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"Ogni bambino ha la sua storia da 
raccontare... il nostro lavoro è aiutarli a 
condividere quella storia." - Heidi Forney, 
mamma di Sean

 
"Hai scelto le migliori 

decisioni che potevi, con le 
informazioni che avevi, nel 

momento in cui le hai scelte." 
- Karen Myers, mamma di 

Kaleigh

"Ogni bambino CDH è unico 

e nessun libro di testo può 

dirci cosa possono o non 

possono fare". - Nicki Young, 

mamma di Anderson

"Aspettati 
l'inaspettato. CDH è 

una corsa sulle 
montagne russe che 

non finisce mai" - Tara 
Hall, mamma di Brandon

"Quando tutto ciò che 
puoi fare è già stato 
fatto, riposa tra le 
braccia di Dio". - Julie 
King, mamma di 
Caroline

Applicazione

CDH

Informazioni di 
ernia 
diaframmatica 
nella punte delle 
dita

CDH International nella Apple 
Store e Google Play Store



Cos'è il CDH?

 CDH sta per  ernia diaframmatica congenita, che è un difetto alla nascita che si verifica quando il diaframma di 
un bambino (un sottile strato di muscolo che separa l'addome dal petto) non si forma completamente, 
consentendo agli organi addominali di entrare nella cavità toracica e prevenire la crescita dei polmoni. CDH si 
verifica in circa 1 pollice 2500 nascite, con oltre 1600 bambini diagnosticati ogni anno solo negli Stati Uniti. Al 
momento non esiste una causa nota, ma gli studi hanno suggerito che probabilmente 
sucede a causa di una serie di fattori genetici e ambientali.

Il diaframma si forma tipicamente durante le prime otto settimane di gravidanza. 
Nei pazienti con CDH, la dimensione del foro nel diaframma determinerà quanto 
saranno colpiti i polmoni, il cuore e altri organi interni del bambino.

Esistono due diversi tipi di CDH: di lato sinistro e di lato destro (Bochdalek) e bilaterale 
(Morgagni). La CDH di lato sinistro è sicuramente la più comune e può colpire l'intestino 
tenue e crasso, lo stomaco, la milza e il fegato. Le ernie del lato destro in genere colpiscono solo l'intestino crasso 
e/o il fegato. La CDH bilaterale colpisce entrambi i lati del diaframma ed è abbastanza raro (2%).
 
Circa il 40% dei casi di CDH stano associati ad altri difetti alla nascita, più frequentemente a quelli del cuore. 
Questi sono spesso difficili da diagnosticare e confermare fino a dopo la nascita del bambino. Una diagnosi di 
CDH si verifica in genere anche insieme a vari gradi di ipoplasia polmonare e ipertensione polmonare.

La prognosi per i bambini con diagnosi di CDH rimane statisticamente al 50%. Sfortunatamente, non esiste un 
indicatore affidabile per prevedere le prospettive di ciascun caso. A volte, i bambini senza diaframma e con 
polmoni molto piccoli possono gestirlo molto bene, mentre a volte i bambini con due polmoni pieni potrebbero 
non sopravvivere. A volte viene utilizzata una misurazione chiamata rapporto polmone-testa per determinare se 
intervenire prima della nascita attraverso trattamenti in utero, ma non indica un vero tasso di sopravvivenza. 
Anche la funzione polmonare non è un indicatore praticabile poiché molti altri fattori determinano la salute dei 
bambini CDH, come la funzione renale, la funzione cerebrale, altri difetti alla nascita e altre possibili 
complicazioni. Ogni bambino con CDH è diverso: come un fiocco di neve, non ce ne sono due uguali.

Ernia diaframmatica congenita
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HO BISOGNO DI 

RISPOSTE

Sebbene non ci sia una causa nota per la CDH, è 
stata associata a diverse anomalie genetiche 
come la sindrome di Fryns, la sindrome di 
Cornelia deLange e la trisomia 18, 21 e 22. È noto 
che l'eccessiva vitamina A e la carenza causano 
CDH nei topi da laboratorio. È stato anche 
suggerito in alcune riviste mediche (ma non 
definitivamente provato) che anche talidomide, 
chinino, fenmetrazina e nitrofene possano 
causare CDH.

COSA HA CAUSATO QUESTO?

Senza una storia familiare di CDH o anomalie 
genetiche note nel DNA di un bambino, le 
probabilità sono circa il 2%. Incoraggiamo tutti i 
nostri membri a cercare un consulente genetico 
per discutere le vostre probabilità di avere un 
altro bambino CDH.

TUTTI I MIEI FIGLI AVRANNO QUESTO?

Questa è una domanda difficile a cui rispondere. 
Se tuo figlio ha anomalie genetiche di 
accompagnamento, le possibilità di avere 
complicazioni a lungo termine aumentano. Se 
tuo figlio ha solo CDH ci possono essere tanti 
risultati. Ogni caso è diverso e ogni bambino 
dovrà affrontare circostanze uniche. Tuttavia, i 
problemi più comuni vissuti dai pazienti con CDH 
sono asma, scoliosi, reflusso acido, ritardi dello 
sviluppo, degenze ospedaliere più lunghe, 
avversioni all'alimentazione o altri problemi di 
alimentazione e cicatrici fisiche. Potrebbero 
esserci altri problemi che tuo figlio dovrà 
affrontare ed è meglio continuare a seguire il tuo 
pediatra per monitorare eventuali problemi che 
potrebbero sorgere. Fidati del tuo istinto e chiedi 
ai tuoi medici se hai dubbi.

MIO FIGLIO AVRA' COMPLICAZE PER LA SALUTE A LUNGO 

TERMINE?
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 Benvenuto in Olanda

per Emily Perl Kingsley

Spesso mi viene chiesto di descrivere l'esperienza di crescere un bambino 
con disabilità, di cercare di aiutare le persone che non hanno condiviso 
quell'esperienza unica per capirla, per immaginare come si sentirebbe. È 
così... Quando stai per avere un bambino, è come pianificare un favoloso 
viaggio di vacanza - in Italia. Compri un sacco di guide e fai i tuoi 
meravigliosi piani, Il Colosseo. Il David di Michelangelo. Le gondole a 
Venezia. Potresti imparare alcune frasi utili in italiano. È tutto molto 
eccitante.

Dopo mesi di trepidante attesa, finalmente arriva il giorno. Fai le valigie e 
te ne vai. Diverse ore dopo, l'aereo atterra. La hostess entra e dice: 
"Benvenuti in Olanda". "Olanda?!?" tu dici. "Cosa intendi con Olanda?? Mi 
sono iscritta per andare in Italia! Dovrei essere in Italia. Per tutta la vita ho 
sognato di andare in Italia”. Ma c'è stato un cambiamento nel piano di 
volo. Sono sbarcati in Olanda e lì devi restare.

L'importante è che non ti abbiano portato in un posto orribile, disgustoso, 
sudicio, pieno di pestilenze, carestie e malattie. È solo un posto diverso. 

Quindi devi uscire e comprare nuove guide. E devi imparare una lingua 
completamente nuova. E incontrerai un gruppo completamente nuovo di 
persone che non avresti mai incontrato.

È solo un posto diverso. Ha un ritmo più lento dell'Italia, meno 
appariscente dell'Italia. Ma dopo che sei lì da un po' e riprendi fiato, ti 
guardi intorno... e inizi a notare che l'Olanda ha i mulini a vento... e 
l'Olanda ha i tulipani. L'Olanda ha anche Rembrandt.
 
Ma tutti quelli che conosci sono impegnati ad andare e venire dall'Italia... e 
si vantano tutti dei momenti meravigliosi che hanno passato lì. E per il 
resto della tua vita, dirai "Sì, è lì che dovevo andare. Era quello che avevo 
programmato".

E il dolore di ciò non andrà mai, mai, mai, mai... perché la perdita di quel 
sogno è una perdita molto, molto significativa.

 Ma... se passi la vita a piangere per il fatto di non essere arrivato in Italia, 
potresti non essere mai libero di goderti le cose molto speciali e adorabili... 
dell'Olanda.



Cosa aspettarsi durante la gravidanza

 
  
La CDH viene tipicamente diagnosticata durante un'ecografia di routine. Una volta che al tuo
bambino viene diagnosticata la CDH, puoi aspettarti di essere monitorato più da vicino per il resto
della gravidanza. Di seguito sono elencate alcune delle cose che potresti aspettarti:
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 Un riferimento a specialisti materno-fetali per ulteriori cure e valutazioni della gravidanza e
dello sviluppo del bambino, che probabilmente includeranno appuntamenti e test aggiuntivi. 
Ecografie più dettagliate per esaminare il difetto, una risonanza magnetica fetale per valutare
il difetto del bambino, determinare quali organi si trovano nella cavità toracica e ottenere le
dimensioni e il volume dei polmoni del bambino e un ecocardiogramma fetale per controllare
la funzione e la struttura del cuore del bambino .
Test genetici e/o un'amniocentesi per verificare la presenza di anomalie cromosomiche
poiché la CDH a volte può essere associata ad altre sindromi.
Verranno probabilmente effettuate diverse misurazioni per anticipare al meglio le condizioni
del bambino: rapporto polmone-testa (LHR), posizione del fegato, volume polmonare totale e
risposta dei polmoni all'ossigeno. 
L'opportunità di incontrare l'équipe medica che si prenderà cura di te e del tuo bambino, che
può includere un chirurgo pediatrico, un genetista, un radiologo, un neonatologo e uno
specialista in medicina fetale.
La tua gravidanza dovrebbe progredire normalmente dal punto di vista della salute fisica e
generale. C'è una piccola possibilità che tu possa sviluppare polidramnio durante la
gravidanza, che è un aumento del liquido amniotico intorno al bambino. Se questo succede, la
tua condizione sarà monitorata da vicino dal medico. A seconda della gravità, possono essere
presi interventi come farmaci o drenaggio dei liquidi in eccesso per ridurre la possibilità che
succedano complicazioni.    

Una procedura sperimentale in utero chiamata FETO (Fetal Endoscopic Tracheal Occlusion) può
essere offerta in casi molto gravi di CDH. Ciò comporta il posizionamento di un palloncino nelle vie
aeree del bambino, che consente la formazione di liquidi e la crescita dei polmoni. Il medico sarà in
grado di darti maggiori informazioni su questa procedura, tra cui se il tuo bambino soddisfa o
meno i criteri di ammissibilità.
  Piano di nascita dettagliato

Tu e il tuo medico creerete un piano dettagliato del parto basato sulla gravità del CDH del vostro
bambino. Il livello di assistenza fornito al momento del parto può essere fondamentale per il
risultato del bambino. È essenziale che il parto di un bambino con CDH avvenga in un ospedale
ben preparato a gestire la terapia intensiva di un bambino con CDH. Il giorno di parto sarà
programmato in anticipo nella maggior parte dei casi e probabilmente avverrà tramite taglio
cesareo o induzione. Tutto il personale della terapia intensiva neonatale, i medici e tutto il
personale aggiuntivo avranno in programma di essere presenti per il parto. Il tuo medico sarà in
grado di dettagliare cosa puoi aspettarti il   giorno del parto e quali opzioni avrai per alleviare il
dolore, se lo desideri. Il tuo bambino potrebbe decidere di venire prima della data pianificata o
della data prevista. Se ciò dovesse accadere, vai all'ospedale più vicino il prima possibile e loro ti
aiuteranno a organizzare il trasferimento all'ospedale di tua scelta o consegneranno il bambino e
quindi trasferiranno il tuo bambino in un ospedale attrezzato per prendersi cura di un bambino
CDH. I trasferimenti possono avvenire in ambulanza, elicottero o aereo.
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Scritto da Erma Bombeck nel 1980

La maggior parte delle donne diventa madre per caso, alcune per scelta, altre per pressioni sociali e una 
coppia per abitudine. Quest'anno, quasi 100.000 donne diventeranno madri di bambini portatori di handicap. 
Vi siete mai chiesti come vengono scelte le madri dei bambini portatori di handicap?

 In qualche modo, visualizzo Dio in bilico sulla Terra che seleziona i suoi strumenti per la propagazione con 
grande cura e deliberazione. Mentre osserva, istruisce i suoi angeli a prendere appunti in un libro mastro 
gigante. 

"Armstrong, Beth; figlio; santo patrono, Matteo.
"Forrest, Marjorie; figlia; patrona, Cecelia."
"Rudlege, Carrie; gemelli; santi protettori... datele Gerald. È abituato alle parolacce." 

Alla fine, passa un nome a un angelo e sorride: "Dalle un bambino disabile".

 L'angelo è curioso: "Perché questa, Dio? È così felice".

 "Esattamente", sorride Dio. "Potrei dare un bambino handicappato a una madre che non sa ridere? Sarebbe 
crudele.

" "Ma ha pazienza?" chiede l'angelo.

"Non voglio che abbia troppa pazienza o annegherà in un mare di autocommiserazione e disperazione. Una 
volta che lo shock e il risentimento svaniranno, ce la farà. L'ho vista oggi. Ha quella sensazione di sé e 
indipendenza che è così rara e necessaria in una madre. Vedi, il bambino che le darò ha il suo mondo. Deve 
farlo vivere nel suo mondo e non sarà facile".

 "Ma, Signore, non credo che lei creda nemmeno in te."

 Dio sorride. "Non importa. Posso aggiustarlo. Questa è perfetta. Ha abbastanza egoismo.

"L'angelo sussulta: "Egoismo? È una virtù?"

Dio annuisce. "Se non riesce a separarsi dal bambino ogni tanto, non sopravviverà mai. Sì, c'è una donna che 
benedirò con un figlio non perfetto. Non se ne rende ancora conto, ma è da invidiare. Non darà mai per 
scontata una "parola detta". Non considererà mai un "passo" ordinario. Quando suo figlio dice "Mamma" per 
la prima volta, presenterà un miracolo e lo saprà! Quando descrive un albero o un tramonto per la sua 
bambina cieca, lo vedrà come poche persone vedono le mie creazioni. "Le permetterò di vedere chiaramente 
le cose che vedo io - ignoranza, crudeltà, pregiudizio - e le permetterò di elevarsi al di sopra di esse. Non sarà 
mai sola. Sarò al suo fianco ogni minuto di ogni giorno della sua vita perché sta facendo il mio lavoro con la 
stessa certezza con cui è qui al mio fianco".

"E il suo santo patrono?" chiede l'angelo, la penna in bilico a mezz'aria.

 Dio sorride: "Basta uno specchio".

Guadagnare il vero regalo della maternità



Domande da porre al medico

Qual è la durata media del soggiorno di un bambino CDH nella vostra struttura?
Quanti pazienti CDH cura il vostro team medico in un anno?
Quanti bambini opera effettivamente il vostro team medico all'anno (rispetto al numero che non 
sopravvive fino all'intervento chirurgico)?
Qual è il tasso di sopravvivenza per i bambini CDH nel vostro ospedale?
Quanti bambini CDH finiscono in ECMO?
Quanto tempo vuole il chirurgo aspettare fino all'intervento?
Se il bambino è in ECMO, i chirurghi eseguiranno un intervento chirurgico mentre il bambino è in 
ECMO o aspetteranno fino a quando il bambino vieni fuori dall'ECMO?
La procedura di uscita di ECMO è un'opzione in un caso di CDH grave? 
Cosa usi per determinare quando un paziente va in ECMO? Per quanto tempo un bambino può 
rimanere in ECMO e  si può tornare a farlo una volta spento? 
Qual è il vostro tasso di sopravvivenza dei bambini che hanno richiesto ECMO?

Se mio figlio ha bisogno di ECMO, rimarrà in terapia intensiva neonatale o dovrà andare altrove?
In che modo il chirurgo esegue l'intervento di riparazione CDH?
Come lavorano i chirurghi, i borsisti, i neonatologi, gli specialisti, gli infermieri, ecc.? È un approccio di 
squadra? Ci sono chirurghi di turno o c'è un chirurgo responsabile per caso?
Posso visitare l'ospedale prima della nascita di mio figlio?
 Posso incontrare le squadre che si prenderanno cura di mio figlio/o visitare la terapia intensiva 
neonatale?

Come potrò, come genitore, comunicare ai medici una volta che il mio bambino sarà in terapia 
intensiva neonatale e ottenere risposte a domande o dubbi?
Il mio bambino dovrà essere trasferito per le cure o riceverà cure in terapia intensiva neonatale in 
questa struttura?
Cosa accadrà il giorno del parto, la mia gravidanza sarà indotta o verrà pianificata una cesarea? 
Riuscirò a partorire per via vaginale?

Quali sono le linee guida del medico per decidere che le cure di comfort dovrebbero essere fornite al 
posto della stabilizzazione?Come lavorerai con noi come genitori se non siamo d'accordo con le 
decisioni che vengono prese?
Qual è l'approccio del team medico con problemi di alimentazione e dimissione? Mio figlio potrà 
tornare a casa con un tubo NG o G-Tube? Cosa si può fare in caso di grave reflusso?
Che tipo di programma di follow-up viene fornito ai bambini CDH una volta che lasciano l'ospedale?

Il vostro ospedale partecipa a qualche tipo di ricerca CDH?

Che tipo di strutture e supporto offrite alle mamme che vogliono estrarre il latte materno e 
conservarlo? What type of facilities and support do you offer moms who want to pump breast milk 
and store it?
Qual è il tasso di riammissione dell'ospedale e/o dei medici per i pazienti CDH entro 30 giorni dalla 
dimissione? 
Aggiungi le tue ulteriori domande di seguito:
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Lista di controllo dell'ospedale

 

1. Journal*
2. Carta, penne e matite
3. Telefono cellulare, caricabatteria e rubrica
4. Disinfettante per le mani*
5. Lozione per le mani* 
�. Calzini per neonati (per mani per lasciare in pace le flebo)* 
7. Snacks
�. Bottiglia d'acqua e succhi - soprattutto per le mamme che stanno pianificando di allattar
9. Tylenol o altri antidolorifici da banco non aspirina

10. Fotocamera e caricabatteria
11. Telecamera usa e da lasciare accanto al letto per l'utilizzo da parte del personale
12. Libri, riviste, ipad, ecc... cose per passare il tempo
13. Cambio extra di vestiti per le emergenze
14. Oggetti personali come trucco, spazzola per capelli, assorbenti e prodotti per l'igiene
15. Registrazioni di genitori e familiari che cantano o leggono al bambino
1�. Peluche o giocattoli per il bambino (controlla prima le regole dell'ospedale)*
17. Tiralatte portatile se hai intenzione di allattare (chiedi all'ospedale se forniscono tiralatte)
1�. Documento d'identità con foto, informazioni sull'assicurazione, moduli ospedalieri (se 

richiesti)
19. Chapstick/balsamo per le labbra*
20. Calzini/ciabatte antiscivolo e un paio di scarpe comode
21. Vestiti comodi per la uscita dall'ospedale
22. Reggiseni premaman e coppette assorbilatte (se non allattate, sono utili per il sostegno e le 

perdite)
23. Guida di riferimento per i genitori CDH*
24. CDH Baby Book* 
25. Piccola lavagna magnetica cancellabile a secco per lasciare note al personale
2�. Completo neonato* e coperta* - nel caso dovessi salutarlo, potresti vestire il tuo bambino e 

avvolgerlo in una coperta da casa
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* Articoli inclusi nella totebag CDH HOPE

Le tue note



Stabilizzazione

Cosa aspettarsi dopo la nascita

Le prime 24 ore in terapia intensiva neonatale saranno un momento critico per il tuo bambino poiché i medici 
e gli infermieri lavorano per mantenerlo stabilizzato.I medici preferiscono che il bambino non pianga e usi i 
suoi polmoni sottosviluppati.Alcuni genitori potrebbero riuscire a tenere in braccio il bambino rapidamente, 
ma la maggior parte dei genitori non riuscirà a tenere il bambino fino a giorni, settimane o mesi dopo. Qui è 
dove il tuo bambino verrà sottoposto a esami del sangue, raggi X e verrà indossato qualsiasi attrezzatura 
aggiuntiva per la ventilazione o il supporto vitale. Esistono diversi metodi di ventilazione e trattamento che 
possono essere utilizzati a seconda delle condizioni del bambino. Alcuni di questi sono:

Poiché il periodo di stabilizzazione dedicato può variare, potrebbero essere necessarie alcune ore 
prima de riuscire a vedere il tuo bambino. La maggior parte degli ospedali consente a un membro 
della famiglia di seguire il bambino, devono solo chiedere. Questo può essere angosciante, ma stai 
sereno che questo è nel migliore interesse del tuo bambino e ti sarà permesso di vederlo il prima 
possibile.

Ventilazione meccanica: una macchina per la respirazione che allevia parte dello stress dai 
polmoni del tuo bambino. Questo è talvolta chiamato "ventilazione convenzionale".
Ventilazione delicata: impostazioni avviate dal paziente su un ventilatore convenzionale che 
possono causare meno danni ai polmoni. 
HVOF (ventilazione ad oscillazione ad alta frequenza): una forma di ventilazione più delicata che 
ha meno probabilità di danneggiare il tessuto polmonare residuo.
Ossido nitrico: trattamento per via inalatoria che aiuta nel trattamento dell'insufficienza 
respiratoria.
ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation): una macchina per bypass cuore-polmone per 
pazienti en cui non sta funzionando la ventilazione.
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Diagnosi Procedura
Fetale

Aspetta e 
stressati 20 
settimane

Consegna Il bambino è 
stabile

Chirurgia 
riparativa

Il bambino è 
stabile

Recoperazione 

Il bambino è 
stabile

Il bambino è 
stabile

Bambino 
estubato

Il bambino 
mangia e 
ingrassaCorso totale 

imprevedibile e 
unico delle cure 

mediche.

Ampia varietà di interventi salvavita per 
tornare alla stabilità, inclusi farmaci, tubi, 
supporto vitale (ECMO), ventilazione e 
chirurgia diverse. Le complicazioni possono 
includere:

**Occlusione intestinale 
* Malrotazione intestinale 
*Ipertensione polmonare 
*GERD o reflusso
 *Ritardo dello sviluppo 
*Malattia polmonare cronica 
*Mancata crescita
 * Perdita dell'udito 
*Avversione orale 
*Deformazione muscoloscheletrica 
*Dipendenza dall'ossigeno 
*Malattia reattiva delle vie aeree 
*Reherniation del diaframma
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Le tue Note:



La riparazione

 

Una volta che i medici riterranno che il tuo bambino è completamente 
stabilizzato, sarà sottoposto a un intervento chirurgico per riparare l'ernia. Non 
esiste un orario prestabilito per questo e varia da paziente a paziente.

La procedura di riparazione è in genere abbastanza semplice. Il chirurgo eseguirà 
un'incisione nell'addome del bambino sul lato dell'ernia, sposterà qualsiasi 
contenuto addominale nella posizione corretta e riparerà il foro nel diaframma.

Il chirurgo deciderà in base alle dimensioni dell'ernia se ricucire il foro chiuso o 
utilizzare un patch per riparare il foro. Il materiale più comunemente usato per 
questi patch è chiamato Gore-tex®, che è costituito da un biomateriale speciale 
fatto per la riparazione dei tessuti molli. Il tessuto muscolare del bambino può 
anche essere prelevato da un'altra area per essere utilizzato per riparare il buco.  
Il chirurgo dovrebbe anche essere in grado di correggere qualsiasi altro problema 
che trova durante questo intervento di riparazione.

Il tuo bambino verrà riportato in terapia intensiva neonatale per essere 
monitorato da vicino durante il recupero dall'operazione e sarai pienamente 
informato su come è andata l'operazione e se ci sono state complicazioni. In 
alcuni casi, l'intervento chirurgico di un bambino può aver luogo in terapia 
intensiva neonatale. Se un bambino è collegato all'ECMO o è troppo fragile per 
muoversi, l'intervento chirurgico si svolgerà in terapia intensiva neonatale e non 
in sala operatoria.

Non è raro che i bambini si deteriorino dopo un intervento chirurgico di 
riparazione, i medici monitoreranno attentamente il tuo bambino per eventuali 
complicazioni.
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Il soggiorno in ospedale

Trattare con il personale ospedaliero

Oltre a dover affrontare un difetto alla nascita relativamente sconosciuto nel tuo bambino, molti genitori
potrebbero sentirsi ignoranti e intimiditi nei confronti dei professionisti medici. Non hai bisogno di sentirti in
questo modo, non devi avere paura di parlare e fare domande. Hai il diritto di sapere tutto sulla cura di tuo
figlio, dalla scelta dei medici alla consultazione delle cartelle cliniche.

Anche se i tempi sono difficili, ricorda che anche i membri del personale sono persone. Trattali con lo stesso
rispetto che ti aspetti che ti venga dato: i genitori che rimangono calmi senza perdere la pazienza guadagnano
più rispetto dei genitori esigenti ed eccessivamente aggressivi. Informati sulla terminologia medica e sulla
diagnosi di tuo figlio. Questo migliorerà la cura di tuo figlio e il tuo rapporto con i suoi badanti.

La maggior parte degli ospedali assegna "infermieri di base" ai pazienti. Queste sono infermiere che accettano
di prendersi cura del tuo bambino ogni volta che sono di turno. Conosci le tue infermiere di base, perché
sosterranno il tuo bambino, faranno il tifo per il tuo bambino e conosceranno molto bene il tuo bambino
durante il loro soggiorno in terapia intensiva neonatale.

La vita in terapia intensiva neonatale è stressante, gli assistenti sociali saranno spesso assegnati al caso di
tuo figlio. Loro stano molto ben informati sulle risorse di cui potresti aver bisogno per avere un figlio in terapia
intensiva neonatale. Possono aiutare a rispondere alle domande, riunire una conferenza di assistenza con il
tuo team medico, se necessario, in qualsiasi momento e aiutarti a trovare risorse durante e dopo un ricovero
in terapia intensiva neonatale.
  
"Il rispetto e la cortesia fanno molto! Ma non dovresti avere paura di parlare se ci sono dubbi, a volte il
personale sbaglia, non si prende cura di te e se vedi qualcosa che ti preoccupa, non  dovresti avere paura di
chiedere informazioni a riguardo. Se necessario, vai dall'infermiera responsabile per ulteriori spiegazioni o
assistenza. - Heidi Forney, mamma di Sean

 Trattare con i membri della famiglia e gli amici

Potresti scoprire che molti dei tuoi familiari e amici saranno a disagio con la tua situazione. Alcuni possono
involontariamente minimizzare la gravità della CDH. Questo non significa che a loro non importi,
semplicemente hanno difficoltà a capire cosa stai passando. Alcuni potrebbero prendere le distanze, mentre
altri potrebbero praticamente soffocarti. Alcuni possono piangere, altri possono fare battute e altri con bambini
sani possono sentirsi in colpa. Anche se potresti non capire questi sentimenti, sono tutti naturali e normali.

Parla dei tuoi sentimenti e tieni informati a la tua famiglia e i tuoi amici. Il modo più semplice per farlo è
nominare una persona fidata come "intermediario" per tutti gli altri familiari e amici. In questo modo devi
aggiornare solo una persona e trascorrerai meno tempo a spiegare e aggiornare tutti separatamente. Con la
tecnologia, molti genitori hanno scelto di creare un blog, una pagina Facebook o un gruppo o un sito
CaringBridge per condividere gli aggiornamenti con familiari e amici.

Affrontare i cambiamenti fisici nel tuo bambino

Potrebbe essere difficile accettare i cambiamenti fisici che tuo figlio attraverserà. Dopo l'intervento chirurgico, il
gonfiore è eccezionalmente difficile da affrontare per molti genitori, ma il bambino tornerà alle sue dimensioni
normali e il gonfiore si dissiperà senza lasciare smagliature. Le bende degli interventi chirurgici alla fine
spariranno, insieme agli IV e ad altri tubi. Ci saranno alcune cicatrici, ma un giorno speriamo che tuo figlio
mostrerà con orgoglio i suoi "distintivi di coraggio" e tu sarai benedetto dal fatto che è in grado di farlo.
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ECMO vuol dire ossigenazione extracorporea a membrana in inglese. 

Potresti anche sentirlo essendo chiamato ECLS, che significa supporto vitale extracorporeo. È un trattamento che utilizza un cuore e un 
polmone artificiali per sostenere il corpo quando gli organi di una persona sono troppo malati per svolgere il lavoro. L'ECMO può 
sostenere il corpo per un lungo periodo di tempo (da giorni a settimane) per consentire al cuore e/o ai polmoni di riposare. Sebbene 
l'ECMO di per sé non curerà la persona amata, gli darà il tempo necessario per guarire. L'ECMO può essere un'opzione solo dopo che il 
team di assistenza ha provato tutti gli altri trattamenti come un respiratore (chiamato ventilatore o "sfiato"), medicinali per sostenere il 
cuore e i polmoni e/o gas speciali per rilassare i vasi sanguigni tra i cuore e polmoni.

Come funziona ECMO?

Simile alla macchina utilizzata nella chirurgia a cuore aperto, ECMO utilizza una pompa per assumere il lavoro del cuore e un 
ossigenatore (polmone artificiale) per assumere il lavoro dei polmoni. In primo luogo, una o due cannule (grandi tubi posizionati nelle 
arterie o nelle vene) vengono posizionate nel collo e/o nell'inguine del paziente. In base alla malattia del paziente, il team ECMO 
deciderà quale tipo di ECMO utilizzare, il numero di cannule necessarie e dove verranno posizionate. Le cannule sono come delle flebo 
molto grandi che consentono al sangue di essere prelevato dal corpo e spinto attraverso il circuito ECMO (tubo). Una volta che il sangue 
lascia il corpo ed entra nel tubo ECMO, viene pompato attraverso un ossigenatore, o "polmone" artificiale, dove l'ossigeno (aria buona) 
viene aggiunto al sangue e l'anidride carbonica (aria cattiva/rifiutata) viene rimossa. Il sangue trattato viene quindi riscaldato prima di 
tornare nel corpo del paziente.

Questo diagramma mostra un tipico circuito ECMO con sangue blu (senza ossigeno) che diventa rosso (ossigenato) dal polmone 
artificiale all'esterno del corpo. La pompa fornisce il potere di muovere  il sangue in giro. L'emofiltro può agire come un rene artificiale e 
l'eparina è il farmaco che aiuta a impedire la coagulazione del sangue quando è fuori dal corpo.

Tipi de ECMO

Esistono due tipi di ECMO. L'ECMO venoarterioso (VA) può essere utilizzato per il supporto cardiaco e polmonare, mentre l'ECMO 
venovenoso (VV) è utilizzato solo per il supporto del polmone. Il team ECMO deciderà quale tipo aiuterà di più la persona amata, in base 
alla sua malattia specifica.

L'ECMO venoarterioso (VA) fornisce supporto al cuore e ai polmoni del paziente consentendo alla maggior parte del sangue del 
paziente di muoversi attraverso il circuito senza passare attraverso il cuore del paziente. Questo tipo di ECMO preleva il sangue da una 
grande vena e lo restituisce in una grande arteria, consentendo al sangue ricco di ossigeno di circolare attraverso il corpo anche se il 
cuore è troppo debole per pomparlo. Pertanto, due cannule devono essere posizionate nel collo o nell'inguine.

L'ECMO venoso (VV) fornisce solo supporto polmonare, quindi il cuore del paziente deve ancora funzionare abbastanza bene da 
soddisfare le esigenze del corpo. Due cannule vengono inserite nelle vene in punti vicini o interni al cuore. Con VV ECMO, il chirurgo 
incannulatore ha la possibilità di utilizzare un tipo speciale di cannula con due lumi (percorsi all'interno del tubo). Ciò consente al sangue 
di uscire e tornare al corpo in un punto, creando la necessità di un solo sito di ingresso anziché due. Il sangue dal sistema ECMO ritorna 
al corpo prima del cuore e il cuore stesso del paziente pompa il sangue in tutto il corpo.

a) VV ECMO utilizzando una speciale cannula a doppio lume
b) VV ECMO utilizzando due cannule regolari
c) VA ECMOe

ECMO
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Perché è stata fondata CHERUBS

Per aiutare i genitori a capire cosa sta succedendo al loro bambino, tagliando tutto il gergo medico 
che usano così tanti medici. 
Far sapere ai genitori che non stano soli e che ci sono altre persone che sanno esattamente cosa 
stanno passando e come si sentono.
 Sostenere la diagnosi prenatale di CDH e il monitoraggio nazionale dei difetti di nascita.
 Per fornire supporto nel momento del bisogno, attraverso i nostri numerosi servizi o semplicemente 
prestando orecchio. 
Per aiutare a prevenire complicazioni informando i genitori di potenziali problemi ed effetti collaterali.
 Per aiutare i medici a comunicarsi meglio con i genitori dei loro pazienti. 
Incoraggiare la consapevolezza per un difetto alla nascita che riceve pochi finanziamenti per la 
ricerca e praticamente nessuna attenzione da parte dei media.

CHERUBS è stata fondata nel 1995 da Dawn Torrence Ireland, madre di Shane Torrence. Shane è nato nel
1993 con CDH sinistro e molti altri difetti alla nascita. "Quando è nato mio figlio, ignoravo il mondo medico
e i termini che usavano i suoi medici. Avrei voluto che qualcuno mi avesse spiegato le cose e mi avesse
supportato emotivamente come solo un genitore con esperienza e senno di poi può fare. Anche se ho
incontrato molti genitori di bambini nati con CDH e altri problemi, e fatti un bel po' di cari amici, nessuno di
noi capiva tutto o poteva darsi consigli a vicenda su cosa aspettarsi Ho giurato che se e quando la nostra
vita avesse raggiunto un certo grado di normalità , aiuterei altri genitori. Ecco di cosa tratta CHERUBS."

CHERUBS è un'organizzazione internazionale per le famiglie e gli operatori sanitari di bambini nati con ernia
diaframmatica congenita (CDH). La nostra adesione comprende oltre 6000 famiglie in tutti i 50 stati e oltre
70 paesi. Anche i professionisti del settore medico possono aderire alla nostra iscrizione e molti si hanno
aderito.Siamo un'organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta dall'IRS 501(c)(3). Non addebitiamo
quote associative ai genitori, anche se chiediamo una donazione annuale di $ 20,00, se conveniente. Le
donazioni sono molto necessarie e apprezzate; e sono anche fiscalmente deducibili. Puoi effettuare il tuo
assegno o vaglia postale a: CDH International.
 

Le informazioni in questa guida e in tutti i materiali e servizi pubblicati o forniti da CHERUBS non devono in
alcun modo essere utilizzati in sostituzione di cure e consigli medici adeguati. Eventuali opinioni personali
rappresentate nel materiale e nei servizi CHERUBS non rappresentano necessariamente le opinioni di tutti i
membri e/o del personale CHERUBS. Ricorda che non puoi confrontare tuo figlio o qualsiasi altro bambino
con altri pazienti con CDH. Sono tutti diversi e prendono strade diverse. Sentiti libero di condividere i nostri
materiali con medici e altre famiglie.
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In che modo CHERUBS è diverso da CDH International?
CHERUBS è il dipartimento di assistenza ai pazienti di CDH International. Ci sono anche dipartimenti per la ricerca e la
sensibilizzazione. CHERUBS era il nome originale dell'ente di beneficenza nel 1995 ed è stato fondato per il sostegno dei
pazienti e della famiglia, il nome e la storia dell'ente di beneficenza sono ancora onorati da quel dipartimento.

Come mi unisco a CHERUBS?
Puoi unirti unendoti ai nostri forum su http://www.cdhboards.org

Chi si può unire?
Genitori, nonni, genitori adottivi, genitori affidatari e sopravvissuti adulti possono unirsi alla nostra appartenenza familiare.
Possono aderire alla nostra associazione professionale chirurghi pediatrici, infermieri, neonatologi, epidemiologi,
pneumologi, terapisti respiratori e assistenti sociali.

Partecipare costa qualcosa?
CHERUBS non addebita le quote associative alle famiglie. Se puoi permettertelo, considera di fare una donazione o di unirti
all'Angel Club per aiutarci a continuare a sostenere le famiglie.

Se mi iscrivo, devo partecipare a tutte le attività?
Puoi partecipare quanto poco o quanto vuoi. Non devi partecipare ad alcuna attività, fare volontariato o essere abbinato ad
altre famiglie e continuare a partecipare. Ci rendiamo conto che ogni famiglia e ogni genitore è diverso e il tuo stile di vita o
le tue emozioni potrebbero renderti difficile essere coinvolto in alcune o tutte le nostre attività. Puoi sempre partecipare o
ritirare le tue attività in CHERUBS.

Come invio la storia di mio figlio?
Puoi inviare la tua storia tramite e-mail digitandola direttamente in un'e-mail o allegandola come documento a
cpab@cdhi.org. Puoi anche inviarlo tramite posta. Ti chiediamo per favore di digitare la storia (a volte abbiamo problemi a
decifrare la scrittura a mano) e preferiamo che venga inviata tramite e-mail per risparmiare tempo nella riscrittura. Puoi
anche inviare per e-mail la foto di tuo figlio o inviarla tramite posta ordinaria.

Se faccio una donazione in onore/memoria di una persona è deducibile dalle tasse?
 
Sì, le donazioni sono deducibili dalle tasse perché CDH International ha lo stato 501(c)(3) ai sensi dell'IRS degli Stati Uniti. Le
donazioni in Italia e Regno Unito saranno deducibili dalle tasse entro il 2020 e in Canada entro il 2021.

Dove va la mia donazione? 
Tutte le donazioni vanno ad aiutare direttamente la causa. CDH International ha un sovraccarico del 6%, quindi 94 centesimi
di ogni dollaro vanno a ricerca, progetti di sensibilizzazione, totebag, eventi e servizi per la famiglia. Siamo completamente
trasparenti e i nostri 990 moduli fiscali e audit indipendenti vengono pubblicati ogni anno su Guidestar.com, dove siamo un
ente di beneficenza a 5 stelle. Pubblichiamo anche rapporti finanziari annuali in modo da poter vedere da vicino dove vanno i
finanziamenti. Se desideri che la tua donazione vada a un fondo specifico (ricerca, sensibilizzazione, supporto, assistenza
finanziaria o borsa di studio), puoi destinare quel denaro tramite assegno o nota.

Posso aiutare? 
Amiamo sempre i nuovi volontari! Se desideri fare volontariato, contattaci all'indirizzo volontario@cdhi.org.

CHERUBS è Online? 
Sì, siamo online dal 1997 e offriamo molti diversi servizi online come pagine e gruppi di Facebook, forum, listserv, bacheche,
chat e molto altro. L'indirizzo del nostro sito web è www.cherubs.org. La nostra pagina Facebook è
https://www.facebook.com/cdhsupport/.

Puoi darmi informazioni su un determinato ospedale o medico? 
CHERUBS / CDH International non può fare rinvii o dare consigli medici su chi sia il miglior ospedale o medico. Devi metterti
in contatto e giudicarli tu stesso, in base alla loro esperienza, al tasso di successo e al modo in cui ti senti a tuo agio nel
fidarti di loro per la vita del tuo bambino.

 Che cos'è il registro dei pazienti CDH?
Il registro dei pazienti CDH è il sondaggio sull'anamnesi del paziente ora online. Possono partecipare tutte le famiglie dei non
sopravvissuti e le famiglie dei sopravvissuti di età superiore a un anno. Le tue informazioni sono completamente riservate e
conformi HIPAA. I dati anonimizzati (con il tuo permesso) vengono condivisi con altri ricercatori per aiutare a trovare la
causa, la prevenzione e i migliori trattamenti per CDH. Sebbene molti ospedali e organizzazioni ricercano CDH e altri difetti
alla nascita, nessun altro sta interrogando i genitori e rivedendo l'intera storia medica. Con il tuo aiuto, possiamo offrire
queste informazioni alla comunità di ricerca e spingere l'aiuto per questi bambini più lontano, più velocemente.

CHERUBS Q&A



CDH Guida di riferimento per i genitori

 
PAGINA 18

 

 I seguenti ospedali e organizzazioni stanno attualmente conducendo studi di ricerca CDH.

Ognuno ha la propria serie di linee guida. Alcuni studi includono analisi del sangue su tutti i membri della famiglia, alcuni 
includono tamponi orali. Alcuni studi includono anche famiglie in lutto. Non ci sono costi per le famiglie per partecipare a 
studi di ricerca. Incoraggiamo i membri a partecipare a quante più ricerche possibili in modo da poter aiutare a salvare i 
bambini del futuro e le loro famiglie dalla sofferenza dell'ernia diaframmatica congenita.

Identificazione dei geni che causano CDH
Ospedale Generale del Massachusetts
Boston, Massachusetts 
Patricia K. Donahoe, MD, Direttore del progetto di programma
Marshall K. Bartlett, Professore di Chirurgia, 
Scuola di medicina di Harvard
Mauro Longoni, MD, Investigatore principale
Frances High, MD, PhD, Investigatore principale
Jennifer Lyu, MS - Coordinatrice del programma
617-355-8780 
CDHResearchStudy@childrens.harvard.edu 
Ospedale Pediatrico di Boston
300 Longwood Ave, Fegan 3 (cassetta postale CDH) 
Boston, MA 02115

Basi genetiche molecolari di CDH
DHREAMS Study
Centro medico della Columbia University
1150 St. Nicholas Avenue
New York, NY 10032
212-305-6987
info@cdhgenetics.com

University of Utah
Diaframma: sviluppo, CDH ed evoluzione 
Dipartimento di Genetica Umana
University of Utah
15 North 2030 East
Salt Lake City, UT 84112
Contatto:  Gabrielle Kardon
801-585-6184 oficina 
801-585-7365 laboratorio
gkardon@genetics.utah.edu
http://www.kardonlab.org/

RESPIRE program
Terapia con cellule staminali per i polmoni CDH
L'ospedale per bambini malati
Laboratori Zani - Biologia dello sviluppo e delle cellule staminali (DSCB)
Centro Peter Gilgan per la ricerca e l'apprendimento
686 Bay Street, Toronto, ON M5G 0A4, Canada

CDH Research Studies

Registro internazionale dei pazienti CDH CDH 
International Wake Forest, Carolina del Nord 
www.cdhresearch.org 
Informazioni complete sul paziente e anamnesi 
familiare, sviluppo a lungo termine e complicazioni. Uno 
sguardo completo all'ernia diaframmatica congenita, il 
registro collabora con altri registri e università per una 
migliore ricerca sui CDH.

Gruppo di studio CDH
Università del Texas, Houston 
Questo studio è la raccolta e la collaborazione di 
ospedali e medici CDH. Ti invitiamo a incoraggiare il tuo 
ospedale a partecipare
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App per telefono CDH: informazioni gratuite 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tasca, mappa degli 
ospedali CDH, collegamenti al supporto e altre cose
I nostri forum: supporto gratuito 24 ore al giorno/7 giorni alla settimana per parlare con centinaia di 
altre famiglie CDH in un ambiente sicuro, di supporto e confidenziale
Il nostro sito Web: storie dei nostri membri, album fotografici, blog dei membri, bacheche, chat 
room, ricerche mediche, informazioni e molto altro
Borse di tela CDH HOPE: pacchetti di assistenza offerti ai bambini CDH
Guida di riferimento per i genitori: la nostra guida per i genitori nuovi e in attesa
CDH Baby Book – personalizzato per i bambini nati con CDH
 Incontri locali - tenuti da rappresentanti statali e internazionali in tutto il paese 
Conferenza annuale CDH – relatori ospiti, tavole rotonde, informazioni e supporto 
Save the Cherubs – la nostra campagna internazionale di sensibilizzazione 
CDH Newsletter: storie di cherubini, aggiornamenti medici e aggiornamenti sui nostri progetti più 
recenti 
Social media: CHERUBS supporta le famiglie tramite Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 
Google+, MySpace e altri siti di social media
Blog e album fotografici gratuiti – inclusi nella tua iscrizione ai nostri forum
Nastri personalizzati CDH Awareness gratuiti - con il nome del tuo cherubino 
Registro dei pazienti CDH: il nostro modo di aiutare a trovare la causa della CDH confrontando 
somiglianze e "coincidenze" tra i nostri membri conducendo un'indagine sulla storia naturale della 
CDH 
Ambasciatori: genitori pronti e disposti a prestare orecchio quando ne hai più bisogno

Servizi offerti da CHERUBS

Non diventare martire

  

Vivi un giorno alla volta. Anche se gli studi dimostrano che i bambini rispondono all'amore, al tocco e alle voci 
della madre, ciò non significa che devi essere al capezzale di tuo figlio 24 ore al giorno. Fai delle pause e 
prenditi cura di te per prenderti cura del tuo bambino. Registra la tua voce su nastro affinché le infermiere 
suonino per tuo figlio mentre esci per mangiare, dormire o riposare. Nessuno si aspetta che tu diventi un santo, 
e non dovresti aspettartelo neanche da te stesso. Se sei stanco, il tuo bambino lo percepirà, quindi alternati con 
altre persone per stare al capezzale.Quando sei stanco, non puoi prendere decisioni chiare sull'assistenza 
sanitaria del tuo bambino. Dopo tutto, cos'è un martire? Un martire è qualcuno che muore o rinuncia a qualcosa 
di insostituibile come la propria salute o sanità mentale, e il tuo bambino ha bisogno che tu stai la 100%.
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1. Come è successo?
La CDH è causata dal fatto che il diaframma non si chiude o si forma intorno all'ottava settimana di gestazione. Gli organi che
avrebbero dovuto trovarsi nella cavità addominale galleggiano liberamente nella cavità toracica, occupando importante spazio
polmonare. Perché ciò accade è un fatto sconosciuto.

2. Cosa ha causato questo?
La causa non è ancora nota. Sappiamo che a volte tende a essere  caratteristica di famiglia, principalmente con problemi genetici e
altre anomalie. Gli studi mostrano anche che alcuni fattori ambientali potrebbero causare CDH; come l'esposizione a sostanze chimiche
come nitrofen o pesticidi, vitamina A sbilanciata e acido folico. Conduciamo il nostro registro dei pazienti CDH per aiutare a studiare
questi fattori comuni in modo che forse un giorno altri bambini saranno risparmiati da questo difetto alla nascita.

3. Cosa ho fatto?
A meno che tu non abbia fatto un bagno nei pesticidi o aiutato a ripulire un sito di rifiuti tossici, non c'è nulla che avresti potuto fare per
causare questo. Non possiamo incolpare noi stessi per non aver impedito qualcosa che non ha una causa nota.

4. Si sarebbe potuto prevenire?
Finché non troviamo una cura o una causa, questo non può essere prevenuto. Prendere vitamine prenatali è un vantaggio, ma prendere
troppe può essere dannoso. Non c'è proprio modo di sapere come impedire che succeda la CDH.

5. Quanto spesso accade? 
La CDH si verifica in circa 1 bambino su 2500: questo è più comune che essere colpito da un fulmine.

6. Qualcun altro vicino a me ha avuto la stessa cosa? 
Unendoti a CHERUBS possiamo aiutarti a trovare altre famiglie che hanno vissuto questo problema e ti forniremo informazioni sulle
famiglie vicino a te. Inoltre, chiedi al tuo medico di metterti in contatto con alcuni dei suoi ex pazienti, è la soluzione migliore per trovare
un'altra famiglia nella tua città.

7. C'è qualcuno con cui posso parlare che sa di cosa si tratta? 
Tutti in CHERUBS sanno esattamente come ti senti. Abbiamo genitori di guardia per ascoltarti quando hai bisogno di parlare. Non sei
più solo.

8. Potrebbe succedermi di nuovo? Tutti i miei figli avranno questo?
Senza una storia familiare di CDH o anomalie genetiche nel bambino, le probabilità che si verifichino in un altro bambino sono del 2%.
Incoraggiamo tutti i nostri membri a cercare un consulente genetico per parlare delle tue probabilità di avere un altro bambino CDH.

9. Potrebbe essere stato rilevato? 
Con la tecnologia odierna, il CDH viene rilevato già a 16 settimane di gestazione dagli ultrasuoni.

10. I medici/l'ospedale hanno sbagliato qualcosa? 
CDH è un difetto alla nascita, causato durante lo sviluppo fetale. Non c'è nulla che i medici/l'ospedale abbiano fatto che possa aver
causato CDH.

11. Mio figlio sarebbe sopravvissuto a un intervento chirurgico se lo avessimo saputo?
Ogni bambino è diverso. I bambini con piccoli difetti a volte non ce la fanno mentre i bambini con grandi difetti sopravvivono. Anche
dopo l'intervento chirurgico, alcuni bambini non sopravvivono.

 
12. Come sarebbe stata la vita se fosse sopravvissuto? 
Ancora una volta, ogni bambino è diverso. Circa il 95% dei nostri cherubini ha problemi di alimentazione, il 75% ha l'asma, il 75% ha
reflusso, anche se molti cherubini hanno una "vita normale", alcuni hanno complicazioni come problemi di udito, paralisi cerebrale,
ritardo dello sviluppo e alcuni hanno problemi più gravi

Domande e fatti su CDH
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13. C'è qualcosa che avrei potuto fare durante la gravidanza per aiutare il mio bambino?
Educare se stessi aiuta molto. Inoltre, alcune mamme stanno ricevendo steroidi per aiutare con lo sviluppo dei polmoni e c'è la 
possibilità di un intervento chirurgico fetale. Riposo e una buona dieta sono le cose migliori che potresti fare per il tuo 
bambino. 

14. Le cose sarebbero andate diversamente se avessi partorito in un ospedale più grande?
 Se il tuo bambino viene diagnosticato in utero, ti incoraggiamo a partorire in un ospedale grande, con chirurghi pediatrici 
esperti e una macchina ECMO disponibile nel caso sia necessario.

 
 
 
 
 

Le tue note:
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Ascolta. Non devi dire niente, basta prestare un orecchio e una spalla. 
Impara i problemi del bambino e come aiutarlo a prendersi cura di lui/lei. I genitori avranno 
bisogno di babysitter addestrate di cui potersi fidare.
Evita di dire cose come "Capisco", "È la volontà di Dio", "Devi solo accettarlo e andare avanti" e 
altri cliché e "parole di saggezza". 
Rimani positivo e rispetta le decisioni e i sentimenti dei genitori. 
Offri un passaggio in ospedale, fai da babysitter ai fratelli, fai il bucato, cucina i pasti, pulisci, ritiri 
la posta, fai telefonate, ecc.

Incoraggia i genitori a parlare di come si sentono, ma non forzarli troppo. 
Renditi conto che i genitori avranno bisogno di sostegno, conforto e aiuto per molti anni, non 
settimane. 
Poni domande, trova informazioni, cerca sostegno per i genitori, ma renditi conto che ci sono dei 
limiti. 
Porta cibo, libri e riviste in ospedale. 
Scatta foto, video e aiuta i genitori ad accumulare ricordi.
Fai un baby-shower, aiuta a decorare la stanza dei bambini, compra i regali del bambino, proprio 
come faresti se il bambino fosse sano. 
Non aver paura di piangere anche tu. I genitori sanno che anche la loro famiglia e i loro amici 
stanno soffrendo. 
Non aspettarti che tutto sia "normale" un giorno. Accetta il bambino per quello che è, un individuo.
Chiama il bambino per nome, non "il bambino di John e Mary" o altri riferimenti simili. 
Parla ai tuoi figli del bambino e di cosa sta succedendo con parole che possono capire in modo 
che non abbiano paura del bambino.
Lascia che i genitori soffrano a modo loro, anche i genitori dei sopravvissuti devono soffrire.
Chiedi ai genitori di cosa hanno bisogno e falli sentire abbastanza a loro agio da fartelo sapere.
Non criticare i genitori se il loro bambino è in ritardo di sviluppo o non mangia con parole come 
"Quel bambino non sta ancora mangiando?", "Perché non sta ingrassando?", "Un anno e non 
gattona ancora ?". Questi bambini non possono essere paragonati a bambini sani o anche ad altri 
bambini CDH. Hanno le loro strade da seguire e ricordare ai genitori che il loro bambino non è 
"normale" è molto doloroso.
I bambini con polmoni compromessi, come i pazienti CDH, sono molto suscettibili ai virus. I 
genitori sono incoraggiati a isolare i propri figli durante la stagione fredda e influenzale. Si prega 
di rispettare questo.
Per favore, stai lontano da questi bambini, dai loro genitori e fratelli, e dall'ospedale se stai 
mostrando segni di malattia (eruzioni cutanee, dolori, febbri, mal di gola, tosse, respiro sibilante,

Consigli per la famiglia e gli amici
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CDH International – Quando i fondi sono disponibili, possiamo assegnare sovvenzioni finanziarie alle famiglie in 
difficoltà finanziarie per aiutare a coprire le spese di viaggio da e per l'ospedale. 

Aiuto federale- Assegni per l'invalidità della previdenza sociale (SSI), sovvenzioni Katie Beckett e altra 
assistenza finanziaria. Contatta l'ufficio di previdenza sociale e i servizi sociali locali. 

Ronald McDonald Houses – Alloggi per famiglie di bambini in condizioni critiche. Chiedi all'ospedale se ce n'è 
uno nelle vicinanze.

Servizi di trasporto – Molti ospedali forniscono il trasporto gratuito dalle Ronald McDonald Houses e dagli hotel 
vicini. 

Chiese- La tua chiesa, sinagoga, tempio o altro luogo di culto può fornire supporto religioso e possibilmente 
offrire assistenza finanziaria. 

Programmi statali - Molti stati offrono assistenza assicurativa medica con programmi come 
Medicaid/Medicare, The Crippled Children's Fund e altri programmi per bambini portatori di handicap.

Fonti di aiuto finanziario

Processo di dolore cronico e lutto

Fasi
 Shock 
Rifiuto 
Tristezza, rabbia, ansia Adattamento 
Riorganizzazione

Sentimenti 
Insensibile/Immobile Indifeso / Volo 
Autocommiserazione / Aggressività / 
Confusione
 Come sopravviveremo? 
Ecco come sopravviveremo!

Sebbene diverse, sia le famiglie dei sopravvissuti che quelle dei non sopravvissuti sono addolorate per il bambino e la vita che hanno 
sognato e questo è perfettamente normale.



Glossario dei termini medici

Emogasanalisi– Emogas prelevato da un'arteria, solitamente dal braccio, dalla gamba o dalla linea centrale del paziente
Test AFP (Alfa-fetoproteina) – Un esame del sangue eseguito su donne in gravidanza che può eventualmente identificare anomalie fetali
misurando il livello sierico materno, solitamente eseguito a 16-18 settimane di gestazione.
Agenesia – Assenza.
 Agenesia del diaframma – Assenza completa del diaframma.
Amniocentesi - Una procedura medica eseguita su donne in gravidanza per identificare possibili anomalie fetali eseguendo test di
laboratorio sul liquido amniotico. Implica l'inserimento di un ago attraverso l'addome della donna e nel sacco amniotico per rimuovere il
liquido amniotico per il test.
Analgesico - Comunemente chiamati "antidolorifici", farmaci che alleviano il dolore e il disagio (Tylenol, Acetaminophen, Aspirin, Tegretol,
ecc.).
Arteria – Un vaso sanguigno che trasporta il sangue dal cuore agli organi del corpo.
Placenta artificiale – Una procedura che rimuove il bambino dall'utero nel secondo trimestre, ripara la sua ernia e quindi pone il bambino in
un utero artificiale per tutta la durata della gestazione. Il bambino viene quindi consegnato da "cesareo artificiale" dal contenitore. Le prove
umane non erano ancora disponibili all'inizio del 2019.
Insaccamento – Una procedura che utilizza una sacca Ambu per pompare manualmente aria nei polmoni di un paziente. Emogas - Una
misura della quantità di anidride carbonica, ossigeno e acido nel sangue di un paziente. Queste misurazioni sono necessarie per
determinare la quantità di ossigeno e il supporto del ventilatore di cui un paziente ha bisogno.
Saturazione del sangue – La percentuale di ossigeno contenuta nel sangue di un paziente, 100%, è l'ideale per una persona sana.
Trasfusione di sangue – Sangue accuratamente controllato somministrato a un paziente per sostituire il sangue perso durante una
procedura chirurgica.
Ernia di Bochdalek (Forame da Bochdalek) - Un'apertura attraverso il diaframma sinistro tra la cavità toracica e la cavità addominale verso
la parte posteriore del corpo. Questa è la forma più comune di ernia diaframmatica ed è talvolta chiamata CDH posterlaterale.
Bradicardia: frequenza cardiaca anormalmente bassa.
Broviac - Un tipo più permanente di IV inserito in un'arteria nel torace del paziente.
Capillare – Un vaso sanguigno che trasporta il sangue tra le arterie più piccole e le vene più piccole.
Anidride carbonica – Gas esalato dai polmoni dopo che l'ossigeno è stato assorbito. Uno scambio insufficiente di ossigeno e anidride
carbonica può causare seri problemi al paziente.
CBG (Gas del sangue capillare) – Un gas del sangue prelevato da un vaso sanguigno capillare, solitamente dalla punta o dal dito del
paziente.
CC – Misurazione di liquidi utilizzata da molti ospedali. 30 cc = 1 oncia.
Linea centrale - Un tipo più permanente di IV, posizionato chirurgicamente in un'arteria o in una vena, ma meno invasivo di un broviac.
Cappellano – Persona preparata che può fornirti supporto religioso. La maggior parte degli ospedali ha o può trovare un cappellano della
tua religione. Molti possono eseguire dediche e battesimi al fianco di un paziente.
Cherubino - Un vezzeggiativo per un paziente con diagnosi di CDH.
 Chest PT – Terapia fisica che comporta il "percuotere" il torace del paziente. Sebbene possa essere rumoroso e allarmante per te, è una
parte essenziale della cura per aiutare a prevenire la polmonite.
Tubo toracico – Un tubo di drenaggio posizionato chirurgicamente nel torace del paziente e collegato a un dispositivo di aspirazione per
impedire la raccolta di liquidi nella cavità toracica.
Cronico- qualsiasi problema medico a lungo termine.
Chronic Care Facility – Una struttura che fornisce assistenza a lungo termine ai pazienti che non possono ricevere le cure mediche
necessarie nelle proprie case.
 Anomalia congenita - Un difetto presente alla nascita.
CPAP – Pressione positiva continua delle vie aeree che aiuta un paziente a mantenere la pressione necessaria per mantenere i polmoni
gonfiati.
Cultura: un campione di sangue, secrezioni, feci, urina o altro materiale fisico prelevato dal paziente e inviato a un laboratorio per lo
screening di malattie e infezioni. Se la coltura è positiva, verrà trattata con diversi farmaci per scoprire qualipossono uccidere i batteri
presenti.
Diuretici – Farmaci per aumentare la quantità di minzione per evitare o ridurre grandi quantità di accumulo di liquidi o gonfiore. I pazienti
possono aver bisogno di cloruro di potassio extra durante l'assunzione di diuretici (Edecrine, Diurel, Lasix, Spirolactone, Hydrochlorothiazide
ecc.).
DNR (Do Not Resuscitate) - Un ordine dato al personale medico dai parenti più prossimi di un paziente se decidono che sarebbe nel migliore
interesse del paziente lasciarlo morire naturalmente.
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ECMO (Extracorpeal Membrane Oxygenation) – Una macchina molto grande e complessa che si occupa del lavoro del cuore e dei
polmoni del paziente. Un grande catetere viene posizionato in un'arteria del collo del paziente per rimuovere il sangue, che viene
quindi ossigenato e restituito al paziente.
EXIT to ECMO - Una procedura che pone il bambino in ECMO subito dopo la nascita prima che il bambino possa respirare da solo.
Questa procedura utilizza il cordone ombelicale del bambino per evitare l'inserimento più invasivo del tubo ECMO attraverso l'arteria
carotide.
Edema – Gonfiore. Tubo endotracheale (tubo ET) – Un tubo posizionato attraverso il naso o la bocca del paziente per aiutare a
fornire ventilazione meccanica o manuale
Epinefrina – Un farmaco che può essere utilizzato per ripristinare il ritmo cardiaco durante l'arresto cardiaco.
Extubation – Removal of a tube which has been placed through the nose or mouth into the trachea.
FETO (Occlusione tracheale endoluminale fetoscopica) – Un palloncino verrà posizionato nelle vie aeree del nascituro. Il palloncino
blocca le vie aeree del bambino e rimane in posizione per alcune settimane. Il fluido si accumula e i polmoni crescono. Polmoni più
grandi possono migliorare la sopravvivenza. Diverse settimane dopo, il palloncino verrà rimosso dalle vie aeree del nascituro in
modo che i suoi polmoni maturino.
Anomalie familiari – Difetti alla nascita che si verificano in due o più membri della famiglia.
Fellow - Una formazione medica per diventare uno specialista in un determinato campo della medicina.
Linea femorale – Una linea centrale posta in un'arteria vicino all'inguine del paziente.
Catetere di Foley - Un tubo di plastica inserito nell'uretra di un paziente per facilitare la minzione e l'assunzione di colture di urina
pulite.
G-Tube (tubo per gastrostomia) – Un tubo inserito attraverso l'addome che fornisce nutrimento direttamente allo stomaco. È uno
dei modi in cui i medici possono assicurarsi che i bambini con difficoltà a mangiare ricevano i liquidi e le calorie di cui hanno
bisogno per crescere.
Reflusso gastrointestinale - Una malattia che si verifica quando il contenuto dello stomaco si sposta nell'esofago, dove può essere
eventualmente aspirato (inalato) nei polmoni. Questo è un problema comune per i bambini nati con CDH che può essere controllato
con farmaci e/o interventi chirurgici (fondoplicazione di Nissen).
Allattamenti mediante sonda gastrica - Allattamenti erogati da un tubicino di plastica posizionato attraverso il naso o la bocca e giù
nello stomaco quando il bambino è troppo debole o troppo prematuro per succhiare e deglutire.
Consulenza genetica – Consulenza che consiste nel fornire informazioni ai genitori a rischio che aspettano un figlio o stanno
pianificando una gravidanza o che hanno un bambino con difetti alla nascita o anomalie cromosomiche. Questo informa i genitori
dei loro rischi di anomalie fetali nelle gravidanze presenti o future ed è consigliato per le coppie anziane o per quelli che hanno
storie familiari di difetti alla nascita o anomalie cromosomiche.
Genetista - Specialista nello studio delle anomalie genetiche e dei difetti alla nascita.
Grammi (g) – 454 grammi = 1 libbra.
 HFV (ventilatore ad alta frequenza) – Una macchina che emette centinaia di piccoli respiri al minuto. I ventilatori oscillanti e a
getto sono esempi di ventilatori ad alta frequenza.
Ernia – Protrusione di un organo o tessuto attraverso un'area debole del muscolo o altro tessuto che normalmente lo conterrebbe.
IMV (ventilazione obbligatoria intermittente) – Un modo per aiutare i bambini a respirare utilizzando un ventilatore per fornire un
determinato numero di respiri al minuto.
 Intubazione – Posizionamento di un tubo endotracheale nella trachea del bambino (trachea). Vedere Tubo endotracheale.
 In-Utero Repair – Una procedura in cui il diaframma viene riparato mentre la madre è ancora incinta.
IV Catetere – Un minuscolo tubo flessibile di plastica cavo inserito in una vena sopra un ago. L'ago esce e il catetere rimane dentro
Pompa IV - Una macchina utilizzata per somministrare fluidi IV.
Chilogrammo (kg) – 1 kg = 2,2 libbre.
LHR (The Lung-To-Head-Ratio) - Una stima numerica della dimensione dei polmoni fetali, basata sulla misurazione della quantità di
polmone visibile. Valori elevati di LHR superiori a 1,0 sono associati a risultati migliori nella ricerca medica, ma ogni paziente è
diverso e entrano in gioco altre variabili.
Ipoplasia polmonare: mancato sviluppo completo di uno o entrambi i polmoni.
Ventilatore meccanico: una macchina che aiuta il tuo bambino a respirare o respira per lui quando non respira da solo. Funziona
spingendo aria calda e ossigeno nei polmoni attraverso un tubo respiratorio chiamato tubo endotracheale. Il fornitore imposta la
quantità di ossigeno.
Ernia di Morgagni - CDH di tipo anteriomediale (medioschiena), si verifica nel 2% dei casi. Spesso un passo prima dell'Ecmo
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Ossido nitrico - gas inalato che consente ai polmoni di espandersi. Spesso un passo prima dell'ECMO.
Fisioterapista – Un individuo



Polmonite – Una malattia causata da batteri, funghi o virus che provoca l'accumulo di liquidi nei polmoni del paziente.
Polidramnios – Quantità eccessiva di liquido amniotico, che di solito è un indicatore di possibili problemi o anomalie fetali.
Ipertensione polmonare - Un tipo di pressione alta che colpisce le arterie dei polmoni e il lato destro del cuore.
Pulsossimetro – Una macchina che legge la frequenza cardiaca del paziente e i livelli di saturazione del sangue attraverso
una sonda fissata all'alluce o al dito del paziente.
Residente – Un medico in formazione sotto la guida di un medico più esperto.Spesso un passo prima dell'ECMO.
Terapeuta della respirazione: persona addestrata che assiste nel funzionamento dei ventilatori ed esegue procedure che
aiutano la respirazione e l'assunzione di ossigeno del paziente.
Room Air – Un termine usato per descrivere che un paziente sta respirando la stessa quantità di ossigeno che respirano le
persone normali e sane (21%).
Sedativo – Un farmaco che calma e/o fa addormentare il paziente in modo che non senta dolore o disagio (Versed, Ativan,
Valium, Chloral Hydrate, ecc.).
Sepsi – Infezione (infezione settica).
Assistente sociale - Un individuo che aiuta le famiglie ad affrontare le loro reazioni all'avere un bambino malato e le aiuta a
trovare l'alloggio, i trasporti e le disposizioni finanziarie necessarie.
Aspirazione - Una procedura durante la quale un piccolo catetere, collegato a una macchina di aspirazione, viene inserito
nella trachea o nel tubo endotracheale di un paziente per rimuovere le secrezioni che un paziente normalmente non
potrebbe espellere. 
SVT – tacacardia sopraventricolare (frequenza cardiaca elevata).
TPN e lipidi – Fluidi IV ad alto contenuto calorico utilizzati per la nutrizione a lungo termine.
 Legatura/occlusione della trachea – Una procedura intrauterina che blocca la trachea del bambino, provocando la crescita
dei polmoni e spingendo gli organi all'interno della cavità addominale.
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Intervalli di laboratorio 

normali:

 

ABG
40-85
30-45
16-21
7.35-7.45 
95-98%
0-2.3    
 

VBG
30-50
38-50
24-28
7.33-7.43 
non applicabile
0-2.3 

CBG
60-70
41-51
18-28
7.34-7.43
non applicabile
0-2.3

 
pO2:
pCO2: 
CO2:  
pH: 
O2 sat: 
eccesso di base: 
 

I bambini nati con CDH non avranno generalmente livelli di pCO2 normali, ma i livelli accettabili 
possono variare a seconda dell'ospedale. In generale, per i bambini con CDH sono accettati livelli di 
pCO2 di 50-70 e possono essere accettati livelli di pH inferiori a 7,10.
 Diversi ospedali hanno parametri diversi per i gas nel sangue. Molti hanno aspettative diverse per i 
bambini CDH a seconda della loro età. I parametri per i gas del sangue possono anche essere 
influenzati da altri fattori come i difetti cardiaci. Chiedi al team di assistenza del tuo bambino quali 
sono le sue aspettative per i gas nel sangue desiderati.

Profilo di coagulazione: 
Tempo di protrombina: 13,5-16,4 sec
Tempo di tromboplastina parziale: 30-42 sec
INR: 1.1-1.4 Fibrinogeno: 283-401 mg/dl 
Antitrombina III: 60-89%
Complete blood count (CBC):

WBC:  8.1-14.6
RBC:  3.32-4.8
Hbg:  10.8-14.6
Hct:  32-44.5
MCT:  90.1-103
MCH:  30.4-35.3
MCHC:  33.2-35
Piastrine: 279-571 
Tdw: 14.4-16.2 
MPV: 10-12.2 
Neutrofili: 16-70%
Linfociti: 17-59% 
Monofili: 1-23% 
Eosinofili: 0-8% 
Basofili: 0-1%

Emoglobina libera: 0-10 mg/dl 

CK (CPK): 29-168 U/L

Acido lattico: 0,52-2,25 mmol/L 
Proteina C reattiva (CRP): <2 
Test di chimica:
Sodio: 137-145 mmol/L 
Potassio: 3,5-5,1 mmol/L 
Cloruro: 98-107 mmol/L 
CO2: 22-30 Gap anionico: <18 BUN: 5-18 mg/dl 
Creatinina: 0,60-1,00 
BUN/Creatinina: rapporto 12-20
Proteine totali: 6,3-8,2 g/dl 
Calcio: 9-11 mg/dl 
Calcio ionizzato: 1,13-1,32 
Glucosio: 60-99 mg/dl 
Bilirubina totale: 0,2-1,2 mg/dl 
Bilirubina diretta: <0,3 mg.dl 
SGOT (AST): 5-34 U/L 
SGPT (ALT): 0-55 U/L 
Rapporto A/G: 1-2,2 
Trigliceridi: <15020-140 UI/L 
Fosfatasi alcalina:        
0-14 giorni: 83-248 UI/L        
15 giorni <1 anno: 122-469 UI/L



Affrontare il Tumulto Emotivo

 

Siamo tutti individui che affrontano situazioni ed emozioni in modo diverso, e non c'è modo 
giusto o sbagliato per farti sentirsi durante tutto questo. Di seguito sono riportate alcune delle 
emozioni che tu, la tua famiglia e persino i tuoi amici potreste provare ad un certo punto:

Devastazione 
Paura 
Ansia
Rabbia 
Depressione 
Intorpidimento 
Confusione 
Impazienza 
Impotenza 
Inutilità 
Colpevolezza 
Disperazione 
Rifiuto 
Senza speranza

 
Tutti questi sentimenti sono del tutto normali. L'aiuto e la consulenza professionale possono 
essere una risorsa vitale per te e la tua famiglia in questo periodo, quindi non esitare a chiedere 
aiuto se necessario. 

Se hai altri bambini, potresti temere che vengano trascurati perché la tua attenzione è 
concentrata sul tuo bambino con CDH. Anche questo è del tutto normale. Può essere molto utile 
avere la famiglia e gli amici intorno per aiutarli a prendersi cura di loro e portarli in gite per 
servire da distrazione fino a quando puoi trascorrere più tempo con loro. 

Puoi aiutare i tuoi figli ad affrontare e capire cosa sta succedendo parlando del nuovo bambino, 
mostrando loro foto e video del bambino e incoraggiandoli a disegnare immagini o fare qualcosa 
di speciale per il nuovo arrivato.
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Prendersi cura dei bambini con CDH: consigli dai genitori

“Non rinunciare al tuo sogno di allattare. A meno che tuo figlio non abbia una grave allergia, non c'è
motivo per cui non possa ricevere il tuo latte materno quando sarà il momento. Non lasciare che un
medico o un infermiere ti dicano di usare la formula solo perché è più facile da misurare e controllare"
“Impara come prenderti cura del tuo bambino fin dall'inizio. Aiuta il personale ospedaliero il più
possibile. Non vuoi ritardare il rilascio solo perché non hai ancora imparato tutto"
"Dopo che tuo figlio torna a casa, dopo che le telefonate e i visitatori smettono di venire così spesso e
tu sei a casa da solo con il tuo bambino, molto spesso si instaura la depressione. È normale sentirsi
soli e strani"
"Non dovresti avere paura di chiedere aiuto"
"Il sistema immunitario di tuo figlio non è forte come quello di un bambino sano, prendi precauzioni.
Non entrare nella folla finché tuo figlio non è forte e non dovresti avere paura di monitorare chi entra
nella tua casa"
"Tenere i registri a portata di mano in caso di emergenza."
“Avvisate il vostro servizio di ambulanza locale e invitatelo a incontrare vostro figlio. Potresti averne
bisogno un giorno e ti farà risparmiare tempo per non dover fornire loro la storia medica completa di
tuo figlio".
"Se tuo figlio ha bisogno di apparecchiature mediche a casa, avvisa la tua compagnia elettrica in modo
che tu possa essere inserito nella sua lista di emergenza".
"Non dovresti avere paura di chiamare il dottore se senti che qualcosa sia anormale."
"Non dovresti avere paura di fare cose 'normali' come fare il solletico, rimbalzare, andare a trovare
amici e familiari, portarli a vedere Babbo Natale (ovviamente, controlla prima tutti i virus e vedi Babbo
Natale durante le ore 'non di punta') .“
"Chiedete al medico di vostro figlio informazioni sui vaccini per la varicella, l'influenza e l'RSV, e
soprattutto monitorate i bambini piccoli con cui vostro figlio potrebbe entrare in contatto".
“Siate consapevoli che avere un figlio 'disabile' può causare problemi coniugali e rivalità tra fratelli.
Presta particolare attenzione ai membri della famiglia e trovate consulenza se necessario".
“Non aver paura di licenziare infermieri, medici, terapisti, ecc. con cui non ti senti a tuo agio. Questa è
in definitiva una tua scelta, ma assicurati che tuo figlio riceva i servizi di cui ha bisogno”.
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Dove trovare supporto

CHERUBS (www.cherubs.org), the support division of CDH International, has been helping families affected by
CDH since 1995. Some of our services include:

Forum online – Fonte di supporto gratuita con centinaia di altre famiglie CDH disponibili 24 ore su
24, 7 giorni su 7
Gruppi di supporto di Facebook: gruppi di supporto nazionali e statali per le famiglie colpite da CDH
Ambasciatori CDHi - Altri genitori CDH pronti e disposti a prestare orecchio quando ne hai più
bisogno
CDH HOPE Totebags – Pacchetti di assistenza offerti ai neonati CDH nuovi e gestanti
Riunioni di famiglia locali – Tenute dai nostri rappresentanti statali in tutto il paese
Conferenza annuale CDH – Relatori ospiti, tavole rotonde, informazioni e supporto
Newsletter settimanale – Storie di cherubini, ricerche CDH, nuovi eventi e raccolte fondi e
aggiornamenti sui nostri progetti più recenti
Indagine di ricerca CDH - Il nostro database di storia naturale con oltre 4.500 partecipanti per aiutare
i ricercatori a scoprire la causa della CDH

L'ACDHO (www.acdho.org), l'Alleanza delle organizzazioni CDH, è un gruppo internazionale di enti di
beneficenza e organizzazioni di ricerca CDH che si dedicano ai più alti standard di supporto e sostegno ai
pazienti.

Ronald McDonald Houses (www.rmhc.org) fornisce servizi abitativi per famiglie di bambini in condizioni
critiche. Chiedi maggiori informazioni al tuo ospedale e loro possono organizzare per averti messo in lista
d'attesa se ce n'è uno nelle vicinanze.

Le chiese sono un prezioso luogo di sostegno per molte famiglie. La tua chiesa, sinagoga, tempio o altro luogo
di culto può fornire supporto spirituale e potrebbe anche essere in grado di offrire assistenza finanziaria.

CDH Guida di riferimento per i genitori

 
PAGINA 30

 



Vivere a casa con CDH

Se il tuo bambino continua a migliorare, alla fine sarà in grado di tornare a casa con te e la tua famiglia.
Questo può richiedere da poche settimane a più di un anno, a seconda di quanto velocemente migliora la
salute del tuo bambino e se si verificano o meno complicazioni.

I bambini nati con CDH spesso necessitano di cure regolari di follow-up da parte di diversi specialisti dopo
essere tornati a casa dall'ospedale. Lo scenario migliore sarà che il tuo bambino non avrà problemi
permanenti e crescerà fino a diventare un adulto normale e sano. Comunque, di seguito sono elencate
alcune delle difficoltà che tuo figlio potrebbe incontrare a causa della CDH.

Supporto per la respirazione - alcuni bambini hanno ancora bisogno di supporto per l'ossigeno a causa
dell'ipertensione polmonare o per vari altri motivi e possono essere forniti con una cannula nasale e ossigeno.
In casi molto gravi, un bambino può venire con una trachea. Una tracheostomia è un foro praticato
chirurgicamente che attraversa la parte anteriore del collo del bambino nella trachea. Un tubo di respirazione,
chiamato tubo tracheale, viene posizionato attraverso il foro e direttamente nella trachea del bambino per
aiutarlo a respirare.
Problemi di alimentazione – Essere lenti o incapaci di allattare al seno o al biberon può influire sulla crescita e
sull'aumento di peso. Occasionalmente, un tubo NG può essere inserito nel naso di un bambino e giù nello
stomaco per somministrare nutrizione e farmaci. In gravi problemi di alimentazione, un tubo G può essere
inserito attraverso l'addome che fornisce nutrimento direttamente allo stomaco.
Malattia da reflusso gastro-esofageo (GERD) – L'acido gastrico che sale nell'esofago dallo stomaco può
essere doloroso per il tuo bambino e di solito viene trattato con farmaci. Nei casi più gravi, viene eseguita una
procedura chiamata fundoplicatio Nissen in cui il chirurgo migliora la barriera naturale tra lo stomaco e l'esofago
per prevenire il flusso di acido verso l'alto. 
Problemi di linguaggio e sviluppo – Risultato di ventilazione artificiale e lunghi periodi di ricovero. Il tuo
bambino verrà normalmente indirizzato a un logopedista, un fisioterapista e / o un terapista occupazionale per
affrontare questi problemi. 
Perdita dell'udito - Questo a volte accade, anche se i professionisti non sono del tutto sicuri del perché. Il tuo
bambino sarà monitorato durante l'infanzia da un audiologo per quanto riguarda il suo udito.
RSV – Questo è un virus a volte mortale che può presentarsi come un semplice raffreddore nei bambini più
grandi e negli adulti, ma è molto pericoloso per gli anziani, i neonati e quelli con polmoni compromessi. Si prega
di parlare con i medici di vostro figlio delle precauzioni contro l'RSV come l'iniezione di Synagis, l'isolamento,
ecc. durante la stagione del raffreddore e dell'influenza per i primi 2 o 3 anni.
Virus -  È fondamentale tenere il bambino lontano da virus come raffreddore, influenza, RSV, varicella,
pertosse, ecc. L'unico modo per farlo è evitare la folla, limitare i visitatori e controllare tutti quelli in cui entra tuo
figlio contatto con. Abbiamo avuto diversi bambini sopravvissuti al CDH solo per essere morti a causa di
semplici virus
 Reherniation – La recidiva dell'ernia è rara, ma può essere molto grave. Contatta il tuo medico di famiglia o
chiama un'ambulanza se tuo figlio presenta quanto segue: 

 Sensazione di malessere generale (pianto molto letargico, 
incontrollabile)  
 Vomito (può contenere contenuto intestinale e/o bile verde)   
Fastidio o dolore addominale
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Perdita di appetito   
Distensione addominale
 Respirazione difficoltosa



Se devi dire addio

Purtroppo, alcuni bambini con diagnosi di CDH non supereranno le prime ore, giorni o settimane
di vita. Il personale medico spiegherà i motivi per cui il tuo bambino si sta deteriorando e
esaminerà le opzioni per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni del tuo bambino e
l'opportunità o meno di interrompere il trattamento. Questa non è mai una decisione facile da
prendere in considerazione per i genitori o gli operatori sanitari e ti verrà concesso tutto il tempo
e il supporto necessari per prendere la tua decisione. Alcuni genitori possono vedere il loro
bambino in difficoltà e scopriranno che il bambino gli fa sapere quando arriva il momento. 

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per quando la decisione è stata presa:

Scatta molte foto e video del tuo bambino. Questi saranno sempre preziosi per te.
Contatta "Lay me down to sleep" per vedere se ci sono risorse nella tua zona. I loro servizi
sono gratuiti e forniranno foto per il ricordo di tuo figlio e tua figlia.
Annota le cure quotidiane del tuo bambino e tutti i momenti speciali in un diario da tenere.
Potresti invitare i visitatori a vedere il tuo bambino prima che arrivi il momento. L'ospedale
farà del suo meglio per soddisfare tutte le tue richieste, ma tieni presente che molte di queste
unità hanno rigide politiche sui visitatori per proteggere gli altri bambini e i loro genitori.
Si sei interessato, ci può avere la possibilita di fare il battessismo del bambino.
Quando arriva il momento di rimuovere il tuo bambino dal supporto vitale, potresti essere
presente o aspettare che le infermiere ti portino il bambino. Questa potrebbe essere la prima
volta che tu e il tuo partner siete stati in grado di tenere in braccio il vostro bambino, e questo
potrebbe essere estremamente opprimente.
Sei incoraggiato a fare il bagno e vestire il tuo bambino, a tenerlo in bracci e a parlargli il più
a lungo possibile. Non dovresti avere paura di tenere in braccio il tuo bambino dopo che è
morto: molti genitori si sono pentiti di non averlo fatto.
Potresti anche voler scattare fotografie mentre tiene il tuo bambino, o anche impronte di mani
e/o piedi.
È un'idea intelligente assicurarsi che il sangue venga raccolto dal genetista per i test del DNA
in futuro non appena saranno disponibili.
Una ciocca di capelli è un ricordo prezioso.
Non esiste un modo giusto o sbagliato di affrontare le emozioni durante questi momenti
devastanti. La famiglia e gli amici sono un supporto inestimabile e potresti anche trovare utile
parlare con un consulente ospedaliero o un cappellano, se disponibile.
Finalmente, dì al tuo bambino che va bene andarsene. Gli studi dimostrano che le persone di
tutte le età, anche i neonati, sembrano passare più pacificamente dopo aver ascoltato queste
parole.
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Consigli di altri genitori in lutto

“Non permettere a nessuno di metterti fretta. Prenditi tutto il tempo che ti serve per dire addio. Ho

passato circa 45 minuti con Ryan prima che lo portassero in patologia, che è contro le regole

dell'ospedale, ma abbiamo infranto la regola. Mi dispiace di non averlo trattenuto di più. Inoltre,

questo suonava strano per me, ma l'infermiera me ne ha parlato il giorno prima della morte di Ryan.

Mi ha detto che avremmo sganciato tutti i tubi e fili, farli il bagno, mettere dappertutto la crema per

bambini, pettinare i suoi capelli (tagliate anche una ciocca!), vestirlo, avvolgerlo in una coperta e

tenerlo. Scattare foto e salutare e spiegare perché Dio ce lo stava portando via. Quella parte non

riuscivo a capire né da spiegare, non riesco ancora! Ho tenuto tutte le cose che l'ospedale usava su

Ryan: forbici, ciucci, pannolini, i suoi giocattoli, i vestiti, il segno sul suo letto. Per 29 giorni ho

raccolto un bel po' di cose. È tutto in una scatola ermetica nota come "Ryan's Box". - Cindy Mohr

“Chiedi delle pillole per asciugare il latte materno o continua a pompare fino a dopo il funerale. Gli

abbracci possono essere molto dolorosi quando sei congestionato. - Rhonda Montecchi

“Sto facendo una scatola delle ombre con i ricordi di Thomas. Il suo cappellino, i calzini, i braccialetti

e alcune carte, ecc. sono inseriti in una cornice speciale che sarà appesa a una parete speciale. In

questo modo posso guardare i ricordi di Thomas ogni giorno senza aprire una scatola, ed è anche un

bell'arredamento. Ne ho fatto uno anche per mio figlio maggiore Michael, e anche a lui piace

guardarlo. - Gabi Frietag

“Nel nostro caso non è stata una morte improvvisa alla nascita, ma dopo 3 settimane di terapia

intensiva. Suggerirei di avere più visitatori possibile. Più persone incontrano davvero il tuo bambino

prima che se ne vada, meglio è. Li rende più reali, aiuta ad affermare che erano davvero qui! Abbiamo

celebrato la sua vita con un funerale completo, un ricevimento a casa nostra, ecc. Questi eventi sono

stati importanti, per noi e per gli amici e la famiglia. Molti mi hanno detto che ha dato loro la

possibilità di concentrarsi davvero su quello che era successo. È stato un bene per me raccogliere

tutto sulla breve vita di Fletcher insieme. Ho fatto una specie di album e ho una scatola enorme per

tutte le carte che sono arrivate. Ora è tutto insieme da portare fuori e "visitare" quando sono

dell'umore giusto. Mi ha aiutato a raggiungere gli altri che hanno subito una perdita simile. Sono in

un gruppo di supporto con donne meravigliose che hanno avuto tutte un bambino natto morto o

durante il travaglio. Il mio è stato l'unico "qui" per un po', ma non ha davvero fatto la differenza nel

modo in cui ci siamo collegati. Ma davvero, le due donne che ho incontrato tramite Cherubs sono

state le migliori relazioni di tutte. Ci diamo forza e sostegno a vicenda regolarmente." - Laurie

Stusser-McNeil
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Perché il mio cherubino?... Una lettera ai genitori in lutto

Caro genitore in lutto:

Non è perché non eri degno del tuo cherubino: tu eri e sei. Sei così degno che ti è stato affidato il compito di portare

avanti gli obiettivi della tua vita e anche i loro. Sei così degno che il tuo cherubino ti abbia scelto come sua mamma e

suo papà durante il loro breve tempo qui. Sei così degno di essere stato abbastanza benedetto da essere il genitore di

un angelo vivente... un bambino messo sulla terra per toccare il cuore e la vita di così tante persone. Tanto amore e

tante lezioni in così poco tempo. Non tutti possono comprendere quella grande benedizione e quella grande

responsabilità, ma tu sei stato scelto.

Non è a causa della tua fede o dei tuoi dubbi. Non è perché non hai pregato abbastanza o perché non abbastanza

persone hanno pregato per il tuo cherubino. Ci sono cherubini che hanno avuto migliaia di persone in tutto il mondo

che pregavano per loro... e non sono sopravvissuti. Abbiamo avuto cherubini i cui genitori non credono nella

religione e sono sopravvissuti. Le tue preghiere per un miracolo non sono state rifiutate. Anche tu hai ricevuto

miracoli... anche se potrebbero non essere quello che volevi di più. Le preghiere possono sostenerci attraverso tutto

ciò che CDH ci lancia, aiutandoci a prendere le giuste decisioni, portandoci pace indipendentemente dal risultato ... e

possono sollevarci e portarci attraverso il dolore.

Non è perché hai preso una decisione medica sbagliata o non hai combattuto abbastanza duramente per tuo figlio. Il

tuo cherubino aveva un'intera squadra medica che combatteva per loro insieme a te. Hai preso tutte le migliori

decisioni che potevi per il tuo cherubino. Eri e sei il miglior genitore che puoi essere per il tuo cherubino. Ci sono

migliaia di bambini sani che non hanno genitori che combatterebbero per loro. Il tuo cherubino è stato fortunato ad

averti come genitori proprio come hai avuto l'opportunità di essere un genitore per il tuo cherubino. Se CDH ci ha

insegnato qualcosa è che gioca senza regole. I bambini senza diaframma e piccoli polmoni possono sopravvivere

mentre i bambini con due polmoni pieni potrebbero non farlo. Ci ha insegnato che la funzione polmonare non è il

fattore decisivo. Ci ha insegnato che a volte le migliori cure del mondo non bastano.

Se l'amore potesse risparmiare i bambini da CDH, questo orribile difetto di nascita non reclamerebbe una vita in più.

CDH non mostra favoritismi. Non mostra pregiudizi. È davvero la fortuna del sorteggio chi sopravvive e chi no. Non

significa che sei migliore o peggiore di chiunque altro. Non è giusto. Il tuo cherubino non ha scelto di lasciarti. Ma

hanno scelto di passare il loro tempo qui con te. Non hanno scelto le ali sui piedi. Non hanno scelto il paradiso per

stare qui con te.

Non è perché non potresti offrire al tuo cherubino il supporto o le risorse necessarie per un bambino con bisogni

speciali. Non è perché ti mancano la pazienza o le capacità. Abbiamo membri in lutto che sono medici, infermieri ...

abbiamo genitori di sopravvissuti che erano loro stessi adolescenti. Abbiamo membri in lutto che sono genitori

fantastici e straordinari e abbiamo genitori di sopravvissuti che hanno perso la custodia dei loro cherubini. Abbiamo

anche molti, moltissimi genitori di sopravvissuti che sono fantastici, preparati e pronti ad essere genitori

meravigliosi per i loro cherubini. Al CDH non importa chi è pronto, chi è in grado, chi è più qualificato per prendersi

cura di un cherubino e chi no.

Non esiste una buona risposta al motivo per cui il tuo cherubino non è sopravvissuto ... ma ci sono centinaia di

risposte sul motivo per cui dovrebbe averlo. In CHERUBS, conosciamo tutti il dolore di CDH. Il dolore e il dolore di

avere un bambino nato con un grave difetto alla nascita ... alcuni si addolorano per la perdita di un bambino sano

mentre lottano per affrontare la CDH nel loro cherubino sopravvissuto e la perdita di un sogno. Alcuni piangono un

dolore senza fine per aver perso il sogno e la vita del loro cherubino. Ma tutti siamo addolorati e tutti abbiamo

domande a cui potremmo non ottenere mai risposta.

Tutti abbiamo perso molto. Così tanti genitori stanno soffrendo per la perdita dei loro bambini in questo momento.

La comunità CDH ha perso tanti bambini per i quali tutti abbiamo pregato, amato da lontano. Ma abbiamo anche

guadagnato molto. Così hanno i membri della famiglia, gli amici e persino gli estranei. Ogni cherubino ha lasciato il

suo segno su questo mondo e lo ha lasciato un po' meglio di come l'hanno trovato. Questo è più di quanto faccia la

maggior parte delle persone in vite che durano decenni. Dovremmo tutti seguire gli esempi così belli che questi

bambini ci hanno lasciato.

Cordialmente,

Dawn M. Torrence Ireland

Presidente, CDH International
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Non fidarti mai della batteria del tuo telefono.

CONTATTI IMPORTANTI

ELENCO EMERGENZA E INFORMAZIONI

Numero:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

       (919) 610-0129                      

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

Nomina il tuo interlocutore. La persona che ti chiamerà sul campo, aggiornerà tutta la tua famiglia e i tuoi amici, aggiornerà i 
tuoi social media, ecc. in modo che tu possa trascorrere del tempo con il tuo bambino e non rispondere costantemente alle 
domande di familiari e amici ben intenzionati.
Il nostro Interlocutore nominato è ________________________  Lui/Lei/Loro possono essere raggiunti a _______________________

Nome:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

        Tracy Meats                         

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

Ostetrico

Medico Primario

Il cellulare della mamma 

Il celulare dell'padre 

Nonno / Altro

Nonno / Altro 

Nonno / Altro 

Nonno / Altro 

Centralino ospedaliero 

TIN/PICU 

Hotel/ Casa Ronald McDonald 

CHERUBI / CDHi

 Ambasciatore locale CHERUBS

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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