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Il lento ritorno 
alla normalità

l COVID-19 ha fermato il mondo, si 
è propagato ovunque nell’era della 
globalizzazione.
Noi italiani abbiamo dovuto osservare 
un lungo periodo di stop: le nostre 

abitudini, il nostro lavoro e le nostre attività 
fermate da un virus invisibile e molto contagioso.
Mai e poi mai avremmo pensato di divenire 
prigionieri in casa e in molti casi passare tre 
mesi lontani dagli affetti, isolati dal mondo. 
L’Ospedale Bambino Gesù nonostante tutto non 
si è fermato mai, anzi è diventato il riferimento 
pediatrico COVID-19 di tutta la Regione Lazio.
Finalmente, a metà giugno, dopo la fase 2 
arriva la fase 3 ed ecco la possibilità per i 
primi volontari di rientrare ovviamente con 
precauzioni e modalità precise. 

Ancora oggi non sono molti i rientranti, 
qualcuno ha preferito rinviare a settembre per 
tranquillità, per proteggere le proprie famiglie 
e i propri anziani, altri invece si sono offerti di 
rientrare e prestare servizio dove effettivamente 
sia possibile, attenendosi alle nuove regole che 
spesso impediscono l’accesso ad alcuni reparti 
per sicurezza. La buona notizia è che alcuni 
tirocinanti hanno finito il loro tirocinio e preso 
servizio ufficialmente nonostante il COVID-19 e 
presto si farà il primo corso da remoto per non 
interrompere la virtuosa catena di assistenza che 
in questi ultimi anni si è sviluppata in Ospedale 
con circa 1000 volontari! 
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on le aperture de-
cretate dal Governo 
in questi ultimi due 
mesi, per il nostro Pa-
ese è iniziato un lento 

e prudente processo di ritorno alla 
normalità.
La stessa, se non maggiore, pru-
denza è necessaria anche per la ri-
presa delle attività di volontariato 
all’interno nel nostro Ospedale, e 
le rigorose procedure individua-
te dall’Ospedale stesso a garanzia 
della sicurezza di tutti ci guidano 
in questo graduale percorso di ri-
presa.
La “task force” dei volontari di cui 
abbiamo già parlato nei preceden-
ti numeri di “Insieme in OPBG” e 
che durante il periodo di massi-
ma emergenza ha consentito di 
rispondere alle tante criticità e ai 
tanti disagi manifestati dalle fami-
glie, continua la sua attività finaliz-
zata a offrire una risposta costante 
e rapida ai bisogni delle famiglie. 
Ma, a questo irriducibile gruppo di 
volontari, gradualmente si stanno 
affiancando gli altri volontari che 
rientrano nei reparti e nei punti di 
accoglienza. 

2

Il ritorno 
dei volontari
in Ospedale
Anche i volontari iniziano a rientrare, gradualmente in 
Ospedale. Ecco come e cosa succederà nel prossimo futuro

Insieme ai professionisti dell’O-
spedale (in particolare, Coordi-
natori infermieristici e Capo sala) 
sono stati individuati i contesti nei 
quali procedere prioritariamen-
te con il rientro dei volontari, fa-
vorendo il supporto alle famiglie 
che maggiormente vivono i disagi 
dell’ospedalizzazione. 
Inoltre, con la totale riapertura 
degli ambulatori presso le diver-
se sedi dell’Ospedale e con la ne-
cessità di controllare gli accessi e 
gestire il distanziamento sociale, 
ancora più importante è adesso il 
supporto dei volontari nell’ambito 
dell’accoglienza. Un supporto sem-
pre più integrato con i professioni-
sti dell’Ospedale, attento alle rego-
le ed il cui contributo rappresenta 
un valore aggiunto nell’ambito di 
una accoglienza “sicura”. 
Ovviamente, si tratta di un ritorno 
ad una “normalità” ancora piutto-
sto anomala, complicata. Ci vorrà 
ancora tempo e non sarà un per-
corso semplice. Ma, continuiamo 
a credere che grazie anche ai no-
stri volontari, al loro senso di re-
sponsabilità, alla loro accortezza 
ed alla loro prudenza…“andrà tutto 
bene”.

di Silvia
     Ranocchiari
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Mi sono sentita una tirocinante al 
primo giorno in ospedale, mi 

guardavo intorno spaesata, avevo 
paura di commettere qualche errore: 

mi ha ricordato il mio primo giorno di 
scuola, nonostante siano quasi 6 anni 
che sono volontaria. Dopo un primo 
momento di timore nell’entrare in 

reparto, subito dopo mi ha assalito la 
gioia di essere di nuovo li e di rivedere 

tutti il caposala le infermiere e i 
medici. L’allegria con la quale mi 

hanno accolto mi ha commosso, ho 
capito di quanto noi volontarie siamo 

importanti all’interno dei reparti.

Com’è stato il tuo rientro 
in Ospedale?

Appena entrata una mamma ha esclamato:
 “Una volontaria?!?!” come se vedesse un 

extraterrestre.  Questo mi ha fatto veramente 
ridere.  Nel mio reparto, a Pediatria generale 

puoi trovare qualsiasi tipo di patologia 
ma anche bambini affetti da malattie infettive 

e oncologiche. Una cosa che mi ha lasciato 
spiazzata è vedere tutti con la mascherina. 
Io sono una persona empatica e il fatto di 

essere completamente asettica con guanti e 
mascherina mi ha dato la sensazione di non 
riuscire a trasmettere quel sorriso che aiuta 

tranquillizzare le mamme. Mi sono resa conto 
che solamente con la voce e con gli occhi potevo 

sostenere i genitori, dargli quella coccola che 
aiuta a superare dei momenti difficili e delicati.

Com’è stato il momento 
in cui sei entrata nelle stanze?

Attualmente nel mio reparto 
ho trovato bambini molto piccoli 

con i quali non ho potuto familiarizzare 
se non con le mamme, pochi sono stati 

quelli in età prescolare e scolare. 
Questi bimbi quando mi hanno vista 

così addobbata si sono intimoriti, 
anche se io mi sforzavo di fargli vedere 
che sulla maglietta avevo Pippo Pluto e 

Paperino. Sicuramente all’inizio mi 
hanno scambiata per un’infermiera 

ed è stato difficile instaurare 
un rapporto di fiducia.  

Ma dopo i primi giorni mi hanno 
riconosciuta e come sempre succede 

non volevano che andassi più via.

Com’è stato l’incontro 
con i bambini?

Sicuramente, in casa non facevo 
altro che parlare dell’ospedale e dei 

bimbi che non potevo vedere, tanto è 
vero che mia figlia si è incuriosita e 

ha voluto sapere in cosa consisteva il 
volontariato in ospedale. Dalle mie 
parole è scaturita una voglia di fare 
qualcosa per gli altri, si è informata 
ed è riuscita a frequentare un corso 
rapido presso la protezione civile e 

ora collabora con loro.

Nel periodo di quarantena 
ti è mancato l’ospedale?
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“Vi racconto 
il mio rientro in 
Ospedale dopo 
il lockdown”
La storia di Mirta, tra le prime volontarie 
a rientrare in OPBG dopo il lockdown

di Anna Maria 
Ardini

L’emergenza Coronavirus ha tenuto 
lontano dall’ospedale tutti i volon-
tari e le volontarie che quotidiana-
mente si prendono cura dei piccoli 
pazienti e delle loro famiglie. Ora, 
dopo il lockdown, alcuni hanno 
sentito il bisogno di ricominciare 
il servizio e hanno chiesto l’auto-
rizzazione all’ospedale di rientra-
re. Tra i primi, c’è stata Mirta che 
presta il suo servizio a Pediatria ge-
nerale: a lei abbiamo rivolto alcune 
domande.
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Il nostro corso 
di Italiano 
per stranieri è 
adesso online
L’iniziativa, nata nel 2019, si è spostata online per far fronte 
alle esigenze dovute all’emergenza nuovo Coronavirus

di Silvia
     Ranocchiari

o scopo del progetto 
del corso di Italiano 
per stranieri dedicato 
ai genitori dei bambini 
lungodegenti è offrire 
non solo un supporto 

pratico dal punto di vista lingui-
stico, ma anche e soprattutto un 
momento di aggregazione, di co-
municazione e condivisione. L’im-
portanza dell’aspetto relazionale, 
come messo in evidenza dalla bril-
lante mamma/alunna venezuelana 
(vd. Box), è sicuramente condivisa 
da tutti i volontari che partecipano 

al progetto e che vivono l’attività a 
questo legata come un importante 
scambio umano.  
“Prima del lockdown i nostri ap-
puntamenti in aula erano settima-
nali”, racconta Francesca Stino, la 
docente volontaria che coordina il 
gruppo, “e gli studenti erano divisi 
in due gruppi di livello differente. 
Spesso alle nostre lezioni parteci-
pavano intere famiglie (abbiamo 
avuto modo di conoscere anche 
alcuni dei piccoli pazienti peraltro 
bravissimi)”. Il Covid ha interrotto 
purtroppo anche questa impor-
tante attività. 
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IL CORSO DI ITALIANO 
SI SPOSTA ONLINE
Tuttavia, anche in questo caso, il 
desiderio di continuare a sostene-
re le famiglie dei nostri bambini e 
la tecnologia ci hanno permesso di 
non sospendere totalmente questa 
singolare attività. “Dopo un iniziale 
periodo di smarrimento, abbiamo 
cercato di ripristinare l’appunta-
mento settimanale a distanza” pro-
segue Francesca “e, con un gruppo 
di fedelissimi particolarmente mo-
tivati e di livello linguistico inter-
medio, ci siamo riusciti! Abbiamo 
dato continuità al nostro supporto 
didattico e ricreativo, utilizzan-
do mezzi di comunicazione come 
Whatsapp e piattaforme come 
Zoom o Jitsi o Meet, e adattando 
allo scopo i nostri materiali for-
mativi”. Per il momento Francesca 
è l’unico docente volontario impe-
gnato nella didattica on line, ma il 
resto della numerosa ed entusiasta 
squadra è pronta ad intervenire e a 
fare tesoro di questa esperienza di 

Le lezioni in ospedale 
sono un momento in cui 

noi mamme ci sentiamo fra di noi, 
sappiamo chenon siamo da sole!
 Le maestre non sono maestre: 

sono amiche e bastoni, un po’psicologhe. 
Offrono conforto e fanno sentire 

compagnia e amicizia. Le lezioni in 
ospedale sono un momento di sfogo, 

che spinge avanti. Sono divertenti 
e pratiche e offrono uno strumento 

inestimabile per le mamme: 
la possibilità di comunicare. 

Maria, Venezuela, 
gruppo di studenti 
intermedio-avanzati

didattica (e non solo) a distanza, sia 
in caso di crescita del numero de-
gli studenti coinvolti, sia in vista di 
un auspicato ritorno delle lezioni in 
aula.
“L’esperienza acquisita sulla didat-
tica on line potrebbe far pensare 
ad una modalità blended anche in 
futuro, sia per integrare la lezione 
settimanale, sia per venire incon-
tro alle esigenze di coloro che han-
no difficoltà a raggiungere fisica-
mente le sedi delle lezioni. 
Sebbene siamo contenti di aver 
mantenuto questo tenue trait-d’u-
nion con le famiglie dei nostri 
bambini, speriamo entro breve di 
riuscire a recuperare anche co-
loro che abbiamo momentanea-
mente perso, e di ripristinare per 
tutti gli allievi, anche nuovi, i no-
stri piacevolissimi incontri”.
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ei giorni del lock-
down, il volonta-
riato ha continua-
to ad aggiornarsi, 
adattandosi alla 

nuova, per tutti noi, situazione di 
distanziamento, utilizzando le Con-
ference call.
In particolare, una bella iniziati-
va per tenerci unite e farci sentire 
meno distanti dall’ospedale e dai 
nostri piccoli amici ricoverati ha ri-
guardato il servizio di Cardiologia, 
con la partecipazione della dott.ssa 
Silvia Bucci, della dott.ssa Angela 
Rossi e della responsabile di questo 
team, la dott.ssa Gentile. 
L’argomento trattato ha riguardato 
le conseguenze della comunicazio-
ne di una patologia congenita car-
diologica ai genitori, e come cer-
care di risolvere le problematiche 
che ne conseguono.
Quando si incontra un paziente e la 
sua famiglia, si sa solo che è scioc-
cante l’incontro con l’ospedale, ma 
non si conosce niente della loro 
storia. In quanto operatori, bisogna 

5
La formazione 
a distanza dei 
volontari
Il racconto dell’esperimento di corso a distanza
durante il lockdown: un modello che potrebbe 
ripetersi nei prossimi mesi

di Giada 
     Marchetti
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quindi lavorare insieme e condivi-
dere il percorso fatto e quello che si 
farà, cercando di capire cosa suc-
cede ad un bambino nato con pa-
tologia congenita cardiologica, dai 
problemi dello sviluppo cognitivo, a 
quelli comportamentali ed emotivi. 
L’impatto e le dinamiche della ma-
lattia si ripercuotono su tutta la 
famiglia. Quando il piccolo nasce e 
viene immediatamente ricoverato, 
per lui e la mamma è una doppia 
separazione, per l’uno quella dalla 
pancia che lo ha coccolato per tan-
ti mesi, e per l’altra quella di essere 
portato altrove per le cure. Tutto 
questo è fonte di insicurezza per 
entrambi i genitori, e può causare 
una sindrome da stress postrauma-
tico. A questo punto i genitori di so-
lito diventano iperprotettivi verso 
il proprio figlio così fragile, diven-
tando fragili essi stessi.
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Per evitare difficoltà psicologiche 
è quindi importante un lavoro di 
equipe, che coinvolga cardiologi, 
infermieri e psicologi, che hanno 
il ruolo di seguire i genitori dalla 
diagnosi al parto, fino al dopo in-
tervento e alla conseguente dimis-
sione. 
Il ruolo dei volontari è condividere 
con gli psicologi tutto questo, ma 
mantenendo sempre la giusta di-
stanza. 
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Con i genitori possono esserci 
grandi difficoltà, a volte diffidenza, 
oppure un muro invalicabile, alcu-
ni invece sono molto intimiditi e 
ci vorrebbe un rapporto che parta 
prima della nascita. Noi cerchiamo 
di utilizzare tutte le nostre risorse, 
l’empatia, la pazienza, la vicinanza, 
la disponibilità e la continuità, ma 
soprattutto l’ascolto: è importante 
ascoltare con rispetto e con umiltà, 
stando sempre un passo indietro.
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All’interno del si-
stema dei servizi 
socio sanitari, le 
organizzazioni di 
volontariato rap-

presentano certamente delle 
risorse. Si tratta infatti di soste-
gni importanti per persone in 
situazioni di difficoltà, talvolta 
prive di reti familiari o con reti 
parentali fragili e impossibilitate 
ad effettuare un supporto signi-
ficativo.  
Il ruolo del volontario diventa, in 
alcune circostanze, indispensa-
bile per far emergere eventuali 
disagi, in quanto si pone in un 
punto di osservazione privile-
giato nella relazione con l’altro. 
È proprio il sociale, l’ambito in 
cui il volontario concorre, con i 
vari professionisti coinvolti, alla 
realizzazione di obiettivi di be-
nessere, poiché esso entra a far 
parte della rete assistenziale che 
si definisce attorno alla famiglia 
in difficoltà. 
Si sviluppano in questo modo 
relazioni e collaborazioni pre-
ziose attraverso le quali si lavo-

6

Nell’aiuto alle famiglie, la collaborazione è essenziale: 
è fondamentale lavorare sempre in un’ottica di condivisione 

ra in sinergia per favorire l’au-
todeterminazione dell’utente.  
A fronte della sempre maggiore 
complessità delle situazioni che 
il Servizio Sociale si trova ad 
affrontare, nonché delle scar-
se risorse messe a disposizione 
dalle realtà territoriali, le orga-
nizzazioni di volontariato offro-
no spesso iniziative di risposta 
molto concrete. 
In linea generale, è comunque 
utile definire delle buone prassi 
di collaborazione con il Servizio 
Sociale, affinché il contributo del 
volontariato possa essere real-
mente proficuo e funzionale. Si 
auspica infatti la definizione di 
un sistema integrato di aiuto 
per le nostre famiglie, alle qua-
li offrire interventi diversificati 
ma sempre strutturati e con-
divisi. In particolare si tratta di 
lavorare per una crescita di con-
sapevolezza, responsabilità e im-
pegno di tutti i soggetti coinvolti 
nella rete assistenziale, con la 
finalità di favorire un adeguato 
coordinamento tra le varie com-
petenze. 
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Servizio Sociale 
e volontariato: 

una collaborazione al 
servizio delle famiglie

e Francesca
      Gherardini

di Daniela 
     Morelli
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Il volontariato spesso è coinvol-
to dall’Assistente Sociale in per-
corsi d’aiuto delicati e complessi 
a causa delle diverse implicazio-
ni familiari, sociali e giuridiche 
che investono il minore e la fa-
miglia proprio durante il perio-
do di degenza. A tal proposito, 
risulta fondamentale fornire al 
volontario adeguati strumenti 
al fine di favorire la conoscenza 
del contesto in cui sta svolgendo 
la propria opera e comprendere 
che, in tutte le situazioni con cui 
si entra in contatto, vi è sempre 
un progetto d’aiuto definito tra 
i professionisti coinvolti e la fa-
miglia, quando è presente. Il vo-
lontario è inteso come un soste-
gno, spesso essenziale, tuttavia 
è opportuno che non si sovrap-
ponga all’azione professionale, 
ma agisca sempre in un’ottica 

di condivisione e rispettando il 
segreto delle informazioni di cui 
viene a conoscenza.
In questa prospettiva, ci augu-
riamo che l’impegno reciproco 
porti a consolidare dei percor-
si condivisi di collaborazione, 
magari integrando con uno spa-
zio periodico di confronto e dei 
momenti di formazione e/o 
approfondimento su tematiche 
specifiche con le quali ci inter-
facciamo nel quotidiano, ini-
ziando proprio dal tema che in 
assoluto suscita in ciascuno di 
noi maggiore emozione e coin-
volgimento: il minore in stato di 
abbandono. 
L’auspicio di tutti è che si riesca 
ad essere operatori affidabili in 
dialogo continuo, per la costru-
zione di un sistema che sempre 
di più garantisce la tutela dei no-
stri pazienti.
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i chiama Nontiscordardi-
me il progetto nell’ambi-
to del quale l’ambulatorio 
mobile con a bordo pedia-
tri dell’Ospedale Bambino 
Gesù che si reca nelle peri-

ferie romane e nei campi rom portan-
do informazione, prevenzione e cura. 
L’unità sanitaria svolge ogni settima-
na attività di presidio sanitario terri-
toriale e di assistenza medica primaria 
per tutti i minori, portando un aiuto 
concreto alle famiglie in difficoltà. 
Vengono eseguite valutazioni nutri-
zionali, visite di controllo per la riam-
missione a scuola, il trattamento di 
patologie acute e la rilevazione di pa-
tologie che rischiano di rimanere non 
diagnosticate.
I volontari hanno consentito la prose-
cuzione di questa importante attività 
anche durante il periodo più difficile 
della pandemia. Periodo in cui è stato 
necessario far fronte ai nuovi proble-
mi sanitari e sociali conseguenti all’e-
mergenza. 
Abbiamo chiesto ad uno dei volontari, 
Andrea Carletti, di raccontarci questa 
esperienza.
“Ho vissuto questo periodo come un 
meraviglioso dono ricevuto dall’O-
spedale Pediatrico Bambino Gesù 
e dalla Dott.ssa Rosaria Giampaolo, 
stimatissima ed instancabile colonna 
portante della Pediatria. Sono stato 

7

Durante il lockdown, il volontariato ha supporto il progetto 
dell’Ospedale per portare aiuto nei campi Rom romani. 
Ecco il racconto di Andrea Carletti, uno dei volontari coinvolti

contattato in pieno periodo di lock-
down per dare un supporto a questa 
attività, consapevole delle difficoltà 
e dei rischi che avremmo potuto in-
contrare, ma comunque gestibili gra-
zie ai protocolli di sicurezza sanitaria 
adottati dall’Ospedale.
In questo periodo di emergenza per-
correvamo le strade deserte di Roma, 
dove imperava un silenzio surreale, 
raggiungendo i diversi campi Rom, 
per non far mancare l’assistenza e 
le cure ai bambini che non hanno 
un pediatra di famiglia e portare un 
aiuto concreto alle famiglie in diffi-
coltà”. 
“La realtà di questa emergenza – pro-
segue Andrea ricordando i difficili 
giorni del lockdown - ha superato 
qualsiasi finzione cinematografica e 
non è stato facile sopportare la vista 
di bambini e famiglie in seria diffi-
coltà economica, sociale e psicologi-
ca. L’incarico a me assegnato è stato 
quello di condurre e garantire il fun-
zionamento tecnico dell’Ambulatorio 
Mobile durante l’assistenza sanitaria 
svolta dai medici dell’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù. Tutto è stato 
piuttosto fluido; sono state superate 
in tempi rapidi tutte le difficoltà di 
carattere tecnico e il servizio non ha 
subito alcuna interruzione. 
È molto importante la resilienza di 
chi ha il compito della guida, del con-
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I volontari a supporto 
del progetto 
“Nontiscordardime” 

di Silvia
     Ranocchiari
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trollo e del mantenimento funzionale 
delle varie apparecchiature e la responsa-
bilità delle persone trasportate. Permet-
tere a persone in difficoltà di ricevere le 
cure necessarie al di là di qualsiasi ceto 
ed estrazione sociale di appartenenza è 
stato per me un grandissimo dono rice-
vuto”. 
“Sinceramente – continua Andrea - pen-
savo di dover gestire un ambiente più dif-
ficile ed ostile ed ho scoperto invece un 
mondo fatto di bambini che hanno voglia 
di crescere e di studiare, voglia di “nor-
malità” ma ai quali le possibilità offerte 
sono quasi nulle.  Ho dato a queste fami-
glie rispetto e con rispetto ad oggi sono 
stato ricambiato e ringraziato. Nonostan-
te le regole imposte (divieto di stringersi 
la mano, di abbracciarsi, ecc.) per tutelare 
quanto più possibile tutti, ho scoperto in 
adulti e bambini la voglia di entrare in 
dialogo pur con tutte le difficoltà comu-
nicative di persone spesso molto molto 

semplici. Pensando alla nostra realtà, 
ai nostri figli, puoi solo emozionarti nel 
vedere bambini e famiglie giocare e sor-
ridere senza avere nulla. In alcuni posti 
vi sono difficoltà anche solo per reperi-
re l’acqua con cui potersi lavare. Vedere 
la preoccupazione dei genitori per dei 
bambini senza un futuro ti lascia comun-
que un segno che va oltre ciò che può 
apparire dai media. È bello poter contri-
buire a sollevare l’ansia della malattia e 
contenere i disagi che in simili condizio-
ni di vita rappresentano un rischio an-
cora maggiore per la salute. Quello che 
ho potuto constatare personalmente in 
questi mesi difficilissimi è l’umanità, la 
passione per il proprio lavoro, la sensibi-
lità, la dedizione quasi totale e la cura per 
l’essere umano da parte dei medici che 
lavorano con la Dott.ssa Giampaolo Ro-
saria e dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù. Posso solo ringraziare per questa 
esperienza di vita e per questo dono vo-
lontario”.
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