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Dal curare 
al prendersi 

cura

na delle principali innovazioni 
nei sistemi sanitari contempora-
nei è il passaggio da sistemi uni-
formi e standardizzati di cura a 
modalità che valorizzano il ruolo 
del paziente, personalizzandone i 

trattamenti. Trattamenti orientati sempre più 
al benessere complessivo del paziente e non 
solo come cura di una malattia. “To cure” e “to 
care”, direbbero gli inglesi.

Il benessere del paziente rappresenta, se pure 
con differenti modalità, il comune obiettivo degli 
operatori sanitari e del volontariato. In questo 
contesto, la relazione dei volontari con i pazien-
ti (e per gli ospedali pediatrici con le famiglie), 
fondata sull’ascolto e sull’accoglienza è una rela-

zione “privilegiata” e rappresenta un contributo 
prezioso nell’ambito di un approccio alle cure 
multidisciplinare e integrato con gli operatori 
sanitari.

Il personale medico ed infermieristico intercet-
tano, con professionalità, rigore e sensibilità, i 
bisogni sanitari e forniscono loro risposte ap-
propriate. Il volontario, dal canto suo, favorisce 
le condizioni di conforto, offrendo aiuto alle 
famiglie per le esigenze quotidiane che esu-
lano dall’assistenza medico-infermieristica. 
In questo modo, si realizzano le condizioni per 
il rispetto della dignità del paziente e della sua 
famiglia, si facilita la comunicazione fra il pa-
ziente/famiglia e gli operatori sanitari e si rende 
attuabile la personalizzazione delle cure.
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di Giuseppe        
     Di Pinto



4

uello dei volon-
tari è un soste-
gno straordina-
rio, soprattutto 
in un ospedale 
pediatrico”. 

A parlare è Massimiliano Raponi, 
Direttore Sanitario dell’Ospedale 
Bambino Gesù. Abbiamo parlato 
con lui del rapporto tra cura e vo-
lontariato e delle modalità in cui 
le associazioni possono inserirsi 
all’interno del percorso di cura di 
pazienti e famiglie.

2
“Operatori sanitari 
e volontari insieme 
per migliorare le cure” 
L’intervista di Insieme in OPBG al Direttore Sanitario 
del Bambino Gesù Massimiliano Raponi: il tema centrale 
è il rapporto tra cura e volontariato

Quanto è importante il volonta-
riato nel nostro Ospedale?
“Lo definirei un imprescindibile 
supporto al sistema assistenziale e 
alla ricerca: un sostegno straordi-
nario. Un valore etico e spirituale 
storicamente in linea con i valo-
ri fondanti del nostro Ospedale e 
sostanziale per il miglioramento 
delle cure e per la centralità della 
famiglia”. 
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Il nostro è un ospedale pediatrico: 
ha delle peculiarità esclusive e molto 
complesse. Qui non accogliamo solo il 
paziente, ma anche la famiglia, con le 
sue ansie e preoccupazioni. 
Un contesto in cui la sensibilità 
nell’ascolto delle sue istanze gioca un 
ruolo fondamentale nell’alleanza con 
gli operatori sanitari. Questa alleanza 
favorirà relazioni sociali forti e 
alimenterà così la fiducia nelle nostre 
cure, con una ricaduta positiva sulla 
qualità delle stesse e sulla responsività 
del paziente.

dalla Redazione
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Come si concretizza il supporto del vo-
lontariato?
“Alle associazioni si riconosce un duplice 
ruolo. Ossia, intercettare i bisogni del-
le famiglie ed individuare, d’intesa con 
l’organizzazione ospedaliera, le modali-
tà più appropriate ed efficaci di risposta.
Queste attitudini si traducono in tante 
attività a sostegno delle famiglie e degli 
operatori: supporto a letto del pazien-
te, accoglienza e orientamento delle fa-
miglie, supporto informativo, attività di 
intrattenimento, azione di stimolo alla 
loro ‘partecipazione’ in alcuni comitati 
consultivi dell’Ospedale e quindi al loro 
coinvolgimento nelle decisioni dell’Ospe-
dale. Tutto ciò è garantito dalla organica 
integrazione dei volontari nell’ambito 
dell’organizzazione dell’Ospedale”. 

Quali sviluppi immagina per il futuro del 
Volontariato presso il nostro Ospedale?
“Il futuro è un percorso. 
Una traiettoria di crescita centrata 
sull’integrazione tra le associazioni ed 
i professionisti dell’Ospedale e tra le 
associazioni stesse, finalizzata ad una 
maggiore consapevolezza e competenza 
in merito a contributi mirati nell’ambito 
dei percorsi clinici e assistenziali”.

Le modalità di gestione favoriscono 
la collaborazione tra le varie 
associazioni e, in forma condivisa 
con i professionisti dell’Ospedale, 
ottimizzano la risposta ai bisogni e 
affermano la centralità del paziente 
e della sua famiglia lungo tutto il 
percorso di cura. Dall’accoglienza 
al primo accesso in Ospedale alle 
attività di socializzazione al letto del 
paziente durante il ricovero, fino alla 
dimissione e, spesso, anche oltre.
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Coronavirus: 
le misure 
di prevenzione 
in OPBG 
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Lavarsi frequentemente 
le mani con acqua e sapone 
o con soluzione alcolica 

Mantenere una distanza 
di almeno 1 metro
da altre persone 

Usare la mascherina a copertura di naso e bocca 
in ambienti chiusi e i dispositivi di protezione 
che si renderanno necessari 
sulla base della specifica attività svolta, 
come da indicazioni del proprio Responsabile

In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali, 
o contatto recente con persone malate o positive per COVID-19

 non recarsi al lavoro, informare il proprio medico curante 
o il numero verde 800118800 e il proprio Responsabile. 
L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve essere 

immediatamente segnalata per mail all'indirizzo 
qualita@opbg.net e per telefono al 3150

Rispettare e attenersi a tutte le precauzioni standard 
ed aggiuntive per la prevenzione delle infezioni
a trasmissione da droplet e da contatto quando
si assistono persone con infezioni respiratorie

Limitare l'accesso alle sedi dell'Ospedale 
ed alle strutture ad esso collegate 

(per es. case di accoglienza, scuole, etc) 
in caso di febbre, tosse, raffreddore, 

altri sintomi simil-influenzali o 
contatto recente con persone malate

Contattare per eventuali dubbi
 il numero interno 3150 

o scrivere alla mail qualita@opbg.net

In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali che 
insorgono mentre si è al lavoro, indossare una mascherina, 

effettuare l'igiene delle mani, mantenere una distanza di almeno 
un metro da altre persone, informare il proprio Responsabile. 

L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve essere 
immediatamente segnalata per mail all'indirizzo 

qualita@opbg.net e per telefono al 3150

31503150
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La vaccinazione 
antinfluenzale: 
un obbligo per la tutela 
della comunità

di Maria Rosaria 
Vinci

influenza è una malat-
tia infettiva respirato-
ria, causata da alcuni 
virus della famiglia 
Orthomyxoviridae, ca-
paci di mutare spesso. 

Per questo motivo, anche se abbia-
mo contratto l’infezione o ci siamo 
vaccinati nella stagione precedente, 
di fronte a un ceppo diverso il no-
stro organismo non è protetto e, 
in caso di contagio, deve sviluppa-
re dei nuovi anticorpi. Questa ma-
lattia rappresenta una priorità di 
sanità pubblica, dal momento che 
colpisce ogni anno in Italia circa 4 
milioni di persone, con aumento dei 
casi gravi. 
La vaccinazione antinfluenzale, 
quindi, costituisce un’importantis-
sima misura di protezione. 
Riduce infatti da una parte il rischio 
di complicanze legate all’influenza, 
come polmoniti batteriche, e dall’al-
tra, nei periodi di picco epidemico, 
la pressione sulle strutture ospe-
daliere in termini di costi sociali. 

Queste ricadute rivestono quest’an-
no un valore ancora più importante, 
visto l’emergenza sanitaria in cor-
so, causata dal virus SARS Cov 2. 
La vaccinazione antinfluenzale, in-
fatti, permetterebbe in questo caso 
una semplificazione della diagnosi 
e della gestione dei casi sospetti, a 
causa della sintomatologia sovrap-
ponibile, e agirebbe come ulteriore 
strumento protettivo nei confronti 
dei soggetti fragili, in cui il Covid 19 
potrebbe manifestarsi con quadri 
più complessi e gravi. 
Le coperture medie vaccinali in 
Italia ad oggi non superano il 25% 
della popolazione; tale dato è par-
ticolarmente critico per alcune ca-
tegorie, quali gli operatori sanitari, 
compresi i volontari, che operano 
accanto alle persone più fragili, 
come bambini, anziani e pazienti 
immunocompromessi. Questi sog-
getti possono sviluppare compli-
canze severe se infettati, fino ad 
arrivare al decesso. 
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Per tutti i motivi sopra citati 
quest’anno la Regione Lazio, con 
Ordinanza n.30 del 17 aprile 2020, 
ha reso obbligatoria la vaccinazio-
ne antinfluenzale per tutto il per-
sonale sanitario, compresi i volon-
tari. Come previsto dall’Ordinanza, 
coloro che non avranno effettuato 
la vaccinazione entro il 31 gennaio 
2021 non potranno accedere agli 
ambienti di lavoro a contatto con 
l’utenza. L’ospedale metterà a di-
sposizione diverse postazioni in 
tutte le sedi per effettuare la vacci-
nazione, a titolo gratuito e ad ope-
ra del personale della Medicina del 
Lavoro. Verranno diffuse nei pros-
simi giorni le informazioni specifi-
che attraverso i canali informativi 
aziendali.
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Anche i volontari devono vaccinarsi 
entro il 31 gennaio 2021, sulla base 
dell’ordinanza della Regione Lazio.

La vaccinazione antinfluenzale è 
uno strumento di protezione molto 

importante: riduce il rischio di com-
plicanze e attenua la pressione sulle 

strutture ospedaliere

Durante l’emergenza Coronavirus, la 
vaccinazione è ancora più importan-
te, perché semplifica la diagnosi e la 

gestione dei casi sospetti

Al Bambino Gesù saranno disponibili 
postazioni per la vaccinazione gratuita 

in tutte le sedi.
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Il Covid-19 
non ferma 
le associazioni 
di volontariato

Il racconto di un’estate particolare, in cui le 
associazioni hanno lavorato per continuare il loro 
lavoro durante l’emergenza: l’esperienza di Nave 
Italia e Dynamo Camp
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di Anna Maria
     Ardini

cultura del mare e della navigazio-
ne come strumenti di educazione, 
formazione, riabilitazione, inclu-
sione sociale e terapia. Tutto ciò è 
stato possibile grazie alla collabo-
razione della Marina Militare e lo 
Yacht Club Italiano che insieme 
alla Fondazione Tender To Nave 
Italia Onlus svolgono un gran la-
voro a favore della collettività. L’8 
settembre sul Brigantino è salpato 
il gruppo formato da 8 pazienti tra i 
15 e i 18 anni del reparto di Neuro-
logia del nostro ospedale, che fanno 
parte del progetto: “Epilessia fuori 
dall’ombra”. Il progetto ha lo scopo 
di rafforzare la loro autostima aiu-
tandoli a convivere con la malattia 
gestendo in modo autonomo la te-
rapia farmacologica e condividendo 
con i compagni fatica e divertimen-
to della vita in mare.  

emergenza sanitaria 
causata dal Coro-
navirus non ha fer-
mato le associazioni 
di volontariato, che 

durante l’estate danno vita ad ini-
ziative a favore di persone affette 
da disabilità fisiche o psichiche. 
Anche quest’anno il Brigantino più 
grande al mondo di Nave Italia ha 
ripreso la sua rotta, con qualche 
mese di ritardo. La sua campagna 
di solidarietà ha visto protagoniste 
otto associazioni che si sono alter-
nate – e si stanno alternando - da 
luglio fino ad ottobre. 
Il suo viaggio è continuato dando 
prova che è possibile una convi-
venza anche nell’attuale situazio-
ne di emergenza sanitaria senza 
escludere nessuno, promuovendo la 
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L’ESPERIENZA DI DYNAMO 
CAMP
In questa strana estate anche l’As-
sociazione Dynamo Camp Onlus, 
che offre gratuitamente program-
mi di Terapia Ricreativa a bambini 
e ragazzi con patologie gravi o cro-
niche, con l’obiettivo di far riacqui-
sire loro fiducia in sé stessi e nelle 
proprie capacità, non ha potuto ri-
unire in un unico luogo tante per-
sone provenienti da luoghi diversi e 
lontani. In un primo momento, per 
poter stare vicino alle famiglie han-
no pensato di svolgere delle sessio-
ni solamente online cercando di 
intrattenere i ragazzi e comunque 
di creare occasioni di scambio tra 
loro e gli operatori. La decisione di 
non fare le consuete sessioni è sta-
ta molto sofferta, ma è stata presa 
per garantire la massima sicurezza, 
in accordo con il Board Medico di 
Dynamo e il comitato medico di Se-
rious Fun Children’s Network.
Successivamente l’associazione ha 
pensato di ospitare al camp pa-
zienti che si trovano in strutture 
residenziali, persone che vivono 
già in situazioni comunitarie e si 

sarebbero spostate da un ambien-
te protetto ad un altro. Nei mesi di 
giugno e luglio infatti hanno ospita-
to case famiglia, RSD e madri con il 
bambino, ovviamente mantenendo 
le disposizioni imposte dallo stato e 
garantendo le distanze di sicurezza. 
È evidente che i numeri delle perso-
ne sono stati molto ridotti e anche 
le attività proposte.
Dalla metà del mese di agosto sono 
riprese le sessioni famiglia, ospi-
tando al massimo 16 famiglie per 
ogni weekend. La Terapia Ricreati-
va che offre l’Associazione Dynamo 
Camp Onlus è molto importante è 
riconosciuta in ambito sociosanita-
rio e accademico negli Stati Uniti. 
Quest’anno in Italia sarà realizzato 
un Master di primo livello In Tera-
pia Ricreativa nato dalla collabora-
zione di Dynamo con l’Università 
Vita Salute San Raffaele. Il Master è 
rivolto a psicologi, terapisti della ri-
abilitazione e laureati in professioni 
sanitarie.

Per ulteriori informazioni: 
master.ricreativa@unisr.it.
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l Negozietto rappresenta 
una risposta alle esigen-
ze delle famiglie e da ol-
tre 30 anni contribuisce 
ad accrescere la qualità 

offerta dal nostro Ospedale. Si 
tratta di un piccolo emporio nato 
per offrire la possibilità ai geni-
tori dei piccoli pazienti ricove-
rati di trovare prodotti di prima 
necessità. Negli anni è diventato 
per tutti (famiglie, visitatori e di-
pendenti) una vera opportunità 
dove poter acquistare anche gio-
cattoli, regali e tanti oggetti par-
ticolari all’interno dell’Ospedale.

6

Dopo il lockdown, ha riaperto il piccolo emporio 
dedicato ai genitori dei piccoli pazienti: 
vi raccontiamo cosa è successo grazie alle voce delle 
volontarie dell’Associazione Bambino Gesù Onlus

La gestione del Negozietto, ov-
viamente senza scopi di lucro, 
è storicamente affidata ad un 
gruppo di volontarie dell’“Asso-
ciazione Bambino Gesù Onlus” 
che, con rigore e trasparenza, ne 
curano le attività.
Purtroppo, a causa del lock-
down, per la prima volta in tan-
ti anni il Negozietto è rimasto 
chiuso per un lungo periodo e, 
mentre l‘Ospedale continuava 
vorticosamente a lavorare, la 
sua mancanza è stata avvertita 
sensibilmente da tutti, perso-
nale e famiglie. Pertanto, la sua 
attesissima riapertura per molti 
è stata anche un simbolo di spe-
ranza e ripresa.

Riapre 
il Negozietto, 
la voce delle 
volontarie
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di Silvia
     Ranocchiari
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Seppur tra molte difficoltà, 
siamo felicissime

 di aver potuto riaprire.
La consapevolezza che nel rispetto 

delle misure di prevenzione è possibile 
continuare la nostra opera di sostegno 

alle famiglie, ci aiuta a superare
le legittime ansie e preoccupazioni.

 E così, con una riverniciata alle pareti, 
una piccola riorganizzazione degli spazi
 e qualche barriera protettiva in più, 

siamo nuovamente presenti. 

Certo, le vendite sono 
notevolmente diminuite rispetto

al periodo precedente la pandemia. 
Prima erano molti i visitatori 

che passavano a comprare regalini 
per i bambini, ora che le visite sono limitate 

restano solo le mamme. Ma, va bene così. 
Noi siamo qui soprattutto per loro. 

Qui, i genitori, oltre ai generi 
di prima necessità, prodotti per l’igiene 

personale, i biglietti per l’autobus e qualche 
album o giornalino per intrattenere

 e “distrarre” i loro bimbi, trovano spesso 
anche l’ascolto, l’empatia, 

una relazione

“Le mamme che vengono qui 
spesso si fermano per parlare,
raccontare come sta andando
 la loro giornata o la loro vita. 

Ed anche per questo molte famiglie 
che frequentano l’ospedale 

da tanto tempo, sono state felici 
di poter tornare al Negozietto. 
Noi crediamo che, nell’ambito 

del nostro contributo, questi ultimi 
aspetti rappresentino un valore prezioso. 

È così che la riapertura del negozietto 
ha dato speranza e… 

ne ha ricevuta.”
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