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di Giuseppe
     Di Pinto

Cari amici,
approfitto di questo spazio per esprimere la più 
sincera gratitudine dei miei colleghi, di tutto 
l’Ospedale e mia personale nei vostri confronti. 
Ci avete sostenuto e continuate ad aiutarci anche 
in una fase molto delicata della vita dell’Ospedale 
e di tutto il nostro Paese.
Siamo tutti profondamente grati ed ammirati 
poiché, malgrado le vostre comprensibili preoc-
cupazioni personali e familiari, con coraggio e 
abnegazione continuate a essere vicini ai nostri 
pazienti e alle loro famiglie.
La preparazione, lo spirito di collaborazione e la 
profonda dedizione che vi contraddistinguono, 
sono per tutti noi ancora più necessari in questa 

delicata e difficile contingenza e oggi, alla luce 
delle ben note restrizioni, continuate a realizzare 
la vostra missione attraverso un gruppo necessa-
riamente ristretto di volontari provenienti dalle 
diverse associazioni: un vero e proprio “gruppo di 
emergenza”. 
Per il mio tramite, giunga il sincero e profondo 
grazie di tutto l’Ospedale ai volontari di tutte le as-
sociazioni (italiane e non solo) e ai loro presidenti, 
che con senso di responsabilità e collaborazione in 
questi giorni hanno condiviso con me delicate de-
cisioni relative alla gestione di questa emergenza.

Anche grazie a tutti voi,“insieme ce la faremo”.

Il nostro ringraziamento
a tutti i volontari:

insieme ce la faremo
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2 Il volontariato
ai tempi del nuovo 
Coronavirus:
la Task Force Covid-19

di Silvia
     Ranocchiari

“Questo gruppo scomparirà insieme 
al Coronavirus”. Con questa espres-
sione bizzarra, ma che esprime 
la certezza che “tutto andrà bene”, 
abbiamo avviato una nuova chat 
WhatsApp composta da una decina 
di volontari. Abbiamo fatto partire 
così la nostra “Task Force Covid-19”. 
Un gruppo spontaneo di volonta-
ri disponibili a venire in Ospedale 
e ad andare incontro, anche su 
richiesta degli operatori, a parti-
colari bisogni in cui è necessaria 
una risposta improcrastinabile e 
propria del volontariato.
Con l’avanzare della diffusione del 
contagio da Coronavirus in Italia, 
le necessarie limitazioni imposte 
dalle indicazioni nazionali hanno 
portato a un crescente conteni-
mento delle attività del volonta-
riato in Ospedale e quindi della 
presenza stessa dei volontari.

Un gruppo spontaneo disponibile a continuare l’attività
in Ospedale: vi raccontiamo cosa fa e com’è nato

Alcune associazioni hanno rite-
nuto opportuno sospendere le 
loro attività fin dall’inizio dell’e-
pidemia, altre attività sono state 
sospese in seguito, a scopo pre-
cauzionale, per limitare l’accesso 
in Ospedale e contenere il rischio 
di contagio. 
Dopo l’annuncio del Presidente 
del Consiglio Conte che ha co-
municato gli ulteriori stringenti 
provvedimenti di prevenzione e 
ha chiesto ai cittadini di “restare a 
casa”, le attività sono state tutte (o 
quasi) sospese.
Tuttavia, sono sempre tanti i bam-
bini ricoverati in Ospedale e i bi-
sogni delle famiglie restano. Sono 
molte le mamme che continuano a 
restare da sole vicino ai loro bam-
bini e a chiedere il nostro aiuto.

La Task Force Covid-19:
le testimonianze
dei protagonisti
Il volontariato continua la sua re-
lazione di aiuto e la sua alleanza 
con le famiglie dei nostri pazienti.
“In questi giorni di emergenza 
non ho mai smesso di fare ser-
vizio in Ospedale, dice Felicetta, 
Presidente di AVO Fiumicino e 
responsabile dei volontari nel-
la sede di Palidoro. Sono giorni 
particolari questi, anche dentro 
l’Ospedale. Le attività sono un 
po’ ridotte, ma l’Ospedale non si 
ferma e le famiglie che assistono 
i propri bambini necessitano più 
che mai di aiuto. 
Quando è iniziata questa pande-
mia ho detto che non avrei fer-
mato i volontari perché non si 
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Per informazioni sul nuovo Coronavirus, 
consultare la sezione dedicata
sul sito dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

CLICCA QUI
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possono lasciare sole le famiglie. 
Poi la decisione necessaria, viste 
le nuove disposizioni, di rallenta-
re il flusso dei volontari al minimo 
necessario, restando a disposi-
zione delle famiglie e delle capo-
sala per ogni necessità: portare 
la spesa, accompagnare le fami-
glie alla stazione o all’aeroporto, 
comprare farmaci. Dare quindi 
alle famiglie il messaggio che non 
sono sole.
Sono passata nei reparti, ho dato 
il mio numero di telefono alle 
mamme per qualunque necessità. 
Una mamma si è commossa e mi 
ha detto: pensavo di non rivedervi 
più, oggi non mi serve niente, mi 
basta comunque sapere che ci sie-
te, avviso mio marito a casa così 
sta più tranquillo”.

A Desy, responsabile dei volon-
tari del Circolo San Pietro presso 
la sede di Sant’Onofrio, abbiamo 
chiesto di raccontarci la motiva-
zione dei volontari.
“È molto semplice: le famiglie dei 
piccoli pazienti continuano ad 
avere bisogno di un supporto e 
penso che sia fondamentale con-
tinuare ad esserci per loro. Il vi-
rus ci sta costringendo in qualche 
modo a rivedere tante cose, ma 
non deve impedirci di continuare 
ad aiutare chi si trova in una si-
tuazione di debolezza o di neces-
sita. Ovviamente con intelligenza 
e il massimo rispetto delle regole 
di prevenzione, soprattutto per 
proteggere loro, i più fragili.
Una task force, anche se non pre-
vede una presenza quotidiana in 

Ospedale, manda comunque un 
messaggio molto importante: ci 
siamo e non vi stiamo abban-
donando. 
È vero che la presenza in reparto 
in questo momento critico è stata 
sospesa, ma una rete di aiuto deve 
continuare a essere operativa. 
Anche semplicemente per non ri-
nunciare a quello in cui crediamo, 
l’aiuto al prossimo e l’amore per il 
prossimo”.

E noi non possiamo dirvi altro che: 
grazie!
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La quarantena ti annoia? Hai già finito tutti i compiti e non puoi uscire
all’aria aperta a giocare con gli amici? Approfitta allora di questo tempo
per conoscere meglio alcuni dei più famosi e suonati strumenti musicali

di Adriano
     Mastrolorenzo

Imparare
a suonare
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Qualunque band che si rispetti ha la seguente formazione strumentale:

Oggi voglio parlarvi di questi quattro strumenti, così da potervi dare qualche spunto e magari incuriosirvi.

1

1

2

3 4

Chitarra Tastiere

Basso Batteria

6

Chiunque di voi sa cosa intendiamo se parliamo di questo strumento, almeno tutti sap-
piamo di che forma è fatta. Ma siete sicuri di sapere proprio tutto su questo strumento? 
Conosciamola meglio. La chitarra è uno strumento a corde pizzicate.
Questo termine deriva dalla modalità con la quale si “toccano” le corde con la mano 
destra, come se si desse un pizzico sulla corda.
Ha un totale di 6 corde, le quali hanno un’altezza precisa, che corrisponde alle seguenti note:

Chitarra

• Re
• La
• Mi

• Mi
• Si
• Sol

I CONSIGLI DEL
MUSICISTA IN CORSIA
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Inoltre, oggi bisogna fare una distinzione fra tre grandi famiglie di chitarre:

Questa chitarra ha le corde di un 
materiale chiamato nylon, gene-
ralmente si suona esclusivamen-
te con le dita (in particolare con 
le unghie della mano destra più 
lunghe e con quelle della sinistra 
cortissime).
Per poter ascoltare qualcosa lega-
to a questo strumento, gli autori 
che vi consiglio sono:
• Heitor Villa Lobos
• Mauro Giuliani
• Mario Gangi
Questi tre nomi fanno parte di tre 
panorami chitarristici differen-
ti: ascoltandoli tutti e tre, potrete 
notare la netta differenza tra uno 
stile e l’altro. Il primo risale alla 
fine del 1800, con sonorità spa-
gnoleggianti e contemporanee.
Il secondo rientra nel pieno ‘700, 
con sonorità molto principesche e 
regali. Il terzo, fine 1900 fino agli 
inizi del 2000, ha delle sonorità 
molto più vicine ad oggi, molto 
più moderne.

Questa chitarra ha le corde in 
acciaio rivestite di bronzo e sono 
più dure da suonare rispetto ad 
una classica. Con questa chitarra 
ci addentriamo nel mondo del 
Finger Style. 
Per conoscerla meglio e capire di 
cosa si tratta, consiglio i seguenti 
ascolti:
• Tommy  Emmanuel, re indi-

scusso della chitarra acustica;
• Micki Piperno, chitarrista ro-

mano;
• Gabriel Lesko, altro chitarri-

sta talentuoso del panorama 
nazionale.

Con questo strumento ci adden-
triamo nel mondo del pop, del 
rock, insomma del moderno.
La chitarra elettrica nasce con 
un’azienda chiamata Gibson, che 
darà alla luce un numero davvero 
elevato di ottime chitarre. 
Questo strumento, dai Beatles 
ad oggi, lo ritroviamo davvero 
ovunque. Si passa dai Pooh, ai 
Maneskin, ai Deep Purple, ai Pink 
Floyd, ai Led Zeppelin, a Marco 
Mengoni, che hanno fatto uso 
nelle proprie canzoni di questo 
strumento.
Consiglio vivamente l’ascolto di:
• Deep Purple
• Led Zeppelin
• Joe Satriani
• Steve Vai
• Blues Brothers

Chitarra
classica

Chitarra
acustica

Chitarra
elettrica
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Avete mai sentito parlare di questo strumento? Forse pochi di voi sanno che, nonostante 
sembra sia superfluo, è indispensabile all’interno di una band. Il basso è uno strumento 
capace di riprodurre note bassissime, in modo da riempire musicalmente parlando tutto 
l’ambiente circostante. Rientra, insieme alla batteria, negli strumenti ritmici, perché per-
mette a tutta la band di andare a tempo.
Sicuramente, per conoscere meglio questo strumento, gli ascolti consigliati sono:
• Red Hot Chili Peppers, una band in cui il basso risulta essere uno strumento molto pre-

sente, grazie alla bravura di Flea;
• Jaco Pastorius, un bassista di eccellente bravura che è stato capace di comporre brani in 

cui il basso risultasse lo strumento principale.

Un’altra grande famiglia è quella delle tastiere, i cui antenati sono clavicembalo e pianofor-
te. Come per le chitarre, anche gli strumenti a tasto hanno avuto un’evoluzione negli ultimi 
anni, e con il mondo del pop e del rock sono nate le tastiere, strumenti a tasto elettriche 
capaci di produrre tanti suoni diversi.
Per avere un’idea di tutti e tre gli strumenti, ascoltate:
• Clavicembalo ben temperato, di Johann Sebastian Bach;
• Al chiaro di luna, di Ludwing Van Beethoven;
• Don Airey’s Solo, dei Deep Purple.

Infine la batteria, altro strumento che chiunque ha almeno visto una volta. Questo è uno 
strumento a percussione, fondamentale per mantenere il tempo all’interno di una band. È 
fondamentale, per suonarla, un forte senso del ritmo.
Anche questo strumento è utilizzato per svariati generi musicali, dal jazz, al pop, al rock. 
Per conoscere meglio lo strumento, consiglio i seguenti ascolti:
• Mike Portnoy
• Billy Cobham
• Keith Moon

BASSO3

TASTIERE2

BATTERIA4
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È composta dai seguenti tamburi:

GRANCASSA

TIMPANO

RULLANTE

PIATTI

LA BATTERIA
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A causa del nuovo Coronavirus,
tutti siamo costretti a rimanere in casa.
I consigli del fisioterapista per restare in forma

di Marco
     Rivolta

www.ospedalebambinogesu.it

L’allenamento
ai tempi del nuovo 
Coronavirus

Insieme in OPBG | Marzo2020

li eventi legati all’in-
fezione da virus Co-
vid-19 ci costringono 
a restare a casa al fine 
di evitare il più pos-
sibile contatti diretti 

con le altre persone, per far fronte 
all’emergenza. Ma come ottimizzare 
il tempo da trascorrere in casa? Lo 
scarso movimento, dovuto ad una se-
dentarietà coatta, può portare a riper-
cussioni sulla salute fisica e mentale. 

Avendo tanto tempo a disposizione, 
potremmo dedicarci ad un po’ di sana 
attività fisica, anche all’interno delle 
mura del nostro appartamento. In as-
senza di attrezzature specifiche, pos-
siamo adattare i pochi metri quadrati 
a disposizione per tenerci forma. 
Pensate che nel mese di febbraio, il 
corridore amatoriale Pan Shancu, del-
la città cinese di Hangzhou, ha percor-
so ben 66 chilometri in un tempo di 
6 ore e 41 minuti, tutto all’interno 
del suo appartamento!

Cosa fare? Come farlo?
Ecco a voi una lista di esercizi
che si possono eseguire comodamente in casa,
in assenza di ampi spazi, con l’ausilio di un tappetino
o un telo da mare e due bottigliette da ½ litro piene d’acqua
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Crunch

  
Questo esercizio è volto ad al-
lenare la muscolatura addomi-
nale. Sdraiati supini con le gam-
be flesse e i piedi a terra, si fa 
aderire completamente il tratto 
lombare della colonna a terra. 
Da questa posizione, espirando, 
si esegue una flessione del bu-
sto di circa 30°. Le scapole de-
vono staccarsi leggermente dal 
pavimento. Dal punto di mas-
sima flessione, senza perdere 
il contatto tra il pavimento e la 
zona lombare, inspirando, si ri-
torna lentamente nella posizio-
ne di partenza.

N.B.: è fondamentale mantene-
re la testa in linea con la colon-
na vertebrale, muovere il tron-
co e la testa in un blocco unico, 
evitando di sovraccaricare il 
tratto cervicale della colonna.
Nel momento in cui si percepi-
sce la contrazione della musco-
latura del collo, ridurre l’escur-
sione del movimento (anche 10° 
di flessione sono sufficienti).
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Ponte
glutei
Questo esercizio è concepito 
per allenare la muscolatura del 
cingolo pelvico, in particolare, 
il grande gluteo. Sdraiati supini 
con le gambe flesse e i piedi a 
terra, si posizionano le braccia 
lungo i fianchi, si fissano i pie-
di a terra tenendoli poco più 
aperti rispetto alla larghezza 
dei fianchi. Si solleva il bacino, 
contraendo i glutei, e lo si spinge 
in alto senza caricare il peso del 
corpo sul collo. Si resta qualche 
secondo con il bacino sollevato 
e si ritorna nella posizione di 
partenza.

N.B.: per far sì che l’esercizio 
sia efficace, non è necessaria 
un’escursione di movimento 
tale da portare l’articolazio-
ne dell’anca alla sua massima 
estensione.
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Distensioni
sopra la nuca

In questo esercizio, la muscola-
tura reclutata è quella presente 
al livello delle spalle.
La posizione di partenza pre-
vede la stazione eretta, con le 
ginocchia leggermente flesse e 
i muscoli del tratto lombare in 
contrazione, portando ad una 
lieve accentuazione della lor-
dosi lombare (portiamo i glutei 
leggermente in fuori); evitare 
che l’addome venga spinto in 
avanti. La distanza tra i piedi è 
pari o leggermente superiore 
alla distanza tra le spalle. 

I gomiti sono flessi, i polsi dritti e 
le spalle sono posizionate in modo 
che gomito, polso e impugnatura 
della bottiglietta siano allineati.
L’esecuzione consiste nello spin-
gere le bottigliette verso l’alto, 
cercando quindi di tracciare un 
segmento di linea retta. Duran-
te la spinta, i gomiti si estendo-
no. L’esecuzione termina con la 
completa estensione dei gomiti.
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Affondi
laterali
Questo esercizio è volto all’alle-
namento della muscolatura de-
gli arti inferiori. La posizione di 
partenza è in piedi con le mani 
sui fianchi. La testa è diritta, lo 
sguardo in avanti e la schiena 
mantiene la sua naturale cur-
vatura; si esegue un ampio pas-
so laterale assicurandosi che il 
ginocchio non superi assoluta-
mente la punta del piede, fino 
a rendere la coscia parallela al 
suolo. L’altra gamba si distende 
completamente, mentre il piede 

rimane fermo sul posto col tal-
lone ben piantato a terra.
Piegandosi sulla gamba il petto si 
sporge in avanti; per migliorare 
l’equilibrio, si possono allungare 
le braccia in avanti. Si mantiene 
la posizione per qualche secon-
do, quindi si torna nella posi-
zione iniziale raddrizzando la 
gamba piegata e si ripete il mo-
vimento per la gamba opposta.
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Croci
a terra

Questo esercizio recluta la mu-
scolatura degli arti superiori. 
Sdraiati supini con le gambe 
flesse ed i piedi ben aderenti a 
terra, le mani impugnano le bot-
tigliette (presa neutra, i palmi si 
guardano tra loro), le braccia 
sono distese verso l’alto.
Dalla posizione di partenza, si 
aprono le braccia portando, du-
rante la fase di discesa, delle 

bottigliette verso il suolo, con 
le braccia che sono quasi diste-
se, e le mani che seguono la li-
nea delle spalle; la discesa delle 
braccia termina nel momento 
in cui i gomiti sfiorano terra. 
Quindi si effettua la fase di sa-
lita, si esegue il movimento op-
posto, in cui i gomiti rimangono 
leggermente flessi e non com-
pletamente bloccati.
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In questo brutto momento che il no-
stro Paese e tutto il mondo stanno 
attraversando, dobbiamo pensare 
ai nostri figli cercando di non tra-
smettergli le nostre apprensioni e 
preoccupazioni. “Per gestire il più 

possibile le ansie dei bambini è importante 
passare del tempo con loro, è un’occasione 
irripetibile per i genitori. Godiamoci i nostri 
figli riscopriamo il piacere di giocare di fare 
qualcosa insieme senza aver paura di sprecare 
tempo.” È quanto afferma Stefano Vicari, pri-
mario di Neuropsichiatria Infantile del Bambi-
no Gesù.
Proprio per questo voglio suggerire soprattut-
to alle mamme di comperare un bel gomitolo 
di lana, filo, fettuccia o raffia e cominciare 
a lavorare all’uncinetto. 

Penserete che è una cosa di altri tempi, abi-
tuati come siamo a connetterci con computer 
e smartphone, ma non è così. L’uncinetto ha il 
potere di farti uscire dalla realtà, sei tanto im-
pegnata tra catenelle, punti bassi e punti alti 
che il tempo passa e non te ne accorgi.
È un modo di creare con la nostra fantasia ciò 
che vogliamo: cappelli, sciarpe, golfini, coper-
tine, scarpette e borse. Vi sembra poco? Tutto 
ciò si può realizzare seguendo le indicazioni dei 
tutorial che trovate online oppure acquistando 
in edicola degli appositi giornali dove potrete 
prendere spunto per fare ciò che più vi piace, è 
veramente semplice. Visto che siamo tutti chiu-
si in casa, diamoci da fare a creare qualcosa che 
ci fa pensare a quando saremo di nuovo liberi 
di uscire andare a fare delle belle passeggiate e, 
perché no, anche al mare. 

L’uncinetto, 
un passatempo 
vintage per 
trascorrere 
il tempo in casa

www.ospedalebambinogesu.it
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di Anna Maria
     Ardini

Qualche consiglio per provare a cimentarvi
in un hobby che sembra di altri tempi,
ma che garantisce soddisfazione e divertimento



Ho pensato ad una borsa estiva che potrete 
utilizzare per andare al mare approfittando di 
questi giorni di isolamento domestico. Vi dico 
subito che si fa facilmente e potete divertirvi 
con i vostri figli a chi la fa più bella e la sfog-
gerete insieme sulla spiaggia tra qualche mese, 
sarà utile e divertente.
Potete acquistare della fettuccia o raffia, ma 
se non trovate i negozi aperti va bene anche 
dello spago e un uncinetto numero 8. 
Si comincia dal fondo, si fanno 14 catenelle e 
poi si eseguono le maglie basse e il lavoro vie-
ne lavorato in tondo ovviamente avete bisogno 
di vedere come eseguirlo, perciò vi consiglio 
di andare su YouTube e cercare “borsa punto 
canestro”: seguite attentamente le indicazioni 
che vi suggerisce l’esperta.

Questa è la mia borsa: l’ho eseguita in questi 
giorni, ne vado orgogliosa perché sono riuscita 
a superare un momento particolarmente diffi-
cile spostando l’attenzione su qualcosa di co-
struttivo: realizzandola il mio pensiero è volato 
lontano verso la libertà.

www.ospedalebambinogesu.it
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Decidiamo insieme una semplice ricetta.
Scriveremo su un foglio gli ingredienti e i passaggi necessari per l’esecuzione, anche 
attraverso semplici disegni e poi tutti in cucina! Questa iniziativa
potreste estenderla anche ai vostri amici e scambiarvi foto dei piatti realizzati!

Per questo mese, in cui ci viene chiesto di stare in casa,
ho pensato di proporvi più che un gioco

una serie di attività che possano scandire la vostra settimana

di Annalisa Del Savio Seguendo il tema del giorno, potreste realizzare un’opera d’arte con una tecnica
mai provata. Su Internet troverete molte idee, ma la vostra fantasia è imbattibile
e la casa è piena di piccole cianfrusaglie che possono esserci molto utili.

CUOCHI PER UN GIORNO

L’ARTE CI CHIAMA!

LUNEDÌ

MARTEDÌ

1

2
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Per questo mese, in cui ci viene chiesto di stare in casa,
ho pensato di proporvi più che un gioco

una serie di attività che possano scandire la vostra settimana

di Annalisa Del Savio Seguendo il tema del giorno, potreste realizzare un’opera d’arte con una tecnica
mai provata. Su Internet troverete molte idee, ma la vostra fantasia è imbattibile
e la casa è piena di piccole cianfrusaglie che possono esserci molto utili.

CUOCHI PER UN GIORNO

L’ARTE CI CHIAMA!

LUNEDÌ

MARTEDÌ

1

2
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In videochiamata o chat o semplicemente al telefono.
Proponete ad amici e parenti di giocare con voi: bastano fogli, penna e un dado
per decidere la lettera che dovrete utilizzare di volta in volta. 

Laboratorio di scrittura creativa. Inventiamo una storia che ci porti lontano,
dove possiamo mettere tutto ciò che più desideriamo, senza limiti!

NOMI, COSE E CITTÀ 2.0

C’ERA UNA VOLTA…

Scegliamo un film o cartone che non abbiamo mai visto e prepariamo insieme
anche i pop corn, una bevanda fatta da noi (spremuta, limonata, frullato)
e poi mettiamoci comodi!

FILM E POP CORN

In questo siete totalmente liberi di scegliere come organizzarvi.
Con karaoke, con musica dal vivo se qualcuno di voi suona qualche strumento,
con lo stereo... purché ci si diverta parecchio!

SABATO

GIOVEDÌ

VENERDÌ

MERCOLEDÌ

In questo caso mi riferisco alla pasta da modellare: di sale, pongo, didò, das, creta.
È un’attività molto rilassante e potrete realizzare anche piccoli oggetti niente male.

MANI IN PASTA!

DOMENICA

SABATO
3 6

74

5
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