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La formazione per 
nuovi volontari 

in OPBG: 
un corso a distanza

Il valore 
della formazione 

(anche a distanza)

Grazie Carla, Grazie Lalla… 
Desideriamo ricordare con grande affetto e riconoscenza due volontarie 

che ci hanno lasciato in questi ultimi mesi, Carla Savastani della Fondazione Emanuela Panetti 
e Laura Moreschi dell’Associazione I Ragazzi della Luce.  

Ricordiamo Carla per la discrezione, la gentilezza e la dedizione con cui ha seguito i bambini 
e sostenuto le famiglie delle Unità Operative di Neurologia e Neurochirurgia e Laura, che tutti chiamavano Lalla, 

per l’energia e la gioiosità con cui ha intrattenuto i bambini del Day Hospital di Oncologia 
e la generosità con cui ha aiutato le loro famiglie. 

Due presenze preziose per il nostro Ospedale, diverse per età e per percorso, 
ma accomunate dal loro amore per i bambini e da un pregevole dono, il sorriso, che non scorderemo mai.  

Grazie Carla, Grazie Lalla per tutto quello che avete fatto per i nostri bambini e il nostro Ospedale.   

Servizio Volontariato

Energy Family 
Project: al fianco 
dei bambini affetti da 
malformazioni agli arti

Volontari e 
personale medico: 
il valore di una 
collaborazione

Insieme 
per superare la 

“solitudine 
della malattia”
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Il valore 
della formazione 

(anche a distanza)

ttobre 2016, sono passati circa 
4 anni dal “I Percorso di For-
mazione “, così definito proprio 
per dare l’idea di continuità nel 
tempo a tutto il mondo del Terzo 
Settore che da anni in ospedale 

con i suoi volontari collaborava all’accoglienza 
delle famiglie e dei piccoli pazienti. 

Sono stati anni molto produttivi, il tema dell’ac-
coglienza in ospedale ha messo le sue radici e 
qualche piccola pianta è già spuntata: la for-
mazione ha preso una direzione ben precisa. Il 
Covid-19 sicuramente ha dato una grande ac-
celerazione a questa tipologia apprendimento, e 
grazie all’uso delle tecnologie multimediali e di 
Internet si è potuti accedere a risorse e servizi 
proposti dall’ospedale direttamente online. 

Per quanto riguarda i nuovi volontari, si è pas-
sati dopo il I Percorso di Formazione (7 giornate 
in 7 mesi) alla riduzione in due giornate per poi 
arrivare ad una sola giornata, sempre in pre-

senza, sintetizzando gli argomenti fondamentali 
e programmando in seguito approfondimenti 
culturali su altre tematiche (seminari).   

Premesso che la qualità dell’apprendimento in 
presenza non ha eguali, credo sia importante 
oggi riflettere sulla situazione che stiamo viven-
do, l’incertezza e la precarietà sono pane quoti-
diano, le tecnologie ed il collegamento in rete ci 
vengono in aiuto permettendoci di lavorare da 
casa, di scaricare programmi e seminari e quindi 
fare della formazione da remoto. 

Ecco che anche il mondo del volontariato in 
OPBG si adegua e crea il suo primo corso onli-
ne per i nuovi volontari, presto sarà possibile 
seguire dal proprio Pc la formazione ed accre-
ditarsi direttamente sul web e dopo aver supe-
rato il questionario iniziare il proprio tirocinio 
presso l’ospedale, ma questa volta in presenza 
dal “vero”, mettendo avanti a tutto “la relazione 
umana” come accoglienza, con tutte le sue fra-
gilità!      

Insieme in OPBG | Novembre - Dicembre 2020

di Francesca 
Rebecchini
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l ruolo del volontario è 
di fondamentale impor-
tanza in tutti i reparti. 
Questo è valido soprat-
tutto dove i ricoveri sono 

lunghi e necessitano un maggior 
sostegno per individuare eventuali 
disagi e per confortare sia i piccoli 
pazienti che le famiglie. 
Per questo, abbiamo pensato di 
chiedere al Dott. Fiore Iorio, a lun-
go responsabile del dipartimento 
di Cardiochirurgia in Ospedale, e 
alla volontaria Giada Marchetti, 
che in quel reparto offre il suo sup-
porto, le loro opinioni sulla colla-
borazione e sul lavoro coordinato 
tra volontari e operatori sanitari.

2
Volontari e personale 
medico: il valore di 
una collaborazione  
L’intervista doppia di Insieme in OPBG a Fiore Iorio 
e Giada Marchetti, che ci raccontano come medici e 
volontari possono lavorare insieme

www.ospedalebambinogesu.itInsieme in OPBG | Novembre - Dicembre 2020

di Anna Maria
     Ardini
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Cosa pensate del volontariato e 
di come è attualmente strutturato?

Insieme in OPBG | Novembre - Dicembre 2020

Ho sempre pensato molto bene 
del volontariato, perché questo ospedale 

è nato con il volontariato: 
è stato ideato dal Prof. Franco Sacchetti. 

Fu lui che chiamò alcune sue amiche 
e gli chiese di dargli una mano 

perché la piccola clinichetta 
sul Gianicolo stava diventando 

il Policlinico Specialistico Pediatrico. 
I medici erano sempre più oberati 

di lavoro e avevano bisogno di un aiuto 
per seguire i pazienti e le famiglie. 

Ecco che vennero introdotte 
le famose Pink Ladies.

Iorio

Il volontario secondo me è un modo 
di esprimere le proprie attitudini 

occupandosi degli altri in caso di bisogno. 
È la manifestazione più vera 

dell’animo umano che vuole portare aiuto 
unendo capacità e sentimenti. 

Personalmente sono molto orgogliosa di 
appartenere ad una organizzazione voluta 

dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù, 
noi volontari come i lavoratori 

del settore sanitario siamo strutturati, 
questo ci dà la possibilità di operare con 

tranquillità, senza sentirci di troppo come 
a volte succede in altre realtà

Marchetti 

Quanto è importante per i medici
il lavoro del volontario?

È molto importante, perché se pensiamo 
ad un poligono, noi medici pensiamo 

a un lato ma agli altri lati chi ci pensa? 
Alcune volte ci vuole anche

 l’apporto dello psicologo o psichiatra. 
Quello che rende l’ospedale meno 

disumano è il volontariato. 
Il volontario non è un tecnico perciò 

vede le cose come le vede una mamma, 
riesce ad instaurare con i medici 

quell’amicizia che fa da trait d’union, 
tra i familiari e il medico.

Iorio Marchetti 

Credo che ormai essendo abituati 
alla nostra presenza, i medici abbiano ca-
pito che noi non ci permettiamo nulla di 
più di quello che ci viene insegnato con i 

corsi di formazione, quindi 
non intralciamo in alcun modo il loro la-

voro e quello degli infermieri. 
Hanno imparato a fidarsi di noi e 

ad “usarci” proprio per dare una mano 
soprattutto dal punto di vista del dialogo 
con le famiglie e per piccole incombenze.
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Il lavoro che svolgono le volontarie è importante, 
pensate possano fare altre cose oltre quello che già fanno?

C’è sempre bisogno di qualcosa in più, 
io credo che qui in ospedale il livello 

di preparazione delle volontarie è molto 
alto, ho girato molti ospedali in tutta 

Italia e ho visto una grande differenza, 
l’organizzazione e la competenza che ho 

osservato nelle nostre volontarie non 
l’ho trovata da nessuna parte

Iorio Marchetti 
Sono tanti i modi per essere utili: occu-
parsi dei bimbi piccoli, alcuni soli alter-

nandoci al loro lettino, aiutare le mamme 
che sono fisse in ospedale da tempo e far-
le divagare con un caffè e una chiacchie-
ra, fare dei piccoli servizi: accompagnare 
dei pazienti a fare degli esami diagnostici, 

indirizzare pazienti che non conoscono 
l’ospedale, ma soprattutto intrattenere i 

bambini con i giochi e i genitori con tutta 
la nostra disponibilità e il nostro affetto 

sincero. Oltre quello che già facciamo po-
tremmo fare tutto quello che ci chiedono 

anche se diverso dal solito

Quando stavo nel dipartimento di Cardiochirurgia le conoscevo quasi tutte, 
alcune le conosco da sempre perché sono amiche di famiglia, c’è un rapporto molto buono 

di franca collaborazione, le volontarie non avevano nessun timore a dirmi:
questa cosa la dobbiamo fare meglio e viceversa. 

Iorio

E, Dottor Iorio, voi medici conoscete 
le volontarie che operano in reparto?

6
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Marchetti 
Mi viene in mente un episodio 

che difficilmente potrò dimenticare. 
Tempo fa ero in reparto e quella mattina 
stavo giocando con un bimbetto straniero 

che di lì a breve doveva entrare in 
sala operatoria, ci capivamo con i sorrisi. 

Arriva il momento di scendere con la barella 
e il piccolo comincia a urlare e piangere: 

nessuno riusciva a calmarlo. 
Il medico che doveva operarlo, visto che 

il bambino mi si attaccava al collo, 
mi invitò a scendere in sala operatoria 

con lui per tenerlo buono. 
In quel momento mi sono sentita 

veramente utile grazie a 
quel medico intelligente e umano

Giada, per concludere, ci racconti un aneddoto 
di collaborazione tra volontari e personale medico?

Assolutamente sì, agli inizi le volontarie non sapevamo bene
 come inquadrarle erano anche un po’ ingombranti, 

anche perché gli spazi erano molto più ridotti. 
Il volontariato odierno è tutta un’altra cosa

le volontarie sono attente ai bisogni dei pazienti 
e delle loro famiglie ora hanno una formazione che prima non c’era. 

Io penso che nel volontariato bisogna vedere il prodotto finale 
cioè il bene dei nostri piccoli pazienti

Iorio

Dottor Iorio, ha notato delle differenze 
tra il primo volontariato e quello attuale?
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Sono questi i fattori che spingono 
l’associazionismo dei genitori, con 
l’obiettivo di affrontare insieme il 
gravoso impegno fisico e psicologi-
co che i loro figli e loro stessi devo-
no affrontare.

Sostanzialmente, queste associazio-
ni operano con l’intento di offrire 
un’assistenza globale e quotidiana 
ai bambini malati e alle loro fami-
glie, e di essere un costante punto di 
riferimento per gli stessi.
Considerate le competenze acquisi-
te dai genitori nella cura dei propri 
figli, queste associazioni rappresen-
tano una opportunità per le famiglie 
e per lo stesso ospedale. Dei veri e 
propri alleati nell’individuazione 
delle principali necessità dei pa-
zienti e, quindi, un sicuro vantaggio 
per il miglioramento continuo del 
loro percorso clinico assistenziale.

Con queste finalità, di recente l’O-
spedale ha accolto l’associazione 
genitoriale Energy Family Project: 
l’associazione delle famiglie di bam-
bini con agenesia, amputazione e 
malformazioni degli arti.

www.ospedalebambinogesu.itInsieme in OPBG | Novembre - Dicembre 2020

Insieme per superare 
la “solitudine 
della malattia”
Uno sguardo alle associazioni genitoriali, nate dall’impegno 
di padri e madri di bambini affetti da malattie complesse 
e spesso croniche

di Silvia
     Ranocchiari

ra le numero-
se associazioni 
di volontariato 
che operano in 
Ospedale di-
versificandosi 
per mission ed 

expertise, si distinguono le asso-
ciazioni genitoriali. Queste ultime 
sono associazioni fondate e gestite 
dagli stessi genitori di bambini af-
fetti da malattie complesse e spes-
so croniche (tumori, malattie rare, 
ecc.) con lo scopo di sostenere gli 
interessi specifici di questi gruppi 
di pazienti: dalla promozione della 
ricerca alla tutela dei loro diritti ed 
al supporto concreto alle loro fami-
glie.

Spesso tali associazioni nascono 
perché i genitori avvertono la soli-
tudine della malattia, cioè il diso-
rientamento che segue la comuni-
cazione di una diagnosi importante 
che riguarda il proprio bambino e 
la mancanza di punti di riferimen-
to, di percorsi di cura chiari e defi-
niti, di centri di assistenza specifici. 



Come sostiene il dott. Luigino 
Santecchia (Responsabile di Alta 
Specializzazione in Chirurgia della 
mano, microchirurgia e chirurgia 
ortoplastica ed importante riferi-
mento per queste famiglie), questa 
collaborazione nasce “dalla convin-
zione e dalla consapevolezza di agi-
re sinergicamente con un partner 
istituzionale come il nostro Ospe-
dale per abbracciare la causa di 
questi bambini ai quali vogliamo 
prospettare e garantire un futuro 
da bimbi normali”.

9

www.ospedalebambinogesu.itInsieme in OPBG | Novembre - Dicembre 2020

FOCUS ON

Da queste poche parole emerge un 
prezioso approccio empatico rivol-
to non solo alla soddisfazione dei 
bisogni prettamente sanitari, ma ad 
una più globale visione dei bisogni 
dell’intera famiglia.
Di fatto, sulla scia della consolidata 
esperienza del nostro Ospedale nei 
rapporti con le associazioni genito-
riali, con l’associazione Energy Fa-
mily Project è stato già avviato un 
fattivo percorso di collaborazione 
che centralizza il paziente e la sua 
famiglia e tende al miglioramento 
della qualità dell’assistenza.

la diffusione della conoscenza 
della malattia, ovvero
la sensibilizzazione 
della società civile. 

il sostegno nella cura dei pazienti 
e delle famiglie attraverso progetti 
che possano contenere i loro disagi 
durante l’intero percorso di cura,
in ospedale e a domicilio. 

In generale, le associazioni genitoriali 
perseguono due obiettivi fondamentali: 
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associazione Ener-
gy Family Project 
APS è costituita da 
famiglie con figli af-
fetti da malforma-

zioni agli arti, agenesia 
o che abbiano subito amputazio-
ni in tenera età. Ad oggi l’asso-
ciazione conta oltre 500 fami-
glie provenienti sia dall’Italia che 
dall’estero.
 
Sono famiglie che quotidiana-
mente lottano contro la discri-
minazione, lavorano per l’ac-
cettazione del-la diversità, per 
l’uguaglianza e l’inclusione dei 
loro bambini, per la loro bellezza 
di essere unici al mondo. Lotta-
no perché ai figli sia garantito 
un percorso di crescita sano e 
socialmente integrato.
“Cerchiamo di offrire a tutte le 
famiglie supporto, sostegno e as-
sistenza in modo dedicato e gra-

4

Il racconto dell’associazione con l’intervista a 
Samuela Fronteddu, fondatrice dell’associazione 
genito-riale e mamma di Giulio

tui-to” dice Samuela Fronteddu, 
mamma di Giulio, 4 anni, nato 
con l’Agenesia dell’avambraccio 
e mano destra, oggi fondatrice di 
Energy Family Project APS.
 
“Ci battiamo perché il lavoro 
dei medici ospedalieri, dopo le 
dimissioni dei bambini, sia se-
guito dal lavoro svolto da una 
serie di figure che guidino i pa-
zienti verso la fisioterapia, la 
riabilitazione e poi l’adozione 
di un’eventuale protesi. Sia che 
la diagnosi si sappia prima del 
parto, sia che venga posta subito 
dopo, sia a seguito di un evento 
traumatico, vogliamo fornire il 
migliore supporto a tutte le fa-
miglie che ne hanno di bisogno.”
Per questo fine, l’Associazione 
sta lavorando su diversi impor-
tanti progetti, come il “Proto-
collo Nasci-te” e “Protocollo 
post- Amputazione”: percorsi di 

Energy Family 
Project: al fianco 
dei bambini affetti da 
malformazioni agli arti

www.ospedalebambinogesu.it

di Silvia
     Ranocchiari

Insieme in OPBG | Novembre - Dicembre 2020
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cura condivisi e trasversali tra 
tutti i professionisti delle diver-
se specialità cliniche coinvol-
te, centrati sul paziente e sulla 
sua famiglia. Ovviamente, non 
mancano progetti a sostegno 
della ricerca e della progetta-
zione di sofisticate prote-si, 
nonché progetti finalizzati all’o-
rientamento ed al supporto in-
formativo alle famiglie, come 
il sin-golare progetto “Energy 
Family Box”. Un box che “l’asso-
ciazione regala a tutte le mam-
me e i papà che si trovano ad 
affrontare questa situazione e 
che verranno in contatto con 
l’associazione. Il Box contiene 
un libricino con le lettere scritte 
da altri genitori che già hanno 
affrontato le stesse difficol-tà, 
un piccolo peluche che possa 
tenere compagnia al loro bam-
bino e un compendio con tutti i 
riferi-menti utili e spesso diffi-
cilissimi da trovare in modo che 
la famiglia abbia chiaro quali 
siano gli iter da seguire.”

“Il nostro desiderio”, conclude 
Samuela, “in quanto genitori, è 
quello che i nuovi nati possano 
essere seguiti con più attenzio-
ne e che le famiglie compren-
dano da subito che non sono 
sole e che le pro-blematiche dei 
loro figli non pregiudicano uno 
sviluppo sano e socialmente in-
tegrato del bambino.  
Il nostro impegno è massimo, 
sia nell’aiutare le famiglie che 
nel portare avanti i nostri pro-
getti, ma nonostante l’impegno 
profuso siamo ben consapevoli 
che senza una generale accet-
tazione e un lavo-ro sinergico 
da parte di tutti gli enti e le fi-
gure coinvolte, i risultati e l’aiu-
to concreto che potremo da-re 
alle famiglie saranno sempre li-
mitati, per questo ci rivolgiamo 
ad esperti e specialisti, perché 
pos-sano aiutarci nell’attività 
divulgativa e di informazione 
delle famiglie.”

ENERGY FAMILY PROJECT IN PILLOLE

L’associazione è costituita 
da famiglie con figli affetti 
da malformazioni agli arti, 
agenesia o che abbiano 
subito amputazioni 
in tenera età. 

Ad oggi conta 
oltre 500 famiglie 
provenienti 
sia dall’Italia 
che dall’estero.

Lavorano per migliorare
i percorsi di cura, 

per supportare la ricerca 
e per informare i genitori di 
bambini con malformazioni 

degli arti o agenesia
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La formazione 
per nuovi 
volontari in OPBG: 
un corso a distanza

di Cinzia
     Montagna

consentito, che facciano emergere 
il senso profondo dell’attività che il 
volontario andrà a svolgere, inco-
raggiando l’interazione, lo scambio 
di esperienze e di idee e dove il vis-
suto diventi momento di riflessione 
e la diversità ricchezza. 
Questo non preclude, tuttavia, l’op-
portunità di avere a disposizione, 
contestualmente, una modalità pa-
rallela e complementare per una 
formazione focalizzata su infor-
mazioni relative al contesto in cui 
il volontario andrà ad operare e 
utili ai fini dell’accesso alle strut-
ture dell’ospedale, soprattutto in 
termini di prevenzione e sicurezza.
Un aspetto positivo di questa mo-
dalità è che l’interessato, prima di 
iniziare la formazione sul campo, 
potrà accedere a distanza ai moduli 
formativi e seguire i vari argomen-
ti nei tempi che riterrà necessari 
per elaborare le nozioni acquisite.

emergenza sanita-
ria ha posto limiti 
a tutte le attività 
normalmente svolte 
in presenza, inco-
raggiando così l’e-

splorazione di nuove modalità per 
l’attuazione delle stesse a distanza. 
Questa riflessione ha interessato il 
volontariato anche per gli aspetti 
che riguardano la formazione dei 
nuovi volontari. 
Inutile sottolineare la forma parte-
cipata con cui si esprime, delinea e 
sviluppa l’azione del volontariato, 
nella quale la vicinanza, la presenza 
discreta ma fondamentale, rappre-
senta l’essenza. L’espressione della 
motivazione e del valore che il ruolo 
del volontariato assume in generale 
e, in particolare in una realtà come 
il nostro Ospedale, richiede inevita-
bilmente degli incontri in presen-
za, da realizzarsi non appena sarà 
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COME FUNZIONA LA FORMA-
ZIONE A DISTANZA
Il programma di formazione è sud-
diviso in tre moduli, accompagnati 
da un’introduzione in cui sarà pre-
sentato il corso, il valore e lo spirito 
del volontariato. Gli interventi sono 
costituiti da videoregistrazioni a 
cui si potrà accedere, in maniera 
individuale, tramite credenziali for-
nite dall’ospedale.
Il primo modulo L’Ospedale: la sto-
ria, le regole, i bisogni e i servizi 
sarà incentrato sulla presentazione 
dell’articolata realtà ospedaliera, 
accentuando quelli che sono i nu-
merosi bisogni dei pazienti e delle 
loro famiglie e illustrando i servizi 
funzionali dell’ospedale che pos-
sono offrire un aiuto concreto alle 
necessità alloggiative, ammini-
strative, sociali e linguistiche delle 
famiglie. Le regole di accesso per i 
volontari e per le associazioni sa-
ranno approfondite anche in meri-
to al corretto utilizzo dei vari canali 
di comunicazione. 
Il secondo modulo Gli aspetti psi-
cologici e relazionali sarà focaliz-
zato sugli aspetti psicologici della 
malattia in età pediatrica e sulla 
corretta relazione del volontario 
con i tre attori principali: il pazien-
te, il genitore e il team assisten-

ziale, approfondendo il concetto di 
ascolto empatico e il significato di 
costruzione relazionale. 
Il terzo modulo La prevenzione, il 
benessere lavorativo e la sicurezza 
sarà dedicato alle importanti infor-
mazioni e nozioni relative al rischio 
infettivo e alla gestione delle emer-
genze in ospedale, con particolare 
attenzione alle misure antincendio.  
In questo modulo sarà affronta-
to anche il tema del benessere la-
vorativo e della promozione della 
salute, evidenziando l’importanza 
del benessere fisico e psichico di 
tutti coloro che svolgono attività in 
ospedale, inclusa la figura del vo-
lontario.  
Il corso a distanza sarà attivato a 
dicembre 2020 per una fase preli-
minare pilota e reso disponibile agli 
interessati nel 2021.
Un particolare ringraziamento va ai 
relatori che hanno aderito all’inizia-
tiva per la disponibilità dimostrata 
e la qualità dei contenuti proposti. 
Si ringraziano allo stesso modo i 
colleghi del Servizio Audiovisivi e 
del Servizio Sviluppo Professionale 
Infermieristico e delle Professioni 
Sanitarie, Formazione Continua e 
Ricerca, il cui contributo ha reso 
possibile la realizzazione del corso. 
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LA FORMAZIONE A DISTANZA 
DEI VOLONTARI IN OPBG

3 moduli costituiti 
da videoregistrazioni
da fruire in maniera individuale

Gli aspetti 
psicologici 
e relazionali

Il corso a distanza 
sarà attivato a dicembre 2020 
per una fase preliminare pilota 
e reso disponibile 
agli interessati nel 2021.

L’Ospedale: 
la storia, le regole, 
i bisogni e i servizi

La prevenzione, 
il benessere lavorativo 
e la sicurezza

Modulo1

Modulo2

Modulo3




