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Percorso di Umanizzazione delle Cure
a favore dei piccoli pazienti 

della S.C. di Pediatria e Neonatologia 
del P.O. di Ciriè



Ospedale Dolce Casa-Onlus
da sempre orienta il suo 

impegno 
all’ACCOGLIENZA ed al 
PRENDERSI CURA DEL 

BAMBINO, e nel 
contempo del nucleo 

familiare, che insieme a lui 
vive l’esperienza di 

malattia e 
ospedalizzazione. 

.



Il Progetto di sviluppo dei processi di 
Umanizzazione all’interno della S.C. di 

Pediatria e Neonatologia di Ciriè pone al 
centro dell’attenzione il piccolo 

paziente, considerato nella sua totalità, 
e preso per mano ed accompagnato 

durante l’intero percorso diagnostico-
terapeutico ed assistenziale.



La CENTRALITÀ della PERSONA nella sua interezza fisica, 
psicologica e sociale contraddistingue la progettualità 

dell’Associazione, che si impegna ad attuare interventi di 
umanizzazione in ambito sanitario che coinvolgano aspetti 

RICREATIVI, RELAZIONALI e STRUTTURALI.



Una splendida fiaba per adulti, 
scritta da Schmitt, descrive, 
attraverso la semplicità di un 

linguaggio infantile, il 
significato autentico di ogni 

percorso di umanizzazione delle 
cure. 

IL VOLONTARIO,  depositario 
di silenzi, di relazioni dense di 
significato, è l’artefice di ogni 

processo di umanizzazione, 
contraddistinto da  un  
OBIETTIVO comune:

PORTARE LA QUOTIDIANITÀ 
ALL’INTERNO DI UN 

CONTESTO, 
CONTRADDISTINTO DALLA 

MALATTIA E 
DALL’ESPERIENZA DI 
OSPEDALIZZAZIONE.



•

UN PROCESSO DI 
UMANIZZAZIONE CHE SI 

REALIZZA :

PROGETTANDO
PERCORSI LUDICI-RICREATIVI 

RIVOLTI AI PICCOLI PAZIENTI E A 
SOSTEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE
COINVOLTO NEL PERCORSO DI CURE.

SOSTENENDO 
INIZIATIVE A FAVORE DEL 

BENESSERE PSICO-FISICO DEL 
BAMBINO.

INCORAGGIANDO
L’ACQUISIZIONE DI 

STRUMENTAZIONI MEDICHE-
DIAGNOSTICHE VOLTE A MIGLIORARE 
LA PREVENZIONE, L’ASSISTENZA E LA 

CURA DEI PICCOLI PAZIENTI.



Il Progetto Spazio-Neonatale 
prospetta ambienti che Valorizzano la 
relazione madre-bambino, coinvolgendo 
da subito le figure genitoriali nelle cure 

amorevoli del neonato.

L’impegno del personale medico e 
infermieristico, coeso alla sinergia 
dell’Associazione di volontariato 
“Ospedale Dolce Casa – Onlus”, si 

propone di umanizzare i primi momenti 
che contraddistinguono le cure 

neonatali, favorendone il prezioso 
attaccamento genitore-bambino, nel 

rispetto dello sviluppo emozionale del 
neonato.



OBIETTIVO:
• Sostenere la relazione mamma-bambino durante i primi delicati giorni di vita fuori

dall'utero.

• Offrire sostegno emotivo e informazioni a tutte le mamme e ai familiari, durante i primi
giorni di vita del neonato.

• Creare “un luogo materno” sicuro, protetto e accogliente.
• Facilitare il trasporto del neonato che non necessiti di incubatrice presso altre strutture

ospedaliere per l’esecuzione di specifici accertamenti e consulenze.

DESTINATARI:
I neonati nati presso S.C. di Pediatria e Neonatologia di Ciriè, con le loro mamme, i papà ed i
familiari.

MATERIALI E COSTI:
• N.10 Fasciatoi Neonatali modello Sharon Praxis di Favero Health Projects S.p.A., come da offerta

allegata n.1410 del 5.07.2018, costo 5.001,51 euro IVA compresa.
• N.1 Sistema per il trasporto dei neonati in caso di emergenza” Infant Trasport Unit” della
Ditta Boscarol s.r.l., come da offerta allegata n. 2002/2018 del 03/10/2018, costo 210,82 euro IVA compresa.



� L’acquisto di un apparecchio
ecografico portatile di ultima
generazione, destinato ai piccoli
pazienti della S.C. di Pediatria e
Neonatologia del P.O. di Ciriè, è il
risultato di un percorso di
umanizzazione delle cure
condiviso con il territorio.

� Grazie all’acquisizione di un
Ecografo portatile non sarà più
necessario spostare il bambino in
un altro luogo, ma sarà il medico
che andrà dal piccolo paziente
con il dispositivo: finalmente un
apparecchio che va al letto,
evitando di sottoporre il bambino
al disagio dovuto agli spostamenti
presso altri centri diagnostici.

� L’approccio con ultrasuoni
permetterà inoltre di ridurre la
radio-esposizione dovuta agli
accertamenti radiologici.

Progetto	acquisizione	strumentazioni	
mediche	e	diagnostiche:



OBIETTIVO:
• Migliorare il benessere e la qualità di vita, anche in ospedale, dei piccoli

pazienti e dei loro familiari.
• Ottimizzare il livello e le tempistiche delle prestazioni diagnostiche, in

particolare nell’attività di pronto soccorso.

DESTINATARI:
• Neonati che presentano problematiche specifiche con possibile

sofferenza cerebrale.
• Neonati	sottoposti	ad	ecocardiogrammi	neonatali.
• Bambini	e	ragazzi	sottoposti	a	esami	diagnostici	ecografici.

MATERIALI	E	COSTI:
Ecografo Esaote portatile My Lab gamma con una sonda lineare e sonda
convex Iq Matrix, come da offerta allegata di Viglia s.r.l. n. A2.018.000.015,
costo 15.250,00 euro IVA compresa.



IL PROGETTO: 
“C’È ARIA DI SALUTE”

promosso dall’Associazione 
“Ospedale Dolce Casa“- Onlus a 

favore dei piccoli pazienti e delle 
loro famiglie, nasce dal desiderio 
di ACCOGLIERE tutti i bambini 
delle vicine Valli di Lanzo e delle 
zone limitrofe alla città di Torino 

che afferiscono alla S.C. di 
Pediatria e Neonatologia di Ciriè, 
soprattutto nel periodo invernale 

per il trattamento di patologie che 
riguardano l'apparato respiratorio. 



MATERIALE

Vapotherm Precision Flow di Burke&Burke permette di erogare ossigeno riscaldato, 

umidificato e miscelato con precisione ad alti flussi già a partire dal periodo neonatale. 
Il suo utilizzo in pediatria si rivela particolarmente efficace in tutte le situazioni di 
difficoltà respiratoria legate a malattie polmonari sia primitive, quali ad esempio la 

Sindrome da Distress Respiratorio (RDS) neonatale, le bronchioliti, le crisi asmatiche 
gravi, che secondarie, quali malattie neuromuscolari, tumori o gravi malformazioni.

COSTI
Il preventivo di spesa per l’acquisto di 1 Vapotherm Precision Flow di Burke&Burke,

completo di cavi di alimentazione, tubi flessibili in B.P. per aria e ossigeno, innesti per
aria e ossigeno e carrello con asta flebo ammonta a

7.686,00 euro  IVA compresa.



E ANCORA:

N. 1 TELEVISORE UNITED 20" HD 
costo 110,00 euro IVA compresa 

N. 1 TELEVISORE UNITED 24" FULL HD 
costo 149,00 euro IVA compresa

N.1 TRITAGHIACCIO 
ARIETE 78 SWEET GRANITA PARTY 

costo 31,99 euro IVA compresa 



A nome di tutta l’Associazione di Volontari e del dott. Adalberto 
Brach del Prever e di tutti i suoi collaboratori per il prezioso aiuto 

che ci avete voluto riservare, ancora un sincero 

GRAZIE !!!


