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1. ASSOCIAZIONE OBM OSPEDALE DEI BAMBINI MILANO – BUZZI 

ONLUS altresì detta OBM ONLUS 

a. Chi siamo e come operiamo 

L’Associazione OBM Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi Onlus, 

altresì detta OBM Onlus, nasce il 19 maggio 2004 da un gruppo di 

professionisti del Buzzi per supportare l’Ospedale dei Bambini di 

Milano dal punto di vista tecnologico, di umanizzazione e di 

informazione/formazione medico scientifica. 

Da allora, gli equilibri relativi alle attività di OBM Onlus sono 

evoluti e se da un lato l’Associazione negli anni ha donato oltre  

€ 3.500.000 in strumentazione scientifica e quasi € 1.000.000 in 

lavori di umanizzazione e riqualificazione dell’Ospedale, 

dall’altro, a partire dal 2010 ha già investito oltre 200.000 euro 

in attività di sostegno psicologico e di accoglienza. 

Il lavoro quotidiano, all’interno del Buzzi, ha nel tempo 

evidenziato la necessità di un supporto continuo e costante alle 

famiglie dei bambini ricoverati, sempre più fragili, per una 

molteplicità di fattori: i cambiamenti economico-sociali, le 

difficoltà nell’affrontare le malattie talvolta invalidanti dei 

figli.  

Dal 2010, oltre a partire il progetto di sostegno psicologico, è 

nata ‘OBM HOME’, il progetto di accoglienza abitativa con un primo 

appartamento donato in comodato d’uso gratuito da una famiglia. 

L’alloggio, ai quali se ne sono aggiunti altri negli anni seguenti, 

è concesso gratuitamente alle famiglie provenienti da fuori 

provincia che hanno il figlio ricoverato.  
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b. Il 2017 

La relazione riporta quanto è stato realizzato nel corso del 2017 da 

OBM Onlus. 

Una fotografia delle azioni, dei progetti realizzati e delle 

iniziative di comunicazione e di raccolta fondi.  

Alcuni progetti sono stati realizzati grazie a finanziamenti 

specifici o a fondi dedicati, altri invece con fondi senza vincolo 

di destinazioni raccolti dall’Associazione assecondando la sua 

mission.  

Tutte le entrate provengono da privati,individui, aziende, 

fondazioni. 

Gli unici fondi pubblici sono riconducibili al 5x1.000 e al piccolo 

contributo di Regione Lombardia in occasione dell’evento Un Ospedale 

per Amico. 

OBM Onlus, pur avvalendosi su un numero esiguo di collaboratori, 

anno dopo anno consolida ed aumenta sia il proprio ruolo in 

Ospedale, sia la raccolta fondi, fino ad essere riconoscibile a 

tutti gli effetti come la ONLUS DEL BUZZI, potenziando la propria 

presenza all’interno del Buzzi, a fianco del personale. 

Tale consolidamento anche nel 2017 ha richiesto notevoli sforzi, 

soprattutto per l’avvicendamento ai vertici dell’Ospedale (da ICP a 

ASST FATEBENEFRATELLI-SACCO) e la variazione di aspetti interni 

della struttura del Buzzi. 

L’Associazione ha svolto il ruolo di consulente nei confronti delle 

nuove figure aziendali, facendo da memoria storica dell’Ospedale, 

come nel caso della collaborazione con Arché e Fondazione Vodafone 

per il progetto di way funding. 

La presenza quotidiana dell’Associazione in Ospedale, ha anche 

significato un tempestivo intervento e presa in carico delle 

famiglie bisognose, il cui figlio è ricoverato in ospedale.  
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301 persone sono state accolte negli alloggi gestiti 

dall’Associazione e n. 126 persone sono state seguite in un percorso 

di psicoterapia, grazie alla collaborazione di professionisti 

dedicati. 

Durante l’anno i volontari che svolgono l’attività di lettura 

‘Leggere per Crescere’, hanno interagito con un migliaio di bambini 

e ragazzini ricoverati, donando loro (e ai loro genitori) ogni sera 

un’ora di distrazione dalla malattia e dal ricovero. 

Un ringraziamento per i risultati ottenuti va, oltre che a tutti i 

‘fan’ interni ed esterni, agli amici del Buzzi che, con modalità 

diverse supportano OBM Onlus, nonché ai volontari. 
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698.260,00  

757.421,00  

ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE  

TOTALE ONERI PER ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE  

296.235,00  588.415,00  

ONERI PER RACCOLTA FONDI  

TOTALE ONERI PER 
RACCOLTA FONDI  

190.099,00  186.784,00  

ONERI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

TOTALE ONERI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI  

48.331,00  29.581,00  

TOTALE PROVENTI  698.260,00  757.421,00  
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2. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 

Il 2017 ha visto un cambio di strategia nella comunicazione e 

raccolta fondi, con l’obiettivo di creare maggiore awareness 

all’esterno del Buzzi e dei pazienti dell’Ospedale, in un mercato 

affollato di tante realtà che spesso si sovrappongono. 

 

Campagna con numero solidale 

La prima scelta è stata quella di utilizzare nuovamente (dopo 

qualche anno di pausa) il numero solidale per fare raccolta fondi, 

ma anche per comunicare all’esterno in modo importante, senza 

prevedere investimenti eccessivi. 

E’ stato girato uno spot 30” ad hoc, utilizzando bambini realmente 

prematuri nati al Buzzi e ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale.  

La raccolta fondi con il numero solidale è stata in linea con le 

aspettative (€ 25.000 circa) e si è rivelata molto importante la 

comunicazione a supporto. Difficile quantificare i ritorni in 

comunicazione, ma abbiamo notato contatti da parte di aziende e 

privati in momenti particolari come il Natale. 

TELEVISIONE RADIO STAMPA WEB 

939 
PASSAGGI 

GRATUITI DELLO 
SPOT + 

9 
SEGNALAZIONI 

IN TRASMISSIONE 

608 
PASSAGGI 

GRATUITI DEL 
RADIOCOMUNICATO 

+ 
7 

INTERVISTE + 
21 

SEGNALAZIONI 

15 
TESTATE HANNO 
PUBBLICATO 

GRATUITAMENTE 
L’ANNUNCIO 

+ 
17 

HANNO DATO LA 
NOTIZIA 

70 
SITI INTERNET 

HANNO 
PUBBLICATO IL 
COMUNICATO 
STAMPA E/O 
L’ANNUNCIO 

 

E’ inoltre importante sottolineare che il binomio OBM Onlus – 

Ospedale Buzzi fa si che tutta la comunicazione di OBM diventi 

automaticamente comunicazione a favore dell’Ospedale con benefici 

indiretti sul lavoro del personale e sull’immagine della struttura.  
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Sito internet e social 

Il sito internet – ospedaledeibambini.it - è stato realizzato nel 

2014 con una struttura che permettesse un aggiornamento in tempo 

reale direttamente dal personale dell’Associazione. 

 

Nel 2016 al sito principale è stato affiancato da un minisito 

denominato ‘La 

vita è un 

viaggio’, dedicata 

ai neonati 

speciali. Anche 

questo 

aggiornabile 

direttamente 

dall’Associazione. 

 



 
 

9 
Relazione attività 

Associazione OBM Onlus 
Anno 2017 

Milano, 19 aprile 2018 

 

Il dominio ospedaledeibambini.it è particolarmente efficace in 

quanto catalizza le ricerche dell’Ospedale Buzzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da una ricerca effettuata da Google emerge che il 

sito è ben indicizzato. 

 

 

 

 

Con il 2017 si è dato maggior impulso ai social con 

particolare attenzione a Facebook che sta 

funzionando molto bene. Alcuni post vengono visti 

anche da 40.000 persone. 

Sia il sito, sia facebook offrono la possibilità di 

effettuare donazioni online, attraverso paypal. 

Questi nuovi media cercano di coinvolgere il target 

di giovani donatori, più affini a mezzi di 

consultazione e di donazione on line. 
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OBM Onlus è presente anche su Instagram e Twitter, ma con minor 

impulso, in quanto sono due social meno utili ai fini delle 

possibili conversioni in donazioni. 

 

Comunicazione classica e ufficio stampa 

La comunicazione classica è poco utilizzata dall’Associazione e 

viene utilizzata solo per eventi particolari o in occasione del 

5x1.000 (di cui parliamo in seguito). 

Nel caso di eventi – solitamente organizzati in occasioni di 

donazioni particolari da parte di aziende come Conad – viene 

attivato un ufficio stampa in collaborazione con Bravò 

Comunicazione. Il servizio è offerto gratuitamente da Cristina Fava, 

la titolare. 

 

Raccolta fondi 

L’attività di raccolta fondi si sviluppa su due aree: le aziende e i 

privati. 

I privati vengono contattati attraverso un mailing ad hoc e due 

notiziari. 

Nel 2017 i donatori privati sono gestiti attraverso un database che 

permette la segmentazione delle anagrafiche per: 

- donazioni (dividendo così gli attivi dagli inattivi e i grandi 

donatori da piccoli donatori); 

- area geografica; 

- progetto. 
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Grazie a questo database dal 2017 si è 

iniziato a segmentare i donatori, premiando 

gli attivi (per esempio con il calendario a 

Natale) e cercando di riattivare i dormienti. 

Proprio con l’obiettivo di riattivare 

donatori inseriti nel database ai tempi della 

sua creazione (tra il 2005 e il 2007), la 

campagna mailing di Natale ha ripreso una 

comunicazione creata nel 2005: ‘Una culla per 

la vita’. 

Il mailing è stato inviato ai 12.000 

nominativi presenti in database 

e a 8.000 prospect acquistati. 

I risultati hanno superato ogni 

aspettativa in termini di 

redemption e di donazione media: 

- 19,06% sui donatori con una 

donazione media di € 32.17; 

- 1.53% sui prospect con una 

donazione media di € 17,23; 

- 0,88% sui prospect esterni con 

una donazione media di € 40,00 

Dal 2017 è stato cambiato anche il notiziario ‘Un Ospedale per Amico 

News’, inviato due volte all’anno a tutti i donatori.  

Da un quartino formato A4 (piegato a metà), si è passati a 4 

quartini formato A5. I primi ritorno sembrano essere a favore di 

questo cambiamento. 

 

Per quanto riguarda le aziende, nel 2017 i contatti sono stati 

telefonici e via mail. A differenza del 2016 non è stato fatto alcun 

mailing a Natale alle aziende. 

Per le aziende risulta molto importante il sito internet. Nei casi 

di contatti spontanei, le aziende prima consultano il sito e poi 

eventualmente chiamano. 
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3. 5 X 1.000 

L’attività del 5x 1.000 inizia nel 2007 con la dichiarazione dei 

redditi del 2006 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

donatori 809 745 1.475 1.468 2.183 2.299 2.136 2.243 2.299 2.312 

Importo  € 28.296,22 28.743,84 72.928,15 70.210,70 78.478,29 85.511,77 83.350,29 88.452,08 120.988,09 129.060,72 

Media € 34,98 38,58 49,44 47,83 35,95 37,20 39,02 39,43 52,63 55,82 

 

Anno dopo anno, l’incremento è visibile dal grafico riportato: 

 

  

 € -    

 € 20.000,00  

 € 40.000,00  

 € 60.000,00  

 € 80.000,00  

 € 100.000,00  

 € 120.000,00  

 € 140.000,00  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

importo 

importo 



 
 

13 
Relazione attività 

Associazione OBM Onlus 
Anno 2017 

Milano, 19 aprile 2018 

 

A partire dal 2014 l’Associazione ha iniziato a dedicare una piccola 

parte del 5x1.000 alla comunicazione. Qualche annuncio stampa e la 

pubblicità dinamica legata a mezzi di superficie e metropolitane 

milanesi. 

I risultati sembrano premiare la scelta. 

 

Entro agosto si procederà alla rendicontazione del 5x1.000 2015, 

cioè all’indicazione, all’Agenzia delle Entrate di come sono stati 

utilizzati i 129.060,72 accreditati. 
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4. PROGETTI 

Il 2017 è stato un anno dedicato soprattutto alla raccolta fondi e 

alla comunicazione, in virtù del fatto che sono stati aperti 

progetti che richiedevano grande impegno economico. Parliamo 

soprattutto della Retcam. 

Sarebbe dovuto essere anche l’anno dell’apertura della nuova 

struttura di accoglienza creata all’interno del Buzzi, ma lungaggini 

burocratiche negli accordi con l’ASST, hanno fatto slittare l’inizio 

lavori al 2018. 

Qui di seguito i principali progetti portati a termine, suddivisi 

tra progetti scientifici, progetti di accoglienza e sostegno e 

progetti di umanizzazione. 

 

Progetti Scientifici 

 

- Laser CO2 per ORL 

Intervento che si colloca nell’ambito del percorso di potenziamento 

della Sala Operatoria con tecnologie avanzate già avviato negli anni 

precedenti: in questo caso si tratta di uno strumento di notevole 

impegno economico ma con potenzialità di uso in diversi campi della 

Chirurgia Pediatrica, con specifiche applicazione in 

otorinolaringoiatria per procedure legate alla ricostruzione delle 

vie aeree e digestive, evitando operazioni più invasive. 

- Strumentazione per TIN 

Il reparto di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale richiede un 

costante aggiornamento nella strumentazione scientifica, al fine di 

essere sempre al passo nella cura di neonati particolarmente critici 

in quanto di basso peso e talvolta con malformazioni o patologie 

particolari. 

Nel 2017 è stato donato uno specifico respiratore polmonare non 

invasivo particolarmente adatto ad un utilizzo neonatale per i 

prematuri. 
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A fianco a questo impegno economico, sono state donate piccole 

strumentazione (pompe, saturi metri, etc…) sempre nell’ottica del 

supporto per la Terapia Intensiva e le sue peculiari esigenze. 

- Epilessia ed epilessia farmaco resistente 

Sempre nell’ambito scientifico, ma con un taglio più di studio e di 

analisi degli specifici casi, sono stati supportati due progetti 

afferenti alla neurologia pediatrica al fine di andare incontro alle 

famiglie che si trovano a convivere con l’epilessia del proprio 

figlio. 

Il progetto è stato affiancato da un sostegno psicologico, specifico 

per bambini in età scolare, al fine di favorire l’inserimento in 

ambito scolastico. 

Progetti di sostegno e accoglienza 

- Sostegno psicologico  

Prosegue anche nel 2017 il progetto partito fin 

dalla nascita dell’associazione e nel tempo 

adattato alle esigenze, di sostegno psicologico ai 

bambini e alle famiglie prese in carico dal 

Dipartimento di Chirurgia Pediatrica del Buzzi. 

Un sostegno che non si ferma ai soli ricoveri, ma 

anche agli ambulatori e a tutti quegli ambiti in 

cui la malattia risulta essere un problema per il 

bambino e la sua famiglia. 

Le tre psicologhe sostenute dall’Associazione sono ormai diventate 

un punto di riferimento per l’Ospedale, nonostante la presenza di 

altre realtà che in qualche modo potrebbero sovrapporsi. 

- Accoglienza 
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La migrazione sanitaria è sempre più diffusa in Italia. Milano e la 

Lombardia, dopo il Lazio e Roma, sono i luoghi maggiormente 

interessati dal fenomeno. Nella nostra regione, parliamo di 100.000 

persone ogni anno, di cui  il 60% a Milano. 

Numeri altissimi che coinvolgono anche l’Ospedale dei Bambini 

Vittore Buzzi di Milano che, nell’area pediatrica, è uno dei più 

‘gettonati’.  

Per questo motivo, fin dal 2010 l’Associazione dell’Ospedale, OBM 

Onlus, ha deciso di attivare un primo supporto abitativo per le 

famiglie dei bambini ricoverati. 

Nel 2017 sono state accolte – nei 4 appartamenti attualmente a 

disposizione - 295 persone appartenenti 125 nuclei familiari, per un 

totale di 270 giornate ed una permanenza media di 8,2 giorni.  

Occorre evidenziare che il 2017 ha visto l’accoglienza di lunghe 

degenze, in particolare per 3 nuclei familiari e questo ha 

significato dover ricollocare 171 famiglie in altre situazioni di 

accoglienza. 

Del tema del supporto abitativo e dell’accoglienza più in generale, 

nel parleremo nel paragrafo che riguarda il 

2018, in quanto sarà uno dei progetti sui 

quali l’Associazione ha messo un focus 

particolare. 

 

- Progetti di 

umanizzazione 

Rendere l’Ospedale un ambiente a misura di 

bambino e comunque un ambiente accogliente e 

gradevole (anche in grado di distrarre dalla 

malattia) è parte integrante della mission 

dell’Associazione fin dalla sua nascita. 

Negli ultimi 3 anni l’Associazione ha dotato 

tutte le stanze di ricovero pediatrico di 

televisori e di occupa della sua manutenzione. 

Un’attività che passa inosservata, ma che ha una grande valenza 

anche per il genitore ‘ricoverato’ con il figlio che ha modo così di 
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non sentirsi tagliato fuori dal quotidiano. 

I televisori sono stati previsti anche al Pronto Soccorso 

pediatrico, nelle tre astanterie e negli ambulatori di visita. 

Oltre ai televisori, con piccole attività di manutenzione – anche 

queste spesso poco note – l’Associazione pone rimedio (termine poco 

bello, ma che rende l’idea) all’usura di alcuni strumenti che 

migliorano, anche in questo caso, il soggiorno in ospedale: nuove 

sedute nelle camere, fasciatoi vestiti a nuovo, etc… 
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5. ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

 ‘Leggere per crescere’ è un 

progetto nato nel 2010 con la 

collaborazione con un’azienda che 

ha fatto da start up. 

Oggi, a 8 anni di distanza, i 

circa 40 volontari annui che ogni 

sera girano per i reparti di 

Chirurgia e Ortopedia Pediatrica a 

coinvolgere i bambini nella 

lettura e interpretazione di 

testi, accompagnandoli verso il 

sonno. 

L’attività, poco visibile, in quanto si svolge in un momento della 

giornata in cui i reparti sono meno attivi, gode di un grande 

interesse da parte dei pazienti e spesso l’Associazione riceve 

messaggi di apprezzamento. 

‘Leggere per Crescere’ è il principale progetto di volontariato 

dell’Associazione e quello che viene svolto con continuità. 

Fanno parte dell’Associazione anche volontari che si attivano nel 

caso di eventi e di iniziative speciali. 
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6. EVENTI 

Ogni anno, fin dalla sua nascita, l’evento più 

importante dell’Associazione è ‘Un Ospedale per Amico’, 

giunto nel 2017 alla 14° edizione. 

Un appuntamento ormai noto e atteso nella ‘Milano dei 

bambini’, per trascorrere una giornata all’insegna del 

divertimento, del gioco e della solidarietà. 

La presenza delle principali istituzioni, dona alla 

giornata anche un tocco di istituzionalità che rende 

ancora più apprezzato il lavoro dell’Associazione. 

L’evento gode del patrocinio di Regione Lombardia e del 

Comune di Milano e dal 2016 anche di un contributo di Regione 

Lombardia. 

Durante ‘Un Ospedale per Amico’  vengono organizzati laboratori 

didattici e ludici, incontri e momenti di aggregazione, come la 

corsa non competitiva di 3 km ‘Io Corro per il Buzzi’. 

Sono oltre 100 i volontari che si attivano durante la giornata e nei 

giorni precedenti per l’organizzazione e la veicolazione 

dell’informazione. 

 

A supporto di ‘Un Ospedale per Amico’ 

l’Associazione ha previsto quanche 

uscita pubblicitaria su media stampa. 
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7. ALTRE INIZIATIVE 

Durante il corso del 2017 l’Associazione ha svolto iniziative 

collaterali alla mission. Iniziative sia finalizzate alla raccolta 

fondi, sia alla comunicazione. 

Milano City Marathon 

Dal 2014 l’Associazione partecipa alla Milano City 

Marathon, facendo da aggregatore nei confronti 

dell’Ospedale che, tra il personale, ha maratoneti 

doc. 

L’attività, pur richiedendo tempo lavoro, risulta 

essere un momento importante di presenza e 

comunicazione, soprattutto per quanto riguarda la 

presenza con uno stand, durante l’evento stesso. 

Durante la giornata della Maratona infatti, gli organizzatori danno 

spazio a tutte le onlus e quindi è un necessario modo di esserci a 

fianco delle principali associazioni e fondazioni. 

Festa della Mamma 

In occasione della festa della mamma, come da tradizione, 

l’Associazione ha organizzato una festa con protagonisti I Piccoli 

Cantori di Milano. 

Al termine dello spettacolo in aula magna, una 

delegazione è andata in giro per i reparti a 

distribuire un pensiero per le mamme e un cd per i 

bambini. 

Eventi Festività 

Il Natale, l’Epifania e la Pasqua sono l’occasione per 

l’Associazione per raccogliere fondi anche in 

situazioni extra ospedale (piazze e iniziative 

collettive) e nel contempo per coinvolgere i bambini in 

laboratori e progetti legati alla festività. 



 
 

21 
Relazione attività 

Associazione OBM Onlus 
Anno 2017 

Milano, 19 aprile 2018 

 

8. COLLABORAZIONI, ATTIVITÀ E INIZIATIVE VARIE  

 

Giornata Mondiale del Bambino Prematuro 

Da un paio di anni l’Associazione organizza un 

piccolo evento in occasione della Giornata Mondiale 

del Bambino Prematuro (17 novembre), cogliendo 

l’occasione per coinvolgere donatori e possibili 

donatori, privati ed aziende.  

Nel 2017 durante la giornata è stata presentata la 

nuova culla termoregolata BabyLeo, oggetto della 

campagna natalizia di raccolta fondi. 

 

Tifosi solidali e torneo Telethon 

Sempre con l’obiettivo di fare gruppo e di creare 

momenti di relazioni extra ospedale, l’Associazione 

ha partecipato a due eventi: Tifosi solidali con la squadra di 

calcio “Dream Team Tin” (durante il torneo sono anche stati raccolti 

fondi a sostegno della Terapia Intensiva Neonatale) e al Torneo 

Telethon con la squadra “Buzzi Onlus”. 

Un successo! 
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Altri eventi 

In occasione di donazioni speciali 

vengono organizzati presentazioni, 

inaugurazioni ed eventi particolari per 

dare risalto 

alla 

donazione e 

nel contempo 

per 

coinvolgere 

l’Ospedale 

nelle 

donazioni e 

attività dell’Associazione.  

 

 

In altri casi vengono organizzati piccoli eventi di raccolta fondi e 

comunicazione, la maggior parte delle volte in collaborazione con 

aziende partner. 
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Charity Point OBM Onlus 

All’ingresso principale dell’Ospedale Buzzi, 

l’Associazione ha un punto accoglienza dove 

offre anche prodotti ai fini della raccolta 

fondi. 

La gestione dello shop è affidata a volontari, 

supportati dall’Associazione. 

Durante la Pasqua e il Natale, allo shop 

vengono anche esposti prodotti a tema, quindi 

panettoni, pandori, colombe, uova di Pasqua e 

cesti vari, la cui vendita sostiene le attività 

dell’Associazione. 

Per il personale interno all’Ospedale, lo shop 

è diventato ormai un punto di incontro ed ha la 

funzione di fare acquisti solidali per essere 

utile ad una Associazione come la nostra che tanto aiuta l’ospedale. 

Insomma una sorta di ‘giving back’. 

Nel contempo lo shop ha la funzione di accoglienza e fornisce 

informazioni sui servizi e sul sostegno che l’Associazione offre. 

 

Bomboniere Solidali 

Fin dalla sua nascita l’Associazione ha seguito il filone delle 

pergamene e delle bomboniere solidali. 

Nel tempo l’attività è diventata sempre più 

importante in termini di raccolta fondi e quindi 

anche l’Associazione ha strutturato meglio 

l’iniziativa, creando un prodotto ad hoc 

personalizzato. 

Nel 2017 l’attività di Bomboniere Solidali ha 

permesso una raccolta fondi di € 15.360. 
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9. UNO SGUARDO AL 2018     

 

Nel 2018 saranno portati a termini i progetti per i quali sono stati 

raccolti i fondi tra la fine del 2016 e il 2017. 

Si tratta della casa di accoglienza e la Retcam    

 

Casa di accoglienza – OBM HOME 

Il sostegno abitativo per le famiglie provenienti da fuori provincia 

è un problema particolarmente delicato soprattutto per coloro che 

hanno figli ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale o in quella 

pediatrica. La necessità di poter alloggiare vicino alla struttura 

diventa in questo caso ancora più rilevante. 

Questo aspetto, unito all’ampliamento dell’Ospedale (che da ora al 

2020 potrà contare di circa 40 posti letto in più rispetto ai 180 

attuali), rende quindi necessario l’ampliamento dell’offerta 

abitativa. 

In questo contesto è partito il progetto ‘OBM Home’ con la 

riqualificazione di una palazzina presente all’interno del 

perimetro dell’Ospedale, modificandone gli interni adibiti ad 

uffici.  

Nella struttura, organizzata su due piani, potranno essere ricavati 

4 stanze con 3 bagni più 1 di servizio, angolo ristoro e sala in 

condivisione, in grado di ospitare fino ad un massimo di 12 

persone, suddivise in 4 nuclei familiari 

A piano terra, oltre alle aree comuni, è prevista una stanza con 

bagno per i bambini disabili, con accesso per sedie a rotelle. 

Al piano superiore sono ricavate 2 stanze da 3 persone con 1 bagno 

in comune e 1 stanza per 2/3 persone con il bagno autonomo 

principalmente per le donne in gravidanza. Nel seminterrato sarà 

prevista un'area lavanderia. 
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Anche nel caso di questi alloggi, le famiglie saranno ospitate 

gratuitamente, facendo eventualmente una donazione nel caso in cui 

vogliano e possano. Saranno invece richieste le spese quali il 

lavaggio delle lenzuola e le pulizie. 

Strumento per la diagnosi della retinopatia del neonato prematuro 

Per quanto concerne l’ambito scientifico, entro il primo semestre 

del 2018 sarà effettuata la donazione dello strumento alla Terapia 

Intensiva Neonatale per la diagnosi della Retinopatia del neonato 

prematuro, oggetto della campagna di raccolta fondi di Natale 2016 e 

degli SMS Solidali del 2017. 

L’acquisto e la donazione della ‘Retcam’ ha richiesto uno sforzo 

importante che ha visto coinvolti donatori privati e aziende. 

Raggiungere l’obiettivo è stata una grande soddisfazione da parte 

dell’Associazione. 

Altri progetti 

Saranno valutati e portati avanti ulteriori richieste (prima fra 

tutte quella della pediatria per il rinnovo del 1° piano di 

ricovero), proseguirà la raccolta fondi per la Terapia Intensiva 

Neonatale per la donazione di nuove e più tecnologiche culle 

incubatrici termoregolate particolarmente idonee ed è in fase di 

verifica la possibilità di una donazione da parte della Fondazione 

Mascherpa per uno strumento per la Chirurgia Pediatrica. 

Comunicazione e raccolta fondi 

In termini di comunicazione ed eventi, i grossi investimenti 

dell’anno sono dedicati alla campagna di SMS Solidali. Verranno 

comunque realizzati i due notiziari annui e il mailing di Natale. 

 


