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EDITORIALE
Cari amici di OBM,
non è facile fare un bilancio
delle attività 2020, di come
abbiamo orientato le nostre
scelte. Nel 2020 il registro delle
nostre vite, non solo quello
dell’Associazione,
è
stato
improvvisamente
stravolto:
soprattutto il mondo della
Sanità, il nostro mondo, si è
trovato al centro dell’uragano.
Abbiamo così dovuto decidere,
in tempi brevissimi, una nuova
linea d’azione rispetto ai
programmi pianificati.
Abbiamo subito realizzato che
avremmo dovuto muoverci su
due fronti: da un lato abbiamo pensato di poter dare un contributo concreto sul fronte
dell’emergenza, grazie alla consolidata organizzazione della nostra Associazione e alla
capacità di realizzare interventi in tempi brevissimi, alla conoscenza della realtà sanitaria e
dall’altro non abbiamo voluto arrenderci ad una visione solo emergenziale.
Devo dire che, non senza difficoltà, siamo riusciti nel nostro intento. Grazie ad un gruppo di
lavoro di cui sono molto orgogliosa, ma anche grazie a tutti i nostri sostenitori che ci sono
stati accanto anche in questo “annus horribilis” e che ci hanno permesso di renderci utili in
un momento così critico per la nostra
comunità.
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Direi che OBM è stata un buon esempio di
resilienza! Adesso bisogna pensare al futuro,
andare avanti.
La programmazione 2021 non può certo
prescindere da quanto accaduto nel 2020.
Se c’è un messaggio che la pandemia Covid
ci ha lasciato è quello del ruolo centrale
nella vita della nostra comunità, e nostra
personale, di una efficiente Sanità
pubblica.

OBM da sempre lavora per supportare un importante Ospedale quale l’Ospedale dei
Bambini Buzzi di Milano e adesso siamo, se possibile, ancora più convinti della validità di
questa scelta. Però ci sarà molto da fare, il sistema sanitario ha subito una prova durissima:
tante risorse sono state di necessità dirottate sul fronte dell’emergenza e l’attenzione per
altri essenziali bisogni sanitari è fatalmente diminuita.
Ora bisogna ripartire. Noi ci sentiamo ancora più impegnati a portare avanti i nostri
obiettivi di sempre, integrandoli con una nuova attenzione alle misure di prevenzione e di
sicurezza che la recente esperienza ci ha insegnato.
Quindi progetti innovativi ma anche prosecuzione di attività avviate negli anni precedenti.
Detto questo mi auguro di potervi avere ancora tutti al nostro fianco, pronti ad accettare le
nuove sfide che dovremo affrontare!
Insieme, potremo ottenere grandi risultati per i bambini e le famiglie fragili. Perché
soprattutto quando si è bambini si ha diritto alla salute e alla felicità.
Grazie come sempre del vostro sostegno e della vostra vicinanza.
Angela Bosoni
Presidente OBM Ospedale Bambini Buzzi Milano
Per essere sempre informato sulle nostre iniziative
scrivici il tuo indirizzo mail a obm@obmonlus.com
Per aiutarci con un bonifico bancario:
Unicredit - Iban IT 61 P 02008 01627 000105615144
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LA TUA FIRMA PER
I BAMBINI RICOVERATI AL BUZZI
Durante il 2020 l’Agenzia delle Entrate ha erogato agli Enti del Terzo Settore regolarmente
iscritti, due annualità del 5x1000, dando un aiuto ad un settore che durante la pandemia ha
sostenuto senza sosta famiglie e persone fragili.
Ringraziamo tutti coloro che, riconoscendo il nostro lavoro, hanno messo la loro firma
accanto al nostro codice fiscale 97376440158 (nella sezione ‘Sostegno del volontariato e
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
Abbiamo utilizzato quei fondi sia per sostenere attività legate alla pandemia, sia per poter
continuare a sostenere l’Ospedale Buzzi e i suoi piccoli pazienti, nonché le loro famiglie.
Come abbiamo già avuto modo di comunicarvi e come vedrete nelle pagine seguenti,
l’accoglienza alle famiglie è proseguito e sta proseguendo senza sosta.
Così come stiamo continuando a sostenere l’eccellenza sanitaria del Buzzi, donando
strumenti in grado di ‘fare la differenza’, sia in termini di innovazione tecnologica, sia di
minor invasività per i bimbi.
In questi giorni avrete forse avuto modo di vedere la nostra comunicazione in metropolitana
e in giro per Milano.
Se credete nell’importanza di sostenere i nostri progetti a favore dei bambini ricoverati al
Buzzi, coinvolgete anche amici e colleghi. Insieme ci prenderemo cura di tanti bambini
fragili e doneremo loro una vita migliore. E un sorriso!
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OGGI SONO IN OSPEDALE
Partito a gennaio 2020 e sospeso per la
pandemia, è ripartito nel mese di maggio
il progetto ‘Oggi sono in Ospedale’:
sacche speciali per bambini e ragazzi, che
vengono consegnate a tutti i pazienti
ricoverati.
Il progetto è reso possibile grazie alla
collaborazione di molte aziende che
hanno donato sacche, quaderni, libretti,
pennarelli, giochi e ai volontari di OBM
che ogni giorno consegnano ai bambini in
ospedale.
Nel 2021, grazie al sostegno di un’Azienda, ai
kit consegnati ai bambini ricoverati che
devono andare in sala operatoria è stata
aggiunta una maglietta dei supereroi per
sentirsi più forti ad affrontare una prova
difficile!
Ma non è finita: a tutti i piccoli che devono fare
un esame del sangue o che si trovano al Pronto
Soccorso, viene consegnata la medaglia
‘Campioni di Coraggio’!
Tante piccole iniziative realizzate grazie al
sostegno di aziende attente come noi al
benessere dei bambini in Ospedale.

A volte basta un piccolo gesto per rendere
meno traumatico un esame o una visita!
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BAMBINI AL CENTRO DELLE CURE
All’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi
di Milano nasce il Centro COALA

Nonostante le difficoltà create dalla
pandemia, è nato presso l’Ospedale dei
Bambini Vittore Buzzi di Milano il Centro
Ospedaliero per l’Assistenza e la cura delle
Leucodistrofie e delle condizioni Associate
(COALA).
COALA è un Centro dedicato alla diagnosi e
al trattamento dei pazienti affetti da Malattie
Ereditarie neurologiche complesse, spesso
difficili da riconoscere e diagnosticare (Leucodistrofie e Leucoencefalopatie Genetiche).
Queste malattie, trattate dalla Neurologia Pediatrica del Buzzi, spesso richiedono
l’intervento di specialisti in diversi rami della medicina.
“Mettere il Bambino al Centro” è il cuore dell’attività di OBM Onlus da sempre e in questo
difficile momento ha deciso di sostenere il Centro Coala, con le sue competenze, la sua
organizzazione e il suo progetto
di accoglienza OBM HOME.
Per questi bambini tanto fragili
l’associazione si occupa infatti
dell’organizzazione e dell’accompagnamento dei bimbi pazienti e delle loro famiglie alle
visite concordate e mette a loro
disposizione OBM HOME dove
il bambino può attendere le
visite con i suoi familiari in un
ambiente piacevole ed accogliente e con quanto necessario
per il pranzo o altre necessità.
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LA BORSA MAGICA DI

NINI

Nell’ottica dell’umanizzazione delle cure e con il fine di renderle meno traumatiche per i
bambini in ospedale, OBM Onlus ha fatto un ulteriore passo avanti: ha creato una
collaborazione strategica con OpenDot per sviluppare uno strumento riabilitativo portatile
dedicato ai bambini che necessitano di terapie neuro-psicomotorie.
E’ nata così La borsa magica di Nini, una palestra riabilitativa portatile, prodotta su misura
delle esigenze dei pazienti in età pediatrica affetti da disabilità complessa. Un sistema su
ruote, facile da trasportare e dotato di componenti semplici da montare, regolabili, lavabili
e igienizzabili.
La borsa magica di Nini, viene portata direttamente nella stanza dei piccoli ospiti, aperta e
assemblata per consentire di fare esercizi riabilitativi anche quando si è costretti a rimanere
in ospedale più del previsto, oppure può essere utilizzata direttamente negli alloggi di OBM
Home quando è possibile evitare il ricovero in ospedale.

La Borsa Magica di Nini è stata realizzata grazie al contributo di Ubezio
Fugazza e dell’Associazione ‘Più Unici che Rari’ che hanno creduto nel
progetto di OBM Onlus.
Il sostegno di OBM Onlus al Centro Coala ed ai piccoli con patologie neurodegenerative
non si ferma qui, infatti il progetto prosegue con la preparazione della sala d’attesa
Montessoriana attrezzata con una libreria che permette ai bambini di vedere i libri già dalla
copertina e l’installazione di due pannelli “Eduframe” per il training psicomotorio.

L’allestimento della sala Montessoriana è possibile grazie al sostegno di ‘Uniti per
Francesco’, un gruppo di sostenitori-amici che credono nell’importanza della lettura e del
gioco per tutti e che, in ricordo di Francesco Dati, vogliono contribuire attivamente alla
creazione di un ambiente ospedaliero a misura di bambino.
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INIZIATIVE
VACCINAZIONE ALLE
FAMIGLIE DEI PICCOLI
PAZIENTI FRAGILI DEL BUZZI
Sono iniziate il 10 aprile le vaccinazioni ai familiari dei piccoli pazienti fragili in cura
all’Ospedale Buzzi di Milano. Oltre 500 persone, caregiver dei bambini in cura
all’Ospedale Buzzi di Milano, sono state vaccinate e sono in fase di seconda dose.

SPECIALI

17 novembre 2020:
Giornata Mondiale
del Neonato Prematuro
E come ogni anno, anche nel 2020 abbiamo
festeggiato con il reparto e con i genitori presenti, la
Giornata Mondiale del Neonato Prematuro.

Un’iniziativa che la nostra Associazione ha accolto con entusiasmo, affiancando il
personale sanitario per accogliere le famiglie e supportarle nella compilazione dei
documenti e nell’intrattenimento dei bambini.
Il progetto si affianca al supporto
che OBM ha dato per l’attivazione
dei tamponi Drive Through presso il
Buzzi, donando i tendoni e
intrattenendo i bambini in attesa
con giochi e gadget.

Illuminando anche di lilla il Buzzi.

CAMPAGNA DI

SMS

SOLIDALI

Si è tenuta anche quest’anno la consueta campagna di SMS solidali che ha visto l’attiva
partecipazione della nostra amica e sostenitrice Ilaria D’Amico.

Queste attività, complementari
all’attività dell’Associazione, sono
rese
possibili
grazie
alla
collaborazione di volontari che
supportano il personale dipendente
e che, con la loro carica di
entusiasmo riescono a sciogliere
dubbi e paure.

I fondi raccolti saranno utilizzati per creare un ambiente protetto in questo momento di
prolungata emergenza.
Una volta terminata la pandemia, gli strumenti acquistati saranno utilizzati per creare un
nuovo ambiente di Patologia
Neonatale, che permetterà alle
famiglie di stare vicine ai loro piccoli
durante tutto il percorso di ricovero.

Speciale Festa
della Mamma
Come ogni anno un pensiero per tutte le mamme
che si trovano al Buzzi.
In alcuni casi si tratta di neo mamme, in altri di
mamme ricoverate con il loro piccolo.

La campagna si è tenuta in Febbraio
e sarà ripetuta per una settimana dal
21 al 27 Giugno, con il supporto di
Rai.
Ringraziamo tutti gli amici che
hanno fatto un gesto di solidarietà,
decidendo di inviare un SMS o di
chiamare, donando così 2-5 o 10€.
Grazie a loro stiamo aiutando tanti
neonati fragili.

A tutte, tanti auguri da tutto lo staff OBM.
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Natale Solidale
Anche il Natale 2020 lo abbiamo
passato con i nostri donatori.
Grazie a Conad e a Gate 32
Milano Chapter per il sostegno.

20 novembre 2020: Desideri all’Asta
Tanti artisti scesi in
campo per aiutare i
bambini nati al tempo
del Covid: da Gigi
Buffon ad Andrea
Delogu, da Giovanni
Allevi a Vasco Rossi…
Davvero un grande
successo e un grande
GRAZIE a tutti!

Leggere per Crescere
Zoom edition

I volontari di OBM non sono capaci di
stare inattivi!
Hanno pensato di organizzare la lettura
serale che normalmente viene fatta ai
bambini ricoverati, via Zoom, creando
delle vere e proprie stanze virtuali dove i
bambini possono accedere in funzione
dell’età ed ascoltare una fiaba.
Grazie!
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I BAMBINI IN OSPEDALE
AL TEMPO DEL COVID
Si è tenuta il 31 marzo la presentazione di OBM HOME:
nuovi alloggi e un nuovo modo di vivere l’accoglienza.
Alla presenza di rappresentanti di Regione Lombardia
(Assessori Alessandra Locatelli e Stefano Bolognini),
Comune di Milano (Presidente Zona 8 Simone Zambelli),
Asst Fatebenefratelli Sacco (Direttore Generale
Alessandro Visconti) e Buzzi (Direttori dei reparti di
ricovero e delle Unità Operative e Rappresentanti degli
Infermieri), la Presidente Angela Bosoni e il Direttore
Operativo Antonella Conti di OBM hanno parlato del
fenomeno così detto della ‘migrazione sanitaria’ e di
accoglienza, presentando dati di grande attualità.
Ha presentanto l’incontro – organizzato in presenza e via
Zoom – la giornalista Direttore delle testate Donna
Mamma Bambini di RCS, Chiara Bidoli.
Ogni anno 750.000 persone in Italia percorrono almeno 100 chilometri da casa per cure.
Di queste 70.000 sono minori che quindi hanno uno o due accompagnatori.
Se parliamo di bambini, l’Ospedale Buzzi in Lombardia, a Milano, è una delle mete
principali, dove ogni anno accedono da fuori Città Metropolitana circa 4.000 minori.
E tante famiglie vengono accolte in OBM Home.
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Da un’analisi dei dati di accoglienza
in OBM HOME emerge quanto
segue:
- Il 30% degli ospiti proviene da
altre province della Lombardia;
- L’accoglienza si
tipologie di ospiti:

rivolge

• 1. BAMBINI RICOVERATI
URGENZA
• 2. DONNE E BAMBINI IN
RICOVERI PROGRAMMATI
• 3. BAMBINI
COSTRETTI
RICOVERI RICORRENTI

a

3

IN

A

Le condizioni psicologiche delle persone che accedono ad OBM HOME dipendono da
diversi aspetti, non solo e non tutti legati al ricovero in Ospedale. E dal loro stato d’animo
dipendono i loro bisogni e l’assistenza che viene offerta loro.
Le famiglie cercano:
IL CALORE DI UNA CASA E LA VICINANZA DI PERSONE ALLE QUALI SI POSSONO
RIVOLGERE PER QUALSIASI BISOGNO DI TIPO PRATICO O EMOTIVO
OBM HOME E’ NON SOLO UN LETTO IN CUI DORMIRE, MA PERSONE EMPATICHE
CON CUI CONDIVIDERE UN MOMENTO DIFFICILE DELLA VITA DEL BAMBINO E
DELLA FAMIGLIA.
Dall’inizio della pandemia anche l’accoglienza ha dovuto continuamente adeguarsi alle
nuove necessità (completamente diverse) e alle nuove normative, sostenendo:
1. Famiglie ospiti in OBM Home bloccate a
Milano, senza la possibilità di tornare al
domicilio;
2. Famiglie e donne senza la possibilità di tornare
a casa dopo il ricovero o il parto per presenza di
positivi in famiglia. O viceversa;
3. Famiglie in attesa dell’esito del tampone prima
di poter accedere in Ospedale.
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UN NUOVO VIDEOLARINGOSCOPIO

per aiutare i bambini con difﬁcoltà alimentari
Le problematiche alimentari nel bambino sono caratterizzate dalla difficoltà a consumare
un intero pasto senza rischi di problemi respiratori.
Il 25% dei bambini presenta problemi minori, mentre circa il 5% dei bambini presenta
infatti difficoltà tali da non riuscire a terminare un pasto o da non introdurre un quantitativo
sufficiente di alimenti.
Le difficoltà alimentari, oltre ad avere possibili ripercussioni sulla nutrizione e sulla crescita,
possono associarsi a problematiche polmonari importanti, per il rischio che alimenti e germi
orali vengano aspirati nelle vie aeree causando polmoniti.

A questi problemi per il bambino, si aggiungono, comprensibilmente, ansia e stress per le
famiglie. All’Ospedale Buzzi è attivo da qualche mese un servizio di Deglutologia Pediatrica
che valuta i bambini con difficoltà alimentari, interagendo con i servizi di Nutrizione e con
i diversi Reparti dell’Ospedale.
Al fine di poter meglio registrare le immagini con altissima definizione, anche con bambini
molto piccoli, sarebbe di grande importanza poter avere un VIDEOLARINGOSCOPIO di
ultima generazione.
Tra le altre cose, oltre ad una migliore definizione dell’esame, lo strumento permetterebbe
anche un ottimale utilizzo in casi di esame in situazioni complesse.
Per aiutarci, puoi utilizzare il bollettino allegato, o bonifico bancario scrivendo come
causale: Difficoltà alimentari. Grazie!

13

Riabilitazione ai bambini
con patologie neurologiche
All’Ospedale dei Bambini Buzzi, accedono molti bambini con patologie neurologiche. Si
tratta di bimbi che presentano patologie acute (come meningiti, encefaliti, etc...) o piccoli
che presentano una malattia neurologica cronica.
Per tutti loro, dopo l’intervento specifico sulla loro patologia, è molto importante un
intervento riabilitativo precoce, per favorire i tempi di recupero.
Per un primo intervento durante il ricovero ospedaliero è stata donata dalla nostra Associazione la palestrina portatile ‘La Magica valigia di Nini’ (vedi articolo alla pagina 7), ma
vorremmo fornire un intervento riabilitativo anche ai bambini dimessi, grazie anche alla
presenza in Ospedale sia di neurologi che hanno seguito il percorso di cura di questi bimbi,
sia di personale adatto ad
una corretta neuroriabilitazione.
Cosa serve?
Servono strumenti adatti
alle diverse specifiche
riabilitazioni, che possano
essere utilizzati in uno
spazio idoneo in Ospedale.
Per contribuire ed aiutare i
bambini speciali in cura al
Buzzi, puoi utilizzare il
bollettino allegato o
effettuare un bonifico
bancario indicando come
causale: Riabilitazione
Grazie!
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Il suo futuro
dipende anche
da te.
Pensaci ora!

Ci sono scelte che faranno
ricordare il tuo nome per sempre.
Fare testamento è un atto d’amore
che dura per sempre. Infatti con il
testamento hai la possibilità di decidere
come destinare quanto possiedi,
avendo cura di preservare, nel rispetto
della legge, le quote di patrimonio
disponibile qualora ci fossero eredi
“legittimari” (coniuge, figli, genitori). Hai
quindi l'opportunità di destinare parte
del tuo patrimonio ai bambini più fragili.
Il testamento è un atto semplice, libero,
sempre revocabile.
Lasciando in eredità i tuoi beni o una
parte di essi a OBM Ospedale Bambini
Buzzi Milano, ci aiuterai a dare una cura
a tutti i bambini che nascono con
difficoltà e il tuo nome resterà per sempre
nei reparti dell’Ospedale Buzzi e nei cuori
dei loro genitori.
Se stai pensando di fare questa scelta,
contattaci al numero 02 636365359 e
potremo incontraci per valutare progetti che
potranno portare per sempre il segno della
tua generosità.

15

