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Lettera del Presidente
"Con l'esercizio 2020 OBM presenta il suo primo Bilancio Sociale. E' un altro momento importante per la nostra
Associazione. E' l'occasione per ripensare a quanto si è fatto, a come lo si è fatto, a quali margini di miglioramento ci
possono essere nella nostra azione. Ma soprattutto credo che il significato di redigere un Bilancio Sociale sia quello di
riflettere sul beneficio per la comunità di quanto si sta facendo, sulla valenza sociale della nostra azione, per poi
condividere queste riflessioni con i nostri sostenitori. Cioè con i veri protagonisti della storia di OBM.
Però, parlando del 2020, non è semplice fare un bilancio delle attività. Da anni stavamo lavorando seguendo una
logica di sviluppo delle nostre attività, introducendo sempre nuove iniziative in base ad un indirizzo consolidato. Ma
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.
Ci è stato subito chiaro che dovevamo muoverci su due fronti
da una parte volevamo esserci sul fronte dell’emergenza: pensavamo di poter dare un contributo concreto, grazie
alla organizzazione consolidata della nostra Associazione, alla capacità di realizzare interventi in tempi brevissimi,
alla conoscenza della realtà sanitaria
d’altra parte non volevamo arrenderci ad una visione solo emergenziale: abbiamo progetti perseguiti da tempo, a
volte con grandi difficoltà, ma di cui conosciamo bene l’importanza per la salute dei nostri bambini e che ci
sentiamo in dovere di salvaguardare.
In conclusione ritengo che la nostra Associazione abbia saputo reagire molto bene ad una situazione di grande
difficoltà anche dal punto di vista operativo. Di questo va dato merito a tutto lo staff, guidato e coordinato da Antonella
Conti, ma soprattutto dobbiamo ringraziare tutti i 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.
Direi che OBM è stata un buon esempio di resilienza."

Il Presidente
Maria Angela Bosoni
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Nota metodologica
L’Associazione OBM Ospedale dei Bambini Milano Buzzi con questo suo primo Bilancio Sociale
rendiconta l’attività realizzata nel 2020, anno sicuramente anomalo per quanto concerne i progetti
dell’Associazione, sia di tipo sanitario, sia sociale.
Nello specifico è stato creato un gruppo di lavoro, composto da:
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
DIRETTORE OPERATIVO
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE
che ha redatto il Bilancio Sociale secondo le "Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli
enti del Terzo Settore" raccogliendo, elaborando e strutturando i dati.
Questo primo Bilancio Sociale cercherà quindi di fornire maggiori informazioni sulla nostra realtà,
rispetto a quanto si può evincere dal bilancio d’esercizio, offrendo agli stakeholders la possibilità di
conoscere meglio ed in modo più approfondito le persone che operano all’interno dell’Associazione,
le attività che vengono svolte e soprattutto con quali modalità.
A titolo esemplificativo, per significare le modalità di lavoro dell’Associazione e l’interazione con gli
utenti, è stato ripreso un progetto dell'Ente ed analizzato nel dettaglio.
Il bilancio d'esercizio 2020 comprende gli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota integrativa) approvati dal Consiglio Direttivo in data 12/5/2021 e dall’Assemblea dei Soci in data
07/07/2021.
Sarà pubblicato sul sito dell’Associazione (www.ospedaledeibambini.it).
Il Bilancio Sociale è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 07/07/2021.
Il Revisore dei conti dà atto che l'Associazione ha predisposto il Bilancio Sociale secondo le Linee
guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. 04 LUGLIO 2019).
Per informazioni ed approfondimenti: comunicazione@obmonlus.com
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L'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano è da oltre 110 anni a Milano,
punto di riferimento per l'assistenza specialistica in campo materno-infantile.
Un Ospedale, il Buzzi, con il cuore grande!
Una caratteristica particolare lo contraddistingue: la partecipazione empatica ai
problemi connessi allo stato di benessere di tutti i pazienti grandi e piccoli.
Un mix di attenzione e sensibilità che al Buzzi nasce da una lunga tradizione.
Elementi che oggi la medicina considera sostanziali
nel completamento di cure eccellenti.
All'interno di un Ospedale così determinante per la comunità, il compito di OBM
è stato, è e sarà sempre quello di stare accanto ai bambini e alle donne
che vi accedono, identificando le aree dove gli interventi sono più utili.
Proporre ai donatori progetti concreti e documentati e renderli partecipi dei risultati
ottenuti è la chiave di volta per coinvolgerli anche per il futuro

Chi siamo
Denominazione: Ospedale dei Bambini Milano Buzzi Onlus ETS

in progetti che fanno la differenza.

Noi e il Buzzi

CF 97376440158
Associazione riconosciuta
Sede legale: Via Castelvetro, 32 - 20154 Milano
Sede operativa: Via Castelvetro, 28 - 20154 Milano
Operativa sul territorio del Comune di Milano
Connessioni con altri enti: l'Associazione collabora con altre realtà presenti
all'Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano e che hanno scopi statutari affini.
Tra queste: Fondazione Dottor Sorriso, Fondazione Arché,
Associazione Abio Milano
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Le tappe delle nostra storia

2004

2014

2019

2020

L'Associazione OBM Onlus nasce nel 2004 per

Al compimento dei suoi primi 10 anni

Nel 2019 l'Associazione festeggia, nella

Il 24 Gennaio 2020 l'Associazione ottiene il

volontà di un gruppo di professionisti

l'Associazione è ormai una realtà consolidata e

prestigiosa cornice del Palazzo Lombardia della

riconoscimento da Regione Lombardia.

dell'Ospedale Buzzi di Milano, con l'obiettivo di

con alle spalle importanti progetti a sostegno

Regione, i suoi 15 anni di attività, raccontando a

Il 2020 non si può ancora considerare storia, ma

supportare l'Ospedale dei Bambini, e i suoi piccoli

delle donne e dei bambini ricoverati al Buzzi.

tutti i suoi stakeholder interni ed esterni la sua

sicuramente sarà un anno che entrerà nella storia

pazienti.

E' importante sottolineare che, tra gli strumenti

'Storia di empatia e Solidarietà'.

di tutti noi e soprattutto della Sanità. Essere stati

La crescita dell'Associazione negli anni è

tecnologici donati e gli ambienti che sono stati

Una storia che in 15 anni ha dato grandi risultati

in prima linea durante un evento tanto

testimoniata dai progetti che ha realizzato e che

umanizzati per renderli più 'a misura di

in termini di qualità di cura e assistenza dei

drammatico ci ha resi ancora più consapevoli

sono visibili entrando in Ospedale. Ma è anche

bambino', sono stati attivati o ampliati nuovi

bambini che accedono al Buzzi.

dell'importanza che la nostra realtà ha a livello

testimoniata dalle tante famiglie che ha aiutato,

servizi pediatrici e rivolti alla maternità:

Particolari attenzioni in questi anni si sono date

socio-sanitario, nel supporto alle famiglie e

offrendo sostegno psicologico, abitativo

tra i principali ricordiamo i servizi di

all'area chirurgica e neonatologica: da un lato il

nell'accompagnamento verso la cura e la

ed anche economico.

Broncoscopia Pediatrica (sostenuto dallo Studio

costante sostegno all'endoscopia pediatrica e la

guarigione dei piccoli pazienti.

Dal 2004 sono state effettuate oltre 1.000

Bonelli Erede Pappalardo) e di Endoscopia

dotazione strumentale soprattutto legata alla

Fin dai primi momenti è stato fondamentale per il

donazioni tra importanti strumenti tecnologici,

Pediatrica (sostenuto dalla Fondazione Alberto

chirurgia mininvasiva della sala operatoria,

personale sanitario e per le famiglie poter contare

grandi e piccoli progetti di sostegno alle famiglie.

Mascherpa), il Centro Angiomi e Malformazioni

dall'altro il sostegno al reparto di Terapia

su una struttura molto flessibile, in grado di

Piccoli in termini di impegno economico, ma

Vascolari (sostenuto da Fondazione Milan) e di

Intensiva e Patologia Neonatale e ai suoi

intervenire in tempo reale (compatibilmente con

comunque preziosi per aiutare chi è in una

Terapia Fetale, intitolato al Professor Umberto

neonatini prematuri. L'accoglienza e il sostegno

le norme dettate dalla pandemia) per rispondere

situazione di fragilità.

Nicolini.

psicologico hanno avuto un grande impulso,

a bisogni primari ma ai quali, in quei momenti,

Altro importante successo è la donazione della

soprattutto con l'arrivo di OBM Home, casa di

era difficile rispondere.

Tandem Mass per la diagnosi precoce di una

accoglienza nella palazzina interna al Buzzi.

Il rapporto di fiducia con gli stakeholders esterni,

quarantina di Malattie Metaboliche Rare.

con i donatori e la comunità sociale, ha permesso
un supporto fondamentale di cui ci sentiamo
orgogliosi.
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Abbiamo visto quanto il mondo del non profit sia cambiato in questi anni.
Abbiamo capito cosa significhi operare per un ospedale come il Buzzi,
dedicato ai bambini fin da quando nascono.
Abbiamo conosciuto migliaia di bambini e famiglie condividendo
con loro la gioia della guarigione e del ritorno a casa.
Con loro e con tutti i nostri Donatori, Volontari e Soci siamo cresciuti mettendo
la nostra professionalità e la nostra empatia in ognuno dei 1.002 progetti realizzati.
Il nostro futuro è questo. La nostra vision è questa: continuare a lavorare
in collaborazione con i professionisti dell'Ospedale dei Bambini, con le Istituzioni,

Mission
L’Associazione è nata con lo scopo di supportare le attività dell’Ospedale Vittore
Buzzi di Milano e di favorire lo sviluppo di nuovi progetti,

con i Donatori creando progetti che abbiano sempre
il bambino e la famiglia al centro.
Ma il nostro futuro è anche essere sempre pronti e proattivi in casi di emergenza
come quello che stiamo ancora vivendo.
Raccogliendo le sfide e captando i nuovi bisogni che situazioni speciali manifestano.

Vision

per migliorare l’offerta sanitaria in ambito materno-infantile.
Da allora si è sempre provveduto a periodiche rivalutazioni degli obiettivi perseguiti
e dei mezzi impiegati per realizzarli, al fine di adattare l’azione dell'Associazione
alle esigenze sempre mutevoli in campo sanitario.
L’Ospedale Buzzi ha infatti in questi anni avuto un importante percorso di crescita
e questo significa nuovi interventi per assecondare il positivo sviluppo in atto.
L'Associazione OBM si propone di assicurare uno sviluppo armonico dell’Ospedale
e vengono pertanto promossi programmi multidisciplinari
che riguardano alternativamente i vari Reparti e Servizi.
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Innovazione tecnologica e supporto scientifico
La necessità di operare in questo ambito per un'Associazione come la nostra nasce dal
fatto che la rapidissima evoluzione della tecnologia in campo medico propone
continuamente migliorie rilevanti ma costose, che possono non essere incluse nel
concetto di livelli essenziali di assistenza ma nondimeno presentano una indubbia utilità.
La distinzione tra cosa è essenziale e cosa non lo è in ambito medico è sempre complessa,
e ancora di più lo è in ambito pediatrico: nel caso del bambino qualunque miglioramento
dell’outcome si ripercuote su tutto il tempo di una vita che comincia, e quindi è difficile
rinunciarvi. Per questo OBM ha individuato nella acquisizione di tecnologie di alto livello
uno dei suoi obiettivi prioritari, e questa scelta è ancor più motivata a ragione dell’elevato
livello di specializzazione raggiunto dall’Ospedale Buzzi. Un’altra esigenza che spesso si
avverte nella pratica ospedaliera è quella di poter disporre di risorse professionali di
grande competenza che possano occuparsi di attività non strettamente routinarie, o che
possano avere un tempo supplementare da dedicare alla loro attività per il
raggiungimento di particolari obiettivi. Per questo scopo l'Associazione può stipulare (in
accordo con la Direzione Ospedaliera) contratti di consulenza con professionisti
qualificati.
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Umanizzazione delle cure e opere sugli ambienti

Il bambino vive intensamente la dimensione del gioco
ed è molto sensibile agli stimoli ambientali:
se, basandosi su questo, si riesce a distrarlo e a renderlo più sereno sarà senz’altro
più collaborante nelle procedure diagnostico-terapeutiche.
E’ soprattutto importante evitare che l’esperienza del contatto con l’ospedale
risulti traumatica per la psicologia infantile: OBM ritiene necessario lavorare molto
in questo ambito, creando ambienti fantasiosi e giocosi ma anche ricorrendo
al supporto di psicologi specializzati in psicologia infantile
per le situazioni che lo richiedono.
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L’Associazione ritiene che non sia sufficiente occuparsi degli aspetti strettamente sanitari
della malattia del bambino ma che sia anche importante far fronte a tutti i problemi
familiari e sociali che vi sono connessi. La malattia di un bambino è un evento vissuto
comunque con ansia e preoccupazione dai genitori e che coinvolge tutta la famiglia,
eventuali fratelli compresi: quindi il supporto psicologico deve rivolgersi all’occorrenza a
tutto il nucleo familiare. Inoltre in queste situazioni nascono anche molti problemi pratici,
piccoli e grandi, che in un momento già così critico diventano difficili da affrontare. E’
importante quindi dare un aiuto a tutto campo. In questi anni è poi progressivamente
cresciuta un’altra esigenza, legata alla connotazione specialistica di eccellenza che
l’Ospedale Buzzi ha assunto: sempre più pazienti, provenienti da fuori Milano o da fuori
Regione si rivolgono al Buzzi per il trattamento di patologie complesse, che richiedono
cure a volte molto prolungate. Si tratta di situazioni già di per sé dolorose, rese ancora più
difficili dall’allontanamento dal proprio ambiente di vita e di relazioni; a questo si
aggiungono spese non sempre sostenibili per il bilancio familiare. L’Associazione ha
quindi incluso tra i suoi obiettivi l’offerta di ospitalità gratuita alle famiglie, ma ritiene
altresì importante creare intorno a loro un'atmosfera di normalità domestica, fare loro
sentire un'attenzione partecipe ai loro problemi. Per questo si è messo a punto un
programma di accoglienza in senso lato, con cura di tutti gli aspetti connessi.

9

m t

A

tt v t

bi i di a

i i à

Valorizzazione dell’immagine dell’Ospedale
presso l’utenza
.
La lunga esperienza di vita ospedaliera di molti membri dell’Associazione ha mostrato
che, per quanto buoni possano essere i servizi offerti, se l’utenza non li conosce
adeguatamente il beneficio va in parte perduto. Quindi è essenziale informare gli utenti
(nel nostro caso soprattutto i genitori) di quali servizi l’ospedale offre, del livello qualitativo
di questi servizi, in modo che vi si rivolgano con fiducia e serenità. L’instaurarsi di un clima
positivo nella relazione medico-paziente avvantaggia anche l’opera dei sanitari, oltre a
diminuire lo stress dei pazienti e dei genitori.
L' organizzazione di eventi a carattere ludico all’interno dell’ospedale per far familiarizzare
i bambini con l’ambiente in un'occasione giocosa (come Un Ospedale per Amico,
appuntamento annuale ormai classico) e l'organizzazione di eventi di carattere
informativo rivolti alla popolazione adulta per illustrare le eccellenze dell’Ospedale Buzzi
permettono di valorizzare l'immagine dell'Ospedale presso l'utenza.
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Le Persone di OBM
Soci

Staff

27 Amici appartenenti a mondi

6 Dipendenti di cui: 3 a tempo pieno; 1

professionali differenti, professionisti

part time 75%; 1 part time 55%; 1 part

pronti a supportare l'Associazione nei

time 50%

diversi ambiti di competenza.

Antonella Conti - Direttore Operativo,

Attenzione, sensibilità e concretezza

Irene Giazitzoglou - Responsabile

creano un moto continuo che genera

Amministrativo, Benedetta Turetti -

nuove idee e coinvolge un numero

Responsabile Raccolta Fondi, Roberta

sempre maggiore di amici, in un
clima di trasparenza e condivisione.
Durante il 2020: 2 Assemblee dei Soci

Consiglieri

Bosio - Assistente comunicazione e

Volontari

7 Consiglieri nominati ogni 3 anni dai

Responsabile OBM Home, Silvia

35 volontari dell'Associazione si

Soci, sono professionisti appartenenti

Rosseti - Progetti Speciali, Yeanoh

occupano del progetto di lettura nei

all'ambito sanitario. Tra loro, il

Turay - Articoli solidali.

reparti "Leggere per Crescere",

Presidente Angela Bosoni e il Vice

attività interrotta a marzo 2020 per

Presidente Maurizio De Micheli

l'emergenza sanitaria.

contribuiscono, con il Direttore

1 volontario supporta l'Associazione

Operativo, al buon andamento

nelle diverse attività solidali.

dell'Associazione.

1 volontario si occupa di

Altri Consiglieri: Carlo Corbetta,

comunicazione e ufficio stampa.

Gianluca Lista, Savina Mannarino,

3 volontari supportano

Daniela Massari, Pierangelo Veggiotti.

l'Associazione negli eventi.

Durante il 2020: 3 Consigli Direttivi
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rsone di OBM

Le Pe

Identità

UOMINI

DONNE

ETA'

ANZIANITA'

Soci: 14

Soci: 13

Soci: media 62 anni

Soci: media 6 anni

Consiglieri: 4

Consiglieri: 3

Consiglieri: media 65 anni

Consiglieri: media 9 anni

Staff: 0

Staff: 7

Staff: media 42 anni

Staff: media 5 anni

Volontari: 6

Volontari: 22

Volontari: media 34 anni

Volontari: media 6 anni
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Organigramma

Assemblea
dei Soci

Consiglio
direttivo

Francesco
Manganini
Revisore

Maurizio
De Micheli

Angela
Bosoni

Vice
Presidente

Presidente

Antonella
Conti
Direttore
Operativo

Benedetta
Turetti

Cristina
Fava

Silvia
Rosseti

Raccolta fondi

Ufficio stampa

Progetti speciali

Roberta
Bosio
Accoglienza
/Assistente
Comunicazione

Consulente
fiscale

Irene
Giazitzoglou
Responsabile
Amministrativo

Consulente
del Lavoro

Yeanoh
Turay

Veronica
Perico

Articoli solidali

Progetti speciali

Volontari
13

Come lavoriamo
La metodologia di lavoro, benché parzialmente modificata dall'emergenza da COVID-19, ha cercato di
seguire i consueti standard per il perseguimento degli obiettivi.
Per la strumentazione
Analisi per individuare le aree in cui l’intervento è più utile, selezione degli strumenti opportuni, selezione dei
fornitori in base a criteri di funzionalità ed economicità, controllo dell’espletamento di procedure di
acquisizione secondo la normativa vigente. Qualora necessario, individuazione delle risorse umane
necessarie per la realizzazione del progetto di attività individuato ed espletamento delle procedure
conseguenti (contratti di consulenza o altro) in base alla normativa vigente.
Per i lavori strutturali
Elaborazione di progetti rispondenti alle esigenze evidenziate, anche con l’apporto di studi professionali, e
realizzazione dei progetti stessi a cura dell’Associazione: acquisizione di preventivi, controllo della
realizzazione nei tempi e nei modi previsti, anche in considerazione della compatibilità con le esigenze
ospedaliere, verifica dei risultati.
Per gli aspetti di umanizzazione
Presenza nei reparti di degenza, grazie all’opera di volontari che intervengono con regolarità in fasce orarie
particolarmente critiche per il bambino ospedalizzato (orario serale pre-sonno) con programmi di
intrattenimento ma anche di stimolo all’amore per la lettura. Durante il 2020 l'attività di lettura si è svolta a
distanza. Inoltre disponibilità dell’opera di volontari in casi particolari che richiedano una presenza costante a
fianco del bambino, integrandosi con altre associazioni di volontariato presenti in ospedale.
Per il servizio di supporto psicologico e accoglienza
individuazione di figure professionali con competenze specifiche in ambito pediatrico e stesura di contratti
di consulenza. Allestimento di locali idonei per l'accoglienza, in considerazione delle peculiari esigenze degli
ospiti (disabili, nuclei familiari, donne in stato di avanzata gravidanza), manutenzione degli stessi e gestione
dell’ospitalità: pulizie, biancheria, prenotazioni, gestione delle emergenze.
Data la complessità dei problemi connessi con l’ospitalità, l’Associazione identifica una persona a questo
dedicata, in grado di occuparsi anche di problemi particolari che si possano presentare.
14

2020

nterventi Covid-19

I

Una prima risposta organizzativa per la gestione della sicurezza è stata necessaria per creare - in
collaborazione con il Buzzi - percorsi sicuri Covid-free, per evitare che l’ospedale da luogo di
cura potesse diventare luogo di contagio, o anche solo essere percepito come tale.
La nostra preoccupazione è stata, ed è tuttora, che i timori legati alla pandemia possano
allontanare i pazienti da cure e controlli necessari.
Si è quindi allestita un'isola Neonatale in Sala Parto (completa di Infant Warmer, respiratore,
monitor e culla da trasporto) perché tutte le partorienti si sentissero sicure, per sé e per il loro
bambino (contribuendo ad un aumento dei parti al Buzzi, in controtendenza rispetto al calo
complessivo).
OBM ha collaborato con l'Ospedale anche per il reperimento di dispositivi di protezione e per la
donazione di supporti informatici per facilitare il collegamento a distanza tra personale sanitario
e utenti.
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2020

nterventi Covid-19

I

OBM non si è occupata solo di donazione di strumentazione, ma ha anche offerto una risposta
immediata a bisogni sociali: l’accoglienza per le famiglie dei bambini ricoverati, o per le gravide
che ne abbiano bisogno, è una delle attività più significative di OBM, ma in quest’anno si sono
presentati problemi del tutto inediti. Ciononostante siamo riusciti ad accogliere, in regime di
massima sicurezza, chi ne aveva bisogno, integrando inoltre l’ospitalità nei nostri alloggi con
tutti i supporti che le difficoltà economiche dovute alla pandemia rendevano necessari. E
questo in un momento in cui le possibilità di alloggiare a Milano erano praticamente a zero.
Inoltre, in un momento in cui il personale sanitario era sottoposto ad una pressione fortissima,
sono state messe in atto iniziative di supporto e di vicinanza affettiva, per gratificare e rafforzare
il loro impegno;
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2020

ttività in continuità

A

Tutti i programmi che avevamo impostato per il 2020, prima di sapere della pandemia Covid,
sono stati portati avanti con successo:
È stata acquisita una seconda postazione per i neonati prematuri ricoverati in Terapia Intensiva
Neonatale, che si inserisce nel programma pluriennale di ammodernamento tecnologico di
questo Reparto di così grande rilevanza per l’Ospedale Buzzi. La nuova postazione potrà così
accogliere i neonati gravemente prematuri (che hanno un peso alla nascita sotto il chilo) che al
Buzzi sono ogni anno circa 50 (il 10% dei nati prematuri).
È stata anche arredata l’area di attesa del Reparto in base a nuovi percorsi di sicurezza;
E' proseguito il sostegno al Servizio di Endoscopia Pediatrica con la donazione di un nuovo
strumento in grado di eseguire più accurati esami diagnostici. Ogni anno al Buzzi, nel centro di
Endoscopia Pediatrica, vengono eseguite circa 400 procedure. Nel 2020, sono state effettuate
26 procedure, solo quelle di emergenza, in quanto il servizio è stato sospeso a causa della
pandemia.
E' stata potenziato il Centro Angiomi e Malformazioni Vascolari con la donazione di un Ecografo
portatile e con un contratto di collaborazione con un medico di supporto all’attività
ambulatoriale;
Sempre per il reparto di Chirurgia Pediatrica è stata acquistata la strumentazione per la
magnificazione del campo operatorio (VITOM)
Infine è stato sostenuto l'Ambulatorio di Oculistica pediatrica con la donazione di un
autorefrattometro portatile binoculare per i bambini più piccoli, anche neonati.
.
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Nel giugno 2020 ha preso l’avvio la collaborazione di OBM con l’ambulatorio per lo studio delle
Leucodistrofie (Centro Coala) , strutturato in modo da fornire un reale supporto alle famiglie dei
piccoli pazienti, anche sotto l’aspetto organizzativo. Grazie al supporto di OBM, le famiglie con
bambini affetti da Leucodistrofie hanno la possibilità di effettuare tutte le visite ed i controlli
necessari, in una sola volta, potendo eventualmente anche utilizzare OBM Home. Questo riduce
lo stress che le famiglie devono sopportare per i continui spostamenti di bambini così fragili.
Solo in 6 mesi, sono state accolte 42 famiglie.
È stato ristrutturato il Pronto Soccorso come si era previsto di fare, ma tenendo conto delle
nuove esigenze dettate dalla situazione pandemica. La nuova riqualificazione dell'area di attesa,
tra le altre cose, ha permesso di avere a disposizione più posti a sedere, nonostante i
distanziamenti previsti.
È invece con molto dispiacere che abbiamo dovuto sospendere, per cause di forza maggiore,
l’attività dei nostri volontari del progetto “Leggere per crescere”. E' un progetto a cui teniamo
molto, che riteniamo qualificante, e che speriamo di riprendere al più presto in presenza.
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L'attività di accoglienza di OBM inizia nel 2009 con un primo alloggio concesso in comodato d'uso gratuito.
Da allora, fino alla fine del 2020, gli alloggi sono diventati 8 (altri due, a causa del Covid saranno concessi nel 2021),
quasi tutti in prossimità dell'Ospedale.
Durante il 2020 sono stati accolti 91 nuclei familiari, per un totale di 232 persone.
Durante il 2020 gli alloggi (6 con possibilità di utilizzo parziale per via delle norme di sicurezza che non
permettono l'uso di spazi comuni), sono stati occupati al 90% delle potenzialità.
Durante il 2020 gli appartamenti a disposizione degli utenti, sono stati utilizzati con modalità differenti, in
funzione delle normative dettate della pandemia da COVID-19.
Il periodo di permanenza negli alloggi nel 2020 è aumentato rispetto agli anni passati, passando da una media di
5 giorni a una media di 11 giorni.
Durante il 2020 sono state ospitate:
Famiglie ospiti in OBM Home bloccate a Milano, senza la possibilità di tornare al domicilio;
Famiglie e donne senza la possibilità di tornare a casa dopo il ricovero o il parto per presenza di positivi in
famiglia o viceversa;
Famiglie in attesa dell’esito del tampone prima di poter accedere in Ospedale.
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Anche la provenienza delle famiglie è stata influenzata dalla situazione sanitaria in corso.
L'alto numero delle famiglie provenienti dalla Lombardia nasce da esigenze di isolamento e da difficoltà di spostamenti.
Gli stessi motivi mostrano numeri più bassi di famiglie provenienti dal sud Italia e dall'estero. La difficoltà di spostamenti ha purtroppo anche significato spesso l'interruzione delle cure.
Nel solo 2020, 91 nuclei familiari accolti, per un totale di 232 persone.

2020

2019

91 NUCLEI
232 PERSONE

195 NUCLEI
455 PERSONE

Lombardia

Lombardia

Triveneto

Triveneto

Piemonte

Piemonte

Liguria

Liguria

Emilia Romagna

Emilia Romagna

Toscana

Toscana

Marche

Marche

Abruzzo

Abruzzo

Umbria

Umbria

Lazio

Lazio

Campania

Campania

Puglia

Puglia

Calabria

Calabria

Sicilia

Sicilia

Sardegna

Sardegna

Estero

Estero
0

5

10

15

20

0

10

20

30

20

Il 2020 ha visto una totale chiusura degli eventi, almeno per quanto riguarda il periodo

Eventi

marzo/giugno.
Sono quindi saltate tutte le iniziative a sostegno dei bambini che hanno l'obiettivo di
far vivere l'Ospedale in modo meno traumatico possibile.
Ciò che è stato possibile fare, sono state sostanzialmente tre iniziative:
PROVA APERTA AL TEATRO ALLA SCALA
L'evento di raccolta fondi di Unicredit Foundation e Filarmonica della Scala, si è svolto a
febbraio 2020 e quindi ancora in una fase pre-pandemia. Un grande successo di
pubblico che è rimasto nella mente di tutti partecipanti, anche in virtù del fatto che è
stato l'ultimo per molto tempo!
UN OSPEDALE PER AMICO VIRTUAL EDITION
La consueta festa che la nostra Associazione organizza fin dal 2004 e denominata "Un
Ospedale per Amico" non si è potuta svolgere. E' stata organizzato al suo posto un
piccolo evento con immagini alla presenza di rappresentanti di Regione Lombardia,
che è coinciso con l'inaugurazione della nuova area di attesa del Pronto Soccorso
Pediatrico.
GIORNATA MONDIALE DEL NEONATO PREMATURO
Più con l'obiettivo di non lasciare soli i genitori e di far sentire loro la vicinanza,
soprattutto in un periodo così difficile, l'Associazione ha comunque organizzato una
piccola festa in Terapia Intensiva Neonatale, sempre nel rispetto delle norme Covid-19,
è stato illuminato il Buzzi di lilla.
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SOCI - CONSIGLIERI
L'Assemblea dei Soci è l'organo
deliberante che approva le linee generali
del programma di attività dell'anno
sociale, su proposta del Consiglio
Direttivo.

STAFF
Persone con professionalità, età, profili
sociali e familiari diversi tra loro, che
condividono spontaneamente
un'empatia sociale che diventa il
paradigma del successo di OBM Onlus.

VOLONTARI
Amici accomunati dal desiderio di donare
il proprio tempo e le proprie competenze
a supporto dello staff e a sostegno dei
piccoli pazienti ricoverati e delle loro
famiglie.

OSPEDALE
Poter condividere la mission
dell'Associazione con professionisti che
mettono al centro delle cure il benessere dei
bambini, è per OBM un ulteriore stimolo al
raggiungimento di obiettivi sempre più
ambiziosi.
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BENEFICIARI
Sono tanti i bambini e le famiglie che
accedono all'Ospedale Buzzi e che
hanno, grazie a OBM, la possibilità di
vivere il ricovero o la visita con più
serenità e in un ambiente familiare.

DONATORI PRIVATI
Circa 5.000 persone che periodicamente
sostengono l'Associazione condividendone
mission e vision e sentendosi parte di
progetti mirati alla cura e al benessere dei
bambini.

DONATORI CORPORATE
125 tra Aziende, Fondazioni e piccole realtà
produttive e di professionisti, hanno sostenuto
i progetti dell'Associazione, concentrando i
loro sforzi sul sostegno alle iniziative legate al
Covid-19.

FORNITORI
Per OBM la scelta dei fornitori tiene in
considerazione non solo la professionalità e i
costi, ma anche la capacità di comprendere le
esigenze di una realtà complessa come quella
ospedaliera che richiede competenze e
sensibilità particolari.

ISTITUZIONI
La collaborazione con l'ASST Fatebenefratelli Sacco è consolidata da anni di progetti
condivisi.
Le Istituzioni locali quali Municipio 8, Comune
di Milano e Regione Lombardia, sono da
sempre vicini alle attività socio-sanitarie di
OBM.
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Altre informazioni
ATTENZIONE ALL'AMBIENTE
Da sempre l'ambiente, il riuso, la lotta allo spreco è nel DNA dell'Associazione
che ha sempre sostenuto laboratori per i bambini su queste tematiche.
Da anni inoltre l'Associazione si fa carico di raccogliere tappi di plastica affinchè
vengano riciclati. Un progetto che, dopo anni, è diventato collettore di persone
che, anche esterne all'ospedale, li portano negli appositi contenitori.
Oltre a queste iniziative, i dipendenti sono attenti al riciclo della carta, alla
suddivisione dei rifiuti ed hanno tutte quelle attenzioni che sono utili affinchè si
sviluppi una sensibilità condivisa di attenzione all'ambiente che ci circonda.
I materiali stessi che vengono donati ad OBM vengono rimessi in circolo con
l'obiettivo da un lato di aiutare famiglie che ne hanno bisogno e dall'altro di
evitare sprechi.
Con realtà interne ed esterne all'Ospedale vi sono accordi di scambio di
materiali sia alimentari, sia di altro genere.
INCLUSIONE
L'attività dell'Associazione non può prescindere da una capacità di accoglienza
e di sostegno di tutte le persone, soprattutto quelle che vivono una situazione
di fragilità, indipendentemente dalla loro provenienza.
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
Nel 2020, causa pandemia, l'attività di alternanza scuola - lavoro con i ragazzi
delle scuole superiori è stata interrotta. Riprenderà, vista la valenza sociale che
ricopre, appena possibile.
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Contatti
OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano
Via Castelvetro, 32 - Milano
02 63635359
ospedaledeibambini.it
obm@obmonlus.com
@OBMOnlus

