
RENDICONTAZIONE

ASSISTENZA PSICOLOGICA IN CASA
SOLLIEVO BIMBI



Siamo grati agli Ordini Dinastici della Real
Casa di Savoia per la rinnovata vicinanza a
VIDAS. Il vostro sostegno ha permesso di
garantire 5 mesi e 6 giorni di assistenza
psicologica in Casa Sollievo Bimbi ai piccoli
pazienti e alle loro famiglie. Grazie a voi
abbiamo potuto fornire un servizio essenziale
nel garantire la migliore qualità della vita
possibile. 

PERIODO E  DURATA
aprile - settembre 2022, 5 mesi e 6 giorni

VIDAS
Dal 1982 VIDAS accompagna i malati
inguaribili e loro familiari nel momento più
doloroso della loro vita e fornisce, oltre
all’assistenza sociosanitaria gratuita, tutto il
sostegno psicologico e relazionale necessario.
Un’assistenza offerta 24 ore su 24, 365 giorni
l’anno da 7 équipe sociosanitarie composte da
figure professionali esperte in cure palliative
che assistono ogni giorno oltre 250 malati
inguaribili.

L’assistenza domiciliare viene erogata su
un’area che comprende le città di Milano,
Monza e 112 Comuni dell’hinterland milanese
a tutti coloro che presentano patologie
inguaribili in fase evolutiva. Dal 2006 è inoltre
attivo l’hospice Casa VIDAS, che accoglie i
pazienti che non possono essere assistiti nelle
proprie case a causa di situazioni socio-
ambientali critiche o di condizioni di totale o
parziale solitudine. Dal 2019 è operativa
anche Casa Sollievo Bimbi, la prima struttura
residenziale in Lombardia per le cure
palliative pediatriche e tra le pochissime
presenti in Italia.

Grazie
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LA  R ISPOSTA DI  V IDAS

IL  B ISOGNO DI  CURE PALL IATIVE  PEDIATRICHE

Nei Paesi occidentali il progresso medico e tecnologico ha portato ad una riduzione della
mortalità di neonati, bambini ed adolescenti con incremento della malattia inguaribile e della
disabilità grave e della conseguente necessità di cure palliative pediatriche. In Italia si stima
che circa 32.000 bambini necessitano di cure palliative pediatriche a seguito di una diagnosi di
patologia inguaribile, nel 30% dei casi oncologica, nel 70% di altra origine: genetica,
neurodegenerativa, post anossica, etc., con stime per il futuro purtroppo in sensibile crescita.
Le cure palliative permettono di offrire sollievo dalla sofferenza ed assistenza sociosanitaria
sia ai pazienti sia alle loro famiglie e cominciano spesso già al momento della diagnosi: molti
di loro non sono in grado di muoversi e alimentarsi, devono convivere con apparecchiature e
controlli medici costanti e hanno bisogno di percorsi personalizzati, pensati e modulati sulle
loro esigenze, che garantiscano al contempo anche un supporto attivo alle loro famiglie.
Nonostante un bisogno crescente, ad oggi l’accesso a questo tipo di assistenza è garantito solo
a 1 bambino su 20, con un tasso di copertura del bisogno che si aggira quindi appena al 5%. 

Per sopperire alla quasi totale assenza in Italia di servizi specifici per i pazienti pediatrici che
necessitano di cure palliative, VIDAS – che dal 1982 offre assistenza sociosanitaria ai malati
inguaribili – ha esteso i propri servizi anche ai minori, offrendo assistenza pediatrica sia a
domicilio che presso l’hospice di Casa Sollievo Bimbi. Infatti, sebbene il domicilio sia il luogo
privilegiato per le cure, in alcuni casi i minori non possono essere seguiti presso le proprie
abitazioni: questo accade quando vi sono gravi situazioni socio ambientali o cliniche, o per
offrire periodi di sollievo alle famiglie, anche a tutela dei fratelli e sorelle del piccolo paziente.
Per garantire assistenza e cura a bambini e ragazzi anche in questi casi, VIDAS si è impegnata
nella costruzione di Casa Sollievo Bimbi, primo hospice pediatrico della Lombardia
specializzato in cure palliative, attivo dal giugno 2019 e che ad oggi ha accolto 112 pazienti.

"Casa Sollievo Bimbi nasce dal racconto delle storie di due genitori con bambini
gravemente malati, che avevano sentito la necessità di uno spazio, diverso

dall'assistenza a casa, che non fosse l'ospedale. Capimmo così che dovevamo
agire sulla base di questo bisogno, come VIDAS ha sempre fatto, cercando di

mettere in atto la risposta più rapida, più pronta, più adatta possibile.”

Giada Lonati, direttrice sociosanitaria VIDAS 



2019

2 0 2 0

2 0 2 1

INCREMENTO PAZIENTI ASSISTITI 
IN CASA SOLLIEVO BIMBI

543 Giornate di assistenza

1.180 Giornate di assistenza

1.309 Giornate di assistenza
48

32  
 

19  
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L’assistenza viene assicurata in 6 mini appartamenti da équipe multidisciplinari specializzate
in cure palliative pediatriche, composte da diverse figure professionali, tra cui: il medico
palliativista, l’infermiere, lo psicologo, l’operatore di igiene, il logopedista, l’assistente sociale,
l’educatore, il fisioterapista, l’assistente spirituale. L’assistenza offerta consta di un complesso
integrato di accertamenti diagnostici, prestazioni mediche specialistiche, infermieristiche,
riabilitative, psicologiche, assistenza farmaceutica, somministrazione di preparati di nutrizione
artificiale, prestazioni sociali e sostegno spirituale che ricoprono l’intera sfera sanitaria, sociale
e affettiva. L’approccio delle cure palliative si distingue per una presa in carico globale
dell’intero nucleo familiare, volta a garantire la migliore qualità di vita possibile ai piccoli
pazienti ma anche alle loro famiglie, che si trovano ad affrontare il dolore di una malattia
grave. 
Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, che nelle fasi più acute ha reso necessario
limitare l’accesso a Casa Sollievo Bimbi a favore dell’assistenza domiciliare, nel 2021 sono stati
48 i bambini accolti in Casa Sollievo Bimbi per un totale di 1.309 giornate di assistenza. Un
dato che si riconferma anche nel 2022 in cui solo nei primi dieci mesi sono stati accolti 46 
bambini, evidenziando il crescente bisogno di cure palliative pediatriche a cui abbiamo potuto
rispondere anche grazie al vostro sostegno.
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I L  RUOLO DELLO PS ICOLOGO NELLE  CURE PALL IATIVE

Il ruolo dello psicologo in cure palliative è diverso da
quello classico di chi esercita in uno studio privato,
perché la cornice in cui lavora è fatta di apparente
informalità, di vicinanza fisica, di caffè condivisi con i
familiari, di mani tenute in silenzio quando il pensiero
diventa indicibile, di colloqui che non hanno una
durata prestabilita, ma che tengono conto dei tempi
variabili della malattia. Lo psicologo è parte integrante
dell’équipe di cura e lavora in maniera integrata con
gli altri professionisti, ma la sua introduzione è
recente: in passato, infatti, il sostegno psicologico era
affidato all’équipe intera. Tuttavia, il ruolo che questa
può svolgere è ben diverso da quello che è il compito
di un professionista della salute mentale. 

Haley et al., 2003. Roles for psychologist in end-of-life care: emerging models of practice.

*

*

Lo psicologo interviene in aree specifiche a seconda della fase della malattia in cui il paziente e i
suoi familiari si trovano, svolgendo un ruolo di rilievo anche nella delicata fase di elaborazione
del lutto. La tabella che segue, tratta da un elaborato della Società Italiana di Cure Palliative
(SICP), riassume il contributo dello psicologo a seconda che ci si trovi in una precedente la
malattia o che si affronti la diagnosi, la progressione e il lutto.

https://www.vidas.it/servizi-assistenza/cure-palliative/
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“Fare psicologia, in cure palliative, significa anche toccare,
accarezzare, essere insieme nei gesti più piccoli che
ammorbidiscono le emozioni più dure e dolorose.”

Carlotta Ghironi, psicologa VIDAS

L'attività dello psicologo assume connotazioni specifiche anche a seconda del gruppo a cui si
rivolge il suo sostegno: pazienti, familiari, équipe, comunità. Ricopre un ruolo di rilievo nella
relazione del paziente con la famiglia e con il medico, contribuendo a migliorare la
comunicazione tra le parti, facilita l'espressione delle emozioni, aiuta a rielaborare il trauma dell
lutto o della malattia cronica del proprio figlio/a o fratello/sorella, accompagna nella
comprensione della situazione che si sta vivendo e svolge un lavoro di prevenzione di future
complicazioni familiari, come ad esempio la conflittualità tra i genitori.

Successivo alla diagnosi

Precedente alla malattia

FASE DI INTERVENTO

Durante la progressione 
della malattia/fase terminale

Promozione della salute
Direttive anticipate di trattamento 
Programmi di educazione alla popolazione

RUOLO/CONTRIBUTO DELLO PSICOLOGO

Identificare persone a rischio di lutto complicato
Terapia centrata sul lutto

Intervento psico-sociale con pazienti e loro famigliari
Intervento sulle seguenti aree/temi:
- Lutto anticipatorio e reazioni alla prognosi
- Aspetti esistenziali e spirituali
- Presenza di psicopatologie
- Gestione del dolore e degli altri sintomi
- Direttive anticipate di trattamento
- Life review
- Aspetti di vita non risolti (cose non dette o non
fatte)

Supporto a pazienti e loro famigliari
Consulenza e formazione per i professionisti
Facilitazione della comunicazione tra operatori e pazienti

Lutto



Colloqui con bambini e adolescenti 
Colloqui con fratelli e sorelle, con genitori e parenti (zii, nonni, amici) 
Facilitazione della comunicazione tra i familiari
Presenza e accompagnamento concreto nella fase del fine vita 
Supporto nella comunicazione della morte a fratelli e sorelle, sia gestendo direttamente la
comunicazione che fornendo aiuto a chi lo deve fare
Assistenza in camera mortuaria quando devono accedere fratelli e sorelle 

Nei 5 mesi e 6 giorni di assistenza psicologica che avete sostenuto in Casa Sollievo Bimbi è
stato possibile fornire questo tipo di supporto a 29 piccoli pazienti, 52 genitori e 25 tra
fratellini e sorelline. Le attività della psicologa sono state principalmente le seguenti:

In Casa Sollievo Bimbi i colloqui con bambini e adolescenti prevedono l’utilizzo di un
linguaggio specifico a seconda dell’età: con i bambini più piccoli ci si affida soprattutto al
linguaggio simbolico attraverso libri, illustrazioni, giochi; con bambini e ragazzi di età
maggiore si ricorre invece più alla comunicazione verbale. 
I colloqui sono sia individuali che congiunti, a cui partecipano diversi componenti della
famiglia. I pazienti, quando le condizioni cliniche lo permettono, vengono sempre coinvolti nel
colloquio con i genitori ed eventuali fratelli/sorelle: sono i cosiddetti colloqui sistemici volti ad
agevolare la comunicazione tra i vari membri della famiglia. Coinvolgere tutti è necessario
anche per permettere ai genitori di capire come comunicare gli aspetti più difficili della
situazione che si sta affrontando. 

L 'ASS ISTENZA PS ICOLOGICA IN  CASA SOLL IEVO BIMBI
GRAZIE  AL  VOSTRO SOSTEGNO
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Particolarmente importante è stato il coinvolgimento di fratelli e sorelle. Le attività di supporto
psicologico sono fondamentali perché quando la malattia colpisce un bambino o ragazzo,
inevitabilmente tutte le risorse materiali, fisiche, emotive e sociali dei genitori si concentrano
su di lui. I fratelli o le sorelle di un bambino malato, a cui nella letteratura medica ci si riferisce
con il termine inglese “sibling”, meritano un’attenzione particolare, perché rischiano di
rimanere senza voce, quasi invisibili rispetto alla condizione di malattia di cui sono spettatori
inermi. La reazione dei sibling dipende da molti fattori come l’età, il tipo di malattia e il grado
di invalidità del fratello, la reazione dei genitori. Un altro elemento che incide sulle
ripercussioni emotive è l’ordine di nascita: se un fratello nasce in una famiglia dove c’è già un
bambino con una malattia non è escluso che in lui sorga un sentimento di protezione, con una
conseguente inversione dei ruoli; viceversa se ad un certo punto della sua infanzia arriva la
malattia di un fratello minore, è più probabile che si instauri una certa rivalità fraterna, causata
dalla perdita delle attenzioni fino ad allora rivolte a lui. Inoltre, a differenza dei genitori, i
sibling imparano molto presto a convivere con la malattia del fratello o della sorella, a volte
addirittura fin dalla nascita; questo innesca una conflittualità tra figli sani e genitori, dettata da
un diverso modo di rapportarsi alla malattia, che genera incomprensioni, litigi e poca
comunicazione. Invece è molto importante che anche questi giovani e talvolta molto piccoli
membri della famiglia vengano ascoltati e supportati, affinché possano esprimere i propri
sentimenti. In Casa Sollievo Bimbi, quando la psicologa incontra un sibling fa in modo che
questo non si senta emarginato, ma parte della famiglia: racconta cosa sta succedendo,
trasmette cosa hanno raccontato di lui i genitori e il fratello/sorella assistito, incluso il suo
modo di stare accanto al fratello/sorella così da includere il suo vissuto in quello della
situazione familiare. Sono inoltre previste delle attività specifiche con le nostre educatrici per
assicurare che i bisogni dei sibling ricevano un’adeguata risposta anche dal punto di vista
educativo.
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Nei casi di accompagnamento al fine vita, che hanno rappresentato circa il 20% dei ricoveri in
Casa Sollievo Bimbi sinora, è molto importante cogliere ed esaudire i desideri dei piccoli
pazienti e attivarci così sul piano assistenziale, educativo e ricreativo. Questi desideri possono
essere piccolissimi, come chiedere di mangiare qualcosa di buono, andare a un concerto, fare
un pranzo fuori con i propri familiari, etc. Ciò è importante perché si ripercuote direttamente
sul piano psicologico e rispecchia la metodologia di VIDAS di creare un ambiente il più
possibile gratificante sia per le famiglie sia per il paziente, che così si sente libero di esprimere
anche la parte di sofferenza: da  un punto di vista prettamente psicologico una persona che si
trova bene in un determinato ambiente e ha svolto delle attività che sono di suo interesse è
possibile che si affidi e apra più facilmente, raccontando la sofferenza della malattia che sta
vivendo. E' quello che è stato riscontrato anche durante i mesi del vostro sostegno, in cui ci
siamo impegnati ad esaudire i desideri dei piccoli pazienti nell'ultimo tratto della loro vita,
come andare al luna park o mangiare al ristorante cinese. Questo ha permesso di rendere più
agile la comunicazione con i familiari e supportare i pazienti stessi nell'affrontare il dolore
della malattia: un accompagnamento che non è stato solo di tipo medico, ma anche
psicologico e relazionale e che è stato possibile garantire anche grazie a voi. 
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Il dettaglio dei costi coperti dal vostro contributo sono allegati a questo documento. Di seguito,
uno specchietto riepilogativo di quanto avete sostenuto con la vostra donazione:

La vostra rinnovata vicinanza ci ha permesso di stare accanto ai bambini più fragili e alle loro
famiglie garantendo un’assistenza psicologica di qualità. Un servizio fondamentale in un
momento delicato delle loro vite che grazie a voi potremo continuare a offrire. 
Vi siamo grati per il vostro sostegno e speriamo che vorrete continuare questo percorso al
nostro fianco. 

GRAZIE

I L  R IEP ILOGO DEL  RENDICONTO F INANZIARIO
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CONTATTI

Giovanna Bonora, Responsabile High Value Giving
giovanna.bonora@vidas.it, 344 0947265

Ilenia Cofini, Referente Aziende e Fondazioni
ilenia.cofini@vidas.it, 344 0950186

VIDAS Odv
Via Ojetti 66, 20151 Milano
tel. 02.725111


