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La Terapia dell’Accoglienza
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AbstrAct:
Smarrimento. È la sensazione dominante per chi si trova a dover affrontare 
un ricovero in ospedale, specie se quell’ospedale si trova a tanti chilometri di 
distanza da casa, specie se chi sta male è un bambino e il genitore, parente o 
comunque altro adulto accompagnatore, dovrebbe essere per lui un punto 
di riferimento. Tutto può essere diverso, però, se l’ospedale, parallelamente 
alla cura in senso stretto, investe nell’ospitalità e chi arriva da lontano viene 
accolto da una squadra di ‘angeli custodi’ pronta a prendersi cura di lui e 
del suo bambino per tutto il tempo necessario, fino alla dimissione e anche 
oltre. Accogliere bene, ascoltare, è una premessa indispensabile alla cura: 
una vera e propria ‘Terapia dell’Accoglienza’.

Loss. It is the dominant feeling for those who have to face hospital admis-
sions, especially if that hospital is too many miles away from home, espe-
cially if the patient is a child and the parents should be a point of reference 
for him. Everything can be different, however, if the hospital, in parallel 
with care in the strict sense, invests in hospitality and those who come from 
far away are welcomed by a team of ‘guardian angels’ ready to take care of 
him and of his baby, until discharge and even more. Accepting, listening, is 
an indispensable prerequisite for care: a real ‘Hospitality Therapy’.

Saper Accogliere per sostenere il paziente e la sua famiglia

Il momento della malattia è un momento difficile. Lo è ancora di 
più quando riguarda un bambino perché alle necessità di assistenza del 
piccolo si sommano i bisogni diversi della sua famiglia. Ancora più arduo 
è il momento in cui il piccolo paziente e la sua famiglia sono costretti, 
dalla complessità e dalla rarità della malattia, a spostarsi in un’altra città 
o in un’altra regione e, accanto alla continuità di cura clinica del piccolo 
paziente, è necessaria la continuità di care della sua famiglia.
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Tutto può essere diverso, però, se l’ospedale, parallelamente alla 
cura in senso stretto, investe nell’ospitalità: la nostra esperienza di 
medici ci ha convinto sempre di più che l’accoglienza è una premessa 
alla terapia: sentirsi ‘affidati’ ad altri, potersi concentrare sull’unica 
cosa che conta, la salute del proprio bambino, è fondamentale.

Al riguardo, attraverso la costante analisi delle esigenze delle 
famiglie, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha negli anni rilevato 
l’importanza di costruire servizi di accoglienza attenti ad ammortiz-
zare la portata, da molti punti di vista, traumatica su paziente e suoi 
familiari dell’ingresso in ospedale, con l’obiettivo di ricreare all’interno 
della struttura un’atmosfera il più possibile familiare, considerato che 
il momento della malattia di un bambino è un momento triste: il 
distacco dal proprio ambiente (casa, volti soliti, scuola) nel momento 
in cui si affronta la malattia è sempre traumatico; così, il paziente e 
i suoi familiari necessitano oltre che di cure cliniche, anche di cura 
affettiva e di sostegno.

È con questi fini che la ‘Terapia dell�Accoglienza’ del Bambino 
Gesù si sviluppa in una serie di servizi che hanno l’obiettivo di 
rispondere ai bisogni di salute dei piccoli pazienti anche attraverso la 
cura delle famiglie, con l’aiuto di personale dedicato, considerando 
l’accoglienza della famiglia, fin dal primo contatto con l’ospedale, un 
fattore fondamentale della cura. Accogliere bene è già curare: questa è 
la nostra filosofia.

Una rete integrata di servizi

Per un genitore, poter concentrare l’attenzione sulla malattia – e 
sulle potenzialità di guarigione e/o cura del proprio figlio – significa 
garantire il massimo livello di collaborazione alla squadra terapeutica e 
convogliare tutte le proprie forze in modo appropriato; per il bambi-
no malato significa poter contare non solo sul percorso terapeutico in 
senso stretto ma anche sulla forza che il rapporto psico-affettivo con la 
propria famiglia è in grado di garantirgli.

In questo ambito, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico può avere una 
funzione utile in un ambito di ascolto, condivisione ed attenzione ai 
bisogni delle famiglie. È necessario in primis un elogio del troppo di 
frequente bistrattato servizio di front line. I semplici desk di Accoglienza 
e Informazione hanno un ruolo che raramente è riconosciuto per la sua 
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importanza. La velocità e competenza nelle risposte è direttamente 
proporzionale al vissuto di sentirsi protetti ed ascoltati da parte di chi 
chiede. Non raramente ad una risposta che non corrisponde alle aspet-
tative iniziali del cliente, ma veloce, cortese, motivata, il cliente risponde 
positivamente con aumento della fiducia e da potenziale critico diviene 
suggeritore di soluzioni.

La soddisfazione dei nostri pazienti, non solo sull’ospedale in gene-
rale ma anche sui nostri servizi, è indagata sistematicamente tramite 
diversi strumenti: questionari di soddisfazione per i pazienti in ogni 
regime di ricovero, in Day Hospital e Day Surgery, in chirurgia ambula-
toriale, in ambulatorio, con la gestione dei reclami semplici e complessi.

Ma soprattutto, con l’obiettivo di dare voce a tutti, due membri 
del personale dell’Accoglienza, ogni giorno, entrano nei reparti per 
capire davvero cosa succede: lungo il percorso si incontrano le varie 
famiglie alle quali viene chiesto il parere su una serie di items, che par-
tono dal comfort, dalla pulizia, dal vitto, per giungere all’accoglienza, 
all’assistenza medica ed infermieristica. Questo progetto si chiama 
Speak up: le informazioni ottenute possono essere utilizzate sia per la 
risoluzione rapida di molti problemi, sia ai fini gestionali per miglio-
rare la qualità dell’assistenza. L’osservazione e gli interventi riguardano 
trasversalmente tutti i settori della vita ospedaliera, sanitario, ammini-
strativo, risorse umane, spazi e sono mirati ad indagare e monitorare 
sia le attività proprie dell’ospedale che quelle dei fornitori esterni. Nel 
2016 sono state effettuate tramite Speak up 2.700 interviste, sono stati 
studiati 20.000 questionari di soddisfazione e 140 reclami.

Il valore del gioco nella terapia del recupero

Per i più piccoli, questo non è sufficiente: è ormai accertato come 
la cura psicosociale del bambino e della sua famiglia non sia un aspetto 
accessorio nella terapia del bambino ospedalizzato, bensì un elemento 
fondamentale del processo di cura: la creatività e il gioco sono mezzi 
attraverso i quali è possibile strutturare un rapporto con il mondo ester-
no, esprimere e comunicare sentimenti, controllare situazioni, rovescia-
re i ruoli, esprimere l’aggressività, rimettere in scena in maniera attiva 
ciò che si è dovuto sperimentare passivamente. Nel corso di un’ospe-
dalizzazione, aiutare i bambini a canalizzare fantasie, paure ed esigenze, 
significa sostenere tutto il nucleo familiare e gli stessi operatori sanitari.
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Nel 2016 le ludoteche dell’ospedale hanno accolto più di 30.000 
bambini e adolescenti tra i ricoverati nei diversi reparti, assistiti in 
day-hospital e in ambulatorio, e i fratelli/sorelle. Il servizio ha un 
duplice obiettivo: offrire ai bambini e ai genitori accoglienza e attività 
ludiche mirate al divertimento e al rilassamento, ma allo stesso tempo 
all’espressione ed elaborazione di ansie, dubbi, paure ed emozioni 
negative legate all’ospedalizzazione. Viene proposto a questo scopo un 
piano di attività differenziate rispetto alle fasce d’età e ai contenuti: 
attività ludiche spontanee e guidate, attività di laboratorio (quali atti-
vità grafico-pittoriche, costruzione di burattini e drammatizzazione, 
giochi di ruolo, manipolazione e lavorazione della creta, costruzione 
di giocattoli e di strumenti musicali, attività di movimento anche con 
musica o con stimolazione di immaginazioni, lettura e creazione di 
fiabe e storie su temi particolari), uso creativo e familiarizzazione con 
procedure terapeutiche e oggetti d’uso ospedaliero potenzialmente 
inquietanti, attività più specifiche di arte-terapia, laboratori a tema e 
laboratori di immaginazione guidata.

Interventi individuali sono realizzati presso i letti anche nelle tera-
pie intensive. È attiva una videoteca, una biblioteca e una banca del 
giocattolo per il prestito e il dono.

L’importanza dell’assistenza centrata sulla famiglia

Ai genitori, che possono affidare i figli a personale qualificato, sono 
dedicati spazi di incontro e di condivisione, o attività manuali che li 
aiutino a ritrovare risorse emotive e supporti ludici per rapportarsi ai 
propri figli anche nei momenti più difficili.

Anche le associazioni dei genitori sono una risorsa preziosa sia per 
la loro conoscenza diretta delle necessità e delle problematiche assi-
stenziali e psicologiche dei pazienti, sia per la possibilità particolare di 
trovare collegamenti empatici e fiduciari con gli utenti. L’iniziativa si 
inserisce nell’ambito del progetto di Assistenza Centrata sulla Famiglia 
(Family Centered Care), che prevede la creazione di percorsi strutturati 
per il coinvolgimento diretto delle famiglie nei processi di cura.

Le associazioni attive all’interno dell’ospedale hanno una postazione 
loro riservata all’interno dell’accoglienza: nello sportello le associazioni 
possono sia informare ed essere un punto di ascolto per le famiglie dei 
pazienti affetti dalle patologie specifiche che rappresentare un tramite 
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tra le richieste espresse dalle famiglie e gli operatori dell’ospedale, in 
particolare indirizzare e facilitare l’accesso dei pazienti e delle loro 
famiglie alle strutture del Bambino Gesù attraverso percorsi concordati 
ed aiutarle nel momento del rientro a casa, creando intorno ad esse 
una rete protettiva.

Dal 2014 l’opinione dei pazienti e dei familiari, che già parteci-
pano a vari Comitati dell’ospedale, è stata ancor più tenuta in conto 
tramite i Consigli formati sia da familiari che da teenagers.

Il Comitato degli adolescenti si riunisce mensilmente presso il ser-
vizio di Accoglienza. I pazienti sono individuati in tutti i Dipartimenti 
dell’ospedale, avvalendosi del contributo dei Cappellani, del personale 
infermieristico e medico delle U.O., della Scuola ospedaliera, dei 
Volontari, e gli obiettivi sono instaurare un canale di comunicazione 
diretto con i giovani pazienti, ascoltare il punto di vista dei ragazzi 
relativamente ai punti di forza e ai punti di debolezza dell’accoglienza 
e dell’assistenza, migliorare la qualità della degenza. Gli argomenti 
affrontati sono: accoglienza, pulizia, spazi, organizzazione della gior-
nata, vitto, informazioni ricevute, relazioni con il personale sanitario. 
Viene sempre chiesto quale sia la cosa che è piaciuta di più e la cosa 
che è piaciuta di meno, bisogni, consigli, suggerimenti. Gli aspetti più 
critici hanno riguardato il vitto e spazi dedicati solo ai ragazzi, ottimi 
invece i rapporti col personale.

I Counselor dell’ospedale hanno attivato un Gruppo di Auto-aiuto 
che si riunisce periodicamente; lo scopo del gruppo è quello di scam-
biare esperienze, narrarsi, ascoltare; incontrare persone che stanno 
affrontando gli stessi problemi ed hanno trovato modi ottimali per 
affrontarli e gestirli può regalare speranza ed ottimismo.

Il Servizio di Accoglienza ha quindi lo scopo di prendersi cura del 
bambino e della famiglia per tutti gli aspetti non clinici dell’assistenza, 
comunque fondamentali: una vera e propria ‘terapia dell’accoglienza’.

La parola-chiave, per quanto riguarda tutti questi servizi, è uma-
nizzazione delle cure. Abbiamo cercato di creare una rete, un siste-
ma integrato a protezione delle famiglie dei nostri piccoli pazienti. 
Assistere al meglio il paziente senza tralasciare le esigenze della famiglia 
è dunque la nostra missione.




