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FONDAZIONE OSPEDALE SALESI ONLUS ANCONA 

 

La Fondazione Ospedale Salesi Onlus è nata per mantenere e diffondere la più adeguata cultura 

assistenziale al bambino malato a tutti i livelli, istituzionali e sociali. 

Per questo motivo, la Fondazione si propone di supportare l’attività di ricerca relativa al bambino 

ospedalizzato, con particolare riferimento a: il miglioramento della qualità di vita del periodo di degenza 

ospedaliera dei bambini e delle loro famiglie; l’attuazione di tutte le iniziative volte a favorire i contatti tra 

l’ospedale e l’ambiente esterno. 

La Fondazione Salesi rappresenta un aiuto e un sostegno all’Ospedale per la realizzazione di tutte quelle 

azioni finalizzate a garantire i migliori livelli qualitativi per l’assistenza ed il soggiorno dell’utenza, ciò 

significa porre attenzione al bisogno del bambino di essere accolto e curato, in un ambiente familiare, ricco 

di  amore e comprensione, nel rispetto delle sue esigenze: il gioco, il sorriso, i colori, la musica. 

I progetti realizzati all’interno dell’Ospedale nascono con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del 

benessere psico-fisico e delle eventuali condizioni di disagio, collegate all’evento ricovero, dei bambini e 

delle loro famiglie. Il principale destinatario della nostra attività è rappresentato dal bambino e dalla sua 

famiglia. 

 

I Progetti della Fondazione possono essere suddivisi  nelle seguenti macro aree : 

- Curiamo l’accoglienza: la Fondazione si è impegnata in questi anni per rendere l’ospedale più a misura di 

bambino, colorando e allestendo gli spazi all’interno dei reparti pediatrici. Tutti i bambini inoltre vengono 

accolti al momento del ricovero dall’operatore ludico della Fondazione con l’obiettivo di porre attenzione 

alla storia di ogni paziente, al di là della sua malattia strutturando un’accoglienza in grado di spostare 

l’attenzione dalla malattia verso attività ludico-didattiche.  
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- Gioco Terapeutico: Le attività di gioco terapeutico realizzate dalla Fondazione Salesi sono presenti in tutti 

i reparti pediatrici degli Ospedali Riuniti di Ancona . Il gioco viene svolto da personale professionista ( 

Musicoterapeuta, Educatori professionali e Clown dottori)  e diviene all’interno dell’Ospedale pediatrico un 

prezioso «alleato» nella cura dei piccoli pazienti, uno strumento privilegiato per aiutarli ad esprimere le 

proprie emozioni, accettarle ed elaborarle.   

 

- Attrezzature : Uno degli obiettivi della Fondazione riguarda proprio il mantenimento e l’implementazione 

del livello di eccellenza dell’Ospedale Materno –Infantile. Per garantire una risposta sempre più rapida , 

tempestiva e sicura nella diagnosi delle malattie dei bambini sono state donate agli Ospedali Riuniti 

numerose attrezzature. 

-  Ospedale senza Dolore: in cui sono racchiusi progetti per aiutare il bambino a sentire meno dolore in 

Ospedale, come Accogliere e trattare il Dolore in Oncoematologia, la Preparazione all’intervento chirurgico 

e l’App “ l’ospedale non fa più paura” , progetti che mirano a spiegare ai piccoli ricoverati come affrontare 

al meglio le procedure medico-infermieristiche fornendo loro tecniche non farmacologiche di gestione 

dell’ansia e del dolore. In questa categoria rientrano anche i  progetti di supporto psicologico come 

Accogliere e supportare il bambino prematuro  

La Fondazione Salesi si avvale della collaborazione di volontari nel progetto “  Le favole della Buonanotte”. 

Obiettivo del progetto è quello di creare un momento di serenità e di pace nei bambini ricoverati prima 

della buonanotte con la lettura di fiabe, il racconto di favole e filastrocche, il disegno e il gioco. 

Un team di volontari, appositamente preparati e coadiuvati dalla presenza di una psicologa della 

Fondazione, è presente nei vari reparti, di sera, dalle 18.30 alle 20.00 per intrattenere i bambini con libri e 

giochi diversificati per fasce d'età. 
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La Fondazione Ospedale Salesi Onlus realizza una serie di progetti nei reparti dell'Ospedale Salesi di Ancona 

con l'obiettivo di rendere meno traumatico il periodo del ricovero per i piccoli pazienti e di dare un 

sostegno alle famiglie. 

Il pediatrico Salesi è una eccellenza marchigiana, essendo il centro che ha la responsabilità di assicurare l' 

alta specializzazione a servizio non solo dei pazienti marchigiani ma anche  delle altre Regioni limitrofe del  

centro - sud.  

E' pertanto punto di riferimento di una vasta platea di alcuni milioni di utenti. 

Sicuramente è un presidio indispensabile nel panorama della sanità italiana per il  quale siamo i primi a 

sentire la responsabilità di mantenere i massimi livelli di efficienza. 

La Fondazione realizza i progetti di coterapia con la finalità di  ottimizzare  i trattamenti medici dedicati ai  

bambini ricoverati da oltre dieci anni e sono possibili esclusivamente grazie alle donazioni di aziende e 

privati. 

Le attività svolte nei reparti sono: musicoterapia, clownterapia, giocoterapia, pet therapy, riuso ecc. nuove 

attività sono iniziate da poco con ottimi riscontri come  l'arteterapia  specifica per i disturbi alimentari 

(anoressia, bulimia, ecc) e la Robot Terapia che ha previsto l’inserimento sperimentale di un Robot 

umanoide che accompagna e prepara  i bambini ricoverati ad alcuni esami a cui si dovranno sottoporre. 

Tutte le coterapie sono affidate ad operatori specializzati al fine di garantirne la qualità e il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati in collaborazione con l’equipe medico infermieristica dell’Ospedale. 


