Sorrisi in corsia
Programma di visite dei Dottor Sogni di Fondazione Theodora Onlus per le bambine e i bambini
ricoverati
presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l’Ospedale Civile S.Andrea di La Spezia

Relazione descrittiva del rendiconto della quota percepita dalla destinazione
del 5 per 1000 dell’Irpef in relazione all’anno finanziario 2018
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1. Breve sommario

La quota del 5per1000 per l’anno finanziario 2018 assegnata a Fondazione Theodora Onlus ammonta a 62.217,66 euro. La
somma è stata erogata il 30 luglio 2020. La Fondazione aveva deciso di investire tali contributi nel sostegno dei programmi in
atto presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, l’Istituto Neurologico
Nazionale IRCCS Casimiro Mondino di Pavia, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l’Ospedale Civile S. Andrea di La
Spezia.
Lo scopo del progetto “Sorrisi in corsia” è quello di offrire un sostegno concreto attraverso l’ascolto, il gioco e i sorrisi alle
bambine e ai bambini ricoverati presso gli istituti considerati. La crisi pandemica scoppiata a marzo del 2020 ha ingenerato la
nota situazione di emergenza sfociata, tra l’altro, nella chiusura degli ospedali in cui la Fondazione è presente con la
conseguente – temporanea – sospensione dei programmi di visita in presenza presso gli stessi da parte dei suoi operatori.
Nel corso dei mesi alcune strutture hanno scelto di riaprire agli esterni (previ controlli e profilassi) permettendoci di tornare ad
operare in presenza e riprendere così la nostra attività. Tali strutture sono l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e
l’Ospedale Civile S. Andrea di La Spezia, rispettivamente il 3 agosto 2020 e il 20 aprile 2021. I costi del personale che ha
operato in tali ospedali – 15.741,02E - sono stati coperti per l’intero periodo grazie alla scelta dei contribuenti di assegnare il
5per1000 della propria imposta Irpef alla missione di Fondazione Theodora Onlus. La restante parte della devoluzione –
46.476,64E - , non utilizzata a causa degli impedimenti noti, è stata accantonata grazie all’istituto dell’»Accantonamento per
emergenza Covid – 19» in attesa di essere allocata sulle strutture originariamente identificate, una volta che esse riapriranno
e i programmi potranno riprendere.

2. Introduzione a Fondazione Theodora Onlus e obiettivi generali del progetto
Fondazione Theodora Onlus offre gratuitamente ai bambini che affrontano un ricovero lungo e difficile momenti di ascolto e
serenità grazie alla professionalità e all’entusiasmo dei Dottor Sogni, artisti professionisti, assunti e specificamente formati
dalla Fondazione per lavorare in ambito ospedaliero pediatrico.
I Dottor Sogni visitano settimanalmente i piccoli pazienti e offrono loro un sostegno concreto attraverso il gioco e l’ascolto
attivo. La visita al bambino è un intervento che mira a ricreare in ospedale una sorta di quotidianità “normale” attingendo alle
pratiche del gioco figurato, della scoperta, sfruttando l’uso dell’immaginazione e della creatività. L’obiettivo ultimo di tale prassi
è consentire al piccolo paziente l’espressione delle proprie emozioni, riconoscerne la legittimità e permetterne l’accoglienza.

La Fondazione, in generale, opera prevalentemente in reparti di medio-lunga degenza dove i piccoli pazienti sono costretti a
lunghi ricoveri e, spesso, a terapie dolorose e faticose.
Il ricovero ospedaliero, soprattutto quando prolungato, può condizionare negativamente il decorso di queste patologie: un
sostegno all’elaborazione delle emozioni e delle paure che ne derivano è una necessità oramai riconosciuta. Esiste una
carenza di risposte istituzionali a tali necessità che viene registrata sia dal personale sanitario (medici e infermieri) sia dalle
diverse figure di collaboratori (psicologi, assistenti sociali, maestre) previste nei reparti pediatrici. La particolarità delle
patologie trattate nei reparti di alta specializzazione richiede che ogni interazione con il paziente sia continuativa e
competente: Fondazione Theodora Onlus risponde con professionalità a tali bisogni.

Disegno per il Dottor Soapopera

2. Introduzione a Fondazione Theodora Onlus e obiettivi generali del progetto
Il Dottor Sogni opera in piena armonia con il personale sanitario e la sua professionalità fa sì che il reparto si arricchisca di un
interlocutore prezioso e di una figura professionale utile e proficua per il miglioramento delle condizioni di degenza dei
bambini.

Il Dottor Sogni è un dipendente retribuito, legato alla Fondazione da un contratto che assicura il rispetto delle regole di
orari, igiene, privacy e di ogni altra procedura richiesta dal singolo reparto.
Fondazione Theodora Onlus cura con grande attenzione la selezione e la formazione iniziale e continua dei propri
collaboratori. La prassi operativa ideata dalla Fondazione prevede ulteriori step di perfezionamento e crescita
professionale. I Dottor Sogni realizzano periodicamente “visite di duo” (visita combinata di due operatori a reciproco
beneficio) e attuano attività di coaching (visita effettuata con un altro Dottor Sogni in affiancamento e osservazione al fine
di ricevere consigli e suggerimenti). Inoltre, tutti gli operatori beneficiano della supervisione psicologica mensile offerta loro
con la consulenza di uno psicologo indicato dalla Fondazione. Il counseling psicologico periodico contribuisce a tenere
monitorata la qualità dell’intervento dei Dottor Sogni, dando un supporto concreto ai nostri operatori anche per evitare
accumulo di stress emotivo.
L’impegno formativo – iniziale e continuo - dei nostri artisti è un elemento fortemente innovativo. Grazie a questo sforzo e
al lavoro che ne consegue, la Fondazione può offrire al reparto ospedaliero una figura professionalmente preparata e
aggiornata, un interlocutore serio con cui potersi confrontare a reciproco beneficio.

Nell’immagine sopra il momento di passaggio di consegne da parte del personale di reparto ai Dottor Sogni prima di iniziare il proprio
“giro di visite”.

2. Introduzione a Fondazione Theodora Onlus e obiettivi generali del progetto
Fondazione Theodora Onlus opera all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dal 1995. La prima visita fu realizzata il 30
maggio di quell’anno e con quell’atto la Fondazione faceva il suo esordio in Italia. Da allora, si è presenti nel reparto di
Pediatria.
La presenza operativa all’Ospedale Civile S. Andrea di La Spezia ha avuto inizio nel 2007 ed è sviluppata in due programmi
che viaggiano paralleli: le visite nel reparto di Pediatria e, dal 9 maggio 2017, nel reparto di Ostetricia – Neonatologia Patologia Neonatale (O-N-PN).
La collaborazione con tutti gli istituti è basata su un protocollo d’intesa sottoscritto con le rispettive Direzioni Sanitarie che
autorizzano la Fondazione e il proprio personale ad operare nella aree indicate per gli scopi di visita, animazione e ascolto dei
pazienti ricoverati.

ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
L’Istituto è un’eccellenza nazionale in ambito oncologico. Fondato nel 1928, si è sempre distinto per l’attenzione alla
ricerca oltre che la cura dei pazienti. Vanta una lunga e onorevole storia di lotta al cancro fatta di sperimentazione e
ricerca di successo che continua tuttora a portare i suoi frutti nella cura dei pazienti colpiti da neoplasie. Il reparto di
Pediatria oncologica ospita 27 posti letto ridotti a 14 dalle norme di sicurezza indotte dalla pandemia in corso. Ogni anno
decine di bambini vengono accolti e accompagnati nella cura di malattie serie e pericolose.

Fondazione Theodora si è affacciata nel 1995 in questa realtà cercando di portare supporto ai pazienti ricoverati e ai
familiari in assistenza, convinta che un momento di sollievo aiuti a recuperare le forze per sostenere la battaglia. Dopo il
blocco delle attività in presenza, la Fondazione è tornata ad operare in reparto il 3 agosto 2020, a ranghi ridotti per
rispettare le norme di sicurezza: una visita settimanale per un solo Dottor Sogni, come richiesto dal protocollo attualmente
in forze.

2. Introduzione a Fondazione Theodora Onlus e obiettivi generali del progetto
OSPEDALE CIVILE S.ANDREA
Lo storico ospedale spezino è stato fondato nel 1914 e da allora costituisce il riferimento sanitario cittadino. Il reparto di
Pediatria ospita 9 posti letto, il reparto di O-N-PN 28. L’ospedale ha mantenuto la sua capienza anche durante la crisi in
corso.
La Fondazione è impegnata dal 2007 in un programma di visite settimanali che si svolge nel reparto di Pediatria, cui si
aggiunge l’inaugurazione del secondo programma di intervento offerto nel reparto di Ostetricia-Neonatologia-Patologia
neonatale. IL programma, concepito proprio in questo reparto con il supporto del personale sanitario, ha visto la prima visita il
9 maggio 2017.
Dopo il blocco delle attività in presenza, la Fondazione è tornata ad operare nell’ospedale il 20 aprile 2021, con visite
settimanali di 1 Dottor Sogni per reparto.

La presenza di operatori di sostegno come i Dottor Sogni nei reparti degli ospedali qui sopra citati riveste un ruolo
significativo nell’economia generale della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. La permanenza prolungata in
ospedale, le difficoltà presentate da malattie così complesse e, in alcuni casi, la distanza geografica da “casa”, sono cause
di stress che possono appesantire la condizione del paziente e incidere sul processo di cura. L’attività svolta dai Dottor
Sogni interviene con delicatezza e competenza su questi aspetti creando momenti di sospensione e pause di normalità
riconosciuti e apprezzati non solo dai piccoli ma anche dalle famiglie e dal personale medico e sanitario.

«Entra, stressatissima, una dottoressa a cui manca l'ecografo. Con le bolle le restituiamo un respiro diverso; basta poco, anche un gesto
minimo, per rompere il momento vorticoso e riportare ad un ritmo più sopportabile. Piccoli gesti verso il personale, per i pazienti, per i
genitori e loro ti restituiscono sorpresa e gratitudine. Possiamo rappresentare, per tanti, lì dentro, un'occasione di respiro.»
Antonio Panella, Dottor Pelosone – La Spezia

3. Caratteristiche del progetto

ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
La devoluzione del 5per1000 dell’anno fiscale 2018 è stata destinata al mantenimento dei programmi di visita in corso presso
la struttura. La quota ricevuta grazie al 5per1000 ha permesso di coprire i costi del personale coinvolto per il periodo di
attività intercorso dal 3 agosto 2020 al 30 giugno 2021.
Il programma di visite settimanali di Fondazione Theodora Onlus si esplica nel reparto di Pediatria, secondo lo schema
riportato qui di seguito.

Reparto
Pediatria

Giorno di visita
lunedì

L’ammontare coperto per il detto periodo è di 9.303,32€ (cfr. Tabella riepilogativa ore lavorate – Istituto Tumori). Nell’arco di
tempo coperto dal progetto, i Dottor Sogni della Fondazione hanno fatto visite settimanali alle bambine e ai bambini ricoverati
portando conforto e sostegno ai pazienti e ai familiari in assistenza secondo una tabella di presenza che prevede l’attività di 1
solo operatore per un turno di 3 ore il lunedì, in ottemperanza alle norme di sicurezza anti Covid 19.
OSPEDALE CIVILE S.ANDREA
La devoluzione del 5per1000 dell’anno fiscale 2018 è stata destinata, inoltre, al mantenimento dei programmi di visita in
corso presso l’Ospedale S.Andrea di La Spezia. I fondi raccolti con la devoluzione hanno consentito di coprire il costo delle
retribuzioni dei Dottor Sogni operanti dal 20 aprile 2021, data della ripresa dell’attività in presenza, al 30 giugno 2021 in due
reparti, secondo lo schema di seguito riportato.
Reparto
Pediatria
Ostetricia, Neonatologia, Patologia
Neonatale

Giorno di visita
martedì

Il turno prevede la compresenza di due operatori, ciascuno attivo in un reparto per la durata di 4 ore. Questa organizzazione
risponde alle necessarie norme di sicurezza anti Covid e permette, al tempo stesso, di coprire le necessità dei due
programmi operativi: il normale programma di visite attuato nel reparto di Pediatria e l’innovativo programma di affiancamento
alle neo mamme e ai neonati nel reparto di O-N-PN.
L’ammontare coperto per il detto periodo è di 5.321,45€ (cfr. Tabella riepilogativa ore lavorate – Ospedale S.Andrea).

«Appena mia figlia ha visto il Dottor Pelosone….lo stupore…una corsa e un abbraccio lungo lungo…una terapia di dolcezza per entrambi»
Mamma di Laura, Ospedale Sant'Andrea

4. Elementi operativi
Nel tempo di presenza in ospedale, i nostri artisti realizzano le visite come interventi personalizzati e individuali, costruiti
ad hoc per ciascun bambino: in base all’età, alla personalità, all’umore del giorno di visita, alla presenza o all’assenza di
un componente della famiglia, nonché alla fase della malattia e alla terapia cui sono sottoposti e sue conseguenze, come
da indicazioni del personale di reparto.

Durante l’interazione con il piccolo paziente, il Dottor Sogni è in grado di coinvolgere anche i familiari presenti nella
stanza, con cui si confronta e si rapporta nel massimo rispetto del loro stato d’animo e della loro privacy.
ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Fondazione Theodora Onlus ha coinvolto nella realizzazione del progetto due Dottor Sogni (cfr. prospetto qui sotto) sotto
stretto controllo medico verificando ogni giorno di visita la non infettività:

Collaboratore

Nome d'arte

Arianna Marano

Dottoressa Balera

Sabrine Sofia

Dottoressa Bonsai

4. Elementi operativi
OSPEDALE CIVILE S.ANDREA

Fondazione Theodora Onlus ha coinvolto nella realizzazione del progetto cinque Dottor Sogni (cfr. prospetto qui
sotto). I Dottor Sogni coinvolti hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino nel mese di marzo 2021.

Collaboratore

Nome d'arte

Danila Barone
Simona Gambaro

Dottoressa Blu Blu
Dottoressa Piperita

Paolo Piano

Dottor Boh

Erica Rosso

Dottoressa Irina Pirina

Enrico Vezzelli

Dottor Stropiccio

“Sono infermiera e lavoro in neonatologia/patologia
neonatale a La Spezia.
I Dottor Sogni vengono da noi ogni martedì......portano
una ventata di aria fresca, allegria e serenità alle mamme
in attesa,alle neomamme e alle mamme che hanno i
bimbi in patologia.
Riescono ad "alleviare" le paure, a “contenere" le ansie.
Sono una coccola pura d'amore per i neonati.... spesso
diventano le braccia dei genitori.
Per noi, personale al lavoro, sono una presenza
importante,essenziale! Ci aiutano a sorridere, là dove a
volte non è facile farlo.
Sono una presenza imprescindibile,non saprei
immaginarmi un reparto senza la loro presenza.
Sono l'altra parte della cura: quella che, a volte, noi non
riusciamo sempre a dare.”
Samantha – La Spezia

4. Elementi operativi

Il progetto, complessivamente, prevede passaggi di realizzazione, di formazione e di monitoraggio che elenchiamo nel
seguito.
Programma di visite in ospedale: visite con cadenza settimanale, come descritto nella sezione 3;
Attività di monitoraggio in itinere: a cura di Fondazione Theodora Onlus (Responsabile della Relazione con gli ospedali e
del coordinamento dei Dottor Sogni) al fine di controllare gli eventuali scostamenti tra quanto programmato e quanto
realizzato;
Supervisione psicologica: partecipazione dei Dottor Sogni ad incontri mensili in cui i gruppi territoriali di riferimento (costituiti
su base regionale) si riuniscono con uno psicologo identificato da Fondazione Theodora Onlus al fine di rielaborare le
emozioni vissute in ospedale durante lo svolgimento del proprio lavoro (attualmente sospesi a causa della pandemia in
corso);
Seminari di aggiornamento: partecipazione dei Dottor Sogni a 2 seminari residenziali di formazione e aggiornamento
semestrale (attualmente sospesi a causa della pandemia in corso);
Monitoraggio a conclusione progetto: a cura di Fondazione Theodora Onlus (Responsabile della Relazione con gli ospedali
e del coordinamento dei Dottor Sogni), al fine di valutare se e in quale misura i Dottor Sogni abbiano soddisfatto le esigenze
dei piccoli pazienti e abbiano lavorato in piena armonia con tutto il personale ospedaliero.

5. Risultati raggiunti

Il programma di visita, considerando le 2 strutture sanitarie comprese nel progetto, ha raggiunto i seguenti risultati:
§ la presenza settimanale dei Dottor Sogni di Fondazione Theodora Onlus ha permesso di condurre complessivamente
1.076 visite individuali a bambine e bambini ricoverati nei 3 reparti degli istituti interessati dal progetto;
§ circa 1.950 familiari dei pazienti ricoverati nelle strutture considerate hanno potuto beneficiare di un sostegno concreto ed
efficace;
§ nel rispetto della Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale è stata riconosciuta e garantita la possibilità
di gioco e ricreazione ai minori ricoverati (art. 9 - “I bambini e gli adolescenti devono avere quotidianamente possibilità di
gioco, ricreazione e studio – adatte alla loro età, sesso, cultura, condizioni di salute – in ambiente adeguatamente
strutturato ed arredato e devono essere assistiti da personale specificatamente formato per accoglierli e prendersi cura di
loro.”);
§ i reparti hanno beneficiato dell’esperienza e della competenza di figure professionali utili al miglioramento della qualità
della vita dei piccoli pazienti e in grado di interloquire in modo appropriato con il personale ospedaliero (medici, assistenti
sociali e psicologi, infermiere e insegnanti);
§ è stato rafforzato il processo di umanizzazione della permanenza di bambine e bambini in ospedale e specificamente in
reparti a media e lunga degenza al fine di alleviare le sofferenze psicologiche ed emotive;
§ è stato aperto un ulteriore canale di comunicazione utile ai piccoli pazienti per trasmettere la propria condizione fisica ed
emotiva al personale sanitario e alle famiglie.
Qui nel seguito qualche numero in dettaglio per struttura ospedaliera:
ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

Quanto

Cosa
1 reparti

11 mesi di copertura costi
2 Dottor Sogni coinvolti
48 giorni di presenza dei Dottor Sogni in reparto nel perido interessato
48 visite settimanali
144 ore di visita effettivamente realizzate da tutti i Dottor Sogni
672 visite personali ai bambini ricoverati
900 familiari supportati

5. Risultati raggiunti

OSPEDALE CIVILE S.ANDREA

Quanto

Cosa
2 reparti
2,5 mesi di copertura costi
5 Dottor Sogni coinvolti
giorni di presenza dei Dottor Sogni in reparto nel perido
11 interessato
21 visite settimanali
84 ore di visita effettivamente realizzate da tutti i Dottor Sogni
407 visite personali ai bambini ricoverati
1050 familiari supportati

"Vorrei ringraziare i bambini che in momenti così difficili ci danno il permesso di entrare…la possibilità di cercare e creare
un contatto…ci insegnano così la fiducia, la forza e il valore della vita in ogni istante"
Dottoressa ConFusa

6. Analisi dei costi

I fondi ricevuti con la devoluzione della quota del 5per1000 relativa all’anno finanziario 2018 hanno coperto i costi del
personale del programma di visite settimanali condotte dai Dottor Sogni presso gli istituti ricordati per il periodo
complessivo che va dal 3 agosto 2020 al 30 giugno 2021.
Il costo di tale voce è stato calcolato sulla base delle ore di visita effettivamente effettuate dagli operatori nei reparti coinvolti
(cfr. Allegato 1 - “Tabella riepilogativa delle ore lavorate” per ciascuna struttura sanitaria, allegate alla presente
rendicontazione) e considerando il costo aziendale orario (cfr. Allegato 2 - “Tabella riepilogativa paga oraria del personale e
costo aziendale” per il 2020 e per il 2021 allegate alla presente rendicontazione). Nella rendicontazione in oggetto, abbiamo
considerato il costo aziendale orario indicato nel prospetto con la sigla ‘Costo TOT HH’.
Vi è incluso la quota parte del coordinamento e monitoraggio svolto da Giulia Grottola, Responsabile per le relazioni con gli
ospedali e il coordinamento dei Dottor Sogni. La quota parte identificata comprende il periodo interessato e solo per gli
ospedali di pertinenza del progetto: per l’Istituto dei Tumori da agosto 2020 a giugno 2021, per l’Ospedale Civile S. Andrea
da aprile a giugno 2021. (cfr. Allegato 3 – Copia delle buste paga)
Fondazione Theodora Onlus ha scelto di avvalersi di personale assunto e retribuito per poter garantire la massima
professionalità e competenza nella realizzazione della propria missione. Lo status di dipendente della Fondazione per i
Dottor Sogni impiegati nei diversi progetti su tutto il territorio nazionale consente, inoltre, di assicurare continuità relazionale
sia con la struttura ospitante che con i beneficiari.
Per la parte residua della devoluzione percepita, 46.476,64E, si deve ricorrere all’istituto dell’»accantonamento per
emergenza Covid – 19» ex nota 3142 del 4 marzo 2021.

OSPEDALE
Istituto Nazionale dei Tumori
Ospedale Civile S.Andrea
Resp. Coordinamento Dottor Sogni e
Relazioni con gli Ospedali

COSTI TOTALI
9.303,32
5.321,45

sub-totale

1.116,25
15.741,02

Accantonamento emergenza Covid19
TOTALE

46.476,64
62.217,66

7. Allegati alla relazione descrittiva

La presente relazione descrittiva è completata dagli allegati di cui alla lista di seguito:

§ Allegato 1 – Tabella riepilogativa delle ore lavorate Istituto Nazionale dei Tumori, Tabella riepilogativa delle ore lavorate
Ospedale Civile S.Andrea; Tabella quota parte mensile Responsabile per le Relazioni con gli ospedali e del coordinamento
dei Dottor Sogni.
§ Allegato 2 - Tabelle riepilogative paga oraria e costo aziendale;
§ Allegato 3 - Copia delle buste paga mensili per ciascun operatore della Fondazione (Dottor Sogni) che ha effettuato visite
presso l’Istituto dei Tumori (Milano) nel periodo agosto 2020 - giugno2021 e l’Ospedale S.Andrea (La Spezia) nel periodo
aprile 2021 – giugno 2021 e della Responsabile per le Relazioni con gli ospedali e del coordinamento dei Dottor Sogni.
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