ALLA SCOPERTA
DEL PIANETA S.O.
(Sala Operatoria)
Preparazione del
bambino e adolescente
all’intevento chirurgico

CASINA DEI BIMBI
L’Associazione “Casina dei Bimbi” Onlus opera nel territorio delle province
di Reggio Emilia, Modena e Parma occupandosi, in convenzione con gli ospedali e
le AUSL territoriali, di bambini e adolescenti ospedalizzati e in emergenza.
LE NOSTRE ATTIVITÀ SI POSSONO SINTETIZZARE NEI SEGUENTI AMBITI PRINCIPALI:
•

Garantire la presenza dei volontari durante il ricovero dei bambini in emergenza in
modalità H24, in assenza di figure parentali.

•

Supportare attivamente, in accordo con i Servizi Sociali, le famiglie dei piccoli pazienti
in ospedale e, una volta dimessi, a casa e a scuola.

•

Sviluppare strategie ludiche e di animazione (ad esempio gestendo le sale giochi degli
ospedali, organizzando eventi e laboratori didattici per i bambini, ecc.).

•

Progettare spazi ospedalieri a misura di bambino, collaborando alla loro concreta
realizzazione.

•

Preparare i bambini all’intervento chirurgico e agli esami ematici attuando l’originale
protocollo ludico - sanitario da noi ideato.

L’ospedale che vogliamo, e per il quale ci stiamo impegnando, è un ospedale che garantisca
il rispetto della Carta dei Diritti dei Bambini e delle Bambine realizzata dall’UNESCO e
adottata da molti ospedali pediatrici italiani ed europei.

ALLA SCOPERTA DEL PIANETA S.O.
“Alla scoperta del Pianeta S.O.” - vale a dire “Alla scoperta della sala operatoria” - ha lo scopo
di preparare il bambino all’intervento chirurgico.
Il progetto nasce dall’Associazione Casina dei Bimbi, in collaborazione con gli anestesisti,
ed è finalizzato ad offrire al bambino la possibilità di vedere con occhi diversi l’esperienza
sanitaria.

Perché un viaggio?
E perché su un pianeta sconosciuto?
Esiste una forte similitudine tra il viaggio e l’intervento chirurgico: anche l’esperienza della
sala operatoria, infatti, comporta un viaggio verso l’ignoto, verso un mondo sconosciuto.
I bambini, insieme ai loro genitori, potranno affrontare più serenamente l’intervento chirurgico
se avranno la possibilità di conoscere in anteprima e sperimentare direttamente ciò che
incontreranno nel corso dell’intervento stesso e se sapranno cosa li aspetta al risveglio.
Facendo riferimento alla “Carta dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza”, riteniamo
necessario dare al bambino tutte le informazioni relative a ciò
che vivrà prima e dopo l’intervento, fornendogliele in modo
giocoso e attraverso un linguaggio adatto alla sua età, al fine
di trasformare la sala operatoria, nel suo immaginario, in un
fantastico mondo ricco di cose nuove da scoprire e di cui non
avere paura.

AZIONI PROGETTUALI
“Alla scoperta del Pianeta S.O.” è rivolto a bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni e
consiste in un incontro con la psicologa e gli educatori dell’Associazione che li aiuteranno
a capire cos’è una sala operatoria, cosa avviene al suo interno, quali sono gli strumenti
diagnostici e terapeutici che incontreranno il giorno dell’intervento, ecc.
In presenza dei genitori, due esperti, con l’ausilio di due pupazzi, proporranno ai bambini di
affrontare un viaggio verso il pianeta S.O. che per primi affronteranno e sperimenteranno le
nuove situazioni e gli strumenti della sala operatoria.
L’Associazione consegnerà ai genitori un libretto (nel caso di famiglie straniere è disponibile
la traduzione in diverse lingue) in cui si racconta la storia del viaggio verso il Pianeta S.O.
fino al giorno dell’intervento.
Anche la sala preoperatoria sarà allestita con le immagini dei personaggi e alcuni percorsi
per arrivare sul pianeta.

RISULTATI ATTESI
Questo progetto permette ai bambini e ai loro genitori di
potersi adattare all’ambiente ospedaliero e offre loro un
supporto emotivo in un momento in cui ansia, paura e
preoccupazione possono essere di difficile gestione.
Un altro vantaggio è la possibilità di conoscere e
sperimentare prima ciò che incontreranno nella fase
preparatoria dell’intervento chirurgico e al risveglio: ciò
permetterà ai piccoli di affrontare con minore paura e
angoscia il momento dell’intervento stesso.
I genitori, d’altra parte, assistendo all’attività dei loro figli,
saranno in possesso degli strumenti utili per trasmettere
loro una maggiore tranquillità e sicurezza, che si
rifletteranno sulle future esperienze ospedaliere.
.
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Il personale medico-infermieristico verrà formato in modo
da uniformare coerentemente il linguaggio da
utilizzare prima e dopo l’intervento
e rilascerà un passaporto cartonato,
firmato dal medico, che attesterà che
il bambino è stato sul pianeta S.O.

IL VOSTRO SOSTEGNO È INDISPENSABILE
Come per tutti i progetti, per ottenere risultati costantemente positivi occorre
il sostegno di un Partner affidabile e disposto ad un investimento responsabile.
Grazie ai fondi raccolti a Carpi durante la cena del Charity Bond Party sarà
possibile portare avanti il progetto Alla scoperta del pianeta S.O.
che prevede le seguenti voci di spesa:

VOCI DI SPESA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un tutor educatore
Corso di formazione per i volontari
Corso di formazione per il personale medico infermieristico
Materiale informativo
Libretto per le famiglie in plurilingue
Passaporto e personaggi cartonati
Allestimento location per la preparazione
Allestimento sala preoperatoria
Attrezzature e materiale ludico

Sede legale
Via Gandhi, 22
42123 Reggio Emilia
Sede operativa
c/o Chiostri di San Pietro
Via Emilia San Pietro, 44C
42121 Reggio Emilia
www.casinadeibimbi.org

Seguici su

twitter.com/CasinaDeiBimbi

facebook.com/AssociazioneOnlusCasinaDeiBimbi

youtube.com/CasinaDeiBimbiOnlus

