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Progetto di sviluppo e 
umanizzazione della 
chirurgia pediatrica e 
neonatale 



La Fondazione De Marchi 

Fondazione G. e D. De 

Marchi ONLUS 

La Clinica De Marchi è la struttura pediatrica del Policlinico di Milano, rappresenta un punto di 

riferimento nel cuore della città per tutte le famiglie milanesi, e un punto di accoglienza per tanti 

bambini di tutto  

il Mondo. 

L’obiettivo della Fondazione è quello di fornire ai bambini e alle loro famiglie un tipo di assistenza che 

vada oltre la semplice cura medica. 
 

Per questo motivo la Fondazione De Marchi si impegna da anni in un programma di assistenza globale 

per migliorare la qualità della vita dei bambini in cura presso la Clinica De Marchi. 

87MILA BAMBINI  
CURATI ogni anno presso la 

Clinica De Marchi 

580MILA Euro INVESTITI nella 
ristrutturazione dei reparti  

in 20 anni 

50 PAZIENTI in vacanza 
150 ore di PET 

THERAPY ogni anno 

200 Euro al mese di  
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  

con difficoltà  

50 VOLONTARI formati 
presenti 7 giorni su 7 nei 

reparti della Clinica 

180 BORSE DI STUDIO 
negli ultimi 20 anni 

1,4MILA ore di ARTE TERAPIA 
e 550 ore di ASSISTENZA 
PSICOLOGICA ogni anno 

300MQ di CORTILE e un 
GIARDINO TERAPEUTICO 

multi sensoriale 

La Fondazione De Marchi, ha orìgine negli anni ’70 dalla volontà di genitori e medici di dare ai bambini curati 
presso la Clinica Pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano, la miglior assistenza possibile, investendo nella 
ricerca, nella cura e nella qualità della vita dei piccoli pazienti e della loro famiglia.  
 
Nel corso degli anni, la Fondazione è diventata punto di riferimento per medici e ricercatori, famiglie e bambini, 
con il suo operato che si concretizza in molteplici azioni: 
 assistenza globale ai bambini e alle loro famiglie attraverso équipe multidisciplinari che si fanno carico degli 

aspetti assistenziali medici e psicosociali; 
 incentivazione della ricerca attraverso l’istituzione di borse di studio per giovani medici; 
 acquisto di apparecchiature finalizzate al miglioramento di cure e diagnosi 
 aggiornamento e formazione permanente del personale medico, infermieristico e psicosociale che ruota 

attorno al bambino, che rimane il centro di tutti questi interventi; 
 assistenza da parte di Volontari, competenti e formati, che si dedicano all’intrattenimento dei piccoli 

pazienti in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica; 
 ristrutturazione e arredo dei reparti di degenza e di day hospital in modo da renderli  a misura di bambino; 
 organizzazione e finanziamento di vacanze terapeutiche per i pazienti pediatrici, assistiti e accompagnati da 

personale medico e paramedico; 
 organizzazione di momenti ricreativi durante l’anno; 
 assistenza economica alle famiglie in difficoltà per garantire un adeguato tenore di vita al bambino 



Cosa abbiamo fatto negli ultimi 10 anni 
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Il progetto 

La chirurgia pediatrica del Policlinico di Milano è il riferimento nazionale per le problematiche di chirurgia 

neonatale, nella struttura nel 2021 sono stati operati 130 neonati, in assoluto la maggior casistica a livello 

nazionale.  

Chirurgia Pediatrica e neonatale 

La nuova sfida è la chirurgia fetale di bambini affetti da gravi malformazioni congenite 
che potranno così beneficiare di interventi in utero, migliorando le possibilità di 
successo per questi nascituri. 

Il progetto prevede l’acquisto di una colonna laparoscopica Stryker che presenta 
caratteristiche uniche per le procedure che verranno affrontate.  

Per il 2022 la Fondazione De Marchi è impegnata a finanziare un importante progetto per lo sviluppo della 

chirurgia pediatrica e neonatale che prevede l’acquisto di una innovativa strumentazione chirurgica 



Il progetto 

Il progetto prevede l’umanizzazione degli spazi delle sale operatorie e delle aree di sedazione 

di chirurgia pediatrica.  

 

 

La realizzazione di ambienti  immersivi permetterà di ridurre i momenti di stress nei piccoli 

pazienti, trasformando un’esperienza potenzialmente di stress in una momento ludico e distensivo. 

 

 

Si farà ricorso a interventi pittorici e all’utilizzo di tecnologie 3D e a realtà virtuale con 

professionisti di provata esperienza. 

 

 

Il progetto farà ausilio della musicoterapia, diffondendo nell’ambiente suoni e musiche  per un 

coinvolgimento non solo visivo ma multi sensoriale   

Umanizzazione degli spazi 



Il progetto Umanizzazione degli spazi: interventi pittorici 

Sull’esperienza di quanto già realizzato nel 2021 per il nuovo percorso di radiologia pediatrica, 

saranno realizzati spazi umanizzati a misura di bambino  

 
L’intervento pittorico permetterà la riqualificazione e l’allestimento tematico 

degli spazi accessori alle sale operatorie pediatriche. 

 

Il tema sviluppato potrà essere ripreso anche dagli ambienti a realtà virtuale 

3D per permettere una continuazione dell’esperienza del paziente. 



Presentazione alla stampa generalista e di settore. Media 
placement televisivo e radiofonico 

 

Presentazione agli stakeholders 

e ai principali sostenitori della Fondazione De Marchi 

Campagna social/influencer 

Divulgazione alla comunità scientifica, ospedali e pediatri 

Il progetto Divulgazione 



Acquisto di una colonna laparoscopica Stryker: 70.000€ 

Umanizzazione degli spazi: 30.000€  

Divulgazione: 15.000€ 

Il progetto Investimento previsto 

La Fondazione De Marchi ONLUS sosterrà il progetto facendosi carico dei costi. 

In particolare: 



Il progetto Contatti 

Francesco Iandola 
Direttore esecutivo  
Fondazione G. e D. De Marchi Onlus 
 
Cel. 335 7743546 
info@fondazionedemarchi.it  


