Relazione illustrativa utilizzo quota 5 per mille anno finanziario 2015
Il Ponte del Sorriso Onlus ha ricevuto in data 11 agosto 2017 la quota 5 per mille relativa all’anno
finanziario 2015, pari a € 17.642,01.

Chi siamo
Un bambino in ospedale non è un piccolo adulto, ma prima di tutto un bambino. E’ da questa
considerazione che inizia la storia del Il Ponte del Sorriso Onlus.
Il Comitato Tutela Bambino in Ospedale, associazione nata nel 1992, che con i suoi 350 volontari,
ogni giorno aiuta i bambini a guarire giocando e sostiene le famiglie in questo difficile momento, fin
dai primi anni della sua attività ha cercato di
sensibilizzare le istituzioni sulle carenze in merito
all’assistenza sanitaria pediatrica.
Il bambino ha bisogno, per essere curato, di
personale sanitario, di strumentazioni, di
attrezzature, di percorsi terapeutici dedicati e
specifici per le differenti età. Non solo. Il fatto di
essere un essere umano in crescita, comporta
anche la necessità di ambienti appositamente
studiati e attenzioni particolari, per salvaguardare il
suo benessere psicologico e non compromettere
per sempre la sua vita futura. In Italia esistono
soltanto una decina di ospedali pediatrici, in grado
di garantire tutto ciò.
Nel 2007 la Regione Lombardia accoglie quindi la
richiesta proveniente dal territorio dietro forte
pressione del CTBO, di realizzare un ospedale
materno infantile e ha fatto propria la filosofia del
progetto de Il Ponte del Sorriso Onlus, stanziando e
trovando, negli anni successivi, i finanziamenti necessari, circa 27milioni di euro, alla radicale
ristrutturazione dell’Ospedale Del Ponte.
Nel 2010 il CTBO, che nel frattempo aveva ricevuto cospicue donazioni per il nuovo ospedale
pediatrico, costituisce la fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus, con la precisa finalità di sostenere
concretamente il progetto, sia per quanto riguarda le attrezzature, le apparecchiature e gli arredi,
sia per tutte le attività ludiche e di accoglienza, indispensabili per affrontare senza traumi la
malattia.
CTBO prima, fondazione dopo, hanno finanziato tutta la fase progettuale: lo studio di fattibilità, la
progettazione preliminare e la progettazione definitiva, per oltre 450mila euro, donando l’intero
progetto all’Azienda Ospedaliera e stanziando anche 200mila euro per l’inizio dei lavori.
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Il Ponte del Sorriso Onlus ha effettuato grosse donazioni di attrezzature, arredi e progetti per circa
4.000.000 di euro.
Molti sono i progetti per accompagnare con serenità il bambino e la sua famiglia verso la guarigione,
la terapia del sorriso alla quale Il Ponte del Sorriso Onlus tiene particolarmente.
Stipendia un’educatrice, un’animatrice ed una psicologa, che prestano servizio nei reparti e
coordinano le attività dei volontari CTBO.
Il nuovo polo materno infantile, inaugurato l’8 maggio 2017, è un ospedale di eccellenza sanitaria,
dove sorrisi, colori, spazi vivaci, attenzione, giochi, calore sono le parole chiave per accogliere
mamme, neonati, bambini e adolescenti.

Progetti destinatari del 5 per mille anno finanziario 2015 – dettaglio
Il contributo che la fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus ha ottenuto grazie al 5 per mille anno
finanziario 2015, è stato destinato per la maggior parte all’acquisto di apparecchiature e in minor
parte all’acquisto degli arredi e per il percorso di accoglienza del nuovo ospedale.
€ 30.000,00 per il percorso di accoglienza
€ 19.642,01 per arredi e attrezzature degenza pediatrica
€ 15.000,00 per i testaletto delle camere di degenza della NeuroPsichiatria Infantile
€ 79.000,00 per un sofisticato sistema di registrazione di Elettroencefalogramma per la N.P.I.
€ 28.000,00 per un polisonnigrafo di top gamma per il monitoraggio del sonno dei bambini
€ 8.000,00 per un innovativo sistema completo per audiometria infantile

Il percorso di accoglienza
Davvero accogliente e rassicurante il percorso artistico che rende unico l’Ospedale Del Ponte,
realizzato. Da Il Ponte del Sorriso. Dall’ingresso che sembra un bosco incantato, dalla
Neuropsichiatria Infantile ambientata nell’universo delle isole volanti, per permettere anche ai
bambini con disabilità di immaginare un luogo senza barriere e dove tutto è possibile, fino al blocco
operatorio immerso nello spazio tra stelle e pianeti, al pronto soccorso, dove sono protagonisti i
colori e alla Pediatria dove si viaggia da un mondo all’altro, tutto studiato per rendere serena ai
bambini, la via della guarigione.

Arredi, attrezzature e testaletto per la degenza pediatrica
Colorati, allegri, ecco come sono gli aredi del nuovo opsedale che Il Ponte del Sorriso ha fatto progettare
appositamente per una degenza serena dei picoli ricoverati.

Sofisticato sistema di registrazione Elettroencefalogramma
Si tratta di tre macchine per la registrazione dell’attività elettrica cerebrale, di cui una in grado di
effettuare la registrazione elettroencefalografica (EEG) mediante cuffia ad alta densità. Tali
apparecchiature sono state installate nell’area ambulatoriale della Neuropsichiatria infantile,
integrandosi con la strumentazione già in dotazione al reparto. In particolare, grazie ai maggiori
spazi resisi disponibili con l’attivazione del Padiglione Michelangelo, è stato possibile individuare un
locale adibito esclusivamente alla registrazione dell’attività elettroencefalografica in sonno del
bambino e l’approntamento di una seconda postazione di registrazione indicata soprattutto per gli
elettroencefalogrammi in veglia.
Grazie a queste innovative apparecchiature, viene potenziato tutto il sistema che riguarda l’attività
di elettroencefalografia ed epilettologia, consentendo una refertazione altamente raffinata, anche
a distanza, una più efficiente organizzazione del lavoro e, non da ultimo, nuove prospettive di studio
e di ricerca.
La terza macchina donata, in particolare, consentendo la registrazione ad alta densità grazie al
funzionamento di 64 elettrodi, al posto dei tradizionali 21, permette di ottenere informazioni molto
più precise relative alle caratteristiche di funzionamento elettrico.

Polisonnigrafo di top gamma per il monitoraggio del sonno dei bambini
La morte in culla fa paura: arriva all’improvviso, inaspettata, senza alcuna logica apparente e si porta
via il bimbo che sembra dormire. Colpisce un lattante ogni 700/1000 nati.
Tra i pochi centri italiani dove si studia la “Sids” c’è appunto l’Ospedale Del Ponte di Varese, dove
da anni è attivo il Centro di
Sperimentazione di Regione
Lombardia per la SIDS
(Morte in Culla) e per gli
eventi ad alto rischio per la
vita (ALTE/ BRUE). In
Pediatria i bambini hanno
una stanza dedicata alla
registrazione del sonno
confortevole e giocosa, che il
Ponte del Sorriso Onlus ha
allestito e arredato come se
fosse un Luna Park. Abbinare
un
elevato
livello
tecnologico ad una degenza
in un ambiente piacevole, è
importante in ambito pediatrico perchè consente una diagnosi più efficace e puntuale. Nel centro
pediatrico varesino vengono visitati e curati ogni anno molti bambini provenienti dal territorio
varesino e anche da regioni molto lontane.
Questa nuova attrezzatura rappresenta un ulteriore passo avanti per aiutare questi bambini.

L’innovativo sistema per audiometria infantile
L’esame audiometrico è l’indagine che si usa per misurare il livello di percezione del suono.
Catturare l’attenzione di un bambino
molto piccolo è però un’impresa
piuttosto
complicata.
Per questo motivo Il Ponte del Sorriso ha
acquistato un sofisticato sistema
completo per audiometria, che permette
di evidenziare e riconoscere eventuali
problemi di sordità nei bambini,
attraverso il gioco e la stimolazione.
Orsetti
che
si
illuminano
alternativamente e immagini proiettate
su
un
display
aumentano
il
coinvolgimento del bambino, garantendo
diagnosi più precise.
Bambini a cui il destino poteva riservare
un’esistenza da sordomuti, isolati per la
difficoltà a comunicare, acquisiscono non solo udito e parola, ma anche un futuro sereno.
Varese è il primo centro italiano per la cura della sordità infantile.
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