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Comunicato stampa 

 
Zanghì, Fondazione SteLa: “L’emergenza Covid non 

oscuri la condizione dei bambini ospedalizzati” 
 

Fondazione SteLa: 
al lavoro per ridurre il disagio dei bambini in ospedale e delle loro famiglie. 

Pronti ad aiutare anche i figli dei malati di Covid-19 
 

Roma, 27 novembre 2020 

 

“Ogni anno, in Italia, centinaia di migliaia di bambini vengono ricoverati in ospedale. Il 

ricovero ospedaliero è fonte di grande disagio psichico per i bambini come per le loro 

famiglie. E le condizioni di emergenza, dovute alla pandemia del Sars Covid-19, hanno 

reso ancora più difficile, per i limiti imposti dalla prevenzione del contagio, la condizione 

del bambino ospedalizzato. Ciò a prescindere dal fatto che i più piccoli appaiono come i 

meno esposti alle patologie indotte dal Sars Covid-19.” Lo dichiara Claudio Zanghì, 
presidente della Fondazione SteLa “per rendere più sopportabili le sofferenze dei 

bambini malati”. 

“La difficile situazione della Sanità italiana e delle sue strutture ospedaliere che si è 

avvitata nella spirale della pandemia - prosegue Zanghì -, non deve cancellare le 
sofferenze e le esigenze dei piccoli malati. Intendiamo mettere in evidenza questa 

urgente necessità e offriamo il nostro apporto dovunque sia possibile intervenire.” La 

Fondazione SteLa, infatti, fornisce, gratuitamente, tutto ciò che serve agli ospedali e 
alle strutture che ospitano i bambini che hanno bisogno di cure e ricoveri, dai giochi, 
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alle poltrone letto per permettere ai genitori di passare il tempo con i loro piccoli soffrendo 

il meno possibile il disagio.  

Per il bambino, al danno fisico si unisce quello psichico dovuto 
all’ospedalizzazione, alle terapie, al distacco dal proprio ambiente e dalla famiglia. 

Per i genitori si manifesta la difficoltà di agire da caregiver - supportando e assistendo il 

figlio - dovendo, al contempo, gestire la preoccupazione e la stanchezza, la paura, le 
complicazioni e le difficoltà che insorgono nella vita familiare. A questo si aggiunge 

uno stato di dissesto delle strutture sanitarie danneggiate da lunghi anni di tagli che 

è stata solo aggravata dall’emergenza della pandemia. Ospedali che spesso sono costretti 

a destinare le risorse prima di tutto alle strutture e poi, soltanto se restano fondi a 

disposizione, alla cura degli ambienti dove ospitare i bambini per renderli colorati, 

rassicuranti, dotati di spazi ludici e arredi adeguati alle esigenze di un minore.  

Tutto ciò contribuisce pesantemente ad aggravare la sofferenza fisica che già il bambino 

deve sopportare per la propria patologia, con uno stress, a volte particolarmente grave, 

che certamente potrebbe essere evitato o ridotto al minimo con un'adeguata attenzione 

alla condizione psicologica del bambino. 

“Il compito che la nostra Fondazione si è assunto è quello di migliorare tale situazione - 

spiega Zanghì -, di alleviare, per quanto possibile, le sofferenze dei bambini dovute al 

ricovero in ospedale. Ridurre, insomma, lo stress psicologico del ricovero dando un 

contributo nel rendere i locali ospedalieri a misura di bambino. Con quali mezzi? 

Arredandoli in maniera simile alla stanza di casa, collocandovi quegli oggetti che sono di 

uso comune del bambino.” “Nella nostra azione, ci riferiamo alla Carta dei diritti del 

bambino in ospedale elaborata dall’Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani e 

ispirata alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. La quale 

afferma che “l’infanzia ha diritto ad un aiuto particolare e si riconosce il ruolo peculiare e 

centrale della famiglia per l’armonico sviluppo e per il benessere del minore. Il bambino ha 

il diritto di vivere in un ambiente familiare in un clima di felicità, amore e comprensione”. La 

Carta dei diritti del bambino in ospedale afferma che l’assistenza “si esprime oltre che 
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nella ‘cura’ anche nel “prendersi cura’ del bambino e del suo contesto di vita”. Tale 

contesto è esattamente il campo di intervento della Fondazione SteLa. 

“In tale prospettiva - continua Zanghì - la Fondazione può ricevere qualsiasi 
richiesta di intervento che rientri nelle sue finalità, sia da parte di enti pubblici che 

di strutture private che intendano modificare o completare gli arredi, attrezzare o 
migliorare aree per attività scolastiche e ludiche e ricevere in genere un qualsiasi 
bene che possa in qualche modo migliorare le condizioni di vita dei bambini malati. 
Specie di chi, malato cronico, ha poche speranze che la malattia lo abbandoni. 

Ricevuta la richiesta, la Fondazione la esamina sollecitamente con il parere del 
Comitato scientifico e procede direttamente all’acquisto del bene richiesto, 
fornendolo all’ente o struttura richiedente.” 
“Ci rivolgiamo perciò a tutte le strutture sanitarie pediatriche e ai genitori dei bambini 

ricoverati: siamo pronti a intervenire. Consultateci.” Particolare attenzione, inoltre, verrà 

riservata alle richieste che arrivano dal Sud del Paese, dove il sistema sanitario non 

sempre  riesce a garantire gli stessi standard dei nosocomi del Nord.  

SteLa si rende disponibile a fornire strumenti, giocattoli, materiale didattico e ludico a 

quelle strutture che - come è già avvenuto in Piemonte e in Lombardia - accolgono i 
minori figli di genitori positivi al Covid, ricoverati o in isolamento. Un modo questo, 

per stare al fianco dei minori che pur non essendo malati fisicamente, soffrono per il 
distacco dalla famiglia dovuto alla pandemia.  
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