Associazione Faustino Pugliese
insieme a
VIDAS

PREMESSA
L’associazione Faustino Pugliese è al fianco di VIDAS dal 2018 in un percorso nato da un
grande desiderio: mantenere vivo il ricordo di Faustino e il suo amore immenso per la vita.
È grazie a questo supporto che abbiamo potuto offrire sostegno a tanti pazienti, adulti e
bambini, e ai loro familiari nel momento più difficile della loro vita.
In virtù della fiducia che avete riposto in noi, vi proponiamo di continuare a starci vicino
sostenendo l’assistenza domiciliare pediatrica.
Un altro passo insieme per dare risposta ad un bisogno quanto mai urgente: offrire cure
palliative, sollievo e sostegno psicologico ai piccoli pazienti inguaribili e alle loro famiglie
nel posto più speciale, il calore della loro casa.

IL BISOGNO
In Italia i bambini e adolescenti affetti da patologie
inguaribili e bisognosi di cure palliative pediatriche
sono oltre 35.000 ogni anno. Purtroppo, l’accesso a
questo tipo di assistenza è garantito solo a 1 bambino
su 20, con un tasso di copertura del bisogno che si
aggira quindi appena sul 5%.
Si tratta di minori affetti da gravissime malattie di
diversa
origine
che,
purtroppo,
condurranno
inevitabilmente a una morte prematura anche se in un
tempo molto variabile e non sempre facilmente
prevedibile.
Molti di loro non sono in grado di muoversi e
alimentarsi, devono convivere con apparecchiature e
controlli medici costanti e, oltre all’aspetto sanitario, è
importante mettere in atto percorsi personalizzati e
riproporzionati alle esigenze dei nostri piccoli pazienti:
gioco, educazione e socialità, tutti aspetti
importantissimi nella vita di ogni bambino, di ogni
ragazzo.
Il supporto relazionale e dei bisogni pratici viene esteso
a tutta la famiglia.

LA RISPOSTA
Per rispondere al bisogno di assistenza e sollievo di
bambini e famiglie, nel 2015 VIDAS ha creato la prima
équipe pediatrica di cure palliative domiciliari che
opera a Milano, Monza e in 112 Comuni dell’hinterland.
L’assistenza domiciliare, cuore del modello di intervento
di VIDAS, permette a bambini e adolescenti di mantenere
le proprie abitudini, i ricordi, il senso di sicurezza dato
dalla vicinanza alla propria famiglia, senza essere privati
di un servizio di cure complete, che fornisce gli ausili e i
presidi necessari a ricreare la protezione dell’ospedale
anche nella loro casa.

Si tratta di una presa in carico globale volta a garantire la
migliore qualità di vita possibile ai piccoli pazienti e alle
loro famiglie, alleviando la sofferenza fisica, psicologica,
emotiva e spirituale, dal momento della diagnosi, per tutto
il corso della malattia, fino alla fine e nella fase
complessa e delicata dell’elaborazione del lutto.

Il nostro impegno nell’emergenza sanitaria: 6.188
giornate nelle case dei nostri piccoli pazienti
L’emergenza sanitaria ha fatto registrare un notevole incremento dell’assistenza domiciliare, che
continua tuttora. Questa crescita ha interessato soprattutto il numero di assistiti in età pediatrica,
che è aumentato del 45%, passando da 29 minori assistiti nel 2019 a 42 nel 2020. Al contempo, sono
aumentate le giornate di assistenza domiciliare dedicate ai piccoli pazienti: se nel 2019 erano 3.117,
nel 2020 sono quasi duplicate, per un totale di 6.188 giornate.
Un incremento che si conferma nel 2021, in cui solo nei primi nove mesi sono stati assistiti 39 piccoli
pazienti in 5.720 giornate di assistenza.
2020
+45%
Piccoli
pazienti
assistiti a
domicilio

2020
+98%
Giornate di
assistenza a
domicilio per
minori

Faustino Pugliese insieme a VIDAS per l’assistenza
domiciliare ai malati inguaribili
Questi dati confermano la presenza di un bisogno urgente e in crescita, accentuato dalla situazione
pandemica, che è necessario intercettare e prendere in carico. Grazie al sostegno dell’associazione
Faustino Pugliese potremmo continuare a rispondere a questo bisogno offrendo cure palliative, sollievo
e supporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.
Per questo vi chiediamo di starci ancora accanto sostenendo l’assistenza domiciliare pediatrica, che
include gli interventi degli operatori, la loro reperibilità 24 ore su 24, la selezione e la formazione dei
volontari coinvolti, la fornitura di attrezzature e di ausili per rendere la casa un luogo adatto alla
cura.
Con un vostro contributo di € 5.000 sarà possibile garantire 50 giornate di assistenza domiciliare
pediatrica
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GRAZIE DA TUTTA VIDAS
Un altro passo insieme dell’associazione Faustino Pugliese e VIDAS per garantire ai
malati inguaribili l’assistenza, la cura e il sostegno nel calore della loro casa,
circondati dagli affetti e dai ricordi di tutta la vita.

Grazie per la vostra attenzione ma, soprattutto, grazie per voler tenere viva la
memoria di Faustino stando accanto ai malati più fragili.

