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DAL 1992 A SOSTEGNO DELLA PEDIATRIA DI PADOVA

Fondazione Salus Pueri ha come scopo primario quello di promuovere 
progetti a favore della Pediatria di Padova e dei bambini e adolescenti che 
stanno affrontando la malattia, qualunque essa sia.

La qualità e l’innovazione nell’assistenza e nella ricerca sono anche una 
sfida in ambito tecnologico e strumentale. In questi anni Fondazione 
Salus Pueri ha investito in progetti innovativi di eccellenza sanitaria, 
garantendo anche il supporto al continuo aggiornamento tecnologico alle 
strumentazioni medico scientifiche.

Fondazione Salus Pueri mira a porsi come punto di riferimento per 
le istituzioni, le aziende, le famiglie, le associazioni del territorio 
promuovendo attività di informazione, promozione, eventi culturali, 
scientifici e di divulgazione che sviluppino iniziative di radicamento e 
comunicazione della Pediatria, come fulcro di un sistema che risponde ai 
bisogni di salute del bambino e della sua famiglia.

La Fondazione Salus Pueri non si accontenta mai, cerca da sempre di 
fare il meglio. L’obbiettivo, nella realizzazione di ogni progetto a favore 
della Pediatria di Padova è quello di perseguire il valore fondamentale 
dell’eccellenza nelle cure. Questo non significa vincere una competizione, 
malgrado qualche traguardo raggiunto che fortunatamente possiamo 
vantare. Il nostro impegno mira piuttosto a dare risposte sempre più 
adeguate ed efficaci ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, che si rivolgono 
alla Pediatria di Padova da tutta Italia e anche dall’estero.

I nostri sostenitori sono la nostra principale risorsa. Abbiamo creato la 
nostra identità grazie all’aiuto di tanti amici che dal 1992 hanno creduto 
nel nostro lavoro e grazie a una rete di relazioni che ci hanno permesso di 
costruire importanti sinergie.
Siamo entrati in contatto con realtà nuove, di ambiti che potrebbero 
sembrare distanti ma il mondo del sociale è in trasformazione, cambiano i 
modi di approcciarsi ai finanziatori, ai sostenitori, ai volontari.

Tutto ciò ci ha permesso di crescere… e desideriamo continuare a farlo, con 
energia, impegno e senso di responsabilità perché siamo certi che il lavoro 
che ci attende sia ancora molto, siamo tuttavia altrettanto sicuri di avere 
basi solide per portarlo a termine.

AVANGUARDIA DELLE CURE

CENTRALITÀ DEL BAMBINO
E DELLA SUA FAMIGLIA

ATTENZIONE SOCIALE

L'UNIONE FA LA FORZA

ECCELLENZA
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PRONTO SOCCORSO 
PEDIATRICO E PEDIATRIA
D'URGENZA

25.000 ACCESSI NEL 2018

Il Pronto Soccorso Pediatrico è il cuore pulsante della Pediatria di 
Padova, la prima risposta ai bisogni di cura di tutti i bambini, dai più 
banali ai più gravi e complessi. Si tratta, ad oggi, dell’unico pronto 
soccorso veneto completamente dedicato ai bambini e riconosciuto 
dalla Regione Veneto.
I piccoli pazienti del Pronto Soccorso Pediatrico sono accolti 24 ore 
su 24, 365 giorni l’anno dall’équipe multispecialistica guidata dalla 
prof.ssa Liviana Da Dalt, Direttore del Pronto Soccorso e del Reparto 
di Pediatria d’Urgenza, e formata da medici e infermieri altamente 
qualificati e preparati ad affrontare ogni tipo di emergenza.

Da sempre, Fondazione Salus Pueri è in prima linea nel sostenere 
questa eccellenza della Pediatria di Padova.
Nel 2018 e nei primi mesi del 2019 Salus Pueri ha portato a termine 
due importanti realizzazioni:

1) La prima è stata l’acquisto di un ecografo portatile di ultima 
generazione, con sistema a ultrasuono, che permette di fornire al 
medico risposte rapide. Il grande vantaggio di avere un ecografo 
dedicato è, inoltre, che non si rende necessario il trasporto del bambino 
fuori dal reparto e che può essere utilizzato in qualsiasi orario e ogni 
qualvolta il medico lo ritenga opportuno. L’acquisto dell’ecografo è 
stato possibile grazie ai fondi raccolti dalla partecipazione di oltre 100 
runners alla maratona di Venezia 2017 e dell’iniziativa “La corsa dei 
Babbo Natale” organizzata ad Asiago.

2) Il secondo intervento ha riguardato il miglioramento dell’accoglienza 
dei bambini e dei loro genitori, attraverso un progetto di 
umanizzazione ambientale della sala d’attesa, con la progettazione 
e la decorazione delle pareti “a misura di bambino”, l’acquisto di 
nuovi mobili e altri arredi, la messa in sicurezza degli ambienti con 
la posa di paraspigoli, la realizzazione di un pupazzo in ecopelle non 
citotossica. L’investimento si è reso necessario non solo per rendere 
più funzionante e funzionale l’attuale struttura del Pronto Soccorso 
Pediatrico, ma anche per creare un ambiente più bello, ordinato, 
accogliente  e rispettoso delle esigenze dei piccoli pazienti e delle loro 
famiglie. Anche in questo caso l’intervento è stato possibile grazie alla 
disponibilità di un donatore che ha deciso di sostenere per intero la 
progettualità.

Attualmente, si sta procedendo alla valutazione di una seconda fase 
di interventi, che riguarderanno l'area degli ambulatori e la Pediatria 
d'urgenza.

Sono stati circa 25.000 gli accessi registrati nel 2018, di cui circa il 30% 
di natura traumatologica. Oltre il 50% dei bambini ha un’età inferiore 
ai 4 anni e circa il 20% inferiore all’anno.

Il Pronto Soccorso pediatrico Costituisce la “porta aperta” 
dell’Ospedale a tutti i bimbi della città e non solo, indipendentemente 
dalla patologia, ed è direttamente collegato con il Servizio di 
Emergenza territoriale (118), con l’Unità Operativa di Terapia 
Intensiva Pediatrica e con i restanti reparti e servizi del Dipartimento, 
nonché con i servizi aziendali dedicati all’urgenza (Ortopedia, 
Radiologia, Laboratorio, Neuroradiologia). 

I NOSTRI PROGETTI

Le guide informative del Pronto Soccorso 
Pediatrico realizzate per i genitori
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Sala d'attesa del Pronto Soccorso Pediatrico rinnovata grazie all'intervento della Fondazione

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI
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Sono state molteplici le attività, grandi e piccole, di raccolta fondi attivate nel corso di questi ultimi anni a favore del progetto “Pronto Soccorso”. 
Ad ottobre 2018 abbiamo partecipato alla Venice Marathon per sostenere l'ammodernamento della sala d'attesa del Pronto Soccorso e gli spazi 
della Pediatria D'Urgenza. Hanno corso per noi 140 persone, divise in 5 team di raccolta fondi con un unico obiettivo: eliminare il dolore dal 
Pronto Soccorso Pediatrico.  Grazie al prezioso aiuto di tutti siamo riusciti a raggiungere e superare l'obiettivo di 7.000 euro di raccolta fondi che 
ci eravamo prefissati. La sinergia sport-beneficenza è ormai un connubio vincente, l'enusiasmo dei runners è l'ingrediente fondamentale per far 
decollare una campagna di raccolta fondi e raggiungere grandi ed importanti traguardi per il benessere di tutti i piccoli ospiti della Pediatria e delle 
loro famiglie. 

Consegna dell'ecografo venoso acquistato per il Pronto Soccorso Pediatrico con alcuni dei donatori

LE INIZIATIVE A SOSTEGNO

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI
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Il Programma di Simulazione Pediatrica della Fondazione Salus Pueri si 
prefigge di promuovere e supportare la qualità delle cure e la sicurezza del 
paziente pediatrico attraverso la formazione di tutto il personale sanitario 
che assiste il bambino e la sua famiglia, focalizzandosi sia sugli aspetti 
tecnico professionali che sul lavoro di squadra soprattutto nell’ambito 
dell’urgenza emergenza in Terapia Intensiva ed in pronto Soccorso Pediatrico. 
Il "Simulation Lab" è di essenziale importanza per permettere al personale 
sanitario di esercitarsi: oggi infatti, con l’ausilio della tecnologia, si ricreano 
scenari di intervento, da quelli routinari fino agli eventi più rari e alle 
emergenze, che possono insorgere in pediatria. Nella simulazione il bambino 
è sostituito da un sofisticato manichino interattivo, in grado di riprodurre 
con elevata fedeltà le reazioni fisiologiche e vitali che il team di medici dovrà 
affrontare nella realtà. Un allenamento, dunque, dove il personale sanitario 
può commettere errori senza correre rischi.  L’errore, quindi, diventa fonte di 
apprendimento, la discussione occasione di riflessione.
Nell’ambito del sostegno all’urgenza-emergenza, anche quest'anno Salus 
Pueri "sponsorizzerà" la squadra degli specializzandi e specializzande che a 
settembre parteciperà alle Olimpiadi di Simulazione Pediatrica a Latina.

VENICE MARATHON 2018

SIMULATION LAB
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NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE

Un numero sempre più considerevole di bambini e adolescenti con disturbo psichico 
necessita di accedere a cure altamente specializzate, che possono essere fornite solo in 
regime di ricovero. In Italia le statistiche riportano un aumento generale dei ricoveri 
psichiatrici di bambini e adolescenti: tra il 2001 e il 2006 le dimissioni ospedaliere con 
diagnosi di disturbi del comportamento dirompente sono aumentate del 34% e di disturbi 
psicotici del 24%. Dal 2014 al 2017 il ricovero per acuzie psichiatriche è aumentato 
costantemente e in modo notevole, arrivando ad un maggioramento del 50%.
In reparto di Neuropsichiatria Infantile della Pediatria di Padova si effettuano circa 
80 ricoveri psichiatrici di minori annui, questo significa uno ogni 4 giorni, con trend 
crescente, e circa 2000 prestazioni specialistiche per ricoverati e non.

Dall’inizio del 2019 la Fondazione Salus Pueri ha deciso di sostenere la Neuropsichiatria 
attraverso:

• Campagne di informazione e sensibilizzazione sull'importanza del reparto e sulle 
patologie neuropsichiatriche in età infantile

• Sostegno a figure professionali specializzate 

• Corsi di formazione teorici e pratici per specialisti

• Acquisto di strumenti utili al lavoro d'èquipe

I NOSTRI PROGETTI

L'èquipe di Neuropsichiatria 
Infantile della Pediatria di Padova
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L’hastag è pensato per il giorno 2 aprile, la 
giornata mondiale della consapevolezza 
sull’autismo, con l’obiettivo di far luce sui 
disturbi dello spettro autistico, promuovendo 
la ricerca e il miglioramento dei servizi e 
contrastando la discriminazione e l’isolamento 
di cui ancora sono vittime le persone con questi 
disturbi e i loro familiari.
Sono stati distribuiti all’interno della Pediatria 
dei braccialetti luminosi blu, invitando tutti 
ad indossarli, come segnale concreto della 
sensibilità e vicinanza ai tanti bambini e alle 
tante famiglie che ogni giorno affrontano con 
forza il percorso legato a questi disturbi.

#M'ILLUMINODIBLU

Anche quest'anno la Fondazione è ritornata 
a correre alla Maratona di Padova, con 
150 runners scesi in pista a sostegno della 
Neuropsichiatria Infantile. 
Grazie all'aiuto di tutti abbiamo tagliato il 
traguardo con una raccolta fondi complessiva di 
5.000 euro, che verranno utilizzati per il sostegno 
di figure professionali coinvolte nella gestione 
del progetto "La Stanza dell'Ascolto": un luogo 
pensato per il colloquio tra il medico NPI o lo 
psicologo e i bambini/ragazzi e/o i loro genitori.

IN CORSA CON LA PEDIATRIA DI 
PADOVA!

LE INIZIATIVE A SOSTEGNO
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PATOLOGIA E TERAPIA 
INTENSIVA NEONATALE

Oggi la prematurità è un problema che riguarda circa 1 bambino su 10. 
Padova è centro di riferimento per le gravidanze a rischio e dunque per tutti quei neonati con un 
difficoltoso inizio di vita. I neonati prematuri che pesano 600, 700 grammi vengono ricoverati nella 
Patologia e Terapia intensiva Neonatale, un servizio che conta circa 400 ricoveri all’anno di bambini 
prematuri.
Un reparto che da tempo viveva una situazione strutturale inadeguata, costretto in spazi ridottissimi. 
Dopo anni di attesa, nel mese di giugno è stato inaugurato l’ampliamento del reparto. 

I NOSTRI PROGETTI

Il Torneo di Nuoto organizzato da SNP Nuotatori Padovani e 
Padova Nuoto

LE INIZIATIVE A SOSTEGNO

La cena di beneficienza "In Moto per La Vita" organizzata da 
Luciano Fasolo, nostro sostenitore che attraversa il mondo in moto 
raccogliendo fondi per la Patologia Neonatale
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La nuova ala copre una superficie di circa 340 metri quadrati che, sommati ai 380 
precedenti, hanno raddoppiato gli spazi a disposizione. I posti letto sono passati 
da 25 a 35 le postazioni di terapia intensiva neonatale, collocate nella parte nuova, 
sono complessivamente 20 (su 35) e sono dotate di ventilatori, pompe di infusione 
e di tutti gli strumenti che servono ad affrontare i casi più impegnativi. Si tratta di 
una soluzione assolutamente all’avanguardia, che finalmenete tiene conto anche 
delle esigenze dei genitori.
A livello internazionale oggi le terapie intensive neonatali prevedono la possibilità 
per i genitori di restare accanto ai bambini, dato che questi, in media, trascorrono 
in ospedale anche due, tre mesi. A Padova finora questo non era possibile, data 
l’esiguità degli spazi. Ora, invece, con l’ampliamento i genitori potranno trascorrere 
più tempo con i loro figli che hanno la necessità di essere nutriti, accarezzati, 
accuditi: questo ci consentirà di migliorare la qualità dell’assistenza. 

Grazie ai fondi raccolti dal progetto “Dammi un mano anche tu” Salus Pueri sta 
realizzando all’interno del reparto lo “Spazio Genitori”.
E’ già stata infatti allestita una stanza con una cucina, un frigorifero, una 
televisione per permettere ai genitori di mangiare qualcosa o semplicemente 
di rilassarsi, dato che buona parte della giornata viene trascorsa all’interno 
dell’ospedale. A breve, sarà possibile acquistare altri arredi per la sala d’attesa e 
la zona ristoro, e, in particolare le poltrone necessarie per svolgere le attività di 
allattamento materno e marsupio terapia, tecnica all’avanguardia che prevede il 
contatto pelle a pelle mamma-neonato con notevoli benefici sia a livello fisico che 
psicologico.

SPAZIO GENITORI

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI



16

OCULISTICA 
PEDIATRICA

La vista svolge un ruolo fondamentale nella crescita del bambino: basti 
pensare che l’80% delle informazioni fondamentali per uno sviluppo 
sano e armonioso sono recepite proprio attraverso l’apparato visivo. 

Nella Pediatria di Padova operano un servizio di Oftalmologia e Malattie 
Infiammatorie Oculari e il Centro Regionale di riferimento per l’Ipovisione 
Infantile, realtà co-gestite con la Clinica Oftalmologica, diventati punto di 
riferimento a livello regionale e nazionale per la prevenzione, la diagnosi, 
la cura e la riabilitazione delle patologie del sistema visivo nei bambini.  
Nel 2018, il reparto ha erogato oltre 5.600 prestazioni per i pazienti da 0 
a 18 anni, con particolare focus sui bambini più piccoli (0-6 anni) affetti da 
pluridisabilità e patologie croniche.
La ricerca e lo sviluppo tecnologico hanno reso disponibili negli ultimi 
anni nuovi e più efficaci strumenti per la diagnosi, l’analisi e la cura delle 
malattie oculari, che si avvalgono delle tecniche di imaging.

Per rimanere al passo con questa rivoluzione tecnologica e digitale ed 
essere in grado di fornire sempre il miglior servizio possibile ai piccoli 
pazienti e alle loro famiglie, Fondazione Salus Pueri ha sviluppato il 
progetto “Per un’Oculistica Pediatrica 4.0”, con l’obiettivo di fornire 
al reparto di Oftalmologia Pediatrica alcune delle strumentazioni più 
d’avanguardia nel settore: investire sull’Oftalmologia Pediatrica significa 
mantenere sempre all’avanguardia una struttura sanitaria che è stata 
riconosciuta come centro di riferimento in Europa nel trattamento delle 
malattie oculari rare. 

Ad oggi, Fondazione Salus Pueri ha raccolto risorse per un valore di 
18.000 euro, finalizzate all’acquisto di una parte dell’impiantistica 
necessaria: Oftalmoscopio, Frontifocometro, Monitor e Panel Pc Lcd.

Il progetto ha un valore complessivo di circa 108.000 euro.

I NOSTRI PROGETTI
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I NUMERI DELL'OCULISTICA NEL 2018

oltre 5.600 prestazioni
per 2.000 pazienti l'anno

Frontifocometro acquistato dalla Fondazione Salus Pueri

Monitor e Panel PC LCd acquistati dalla Fondazione Salus Pueri

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI
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ALTE   
PROFESSIONALITÀ
E GIOVANI PEDIATRI

Salus Pueri continua ad affiancare l’Azienda Ospedaliera e 
l’Università di Padova nel sostegno diretto alle esigenze non solo 
quotidiane della Pediatria di Padova, attraverso il finanziamento 
di contratti professionali per ricercatori, medici, tecnici di 
laboratorio, figure di personale tecnico amministrativo e 
borse di studio per un dottorato di ricerca nonché finalizzate al 
sostegno di altissime professionalità di Ateneo.
Tale impegno risulta strategico per mantenere massimo il 
livello di cura e assistenza erogato dalla Pediatria di Padova, per 
contribuire velocemente alle esigenze legate alle diverse attività 
necessarie a gestire gli oneri quotidiani e per implementare al 
meglio i progetti di sviluppo del Dipartimento. 
Il 2018 rappresenta l’anno di maggiore investimento economico 
in questo senso.
Tale scelta fa parte di una strategia che mira soprattutto a 
salvaguardare contrattualmente figure professionali (tra cui 
molti trentenni), nel diretto tentativo di arginare l’emorragia 
di talenti prodotti dall’Università di Padova, che troppe volte 
intraprendono carriere lavorative all’estero.

SALUS PUERI SOSTIENE:

4 RICERCATORI

3 MEDICI 

2 TECNICI DI LABORATORIO

2 AMMINISTRATIVI

1 DOTTORATO DI RICERCA

I NOSTRI PROGETTI



FORMAZIONE
E CONVEGNI

Anche nel 2018 e nel 2019 è continuato il percorso di formazione e 
informazione che Salus Pueri svolge da anni insieme all’Associazione 
nazionale X Fragile. 
Obiettivo del progetto che affianca l’attività clinica e scientifica della 
Rete Multidisciplinare X Fragile della Pediatria di Padova è quello di 
sensibilizzare operatori, enti e pubblico in genere, sulle particolari 
necessità delle persone affette da X Fragile e di condividere le buone 
prassi con le famiglie coinvolte da queste malattie. 
In particolare, negli ultimi due congressi sono stati approfonditi gli 
aspetti genetici e presentati dati scientifici frutto di ricerche a livello 
internazionale.

X FRAGILE

Grazie alla disponibilità del prof. Di Salvo, massimo esperto 
internazionale nel campo della cardiologia pediatrica, è stato possibile 
proporre un ciclo di 15 seminari rivolti a tutti gli specialisti che devono 
affrontare al cura di un bambino con il cuore scompensato, pediatri, 
cardiologi pediatrici, anestesisti, intensivisti.
Un percorso importante: la comprensione precisa del determinante 
della funzione cardiaca nello stato fisiologico, consente di rilevare le 
modifiche più sottili che precedono la patologia palese. Inoltre, può 
dettare il farmaco più appropriato con cui intervenire per controllare o, 
se possibile, per ripristinare l'insufficienza cardiaca in corso.

SEMINARI DI ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA 
AVANZATA

Da aprile a fine giugno è stato proposto un corso di formazione teorico 
pratico, il quale si proponeva di far acquisire competenze pratiche 
nel settore dell'analisi del Comportamento formando Tecnici del 
Comportamento qualificati in grado di applicare, con metodologie 
corrette, interventi basati sull'Analisi Comportamentale Applicata. Il 
corso ha visto la partecipazione di specialisti provenienti da tutta Italia.

TECNICHE E STRATEGIE PER I DISTURBI DEL 
NEUROSVILUPPO

Lo scorso 24 maggio si è svolta la quarta edizione dell’appuntamento 
che si conferma come un’occasione di incontro e confronto regionale, 
attorno al quale raccogliere riflessioni, testimonianze e bisogni 
emergenti da parte della componente infermieristica che, nell’ambito 
della quotidiana esperienza di cura e assistenza con i bambini in 
ospedale, si confrontano con le criticità della propria professione, sulla 
scorta della propria pratica professionale. 

PADOVA PER.. LA PEDIATRIA FUTURA
L'INFERMIERE COME PROMOTORE DELL'INNOVAZIONE

Nell’ambito delle attività di Formazione ECM promosse dalla 
Fondazione Salus Pueri nell’ambito dell’urgenza emergenza va 
segnalato il workshop “incontri di neonatologia”. Il convegno si è svolto 
lo scorso 13 dicembre con oltre 300 specialisti provenienti da tutto il 
Veneto per approfondire le tematiche della rianimazione in sala parto 
e della gestione del neonato in terapia intensiva neonatale.

INCONTRI DI NEONATOLOGIA
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OBIETTIVI 
RAGGIUNTI



  PROGETTO
BABY AVATAR
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I NOSTRI PROGETTI



Il progetto “Baby Avatar”, concluso a Dicembre 2018, ha visto il coinvolgimento del robot Pepper, un social robot dalla forma umana, 
nelle corsie della Pediatria come tecnica non farmacologica per la gestione della paura e dell’ansia nei bambini che devono sottoporsi a 
una procedura invasiva e dolorosa. E’ il primo progetto di robotica pediatrica la cui finalità non è solo quella di far giocare e di distrarre il 
bambino da procedure dolorose ma di aumentare le abilità motorie, sensoriali e cognitive di ogni giovane ospite della pediatria di Padova con 
vulnerabilità.
Se nella prima fase del progetto si è utilizzato il robot per attività ludico-educative, la seconda fase, con il co-finanziamento di Fondazione 
Cariparo, ha visto il coinvolgimento tecnico della struttura informatica di pediatria unita alle competenze medico-psicologiche dell’equipe 
del Servizio di Terapia Antalgica e del Servizio di Neurologia e Neurofisiopatologia del Dipartimento, con lo scopo di poter utilizzare il robot 
umanoide nell’ambito delle attività di terapia antalgica. Attraverso uno studio preliminare di un'équipe composta da neurologi e psicologi, 
si sono individuati 40 bambini ad alto rischio di sviluppare difficoltà quali deficit attentivi e delle funzioni esecutive, a cui proporre la 
partecipazione al progetto. I bambini hanno potuto interagire con Pepper prima delle procedure e durante il risveglio, seguiti dalla figure 
di uno psicomotricista ed uno psicologo, sotto la supervisione del medico responsabile. Dai primi riscontri così ottenuti si è stabilito di 
acquistare e utilizzare anche due robot Sanbot che sono risultati particolarmente efficaci nell’interazione con i bambini più piccoli.

Anche nel 2019 il progetto sta continuando con la presenza dei robot all’interno del reparto di Teriapia Antalgica e altri reparti di ricovero. 
Parallelamente all’attività di ricerca clinica, grazie all’esperienza acquisita, Salus Pueri si sta facendo promotrice come capofila creando 
una rete di collaborazioni con altri centri universitari ed ospedali pediatrici italiani al fine di promuovere la robotica in ambito pediatrico 
come tecnica non farmacologica, per arrivare a elaborare metodiche che diano a tutti la possibilità di interagire con i robot sociali tramite 
tecnologie che permettono di controllarli da remoto con l’attività elettrica encefalica, cioè praticamente col pensiero.
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PROGETTO
FERITE INVISIBILI
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Una nuova emergenza. I problemi psichiatrici nei bambini e nei ragazzi rappresentano 
un fenomeno in crescita esponenziale. 
Le proiezioni per il 2020 dell'OMS parlano chiaro: il carico di disabilità dovute ai 
disturbi mentali è destinato ad aumentare e nel 2020 i bambini e gli adolescenti ad 
aver bisogno di un supporto psicologico o psichiatrico saranno il 20%. La maggioranza 
dei disturbi mentali dell’età adulta prende avvio in fase evolutiva. Viene da sé che è 
fondamentale riuscire a riconoscerli e ad intervenire presto.
Inoltre, specialisti, educatori, insegnanti, famiglie sempre più spesso si scontrano con 
difficoltà con quella “terra di mezzo” che è l’adolescenza durante la quale emergono 
bisogni di salute fisica, psicologica, relazionale del tutto peculiari e delicate transizioni:  
un periodo che lascia tracce indelebili nelle personalità adulta. 
Pediatri, neuropsichiatri, psicologi, docenti, educatori e ovviamente i genitori, che 
seguono i bambini dalla nascita lungo tutto il percorso della crescita, sempre e ancor 
più devono essere una presenza e un riferimento costante per gli adolescenti. 
Salus Pueri dal 2019 ha deciso di impegnarsi con energia nel progetto “Ferite 
Invisibili”, una percorso di formazione e informazione, ai fini di sensibilizzare le 
persone e diminuire lo stigma associato ai disturbi psichici in età evolutiva, che 
ha visto svolgere il primo evento lo scorso 31 maggio presso il Centro Culturale San 
Gaetano.

I NOSTRI PROGETTI



PROGETTO
IO NON ME LA FUMO
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Da fine 2018 è partito il progetto “Io non me la fumo”, promosso dalla Fondazione Salus 
Pueri in collaborazione con il MUSME e con il sostegno di Fondazione Cariparo, il quale mira, 
attraverso una serie di incontri rivolti agli adolescenti, ad informare sui rischi legati al fumo 
di sigaretta. 
Il tabacco rappresenta infatti la principale causa al mondo di morte prevenibile. In Italia, i 
dati ISTAT dimostrano che nel 2016 il 20% della popolazione di 14 anni dichiarava di essere 
fumatore. Secondo i dati della rilevazione HBSC (Comportamenti collegati alla salute dei 
ragazzi in età scolare) del 2014, promossa in tutte le Regioni italiane, la percentuale degli 
studenti 15enni che dichiarano di aver fumato almeno una volta nella vita è il 42% tra i 
ragazzi e sfiora il 50% tra le ragazze. Valori più bassi si rilevano tra i 13enni (19,7% le ragazze 
e 18,5% i ragazzi) e tra gli 11enni (3,7% i ragazzi e 2,5% le ragazze). E’ importante notare che, 
a parte tra gli 11enni, le ragazze sperimentano il fumo più dei ragazzi e sono in aumento.

Nasce perciò la necessità di sviluppare un progetto che, attraverso il lavoro trasversale di 
diverse figure quali pediatri, psicologi, professionisti delle dipendenze si ponga l’obiettivo di 
prevenire e ridurre l’abitudine al fumo di sigaretta fra i giovani. Obiettivi generali del progetto 
sono:

• Diffondere un’informazione corretta sui danni del fumo di sigaretta a breve e lungo 
termine;

• Combattere la disinformazione basata su motivazioni pseudo-scientifiche;
• Trasmettere le informazioni mediante sia un’interattività diretta che digitale, e seguire 

nel tempo gli effetti di questo approccio divulgativo.

Il progetto si sviluppa attraverso l’utilizzo della tecnologia con grafiche 3d, performance 
capture technology che permetteranno l’interazione dei ragazzi con un avatar, unitamente 
ad esperimenti pratici, giochi di ruolo e dibattiti. E’ stato inoltre creato un video interattivo 
sui danni del fumo, che sarà usufruibile dai ragazzi che partecipano ai corsi e da tutti i 
visitatori del MUSME.

Al fine di raccogliere fondi per la realizzazione del progetto si è svolto a Maggio 2019 un 
concerto solidale dell’orchestra Asclepio Ensemble, l’orchestra dei medici dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova.
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UMANIZZAZIONE 
DELLE CURE

L'ambiente e lo spazio che ci circondano hanno un profondo impatto sul nostro umore e sul benessere generale.
 Nell’ambito sanitario il termine umanizzazione assume un significato molteplice che può essere tradotto con i concetti di accoglienza, 
ospitalità, comprensione, informazione. Umanizzare le cure vuol dire anche rendere gli ambienti di ricovero adatti al mondo del bambino: 
come in ogni casa si arredano le stanze a loro dedicate con mobili adeguati, giocattoli, pupazzi, colori, con la stessa cura e attenzione 
vogliamo rendere gli ambienti dell'ospedale realmente a misura di bambino.
Un ambiente adeguato aiuta il piccolo paziente e la sua famiglia ad affrontare il percorso di diagnosi e cura, che certamente per un 
bambino è difficile da comprendere e non di rado spaventa e crea paure. Essere attenti anche a questi bisogni significa prenderli per 
mano e aiutarli nel delicato cammino dell'ospedalizzazione.

Fondazione Salus Pueri propone, progetta e finanzia una serie di interventi strutturali e di cura, educazione e accoglienza, all'interno 
del progetto di sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure, volti a mantenere una continuità assistenziale all'interno della 
struttura Ospedaliera Pediatrica. Il progetto è finalizzato alla creazione di un contesto sanitario e socio-sanitario che ponga al centro 
dell’attenzione il paziente pediatrico, considerato nella sua totalità, preso per mano ed accompagnato durante l’intero percorso 
diagnostico-terapeutico ed assistenziale. La nostra sfida è creare un nuovo modo di vivere e di far vivere l'assistenza sanitaria.



Sofisticate tecnologie informatiche, capacità produttiva 
industriale, intima conoscenza della psicologia
dell’età evolutiva ed esperienza pediatrica insieme per 
l’umanizzazione degli ambienti di ricovero pediatrici.
La stanza immersiva interattiva verrà dotata di 
apparecchiatura per la proiezione di contenuti grafici 
(confacenti alla sensibilità del soggetto in età evolutiva) 
in 3D sulle pareti e sul soffitto. Il bambino potrà 
interagire con gli oggetti virtuali che incontra tramite 
touchscreen. Attraverso la tecnologia che sottende la 
realtà virtuale e proiezioni a parete che fungeranno da
finestra sul mondo tridimensionale con cui l'utente potrà 
interagire, sarà possibile creare un ambiente accogliente 
e stimolante.
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STANZA DEI SOGNI

STANZA IMMERSIVA
IN FASE PROGETTUALE

La Stanza dei Sogni nasce come progetto a favore dell’eliminazione del dolore 
pediatrico nelle procedure invasive. La Stanza ha l'obiettivo di migliorare 
l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del servizio di sedo-analgesia, e di offrire 
una migliore qualità della vita del piccolo paziente e della sua famiglia, 
rendendo sempre meno pesanti le cure e il soggiorno in ospedale.
Nel 2018 sono stati acquistati e consegnati gli arredi degli ambulatori e della 
sala risveglio. Nei giorni scorsi è stato anche completato l'allestimento della 
sala d'attesa.



PEDIATRIA E TERRITORIO
PICCOLI E GRANDI EVENTI

L'anno 2018 ha visto il moltiplicarsi di eventi ed iniziative in 
favore della Salus Pueri, segnando un passaggio di svolta nel 
rapporto con i donatori e con il territorio di riferimento. 

Il giorno 19 maggio Prato della Valle, cuore verde pulsante 
della città, ha visto unirsi diverse discipline sportive in un 
unico grande evento dedicato interamente ai bambini. 
"Play for Kids" è tornato nella sua seconda edizione che, a 
differenza della prima dedicata interamente al mondo del 
calcio, è stata allargata invece ad altre discipline: oltre al 
calcio, anche la pallavolo e l’atletica leggera. La decisione di 
riproporre l'iniziativa nasce dalla considerazione che questo 
evento è, prima di tutto, una festa per tutti i bambini e per 
le loro famiglie. La Pediatria di Padova è un patrimonio 
della città e, occasioni come questa, sono importanti per 
trasmettere i valori con cui la Fondazione da anni lavora per 
sostenere le attività a favore dei bambini e delle famiglie 
della Pediatria. "Play for Kids" è stato possibile grazie 
ad una importante sinergia che la Fondazione ha creato 
con il Comune di Padova, con le associazioni sportive del 
territorio e soprattutto alla disponibilità di grandi aziende 
del territorio: Pittarosso, Pam Panorama, IN'S mercato. 
Tutte e tre hanno deciso di schierarsi al nostro fianco e 
credere in questa seconda edizione ancora più grande della 
precendente. Il sostegno a questa iniziativa è arrivato da 
più fronti e ha visto collaborare moltissime realtà differenti, 
dagli Alpini con il loro stand per il ristoro, al Comando Forze 
Operative Nord dell'Esercito Italiano presente con un mini 
circuito di military training per i ragazzini più avventurosi.

Come nello sport non esiste il singolo individuo ma la 
squadra, anche nella Pediatria di Padova è l’équipe a 
fare la differenza. E’ con questa certezza che la squadra 
del Calcio Padova ha deciso di legarsi alla Fondazione 
Salus Pueri. Il legame tra Calcio Padova e la Pediatria 
è sempre stato forte e si è mostrato a tutti i livelli della 
rappresentanza biancoscudata. Da diversi anni a Natale i 

tifosi della Tribuna Fattori del Padova si sono organizzati 
per portare fondi e materiali alla Fondazione Salus Pueri 
da destinare alle attività a favore dei bambini all’interno 
della Clinica Pediatrica. Questa unione è stata rinnovata 
con la partecipazione dell'ex presidente R. Bonetto e di una 
delegazione di giocatori in qualità di runners della nostra 
squadra In occasione della maratona di Padova il 28 aprile 
2019. 

Fra gli eventi di carattere sportivo, alcuni già citati nelle 
precedenti pagine come il torneo di nuoto o le maratone di 
Padova e Venezia, una menzione speciale merita anche il 
torneo di tennis organizzato dal Tennis Club Padova, storico 
punto di ritrovo degli sportivi amanti della terra rossa.

Oltre allo sport, vi sono numerose altre iniziative che 
meritano di essere ricordate: una fra le tante è stata 
"Capitani Coraggiosi", dove i bambini della Pediatria hanno 
potuto trascorrere un pomeriggio di dicembre diverso dal 
solito, con mimetiche e tricolore a colmare l'atrio della 
Pediatria. Tra simulatori, tende, tute speciali, caschi, mezzi 
e materiali in dotazione, paracadutisti, artificieri, lagunari 
e molto altro ancora, i piccoli pazienti hanno incontrato il 
Comando Forze Operative Nord dell’Esercito Italiano; a 
rendere l'evento ancora più emozionante è stato l'arrivo 
dell'11° reggimento della Fanfara dei Bersaglieri che, con le 
loro squillanti trombe, hanno riempito l'atrio della Pediatria 
di musiche natalizie. 
La Fondazione Salus Pueri accoglie con favore qualsiasi 
iniziativa che possa alleggerire la permanenza dei bambini 
in ospedale, un momento non facile per loro e per le 
loro famiglie. Un'altra iniziativa accolta con particolare 
entusiasmo è stata quella organizzata dai Ducatisti che 
hanno emozionato i bambini portando le loro motociclette 
nell'atrio della Pediatria e facendoli sentire dei veri centauri 
in sella alle Ducati rosse scintillanti. 
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Il Calcio Padova alla Padova Marathon per la Fondazione

Le Ducati in atrio della Pediatria

L'evento "Capitani Coraggiosi"

"Play for Kids" seconda edizione, in Prato della Valle

Venice Marathon 2018

Aperitivo Solidale
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Dolcevita in Pediatria Aiutaci a crescere, regalaci un libro

Dolcevita in Pediatria, medici e pasticceri Gadgets e materiale della Fondazione

Play for Kids, check up salute con gli specializzandi della Pediatria Padova Marathon 2019



collaborazione con l’Associazione “Gioco e Benessere” 
e l'Associazione “Il Gusto per la Ricerca”, Salus Pueri ha 
coinvolto alcuni “amici speciali”, quattro “masterchef” 
d'eccezione, tra cui Massimiliano Alajmo e Luigi Biasetto, 
per proporre ai bambini ricoverati degli speciali laboratori di 
pasticceria all’interno dei reparti. “Dolce Vita in Pediatria”, 
questo il titolo che si è voluto dare a questi momenti speciali, 
sono diventati un appuntamento ormai fisso per i piccoli 
ricoverati, sia durante la settimana di Natale che in quella di 
Pasqua. 
Anche la lettura è un aspetto importante per i piccoli pazienti, 
per questo avere dei libri sempre nuovi da sfogliare è 
essenziale: Paola e Federica, della Libreria Giunti di Asiago, 
grazie all'iniziativa benefica "Aiutaci a crescere, regalaci un 
libro" hanno consegnato 1128 libri, offrendo nuove storie a 
tenere compagnia ai bambini ricoverati presso la Pediatria. 

La presenza sempre maggiore della Fondazione Salus 
Pueri nel territorio ha richiesto anche un investimento in 
merchandising e materiali di promozione per promuovere 
l’immagine della Fondazione. Oltre alla campagna di Natale 
con i biglietti e le pergamene solidali, disponibili tutto l'anno, 
sono state prodotte le tazze, le magliette e le sacche sportive 
con il logo della Fondazione e l'orsetto Paddy della Pediatria, 
vendute nelle occasioni pubbliche e negli eventi che hanno 
richiesto la presenza dello stand Salus Pueri. 

Sono da citare anche le numerose serate di carattere 
artistico-musicale in favore dei progetti della Fondazione 
Salus Pueri. In aggiunta ai tradizionali concerti del Coro 
Salus Pueri in attività da oltre 20 anni, si sono aggiunti 
diversi appuntamenti e collaborazioni che hanno visto 
coinvolte diverse realtà del territorio, come per esempio 
l'Asclepio Ensemble, Orchestra dell'Azienda Opsedaliera 
di Padova, o la Young Solidarity Orchestra. I componenti 
dell’Asclepio Ensemble, guidati dal Dott. Alois Saller, sono 
presenti come medici ogni giorno, ma anche come musicisti. 
L'orchestra dei medici ha organizzato un concerto presso 
il MUSME a sostegno del progetto "Io non me la fumo". La 
Young Solidarity Orchestra invece nasce nel 2016 da un’idea 
di Raimondo Capizzi: lo scopo è quello di aiutare, attraverso 
l’arte della Musica, chi ha bisogno. Da più di un anno ormai 
i giovani musicisti della YSO dedicano le loro canzoni ai 
piccoli pazienti della Pediatria, per creare un vero e proprio 
Ospedale a misura di bambino. Dopo averci accompagnato 
a Natale con le tradizionali canzoni natalizie, a febbraio ci 
hanno sorpreso con un grande evento omaggio al Re del 
Pop Michael Jackson, che ha visto il conservatorio C.Pollini 
al completo!
Continuare a proporre anche durante le giornate di ricovero 
momenti di festa, di gioia e di gioco collettivo dove i bambini 
sono i grandi protagonisti vuol dire umanizzare gli ambienti 
di ricovero pediatrico. 
Oltre alle consuete attività di animazione, proposte in 
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Il concerto di beneficenza organizzato dalla Young Solidarity Orchestra



PARTNERSHIP
L'UNIONE FA LA FORZA
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Comune di Padova, Università e Azienda Ospedaliera, Unindustria di Padova, Confindustria 
Venezia, Acrib, Associazione Calzaturieri Riviera del Brenta, Forum delle Associazioni, 
Gruppi Scout, Calcio Padova, Assindustria Sport ed ancora Aziende del territorio Veneto, 
Ufficio Scolastico e Scuole dei diversi ordini e gradi, gruppi culturali e orchestre grandi e 
piccole, cuochi e pasticceri, bonsaisti e operatori shatsu, ciclisti e motociclisti, genitori, 
famiglie... in questi ultimi anni Fondazione Salus Pueri ha potuto contare su una rete di 
amici che hanno permesso, con diverse modalità e tipologie di sostegno di raggiungere 
tanti risultati e avviare nuove progettualità.
Perché lo facciamo? Perché Salus Pueri è ormai una realtà che si prefigge di fare rete 
con altri attori importanti del territorio, del sociale e dell’economia. Lo facciamo per 
raggiungere sempre nuovi traguardi a favore a favore della Pediatria di Padova.

Il team dell'azienda Solgar Il gruppo dei Ducatisti
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Il Comitato è formato da specializzandi e specializzande che in forma volontaria hanno deciso di dedicare il loro tempo a programmare, organizzare e 
partecipare ad iniziative ed eventi a favore della Pediatria.

Una delle ultime novità in programma è quella di realizzare dei video pillole in graphic motion con i consigli per i genitori sulle infezioni/patologie 
più diffuse in età pediatrica, da trasmettere sugli schermi della sala d'attesa del Pronto Soccorso Pediatrico e da utilizzare nei social network della 
Fondazione.

IL COMITATO DEGLI SPECIALIZZANDI

Pam Panorama e IN'S Mercato all'evento Play for Kids Pittarosso all'evento Play for Kids

Comando Forze Operative Nord dell’Esercito Italiano in Pediatria per l'evento 
"Capitani Coraggiosi"

Pam Panorama consegna i regali di Natale e le uova di 
Pasqua in Pediatria
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Muovendosi sempre di più all’interno del tessuto sociale allargato 
e operando per esso, Fondazione Salus Pueri dal 2018 ha deciso 
di investire in quella che dagli esperti viene definita “Brand 
Awareness” e che può essere tradotto in “aumento di visibilità 
del marchio”.
Abbiamo iniziato, pertanto un’attività di comunicazione a 360 
gradi, valutando la presenza diversificata sui media, in linea con 
uno scenario 4.0, che ha portato a un’evoluzione degli strumenti 
a disposizione.
In base all’analisi della nostra attività (progetti, eventi e 
informazione alle famiglie), dei nostri utenti di riferimento 
(assolutamente eterogenei), all’accessibilità economica di Salus 
Pueri, e alla realisticità del raggiungimento dei singoli obiettivi, 
abbiamo definito che la formula ideale dovesse prevedere un 
equilibrato mix di differenti strumenti di comunicazione.

Per quanto riguarda la comunicazione offline abbiamo definito le seguenti azioni:
•  Stampa e Tv: sono stati pianificati incontri stampa (conferenza o singoli contatti) per la presentazione di eventi o presentazioni di dati/risultati/obbiettivi
• Carta stampata: sono state pianificate su quotidiani locali mirati alla promozione del 5x1000
• Affissione cittadina: sono state pianificate 2 affissioni in aree mirate, come promozione dell’evento “Play for Kids” e della campagna 5Xmille
• Pensiline tram a Padova: è stata effettuato 1 mese continuativo di affissone istituzionale
• Autobus: abbiamo pianificato la presenza del logo istituzionale / 5x1000 a rotazione

Dall’inizio del 2019 Salus Pueri ha conferito un incarico di consulenza alla società Community Group, di rilevanza nazionale nell’ambito della comunicazione 
aziendale e strategia d’immagine, con l’obiettivo di incrementare la presenza sui media.
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La pagina Facebook della Fondazione è 
sicuramente lo strumento di comunicazione più 
rapido e immediato, adatto alla promozione di 
eventi e attività di raccolta fondi con l'utilizzo di 
immagini e video. 
In un anno esatto di attività, sulla nostra 
pagina Facebook siamo passati da 2.016 a 
2.769 followers, con una visualizzazione media 
giornaliera della pagina di 30 persone.
I post che raggiungono un maggior numero di 
interazioni sono quelli legati al raggiungimento 
di obiettivi (conclusione raccolta fondi 
maratone, interventi strutturali realizzati in 
Pediatria, acquisto di attrezzature), eventi 
in programma (in particolare quelli delle 
maratone di Padova e Venezia) e post legati 
agli specializzandi (presentazione squadre, 
specializzandi durante attività Salus).

COMUNICAZIONE ONLINE

FACEBOOK

Le newsletter sono solitamente inviate una 
volta al mese, con l'obiettivo di far conoscere 
ed invitare le persone a partecipare ad un 
particolare evento o una serie di appuntamenti, 
rendere i donatori partecipi di quanto è stato 
raggiunto per la Pediatria, sponsorizzare la 
campagna 5x1000 o la campagna Natale, fare 
gli auguri di Natale e Pasqua, dare eventuali 
informazioni precise organizzative in merito ad 
alcuni eventi per un'audience precisa.

NEWSLETTER

Il sito web della Fondazione è stato rinnovato 
a fine 2017, cambio dettato dalla necessità 
di avere un sito orientato alla raccolta fondi 
anche in termini strumentali.
Con l'introduzione del formato digitale 
delle Guide del Pronto Soccorso Pediatrico 
scaricabili attraverso registrazione via mail 
abbiamo potuto aumentare la nostra rete di 
contatti ad oltre 2.500 persone. 
Il sito è costantemente aggiornato nella 
sezione news, così come nella parte dedicata 
ai progetti. E' stata inoltre da poco inserita 
una sezione dedicata alle "Aziende Amiche" e 
alla convenienza per le imprese di diventare 
nostre partners.

SITO WEB

COSA DICE DI NOI LA STAMPA

Una delle novità più importanti riguarda l'utilizzo della pagina facebook per inziare 
delle raccolte fondi. La Fondazione è stata inserita tra gli enti non profit a cui si può 
scegliere di destinare la raccolta fondi in occasioni speciali, come per esempio il proprio 
compleanno. Dall'attivazione di questa funzione a maggio 2018, 43 persone hanno deciso 
spontaneamente di raccogliere fondi per la Fondazione chiedendo donazioni ai propri 
contatti. Sono stati raccolti quasi 5.000 euro di donazioni online.
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UNO SGUARDO 
AL FUTURO

IDENTITÀ

RICERCA e UNIVERSITÀ

CULTURA

- Alte professionalità e giovani 
pediatri 

-  Nuova facciata dell'edificio di 
Pediatria

-Associazione Ospedali  Pediatrici 
Italiani 

- Mostra "Cammino, 
Incontro, Abbraccio"

- Docufilm "Ferite Invisibili"
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UNO SGUARDO 
AL FUTURO

ASSISTENZA

PEDIATRIA 7.0

VERSO GLI 800 ANNI
DELL'UNIVERSITÀ
- Volume sulla storia della Pediatria di Padova

- Stanza Immersiva

- Intervento di ammodernamento 
area del Pronto Soccorso Pediatrico

- Progetto "Vivere Intensamente" 
Terapia Intensiva Pediatrica

- Nuovo ingresso Pediatria
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LA GRANDE SFIDA
CRESCERE LA VITA.. ATTENZIONE AL 
PRESENTE GUARDANDO AL FUTURO

Dopo anni si è concretizzata la realizzazione di un nuovo edificio 
che andrà ad ospitare l'attività assistenziale della Pediatria di 
Padova.

Salus Pueri ha sempre condiviso la necessità di questa 
importante realizzazione, per questo motivo l'impegno deve 
continuare a crescere per permettere di sostenere nuove 
richieste, progettualità, per la continuità della Pediatria di oggi e 
lo sviluppo della Pediatria del domani.

LA NUOVA PEDIATRIA

La nuova Pediatria, vista da est
La nuova Pediatria, vista notturna di dettaglio sud ovest
Architetto Maurizio Striolo

Demolizione del vecchio edificio della Pneumologia, per permettere 
la realizzazione della nuova Pediatria
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La nuova Pediatria, vista notturna da sud ovest
Architetto Maurizio Striolo

La nuova Pediatria, vista notturna da sud
Architetto Maurizio Striolo
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I dati del 2017 confermano un andamento crescente per numero di preferenze, passando da 165 nel 2014 a 417 nel 2017. Scende invece la donazione 
media in euro rispetto all’anno 2016, ristabilizzandosi sulla media degli anni precedenti, andando ad influenzare anche il risultato complessivo della 
campagna, che arriva a 28.129 euro raccolti.

Nell’anno in corso, la campagna 5x1000 ha previsto una presenza mirata di manifesti affissi in zone strategiche della città, di inserzioni sui principali 
giornali del territorio, e una promozione online tramite la pagina Facebook della Fondazione Salus Pueri e newsletter.

ANCHE IL GESTO PIÙ PICCOLO   
È IMPORTANTE



39



1

Via Giustiniani, 3
35128 Padova

Telefono
049 8762390

E-mail
fondazionesaluspueri@gmail.com

Fax
049 8760386

Sito Web
www.fondazionesaluspueri.it

FONDAZIONE 
SALUS PUERI

A cura di: 
Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi
Silvia Baggio - Chiara Giacomin


