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I principi di Vidas
• Accoglienza

• Gratuità

• Giustizia

• Rispetto

Vidas è un’associazione di volontariato nata nel 1982, dalla volontà di Giovanna 
Cavazzoni, per curare a domicilio i malati nell’ultimo tratto di vita. Quando le 
cure palliative erano ancora una frontiera della medicina, Vidas già le offriva 
gratuitamente e sensibilizzava l’opinione pubblica sul valore della dignità della 
persona ‘fino all’ultimo istante’. 

L’assistenza al domicilio era e continua a essere il perno dell’associazione ma, 
per chi non può essere assistito a casa, dal 2006 è attivo anche l’hospice Casa 
Vidas. Ora, con l’apertura di Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della 
Lombardia, si vuole andare oltre, portando conforto e cure ai bambini e agli 
adolescenti gravemente malati e sostenendo anche i loro familiari.

I nostri numeri
malati assistiti  
gratuitamente in 
37 anni di attività 

équipe composte 
da medici e operatori 
socio sanitari

donatori che finora 
hanno sostenuto 
Casa Sollievo Bimbi

20.83834.000

Da quasi 40 anni Vidas difende il diritto alle cure 
e al sollievo dei malati inguaribili e promuove 
il valore dell’accompagnamento al fine vita

Vidas, fino  
all’ultimo istante

LA MISSION

malati 
curati 
ogni giorno

200 7

• Rigore

• Trasparenza

• Uguaglianza

• Diritto di scelta



Sono oltre 30.000 in Italia i bambini e i ragazzi che soffrono di malattie 
inguaribili, patologie oncologiche, malattie genetiche, neurodegenerative, 
rare, alle quali la medicina non può dare soluzione. E il loro numero, 
purtroppo, è in crescita. 

Molti di questi piccoli pazienti non sono in grado di muoversi e alimentarsi, 
devono convivere con apparecchiature e controlli medici costanti e ogni 
giorno hanno bisogno di molte ore di assistenza e di cure specifiche.

“Le cure palliative pediatriche costituiscono l’attiva presa in carico 
globale del corpo, della mente e dello spirito del bambino e 
comprendono il supporto attivo alla famiglia”   

Organizzazione Mondiale della Sanità

Nel panorama sanitario italiano si registrava la quasi totale assenza di servizi 
pensati espressamente per costruire un percorso di cure condiviso lungo 
l’intero arco della malattia di questi piccoli pazienti con bisogni molto speciali. 
Casa Sollievo Bimbi ha dunque iniziato a prendere forma quando le richieste 
di mamme e papà sono diventate sempre più frequenti e insistenti. Un coro di 
voci con una sola richiesta: realizzare il diritto dei loro bambini a non soffrire. 

Perché è nata 
Casa Sollievo Bimbi

IL BISOGNO



Casa Sollievo Bimbi

Piano day hospice 
Qui si trovano tutte le aree destinate alla riabilitazione e alla  
consulenza sui sintomi, con attività di supporto psicologico e di 
orientamento sociale con ambulatori, studi medici e palestra per la 
fisioterapia, oltre ad ambienti per il gioco e per altre attività ricreative 
completati da un giardino d’inverno.

Piano degenza
Ha sei mini appartamenti per l’accoglienza dei minori malati e di  
uno o più familiari. Gli spazi sono organizzati per essere modulabili  
sul bisogno di gioco e di relazione dei bambini, così come di intimità  
e socializzazione dei genitori.

Formazione e ricerca
Oltre agli spazi di cura, nella palazzina sono presenti un centro studi, 
dedicato alla formazione e alla ricerca sulle cure palliative, una biblioteca 
e un centro culturale con un auditorium che ospita reading, dibattiti 
e incontri. La foresteria della struttura, invece, accoglie sia gli studiosi 
sia i familiari dei pazienti senza sistemazione alberghiera. 

LA STRUTTURA

Il primo hospice esclusivamente pediatrico è una struttura 
all’avanguardia che completa il servizio Vidas di cure 
palliative, integrandolo con l’assistenza domiciliare



Le 3 funzioni 
principali
Sollievo
Le camere per il ricovero, pronte 
se necessario a ospitare l’intera 
famiglia, consentono ai parenti di 
riposare e recuperare le energie 
impiegate nell’assistenza a bambini 
gravemente malati. 

Abilitazione dei genitori
Casa Sollievo Bimbi favorisce un 
passaggio meno traumatico dei pic-
coli malati tra l’ospedale e la casa. 
Grazie ai ricoveri di “abilitazione” 
i genitori acquisiscono confidenza 
con strumenti che dovranno utiliz-
zare a casa, alcuni indispensabili per 
la sopravvivenza dei loro bambini. 

Accompagnamento al fine vita
Alcune stanze della casa sono dedi-
cate a quei bambini che non hanno 
la possibilità di trascorrere a casa 
l’ultimo tempo della loro vita per 
ragioni familiari e abitative.



Una squadra dedicata ai bambini
L’ÉQUIPE

Tutti i piccoli pazienti hanno bisogno di un’assistenza complessa che 
richiede un intenso lavoro di squadra. A prendersi cura di ogni singolo 
paziente e della sua famiglia, infatti, si alternano numerosi specialisti che 
si occupano di ogni aspetto medico, emotivo ed educativo della sua vita, 
affiancati da volontari selezionati e formati all’accompagnamento. La presa 
in carico di un bambino o di un ragazzo è dunque il risultato della capacità e 
della sensibilità di diverse figure professionali:

• il medico palliativista

• l’infermiere

• l’assistente sociale

• il fisioterapista 
• il logopedista 

• l’educatore

• l’operatore socio sanitario

• lo psicologo

• il dietista

    Quello che mi ha 
appassionato alle cure 
palliative, è il fatto stesso 
di potersi dare, come 
uomini e donne e come 
operatori, la possibilità di 
riconoscere e accogliere 
la fragilità negli altri nella 
speranza che anche gli 
altri possano accogliere 
la tua. Credo sia l’unico 
modo per preservare la 
nostra umanità.

IGOR CATALANO
COORDINATORE MEDICO CASA SOLLIEVO BIMBI

”

“

    Casa Sollievo Bimbi 
dà spazio e voce a un 
bisogno, come quello 
delle cure palliative 
pediatriche, di cui si parla 
davvero poco. Far parte 
di questa équipe per me 
significa lavorare 
con il massimo impegno 
per migliorare la qualità 
di vita dei bambini e 
degli adolescenti 
ammalati e quella delle 
loro famiglie.

FEDERICO PELLEGATTA
RESPONSABILE DEGENZA CASA SOLLIEVO BIMBI

”

“



Quando non c’è più niente da 
fare, c’è ancora tanto da fare

Grazie alla generosità degli oltre 20.000 sostenitori 
che ci hanno permesso di costruirla, Casa 
Sollievo Bimbi è diventata realtà: una struttura 
all’avanguardia in cui offrire cure gratuite 
e specifiche ai bambini e adolescenti 
gravemente malati. 

Ora è giunto il momento di garantire 
continuità al servizio di assistenza 
rivolto ai minori.
 
Per realizzare questo straordinario 
obiettivo e far fronte al grande sforzo 
economico richiesto, abbiamo bisogno 
dell’insostituibile sostegno dei nostri 
donatori. Sarà il mezzo con cui garantiremo 
ai bambini una qualità di vita sempre migliore.

COME PUOI AIUTARE I PICCOLI PAZIENTI

Il contributo dei nostri sostenitori è ora fondamentale 
per offrire la miglior assistenza possibile a tanti bambini 
che hanno bisogno delle cure palliative  

Il valore 
del tuo 
sostegno

 con 35 euro 
garantisci un kit per 
la medicazione pediatrica

 con 100 euro 
contribuisci alle spese mediche 
per una giornata di degenza

 con 570 euro 
garantisci una giornata  
di degenza ad un bambino

 con 47 euro 
garantisci la visita 
di uno specialista



CARTA DI CREDITO
collegandoti al nostro sito casabimbi.vidas.it 
(donazione singola o ricorrente) 
o telefonando al n° 02.72511.203

BONIFICO BANCARIO
Intestato a VIDAS
presso Banco BPM Spa
IBAN: IT43M0503401738000000008475
Bic/Swift: BAPPIT21667
indicando nella causale i dati anagrafici completi

DOMICILIAZIONE BANCARIA
compilando il modulo scaricabile dal sito 
www.vidas.it/dona-ora e inviandolo a Vidas 
che inoltrerà la domanda alla sua banca

BOLLETTINO POSTALE
effettuando il versamento sul c/c n° 23128200
intestato a VIDAS

Casa Sollievo Bimbi è un progetto  
di Associazione Vidas

Via Ojetti 66, 20151 Milano 
tel. 02.725111   C.F. 97019350152 

vidas.it
casabimbi.vidas.it

info@vidas.it

Ecco i modi in cui 
tu puoi sostenere 

Casa Sollievo Bimbi

VANTAGGI FISCALI: Vidas è una Onlus di diritto e pertanto le donazioni 
in suo favore godono dei benefici fiscali previsti dalla legge.


