QUANDO LA REDAZIONE E’ IN OSPEDALE

ISTITUTO SCIENTIFICO E. MEDEA, ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA”
RAGGRUPPAMENTO DI NEURORIABILITAZIONE 3 (NR3)
L'Istituto Scientifico "EUGENIO MEDEA", Sezione di ricerca de "La Nostra Famiglia", è oggi
l'unico Istituto Scientifico italiano riconosciuto per la ricerca e la riabilitazione dell’età evolutiva.
L’Unità Operativa di Neuroriabilitazione 3 (NR3) si occupa da 15 anni della gestione e
dell’intervento riabilitativo di bambini e di giovani adulti con esiti di traumi cranici, di tumori
cerebrali, di lesioni post-anossiche, vascolari e post-infettive e di lesioni midollari.
La maggior parte dei pazienti seguiti presso il reparto di NR3 ha avuto un prolungato periodo di
coma e presenta lesioni plurime.
La presa in carico va dalla gestione in fase post-acuta precoce (subito dopo la dimissione dal reparto
di rianimazione) sino al reinserimento familiare, scolastico e sociale.

GIORNALISTI PER CASO
Per i pazienti la lontananza dall’ambiente familiare e dai propri coetanei sarebbe difficilmente
sostenibile se non venissero proposte delle attività ricreative e dei momenti di socializzazione.
Per questa ragione, il Servizio di Psicologia per le Cerebrolesioni Acquisite ha coinvolto i pazienti
dell’Unità Operativa di Neuroriabilitazione 3 nel progetto “Giornalisti per Caso”. Si tratta della
realizzazione di un Giornalino dotato di diverse “rubriche” trattanti svariati argomenti, che
riflettono gli interessi dei giovani collaboratori: natura, musica, sport, cucina, giochi, fiabe,
spettacolo, descrizione dei trattamenti erogati visti con gli occhi dei bambini e commentati dai loro
terapisti, il tutto rallegrato da disegni, illustrazioni e fotografie.
L’obiettivo principale del progetto è aiutare i giovani pazienti ad affrontare le problematiche
cognitive e motorie conseguenti al trauma cranico o alla neoplasia cerebrale, permettere il recupero
dell’autostima e favorire la socializzazione.
Con l’aiuto delle educatrici e sotto la supervisione delle psicologhe, ogni bambino mette in gioco le
proprie capacità e le proprie risorse, apportando un contributo originale ed insostituibile alla
creazione del giornalino. I bambini e i ragazzi coinvolti nel progetto dimostrano un accresciuto
entusiasmo, sperimentano nuove abilità, sviluppano nuove competenze e instaurano relazioni più
approfondite tra loro.

CONCORSO “LA PIU’ BELLA COPERTINA PER GIORNALISTI PER CASO”
Il concorso ha visto la partecipazione di tutti gli istituti Comprensivi di Bosisio Parini, di Lurago e
Costa Masnaga per realizzare la migliore copertina per i prossimi 9 numeri del giornalino del
reparto NR3 dell’Istituto Scientifico E. Medea, Associazione “La Nostra Famiglia” di Bosisio
Parini (Lecco).
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Questi gli obiettivi del progetto:
 divulgare il progetto “Giornalisti per caso” tra i bambini e i docenti delle scuole elementari
del territorio
 promuovere la conoscenza dell’ospedale amico “Eugenio Medea” e valorizzare i legami con
il territorio, in particolare con le classi delle scuole elementari
 sensibilizzare i bambini nei confronti delle disabilità acquisite
 favorire la prevenzione di comportamenti “a rischio”
 stimolare la creatività e la fantasia dei più piccoli attraverso l’attività grafica
Una commissione ha definito i nove disegni più originali ed espressivi.
Tutti i disegni dei partecipanti verranno esposti presso il settimo padiglione della nostra Struttura.
I lavori migliori verranno esposti alla Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva “Aldo Cibaldi”
di Rezzato (BS)

RICONOSCIMENTI
Il progetto “Giornalisti per caso” ha ottenuto diversi riconoscimenti:
 Primo premio “Daniela Sardella” per la promozione della salute e per il miglioramento
della qualità dell’assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale, in area pediatrica.
 Partecipazione al XIV° Congresso della Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza
sanitaria, Torino, novembre 2006
 Partecipazione al VI° Convegno Scientifico Nazionale “Andrea e i suoi amici”, Assisi,
novembre 2006
 Partecipazione alla Conferenza Nazionale degli Ospedali per la Promozione della Salute,
Grado 5-6-7 Ottobre 2006
 Partecipazione al Convegno Nazionale “Star bene in ospedale” Bologna, 29 Maggio 2006.

SOSTENIBILITA’ E DONAZIONI
Il progetto ha bisogno di visibilità e di essere sostenuto.
Gratificante è stato il contributo ricevuto da parte di alcuni genitori dei pazienti coinvolti
nell’iniziativa e prezioso l’aiuto di numerosi sponsor.
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