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Giornate Gasliniane “Solidarietà e Donazione” 

Genova. Solidarietà all’insegna della trasparenza: l’Istituto Giannina Gaslini nell’ormai tradizionale 
appuntamento prenatalizio della Giornata Gasliniana “Solidarietà e Donazione” rende nota la generosità di 
aziende, onlus e privati che lo sostengono quotidianamente,  che anche quest’anno hanno reso possibile - 
tra le tante opere munifiche - la creazione di nuovi servizi, l’aggiornamento di alcune importanti 
strumentazioni, il sostegno finalizzato alla cura di piccoli pazienti stranieri e di molte famiglie. La mattinata è 
stata dedicata al ringraziamento dei tantissimi volontari, riuniti nelle oltre 60 Associazioni che gravitano 
intorno al Gaslini e da sempre sostengono attivamente i pazienti e le attività dell’Istituto.  
 
Dopo le tavole rotonde del mattino dedicate al mondo della solidarietà sono stati consegnati o Bollini Gaslini 
2014 alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori LILT che ha portato a termine il percorso di 
Accreditamento con l'Istituto Gaslini, ed a altri 2 Centri di Accoglienza – “Casa Edoardo” di Unitalsi e “Casa 
Amici” di LILT - che si uniscono all’arcipelago della vasta rete di sostegno al paziente e alla famiglia di cui 
può beneficiare il Gaslini.  
 
La Giornata è proseguita nel primo pomeriggio con l’esposizione e la rendicontazione da parte del direttore 
generale Paolo Petralia del “Sistema di Accoglienza e Beneficenza” del Gaslini. 
“La risorsa dell’Istituto - di prendersi cura e insieme di curare i piccoli pazienti con le loro famiglie – è 
declinata nella dimensione dell’accoglienza e dell’umanizzazione delle cure, che sostiene ed amplifica 
l’eccellenza della ricerca e della clinica del Gaslini” ha sottolineato Paolo Petralia, prima di illustrare con dati 
ed esempi tutte le “buone prassi” in questo senso dell’Istituto.  
Dal 2012 l’Istituto Giannina Gaslini ha concesso l’Accreditamento a 36 Organizzazioni di Volontariato 
e a 13 Centri di Ospitalità. Nel 2014 i volontari hanno complessivamente prestato 25.230 ore di 
volontariato presso le UO di degenza e all’Ospedale di Giorno. In particolare sono stati evidenziati alcuni 
esempi: nel corso  del 2014 (gennaio – novembre) gli interventi di sostegno sociale e di tutela del 
bambino attuati dal Servizio Sociale dell'Istituto hanno  riguardato 506 bambini di cui 205 appartenenti a 
nuclei familiari fragili  (disagio psico- sociale, difficoltà socio-economiche); per tutti questi casi  viene 
avviato un progetto di sostegno al bambino e alla famiglia in  collaborazione  con  i  servizi  sociali  territoriali  
sia  durante il ricovero sia per il rientro a casa.  
Dal 2010 sono presenti in Istituto 6 educatori per garantire in tutti i reparti di degenza interventi socio-
educativi finalizzati al sostegno del bambino malato e ospedalizzato  e dei loro familiari e  alla tutela dei 
diritti dei bambini ospedalizzati. Nel periodo Gennaio - Novembre 2014 sono stati attivati 59 progetti 
educativi individualizzati per bambini, preadolescenti e adolescenti  con necessità di 
integrazione/sostegno delle figure genitoriali e  per la migliore integrazione dei bambini e dei familiari 
provenienti dall’estero. 
Nel 2014 sono statti registrati  nell’Albo Amici del Gaslini n. 461 Donatori di cui n 334 Liguri mentre 
continuano ad essere quasi 80.000 le persone che ogni anno firmano per il 5x1000 a favore del Gaslini. 
Al termine il presidente dell’Istituto professor Vincenzo Lorenzelli ha consegnato la medaglia  raffigurante l’ 
"Angelo del Gaslini" ad alcuni dei “grandi donatori” del 2014, ed in particolare: alla dottoressa Daniela Picco 
Head of on board Marketing di  Msc Crociere che ha donato 60.000 euro all’UOC Ematologia Clinica e 
Sperimentale dell’Istituto Gaslini, raccolti attraverso l’evento “Mettiamoci all’Opera”, finalizzati a supportare 
gli studi clinici sperimentali sulle leucemie avanzate, settore in cui il Gaslini è impegnato da tempo in prima 
linea.  
 
Ha ricevuto la medaglia del Gaslini Massimiliano Monti editore del Gruppo Telenord  che ha promosso 
l’evento di beneficenza grazie al quale lo scorso 14 febbraio è stato donato all’Istituto Gaslini uno strumento 
Laser CO2 – SMARTXIDE 2 del valore di circa 50.000 euro, all’avanguardia nel campo della microchirurgia 
dermatologica, dalla principessa Carolina di Monaco, presidente di “Amade Mondiale”.  



 
E’ stata premiata poi l’Associazione "Angeli per i Bambini Onlus", presieduta da Claudio Andrea 
Gemme, che dal 2008 opera a favore dell'Istituto Giannina Gaslini a sostegno delle attività assistenziali, 
scientifiche e di cura e sostiene in particolare l'attività di supporto socio-educativo rivolta ai piccoli pazienti e 
alle loro famiglie. Nel 2014 "Angeli per i Bambini Onlus" ha elargito 48.000 a favore del CABEF Centro 
Accoglienza Bambino e Famiglia del Gaslini. 
 
Infine è stato premiato anche il Fondazione Malattie Renali del Bambino presieduto dal dottor Enrico 
Verrina, in prima linea nel sostegno al Gaslini che ha raccolto 72.000 euro, per dotare l’ospedale di 
un’importante apparecchiatura fondamentale nella ricerca scientifica e nella cura dei bambini: il 
Microscopio semi confocale ApoTome Zeiss con sorgente luminosa invertita e dotato di due telecamere 
ad alta risoluzione. 
 
Nell’ambito della Giornata Gasliniana sono stati premiati 10 neo laureati in Scienze Infermieristiche 
pediatriche, con i “Gerolamo Gaslini Awards”: un premio istituto quest’anno dalla Fondazione Gerolamo 
Gaslini che  ha bandito dieci borse di studio, per giovani neolaureati, finalizzate a sostenere tirocini 
professionalizzanti in area pediatrica. L’iniziativa, oltre a fornire un riconoscimento di merito a coloro che  
hanno conseguito con merito la laurea in scienze infermieristiche pediatriche, rappresenta un forte segnale 
di attenzione a favore di questa figura professionale dedicata all’assistenza di neonati, bambini ed 
adolescenti che ad oggi ha garantito una preparazione approfondita e specifica, contribuendo a 
raggiungere e mantenere elevati livelli di qualità e sicurezza delle cure, accoglienza ed attenzione alla 
relazione presso l’Istituto G. Gaslini. “Tutto ciò mantiene vivi e moderni i valori che dal 1938 hanno 
ispirato la missione del Fondatore nella prospettiva di un’evoluzione continua del processo di 
umanizzazione delle cure che mette al centro delle cure il bambino con la sua famiglia” ha precisato il 
professor Amedeo Amato, vicepresidente della Fondazione Gerolamo Gaslini. 
 
La Giornata si è conclusa con S. E. il Cardinale Angelo Bagnasco che ha celebrato la S.Messa in 
preparazione del S. Natale per i bambini e il loro famigliari. 
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