
Progetti 2021 

AIUTACI A CURARLI 
PERCHE’ TORNINO 

A VOLARE 



• Chi siamo: la Fondazione De Marchi ONLUS è una organizzazione no profit nata negli anni ’70 da 
un gruppo di genitori e di medici della Clinica Pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano. 

 
• Cosa facciamo: siamo impegnati a garantire la miglior assistenza globale possibile ai bambini  

colpiti da gravi malattie croniche. Interveniamo sia a supporto dell’assistenza medica, sia per  
garantire il miglior inserimento sociale possibile. 

 
• Attività di fundraising: per dare copertura economica alla nostra attività, siamo costantemente  

impegnati in attività di raccolta fondi, attraverso l’organizzazione di eventi, mailing, campagne  
televisive, banchetti e collaborazioni con Società. 

 
• Cosa ci serve: siamo impegnati nella ricerca di partner con i quali sviluppare una  strategia di 

crescita del nostro impegno a favore dei bambini più bisognosi di supporto medico e sociale. 
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La Fondazione 



40 anni fa un gruppo di genitori e medici ha sentito 

l’esigenza di fare di più per i propri  bambini, colpiti 

da gravi malattie croniche, dando vita ad un 

programma di ‘assistenza globale’  presso la 

Clinica Pediatrica De Marchi del Policlinico di 

Milano. 
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La Fondazione 

Fondazione G. e D. 
De Marchi ONLUS 



Da allora la Fondazione De Marchi è impegnata nel 

miglioramento delle strutture,  nell’acquisto di 

attrezzature che rendono più rapide le diagnosi e più  

efficaci le cure, nel promuovere la ricerca tramite 

borse di studio per medici e operatori sanitari. 
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La Fondazione 

Un impegno che si traduce anche nel garantire 

vacanze assistite ai piccoli pazienti,  sostenere le 

famiglie con aiuti economici, formare i volontari 

che  operano nei reparti della Clinica Pediatrica e 

coordinare un servizio di Arteterapia. 
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La Fondazione 

87MILA BAMBINI  
CURATI ogni anno presso la 

Clinica De Marchi 

580MILA Euro INVESTITI nella 
ristrutturazione dei reparti  

in 20 anni 

50 PAZIENTI in vacanza 
48 ore di PET THERAPY 

ogni anno 

200 Euro al mese di  
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  

con difficoltà  

50 VOLONTARI formati 
presenti 7 giorni su 7 nei 

reparti della Clinica 

180 BORSE DI STUDIO 
negli ultimi 20 anni 

1,4MILA ore di ARTE TERAPIA 
e 550 ore di ASSISTENZA 
PSICOLOGICA ogni anno 

300MQ di CORTILE e un 
GIARDINO TERAPEUTICO 

multi sensoriale 

RISULTATI 
RAGGIUNTI 
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Attività svolte nell’anno 2019 
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2 biologi per il laboratorio di genetica molecolare 
1 ricercatore universitario 
1 pediatra nutrizionista 
1 nutrizionista 
1 allergologa 
1 chirurgo cardiovascolare 
1 dermatologa 
1 epatologo 
2 pediatre esperte in patologie respiratorie 
2 ematologi 
2 data manager 
2 psicologi 
1 arte-terapeuta 
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1 settimana a Giulianova Marche per 20 pazienti 
3 Giorni a Malaga per 15 Pazienti 
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Arteterapia, supporto psicologico, Pet Therapy, feste, concerti, favole, regali, giochi, magia con la 
presenza degli oltre 40 volontari formati e coordinati dalla Fondazione De Marchi, impegnati 
quotidianamente accanto ai bambini e ai loro genitori.  
 

 

Realizzazione di un giardino 
terapeutico multi sensoriale 
 

1 ecodopler per Pronto Soccorso pediatrico e ambulatorio per le patologie vascolari  
2 polisonnigrafi embletta per diagnosi disturbi respiratori 
1 modulo per ecografo utilizzato dall’unità di trapianto dei reni 
1 capillaroscopio per il raparto di reumatologia pediatrica 
1 capnografo per l’unità di alta intensità di cura 
 

 
 

Aiuti economici a circa 20 famiglie  
con un assegno mensile di 200€ 
 



GiocaMI: Festival del gioco da tavolo 

Evento aperto a scuole e famiglie, per supportare l’equipe medica dedicata a bambini 
e adolescenti che presentano sintomi di disagio sociale con tendenza all’isolamento, 
all’abuso degli strumenti digitali e dipendenza da web. 
 
 
 
 

Progetto Buono al cubo 
Progetto per la diffusione della cultura scientifica in ambito nutrizionale, dedicato a 
uomini e donne in età fertile, gravidanza e allattamento, bambini e famiglia. 
Per un’alimentazione buona da mangiare, protettiva per la salute e sostenibile per il 
pianeta. Con il prezioso contributo scientifico di medici e ricercatori del Policlinico di 
Milano. 
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I progetti di divulgazione culturale 
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PEDRITO 
PEDIATRIC RADIOLOGY INTERVENTIONAL ONCOLOGY 

Con il progetto Pedrito e l’acquisto di una TAC di ultima generazione, la Fondazione De Marchi 
sta collaborando con il Policlinico di Milano per realizzare un nuovo centro operativo di 
riferimento nell’ambito della radiologia interventistica pediatrica. 
 
L'obiettivo della radiologia interventistica è quello di ottenere risultati migliori rispetto ai 
corrispondenti interventi chirurgici, facendo sì che i bambini ricevano il minor rischio e il minor 
disagio possibile. 
 
L’acquisizione di tale apparecchiatura, la strutturazione di un’equipe multidisciplinare e un 
percorso innovativo d’accoglienza, consentirebbero l’apertura di un nuovo servizio all’interno 
della clinica per meglio rispondere alla crescente richiesta nazionale di centri specialistici in 
tale ambito. 
 
Per aiutare bambini e genitori a gestire lo stress e la paura in attesa di una diagnosi, 
aumentare l’accettazione di una terapia e migliorare l’empatia con lo spazio e il contesto 
sanitario, è prevista la progettazione di una realtà virtuale immersiva che accompagnerà i 
bambini in un immaginario fantastico con tanto di effetti sonori, rendendo partecipi anche i 
genitori.  
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PEDRITO - AZIONI 
PEDIATRIC RADIOLOGY INTERVENTIONAL ONCOLOGY 

Avviare un nuovo servizio di radiologia interventistica pediatrica presso la 
Clinica De Marchi, struttura pediatrica del Policlinico di Milano 

Dotare il Policlinico di Milano di una apparecchiatura di ultima 
generazione 

Strutturare, nell’ambito del nuovo servizio di radiologia, una équipe 
operativa multidisciplinare 

Formare personale medico sulle procedure operative dedicate ai 
Pazienti Pediatrici 

Realizzare una sede operativa a misura di bambino con spazi fisici adeguati e 
procedure di accoglienza attraverso un percorso dedicato e innovativo 


