Fondazione Buzzi
P E R L’ O S P E D A L E D E I B A M B I N I

MISSIONE:
ESSERE UN
NASCE IL NUOVOGRANDE.
E GRANDE BUZZI

PER L’OSPEDALE DEI BAMBINI

IL NOSTRO SOSTEGNO PER L’EMERGENZA COVID-19

I reparti di Terapia Intensiva degli Ospedali della Lombardia stanno
vivendo ore di grande difficoltà.
Le strutture sanitarie sono messe a dura prova “sottoposte a
una pressione superiore a ogni possibilità di adeguata
risposta”, questo nonostante l’enorme impegno di tutto il
personale sanitario.
Si tratta di un evento grave che mette in pericolo la
sopravvivenza non solo dei malati di Covid, ma anche di
quella parte di popolazione che in condizioni normali si
rivolge al Sistema sanitario per le cure di eventi acuti o cronici di
qualsivoglia natura.
Fondazione Buzzi vuole sostenere la Terapia Intensiva
dell’Ospedale Buzzi in un momento così difficile ed essere
d’aiuto agli ospedali della Lombardia che in questo momento
si trovano ad affrontare l’emergenza.

IL TEMPO È FATTORE CHIAVE

MANCANO I POSTI LETTO
PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA
Con l'emergenza Covid-19 il numero delle apparecchiature e
dei posti letto all’interno dei reparti di terapia Intensiva
degli ospedali della Lombardia è largamente insufficiente,
come evidenziato dai dati pubblici.
Per questo Fondazione Buzzi vuole sostenere la Terapia
Intensiva dell’Ospedale Buzzi, dotandola di 20 posti letto.
Un letto di terapia intensiva ha un costo superiore rispetto a un
letto di degenza normale. È necessario un monitor che rilevi le
funzioni vitali del paziente, un ventilatore che assista la
respirazione del malato e una serie di pompe infusionali per
liquidi e farmaci.
In un momento di così grande difficoltà ed emergenza,
Fondazione Buzzi si impegnerà a mettere a disposizione
dell’Ospedale Sacco e degli altri ospedali della Lombardia
le apparecchiature donate e necessarie per fronteggiare
l’emergenza.

IL TEMPO È FATTORE CHIAVE

ABBIAMO BISOGNO DI ALMENO 20
POSTI LETTO DI RIANIMAZIONE
È possibile sostenere Fondazione Buzzi e far fronte a questa
grave emergenza attraverso una donazione, contribuendo a
sostenere l’acquisto delle tecnologie e delle attrezzature
necessarie per allestire 1 posto letto di terapia intensiva.
Ciascun posto letto sarà dotato di:
N.1 ventilatore da rianimazione:
N. 10 pompe infusionali con 2 rampa:
N.1 monitor multiparametrico:
N. 1 letto da rianimazione:
N. 2 carelli:
N. 1 Capnografo trancutaneo:
N. 1 Scaldasangue:
N. 1 Ecografo:

25.000€
15.000€
25.000€
18.000€
6.000€
6.500€
6.500€
45.000€

Costo totale per:
1 posto letto di terapia intensiva:

150.000€ circa (Iva compresa)

IBAN:
IT28C0311101651000000000283

Il tuo aiuto oggi vale doppio.

La tua donazione aiuterà Fondazione Buzzi ad affrontare l’attuale emergenza
del Covid-19 e anche ad allestire il nuovo reparto di Terapia Intensiva che
sorgerà nel nuovo Padiglione dell’Ospedale Buzzi.

GRAZIE DI CUORE!

LA NOSTRA VISIONE.
UN’OSPEDALE DEI BAMBINI ALL’AVANGUARDIA. APERTO AL MONDO

Sogniamo un grande ospedale dei bambini,
un ospedale che ha cura di loro, li soccorre,
un ospedale aperto al mondo e al futuro,
un ospedale per tutti.
Un ospedale per i genitori che cercano per i propri figli le
cure migliori, perché non siano costretti a cercarle altrove.
Un ospedale che con professionalità e umanità
li accompagna e li sostiene nella malattia e nel dolore.
Un ospedale all’avanguardia,
dove le diagnosi sono a misura di bambino, senza rischi.
Un ospedale che non smette mai di farli sognare!

Stefano Simontacchi
Presidente Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi

LA MISSION
La Fondazione per l’Ospedale dei Bambini nasce per sostenere l’Ospedale Buzzi di Milano, uno degli undici ospedali pediatrici presenti in
Italia, l’unico a Milano e in Lombardia ed il più antico fra gli ospedali pediatrici italiani con i suoi cent’anni di storia.
Ogni giorno la Fondazione si impegna per garantire a tutti i bambini che accedono al Buzzi e alle loro famiglie, un ospedale dove
l’eccellenza e l’umanizzazione siano di casa.
Persegue i suoi obiettivi investendo ogni donazione ricevuta nella migliore ricerca scientifica, nella tecnologia più avanzata e per fa sì
che le cure di ultima generazione siano alla portata di tutti.

PER I NOSTRI BAMBINI VOGLIAMO LE CURE MIGLIORI

FONDAZIONE BUZZI
I MEMBRI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Presidente
Dottor Stefano Simontacchi – Presidente BonelliErede
Consiglieri

Consiglieri

Dottor Gabriele Zucchini
Direttore Generale BonelliErede

Professor Gian Vincenzo Zuccotti
Dir. Clinica Pediatrica Università degli Studi Milano

Avvocato Monica Iacoviello
Partner BonelliErede

Professoressa Irene Cetin
Dir. Clinica Ostetricia e Ginecologia Ospedale Buzzi

Dott.ssa Ida Salvo
Già Dir. S.C. Anestesia, Terapia intensiva Ospedale Buzzi

Dr.ssa Giovanna Riccipetitoni
Già Dir. S.C. Chirurgia Pediatrica Ospedale Buzzi

Dottor Andrea Righini
Dir. S.C. Radiologia e Neuroradiologia Ospedale Buzzi

Dr.ssa Elena Zoia
Dir. Anestesia e Terapia Intensiva Pediatrica Ospedale Buzzi

FONDAZIONE BUZZI
I MEMBRI DEL COMITATO D’ONORE
Il comitato affiancherà la Fondazione nella realizzazione di un sogno importante: donare a tutti i bambini
le migliori cure in un Ospedale su misura per loro come sarà il Nuovo e Grande Buzzi.

Urbano Cairo
Presidente Cairo Communication, RCS MediaGroup

Salvatore Veca
Presidente Onorario Fondazione Feltrinelli

Lina Sotis
Giornalista e scrittrice

Kelly Russell Catella
Managing Director, Marketing, CSR & Investor Relations COIMA SGR

Patrizia Grieco
Presidente Enel

Manuela Vicari Acone
Imprenditrice presso Acone Associati

COSA ABBIAMO REALIZZATO CON L’AIUTO DEI NOSTRI DONATORI 1/2
DOTTOR BAU
Confermate per tutto il 2020 le visite dei cani dottori
che aiutano i bambini a superare il pensiero della malattia

PROGETTO
NIDI SICURI

STAZIONE
ENDOSCOPICA
Donazione di una stazione endoscopica e di un fibroscopio
neonato/lattante per la rimozione dei corpi estranei

Un corso dedicato alle maestre degli asili che insegna le
manovre di rianimazione e di disostruzione da corpo estraneo

TEAM
ECMO
Un team di specialisti per l’utilizzo di Ecmo, il dispositivo
per ossigenare i polmoni al letto dei bambini ricoverati

FONDAZIONE
BUZZI

RIANIMAZIONE
PEDIATRICA
Donazione di un nuovo posto letto di Rianimazione
Pediatrica dedicato alla cura dei bambini in gravi condizioni

OCCHIO
PIGRO
Donazione di un autorefrettometro per una
corretta diagnosi pediatrica dell’ambliopia

ECOGRAFIA
NEONATALE
Donazione di due ecografi neonatali che consentono
di ridurre l’uso dei raggi X sui pazienti più piccoli

COSA ABBIAMO REALIZZATO CON L’AIUTO DEI NOSTRI DONATORI 2/2
DIAGNOSI PRECOCE
Donazione di un ecografo di ultima generazione
per la diagnosi precoce durante la gravidanza

FOLLOW UP
BIMBI PREMATURI

MONITORAGGIO
NEONATI
Donazione di due ecotomografi per il monitoraggio costante
del neonato e per la sicurezza della sua mamma durante il parto

UMANIZZAZIONE
E ACCOGLIENZA
Partnership con la Pinacoteca di Brera per lo sviluppo di
un percorso culturale dedicato alle neo mamme del Buzzi

FONDAZIONE
BUZZI

Primo esperimento al mondo di uno speciale software
per aiutare i bimbi prematuri con problemi di apprendimento

CARROZZINE
TECNOLOGICHE
Donazione di 12 carrozzine ultra tecnologiche al reparto di Ortopedia
del Buzzi per l’assistenza dei bambini con paralisi cerebrale infantile

Fondazione Ospedale dei bambini Buzzi
www.FondazioneBambiniBuzzi.it
Via Castelvetro 32 - 20154 Milano

La Fondazione Buzzi Onlus aiuta l’Ospedale dei bambini di Milano
a garantire a tutti i bambini malati il diritto alla salute, alla miglior cura e assistenza

