C ollana del
C oraggio

Sostieni il progetto della
COLLANA DEL CORAGGIO
con una donazione a

Visita al
fratello-sorella

Compleanno

Settimane di
ricovero

Primo incontro con il
fratello-sorella

Mesi di
ricovero

Si ringrazia Vivisol per aver sostenuto la pubblicazione
www.associazionerespirando.org

info@associazionerespirando.org

cell. 339 6488674
Dimissione

C.F. 930 861 105 04

IBAN IT29R 05034 14003 000000001214
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Aiuto in casa

L’Associazione Respirando è nata per offrire sostegno
alle famiglie dei bambini medicalmente complessi, quei
bambini che dipendono da presidi medici e tecnologici per
vivere la loro vita quotidiana indipendentemente dalla
malattia che li ha colpiti.
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Fatto i compiti

Disegno-regalo per il
fratello-sorella

Stampa:

Anche i fratelli e le sorelle
possono partecipare a
questo progetto realizzando
una collana tutta loro.
È importante valorizzare il
Coraggio di questi bambini
che vivono a fianco di fratelli
o sorelle seriamente ammalati
e verso i quali sperimentano
anche sentimenti di intensa
preoccupazione.
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Visita specialistica

Il progetto della COLLANA DEL CORAGGIO nasce
per sostenere e rafforzare i bambini e le famiglie che
affrontano gravi malattie.
Chi desidera partecipare a questo progetto, il bambino
ammalato o la mamma e il papà per lui, riceverà il
filo per costruire la sua collana con il primo corallino
su cui verrà scritto il suo nome. Per tutta la durata
del ricovero riceverà settimanalmente i corallini
corrispondenti alle procedure mediche a cui è stato
sottoposto e alle principali tappe del suo percorso di
cura, segni concreti del suo Coraggio!
Con questo progetto aiutiamo i bambini a diminuire
la sofferenza e lo stress legati al vissuto di malattia
favorendo il coping positivo, aiutandoli a trovare un
senso alla malattia e a ripristinare il senso di sé.
La Collana del Coraggio rappresenta qualcosa
di tangibile che il bambino può usare per
raccontare la sua esperienza durante il
ricovero e dopo. Ciò può aiutare anche
a dare continuità tra ciò che viene
vissuto in ospedale e la vita reale di
tutti i giorni, favorendo così la presa
di coscienza del vissuto mentale ed
emotivo che sempre accompagna
qualsiasi intervento sulla
dimensione corporea.

Sondino
nasogastrico,
transanastomotico,
replogle

Tracheostomia

Rimozione

Rimozione
tracheostomia

Diagnostica per
immagini
PEG, PEJ

Accesso venoso,
Emogas

Valvola fonatoria,
cambio canula
tracheale

Primo contatto
pelle a pelle (KMC)

Inizio allattamento
al seno, primo pasto,
primo bagnetto,
primo cambio del
pannolino

Compleanno,
rito religioso

Rimozione
Ossigenoterapia

Catetere venoso
centrale, drenaggio,
trasfusione,
fototerapia

Inizio ventilazione
meccanica
Dimissione terapia
intensiva

Settimane di
ricovero

Sospensione
ventilazione
Intervento
chirurgico, biopsia

Uscita incubatrice

Mesi di
ricovero

Intubazione

Procedura invasiva
prenatale, trapianto

Estubazione

Tappe di crescita
(1 kg - 2 kg - 3 kg)

Dimissione

