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 Progetto
 Pa ret iTutto inizia da un piccolo seme.

La cura è uno sguardo attento sul futuro.  
Per le Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva
Pad. 23 - Polo Cardio-Toraco-Vascolare del Policlinico di Sant’Orsola, Bologna.



Qualsiasi forma di bellezza in luoghi di cura ha un valore 
aggiunto se viene associata non solo alle cure mediche per 
cui il luogo è dedicato, ma a un maggior rispetto e umanità 
rivolto alle persone attraverso una visione olistica.

1 bambino su 100 in Italia nasce con una cardiopatia 
congenita. 

A Bologna, ogni anno, oltre 1.000 neonati, bambine e 
bambini, ragazze e ragazzi cardiopatici vengono curati 
presso le Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia 
pediatrica e dell’età evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola. 
Un centro di eccellenza unico in Italia e in Europa. 

In questo centro, ogni anno, sono oltre 16.000 le prestazioni 
ambulatoriali (visite cardiologiche, ECG, ecc.) per un 
flusso di più di 50.000 persone: i pazienti ricoverati per 
interventi cardiochirurgici, o per le visite ambulatoriali che 
periodicamente devono essere fatte nel corso della vita di 

questi assistiti, le loro famiglie, a cui si aggiungono sempre 
più numerosi - grazie ai progressi nella ricerca medica - gli 
assistiti cardiopatici congeniti adulti (GUCH). 

Con questo ‘Progetto Pareti’ dedicato al PAD 23, Piccoli 
Grandi Cuori intende contribuire in modo significativo 
alla cura dei tanti piccoli e grandi pazienti cardiopatici.

Come associazione di genitori di bambine e bambini 
cardiopatici vogliamo dare un volto umano e accogliente 
alle stanze, ai corridoi, sia del Reparto di Degenza (che 
spesso definiamo con amore ‘Reparto’) sia degli ambulatori, 
che sono necessariamente i luoghi in cui si cresce. 

Attraverso una narrazione che metaforicamente racconta 
le nostre radici, vogliamo raccontare la nostra tenace 
passione per la vita: ogni cuore è un piccolo seme che 
cresce e che ha bisogno, più che mai in ospedale, di cure 
sapienti e amorevoli. 

Paola Montanari 
Presidente Piccoli Grandi Cuori 

Con te,
faCCiamo CresCere
la sPeranza, e la vita.  ”

“



La bellezza nei luoghi di cura aggiunge valore alle cure 
mediche, accogliendo il paziente con un maggiore rispetto 
ed umanità e partendo da una dimensione olistica e 
globale. 

La bellezza nei luoghi di cura riduce la percezione di 
medicalizzazione, contribuisce a creare una immagine 
positiva all’interno dell’ospedale, supporta la creazione di 
un clima di fiducia e collaborazione, migliora il percorso di 
guarigione del paziente. 

Curare un bambino cardiopatico significa agire sia 
sull’aspetto fisico sia sull’aspetto emozionale, che molto 
influenza gli stessi parametri psico-fisici del piccolo 
paziente. Significa però anche prendersi cura dei suoi cari, 
così come degli operatori che, 24 ore su 24, si prendono 
cura di loro tra le mura del reparto. 

Con il ‘Progetto Pareti’ vogliamo quindi rendere il Padiglione 
23 un luogo gradevole e accogliente, dove i pazienti e il 
personale che vi lavorano si sentono a proprio agio. 

Con la decorazione degli spazi  delle due Unità Operative 
vogliamo realizzare un percorso visivo, rassicurante, 
stimolante, capace far sognare e sorridere, riducendo 
così l’ansia del bambino e dei suoi genitori nel periodo di 
ospedalizzazione, in particolare per i pazienti pediatrici che 
devono essere sottoposti ad intervento cardiochirurgico o 
per i pazienti in attesa di trapianto che devono rimanere in 
‘Reparto’ anche diversi mesi. 

Il colore, i disegni, la luce, la narrazione hanno lo 
scopo di distrarre il paziente dal dolore e da sé stesso, 
permettendogli di affrontare le cure più serenamente e 
guarire più facilmente.

Le bambine, i bambini, mamme e papà sono immersi in 
un ambiente immaginario di ampio respiro: una natura 
protagonista, un messaggio fortemente ecologico che si 
associa ai riferimenti al mondo contadino che caratterizza 
la nostra terra, abbracciando così, in maniera universale e 
trasversale, tutti i popoli. 

il raCConto Come teraPia della Cura: 
il valore aggiunto della bellezza

Con te,
miglioriamo la qualità
della Cura dei PiCColi 
Pazienti CardioPatiCi. 

“

 ”



Le Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica 
e dell’Età evolutiva sono inserite all’interno del Polo  
Cardio-Toraco-Vascolare del Policlinico di Sant’Orsola. 
Unico centro accreditato della regione Emilia-Romagna 
per la cura chirurgica delle cardiopatie congenite, si 
caratterizza per il numero di pazienti trattati e per la qualità 
dei risultati ottenuti, punto i riferimento a livello nazionale 
ed europeo.

“Il Polo Cardio-Toraco-Vascolare è un centro ad 
altissima tecnologia, con dotazioni d’eccellenza a livello 
internazionale, ma sappiamo bene che la tecnologia 
non basta: la qualità della cura passa anche attraverso la 
qualità dell’accoglienza e dell’assistenza, il benessere che 
le persone possono vivere anche in ospedale. Vale per tutti, 
vale ancor più per i bambini.”

Con te,
rendiamo aCCoglienti
le unità di Cardiologia
e CardioChirurgia 
PediatriCa e dell’età
evolutiva 
del PoliCliniCo
di sant’orsola.  ”

“
Gaetano Gargiulo
Direttore Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare
e di Cardiochirurgia pediatrica e dell’ètà evolutiva
 

Antonella Messori
Direttore Policlinico di Sant’Orsola

Provenienza Bologna e provincia 
Regione Emilia Romagna 45% 

 Fuori regione 55% 
di cui 15% CEE ed extra CEE 

e Paesi in via di sviluppo

16.000  (visite, ECG, etc.)

Ogni giorno circa 20.000 persone
accedono al Policlinico.
Flusso minimo annuo utenza
Unità Operative: 50.000 persone

Dati accesso attività psicologica 
Associazione PGC e ‘counceling’ prenatale

collaborazione di 3 professionisti,
 che nel 2018 hanno effettuato:

53 prestazioni in ambito ambulatoriale 
e 338 in compresenza con i cardiochirurghi;

3.256 quelle in reparto;
39 per la diagnosi prenatale.

Polo Cardio-toraCo-vasColare: Centro di riferimento dei traPianti di Cuore
in età PediatriCa e del Paziente Congenito adulto

Policlinico di Sant’Orsola:
una città in miniatura.

Dati accesso sportello 
Assistenti Sociali Associazione PGC

Sono 296 le famiglie che hanno usufruito 
del servizio per la promozione

dei diritti civili. Gli accessi per consulenza 
sono stati 1.534.

Diagnosi Screening Trapianto    Follow up

Prestazioni ambulatorialiDati di provenienza
accessi in ‘Reparto’ di degenza

1.000 ingressi

400 cateterismi,
procedure
interventistiche
cardiodinamiche

circa 400 
interventi cardiochirurgici
di Cardiopatie congenite 

di questi 
80%  
neonaTi e peDiaTrico
20% GUCH 
(Grown Up Congenital Heart) 

Attività delle due
Unità Operative

Quattro Step fondamentali per arrivare alla cura che comprendono e coinvolgono numerose persone e servizi correlati.

INFO Dati 2018

Il Polo Cardio-Toraco-Vascolare è una struttura di 40.000 mq, con 135 posti letto di degenza,
49 posti ad alta complessità assistenziali e di Terapia intensiva e semintensiva, 8 nuove Sale operatorie (di cui 6 tradizionali e 2 ibride),
5 nuove sale di diagnostica ed interventistica avanzata, 15 ambulatori e un’organizzazione basata sulle esigenze dei pazienti.



Tutto inizia da un piccolo seme. Una vita, una storia, un 
albero, un frutto. Ci vogliono mani capaci, passione, buona 
terra e molta cura. La cura è uno sguardo attento sul futuro. 
La cura è dedizione, è un crogiolo di tanti elementi 
indispensabili. 

Cura significa responsabilità, è accogliere quel germoglio - 
testimone silenzioso dell’azione dell’uomo - che incontra e 
conosce la mano di chi ha gettato il seme, è presente a tutto 
ciò che avviene e interagisce con tutti gli elementi che lo 
circondano. 

Questo germoglio è una possibilità non ancora possibile, 
che porta in sé un albero, un frutto, un sogno, un’idea, un 
potenziale.

La nostra terra, l’Emilia-Romagna, così ricca di eccellenze, ci 
ricorda nel suo paesaggio, la fatica e il sacrificio del lavoro 
contadino, dove i tempi lenti delle stagioni avevano il ritmo 
dell’operosità che la natura stessa richiedeva. 

La circolarità, la condivisione, la reciprocità e le relazioni 
sono proprie della storia di questi luoghi che parlano di 
accoglienza. Ci riconosciamo pienamente in questi valori e 
proprio qui, a Bologna, da più di venti anni, i frutti del nostro 
lavoro volontario, i frutti del ‘Reparto’, crescono. 

Perché queste ‘Reparto’ di eccellenza è come la nostra terra, 

ed è questa la storia che vogliamo raccontare: c’è la semina, 
il momento dell’azione umana, che prima vede l’aratro 
che scava e allinea i solchi con la precisione dell’esperienza 
del contadino, che opera straordinarie trasformazioni nel 
paesaggio e prepara la terra alla vita. 

I semi, accolti nella terra, sono i nostri figli, e su quella carne 
viva il solco operato dalla mano dei chirurghi, traccia la linea 
della vita.

Questa vita viene fatta germogliare attraverso una veglia 
operosa, notte e giorno, dalla Madre terra e dai suoi nutrienti: 
questi preziosi elementi sono i medici, gli infermieri, gli 
specialisti, le psicologhe, le assistenti sociali, i volontari e 
l’Associazione. 

Tutti noi in quel momento diventiamo albero, che con le 
fronde, rami e radici ben salde accoglie pazienti e genitori, 
famiglie di tutto il mondo, le sorregge, costruisce relazioni, le 
ascolta in silenzio e dona riparo senza nulla chiedere. Umili 
e costanti come il contadino nel suo lavoro, tutti nel reparto, 
operano per portare a maturità il raccolto, l’attesa del frutto.

Le piccole piantine sono pronte per il vivaio, accudite da mani 
sapienti e da macchine prodigiose diventano speranza per  
i bambini e i pazienti che arriveranno a Bologna dopo di loro. 
A loro volta diventeranno nuovi semi di umanità da cui 
germoglieranno i cittadini del mondo.

Con te,
Partiamo dalle nostre radiCi Per 
raCContare una storia imPortante: 
il valore della vita Che CresCe.  ”

“

ALBERO

CICLO 
VITALE

VITA

AMORE

RAMO

BOSCO

VERDE

VITALITÀ

FASI 
DELLA

VITA NEO-
NATO

BAMBINO

AFFETTO MAMMA
PASSIONE

AMBIENTE

TERRA

RESPON-
SABILITÀ

RISPETTO

CUORE

ROSSOADOLE-
SCENTE

ADULTO

ANZIANO

AMORE 
PER

LA VITA

CURA

CURE 
MEDICHE

ACCURA-
TEZZA

GUARI-
GIONE

ASSI-
STENZA

COLTIVAZIONE

SEMINA

SERRA

ANNAF-
FIARE

TRAVASO

INNESTO
TALEA

SEMEN-
ZAIO

SEME

GERMO-
GLIOPIANTA 

ADULTA

FRUTTO

maPPa
ConCettuale
della tematiCa 
dell’albero
e del CiClo vitale,
Connessioni e idee
Per lo sviluPPo
delle immagini 



DEGENZE 
SEZ. C

SEZ. A

SALA GIOCHI

GIARDINO

INGRESSO

ACCETTAZIONE

TERAPIA 
SEMI INTENSIVA

ATTESA

ATTESA

1.1

1.2

1.4

1.3

1.5

1.6

1.7
4.1

4.2

6
5

6

6

6

6

6

6

2

AMBULATORI

CAMERA CALDA
ASCENSORI

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Con te,
i luoghi della narrazione
diventano un raCConto
CaPaCe di Curare  ”

“

Prima fase DECORI PAD 23

Seconda fase DECORI PAD 23

TOTALE 258 mq di disegni

 1.1 Corridoio ingresso

 1.2 Corridoio accoglienza

 1.3 Corridoio collegamento esterno

 1.4 Corridoio collegamento interno

 1.5 Corridoio seminterrato

 1.6 Corridoio degenze 1

 1.7 Corridoio degenze 2

 2 Segnaletiche stanze degenza

 3 Stanze degenza

 4.1 Sala attesa 1

 4.2 Sala attesa 2

 5 Corridoio segnaletica ambulanze

 6 Ambulatori

Corridoio di collegamento interno Corridoio di terapia intensiva Corridoio esterno

Attesa ricoveri

Attesa ambulatori

•  il frutto e il cuore
•  il frutto e la terra > un richiamo “delicato” 

alla fine della vita e al senso di ciclicità
•  l’assistenza > una mamma e un bambino 

che raccolgono i frutti dell’albero
•  le diverse fasi della vita della pianta
•  l’analogia tra il regno umano e il regno vegetale
•  l’analogia tra la cura per la terra/le piante e 

la cura del corpo umano
•  l’analogia serra/vivaio e ospedale

la Caratterizzazione del Pad 23
interPretazioni iConografiChe
delle unità oPerative



grazie a te,
Possiamo dare  un volto 
umano ed aCCogliente
agli sPazi arChitettoniCi.  ”

“
la Caratterizzazione del reParto di degenza
interPretazioni iConografiChe

Con la decorazione degli spazi il percorso visivo divertente 
e stimolante, apre nuove possibilità di comunicazione tra il 
bambino e l’adulto e nuovi scenari mentali.



‘Da 22 anni perseguiamo la strada del volontariato, 
coltivando i nostri ideali’. 

Piccoli Grandi Cuori Onlus nasce a Bologna nel 1997 da 
genitori e volontari per garantire un futuro migliore ai 
portatori di cardiopatie congenite, tutelandone i diritti di 
assistenza, di integrazione scolastica, sociale e lavorativa. 

L’associazione si occupa quindi di neonati, bambini, 
adolescenti e dell’assistenza diretta alle loro famiglie, così 
come degli adulti portatori di cardiopatie congenite che 
vengono ricoverati presso le Unità Operative di Cardiologia 
e Cardiochirurgia pediatrica e dell’Età Evolutiva del  
Policlinico di Sant’Orsola a Bologna. 

Oltre al servizio di assistenza psicologica in reparto 
ed in ambulatorio, attraverso 4 psicologi specializzati, 
l’associazione offre ospitalità presso la casa di accoglienza 
“Polo dei Cuori” per le famiglie che provengono da fuori 
Bologna e che affrontano un percorso di cura nelle due 
Unità Operative. Piccoli Grandi Cuori è inoltre partner e 
sponsor del progetto ‘Casa Tetto Amico’ che offre ospitalità 
all’interno del Policlinico. 

Nel 2018 l’associazione ha accolto nei suoi spazi 179 
famiglie per un totale di 367 persone. 
Attraverso il servizio di 2 assistenti sociali, inoltre, 
l’associazione offre un servizio di tutela dei diritti dei 
pazienti e della famiglia, dal percorso di cura fino al rientro 
a casa, con piani di aiuto specifici. Sono 296 le famiglie 
che hanno usufruito del servizio dello sportello per la 
promozione dei diritti civili.  Gli accessi per consulenza 
sono stati 1.534.

Sono oltre 600  i soci volontari tesserati, di cui 13 componenti 
del Consiglio direttivo. Sono 48 i volontari che prestano il 
loro tempo per le attività dell’associazione per un monte 
approssimativo di 21.300 ore.

sostegno, solidarietà  e Condivisione
i valori della nostra azione di volontariato

Con te,
sCriveremo un altro
CaPitolo della nostra
bella storia. grazie  ”

“
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Il bilancio di esercizio dell’associazione è conforme alle 
indicazioni delle “Linee guida e schemi per la redazione 

dei bilanci di esercizio degli enti non profit” formulate 
dalla Agenzia per il Terzo Settore nel 2009. 

Dimensione Economica
Una sintesi dei proventi dell’Associazione

PROvENTI                  EURO

2016

2017

2018

311.347

343.031

344.032

UNIvERSITà



casa di accoglienza e Ufficio:
Polo dei Cuori 
Via Marco Polo, 21/12 - 40131 Bologna
Tel/Fax +39 051 6343265
info@piccoligrandicuori.it
www.piccoligrandicuori.it

Sede legale e Ufficio:
c/o Polo Cardio-Toraco-Vascolare
Pad. 23, Policlinico di Sant’Orsola
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Tel +39 051 2143865

dell’associazione piccoli Grandi cuori onlus 
Per le Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva
Pad. 23 - Polo Cardio-Toraco-Vascolare del Policlinico di Sant’Orsola, Bologna
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Con il patrocinio gratuito di


