
Il GASLINI sta CON VOI
Progetto di sostegno a distanza per 

pazienti, famiglie e operatori del 
Gaslini



Affrontare la salute mentale e gli aspetti 
psicosociali dell'epidemia  COVID-19 nei bambini

• Incoraggiare l'ascolto attivo e l'atteggiamento di comprensione con i bambini;

• Incoraggiare l’espressione dei loro sentimenti inquietanti in un ambiente sicuro 
e di supporto;

• Incoraggiare un maggiore ambiente sensibile e premuroso intorno al bambino;

• Tenere i bambini vicini ai loro genitori e familiari, se considerati sicuri per il 
bambino, ed evitare il più possibile di separare i bambini e i loro caregiver;

• Mantenere le routine e gli orari regolari il più possibile o aiutare a crearne di 
nuovi in un nuovo ambiente, incluso l'apprendimento, il gioco e il relax;

• Fornire informazioni chiare e a misura di bambino;

• Fornire informazioni su ciò che è accaduto o potrebbe accadere in modo 
rassicurante, onesto e adeguato all'età;

• Supportare adulti / caregiver con attività per bambini durante l'isolamento / 
quarantena a casa.

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus



5 PERCORSI



… per i BAMBINI
CIAO COME STAI

Progetto di sostegno 
dedicato direttamente ai 

bambini, pensato per 
capire come i più piccoli 
stanno gestendo questa 
situazione, attraverso la 

raccolta dei loro disegni e 
la risposta diretta alle loro 
domande, grazie all’invio 
attraverso mail dedicata

(ciaocomestai@gaslini.org)

RESTIAMO CONNESSI

La “Scuola in Ospedale” per 
garantire la continuità 

didattica, in particolare ai 
lungodegenti, con la modalità 
DAD , utilizzando le tecnologie 
a disposizione, le piattaforme 

in uso e continuando la 
sperimentazione in atto con il 
CNR ITD di Genova (Progetto 

CLIPSO –

https://www.progetto-
clipso.it/)

GIOCHIAMO INSIEME... 
A DISTANZA

Le Associazioni di 
volontariato hanno risposto 
con entusiasmo alla richiesta 
di disponibilità di volontari, 

per stare vicino ai nostri 
piccoli pazienti, anche in 
modalità a distanza, per 
giocare, raccontare una 

storia o semplicemente fare 
compagnia ai pazienti 

“isolati” nella parte  COVID-
Hospital. 



… per le FAMIGLIE

VI SIAMO VICINI

Un progetto di sostegno pensato per 
rimanere vicino alle famiglie dei propri 
pazienti, per supportarle con consigli e 

risposte relative alle prestazioni sanitarie.

… per gli OPERATORI

MI PRENDO CURA DI ME

Sportello di ascolto e sostegno psicologico 
a distanza 

rivolto a tutti dipendenti



ATTIVITÀ INTERNA

Supporto a pazienti e 
genitori ricoverati per 
prestazioni indifferibili : 
garantire al pari delle altre 
prestazioni sanitarie, anche il 
supporto psicologico come 
parte integrante della cura.

Bisogni : 
- rassicurazione su continuità cure (se arrivano bambini malati di 
COVID ci sarà ancora posto per me?)
- mantenere senso di continuità e di stabilità nel percorso di cura 

Criticità:
- isolamento e impossibilità per i genitori di alternarsi
nell’assistenza
- amplificazione del senso di minaccia e di destabilizzazione già
presente a causa della patologia cronica di base

Strategie di coping: 
- recupero del senso di competenza ed autoefficacia nella 
gestione delle limitazioni (già sperimentate nel percorso di cura) e 
in particolare negli adolescenti passaggio, all’interno del gruppo 
dei pari,  dal ruolo di «soggetto bisognoso di supporto» a ruolo di 
leader/tutor nelle attività/interazioni a distanza 
- evitamento e ritiro come strategia di recupero fittizio di un 
adattamento psicosociale



ATTIVITÀ DI TELECONSULTO DEL CENTRO DI PSICOLOGIA 
IRCCS G. GASLINI

Periodo di riferimento: MARZO/APRILE 2020
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CIAO COME STAI

• Progetto di sostegno rivolto a tutti i 
bambini, pensato per mantenere un canale 
comunicativo che possa  fornire indicazioni 
rispetto a come i bambini hanno codificato 
questa situazione, come vi si sono 
adattatati, quali strumenti hanno utilizzato.

• La narrazione mediante disegni ed altri 
strumenti creativi utilizzati dai bambini può 
aiutarli a capire meglio cosa sta 
succedendo e a creare o mantenere un 
dialogo nell’apprendere, capire e 
condividere pensieri, paure, preoccupazioni 
dal loro punto di vista.



DISEGNI «CIAO COME STAI?»

140 disegni di bambini di età compresa tra i 3 ed i 17 anni (M = 
7,46; DS = 3,26)



Nelle rappresentazioni grafiche dei bambini al tempo di Covid-19 il contenuto 
prevalente è proprio il virus stesso.

Il virus viene disegnato in modo particolarmente grande e sproporzionato nei 
disegni dei bambini più piccoli (sotto i 6 anni), segno che essi vivono in maniera più 

intensa la sensazione di essere sopraffatti da questo nemico.



La casa rappresentata nello stesso tempo come rifugio sicuro e 
come una gabbia, che isola, rinchiude, delimita in modo difensivo 
il proprio spazio personale da una minaccia esterna, confermato 

dalla caratteristica di «INCAPSULAMENTO».



Un altro tema significativo è quello dell’ISOLAMENTO, 
dell’IPERCONTROLLO, che sottende vissuti di immobilità e 

impotenza.



Sono pochi i bambini che riescono ad immaginare se stessi liberi 
nel FUTURO. Questo senso di restringimento del futuro è 

presente anche nei bambini più grandi, che non rappresentano i 
loro desideri per il post-emergenza.



Nelle rappresentazioni è annientata la dimensione della 
SOCIALITÀ, dal momento che il contenuto «scuola/amici» è 

presente solo in tre disegni.



Come i bambini immaginano di sconfiggere il virus:
sotto gli 11 anni prevalgono il PENSIERO MAGICO e le REGOLE;  con 
l’età aumenta la CONSAPEVOLEZZA dell’importanza dei medici, del 
personale sanitario e degli ospedali, come strumenti a disposizione 

della società per sconfiggere il Covid-19.



Un aspetto ricorrente nei disegni dei bambini 
con età < 11 anni è la presenza di STEREOTIPIE 
associate prevalentemente a contenuti positivi 
(cuori, arcobaleni, frasi come «andrà tutto 
bene»), che sottende un tentativo di controllo, 
mediante il meccanismo difensivo della 
negazione



QUESTIONARIO
Impatto della pandemia Covid-19 sulle famiglie in Italia

IRCCS Giannina Gaslini – Università di Genova

Il questionario è diretto a 
tutti gli italiani che abbiano 

una fascia di età superiore ai 
18 anni, con lo scopo di 

comprendere l’impatto che 
la pandemia Covid-19 ha 

avuto sulle famiglie italiane.



23 marzo - 4 aprile 2020 



23 marzo - 4 aprile 2020 

• 6800 subjects completed the survey
6800 subjects 

completed the survey

2336 subjects with no 
offspring among 

households

4464 subjects with 
offspring

1219 subjects with 
offspring over 18 years

3245 subjects with 
offspring under 18 

years

1570 subjects with at 
list one child with less 

than 6 years of age

2733 subjects with at 
list one child with more 

than 6 years of age



3245 famiglie con figli

Ansia

Depressione

Disturbi
del sonno

• Fragilità psicologica stimata nel 66.8% 
del campione genitori (Score da 0 a 3, 

con una media di 1.85±0.92)

→ PROBLEMI DI ATTENZIONE, 
SOMATIZZAZIONI, RIACUTIZZAZIONE MALATTIE 

CRONICHE, SBALZI D’UMORE, TRATTI 
OSSESSIVI, SOLITUDINE, SCARSA SPERANZA 

NEL FUTURO

QUESTIONARIO



3245 famiglie con figli

3045 soggetti hanno dichiarato di 
aver messo in atto strategie di coping 

(Score da 0 a 3, con un punteggio
medio di 1,8±0,81)

Sport

Hobbies

Relazioni

sociali



Sintomatologia bambini sotto i 6 anni (65%)
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Sintomatologia bambini e ragazzi sopra i 6 anni (71%)



AMBULATORIO POST-EMERGENZA

Attivazione di un nuovo servizio dedicato alla  
individuazione precoce ed alla presa in carico 

di minori con sintomatologie conseguenti 
all’emergenza Covid-19

- Disturbo dell’Adattamento 
- Disturbi da sintomi somatici 
- Disturbo post traumatico da stress



AMBULATORIO POST-EMERGENZA

• Ambulatorio di 2° livello

• Invio da parte del medico di Pronto Soccorso o del 
Reparto di degenza

• Liaison con i PdF

• Equipe multidisciplinare ed integrata (pediatra –
neuropsichiatra – psicologo clinico)

Consulenza ai genitori
Assessment: 

• Valutazione neuropsichiatrica e psicologica
• Percorsi di psicoterapia con modelli di 

trattamento integrato trauma-oriented




