
L’ospedale si apre alla cittadinanza: l’esperienza di un ‘Open day’ in un 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pediatrico

INTRODUZIONE
Secondo i principi della ‘Child and Family Centred Care’ che prevede 

la condivisione della responsabilità della cura tra professionisti 
sanitari e bambini e famiglie, si è realizzato, a maggio 2017, il primo 

‘Open Day’ rivolto alla cittadinanza in un IRCCS pediatrico

OBIETTIVI
Informare e coinvolgere attivamente bambini e famiglie su interventi 

di prevenzione e gestione di problemi di salute ricorrenti in età 
pediatrica

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
La progettazione è stata realizzata da esperti in area clinica e di 
ricerca, coordinati dal Direttore del DIPS, che secondo le risorse 

disponibili e criteri priorità per frequenza, rilevanza e valenza 
preventiva hanno identificato risorse, argomenti, contenuti e metodi 

dell’evento
REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE AZIONI

Infermiere pediatriche, infermiere ricercatrici, ostetriche, dietiste, 
tecnici di radiologia, fisioterapiste hanno messo a disposizione le loro 

competenze su: percorso nascita; prevenzione degli incidenti 
domestici e dei danni alcool-correlati per il feto, radioprotezione; 
alimentazione; primo intervento per gestire problemi di salute a 
domicilio; indicazioni per riconoscere le informazioni sanitarie 

affidabili; disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e lavaggi 
nasali (con simulazioni alle quali  genitori e bambini hanno 

partecipato attivamente), la fiaba e la medicina narrativa come 
strumenti per un approccio olistico alla malattia.

Sono stati  offerti gadget e attestati di partecipazione ai bambini
RISULTATI

Ai partecipanti è stato consegnato un questionario nel quale si 
chiedeva di indicare (con scala a 4 punti) il gradimento rispetto agli 

argomenti trattati e all’evento, l’efficacia degli interventi , il 
coinvolgimento percepito e suggerimenti.

Il 74% dei  compilatori ha espresso la valutazione massima su tutti e 4 
gli aspetti proposti, il 20% su tre aspetti su quattro ed il 6% su due su 

quattro. Nessun partecipante ha espresso le valutazioni minime.
I suggerimenti e commenti hanno riguardato future repliche, 

l’importanza del ruolo dei professionisti sanitari e il grande valore 
dell’iniziativa. I professionisti coinvolti hanno espresso la loro 

soddisfazione in un debriefing post-evento.
I risultati sono stati diffusi all’interno ed all’esterno dell’ospedale 

tramite i canali istituzionali CONCLUSIONI
L’Open Day è risultato gradito ed efficace per  i partecipanti e 

soddisfacente per i professionisti coinvolti
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