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UNA IMPORTANTE RACCOLTA FONDI
PER LA NEONATOLOGIA DELL’OSPEDALE DEI BAMBINI
DELLA ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
“Esprimo, anche per conto di tutta la ASST Spedali Civili di Brescia, e l’Ospedale dei
Bambini, profonda gratitudine alla Associazione DHARMA Onlus ed alla sua Presidente
Giovanna Castelli, per l’importante raccolta fondi che sono stati destinati ai nuovi arredi
del reparto di Neonatologia del nostro Ospedale”
Il Dr. Belleri, Direttore della ASST Spedali Civili di Brescia, ricorda che L'Associazione Dharma*
Onlus, nota come I Bambini Dharma, si occupa di garantire accoglienza e amorevoli cure ai
minori ricoverati nell’area pediatrica dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia, alleviando l’onere
dell’assistenza a quei genitori che, per gravi motivi, non possono essere sempre presenti a
fianco dei loro piccolo.
Si occupano inoltre dei bambini e delle bambine abbandonati alla nascita dai genitori, ed anche
dei minori che arrivano in ospedale per maltrattamenti.
Tutto questo a seguito di una adeguata formazione del personale volontario, e sempre in
sinergia con le indicazioni del personale sanitario e del Servizio Sociale interno.
Con la raccolta fondi del Progetto “Il Guscio” la Neonatologia del nostro Ospedale possono
usufruire di nuovi arredi, un nuovo “guscio” appunto, accogliente e sereno, secondo le esigenze
specifiche di ogni piccolo paziente e le indicazioni del reparto in cui è ricoverato, dove spesso i
piccoli devono permanere anche per lunghi periodi.
La donazione ammonta a € 59.500,00 e comprende arredi e attrezzature sia per i bambini
(fasciatoi e materassini, banconi tecnici e vasche), che per il personale sanitario dei reparti
(stanza accettazione, stanze e box puericultrici).
A questa cifra si aggiunge una recentissima donazione di ulteriori € 8.500,00 per due postazioni
di lavoro della stanza visita e accettazione Nido del reparto di Neonatologia.

Brescia, 6 settembre 2018

*Dharma termine sanscrito traducibile in italiano come "fornire una base", ovvero come "obbligo morale", "giusto",
"come le cose sono" oppure "come le cose dovrebbero essere".

