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Vi ricordiamo che il Day Hospital di Spina Bifida e Uropatie congenite è aperto tutti i giorni: 

da lunedi a venerdi, dalle ore 8.00 alle ore 14.00: potete chiamare (06.30155624) o inviare una mail  

(segreteria@stradaperlarcobaleno.com) per qualsiasi consiglio o richiesta. 

Come ben sapete sono state sospese per l’emergenza COVID 19 tutte le accettazioni ordinarie presso  

il Day Hospital. 

Non appena la Direzione Sanitaria della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” lo permetterà, gli  

appuntamenti verranno riorganizzati in base alle priorità. 

Io resto a casa  

e andrà tutto bene 

Alcune parole scritte dal vostro caro Dott. Emanuele Ausili ….  

“Come sapete stiamo vivendo un lungo periodo di emergenza in tutto il paese: in questi giorni cosi difficili ci 

sono tante persone che devono lavorare e lottare … e lo fanno anche per noi. C’è chi deve aiutare le persone 

in difficoltà portando loro la spesa a casa, chi deve andare a lavorare, chi deve andare in fabbrica, chi deve fare 

delle leggi per uscire da questa terribile situazione, chi deve farle rispettare, affinchè il nostro paese magari 

piano, deve andare avanti senza fermarsi…. E poi ci sono quelli che sono direttamente in trincea: i medici, gli 

infermieri, gli operatori sanitari, i ricercatori e tutto il personale che lavora negli ospedali, affinchè tutto fun-

zioni al meglio. Ma sono delle mamme, sono dei papà, sono figli, proprio come voi, e che hanno una famiglia 

che li aspetta a casa e che prega per loro. Questi eroi hanno bisogno di una carica, di sapere che stanno facen-

do tutto questo per ciascuno di noi, che lo stanno facendo per il sorriso dei loro figli, per vederli tornare pre-

sto tutti a giocare. A questi angeli che non mollano mai dobbiamo dire tutti insieme GRAZIE nel modo più 

semplice, come fanno tutti i bambini,  

con un sorriso, con un sogno, con una speranza…. “  
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Ci siamo e stiamo tutti vicini... 

“Cari Genitori, ragazzi e ragazze, bambini e bambine, ci troviamo in un momento estremamente delicato e spe-
riamo che tutti voi e i vostri cari stiate bene. 

Tutti quanti abbiamo dovuto ristabilire nuove abitudini, cercare di gestire la paura e l’ansia che caratterizzano 
questo periodo, cercando di razionalizzare e utilizzare quelle risorse che abbiamo probabilmente già adoperato in 

altri momenti “difficili” della nostra vita. 
In questo periodo “convivere” con bambini può essere più difficile in quanto può essere difficile far capire ai no-
stri piccoli il perché non si possa uscire da casa e cercare di mantenere loro una quotidianità che non stravolga il 

loro essere “bambini”. 
Proprio in questo triste e difficile momento che tutti noi dell’associazione La Strada per l’Arcobaleno – Onlus 

vorremmo dimostrarvi il nostro affetto e la nostra presenza: siamo qui per darvi dei piccoli consigli su come so-
stenere i vostri figli dentro spazi casalinghi che a volte possono iniziare ad essere “stretti”. 

Cercate di mantenere una routine negli orari: sveglia, colazione, doccia, attività scolastica, pranzo, compiti, di-
vertimento; con le dovute pause e “ricreazioni”, mantenendo uno stile alimentare regolare e un adeguato ritmo 

sonno/veglia. 
Diamo dignità a tutti gli spazi della giornata (rito della colazione, dei pasti, dei compiti, del gioco, la cura del 

corpo, della socializzazione). 
Ricordatevi che l’attività fisica in casa come lo stretching o ricreare con i bambini gli esercizi che ricordano la 

loro attività scolastica di educazione fisica può far bene sia al corpo che alla mente. 
Diamo ai bimbi la possibilità di rimanere in contatto (telematico, come le video chiamate sotto il controllo 

dell’adulto) con i propri amici di scuola, e con i parenti (nonni, zii, cugini). Ascoltiamo il pensiero dei nostri 
bambini e utilizziamo, in base alla loro età, una comunicazione adatta e comprensibile senza dire bugie rispetto 

la situazione attuale (parole semplici, giochi, filmati). 
Utilizziamo spesso l’attività in casa per produrre dei lavoretti con il disegno o la pittura che possano anche ricor-

dare al bambino nel futuro questo periodo trascorso insieme. 
Alle famiglie con adolescenti, ricordiamo di dare importanza alla loro età, ascoltiamoli e confrontiamoci, valo-

rizzandoli come risorsa: responsabilizziamoli con dei piccoli compiti casalinghi. Implementiamo e valorizziamo 
le loro piccole passioni (piccoli hobby, cantare, cucinare, disegnare). 

Diamo a loro dei compiti a casa adatti alla loro età e capacità, senza dimenticarci di lasciargli il loro spazio ed 
intimità. 

Noi tutti vi siamo vicini in questo momento e vogliamo farvi arrivare il nostro abbraccio e la nostra promessa a 
non farvi sentire soli. Se vi fa piacere inviateci delle vostre riflessioni o anche solo la vostra testimonianza su 
questo periodo. Ci auguriamo di tornare presto alla normalità che ci veda migliorati e più forti di prima!!!” 

                
              Camilla Zanetti 

    Un messaggio per tutti i nostri ragazzi 

    Il concorso de La ricetta più gustosa dell’anno è ancora aperto!  

           La scadenza è stata posticipata al 30 maggio!!!! 

                   Se ti piace cucinare mettiti alla prova:  

      inviaci una ricetta con tutti gli ingredienti e una foto del piatto finito … 

              Un primo, un secondo, un dolce …quello che preferisci.!!!  

    Ti aspettiamo!!!!! 


