Casa Ronald McDonald PALIDORO
IL PRIMO PASSO
Il 1° giugno 2008 Fondazione Ronald apre
Casa Ronald McDonald Roma Palidoro, alla
presenza del Vaticano, nella persona di Sua
Eccellenza Reverendissima Segretario di Stato
Vaticano, il Cardinale Tarcisio Bertone, delle più
alte autorità della Città di Roma, dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, di McDonald’s e di
Fondazione Ronald.

LA STRUTTURA
La Casa si trova all’interno del complesso
dell’Ospedale Bambino Gesù con sede in
Palidoro, all’interno di un immobile di proprietà
dell’Ospedale stesso, concesso in comodato d’uso a
Fondazione Ronald.
La Casa dispone di 33 camere arredate e dotate di
servizi privati e letti singoli o matrimoniali. È
disponibile anche un’ampia lavanderia, una cucina
dotata di sei piani cottura, una sala da pranzo, una
sala relax con Tv, una sala giochi e un’aula
multimediale che consente agli ospiti di tenersi in
contatto con amici e familiari lontani.
Il cuore della casa è proprio la sala da pranzo dove
è possibile consumare i pasti in famiglia godendosi
una splendida vista sul mare. Le aree comuni sono
state pensate e arredate per ricreare un ambiente
accogliente, caldo e familiare in cui gli ospiti
possono incontrarsi, confrontarsi e socializzare tra
loro.

UN SOSTEGNO REALE
Casa Ronald Palidoro è la più grande di Italia. Finora le sue camere hanno accolto quasi 20.000
persone, 1.564 solo nell’ultimo anno (2017), 1.086 da gennaio a giugno 2018.
Gli ospiti provengono dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, primo ospedale pediatrico italiano,
fondato nel 1869, è il più grande policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa.
Oggi il 30% dei piccoli pazienti proviene da Neuroscienze e neuroriabilitazione, il 13% da Ortopedia, l’11%
da Pediatria, il 10% da Oculistica, il 9% da Chirurgia, il 9% da Otorinolaringoiatria, il 6% da Terapia
intensiva, il 4% da Cardiologia e l’8% da altri reparti.
E restano in Casa Ronald in media 8 giorni.
Le famiglie accolte nei primi mesi del 2018 provengono da tutt’Italia e dall’estero: il 13% di loro viene
dal Lazio, l’80% dal resto d’Italia, e il restante 7% da altri Paesi.
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