La prima
Family Room
di Milano,
un progetto
che mette
al centro
le famiglie.

Accoglienza
IL BISOGNO DA CUI NASCE L’IDEA.

Nel cuore del Presidio Ospedaliero
dell’ASST Grande Ospedale metropolitano
Niguarda presto nascerà una Family
Room Ronald McDonald. La terza
in Italia, dopo Alessandria e Bologna,
la prima a Milano.
Il progetto nasce dall’esigenza di tante
famiglie di trascorrere il periodo di
ospedalizzazione vicino al bambino in cura.

“Ogni anno al Niguarda sono ricoverati
4.000 bambini, circa il 35% viene da fuori
Milano. Avere un luogo familiare diventa
molto importante”.
Marco Bosio
Direttore Generale Presidio Ospedaliero dell’ASST
Grande Ospedale metropolitano Niguarda

Familiare
IL CONCETTO CON CUI SI PROGETTANO GLI SPAZI.

La Family Room di Milano, come tutte quelle che l’hanno
preceduta nel mondo, è pensata e progettata come un
ambiente familiare dove i genitori possano prendersi
una pausa, fare uno spuntino e pernottare oppure ricaricarsi
dalle fatiche e difficoltà che il periodo di ospedalizzazione di
un bambino comporta. Rimanendo sempre al suo fianco.

1 lavanderia

Area intrattenimento
(TV e spazio giochi)

Padiglione 14, 2°piano
LE COORDINATE DOVE I GENITORI SONO VICINI
AI LORO BAMBINI.

1 Bagno

1 Cucina

per le aree comuni

con sala da pranzo

L’Ospedale Niguarda è un luogo di eccellenza per la cura
e la cultura della salute grazie alle 4.100 persone che vi
lavorano dei quali 750 sono medici e 2.000 gli operatori tra
infermieri, ostetriche, tecnici sanitari e della riabilitazione.
La Family Room nascerà in un’area di 268 m2 all’interno
del Blocco Nord che ospita:

• Il Reparto di Pediatria con 36 posti letto
• Il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale
con 28 posti di letto
• 26 Ambulatori Pediatrici

Terrazza
2 Camere

con bagni privati

Aree private

(desk per smart working,
spazio lettura ecc.)

Area relax

24 ore su 24, 7 giorni su 7
LA FAMILY ROOM NON SI FERMA MAI.

DURANTE IL GIORNO
La Family Room è sempre accessibile. Durante il giorno è
gestita dal personale e i volontari e tutte le famiglie presenti
nei reparti pediatrici possono usufruire dei servizi delle aree
comuni come lavanderia, doccia, cucina, area smart working,
biblioteca e dell’area relax.

DI NOTTE

Gli spazi per il pernottamento sono limitati pertanto sono
regolamentati dai seguenti criteri d’ammissione:

• lontananza geografica dal proprio domicilio
• durata del percorso terapeutico e/o periodo
di degenza del paziente
• patologia e altre situazioni emergenziali

seguici

www.fondazioneronald.org

