
 

 

      

 

 

 

“KIT CARE CON AMORE” 

Il necessario quando diventa indispensabile 

Presentazione del progetto 

15 luglio 2019 Aula A della Piastra 

 

Il ricovero ospedaliero rappresenta un momento particolarmente delicato nella vita di 
ogni persona, al quale - oltre alle cure mediche - il luogo di cura deve assicurare tutta 
l’attenzione e sensibilità necessarie alle complessità del suo insieme psicofisico. 

Il progetto “Kit Care Con amore” è concepito per affrontare una problematica che si 
evidenzia nei Pronto Soccorso e nei reparti di medicina di ogni struttura ospedaliera, 
specialmente quelle di notevoli dimensioni.  

Non si tratta di una disfunzione imputabile alla struttura sanitaria, ma una situazione 
di “temporanea fragilità” collegata alle condizioni non cliniche nelle quali il paziente 
arriva al Pronto soccorso. Dove ad esempio si ricoverano vittime di incidente che non 
hanno nulla con loro,  oppure dove arrivano famigliari catapultati  da molto lontano, 
in molti casi senza tempo e lucidità per pensare all’occorrente necessario 
all’immediata permanenza in ospedale. Senza dimenticare il grande il numero di 
anziani privi dell’indispensabile perché forse “pensionati al minimo reddito” o  
incapaci di organizzarsi.                                        

L’idea progettuale si divide nella consegna al Pronto Soccorso e in altri reparti 
specifici - fondamentale in questa fase il ruolo dell’URP - di tre differenti kit 
funzionali contenuti in shopper divisi per tipologie e funzioni e destinati a pazienti 
di ambo i sessi e di ogni età,  e nel caso del Kit Valigia di salvataggio a donne vittime 
di violenza .  

Il Progetto “Kit Care con Amore” nasce da una sinergia di Salvamamme con le 
istituzioni, in particolare con alcune aziende ospedaliere dove – come 
nell’Ospedale San Camillo - l’associazione è presente da più di venti anni.  



Un’attività in crescita che sancisce un patto “non formale” con il territorio della 
regione Lazio Un rapporto lineare basato su comuni principi di collaborazione e 
solidarietà  finalizzato a fornire ai cittadini e alle cittadine della Regione Lazio 
prestazioni socio -sanitarie a 360°  

Salvamamme ha realizzato una forma di accoglienza, attenta alle condizioni di 
fragilità dove il “come si dà”  è coessenziale con “cosa si dà” nella consapevolezza 
che gli oggetti non sono solo oggetti, ma rappresentano il veicolo e il senso di 
un’accoglienza e sono vissuti anche come sostegno psicologico.  

Il Progetto “Kit Care con Amore” per il quale saranno realizzati circa 1000 kit care 
(250 kit care valigia di salvataggio e 600 tra kit care back home e beni a non a 
perdere) sarà presentato lunedì 15 luglio ore 12 presso l’Aula A della Piastra 
dell’Ospedale San Camillo - Forlanini 

Saranno presenti  

Fabrizio d’Alba Direttore generale Ospedale San Camillo – Forlanini   

Alessio D’Amato Assessore alla Sanità della Regione Lazio 

Marta Bonafoni Consigliera regione Lazio  

Grazia Passeri  Responsabile Salvamamme onlus 

Paolo Masini Coordinatore nazionale progetti Salvamamme 

 

 

 

 


