
“4YOU” – Progetto Adolescenti affetti da patologie onco-ematologiche 

Il progetto 

L’Ospedale accoglie e cura pazienti da 0 a 21 anni. Nel DOEMT ogni anno vengono accettati circa 70 pazienti adolescenti.  In 

collaborazione con gli psicologi, è stato realizzato un questionario per ascoltare i bisogni di questa popolazione ed in particolare 

valutare il livello di comunicazione, accoglienza, assistenza e socializzazione intraospedaliera. L’analisi del questionario ha 

permesso di creare un modello organizzativo nel dipartimento (designato come 4You) dedicato al miglioramento della qualità di 

cura e di ascolto degli adolescenti/giovani adulti attraverso la creazione di spazi e iniziative che rispondano alle loro necessità. 

Questa procedura descrive la metodologia utilizzata. 

Scopo 

a. Migliorare le attività e gli stimoli proposti alla popolazione adolescente in ambiente ospedaliero. 

b. Migliorare la socializzazione e l’aggregazione tra adolescenti nei diversi percorsi di cura. 

c. Sostenere il percorso di crescita, individuazione e autonomia proprio dell’adolescenza che spesso è messo in crisi dalle 

regressioni, caratteristiche dei percorsi di malattia e cura. 

d. Permettere l’aggregazione e la collaborazione attiva con adolescenti esterni alla realtà ospedaliera (amici, fidanzati/e, 

compagni di scuola ecc ecc).  

e. Supportare, durante il percorso di cura, l’orientamento scolastico e lavorativo. 

f. Ridurre l’isolamento umano e sociale attraverso la promozione di messaggi di realtà e vitalità. 

Campo di applicazione 

Questa procedura si applica a tutti i pazienti adolescenti in qualunque regime assistenziale affetti da patologie onco-

ematologiche e si estende a tutta la popolazione adolescente in cura in ospedale secondo le regole riportate di seguito.  

Descrizione dell’attività 

Piano di realizzazione 

Il progetto adolescenti del DOEMT, che i ragazzi hanno deciso di chiamare 4YOU, è composto da pazienti od ex pazienti del 

dipartimento stesso. È un modello assistenziale rivolto alla creatività e alla progettualità degli adolescenti per gli adolescenti. 

Questo modello inoltre è promotore di iniziative ed eventi ideati e realizzati dai ragazzi per i ragazzi, di proposte e migliorie 

interne ed esterne per la degenza e l’assistenza ospedaliera.  Si realizza attraverso riunioni mensili, nel corso dell’incontro 

trovano spazio: 

• la valutazione e l’avanzamento dei progetti in corso 

• sono valutati tre grandi progetti per anno solare che includano sport, intrattenimento, moda 

• proposte di nuovi progetti e creazione di gruppi di lavoro  

• proposte-migliorie per l’assistenza intraospedaliera  
 

Alla riunione partecipano in qualità di moderatori il referente medico, due psicologhe, un rappresentante del servizio 

Comunicazione, un project manager o youth manager. 

L’adesione è assolutamente spontanea ed aperta, non richiede vincoli, né obblighi alcuni. 

Nulla osta all’adesione di adolescenti in cura presso altri Dipartimenti, previa condivisione con il responsabile di progetto dott. 

Giuseppe Maria Milano del DOEMT.  

Le convocazioni delle riunioni e le iniziative sono gestite tramite diffusione interna e attraverso apposita mailing list. 

 

Impatto psicosociale  

Attraverso un’osservazione attiva all’interno del gruppo, lo psicologo partecipa e condivide i bisogni dei ragazzi, facilitando il 

fluire dei vissuti e delle emozioni e cogliendo eventuali tematiche che necessitano di essere accolte e trasformate all’interno del 

gruppo. Permette, in qualità di facilitatore di processi, di cogliere fattori quali l’autostima, il livello di integrazione scolastica, 

sportiva, sociale; nonché la capacità di confrontarsi con i cambiamenti, le aspettative, le relazioni. Riconoscendo le potenzialità, 

accrescendo ed incoraggiando l’autonomia e l’assunzione di responsabilità, rafforzando le specifiche abilità individuali e di 

gruppo, lo psicologo rileva le possibili modificazioni e l’efficacia del processo.  

Tali indicatori, attraverso un processo di riconoscimento proprio del gruppo, pensati e ridefiniti insieme ai ragazzi, sono 

strumento qualitativo misurabile.           

L’obiettivo è permettere ai ragazzi di tornare ad essere protagonisti attivi del loro percorso di crescita, integrando in esso 

l’esperienza di malattia, contrastandone le spinte regressive.  


