
“Quando la sofferenza bussa alla porta di casa, ci accorgiamo 
che ci è data la possibilità di vedere in un modo nuovo. 
È solo l’inizio però, di un dramma dove ci si mette in gioco con 
la decisione di cambiare noi stessi e di trasformare il mondo.”La sfida della fede: il primo annuncio

Centro giovanile che ospiterà ragazzi di Haiti

La popolazione di Haiti, duramente provata dal terremoto di qualche anno fa, vive condizioni di grave disagio a causa della mancanza 

di acqua e di energia elettrica. I bambini vivono situazioni di estrema povertà. Per favorire la loro formazione stiamo realizzando 

uno spazio dove i ragazzi possano ritrovarsi anche per studiare insieme. Grazie all’aiuto di Don Claudio e in collaborazione con 

l’Associazione con Lui in Cammino stiamo realizzanndo una struttura per accogliere i ragazzi nella parrocchia di Mare Rouge, a 

Nord-Ovest dell’isola di Haiti nel dipartimento di Port de Paix, il più povero di Haiti.  Si tratta di un complesso di 6 aule, con cucina, 

servizi e deposito, dove 

i ragazzi potranno fare 

corsi di informatica, 

studiare l’inglese, fare 

corsi di lettura, oltre ad 

attività di formazione e 

catechesi. 

Progetto:  

Centro Giovanile ad Haiti dedicato a Rosangela

Realizzazione di una Nuova Unità del Centro Paolo VI di Casalnoceto (AL)
Costo: €. 124.036,00
Realizzazione di una nuova unità del Centro Paolo VI di Casalnoceto (AL): 10 posti di pronta accoglienza destinati ad accogliere 

minori di età compresa fra 6 e 17 anni, con disturbo psicopatologico 
e con diagnosi psichiatrica secondo i criteri dell’ICD-10, in fase post 
acuta, provenienti da un precedente ricovero, anche breve, in reparto 
ospedaliero di Neuropsichiatria Infantile, di Pediatria o dal Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura.L’assistenza di Pronta Accoglienza riguarda i seguenti quadri 
sintomatologici:
• Gravi disturbi del comportamento con agiti etero-aggressivi
• Perdurante stato di agitazione psicomotoria • Gravi alterazioni del controllo degli impulsi• Scompenso psicotico• Comportamenti od agiti auto-lesivi.

L’attività residenziale del  Centro “Paolo VI”  prevede  la presenza diurna 
continuativa per 12 ore del Neuropsichiatra Infantile e della guardia 
medica notturna e festiva per tutti i giorni dell’anno garantendo una 
adeguata e costante assistenza medico-specialistica, supportata dalla 
presenza infermieristica attiva 24 h /24 h.

Progetto:  
Unità di Pronta Accoglienza  dedicata a Rosangela 

Acquisto di un Polisonnigrafo per la Terapia Intensiva 

dei bambini dell’Ospedale “V. Buzzi” di Milano

Costo: €. 9.089,00

Il Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica ricovera ogni anno oltre 450 bambini in condizioni severe provenienti da tutta la 

Regione. Tra questi vi sono alcuni “Bambini Speciali” che hanno 

bisogno di cure definite palliative in quanto per loro non esistono ancora 

cure specifiche che portano a una guarigione certa. L’obiettivo è di 

migliorare la qualità di vita dei bambini con insufficienza respiratoria 

cronica, limitando al minimo gli spostamenti, e i ricoveri ospedalieri, 

se non in situazioni acute. 

Per poter valutare la funzionalità respiratoria, e quindi individuare i 

bisogni crescenti di questi piccoli occorre avere un’apparecchiatura 

detta, polisonnografia, per diagnosticare disturbi cardiorespiratori e 

neurologici durante il sonno. Tale apparecchio permette di monitorare 

e adattare la modalità ventilatoria alle necessità del bambino.

Progetto:  

Regalare “Sonni Speciali”a bambini Speciali! Progetto:  
Nuova area di degenza all’Ospedale Pedriatico  “V. Buzzi” per piccoli pazienti chirurgici complessi

“dedicata a Rosangela”
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Reparto Chiurugia Pediatrica 7° piano

Giovedì 24 luglio 2014 ore 18.00 Aula Magna
Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi - Via Castelvetro 32, Milano 

 
 

 
Azienda Ospedaliera 

Istituti Clinici di Perfezionamento Ospedale di rilievo nazionale e  di alta specializzazione convenzionato con l’Università degli Studi di Milano  
Presidio Ospedaliero 

Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi  
Milano  

  

Chirurgia Pediatrica  Nuova area degenza per piccoli pazienti chirurgici complessi  “dedicata a Rosangela”  
 

Nuova area degenza per la Chirurgia Pediatrica (direttore Dott.ssa Giovanna Riccipetitoni) dell’Ospedale dei Bambini. E’ riservata ai piccoli pazienti, affetti da patologie gravi e malattie rare, sottoposti ad interventi chirurgici maggiori e a cure di elevata complessità.   
E’ realizzata in una camera con 2 posti letto pediatrici, attrezzati per il monitoraggio continuo dei parametri vitali, e dotata di  strumentazione a tecnologia avanzata e di sistemi di monitoraggio integrati, indispensabili per l’assistenza e la cura, che permettono il controllo a distanza dal locale di postazione del personale medico e infermieristico. Sita nel reparto di Chirurgia Pediatrica al 7°piano,  è completata di letti per le madri, di un’area di osservazione, di servizio igienico, e rallegrata da pannelli colorati e televisore. 

 

Obiettivo nella progettazione della nuova area degenza - realizzata secondo i più moderni standard di qualità e sicurezza - è garantire  ai piccoli pazienti chirurgici complessi un livello elevato di cure pre e post-operatorie, reso possibile dalla disponibilità di tecnologie avanzate che consentono inoltre una miglior organizzazione del lavoro infermieristico. L’area è dotata, per la prima volta in Italia, di un pavimento e pareti autosanificanti in PVC che grazie all’azione della luce naturale o artificiale è in grado di eliminare eventuali virus, batteri e muffe presenti nell’ambiente. 
 

L’area degenza per piccoli pazienti chirurgici complessi “dedicata a Rosangela” è stata realizzata grazie al generoso contributo della Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus e segna l’avvio di una proficua collaborazione tra la Fondazione e l’A.O. ICP, nel comune intento di migliorare le modalità di cura dei bambini, nello spirito proprio della Fondazione e dell’Ospedale dei Bambini Buzzi.   
 
 

P.O. Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi via Castelvetro 32   - 20154 Milano     

www.fondazionerosangeladambrosio.org

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTOe la FONDAZIONE ROSANGELA D’AMBROSIO ONLUS
 

inaugurano la

Collaborazione tra la Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus  e 

l’Ospedale Vittore Buzzi dell’Azienda ospedaliera ICP di Milano.
La Chirurgia Pediatrica del Buzzi cura bambini affetti da patologie gravi e malattie rare. Molti di questi bambini vengono sottoposti 

ad interventi chirurgici maggiori che richiedono cure di elevata complessità. Necessitano perciò di un’assistenza che si avvale 

dell’impiego di strumentazione a tecnologia avanzata anche nel reparto di degenza. I sistemi di 

monitoraggio integrati sono indispensabili per l’assistenza e  la guarigione di questi bambini. 

 

fondazionerosangeladambrosio.org

Puoi sostenerci con un contributo
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

IBAN IT16T0344001608000000220000

POSTE ITALIANE

C/C Postale n. 4920018 
IBAN IT39W0760104200000004920018

DONAZIONE ON-LINE
Puoi effettuare donazioni anche dal nostro sito internet 
www.fondazionerosangeladambrosio.org con carta 
di credito (Visa, Mastercard, Cartasi, PostePay o altre 

carte prepagate abilitate).

5 X MILLE
Nella dichiarazione dei redditi o nel CUD indica il codice 
fiscale 93023160760. Con una firma puoi aiutare un 
bambino senza rinunciare a nulla.

Le donazioni possono essere dedotte dal reddito, per usufruire dei 
benefici fiscali. È sufficiente conservare il bollettino di versamento (c/c 
postale, ricevuta bancaria, copia dell’assegno).

> COME AIUTARCI

> DOVE SIAMO   > CONTATTI

VICINO AI PIU PICCOLI
PER UN FUTURO MIGLIORE

’Scopri la Fondazione:

Sede Legale: 
Largo Baresa 8,  
85029 Venosa, Potenza

Sede Amministrativa  
e Operativa:
Via Lodovico il Moro 173,  
20142 Milano, presso

Parrocchia San Silvestro

1. Scarica ed installa 
la app 
"Appareal" 
dallo store

2. Avvia 
l'applicazione

3. Inquadra con la 
fotocamera il logo 
della Fondazione

Contatti:
Tel. 335 1464940

fondazionerosangeladambrosio.org

info@fondazionerosangeladambrosio.org

Seguici su



CHI SIAMO >  LA FONDAZIONE
Rosangela vola fra gli Angeli il 29 agosto 2009 a soli 23 anni. 

Amava i bambini e soffriva per le ingiustizie, soprattutto quelle nei 

confronti dei piùù piccoli, ai quali voleva regalare un sorriso come il 

suo. Ma non riesce a portare avanti il suo nobile progetto. Così, per 

volontà dei genitori, il 12 luglio 2010 nasce la Fondazione Rosangela 

D’Ambrosio Onlus, che ha lo scopo di raccogliere fondi destinati 

a bambini che vivono in condizioni umane e sociali disagiate e 

hanno bisogno di essere curati e sostenuti nell’alimentazione, nella 

formazione e nella malattia. Crediamo fortemente in questi ideali e 

seguiremo costantemente tutti i progetti recandoci nei posti dove 

vivono questi bambini, per assicurarci che il tutto si concretizzi nel 

modo più corretto e trasparente possibile. 

Rosangela ci guida dal Cielo.

I NOSTRI PROGETTI NEL MONDO
• “Rosangela Home” e 2 pozzi per acqua potabile a Mawroh (India):  
Casa d’Accoglienza per accudire bambini orfani che hanno bisogno 

di cure, protezione, aiuto e istruzione. Realizzati anche 2 pozzi per 

garantire acqua potabile.
 
• Il Pane di Rosangela (Congo): costruzione di un panificio che darà 

pane ogni giorno ai bimbi di Kinshasa. Il pane sarà distribuito quoti-

dianamente a 4 centri di accoglienza che ospitano bambini in difficoltà.
 
• Rosangela Music Centre (Zambia): Centro che accoglie bambini di 

strada educandoli alla Musica e all’Arte, per suscitare anche nei più 

piccoli l’interesse e il desiderio di proseguire un percorso di formazione.
 
• Costruzione pozzi acqua potabile (Zambia): realizzazione 

di 1 pozzo in Rosangela Music Centre e 1 pozzo nella parrocchia  

“St. Augustine” per garantire la sicurezza sanitaria e la prevenzione da 

malattie come colera, salmonella, ecc.
 
• Rosangela’s School Complex (Zambia): costruzione di un nuovo 

blocco scolastico che accoglie bambini orfani e in pericolo, garantendo 

loro una formazione adeguata.
 
• Sala operatoria in Zambia: costruzione di una sala operatoria 

nell’ospedale di Mazabuka. 

• Centro Giovanile dedicato a Rosangela ad Haiti: in collaborazione 

con l’Associazione “con Lui in Cammino” realizzazione di una struttura 

composta da 6 aule, per l’accoglienza dei ragazzi nel dipartimento di 

Port de Paix,  la zona più povera e depressa  dell’isola.

Visita il sito fondazionerosangeladambrosio.org
per conoscere la bontà delle nostre iniziative e dei nostri progetti

I NOSTRI PROGETTI IN ITALIA
• Progetto a sostegno dei piccoli pazienti dell’Ospedale “San 
Carlo” di Potenza: attivazione di un nuovo reparto di Terapia 
Intensiva di Neonatologia-Pediatria per piccoli pazienti con 

patologie complesse.

• Progetti a sostegno dell’Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” di 
Roma: 
• Fornitura di Letti Bilancia per Terapie Intensive tecnologicamente 
avanzati per l’Area Rossa del DEA, per migliorare la qualità 
dell’assistenza dei piccoli pazienti in condizioni complesse e non 
trasportabili.

• Letti e Arredi “Unità di Reumatologia Pediatrica“ per eseguire  

Terapie Infusionali su piccoli pazienti. 

• Progetti a sostegno dell’Ospedale dei Bambini V. Buzzi di Milano: 
• Area di Degenza per piccoli pazienti chirurgici complessi.

• Acquisto di un Nebulizzatore per la Terapia Intensiva dei bambini.

• Acquisto di un Polisonnigrafo per la Terapia Intensiva.

• Nuova unità di Pronta Accoglienza nel Centro Paolo VI a 
Casalnoceto (AL): realizzazione di 10 posti destinati ad accogliere 

minori di età compresa fra 6 e 17 anni con disturbi psicopatologici.

Progetti per i bambini della Clinica De Marchi - Policlinico di Milano: 
• Acquisto di un ecografo per migliorare la qualità dell’assistenza al 
bambino affetto da Artrite Idiopatica Giovanile (AIG).

• Area con spazi e strumenti adeguati ritenuti indispensabili da 
parte di medici anestesisti per procedure diagnostiche invasive e 
dolorose su piccoli pazienti.

> Zambia

> India

“Dobbiamo imparare a trovare la nostra felicità nella felicità altrui”.


