
 

La Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS è impegnata da oltre 40 anni a garantire la 
miglior assistenza globale possibile ai piccoli pazienti della Clinica Pediatrica De Marchi 
del Policlinico di Milano. 

L’impegno si traduce nella ristrutturazione di reparti, acquisto e rinnovo delle attrezzature 
per la cura, la diagnosi e l’accoglienza, nel promuovere la ricerca e garantire borse di 
studio di specializzazione; nell’impiego di medici, operatori sanitari, animatori, psicologi e 
terapeuti. 

L’attività della Fondazione comprende anche l’organizzazione delle vacanze assistite per i 
bambini, il sostegno alle famiglie bisognose con aiuti economici, la formazione di volontari 
che operano nei reparti della Clinica.  

- Ricerca: promozione e finanziamento della ricerca, contribuendo con borse di 
studio e con l’acquisto di attrezzature per la ricerca, cura e diagnosi.. 

- Aiuti economici alle famiglie: assistenza economica alle più bisognose famiglie dei 
bambini in cura, a garanzia della serenità del nucleo famigliare. 

- Vacanze assistite: organizzazione e finanziamento di vacanze assistite con la 
presenza di medici e infermieri presso strutture alberghiere di alto livello e crociere 
in barca a vela. 

- Ristrutturazione di reparti: al fine di garantire la migliora accoglienza possibile la 
Fondazione è impegnata nella ristrutturazione di reparti e aree giochi.      

- Personale medico: finanziamento di borse di studio e di contratti di collaborazione 
per medici e personale sanitaria. Copertura dei costi di formazione e di 
partecipazione a convegni di aggiornamento. 

- Supporto psicologico: la Fondazione garantisce la presenza di due psicologi che 
collaborano con la struttura sanitaria a disposizione di pazienti e genitori. 

- Arte Terapia: la Fondazione garantisce la presenza quotidiana di una arte terapeuta 
per le attività di arteterapia destinate a bambini e genitori. 

- Pet Therapy: incontri periodici in reparto con i cani della Scuola Italiana Cani 
Salvataggio per momenti di gioco e svago destinati ai piccoli pazienti e ai loro 
genitori. 

- Formazione Volontari: la Fondazione è impegnata nella costante formazione e nel 
coordinamento dei volontari che operano quotidianamente nel Pronto Soccorso e 
nei reparti della Clinica. 

 Per maggiori informazioni www.fondazionedemarchi.it 

http://www.fondazionedemarchi.it


The Foundation G. & D. De Marchi ONLUS has engaged for over 40 years to provide the 
best global assistance possible to the young patients of the Pediatric Clinic De Marchi of 
Milan’s Polyclinic. 

The commitment is translated in the restructuring of departments, the purchase and 
renewal of the care equipment, the diagnosis and hospitality in promoting research and in 
granting scholarships in specialization; in the use of doctors, health care providers, 
animators, psychologists and art therapists. 

The activity of the Foundation also includes the organization of assisted holidays for the 
children, the support to disadvantaged families with economic aids, the formation of 
volunteers which operate in the clinic departments. 

• Research: promotion and financing of the research in hematological field and nutritional, 
contributing with scholarship and with the purchase of equipment for the research, cure 
and diagnosis. 

• Economics aids to families: economic assistance to the most disadvantaged families of 
the children in cure, as a guarantee of serenity of the nuclear family. 

• Assisted holidays: organization and financing of assisted holidays with the presence of 
doctors and nurses at high-level hotel and cruises in sail boat. 

• Restructure of departments: in order to guarantee the best hospitality possible, the 
Foundation is engaged in the restructure of departments and game areas. 

• Medical staff: financing of scholarship and collaboration contacts for doctors and health 
personal. Coverage of Formation costs and participation in the conferences of updating. 

• Psychological support: the Foundation guarantee the presence of two psychologists that 
collaborate with the healthcare facility available to patients and parents. 

• Art therapy: the Foundation guarantee the daily presence of an art therapist for the 
activities of art  therapy destined for children and parents. 

• Pet therapy: periodical meeting in the department with dogs of the Italian School of 
Rescue Dogs for playful and leisure moments for little patients and for their parents. 

• Volunteer formation: the Foundation is engaged in the constant formation and 
coordination of volunteers that work daily in the emergency room and in the departments 
of the clinic. 

More info: www.fondazionedemarchi.it


