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RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE A MISURA DI BAMBINO
ASTRONAUTA BAMBINO IN ORBITA
Progetto di ABIO Udine – Associazione per il Bambino In Ospedale
“I risultati positivi sono stati evidenti fin dall’inizio: i piccoli pazienti
affrontano l’esame senza sedazione e in maniera molto più collaborativa.
Per noi è un grande risultato”
Dott. Giuseppe Tonutti
Direzione Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Il Progetto
All’Ospedale di Udine la Risonanza Magnetica Nucleare non incute più timore ma soprattutto
permette ai bimbi di sottoporsi all’importante esame senza sedazione e senza paura,
permettendo di fatto risultati medici più efficaci e meno traumi.
La mission di ABIO è quella di promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e - grazie all’attività
di volontari adeguatamente preparati in reparto - rendere meno traumatico possibile
l’impatto del bambino e della sua famiglia con le strutture sanitarie. ABIO Udine Associazione
per il Bambino In Ospedale è nata nel 2001 e opera con i suoi volontari presso la Clinica
Pediatrica dell’Opsedale di Udine.
Il Progetto A.B.I.O., Astronauta Bambino In Orbita, nasce in seguito ad un incontro tra i
volontari di ABIO Udine e di ABIO Montebelluna, a cui è importante riconoscere la paternità
dell’idea in quanto da diversi anni l’Associazione ha ideato e sviluppato, in collaborazione
con le diverse figure che operano nel Reparto di Pediatria, un progetto simile, dotandosi
di un piccolo simulatore, con buoni risultati. ABIO Udine ha raccolto questi stimoli e li ha
sviluppati all’interno di un intervento più articolato. L’ Associazione opera in un ospedale
all’avanguardia che, abbracciando il nostro Progetto, ci ha consentito di operare insieme
con una metodologia multilivello, dando così un ulteriore dimostrazione di sensibilità verso
i bambini e il loro impatto con la struttura ospedaliera.
Come Associazione abbiamo realizzato il progetto grazie alla sensibilità della Direzione
Sanitaria, del nostro direttore Professoressa Paola Cogo, che sempre incoraggia le nostre
iniziative e della Dottoressa Serena D’Agostini della Neuroradiologia che ha definito il
progetto Astronauta Bambino In Orbita “Un’idea geniale! È un grande obiettivo raggiunto,
l’unico in regione che consente di eseguire
l’esame con pazienti non sedati, svegli,
condizione fondamentale per verificare la
funzionalità cerebrale”.

Non essendo quella di Udine una struttura esclusivamente pediatrica, lo spazio e i macchinari
per la risonanza magnetica vengono usati sia per gli adulti che per i bambini. Pertanto il
progetto è stato pensato con uno sviluppo in momento e luoghi differenti.
Il primo passo è stato l’allestimento di una stanza dedicata alla simulazione nel reparto di
pediatria, dove i volontari ABIO, precedentemente preparati e formati sulla conduzione di
questa attività, accompagnano il bambino in questa esperienza particolare. Consapevoli che
ogni singolo volontario deve essere in grado di mettere in pratica la preparazione dedicata
al bambino che dovrà sottoporsi all’esame, abbiamo studiato e curato con dedizione
e attenzione i particolari, come siamo abituati a fare quotidianamente nelle attività di
accoglienza in reparto.
Per creare un ambiente adatto ad iniziare questo percorso
delicato e magico ci siamo rivolti a VANDR, Vanessa Padovani,
illustratrice e Andrea Dalla Costa illustratore e direttore creativo,
duo nella vita e nel lavoro, che con la loro fantasia hanno dato
vita alla principessa Tic e al pirata Tac, personaggi che sono
raffigurati sul simulatore. Circa 80 mq di pareti sono state
rivestite con particolari pellicole e disegni fantastici tra il reparto
pediatrico, le stanze e i corridoi del reparto di RMN, nonché il
macchinario stesso. Tutta la fase di progettazione e realizzazione
ha dovuto individuare materiali e forme di intervento adatte
alle caratteristiche tecniche dei macchinari e dell’ambiente
ospedaliero: per questo le indicazioni dell’Ospedale hanno
trovato piena collaborazione in tutte le figure coinvolte. Le
pellicole speciali sono state realizzate da Impronta, il simulatore
è stato progettato da Synergica e realizzato dalla F.lli Budai nella persona di Michele che ha
affermato: “Sono un falegname che realizza idee ma che questa volta ha realizzato un sogno”.
La simulazione
Nella stanza di simulazione il bambino prende confidenza con lo stesso rumore che emette la
vera risonanza magnetica, uno dei fattori più impressionanti e traumatici di tutta la procedura,
e dopo alcuni minuti di gioco entra nell’astronave-simulatore indossando, in base al tipo di
esame a cui dovrà sottoporsi, gli ausili adatti. Questi sono stati donati dal sig. Stefano Virgilio,
tecnico della Siemens, che ci ha anche
fornito preziosi dettagli, permettendo così
di simulare l’esame nel modo più realistico
possibile. A questo punto interviene in
maniera determinante il volontario ABIO
che, per circa 30 minuti, ha il compito di
accompagnare il bambino e i genitori che
sono con lui in questo viaggio di fantasia.

I genitori vengono ascoltati e a loro
viene rivolta un’attenzione speciale,
vista la preoccupazione con cui possono
vivere la malattia del bambino, il
percorso diagnostico e questo esame in
particolare: viene poi consegnato loro
un opuscolo con descrizioni, spiegazioni
e raccomandazioni importanti per il
giorno dell’esame, mentre il bambino
può esprimere le proprie sensazioni
disegnando su speciali pannelli
fluorescenti che rivestono parte della
stanza di simulazione.
Alla fine dell’esperienza al bambino viene regalato un gioco a tema, mentre ai bimbi più
piccoli un particolare orsetto da tenere con sé anche durante l’esame perché già testato
all’interno della risonanza magnetica.
A conclusione dell’esame vero e proprio il
bambino riceve il Diploma di Astronauta, quale
segno di amicizia con la principessa Tic e il pirata
Tac, protagonisti ideali della storia illustrata.
ABIO Udine e il Progetto
ASTRONAUTA BAMBINO IN ORBITA
Per l’Associazione ABIO aver realizzato questo
progetto è una grande soddisfazione e Paola
Caselli, Vice-presidente di ABIO Udine e
Referente del Progetto, ha affermato che:
“Il ruolo di noi volontari è anche collaborare
sostenendo bambini e genitori per permettere ai professionisti di svolgere al meglio il loro
lavoro, pertanto se un bambino entra calmo nel macchinario perché convinto di entrare
nella storia, metà del lavoro è fatto, riducendo sedazione e spreco di tempo agli operatori e
questo è fondamentale sia per i bambini che per l’Azienda Sanitaria”.
Un bambino che ha meno paura vive con minor rischio di trauma gli esami e in generale
la sua permanenza in ospedale e affronta
in modo più attivo e collaborativo tutta la
difficile esperienza dell’ospedalizzazione;
questo è uno dei punti cardine su cui si
basa l’azione di ABIO e a cui anche questo
Progetto si è ispirato.

Il 18 giugno 2019, alla presenza del Presidente di ABIO Udine
Luisella Catenazzi e di tutto il Consiglio Direttivo, si è svolta
l’inaugurazione della stanza di simulazione, a cui sono
intervenuti il Vice-governatore della Regione FVG Riccardo
Riccardi, il pluri-medagliato Campione del Mondo di nuoto
paralimpico Antonio Fantin, numerosi medici e professionisti
sanitari. L’ Assessore Riccardi ha sottolineato la validità
psicologica del progetto che ha unito il volontariato alla
professionalità medica, mettendo in primo piano l’attenzione
per i bambini: “Noi abbiamo il compito di rendere la società
civile ancora più civile - ha detto - tante cose che ognuno
di noi fa potrebbero portare a migliori risultati. Condizioni
cliniche migliori consentono ai ragazzi come Antonio Fantin di
diventare campioni del mondo. Dobbiamo favorire l’alleanza
straordinaria tra professionisti di valore e volontariato per uno
straordinario salto culturale della nostra società. Queste sono
storie da raccontare perché spesso ci dimentichiamo delle
cose che funzionano”.
Il coordinamento e la disponibilità del Dottor
Sergio Codutti, responsabile tecnico del
reparto di Risonanza Magnetica Nucleare, sono
stati importanti per una realizzazione credibile
e funzionale del progetto, assieme a lui non
possiamo dimenticare la disponibilità dei
tecnici e operatori della risonanza magnetica e
la generosità di tutti coloro che gratuitamente
hanno prestato la propria opera, dandoci piena
fiducia e dedicando parte del loro tempo per la
realizzazione di Astronauta Bambino In Orbita.
Grazie infine all’aiuto di grandi e piccoli
sostenitori siamo riusciti a dare vita a questo importante progetto e a rinnovare il nostro
entusiasmo nel progettare nuove idee per migliorare il nostro servizio per il benessere dei
bambini.
Paola Caselli - Referente Progetto di ABIO Udine ASTRONAUTA BAMBINO IN ORBITA
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Questa è una storia vera,
piccina
leggera.
Questa è una storia vera
che ti piacerà.
Prima fai un sorriso…eccolo qua.
Poi fai l’occhiolino…e ci sei già
Sei mai stato a FIFABLU
il pianeta che sta lassù?
Non ci va nemmeno Barbablu.
Ma io sì
perché la mia casa è proprio lì.
Se vuoi venir con me
in un Tic andiamo su,
e in un Tac torniamo giù.  
Avrai mica una fifa blu?
Fifa dell’acqua, fifa del tuono,
fifa di me per quello che suono?
Fifa dritta, fifa storta,
fifa lunga, fifa corta.
Fifa a colori,
fifa a fiori,
fifa a ombrello
fifa a pipistrello.
O da vampiri che fanno sei giri.
O della pioggia che viene da Foggia.
O del mal di pancia che sta in Francia
a mangiare i bagigi del nonno Gigi.
Ma io so del tuo coraggio.
Per questo, se vuoi, ci mettiamo in viaggio.
Abbiamo lo spazio da conquistare!
Vuoi scappare? Non ci devi nemmeno pensare.
Dai, vieni qua.  
Se stai con me ogni fifa passerà.  

Senti senti la novità.
Principessa eccomi qua,
a Fifablu ti porto già.
Con un Tic e con un Tac
alle nuvole facciamo zac.

Prendi in mano la tua stella
e io la luna bella.
Sul pianeta Fifablu
nessuna paura avrai più.
Niente mostri né temporali
né formiche con gli stivali
né pidocchi con sei occhi
o bambini senza balocchi.
Niente dottori a colori
né scarafaggi coi motori
sul pianeta Fifablu.
Tic Tac Tic Tac Titic Tatac Tatac Tatic

