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Assistenza 
ALLE famiglie

Servizio di prima accoglienza: presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica 
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, volontari appositamente formati 
accolgono i genitori dopo la comunicazione delle diagnosi.

Assistenza nei reparti di cura ed a Casa UGI: attività di intrattenimento 
per i bambini e per gli adolescenti ricoverati nei reparti di Oncoematologia 
Pediatrica (ambulatorio, DH e degenza) ed a Casa UGI; ascolto e sostegno per 
le famiglie.

Assistenza economica: sulla base di una valutazione professionale e di un 
regolamento interno, il Comitato Assistenza eroga contributi di vario tipo a 
sostegno delle famiglie.

Il Comitato Assistenza collabora a stretto contatto con il Servizio Sociale 
dell’Ospedale per la presa in carico delle famiglie con maggiori necessità o 
che presentano problematiche di natura socioeconomica legate allo stato di 
malattia.

Assistenza psicologica: due Psicologhe UGI, integrate nel servizio di 
Psiconcologia dell’Ospedale, sono quotidianamente a disposizione dei 
bambini, dei ragazzi e dei genitori.

L’Associazione offre:

www.ugi-torino.it

Impegno economico attivita’ di assistenza anno 2020

*Assistente Sociale UGI: fino ad agosto 2020, l’UGI ha potuto avvalersi del supporto 
di una figura prefessionale interna all’Associazione, che dal mese di settembre è 
stata integrata all’interno del Servizio Sociale Ospedaliero.
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sostegno 
 alla ricerca 
 ed alla cura
Sin dagli esordi l’UGI ha sempre lavorato in stretta collaborazione con il Centro di 
Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino (OIRM), 
tra i migliori in Italia per la cura dei tumori pediatrici, grazie agli insegnamenti del 
fondatore prof. Enrico Madon ed all’équipe medica che vi opera attualmente, diretta 
dalla prof.ssa Franca Fagioli.

L’UGI, a partire dal 1980, ha fornito il suo sostegno economico a favore del Centro di 
Cura e, nel tempo,  gli interventi sono divenuti via via più importanti. Alcuni esempi:

l’acquisto della Risonanza Magnetica Nucleare (nel 1999), che ha contribuito 
fortemente alla qualità dell’assistenza dei bambini di tutto l’Ospedale Infantile;

l’erogazione di borse di studio a medici, psicologi e ricercatori (le prime nel 1985), la 
retribuzione di medici ed infermieri professionali impegnati nella ricerca e nella 
cura dei tumori pediatrici ed il sostegno concreto alla formazione di specialisti 
in Pediatria, Oncologia ed Endocrinologia, che favoriscono il raggiungimento 
dell‘elevata qualità di assistenza fornita.

il contributo a favore di un innovativo progetto per la cura dell’osteosarcoma nei 
bambini e negli adolescenti (nel biennio 2012/2013).

il contributo a sostegno del progetto “Voglio stare a casa... vieni tu”, realizzato 
in collaborazione con l’Ospedale Infantile Regina Margherita, che garantisce 
l’assistenza domiciliare infermieristica ai giovani pazienti in cura (2019).  
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info e contatti
Casa UGI - corso Unità d’Italia, 70 - 10126 Torino 
Tel. 011.6649400 - e-mail: casa@ugi-torino.it 

 
CASAUGI
Casa UGI nasce nel 2006 allo scopo di ospitare le famiglie dei bambini e dei ragazzi in terapia 
presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, 
che risiedono fuori Torino e che necessitano di un domicilio prossimo al Centro di cura. 

Casa UGI sorge in prossimità dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Per la sua collocazione e le sue caratteristiche, consente di ridurre al minimo i 
ricoveri rendendo possibile l’assistenza ospedaliera in day hospital, day service o 
ambulatorio.

Anche grazie alla presenza dei volontari, l’Associazione si occupa direttamente 
dell’accoglienza dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, erogando tutti i 
servizi che ne rendono più confortevole la permanenza presso la Casa.

Il Consiglio Direttivo UGI amministra direttamente la struttura con l’aiuto di 
professionisti volontari con conseguente notevole riduzione dei costi di gestione.

Le famiglie sono ospitate gratuitamente nei 22 alloggi di Casa UGI per tutto il 
periodo delle cure, in base alla richiesta dei medici del Centro di Oncoematologia 
Pediatrica dell’OIRM. Una volta alla settimana ogni famiglia residente riceve una 
borsa della spesa con generi alimentari.
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info e contatti
UGIDUE - corso Dante, 101 - 10126 Torino 
Tel. 011.4176890- e-mail: segreteria@ugi-torino.it - www.ugi-torino.it

 
UGIdue
UGIDUE – inaugurata a fine 2019 – è nata per accogliere i servizi di 
riabilitazione fisica e reinserimento psicosociale dei bambini e dei 
ragazzi in terapia e guariti. La nuova struttura è stata pensata come un 
luogo dove i bambini ed i ragazzi fuori terapia e le loro famiglie possono 
partecipare ai numerosi progetti ricreativi, formativi e sociali studiati per 
loro in sinergia con le diverse realtà del territorio. 
UGIDUE è anche luogo di scambio e condivisione di esperienze con i fratelli, 
i compagni di scuola, gli amici, allo scopo di ricostruire la dimensione 
psico-sociale cui i bambini e gli adolescenti naturalmente appartengono 
ed a cui devono tornare.

le attività previste:

Laboratori ricreativi ed attività 
didattiche per giovani off 
therapy

Progetti formativi dedicati 

Orientamento scolastico e 
lavorativo

Radio UGI

Attività di enti ed 
organizzazioni esterne

Iniziative di raccolta fondi

Formazione e tutoring 
dei volontari

Conferenze di divulgazione

Convegni e seminari di 
aggiornamento per operatori 
sanitari

Palestra per la rieducazione 
motoria, la fisioterapia e la 
logopedia 

Formazione degli studenti 
della Facoltà di Scienze della 
Formazione Primaria per il 
tirocinio in Casa UGI e presso i 
reparti del Centro di Cura


