
 
 
 

FONDAZIONE FORMA COMPLETA IL REPARTO 
DI NEFROLOGIA E GASTROENTEROLOGIA dell’OSPEDALE REGINA MARGHERITA 

GRAZIE ALL’INTERVENTO DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO 
 

 
“Con questo ultimo importante contributo da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo, per 

un importo complessivo di 400.000 Euro, Fondazione Forma ha completato la ristrutturazione del 

reparto di Nefrologia e Gastroenterologia del Regina Margherita, che da oggi è a completa 

disposizione dell’Ospedale Infantile e dei suoi piccoli ricoverati”.  Così ha dichiarato il Presidente 

di Fondazione FORMA, Antonino Aidala, oggi, alla presenza dei vertici della Città della Salute e 

della Fondazione Compagnia di San Paolo, durante la speciale cerimonia di consegna dell'ultima 

parte del nuovo reparto: l'Area delle Attività Diurne.  

 

L'intervento, il più impegnativo affrontato dalla Fondazione FORMA nei suoi 17 anni di vita, ha 

preso il via nel 2020 ed oggi, nonostante le difficoltà legate al periodo pandemico ma grazie 

all'impegno di tutti: Fondazione, Direzione dell'Ospedale e soprattutto alla generosità di tanti 

(Aziende e cittadini), consente all'Ospedale Infantile di disporre di una struttura all’avanguardia sia 

dal punto di vista clinico che da quello relativo all'ospitalità pensata specificamente per i piccoli 

pazienti.  

 

L'Area di Degenza, con le camere e le nicchie per lo stazionamento delle attrezzature, la sala 

prelievi, gli uffici infermieristici, la sala medici, la sala giochi, una tisaneria, i depositi ed i servizi 

igienici (separati per il personale e i familiari) era già stata messa a disposizione al completamento 

della prima Fase dei lavori. 

Oggi, con la fine della seconda Fase, il reparto si completa nella sua interezza: la Fondazione 

Compagnia di San Paolo ha infatti reso possibile la realizzazione delle opere dell’Area delle Attività 

Diurne: le sale visite, la sala medici con le attrezzature per l'approfondimento dei casi clinici, l'area 

destinata alla Dialisi ed alla Dialisi Acuta, una tisaneria, le Aree Tecniche ed i servizi. 

 

“Fondazione Forma è profondamente grata alla sensibilità e al supporto della Fondazione 

Compagnia di San Paolo, che ha permesso il completamento dell'opera. Un grazie di cuore va 

rivolto anche ai moltissimi, privati ed aziende che con grande generosità, aderendo alle iniziative 

di raccolta fondi promosse da FORMA o dai suoi sostenitori, hanno contribuito a realizzare questo 

importante progetto", ha dichiarato il Presidente Aidala. 
 



 
“La Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene azioni che permettano al sistema sanitario di 

introdurre nuovi modelli organizzativi, migliorando l’efficienza delle risorse e offrendo un’assistenza 

di alto livello, anche grazie all’innovazione tecnologica” – ha dichiarato Alberto Anfossi, Segretario 

Generale dell’ente torinese – “Per tale ragione abbiamo selezionato, attraverso l’iniziativa 

sperimentale HOSPEEDAL, il progetto promosso da F.O.R.M.A., Fondazione Ospedale Infantile 

Regina Margherita Onlus: con la creazione di un reparto congiunto di Nefrologia e 

Gastroenterologia –  struttura di eccellenza in Piemonte dedicata alla cura dei bambini che 

necessitano di trapianti di rene, fegato e combinati rene-fegato - le competenze sono state 

unificate, ottimizzando le risorse sia umane sia tecnologiche, a beneficio di tutti gli operatori, ma 

soprattutto dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.” 

 

“Ringraziamo Fondazione Forma, i suoi volontari, Fondazione Compagnia di San Paolo e tutti i 

benefattori che ci permettono di inaugurare oggi il completamento dell'area di degenza di due 

reparti fondamentali per i nostri piccoli pazienti e le loro famiglie. Una ristrutturazione che esalta sia 

l'aspetto del percorso diagnostico terapeutico sia quello dell'umanizzazione degli ambienti 

ospedalieri. Si tratta di una nuova area che valorizza sempre più le eccellenze delle specialità 

pediatriche della nostra Azienda Città della Salute sia a livello piemontese sia a livello nazionale. Il 

tutto nell'ottica della presa in carico dei piccoli pazienti, non solo dal punto di vista medico sanitario, 

ma soprattutto dal punto di vista della persona a 360°” dichiara Giovanni La Valle, Direttore 

Generale della Città della Salute di Torino.  

 
"Oggi inauguriamo un nuovo percorso di cura per i bambini e gli adolescenti affetti da patologie 

nefrologiche o gastroenterologiche in cui umanizzazione ed innovazione tecnologica 

concorreranno in modo sinergico al processo di guarigione. L'ambiente ospedaliero è lo spazio che 

accoglie il paziente e la sua famiglia, che lo accompagna nel viaggio impegnativo della malattia 

e come tale deve essere pensato, costruito, arredato ed adattato non solo alle esigenze clinico 

assistenziali, ma anche educative e ricreative. Per questo nuovo importante traguardo ringrazio 

quindi Forma e Fondazione Compagnia di San Paolo anche a nome di tutti gli operatori sanitari 

dell'Ospedale Infantile Regina Margherita" dichiara la professoressa Franca Fagioli, Direttore 

Dipartimento Patologia e cura del bambino ospedale Infantile Regina Margherita della Città della 

Salute di Torino. 

 

Erano presenti, in visita al reparto, oltre al Presidente Aidala e ai vertici di Fondazione Forma, 

Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; Franca 
Fagioli, Direttore Dipartimento di Patologia e Cura del bambino Regina Margherita, e Alberto 

Anfossi, Segretario Generale di Fondazione Compagnia di San Paolo. 

 

Si allega foto. 
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