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La Fondazione Bambino Gesù Onlus è un ente senza scopo di lucro, che sostiene le 
attività dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, punto di riferimento per la salute di 
bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia e dall’estero. La Fondazione, in particolare, 
favorisce la 
delle famiglie, le cure umanitarie e le missioni internazionali di formazione. 

In tempi di pandemia da Covid-19, nasce la nuova campagna sociale della Fondazione 
Bambino Gesù tesa a sottolineare il potere e la forza evocatrice di un abbraccio non 
ancora possibile per il distanziamento sociale in atto. Un progetto a sostegno della

e nei bambini, con particolare attenzione agli studi osservazionali e alle ricerche sulle 
immunopatologie che coinvolgono prevalentemente l’apparato cardiovascolare, respi-

ricerca - e relativa implementazione di tecnologie e apparecchiature mediche essenziali 
- che indagano diversi settori per meglio comprendere il decorso delle malattie e poter 
somministrare terapie sempre più personalizzate e tempestive.

Per dare risposte concrete e le migliori cure possibili ai neonati, ai bambini e alle famiglie 

-
za sanitaria.

Nato nel 1869, oggi è il più grande policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa 
in cui lavorano circa 3.500 professionisti. L’assistenza sanitaria è articolata su 5 poli di 
ricovero e cura per un totale di 607 posti letto, di cui 52 di terapia intensiva neonatale. 
Ogni anno si contano quasi 29.000 ricoveri, 30.000 procedure chirurgiche e interven-
tistiche, 42.000 giornate di day Hospital, 85.000 accessi al Pronto Soccorso, quasi 
2.000.000 di prestazioni ambulatoriali. 

genetiche e metaboliche, la cardiologia medica e chirurgica, le neuroscienze, l’onco-e-
matologia e la riabilitazione sono tra i settori di cura e ricerca di eccellenza. Alla ricerca 
sono dedicati 5.000 mq di laboratori nei quali lavorano oltre 800 operatori. 
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