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GRANDI CURE
PER LE FAMIGLIE
LE NOTIZIE PIÙ AGGIORNATE DAL MONDO DELLA SANITÀ,
CON TUTTE LE NUOVE INIZIATIVE A MISURA DI GENITORI E BAMBINI

DI GIORGIA COZZA

BERGAMO

FINESTRE MAGICHE PER I PICCOLI PAZIENTI

Un castello delle fiabe, una casetta

in montagna e mongolfiere colorate nel cielo.

I reparti pediatrici dell'Ospedale Giovanni XXIII

di Bergamo sono sempre più allegri

e accoglienti, grazie al progetto "Il sogno in una

stanza" realizzato dall'associazione Il sogno

di laia. Per ogni camera è prevista una finestra

aperta sulla meraviglia grazie ai grandi dipinti

appesi alle pareti. "Il progetto prevede la

decorazione di 35 stanze di degenza, della sala

d'attesa pediatrica e del centro prelievi", spiega

Ida Di Natale, presidente dell'associazione.

"I temi delle decorazioni delle stanze sono stati

scelti da un team d'eccezione, formato da
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medici, infermieri, artiste, uno psicologo dell'età

evolutiva e un arteterapeuta. Tutti insieme

per creare un ambiente ospedaliero a misura

di bambino, in cui le immagini sono studiate

per promuovere un viaggio tra le emozioni".

INFO: www.ilsognodiiaia.org

GENOVA
N REGALO SOLIDALE

PER SOSTENERE LA RICERCA

Partecipando alla campagna di Natale

dell'Associazione Italiana per la Lotta

al Neuroblastoma, con sede all'Istituto Gastini

di Genova. si sostiene la ricerca scientifica.

Sul sito del sodalizio, fondato nel 1993

da genitori che hanno vissuto l'esperienza della

malattia dei propri figli, e su impulso di oncologi

impegnati per il progresso delle prospettive

terapeutiche relative a questo tumore, si può

trovare il regalo giusto per parenti e amici.

Nella sezione "Per il tuo Magico Natale" c'è

infatti un'ampia scelta di doni (tazze, magneti,

palline per l'albero, e cosi via) e tradizionali dolci

natalizi. "Il proposito dell'associazione", spiega

la presidente Sara Costa, "è quello di finanziare

progetti di ricerca per individuare terapie

sempre più innovative, personalizzate

ed efficaci per la cura del neuroblastoma

e di altri tumori solidi in età pediatrica".

INFO: www.neuroblastoma.org

MONZA

SPORT-TERAPIA PER I BIMBI CON TUMORE

Il Centro Maria Letizia Verga, presso

la Clinica Pediatrica della Fondazione Monza

e Brianza per il Bambino e la sua Mamma,
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ha vinto il bando di ricerca internazionale

"FORTEe project" delta Commissione Europea,

che ha l'obiettivo di dimostrare come l'esercizio

fisico possa essere un valido supporto

alla terapia oncologica. Il progetto di ricerca

"Sport Therapy" è attivo a Monza dal 2017,

ed è portato avanti da un team di professionisti

(medici dello sport, laureati in scienze motorie,

osteopati). Gli allenamenti si svolgono

nelle camere di degenza del centro trapianti,

del reparto di ematologia e del day hospital,

nella palestra e nella terrazza esterna.

"Fino a pochi anni fa l'attività sportiva veniva

proposta solo a fine terapia a bambini

in buone condizioni di ripresa dalla malattia",

commenta Francesca Lanfranconi, medico

dello sport e ricercatore in fisiologia dell'uomo.

"Visti i buoni risultati, oggi tutti i nostri pazienti

affetti da emopatia maligna o sottoposti

a trapianto di midollo vengono presi in carico

nel percorso della Sport Therapy affinché

possano beneficiare di un allenamento

che si propone di mantenere efficienti

muscoli, polmoni, cuore e tutti gli organi

che vengono stressati dalla terapia".

INFO: comitatomarialetiziaverga.it

MILANO

TAGLIO DEL NASTRO PER SPAZIO OBM

Grandi novità per la sede dell'associazione

OBM Ospedale dei Bambini Milano-Buzzi Onlus.

"Il nuovo Spazio OBM ci permette di essere

più vicini al quartiere, ai bambini e ai genitori

che accedono al Buzzi, contribuendo

a una visione dell'Ospedale dei Bambini

non solo come luogo di cura, ma anche

di promozione del benessere", commenta

Antonella Conti, direttore operativo

dell'associazione. E per garantire ai piccoli

pazienti un ambiente allegro e familiare

che possa alleviare la fatica dell'esperienza

del ricovero e della malattia, è stato inaugurato

anche un nuovo percorso all'interno

dell'Ospedale: la "44 Gatti Street" con i simpatici

protagonisti di Rainbow sulle pareti

e impronte di gatto sul pavimento a indicare

il percorso da seguire.

INFO: ospedaledeibambini.it
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Nella Casa
di accoglienza.
i bimbi in cura
presso il SS.
Annunziata di
Taranto vivono
momenti di
serenitá. seguiti
da esperti
e animatori

TARANTO

UNA CASA D'ACCOGLIENZA

PER I PICCOLI PAZIENTI

Colori pastello, ambienti caldi e luminosi.

Fondazione Soleterre ha inaugurato

una Casa di accoglienza per le famiglie

dei bambini in cura presso l'ospedale

SS. Annunziata. Un luogo intimo e protetto

che "sa di casa" dove i piccoli pazienti

possono vivere momenti di normalità

che ne favoriscono il benessere psicofisico.

E un aiuto fondamentale peri genitori

che altrimenti dovrebbero sostenere la fatica

di continue trasferte o le spese di un alloggio.

Durante il periodo di ospitalità, le famiglie

possono contare sul supporto di un'équipe

composta da psicologi, educatori,

animatori, nutrizionisti e fisioterapisti.

"Con il sostegno di Piazzapulita LA7

e del suo pubblico, nei prossimi anni riusciremo

a garantire la disponibilità di questa Casa

per le famiglie dei bambini che provengono

da fuori provincia o regione, che rappresentano

circa il 30% dei totale dei ricoveri",

commenta Damiano Rizzi, presidente della

Fondazione e psicologo clinico presso

l'Onco-Ematologia Pediatrica del Policlinico

di Pavia. "Con l'inserimento tra i centri

AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia

e Oncologia Pediatrica) e l'avvio dei principali

protocolli di cura per le leucemie, il reparto

di Onco-Ematologia Pediatrica del

SS.Annunziata è infatti diventato un punto

di riferimento per tutto il Sud Italia

per la diagnosi e cura del cancro infantile".

INFO: soleterre.org
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