
EMMA: IL PALCO PIÙ BELLO 
NON È SANREMO
La vincitrice del Festival ha cantato con i nostri bambiniTa
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grande pubblico che ci segue con affetto e fiducia.
Speriamo nella comprensione di tutti, almeno di chi 

ha avuto la ventura o la sventura di affrontare la ristrut-
turazione del proprio appartamento e sa per esperienza 
come sia facile sforare budget e tempi di esecuzione.

Per noi però questo ritardo è tanto più frustrante 
in quanto ci siamo illusi di essere in dirittura d’arrivo.

Quali sono gli impedimenti che ritardano questa 
volta l’avvio del progetto “La grande Casa”?

Tanto per cominciare, non possiamo procedere agli 
allacci elettrici con l’Acea fintanto che la Telecom, che 
sta eseguendo degli scavi in via San Francesco di Sa-
les, non porterà a termine i lavori in corso. Il regolamento 
comunale dice infatti che ogni gestore è responsabile 
dei lavori in una certa area. E che i lavori non possono 
sovrapporsi, quindi finché la Telecom non chiude il pro-
prio cantiere, Acea non può fare lo scavo per Peter Pan. 
Ovviamente, senza corrente non possiamo procedere 
ai vari collaudi per la messa in esercizio della struttura 
(ascensore, impianto di condizionamento ecc.) da cui 
dipendono tutte le autorizzazioni per aprire la casa.

Un altro ostacolo è rappresentato dal fatto che 
abbiamo dovuto modificare il progetto della caldaia, 
che nella vecchia struttura religiosa era fuori norma, e 
ultimamente - su richiesta dei proprietari - siamo sta-
ti costretti a modificare la collocazione dell’impianto 
dell’acqua calda. Abbiamo allora individuato una nuo-
va collocazione con un nuovo progetto, senza perde-
re però gli investimenti già fatti. E questo non è stato 
semplice, viste le dimensioni della caldaia.

Per finire, il nostro ingegnere strutturista ha con-
sigliato di rinforzare il solaio della Cappella interna 
delle Suore, su cui poggia il pavimento della sala po-
lifunzionale della casa, a seguito del consolidamento 
della struttura dopo i lavori eseguiti.

È tutto? No, ci sono altre “piccole grane” di cui vi 
faccio grazia. L’impossibilità di mantenere la nostra pro-
messa ci pesa e non poco e non solo psicologicamente 
ed emotivamente, ma anche dal punto di vista econo-

mico. Ritardare il trasloco delle fami-
glie significa per noi continuare a pa-
gare il pesantissimo canone d’affitto 
della struttura di via Appia. Nel discor-
so d’inaugurazione della Casa citavo 
una frase di Henry Ford  “Gli ostacoli 
sono quella cosa spaventosa che vedi 
quando distogli gli occhi dalla meta.” 

Beh! a furia di fissarla, gli occhi 
cominciano a bruciarmi!

Tarda a spuntare la seconda stella
Malgrado gli sforzi di tutti, la "Grande Casa" non c'è ancora. Ecco perché

Quant’è duro segnare il 
passo!

A quest’ora – secondo le 
nostre previsioni – il trasloco da 
via Appia dovrebbe essere già 
avvenuto e le famiglie avrebbe-
ro dovuto essere già insediate a 
via San Francesco di Sales, nel-
la nuova Seconda Stella. Pur-
troppo non è così! Malgrado gli 
sforzi e l’impegno di tutti - per 

cause indipendenti dalla nostra volontà - siamo terri-
bilmente in ritardo sul nostro rullino di marcia. Eppure 
l’esperienza fatta con la prima casa nel 2000 avrebbe 
dovuto insegnarci qualche cosa, se non altro ad essere 
un po’ piu’ prudenti nelle nostre previsioni e nei nostri 
annunci! Anche allora, infatti, tra l’inaugurazione e l’ef-
fettiva apertura all’accoglienza delle famiglie passarono 
sei mesi. Questa volta, però, con l’esperienza acquisita, 
speravamo che le cose sarebbero andate più lisce. E 
invece ancora una volta il copione si ripete. Ricordate? 
Nel 2000 gli ostacoli all’apertura della Casa di Peter Pan 
erano rappresentati dalle difficoltà di ottenere i permessi 
della ASL e dei Vigili del Fuoco. Gli operatori della prima 
si trovarono in forte imbarazzo: la nostra iniziativa era 
talmente nuova, che non era riconducibile ai parametri 
e ai requisiti fissati per le tipologie di case già esistenti. E 
quindi loro stessi non sapevano bene in base a quali cri-
teri concederci l’autorizzazione ad ospitare le famiglie. 
Alla fine, una dottoressa ebbe un lampo di genio, e fum-
mo registrati ufficialmente come “casa per ferie”, con 
una definizione nel nostro caso, a dir poco, incongrua.

Avemmo problemi anche con i pompieri, che 
avevano richiesto una scala più larga (mentre noi ave-
vamo conservato la scala originaria dell’edificio e non 
avevamo nessuna intenzione di demolirla). Con loro 
arrivammo ad una soluzione alternativa.

Questa volta il ritardo ci pesa di più per l’impe-
gno preso pubblicamente e sentiamo il dovere di ren-
derne conto a quanti sono interessati 
alla nostra mission: alle famiglie in 
attesa in primis, ai nostri volontari 
poi, che sono anche soci dell’asso-
ciazione, ai nostri sostenitori senza 
il cui aiuto niente sarebbe possibile, 
ai reparti di riferimento, sul cui lavoro 
la nostra capacità di dare un alloggio 
ai pazienti che vengono da lontano 
ha un grosso impatto e, per finire, al 
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 Ma soprattutto nessuno si è reso conto di quel-
lo che stava succedendo e nessuno ha capito la 
vera entità dell’emergenza in una città dal clima più 
o meno primaverile come Roma, abituata solamente 
a qualche occasionale spolveratina, che dà alla città 
un’aria così suggestiva! Certo non si pensava che il 
disagio durasse così a lungo da tenere i cittadini ro-
mani agli arresti domiciliari…

Ma... a Peter Pan come è andata? Come è 
stato possibile ai volontari raggiungere le case per 
coprire i turni? Come sapete, abbiamo preso l’im-
pegno di garantire la presenza nelle nostre struttu-
re ventiquattr'ore su ventiquattro e per ogni giorno 
dell’anno: le nostre famiglie non devono mai sentirsi 
abbandonate, nemmeno in circostanze eccezionali!

Roma si è bloccata, ma i volontari di Peter Pan 
non si sono lasciati scoraggiare nemmeno da una 

nevicata così straordinaria.

Chi prestava servizio alla 
Seconda Stella, nel rione Appio, 
ha potuto raggiungere la casa 
senza eccessivi problemi, per-
ché questa è situata in un quar-
tiere commerciale, molto ben 
servito dai mezzi pubblici, quindi 

più praticabile e con le strade sgombre dalla neve. 

E quindi, seppur con grandi difficoltà, Erze-
linda, Virginia, Giulia e Cristina sono riuscite a 
mantenere fede al loro impegno e hanno garanti-
to la copertura della case. Hanno fatto sì qualche 
sacrificio protraendo i propri turni, ma sono state 

Roma in bianco: il miracolo di Peter Pan
Come i nostri volontari hanno sconfitto la neve mentre la città era in ginocchio

“Una volontaria ha
presidiato da sola

la Casa per più
di sessanta ore”

Venerdì 3 feb-
braio, intorno alle 13, 
mentre salivo in mac-
china sul Gianicolo 
per arrivare alla Casa 
di Peter Pan ho as-
sistito in diretta alla 
trasformazione del-
la pioggia in neve..: 
“Che spettacolo!!!!” 
Fiocchi di neve che si 
depositavano legge-
ri sul parabrezza e... 
non volavano via!

 Man mano che il tempo passava, non volavano 
più via nemmeno dalla strada, sulla quale andavano 
formando un folto tappeto bianco.

Ebbene, già nel pomeriggio 
di venerdì su tutto il territorio na-
zionale si era creata l’emergenza 
neve e Roma, la città eterna, era 
diventata in poche ore la città 
bloccata! Panico! Ordinanza del 
sindaco: “Tutti a casa, scuole e 
uffici chiusi”.

 Chi però doveva rientrare dal lavoro o dalla 
scuola è rimasto imprigionato dalla neve e dall’ine-
sperienza, senza essere in grado di gestire la paura 
di rimanere bloccato per strada, con la macchina che 
slittava su uno strato di neve che di ora in ora diven-
tava sempre più alto e gelato.
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una presenza co-
stante e rassicurante 
per le famiglie che 
nell’emergenza non 
si sono mai sentite 
abbandonate. 

Diversa la situa-
zione a Trastevere, 
dove si trova la Casa 
di Peter Pan. Via San 
Francesco di Sales 
era coperta da più di 
30 centimetri di neve 
e le sole automobili 
che passavano erano 

quelle della polizia penitenziaria, che, sabato matti-
na, slittando sul ghiaccio, hanno rischiato di brutto 
di finire direttamente sulla nostra rampa d’accesso 
per disabili… 

 A San Francesco di Sales un’unica volontaria ha 
presidiato per più di sessanta ore la Casa, poiché gli 
altri che avrebbero dovuto darle il cambio non aveva-
no nessuna possibilità di raggiungerla.

 Federica- così si chiama la nostra “eroina” - si 
è subito resa conto che la situazione era critica per 
le famiglie. Con grande generosità si è resa dispo-
nibile per tutto il tempo necessario e ha garantito la 
copertura totale dei servizi, dimostrando di avere 
un altissimo senso non solo di responsabilità, ma 
anche di iniziativa. 

Ha subito sollecitato l’intervento della Protezione 
Civile per garantire ai bambini ospiti nella casa la pos-
sibilità di raggiungere l’ospedale in caso di bisogno… 

Le abbiamo chiesto come 
mai le fosse venuto in mente di 
coinvolgere la Protezione Civile 
e ci ha risposto che aveva sa-
puto da un collega che, mentre 
l’Esercito era stato incaricato 
di tenere sgombre le strade ur-
bane, alla Protezione Civile era 
stato affidato il compito di ri-
spondere alle richieste di aiuto 
dei cittadini. 

Una volta avute queste in-
dicazioni, ha chiamato immedia-

tamente la Centrale 
operativa della Re-
gione Lazio, dove ha 
trovato un operatore 
che le ha risposto 
con toni imbarazzati: 
“Non abbiamo sale… 
non abbiamo mezzi… 
non sappiamo pro-
prio che fare…” 

“Come!, non 
sapete che fare!!!… 
Avete capito che si 
tratta di bambini ma-
lati che devono poter raggiungere in qualsiasi mo-
mento l’ospedale?” Minacciando denunce a destra 
e a manca, Federica ha finalmente ottenuto quello 
che voleva: a sera si sono presentate un paio di 
persone con pale in mano, che, aiutate da qualche 
genitore, hanno liberato la strada almeno nel tratto 
che la collega alla piccola dépendance, La Stellina, 
dove ospitiamo bambini che vengono per i follow-
up, i controlli dopo la cura. 

 Alla Stellina erano presenti tre famiglie, che in 
questo modo hanno potuto raggiungere la Casa per 
prepararsi da mangiare e percorrere senza correre mol-
ti rischi quei cento metri che separano le due strutture.

 Che dire a queste volontarie straordinarie che 
non si perdono d’animo e sanno gestire le situazioni 
più difficili? Semplicemente: “Grazie ! Peter Pan è or-
goglioso di voi!”

Giovanna Leo

Le varie case di 
Peter Pan in via 

San Francesco di Sales 
(nelle foto in alto) 

e le strade di Roma dopo 
la nevicata 

del 4 febbraio scorso.
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loro vita. Ma io sinceramente ho visto nei loro occhi 
una forza più grande della mia, in realtà sono stati 
loro a dare tanto a me, magari inconsapevolmente”.

Parole che colgono a pieno la “filosofia” di 
Peter Pan e lo spirito delle nostre Case. Del resto 
Emma sa per esperienza di cosa parla: nel 2009, 
proprio alla vigilia della partecipazione ad “Ami-
ci”, ha combattuto anche lei contro un tumore che 
l’aveva colpita all’utero e alle ovaie. Una battaglia 
personale che, nel luglio scorso, ha deciso di ren-
dere pubblica dalle pagine del Corriere della sera. 
Ha raccontato la scoperta della malattia, l’interven-
to d’urgenza al Policlinico Umberto I di Roma (dove 
sono riusciti a salvarle non solo la vita ma anche 
gli organi che erano stati colpiti e, quindi, a offrirle 
ancora la possibilità di diventare madre), la ripresa 
dopo l’operazione e il ritorno a casa e alla musica. 

Emma: il palco più bello non è Sanremo
Parla la vincitrice del Festival che ha cantato con i nostri bambini al Merry Christmas

Quando è salita sul palco del Merry Christmas 
e ha salutato il pubblico di Peter Pan la sua voce 
ha tradito un’emozione che forse non ti aspetti da 
una ragazza giovane ma già abituata a stare sulle 
scene. Emma Marrone, semplicemente Emma per il 
suo pubblico, ha solo 28 anni ma si è tolta già molte 
soddisfazioni. L’ultima poche settimane fa, quando 
ha vinto il Festival di Sanremo 2012; prima c’erano 
stati la vittoria della nona edizione di "Amici" e, ap-
pena un anno fa, il secondo posto, sempre a Sanre-
mo, insieme ai Modà. Ma la sera del Merry Christmas 
Emma ha guardato le prime file, dove erano sedute 
le famiglie di Peter Pan, e ha deciso che non voleva 
solo cantare ma anche stare davvero insieme ai bam-
bini e ai ragazzi, condividere con loro un’emozione. È 
bastato un solo gesto ed erano tutti sul palco a can-
tare insieme a lei. Ammettiamolo: in platea e dietro 
le quinte ci siamo davvero emozionati nel vederli lì 
sopra, entusiasti e sorridenti, a godersi questo regalo 
di Natale inaspettato.

Emma, nonostante i mille impegni seguiti alla 
vittoria di Sanremo, tra un’intervista e l’altra, ha tro-
vato il tempo per raccontarci come ha conosciuto 
Peter Pan e anche, con semplicità e discrezione, un 
pezzetto della sua vita. 

Comincia così: “Ho conosciuto Peter Pan trami-
te il mio discografico Fausto Donato, che sa quanto 
io mi senta coinvolta quando si tratta di fare qualco-
sa con i bambini e, in particolare, con bambini che 
stanno vivendo un momento difficile. Perché soprat-
tutto loro hanno il diritto di vivere nel modo più nor-
male possibile, di essere trattati come tutti gli altri, 
senza sentirsi diversi per via della malattia. Ti con-
fesso che la sera dello spettacolo vedere bambini 
tanto piccoli in questa situazione mi ha fatto male. 
Chi fa il mio mestiere può solo cercare con la musi-
ca, con le canzoni, di riportare un po’ di ritmo nella 
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“Ho scelto di raccontare la mia storia personale – 
mi spiega Emma – un po’ per sfatare l’immagine che 
spesso si ha delle persone cosiddette famose. Molti 
pensano che viviamo sotto una campana di vetro, fuori 
dalla vita vera, ma non è così. E poi l’ho fatto perché 
sento di avere delle responsabilità nei confronti dei ra-
gazzi e delle ragazze che mi seguono, nel sensibilizzarli 
alla prevenzione ma anche all’attenzione nei confronti 
del prossimo. Provo a farlo nel mio piccolo, ad esem-
pio invitandoli attraverso il forum on line a non spen-
dere soldi per comprarmi regali, tipo peluche, che non 
saprei neanche dove mettere, perché a casa non ho 
spazio! Ma a utilizzare quegli stessi soldi per dare una 
mano a chi ne ha davvero bisogno. Insomma, cerco di 
fare qualcosa di buono insieme a loro, perché credo 
che siano questi i gesti che ci aiutano a crescere.”

Le chiedo cosa le ha lasciato l’esperienza della 
malattia e lei mi risponde con schiettezza: “Inconscia-
mente ti rimane sempre un senso di paura…che la 
malattia possa tornare, di non accorgertene… Questo 
magari è un aspetto negativo. Ma l’aspetto positivo è 
che tutte le piccole cose acquistano un valore che pri-
ma non avevano: sembrerà banale ma davvero cam-
biano le prospettive, vedi la vita in maniera diversa.”

Oltre alla musica, nelle parole di Emma c’è sem-
pre la famiglia. Ne parla spesso nelle sue interviste, è 
un punto di riferimento immancabile: “La famiglia è una 

cosa molto importante, come le tue radici, il posto da 
cui vieni. E crescendo questo legame non si allenta.
Anzi, mi rendo conto che oggi ho ancora più bisogno 
dell’affetto dei miei genitori. Sono fortunata perché, 
come ripeto sempre, ho una grande famiglia alle spalle. 
Ma credo che sia lo stesso anche per i bambini di Peter 
Pan. Io lo so che quando un figlio si ammala spesso i 
genitori stanno peggio di lui, perché lo vedono soffrire 
e cosa c’è di più brutto? Ma per quello che ho potuto 
vedere, questi bambini hanno delle grandi famiglie. E 
poi c’è quella di Peter Pan che le accoglie tutte”.

Per chiudere, le chiedo: Emma, come immagini 
il tuo futuro? E lei: “Non saprei, perché sinceramente 
sono una che pensa più al presente che al futuro. Cer-
to, anche io sogno di avere una famiglia mia, sicura-
mente dei figli, però non te lo so dire adesso, se Dio 
vorrà… In generale non ho mai fatto progetti a lunga 
scadenza, perché ho imparato che non sai mai la vita 
cosa può farti trovare davanti. Per il momento cerco 
di godermi ogni giorno e, se possibile, di fare anche 
qualcosa per gli altri”.

La saluto invitandola a venirci a trovare appena 
potrà. Lei un po’ sospira: “Speriamo, è che in que-
sto momento sono sempre in giro”. E allora, intanto, 
buona musica. Magari al prossimo Merry Christmas 
con una nuova canzone. 

Michela Stentella
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Onorario Maria Teresa Barracano Fasanelli. Hanno 
ringraziato presenti e non, in particolare tutti quelli 

che hanno contribuito non solo 
alla riuscita della serata, ma 
anche al raggiungimento del 
nostro principale obiettivo: la 
realizzazione di una casa più 
grande, che conterrà più fami-
glie di quante non ne possa ac-
cogliere oggi Peter Pan.

L’appuntamento alla prossima 
festa di Merry Christmas Peter 

Pan ce l’ha dato il sindaco di 
Roma, Gianni Alemanno, con la 

promessa che si darà da fare per 
aiutare le case di Peter Pan.

Piccoli giornalisti crescono
I nostri ragazzi intervistano gli ospiti del grande spettacolo di Natale 

Lunedì 5 dicembre: Merry Christmas Peter Pan. An-
che quest’anno, prima di Natale, è arrivata la data de-
stinata all’evento che da ormai 11 anni determina il 
grande incontro di solidarietà

E come ogni anno i volontari, i dipendenti, i bimbi 
e le famiglie che al momento vivono nella casa e quel-
le un tempo passate di qui, tutti si sono dati da fare 
per rendere memorabile questa serata.

I bambini e i ragazzi hanno veramente fatto un 
ottimo lavoro con le interviste agli ospiti. Hanno rea-
lizzato dei video divertenti e le domande sono state 
colorate da risposte esilaranti.

C’è chi, come Tom Sinatra, 
si è offerto di tornare alla Casa 
a dare lezioni di musica.

 
Chi, come Emma Marrone, 

ha invitato i bambini sul palco 
e ha chiesto a ciascuno di loro 
come si chiamava, per sottoli-
neare che anche quelli che molti medici indicano 
come "il paziente numero tot" sono in realtà delle 
persone con nome e cognome. Lei l'esperienza di 
sentirsi depersonifica-
ta da un numero 
l’ha già vissuta  in 
prima persona con 
la sua malattia.

Chi invece, come 
Max Giusti, quando gli hanno 
chiesto “Cosa vorresti da Babbo 
Natale?”, ha risposto così: "Poter 
continuare ad avere ciò che ho: la se-
renità”. 

E mentre i bambini facevano domande su 
domande ai vari ospiti dietro le quinte, sul palco si 
svolgeva una festa nella festa… Il 5 dicembre, in-
fatti, è stato anche il compleanno di Roberta Capua 
e le mamme hanno voluto festeggiare e sorprende-
re la nostra presentatrice di sempre con una torta 
fatta da loro. L’emozione di tutti si è gonfiata fino 
alle lacrime. 

Poi, come sempre, sono salite sul palco le 
nostre mamme più grandicelle, ovvero il Presiden-
te dell’Associazione Giovanna Leo e il Presidente 

“Cosa desidero 
da Babbo Natale? 
Ciò che ho già: la 

serenità”
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A DOMANDA RISPONDONO:

Tom, dicci tre parole per descrivere Peter Pan
Musica. Gioia. Sogno

Max, quale è il tuo strumento musicale, cosa suoni? 
Il citofono

Roberta, quale è la tua canzone preferita?
That’s what friends are for cantata da Gladys Knight, 
Elton John, Stevie Wonder e Dionne Warwick.
Quella che fa ….

…Keep smilin’, keep shinin’,
knowing you can always count on me 
for sure
That’s what friends are for.
For good times and bad times
i’ll be on your side forever more
That’s what friends are for…

(Continua a sorridere, continua a splendere
sapendo che puoi sempre contare su 
di me, é sicuro
È per questo che ci sono gli amici.
Per i buoni tempi e per i cattivi tempi
sarò al tuo fianco per sempre.
È per questo che ci sono gli amici…)

Qui sopra e a sinistra, Max Giusti sul palco 
e dopo lo spettacolo, quando risponde 

alle domande dei nostri bambini. Nelle foto 
in alto, a sinistra e a destra, Fabrizio Frizzi 

e Roberta Capua. A destra, dall'alto, 
Tom Sinatra alla chitarra 

e Roberta Capua tra i ragazzi.
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Quei sorrisi dietro le maschere
Un carnevale diverso dagli altri con giochi, premi e tante risate

Non siamo scesi in piazza, non abbiamo allestito 
carri allegorici, non ci siamo muniti di chili e chili di co-
riandoli da invadere le strade… Ma abbiamo passato 
un pomeriggio all’insegna di gare, indovinelli, prove di 
abilità e tanti tanti tanti regali. 

I bimbi vestiti con i loro personaggi preferiti sono 
scesi dalle stanze mentre Wendy, Spugne e Cocco-
drilli (nomi delle varie équipes di volontari) allestivano 
la sala e nascondevano i bigliettini per la caccia al te-
soro a squadre.

Siamo stati aiutati anche dai rappresentanti della 
società Codere, nostra amica e sostenitrice, che ha 
portato giochi e allegria in casa, ha consegnato i regali 
per i bimbi e per le mamme e tanto tanto tanto cibo e 
bevande. 

E CHE LA FESTA ABBIA INIZIO!

Caccia al tesoro tra Gatti blu ed Orsi bianchi… 
La gara è finita parimerito! Consegna degli attestati di 
partecipazione e regalini.

Gioco della mummia, in cui ogni bambino ha 
scelto un genitore e lo ha rivestito di carta igienica. 
Il tutto a suon di musica! E visto che sono stati tutti 
all’altezza... la gara è finita parimerito!

Consegna dei regali alle mamme e altri regalini ai 
bimbi. Sfilata di maschere, dove ogni bambino è pas-
sato davanti alla giuria composta da Pierrot e Cocci-
nelle che, muniti di palette, hanno dato il voto... E visto 
che erano tutti fantastici... la gara è finita parimerito!” 
Consegna dei regali alle maschere.

Indovina che animale sono... il gioco in cui i bim-
bi, dopo aver scelto il proprio partner, hanno cercato 
di indovinare i vari animali facendo domande a tutti i 
presenti. Vista la bravura di tutti... la gara è finita pari-

merito! E poi balli scatenati hanno animato la parte fi-
nale della festa... Beh, che le bimbe fossero delle bal-
lerine nate lo sapevamo, ma che qualcuno si esibisse 
in balli rap, dopo aver subito due settimane di terapie 
in ospedale, è stata una rivelazione! 

Siamo usciti dalla casa senza voce, ma soddi-
sfatti della riuscita. I bimbi si sono divertiti, ma anche i 
genitori non sono stati da meno! Peter Pan è questo… 
abbiamo sicura-
mente “aggiunto 
vita” a questo 
giorno!

Monica Borni
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La macchina della solidarietà
Ecco l'identikit di due associazioni che collaborano strettamente con Peter Pan

U
na piccola storia fatta di provvidenziale ca-
sualità. C’è una famiglia in Ucraina con un 
bambino malato sin dalla nascita. La diagno-
si non è chiara, i genitori vorrebbero fare di 

più, ma uscire dal Paese per recarsi altrove non è facile.

Che fare? La mamma del bambino ha una sorella 
sposata con un uomo italiano, lontano parente di una 
volontaria di Peter Pan; parte il tam-tam ed ecco che 
la macchina della solidarietà si mette in moto e, attra-
verso i contatti che Peter Pan e Soleterre intrattengono 
da tempo, nonché la collaborazione del’associazione 
Zaporuka, partner locale di Soleterre, il bambino verrà 
visitato e curato. La vicenda è ancora in corso e Peter 
Pan ne seguirà gli sviluppi con il prezioso aiuto di Sole-
terre, associazione amica e compagna di viaggio. 

una casa più grande, che possa accogliere fino a tren-
ta famiglie. E questo è solo uno dei molti progetti che 
Soleterre ha in cantiere perché, come sopra accennato, 
l’Associazione è in continua crescita, e quindi, oltre al 
programma internazionale per l’oncologia pediatrica, 
sta realizzando altri interventi in materia di diritti, edu-
cazione, salute e lavoro, che coinvolgeranno altri paesi 
a basso e medio sviluppo (India, Marocco, Guatemala, 
Costa D’Avorio, El-Salvador, Repubblica Democratica 
del Congo). Un viaggio lungo, complesso e di ampissi-
mo respiro…Tanti auguri a Soleterre!

L
a ricerca di Peter Pan continua, e anche a 
Roma ha trovato dei compagni di viaggio per 
condividere i dolori, le ansie e le aspettative di 
chi si trova a vivere esperienze difficili o addi-

rittura drammatiche come quelle di un bambino che si 
ammala di tumore. Le istituzioni preposte sono assenti 
ma c’è chi tende una mano in termini di accoglienza, 
di supporto burocratico e psicologico, e spesso anche 
economico, alle famiglie colpite da questi eventi.

L’associazione “Oppo e le sue stanze” è una re-
altà romana: essa nasce dal desiderio di una madre 
di dare un senso al grande dolore per la perdita del 
suo amatissimo figlio Adolfo, detto Oppo, scomparso 
all’età di ventitré anni per un tumore.

Soleterre nasce in Italia ma svolge prevalentemen-
te il suo lavoro in Ucraina, dove,dopo l’incidente nucle-
are di Cernobyl avvenuto nel 1986, centinaia di adulti 
e bambini sono state colpite da svariati tumori, per lo 
più del sangue. E pur essendo trascorsi quasi trent’an-
ni dallo sciagurato incidente, gli effetti delle radiazioni 
sono ancora pesantissimi e continuano a colpire la po-
polazione, cosicché gli ospedali oncologici, soprattutto 
pediatrici, sono pieni di pazienti bambini.

In Ucraina le condizioni di vita in generale sono 
più difficili che in Europa, e l’assistenza medica e 
ospedaliera è molto carente. Soleterre interviene dal 
2002 su questa emergenza e attraverso un progetto 
sempre in crescita è riuscita a migliorare le condizioni 
degli ospedali donando apparecchiature, professiona-
lità avanzate e farmaci indispensabili alla lotta contro 
il cancro. Ha istituito una casa d’accoglienza per per-
mettere ai bambini e alle famiglie provenienti da luoghi 
lontani dall’ospedale di Kiev (che è il riferimento on-
cologico principale e più qualificato di tutta l’Ucraina) 
di soggiornare e riprendere forze e speranze. La casa 
d’accoglienza si chiama “Casa del sorriso” e può ac-
cogliere sei nuclei familiari, un numero limitato rispetto 
alle necessità, perciò si sta progettando l’apertura di 
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La storia di Oppo è, clinica-
mente parlando, un copione noto: 
il ragazzo si ammala, viene cu-
rato presso il reparto ematologi-
co dell’ospedale Sant’Eugenio di 
Roma. Ma non basta. La famiglia 
accompagna Oppo negli Usa, ten-
tando quello che negli anni Novan-
ta in Italia non è ancora possibile. 
Sforzi estremi, ma non ripagati. 
Oppo muore. Lascia un’immagine 
di sé, in chiunque l’abbia cono-
sciuto, prima, e soprattutto negli 
anni dell’emergenza malattia, di 
grande forza, coraggio e combat-
tività. Così nasce il desiderio dei 
suoi familiari di tenerlo vivo attra-
verso la fondazione e l’impegno di 
un’associazione che offra ospitalità 
gratuita presso alberghi, apparta-
menti e strutture varie, e affianchi 
le famiglie ospitate in un percorso 
fortemente accidentato.

Leggo tutta la storia di Oppo e dell’associazione 
che ne prende il nome sul sito Internet, e mi com-
muovono profondamente i ricordi di sua madre, che 
in una lettera ideale rivolta al figlio, racconta della loro 

“Oppo e le sue stanze” è attiva da dodici anni e 
alle famiglie ospiti offre, oltre all’alloggio, biglietti ae-
rei e ferroviari, buoni pasto, buoni benzina...e tutto ciò 
che può, anche nella pratica quotidiana, alleggerire un 
peso altrimenti insostenibile. Si finanzia attraverso ero-
gazioni liberali e attività tese a promuovere la propria 
sopravvivenza, che vuol dire sopravvivenza di persone 
e bambini in difficoltà massima. Ha finanziato macchi-
nari e strumenti indispensabili alle cure dei tumori del 
sangue, nonché interi laboratori di crio-conservazione 
di cellule staminali del midollo osseo, del sangue e del 
cordone ombelicale; borse di studio per gli ospedali di 
Tor Vergata e Agostino Gemelli…e tanto altro ancora. Si 
avvale della collaborazione di volontari che prestano la 
loro opera a titolo totalmente gratuito.

Peter Pan non è solo ad affrontare situazioni 
estreme e a lottare. Anche Oppo cammina con noi 
e ci rimanda un’immagine di capacità, entusiasmo e 
impegno, che è poi l’immagine vera di Oppo ragazzo, 
così come tutto testimonia di lui.

Compagni di viaggio, per condividere e sostenere.
Rita Meardi

vita insieme – e di prima ancora, quando la gestazione 
era solo un’idea, fino alla concretezza del suo venire 
al mondo – illuminando così di una luce speciale quel 
meraviglioso gesto che è l’accogliere un bambino e 
dedicargli tutto il tempo e l’amore di cui si è capaci.

Qui sopra e a destra, immagini del laboratorio 
integrato di diagnosi ematologica donato 

da"Oppo e le sue stanze" al Policlinico 
Tor Vergata dell'Università di Roma. 

La struttura consentirà tra l'altro la 
conservazione di centomila campioni 

biologici per il trapianto delle cellule staminali.
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“L’AMORE CURA. 
È lo slogan scelto 

per il progetto
di quest'anno”

Il 17 e 18 febbraio, nel cuore di Roma, a Palaz-
zo Valentini, sede della Provincia, medici, genitori, 
volontari, hanno portato le loro esperienze, testi-
monianze, speranze, progetti con l’intenzione di 
mettere ciascuno a disposizione dell’altro quanto 
di meglio si è riusciti a fare finora per combatte-
re tutti insieme la battaglia delle battaglie: quella 
contro il tumore che colpisce i bambini e i giovani. 
“L’amore cura” è lo slogan scelto quest’anno per 
illustrare il progetto di supporto psiconcologico 
per il bambino, l’adolescente, la loro famiglia. 

L’intera giornata del 17 febbraio ha visto sus-
seguirsi le relazioni dei massimi esperti che abbia-
mo in Italia nel campo della oncologia pediatrica, 
che hanno avuto il delicato 
compito di farci sapere a che 
punto siamo con le cure. Il gior-
no dopo si è parlato di coope-
razione internazionale, perché 
le disuguaglianze che ci sono 
nel mondo sono ancora più in-
tollerabili quando vengono rap-
presentate da un bambino col-
pito da tumore in Paese povero. 

Una mostra fotografica,con premiazione fina-
le sul tema “L’ambiente è salute?” e un concerto 
della Orchestra di fiati Nicola Cassano di Ruvo di 
Puglia nella Basilica SS. Giovanni e Paolo al Celio 
hanno fatto da cornice artistica. Fiagop e Aieop 
sono le sigle che racchiudono al loro interno, in un 
unico comune intento, il mondo delle associazio-
ni dei genitori, dei medici, dei volontari, esempio 
concreto di come, in certi casi, la loro collabora-
zione riesca a far marciare il nostro Paese al passo 
con il mondo. 

Le novità presentate a questo appuntamento an-
nuale con i massimi esperti italiani di oncologia pedia-
trica ruotano attorno a pochi ma essenziali temi. 

LA RICERCA 
La maggior parte dei relatori ha sottolineato 

come l’oncologia pediatrica è il campo per ec-
cellenza in cui opera la ricerca sia di laboratorio 
che applicata. Andrea Pession, direttore U.O. di 
Pediatria dell’Ospedale S. Orsola di Bologna, ha 
detto che tutta l'oncologia pediatrica rappresen-
ta il manifesto della cultura della ricerca. “Curare 
un bambino oncoematologico significa fare ricerca 
applicata” per Fulvio Porta, Presidente dell’Aieop. 
Alberto Garaventa, dell’Istituto Gaslini di Genova, 

Sulla strada della vita
La giornata contro il cancro infantile: bilancio e prospettive di una guerra che continua

ricorda che i ricercatori italiani sono in prima linea 
e che tuttavia i costi delle ricerche sono sostenu-
ti dalle associazioni private. Secondo Giuseppe 
Basso, presidente della Fieop (Fondazione Italia-
na Ematologia e Oncologia Pediatrica) e direttore 
della Clinica Oncoematologica di Padova, in on-
coematologia pediatrica e in trapiantologia si sono 
ottenuti i passi avanti più rilevanti nel campo della 
medicina degli ultimi quarant'anni. E questo grazie 
ai privati: lo Stato Italiano ha altre priorità. 

Ma chi è chiamato a fare scelte nell’interesse del 
Paese, ha detto Basso, deve sapere che la ricerca fa 
muovere l’economia e i posti di lavoro e che, se in un 
Paese non si fa ricerca, quel Paese muore. “ Per le 

ricerche più importanti noi italia-
ni siamo al quarto, quinto posto 
nel mondo prima degli Stati Uniti 
e della Gran Bretagna”, continua 
il presidente della Fondazione ita-
liana di Ematologia Oncologia Pe-
diatrica. Il suo sogno è un ospe-
dale come il St. Jude Children’s 
Research Hospital negli Usa. “A 
Padova abbiamo la Torre della Ri-

cerca pediatrica: l’obiettivo è la creazione di un cen-
tro che diffonda conoscenza e ricerca in tutta Italia”. 

Pasquale Tulimiero, presidente della Fiagop, 
la Federazione italiana Genitori Oncoematologia 
Pediatrica, ha espresso, a questo proposito, pre-
occupazione per il lento e progressivo ritorno delle 
famiglie a curare i propri figli all’estero, per alcune 
patologie dove nel mondo si fa ricerca. L’università 
oggi non risponde alla necessità di convincere i no-
stri bravi giovani scienziati a rimanere in Italia. Tuli-
miero sottolinea con rammarico che l’invito rivolto 
al neoministro dell’Istruzione e Ricerca Francesco 
Profumo perché prendesse parte a questo impor-
tante appuntamento non è stato accolto. 

LE NUOVE TERAPIE 
Il presidente dell’Aieop, Fulvio Porta ha detto 

che non tutti i protocolli di cura possono essere 
applicati allo stesso modo in tutti i centri; e questo 
vale soprattutto per i nuovi farmaci biologici con i 
quali è possibile curare solo in determinati centri, 
dove esistono laboratori adeguatamente attrezzati. 
A tale proposito l’Aieop si propone come punto di 
riferimento concreto per le famiglie, avendo istitu-
ito una commissione di controllo qualità sulle cure 
e le diagnosi dei 53 centri oncoematologici italiani. 
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X Giornata Mondiale Contro Il Cancro Infantile
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

l ’amore cura

Dei centri ITCC (Innovative Therapies in Chil-
dren with Cancer) hanno parlato Franco Locatelli, 
che dirige l’Oncoematologia pediatrica dell’Ospe-
dale Bambino Gesù, e Andrea Ferrari, dell’Istituto 
Nazionale Tumori di Milano: i maggiori esperti di 
biologia si sono messi insieme con gli oncologi e 
sono nati così innovativi protocolli di cura. Sulle 
nuove frontiere della ricerca traslazionale ha riferi-
to Filippo Belardelli dell’Istituto Superiore di Sanità 

aggiungendo però che dalla scoperta di laboratorio 
al letto del paziente vi sono ancora difficoltà di tra-
sferimento. 

GLI ADOLESCENTI 
Particolare attenzione è stata posta al mondo 

degli adolescenti con tumore: Franco Locatelli ha 
detto che bisogna intraprendere una battaglia per il 
recupero degli adolescenti alle cure nei centri oncoe-
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matologici pediatrici: francesi e nordamericani hanno 
dimostrato che, se trattati con il protocollo giusto, 
per loro la possibilità di guarigione aumenta del 30 
per cento rispetto a coloro che vengono seguiti in 
centro non pediatrico. 

Sulla stessa linea, il dottor Porta ha detto che 
gli adolescenti (14-20 anni) hanno diritto ad esse-
re curati in ambito pediatrico dove c’è la possibi-
lità di applicare i nuovi protocolli che cambiano in 
continuazione. Andrea Ferrari ha citato uno studio 
Aieop che evidenzia che se i ragazzi tra i 15 e i 
18 anni non vengono curati nei centri pediatrici è 
perché alcuni di questi centri hanno limiti di età 
fissati per l’accettazione, e questo costituisce un 
problema che va affrontato. Degli adolescenti con 
osteosarcoma ha parlato invece la dottoressa Ele-
onora Basso della Clinica Oirm S. Anna di Torino: 
l’adolescente che presenta questa patologia ha bi-
sogno di maggiori supporti, in quanto entra in crisi 
di identità, subisce danni psicologici, funzionali ed 
estetici: la “mentalizzazione del corpo’’ è inficiata 
inoltre anche dalla cultura contemporanea che è 
una cultura del corpo. 

ALLEANZA TERAPEUTICA 
Il messaggio di fondo che è circolato in tutti gli 

interventi di questa giornata sul cancro infantile, al 
di là dei singoli temi trattati, è la necessità di favo-
rire gli scambi tra i diversi soggetti in gioco per co-
stituire una sorta di alleanza che assume, in quanto 
tale, valenza terapeutica. Momcilo Jankovic della 
Clinica Pediatrica Fondazione Mbbm di Monza ha 
incentrato tutto il suo appassionato intervento sulla 
Alleanza Terapeutica e sull’approccio olistico che 
significa convogliare tutte le energie che vengono 
coinvolte nella cura del bambino con tumore verso 
l’unico comune obiettivo. La collaborazione tra di-
versi soggetti, medici, associazioni di genitori, vo-
lontari eccetera deve essere strutturata e organiz-
zata e la comunicazione sarà comunicazione di un 

progetto e di un percorso di cure: parlare solo della 
diagnosi e dell’evento è riduttivo. Il bambino è al 
centro di questa comunicazione. In questa ottica, 
le migrazioni devono essere ridotte a casi specifici 
e particolari perché il bambino ha diritto a essere 
curato al meglio vicino casa. L’Aieop, Associazio-
ne che ha messo in rete tra loro ben 500 oncologi 
pediatri, si propone come punto di riferimento con-
creto anche per le famiglie, attraverso la creazione 
di una Commissione paritetica permanente con la 
Fiagop, che proprio le associazioni delle famiglie 
rappresenta. Con questa finalità di collaborazione 
e alleanza con le famiglie, il dottor Porta ha annun-
ciato il primo ‘’Family day’’ nell’ambito del prossi-
mo Congresso nazionale Aieop, che si terrà a Bari 
il 19 maggio. 

A proposito di Alleanza Terapeutica, esemplare 
e illuminante è l’esperienza di ventennale collabo-
razione tra la Società Odontoiatria e Comunità e 
l’Oncologia Pediatrica di Modena, che ha fornito 
un modello vincente di alleanza per la cura delle 
mucositi nei bambini oncoematologici, che è stato 
replicato in una decina di regioni in Italia e prose-
gue con il “Progetto Oltre”, per i disabili in difficol-
tà. Il dottor Pietro Di Michele, presidente Soci, ha 
parlato inoltre dei vantaggi dell’uso del laser per 
questo tipo di cure. L’Assessore alle Politiche So-
ciali Claudio Cecchini, per conto della Provincia di 
Roma, che ha ospitato questa X Giornata contro il 
Cancro Infantile, ipotizza un ruolo di coordinamen-
to provinciale per far dialogare tra loro le Associa-
zioni presenti sul territorio. 

Non sono mancate le comunicazioni su alcuni 
specifici tipi di tumori pediatrici:

Andrea Ferrari, dell’Irccs di Milano ha parlato 
dei Sarcomi delle parti molli: il successo nella cura 
(tre volte su quattro) dipende dall’arruolamento nel 
giusto protocollo clinico. Aieop è un network che 
cura questo arruolamento che va fatto nei centri 

2.100  i bambini colpiti da tumore ogni anno in Italia
550  i medici che aderiscono alla Aieop (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica)
81   i paesi nel mondo in cui è attiva la Icccpo (International Confederation of Childhood Cancer 
  Parent Organizations) 
52  i centri di oncologia pediatrica in Italia
30   le associazioni italiane di oncoematologiapediatrica che riunisce la Fiagop 
                 (Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica)
75%  media guarigione in Italia e nei Paesi ricchi
20%  media guarigione nei Paesi poveri
1,5-2,0% incremento annuo tumori nei bambini e nei ragazzi fino a 18 anni

Un box di numeriTutti i numeri della speranza
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dedicati a questo tipo di patologie. In cinque anni 
duemila pazienti in Europa sono stati curati con lo 
stesso protocollo (European Pediatric Soft Tissue 
Sarcoma Group Structure). Per i pazienti con meta-
stasi e ricadute c’è necessità di sperimentare nuovi 
approcci terapeutici. 

Alberto Garaventa, dell’Istituto Gaslini di Ge-
nova, a proposito del neuroblastoma, ha riferito di 
progresso nelle indagini mirate a definirne la sta-
diazione. La vitamina A di recente è stata inserita 
nel protocollo come anche l’immunoterapia. I pro-
tocolli applicati sono condivisi da una rete di 23 
centri europei. Obiettivo dei laboratori di genetica 
è quello di far viaggiare per l’Italia il materiale ge-
netico (più di trenta sono i centri che spediscono il 
materiale genetico a Genova). È proprio lo studio 
dei geni che apre la strada a terapie mirate su ber-
saglio specifico. 

Angela Mastronuzzi, dell’Ospedale Bambino 
Gesù di Roma ha riferito sui tumori cerebrali: l’iden-
tificazione delle caratteristiche biologiche del tumo-
re ha permesso di sviluppare farmaci ‘intelligenti’, 
in grado di aggredire selettivamente le cellule tu-
morali rispetto alle cellule sane; si registrano inoltre 
progressi nella strumentazione, sia per una diagnosi 
più precisa sia nella fase chirurgica con l’integrazio-

ne della Rmn alla tecnica di neuronavigazione, sia 
per l’uso della Protonterapia, ultima frontiera della 
radioterapia. Eleonora Basso della Clinica Pedia-
trica Oirm S.Anna di Torino ha riferito sulle diverse 
strategie terapeutiche in atto per combattere l’oste-
osarcoma, alla luce delle quali è opportuno orien-
tarsi verso nuovi strumenti di cura che prevedono 
l’integrazione di immunoterapie con chemioterapie 
e/o terapie “targeted”.

Ha concluso gli interventi Andrea Pession del 
Sant'Orsola di Bologna, che ha elencato tutto ciò 
che è necessario per procedere sulla strada verso 
la guarigione: approccio olistico e polichemiotera-
pia efficace; terapia di supporto multidisciplinare; 
misurazione della risposta precisa; classificazione 
precisa: abbiamo ancora modi di classificare non 
omogenei è dunque necessario ridefinire le clas-
si di pazienti. Ha parlato della farmacogenomica e 
della medicina predittiva personalizzata. Si è sof-
fermato in particolare sul fattore ambiente che nella 
oncogenesi è importante al pari degli altri fattori e 
questo richiede una attenzione maggiore alla pre-
venzione ambientale.

Angela Rao

Premiazione dell'allieva della classe 5ª A, del Circolo Didattico di Pozzuoli, presso Paolo Borsellino, vincitrice del concorso fotografico: 
"L'ambiente è salute?" da parte del Presidente FIAGOP, Pasquale Tulimiero e del Vice Presidente Giuseppe Lentini.
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La seconda parte delle celebrazioni della X Gior-
nata contro il Cancro Infantile, il 18 Febbraio scorso, 
ha affrontato il tema della Cooperazione Internaziona-
le e il diritto dei bimbi alla salute, al di là delle frontiere, 
attraverso la presentazione di una varietà di progetti.

“Il futuro o è per tutti o non è” ha affermato Raffa-
ele K. Salinari, Presidente di Terres des Hommes nella 
sua introduzione ai lavori, aggiungendo che “la vita è 
tanto più forte quanto maggiore è la sua diversità”e 

Uniti per vincere
Seconda giornata del forum: l'importanza della cooperazione internazionale

che quindi ” l’unicità di ogni bambino è un bene pre-
zioso da salvaguardare e difendere”.

“Che siano o non siano nostri figli, le disuguaglian-
ze vanno colmate da chi ha la possibilità di farlo. Occor-
re dare voce a chi non ce l’ha”. Non ci potevano essere 
parole più appropriate per presentare un ricco elenco di 
progetti messi in campo dalle varie associazioni.

È sconvolgente vedere quanto, ancora oggi, le 
differenze economiche tra i vari paesi influiscano sulla 
possibilità di cura dei bambini malati e quanto ancora 
c’è da fare per colmarle. Nel mondo 100.000 bambini 
muoiono di cancro ogni anno senza una ragione, per-
chè altrove, nei paesi industrializzati, le cure esisto-
no e aiutano a guarire. Questi bambini rappresentano 
l’80% dei bambini colpiti da tumore...

Dal Nicaragua al Paraguay, dal Togo all’Ucraina 
le storie generose di cooperazione presentate nella 

seconda giornata di lavoro si assomigliano tutte, ma, 
dopo averle ascoltate, rimane in noi la consapevo-
lezza che i miracoli compiuti dagli uomini di “buona 
volontà”non bastano mai.

Nel nostro giornale vorremmo raccontare que-
sti meravigliosi progetti uno per uno, ma ovviamente 
non è possibile per ragioni di spazio. Abbiamo scelto 
di descrivervi soltanto il progetto in Malawi di World 

Child Cancer, una Fondazione, costola dell’ICCCPO 
(International Confederation of Childhood Cancer 
Parent Organisation), perchè è quello sostenuto tan-
to dalla FIAGOP ( Federazione Italiana Associazioni 
Genitori Oncologia Pediatrica),che da Peter Pan. Per 
presentarci la varietà delle iniziative messe in campo 
da World Child Cancer è venuto appositamente da 
Londra uno dei “Trustees”, ovvero dei Garanti della 
Fondazione, Anu Vedi, che ha illustrato agli interve-
nuti come opera concretamente il WCC nei paesi più 
poveri del mondo. Il nostro ospite ci ha descritto quali 
sono i criteri che la Fondazione segue per selezionare 
i progetti, la loro durata, gli obbiettivi da raggiungere 
e quelli già raggiunti, il più importante dei quali è una 
sostenibilità autonoma nel tempo dei progetti stessi.

WCC promuove gemellaggi scientifici per il trasfe-
rimento delle conoscenze ai professionisti operanti nei 
paesi in via di sviluppo, sviluppa protocolli terapeutici 
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economicamente sostenibili e promuove la creazione 
di gruppi di supporto per le famiglie che contrastino 
il preoccupante fenomeno dell’abbandono delle cure. 
WCC fornisce finanziamenti iniziali per i primi 5 anni del 
progetto con farmaci e attrezzature, collaborazioni gra-
tuite di medici e infermieri e adeguamento delle strut-
ture ospedaliere. Promuove inoltre campagne di sen-

sibilizzazione del pubblico e delle istituzioni. Fornisce 
inoltre consulenze e formazione alle associazioni di ge-
nitori locali per la ricerca di finanziamenti sul territorio.

I progetti già avviati sono quelli in Mozambico, Gha-
na, Cameroon, Colombia, Messico, Filippine,Bangladesh, 
Isole del Pacifico e Malawi, il “nostro” progetto.

Maria Teresa Barracano Fasanelli 
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“SALVARE UN BIMBO 
MALATO DI CANCRO 

COSTA SOLO 40 
STERLINE”

CASO MALAWI: UN BUON ESEMPIO

Il Malawi è uno dei paesi più poveri del mondo, con 
un reddito pro capite di 330 dollari. Ha una popola-
zione di circa 15 milioni di abitanti. Il 50% della sua 
popolazione lotta per sopravvivere con meno di 1 
dollaro al giorno.

In Malawi la più frequente forma di cancro infantile è 
il linfoma di Burkitt.

Il principale ospedale del paese è il Queen Elisabeth 
Central Hospital di Blantyre che è il più importante 
centro di cura per adulti e bambini di tutto il Paese. 
È stato fondato dal Governo e le cure sono gratuite. 
World Child Cancer ha promosso un gemellaggio 
di questo ospedale con l’Emma Children’s Hospital 
di Amsterdam, in Olanda e con il Royal Victoria In-
firmary di New Castle in Gran 
Bretagna.

Questo progetto, partito nel 
2008 per cinque anni, ha un 
costo di 160.000 sterline.

Nel Queen Elisabeth si diagno-
sticano circa 160 nuovi casi di tumore all’anno, 
soprattutto il tumore di Wilms e il linfoma di Burkitt, 
che sono tumori facilemte curabili a costi sostenibili.

 Il linfoma di Burkitt è un cancro del sistema linfatico, 
che causa un rapido rigonfiamento dell’addome e/o 

del collo ed è il tumore più 
diffuso nell’Africa subsaha-
riana. 

Malgrado la carenza di at-
trezzature di radioterapia e 
di scanner, piu’ del 50% 
di questi bambini può es-
sere salvata con farmaci 

chemioterapici non particolarmente costosi.

Maggiori criticità

•	 Carenza di personale medico e paramedico spe-
cializzato in oncologia pediatrica

•	 Mancanza di fondi per l’acquisto di farmaci che-
mioterapici e di farmaci per le cure palliative.

•	 Diagnosi tardive dovute alla scarsa conoscenza 
dei segni premonitori sia da parte dei medici di base 
che da parte dei genitori.

•	 Pochi controlli di follow up per cattiva tenuta dei 
registri dati

•	 Alta percentuale di abbandono delle cure per le 
difficoltà pratiche ed economiche delle famiglie, le-
gate alla lunga ospedalizzazione e alla mancanza di 
supporto psicologico per i genitori.

•	 Malnutrizione dei piccoli pazienti appartenenti 
alle famiglie più povere che inoltre non possono af-
frontare le spese di viaggio da e verso l’Centrale.In 
Malawi bastano 40 sterline per curare e salvare un 
bambino affetto da linfoma di Burkitt

COSA FA WORLD CHILD CANCER IN MALAWI?

•	 WWC ha promosso un gemellaggio tra il Queen 
Elisabeth e l’Emma Children’s Hospital in Olanda e il 
Royal Victoria Infirmary in Gran Bretagna e finanzia i 
corsi di formazione professionale

•	 Fornisce fondi per l’acquisto di medicinali e so-
stiene i costi del personale infermieristico e ammini-
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strativo e delle attrezzature. Ha creato un reparto con 
camere sterili per i bambini a rischio di infezioni.

•	 Favorisce la creazione di gruppi di genitori che 
sostiene sia dal punto di vista economico che orgniz-
zativo. La costituzione di questi gruppi è fondamen-
tale al fine di ridurre il fenomeno dell’abbandono delle 
cure, poichè questi gruppi forniscono alle famiglie 
un supporto pratico ed economico per tutto il tempo 
delle terapie.

•	 Promuove campagne di sensibilizzazione per 
diffondere la conoscenza dei segni premonitori del 
cancro sia presso i genitori che presso i pediatri

•	 In Malawi l’obbiettivo del progetto è l’incremen-
to delle percentuali di guari-gione che per il linfoma di 
Burkitt ha già raggiunto il 50%, mentre per il tumore 
di Wilms si attestano intorno al 35%. Per la cura della 
leucemia linfoblastica è stato messo a punto un proto-
collo molto semplificato che ha permesso di raggiun-
gere da zero una percentuale di guarigioni del 20% !

•	Il Prof. Eden, già 
presidente del-
la SIOP (Socie-
tà Internazionale 
Oncoematologia 
Pediatrica), è Ga-
rante del WWC ed 
è in stretto contat-
to con la respon-

sabile del progetto, Prof. Elisabeth Molyneux, per 
la supervisione e il monitoraggio del progetto stesso.

Maria Teresa Barracano Fasanelli



la vita continua22

“Il buio della notte non è l’unico colore del cielo” 
(Umberto Galimberti) 

“Possiamo combatterlo… abbiamo vinto!”
A volte è veramente difficile comprendere fino in fon-
do il vero significato di questo pensiero così impor-
tante e carico di energia vitale… anche per chi come 
me sta dedicando da un po’ di anni, parte del suo 
tempo come volontaria in Peter Pan. 

In questa mia speciale esperienza di vita non fi-
nirò mai di imparare e comprendere cosa significhi 
veramente dire e pensare “Possiamo combatterlo…
abbiamo vinto!”. 

Nel leggere le tante storie di coraggio, determi-
nazione e amore di ragazzi guariti, si capisce subito 
cosa significhi per loro “nascere una seconda volta..” 

In tal senso una delle storie che ritengo essere 
tra le più significative, è quella di Sonia, narrata in un 
preziosissimo libro dal titolo “Noi ragazzi guariti” di 
Giuseppe Masera e Momcilo Jankovic.

Sonia aveva 12 anni quando cominciò ad am-
malarsi e a lottare per la vita!, nel suo racconto così 
come nei racconti di tanti altri ragazzi, durante il 
lungo periodo della malattia, per superare i numero-
si momenti difficili che resteranno per sempre par-
te indelebile del loro essere “adulti”, ci sono delle 
costanti indispensabili per raggiungere la “guari-
gione”: la spontaneità nei rapporti interpersonali, i 
sorrisi “veri”, la gentilezza, l’amore incondizionato 
donato dai medici, volontari, parenti ed amici. Oggi 
si ha sempre di più la consapevolezza che la vera 
“guarigione” si potrà raggiungere studiando l’aspet-
to medico, psicologico, educativo e sociale nel loro 
insieme, come fossero un’unica cosa. 

Nel racconto di Sonia tutto questo è spiegato 
chiaramente, parola per parola, ed è impossibile non 
accorgersene. Quando leggo nella sua storia il forte 
convincimento che se non fosse stata ammalata forse 
la sua vita non sarebbe poi stata così preziosa e viva, 
mi rendo conto, anche se può sembrare un pensiero 
banale, di quanta strada dobbiamo ancora percorrere 
per far sì che la nostra vita sia orientata a cogliere nella 
semplicità di un momento la bellezza della vita, avere 
un’attenzione incondizionata verso gli altri, riuscire a 
trasformare le sconfitte in vere e proprie opportunità, 
in sfide per la “Vita”.

Nascere una seconda volta...
Ecco alcune storie di ragazzi usciti dal tunnel della malattia

Nel racconto di Sonia, come anche nelle testimo-
nianze di altri ragazzi, lasciate in questo splendido libro, 
si respira pienamente la sensazione di cosa voglia dire 
per loro avere l’opportunità di rinascere una seconda 
volta; ma c’è ancora una cosa a cui tengo particolar-
mente e che gli stessi autori del Libro Giuseppe Ma-
sera e Momcilo Jankovic sottolineano fortemente, è il 
concetto di “alleanza terapeutica” tra operatori sanitari, 
genitori, malati e società civile. All’inizio degli anni ’80 si 
concepisce il sogno di creare un Centro di eccellenza 
in grado di far interagire l’aspetto medico, sociale, edu-
cativo, scientifico.., oggi questo Centro, il San Gerardo 
di Monza, ha raggiunto un sempre maggior numero di 
bambini che hanno concluso positivamente le terapie 
e ripreso in pieno il lungo percorso verso l’età adulta.

Personalmente, leggendo questo Libro, ritengo di 
aver avuto una lezione di vita speciale che, insieme al mio 
impegno come volontaria in Peter Pan, mi porta a con-

I nostri bambini guariti: Arianna a una gara di ballo.
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fermare sempre di più che bisogna provare a raggiun-
gere i propri obiettivi a tutti i costi, che le lacrime spesso 
possono essere asciugate con un semplice sorriso, che 
a volte bisogna saper usare la paura come carburante 
per correre, che la felicità è fatta di emozioni in punta 
di piedi, di piccole ma grandi esplosioni che allargano il 
cuore e che la semplicità è la forma della vera grandezza.

Per concludere, non si possono non ringraziare 
uno ad uno tutti quei ragazzi che con la loro testimo-
nianza hanno contribuito a far crescere sempre di più 
nei medici/persone che ogni giorno lottano anche 
loro contro la malattia la consapevolezza di arrivare 
un giorno al cento per cento delle guarigioni. 

Francesca Taricone

I nostri bambini guariti: che ci hanno fatto da corona il giorno dell'inaugurazione, già ospiti della Casa di Peter Pan.

I nostri bambini guariti: la piccola Yunni (è diventata una graziosa adolescente) insieme alla sua mamma.
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"La stretta relazione che intercorre tra il bambino 
e il contesto familiare porta a vedere la famiglia come 
un sistema colpito dalla malattia, i cui membri condivi-
dono una stessa esperienza, causa di stress reciproco 
e interdipendente…"

Così inizia la Tesi della nostra volontaria Floriana 
che si è laureata il 31 marzo con il massimo dei voti. 
Floriana ha voluto fare tirocinio in Peter Pan per po-
ter scrivere la sua tesi. La casa, le famiglie, i bambini 
l’hanno talmente coinvolta che è diventata una nostra 
volontaria.

Grazie Floriana, la tua tesi ci ha fatto emozionare 
e vedendo la commissione tutta che annuiva quando 
ha sentito il nome de “Associazione Peter Pan Onlus” 
ci ha reso veramente orgogliosi di te.

Tantissimi Auguri da tutti noi.

Peter Pan va all'università
Una tesi di laurea parla della nostra associazione

La battaglia di Silvia
È la nostra battaglia quotidiana raccontata da un giornale del Nord 

Probabilmente nei giorni scorsi qualche 
lettore avrà letto il triste annuncio della scom-
parsa di Silvia e soffermandosi a guardare il 
suo viso raggiante si sarà chiesto cosa può 
aver reciso un così bel fiore. La storia di Silvia 
è la storia di una dura battaglia, di amore per 
la vita, di coraggio, di forza… ma è una storia 
troppo personale per poter essere racconta-
ta. Come lei desiderava racconterò la storia 
della “Casa di Peter Pan”. Peter Pan è una 
onlus nata per offrire ospitalità alle famiglie 
di bambini malati di cancro che si trovano a 
Roma per le cure mediche.Silvia ha vissuto in 
una delle case messe a disposizione dall’or-
ganizzazione ed ha sempre raccontato della 
magia di questo luogo dove nonostante le dif-

ficoltà del momento si sentiva “a casa”; dove 
la convivenza tra persone che condividono gli 
stessi problemi diventa alleanza; dove il lavo-
ro incessante e la vicinanza discreta dei vo-
lontari alleviano il peso delle giornate passate 
in ospedale e rallegrano le serate. Anche noi, 
nei giorni più duri, siamo stati ospiti di Peter 
Pan… un’esperienza forte ma indimentica-
bile. Se qualcuno fosse incuriosito e volesse 
sapere qualcosa di più su questo magico po-
sto può visitare il sito www.peterpanonlus.it e 
magari contribuire a rendere la “Casa di Peter 
Pan” sempre più grande. Vi ringrazio se vor-
rete pubblicare questa lettera.

Articolo del giornale "Trentino"
Maura Valcanover
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Fonte: espresso.repubblica.it - 01 novembre 2011
Il corpo trasparente. Come andare a caccia della cellula impazzita. 
MILANO - I laboratori di tutto il mondo sono al lavoro per rendere sempre più precise le tecniche di imaging che perz-
mettano di scovare ovunque le cellule cancerose …….

Fonte: repubblica.it - 04 novembre 2011
Tumori, immigrati più a rischio 
Le diagnosi arrivano troppo tardi. Gli stranieri colpiti da cancro muoiono più degli italiani …….

Fonte: ansa.it - 04 novembre 2011
In Lombardia una ‘rete di sicurezza perfeziona il percorso di cura 
MILANO - Per un paziente che scopre di avere un tumore il percorso di cura può essere difficile quanto camminare su 
un filo sospeso nel vuoto. ….

Fonte: iltempo.it - 06 novembre 2011
L’iniziativa del Consiglio comunale baby. «Conoscere per curare». I giovani tendo-
no lo sguardo al malato oncologico 
LATINA - Uno sguardo sul malato oncologico. Il Consiglio comunale dei Giovani, in collaborazione con la Lega Italiana 
Lotta ai Tumori sezione di Latina, ha indetto la prima edizione del ….

Fonte: corriere del mezzogiorno - 07 novembre 2011
Big in concerto per i bimbi del Policlinico. Live di Consoli, Biondi, Venuti e Madonia 
CATANIA - Concerto di beneficienza, al Teatro Massimo Bellini, per i piccoli pazienti di Oncologia del Policlinico….

Fonte: repubblica.it - 08 novembre 2011 
Elettrochemioterapia al Pascale. nuova metodica contro i tumori Semplice e sen-
za effetti collaterali 
NAPOLI - Nuova metodica contro i tumori” Semplice e senza effetti collaterali”. …….

Fonte: AGI - 09 novembre 2011
Servizio civile al Meyer, al via il progetto Noi per Voi. 
FIRENZE - Il 10 novembre iniziano il loro impegno presso l’Associazione ‘Noi per Voi’ per il Meyer - Genitori contro le 
leucemie e tumori infantili Onlus ….. 

Fonte: quotidianosanita.it - 09 novembre 2011 
Ecco i dati che dimostrano come l’inquinamento ci sta uccidendo 
ROMA - Bel Paese è l’appellativo che l’Italia si è guadagnata nel tempo, grazie a un territorio dal clima mite, agli splendi-
di paesaggi, a una cultura millenaria. La qualità della vita secondo …. 

Fonte: Famiglia Cristiana -10 novembre 2011
Azione d’attacco contro il cancro. Giovani e tumori
PALERMO - Una campagna lanciata nel 2011 dai medici dell’AIOM mira a sensibilizzare i ragazzi a comportamenti sani 
attraverso l’esempio dei loro campioni... 

Fonte: corriere.it - 11 novembre 2011
I compiti, il clarinetto, la chemio...un film racconta i ragazzi malati di tumore 
Un film racconta i ragazzi malati di tumore, le loro giornate fra scuola, allenamenti, speranza, paura realizzato da Magica 
Cleme, Istituto Nazionale Tumori, San Gerardo di Monza e Ctu. …..

Fonte: corriere.it - 30 novembre 2011
Nuove cure anticancro ferme «Ci manca il laboratorio»
PADOVA - Burocrazia contro la Cell Factory, dove si lavorano le cellule. L’allarme degli scienziati. …

Ultimissime
dal 1 novembre 2011 al 29 febbraio 2012 gli articoli integrali sono consultabili sul sito peterpanonlus.it
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Fonte: controcampus.it - 01 dicembre 2011
Università di Padova: la ricerca dei tumori dei tessuti molli nei bambini 
PADOVA - Nuove linee guida per la diagnosi e la terapia «I sarcomi in età pediatrica – spiega Modesto Carli, già docen-
te di Pediatria generale e specialistica all’Università di Padova …..

Fonte: corriere.it - 04.dicembre 2011
Dove far curare il proprio figlio? L’Italia offre il meglio? 
Ancora molto da fare sui servizi socio-assistenziali e le cure fuori dall’ospedale per i più piccoli. Risponde Fulvio Porta...

Fonte: ilsole24ore.com - 13 dicembre 2011
Allo studio nuovo vaccino, ridurrà masse tumorali dell’80%
I ricercatori dell’University of Georgia di Athens e della Mayo Clinic di Scottsdale (Usa) hanno messo a punto un vaccino 
che potrebbe sconfiggere il 70% dei tumori mortali. ….

Fonte: repubblica.it - 15 dicembre 2011
Tumori, progetto per le terapie a domicilio
ROMA - La Regione estende l’assistenza nel Lazio Stanziato un milione e mezzo per assicurare le cure per le malattie 
onco-ematologiche direttamente nell’abitazione dei pazienti. …….. 

Fonte: osservatoriomalattierare.it - 23 dicembre 2011
Oncoematologia pediatrica, alleanza tra il Santobono Pausilipum e il Gaslini
Una piattaforma digitale consente lo scambio di immagini e referti e dunque di pareri. “L’Italia sta attraversando un mo-
mento economico difficile, che si traduce in una minore disponibilità dei fondi destinati ai servizi sociali…. 

Fonte: infosalute.info - 27dicembre 2011
Uno spazio dedicato agli adolescenti
MILANO - Centri specializzati in oncologia: l’IRCSS di Milano offre un’area ai giovani oncologici per fare musica e incon-
trarsi con gli amici. …….

Fonte: Asca - 12 gennaio 2012
Al sant’Anna di Como ‘Vero’, acceleratore lineare d’avanguardia
COMO - Alta tecnologia per la cura dei tumori. È stato inaugurato stamattina all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della 
Battaglia (Como) il ‘’Vero’’, un acceleratore lineare di ultima generazione ……

Fonte: corriere.it 14 gennaio 2012
Tracciato l’identikit genetico di una grave leucemia infantile
I risultati di uno studio, condotto anche da pediatri italiani consentono di indirizzare a nuove cure più efficaci. È stato 
decifrato, grazie anche a medici italiani, l’identikit genetico di una leucemia pediatrica rara …… 

Fonte: Ansa.it - 19 gennaio 2012
Cure anche per i bambini guariti
MILANO - Oggi oltre il 70% di tutti i bambini che hanno un tumore guarisce completamente e per la maggior parte di 
essi la malattia resta solo un brutto ricordo. …….

Fonte: il giornale.it - 22 gennaio 2012
Leucemie e linfomi: grazie alle nuove terapie oltre il 70% dei bambini può guarire
MILANO - Nella sala delle Colonne della Banca popolare di Milano, il 19 e 20 gennaio si è volto un convegno su: «I 
tumori nell’età pediatrica». …….. 

Fonte: corriere.it - 03 febbraio 2012
Quando va chiesta una consulenza genetica. 
GENOVA - Ereditarietà e familiarità sono due concetti diversi. Che differenza c’è fra tumori familiari ed ereditari? «Si parla 
di tumore “familiare” quando le persone affette della famiglia sono …..

Fonte: panorama.it - 04 febbraio 2012
A che punto è la lotta
MILANO - È un appassionato alpinista. Nel tempo libero va in montagna dove, un passo dopo l’altro, con fatica e de-
terminazione, cerca di conquistare la cima. È anche un ricercatore che, …..

Fonte: corriereweb.net - 7 febbraio 2012
Psiconcologia: la comunicazione con bambini e adolescenti oncologici
In parallelo ad una sempre maggiore sensibilizzazione del pubblico in ambito oncologico, si è evoluta e consolidata la 
Psiconcologia. ….
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Fonte: corriere.it - 3 febbraio 2012
Tumore, come affrontare i problemi in famiglia
Il tumore incide in modo radicale sulla vita familiare: come gestire i rapporti con amici, parenti e bambini? Risponde 
Paolo Gritti. …….

Fonte: lunico.eu - 09 febbraio 2012
Al via maxistudio per cure a ricadute leucemie
ROMA - Al via maxi-studio internazionale senza precedenti per risolvere i casi più difficili di leucemia linfoblastica acuta 
(LLA) dei bambini, il tumore pediatrico più frequente. ……

Fonte: superabile.it - 11 febbraio 2012
Tumori in età pediatrica: 3 giorni di studio a Roma con i massimi esperti
ROMA - Il Bambino Gesù è coordinatore del protocollo di cura internazionale relativo al trattamento di queste patologie. 
Tra i Paesi coinvolti Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Israele, Paesi Bassi, Nuova Zelanda.. …… 

Fonte: Asca 13 febbraio 2012 
Leucemia linfoblastica acuta, osp. Bambino Gesu’ coordina cura
ROMA - Una cura risolutiva per il 100% dei piccoli pazienti con leucemia linfoblastica acuta, il tumore piu’ frequente 
dell’età pediatrica che oggi colpisce circa 350-400 nuovi bambini all’anno. …….. 

Fonte: quotidianosanita.it 14. febbraio 2012
Tumori infantili. Diagnosi di depressione per 7 bambini su 10
KIEV - Da uno studio osservazionale svolto all’Istituto del cancro di Kiev (Ucraina) emerge che circa il 70% dei bambini 
ricoverati per cancro soffre di depressione. ….. 

Fonte: benessere.guidone.it - 13 febbraio 2012
Tumori: in aumento quelli della pelle, soprattutto tra i ragazzi
Il melanoma è un tumore maligno che si sviluppa sulla pelle, dalle cellule responsabili della sua colorazione (melanociti) 
e normalmente colpisce tra i 30 e i 60 anni. ……

Fonte: Ansa - 15 febbraio 2012
Scoperto ruolo aspirina contro diffusione tumori 
SYDNEY - Individuato un legame fra l’abilità delle cellule tumorali di circolare nell’organismo e la capacità dei farmaci 
anti-infiammatori non steroidei (FANS) come l’aspirina, di frenarne la diffusione …….

Fonte: corriere.it - 19 febbraio 2012
www.lascuoladellasalute.it Sul web si cresce sani
MILANO - «Io me la vivo bene» alla scuola della salute (www.lascuoladellasalute.it) è il sito del nuovo progetto per i 
giovani, creato dall’ Istituto nazionale tumori di Milano,. …..

Fonte: lastampa.it - 21 febbraio 2012
Radioterapia più efficace grazie alla vitamina c. 
WELLINGTON - La vitamina C alleata della chemio nell’uccidere le cellule tumorali. Alte dosi di vitamina C si ritiene 
possano aumentare l’efficacia della radioterapia nel trattamento del tumore al cervello. ……. 

Fonte: cityrumors.it - 21 febbraio 2012
“Ciak azione”: prevenzione nelle scuole pescaresi. Uno spot degli studenti per la 
lotta ai tumori 
PESCARA - Infondere la cultura della prevenzione tra gli studenti, rendendoli a loro volta educatori. Questo lo scopo del 
progetto “Ciak azione”, ……. 

Fonte: corriere.it - 21 febbraio 2012
Le prime esperienze a Torino, poi i lavori in California per decifrare le mutazioni 
genetiche Il riconoscimento nel 1975 con il Nobel
Dulbecco, lo scienziato-pioniere che intuì come scoprire i tumori. Gli studi sulle colture in vitro, la scommessa del Pro-
getto Genoma. ……… 




