
È DIVENTATO MAGGIORENNE!
Grande festa per il monello che non voleva crescere
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Finalmente brilla la nuova stella
Tra difficoltà economiche, burocrazia e ritardi ecco come ce l'abbiamo fatta

PROBLEMI 
E SPERANZE

L
a nostra Associazione, 
come del resto tutto il 
mondo del welfare, si 
trova a fare i conti con 

una situazione economica par-
ticolarmente difficile.

Le difficoltà nelle quali Peter Pan si dibatte sono in 
parte riconducibili alla grave crisi che attanaglia il no-
stro Paese, in parte al fatto che, proprio nel momento 
in cui le entrate si assottigliavano, ci siamo trovati a 
sostenere i pesanti costi di ristrutturazione della nuo-
va Casa di accoglienza, che ritardi burocratici e tecnici 
hanno fatto lievitare oltre ogni possibile previsione.

Ma facciamo in passo indietro: perchè ci siamo 
impelagati in questa nuova avventura? Semplicemen-
te perchè le stanze che avevamo a disposizione non 
erano più sufficienti a rispondere alle pressanti richie-
ste che ci arrivavano dagli 0spedali. La fila davanti alla 
nostra porta si allungava sempre di più ed anche la ge-
nerosa collaborazione degli albergatori romani, che da 
sempre ci aiutano gratuitamente ad ospitare le famiglie 
nei periodi del “tutto esaurito”, non bastava più: le fa-
miglie in lista di attesa erano costrette a sborsare cifre 
incredibili per alloggiare nei pressi dell'Ospedale dove 
veniva curato il loro bambino.

Nel 2009 si è presentata la possibilità di prendere 
in locazione dalle Suore del Sacro Cuore una struttura 
che si trova proprio accanto alla prima Casa. E allora ab-
biamo deciso di cogliere al volo questa opportunità che 
ci permette di riunire in un unico polo le nostra attività, 
razionalizzando in questo modo energie e risorse.

 Questa decisione è stata presa anche in consi-
derazione del fatto che la nostra riserva fondi in quel 
momento era abbastanza cospicua e doveva in qual-
che modo essere investita. Le onlus sono obbligate 
infatti a spendere tutto quello che viene raccolto e non 
possono accumulare capitali.

 Per non parlare del fatto che la nostra mission è 
proprio quella dell'accoglienza!

Forse – con l'intento di offrire il meglio ai nostri bam-
bini, convinti che anche la bellezza sia terapeutica,  for-

se, dicevamo, forse, ci siamo fatti prendere un po' la 
mano e abbiamo perso di vista i costi di certe rifiniture 
estetiche. È l'unica “colpa”, di ci sentiamo un po' re-
sponsabili.

I costi della ristrutturazione vera e propria invece sono 
lievitati al di là di ogni previsione, come inevitabilmente ac-
cade specialmente quando si ristruttura un edificio storico 

La prima mamma entra nella Seconda Stella
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sottoposto ai vincoli della Sopraintendenza: intoppi buro-
cratici, permessi negati e poi concessi, solai traballanti da 
consolidare, rifacimento completo del tetto, tinteggiatura 
secondo i colori originari dell'edificio. 

La contrazione delle donazioni ha fatto il resto e 
Peter Pan a un certo momento si è trovato nella ne-
cessità di stringere la cinghia. 

 Ci siamo chiesti se, con la crisi in atto, eravamo 
ancora in grado di raccogliere un milione di euro l'anno, 
perchè a tanto ammontavano i costi di gestione delle 
tre case. Fatti i dovuti conti, ci siamo chiesti qual era la 
cosa migliore da fare per la sopravvivenza di Peter Pan. 

La nostra “spending review” è stata necessaria-
mente molto drastica e ci ha portato a privarci della col-
laborazione di alcune figure storiche del nostro staff, e in 
particolar modo di quelle che si occupavano dell'acco-
glienza delle famiglie. Il costo dello staff professionale, 
che nel tempo era cresciuto di numero proprio perchè 
dovevamo gestire contemporaneamente due strutture 
molto distanti fra loro, era diventato ormai insostenibi-
le per un'Associazione che non può contare su entrate 
fisse e che continua a non ricevere alcun contributo sta-
bile da parte delle istituzioni.

 La nostra è un'associazione di volontariato e 
quindi toccava ai volontari rimboccarsi le maniche e 

risolvere il prolema. In fondo noi volontari facciamo ac-
coglienza da sempre e direi che sappiamo farla! Ed ec-
coci pronti a moltiplicare i turni e ad impegnarci ancora 
di più per la sopravvivenza di Peter Pan. A cominciare 
dal Consiglio Direttivo fino alle ultime leve. 

Lo staff che è rimasto ha deciso generosamente 
di condividere questo momento di difficoltà dell'asso-
ciazione, accettando di lavorare con una retribuzione 
inferiore e con un maggiore carico lavorativo per per-
mettere a Peter Pan di riprendere fiato e di ritornare 
– speriamo presto - allo statu quo. 

Al nostro: “Serrate le fila e impegnatevi di più!” la 
risposta dei volontari è stata splendida! 

Prova ne sia il successo senza precedenti della 
Maratona di Villa Pamphili, che oltre all'incredibile af-
flusso di pubblico, ha visto schierati fin dalle 8 di mat-
tina circa 80 volontari pronti a presidiare le postazioni 
dei vari stand. E ancora di più ci ha commosso l'eser-
cito di volontari pulitori che in breve tempo ha fatto ri-
splendere la nuova casa alla chiusura del cantiere, per 
renderla immediatamente disponibile all'accoglienza.

Il 10 ottobre scorso, (finalmente!) le prime tre fa-
miglie hanno inaugurato ufficialmente la (nuova) Se-
conda Stella di Peter Pan. 

Maria Teresa Barracano Fasanelli

Nella cucina della nuova casa si prepara il pranzo di inaugurzione
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CON LA FORZA
DELLA VOLONTÀ

Q
uanto penare per 
i continui rinvii, 
mese dopo mese, 
giorno dopo gior-

no: a quasi un anno dall'inau-
gurazione non eravamo anco-
ra in grado di aprire la nuova 
casa alle famiglie!

Che disagio provavamo nel rispondere a chi 
ci chiedeva notizie: ”No, la nuova struttura non è 
ancora aperta, ma è questione di giorni..."

Alla fine, con forte determinazione, la decisio-
ne l'abbiamo presa noi: al massimo entro la metà 
di ottobre la casa sarà aperta, costi quel che costi!

Certo, c'erano ancora da fare un sacco di ri-
finiture, allora abbiamo pensato di affidare quel-
le strettamente tecniche agli operai e il resto lo 
avremmo fatto noi man mano...

La cosa più pesante erano le pulizie del dopo 
cantiere: abbiamo allora chiamato all'appello il 
nostro esercito di volontari che, armi in resta e 
capo chino, nel giro di una decina di giorni hanno 
reso pulita e lucente la casa che, con il loro “olio di 
gomito”, è diventata accogliente e brillante come 
un diamante puro!

La notte del 9 ottobre due “pipistrelli” (i vo-
lontari che dormono nelle nostre strutture di notte 
per vegliare su famiglie e bambini) hanno voluto 
presidiare la casa, come il bue e l'asinello per es-
sere sul posto ad accogliere i primi ospiti. Il 10 
mattina, trolley alla mano e bambino in braccio, 
la prima mamma ha preso possesso della prima 
unità alloggiativa, seguita nel giro di poche ore da 
altre due famiglie.

Per festeggiare si è deciso di organizzare un 
pranzo comunitario a cui hanno partecipato tutte 
le famiglie, lo staff e i volontari di turno. 

Gli ospiti della prima Casa sono arrivati alla 
spicciolata e hanno voluto visitare la nuova strut-
tura da cima a fondo. E' inutile dire che sono ri-
masti a bocca aperta, specialmente quando sono 
arrivati all'altana del quarto piano da cui si può 

“Ora possiamo
accogliere tante 
persone in lista 

d'attesa”

ammirare un panorama romano veramente moz-
zafiato. Tutte le famiglie hanno voluto ringraziare 
Peter Pan per questa grande realizzazione che ha 
richiesto impegno e abnegazione da parte di tutti 
noi, quasi scusandosi di non poter far nulla per 
contribuire in qualche modo. Che teneri: hanno già 
il loro doloroso fardello di dolore, figuriamoci se 
possono fare altri sacrifici!

La nostra ricompensa è la soddisfazione di 
poter accogliere finalmente tutte le famiglie che 
stavano in lista d'attesa da tanto tempo. Una lista 
che ogni giorno diventava più lunga.

Giovanna Leo

i bambini della prima Casa pranzano insieme nella Seconda Stella
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Tanti auguri Peter Pan
Festa, musica e torta: il bambino che non voleva cressere ha compiuto 18 anni

E 
ed è arrivato il giorno del 18° complean-
no. Un giorno importante, un traguardo 
atteso, con impazienza,con voglia di es-
sere e sentirsi importanti. E già... perché 

è così che accade. Per ogni adolescente che en-
tra nel mondo adulto...

Si sceglie il luogo della festa, gli amici da invitare, 
la musica, la torta.

Perché non è un giorno come tanti: è la “maggio-
re età” che si compie.

E poi... come tutti gli esseri umani ti accorgi che il 
giorno dopo, bisogna camminare sempre lentamente 

Il momento della torta durante la festa di compleanno
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per arrivare, si ha sempre bisogno di un adulto a fian-
co che ci protegga, e che la “maggiore età” spesso e 
volentieri è un punto di vista...

Di strada ce ne è da fare. E tanta...
E così il 16 novembre 2012 la nostra associazio-

ne ha compiuto 18 anni!
Una bellissima festa, con tanti amici, una location ve-

ramente suggestiva: la Cappela di Santa Teresa del Bam-
bin Gesù. Max Maglione, un amico di Peter, il festeggiato, 
ha intrattenuto tutti noi con la sua musica facendoci can-
tare, ballare, con le sue canzoni anni 60-70.

Le famiglie ospiti dell'associazione con i loro bam-
bini, i volontari, e lo staff e tanti amici presenti.

Tutti insieme, uniti, a far festa a Peter, che per il 
suo 18° compleanno ha scelto lo stare insieme, l'es-
sere uniti, il restare accanto.

In tempi odierni, dove il tecnologico a volte è 
più importante, dove è “di moda”, Peter ha prefe-
rito il sorriso dei bambini e delle famiglie, un ab-
braccio sincero, uno sguardo infinito di tenerezza. Il 
contatto diretto con i suoi amici e sostenitori.

La serata è terminata con una ricca e abbon-
dante cena offerta dalle famiglie e dai volontari.
Un menù vario, dai cibi venezuelani ai nostri piatti 
tradizionali.

Tutti insieme, tutti uniti!
Buon compleanno Peter di auguri ne hai bisogno, 

ora più che mai!

Continuiamo a camminare e crescere insieme!

Laura Marroni
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MARISA: "IL LIBRO 
CHE NON HO MAI SCRITTO
LO SCRIVIAMO INSIEME"

M
e l'hanno detto mille volte: devi scrive-
re un libro su questa storia, una storia 
cosI' non può andare perduta e solo tu 
l'hai vissuta fin dal primo giorno. 

Di tanto in tanto ci ho pensato anch'io... Immagina-
vo che sarebbe arrivato un giorno in cui mi sarei ritirata 
nella mia casa di campagna, nella dolce quiete della Val-
le Santa di Francesco, e li' avrei imbrigliato il tumultuoso 
torrente dei ricordi, riempiendo pagine su pagine....

Non l'ho ancora fatto; e sapete perché? 
Un po' perché Peter Pan a mandarmi in pen-

sione non ci pensa per niente e - con la scusa 
che ho ancora un aspetto giovanile - mi fa trotta-
re a destra e a manca come una che giovane lo 
è per davvero. 

Ma c'è un'altra ragione. Più tempo passa e più 
mi rendo conto che la realtà' di Peter Pan è così 
magmatica, cosi' articolata, cosi' ricca, cosi' densa 
di storie, di episodi e di avvenimenti, che nessu-
no di noi ormai la possiede tutta intera: ognuno di 
noi che per un certo periodo della sua vita, lungo o 
breve che sia, si è lasciato coinvolgere da questa 
avventura, serba nel cuore il proprio personale te-
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soro di ricordi, di emozioni, di vissuti 
che nessun altro conosce e che è il 
dono che riceviamo ogni giorno dal 
contatto con le nostre famiglie e con i 
nostri bambini.

E allora, come mi piacerebbe po-
terci riunire un giorno intorno a un fuo-
co per raccontarci, come nelle veglie 
di un tempo, la favola di Peter Pan! E 
non è detto che un domani, speriamo 
non troppo lontano, non troveremo il 
tempo, l'occasione e la voglia per far-
lo e allora forse il libro nascerà perchè 
lo scriveremo insieme. 

Intanto godiamoci questa serata in cui siamo 
tutti qui riuniti, volontari, staff, amici e sostenitori 
per festeggiare il compleanno del nostro Peter!

Il monello che non voleva crescere, suo mal-
grado è cresciuto. 

Oggi compie diciotto anni ed entra quindi nel-
la maggiore età. 

Quante nuove responsabilità, quanti pensieri, 
quanti progetti!

Come tutti i giovani di oggi si trova di fronte 
a un futuro quanto mai incerto e pieno di incogni-
te. Ma Peter non è spaventato: le battaglie che ha 
combattuto, i pericoli che ha superato, i traguardi 
che ha raggiunto, gli hanno dato la serena consa-
pevolezza di quello che è capace di fare. Quello 
che soprattutto gli dà coraggio, anche in momenti 
così difficili, è la certezza di poter contare su tut-
ti coloro che ha saputo affascinare e legare a sè 
nel tempo: tanto per cominciare i suoi meravigliosi 
volontari che oggi più che mai si prodigano e si 
donano generosamente senza risparmio, e poi i 
fedelissimi collaboratori che non hanno mai ab-
bandonato la nave e che sono rimasti saldi ai loro 
posti anche quando infuriava la tempesta ; e per 
finire, ultimi, ma non in ordine di importanza, tutti 
gli amici presenti e lontani che con il loro soste-
gno, sia economico, che morale, gli consentono, 
anche in questi durissimi tempi di crisi, di conti-
nuare ad accogliere i bambini sperduti.

Auguri Peter! Che tu possa continuare ad 
essere accanto ai tuoi piccoli amici finché c'è ne 
sarà bisogno!

Maria Teresa Barracano Fasanelli

A sinistra, il sindaco Gianni Alemanno 
che ha partecipato alla festa.
Nelle altre due foto, Max Maglione, 
alla chitarra, canta con i bambini
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GIANNA: "UN BRINDISI
ALLA MAGIA
E AI SOGNI REALIZZATI"

D
opo molteplici e complessi problemi, Pe-
ter Pan, descritto come il bambino che non 
voleva crescere, è cresciuto e moltissimo. 
È diventato maggiorenne! Dopo aver attra-

versato mari in tempesta, ribellioni da adolescente, è 
sbarcato sull’isola che c’è! 

Il 10 ottobre, finalmente, con tanta determinazione 
e fermento da parte di tutti i volontari, la prima famiglia 
ha preso possesso della Seconda Stella. Con un pranzo 
conviviale insieme a tutte le famiglie presenti e ai volontari 
in turno si è dato il via all’accoglienza della Grande casa! 

Oggi siamo qui a festeggiare questo ragazzaccio 
che qualche problemino ce l’ha dato. Perché come 
dice Vasco “La vita è un equilibrio sopra la follia”. 
Da una grande sofferenza non può non nascere 
nulla: Emanuele e Maura hanno tracciato un cam-
mino sul quale possiamo solo trovare cose migliori 
di quelle lasciate.

Il brindisi stasera lo voglio fare ai signori Dar-
ling perché riportino i bambini nelle loro case. A 
Campanellino perché la sua magia sia veramente 
più potente della malia. A tutti i volontari, staff, so-
stenitori ed amici che credono in Peter Pan e lo 
sostengono nel suo volo fantastico di speranze e 
aspettative realizzate! 

Giovanna Leo
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Volti: bambini, famiglie, staff e volontari durante la festa per i 18 anni di Peter Pan
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T
rapani, 17 giugno 2012. E’ da qui che inizia 
la nostra avventura. Per il terzo anno conse-
cutivo Soleterre – strategie di pace organiz-
za un evento di scambio internazionale per 

ragazzi guariti dal cancro, l’iniziativa “Ambasciatori di 
Speranza”. L’incontro prevede 5 giorni di vela-terapia 
su un brigantino goletta che batte bandiera di Marina 
Militare in collaborazione con la fondazione Tender to 
Nave Italia e un soggiorno di una settimana presso 
il comune di Buggerru, provincia di Carbonia – Igle-
sias, Sardegna. Dal secondo anno ormai partecipano 

anche i ragazzi di Peter Pan, associazione partner di 
Soleterre.

Quest’anno il gruppo di ragazzi è particolarmente 
assortito: sono stati invitati delegazioni da Ucraina, Rus-
sia, Bielorussia, Marocco, India, oltre che ovviamente 
Pierpaolo, l’unico italiano a bordo e rappresentante di Pe-
ter Pan; in tutto i ragazzi sono 14, tutti di età compresa tra 
i 13 e i 19 anni, parlano ben 8 lingue differenti, vivono in 
terre lontane e anche molto diverse per clima e religione.

Pierpaolo è un ragazzo calabrese che ha sog-
giornato per molti mesi presso la Casa di Accoglienza 

La speranza va a gonfie vele
A bordo di una goletta, ragazzi di tutto il mondo che hanno vinto la malattia.
Alcune testimonianze...
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di Peter Pan a Roma mentre riceveva le cure pres-
so il Bambin Gesù. Ha 17 anni, è alto, moro, ha un 
portamento elegante e un sorriso dolcissimo. Il suo 
accompagnatore, Giuseppe, è un volontario di lunga 
data di Peter Pan, un esperto viaggiatore, una risorsa 
importante per assistere, insieme con gli altri educa-
tori provenienti dai Paesi, i nostri Ambasciatori. 

Pronti, via, si salpa! La navigazione va benissi-
mo, il tempo è clemente e il mare tranquillo. I ragazzi 
si abituano agli ambienti ristretti del brigantino, pren-
dono dimestichezza con i turni di lavoro (cucina, puli-
zia, apertura delle vele) che dovranno compiere insie-
me con l’equipaggio di marinai. Anche questo è parte 
della terapia su una barca a vela: sentirsi parte di un 
equipaggio, imparare a convivere e lavorare insieme. 

Sembriamo sin da subito una “piccola babele 
errante”. I ragazzi parlano lingue diverse, ma un po’ 
in inglese, un po’ in francese, in po’ in una specie di 
esperanto, fanno in fretta a trovare un linguaggio comu-
ne e a comunicare tra loro senza l’ausilio di traduttori. 

Durante la navigazione è stato 
preparato un intenso program-
ma ludico-didattico con attività 
studiate apposta per migliorare 
l’autostima dei ragazzi e la loro 
capacità di socializzazione. 
Non siamo in crociera, i nostri 
Ambasciatori hanno il compito 
di essere formati per rientrare 
nelle loro associazioni di origi-
ne e diventare volontari attivi, 
ambasciatori che possano te-
stimoniare a tanti ragazzi mala-
ti di tumore, che si può guarire 
e tornare a una vita normale, 
come ogni altro adolescente. Il 
momento più emozionante del-
la navigazione è forse l’avvista-
mento dei delfini al largo della 
Sardegna, anche se molti di noi 
hanno apprezzato parecchio 
anche il tuffo in aperto Medi-
terraneo e i gavettoni sul ponte. 

La Sardegna, poi, ci ha 
preparato delle esperienze 
indimenticabili, come il labo-
ratorio di pasta fatta in casa, 
la giornata trascorsa con i 
pastori al tempio di Antas e 
il paesaggio mozzafiato che 
ci siamo goduti a Buggerru, 
dall’alto dell’ex miniera Hen-
ry. Gli Ambasciatori imparano 
a scoprire gli usi e la cultura 
italiana e incontrano i ragazzi 
dei gruppi dell’oratorio e del-
la consulta giovanile locale. 
Non sono mancati anche mo-

menti più intensi e riflessivi. Come quando, durante 
un incontro in cui ogni delegazione ha presentato la 
propria associazione e le sue aspettative sul viaggio 
tra Sicilia e Sardegna, Pierpaolo che è molto timido e 
schivo ha preso la parola e ha dichiarato che lui, così 
come i suoi compagni di viaggio, non vogliono esse-
re definiti “sopravvissuti”. “Si sopravvive a una guer-
ra, ma di una malattia si guarisce”, incalza. Lui e gli 
altri Ambasciatori sono guariti e vogliono riprendere 
il pieno possesso della loro vita, crescere, realizzare 
i loro sogni.

Il 30 giugno è il momento degli addii, le varie dele-
gazioni partono alla spicciolata dall’aeroporto di Cagliari, 
tra abbracci, lacrime e scambi di mail. Cari Ambasciatori, 
vi salutiamo con il motto di Nave Italia, “Sursum Corda!”, 
ovvero “in alto i cuori, coraggio!”, siate testimoni della 
vostra guarigione, aiutando tanti ragazzi che nel mondo 
stanno soffrendo e diventando Ambasciatori di Speranza!

Valeria Gemello

AL TIMONE DELLA PROPRIA VITA

C
onsidero questa esperienza come una tra le 
migliori e interessanti che abbia mai fatto. Il 
giorno 19 giugno 2012 salpiamo da Trapani 
con rotta Buggerru; ci aspettano cinque giorni 

di navigazione su una delle imbarcazioni più belle della 
nostra Marina: il Brigantino Italia, veliero messo a disposi-
zione dalla Marina Militare italiana per l’aiuto e il sostegno 
a persone con difficoltà. In questo caso si tratta di ragazzi 
e ragazze provenienti da vari paesi del mondo: hanno dai 
10 ai 18 anni, sono entusiasti e pieni di vitalità pur pro-
venendo tutti da una sofferta storia di malattia. Ma sono 
guariti, e anche se le cicatrici sono profonde e ancora 
dolorose, tutti loro si gettano a capofitto in un’impresa 
marinara che ricorderanno certamente per tutta la vita. 

Lo scopo è quello di distrarre, allietare e rendere 
possibili i sogni che spesso i ragazzi fanno: proiettarsi 
nell’età adulta, uscire fuori dal bozzolo protettivo della 
famiglia e sentirsi capaci di gestire la propria vita…In altri 
termini, alzare il livello della propria autostima; tanto più in 
questo caso dove, a causa delle loro patologie tumorali, 
i ragazzi in questione hanno dovuto affidarsi totalmente 
alle cure, non solo familiari, ma soprattutto a quelle me-
dico-chirurgiche e alle successive pesantissime terapie. 

La nave, con equipaggio al completo, è una gran-
de maestra: insegna la convivenza impartendo regole, 
assegnando compiti e stimolando la riflessione.

Il resto lo fa il mare. I ragazzi sono felici, allegri e cu-
riosi, riescono a comunicare tra di loro anche se le lingue 
sono diverse, e finalmente la vita può apparire loro come 
una cosa divertente e da esplorare in senso positivo. 

Lo sbarco a Bugerru, grazioso paese della costa sar-
da, è un altro momento di gioia per i ragazzi e per i compo-
nenti della nave, compresi noi operatori e accompagnatori.

Il Comune di Bugerru, e il paese tutto, si è prodiga-
to in mille modi per rendere la permanenza dei ragazzi 
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interessante e piacevole; spunti culturali e culinari -visita 
alle vecchie miniere e cene luculliane- e i semplici e affet-
tuosi rapporti con la popolazione del paese hanno fatto 
di questa vacanza un’esperienza unica anche per me.

Per tutto questo ringrazio, a nome di Peter Pan e 
a titolo personale,l’Associazione Soleterre che ha pro-
mosso e finanziato tutto il progetto del quale l’opera-
trice Valeria Gemello è stata capofila e preziosa coor-
dinatrice per tutta la durata della vacanza. 

Giuseppe De Angelis

LA GIOIA È LA LINGUA COMUNE

D
io mi destinò al mare e mi diè l’ardore e 
l’azione”.Con queste parole Cristoforo Co-
lombo sintetizzò la sua passione per il mare, 
i velieri, l’esplorazione e la conquista…

Quale mezzo, dunque, se non una nave che a 
vele spiegate segue una rotta ideale per approdare su 
un’isola felice, è il più idoneo a suscitare “ardore e 
azione” in un gruppo di adolescenti guariti da pato-
logie gravi e complesse, provati da terapie debilitanti, 
ma pronti a cimentarsi e a misurare, di nuovo, la loro 
forza, il loro coraggio e il gusto di una vita libera?

Così, Il diciotto giugno scorso, dal porto di Trapani è 
salpata una nave carica di ragazzi e ragazze provenienti 
da varie nazioni; hanno dagli 11 ai 18 anni, la lingua è 
diversa, usi e costumi anche, ma la curiosità e l’eccezio-
nalità dell’evento producono un collante fortissimo e pro-
iettano in una dimensione molto speciale, quasi epica.

La nave si chiama “Italia” appartiene alla Marina 
Militare italiana e batte bandiera Solidarietà; è un grosso 
brigantino a vela adibito a scopi sociali. Ci si preoccu-
pa, su quella nave, di alleviare, attraverso le crociere che 
compie, i disagi e le sofferenze di persone in difficoltà.

A bordo ci sono un equipaggio, un comandante e 
tutte le figure di riferimento indispensabili alla naviga-
zione. I ragazzi sono accompagnati da tutor adulti che 
conoscono la loro storia e sono lì pronti all’aiuto, ma 
soprattutto a incitare il fare e stimolare l’ autonomia 

Questa volta la rotta è l’isola di Sardegna, esatta-
mente il paese di Buggerru, e i nostri impiegheranno 
cinque giorni di navigazione per approdarvi. E proprio 
questi giorni, nei quali i ragazzi hanno anche compiti 
individuali da eseguire, saranno quelli più pregnanti 
e significativi poiché ognuno sarà responsabile delle 
consegne affidategli senza dimenticare di appartene-
re a un gruppo e di dover rispondere a esso.

Il Mar Mediterraneo è il grande sogno blu in cui si 
muove il veliero. Ogni giorno i ragazzi imparano nuo-
ve cose: si arrampicano sull’albero maestro, spiegano 
vele, confezionano nodi marinari con cordoni grezzi e 
pungenti, lavano la tolda e lucidano gli ottoni, ascol-
tano musica, ballano e giocano… la sera osservano le 
stelle accese come fari a indicare la rotta.

E si raccontano. In che lingua? Un rudimentale 
ed essenziale inglese sono sufficienti per le informa-
zioni di base, ma il vero esperanto è la loro giovane 
età, è la voglia di vivere, conoscere, esplorare; ed è la 
loro storia di malattia e sofferenza a renderli ancora 
più uguali degli uguali adolescenti di tutto il mondo. 
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Ognuno di essi è uno scrigno colmo di gioie 
e tesori, ognuno di essi ha conosciuto l’emozio-
ne della vittoria. Ognuno di essi è un vincitore. E 
quando, durante una riunione per raccontarsi, s’in-
sinua il termine “sopravvissuto,” ecco Pier Paolo, 
diciassettenne di Peter Pan, normalmente introver-
so e poco incline al parlare in pubblico, che inter-
viene in modo semplice e spontaneo sottolineando 
che lui non si sente affatto un sopravvissuto, ma 
semplicemente un normale ragazzo, che, pur se 
con qualche difficoltà, prosegue la sua vita di sem-

pre. E la permanenza sulla nave, e il viaggio tutto, 
ne sono una testimonianza. 

Ma ecco... Terraaa! 
Sardegna in vista, l’approdo è sicuro e acco-

gliente: tutto il paese si prodiga per rendere gioiosa 
la vacanza dei ragazzi! Una specialissima vacanza. 

Grazie all’associazione Soleterre, promotrice 
del progetto, grazie alla regione Sardegna, grazie a 
Peter Pan per aver reso possibile questa vacanza. 

Rita Meardi

Allora, che dire? E’ stata un’esperienza bellissi-
ma! A cominciare dall’arrivo in Sicilia, dove abbiamo 
preso la nave, davvero molto bella! Ah, scordavo, 
eravamo circa venti, di tutte le nazionalità ,tra cui: 
India, Bielorussia, Marocco,  Tunisia e un italiano: io. 
All’inizio credevo che questo fosse un punto a sfa-
vore invece…

Appena arrivati sulla nave  è stato stupendo,si 
chiama “Nave Italia”, un veliero della Marina Militare, 
davvero molto bello.Abbiamo impiegato un giorno ad’ 
arrivare a Cagliari e i restanti tre li abbiamo impiega-
ti facendo il giro dell’isola. Personalmente penso che 
dopo  quattro giorni in nave ti puoi annoiare un po’,ma 
i ritmi a bordo erano intensi… e movimentati, infatti  ci 
siamo “buttati” in mare  facendo tuffi molto divertenti 

e ci siamo arrampicati “per quei cosi di legno della 
nave”.  Finalmente dopo varie interviste rilasciate alle 
autorità del paese, agli sponsor  ecc…siamo scesi 
dalla nave e con un pulmino abbiamo fatto un percor-
so bellissimo tra mare e montagna e  siamo arrivati a 
Buggerru: un tipico paese  sardo, piccolo e davvero 
molto bello,   e soprattutto tanto mare! Che dire più:  
spesso ci invitava una signora, che è poi i sindaco del 
paese, a feste locali, e a pranzo e a cena andavamo 
sempre in ristoranti.  Abbiamo fatto delle esperienze 
straordinarie facendo surf  in quel mare fantastico e 
visitando una miniera grandissima con una vista sul 
mare davvero mozzafiato. Per finire: è stata davvero 
un’esperienza molto piacevole…undici giorni in cui 
abbiamo pensato solo a divertirci e a mangiare!

... e Pierpaolo racconta



dossier16

Fino a poco tempo fa il sangue del cordone 
ombelicale veniva eliminato con il secondamento, 
cioè durante la fase di espulsione della placenta, 
che si verifica subito dopo il parto. Studi recen-
ti hanno però dimostrato che il sangue placentare 
assomiglia molto, per composizione, a quello del 
midollo osseo; contiene infatti molti elementi che 
sono i precursori indifferenziati (cioè i progenitori) 
dei globuli rossi, dei globuli bianchi e delle piastrine. 
E allora, perché non conservarlo per il proprio figlio?

Molte mamme col pancione si domandano 
cosa fare del cordone ombelicale dopo la nasci-

Quel legame prezioso con la vita
Come funziona la donazione del sangue cordonale in Italia e all'estero

 “Sa i miei pensieri. E’ un maschio e mi rimprovera. Occupa tutto il mio spazio, non solo quello del grembo. 
Sta nei miei pensieri, nel mio respiro, odora il mondo attraverso il mio naso. Sta in tutte le fibre del mio corpo”.
(Erri De Luca, “In nome della madre”) 

ta del proprio bambino e trovare la risposta non è 
semplice. Ci si consulta con il partner, si parla con 
le amiche, si chiedono pareri più accreditati quali 
quelli di medici o biologi. E se un tempo i nonni 
preparavano corredini ai ferri per i nipoti in arrivo, 
adesso risparmiano per permettere la conservazio-
ne del cordone in banche private. Perché le malattie 
infantili oggi spaventano più di ieri; adesso anche 
gli anziani sanno che un bambino può ammalarsi di 
cancro e c’è un’attenzione intorno alla gravidanza 
di una donna ed alle possibili patologie fetali che 
talvolta sfugge al controllo. Un figlio è un grande 
progetto di investimento emotivo, soprattutto in 
un momento storico in cui calano le nascite e le 
nuove generazioni si sentono senza futuro. E questi 
giovani, precari e spaventati farebbero qualunque 
cosa per i propri bambini che, pur rappresentando 
una preoccupazione economica, da un punto di vi-
sta affettivo sono da sempre un riferimento sicuro. 

Su questo fa leva la fiorente pubblicità sulla 
conservazione del sangue cordonale presso ban-
che private estere, con slogan d’effetto che col-
piscono la sensibilità dei genitori senza fornire la 
corretta informazione sulla reale possibilità di uti-
lizzo per il proprio bambino. Perché non investire in 
una sorta di “assicurazione biologica” mettendo in 
cassaforte una speranza per il futuro se il proprio fi-
glio dovesse ammalarsi? Anche se questo significa 
spendere migliaia di euro. In Italia non è permesso 
ma all’estero si. 

Ma facciamo un passo indietro per cercare di 
capire come realmente stanno le cose. 

Da mamma e volontaria dell’Associazione 
Peter Pan, ho cominciato ad interessarmi alla 
questione del sangue cordonale, rendendomi 
presto conto di quanta disinformazione o infor-
mazione non corretta ci sia su questo delicatissi-
mo tema, che va affrontato da più punti di vista: 
quello legislativo, che ci permette di comprende-
re la normativa ad oggi vigente, quello scientifico, 
quello relativo alle procedure per la conservazio-
ne ed infine, ma non certo per importanza, quello 
che riguarda l’aspetto culturale che definirei so-
lidaristico. 

Partendo dalla più recente normativa, il de-
creto legge del 18 novembre 2009, al comma 3 
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dell’articolo 2 sancisce che in Italia “è vietata l’isti-
tuzione di banche per la conservazione di sangue 
da cordone ombelicale presso strutture sanitarie 
private, anche accreditate, e ogni forma di pubbli-
cità alle stesse connessa”; e in una seconda parte 
il decreto stesso istituisce una rete italiana di di-
ciannove banche pubbliche per la conservazione 
del sangue cordonale. 

Successivamente, un ac-
cordo Stato-Regioni del 29 aprile 
2010, ha fornito indicazioni ope-
rative anche sulla conservazione 
autologa (cioè ad uso esclusivo 
del proprio bambino) del san-
gue cordonale all’estero, stabilendo una procedura 
per ottenere l’autorizzazione da parte dei soggetti 
richiedenti, che oltre a sostenere i costi della conser-
vazione all'estero dovranno pagare una tariffa per la 
raccolta del sangue cordonale effettuata presso gli 
ospedali italiani. 

Dunque al momento esistono tre differenti ti-
pologie di donazione del sangue cordonale:

- la donazione allogenica non familiare, 

dove il sangue del cordone viene raccolto e suc-
cessivamente bancato e rimane a disposizione di 
qualsiasi malato ne possa aver bisogno.

- la donazione allogenica dedicata, per cu-
rare un parente del neonato di cui già si conosca 
la patologia. 

- la donazione autologa, destinata solo ad un 
eventuale uso a favore del bam-
bino che lo ha donato.

Attualmente, la donazione 
che si cerca di promuovere in Ita-
lia, sulla base di evidenze scien-
tifiche, è quella per trapianto 
allogenico non familiare perché 

indicata in numerose patologie ematologiche, onco-
logiche e metaboliche. 

Il sangue cordonale presenta una serie di van-
taggi nella cura di malattie infantili rispetto al mi-
dollo osseo. Primo fra tutti, quello temporale, che 
permette di ottenere il sangue in circa quattro set-
timane; e poi quello biologico, legato all’immatu-
rità immunologica delle cellule del sangue cordo-
nale, che riduce la complicanza del trapianto data 
dal rigetto. 

“La donazione
più favorita? 

Quella per curare 
qualsiasi malato”

Giorgia Porta, autrice di questo articolo, con il suo bambino
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La seconda forma di donazione ammessa in 
Italia è quella dedicata, ovvero riservata al pro-
prio neonato o a un consanguineo, per le fami-
glie ad alto rischio di malattie genetiche o quelle 
che hanno già un bimbo malato. Sia la donazione 
eterologa (o allogenica non familiare) che quella 
dedicata sono gratuite, a carico del Servizio sani-
tario nazionale. 

Il divieto è invece stabilito per la conservazione 
autologa. E non per una questione morale o ideolo-
gica, ma perché “sempli-
cemente non ha senso”: 
tale è la risposta unanime 
della comunità scientifica, 
in quanto tutti i dati di-
sponibili dimostrano che 
questa pratica manca di 
consistenti basi scientifi-
che. Le staminali emopo-
ietiche del cordone sono 
utilizzate con successo 
per alcune tipologie di 
malattie, quali leucemie, 
linfomi, talassemie ed al-
tre immunodeficienze; ma 
nel caso in cui il tuo bam-
bino sviluppi una di que-
ste patologie, potrebbe 
essere inutile e potenzial-
mente dannoso utilizzare 
le sue stesse cellule per il 
trapianto, perché il difetto 
cellulare potrebbe essere 
presente sin dalla nascita 
e provocare una recidiva. 
E’ inoltre dimostrato che 
il trapianto risulta più ef-
ficace quando le cellule 
non sono compatibili al 
100%. 

Da queste evidenze scientifiche è nata l’esi-
genza di promuovere in maniera più incisiva la 
donazione eterologa del cordone ombelicale. E 
questo grazie all’impegno di associazioni di volon-
tariato quali ASEOP (Associazione Sostegno Ema-
tologia Oncologia Pediatrica) ed ADMO (Associa-
zione Donatori di Midollo Osseo) Emilia Romagna, 
che si muovono per sensibilizzare l’opinione pub-
blica sull’importanza della donazione.

E proprio in questo contesto è nato nel 2002 
il progetto “Mamma 2 volte”, promosso e finanzia-
to dalla stessa Admo in collaborazione con Aseop, 
allo scopo di far conoscere, divulgare e permettere 
alle mamme di compiere un gesto consapevole. Ogni 
genitore deve essere libero di scegliere, ma perso-
nalmente credo che la libertà passi attraverso la co-
noscenza. E’ dunque importante documentarsi sulle 
varie possibilità che si hanno. E se anche la conser-
vazione autologa in Italia è vietata, un genitore ha di-
ritto di essere informato pure su quella. 

È però doveroso fornire una corretta e non devia-
ta informazione; da non darsi per scontata se si parla 
di business dei cordoni ombelicali e nel 2011 è in-
tervenuta anche l’Antitrust. Sei banche private estere 
sono finite nel mirino dell’Autorità garante della con-
correnza e del mercato per pubblicità ingannevole. In 
particolare, il provvedimento ha stabilito che andas-
sero rettificate bugie ed omissioni riguardanti i tempi 
di conservazione delle sacche cordonali (garantiti da 

queste banche estere per 
20-25 anni, mentre la let-
teratura scientifica fissa il 
limite a 15-16) E andas-
sero evitate mistificazioni 
circa le reali applicazioni 
terapeutiche del trapianto 
autologo.

Ciò detto, ognuno 
ha il sacrosanto diritto 
di scegliere. Io ho scelto 
di donare, seguendo il 
protocollo dell’ospedale 
presso il quale ho par-
torito: un colloquio con 
l’ostetrica prima e con 
il medico trasfusionista 
poi, per il rilascio del 
certificato di idoneità da 
portare in sala parto. 

Il sangue cordonale 
dunque, è stato raccolto al 
momento del parto ed in-
viato alla banca di raccolta.

Sono le banche de-
putate alla raccolta e 
conservazione del cor-
done a curare l'analisi 
dal punto di vista infetti-
vologico e la tipizzazione 

Il progetto di assistenza terapeuti-
ca è nato al fine di aumentare la possi-
bilità di cura in bambini affetti da malat-
tie tumorali, come la leucemia, i linfomi 
e altre gravi patologie del sangue, come 
l’anemia e la talassemia, utilizzando le 
cellule staminali emopoietiche contenu-
te nel sangue cordonale.

Le cellule staminali emopoietiche 
del sangue cordonale sono simili a 
quelle del midollo osseo (infatti posso-
no generare globuli rossi, globuli bian-
chi e piastrine). Consentono quindi di 
effettuare trapianti e di realizzare, con 
quelle non idonee alla raccolta, studi di 
ricerca scientifica.

Il loro utilizzo offre un vantaggio 
temporale importantissimo per chi lo 
riceve: la riduzione del tempo di atte-
sa nel reperire un donatore compatibi-
le. Nonché vantaggi di tipo biologico, 
come la riduzione delle complicanze da 
rigetto e un minor rischio di trasmissio-
ne di malattie infettive.

Mamma 2 volte
Donare il cordone ombelicale
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del sangue. E se il campione è idoneo, si procede 
al suo congelamento. Dopo sei mesi dalla raccolta, 
la madre donatrice viene nuovamente contattata per 
ottenere informazioni sulle condizioni di salute del 
neonato e la presenza di eventuali malattie infettive 
o congenite, non evidenziate al momento del parto. 
Viene eseguito inoltre un prelievo ematico per deter-
minare eventuali infezioni che possano rendere con-
troindicato l'utilizzo del sangue raccolto. Una volta 
eseguiti tutti i test di conferma sull'idoneità del cam-
pione per eventuali trapianti, le banche di raccolta 
invieranno i dati relativi alla donazione alla banca del 
sangue cordonale di riferimento. 

E’ importante ricordare che la donazione è 
anonima, volontaria, gratuita e che non comporta 
alcun rischio né per la madre né per il bambino. 
Attraverso l’ADISCO (Associazione Donatrici Italia-
ne Sangue Cordone Ombelicale), prima Associa-
zione al mondo che riunisce le donne disposte a 
donare il sangue del cordone ombelicale, si entra 
a far parte di un circuito solidale. Ciò vuol dire che, 
se nel proprio bambino dovesse insorgere in futu-
ro una patologia onco-ematologica che richiede il 
trapianto, si potrà, nonostante l’anonimato, risalire 
al donatore. E qualora quel sangue fosse già stato 

destinato, si potrà contare sull’impegno dell’Asso-
ciazione a reperire altro sangue da altri donatori. 

Questa la catena di solidarietà che si sta cer-
cando di attivare con il sostegno delle istituzioni. 
Se tutte le mamme scegliessero invece la conser-
vazione autologa, nonostante le evidenze scien-
tifiche, ci sarebbe meno sangue cordonale a di-
sposizione per i trapianti allogenici e molti bambini 
sarebbero privati di una terapia salvavita. Una te-
rapia in alcuni casi chiusa in una banca in Svizzera 
o in Belgio che con grande probabilità non verrà 
mai utilizzata. 

Mi sono accostata con emozione al momento del 
parto pensando che mio figlio potenzialmente potesse, 
già dal suo primo vagito, aiutare qualche altro bambino. 
E mi piace l’idea che questo sia avvenuto proprio attra-
verso il cordone, prima forma di attaccamento fra noi 
nella quale è passato nutrimento, amore, reciprocità di 
emozioni. Un legame che racconta attraverso le cellule, 
la nostra storia. Come scrisse James Joyce: “Mentre tu 
hai una cosa, questa può esserti tolta. Ma quando tu la 
dai, ecco, l’hai data. Nessun ladro te la può rubare. E 
allora è tua per sempre.”

Giorgia Porta
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La malattia oncologica di un bambino rappre-
senta un drammatico sconvolgimento della vita 
familiare non solo dal punto di vista psicologico 
ed emotivo, ma anche dal punto pratico, organiz-
zativo ed economico. Spesso infatti, per assicu-
rare al bambino le migliori terapie, si è costretti a 
trasferirsi in una città più grande, per un periodo 
di tempo difficilmente  definibile, ma certamente 
molto lungo.

 Le spese di trasferimento e di mantenimento 
in un'altra città e  la prolungata assenza dal la-
voro che spesso comporta anche la perdita dello 
stesso, mettono a dura prova i bilanci familiari. E' 
gioco forza allora avviare  le pratiche burocrati-
che per  richiedere i  benefici  previsti dalla Legge 
104/1992. Tali benefici si ottengono attraverso il 

Semaforo verde
Si sono notevolmente accorciati i tempi per avere l'assegno d'accompagno

riconoscimento dell'invalidità civile, ovvero me-
diante una certificazione rilasciata da una com-
missione medico-legale, istituita presso la ASL di 
residenza, in seguito ad una visita di accertamen-
to. Tuttavia i tempi necessari per ottenere il famo-
so assegno di accompagno sono sempre lunghis-
simi per cui l'assegno spesso arriva troppo tardi, 
e  in certi casi, quando non ce n'e' più bisogno.

 Abbreviare i tempi della burocrazia è sem-
pre stato un  nostro “pallino”. 

Nei primi anni della nostra attività , la Casa 
di accoglienza era solo un sogno e la nostra as-
sistenza alle famiglie era concentrata nel reparto 
in Ospedale. Del resto, non molto tempo prima, 
noi stessi eravamo stati ospiti di quelle stanze e 
sapevamo  bene quanto era dura la vita in repar-
to. Fu dunque la nostra esperienza a suggerirci 
tanti piccoli interventi per migliorare la qualità 
della vita quotidiana: una macchinetta per il caf-
fè che evitava alle mamme di uscire la mattina 
presto con il freddo per raggiungere il baret-
to dell'ospedale, le cuffie che permettevano di 
guardare la televisione anche quando il bambino 
dormiva, o un piccolo microonde per riscaldare 
il cibo distribuito magari mentre il bambino era 
fuori reparto per un test. 

Ma soprattutto eravamo lì per accogliere  gli 
sfoghi delle mamme e dei papà che erano sem-
pre gli stessi: gli altri figli rimasti a casa, le diffi-
coltà economiche e quel benedetto assegno che 
non arrivava mai. Fu allora, nel lontano 1995, 
che con grande faccia tosta decidemmo di rivol-
gerci direttamente al Ministro della Sanità, che 
all'epoca era il Prof.Guzzanti, perchè ci aiutasse 
ad abbreviare i tempi della “chiamata a visita”. 
La nostra lettera era poco più di un messaggio 
chiuso in una bottiglia e abbandonato alle onde. 
Ma incredibilmente il Ministro ci rispose e ci se-
gnalo' l'esistenza di una legge, la 295/90 che in-
vitava i dirigenti delle ASL (allora si chiamavano 
USL) a dare la precedenza a “soggetti affetti da 
patologie di particolare gravità.

Consigliammo allora ai genitori di allegare 
alla domanda una fotocopia della legge e per un 
certo periodo di tempo le cose andarono meglio.

Nel frattempo, un nostro volontario onco-
logo si rese disponibile ad accompagnare le La Senatrice Dorina Bianchi



c'è qualcosa di nuovo 21

famiglie romane alla visita della Commissio-
ne, per difendere da esperto i diritti dei nostri 
bambini, che non sempre portano visibili trac-
ce della malattia.

Nel frattempo, con l'apertura della prima 
Casa, l'Associazione era cresciuta e già molto 
nota sul territorio. In occasione della 2a Gior-
nata Mondiale del 2004, organizzammo a Roma 
un Convegno sulla possibilità di guarire al quale 
parteciparono molte personalità del mondo po-
litico. Non perdemmo l'occasione di parlare 
del problema e di sottolineare quali fos-
sero i limiti della 
104 cucita a 
misura di 
a d u l t o 
e difficil-
mente ap-
plicabile ai bambini senza 
sottoporli ad ulteriori 
stress psicologici. 
Suggerimmo sem-
plificazioni e per-
corsi alternativi, 
ma le promesse di 
revisione della legge ri-
masero lettera morta.

Nel 2009 una commissione 
di esperti, appositamente costi-
tuita da Peter Pan, fu incaricata 
di studiare la normativa e di 
produrre ad uso delle famiglie 
un agile vademecum che con 
un linguaggio semplice, le 
aiutasse a districarsi nei me-
andri della burocrazia e a co-
noscere quali erano i benefici 
di legge a cui avevano diritto. 
Questo opuscolo è ancora 
consultabile sul nostro sito. 

La senatrice Dorina Bian-
chi, avvalendosi della loro 
consulenza si fece portatrice 
di questa istanza presentan-
do in Senato un disegno di 
legge che prevedeva l'istituzione di un fondo di 
solidarietà a favore dei genitori di bambini onco-
ematologici per sostenerli economicamente nel 
primo anno di malattia e indipendentemente dal 
fatto che essi fossero lavoratori dipendenti, auto-
nomi o disoccupati. La legge è ancora in attesa 
di una copertura finanziaria e dorme nei cassetti 
della Commissione Sanità.

Ma la Senatrice non si è arresa: il 30 luglio 
scorso ha presentato una mozione parlamenta-

re, sottoscritta da ben 79 senatori di entrambi gli 
schieramenti politici, che rappresenta un signifi-
cativo passo avanti nello snellimento dei tempi 
burocratici per l'ottenimento dei benefici della 
legge 104.

Il decreto in questione prevede che le ASL, 
qualora non riescano a rispettare i termini di leg-
ge (quindici giorni dalla domanda dell'interessa-
to) possano affidare all'INPS le funzioni relative 
all'accertamento dei requisiti sanitari. Questi 
tempi finora erano ampiamente disattesi (110 

giorni in Calabria e in Campania !), ma grazie 
all'alto livello di in- formatizzazione dell'INPS 

i quindici giorni saran-
no rispettati.

Al tavolo della 
Conferenza ero presen-

te in qualità di membro 
del Direttivo FIAGOP. 

Ho espresso alla 
Senatrice e al Prof. 

Massimo Piccioni, 
Coordinatore e medico 

legale dell'Inps, il mio più 
vivo compiacimento per 
l'importantissimo risulta-
to raggiunto, ma non ho 
potuto astenermi dal sot-
tolineare ancora una volta 
che la legge 104, pensata 
per i lavoratori adulti af-

fetti da patologie in-
validanti continua ad 
essere assolutamente 
inadeguata a risolvere 
i problemi dei bambini 
malati di tumore. E per 
diversi motivi. Il più 
importante è che lo 
stigma dell'handicap 
può rappresentare in 
futuro un serio osta-
colo all'inserimento 
del minore guarito in 
ambito lavorativo e 
alla possibilità di sti-

pulare un'assicurazione sulla vita. 

Ed è per questo che molti genitori – quelli 
che appartengono alle categorie più agiate – ri-
nunciano a priori ai benefici della legge. Il nostro 
lavoro quindi non è terminato e contiamo sulla 
promessa che ci è stata fatta in questa occasio-
ne di incontrarci di nuovo e riprendere daccapo 
questo antico discorso. 

Maria Teresa Barracano Fasanelli
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L
a morte di un bambino è un'esperienza di 
dolore profonda e difficile da elaborare.
I bambini infatti assumono un'enorme im-
portanza simbolica per i genitori in termini di 

capacità di generare e di speranza per il futuro.
La possibilità di relazionarsi con altre perso-

ne che condividono la stessa condizione è utile e 
positiva, in quanto consente di condividere, senza 
vergogna o altre remore, i propri bisogni troppo 
spesso negati dal contesto sociale e nello stesso 
tempo di sostenere ed essere sostenuti nel pro-
cesso di adattamento. 

In Italia non esistono attività strutturate ad am-
pio raggio per sostenere l'elaborazione del lutto da 
parte dei genitori che hanno perso un figlio a causa 
della malattia, anche se alcuni interventi cominciano 
ad essere proposti.

Da queste considerazioni è nata l'esigenza di 
dare vita ad un progetto di psicoterapia di gruppo 
per genitori di bambini oncologici, di cui si è fatta 
carico la Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio 
onlus. A questo progetto partecipano genitori 
a rischio di lutto, o semplicemente genitori che 
sentono la necessità di partecipare a una terapia. 

Sono ormai più di cinque anni che il gruppo si 
incontra regolarmente presso la sede della Fon-
dazione sotto la guida della professoressa Ange-
la Guarino e della professoressa Grazia Serantoni 
dell'Università La Sapienza di Roma e con la col-
laborazione dell'Associazione Peter Pan.

Vi presentiamo qui alcune testimonianze di ge-
nitori che vivono insieme l'esperienza dell'elabora-
zione del lutto. 

COME TORNARE A SORRIDERE

E
ra passato poco tempo da quando era 
morto Andrea e il dolore ci toglieva il fia-
to. Ci avevano detto che all’Associazio-
ne Peter Pan c’era un gruppo di aiuto 

per il lutto e che loro ci potevano aiutare. 
E da lì è iniziato il lungo e tortuoso cammi-

no verso la luce. Non è stato facile raccontare 
la nostra storia e tutto il dolore e la nostalgia ai 

L'unione fa la forza contro il dolore
Per elaborare il lutto esiste la possibilità di una terapia di gruppo

genitori che abbiamo incontrato, ma loro lo sa-
pevano già. Mentre parlavamo, li vedevamo an-
nuire, confermare le nostre parole, erano come 
noi, orfani di figli speciali. 

Ci siamo sentiti a casa, finalmente. Con gran-
de sensibilità e umanità ci hanno accompagnato 
lungo il percorso: dalla consapevolezza che An-
drea non sarebbe tornato alla convinzione che 
dovevamo continuare a vivere e cercare di ritro-
vare il futuro, anche per i nostri figli rimasti. Molte 
volte ci hanno sorretto, nei momenti peggiori ci 
hanno consolato, altre volte ci hanno spronato ad 
andare avanti. Il loro aiuto è stato determinante 
per noi. Sapere di poter condividere con qualcu-
no che ti capisce davvero, che ti ridimensiona nei 
momenti di follia in cui la rabbia ti rende cieco, 
aiuta. Anzi, è indispensabile. Un dolore così gran-
de non si può affrontare da soli. Ti porta via ogni 
cosa, dall’entusiasmo alla speranza, dalle perso-
ne che ti vogliono bene alla realtà di tutti i giorni 
che non si riesce più ad accettare.

Ma noi ci siamo riusciti, o almeno ci stiamo provando. 
Dopo due anni dalla morte di Andrea è nata Agnese. La no-
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PIANGERE INSIEME AIUTA

V
ivere l’esperienza del gruppo psicoterapeu-
tico sull’elaborazione del lutto ha rappre-
sentato per noi un momento di crescita so-
stanziale nell’accettazione del dolore per la 

perdita di nostra figlia. 
Condividere aspetti intimamente così importanti 

della nostra vita con genitori che hanno vissuto espe-
rienze analoghe è stato fondamentale. Riuscire a riper-
correre con l’ausilio di personale specializzato il nostro 
vissuto, colmo di dolori, sofferenze e, perché no, anche 
dell’illusione rivelatasi inutile di riuscire a sconfiggere 
la malattia, ci ha resi più forti, saldamente consapevoli 
della nostra realtà. 

Tornare a ritroso nel tempo, rivivere le ansie e le 
speranze che tutti noi genitori abbiamo di volta in volta 
sperimentato, alla fine è stato produttivo. Il confron-
to continuo delle nostre esperienze, opportunamente 
convogliate, la condivisione di momenti simili seppure 
diversi fra loro, ha fatto sì che ciò che sembrava forte-

mente inaccettabile, alla fine lo fosse. La sofferenza di 
un figlio e la sua perdita ci sono sempre sembrate al 
di fuori del mondo e non riuscire a sostenerne il peso, 
anche a distanza di tempo, ci pareva la conseguenza 
più naturale. 

Adesso non è più così. Parlarne, confrontarsi, 
uscire dal proprio dolore per entrare a stretto contatto 
con quello di altri ci ha fatto crescere, maturare, supe-
rare una strettoia che sembrava solo davanti a noi, ma 
così non era. Le lacrime versate per i nostri figli e per i 
figli degli altri, hanno creato fra noi genitori un legame 
che difficilmente potrà essere scisso. Il gruppo psico-
terapeutico ci ha sostenuto, appoggiato, talvolta anche 
sopportato, prendendo su di sé tutte le nostre ansie. 

Così siamo qui per dirvi che ce la possiamo fare e 
riuscire ad accettare la perdita di nostra figlia: un traguardo 
prima  impensabile. I figli, i nostri figli, sono con noi, ovun-
que noi siamo, il loro cuore è nel nostro cuore e nessuno 
ce li potrà togliere, almeno fin quando il nostro cuore avrà 
battiti e forza e coraggio per reagire. A loro, ai figli perduti 
possiamo solamente sorridere da lontano, accompagnan-
do le nostre fantasie al desiderio di ritrovarli accanto a noi, 
chissà, magari nel volo di una rondine, o in una nuvola o in 
una farfalla svolazzante…D’altro canto perché porre limiti 
ai nostri desideri o ai nostri sogni? La vita è anche questo.

Renata

FINCHÉ NON SI DIVENTA AMICI

V
ieni solo a parlare della tua esperienza, di quel-
lo che ti è successo”. Così è cominciata la no-
stra storia insieme a un gruppo di genitori con 
cui avevamo una sola cosa in comune, quella 

di aver perso un figlio. 
Per noi, che per tanti anni ci siamo tenuti stretti 

questo dolore, è stato difficile andare avanti, ritrovare 
serenità. Lutto: una parola presente nei nostri cuori che 
ci sembrava impossibile poter condividere con altri. E 
invece, parlando con il gruppo, abbiamo capito che 
cose tanto difficili da dire erano le stesse che volevano 
dire loro. Che le nostre parole, i nostri sospiri, i pian-
ti, i vuoti e le paure venivano condivise da tutti. Così, 
ogni volta che usciva una cosa nuova, non ci faceva 
più paura darle tutti insieme un nome, una forma, una 
fisionomia. Così questi incontri che facciamo ogni mer-
coledì sono diventati un modo per andare avanti.

   Ora è un ritrovarsi tra amici, che si incontrano e 
“per caso” parlano dei loro problemi. Che insieme pro-
vano a dare un nome ai sentimenti. In questo modo, 
forse, si riesce a collocarli in uno scaffale con il loro 
cartellino, con il nome e la data, per ritrovarli ogni volta 
che si vuole, forse con meno paura. Si riesce a pensare 
e sperare: “anche questa volta ce l'ho fatta !”

Fabio e Susanna

stra piccola stella che ci riempie di gioia e un po’, solo un 
po’, riduce quel senso di vuoto che ci portiamo dentro. 

E questo grazie al nostro specialissimo gruppo, 
dove abbiamo scoperto che possiamo di nuovo sor-
ridere e pensare che dietro l’orizzonte non c’è solo il 
buio della nostalgia. 

Flavia ed Emilio 
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Le ricette di Peter Pan
Serve una mano per creare un libro di cucina molto particolare

Quando entrate in una casa cosa vi 
colpisce? Un bell'arredamento? Lo stile? 
La Tv ultima generazione?...no...ciò che 
colpisce in una casa è l'atmosfera d'amore 
e i profumi che vengono dalla cucina! 

Nelle casa di Peter Pan il calore, l' 
amore, le risate, la complicità sono tra gli in-
gredienti che ti catturano quando entri...ma 
vieni avvolto anche dai profumi e dagli aromi 
di tutto il mondo, le spezie, i sughi, gli arrosti, 
aromi di dolci e pizze, piatti particolari e sem-
plici ...di tutto di più! 

Allora perchè non sognare e realizzare 
una raccolta di questi profumi e aromi? Gra-
zie all'aiuto delle famiglie di Peter Pan stiamo 
raccogliendo tante, tantissime ricette per con-
cretizzare il sogno di un libro di cucina, ricette 
italiane, arabe, albanesi ...sarà un libro speciale 
e unico che raccoglierà ingredienti, aneddoti e 
qualche ricordo...abbiamo bisogno della colla-
borazione di tutti e si sa, l'unione fa la forza an-
che in cucina.

Tiziana Calabrese
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Ultimissime dal web
dal 1 marzo 2012 al 7 dicembre 2012 ( gli articoli integrali sono consultabili sul sito peterpanonlus.it

Fonte: genovatoday.it 19 aprile 2012
Gaslini di Genova apripista del passaporto del guarito
E’ il primo centro in Italia a sperimentare la creazione del passaporto del guarito che conterrà tutte le informazioni 

Fonte: ilgiornale.it 22 aprile 2012
Il dottor Euro e i 40 milioni per la Città della speranza
Sulle fiancate sono dipinti un bimbo stilizzato col sole al posto della testa, tre case colorate, due montagne e… 

Fonte: corriere.it 22 aprile 2012
www.gistonline.it Informazioni su una famiglia di tumori rari
Pochi sanno che cosa significa l' acronimo Gist, ma anche il corrispondente termine per esteso...

Fonte: adnkronos salute 30 aprile 2012
GB, medici famiglia non riconoscono segni in1 teenager su 3

Fonte: corriere.it 03 maggio 2012
Business sulla sofferenza
MILANO - Alloggi a prezzi folli per chi viene a Milano ad assistere i malati. Parenti «costretti» ad affittare in nero Come i 
genitori di Tania...

Fonte: ilquotidianoitaliano.it 05 maggio 2012
“Quando le età estreme incontrano il tumore”

Fonte: ansa 05 maggio 2012
300 liceali romani a lezione per prevenire tumori
Sono arrivati all'ospedale San Giovanni da otto licei romani per ascoltare testimonianze e informazioni mediche sulla 
prevenzione 

Fonte: galileonet.it 07 maggio 2012
Staminali per ricostruire l'osso
A Firenze parte un progetto di ricerca sulle cellule staminali mesenchimali (MSC), per trovare nuove terapie rigenerative 
contro i tumori ossei infantili..

Fonte: ansa 08 maggio 2012
Genitori a pediatri,aumentare attenzione su cellulari
Un appello a diffondere informazioni sui principali fattori di rischio ambientale, a partire dal corretto uso di telefonini…..

Fonte: unita.it 10 maggio 2012
Viaggio nel Regno di Op Diario di una malattia ingiusta
Un diario in prima persona sull'oncologia pediatrica. Il blog di Paola Natalicchio A maggio diventerà un libro. 

Fonte: confinionline.it 11 maggio 2012
Presentazione ufficiale del PIOP in Costa d’Avorio

Fonte: corriere.it 14 maggio 2012
«Ambiente e tumori» dossier sulla correlazione
La presentazione di uno studio scientifico il 17 maggio all'Ordine dei medici di Brescia

Fonte: pordenoneoggi.it 21 maggio 2012
Primo Concorso letterario nazionale riservato a pazienti oncologici.
AVIANO - Parlare della malattia sotto forma di racconto, diario, testimonianza o fiaba...
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Fonte: asca.it 23 maggio 2012
Certificazione Abio/Sip per ospedali 'all'altezza dei bambini'

Fonte: repubblica.it 31 maggio 2012
Non chiamatelo miracolo
Una giornata con il clown. Studi dimostrano che la depressione compromette il successo delle cure. Ecco perché 
ridere fa bene. 

Fonte: corriere.it 04 giugno 2012
L’inaccettabile ritardo della diagnosi nei teenager
I successi contro il cancro non riguardano i ragazzi, che scoprono la malattia troppo tardi

Fonte: asca.it 18 giugno 2012
Accordo Bambino Gesu'-INMP, consulenza pediatrica per i migranti

Fonte: repubblica.it 19 giugno 2012
Quando i videogiochi aiutano i bambini ad affrontare la malattia
Dal cd navigabile al social network, sono tanti gli ospedali italiani che puntano sull'innovazione...

Fonte: lanuovasardegna.it 24 giugno 2012
Velaterapia per 14 ragazzi che hanno vinto il tumore
Sono sbarcati a Cagliari dalla Nave Italia della Marina militare In viaggio ritrovano se stessi dopo la malattia…

Fonte: piusanipiubelli.it 25 giugno 2012
Tumori a testicolo e pene in aumento tra i giovani 16-24 anni

Fonte: pordenoneoggi.it 03 luglio 2012
Cro, storie narrate per i pazienti più piccoli, adolescenti e giovani
È la Patient Education e favorisce l'adesione alle cure AVIANO - Storie e racconti delicati e dedicati, 

Fonte: abruzzoweb.it 06 luglio 2012
Ultrasuoni contro i tumori: l’Aquila centro d’eccellenza
L’ospedale San Salvatore centro di eccellenza nella cura dei tumori grazie a una nuovissima tecnica… 

Fonte: abruzzoweb.it 08 luglio 2012
Ultrasuoni vs tumore, tecnica unica. Masciocchi,”Per le ossa e in futuro altri tipi” 
Il tumore alle ossa oggi si può distruggere grazie a una tecnica a ultrasuoni...

Fonte: panorama.it 13 agosto 2012
Taranto città dell'Ilva. E dei tumori
Taranto è la città dell'Ilva. E dei tumori. Superiori, come tasso di mortalità, alla media nazionale del 15%, addirittura del 30%...

Fonte: ansa.it 18 agosto 2012
Oss. Romano: vendere la Barbie anche calva
La 'Barbie' finisce in prima pagina sul quotidiano della Santa Sede, che in una "storia dei tentativi di emanciparsi da uno stereotipo" 

Fonte: corriere.it 20 agosto 2012
Staminali, cure sospese a bambina Appello del papà: ne ha bisogno
Celeste, due anni, si sottoponeva a una terapia sperimentale. Poi lo stop dell'Agenzia del Farmaco. 

Fonte: cinquew.it 22 agosto 2012
Ist. tumori di Aviano: 1500 casi di cancro nei bambini, Taranto è in media
Un’analisi statistica sui dati di mortalità Istat, quindi basata sui certificati...

Fonte: corriere.it 28 agosto 2012
Celeste, terminate le infusioni. I genitori: «Mai perderemo la speranza» 
Come predisposto dal giudice la bambina è stata sottoposta alle cure con cellule staminali adulte.

Fonte: adnkronos 11 settembre 2012
Nuove accuse a cellulari e cordless
Un nuovo lavoro degli scienziati svedesi guidati da Lennart Hardell, del Dipartimento di oncologia dell'ospedale universi-
tario di Örebro, ha calcolato Alti indici di mortalità nei 44 siti più inquinati (Avvenire 19.9.12) Tante morti in più ogni anno, 
oltre 1.200, e quelle per tumori che schizzano al 43% a fronte del 30% di media nazionale...
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Fonte: adnkronos 08 ottobre 2012
11 storie per sostenere la ricerca 
Merli bianchi e tartarughe veloci. Bambini tristi e principi svogliati. Sono alcuni dei protagonisti delle storie inedite - rac-
chiuse nel volume...

Fonte: ilgiornaledibrescia.it 16 ottobre 2012
Un laser in aiuto dei bambini
Uno strumento apparentemente semplice, ma dotato di tecnologia molto sofisticata, è in grado di migliorare la qualità 
di vita Prevenzione fra I giovani “non fare autogol” (Mondobenessereblog.com 18.10.12) Al via la terza edizione della 
campagna ‘Non fare autogol’, per la prevenzione dei tumori fra i giovani, promossa…

Fonte: adnkronos 22 ottobre 2012
AIEOP, aumento tumori bimbi in tutti i siti contaminati
"In tutta Italia i tumori infantili sono aumentati dell'1,7%. E secondo i dati di uno studio...

Fonte: corriere.it 22 ottobre 2012
Vive di più chi partecipa alle sperimentazioni
Essere arruolati in uno studio clinico offre grandi vantaggi ai giovani pazienti perché si è seguiti in centri che hanno 
esperienza….

Fonte: repubblica.it 23 ottobre 2012
Staminali per la cura dei tumori infantili
Utilizzare le cellule staminali per la cura dei tumori ossei infantili. Un progetto di ricerca, che vedrà Firenze 
protagonista...

Fonte: ilmessaggero 27 ottobre 2012
Fumo, sesso e alcol: più tumori tra i giovani. Allarme degli oncologi
Fumo, alcol, sedentarietà, alimentazione sbilanciata, eccessiva esposizione al sole e...

Fonte: quotidianosanita.it 31 ottobre 2012
Caso Ilva. Pediatri oncologi: “Siamo preoccupati. Servono indagini più approfon-
dite”
L’Aieop chiede l’istituzione di un Registro oncologico pediatrico nazionale e più risorse per approfondire il quadro ed 
elaborare soluzioni...

Fonte: asca 05 novembre 2012
Ong lancia allarme, +9,4% tumori infantili nel mondo
Negli ultimi cinque anni i tumori pediatrici sono aumentati del 9,4%. Secondo le stime della NCD Alliance, infatti...

Fonte: ansa 20 novembre 2012
Italiani scovano uno ‘stop molecolare’
Individuata da ricercatori italiani una molecola che potrebbe aiutare a battere una delle neoplasie piu' frequenti nei bam-
bini, il medulloblastoma

Fonte: ansa 20 novembre 2012
Renzi interpreta storia per bambini Meyer con attori in un audio-libro
FIRENZE - Un bambino e una gattina, Ugo e Tea, con le loro avventure faranno compagnia

Fonte: asca 30 novembre 2012
Pediatri: la salute dei bimbi passa anche attraverso cura ambiente
Sono in crescente aumento malattie respiratorie, patologie endocrine, tumori e  malformazioni in età...

Fonte: corriere.it 02 dicembre 2012
Al convegno sull’ambiente l’allarme del primario “troppi tumori infantili”
Brescia -  Quarantadue casi registrati nell'ultimo anno a Brescia: il 20 per cento in più...

Fonte: ansa 06 dicembre 2012
Arriva guida per formare volontari amici dei bambini
MILANO - Una guida formativa e una rete di volontari, con un percorso su misura, specializzati nella terapia ricreativa...

Fonte: osservatoriomalattierare.it 07 dicembre 2012
Dynamo Camp, la terapia ricreativa per i bambini con tumore e malattie gravi
In Italia accoglie oltre 1000 bambini ammalati all’anno EEE




