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Gridare più forte e tutti insieme per farci 
sentire da chi stabilisce le regole del gioco

Nel giugno del 2000, alla festa di inaugurazione della prima Casa di Peter Pan, una 
giornalista mi si avvicinò e mi chiese: «Come immagina la casa di Peter Pan tra dieci 
anni?». Chiusi gli occhi e sorridendo risposi: «Spero che sarà chiusa». Avevo una gran 

fiducia nei rapidi progressi che stava facendo l’oncoematologia pediatrica e sognavo il gol 
definitivo che avrebbe segnato la vittoria sul “mostro” che portava via tanti  bambini e adolescenti, 
tra cui mio figlio e la figlia di Gianna. 

Nel 1994, proprio per stimolare la ricerca, la mia famiglia aveva raccolto dei fondi che aveva 
poi affidato alla Siop (Società internazionale oncologia pediatrica) che da allora - con cadenza 
biennale - conferisce il premio Fasanelli alla migliore ricerca  sul Sarcoma di Ewing. Non si può 
negare che in questi ultimi trent’anni i progressi ci siano stati e che le percentuali di guarigione 
siano aumentate. Ma non per tutti i tipi di tumore. I progressi riguardano solo i tumori del sangue.

Non si può dire altrettanto dei tumori solidi che sembrano invece essersi attestati su un 
plateau dal quale non riescono a decollare. Nel numero scorso del nostro giornale abbiamo visto 
quanto sia lento, costoso e difficile il cammino della ricerca  e quanto le case farmaceutiche 
siano scarsamente interessate a realizzarla: il cancro infantile infatti è una malattia rara e non 
assicura quindi all'industria farmaceutica un ritorno economico adeguato che compensi gli enormi 
investimenti che essa richiede.

E allora non c’è niente da fare? Dobbiamo rassegnarci a perdere i nostri figli? Mai e poi mai. 
L’unica possibilità che abbiamo per cambiare le cose è fare rete e unire la nostra voce ad altre 
voci, in modo da gridare più forte e farci sentire da chi stabilisce le regole del gioco. Peter Pan ha 
deciso di aderire al movimento europeo “Unite2cure”, che ha nominato il presidente della nostra 
Federazione italiana, Angelo Ricci, “ambasciatore” per l’Italia presso il Parlamento Europeo.

Angelo, insieme agli altri colleghi di altre nazioni, avrà il compito di premere per accelerare il 
processo di revisione del regolamento europeo sui nuovi farmaci, che - per come è concepito 
attualmente - risulta penalizzante per la ricerca. 

Inoltre, per sensibilizzare l'opinione pubblica  al problema del cancro infantile, sin dall’anno 
scorso la nostra Confederazione internazionale (Cci) ha lanciato  la campagna mondiale del 
“Settembre d’oro”. Durante tutto  il mese di settembre i monumenti, i luoghi simbolo, i ponti , gli 
edifici storici delle città e i  siti naturali di  tutto il mondo si illuminano d’oro, perché questo colore 
simboleggia la forza, il coraggio e la resilienza dei nostri bambini e dei nostri adolescenti. Allora le 
cascate del Niagara, il getto d’acqua di Ginevra e tanti altri luoghi famosi sono stati illuminati d’oro 
per ricordare al mondo il dramma di tante piccole vite spezzate prematuramente e quello delle 
loro famiglie.

Perché è così importante questa campagna? Semplicemente perché, se la gente continua a 
ignorare che anche i bambini possono ammalarsi di cancro, non cambierà  mai nulla in termini di 
diagnosi precoce, di raccolta fondi, di ricerca, di terapie mirate e quindi di prognosi. Quest’anno 
anche Peter Pan ha voluto partecipare alla campagna e così la sua tradizionale maratona di 
settembre si è colorata d’oro.

Durante la manifestazione sono stati distribuiti ai partecipanti centinaia di nastrini di questo 
colore che ognuno di noi ha orgogliosamente appuntato sul petto per testimoniare la propria 
solidarietà alle famiglie e ai bambini colpiti dalla malattia. Peter Pan ha voluto inoltre dimostrare 
tangibilmente il suo interesse per la ricerca, finanziando le spese di viaggio a tre giovani 
ricercatori per permettere loro di partecipare e di presentare il proprio lavoro agli incontri biennali 
dell’EuroEwing Consortium. E fra i primi tre che hanno ricevuto questo piccolo aiuto, c’è anche un 
giovane ricercatore di Bologna. 

Per il momento questo è il nostro piccolo contributo per segnare il famoso gol per vincere 
questa drammatica partita.

Marisa 
Fasanelli
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Unite2Cure, per lo sviluppo di nuovi              farmaci pensati per l’infanzia
Il presidente della Fiagop spiega gli obiettivi del gruppo informale europeo, 
formatosi un anno fa e composto da medici, fondazioni no-profit e associazioni

L’ultimo convegno Fiagop tenutosi a Palermo aveva 
tra i suoi temi principali quello della necessità di 
sviluppare nuovi farmaci pediatrici (ovviamente 

senza trascurare la ricerca clinica costantemente 
portata avanti nei centri Aieop più avanzati). 

È bene infatti precisare che tutti i risultati sin qui 
acquisiti sono dovuti ad un costante affinamento dei 
protocolli terapeutici, cioè alla comparazione di diverse 
strategie terapeutiche per determinare quella più 
efficace e meglio tollerata. Tutto questo è avvenuto 
non già usando farmaci pediatrici: sono stati impiegati 
in genere farmaci per l’adulto, che vengono usati off 
label, cioè in modo non conforme a quanto autorizzato 
e previsto nella scheda tecnica del prodotto sotto 
l’aspetto delle indicazioni terapeutiche.

Questo metodo, per quanto valido e ben collaudato, 
ha probabilmente raggiunto il suo limite – o meglio: 
lo hanno raggiunto i farmaci utilizzati, ed è difficile 
aspettarsi miglioramenti significativi a breve termine.  

Questa considerazione sta alla base della definizione 
delle Norme Europee sui farmaci pediatrici, nate 
con l'obiettivo di soddisfare le specifiche esigenze 
terapeutiche dei bambini con farmaci meglio valutati 
e autorizzati espressamente per loro, più efficaci e 
auspicabilmente privi di effetti collaterali sia immediati 
che tardivi.

Purtroppo, circa 10 anni dopo, si può dire che alcune 
malattie hanno beneficiato delle normative, ma di 
sicuro non il cancro: solo due farmaci innovativi anti-
cancro sono stati autorizzati per un tumore maligno 
pediatrico. Non vi pare poco?

Il principio fondamentale della norma è sacrosanto: 
constatato che le aziende farmaceutiche, per evidenti 
motivazioni legate alla scarsa redditività, non si 
impegnano in campo pediatrico (oncologico), la legge 
stabilisce che, ogni volta che sottopongono un prodotto 

SETTEMBRE D’ORO

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla impor-
tanza della ricerca oncoematologica, nel mese di  
settembre in tutto il mondo piazze, palazzi e bel-
lezze naturali si tingono d’oro.
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Unite2Cure, per lo sviluppo di nuovi              farmaci pensati per l’infanzia

destinato al trattamento di una malattia degli adulti 
per l’autorizzazione alla commercializzazione in Europa, 
devono valutarlo anche per l'uso nei bambini attraverso 
uno specifico piano di indagine pediatrica (PIP). 

Come si dice, però, fatta la legge - trovato l’inganno: 
la norma offre facili scappatoie che permettono alle 
aziende di derogare dall’obbligo; inoltre sanzioni da 
un lato e incentivi dall’altro non sono tali da indurre 
le case farmaceutiche a percorrere la strada dei PIP. 
È importante, dal nostro punto di vista, che le norme 
diventino più efficaci se vogliamo raggiungere gli 
obbiettivi che le stesse si ripromettono. 

La buona notizia è che le Norme andranno soggette 
a breve ad una valutazione della loro efficacia. Questo 
però non garantisce la loro revisione a meno che 
una decisa azione di pressione morale non spinga la 
Commissione Europea ad agire in quel senso.

È per questo che ormai da circa un anno si è formato 
un gruppo informale europeo formato da rappresentanti 
di associazioni di genitori, fondazioni no-profit e medici 
denominato Unite2Cure. Al gruppo ho aderito anch’io 
assumendomi il ruolo un po’ altisonante di “ambasciatore” 
di Unite2Cure per l’Italia.

Il gruppo ha da subito iniziato a fare pressione in 
diverse maniere. Nella scorsa primavera un gran 
numero di lettere (le “golden letters”, molte delle quali 
firmate da membri, amici e simpatizzanti della nostra 
Federazione) richiedenti a gran voce la revisione delle 
norme ha coperto la scrivania di Vytenis Andriukaitis, 
Commissario europeo per la Salute, che ha dovuto 
prendere atto della posizione di tante persone così 
determinate, aprendo di fatto la porta ad un esame 
delle istanze di Unite2Cure. 

Più recentemente, nell’avvicinarsi delle scadenze 
che regolano l’attività del Parlamento Europeo, anche 
l’attività di Unite2Cure si è fatta più intensa: mi è stato 
così chiesto di entrare a far parte del “lobby team” 

Pressioni su parlamento europeo affinché vengano riviste le norme sulla 
farmacopea destinata all'infanzia, costringendo le industrie a investire in ricerca

che guida l’attività di pressione verso la revisione delle 
norme. Una delle ragioni del mio coinvolgimento diretto 
è che tra i parlamentari europei impegnatisi a favore 
della revisione c’è l’onorevole Elena Gentile del Pd (per 
inciso, l’onorevole Gentile è pediatra), alla quale ho avuto 
il piacere di illustrare nel dettaglio la problematica in un 
incontro tenutosi al parlamento europeo il 7 settembre 
scorso. 

Dopo il nostro colloquio l’onorevole Gentile ha 
presieduto un incontro proprio su questo tema, con 
molti partecipanti tra i quali diversi rappresentanti di 
industrie farmaceutiche, a sottolineare come il tema 
dello sviluppo di nuovi farmaci sia sentito anche dal 
mondo dell’industria… ma con un punto di vista del 
tutto diverso dal nostro.

Il 10 ottobre scorso l’onorevole Gentile, con la quale mi 
tengo in un contatto discreto, e pochi altri parlamentari 
europei - tra questi un altro italiano, l’onorevole Piernicola 
Pedicini (5 Stelle) - hanno sottoposto alla Commissione 
che si occupa del problema una mozione di revisione 
delle norme e una bozza di quanto si desidera ottenere. 

Certo, quello farmacologico non è l’unico approccio per 
offrire una speranza di guarigione ma è indispensabile 
colmare una lacuna così grande al fine di offrire ai nostri 
bambini e ragazzi, a tutti ma in particolare proprio a quelli 
che hanno minori opportunità terapeutiche, farmaci 
studiati appositamente per loro, efficaci e tollerabili. Le 
ragioni economiche non possono essere quelle che 
limitano le possibilità di cura in un paese civile.

Angelo Ricci
(presidente Fiagop)

I “progressi” della ricerca

per il cancro dell'adulto
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I l 21 ottobre, nel corso del 48esimo Congresso della 
Società internazionale di oncoematologia pediatrica, 
che si è tenuto nel Convention Center di Dublino, 

è stato assegnato il premio Fasanelli, istituito dalla 
mia famiglia nel 1994 e che, da allora, viene conferito 
ad anni alterni alla migliore ricerca per il sarcoma di 
Ewing: il tumore che, ventitré anni fa, portò via mio figlio 
Emanuele.

Quest’anno il premio è stato assegnato a una équipe 
di ricercatori tedeschi. Nel corso della premiazione, 
il presidente uscente della Siop, professor Giorgio 
Perilongo di Padova, ha voluto ricordare mio marito 
Sergio, recentemente scomparso, nella sua figura di 
uomo e di radiologo pediatra, primario presso l’Ospedale 
Bambino Gesù di Roma. 

Perilongo ha anche parlato dell’Associazione 
Peter Pan e dell’importanza delle sue Case, nate su 
ispirazione delle Case McDonald’s, che mi avevano 
ospitato durante le mie trasferte negli Stati Uniti, dove 
nel 1990 ero stata costretta a “emigrare” per assicurare 
a mio figlio Emanuele le cure più avanzate, all’epoca 
non ancora disponibili in Italia.

La doppia motivazione mi ha spinto a partire 
per Dublino per essere presente alla cerimonia di 
premiazione con tutta la mia famiglia, figli e nipotini 
compresi. Ma perché portare anche i bambini in un 
contesto così altamente scientifico?

Ho voluto che anche i nipotini fossero presenti, sia 
perché veniva ricordata la figura del nonno in una 
circostanza così importante, sia perché fin da piccoli 
fossero sensibilizzati sull’importanza della ricerca, nella 

Dublino, tre bambini a un congresso
per capire l’importanza della ricerca
In Irlanda l'incontro della Società internazionale di oncoematologia pediatrica.
Il premio Fasanelli 2016 è stato attribuito a una équipe tedesca 

Marisa Fasanelli  a Dublino con i nipoti.

speranza che - una volta cresciuti - vogliano continuare 
a sostenerla, seguendo la strada che noi abbiamo 
tracciato più di venti anni fa. 

Del resto i tre bambini (7, 9 e 12 anni) si sono 
comportati benissimo: sono stati fermi e compunti 
anche quando i relatori si sono dilungati nel descrivere 
le loro ricerche con un ostico linguaggio tecnico che 
anche per noi grandi era quasi incomprensibile. 

Tuttavia ci rendiamo conto che, anche se la ricerca 
accademica aggiunge sempre nuovi tasselli a questo 
gigantesco puzzle, ancora oggi, dopo vent’anni, i 
progressi per questo tipo di tumori non  sono esaltanti: 
da anni si è praticamente fermi su un plateau dal quale 
è particolarmente difficile decollare. 

Ed è per questa ragione che non ci stancheremo mai 
di lottare e di denunciare gli ostacoli che rendono il 
cammino della ricerca così lento e faticoso.

Marisa Fasanelli
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Contro il sarcoma di Ewing 
in campo anche l’associazione Paola
Non c’è solo Peter Pan a sostenere la ricerca sui tumori ossei: una generosa 
donazione è arrivata al Consortium dalla struttura di Udine

Peter Pan non è la sola realtà italiana a sostenere 
le ricerca dell’EuroEwing consortium. Anche 
l’Associazione Paola di Udine per i tumori 

muscoloscheletrici ha voluto inviare al Consortium 
una generosa donazione. Abbiamo chiesto alla sua 
fondatrice e presidente, Ornella Gonzato, le motivazioni 
di questo gesto.

«La motivazione per la donazione – risponde Ornella – 
è in realtà la medesima per cui è stata 
fondata l’Associazione, che porta il 
nome di Paola e che proprio in sua 
memoria vuole contribuire a costruire 
un futuro migliore per i pazienti 
con tumori ossei. Una citazione 
accompagna sistematicamente il 
logo dell’Associazione: “L’esito di 
una malattia è sempre incerto ed è 
in questa incertezza che si nasconde 
la vera speranza”.  Una speranza 
che per esser reale ha bisogno 
assolutamente di essere alimentata 
dallo sviluppo e dalla diffusione della conoscenza, sia 
essa ricerca scientifica che clinica». 

«È questo – spiega ancora la presidente 
dell’Associazione Paola – il significato della nostra 
filosofia riassumibile nelle seguenti poche parole: “ La 
conoscenza aiuta la speranza”. Terapie appropriate – 

specie per questi tumori, per i quali si sta delineando 
una sorta di “rivoluzione molecolare” sulla base dello 
sviluppo di nuova conoscenza dei meccanismi biologici 
che li sostengono – necessitano più che mai di 
investire e di supportare la ricerca. Per mettere a punto 
nuovi farmaci, nuovi trattamenti ovvero per alimentare 
la speranza concreta di un  futuro migliore per tutti i 
pazienti, senza dimenticare che, in fondo, tutti siamo 

potenziali pazienti».
Paola aveva 35 anni quando le 

fu diagnosticata una rara forma di 
tumore osseo. Da quel momento 
iniziò un percorso tutto in salita, fatto 
di interventi e terapie dolorosissimi, 
e soprattutto della impossibilità 
di fare progetti per il futuro. Un 
percorso durato nove mesi. Una 
grande testimonianza di umanità, di 
incondizionato amore per la vita, di 
dignità nella sofferenza: è l’eredità 
che Paola ha lasciato ai propri familiari. 

Eredità raccolta dalla sorella Ornella, che sette anni fa ha 
fondato l’Associazione Paola.

Fin dalla sua nascita l’Associazione opera di concerto 
con gli specialisti, rappresentando i bisogni dei pazienti e 
fornendo loro gli aggiornamenti terapeutici sui protocolli 
sia diagnostici che di trattamento, e sui loro risultati.  

A 35 anni Paola 
iniziò la sua 

difficile battaglia 
contro la malattia.
La sorella Ornella

ha raccolto 
la sua eredità
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alimento e da qui è nata la necessità di istituire centri di 
raccolta, conservazione e distribuzione del latte umano do-
nato (Lud). La più antica banca del latte è stata creata a 
Vienna nel 1909, da dove la pratica si è poi diffusa negli 
Stati Uniti e in Europa». 

E in Italia?
«In Italia esistono 34 banche del latte umano dona-

to attive presso strutture pediatriche e neonatali. Il loro 
operato - selezione delle donatrici, raccolta, conserva-
zione, stoccaggio e distribuzione - risponde a linee guida 
elaborate dal ministero della Salute con l’intento di ga-
rantire la massima qualità e sicurezza, conservando il più 
possibile le caratteristiche nutrizionali e biologiche. Alla 
stesura di tali linee guida ha contribuito anche l’ospedale 
Bambino Gesù». 

In Europa c’è  una regolamentazione unificata?
«Nelle 206 banche attualmente esistenti in Europa 

non c’è una regolamentazione unificata, nonostante il 
latte umano venga classificato sia come alimento che 
come tessuto, in quanto nuova fonte di cellule staminali. 
In quasi tutti i paesi viene eseguita la legislatura relativa 
agli alimenti e in alcuni viene eseguita la direttiva euro-
pea “EU Directive 2004/23/EC”, come avviene per la 
conservazione, stoccaggio e distribuzione delle cellule 
e tessuti umani».

Esiste un servizio per la raccolta del latte umano 
donato e il trasporto sicuro?

«È stato creato recentemente, nell’ambito dell’Aiblud, 
un servizio che garantisce la raccolta domiciliare gratu-

ita del latte, già attiva in Lombardia e che si estenderà 
in tutta l’Italia. La raccolta si attiva dopo che la banca 
latte locale ha accertato l’idoneità della donatrice, 
alla quale viene consegnato tutto il materiale neces-

sario per la raccolta. Maggiori informazioni si trovano 
sul sito human-milklink.org

Esiste una associazione a cui rivolgersi per infor-
mazioni e contatti? 

«Sì, l’Associazione italiana banche del latte umano 
donato, www.aiblud.com».

Angela Maria Rao

Dottoressa Ambruzzi, per quale motivo il latte 
umano è così importante per un neonato?

«Tutti i bambini hanno il diritto a ricevere il latte ma-
terno che li protegge da malattie immediate, ma anche 
future e permette una crescita e sviluppo  neurocognitivo 
ottimali. Più che un alimento il latte umano è un “sistema 
biologico”: nella sua composizione sono presenti tutti i 
nutrienti essenziali e almeno 45 differenti tipi di fattori 
bioattivi di protezione e difesa».

Ci sono casi in cui il latte materno viene utilizzato 
anche come un farmaco. Quali sono?

«Per il suo peculiare potere nutrizionale, le componenti 
enzimatiche e ormonali, i fattori di crescita e antiinfetti-
vi lo rendono un alimento unico e inimitabile per cui è 
auspicabile  che venga usato in tutti i neonati pretermi-
ne e in alcune altre situazioni di patologia pediatrica, 
come nei neonati che devono subire interventi chirurgici 
all’intestino e nei casi di malnutrizioni gravi. 
Per particolari casi, come ad esempio le 
pseudo-ostruzioni intestinali 
croniche, alcune malat-
tie del metabolismo, 
o gravi intolleranze 
alle proteine del 
latte vaccino, il lat-
te materno diventa 
un vero e proprio 
farmaco salvavita. Il 
latte materno fresco 
costituisce in tutti questi 
bambini l’alimento di prima scelta, e 
qualora questo non sia disponibile, il 
latte umano raccolto da donatrici 
rappresenta l’alternativa più 
valida».

Come e dove è nata l’i-
dea della banca del latte 
umano?

«I bambini che si trovano nel-
la situazione descritta sopra, 
presenti numerosi negli ospe-
dali pediatrici, hanno bisogno di 
essere nutriti a lungo con questo tipo di 

“Donare latte umano vuol dire 
regalare un farmaco salvavita”
Parla Amalia Maria Ambruzzi, esperta di dietologia clinica: “È molto più di un 
semplice alimento, è un sistema biologico con 45 fattori di protezione e difesa”

Amalia Maria Ambruzzi ha diretto l’Unità operativa 
complessa di Dietologia clinica dal 1989, fondando 
la Banca del latte umano donato (la seconda in Ita-
lia dopo Firenze). Presente dalla sua fondazione nel 
consiglio direttivo dell’Associazione italiana banche 
del latte umano donato (Aiblud), ha partecipato alla 
stesura delle Linee guida nazionali e collabora all’atti-
vità scientifica dell’Associazione.Amalia Maria Ambruzzi

Le banche
del latte in

Italia
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Sono infermiera, lavoro all’ospedale Bambino Gesù al 
Gianicolo, in Chirurgia neonatale e conosco bene quanto 
sia insostituibile il latte materno. Quante volte chiediamo 
al lactarium – il centro di raccolta interno del latte donato 
– di prepararci pasti di latte materno centellinandolo per 
neonati e/o lattanti che, per certe patologie specifiche, 

ne traggono i maggiori 
benefici. Chissà, se 
ce ne fosse abba-
stanza, potremmo 
chiederlo per tutti 
i piccoli che posso-
no assumerlo evi-
tando così formule 

che dopo infinite la-
vorazioni diventano latte per neonati.
Conoscendo le regole per la raccolta e la conservazio-

ne del latte materno (data la 
mia professione le ho insegnate 
ad innumerevoli madri infinite 
volte), pur avendo partorito a 
Potenza ho raccolto e conser-
vato il mio latte… riempiendo 
il congelatore di mia madre. Ho 
cercato di donarlo sul posto ma 
non era attivo nessun canale 
di raccolta e distribuzione così, 
insieme alla mia nuova famiglia, 
ho portato a Roma due borsoni 
termici stracolmi di latte conge-
lato. Al Bambino Gesù ho fatto 
la domanda per la donazione, i 
prelievi, son risultata idonea e 
da quel momento ho cominciato a rimpinguare le riserve 
del lactarium.

Ora Michelangelo ha un anno e nove mesi, è cresciu-
to assai bene; mangia tutto, ma proprio tutto. E di notte 
chiama dicendo: «Mamma, latte!». E io certo, non oppongo 
resistenza. So che presto abbandoneremo queste ultime 
poppate notturne, lasciando che la natura faccia il suo 
corso. E da molto abbiamo dovuto smettere con la dona-
zione, perché il lactarium non le accetta più dopo il sesto 
mese di vita. 

Però pensavamo: non si potrebbe aprire un canale di di-
stribuzione per i lattanti che ne hanno bisogno? Siamo certi 
che, da qualche parte (case famiglia, famiglie in difficoltà 
economica, bambini a domicilio con patologie specifiche, 
etc.), ci sono tanti bambini a cui potremmo donarlo. Se sol-
tanto riuscissimo a raggiungerli!

Francesca Molinari 

“Tanti bambini ne hanno bisogno
Se solo riuscissimo a raggiungerli”
Il racconto di Francesca, infermiera e donatrice: “Quante volte, in chirurgia 
neonatale, chiediamo al centro di raccolta interno di prepararci pasti di latte materno”

Michelangelo è nato alle 12.48 del 9 gennaio 2015. 
Alle dieci di quella sera, grazie al provvidenziale 
aiuto di zia Clementina, pediatra ferma sostenitri-

ce dell’allattamento materno, era attaccato al mio seno e 
succhiava tranquillo e beato.

L’ho fatto mangiare liberamente e, due giorni dopo, avevo 
tanto di quel latte (e ragadi spaventosamente dolorose) 
che fu necessaria un’incursione presso l’alloggio delle 
mamme in ospedale per svuotare il mio seno ancora pie-
no nonostante avessi allattato. La foto del primo biberon 
di latte raccolto, fa parte di quella collezione immensa 
che credo tutti inizino quando una nuova vita viene loro 
affidata.

Il giorno dopo, quello della dimissione, mi vide ritornare 
in ospedale nottetempo per chiedere di nuovo ospitalità 
alle mamme dell’alloggio e aiuto ai mastosuttori (tiralat-
te). Con mio padre che aspettava al freddo, molta dedi-
zione e qualche lacrima riempii i due contenitori che avevo 
portato con me oltre a un terzo offertomi da una mamma. 
Così iniziò la raccolta del mio latte. Il mattino seguente, 
mia sorella, compì la missione salvifica che le affidai: com-
prare il tiralatte.

“Ho insegnato a tantissime 
mamme le regole per la 
raccolta e la conservazione”
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La gioia di scoprire che oltre a nutrire   il proprio bambino si può aiutarne altri

Avrò abbastanza latte per il mio bambino? Tutte 
le donne che diventano mamme se lo chiedo-
no: avviene a causa della nuova condizione che 

le fa sentire responsabili per il figlio e al tempo stesso 
insicure di poter far fronte a tutte le sue necessità.

È questo anche un motivo per il quale alcune di loro 
desistono dall’allattare alle prime difficoltà se non 
vengono aiutate a superarle e a proseguire (a questo 
proposito esistono associazioni che ogni mamma che 
allatta dovrebbe conoscere e poter contattare in caso 
di necessità tra le quali la Lega del latte (lllitalia.org, 
www.mami.org, melograno.org/maternita).

Quando si diventa preda di tali insicurezze, quale ras-
sicurazione più grande può esserci di quella di scoprire 
che non solo si è in grado di essere nutrice  del proprio 
bambino ma addirittura di poter produrre latte in so-
vrappiù, così da poterne mettere da parte una scorta 
per le proprie necessità (per quando non si è in casa 
e non si può allattare) e persino poterne donare ad 
altri bambini? Non tutti sanno che il latte materno viene 
prodotto a richiesta: più la ghiandola viene stimolata a 
farlo, più latte esce. È per questo che le donne posso-
no dare il proprio latte anche a bambini non propri. 

La mia esperienza personale 

Nel 1988 ho dato alla luce Aldina e Vittoria, due ge-
melle premature che per i primi dieci giorni sono state 
nutrite con latte artificiale e latte di mamme donatrici. 
Solo dopo questo interminabile periodo  è sceso il mio 
latte, grazie ai consigli di altre mamme, al tiralatte e alla 
mia cocciutaggine. A dispetto di questo difficoltoso ini-
zio le gemelle hanno avuto la loro dose di latte di mam-
ma per molti mesi. Mi resi conto, per esperienza diretta, 
di quanto fosse vero che il latte materno non si pro-
duce in quantità fissa ma in una quantità dipendente 
dalla domanda,  perciò riuscivo ad allattare entrambe 
in modo soddisfacente. È nato così il mio desiderio di 
diventare donatrice se fossi diventata ancora mamma. 
L’ho realizzato quando sono nate la terza figlia Fioretta, 
nel 1990 e la quarta, Lorenza, nel 1995. 

La borsetta del tesoro

La Banca del latte dell’Ospedale del Bambino Gesù 
a Roma era nata da poco,  grazie alla  tenacia e alla 
determinazione a realizzarla del primario di Dietologia, 
Amalia Maria Ambruzzi,  e dei suoi collaboratori. L’o-
biettivo comune a tutti era uno solo e molto chiaro: far 
arrivare in quantità necessaria il latte materno donato 
ai bambini di neonatologia che ne avevano estrema-
mente bisogno. 

Tutto era affidato, allora, alla buona organizzazione 
della “catena alimentare” dalla produzione al consu-
mo. Nel mio caso un ruolo fondamentale è stato quello 
svolto da mio padre che ogni due o tre giorni conse-
gnava al Lactarium una borsetta termica con il latte, 
facendo il percorso da casa all’ospedale in autobus. Le 
dietiste che prendevano in consegna la borsetta del 
tesoro, sapendo perfettamente a quale scopo sarebbe 
stato usato, erano grate e gentili con lui, con tutti noi, 
come se quel giorno, ognuno di quei giorni,  accades-
se in ospedale un piccolo miracolo. Ricordo ancora di 
un giorno in cui quel piccolo dono fu particolarmente 
provvidenziale: la dietista, Luciana Dell’Uomo, accolse 

Per donare il tuo latte telefona al servizio dietetico

06.68592358 - 2282 o al Lactarium 06.68592831

“Finito il periodo della mia donazione volevo lasciare una traccia di questa importante 
tappa del mio essere madre. Così ho preso contatto con il Comune di Roma”
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Contattare la banca del latte più vicina e sottoporsi ad 
un semplice screening che consiste nella valutazione 
della storia clinica e nell’esecuzione di esami sierolo-
gici (epatite B, epatite C, infezione da HIV). Il personale 
della banca, seguendo una collaudata procedura, sotto-
pone alla potenziale donatrice un questionario per indi-
viduare le situazioni in cui la donazione è sconsigliata. 

 È preferibile che la donazione inizi prima possibile 
dopo il parto (entro il primo mese), dopo che è stata 
superata ogni difficoltà e l’allattamento al seno appare 

ben avviato. Sarà il personale della Banca del Latte a 
istruire le donatrici sul modo corretto di tirare il latte, 
conservarlo e farlo arrivare a destinazione. 

In alcune città sono già attivi servizi gratuiti di raccolta 
del latte donato. A Milano il servizio collegato alla Asso-
ciazione italiana banche del latte donato  Human milk 
link, a Roma il ritiro a domicilio avviene a cura del Lacta-
rium dell’ospedale Bambino Gesù. Nelle altre città ci si 
avvale della collaborazione con la polizia locale, la pro-
tezione civile, i Comuni, le associazioni di volontariato.   

La gioia di scoprire che oltre a nutrire   il proprio bambino si può aiutarne altri

mio padre con una esclamazione di gioia: «Chi l’ha man-
data proprio oggi che ne avevamo così bisogno!». Chissà 
quale bambino stava aspettando proprio il mio latte.

Finito il periodo della mia donazione, ricordo, ri-

10.000l t 
 di latte donato
 annualmente

30.000lt
di fabbisogno 

per i prematuri
al di sotto

del chilo e mezzo

Fonte 
A.I.B.L.U.D 

dati 2014

maneva in me il desiderio di lasciare una traccia di 
questa tappa esistenziale particolarissima del mio 
essere madre. Mi feci coraggio e osai quello che, es-
sendo schiva di carattere, non avrei mai osato fare: 
cercai un contatto con il comune di Roma, ad alti 
livelli, e chiesi, per telefono, senza conoscere il mio 
interlocutore, la disponibilità del comune a finanzia-
re un servizio di pony express per il ritiro del latte a 
domicilio: non tutte le aspiranti donatrici avevano un 
nonno a disposizione pronto a fare la spola tra casa 
e reparto come era capitato a me. Trovai dall’altra 
parte curiosità, sensibilità, intelligenza e disponibilità 
ad accogliere la richiesta. 

Fu così che Giancarlo Noris, in rappresentanza del 
gabinetto del sindaco, entrò a far parte di quel gioco 
di squadra che realizzò il primo finanziamento del 
trasporto del latte da casa della donatrice alla Ban-
ca del latte a Roma e, guarda un po’ le coincidenze, 
contribuì all’avvio di un altro sogno, quello della Casa 
di Peter Pan. Ma questa è un’altra storia e la raccon-
to un’altra volta. 

Angela Maria Rao

Come diventare donatrici

“È nato così un gioco di squadra che ha portato al primo finanziamento per il trasporto 
del latte da casa della donatrice alla banca del latte con un servizio di pony express”
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A scuola nella Casa di Peter Pan 
con le tecnologie sviluppate dal Cnr
Il progetto didattico per i giovanissimi ospiti grazie all'uso di tablet, pro-bot e 
bee-bot e lavagne interattive multimediali. Dai primi passi alla realizzazione

Alle soglie dell’estate del 2015, si apriva per la no-
stra associazione e per i nostri bambini la possibi-
lità di impegnarci in un progetto che mai avremmo 

creduto ci avrebbe regalato tante soddisfazioni. L’Istituto 
tecnologie didattiche del Cnr di Genova, nella persona 
di Guglielmo Trentin e dei suoi collaboratori Lucia Ferli-
no e Fabrizio Ravicchio, hanno bussato virtualmente alla 
grande casa di Peter Pan. 

Tra i tanti obiettivi del loro lavoro c’era anche quello 
di portare la scuola a chi a scuola non può andare, pro-
muovendo dunque una didattica a distanza. I nostri bam-
bini dunque sembravano essere i migliori candidati per 
la partecipazione a questo progetto, ma non sempre ciò 
che ci auguriamo risulta realizzabile. Questi coraggiosi 
e caparbi ricercatori però si sono imbattuti in un conte-
sto diverso dal solito; solo conoscendo la complessa e 
magica realtà di Peter Pan da vicino infatti è possibile 
comprendere quanto la quotidianità e l’organizzazione 
all’interno delle nostre case sia complessa e articolata. 
Realizzare una vera e propria scuola non sembrava al 
momento un obiettivo tangibile, ma non ci siamo arresi. 

Dopo diversi incontri e momenti di scambio, siamo 
giunti alla conclusione che la scuola tradizionale non 
è l’unica opportunità di apprendimento per i bambini e 
soprattutto che, attraverso la tecnologia, i nostri bambi-
ni avrebbero potuto sperimentare quella che è stata in 
seguito definito playful learning. Nel mese di settembre 
quindi, grazie al Cnr di Genova è arrivata la dotazione 
di molteplici strumenti tecnologici didattici da utilizzare 
con i nostri bambini (tablet, pro-bot, bee-bot). I ricercatori 
sono sempre rimasti al nostro fianco, dall’addestramento 
dei volontari all’utilizzo degli strumenti, al monitoraggio 
delle nostre attività pomeridiane con i bambini. 

Nel corso di diversi mesi di utilizzo di questi strumenti, 

abbiamo visto crescere l’entusiasmo, il divertimento con 
il quale bambini e ragazzi di Peter Pan si impegnavano 
durante i nostri pomeriggi tecnologici.  Da qui è nata l’esi-
genza di condividere all’esterno quanto noi volontari, con il 
supporto di professionisti, eravamo riusciti a concretizzare 
lavorando con i nostri bambini. Nel mese di luglio quindi, 
abbiamo aperto le porte della nostra associazione a inse-
gnanti, associazioni, esperti del settore, per mostrare loro 
i risultati del nostro progetto. 

In occasione del Workshop Peter Pan, Wendy e playful 
learning con le tecnologie didattiche infatti, abbiamo po-
tuto condividere con tutti i presenti la nostra esperienza 
sul campo, mostrando loro foto, video, le impressioni dei 
volontari direttamente coinvolti nel progetto e dei pro-
fessionisti che ci hanno seguito con estrema cura e at-
tenzione durante un percorso che sembrava inizialmente 
irrealizzabile.

Francesca Vignola
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Il professor Guglielmo Trentin e i suoi collaboratori 
Lucia Ferlino e Fabrizio Ravicchio hanno ideato e 
condotto il progetto di portare la scuola nella Casa 

di Peter Pan, grazie agli strumenti tecnologici messi 
a punto dal Cnr di Genova. Al trio di scienziati-didatti 
chiediamo come è nato e come si è sviluppato questo 
progetto.
Trentin «I primi passi sono stati gli incontri formativi 

con le Wendy che avrebbero poi lavorato insieme ai 
bambini. Prima la presentazione degli strumenti tec-
nologici, come Bee-bot e Pro-bot, i tablet e la lavagna 
interattiva multimediale. Quindi si è formato il gruppo 
WendyTD - sigla che sta per “tecnologie didattiche”: 
Francesca, Lucia, Francy, Silvia, Flavia, Rosalba e 
Rina. Tutte persone straordinarie, senza le quali l’e-
sperimento non si sarebbe potuto realizzare. E final-
mente, nell’ottobre 2015, si è passati alla fase ope-
rativa: le Wendy hanno iniziato a proporre ai bambini 
alcune attività di playful learning».

È stato un processo gradua-
le? E con quali tempi?
Trentin «Da ottobre 2015 a lu-

glio 2016, ogni giovedì dalle 17 
alle 19. Inizialmente le Wendy 
hanno proposto ai bambini l’uso 
libero delle tecnologie a disposi-
zione, osservando contestualmen-
te le dinamiche che si creavano 
spontaneamente in laboratorio. 
Poi si è passati alla costruzione 
di situazioni sempre giocose, ma 
orientate verso un obiettivo didat-
tico dichiarato».

Quali sono gli obiettivi didat-
tici principali?
Ravicchio «Poiché ai partecipanti viene chiesto di 

usare consapevolmente le tecnologie, questi svilup-
pano in modo implicito competenze digitali. I labo-
ratori, inoltre, sono momenti collettivi e richiedono il 
rispetto di regole e di ruoli; quindi stimolano l’acqui-
sizione di competenze sociali, favoriscono il dialogo 
costruttivo. Infine, alcuni strumenti aiutano a svilup-
pare competenze logico-matematiche, che i bambini 
potranno utilizzare al loro rientro a scuola».

Ci sono analogie tra i giochi tradizionali e il play-
ful learning?
Ravicchio «Il playful learning propone attività lu-

diche che, nel nostro caso, sono incentrate sull’uso 
delle tecnologie. Alcuni elementi dei “giochi” proposti 

sono comuni al gioco tradizionale: 
obiettivi da raggiungere, ruoli, pre-
mi, regole. In alcuni casi, con i ta-
blet e la lavagna interattiva, sono 
state usate le versioni virtuali di 
giochi famosi, come il tangram e il 
puzzle. E in fondo anche Bee-bot 
e Pro-bot sono giocattoli tradizio-
nali, arricchiti però dall’elettronica 
che consente di programmarne i 
movimenti». 

“Alcuni strumenti 
insegnano a 

sviluppare competenze 
logico- matematiche 

che i bambini potranno 
utilizzare al ritorno 

a scuola”

“Attraverso il gioco i bambini 
sviluppano competenze digitali”
Intervista all’équipe del Cnr: “I laboratori richiedono il rispetto di regole e di ruoli 
e aiutano ad acquisire competenze sociali”. “Il ruolo fondamentale delle Wendy”
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Segue da pagina 13k 
L’inserimento delle tecnologie nella didattica 

può portare a trascurare alcuni aspetti dello svi-
luppo affettivo-cognitivo?
Ferlino «Le tecnologie non sono che strumenti che 
aiutano chi le usa a raggiungere un determinato 
obiettivo, educativo e formativo. La definizione delle 
tecnologie come “amplificatori” relazionali, cognitivi e 
informativi, significa che tali risorse servono anche a 
potenziare le dinamiche e i processi sociali. Attenzio-
ne, però: è un’arma a doppio taglio, perché la logi-
ca che sta dietro le tecnologie influenza il modo di 
esplorare e di comunicare. Perciò diventa importante 
progettare e pianificare le attività prima di proporle ai 
ragazzi. E, naturalmente, è indispensabile la media-
zione dell’adulto nel presentare e spiegare l’uso degli 
strumenti».

Il progetto realizzato nella Casa di Peter Pan è 
già stato sperimentato altrove?
Ferlino «Robot-giocattolo, tablet e lavagne interattive 

sono già stati adoperati in altre situazioni didattiche e 
nel gioco libero. Ma, per quanto ci risulta, WendyTD è 
stata la prima sperimentazione del playful learning fuori 
da un contesto legato istituzionalmente all’istruzione».

“WendyTD, un’esperienza pilota”
“Il progetto realizzato nella Casa di Peter Pan può essere esportato in quella parte 
della scuola pubblica che opera con bambini e adolescenti ospedalizzati”

Tutto ciò è proponibile a livello di scuola pubblica?
Trentin «Non fa parte degli obiettivi del progetto. 

Tuttavia, l’esperienza delle WendyTD può sicuramente 
essere esportata in quella piccola ma importante par-
te della scuola pubblica che opera con i giovani ospe-
dalizzati. Nella fascia dell’infanzia, certo, ma anche per 
bambini e ragazzi più grandicelli, ad esempio presso le 
aree-gioco organizzate che esistono in alcuni ospedali 
pediatrici».

Rita Meardi
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Pronti, ai posti, via alla maratona
L’appuntamento di settembre a Villa Pamphilj, una gran giornata di festa per tutti 
gli amici di Peter Pan (anche quelli a quattro zampe). I giochi all’“Isola che c’é”

Domenica 18 settembre 2016, Villa Pamphilj si è colora-
ta di verde e oro e di tanta allegria e solidarietà. Dopo 
che i volontari hanno organizzato gli stand e le attività 

della giornata, a partire dalle 10:00 tutti i partecipanti (adulti, 
bambini e amici a quattro zampe) sono partiti per correre la 
17esima Maratona di Peter Pan. Al classico “pronti”, “ai posti”, 
“via”, lo speaker ha dato finalmente inizio alla “nostra giornata” 
e  con gioia, passione e anche un po’ di fatica, la magia di Pe-
ter Pan si è materializzata, coinvolgendo all’istante tutti.

Dopo l’arrivo al traguardo e le premiazioni, alle 12 hanno 
preso avvio tutte le attività dell’“Isola che c’è”, dove i bambini 
hanno condiviso con gioia ed entusiasmo questa bellissima 
giornata. Sguardi curiosi, manine in continuo movimento, vi-
setti sorridenti sono stati ben presto conquistati da originali 
strumenti musicali, dalla piscina stracolma di palline colorate, 
da pesciolini pronti ad abboccare all’amo, da affascinanti libri 
illustrati, da una combattuta partita di calcio e dalla corsa dei 
sacchi, dagli indovinelli con ricchi premi per i più golosi della 
Bocca della verità, dal percorso ad ostacoli da affrontare con 
i cuccioli dei nostri amici addestratori, da un improvvisato am-
bulatorio per la cura di una tenera bambola.

E le nuvole? La gioia, i sorrisi, le chiacchiere e l’entusiasmo di 
grandi e piccini, dai volontari alle famiglie e agli amici dell’As-
sociazione, sono riusciti a tenerle lontane: non può esserci 
cielo grigio laddove splende la magia di Peter Pan.

Marianna e Francesca
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Quando si ammala un bambino si contagia una famiglia intera
La psico-oncologa racconta un anno di incontri con i genitori ospiti della Casa 
per raccogliere le loro storie, i dubbi e le paure di ogni giorno, sofferti in silenzio

Già un anno qui a Peter Pan, come psico-oncologa, 
fra le famiglie dei bambini oncoematologici 
seguiti dal Bambino Gesù e ospiti nelle Case.

Tutte famiglie di fuori Roma, costrette a spostare i 
loro nuclei per i lunghi mesi della malattia del bambino, 
genitori obbligati spesso a spostarsi anche con gli altri 
figli, a cui parimenti la vita si ferma e si diversifica per 
tanto tempo.

Storie di vita differenti che si incontrano per lo stesso 
problema, un tumore o una recidiva che ha colpito loro 
figlio e che si trovano a convivere nella “grande Casa” 
di Peter Pan o nella Seconda Stella. E l’integrazione 
di queste famiglie, almeno inizialmente, non è mai 
facile anzi, fa emergere i problemi più sciocchi legati 
alle abitudini personali o alla caratterialità di ognuno. 
Questioni a volte davvero risibili, che riescono a fare da 
sottofondo alla quotidianità e che poi, quasi per incanto, 
si sciolgono risolvendosi nel tempo. 

Dopo un periodo di osservazione, Peter Pan mi ha 
chiesto di lavorare al “Progetto di 30 ore per la vita”, 
iniziativa che fortunatamente è stata accolta con esito 
positivo. Una campagna di offerte per la Onlus che ha 
saputo ottenere consensi e proventi per il bene dei 
bambini. Un impegno e una vittoria per aggiungere 
benessere alle Case, così come le tante iniziative di 
Peter Pan si preoccupano di fare da tempo.

Professionalmente ho incontrato ogni famiglia per 
raccogliere la loro storia e quella del proprio figlio. 
Un’anamnesi famigliare che descrive le parentele, 
le realtà vissute fino a quel momento, lo sviluppo 
fisiologico e organico del bambino, l’inizio ed il decorso 
della malattia neoplastica. 

I genitori spesso si commuovono nel raccontarsi 
poiché dicono, “nessuno mai chiede loro come stanno, 
cosa vivono e quale fosse la loro vita, prima che loro 
figlio si ammalasse”. Resoconti abbastanza dettagliati 
da cui emergono i legami, le emozioni, i cambiamenti 
cui si va incontro con la sensazione che il loro unico 
desiderio sia appunto quello di superare questo incubo 
e tornare alla “normalità”. 

Il genitore durante tutto il percorso, è solo concentrato 
sul proprio figlio, modula il suo respiro a seconda delle 
condizioni di salute del bambino, vive in parallelo le 
storie degli altri, le fa sue, le soffre, a volte le teme, 
altre volte si augura lo stesso destino fortunato. Ma 
non si ferma quasi mai a chiedersi “come sta”, a meno 
che qualcuno non glielo chieda esplicitamente, con 
coinvolgimento empatico e partecipazione attenta alla 
sua storia.

Così ho potuto costruire in itinere percorsi personali 
per ciascuno di loro, mettendomi ad ascoltare i 
loro problemi, i dubbi e le paure che naturalmente 
sperimentano ogni giorno e che cercano in ogni modo 
di nascondere ai propri figli. Figli che spesso sono più 
autentici, franchi e lucidi di loro nel vivere il tumore 
che li ha colpiti, ma che certo non possono sostenere i 
genitori, anzi si aspettano il contrario. 

Ogni bambino vive i suoi rapporti “personali” con il 
medico, con gli infermieri, con tutte le persone che gli 
gravitano intorno ogni giorno; il genitore invece lo si 
considera autosufficiente, ma di fatto non lo è perché 
è coinvolto, perché soffre in silenzio ed è colui che 
farebbe più domande. 

Lavorare con i genitori è un’esperienza intensa ed 
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Quando si ammala un bambino si contagia una famiglia intera
Il desiderio di lasciarsi alle spalle l’incubo e tornare a una vita normale.
E i momenti di commozione quando si chiede loro come stanno

Dopo i lavori di ristrutturazione dell’altana, 
nella Seconda casa di Peter Pan, lo scorso 
27 settembre è stato finalmente inaugurato 

il nuovo Spazio adolescenti della Grande Casa di 
Peter Pan. L’altana offre diversi ambienti per lo 
studio, il relax e lo sport dei ragazzi ospiti. 

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo 
di Max Maglione – da sempre impegnato al fianco 
dell’Associazione Peter Pan onlus - con il suo show 
“Vado al Massimo” e del Teatro Golden insieme agli 
attori della stagione teatrale 2015-2016. 

a volte carica di sofferenza perché le risposte spesso 
mancano o bisogna lasciare al tempo, il modo di 
fare il suo corso. Il fatto è che quando si ammala un 
bambino si contagia una famiglia intera, in un coacervo 
di emozioni e dolore che si stratificano nel tempo. E 
dunque solo il tempo può dar loro ragione e soluzione 
di tanta sofferenza, sempre che la prognosi sia positiva 
e venga loro incontro.

Nel mio percorso ho avuto modo di lavorare con 
Antea - l’associazione specializzata nelle cure 
palliative - e vi assicuro che seguire gli adulti, malati o 
coinvolti “nel tempo di un tumore”, è cosa ben diversa. 
La consapevolezza è un divenire, si costruisce e si 
implementa con il paziente e con il parente giorno 
per giorno, tanto da poter arrivare al fatidico momento 
luttuoso, “potendo essersi salutati, riuscendo a dirsi 
le cose mai dette ma che fanno parte del cuore di 
ognuno”. Si arriva preparati in qualche modo, tristi 
ma provati anche positivamente, da tutto quel tempo 
intercorso.

Con un genitore, un fratellino, un nonno questo non 
è possibile, la speranza di non arrivare mai alla perdita, 
incoraggia gli animi di ognuno. E’ proprio questo ciò 
che mette a dura prova l’esperienza a Peter Pan: 
abbracciare quei parenti che per mesi hai seguito e che 
spesso tornano alle loro vite di sempre senza più il loro 
adorato bambino.

Poi ci sono altri giorni di festa in cui, invece, si può 
abbracciare un bimbo rinato.

Guja Castelnuovo

La nostra 
nuova altana
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Ha 22 anni ma è sempre un ragazzo
Il 16 novembre la festa di compleanno di Peter Pan. Di nuovo tutti insieme, 
una serata in cui tutto era fantastico, compresi i dolci con un ingrediente “segreto” 

P eter Pan ha compiu-
to ben 22 anni. Pur 
avendolo conosciuto 

da quando era “bambino”, il 
16 novembre, per la prima 
volta sono stata alla sua fe-
sta di compleanno.

Sarebbe bello che ogni giorno fosse la sua festa: è stato 
grandioso vedere le case unite, tanta vivacità, tanta voglia 
di festeggiare, di stare insieme. Un’occasione in cui rivedi i 
volti di persone che non incontravi da tempo, bambini che 
sono tornati per un controllo medico e quasi non li riconosci 
per quanto sono cresciuti forti e belli, genitori sorridenti e 
grati al festeggiato... C’è un cordiale disordine, saluti di qua 

e di là, baci e abbracci, applausi al soffio delle can-
deline, l’abbraccio affettuoso tra Marisa e Gianna 
che con poche parole ha fatto gli auguri più sempli-
ci, ma  i più desiderati, a tutte le famiglie presenti e 
in ospedale, con la speranza che un giorno le Case 
di Peter Pan diventino luoghi di divertimento per i 
bambini, sale da ballo, “bische gioiose” di UNO, carte 
e tomboloni vari.

È stata un’overdose di felicità, la festa ha portato 
il sorriso sui volti di tutti e ha riempito i cuori di tutti. 
E anche le pance: ma che bontà tutto, in particolar 
modo i dolci fatti dalla mamma di Rina e, da Gina  
mamma di Violeta, che mi ha confidato il suo segre-
to:  «Nei dolci – mi ha detto – l’ingrediente principa-
le è l’amore».

Tiziana Calabrese
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Dynamo Camp, un volontariato speciale
Il racconto dell’esperienza estiva nei luoghi di vacanza gratuita in Europa, 
riservata a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi

Q uando si sceglie di far questo tipo di 
volontariato ci si arriva per vari motivi, il più 
delle volte vincolati a momenti di vita privata. 

Non è facile spiegare cosa significhi per me ogni volta 
che torno come “Dynamica”, ovvero volontaria del 
Dynamo Camp, a quel posto nascosto tra le colline 
pistoiesi. Potrei solo dire che ogni volta mi sembra uno 
dei modi migliori per ...Ricordare? Forse; ...Onorare? 
Forse; Stare bene? Certamente sì.

In questo 2016, le sessioni estive 
al Dynamo Camp sono state 7, il che 
vuol dire che sono stati pensati 7 
periodi di vacanza gratuita durante 
quest’estate per i “Campers”, ovvero 
i bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni, 
con patologie gravi e croniche, 
sia in terapia che in fase di post 
ospedalizzazione.

Quest’anno volevo provare 
l’esperienza della Sessione 
Internazionale, si tratta infatti 
di una settimana di camp per 
bambini e ragazzi che arrivano 
da Grecia, Serbia, Bielorussia 
e Lettonia. Il loro arrivo avviene 
tramite delle convenzioni con 
gli ospedali pediatrici e le 
associazioni di patologia di 
quei paesi. Così, a fine agosto, 
sono stata assegnata insieme 
ad altre due volontarie italiane 
e due accompagnatrici serbe 
ad una “Casetta” di ragazze 
serbe.

Anche se sembrerà 

contraddittorio, devo 
dire che l’esperienza è 
stata ricca proprio perchè 
la comunicazione non 
sempre era facile! Mi 
spiego: le ragazze serbe 
non sempre parlavano 
l’inglese (che è in genere 
la lingua che ci unisce alle 
sessioni internazionali), ma, 
nonostante questo, abbiamo 
imparato a comunicare con lo 
scambio di canzoni, di balletti, 

giocando a UNO ed imparando così 
numeri e colori, noi in serbo e loro in 
italiano. 

E poi, in definitiva, è in quei giorni in 
cui vedi, senza bisogno di traduzioni, 
come si manifesta l’amicizia, la 
capacità di mettersi in gioco, di 
sfidare i propri limiti e riscoprire 
la propria autostima attraverso le 
attività della Terapia Ricreativa, dalle 
passeggiate a cavallo alla fotografia, 
dall’arrampicata all’arte, dal teatro 

alla pet therapy. 
Lo vedi nei loro sorrisi.
Se ci ripenso, ho una “fotografia” scattata dai miei 

occhi. In piscina, una ragazzina serba di 12 anni con 
un costume a due pezzi che metteva in evidenza il 
suo addome ricco di cicatrici – poteva scegliere un 
costume intero per nasconderle, ma lei è coraggiosa e 
non ha paura di nulla…e ci sorride. 

Marcela Pinedo
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Le nuove frontiere della terapia ricreativa
Nel Dynamo Camp bambini e ragazzi hanno la possibiltà di mettersi in gioco se-
condo i propri ritmi e le proprie possibilità. E il successo prima o poi arriva per tutti

I n Peter Pan ho conosciuto famiglie che combattono 
una lotta quotidiana contro “Capitan Uncino”. Una 
lotta che sempre più spesso porta alla guarigione 

ma che risulta spesso sfiancante. Nel duello con quei 
“pirati”, vorrei parlare dei Camp di terapia ricreativa, 
avendo partecipato come volontaria a cinque di questi 
Camp: tre in Italia e due all’estero (Irlanda e Scozia). 

L’esperienza
Il Camp di terapia ricreativa è molto 

più che una semplice vacanza: 
prevede le attività di un camp 
tradizionale, ma adattate in modo da 
essere accessibili a tutti i partecipanti 
(i cosiddetti “campers”) sotto la 
gestione e supervisione di personale 
qualificato.

Questi Camp ospitano 
gratuitamente bambini e/o giovani 
affetti da patologie gravi e croniche 
sia in terapia che in fase di post 
ospedalizzazione.

I soggiorni durano un massimo di nove 
giorni e offrono attività tra cui laboratori d’arte, musica, 
passeggiate a cavallo, attività ricreative in piscina, pet 
therapy, arrampicata e spettacoli teatrali. Il divertimento 
è assicurato perché tutte le proposte sono strutturate 
seguendo il modello della terapia ricreativa. 

La terapia ricreativa
Secondo l’American therapeutic recreation 

association, la terapia ricreativa è “un servizio di 
trattamento destinato a ripristinare, correggere e 

riabilitare il livello di funzionamento e d’indipendenza 
nelle attività della vita di una persona, per promuovere la 
salute e il benessere, così come per ridurre o eliminare 
limitazioni di attività e restrizioni della partecipazione in 
situazioni di vita causate da malattia o da condizione 
disabilitante”.

Ogni attività proposta viene interpretata come una 
sfida personale, ma senza elementi di competizione. 
Sono i campers stessi a scegliere il ritmo a cui procedere 

e il limite fino a cui spingersi. 
Un esempio: se se la sentono, 
reciteranno sul palcoscenico; o, 
se preferiscono, aiuteranno dietro 
le quinte. Ognuno mette il proprio 
impegno all’interno del gruppo e, 
grazie alla supervisione di personale, 
tutti raggiungono il successo. Per 
alcuni sarà arrivare al punto più 
alto dell’arrampicata, per altri sarà 
esser stati capaci di indossare le 
imbracature. 
Dopo ogni attività, in una discussione 

di gruppo, oppure in modo più privato, i 
campers possono fare il punto sugli obiettivi raggiunti, 
sul modo in cui ci sono riusciti e sul significato del loro 
successo. Questo processo li porta alla scoperta di 
poter riuscire anche laddove non ritenevano di essere 
capaci e a concentrarsi sulle proprie abilità piuttosto 
che sulle disabilità, riscoprendo la fiducia in loro stessi.

Divertimento “serio”
In ogni Camp è presente un’infermeria attrezzata 

in cui medici ed infermieri professionisti gestiscono 

 

Con il Dynamo Camp, che accoglie bambini e ragazzi fra i 6 e i 17 anni. 
Si trova a San Marcello Pistoiese, in Toscana, e ogni anno organizza un 
“Open Day”, durante il quale tutti sono invitati a visitare il campo e sco-
prire in prima persona in che modo funziona questo progetto in Italia.

Con Punto A Campo, un’iniziativa che la Fondazione Alberto Rangoni 
organizza annualmente in Irlanda. Si tratta di un’interessante possibilità 
per bambini e/o  ragazzi  di vivere un’esperienza all’estero, ma con un 
gruppo italiano (sia di volontari che di coetanei), in un contesto di sicu-
ro divertimento e massima sicurezza. Il camp prescelto è Barretstown, 
vicino a Dublino, e la vacanza è gratuita, sia per i costi del viaggio che 
per la permanenza dei campers in Irlanda.

Per chi vive in Italia, esistono 
due possibilità di partecipare 
ai Camp di terapia ricreativa (il 
tutto previa approvazione dei 
propri medici) in modo gratuito: 
Sia Dynamo Camp che Bar-
retstown fanno parte del Serious 
fun children's network, un’asso-
ciazione no-profit nonché una 
rete di campi dalle caratteri-
stiche simili, fondata nel 1988 
dall’attore Paul Newman e che 
adesso conta varie sedi in 50 
paesi del mondo.

Come si partecipa al Dynamo Camp
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direttamente le procedure di routine. Sono sempre 
presenti e pronti ad intervenire tempestivamente. Ma 
sanno procedere con estrema discrezione.

Secondo Momcilo Jankovic, responsabile del Day 
hospital di ematologia pediatrica dell'ospedale San 
Gerardo di Monza, nonché direttore medico di Dynamo 
Camp, «Almeno il 40 per cento dei bambini in terapia 
ottiene risultati migliori dal trattamento, quando si 
creano condizioni sociali e ludiche che ne favoriscono 
una ripresa a 360 gradi».

Perché lo consiglio
Pur sapendo che l’amore di casa non ha paragoni, ho 

visto che la breve lontananza dai genitori ha sempre 
un influsso positivo su coloro che frequentano questi 
Camp, perché dopo mesi e mesi di cure in cui la 
famiglia è una presenza centrale, questa parentesi li 
aiuta a riscoprire la fiducia in loro stessi.

I piccoli o i giovani credono di andare in vacanza (che 
per alcuni è già di per sé una cosa straordinaria). E 
invece succede che crescono a loro insaputa. Imparano 
canzoni, alcuni imparano a dormire da soli ma anche 
ad essere più tolleranti, a mettere il proprio nome sul 
bicchiere al posto di usarne dieci, dimenticano i tablet.  

Tutti hanno la possibilità di sviluppare i propri talenti, 
ma soprattutto di confrontarsi fra loro, condividendo 
il percorso in salita di chi ha vissuto l’esperienza del 
dolore.

Marcela Pinedo
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Mercoledì 13 luglio, nel reparto di Oncologia 2 
dell’ospedale Bambino Gesù, è stata decla-
mata, drammatizzata e musicata “Biancaneve 

in filastrocca” scritta da una bambina di nome Anna. Tutti 
insieme noi Pifferai abbiamo cercato di creare uno spa-
zio di “vita leggera” nella vita. Come? Tutti insieme, così: 

Maria Pia, che ha proposto la Fiaba di Biancaneve, è 
riuscita a realizzare uno specchio delle brame con un 
semplice vassoio per dolci e fiori di una poesia senza 
limiti; Marcela veste una Biancaneve con i vestiti dell’a-
more e trova un uccellino colorato che canti nel bosco;

Roberta, che ha suggerito la modalità in filastrocca 
per la fiaba di Biancaneve, è riuscita a confezionare dei 
gadget a tema per l’occasione, con grande creatività e 
fantasia; Regina ha trovato una bella mela rossa che... 
“la bimba rifiutar non possa”; Veronica ha preparato i 
cappelli per i Nani/Pifferai e ha immaginato la musica 
e le canzoni; il canto degli uccellini di Dina ha riempito 
di gioia e di festa le stanze del reparto.

La sintonia del gruppo ha fatto sì che i destinatari di-
ventassero essi stessi protagonisti della fiaba. Così è 
bastato un invito a partecipare ed ecco che un nonno/
cacciatore e un papà/principe ci hanno deliziato della 
loro compagnia. 

E così la fiaba è stata drammatizzata, musicata e reci-
tata all'interno del reparto. Magia, poesia, fantasia, mu-
sica, colori, travestimenti...

BIANCANEVE IN RIMA

VOCE NARRANTE: 
Questa è la storia di una bimba bella 
che non aveva nemmeno una sorella. 
Viveva col papà in un castello 
vicino al bosco, al prato e al ruscello. 
La sua Matrigna certo non l’amava 
e giù nelle segrete lei andava: 
e domandava allo specchio delle brame 
chi era la più bella del reame. 
Un dì questo risponde

SPECCHIO: 
“Biancaneve”.

VOCE NARRANTE: 
E lei in breve 
ordina al suo fidato cacciatore 
di ucciderla  e di portarle le prove 
ma il cacciatore però non è cattivo 
le propone un destino alternativo: 

CACCIATORE: 
“Corri, scappa, così domani 
sarai dai sette nani”. 

BIANCANEVE: 
“Povera me, la strada non conosco” 

VOCE NARRANTE: 
dice la bimba agli animai del bosco 
che l’accompagnano fino a una radura  
in mezzo a quella selva oscura. 
E lì c’è una casetta piccolina 
dov’entra infine la principessina 
E giunge l’ora poi del desinare 
e lei si mette a mangiare; 
tornando i nani trovano la casa linda 
ed abbellita.  
Ma chissà? chi mai l’avrà pulita? 
Si sveglia Biancaneve pel trambusto 

I Pifferai di Peter Pan mettono in scena a Oncologia 2 la fiaba rivista.
Con magie musicali, colori, vestiti e travestimenti, oggetti fantastici 

Bambino Gesù, Anna riscrive Biancaneve in     rima. E il reparto si trasforma in teatro
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e sorride lieta al momento giusto. 
In breve sono tutti conquistati 
dal dolce sorriso e dagli occhi fatati. 
Capiscono che è meglio di un tesoro 
avere Biancaneve in casa loro. 
La sorte però non sempre è benigna.
La perfida regina questa volta 
vuole Biancaneve morta. 
Avvelena una bella mela rossa
che la bimba rifiutare non possa. 
Vanno i nani a lavorare, ad uno ad uno. 

NANI: 
“Mi raccomando non entri nessuno!” 

VOCE NARRANTE: 
E infatti alla casa una vecchietta 
che si scusa che è stanca, poveretta, 
entra e si siede su una seggiolina 
e offre la mela alla principessina. 
La poverina ha dato appena un morso, 
prima che i nani arrivino in soccorso, 
e cade in un gran sonno come morta. 

VOCE NARRANTE: 
Ma Biancaneve è proprio addormentata 
perché ha mangiato la mela avvelenata. 
Piangono i nani, 
al buon Dotto si bagnano gli occhiali.  
Ma ecco che alla bara di cristallo 
giunge il principe a cavallo 
che dopo averla sì a lungo cercata

se la ritrova addormentata. 
Lui dice ai sette nani 

Il PRINCIPE:
“non posso vivere senza 
vederla Domani” 

VOCE NARRANTE: 
Un servitore inciampa 
in una radice 
e Biancaneve 
si risveglia e dice:

BIANCANEVE: 
dove sono?

Il PRINCIPE: 
“sei con me ed io ti amo 
sopra ogni cosa al mondo, 
sarai la mia sposa 
a tutto tondo!”

Bambino Gesù, Anna riscrive Biancaneve in     rima. E il reparto si trasforma in teatro
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“Incontrare il Papa, un grande sogno
Ecco come si è avverato”
“Desideravo vederlo da quando sono arrivata a Roma per curare il mio 
Antony. Non sembrava possibile. Ma poi, proprio all’ultimo momento...”

Ciao a tutti, sono Anita, la mamma di Antony, 
veniamo da Milano e da un anno siamo ospiti 
della Casa di Peter Pan.  Prima di scoprire la 

malattia di mio figlio ho sognato il Papa che aveva fra 
le sue mani il piccolo Antony e le uniche parole che 
mi ha detto sono state: “Ci vediamo mercoledi”. 

Purtroppo dopo due giorni, alla visita medica, abbia-
mo scoperto la malattia di Antony. A  Milano ci hanno 
detto che non potevano fare nulla e ci hanno subito 
mandato a Roma. Ricordo bene quel giorno, ed era 
proprio un mercoledì.

Da subito ho avuto il desiderio di incontrare il Papa, 
sono passati ormai dei mesi, ma il sogno era ancora 
vivo nella mia memoria. Speravo sempre di poterlo 
incontrare. 

Nel mese di luglio siamo tornati a Roma per i con-
trolli di routine e con grande mio dispiacere  ho sco-
perto che le famiglie di Peter Pan avrebbero dovuto 

incontrare il Papa proprio nel giorno della visita me-
dica di Antony, che anche questa volta era di mer-
coledì. 

Mentre il martedi preparavo la cartella per la visi-
ta del giorno dopo, senza alcuna richiesta da parte 
mia, per puro caso,  i medici mi hanno comunicato 
che il controllo di Antony veniva spostato al venerdì 
e questo mi ha concesso di partecipare all’udienza 
del Papa. 

Con grande emozione e gioia ho potuto incontrarlo 
e come nel mio sogno, il Papa ha preso fra le sue 
braccia Antony ed era ancora un mercoledi, ormai il 
mio piccolo ha la sua benedizione. 

Peter pan non è una grande casa ma una grande 
famiglia, grazie a Gianna e Marisa e a tutti coloro 
che ci sostengono in questo senso, nel bisogno e 
nei sogni. 

Mamma Anita
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Halloween, nella Casa l’invasione
di zombie, streghe e ragni fluorescenti

Squadra di wendy in modalità combattimento: Ti-
ziana, dalle mille risorse,  Marcela tuttofare (wen-
dy, pipistrello, tutto), Marianna, la donna delle  

monetine di cioccolato, ed io (mi e vi risparmierò  un’au-
todefinizione).

Arriviamo in casa e iniziamo a decorare il salone della 
Prima Stella con addobbi per l’occasione. In poco tempo 
la stanza si riempie di ragnatele, Erinaldo crea sul tavolo 
della merenda delle piramidi di bicchieri arancioni e 
viola. Anche in cucina iniziano i preparativi: 
la mamma di Violetta e Luca che prepara l’in-
salata russa/rumena - come lei stessa la chia-
ma - e un ottimo dolce con mela cotta, Anna 

Chiara superchef si 

concentra soprattutto sul salato e 
prepara con il fidato aiuto della mamma deliziosi crois-
sant con dentro prosciutto e formaggio e mini wurstel 
arrotolati nella pasta sfoglia, la mamma di Pietro pre-
para la torta “senza ingredienti” fatta con solo acqua, 
farina, zucchero e lievito. 

Qualcuno,  i più audaci, si è anche mascherato: Vio-
letta da streghetta, Luca da soldato zombie e l'imman-
cabile Rina vestita da Frozen vampira con tanto di trec-
cia bionda alla Elsa e una gonna che si accendeva. Un 
miracolo della tecnologia. E anche Anna Maria vestita 
da streghetta-pipistrello. Dopo lungo peregrinare in 
Seconda Stella per invitare i pochi ospiti della casa a 
scendere - eroiche Alessia e Andrea si sono fatte con-
vincere - alle 17.30 comincia la festa. Primo gioco, per 
iniziare e scaldare gli animi, il Trucca la mamma che poi 
è diventato anche Trucca le wendy. Per la precisione e 
il tono di voce più severo con le mamme vincono a pari 
merito Anna Maria e Rina, che vedevano per la prima 

volta le loro supermamme 
come vittime arrendevoli, 
o quasi. Per la creatività 
e la manualità, anche se 
un po’ fuori tema, vince 
Marcela, che Alessia ha 
truccato da farfalla.

Subito dopo l’insostitui-
bile gioco delle mele che 

consiste nel raccogliere 
solo con la bocca quante più mele possibi-

le da una bacinella piena d’acqua. Altri giochi: la 
patata bollente con la sorpresa (ragnetti sbrilluc-
cicanti e cioccolatini a forma di zucca o di bulbi 
oculari), il gioco delle mummie di carta igienica. A 
seguire le favolose pergamene che contengono i 
Mimi preparate da Tiziana. 
Le mamme chiamano l'ora della cena, così smon-

tiamo un po’ di addobbi e prepariamo la grande ta-
volata per la parte salata del menu della festa. Un 
momento di tenerezza, anzi due: Tiziana aveva or-

ganizzato delle sorpresine per chi avesse preso parte 
alla festa, dei sacchettini con qualche dolcetto e uno 
scherzetto. Chi ha ricevuto un dito finto che si illumina, 
chi un ragno peloso, chi una collanina. E aveva anche 
preparato delle buste regalo con dentro le foto di una 
mattinata passata ai platani. Ma sorpresa sorpresa: an-
che la mamma di Pietro aveva preparato dei regali per 
i bambini: delle vivacissime caramellone arancioni con 
sopra stampata una zucca sorridente al cui interno c’e-
rano vari pensierini per ognuno. Un bellissimo pomerig-
gio, cosa mi porto a casa? Il pensiero che la generosità 
è contagiosa e che ci sono persone che possiedono 
un’energia positiva che si rigenera continuamente. La 
maggior parte delle persone così che ho conosciuto le 
ho incontrate nella casa di Peter Pan. 

Tiziana Calabrese

La festa organizzata dalle Wendy per i nostri piccoli ospiti. Con le mamme 
diffidenti all’inizio ma poi contagiate dalla felicità dei loro bambini 
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Peter Pan, bilancio di missione:              la coerenza tra il dire e il fare

Già nel novembre 1999 Luciano Tavazza, figura sto-
rica del Volontariato italiano, scriveva: Non basta 
dire che il volontariato esiste, fa, opera. A tutti deve 

essere chiaro anzitutto da dove parte, con che mezzi, con 
quali finalità. (…) Dobbiamo consentire agli altri di guar-
dare dentro le nostre associazioni, di capire aspetti di for-
za e di fragilità. Moltiplicare la trasparenza, rendere tutto 
visibile a tutti non può che far guadagnare in prestigio e 
credibilità.

Quanto è vero. Nell’attuale fase storica di affermazione 
del principio di sussidiarietà, infatti, la legittimazione delle 
Organizzazioni di Volontariato (OdV) e del non profit, in ge-
nerale, non deriva più soltanto dal riconoscimento pubblico 
della funzione che svolgono, quanto dalla loro dimostrabile 
capacità di realizzare la propria “mission” e, attraverso que-
sta, di svolgere attività d’interesse generale e socialmente 
rilevanti che ne comprovino la funzione “pubblica”.

Ciò richiede a tali organizzazioni sempre maggiori re-
sponsabilità, in particolare per quanto riguarda la capacità 
di buona gestione e la trasparenza. Tutti quelli che, in un 
modo o in un altro, sostengono un’organizzazione (dona-
tori, volontari, ecc.), ma anche i destinatari dei servizi, e in 
generale la società tutta, devono avere la possibilità di sa-
pere quante risorse pervengono all’organizzazione, qual è 
la loro provenienza, come sono utilizzate, quali risultati pro-
ducono. Peter Pan sono ormai anni che ha fatto suoi questi 
principi sia attraverso il Bilancio d’Esercizio, coerente con 
il modello redatto dall’Agenzia delle Onlus e certificato da 
KPMG fin dal 2009, sia attraverso il Bilancio di Missione 
che risponde con analiticità e trasparenza alle domande:

Qual è la missione dell’organizzazione?
Quali sono state le attività svolte? Quali i risultati ottenuti 

e con quali risorse?
Quali sono gli obiettivi strategici e le strategie che l’orga-

nizzazione persegue?
La tabella non è che un’estrema sintesi del BdM 2015, 

documento di oltre 60 pagine, fitto di dati e informazioni 
qualitative e quantitative, ufficialmente pubblicato sul Sito 
associativo. Scorrendo l’indice, si trovano capitoli dedicati 
all’Identità, alla Dimensione Sociale, alla Dimensione Eco-
nomica e a quella Ambientale, in altre parole: storia, premi 

e riconoscimenti, missione, valori e strategie, stakeholder, 
comunicazione, governo e struttura, personale, volontari, 
ospitalità, servizi, stato patrimoniale e conto economico, 
destinazione risorse, fondi raccolti, sostenitori, tutela am-
bientale. 

Leggere il Bilancio di Missione è un po’ come vedere un 
dinamico Peter Pan che:

• abbraccia attraverso l’Accoglienza, dispensando ospi-
talità e servizi per far vivere a bimbi, ragazzi e 
genitori un ambiente familiare e il più possibile sereno

• corre attraverso Volontariato, Formazione e Staff per 
far sì che tutto sia sempre il più possibile rispondente 
alla mission e ai  quotidiani fabbisogni di servizio 

• crea attraverso la Comunicazione e la Raccolta Fondi 
campagne ed eventi per cogliere donazioni da privati e 
imprese a copertura dei costi gestionali e a sostegno 
di progetti di miglioramento 

• controlla ed elabora strategie attraverso il Comitato 
Direttivo per verificare che la locomotiva sia sempre sui 
giusti binari e per progettare nuovi percorsi in linea con 
l’evolversi delle esigenze.  

Redigere il Bilancio di Missione non è un dovere, non è 
un obbligo di legge (ndr: in attesa della legge sul Terzo 
Settore) ma farlo è sicuramente un elemento di distinzio-
ne, un riguardo per tutti coloro che condividono il cammino 
di Peter Pan. 

Bambini e Famiglie Volontari e Personale Comunicazione e Raccolta Fondi
142 famiglie accolte 201 volontari di cui 139 attivi 1.542.234€ proventi

20.147 giornate di ospitalità 22.972 ore di servizio Oltre 2.000 donatori

6.287 giornate ospitalità minori 112 ore di formazione 373.333€goduti  5‰ (55.a Associazione)

74 la % di deospedalizzazione 11 nuovi volontari 258.426€ da eventi e raccolta terzi

17 servizi, di cui 12 goduti anche da 
adolescenti

7 dipendenti 20 appariz.  in TV,  40 articoli, 70 on line, 
30 redazionali e interviste

La credibilità delle organizzazioni di volontariato deriva dalla capacità di 
realizzare la propria “mission” e di saperlo dimostrare all’opinione pubblica 
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Peter Pan, bilancio di missione:              la coerenza tra il dire e il fare

IL GOVERNO E LA STRUTTURA

A chi serve il Bilancio di Missione?  Beh, sicuramen-
te al Consiglio Direttivo per monitorare con sistemati-
cità l’andamento dei fenomeni associativi e quindi sia 
per porre in essere eventuali azioni correttive sia per 
meglio definire obiettivi strategici di breve, medio e 
lungo periodo. E poi, è utile ai donatori, e in partico-
lare alle aziende, per valutare la capacità strategica 
e gestionale dell’Associazione, nonché la capacità di 
impiegare efficacemente ed efficientemente le risor-
se e quindi alimentare un sano rapporto di fiducia tra 
chi dà e chi riceve.

Ai principali risultati raggiunti sono dedicate pa-
recchie pagine del documento per cui rimandando il 
lettore al Sito per una sua analitica lettura, pare op-
portuno dedicare un seppure breve spazio al Progetto 
Ascolto, voluto e realizzato con la convinzione che le 
iniziative che nascono dall’ascolto corale del vissuto 
e delle attese, a volte palesi ma spesso inespresse, 
hanno un’efficacia enorme e unica rispetto a quelle 
costruite sulle percezioni individuali o sul sentito dire. 

Il CD ha deciso di investire su questa iniziativa, affi-
dandosi alla professionalità ed esperienza di due im-
portanti Istituti di Ricerca (RQ e Beyond Research) 
che hanno svolto indagini sia di tipo qualitativo (collo-

qui in profondità) sia di tipo quantitativo (interviste on 
line e telefoniche) su cinque target: Genitori, Bimbi, 
Adolescenti, Volontari, Personale.

I risultati delle indagini, di cui si è data informazione 
attraverso i canali di comunicazione interna e specifi-
co incontro con i Volontari in concomitanza con l’As-
semblea di Bilancio di aprile, hanno indicato un eleva-
to livello di partecipazione emotiva e di soddisfazione 
overall, ma hanno anche indicato una serie di fenome-
ni su cui è opportuno fare chiarezza e su cui si è già 
deciso di intervenire in priorità. Tornando al Bilancio 
di Missione, lo scorso mese di agosto KPMG, dopo 
un’attenta attività di revisione ne ha rilasciato parere 
positivo con “livello di applicazione C+”: una ulterio-
re sfida vinta, un risultato che premia tutti coloro che 
operano in Peter Pan e che incoraggia a proseguire 
sul cammino percorso con rinnovato impegno. 

Carlo Longo

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Giovanna Leo  Presidente
Anna Maria Ronci  Vice Presidente  
Carlo Longo  Segr. Amm.vo 
Tiziana  Debernardi Consigliere 
Miroslava Liskova  Consigliere
Valentina Lucaferri  Consigliere
Umberta Sircana  Consigliere

COMITATO ETICO  
M.T. Barracano Fasanelli   Presidente
Serena Battilomo  Segretario
Rosalba Di Marco  Membro
Renato Fanelli  Membro
Giuseppe De Angelis Membro

PERSONALE
Gian Paolo Montini DG
Elena Palcich
Lucia Dell’Armi
Monica Gasparinetti
Barbara Rossi
Gerarda Sinno
Sonia Lippiello 

PRESIDENTE ONORARIA 
Maria Teresa Barracano Fasanelli

Donatori, volontari e destinatari dei servizi devono poter sapere quante 
risorse arrivano all’organizzazione, come sono utilizzate e con quali risultati
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Peter Pan con i terremotati

Assemblea dei soci, ecco i nostri nuovi obiettivi

Da un gruppo di nostri volontari, i “mastro geppet-
to” ovvero la squadra che si occupa della ma-
nutenzione delle case, nel corso di una serata 

conviviale è partita una splendida iniziativa, immediata-
mente condivisa da tutte le altre squadre di volontari: 
“Peter Pan per i bambini delle zone terremotate”. Si è 
deciso di organizzare una raccolta di oggetti e di danaro 
tra tutti i volontari di Peter Pan. 

Tra i “mastro geppetto” c’è anche un volontario della 
Protezione civile che, prima di muoversi, ha consultato 
il Coordinamento laziale dell’ente, per individuare quali 
siano le priorità e i bisogni e verso quali paesi destinare 
le raccolte.

E così, proprio il giorno del 22esimo compleanno di 
Peter Pan, nel corso dell'assemblea generale, è stata 
lanciata questa nuova iniziativa e i presenti sono stati 
invitati a mettere la loro offerta nella casetta-salvada-
naio che raccoglierà tutte le donazioni.

Anche le famiglie ospiti hanno chiesto di partecipare. 
La raccolta si è conclusa alla fine del mese di novembre. 

M ercoledì 16 novembre si è tenuta l’assemblea 
dei soci dove la rappresentazione dei progetti 
realizzati e in corso nonché della soddisfacente 

situazione economica e patrimoniale, sono state favore-
volmente accolte da tutti i numerosi convenuti.

L’opportunità di dimostrare ai donatori e agli organi 
preposti al controllo, la capacità di Peter Pan di impie-
gare efficientemente i frutti della raccolta nelle attività 
previste dal mandato statutario, ha portato il consiglio 
direttivo a proporre quanto poi accettato all’unanimità, 
ovvero un’ipotesi di bilancio preventivo 2017 in pareg-
gio tra risorse e impieghi nonché il perseguimento di 
importanti obiettivi, quali:

• la ricerca di soluzioni abitative in risposta alla cre-
scente domanda di ospitalità;
• l’ampliamento/rafforzamento dei servizi di domici-
liare sanitaria e scolastica;
• l’analisi dei bisogni e di fattibilità per la creazione 
di un “Centro adolescenti” che uscendo dalla grande 
Casa di Peter Pan si estenda alla realtà romana;
• la promozione di eventi che promuovano l’integra-
zione tra famiglie ospiti e famiglie esterne alla nostra 
realtà;
• la promozione di eventi che focalizzino l’attenzione 
dei media e delle istituzioni sul cancro pediatrico e 
adolescenziale, ricomprendendovi le malattie rare a 
questo collegate.

Una casetta gialla è il salvadanaio che si sta riempiendo. I fondi verranno destinati alle 
necessità dei bambini dei Comuni colpiti, con la supervisione della Protezione civile
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I l reparto di oncoematologia pediatrica del Malpighi è di-
ventato un modello di  “comunicazione empatica”: usare 
le parole giuste, mettersi nei panni degli altri, evitare i tec-

nicismi, dare del tempo per “sfogarsi” sono pratiche che oltre 
ad avere un impatto positivo sul clima dei reparti, diventa parte 
integrante della cura. «Un approccio empatico e attento alla 
persona, prima che al malato è decisivo», conferma la dotto-
ressa Ilaria Puglisi, psicologa dell’associazione Ageop, che al 
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna è pioniera in questo 
settore. «Un’intuizione 
che nel nostro reparto 
di Oncoematologia Pe-
diatrica risale agli anni 
80 e che oggi si è tra-
dotta in un lavoro mul-
tidisciplinare che coin-
volge medici, infermieri, 
psicologi e volontari». 
Un vero e proprio caso 
di eccellenza, quello di 
Bologna, che prevede 
per ciascun bambino 
ricoverato con una dia-
gnosi di cancro o un 
sospetto diagnostico 
un percorso persona-
lizzato che tiene conto 
delle esigenze sue e della 
famiglia, a 360 gradi. «Un’équipe appositamente formata svol-
ge una “indagine psicologica” attraverso colloqui, per inqua-
drare i bisogni del paziente e del nucleo familiare», continua la 
dottoressa, «e in base ai risultati offre un serie di servizi».

Il tutto senza fretta, dando tempo all’ascolto e al dialogo: gli 
psicologi sono presenti quando alla famiglia viene comunicata 
la diagnosi, durante il percorso delle terapie e anche dopo la 
dimissione, qualunque sia il futuro del paziente: la strada verso 

la guarigione o quella del fine vita. Un lavoro di cui si avvan-
taggiano anche i sanitari («avere a che fare con un bambino 
sereno, che ha meno paura del dolore, è utile a tutti») e che 
“contamina” gli operatori del reparto: «I medici, che non hanno 
una formazione psicologica specifica, lavorando con noi hanno 
imparato a essere meno distanti e a usare un linguaggio più 
“caldo”», nota ancora Puglisi.

L’esperienza del Malpighi non sarebbe stata possibile sen-
za la tenacia dell’associazione Ageop (che aderisce alla rete 

Fiagop), fondata dall’ex 
primario del reparto di 
Pediatria, Guido Paolucci.

«Nacque così il coinvol-
gimento di noi genitori», 
ricorda la responsabile 
Area Assistenza di Age-
op, Francesca Testoni, 
«che ha portato, nel tem-
po, alla creazione di un 
nuovo modello di oncolo-
gia pediatrica». Con una 
parola d’ordine: la qualità 
della comunicazione è di-
rettamente proporzionale 
alla disponibilità di risor-
se. In pratica, se i dottori 
sono pochi, avranno poco 
tempo per parlare con i 

pazienti. «Per questo la nostra associazione oggi retribuisce un 
terzo dei medici dell’Oncoematologia Pediatrica, 2 psicologhe, 
5 ricercatori e 4 mediatori culturali». Non poco, in un reparto 
che dispone di 17 posti letto e cura 30 bambini al giorno in 
Day Hospital per un totale di 250 pazienti l’anno (di cui 60 
nuove diagnosi). 

vita.it  25.10.16

Una stazione lunare per i bambini malati di cancro
A causa della loro patologia, alcuni bambini sono spesso sottoposti a misure 
di isolamento per evitare il rischio di infezioni. Dunque, non possono usufruire 
dei luoghi ludici realizzati in alcune strutture ospedaliere per far divertire i mini 
pazienti. Nel reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale Gregorio Marañón 
di Madrid, i bambini possono divertirsi, giocare e imparare in un luogo spet-
tacolare: una stazione lunare. Dopo aver inserito il codice segreto il piccolo 
astronauta può accedere alla stazione lunare. Ad aiutarlo nella sua missione 
nello spazio c’è Nao, un robot parlante di piccola statura. Pareti colorate, robot 
parlanti, dinosauri in movimento e vari schermi luminosi arricchiscono le 
stanze asettiche in cui i bimbi si sottopongono alle cure mediche. 
mamme.it  9.11.16

Tumori, al via test per applicare terapie su pazienti pediatrici
Arriva dalle terapie con cellule immunitarie geneticamente modificate una 
nuova possibile arma nella lotta ai tumori del sangue, la cui efficacia verrà 

sperimentata in Italia. Lo prevede un accordo che sancisce la collaborazione 
tra l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Bellicum Pharmaceuticals, azienda 
che ha messo a punto l’interruttore di sicurezza CaspaCIDe, un ‘gene suicida’ 
progettato per ridurre o eliminare le cellule in presenza di effetti collaterali. 
L’azienda finanzierà la produzione e manterrà i diritti per la commercializza-
zione, il Bambino Gesù manterrà invece i diritti a scopo di ricerca. 
ilfattoquotidiano.it 2/11/16

Terapia e cucina: 120 ricette nate nel reparto di oncoematologia 
pediatrica di Perugia
Un ricettario speciale creato da mamme e papà dei bimbi in cura per leucemie 
e tumori. Iniziativa realizzata dal Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”. 
“Con un poco di zucchero la pillola va giù. Ricette di Coraggio, Amore e Vita 
in Oncoematologia pediatrica” (Prendinota edizioni, 2015), realizzato dal 
Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, associazione onlus per la ricerca e 
cura delle leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini. Il volume raccoglie 

In breve dal web

Comunicare con i piccoli pazienti e  i loro genitori, mettersi nei panni degli altri ed 
evitare i tecnicismi. Questo succede al reparto di Oncologia del Malpighi di Bologna

Una selezione degli articoli dedicati al mondo dell'oncoematologia pediatrica consultabili integralmente su peterpanonlus.it.

L’ospedale che sa parlare ai bambini

Uno scorcio del reparto di oncologia pediatrica del Malpighi di Bologna
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circa 120 ricette delle mamme e dei papà dei bambini ricoverati nella strut-
tura complessa di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia, per 
testimoniare che anche in un reparto di oncologia si respirano vita e speran-
za. L’iniziativa, promossa dal Cesvol Terni, si tiene in collaborazione con le 
associazioni ternane Aice Umbria, I Pagliacci e Argoo. Il volume nasce dalla 
presenza di una cucina genitori in reparto, fortemente voluta più di 20 anni fa 
dal Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” per venire incontro alle esigenze 
speciali dei bambini in terapia, che soffrono spesso di inappetenza o nausea. 
Oggi la cucina rappresenta un luogo di incontro per le famiglie, di condivi-
sione e allegria, dove fare squadra e superare le difficoltà della lunga perma-
nenza in ospedale, anche attraverso un corso di cucina tenuto dai volontari 
dell’associazione. “L’idea di realizzare questo libro – spiega Franco Chianelli, 
presidente del Comitato per la Vita – nasce per affermare che in un reparto di 
oncoematologia pediatrica si respira più vita di quanta ci si aspetti, si festeg-
giano i compleanni e si fanno i biscotti a Natale, si fa squadra. Perché tutto 
questo aiuta a sopportare il peso delle paure e delle lunghe giornate”. La sala 
in cui è ospitata la presentazione del libro risulta perfettamente agibile dopo i 
sopralluoghi effettuati a seguito del terremoto di domenica 30 ottobre. 
saperefood.it  4.11.16

Soleterre: il 29 ottobre celebra la Prima Giornata Nazionale della Psico 
Oncologia
Il 29 ottobre La Società Italiana di Psico Oncologia (SIPO) ha indetto la 
prima Giornata internazionale della psico-oncologia. Si tratta di una disci-
plina medica nata per aiutare i pazienti malati di cancro attraverso supporto 
psicologico, una scienza in grado di collegare l’approccio medico ai delicati 
problemi psicologici che il cancro comporta. Secondo le stime del National 
Comprehensive Cancer Network, il 35% degli adulti malati di cancro soffre 
di alti livelli di stress, depressione, ansia e panico. La depressione rischia di 
compromettere il successo delle cure indebolendo il sistema immunitario 
del paziente. Le attività di psicoterapia aumentano la capacità dei bambini di 
affrontare la malattia e i suoi effetti sul corpo, diminuiscono la depressione 
e l’ansia.
radiowebitalia.it 25.10.11

Tumori cerebrali del bambino, identificate le proteine coinvolte
Ricercatori e neurochirurghi pediatrici della Fondazione Policlinico Universi-
tario Gemelli e della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica 
di Roma hanno identificato diverse proteine specifiche dei tumori del cervello 
che colpiscono i bambini, che potranno rivelarsi di grande utilità nella cura di 
queste malattie, oggi la seconda causa di mortalità per patologie oncologiche 
in età pediatrica (dopo le leucemie). Gli scienziati stanno adesso cercando 
la strada per stimolare la produzione di emorfine e bloccare la crescita del 
tumore.
ilsole24ore.com   24.10.16

Ricreato femore a bimbo di sei anni con un omero donato
Era affetto da un osteosarcoma primitivo, un tumore delle ossa letale, il bam-
bino di sei anni a cui la Chirurgia oncologica ortopedica della Città della Sa-
lute di Torino ha ricostruito e sostituito il femore con un omero rovesciato, un 
osso di banca da donatore proveniente dalla Banca dei tessuti. L’intervento è 
stato il primo in Italia su un paziente così piccolo e nella letteratura mondiale 
non risultano precedenti. Il paziente, che ora ha otto anni e ha terminato le 
cure oncologiche, è tornato a una vita normale. L’eccezionale intervento è 
stato eseguito dall’equipe di Raimondo Piana, direttore di Chirurgia oncologi-
ca ortopedica della Città della Salute.
giornaledisicilia  13.10.16

L’utilità del gioco in oncologia pediatrica
Disegni e giochi, piccole scenette comiche e parole in libertà. Sono questi alcu-
ni degli strumenti usati da quella particolare strategia di cura che è la ludotera-
pia. Questa forma terapeutica assume una rilevanza ulteriore quando a essere 
malati sono i più piccoli. “La malattia cronica o complessa espone il bambino a 
una esperienza traumatica protratta nel tempo, che influenza e complica il suo 
percorso evolutivo. L’ospedalizzazione prolungata, i continui controlli clinici, le 
procedure, i protocolli terapeutici, i cambiamenti corporei, gli effetti collaterali e 
la brusca interruzione della normale routine quotidiana sono eventi che segna-
no il radicale cambiamento cui va incontro il bambino e che richiedono una fase 
di adattamento non solo del paziente, ma di tutto il nucleo familiare” premette 
la psicologa Patrizia Rubbini-Paglia,coordinatrice del Servizio psicologico di 
Oncologia pediatrica della Fondazione Policlinico Gemelli.
ilsole24ore.com  13.10.16

Immunoterapia, un cambiamento epocale
Un ‘’cambiamento epocale, che presto riguarderà tutta l’oncologia’’. L’immu-

noterapia, che utilizza il sistema immunitario come ‘arma’ decisiva per con-
trastare i tumori, continua a rivelarsi efficace nel trattamento di un numero 
sempre maggiore di neoplasie: oltre a cancro al polmone, fegato, melanoma, 
nuovi risultati si sono registrati anche contro i tumori della testa e del collo, 
del rene, della vescica, mielomi e alcuni linfomi. Ma la novità è che molte 
sperimentazioni si stanno avviando nel mondo per testare l’immunoterapia 
pure nel trattamento dei tumori rari quali i sarcomi o i tumori pediatrici. Una 
‘svolta’ confermata dalla mole di studi e dati presentati al Congresso della 
Società europea di oncologia medica (Esmo), che proprio a tale approccio ha 
dedicato intere sessioni.
ansa.it  10.10.16

Morti infantili, cancro al cervello sorpassa la leucemia
La leucemia non è più la causa numero uno di morte nei bambini, a superarla 
per la prima volta il cancro al cervello, secondo un nuovo rapporto del Natio-
nal Center for Health che copre gli anni che vanno dal 1999 al 2014 e descri-
ve le variazioni dei tassi di mortalità dovute al cancro tra bambini e ragazzi di 
età compresa tra 1 e 19 anni.
improntaunika.it  18.9.16

Assegno di ricerca “Andrea Spadola”
Per iniziativa dei genitori del piccolo Andrea Spadola, scomparso a causa di 
una rara malattia tumorale, e di Noi per Loro onlus, ha preso vita il progetto di 
raccolta fondi per poter istituire un assegno di ricerca biennale da assegnare 
a un laureato in discipline medico-scientifiche impegnato a tempo pieno nella 
ricerca nel campo dell’oncologia sperimentale. La vincitrice dell’assegno di 
ricerca “Andrea Spadola”, Graziana Digiacomo, è entrata a far parte, a giugno 
di quest’anno, del gruppo di ricerca coordinato da Pier Giorgio Petronini, co-
ordinatore dell’unità di oncologia sperimentale dell’Università di Parma.
gazzettadiparma.it  10.9.16

Protonterapia gratuita o con il ticket
Sancita l’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome rispetto all’ag-
giornamento dei Livelli essenziali di assistenza in Trentino-Alto Adige. L’in-
serimento delle prestazioni di Protonterapia all’interno dei Lea consentirà di 
semplificare sensibilmente le procedure d’accesso alle cure con i protoni, con 
un beneficio concreto per situazioni medicalmente, ma anche umanamente 
molto complesse come quelle rappresentate dai tumori pediatrici.

ladige.it  7.9.16

Scoperte cliniche offrono nuova speranza 
Un progetto dell’UE ha compiuto notevoli progressi nel trattamento di una 
forma comune di leucemia infantile, salvando potenzialmente migliaia di gio-
vani vite. I ricercatori hanno sviluppato nuovi test che potrebbero migliorare 
la diagnosi e il trattamento di una forma comune di leucemia infantile. Mo-
nitorando le strutture particolari del sangue rilasciate dalle cellule cancerose 
della leucemia linfoblastica acuta, gli scienziati ritengono di poter tracciare 
e curare meglio la malattia, salvando vite e utilizzando le risorse mediche in 
modo più efficiente.
http://cordis.europa.eu  3.9.16

Tumori under 18, i rischi degli stregoni via web
“Una vicenda sconcertante, una sconfitta per tutti noi che facciamo questo 
lavoro, e un grande rammarico per una vita persa che aveva molte chance di 
salvarsi. Purtroppo anche in pediatria impattano le bufale e le pseudo cure” di 
guru e ‘stregoni’. Così Franco Locatelli, direttore di Onco-ematologia pedia-
trica del Bambino Gesù, torna sulla vicenda di Eleonora , la giovane di Padova 
morta a 18 anni per una leucemia linfoblastica acuta, che aveva rinunciato 
alle terapie tradizionali e alla chemio per seguire il metodo dell’ex medico 
tedesco Ryke Geerd Hamer. 
adnkronos.com  2.9.16

Scoperto l’interruttore che spegne il sistema immunitario 
Quando le cellule del sistema immunitario entrano in contatto con 
quelle tumorali si scatena una reazione che disattiva i meccanismi 
di difesa del corpo, permettendo al tumore di crescere liberamente. 
Il meccanismo è stato scoperto in uno studio condotto dall’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù e dall’Università degli studi di Genova. I 
risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “Journal of Aller-
gy and Clinical Immunology”.
il giornale  23.8.16 

Nuova ortopedia oncologica pediatrica a Careggi
Careggi ha attivato la nuova Ortopedia oncologica pediatrica, struttura assi-
stenziale. La nuova struttura è diretta dal dottor Giovanni Beltrami ed è impe-
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gnata, in stretta collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, 
nella chirurgia dei tumori dei muscoli e dello scheletro nell’età infantile e 
nell’adolescenza. Gli interventi sono eseguiti anche su bambini molto piccoli 
di poche settimane, fino a pazienti di 18 anni. Si stimano circa 250 operazioni 
all’anno con tecniche di chirurgia ortopedica ad alta complessità, il cui obiet-
tivo è evitare l’amputazione dell’arto aggredito dal tumore.
nove.firenze.it  9.7.16

I bambini malati di cancro disegnano il loro futuro
C’è Elena, 12 anni, che da grande vuole studiare medicina, e che pensando 
a come sarà si vede con indosso un lungo camice bianco e le mani in alto 
a festeggiare la vittoria contro le malattie. Ivana, 8 anni, vorrebbe diventare 
stilista e creare i suoi abiti stando seduta in un giardino sotto un grande al-
bero. R.P, 15 anni, invece si immagina in versione Babbo Natale, con la barba 
arcobaleno come la bandiera della pace e un grande sacco pieno di buoni 
propositi che dispensa in pacchetto regalo: sostenere la ricerca, cancellare la 
sofferenza, creare uguaglianza fra gli esseri umani, donare sorrisi ai piccoli, 
proteggere l’ambiente, promuovere solidarietà e istruzione. Per sognare, i 
bambini malati di cancro usano il futuro perché non smettono mai di pensare 
che ne avranno uno. E alla Fondazione Umberto Veronesi, che li ha invitati 
a pensare ‘Cosa farò da grande?’, rispondono con disegni colorati e pieni di 
speranza.
adnkronos.com  18.6.16  

Oncoematologia pediatrica, nuovo reparto al Bambino Gesù
Sette posti letto, sette stanze altamente tecnologiche, che vanno ad aggiun-
gersi alle 6 già preesistenti. Sette ambienti isolati dall’esterno, per proteggere 
i bambini affetti da leucemie, linfomi - ma anche da mielodisplasie, emoglobi-
nopatie, aplasie midollari, deficit immunitari - sottoposti  a trapianto e quindi 
immunocompromessi, dal rischio di infezioni, un rischio alto, specialmente 
nei primi 90-100 giorni che seguono il trapianto. Le sette stanze di cui 
parliamo sono il nuovo reparto Trapianto emopoietico e terapie cellulari  del 
Bambino Gesù, ospedale che ha contato 111 trapianti di midollo allogenico e 
32 di midollo autologo solo nel 2015.
repubblica.it  31.5.16

“Posso stare a casa”, il progetto di Fondazione Just Italia
Grazie al progetto triennale “Posso stare a casa” - avviato nel 2015 - Fonda-
zione Just Italia sostiene con 300.000 euro Fondazione ANT nell’assistenza 
domiciliare, specialistica e gratuita a 140 bambini malati di tumore. Nel corso 
del 2015 l’intervento di Fondazione Just Italia ha permesso ad ANT di dare 
continuità al servizio Bimbi in ANT, in particolare nelle zone di Bologna, Firen-
ze, Brindisi, Foggia, Modena, Napoli, Potenza e Taranto, sostenendo le équipe 
di medici, infermieri e psicologi ANT che lavorano quotidianamente per offrire 
ai bambini un’assistenza completa e personalizzata, che possa permettere 
loro di ricevere le cure più adeguate, restando nel calore della propria casa e 
tra l’affetto dei familiari. 
savonanews.it   24.5.16

Ospedale Ruggi, la nuova Radioterapia pediatrica
A Salerno un nuovo punto di riferimento non solo per i piccoli ammalati di 
cancro di tutto il Sud Italia. Il merito è dell’Associazione Open Oncologia 
Pediatrica e dell’Associazione Trenta Ore Per La Vita onlus che, insieme, sono 
riuscite a realizzare il progetto di dare alle famiglie l’opportunità di evitare 
lunghe trasferte, e rendere meno “ospedalizzati” gli ambienti di cura. Nel 
maggio scorso l’inaugurazione del reparto di radioterapia pediatrica presso 
l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. 
metropolisweb.it   19.5.16

Combattere il cancro a colpi di fantasia
“Ragazzi con la bandana” è l’incantevole libro di Daniela Di Fiore, scritto as-
sieme a Roberto Ormanni, che ci racconta cosa significa vivere nel reparto di 
oncoematologia pediatrica del Policlinico Gemelli. Daniela è una giornalista e 
questo è il racconto della sua esperienza in qualità di insegnante tra le corsie 
di un ospedale, un’esperienza che le ha stravolto la vita ridandole un senso 
perduto. Ebbene sì, come racconta lei, i bambini e i ragazzi passano qui 
dentro un tempo che sembra infinito, un tempo in cui si curano, 
ma anche studiano e imparano.
mamme.it 17.5.16  

Cure anti-cancro, effetti collaterali sui giovani
Uno studio pubblicato sul Journal of National Cancer Institute, condotto su 
un campione di oltre 7mila ex malati di tumore tra i 18 e i 49 anni, sostiene 
che i 18-29enni con alle spalle una storia oncologica hanno una qualità di 
vita media, correlata alla salute, simile a quella misurata tra i 40-49enni non 

ex pazienti. E la colpa per così dire, non è del cancro di per se stesso, ma delle 
conseguenze a lungo termine dei trattamenti  - chemioterapia, radioterapia 
o chirurgia -  a cui questi ex pazienti sono stati sottoposti da bambini per 
sconfiggere la malattia. 
repubblica.it  17.5.16

Adroterapia, il Cnao la applica ai tumori infantili
L’adroterapia è una tecnica oncologica innovativa ancora poco conosciuta. In 
Italia a praticarla è solo il Cnao, Centro nazionale di adroterapia oncologica di 
Pavia, in cui, nei primi 5 anni di attività, sono stati trattati oltre 800 pazienti 
oncologici italiani e stranieri. L’adroterapia, pur considerando che il periodo di 
osservazione dei pazienti è ancora breve, si è rilevata efficace nel fermare e 
contrastare la malattia all’incirca nel 90% dei casi. Grazie alla sua precisione 
e ai minimi effetti collaterali, Cnao sta già utilizzando questa terapia anche 
sui tumori pediatrici e la applicherà a breve ad altre patologie che toccano 
aree delicate come i melanomi oculari.
askanews.it  14.4.16

I progressi dell’oncologia applicata ad adolescenti e giovani 
adulti
Se è vero che l’insorgenza del cancro è più frequente nell’età adulta, non sono 
purtroppo rari i casi che colpiscono i giovani. Uno studio pubblicato su Jama 
Pediatrics fa il punto sulla ricerca medica applicata a questo tipo di pazienti. 
A firmare l’articolo è Ronald Barr della McMaster University, in Canada, che in 
collaborazione con il suo team elenca gli ultimi dati disponibili su incidenza, 
sopravvivenza, distribuzione e biologia della malattia. «La disciplina oncolo-
gica che riguarda in modo specifico il trattamento dei tumori negli adolescen-
ti e giovani adulti ha fatto notevoli progressi negli ultimi vent’anni soprattutto 
nei paesi ad alto reddito, spinta da un gran numero di studi controllati e 
randomizzati svolti sull’argomento nonché da notevoli approfondimenti nel 
campo della biologia del cancro», spiegano gli autori.
italiasalute.it 8.4.16

Tumori rari, la sanità italiana è in ritardo
Tra le nuove neoplasie, un caso su quattro riguarda tumori rari. E’ uno dei 
dati salienti del primo Rapporto dell’Associazione italiana registri tumori 
(AIRTUM) dedicato ai tumori rari. Il report è stato realizzato in collaborazione 
con l’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM) e rappresenta un lavo-
ro indispensabile per poter intervenire meglio in questo particolare campo. 
Nel 2015 in Italia sono stati diagnosticati 89.000 nuovi tumori rari, il 25% di 
tutte le neoplasie. Spiega Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM: “Questo 
rapporto evidenzia problemi specifici che spingono a una riorganizzazione del 
sistema sanitario in questo settore. Oggi in Italia vivono almeno 900mila per-
sone colpite da neoplasie rare, ed è necessario rispondere alle loro esigenze”. 
repubblica.it   7.4.16

Emangiomi infantili, gli ingredienti per il miglior trattamento
Collaborazione, diagnosi precoce e nuove terapie farmacologiche: questi gli 
ingredienti proposti dalla Sisav (Società italiana per lo studio delle anomalie 
vascolari) e dalla Siderp (Società italiana di dermatologia pediatrica), per la 
gestione e il trattamento degli emangiomi infantili, tumori vascolari che ogni 
anno colpiscono 22.600 bambini in Italia. Se ne è parlato nel corso dell’in-
contro “Approccio multidisciplinare interattivo dei tumori vascolari” presso 
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, indicando la necessità di costruire una 
rete di centri multidisciplinari specializzati in cui siano presenti e lavorino in 
sinergia operatori esperti (medici ed infermieri) capaci di prendere in cura 
globalmente il paziente e far fronte a tutte le possibili conseguenze che può 
comportare un emangioma infantile. Per maggiori informazioni: www.eman-
gioma.net,  www.sisav.eu.
meteoweb.eu  4.4.16

Al via il Progetto Home di 30 ore per la vita
«Per il terzo anno consecutivo l’associazione 30 ore per la vita ha scelto di 
impegnarsi per il “Progetto Home” al fianco delle associazioni di genitori 
dell’onco-ematologia pediatrica che ogni giorno svolgono in maniera diretta 
il servizio di ospitalità temporanea gratuita per quelle famiglie non abbienti 
costrette a emigrare per curare i propri figli. È uno spaccato di quella parte, la 
maggioranza, del nostro Paese che funziona. Poco tempo fa abbiamo inau-
gurato a Modena la Casa di Fausta, non vogliamo fermarci perché quando un 
bambino si ammala di tumore si ammala tutta la sua famiglia», ha sottolinea-
to Lorella Cuccarini, storica testimonial di Trenta Ore.
fonte vita.it  4.4.16

A cura di Angela Maria Rao
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La tua donazione servirà a regalare ai nostri ospiti, bambini
e adolescenti malati, momenti di svago e serenità, come feste

per ricorrenze speciali o serate di osservazione delle stelle.

Momenti di vita davvero speciali per loro.
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