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Obiettivo, creare nuove sinergie fra 
pazienti, associazioni e scienziati

Quest’anno la nostra città è stata prescelta per ospitare l’ottavo convegno 
europeo di Childhood Cancer International (CCI), il cui tema conduttore 

era ”Connecting people”, ovvero sviluppare e consolidare alleanze e sinergie tra 
pazienti, associazioni di genitori e il mondo scientifico.

La Fiagop, la nostra Confederazione nazionale di associazioni di genitori, ha 
avuto l’onere e l’onore di organizzare l’evento.

Sebbene la scelta della sede dei nostri incontri annuali non influisca più 
di tanto sull’afflusso dei partecipanti, poiché - come ben sanno coloro che 
frequentano assiduamente questi incontri - la fitta agenda delle giornate 
lascia scarsissimo spazio a velleità turistiche, tuttavia il fascino della nostra 
vecchia Capitale ha colpito ancora e – mai come quest’anno - l’affluenza dei 
congressisti è stata massiccia al punto che i posti a disposizione erano esauriti.

A lavori conclusi, la Fiagop ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo e 
rivendicare a buon diritto il merito di non aver deluso le aspettative.

I lavori si sono svolti nella prestigiosa cornice dell’Hotel Quirinale. La 
traduzione simultanea degli interventi ha assicurato a tutti la comprensione 
di quanto veniva detto e una breve corsa in double–deck, il bus turistico a 
due piani, in un dorato tramonto romano tra i monumenti più famosi, seguita 
da un’interminabile sfilata di assaggini di piatti nostrani in una caratteristica 
hostaria, ha concluso la giornata clou del Congresso.

Uno degli obiettivi di Fiagop era di cogliere questa occasione per creare un 
gruppo italiano di ragazzi guariti sul modello di quelli già esistenti negli altri 
paesi. Ogni associazione si è impegnata quindi a portare a Roma un paio di 
ragazzi e a sostenere le relative spese di partecipazione e di soggiorno. Alcune 
di loro sono state sostenute economicamente dalla Fondazione per il Sud, che 
finanzia molti progetti delle confederate più giovani.

Per la prima volta quindi ragazzi che avevano finora vissuto la malattia e il 
post-cura in solitudine, sostenuti soltanto dai familiari o dagli amici più cari, 
hanno potuto condividere la loro personale esperienza con altri ragazzi della 
stessa età, che erano in grado di capirli e che avevano i loro stessi problemi. 

Ascoltando un coetaneo enunciare forte e chiaro i 
punti principali della “Dichiarazione di Dublino”, un 
documento di fondamentale importanza elaborato 
durante l’ultimo incontro internazionale dei guariti 
nell’ottobre scorso, i nostri ragazzi hanno preso 
coscienza di quanto sia importante fare rete per far 
valere i propri diritti e le proprie aspettative.

La testimone portata da Peter Pan è stata una 
giovane donna che molti anni fa fu ospite della nostra 
Casa. Alexandra ha portato con sé i suoi due bambini 
per trasmettere agli altri ragazzi un messaggio 
di speranza: non è detto che il cancro sia sempre 
sinonimo di sterilità.

Marisa Fasanelli

Alexandra con 
i suoi due bambini
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“Connecting people”, rifl ettori sul lavoro 
 delle associazioni di volontariato

La parola d’ordine che ha caratterizzato l’ottava 
Conferenza europea della Childhood Cancer 

International, svoltasi a Roma dal 12 al 14 maggio, è 
stata “Connecting people”: nei tre giorni del convegno 
oltre 150 fra medici, ricercatori, associazioni di genitori, 
ragazzi guariti, rappresentanti di università e istituzioni, 
gruppi di opinione, provenienti da tutta Europa, hanno 
discusso sul cancro infantile e adolescenziale non solo 
dal punto di vista clinico e scientifi co ma soprattutto 
per analizzare il ruolo svolto dalle Associazioni dei 
genitori nel campo dell’assistenza socio-sanitaria.

Childhood Cancer International, nata nel 
1994 con sede centrale in Olanda, è la più grande 
organizzazione del mondo per il supporto ai bambini 
malati di cancro e alle loro famiglie. Una federazione 
globale, senza scopo di lucro, che raggruppa ben 181 
associazioni di genitori, di guariti, di ricercatori, in 90 
diversi paesi nei cinque continenti. In Italia il principale 
associato è la Fiagop, Federazione italiana associazioni 
genitori oncoematologia pediatrica Onlus, impegnata 
nel creare sinergie tra le associazioni confederate 
e nell’assicurare una rappresentanza istituzionale 
allo scopo di potenziare i servizi nell’ambito della 
oncoematologia pediatrica.

Ed è stata proprio Fiagop, organizzatrice del 
convegno, a presentare un interessante studio sul 
ruolo fondamentale svolto dalle associazioni di 
volontariato in ambito socio-assistenziale e il relativo 
impatto economico: 9 mila ore di volontariato, 81 
mila pernottamenti garantiti e quasi 9 milioni di 
euro la spesa complessiva sostenuta nel 2015 dalle 
associazioni solidali prese in esame dallo studio. 

I dati Fiagop al convegno romano di Childhood Cancer International: in Italia 
9 mila ore di lavoro, 81 mila pernottamenti e una spesa di 9 milioni all'anno

Quest’anno Peter Pan ha partecipato all’incontro di 
Childhood Cancer International con 11 rappresentanti 
fra membri del consiglio direttivo, staff e volontari. I 
principali dati, informazioni e orientamenti emersi 
dal convegno (e da altre fonti come Fiagop, Unite-
2Cure e Siope) verranno comunicati a tutti i volontari 
utilizzando l’intranet, la rivista e la newsletter.

Peter Pan: staff 
e volontari in prima fila

Uno degli interventi che 
hanno suscitato più interesse tra i 
partecipanti, e ancor di più tra i ragazzi 
guariti, è stato quello sul progetto 
“Survivorship Passport” o “Passaporto 
dei guariti” (vedi a pagina 6, ndr). Gli 
adolescenti guariti da un tumore, o 
“survivors” come vengono defi niti in 
inglese, sono stati tra i protagonisti 
del convegno. Oltre trenta ragazzi e 
ragazze hanno partecipato a tutte le 
sessioni, si sono riuniti in workshop 
loro dedicati, hanno discusso del 
“passaporto”, del reinserimento a 
scuola e all’università dopo la malattia, 
del rapporto con genitori e fratelli, e nel 
corso dell’intervento a fi ne convegno 
hanno auspicato la costituzione di una 
“loro” associazione, solo dei guariti.

La raccolta fondi, come è facile 
immaginare, rappresenta una fase 
essenziale per la vita delle associazioni 
non-profi t che offrono a titolo gratuito 
piani di sostegno e accoglienza per 
bimbi e famiglie. In questo ambito, 
in alcuni paesi sono state realizzate 

iniziative a dir poco originali e innovative per raccogliere 
il denaro necessario ai vari progetti: tra le più brillanti 
quella di Signy Gunnarsdottir, mamma di un bambino 
malato di tumore che ha deciso di percorrere correndo 
l’intero perimetro dell’Islanda, il suo paese, ossia quasi 
1.300 chilometri, per attirare l’attenzione dell’opinione 
pubblica sulla sua associazione. Partita soltanto con il 
marito e qualche amico, dopo le prime due settimane 
aveva centinaia di persone che correvano con lei sulla 
strada, TV e giornali ne hanno fatto una celebrità 
nazionale, ed è riuscita a raccogliere una somma 
rilevante per l’associazione che aveva creato.

Giulio Senni
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Provenienti da tutto il mondo, hanno elaborato un documento programmatico: 
chiunque abbia sconfi tto il cancro dev'essere parte attiva e integrata della società

“Abbiamo vinto il tumore, ora abbattiamo i pregiudizi”
Guarire da un cancro infantile è un processo che 

dura tutta una vita a prescindere dall’appartenen-
za del paziente a uno specifi co ambito geografi co, et-
nico, religioso o culturale.

Noi guariti, che facciamo parte della rete interna-
zionale creata da CCI, CHIEDIAMO ai medici, agli as-
sistenti psicosociali e a tutti coloro che a vario titolo si 
occupano di cancro infantile di prendere coscienza di 
tutti i problemi e delle sfi de che siamo chiamati ad af-
frontare.

I guariti da un cancro infantile nel corso della vita ri-
schiano di avere effetti colla-
terali tardivi che penalizzano 
fortemente la qualità della 
loro vita. È di fondamentale 
importanza assicurare loro 
un controllo globale a lungo 
termine.

CHIEDIAMO quindi la 
creazione di appositi centri 
di follow-up, in cui i giovani 
possano essere seguiti con 
interventi personalizzati. 
CHIEDIAMO inoltre che la 
ricerca sugli effetti tardivi 
venga intensifi cata e che 
vengano quindi creati nuovi 
servizi di assistenza.

Se la transizione dalla cura nei centri pediatrici 
all’assistenza nei centri per gli adulti non avviene in 
maniera adeguata, i medici che in seguito prende-
ranno in carico il guarito non potranno rendersi conto 
dell’impatto e delle conseguenze che il cancro infanti-
le può avere ancora sul suo organismo. 

È estremamente importante che questi medici cono-
scano a fondo i problemi e le esigenze dei giovani guariti. 

CHIEDIAMO quindi che siano resi disponibili e con-
divisi tutti i dati relativi alla nostra storia medica, non-
ché quali sono i potenziali rischi per la nostra salute.

Vogliamo inoltre SOTTOLINEARE quanto siano im-
portanti per noi misure di sostegno psicosociali affi da-
bili ed empatiche durante e dopo le cure. 

CHIEDIAMO a tutti coloro che a vario titolo siano 
coinvolti nella nostra cura a lungo termine, di essere 
aperti e leali con noi e di prendere molto seriamente 
i nostri problemi.

In molti paesi i guariti sono oggetto di stigma e di 
discriminazione.

Noi CHIEDIAMO per 
tutti pari opportunità so-
ciali, che includano – ma 
non solo – istruzione, la-
voro e protezione assicu-
rativa.

Sebbene in tutto il 
mondo il cancro infanti-
le sia la principale causa 
di morte per i bambini, 
è importante informare 
l’opinione pubblica che il 
cancro infantile è spesso 
curabile e che il numero 
dei soggetti guariti cresce 
ogni anno di più.

Vi INVITIAMO quindi caldamente a lavorare insie-
me a noi per una corretta informazione dell’opinione 
pubblica per sfatare tutti i pregiudizi e i preconcetti sul 
cancro infantile.

Grazie al sostegno e all’impegno di tutti, i guariti di 
cancro infantile potranno essere parte attiva e integra-
ta della società e vivere la loro vita in modo pieno e 
soddisfacente.

La Dichiarazione di Dublino: 40 ragazzi 
guariti progettano il loro futuro

Il 18 ottobre del 2016 più di quaranta ragazzi guariti 
provenienti da tutto il mondo si sono incontrati a 

Dublino, ospitati nella residenza del sindaco per 
un’intera giornata durante la quale hanno potuto 
conoscersi meglio, condividere le proprie storie ed 
elaborare progetti rispondenti ai loro specifi ci bisogni. 
Questi ragazzi provenivano da Austria, Inghilterra, 
Germania, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, 
Giappone, Olanda, Slovacchia e Svizzera. Ognuno di 
loro ha illustrato i progetti per i guariti già realizzati 
nel proprio paese e gli aggiornamenti sui progetti in 
corso d’opera.

Uno dei momenti salienti dell’incontro ė stato 
quello in cui, divisi in quattro gruppi, hanno discusso 

degli specifi ci bisogni dei guariti, e cioè del follow 
up (controlli medici periodici a lungo termine), 
dell’esigenza di ricevere un’informazione puntuale 
sui possibili effetti tardivi in seguito alle terapie, degli 
interventi di sostegno psicosociale, dell’istruzione, 
dell’inserimento nel mondo del lavoro e dei 
relativi problemi, e più in generale, dell’esigenza di 
sensibilizzare il grosso pubblico sui loro problemi.

Sulla base delle istanze emerse in questo incontro, 
il Comitato direttivo del Ccisn (Childhood cancer 
international survivors network) ha elaborato la 
Dichiarazione dei Guariti, allo scopo di rappresentare 
una piattaforma programmatica per le future 
iniziative dei partecipanti nei rispettivi paesi.

Peter Pan: staff 
e volontari in prima fila
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Dalla pediatria alla medicina degli adulti: ecco 

Un passaporto per 
i ”lungo-sopravvi-

venti”, giovani adulti 
che sono passati attra-
verso il cancro quan-
do erano bambini, ne 
sono usciti e devono 
affrontare la vita por-
tandosi dietro qualche 
“segno” più o meno 
importante, qualche 
cura da fare, qualche 
attenzione da avere. 
Un oggetto elettroni-
co (che è ormai realtà), 
con dentro un buon 
livello di tecnologia 
che permetta a que-
ste persone (da 300 
mila a mezzo milione 
in Europa, da 25 a 30 

mila in Italia con un’ età media oggi intorno ai 29 anni) 
di essere seguite in modo adeguato ed efficace nel loro 
percorso post malattia che, in molti casi, potrebbe du-
rare tutta la vita. 

L’idea di questo passaporto (European Survivorship 
Passport – SurPass) nasce oltre dieci anni fa, nell’otto-
bre del 2006 in un congresso ad Erice (Trapani) che 
vide una cinquantina tra medici oncologi, psicologi, 
infermieri, sopravvissuti e parenti discutere dell’idea di 
come il termine “cura” andasse “declinato” a proposito 
di queste persone. Riccardo Haupt, oncologo pediatra 
genovese del Gaslini, era il coordinatore del gruppo di 
lavoro di Erice ed è tuttora una delle “anime” di questo 
progetto: «Nel 2006 si cominciava a capire che il nume-
ro di bambini sopravvissuti al cancro stava diventando 
sempre più importante. E che, per loro, il passaggio dal 
“mondo” della pediatria a quello della medicina degli 
adulti comportava non pochi problemi. A cominciare 
dal follow up generico fino alle cure eventualmente 
necessarie per una serie di possibili patologie tardive 
derivanti dal tumore che hanno avuto da piccoli o dalle 
cure che furono necessarie a guarirlo». 

IL LUNGO LAVORO CON HAUPT
Molti dei lungo-sopravviventi stanno benissimo, ma 

almeno un quarto di loro sviluppa situazioni patologi-
che abbastanza serie che hanno bisogno di trattamenti 
medici o esami di controllo per poter mantenere un’a-
deguata qualità di vita. Quali patologie? L’elenco è lun-
go. Si va da endocrinopatie, sterilità, deficit neuro co-
gnitivi, convulsioni, secondi tumori benigni, perdita di 
vista e udito, amputazioni, dolore cronico, bassa statura 
fino a cardiopatie gravi, fibrosi polmonari, tumori mali-
gni, passando per obesità, immunodeficienza, epatite 
cronica, asplenia (insufficienza della milza). Cose spesso 

sopportabili, ma anche cose molto serie che richiedono 
trattamenti specifici. Le famiglie di questi giovani (uno 
su 6/700 giovani adulti negli Usa, uno su mille in Italia e 
in Europa) l’hanno capito presto sulla loro pelle e hanno 
lavorato molto con Haupt per arrivare al successo del 
progetto.

Spesso questi problemi emergono proprio nel de-
licato momento di transizione dal mondo pediatrico a 
quello della medicina degli adulti: «Un ragazzo che ha 
avuto un tumore da piccolo è abituato ad essere segui-
to con grande attenzione dal sistema sanitario e socio 
famigliare. Il medico di base che lo prende in carico ap-
pena superata l’età della pediatria, si trova spesso senza 
dati e strumenti per affrontare il problema e finirà per 
dare al paziente, anche in modo involontario, la perce-
zione di un certo disinteresse per il suo caso…». 

Il “Passaporto del lungo-sopravvivente” serve proprio 
a questo: si tratta, infatti, di un documento elettronico 
(traducibile automaticamente in diverse lingue) che 
contiene, oltre ai dati “anagrafici”, anche quelli sul tu-
more primitivo e sugli interventi e le cure (con relativi 

Un documento elettronico che contiene dati, cure, farmaci ricevute e linee guida per un 
corretto follow up e per affrontare eventuali malattie. Tutto è partito dal Gaslini di Genova 
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Dalla pediatria alla medicina degli adulti: ecco il “passaporto” per chi è guarito dal cancro

dosaggi) a cui il paziente è stato sottoposto per supera-
re il tumore. «Non solo – aggiunge Haupt – ma nella ver-
sione già attualmente  in distribuzione in Italia (a Geno-
va ne abbiamo già date alcune centinaia), il passaporto 
propone quali sono, secondo linee guida approvate a 
livello internazionale, le raccomandazioni (quali esami 
e con che frequenza) per un follow-up a lungo termine 
che in molti casi può essere seguito anche dai medici 
di base. 

IL CODICE SEMAFORICO
Partendo dai dati fondamentali (tipo di tumore, età 

al trattamento, tipo e dose di trattamenti ricevuti ecc.) 
il passaporto è in grado di suggerire quali sono gli or-
gani a rischio più importanti, quali esami di screening 
sono raccomandati e che fare nel caso in cui gli esami 
di screening dimostrino qualche alterazione”. Tutte le 
raccomandazioni del SurPass sono accompagnate da 
un codice “semaforico” dove il verde indica una forte 

raccomandazio-
ne a fare un de-
terminato esame, 
rosso, indica una 
forte indicazione 
a non fare l’esa-
me (più rischi che 
benefi ci), mentre 
giallo e arancione 
indicano situazio-
ni intermedie. 

Insomma, nel 
SurPass c’è tutto 
quello che può 
servire per ga-
rantire che i lun-
go-sopravviventi 
siano seguiti in 
maniera persona-
lizzata e secondo 
linee guida in-
ternazionalmen-
te approvate. Si 
eviterà così che 
alcuni siano “trop-
po” e altri “troppo 

poco” seguiti permettendo un più effi cace uso delle 
risorse del Sistema Sanitario Nazionale. I medici degli 
adulti vi troveranno gli strumenti necessari a seguire in 
maniera ottimale quei pazienti che sono stati  “bambini 
col cancro”, ne sono fortunatamente guariti e hanno il 
diritto di vivere una vita la più normale possibile in ter-
mini di lavoro, famiglia, movimento, sesso e relazioni so-
ciali. E le linee guida possono essere cambiate sulla base 
di eventuali nuove evidenze ed essere quindi aggiornate 
anche nel passaporto. L’informazione giungerà in auto-
matico ad ogni lungo-sopravvivente “a rischio” tramite 
un semplice collegamento via web o un messaggio sul 
telefono cellulare.

Il processo di sviluppo del passaporto ha subìto 
un’accelerazione fondamentale nel 2008 con la nascita 
di PanCare (pancare.eu) network europeo il cui scopo 
è quello di garantire che ogni lungo-sopravvivente da 
tumore pediatrico riceva un adeguato follow-up a lun-
go termine. Dal 2012 PanCare è entrato nel gruppo di 
lavoro Encca (European Network for Cancer Research in 
Children and Adolescents) che ha fatto suo il progetto 
SurPass promuovendo anche gli aspetti fi nanziari grazie 
ad un sostanziale contributo da parte della Comunità 
Europea. Gli aspetti legati allo sviluppo tecnico sono sta-
ti affrontati grazie al Cineca (Consorzio interuniversitario 
per il calcolo automatico).

LA RICERCA DELLO SPONSOR
Oggi, per compilare debitamente un SurPass a par-

tire dalle cartelle cartacee, ci vogliono due ore/due ore e 
mezza. Secondo Haupt questo tempo è drasticamente 
riducibile grazie all’uso ormai quasi generalizzato delle 
cartelle cliniche elettroniche. 

«Adesso – dice Haupt – in Italia, dopo l’approvazione 
dell’Aieop (l’Associazione Italiana di ematologia e on-
cologia pediatrica) il SurPass è una realtà ed è poten-
zialmente accessibile da tutti i centri di oncologia pe-
diatrica. Per quanto riguarda il resto d’Europa, l’Austria 
l’ha già fatto proprio, la Svizzera parte in agosto; Spagna, 
Germania, Belgio e Portogallo sono molto interessati. Ci 
sono qua e là problemi legislativi ed economici, ma il 
discorso è ormai avviato e siamo sicuri che verranno pre-
sto risolti». Per arrivare a una diffusione europea totale ci 
vorrebbero altri 2/300 mila euro. La ricerca dello sponsor 
è aperta, ma la speranza è che davvero i sopravvissuti ai 
tumori dei bambini, possano avere presto il loro passapor-
to per varcare in sicurezza i confi ni tra l’infanzia e la vita.

Massimo Razzi

Riccardo Haupt, “anima” del progetto: “Con 300 mila euro si potrebbe diff ondere in 
tutta Europa”. In Italia sono fra 25 e 30 mila i giovani passati attraverso un tumore

Un momento della sessione di lavoro dei 40 giovani provenienti 
da diversi Paesi del mondo che hanno stilato la "Dichiarazione 
di Dublino": la riunione si è tenuta nella residenza del sindaco 
della capitale irlandese. 
Nella pagina accanto, Riccardo Haupt, oncologo pediatra del 
Gaslini e coordinatore del gruppo che ha lavorato al progetto 
del passaporto per i "lungo sopravviventi" al cancro



8 adolescenti

“Winners Cup”, per i ragazzi di Roma un ottimo      terzo posto
Grinta e grande gioco per la squadra Peter Pan-Bambino Gesù, alla prima edizione del torneo di calcio        a sette riservato agli adolescenti che 
affrontano un percorso di cura, che si è svolto in aprile a Milano. Lo sport come opportunità per pensare                in modo positivo e per conoscersi meglio

Ottimo terzo posto per la squadra Peter Pan-
Ospedale Bambino Gesù alla Winners Cup di 

Milano, torneo di calcio per adolescenti malati di 
tumore. Sabato 22 aprile si è svolta la prima edizio-
ne del torneo di calcio a 7 che ha coinvolto dodici 
squadre provenienti da diversi reparti italiani di on-
coematologia pediatrica. I ragazzi sono arrivati da 
Aviano-Udine-Trieste, Bari, Bologna, Genova, Milano, 
Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo-Catania, 
Pisa-Firenze e Roma per disputare un mini-cam-
pionato a gironi, che si è concluso con la “medaglia 
di bronzo” per la squadra romana.

Al Centro sportivo di formazione “Giacinto Fac-
chetti”, vicino Milano, 140 adolescenti sono scesi in 
campo con energia e determinazione per dimo-
strare che lo sport è un’opportunità per pensare in 
modo positivo e anche per divertirsi, durante il per-
corso di cura contro il cancro.

Il torneo è stato organizzato dal Centro sportivo 
italiano insieme a Fc Internazionale, Siamo (Società 
scientifiche italiane insieme per gli adolescenti con 
malattie onco-ematologiche) e Fiagop (Federazio-
ne Italiana delle Associazioni Genitori di Oncoema-
tologia Pediatrica) e con il patrocinio del Coni e il 
sostegno di Pirelli.

La rappresentativa di Roma era costituita da 
10 ragazzi tra i 15 e i 21 anni, tutti giovani pazienti 

dell’Ospedale Bambino Gesù, più due “fuori quota” 
trentenni: Davide, Rodolfo, Gianmarco, Manuel, Mar-
co, Yari, Simone, Giuseppe, Filippo, Giorgio, Andrea e 
Niccolò. Giuseppe Maria Milano, medico del Diparti-
mento oncoematologia pediatrica dell’ospedale ro-
mano, è stato il presidente-allenatore della squadra.

Dopo un ottimo girone eliminatorio, la squadra 
di Roma è stata sconfitta solo in semi-finale dalla 
rappresentativa di Pisa-Firenze, che si è aggiudicata 
il torneo, e ha poi vinto la “finalina” per il terzo e quar-
to posto contro Monza. I giocatori romani, che prima 
della Winners Cup non si erano mai allenati insie-
me, hanno dimostrato un eccellente livello di gioco 
e una grande grinta, ottenendo alla fine un risultato 
di prestigio.

Peter Pan ha fornito il pulmino e i “piloti” (Giulio 
e Niccolò Senni) per il viaggio Roma-Milano, oltre ad 
aver finanziato in parte la trasferta in terra lombar-
da. La manifestazione nel suo insieme è stata bella 
ed emozionante e, a detta degli stessi ragazzi, mol-
to divertente. Niccolò Senni ci ha regalato questo 
divertente video: https://vimeo.com/214819829 (per 
visualizzarlo, inserire quando richiesta la password 
pasalic).

Durante la premiazione, Andrea Ferrari, presiden-
te di Siamo, ha dichiarato: «La Winners Cup nasce 
anche come una grande opportunità per stimolare 
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lo sviluppo di altri progetti locali 
dedicati agli adolescenti malati 
nei vari centri oncologici italia-
ni. L’idea è stata proprio quella 
di spingere i vari centri a creare 
un gruppo di ragazzi, partendo 
dalla squadra di calcio, per con-
dividere le storie e mettere in 
campo progetti mirati».

Visto il successo della prima 
edizione gli organizzatori han-
no già annunciato che verrà re-
alizzata la Winners Cup 2018.

G. S.

“Winners Cup”, per i ragazzi di Roma un ottimo      terzo posto
Grinta e grande gioco per la squadra Peter Pan-Bambino Gesù, alla prima edizione del torneo di calcio        a sette riservato agli adolescenti che 
affrontano un percorso di cura, che si è svolto in aprile a Milano. Lo sport come opportunità per pensare                in modo positivo e per conoscersi meglio
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Per i giovanissimi arriva “Feel Better” 
la app che aiuta a stare meglio con se stessi

Accoglienza, parola chiave dei nostri tempi, indi-
spensabile se si aspira a una società umanamen-

te vivibile. Specialmente là dove la malattia colpisce 
duro, l’accoglienza è parte della cura. Ben lo sa Peter 
Pan che di cura e accoglienza fa la ragione del suo 
esistere. Ma l’osservazione e la raccolta dei dati rilevati 
in questi lunghi anni hanno evidenziato come acco-
glienza e cure farmacologiche, da sole, non bastino. 
È necessario riempire il tempo e il cuore di chi vive il 
senso di precarietà che la malattia induce, con pro-
getti, attività e impegni che portino a una condizione 
di relativo benessere.

Oggi sappiamo che un effi cace aiuto può venirci 
da un delicato sistema dell’organismo denominato 
PNEI (psico-neuro-endocrino-immunologico) il quale 
se mantenuto in condizioni effi cienti potrebbe con-
correre a prevenire le malattie e anche infl uenzare in 
positivo la risoluzione delle patologie stesse. Insom-
ma, al massimo della semplifi cazione sarebbe come 
dire: “Siate felici e non vi ammalerete”, “Siate felici e 
guarirete prima e bene”. 

Non è proprio una chimera, visto che le neuro-
scienze e la psicologia lavorano su questo aspetto. In 
questa stessa direzione va il progetto “Feel Better”, lan-
ciato dall’associazione "Noi per voi" legata all’ospedale 
Meyer di Firenze, che ricerca il benessere e la crescita 
armonica psico-fi sica degli adolescenti - nonostante 
la malattia - i quali, per la delicata fase di passaggio 
che si trovano a vivere, appunto l’adolescenza, sono 
quelli che più risentono della condizione di malati; 

un malessere che va ben oltre i passaggi della stretta 
quotidianità ma che investe completamente la loro 
vita.

Il loro modo di affrontare le cure è diverso da quel-
lo dei bambini e degli adulti; il confronto continuo 
con ospedali, medici, interventi, farmaci e spesso lun-
ghe degenze, arrecano inquietudine e passività mag-
giore che in altri. 

Il progetto Feel Better - stare meglio, sentirsi me-
glio - oltre a un intenso programma di aiuto da rea-
lizzarsi in ospedale, prevede un’innovativa applicazio-
ne informatica (App). Si tratta di una sorta di “puzzle 
game” per tablet e smartphone con la quale i giovani 
pazienti potranno interagire e ricercare informazioni 
circa il modo di affrontare la loro malattia e appren-
dere, emotivamente - ma non solo - come gestire l’u-
mor nero e le preoccupazioni. 

E ancora: informazioni sull’alimentazione più 
appropriata, lo sport da praticare, la scuola - anche 
con lezioni a distanza – come curare l’aspetto fi sico e 
come impostare i rapporti con gli altri. 

Tutto ciò al fi ne di alleggerire il fardello, trovare la 
sponda giusta e poter eventualmente recuperare il 
“solo” disagio dell’adolescenza. Una interazione a tut-
to campo, una rete fi tta di amicizie e nuove prospetti-
ve partendo dalle reali condizioni che l’adolescente si 
trova a vivere nel momento in cui si collega. Nessuna 
elusione, nessun pietismo, ma anche giochi, musica, 
documenti e vere amicizie a garanzia di un benessere 
che può anche arrivare con rapidità. 

Rita Meardi 

Il progetto lanciato da Noi per voi e dall'ospedale Mayer di Firenze: interagire, reperire 
informazioni sulla malattia e su come aff rontarla al meglio. E come gestire le crisi di umor nero
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Euro Ewing Consortium, da Peter Pan 
il fi nanziamento a sei giovani ricercatori

Al convegno annuale dell’Euro Ewing Consortium, 
nel gennaio scorso, hanno potuto assistere sei 

giovani ricercatori europei, ai quali Peter Pan ha finan-
ziato iscrizione, viaggio e soggiorno. Due di essi, Emmy 
Fleuren e Gloria Pedot, hanno illustrato i loro studi ai 
partecipanti del convegno con una loro presentazione, 
mentre gli altri quattro hanno preso parte alla “poster 
session” del convegno.

Abigail Evans, direttrice scientifica dell’Euro Ewing 
Consortium, ha dichiarato: «Siamo tutti rimasti favore-
volmente impressionati dalle due presentazioni e felici 
di aver avuto l’opportunità di ascoltare queste giovani 
ricercatrici».

L’Euro Ewing Consortium è un progetto di ricerca 
consortile, coordinato dall’University College di Londra, 
che comprende venti università e istituti di ricerca eu-
ropei, Lo scopo è quello di mettere assieme i più attivi 
e dedicati oncologi, scienziati e ricercatori europei per 
sviluppare sperimentazioni e studi clinici per combat-
tere il sarcoma di Ewing (vedi www.euroewing.eu).

Emmy Fleuren è una giovane ricercatrice olandese in 
campo biomedico, attualmente “postdoctoral fellow” 
presso l’Institute of Cancer Research. Emmy era mol-
to soddisfatta per la sua partecipazione al convegno: 
«Grazie al finanziamento dell’Associazione Peter Pan 
ho potuto informarmi sugli studi e le ricerche più ag-
giornate sul sarcoma di Ewing, ed entrare in contatto 
con altri ricercatori di questa difficile e rara patologia. 

L’aver partecipato a questo incontro mi ha permesso 
non solo di allargare la mia rete di contatti, ma anche 
di ricevere dei feedback validi e costruttivi sugli studi 
che sto conducendo».

Gloria Pedot proviene da Trento, dove si è laureata in 
medicina, ed è al secondo anno di dottorato all’Ospe-
dale pediatrico universitario di Zurigo. «È stata la mia 
prima esperienza di un convegno all’estero» ha raccon-
tato Gloria, «e vorrei ringraziare l’Euro Ewing Consor-
tium per avermi dato l’opportunità di presentare il mio 
lavoro di ricerca davanti ad esperti scienziati ed onco-
logi provenienti da tutta Europa. Un ringraziamento 
speciale all’Associazione Peter Pan, senza il cui aiuto 
non mi sarebbe stato possibile partecipare a questo 
importante appuntamento».

Le altre partecipanti al Convegno 
“aiutate” da Peter Pan erano Karen 
Manias, ricercatrice nel reparto di 
Oncologia pediatrica all’Ospedale di 
Birmingham, Elizabeth Roundhill e 
Mariona Chicón Bosch, la prima in-
glese e la seconda spagnola, entram-
be ricercatrici all’Università di Leeds e 
Christiane Schaefer, che svolge le sue 
ricerche presso l’Ospedale pediatrico 
di Münster in Germania.

Giulio Senni

Prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori del 
convegno EuroEwing 2017 e l’associazione Peter Pan 

per avermi dato la possibilità e il sostegno economico che 
mi hanno consentito di essere presente a questo incontro 
altamente specialistico.

La mia partecipazione mi ha permesso di essere aggior-
nata sui più recenti progressi della ricerca preclinica, di avere 
un panorama più ampio degli attuali programmi clinici e di 
venire in contatto con altri ricercatori del sarcoma di Ewing. 

Inoltre, non solo la mia ricerca ha potuto avere visibilità, 

“Grazie a Peter Pan ho potuto 
comprendere i problemi dei pazienti”

Gloria Pedot e, 
a sinistra, Emmy Fleuren

ma mi ha dato anche la soddisfazione di ricevere commen-
ti positivi e costruttivi che per me sono stati un prezioso 
feedback.

Poiché sono una giovane ricercatrice biomedica, uno 
degli aspetti più importanti di questo incontro è stato il 
punto di vista clinico della malattia, sia quello dei medici 
che quello dei pazienti stessi.

La discussione sull’avvio di ricerche cliniche sul sarco-
ma di Ewing e conoscere le diffi coltà che incontrano sia i 
ricercatori che i pazienti, mi ha aperto nuovi orizzonti e mi 
ha dato nuove idee su come impostare in futuro i miei studi 
di ricerca preclinica in modo che essi possano avere la mas-
sima potenzialità traslazionale. 

Inoltre la presenza di rappresentanti dei pazienti mi 
ha reso molto più consapevole dei problemi che incontra-
no i malati. 
Emmy Fleuren

Due di loro hanno illustrato i propri lavori, gli altri hanno preso parte alla “poster session”
“Aver potuto presentare al convegno le nostre ricerche è stata una grande opportunità”



12 noi e gli altri

Vaccini, solo l,“immunità di gregge”
può proteggere i bambini con tumore

I 14 vaccini necessari

Il varo di un recente decreto legge della ministra 
della Salute Beatrice Lorenzin, relativo all’obbliga-

torietà dei vaccini per i minori ha provocato aspre 
polemiche e un ampio dibattito, tuttora in corso, sui 
media e in tutto il paese. E la temperatura del dibat-
tito si è innalzata anche in seguito alla morte, nel 
mese di giugno, di un bambino di 6 anni affetto da 
leucemia: il bambino era stato contagiato dal mor-
billo, malattia che nel suo caso, a causa delle sue 
basse difese immunitarie, si è rivelata fatale.

Sull’argomento interviene ora Angelo Ricci, pre-
sidente della Fiagop (la Federazione di associazioni 
di genitori di bambini e adolescenti oncoematolo-
gici, di cui anche Peter Pan fa parte).

«Il caso del bambino di 6 anni con leucemia, 
deceduto a causa del morbillo – dichiara Ricci - evi-
denzia come sia fondamentale e necessario rende-
re obbligatoria la vaccinazione al fine di evitare che 
episodi di questo genere si ripetano. Non vaccinare 
i propri figli può rappresentare un pericoloso veico-

lo di virus per i loro coetanei che stanno lottando 
contro il cancro infantile».

«Vaccinare i bambini – dice ancora Ricci - è an-
che un obbligo sociale. I bimbi oncoematologici, 
infatti, a causa delle terapie cui sono sottoposti e, 
a maggior ragione, quando vi è stato il trapianto di 
midollo osseo, si trovano in una condizione di im-
munosoppressione molto forte. Sono quindi estre-
mamente a rischio di contrarre malattie che per un 
bambino “normale” potrebbero essere quasi inno-
cue ma per un minore malato di cancro possono 
essere potenzialmente letali».

«Ecco perché – conclude il presidente Fiagop 
- deve esserci la cosiddetta “immunità di gregge”: 
non basta il singolo vaccinato ma ci deve essere 
una vaccinazione generale affinché tutti i bambi-
ni, anche quelli malati di cancro, possano andare 
a scuola e non rischiare di prendere il morbillo, la 
scarlattina o la rosolia da un compagno che non è 
stato vaccinato».

Delle oltre venti vaccinazioni attualmente disponibili, sono 14 
quelle considerate necessarie per i bambini da 0 a 6 anni. E sono 
quelle prese in considerazione dal recente decreto Lorenzin, allo 
scopo di garantire sull’intero territorio nazionale la prevenzione, 
il contenimento e la riduzione dei rischi epidemiologici.
Ecco l’elenco delle malattie prevenibili tramite il vaccino: polio-
mielite, difterite, tetano, epatite B, morbillo, rosolia, parotite, 
varicella, pertosse, Haemophilus infuenzae tipo B, meningococco 
B, meningococco C, pneumococco e rotavirus.
Per eff ettuare le 14 vaccinazioni non sono necessarie altrettante 
iniezioni, ma solo quattro. Vale a dire che alcuni vaccini sono in 
grado di combattere più malattie. Ecco come.
Sette vaccinazioni (anti poliomielite, difterite, tetano, epatite 
B, pertosse, Haemophilus infuenzae tipo B e pneumococco), 
vengono somministrate con unico farmaco, chiamato eptavalente. 
Altre cinque (anti morbillo, rosolia, parotite, varicella, rotavirus) 
vengono somministrate con un unico farmaco, chiamato penta-
valente. I vaccini anti meningococco B e meningococco C, invece, 
vanno somministrati separatamente. 
È da ricordare, poi, che le quattro vaccinazioni non vengono 
somministrate tutte insieme, ma secondo un calendario stabilito 
dal ministero della Salute, e che tutti i pediatri conoscono. 
Per fornire ai cittadini informazioni e risposte in merito 
all’argomento, il ministero della Salute ha anche lanciato un 
numero telefonico, 1500, al quale rispondono medici ed esperti 
dell’Istituto superiore di sanità.    

Ricci, presidente Fiagop: “Sono fortemente a rischio: anche una malattia di poco conto per loro 
può essere letale. Ecco perché vaccinare i nostri fi gli è soprattutto un obbligo sociale”

EPTAVALENTE
Difterite · Emofilo B
Epatite B · Pertosse

Pneumococco
Poliomielite · Tetano

PENTAVALENTE
Morbillo · Parotite · Rosolia

Rotavirus · Varicella 

Meningococco
C

Meningococco
B

EPTA

MEN
C

MEN
B

PENTA
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Tra le molte associazioni che si occupano di bam-
bini malati di tumore, Soleterre si presenta con un 

proprio riconoscibile marchio, che potremmo ricon-
durre al titolo del loro ultimo Dossier presentato alla 
15esima Giornata mondiale del cancro infantile lo 
scorso febbraio: “Salute è giustizia sociale”. 

Promuovere il diritto alla salute per tutti non è 
solo “limitarsi a fornire medicinali e strumentazioni” 
ma occorre intervenire anche “sui fattori strutturali 
che creano disuguaglianze nello stato di salute” nella 
convinzione che “uccide più la mancanza di giustizia 
sociale delle malattie”.  

Se in un paese ricco come il nostro, ad esem-
pio, alcuni genitori possono scegliere se far curare il 
proprio fi glio vicino casa o portarlo in un centro più 
specializzato, (pur con tutti i problemi che ne deriva-
no: lontananza da casa, alloggio…) in un paese pove-
ro, altri genitori di un bambino ugualmente malato 
non hanno tale opportunità di scelta perché vivono 
in contesti sociali in cui qualunque proposta di cura, 
qualora ci fosse, sarebbe senza alternative.

Basta dunque questo semplice “mettersi nei 
panni di”, per capire che siamo interpellati da una ri-
chiesta di uguaglianza che non può essere ignorata. 
Leggiamo sul dossier di Soleterre che nei paesi a bas-
so reddito il cancro colpisce bambini e adolescenti 
quattro volte di più che nei paesi ad alto reddito an-
che se poi ciò che fa morire di più i bambini nei paesi 

La campagna, che sarà attiva fi no a dicembre 2017, ha lo scopo 
di sensibilizzare sugli ostacoli che, ancora oggi, in Europa, i 
pazienti devono affrontare per avere accesso alle cure e per 
incoraggiare un’azione politica di cooperazione per il mi-
glioramento dell’accesso ai servizi sanitari. Soleterre insieme 
allo European Patients' Forum e agli altri enti e associazioni 
che hanno aderito alla campagna, chiede agli stati membri 
dell’Unione europea di invertire l’attuale tendenza e di optare 
per investimenti che guardino alla sanità in un’ottica di lungo 
periodo, impegnandosi a rendere la salute accessibile a tutti 
entro il 2030, nel rispetto degli Obiettivi di sviluppo sosteni-
bile. Ma soprattutto l’Unione europea deve impegnarsi per 
raggiungere la copertura sanitaria universale nel rispetto del 
diritto di ogni individuo alla salute in quanto diritto umano 
fondamentale e inalienabile.
http://www.soleterre.org/it/info-center/notizia/la-campagna-
universal-health-coverage-all 
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L,attività di Soleterre

Fra gli obiettivi dell,associazione: creare 
la Copertura sanitaria universale 

Soleterre, una campagna di giustizia sociale 
per la salute dei bambini nei paesi più poveri

poveri non è il cancro ma le malattie infettive. Nei pa-
esi ricchi i bambini guariscono con percentuali che 
vanno oltre il 70-80 per cento. I loro coetanei poveri 
muoiono per tumore, invece, più di uno su due. 

Non servirebbero altri dati per capire dov’è il pro-
blema, ma il dossier è comunque pieno di approfon-
dimenti con focus sui paesi in cui Soleterre è opera-
tiva: Italia, Ucraina, Costa d’Avorio, Marocco, India e 
Uganda.  

Alla fi ne del dossier tra gli obiettivi da raggiunge-
re si cita la Copertura sanitaria universale, che dallo 
scorso maggio è diventata una campagna europea 
promossa dallo European Patients' Forum e rilancia-
ta da Soleterre.

Angela Maria Rao
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Adolescenti, vacanze estive e invernali 
in Toscana, fra mare, spiagge e centri storici
L,associazione di Rosignano Solvay organizza il Summer Holiday, con soggiorni al mare 
e gite in barca. E il Winter Break a Firenze, nell,imminenza delle feste natalizie

L’Associazione di volontariato Adolescenti e cancro 
di Rosignano Solvay in provincia di Livorno, offre 

attività ricreative gratuite ad adolescenti e giovani 
adulti (13-24 anni) da varie zone d’Italia che hanno o 
hanno avuto una malattia oncologica. Fra le attività 
ci sono le gite gratuite come la Summer Holiday in 
estate, il Winter Break in inverno e le gite in barca. 
Tutte le gite hanno l’obiettivo di raggruppare ragazzi 
in situazioni simili permettendo loro di fare amicizia 
con altri giovani che possono capirli appieno ma 
anche di divertirsi, imparare qualcosa di nuovo e 
semplicemente sentirsi giovani. 

La Summer Holiday si tiene in Toscana e 
quest’anno è alla seconda edizione, dal 21 al 24 
agosto con base a Pisa. Il programma prevede 
giornate al mare, il parco avventura, laboratorio di 
pittura, scrivere la colonna sonora della vacanza e 
molto altro. 

Il Winter Break, anch’esso alla seconda edizione, 
si svolgerà a Firenze dall’8 al 10 dicembre ed è 
l’occasione per visitare una città fra le più belle del 
mondo, vestita a festa per il Natale e anche per 
ritrovare gli amici incontrati nelle iniziative passate. 

Le gite in barca con base nella Costa degli Etruschi 
o all’isola d’Elba, invece, si rivolgono a gruppi di ragazzi 
mandati da altre associazioni e accompagnati dai loro 
volontari; esse sono rese possibili dalla collaborazione 
di alcune imbarcazioni di zona e al programma 
in mare si affi anca anche un programma sulla 
terraferma. Può sembrare che quattro giorni siano 
pochi, invece in questo periodo di tempo vediamo 
nascere amicizie profonde, ascoltiamo storie di dolore 
e coraggio e vediamo questi ragazzi sfi dare i propri 
limiti e riprendersi in mano la loro vita. 

Maricla Pannocchia

vacanze 

in Italia...

In queste pagine, momenti 
delle vacanze per i giovanissimi 
pazienti oncologici
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Punto a Campo è un progetto della Fondazione 
Alberto Rangoni rivolto a ragazzi dai 10 ai 16 anni 

affetti da patologie oncologiche ed ematologiche, 
che consente loro di partecipare a campi estivi 
appositamente strutturati senza dover sostenere 
alcuna spesa a carico delle famiglie. 

Con fresche passeggiate mattutine e falò 
serali, i nostri partecipanti diventano naturalisti e 
pescatori, atleti, attori, fantini e scrittori, ceramisti e 
pittori, poeti e fotografi, cantanti e campeggiatori, 
canoisti, clown e musicisti, taglialegna ed esperti di 
aquiloni. Tutto ciò sotto l’esperta direzione dei nostri 
accompagnatori italiani, dei membri del personale 
medico-infermieristico e dei volontari. 

Attraverso spettacoli di teatro, serate con 
premiazioni, giornate in maschera, danze e canzoni 
del campo che si svolgono anche durante i pasti, 
e grazie alle chiacchierate nelle casette dove 
dormono, i ragazzi traggono grande sostegno l’uno 
dall’altro. 

L’esperienza di un campo di questo tipo è molto 
più di una vacanza gioiosa. Il campo rappresenta 
infatti un momento cruciale nella vita dei nostri 
partecipanti: il suo ricordo li incoraggia, li sostiene e 
rinforza la loro volontà e determinazione lungo tutto 
il corso dell’anno. 

Questi campi sono qualcosa di molto diverso 
da una tradizionale vacanza o colonia estiva: 
propongono infatti quella che viene definita Terapia 
ricreativa. Ogni attività è strutturata per offrire 
l’opportunità di sviluppare autostima, fiducia in se 
stessi, spirito di gruppo e amicizia tra i ragazzi. La 
terapia ricreativa include gli elementi di scelta, sfida, 
collaborazione, successo, riflessione, scoperta e, 
soprattutto, divertimento. 

Per dare la possibilità ai ragazzi, non solo di vivere 
una straordinaria esperienza al campo, ma anche di 
vivere in un ambiente internazionale, la Fondazione 
Alberto Rangoni seleziona accuratamente strutture 
all’estero che da anni offrono esclusivamente 
programmi di questo tipo a ragazzi di tutto il mondo. 

Punto a Campo rappresenta una opportunità 
eccezionale per ragazzi dai 10 ai 16 anni affetti da 
patologie oncologiche ed ematologiche. 

È la possibilità di mettere un punto alla condizione 
e ai limiti imposti dalla malattia e iniziare una nuova 
grande avventura con coetanei da tutta Europa che 
condividono esperienze simili. 

È la realizzazione di un programma di terapia 
ricreativa, attraverso il quale i ragazzi riscoprono 
la gioia e la spensieratezza, acquistando anche un 
nuovo punto di vista sulla malattia che ne mette in 
luce tutte le potenzialità e non più solo i limiti. 

INFORMAZIONI PRATICHE
Nell’estate 2017 Punto a Campo partecipa per due 
volte al campo di Barretstown, in Irlanda (www.
barretstown.org), nel mese di luglio. 
Per presentare domanda di partecipazione è 
necessario contattare la Fondazione Alberto Rangoni 
al numero 0461/1920020 o scrivendo una email a: 
puntoacampo@fondar.org 
Altre informazioni sono reperibili sul sito: 
www.fondar.org 

Punto a Campo, e i ragazzi diventano poeti 
e pescatori, atleti e scrittori, pittori e clown
Il progetto della Fondazione Rangoni rivolto a bambini e adolescenti affetti da tumore: 
un programma di vacanze all,estero e all,aria aperta, proponendo la Terapia ricreativa

     ...e  all'estero
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Con oltre 1,7 milioni di donatori, l’Italia è un paese 
autosuffi ciente. Secondo i dati del Centro 

nazionale sangue, lo scorso anno sono state prodotte 
2.572.567 unità di globuli rossi, 276.410 unità di 
piastrine e 3.030.725 unità di plasma. Sono stati 
trasfusi 8.510 emocomponenti al giorno e curati 
635.690 pazienti, 1.741 al giorno. L’83 per cento dei 
donatori italiani dona in maniera periodica, non 
occasionale.

Inoltre, lo scambio fra centri trasfusionali regionali 
compensa le carenze di alcune Regioni. La maggiore 
criticità nella raccolta riguarda il Lazio, mentre il 
Piemonte è la regione in cui si dona di più. In questo 
modo il sistema sanitario nazionale è in grado di 
garantire a tutti i cittadini le terapie trasfusionali.

Tutto bene, dunque? Non proprio: i problemi 
esistono e, in prospettiva, sono destinati ad 
aumentare. I donatori italiani sono persone fra i 30 
e i 55 anni. Ma le proiezioni demografi che indicano 
una tendenza alla riduzione nei prossimi uno o due 
decenni. Bassa, invece, la percentuale di giovani: il 
13,4 per cento della fascia di età tra 18 e 25 anni e 
il 18,3 per cento di quella tra 26 e 35 anni. A seguito 
del progressivo invecchiamento della popolazione, 
si stima che alla fi ne del 2020 i donatori si saranno 
ridotti del 4,5 per cento.

Un altro problema è che in Italia si assiste al 
boom di donazioni nelle emergenze e alla carenza di 

donazioni nella quotidianità. A seguito del terremoto 
in Centro Italia, per esempio, i donatori sono triplicati. 
In queste situazioni serve coordinamento per diluire 
gli affl ussi perché il miglior modo di conservare il 
sangue non è tenerlo nelle sacche ma nel corpo dei 
donatori. Non deve succedere che a fronte di una 
carenza in alcuni periodi si lascino scadere le sacche 
conservate nei vari centri trasfusionali. Forse non tutti 
sanno che dopo 42 giorni le unità di sangue raccolte 
non si possono più usare. Questo l’appello rivolto 
dal Centro nazionale sangue nel recente convegno 
“Sistema sangue e maxi-emergenze”.

Per quanto riguarda lo scarso numero di donatori 
giovani, oltre a una campagna di reclutamento 
adeguata e mirata soprattutto ai 18-35enni, occorre 
l’impegno, da parte dei centri trasfusionali e del 
sistema sanitario, a trovare meccanismi facilitanti per 
i giovani come orari di raccolta più fl essibili, possibilità 
di prenotare la propria donazione e di avere in tempo 
reale la conoscenza delle necessità di sangue e delle 
urgenze, magari tramite una delle tante applicazioni 
dei nostri cellulari. E da non confondere, soprattutto, 
con i falsi appelli che viaggiano in modo virale e che 
facilmente si riconoscono facendo una semplice 
verifi ca sul web.

Angela Maria Rao

Sangue, pochi donatori fra i giovani 
l,Italia rischia di perdere l,autosuffi  cienza
Le stime: nel 2020 il numero di chi dona (oggi 1,7 milioni di persone) scenderà del 4,5 
per cento. Il boom nelle emergenze, come il terremoto, e la carenza nella quotidianità

La donazione di sangue può essere fatta solo dai soggetti 
che hanno:
· un’età compresa tra 18 anni e i 60 anni - massimo 65 anni per 
   i donatori periodici;
· un peso superiore ai 50 Kg;
· pulsazioni comprese tra 50-100 battiti/min; inferiori, solo 
   nel caso in cui il donatore pratichi attività sportive;
· una pressione arteriosa tra 110 e 180 di massima 
   e tra 60 e 100 per la minima;
· un buono stato di salute; 
· uno stile di vita non a rischio: per cui non hanno rapporti 
  occasionali non protetti, non assumono stupefacenti o alcol, 
  non hanno ittero, malattie veneree, 
  non sono positivi al test della sifi lide, Aids, epatite A, B e C.
Quanto tempo occorre aspettare tra una donazione e l'altra? L'inter-
vallo minimo è di 90 giorni. In un anno, quindi, la persona può 
donare il sangue al massimo fi no a 4 volte per gli uomini e 2 volte 
per le donne in età fertile. Non tutti sanno che dopo aver donato 
il sangue chi lavora (ed è iscritto all’Inps) può usufruire di una 
giornata di riposo, anche nel caso in cui la donazione non sia stata 
eff ettuata per decisione del medico trasfusionale.  

CHI PUÒ DONARE 
IL SANGUE
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«Il Bambino Gesù riceve in media 
16 mila donazioni l’anno. E circa 6 

o 7 mila vengono messe a disposizio-
ne di altre strutture sanitarie del Lazio, 
una regione in perenne emergenza per 
quanto riguarda la raccolta sangue» 
dice Mauro Montanari, responsabile 
del Servizio trasfusionale dell’ospedale 
Bambino Gesù. «Il sangue raccolto vie-
ne utilizzato soprattutto in oncologia e 
per la chirurgia, visto che il nostro ospe-
dale è l’unico, in pediatria, in cui si ese-
guono tutti i tipi di trapianto. Ma serve 
molto anche per la ricerca scientifi ca, 
specialmente nel campo delle cellule 

staminali e della biologia molecolare».
Dunque, rispetto al resto della re-

gione, l’ospedale pediatrico romano 
rappresenta un fi ore all’occhiello. «Ma attenzione – av-
verte il dottor Montanari – anche per noi ci sono diversi 
problemi. È vero che non abbiamo mai dovuto rinviare 
un intervento per mancanza di sangue, tuttavia abbia-
mo carenza di plasma del gruppo AB, che è il più raro e 
dunque ha un minor numero di donatori».

«Inoltre, non è suffi ciente la quantità di sangue do-
nata in aferesi, ossia tramite un procedimento che sepa-
ra le diverse componenti del sangue, come il plasma, le 
piastrine, i globuli rossi. Il donatore in aferesi è collegato 
a una macchina che “prende” un determinato compo-
nente dal sangue estratto;  quest'ultimo viene poi reim-
messo nella vena del donatore. Purtroppo si tratta di un 
procedimento piuttosto lungo e spesso chi dona non ha 
voglia o tempo per sottoporsi all’aferesi». 

«Resta il fatto – conclude il dottor Montanari – che il 
Bambino Gesù riceve molte donazioni, rispetto ad altre 
strutture, per tre importanti ragioni: perché gode di un 
forte prestigio; perché trattandosi di bambini le persone 
sono più portate alla donazione; e infi ne per l’attività in-
stancabile della nostra Associazione donatori volontari».

L’Associazione ha oltre 15 mila membri. Inoltre pro-
muove l’attività di donazione, che si svolge nei circa 80 
punti di raccolta distribuiti a Roma e in tutto il Lazio. Ma 
come lavora, in concreto, l’Associazione donatori volonta-
ri? Ce lo racconta il suo presidente, Riccardo D’Ambrosio. 

«I donatori sono sia persone singole che gruppi 
aziendali – spiega il dottor D’Ambrosio - e siamo noi a 
chiamarli in base alle necessità dell’ospedale. Ma poi 
organizziamo giornate di raccolta, praticamente tutti i 
fi ne settimana, concentrando i nostri sforzi specialmen-
te in estate, quando molti donatori vanno in vacanza: 
quest’anno abbiamo programmato, da giugno a set-
tembre, 44 giornate di raccolta, 25 delle quali durante 
il weekend».

«Però attenzione – avverte D’Ambrosio – anche se 
possiamo contare sulla affi dabilità e generosità di mol-
tissime persone, non è mai abbastanza. Perché fatto 

Bambino Gesù, 16 mila donazioni all'anno 
per trapianti, cure oncologiche e ricerche
Il responsabile del Servizio trasfusionale: “Anche se l,ospedale conta su un,ottima 
associazione di volontari, c,è scarsità dei gruppi sanguigni più rari”

Mauro Montanari.
A destra, una 
équipe chirurgica 
del Bambino  Gesù

Le trasfusioni 
in oncoematologia 
pediatrica
I bambini malati di cancro hanno 
bisogno di numerose trasfusioni 
di sangue durante l’intero periodo 
delle terapie. 
Ciò avviene perché i farmaci ridu-
cono il numero dei globuli rossi 
nel sangue, provocando anemia. 
L’anemia a sua volta può indurre 
un senso di affaticamento e diffi -

coltà respiratorie. 
Infatti, quando il livello 
dei globuli rossi è basso, il 
corpo non ha abbastanza 

emoglobina. La trasfusio-
ne serve quindi ad alleviare i 

sintomi dell’anemia. 
I bambini hanno bisogno di 
almeno una trasfusione per ogni 
ciclo di chemio. E a volte i cicli di 
chemio necessari sono tanti.

salvo il fabbisogno trasfusionale del Bambino Gesù c’è 
il problema del resto della regione, perennemente al di 
sotto delle necessità di sangue. Perciò bisogna continua-
re a promuovere la donazione, che è sempre un gesto 
volontario, responsabile e gratuito. Ma indispensabile, 
perché per moltissime persone fa la differenza fra il vi-
vere e il morire».
F. G.
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Correva l'anno 1970 quando un gruppetto di 
giovani dipendenti della Rai di Roma, che già 

da tempo si erano resi disponibili a donare il sangue 
per aiutare qualche collega, propose di costituire il 
Gruppo donatori di sangue Rai.

Sembrava una “mission impossible” ma in breve 
tempo aderirono al Gruppo tantissimi dipendenti 
che - secondo la terminologia della Croce Rossa 
Italiana con la quale il Gruppo aveva stipulato una 

convenzione - divennero “donatori”. 
Ben presto diventarono più di 2 mila 
ad affollare i pullman della Cri chiamati 
autoemoteche. 

La cosa più bella della donazione 
di sangue è che, quando decidi di 
accogliere l'invito magari insistente 
che ti fa il consigliere della struttura 
aziendale in cui lavori e ti presenti 
la mattina presto a digiuno insieme 
ad altri colleghi per affrontare il 
rituale dell’attesa del tuo turno 
- misurazione della pressione, 
intervista con il medico, la chiamata, 

la paura dell’ago e della vista del sangue - non sai 
a chi sarà trasfuso il tuo sangue ma sai che, forse, 
servirà a salvare una  vita umana e questo è più che 
suffi ciente per giustifi care i disagi che hai dovuto 
affrontare.   

Soltanto se hai fatto questa esperienza puoi 
capire che cosa si prova "dopo". 

Anche se le statistiche non dicono 
tutto, vale comunque la pena d i 
citare qualche numero. 
In 47 anni le donazioni 
del Gruppo donatori Rai 
sono state più di 15 mila 
e i fl aconi di sangue “in 
attivo”, ovvero quelli che in 
caso di necessità possono 
essere richiesti alla Croce 
Rossa per fronteggiare 
le esigenze dei donatori 
e dei loro familiari 
ammontano a circa 10 
mila.

Otello Onorato
(Gruppo donatori Rai)

Il dono per il Policlinico Tor Vergata
Il gruppo “Donatori di sangue Rai” ha deciso che il modo migliore per 
ricordare Walter Boninsegni (fondatore del gruppo) fosse quello di fare 
una donazione in favore dell’Istituto mediterraneo di ematologia del 
Policlinico Tor Vergata. Si tratta di un reparto di eccellenza che, sotto la 
guida del primario Guido Lucarelli e del suo collaboratore Aldo Morrone, 
ha messo a punto un protocollo che garantisce la guarigione del 90 per 
cento dei pazienti aff etti da talassemia mediterranea. Questi pazienti di età 
compresa tra i 2 e i 16 anni provengono da ogni parte del mondo (Africa, 
Americhe, Medio ed Estremo Oriente). 
Il gruppo Rai ha provveduto all’acquisto di un apparecchio per 
eff ettuare i prelievi di sangue. Si chiama “Veinviewer” e rende più facile 
l’individuazione delle vene nei soggetti più diffi  cili, come i bambini di 
carnagione scura o con vene profonde. E il 24 febbraio 2015 il Gruppo 
donatori Rai ha consegnato l’apparecchio all’Istituto di ematologia 
mediterranea.

Francesco Scirocchi
(Gruppo donatori Rai)

Come nasce un gruppo donatori aziendale
dalla “mission impossible” al successo insperato
L,esperienza della Rai di Roma, a partire dal 1970: oltre 2 mila aderenti e 15 mila 
sacche di sangue nell,arco di 47 anni. La convenzione con la Croce rossa

tutto, vale comunque la pena 
citare qualche numero. 
In 47 anni le donazioni 
del Gruppo donatori Rai 
sono state più di 15 mila 
e i fl aconi di sangue “in 
attivo”, ovvero quelli che in 
caso di necessità possono 
essere richiesti alla Croce 
Rossa per fronteggiare 
le esigenze dei donatori 
e dei loro familiari 
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“Dopo aver donato ci si sente meglio 
Credete a me che lo faccio da 35 anni”

Diciassette anni e spiccioli… Adriana, una com-
pagna di classe, ci chiede se qualcuno può 

donare sangue per la zia che deve sottoporsi a un 
intervento. Che rabbia quando scopro in ospedale 
che i minorenni non possono donare neanche se 
autorizzati dai genitori.
Credo sia nata in quel momento la mia consapevo-

lezza che aiutare qualcuno, a fronte di un minimo 
disagio, sia un dovere per chiunque ne abbia la pos-
sibilità: del resto, anche la scelta di svolgere attività 
di volontariato in Peter Pan discende da questa in-
tima convinzione.
A meno di non soffrire di belonefobia (la paura 

dell’ago), la donazione di sangue è una pratica in-
dolore e senza controindicazioni, che insegna a 
conoscere meglio il nostro corpo e le sue reazioni 
davanti a determinate situazioni, e a controllare le 
paure ataviche di medici e aghi.
Io, addirittura, provo un certo benessere nei gior-

ni seguenti alla donazione, e pare non sia un caso 
raro: che sia l’organismo che si rigenera, obbligato 
a produrre le componenti del sangue che manca-
no all’appello? Nessuno è mai riuscito a rispondermi 
con certezza.
Una certezza, invece, sono le analisi che vengono 

fatte periodicamente e che altrimenti per pigrizia si 
farebbero chissà quando, comprese quelle richieste 
appositamente al centro trasfusionale per tenere 
sottocchio qualche valore particolare.
Ormai sono 35 anni che dono sangue con regolari-

tà e, anche se è venuto meno lo slancio adolescen-
ziale, è sempre una bella sensazione. Si esce allegri 
di casa, qualche veloce pratica burocratica, una bre-
ve chiacchierata col medico per essere sicuri che il 
sangue che verrà mandato in giro sia portatore di 
vita e niente altro. E poi sotto con gli infermieri che 
sono sempre disponibili e pronti alla battuta: forse 
prendono alla lettera il detto che “il riso fa buon san-
gue”, ricca colazione, tanta acqua e ritorno a casa.
È bello scoprire che ci sono tante persone che sono 

sulla tua lunghezza d’onda, che periodicamente 
donano, anche se non quanto servirebbe, perché 
purtroppo c’è sempre necessità di sangue. Ed è 
incredibile per una pratica che non costa pratica-
mente nulla ma può salvare una vita.

Concetto Canzoneri

Il racconto di un volontario di Peter Pan: “Ogni volta è come un rito: il dialogo con il me-
dico, le battute con gli infermieri, la ricca colazione. E la certezza di aver salvato una vita”

Qui sopra Concetto  Canzoneri.
Nella pagina accanto, il Gruppo Donatori Rai e, 

sotto, il “Veinviewer” donato all'Istituto 
mediterraneo di ematologia del Policlinico 

Tor Vergata
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La festa dei volontari, l,evento più atteso

La Festa dei Volontari di Peter Pan è un 
appuntamento importante e atteso. Importante 

perché è un’occasione unica per incontrarsi, vedere 
volontari che non incrociamo mai nei turni e passare 
del tempo con chi condivide la nostra stessa scelta; 
atteso perché ogni anno c’è qualche novità nei 
giochi, nell’intrattenimento, nell’accoglienza.

Soprattutto la festa dei volontari, che cade 
ogni seconda domenica di giugno, è un momento 
tutto nostro, di noi volontari, in cui ci dedichiamo 
del tempo “fuori” dagli schemi. Pur rimanendo un 
incontro all’insegna dello stile Peter Pan, del nostro 
modo di stare insieme e di fare squadra.

Gianna, nel discorso di benvenuto domenica 11 
giugno ai Platani ci ha ricordato che questa festa 
ha ormai 17 anni. Ogni anno questo incontro ci ha 
riservato qualche sorpresa: persone inaspettate, 
emozioni forti, conoscenze nuove…

Per il 2017 il Consiglio direttivo ha lavorato 
su un progetto che mantenesse inalterate le 
caratteristiche base delle nostre feste: aria aperta, 
cibo e tanto divertimento. E che consentisse ancora 
una volta una vera immersione del gruppo nel 
gruppo.

TIGELLE E GNOCCHI RIPIENI
Cosa meglio di un picnic? Con tanto di cestini 

e di sfiziosi fritti della tradizione romagnola, come 
le tigelle e gli gnocchi ripieni. La scelta di chiamare 
Riccardo e Clara (gli ideatori di MoZao, il catering 
di street food) è nata da un compleanno di amici 
organizzato proprio con la loro Apecar. Abbiamo 
scelto insieme un menu adatto all’occasione e al 
luogo, il bosco dei Platani.

Il picnic è un momento di riposo, ci si può 
sdraiare sull’erba, adagiare su un cuscino e stare a 
chiacchierare in santa pace. Era questo l’obiettivo. 

L,appuntamento della seconda domenica di giugno, quando finalmente possiamo incontrarci 
fra di noi, senza turni da rispettare, ma solo chiacchiere, cibo, giochi e aria aperta

La festa dei volontari 
nelle foto di 
Pino Rampolla.
Nella pagina accanto, 
la consegna del premio 
"Roma Salute"
all'Associazione Peter Pan 

Forse ci siamo riusciti. Di certo i giochi a seguire 
hanno azzerato il momento di relax e acceso gli 
animi competitivi dei volontari che si sono tuffati 
nel canto e nella corsa nei sacchi con tutta l’energia 
immaginabile.

Ed è stata ancora una volta festa.

Tiziana Debernardi 
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Alla nostra associazione il premio “Roma salute” 2017 della Fondazione San Camillo 
Dal mondo della medicina un importante riconoscimento alla nostra attività

Il premio “Roma Salute” 2017 per le eccellen-
ze in sanità nel settore Volontariato è stato 

assegnato a Peter Pan dalla Fondazione San 
Camillo-Forlanini. Mercoledi 21 maggio presso 
il MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI 
secolo, abbiamo ricevuto un altro importan-
tissimo riconoscimento che premia la 
qualità del nostro impegno quotidiano 
al servizio dei bambini malati di tumore 
e delle loro famiglie.   

Quello che ci emoziona in questa 
particolare circostanza è che – fi nal-
mente - a valorizzare e a riconoscere 
l’importanza della nostra mission è un 
comitato scientifi co formato da medi-
ci di altissimo livello.

Questo signifi ca che dal mondo 
della medicina viene uffi cialmente 
riconosciuto il valore “terapeutico” 
della nostra accoglienza e che Pe-
ter Pan è veramente “parte della cura”, come 
andiamo affermando da anni.

GUARIGIONI ALL,80 PER CENTO
Secondo le statistiche, l’80 per cento dei 

bambini malati di tumore guarisce, special-
mente quando sono affetti da tumori del 
sangue, che poi sono quelli più frequenti 
nell’infanzia. 

Sì, è vero, la medicina ha fatto enormi pro-
gressi in questi ultimi vent’anni. Decisamente 
si guarisce di più. Ma il duro percorso della 
malattia e dei suoi violenti trattamenti lascerà 
comunque tracce profonde non solo nel cor-
po del bambino, ma anche nel suo spirito. 

Possiamo affermare che il processo di 

Peter Pan, l,accoglienza “terapeutica”

guarigione sarà fortemente infl uenzato dalla maniera in 
cui il bambino e la sua famiglia avranno vissuto il tempo 
delle cure.

Le misure di sostegno psicosociale offerte dalla nostra 
associazione ai bambini malati di cancro rappresentano 
il contributo di Peter Pan affi nché alla società vengano 
restituiti bambini veramente guariti e non semplici survivor.
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Il nostro bilancio sociale 2016
Cos’è il “bilancio sociale”? 

È uno strumento per rendere conto, in modo 
trasparente e facilmente accessibile a tutti gli inter-
locutori, sostenitori e portatori di interesse di una 
associazione – come di un’impresa o di un ente 
pubblico - quali sono state le scelte operate, le atti-
vità svolte e i servizi resi durante l’anno e quali le ri-
sorse a tal fi ne utilizzate e i risultati raggiunti. Quin-
di andando oltre i soli aspetti fi nanziari e contabili.

Perché il bilancio sociale è necessario? Per “do-
vere morale” rispetto alla propria responsabilità 

sociale. Per migliorare le relazioni e il legame di 
fi ducia con i diversi stakeholder, ossia tutti coloro 
che in qualche modo sono in rapporti con noi: dai 
fi nanziatori ai sostenitori, oltre - naturalmente - ai 
nostri volontari Per acquisire una maggiore consa-
pevolezza interna ai fi ni di una migliore program-
mazione e gestione. Per accrescere la cultura della 
solidarietà e del volontariato “strutturato”. In poche 
parole, la pubblicazione del bilancio sociale miglio-
ra la capacità di perseguire la mission della nostra 
associazione.
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Scopri le altre modalità per sostenere l’Associazione Peter Pan Onlus su: 
www.peterpanonlus.it

La raccolta fondi per Peter Pan

01 02 03

Fai una donazione e trasforma i giorni in 
ospedale in giorni nella Grande Casa
con 20 euro doni una giornata di accoglienza gratuita all’interno della Grande Casa

Fai un versamento postale 
su c/c 71717003 utilizzando 
il bollettino postale che 
trovi nella tua copia del 
giornale con causale: 
Grande Casa di Peter Pan 

Fai una donazione
con bonifico bancario 
Su C/C bancario Unicredit 
Iban: IT44C 02008 05008 
000010200000
Causale: Grande Casa 
di Peter Pan

Fai una donazione 
con carta di credito
www.peterpanonlus.it
Causale: Grande Casa 
di Peter Pan

con 40 euro regali attività ludico-didattiche ai bambini all’interno della Grande Casa

Come donare

Come sostenerci
Devolvendo il tuo 5x1000 a Peter Pan Onlus nella dichiarazione dei redditi indicando il nostro 
Codice Fiscale: 97112690587

Scegliendo per i tuoi momenti speciali le 
Bomboniere Solidali di Peter Pan 

Organizzando un Evento di raccolta fondi a 
favore di Peter Pan  
Visita il sito www.peterpanonlus.it

Diventando un’Azienda Amica di Peter Pan 
aderendo e promuovendo l’Associazione in 
occasione di Campagne (ad esempio Natale) 
ed eventi di raccolta fondi aziendali per dire: 
ANCH’IO SONO AMICO DI PETER PAN! 

raccoltafondi@peterpanonlus.it 

06.684012

aziende@peterpanonlus.it

06.684012

bomboniere@peterpanonlus.it

06 40045553 (tasto 3 “bomboniere”)
>

>

>
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La corsa solidale più divertente che c’è!!

aperta a tutti 
e senza limiti di età!!

   

XIX Edizione!!

Villa Pamphilj - Roma

www.maratonadipeterpan.it


