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a cura del Prof.ssa Fiorina Casale

Il cancro nell'adolescente
Nell'ultima decade, il cancro nell'adolescente è divenuto un
argomento pressante nel mondo scientifico, in rapporto alle
peculiarità ed alle problematiche presentate dalla fascia di
età adolescenziale, sia da un punto di vista clinico che psico-
sociale. Per questa fascia di età esistono anche difficoltà
epidemiologiche e di analisi dei risultati ottenuti nel
trattamento delle neoplasie.
Per tentare di fare chiarezza su tali punti, il giorno 28/04/09
presso la Sala di Conferenze della Presidenza della Facoltà
di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli si
è svolto un Convegno, organizzato dal nostro Servizio, su
“Adolescente e Cancro: una popolazione orfana”, a cui
hanno partecipato illustri ricercatori italiani che si occupano
di Oncologia Medica e di Oncologia Pediatrica.

Le relazioni hanno focalizzato l'attenzione sugli aspetti epidemiologici, sui diversi tipi di
tumori che colpiscono gli adolescenti, sugli aspetti trapiantologici nelle leucemie e
linfomi, con confronto diretto tra il punto di vista dell'oncologo dell'adulto e quello
dell'oncologo pediatra ed infine è stato posto l'accento sull'importanza dello psicologo
nella gestione del paziente di età adolescenziale con tumore.
Sono intervenuti il presidente dell'AIEOP dr Giorgio Dini (GE), il prof Guido Pastore
(TO), il dr Valentino Conter (Monza), il dr Andrea Ferrari (MI), dr Antonello Pinto (NA), il
prof Fernando De vita (NA), la dr.ssa Valentina Abate (NA) ed il prof Paolo Indolfi (NA).
I lavori sono stati molto proficui e si è concluso che gli adolescenti con neoplasie sono di
competenza pediatrica e devono essere arruolati in protocolli diagnostici e terapeutici,
coordinati da oncologi pediatri in Centri Oncologici Pediatrici, con presa in carico
globale del paziente e della sua famiglia, al fine di ottenere i migliori risultati sia in
termini di guarigione che di buona qualità di vita, con completo reinserimento del
paziente nella società.

L’editoriale
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Spazio Medici
a cura delle Dott.sse Maria Carmen Affinita e Paola Fiano

Linfoadenopatie in età pediatrica

Forse non tutti sanno che, presso il Servizio di Oncologia Pediatrica della SUN, capita frequentemente che
giungano alla nostra osservazione bambini con tumefazioni linfoghiandolari che destano preoccupazione
nei propri genitori, soprattutto quando localizzate a carico dei linfonodi della regione testa-collo.
Nonostante sia comprensibile un simile atteggiamento di allarme , bisogna precisare che questa
condizione rappresenta una evenienza abbastanza frequente in età pediatrica, nella maggior parte dei casi
legata a patologie transitorie e benigne.
Spesso infatti, osserviamo bambini con un aumento delle dimensioni di uno o più linfonodi, correlato ad una
risposta del tessuto linfatico ai diversi stimoli antigenici particolarmente vivace, in questo periodo della vita,
caratterizzata anche da una notevole variabilità individuale.
Nel 2008 abbiamo seguito ben 29 piccoli pazienti con linfoadenomegalia della regione testa-collo, in 24 dei
quali fortunatamente è stata posta diagnosi di patologia benigna per lo più infettiva; in 5 di questi bambini
invece è stata purtroppo evidenziata una patologia neoplastica.
Pertanto, nonostante nella maggior parte dei casi si tratti di situazioni che i genitori considerano meno
gravi , occorre comunque impostare un approccio diagnostico ragionato e personalizzato, tenendo conto,
che la diagnosi differenziale comprende un ampio spettro di patologie, non solo neoplastiche, ma anche
infettive, autoimmunitarie, metaboliche e iatrogene, oltre a forme aspecifiche, che possono presentare
risoluzione spontanea.
Il corretto iter diagnostico in questi piccoli pazienti prevede innanzitutto un'accurata anamnesi, ossia la
raccolta di tutte le informazioni utili a formulare un iniziale sospetto diagnostico, seguita da un attento e
scrupoloso esame clinico (elemento cardine della medicina).
In rapporto ai dati ottenuti, modalità d'esordio ed evoluzione della tumefazione, presenza o meno di
sintomatologia associata, patologie pregresse o concomitanti, contatti con animali, vaccinazioni o viaggi
all'estero, abitudini alimentari, l'utilizzo di farmaci, condizioni cliniche generali del paziente, caratteristiche
della tumefazione (sede mobilità, consistenza, dimensioni, forma, numero, presenza di segni di flogosi), si
scelgono gli esami ematochimici e strumentali da effettuare per confermare il nostro sospetto diagnostico.
Tali indagini vengono distinte in tre livelli:
Primo livello: esame emocromocitometrico, bilancio epato-renale con LDH e Ferritina, infiammazione (VES,
TAS e PCR), T.Faringeo, Bilancio Virologico per identificare infezioni soprattutto da EBV (Mononucleosi) e
CMV (Malattia Citomegalica), Anticorpi anti Toxoplasma, Ecografia locoregionale. utile a definire le
caratteristiche morfologiche del linfonodo e valutare l'eventualità di ulteriori approfondimenti di secondo e
terzo livello.
Secondo livello: Rx Torace, Anticorpi anti Bartonella (Malattia da Graffio di Gatto), Tine Test (Tubercolosi).
Terzo livello: Biopsia Escissionale, Mieloaspirato.
Da sottolineare, come, tali esami non vengono eseguiti routinariamente e nel suddetto ordine gerarchico,
ma per ogni paziente viene scelto l'iter più appropriato al caso.
Ad esempio, in caso di linfadenopatia di dimensioni superiori ad 2.5 cm, persistente per 4-6 settimane, non
responsiva ad alcuna terapia, ovvero in caso di sede sospetta (sovraclaveare!!!), risulta di primaria
importanza passare tempestivamente al terzo livello, eseguendo la biopsia escissionale, al fine di escludere
o confermare una eventuale patologia maligna.
Per concludere, pur considerando quel 23%-33% di forme in cui non si ottiene una diagnosi definitiva,
(parliamo delle cosiddette forme aspecifiche sopra citate), in tutti gli altri casi, posta la diagnosi si procede
alla terapia mirata.
L'ultimo e non meno importante messaggio che intendiamo trasmettere a tutti, è di non commettere l'errore
di somministrare terapia cortisonica prima di aver ottenuto una diagnosi certa, in quanto, si potrebbe
ostacolare o ritardare la diagnosi di patologia neoplastica.

Per info:Dott.ssa Maria Carmen Affinita
Day Hospital Oncologia Pediatrica II Ateneo (NA)
Tel 081.5665411
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Spazio psicologia
a cura di Gabriella De Benedetta e Valentina Abate

“Gaspare Chemio e ..le cellule maligne”“Gaspare Chemio e ..le cellule maligne”

I PUNTATA

Questa è la storia di Gaspare Chemio e della sua caccia alle cellule maligne. Prima di
raccontartela vorrei spiegarti cos'è una cellula. Capirai meglio guardando le figure. Ho
cominciato disegnando te.Il tuo corpo è come una casa. É rivestito dalla pelle proprio come la
casa è circondata dai muri.Là c è una piccola caverna dove atterra tutto quello che mangi. E  lo
stomaco. Anche il tuo cuore è come una piccola stanza, è lui che pompa il sangue in tutto il tuo corpo.
Il sangue scorre lungo dei piccoli corridoi che si chiamano vene

Una storia immaginata da Helle Motzfeldt

. Certo tu non puoi vedere dentro al tuo corpo ma puoi capire e
sentire il tuo stomaco gorgogliare o il cuore battere sotto la tua
mano. La tua pelle è formata da tante cellule, proprio come i muri di
una casa sono fatti di mattoni. Tutte le parti del tuo corpo sono
composte da piccole cellule: la pelle è composta da cellule cutanee, i
capelli da cellule “capellute” e il sangue da cellule ematiche: queste
cellule sono piccole, ma così piccole che è impossibile vederle
Proprio per questo ho disegnato per te qualche cellula, perche tu
possa capire come sono fatte. Riesci a riconoscere una cellula
“capelluta” ?

.

Certamente non è facile riconoscere una cosa che non si può vedere
ma tu prova ad immaginare che le cellule della tua pelle siano
sistemate una vicina all'altra come i mattoni di una casa. Le cellule del
sangue nuotano liberamente nelle vene.Ti è mai successo di tagliarti e
di vedere il sangue che esce? Tutte le cellule vanno d'accordo perché si
vogliono bene e hanno tanto spazio per muoversi liberamente. In
questa figura puoi vedere come le cellule mettono continuamente al
mondo delle piccole cellule che poi crescono e diventano grandi.
Anche tu cresci e diventi grande perché il tuo corpo continua a
produrre nuove cellule.
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a cura della Dott.ssa Maria Ramaglia

Il laboratorio
La Farmacogenomica

Salve a tutti, il mio nome è Maria Ramaglia e da quasi un anno svolgo l' attività di tesi nel Laboratorio di Biologia
Molecolare del Servizio di Oncologia Pediatrica della Seconda Università di Napoli.
La farmacogenomica rappresenta la scienza che studia le basi genetiche della variabilità nella risposta ai farmaci. Essa
costituisce uno promettente strumento per una futura terapia individualizzata per poter un giorno modificare il comune
paradigma un farmaco per tutti in il farmaco giusto con la giusta dose per il giusto paziente . La farmacogenomica ha
notevoli applicazioni in oncologia dove la forte tossicità sistemica e l' efficacia variabile costituiscono due aspetti della
terapia antineoplastica. In questo quadro generale la farmacogenomica mira a poter prevedere l' efficacia e tossicità di un
farmaco sulla base del profilo genetico del paziente.
Il mio lavoro fa parte di un progetto più ampio che ha come scopo quello di esaminare se vi è una correlazione tra le
varianti genetiche dell'enzima MTHFR, la tossicità al Metotrexato e la prognosi in bambini affetti da Leucemia
Linfoblastica Acuta (LLA).
Introduzione Il metotrexato( MTX ) è utilizzato come farmaco, nella terapia di vari tumori solidi e nelle neoplasie
ematologiche quali le LLA dell' età pediatrica. E' stato ipotizzato che l'effetto combinato tra la terapia con MTX e la ridotta
attivita' dell'enzima MTHFR, possa interferire con l'attivita' antitumorale del farmaco e la tossicita' correlata.
L' enzima MTHFR presenta due varianti genetiche importanti che sono C677T e A1298C correlate entrambe ad una
ridotta attività enzimatica.
L' analisi condotta è estremamente importante poiché ogni persona risponde in modo differente ad uno stesso farmaco
proprio in base a quelle che sono le diversità genetiche e questo rimane uno dei problemi più rilevanti nel trattamento
delle neoplasie.
Materiali e metodi Da 178 campioni di aspirato midollare è stata eseguita l' estrazione del DNA mediante kit Mini
Qiagen; il DNA ottenuto per ogni singolo campione è stato amplificato mediante PCR ed in seguito è stata effettuata l'
analisi delle varianti genetiche per l' enzima MTHFR su gel di poliacrilammide dopo digestione con apposito enzima di
restrizione.
Risultati La frequenza delle diverse varianti genetiche risulta essere: 677CC 33.3 %, 677CT 42.9 %, 677TT 23.8 %,
1298AA 39 %, 1298AC 52 %, 1298CC 9 %.
L' analisi relativa alla tossicità è stata fino ad ora eseguita solo per la variante C677T e i dati mostrano che essa è presente
nel 51 % dei pazienti CC, nel 78 % dei CT e nel 65 % dei TT. Inoltre mediante analisi statistica è stato osservato che i
pazienti TT presentano un rischio di recidiva statisticamente significativo ( p<0.0001) rispetto alle altre varianti.
Conclusioni L'analisi dei nostri dati suggerisce che le varianti genetiche dell' enzima MTHFR possono giocare un ruolo
nelle LLA pediatriche, influenzando, in presenza del genotipo 677CT e 677TT, la tossicità al MTX e, nel caso del solo
genotipo 677TT anche il rischio di recidiva. Come prospettiva futura si cerca, attraverso la caratterizzazione del
profilo genetico responsabile della sensibilità ai farmaci, di ottenere trattamenti ottimizzati che abbandonino i
protocolli "standard" a favore di una chemioterapia antineoplastica individualizzata basata sulle caratteristiche
genetiche della malattia e del paziente.
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In un momento di profonda e globale crisi ma anche di trasformazione ideologica e culturale, il mondo
della scuola e dell'istruzione è chiamato a svolgere la sua funzione di docere, mettendosi in
discussione e provando a dimostrare la sua validità anche attraverso percorsi alternativi e non
convenzionali ma comunque veri e sempre qualitativamente elevati.
La scuola, infatti, è una dimensione non necessariamente legata ai luoghi, ai tempi e ai modi che
istituzionalmente le vengono riservati ma, dal momento che la cultura, in tutte le sue forme, è legata
alla storia dell'evoluzione della persona, può essere praticata dovunque e sotto ogni forma.
E' stata proprio questa riflessione e non la ricerca di motivazioni e/o sfide a convincerci che la scuola-
ospedale del Servizio di Oncologia Pediatrica della Seconda Università degli Studi di Napoli poteva
essere un luogo idoneo per promuovere, attraverso l'acquisizione dei saperi, le giovani ma non per
questo meno forti personalità che lì si trovano a trascorrere un intenso periodo della loro vita.
Anzi. Proprio dove ogni giorno medici e infermieri curano al salute di questi giovanissimi pazienti, ad
un insegnante è riservato uno spazio d'intervento didattico privilegiato. Sebbene, infatti, sia
necessaria (ma solo temporaneamente) la lontananza dalle regolari lezioni scolastiche, è possibile
attivare un percorso formativo personalizzato mirando ad una attività didattica flessibile, in armonia
con le cure a cui è sottoposto l'allievo, modulare, perché in questo modo è possibile completare
segmenti già avviati del percorso formativo; breve, perché mentre consolida le competenze
disciplinari e trasversali, mira altresì a sviluppare i saperi essenziali. Non in ultimo, tale attività
didattica è calibrata sull'alunno, considerato nella sua individualità e tenendo conto delle sue
condizioni cliniche e psicologiche.
Si comprende, così, l'esclusività di tale esperienza, perché basata sulla consapevolezza e sul rispetto
dei ruoli che gravitano al suo interno: la scuola- ospedale privilegia, infatti, la qualità del lavoro, più
che la quantità; punta agli obiettivi formativi facendo leva proprio sugli elementi che apparentemente
sembrano un ostacolo e si apre a un rapporto basato sulla reciprocità perché arricchisce tutti i soggetti
che vi partecipano.

L’angolo della scuola
A Cura di Carmen Simeone
Docente di Lettere - Liceo G.B. Vico

E' disponibile il calendario 2010 realizzato dai
bambini seguiti presso il Servizio di Oncologia
Pediatrica in collaborazione con la Scuola in
Ospedale.
Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività
a favore dei piccoli pazienti.
Per acquistarlo rivolgersi alla
Prof.ssa Dora Pagano (cell. 3280093478)
o p p u r e t e l e f o n o i n t e r n o o s p e d a l e
(081.5665409)

E' disponibile il calendario 2010 realizzato dai
bambini seguiti presso il Servizio di Oncologia
Pediatrica in collaborazione con la Scuola in
Ospedale.
Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività
a favore dei piccoli pazienti.
Per acquistarlo rivolgersi alla
Prof.ssa Dora Pagano (cell. 3280093478)
o p p u r e t e l e f o n o i n t e r n o o s p e d a l e
(081.5665409)
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Il filo - Volontariato

L' 8 aprile 1969 è una data storica per noi volontari Ail.

Quel giorno fu costituita, in Roma, la nostra Associazione, riconosciuta con Decreto 481 del 19 settembre 1975 del Presidente della

Repubblica. Quest'anno ne ricorre il quarantesimo anniversario. Come ha raccontato, non senza commozione, il nostro Presidente

nazionale, prof. Franco Mandelli, nel corso della toccante cerimonia celebrativa, tenutasi il 6 ottobre scorso nei Giardini del Quirinale,

grazie alla gentile ospitalità concessa dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, riconoscente verso l'Associazione per il

particolare impegno socio-sanitario ed umanitario profuso in favore dei malati, gli inizi sono stati davvero molto difficili. In un piccolo

appartamento, preso in fitto, nei pressi del Policlinico Umberto I°, iniziava la grande scommessa di un manipolo di persone che, con

spirito davvero pionieristico, animati da puri sentimenti empatici di solidarietà e di condivisione delle sofferenze dei malati emopatici,

hanno creduto in un sogno: costituire un'Associazione che, dall'ascolto premuroso dei tanti bisogni dei malati, lottasse per loro e con

loro per sconfiggere la malattia. Oggi, quel sogno è una bellissima realtà, grazie alla tenace passione di tantissimi volontari e

sostenitori. Dobbiamo al prof. Mandelli, tra i padri fondatori dell'Associazione, al suo riconosciuto carisma professionale, umano e alla

sua nota “abilità manageriale” se quest'oggi l'Associazione è cresciuta strutturalmente in maniera esponenziale ed è apprezzata per il

grande e serio impegno nella lotta contro le malattie del sangue. Nei numeri e nei risultati conseguiti, è facile leggere lo spessore del

Volontariato Ail. Partendo dalla costituzione della prima Sezione provinciale (quella di Roma), l'Associazione è rappresentata da ben 80

Sezioni provinciali, distribuite sull'intero territorio nazionale, con oltre 18.000 volontari, con 140 Centri di Ematologia sostenuti. Solo

nell'anno 2008, sono stati destinati alla Ricerca Scientifica 6.147.850 euro; 7.324.016 euro per l'attivazione di Servizi di Assistenza;

4.297.185 euro per sostenere i Centri di Ematologia. Sono stati anche finanziati ben 715 professionisti (medici,biologi, psicologi,

infermieri) e sono funzionanti 31 Case Ail. La nostra mission si sintetizza in tre punti salienti: sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta

senza quartiere alle malattie del sangue; migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari, “umanizzando” le cure e le

assistenze, aderendo a principi di bioetica; promuovere e sostenere costantemente e sostanzialmente la Ricerca Scientifica. Credo che,

riservando lo Stato solo l'1% del PIL a tale ultimo scopo, appare indispensabile l'opera di promozione dell'Ail nel favorire e nel

sostenere la Ricerca.

Il sostegno dell'AIL tra Ricerca  Formazione - Bisogni
a cura di Fulvio Picazio  Presidente AIL sez. di Caserta

Dr Ciro Ruggiero, Prof. Pagnini
Dr Fulvio Picazio, Prof. Sebastiano Conte

Prof.ssa Fiorina Casale, Dr Fulvio Picazio, Dr. Paolo Indolfi

L'Ail Caserta Onlus “ Valentina Picazio” , tra i Centri di cura che supporta, ha rivolto una particolare attenzione al Servizio di

Oncoematologia Pediatrica della II° Università di Napoli. Da tre anni circa, l'Associazione ha tenuto segnatamente a migliorarne le

accoglienze logistiche, le attività di ricerca e di diagnostica, la formazione del personale sanitario e la didattica.

Il 23 maggio 2009, a Caserta, l'Associazione organizzò un incontro-dibattito sulle malattie oncoematologiche in età pediatrica. Le

brillanti relazioni della prof.ssa Fiorina Casale e del prof. Paolo Indolfi, hanno talmente coinvolto anche emotivamente il folto pubblico

presente che, dopo pochi giorni, la Sezione ha ricevuto numerose telefonate di semplici cittadini che hanno esternato la loro volontà di

sostenere l'Associazione nelle sue iniziative. Ringrazio il Prof. Sebastiano Conte e gli amici dell'Agop ( in modo particolare Ciro Ruggiero,

Carlo Di Serio, Costantino Acierno) di cui alcuni, con i loro interventi, hanno testimoniato “sofferti vissuti” personali, soffermandosi

sull'estrema valenza del volontariato ospedaliero. Pari gratitudine rivolgo a tutte le Autorità presenti che non hanno fatto mancare una

confortante adesione all'iniziativa. L'incontro é stato un momento di profonda riflessione su importanti temi di epidemiologia, di cure e

di ricerca sulle malattie del sangue in età pediatrica.

Sezione Caserta Onlus
Valentina Picazio
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………….….. Teatro, Gioco e Fantasia

Nel 2009, a quasi un secolo da Maria Montessori, è ormai scontato e banale dire che le attività ludiche ed espressive (teatro, musica,
pittura, gioco), sono insostituibili strumenti pedagogici, essenziali per stimolare creatività, capacità di apprendimento, socializzazione,
rispetto dei ruoli e delle regole.
E' scontato e banale anche affermare che le attività ludiche ed espressive stimolano uno sviluppo armonico della personalità, aiutano a
conoscere il sé e l'altro da sé, aiutano a comprendere e a gestire emotività, sentimenti, emozioni.
E' scontato e banale sino a quando non si inizia a lavorare, dopo oltre venti anni di attività, in un progetto come “Scuola in Ospedale”.
Un progetto che, oltre alla regolare attività didattica con gli insegnanti, durante l'intero anno scolastico, prevede per l'appunto le
attività ludiche ed espressive con gli esperti, durante la chiusura delle scuole.
E, nella fattispecie, gli esperti siamo noi della Cooperativa Scena Mobile che, dal 1984, anno della nostra costituzione, abbiamo deciso
di dedicare ai bambini e ai ragazzi il nostro lavoro, la nostra ricerca, la nostra sperimentazione, il nostro tempo (ormai metà della nostra
vita).
Lavorando nelle scuole di mezza Italia, con bambini e ragazzi da 3 a 18 anni ed oltre (includendo i ripetenti) e con adulti sino alla
pensione (visto che siamo un ente di formazione per i docenti) mai avremmo pensato, con insospettabile ed imprevedibile presunzione,
di poter ancora imparare, scoprire qualcosa, di poterci ancora stupire e di poter ancora ringraziare.
Ma imparare, scoprire che cosa? Stupirsi, ringraziare di che cosa?
Imparare e scoprire, grazie a questi bambini e ragazzi sofferenti, una straordinaria, insospettabile energia, un'allegria vivace e
contagiosa, un attaccamento alla vita, una surreale, raffinatissima capacità, degna dei più grandi autori teatrali, di ironizzare sul
disagio, sulla malattia, sulla vecchiaia, sui difetti, sulla morte; una sorprendente capacità di aiuto nei confronti dei più piccoli e dei più
sofferenti.
Stupirci per l'incredibile dono che hanno di leggere, negli occhi di chi gli sta accanto (familiari, medici, paramedici ed esperti, come noi),
la preoccupazione, l'ansia, la sofferenza, la finzione di serenità e riuscire a sdrammatizzare tutto questo e a confortare con un gioco, una
filastrocca, un disegno, una battuta. Riuscire ad alimentare la passione, l'energia, l'infantile divertimento che ci appartengono e che ci
sono necessari per continuare insieme il meraviglioso gioco della vita.
Ringraziare questi piccoli, meravigliosi combattenti contro la malattia, perché hanno insegnato e continuano ad insegnare a noi la
passione, l'importanza, il privilegio di lavorare con loro.

Per Info:
E-mail: emanuelaquilici@libero.it

A cura di Emanuela Quilici

Il filo - Volontariato
Malattie che colpiscono la parte più innocente, più vulnerabile e più preziosa dell'umanità: i bambini. Aiutarli a guarire,

disegnando per loro nuovi progetti di vita, ci rende particolarmente orgogliosi. Il premio che ne riceviamo è tutto racchiuso nei

loro sorrisi e negli affettuosi abbracci dei loro genitori. E' sempre difficile però fare volontariato accanto a dei bambini malati,

nonostante la nostra formazione. Per il profondo coinvolgimento emotivo che comunque avvertiamo in noi. Ma dobbiamo

essere più forti di qualunque emozione anche perché (molto spesso) quella forza, paradossalmente, ce la trasmettono

proprio i piccoli pazienti ed i genitori, straordinariamente dignitosi nella loro sofferenza. Ci conforta sapere che, oggi, grazie ai

risultati della Ricerca e a protocolli diagnostici e terapeutici avanzati, sono notevolmente aumentate le probabilità di

sopravvivenza e di definitiva guarigione, con una migliore qualità della vita. Dobbiamo continuare ad impegnarci tutti, anche

rafforzando quelle alleanze terapeutiche così importanti per assicurare maggiori probabilità di riuscita delle cure. Tra quelle

alleanze non deve essere estranea la comunità sociale. L'incontro del 23 maggio si prefiggeva, infatti, anche lo scopo di

sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sui temi trattati e coinvolgerla in una comune lotta: ammalare la malattia, per

spegnerla definitivamente.

GRAZIE AL CONTRIBUTO DELL'AIL A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA SI SONO REALIZZATE NEL TEMPO DIVERSE ATTIVITA' A

FAVORE DEI PAZIENTI SEGUITI PRESSO IL SUDDETTO CENTRO. SI SONO REALIZZATE BORSE DI STUDIO E STANZIATI FINANZIAMENTI ANCHE PER

ATTIVITA' DIDATTICHE E PSICOLOGICHE. UN CONNUBIO AIL AGOP PROIETATTO NEL TEMPO A MIGLIORARE SEMPRE DI PIU' LA QUALITA'

DELL'ASSISTENZA E A RENDERE MENO GRAVOSA LA PERMANENZA IN OSPEDALE DEL PICCOLO PAZIENTE ONCOLOGICO. A NOME DEL CONSIGLIO

DIRETTIVO AGOP E DEI MEDICI DEL SERVIZIO I PIU' VIVI RINGRAZIAMENTI ALL'AIL SEZ. DI CASERTA PER I PROGETTI REALIZZATI E PER QUELLI IN

CORSO.!!!



10

Antonio scrive nel giornalino “Fiore di Cactus” a proposito del reparto di Oncologia Pediatrica del primo Policlinico di Napoli:
“tra queste mura si diventa una sola famiglia con le persone che vivono qui e che condividono con te le tue stesse
sofferenze…Gli Infermieri poi sono i nostri più grandi alleati perché sostengono costantemente le nostre lotte; sono sempre
pronti a tutto specialmente se si tratta di una Puntura Lombare o di una Mieloaspirata, guidati dall'Altissima Caposala
Angela…! Questo è un posto al quale si rimane legati per sempre perché è qui che dai un significato alla tua vita che
improvvisamente è rimasta priva di ogni certezza…!”
Martina, nel suo primo compito in classe, dopo due anni che riprende a frequentare la scuola, confida: “quando la mattina,
nel corridoio dell'ospedale, sento prima la tua voce e poi vedo la tua persona, i miei occhi si illuminano per la gioia…Con te
sono riuscita di nuovo a parlare, ad aprire il mio cuore a chi mi sta vicino…Tu fai divertire tutti i bimbi con i tuoi scherzi; sai
donare tanto amore a chi soffre; riesci a coinvolgere nei tuoi giochi a tutti noi e, come per magia, fai tornare ogni volta il
sorriso sulle nostre labbra…fai sorridere anche la mia mamma…!!!”

La voce
di Lina Di Genua L infermiere amico

Francesco durante un ricordo in ospedale disegna il viso di Enzo, con la testa calva, gli occhiali colorati ed il suo grande sorriso…
Mariarosaria
Christian
Vittorio

vede, nel personaggio di Pocahontas, il viso dolcissimo di Emanuela.
prende continuamente a parolacce Giovanni con il quale ora si diverte a giocare, ora a litigare come un adulto.

vuole Gigi per farsi sistemare il televisore o per cercare un gioco al computer…
In questo reparto di Angeli ce ne sono tanti, ogni bimbo ne adotta uno ed è solo lui che vuole per una Elle Aspa o per una medicazione al cateterino! È
soltanto a Lui che si affida e si accompagna nel lungo e difficile cammino di questa “avventura” come la chiama il nostro amato e indimenticabile
Antonio.L'Infermiere diventa così ora il suo papà, ora il suo fratello maggiore, ora il suo compagno di giochi preferito…Quello che più sorprende, però, è
che l'Infermiere diventa anche il punto di riferimento fisso per noi mamme. Oltre ad essere l'Angelo dei nostri figli, Lui è custode pure delle nostre
confidenze, delle paure e delle ansie che spesso ci assalgono.
L'Infermiere diventa l'Amico che ti ascolta in silenzio, con discrezione; ti infonde tranquillità e sicurezza con la sua sensibilità e la sua costante
disponibilità.L'Infermiere è l'Amico che rende i tuoi giorni in ospedale meno tristi con la sua sola presenza, perché egli è capace di trasmettere sempre
positività anche se il suo cuore, molte volte, è colmo d'angoscia quanto il tuo…!
L'Infermiere è l'Amico che va a prendere personalmente l'emocromo in laboratorio esultando con te se puoi tornare a casa qualche giorno prima…!!
L'Infermiere è l'Amico che ti chiama la sera per comunicarti, prima degli altri, l'esito di un esame di midollo per farti dormire più serena per qualche
ora…!!! L'Infermiere Amico sa nascondere, nel suo grande cuore, un dolore più forte del tuo per proteggerti e per lasciarti coinvolgere da altri eventi
ancora più tristi…!!!
L'Infermiere è l'Amico in più che ora fa parte della tua famiglia e con in quale adesso desideri condividere anche i momenti più importanti e più felici della
tua vita.Martina, mia figlia, durante l'ultimo ricovero in ospedale, trasformato subito in una festa da questi Infermieri Angeli, dichiara con molta semplicità
e naturalezza: “menomale che mi sono ammalata, altrimenti non vi avrei mai conosciuto”.
Parole, queste, dal significato profondo che fanno riflettere sul ruolo formidabile che gli Infermieri di questo reparto svolgono, non solo sotto il profilo
professionale, ma soprattutto sotto il profilo umano che è molto più importante ed incisivo per lo stato d'animo di questi piccoli e grandi pazienti e delle
loro famiglie.Io sono convinta, alla fine di questa esperienza vissuta e sofferta insieme a loro, che gli Infermieri contribuiscono, in maniera rilevante, alla
completa guarigione dei nostri figli, perché essi partecipano a tutte le loro incomprensibili ed inspiegabili sofferenze che la vita ingiustamente li
sottopone.Incondizionato e sconfinato è l'amore e il sostegno che gli Infermieri sanno donare ai nostri bimbi e a noi mamme. Perché noi, da sole, non
potremmo mai sopportare il peso della sofferenza durante le interminabili e fredde giornate, settimane e mesi che trascorriamo “tra queste mura” tanto
odiate e…eppure così tanto amate!

Francesco durante un ricordo in ospedale disegna il viso di Enzo, con la testa calva, gli occhiali colorati ed il suo grande sorriso…
Mariarosaria
Christian
Vittorio

Iniziative e donazioni Secondo Quadrimestre 2009

Grazie A quanti hanno svolto le seguenti iniziative e donazioni che hanno apportato nel secondoquadrimestre
2009 un contributo di  circa 18.000  euro per il nostro Servizio di Oncologia Pediatrica.

INIZIATIVE

INAUGURAZIONE ABIO TERRACE
Clinica Pediatrica II Ateneo Napoli 13 giugno 2009

INAUGURAZIONE ABIO TERRACE
Clinica Pediatrica II Ateneo Napoli 13 giugno 2009

Una bella mattinata calda ma forte di emozioni nel poter vedere il terrazzo del II° piano della Clinica Pediatrica allestito con giochi, tavolini
e sedie per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Un modo per alleviare la permanenza dei degenti con uno spazio a misura di bambino che andrà a
perfezionarsi nel tempo con il sostegno ancora dell'ABIO.
All'inaugurazione hanno presenziato la Prof.ssa Fiorina Casale Responsabile del Servizio di Oncologia Pediatrica e il Prof. Paolo Indolfi, i
volontari abio che insieme al Presidente Nicola Giuliano ringraziamo vivamente.

“Frammenti di Sogni” un libro a cura Dora
Pagano, insegnante della Scuola in Ospedale
afferente al Servizio di Oncologia del II Ateneo di
Napoli. Una raccolta di poesie realizzate dai piccoli
pazienti e giovani adolescenti seguiti presso il
suddetto Centro. Tale libro è acquistabile presso
Libreria Guida a Porta Alba (NA) o presso la stessa
insegnante ( DH Onc. Ped. Tel. 081 5665409) .
Edizione: L'isola dei ragazzi.
Il ricavato sarà donato all'AGOP Campania Onlus

A tagliare il nastro Germano Bellavia attore
della fiction “Un posto al sole”

Insieme ad Annamaria e Renato e i
volontari Abio.

Ci credete che siamo tutti artisti?
9° PREMIO ABIO Napoli 2009
Manifestazione organizzata dall'ABIO NAPOLI
(Ass. per il Bambino in Ospedale) a Maggio 2009,
dove sono stati premiati alcuni nostri bambini…
Ha presenziato a  questa manifestazione la nostra
Psicologa Valentina Abate

FRAMMENTI DI  SOGNI &..&&&



Un grazie per i contributi donati

alla nostra Associazione a:






