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Eccoci a voi in questo nuovo anno 2009
con altre novità: infatti in questo numero
anche l’inserto Globemon baby si

rinnova, sull’esempio della testata dedicata ai
grandi…..allegre e simpatiche le pagine del

giornalino si riempiono
delle vostre
foto e dei
vostri
racconti,
poesie,
storielle,
eventi,
assemblati
con maestria
e creatività.
Noi della
redazione
raccogliamo
pazienti nel
tempo le
testimonianze di
quanto accade in
ospedale, per poi
poter pubblicare

ogni cosa … Per
fortuna sono in molti coloro che vengono a
rallegrare le nostre giornate. Natale
ovviamente è stato ricchissimo di doni e
di attività; tutti, in quel periodo, si
sentono più generosi. Ma non
dimenticate che l’ospedale è sempre

aperto e i bambini aspettano sempre che
qualcuno pensi a loro!!! I protagonisti del
musical Robin Hood per esempio sono stati
nostri graditi ospiti…peccato che avevano
dimenticato a casa i loro costumi! In questo
numero inoltre la dott. Passariello ci spiega
come sia importante la biologia molecolare
sia nella diagnostica (cioè al momento
dell’accertamento della malattia) che nella
terapia dei tumori solidi. E’ importante per
noi genitori seguire e capire al meglio quelle
che sono le cure per i nostri figli e cosa può
essere più o meno rilevante.Anche per noi
dell’associazione è fondamentale capire dove
va la ricerca, perché così sappiamo quali sono

i progetti che meritano di
essere portati avanti. Sì
perché non
dimentichiamo che una
parte dei fondi raccolti
è destinato alla ricerca
e sempre più spesso
alle risorse
umane….ma che
sono queste risorse
umane??? Ma sono i

medici, gli infermieri, i
ricercatori dei quali il
nostro reparto ha
estremo bisogno, ma
che non sempre
l’istituzione può fornire
in numero adeguato.
Ecco perché la nostra
associazione sempre
più sollecita donazioni
e finanziamenti che
vadano a coprire le
borse di studio

destinate a questo scopo.
Solo coloro che sono più sensibili a queste

necessità riescono a cogliere l’importanza di
poter dare la possibilità ai nostri bambini di
essere curati meglio da un maggior numero
di professionisti sempre più preparati.
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fresco
di stampa
di Paola Ragni

Un regalo centrato
S

iamo nel laboratorio di Anatomia Patologica dell’ospedale
Pausilipon. La Dottoressa D’Onofrio responsabile del servizio è
molto contenta: grazie alla generosità dell’Associazione

Antonellina Clemente di Cervinara, il laboratorio ha una nuova
centrifuga da banco “ Rotofix 32A” e i suoi accessori. Questo
apparecchio consente di trattare il materiale da studiare (liquor,
secreto bronchiale, liquido di ascite etc.) e di fare una iniziale
selezione prima di passarlo in un’altra centrifuga più sofisticata
idonea a selezionare le cellule. Sentiamo direttamente la dott.
D’Onofrio: “Questo apparecchio lo chiedevo da tanto tempo, mi
consente di dare diagnosi più precise e soprattutto di evitare referti
falsamente negativi.
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editoriale
di Marie France Boccalatte

“La Fondazione utilizza le proprie
risorse finanziarie principalmente
in progetti mirati all’educazione e
alla formazione dei bambini e
giovani che si trovano in condizioni
di disagio sociale, psichico o fisico, con particolare
attenzione ai progetti innovativi in cui l’Arte e la creatività
possano fungere da stimolo per la ripresa psico-fisica, per

il recupero della propria autostima e
per la reintegrazione sociale.”
Daniela e Johana sono due artiste,
conosciute dalla Fondazione
Altamane, che si sono proposte di
venire in ospedale per
organizzare appunto ogni giovedì
un laboratorio d’arte attraverso il
quale l’arte diventa il mezzo per
esprimere contenuti emotivi
all’interno di un contesto di

cura. Il progetto prevede inoltre
l’intervento di due giovani
psicologi Tina e Daniele, già
conosciuti dai bambini, che
cercheranno di interpretare gli
elaborati dei bambini e
faciliteranno la comunicazione
tra bambini artisti e mamme
sempre presenti. I bambini che
non possono lasciare la stanza

vengono avvicinati dalle artiste che
entrano in reparto con un carrello
itinerante carico di materiale. Ogni
bambino riceve un vassoio di
legno dove poggiare il foglio e
mescolare i colori secondo i suoi
gusti e le sue emozioni. Questa
prima esperienza terminerà a
fine maggio, ma già adesso
riscuote molti consensi tra i

bambini e le loro mamme.
L’associazione Carmine Gallo ONLUS che ha curato i
rapporti tra Alta Mane e le Istituzioni dell’ospedale,
desidera ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile
questo progetto e si augura che possa continuare nel
tempo.
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Dalla fine di gennaio 2009,
nei reparti di degenza

dell’ospedale Pausilipon , il
giovedì pomeriggio è
diventato un giorno

particolare: è un giorno
pieno di colori, i colori

ideati dai bambini che sotto
la guida di Johana e Daniela
spruzzano pittura sui fogli
che decoreranno i muri

della loro stanza per tutta
la settimana.Tutta questa

attività “colorata ed
artistica” è stata possibile
grazie all’intervento di una
Fondazione Internazionale
che sostiene il progetto
sperimentale per questi

primi 4 mesi. Probabilmente
l’esperienza verrà ripetuta

anche da settembre a
dicembre 2009.

Fondation Alta Mane è una
fondazione internazionale,
costituita il 27 aprile 2005,

con sede a Ginevra
(Svizzera) e ufficio di

rappresentanza in Roma
(Italia).

FondazioneAltamane
ed è subito
Arte

Alta Mane:

Resta in alto!

sollevati sopra

i tuoi dolori

e sostieni il tuo debole

animo finchè puoi

Ovidio, a Livia



di Patrizia Giovinetti

Questa volta devo fare un elogio a tutti i
partecipanti della gita a Fasano. Non c’è stato
nessun problema, tutti si sono comportati in

maniera corretta, niente capricci, discussioni, malumori.
Puntuali in albergo alla cena, dopo cena i giochi con
le animatrici sono stati fatti molto serenamente ed è
per questo che vi voglio ringraziare. Per noi che vi
accompagniamo e che sentiamo verso di voi un senso
di responsabilità, tutto diventa più facile se quello che
vi offriamo si svolge in maniera serena. Così noi
Associazioni riusciamo ad organizzare meglio e con
tanta voglia altri eventi che hanno il solo scopo di
dare ai vostri bambini (che per un periodo della loro
vita hanno dovuto affrontare esperienze dolorose) un
po’ di gioia ed allegria..

LE OTARIE CHE HANNO DATO
SPETTACOLO ALLO ZOO SAFARI MERITANO PROPRIO UN
ARTICOLETTO SOLO PER LORO! INCREDIBILMENTE
BUFFE, CON DEGLI OCCHIONI DOLCISSIMI E DEI
BAFFETTI RIDICOLI HANNO MAGNETIZZATO L’ATTENZIONE
DI TUTTI. I LORO ADDESTRATORI SONO STATI
BRAVISSIMI, MA LORO ANCOR DI PiU’. AD APPRENDERE,
AD APPLAUDIRE, A DARE I BACETTI CON IL LORO
UMIDO MUSETTO, A BALLARE E A RECUPERARE IL MIO
OROLOGIO DAL FONDO DELLA PISCINETTA. PECCATO
CHE NON HO LA VASCA DA BAGNO ALTRIMENTI UNA
L’AVREI PORTATA A CASA MIA!

Grazie a tutti!
(Otarie comprese.)

Veniva “creata” a Salerno la Sezione Provinciale dell’A.I.L., Associazione Italiana contro le leucemie, il linfoma e il mieloma. Creata,
con niente, dal niente, sul niente….Solo con una gran voglia di fare, fare, fare perché a Salerno e Provincia l’Ematologia non
restasse la “Cenerentola” delle specialità mediche, quale era, perché anche nella nostra Provincia fosse possibile affrontare i

percorsi diagnostici e terapeutici per chi fosse affetto da una patologia ematologica seria come la leucemia. Fare, perché anche un
dolore profondo, come la perdita di Marco, desse un frutto grande e duraturo. Marco con il quale ho condiviso il reparto
ematologico di Roma perché entrambi in quel periodo malati di leucemia e tanto lontani da casa per ricevere cure adeguate
perché nella nostra città non era possibile! Il nostro carisma, il nostro sentirci sportivi anche in quella partita (“della vita”) così
importante, ci ha fatto lottare sempre senza perdere mai la speranza nè quel filo di ottimismo!! Uniti nella lotta in 2
camere sterili confinanti e pur di sentirci vicino comunicavamo anche attraverso semplici “toc toc”
sulle mura….Quell’entusiasmo nonostante tutto, non è andato perso e nel
maggio 2008 è stato catturato strada facendo da papà Gino,
da mamma Eufemia, da Gianni e da Elvira, da Nietta, dal
dott. Agostino Tafuri, da Vittoria e da me. Lungo il cammino
di questi lunghi anni abbiamo incontrato tante persone
speciali I VOLONTARI, che con assoluto disinteresse si
impegnano per cercare di rendere più agevole il cammino (e
speriamo sempre più spesso fino alla guarigione) di chi è
malato di leucemia.

E’ con vero piacere e con
molta gratitudine che l’ass.ne
Carmine Gallo si unisce agli
auguri di tutti per il decennale
dell’Ail di Salerno. Questa
sezione è sempre molto vicina al
nostro ospedale e collabora
attivamente a tutti i nostri
progetti. E’ dall’armonia e dallo stesso “sentire” che nascono
proposte dinamiche e proficue dettate dall’amore per i
bambini e per le loro famiglie.
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eventi

settembre
2008

Buon compleanno
AIL Salerno
Sez. MarcoTulimieri
10 anni di traguardi raggiunti,
successi e …
grazieVolontari
di Fiorangela Giugliano



di Patrizia Giovinetti

Anche quest’anno la nostra cara Lina, coordinatrice
dei volontari dell’Avo, è riuscita ad allietare con la
sua festa di Carnevale, non solo i bambini, ma

anche le mamme che hanno partecipato. Un buffet
pieno di leccornie, chiacchiere, sanguinaccio, caprese,
panini, patatine, pop corn e bevande a iosa e chi più
ne ha più ne metta! Gli animatori volontari che hanno
intrattenuto i nostri bambini sono stati bravissimi ed i
nostri piccoli ospiti hanno così trascorso un pomeriggio
in un clima festoso e sereno. Zorro, fatine, pagliacci,
Robin Hood, pilota della Ferrari, paggetti, coniglietti, la
luna, insomma i sogni per qualche momento si son
trasformati in realtà, grazie all’impegno dei volontari.
Mamme e bambini hanno partecipato alla festa
lasciando da parte per un pomeriggio i pensieri e i
problemi, il sorriso è tornato sui volti di tutti. Grazie
agli organizzatori e all’Avo. .

ÈCarnevale,
tutti in maschera!

di Patrizia Giovinetti

S
ono stati tre giorni di riposo e di
divertimento!! Bambini, mamme, sorelle,
fratelli, volontarie tutti a godere di una

mini vacanza organizzata dall’associazione
Carmine Gallo in collaborazione con la sempre
presente e fattiva associazione Albarella di
Ischia nelle persone di Esmeralda e di Alina.
Ma direte voi che ci leggete: dove siete andati??
Ebbene, aspettate ancora qualche rigo…
Partenza con un pullmanone bianco lindo e
pinto con tutti i confort e con un autista
eccezionale, bravo, prudente e paziente.
Direzione??? Bari, ma per dove??? Fasano,
Puglia, per la precisione Cisternino, un paesino
vicino alla più famosa Selva di Fasano dove c’è
lo ZOO SAFARI, meraviglia per gli occhi dei
bambini, ma diciamolo pure anche dei grandi.
Leoni, orsi, giraffe, foche, dromedari, tigri,
pantere, orango, gazzelle, Bambi (cioè
cerbiatti…), cervi, ippopotami, rinoceronti,
pesci e agilissime scimmie di tutte le
dimensioni che urlavano per avere le
noccioline. Ma i lemuri, una specie di gatto

scimmia, che meraviglia!!! Molto abituati all’uomo e liberi nella
struttura, saltavano sulle nostre spalle e passavano di mano in
mano con una dolcezza infinita, che incanto!! Il sole era tiepido,
il percorso agevole ed i bambini estasiati per quello che era
davanti ai loro occhi. Il complesso era tenuto bene ed anche gli
animali mi sono apparsi ben accuditi, ma c’è un ma: non sarebbe
meglio lasciarli vivere liberi nel loro habitat naturale e noi
accontentarci di vedere quei fantastici documentari che fa Sky
National Geographic???

novembre
2008

Nelle foto:
Cristiano, Claudia,
Teresa, Cristian,
Giovanni
con le supermamme
Lina
e le sue girls

Tre giorni
di riposo!!!



DURANTE LA CHEMIOTERAPIA:
1. Cuocere tutti i cibi e non
conservare ciò che rimane. Per
ogni cibo crudo che non potremo
mettere in bocca ci premieremo.
2. Cioccolata e patatine non
dovranno mai sparire, ma solo
diminuire.
3. Per farle durare di più le
masticheremo pianissimo.
4. Quando una squisitezza ci
mancherà, ce la inventeremo,
ce la disegneremo.

Pi
an
o
st
ra
te
gi
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Queste regole vanno ancora più seguite
quando un bambino è ammalato. Se
poi, come capita per la leucemia, il

bambino prende medicine che diminuiscono le
difese immunitarie (diminuiscono gli anticorpi che
vi proteggono dalle infezioni), deve mangiare solo
alimenti non contaminati, come cibi ben cotti e
consumati al momento, per evitare quei
pericolosi virus e batteri che possono essere
presenti nei cibi crudi o conservati.Non si
possono quindi mangiare insalate crude e frutta

non sbucciata, nè ricotta,mozzarella o
tantomeno salame e prosciutto crudo. È’
consigliabile evitare anche i gelati spalmati sul
cono ed i dolci del pasticciere.
Attenzione, questi divieti valgono solo nel
periodo in cui si assumono le medicine che
vi stanno dando in ospedale. Queste
medicine fanno anche aumentare la
pressione e gli zuccheri nel sangue
(glicemia). Bisogna allora limitare il sale, gli
zuccheri ed i grassi che, in eccesso, si
trasformano in zuccheri. In conclusione,
durante il periodo della
chemioterapia, va consigliata
una alimentazione con poco
sale, pochi zuccheri, pochi
grassi e cibi ben cotti e
consumati al momento.

Con pazienza e con coraggio
Ascolta stò messaggio

Ascolta la lezione
sull’alimentazione

Non devi rinunciare
A ciò che fa piacere
Devi solo col tempo
Alcune regole sapere

Tante minestre e tanti legumi
Tanto pesce e tanta verdura

Sono cibi sani e buoni
e mangiarli non è così dura

il crudo non è consigliato
e nemmeno il cibo riscaldato
solo il cibo cotto al momento

evita l’inquinamento

niente prosciutto e verdura non cotta
niente salame ne’ ricotta

i dolci, la panna e i coni gelati
con i chemioterapici non sono indicati

niente più brioche e cornetti
riduci merendine e cioccolata
pop-corn patatine e confetti

al mattino una bella passeggiata

ma adesso ti devo lasciare
e se proprio ti vuoi consolare

guarda quanto è brutto
chi mangia panna e prosciutto

RapRisposta
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di Aldo Misuraca

senti
chi parla

Giorgio chiede: “perché non
posso mangiare più il
salame? Mi manca molto…”
Piero: “perché non mi fate
mangiare i dolci?”
Tutti i bambini hanno
bisogno di una
alimentazione corretta per
crescere belli, sani ed
intelligenti. Per
alimentazione corretta si
intende mangiare pasta,
pesce, carne, verdure,
legumi e frutta nella giusta
proporzione.
Non fanno bene invece:
merendine, dolci in eccesso,
fritture, grassi, salumi, burro
e maionese.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità
raccomanda di seguire 10 regole
per evitare errori nell’utilizzazione
e nella manipolazione dei cibi:

1) Preferire alimenti che abbiano subito trattamenti
che ne garantiscano l’innocuità (latte pastorizzato, etc.).
2) Cuocere a fondo gli alimenti.
3) Consumare gli alimenti subito dopo la cottura.
4) Conservare gli alimenti cotti, che non si consumano
subito, in modo adeguato.
5) Riscaldare a lungo gli alimenti cotti conservati (70).
6) Evitare il contatto tra alimenti cotti e crudi.
7) Lavarsi frequentemente le mani.
8) Verificare che in cucina tutto sia adatto alla preparazione
di alimenti (pulizia dei tavoli e utensili, biancheria cambiata
giornalmente, strofinacci per pavimenti lavati spesso).
9) Proteggere gli alimenti dagli insetti, dai roditori, dagli
altri animali.
10) Per la preparazione degli alimenti e per la pulizia dei
locali utilizzare sempre acqua batteriologicamente pura
(minerale o bollita per almeno 10 min.).

OMS 2008

AlimentAzione



Lpatologie Ematologiche ed Oncologiche in
età pediatrica sono diagnosticate e curate in
Italia quasi esclusivamente presso Centri

AIEOP, circa 60, dislocati in tutto il territorio
nazionale. Nello statuto AIEOP è scritto:
“…assicurare a tutti i bambini la migliore
diagnosi e le migliori cure il più vicino possibile
al domicilio del bambino …”. Per assicurare la
prima di questa due condizioni “le migliori cure”
l’AIEOP ha uniformato, in tutti i Centri, sia la
diagnosi che la terapia in modo che gli stessi
accertamenti e gli stessi risultati
siano assicurati a tutti i bambini
ricoverati in qualsiasi Centro AIEOP
in qualunque città italiana. Per ogni
singola malattia è stato nominato un Comitato di
Studio, formato da persone tra le più esperte del
settore, Comitato che ha definito (spesso insieme a
colleghi di altre nazioni) il migliore approccio
diagnostico e terapeutico per quella malattia,
producendo un Protocollo (ad es. Protocollo AIEOP
LAL 2000 per le leucemie acute linfoblastiche; ad
es. Protocollo AIEOP LAM 2002 per le leucemie
acute mieloblastiche; ecc.) che è applicato in tutti
i Centri. Per assicurare uniformità di diagnosi,
l’AIEOP ha creato dei Laboratori che eseguono per
tutti i Centri d’Italia le indagini importanti (ad
es. il Laboratorio di Padova esegue per tutti lo
studio del midollo osseo; ad es. il Laboratorio di
Monza esegue per tutti lo studio della Biologia
Molecolare; ecc.). Per permettere valutazioni
statistiche su ampi numeri e la possibilità di
paragonare casi particolari l’AIEOP ha creato una
Banca Dati Informatica, localizzata presso il
CINECA di Bologna, nella quale sono inseriti tutti i
pazienti italiani tramite schede informatiche
prodotte periodicamente e che coprono tutto il
periodo di tempo in cui il bambino è seguito
(dalla prima diagnosi fino ai controlli a distanza
dalla fine della terapia). Tramite tali schede è
possibile conoscere il destino di ogni singolo
paziente ed anche, di conseguenza, il numero di
pazienti seguiti presso ogni Centro e la “bravura”
del Centro. Ciascun Centro, comunque, è sottoposto
a controllo da parte dell’AIEOP (il Centro Napoli-
Pausilipon è stato controllato nel 2006 ed ha
superato il controllo a pieni voti). L’intero sistema
è dunque a garanzia del bambino e della famiglia
ed ha finito per ottenere anche la seconda delle
due condizioni “più vicino possibile al domicilio”
in quanto, essendo diagnosi e cura uniformi in
tutta Italia è divenuto del tutto inutile – anzi
controproducente per l’organizzazione familiare e
per l’equilibrio psico-affettivo del bambino -
trasferirsi in Centri lontani. Il Centro Napoli-
Pausilipon è nato nel 1992 quando il Prof. V.
Poggi, pediatra ed ematologo, formatosi in centri
di eccellenza, incluso il prestigioso Dipartimento di
Ematologia dell’Hammersmith Hospital di Londra
dove ha studiato per due anni, si è trasferito
dall’Università al Pausilipon assumendo la
Direzione della neo-formata Divisione di Pediatria
ad Indirizzo Ematologico, affiancato da “colonne”
dell’Onco-ematologia pediatrica napoletana quali la

Dott.ssa Boccalatte, il Dott. Marchese ed il Dott.
Zanotta ed i colleghi del SIT. In anni di duro
impegno, sempre affiancati e sorretti
dall’Associazione Carmine Gallo, il primo nucleo del
Dipartimento (all’epoca tutta la Ematologia
occupava lo spazio che oggi occupa il TMO) si è
progressivamente arricchito di nuove competenze,
di nuove tecnologie, di nuovi spazi fino a divenire
quello che è oggi: il Centro AIEOP Napoli-
Pausilipon.Esso è oggi il più grande Centro AIEOP
d’Italia, avendo superato nel 2008 anche il Gaslini
di Genova. E’ il secondo Centro d’Italia per le
Leucemie Linfoblastiche Acute dopo Monza. E’
l’unico Centro pediatrico della Campania e del Sud
Italia che esegue correntemente trapianti di
midollo osseo sia da fratello che da donatore da
banca (eseguiti ad oggi più di 150 trapianti di
midollo osseo). E’ l’unico Centro della Campania e
del Sud Italia dotato di una Banca di sangue di
Cordone Ombelicale. E’ uno dei pochi Centri in
Italia che pratica la Sedoanalgesia per tutte le
procedure dolorose. E’ uno dei pochi Centri in
Italia che raggruppa nello stesso luogo quasi tutte
le principali branche utili alla diagnosi e cura
Onco-Ematologia, Oncologia, Chirurgia Oncologica,
Servizio Immunotrasfusionale con diagnostica
ematologia, emocoagulazione, aferesi, Trapianto di
Midollo Osseo, Banca di Cordone, Sedoanalgesia,
Psicooncologia, Day Hospital Emato-oncologico, Day
Surgery Oncologico, Ambulatori specialistici, Scuola
in Ospedale). E’ uno dei Centri che maggiormente
cura l’aspetto alberghiero e di supporto. E’ un
Centro che è considerato degno di fiducia da
tantissime associazioni di settore. E’ un Centro che
nella qualità delle cure (percentuali di guarigioni)
è tra i primi in Italia.

med! di Vincenzo
Poggi

ReteAIEOP: a Napoli
Pausilipon a pieni voti
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Inizia con questa dettagliata e puntuale
presentazione del centro Aieop Napoli-
Pausilipon da parte del prof. Vincenzo
Poggi, una serie di articoli a cura dei
responsabili di Settore, nei quali sarà
fatto il punto per ogni singola patologia

con presentazione dei punti di forza e di
debolezza del centro e con analisi puntuale dei risultati
ottenuti confrontati con i dati nazionali. Ricordiamo
che la sigla Aieop sta per Associazione Italiana
Ematologia Oncologia Pediatrica. Potete visitare il sito
all’indirizzo www.aieop.org
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Innanzitutto mi presento: sono Annalisa
Passariello, una dottoressa e lavoro presso la
Pediatria Oncologica dell’Ospedale Pausilipon.

Non sono proprio “nuova” ma lavoro qui stabilmente
solo da qualche mese. Avevo già frequentato la
Pediatria Oncologica dell’Università “Federico II” in
passato durante il mio percorso di formazione
(Specializzazione) e successivamente il Pausilipon per
un po’ di tempo come volontario e poi con un
contratto a termine. Affascinata dal coraggio, dalla
volontà e dall’impegno delle persone che ci lavorano e
folgorata dalla bellezza dei nostri bambini ho deciso
di partecipare a questo grande progetto appena ne ho
avuto l’opportunità!! Di che mi occupo?? Curo i
bambini che hanno delle masse solide.
Cercherò di darvi in questo articolo qualche
informazione sull’importanza della biologia molecolare

nella diagnostica e nella terapia dei tumori solidi.
L’approccio “molecolare” (una molecola è una particella
piccola piccola, ma che può assumere grande
importanza nel determinare il percorso del nostro
organismo….noi siamo infatti fatti di tantissimissime
molecole….) è diventato negli ultimi anni una punto
chiave del percorso di diagnosi e cura dei tumori
solidi dell’età pediatrica. La biologia molecolare riveste
un ruolo importante sin dalla diagnosi iniziale, nel
definire i sottogruppi prognostici, nella selezioni dei
pazienti per terapie specifiche, nel predire i rischi
specifici di tossicità alla terapia e nel monitoraggio dei
pazienti che ricevono terapie convenzionali e
innovative. Il cosiddetto dogma centrale della biologia
molecolare è il principio secondo il quale il flusso
dell'informazione genetica è monodirezionale e parte
dagli acidi nucleici (DNA ed RNA) per arrivare alle
proteine (così come gli ingredienti presenti in una
cucina …potenzialmente, se miscelati con maestria dal
topino Remy….possono trasformarsi in una
Ratatouille… oppure in una vera “schifezza” se in
cucina ci sono io al suo posto….ma in ogni caso
non si può tornare indietro!!!). In questo processo sono
identificabili tre punti: l'informazione genetica che è
conservata nel DNA (i geni sono gli ingredienti grezzi),
che viene trascritto sotto forma di RNA (l’impasto), il
quale viene successivamente tradotto in proteine, la
forma "operativa" dell'informazione contenuta nel
genoma (la pietanza!). In questa trasformazione
apparentemente tanto semplice ed elementare sono
implicate tantissimissime molecole. E ognuno dei
passaggi può potenzialmente essere un
bersaglio terapeutico.
I geni coinvolti nell’insorgenza
dei tumori possono avere un
ruolo diverso da tumore a
tumore. Infatti possono tanto
promuovere la crescita
tumorale (protooncogeni) quanto
inibirla (geni oncosoppressori), quanto essere coinvolti
in un processo che può dare vita ad una proteina
diversa da quella “normale” (traslocazione
cromosomica). Almeno uno di questi geni e quindi di
questi meccanismi è coinvolto nell’insorgenza di tumori
come il neuroblastoma, il Sarcoma di Ewing, i tumori
neuroectodermici primitivi (PNET), i tumori

desmoplastici
intraddominali a
piccole cellule, i
sarcomi
sinoviali, i
tumori di
Wilms, i
tumori

cerebrali. Un
esempio di protooncogene può essere

l’MYCN per il neuroblastoma. Il sarcoma di Ewing
invece è stato il primo tipo di sarcoma ad essere
caratterizzato per la presenza in più del 90% dei casi
di una traslocazione specifica t(11;22) che genera una
fusione di due geni. La biologia molecolare ad esempio
ci consente di caratterizzare in maniera dettagliata la

massa per la presenza nel suo interno di uno o più
di questi “ingredienti” dagli strani nomi: cheratina,
desmina, vimentina, actina, proteina S-100, enolasi
neuron-specifica, CD45 RB e CD99…. e questo può
aiutarci moltissimo nel definire quindi dove possiamo e
dobbiamo agire. Su queste basi sono state negli ultimi
anni create delle terapie “intelligenti”, cioè quelle che
sanno scegliere specificamente il loro bersaglio,
insomma dei tiratori scelti, che vanno a colpire solo il
“non buono”. Nel 2001 ad esempio è stato approvato
l’utilizzo di un farmaco chiamato Imatinib, una
molecola piccolissima che va a bloccare specificamente
l‘oncogene BCR-ABL tirosina kinasi, ed è molto efficace

nel trattamento della leucemia mieloide cronica. Ancor
più di recente l’Imitinib si è dimostrato utile nella
terapia anche di altri tipi di tumore (come i tumori
stromali del tratto gastrointestinale). Altre nuove
medicine “intelligenti” possono essere considerate alcuni
inibitori dell’epidermal growth factor receptor (EGF-R)
come Iressa e Tarceva (delle vere e proprie fatine
buone dai nomi simili a quelli delle Winx). Alcuni di
questi farmaci riescono ad esempio a bloccare la
crescita dei vasi (angiogenesi), elemento essenziale della
crescita tumorale, ed è stato dimostrato che sono utili
nel trattamento di alcuni sarcomi. Molto interesse di
recente è rivolto ad un sistema chiamato IGF/IGF-R
importante nello sviluppo di parecchi tumori solidi
dell’infanzia, in particolare nei sarcomi. Anticorpi
neutralizzanti il recettore IGF-I (dei veri e propri
ingredienti speciali…quasi segreti), piccole molecole

che inibiscono IGF-IR sono alcune delle promesse per
il nostro futuro. Fondamentale è mantenere un ponte
tra i “topini di cucina” (i clinici) che valutano la
risposta alla terapia dei pazienti ed i topini di
laboratorio (gli scienziati) che lavorano nella
definizione di questi complicati “intrecci” di molecole
per ottenere un continuo scambio bidirezionale di
informazioni utili. Sarà tuttavia necessario ancora un
lungo lavoro per poter ottenere un quadro completo
delle anomalie cromosomiche e molecolari nei tumori
solidi, non solo per comprenderne il meccanismo
patogenetico, ma anche per valutare l’utilità clinica
della anomalia individuata. Ma l’acquisizione di nuove
conoscenze citogenetiche e molecolari renderà possibile
lo sviluppo di nuove utili specifiche terapie e
quindi…. “in bocca al gatto”…!

Biologia molecolare???
Ecco a c sa serve



Sono Ester, la mamma di Augusto.
Oramai sono sei anni dall’inizio del
percorso, giunto a lieto fine, di mio

figlio. E’ stata “dura”, molto “dura”, però ho
trovato molte persone tra medici, infermieri
e volontarie che mi sono stati molto vicini.
Augusto ha avuto di tutto e di più e questo
ha fatto sì che tra me e mio figlio si creasse
un legame fortissimo in tutti i
sensi. Oggi a distanza di anni
guardando Augusto vedo che per
tutto quello che ha subito è un
bambino dolce e sereno che
conduce la sua vita normalmente.
Voglio dire alle mamme di non disperarsi
davanti ai loro figli!!!! Io, anche nei momenti
di disperazione, e ce ne sono stati!! sono
sempre rimasta sorridente e non mi sono mai
fatta vedere disperata! Augusto ha avuto
vicino sempre la mamma che conosceva che
lo ha aiutato a guarire per ritornare alla vita!!!

A tutte lemamme
di Ester, la mamma di Augusto

Ècon grande gioia che festeggiamo il suo compleanno, con una torta, patatine coca
cola e tanto amore! ora che il passato è lontano e per lui si aprono le porte di
una vita serena insieme alla sorellina Francesca, alla mamma Ester ed al papà

Vincenzo che gli ha dato il “dono delle vita”, due volte noi volontarie lo stringiamo forte
forte urlandogli a squarcia gola: auguri Augusto!!!!!!

di Patrizia, la mamma di Matteo

DDi nuovo qui… si ritorna e ci
si sente dire che le possibilità
con una recidiva

diminuiscono: il mondo dapprima
si ferma, poi ti crolla addosso con
tutto il suo peso.Ti dici: <va beh,
si ricomincia…>, però in fondo al
tuo cuore ti chiedi perché tra

tanta sofferenza proprio tu
dovresti farcela. Il mio Matteo mi
guarda e mi fa capire dall’alto dei
suoi 2 anni che è forte, che può
farcela, che diventerà grande e
continuerà questa catena d’amore
che circonda questi angioletti. Io
però ho paura che la sola forza
non possa bastare. Lui capisce la
mia paura e mi sorride ed è allora
che mi dico che le statistiche nulla
contano e che per un sorriso
come questo tutto si può
affrontare. I giorni stanno
portando via le settimane e tutto
è sempre uguale: l’emocromo che
va su e giù come un’altalena ed io
sono lì con il fiato sospeso a
cercare di capire se quel piccolo
spiraglio di speranza possa aprirsi.
Anche se faccio finta di essere
forte non vedo l’ora che arrivi il
papà, perché solo lui riesce a
darmi forza, nonostante glielo
legga in volto che è stanco forse
più di me, che i chilometri,
l’autostrada, il non pranzare non
lo aiutano, però tutti i giorni è qui
per dare un bacio a Matteo e per
dirmi che ce la faremo.A volte
non so se lo dice per convincermi
o per convincersi, ma va bene lo
stesso. Noi non siamo un numero
da statistica, noi siamo noi: una
mamma e un papà e uno
splendido bambino, che
nonostante le avversità, ride, gioca
e ogni tanto riesce anche a far
arrabbiare un dottore come
Zanotta,,,,,,,,!

Fuori dal mondo di Pina, la mamma di Claudia

Vivo una situazione molto più grande di me. Non riesco a capire se è solo un bruttosogno o invece una triste realtà. Mi ritrovo in mezzo a tanti bimbi indifesi e
innocenti che devono subire per fortuna o purtroppo esami duri e dolorosi. Medici,

infermieri e le volontarie sono persone MERAVIGLIOSE. Sono prima di tutto genitori e
quindi riescono a capire l’umore di ogni mamma e papà.
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Dal diario di
unamamma

8ANNI BEN PORTATI!!!
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QQuando 3 anni fa iniziammo
questa avventura ci ponemmo
delle domande, tra cui come dei

parrucchieri avrebbero potuto dare il
loro contributo a quei genitori e a quei
bambini che vivevano
sulla propria pelle un
momento così difficile
e triste della loro vita.
Per noi invece, vivere
questa particolare
esperienza è stato, ed
è, qualcosa di bello e
affascinante: vedere
sorridere quei bambini mentre noi
parrucchieri tagliamo, pettiniamo i capelli
ai loro genitori, è davvero eccezionale e
descrivere le nostre emozioni risulta
difficile.Tutte le volte che andiamo via e

lasciamo il reparto la voglia di ritornarci
è immensa, aumenta sempre più e tutte
le volte che ci ritorniamo siamo sempre
accolti in modo meraviglioso, tanto da
sentirci ormai parte della Famiglia del

Pausilipon. Pertanto i
parrucchieri Francesco
Assante, Giuseppe
Esposito, Sandro
Lugello, I Quagliozzi, I
Viviani, il gruppo
Estetiste, Gaudino e
Frau vi ringraziano per
aver permesso loro di

condividere questa meravigliosa
esperienza e di testimoniare l’amore che
c’è in ognuno di noi per tutti i bambini
del reparto e per i loro genitori.

Gli acconciatori
al servizio delle
mamme e dei piccoli
pazienti del reparto

Il 31 ottobre si è tenuto nella Sala Multifunzione del P.O. Pausilipon il
Seminario “Gestione del paziente con anemia di Cooley” presentato dal
Dott. Francesco Menna. E’ intervenuto come discussent il Prof. Silverio
Perrotta, coordinatore Nazionale AIEOP per la patologia del globulo
rosso.

Che fine fanno le bomboniere
in casa vostra? Sempre più
spesso si tratta di oggetti

inutili, soprammobili polverosi ed
ingombranti, che col tempo
vengono dimenticati. Da un po’ di
tempo, in occasione di feste e
cerimonie, proprio per far sì che la
spesa per le bomboniere non risulti
inutile, sempre più persone
destinano la cifra stanziata per
quello scopo alla nostra
Associazione di genitori, ritenendo
più utile sostenere così il
Dipartimento di Oncoematologia
Pediatrica dell’Ospedale Pausilipon
di Napoli. A queste persone
l’Associazione regala una piccola

pergamena ricordo che potrà
essere donata a tutti gli ospiti per
farli partecipi di questa magnifica
iniziativa. A tutti coloro che ci
hanno sostenuto e che vorranno
farlo per il futuro vanno i nostri più
sentiti ringraziamenti. Qui di
seguito un fac simile della
pergamena regalo

Tutti gli interessati all’iniziativa
potranno contattare la nostra
responsabile per le bomboniere,
che si occuperà di tutto: sig. Ida
Badolato che può essere chiamata
al N. 3397777159.

di Giuseppe Esposito e Sandro Lugello

Una
bomboniera
speciale!
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ARIETE
Sempre a testa bassa
colpiscono i nostri arietini e
a noi piacciono così, energici
e vigorosi. Le stelle in questo
periodo invitano a cogliere al volo le
occasioni, anche le più audaci, perché
tutto riuscirà alla grande. Allora forza
con grinta a Gennaro I., Raffaele I.,
Carmine A. e Pasquale A., Marika P. e
per ultimo all’infaticabile Angela M. che
non si ferma mai (e alla sua mamma
straordinaria).
Gli amici migliori: Sagittario, Leone,
Acquario.

TORO
Tomi tomi quatti quatti
(come diceva il grande
Totò) i nostri torelli nel
2008 hanno fatto faville,
anche se alcune volte è sembrato che la
strada fosse un po’ faticosa. Quest’anno
per il Toro continuano gli effetti positivi
e se lo dice la vostra astrologa potete
crederci, perché tutto è possibile.
Sempre. Baci baci a Marco G. e Teresa P.
e a Ciruzzo DR.
Gli amici migliori: Vergine, Cancro, Pesci.

GEMELLI
Propongo di iniziare l’estate con lo
shopping: tanti nuovi vestitini per vestire
questa calda e allegra stagione, perché i

gemelli sono spendaccioni (con i
soldi degli altri), ma talmente belli
che è un piacere vederli eleganti.
Un po’ di fatica, invece, la
devono fare i genitori a

guadagnare tanti soldini in più per
Letizia R., per Claudietta DM., per

Rosa R., tornata alla grande in linea.
Gli amici migliori: Acquario, Leone,
Bilancia.

CANCRO
Il solito strepitoso Cancro, i bimbi più
belli dello Zodiaco (sempre perchè la
vostra astrologa è Cancro). Per loro si
avvicina una Pasqua serena, ma anche
piena di tentazioni (ehm… che buona la

cioccolata delle uova) e la loro
cicciotta è sempre in agguato. Ma
basta un po’ di movimento e
anche la ciccia va via. I nostri
nuovi Scugnizzi cancerini Cristian

G.,Teresa B., sono bellissimi.
Gli amici migliori: Toro,Vergine, Pesci.

LEONE
L’estate è il vostro elemento, stesi al sole
a sbadigliare per voi è proprio un
piacere, un po’ pigrotti ma pronti, al
minimo movimento, a balzare sulla
preda che nel nostro caso sono i poveri
genitori che vi devono sopportare.Vi
aspetta una primavera serena e
un’estate fantastica.Vi
presento i nostri leoncini:
Giovanni B., Isabella D’A.
(per l’estate di nuovo in
forma come prima e pronta
per il bikini), Assunta B.
Gli amici migliori:
Sagittario,Ariete,Acquario.

VERGINE
Le stelle dicono che i perfezionisti
scugnizzi della Vergine questa estate
devono osare un pochino di più,
d’altra par te nulla può più fermare

la nostra splendida scugnizza
Giusy LR. (la più amata
del Pausilipon) o
l’adorabile scugnizzetta
Anita T., Mikail A.,
nessuno ci prova più a

fermarlo, neanche i suoi
adorabili genitori.
Gli amici migliori:
Toro, Capricorno, Pesci.

BILANCIA
Un inizio estate brillante che parte da
una primavera a tutto sprint.Tutto
concorre a realizzare i vostri progetti,

anche quelli più ambiziosi.
Per esempio volete un
grande amore (come
Stefania F.)?, Eccolo
pronto; volete un
mondo di coccole

(come desiderano Marco
S. e Davide V.)? Arriveranno. Insomma
niente è impossibile per voi.
Gli amici migliori: Acquario, Gemelli,
Leone.

SCORPIONE
E’ vero che pungono un po’, ma non
sono deliziosi gli scorpioncini della
Scugnizzo Club? Pensate alla dolcissima
Maria DG (e alla sua superlativa
mamma), alla vamp Emma M., al
simpatico Armando G.,
all’artista Alessandro G., al
soffice Andrea P., alla
guerriera Azzurra S. Per
loro un’estate eccitante
per puntare in alto e
lasciarsi indietro le cose
brutte.
Gli amici migliori: Cancro, Pesci,Toro.

SAGITTARIO
Nello scorso oroscopo consigliavo
come eliminare mamma e papà, questa
volta possiamo passare all’eliminazione
dei fratelli che sono forse ancora più
faticosi da sopportare (Sabrina C. ne sa
qualcosa). Si accettano consigli

sull’eliminazione indolore
ovviamente. C’è una
domanda da porsi: se
eliminiamo tutti poi chi
torturiamo (e i Sagittari
in questo sono maestri)?

Per voi le stelle indicano una
stagione strabiliante, dove non si deve
rinunciare ai desideri perché verranno
esauditi.
Gli amici migliori: Leone,Ariete,
Acquario.

CAPRICORNO
I Capricorni continuano ad essere i

protagonisti dello Zodiaco. A
Riccardo I. (e alla sua
mamma eccezionale) che
ha compiuto un anno
(Riccardo non la mamma)
tanti cari auguri dalla

vostra astrologa. Un salutino
ancora alla vecchia amica Giusy M.,
splendente come il sole. Per voi le stelle
hanno riservato una stagione equilibrata,
appagante e vitale.
Gli amici migliori: Toro, Capricorno,
Vergine.

ACQUARIO
Come ho sempre detto è inutile tentare
di limitare i cuccioli dell’Acquario, la loro
forza vitale ha bisogno di esprimersi
sempre, ma sono i figli migliori, gli amici
migliori. Pensate a Domenica V., a Sara

e Ilenia C., a Raffaele L., alla
giovanissima Giulia E., non
sono adorabili? Per loro gli
astri consigliano di tenere a
freno la fantasia cercando di
tenere i piedi per terra

perché tanto i loro sogni si
realizzeranno lo stesso.Tutti.
Gli amici migliori: Gemelli, Bilancia,
Sagittario.

PESCI
Adorabili pesciolini dello Scugnizzo
Club, che cosa è in serbo per voi
quest’estate? Un bellissimo trigono di
astri renderà questa stagione
smagliante anche perché
voi siete sempre in
viaggio verso una meta
sicura: la felicità. Adesso
osservate i nostri
pesciolini scugnizzi: Stefania
S. (mai vista triste), Alessiuccio DG
(sempre sorridente), Marisa Soleil e
Luciana (scoppiettanti).
I migliori amici: Cancro,Toro, Scorpione.

L’oroscopo
del Cappellaio Matto



Il CNA Napoli Unione Benessere e Sanità con il Suo
presidente Giuseppe Esposito e tutti gli associati,
perché hanno davvero contributo ad essere un valore
aggiunto per il reparto. Grazie a loro è stata possibile la
realizzazione anche dello
splendido concerto dello
scorso aprile di Guido Lembo.
Grazie anche per i continui
contributi economici che
arrivano attraverso la clientela
dei loro negozi e non solo.
Un grazie di cuore ma davvero
non formale….

Il noto fotografo Jacques
Bendien che ha offerto un
ritratto a tutti coloro che a
Natale hanno donato una
piccola offerta alla nostra
associazione.

La produzione Nausica del musical Robin Hood
che nel mese di febbraio ha allietato con i suoi
protagonisti i corridoi del reparto.

I piccoli allievi della Scuola Piscicelli, classe A ed E
che nell’esprimere tanta solidarietà hanno voluto
regalare un sorriso e un dono ad un bambino
extra comunitario meno fortunato di loro.

Piero e la sua grande mamma che con i suoi
centrini, palline imbellettate, pacchetti e
pacchettini ci rallegra con la sua gioviale
presenza.

Il sig. De Simone, padre della piccola Miriam, che non
abbandona mai con le sue costanti attenzioni il suo
ruolo di sostenitore.

)I cari amici di A.R.I.C.O.M. Onlus (Associazione
Regionale per l’Infanzia Cardiopatica e l’Oncologia
Minorile). Ringraziamo il Presidente Fabio De Giorgio e
Alessandra Russo, gli animatori Maria Murgieri,
Carmela Dario, Vincenzo Giannone, Davide Massa.
Come sempre fanno divertire i nostri cuccioli e
portano tanti doni. A presto.

Non mancano mai i giocattoli del gruppo di amici della
bellissima isola di Procida, Elvira Mazzella,Marina
Pisaturo, Fabio Lubrano.

Grande la festa organizzata da A.I.P.A. (Associazione
Italiana Pazienti Anticoagulanti “Giuseppina Vivenzio”) e
tanti i regali. Un grazie particolare al Presidente
Pasquale Musella, l’esilarante Babbo NataleVincenzo
Ferrante e la dolce Mena Mercurio.

L’Associazione POOL OVER ha inondato nel periodo
natalizio il Pausilipon di graditissimi regali per i nostri
cuccioli, grazie a tutti.

L’Associazione C.A.V.S.S. in particolare il Presidente
Lucia Galeotta, le animatrici Giustina Orru e Melania
Murolo, il Babbo Natale Maria Falco.

Mamma e Papà Calò che con grande affetto hanno
voluto rappresentare attraverso la loro presenza, un
segnale di grande fiducia verso gli operatori e la
struttura.

La signora Gina Cacace e le sue amiche che ci hanno
donato una lavasciuga per il tmo, un forno a microonde
ed un fornetto.

La signora Elena Longo che ha realizzato
degli splendidi cuori in argento venduti grazie
alla generosa disponibilità delle ditte:Marino,
via Filangieri, e Giussani, via S. Pasquale,
donando il ricavato dell’iniziativa denominata
“Napoli nel cuore”, alla nostra associazione

Gli allegri amici dell’Associazione BACARIA (che
significa facciamo ammuina). In particolare il presidente
Michele Cuccaro, il Babbo Natale Andrea Cervone, il
Clown Valeria Giaccio, il capoanimatore Ciro Tufo, gli
altri amici intervenuti Giuseppina Fusco e Concetta
Cuccaro.

L’Associazione PETER PAN Onlus per l’allegra giornata
che hanno regalato ai nostri bambini. In particolare
Danilo Attanasio, Laura e Elena Esposito, Dora Prisco,
GennaroValenza

Tutta la comunità scolastica del Liceo scientifico L. B.
Alberti di via Pigna a Napoli: preside, docenti, studenti,
collaboratori; tutti si sono tassati per raccogliere una
cifra devoluta a favore dei nostri progetti, grazie anche
alla cortese segnalazione dei coniugi Paolo e Stefania
Cernicchiara

L’associazione Albarella di Ischia che sempre collabora
con noi nell’organizzazione di eventi “fuori porta” e alla
quale si deve il successo della gita a Fasano.

La nostra alice Lilly Bianconcini che come ogni anno
mette a disposizione la sua bellissima casa per
accogliere tutte le scalmanate volontarie e i medici per
la tradizionale festa natalizia

Nella speranza di non aver dimenticato nessuno
vogliamo ringraziare inoltre di vero cuore:
La sig.ra De Lucia e la sua famiglia
Il sig.Salvatore Pierro e la fidanzata Carmen
Il dott. Causa e famiglia
Il sig. Gloriosi che ha regalato tanti giocattoli
La sig. Murano e la sua piccola e discola Sabrina
I sigg. Mario e Anna Ambrosino.
Il sig.Angelotti, padre di Ilaria, che tutti gli anni non si
dimentica mai di noi.
I sigg. Giada LaVitola,Antonio De Lucia, Raffaele De
Lucia,Attilio Di Spiezio Sardo, Ida Napoletano
L’ass.ne DIACONIA (Associazione Evangelica Onlus).
I sigg. Raffaele Amato, Fabio Esposito, Christian
Castellano,Alessandro Amato,Annamaria Pacifico,
Maria e Emilia Tortora.
I FUORI FERMATA GROUP
L’Associazione LA TUAVOCE (Associazione Italiana di
Volontariato per l’Assistenza ai Minori e Anziani)

Si
rin
gr
az
ia
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