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L’incontro è stato molto proficuo con
interventi di medici e genitori e
testimonianze di pazienti guariti.

Troverete un articolo dedicato all’evento
all’interno del giornalino.Vorrei qui
sottolineare un aspetto che è stato messo in
evidenza da una relatrice, la sig. Emma
Postiglione dell’ass.ne Ugi di Torino e cioè:
cosa succede quando un paziente guarito
diventa adulto? Quali sono i rapporti con i
genitori e con i medici? Come vive un adulto
il suo passato di ragazzo ammalato? Questi
aspetti, a mio avviso, toccano e interessano
anche molti genitori che frequentano il
nostro ospedale, i cui figli ammalatisi da
bambini si avviano a diventare adulti,
maggiorenni, autonomi insomma. Come è
difficile smettere di fare i genitori…!!
Permettere ai propri figli di staccare quel
cordone che vorremmo non si tagliasse
mai… E’ difficile farlo per un genitore il cui
figlio è sano, figurarsi per noi che abbiamo
attraversato con loro un percorso di guerra!
Eppure anch’io, che ho un figlio di 22 anni, mi
sono resa conto, con molto dolore, con
molto sforzo, a volte imponendomi certi
comportamenti, che lui è un adulto ormai e
non può sottostare alle mie preoccupazioni e
raccomandazioni ancora come se fosse un
bambino. Ecco allora che emerge la necessità
per i nostri figli di avere una propria
coscienza della malattia e del loro percorso
terapeutico, stabilire un rapporto autonomo
con i medici (sia quelli che li hanno curati, sia
altri specialisti di organo cui rivolgersi per

eventuali sequele dovute alle cure).
D’altronde è necessario che ci si rivolga
ormai a medici per adulti, che sappiano però
delle vicende pregresse del paziente, che si
siano scambiati dati e notizie con il pediatra
di base e con gli oncologi del Pausilipon,
senza modificare troppo la qualità
dell’accoglienza cui siamo e sono abituati.
Cito le parole della Postiglione:“Questi
ragazzi inoltre debbono imparare a gestire la
propria salute in modo indipendente,
debbono recarsi dal medico in autonomia e
interrompere l’abitudine di avere un
rapporto in cui intervengono sempre i
genitori, quando addirittura questi non lo
mediano. Anche per motivi di riservatezza”. E’
pur vero però che i ragazzi maggiorenni non
dovrebbero essere allontanati dal centro
pediatrico senza che si siano create le speciali
competenze e i collegamenti specifici con un
centro di riferimento per adulti. E’ questo un
problema di cui la Carmine Gallo si sta
occupando seriamente: al Pausilipon c’è un
ambulatorio di follow up che segue i ragazzi
fuori terapia anche maggiorenni, ma

chiedendo a volte ai genitori
di eseguire fuori
dall’ospedale gli esami
ematologici o gli altri
necessari. Ricordiamoci che
il Pausilipon è un ospedale
pediatrico, che dal punto
di vista strettamente
normativo può seguire i
pazienti fino a 18 anni.

Per cui a volte è solo per
affetto e per non deludere i genitori

(che trovano difficoltà a staccarsi da un

ambiente così familiare), che i nostri medici
mettono a disposizione le loro professionalità
per visite e controlli dei pazienti maggiorenni
da molto tempo off-therapy. L’ass.ne Carmine
Gallo anche in questo caso sta cercando
soluzioni al problema, attraverso la proposta
di un progetto regionale che finanzi il follow-
up dei pazienti adulti, ma chiediamo la
collaborazione e l’aiuto di tutti i genitori che
si trovano in questa situazione a dare un loro
contributo in termini di partecipazione e
proposte operative.
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Sono reduce dal congresso
Aieop (Ass.ne Italiana
Ematologia Oncologia
Pediatrica), dove si è tenuta
una sessione dedicata al
confronto tra medici e
associazioni di genitori
rappresentate dalla Fiagop
(Federazione Italiana
Associazioni Genitori
Oncologia Pediatrica) alla
quale la Carmine Gallo onlus
aderisce.

di Paola Ragni

punto
di vista
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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.

Una
bomboniera
speciale!

Molti anni fa vi era un reparto
piccolo, dove tutta l'attività era
concentrata in poco spazio: il day

hospital era a fianco delle cinque stanze di
degenza. I medici e gli infermieri erano in
numero ristretto! La nascita e le attività di
un’associazione di genitori sono state
allora relativamente facili, perché bisognava
creare tutto dal nulla. Poi i piccoli
gradualmente sono aumentati, le necessità
moltiplicate e con questi sono sorti vari
problemi. La convivenza, le relazioni, gli
impegni sono di pari passo cresciuti e con
esse le difficoltà. La forza lavoro diventa
allora l'unico motore capace di far girare
questa macchina spesso infernale, ma gli
uomini vanno stimolati, incoraggiati e
motivati a sentirsi parte integrante
dell'ingranaggio, coinvolti ogni giorno e
consapevoli di partecipare attivamente
all'impegno che si presenta
quotidianamente sempre nuovo e sempre
uguale!!! E' naturale poi per la squadra
evidenziare le anomalie, manifestare le
criticità e, cosa buona sarebbe discuterne
insieme, non gerarchicamente (pur
rispettando i ruoli), per trovare le più
idonee soluzioni per raggiungere un fine
comune, concorrendo tutti per
raggiungere il miglior risultato che rafforzi
e premi gli sforzi di ognuno! Il tempo aiuta
a sanare i malintesi e rispettare tutti i
collaboratori di questo grande progetto
che è la cura e la guarigione dei bambini,
perchè ciascuno può dare qualcosa di
buono, capita infatti di non essere sempre
in accordo, basta però non superare i
limiti che ci siamo dati sottoforma di
regole condivise. Le divergenze, le liti
hanno l'esclusivo compito di affinare la
coesione, l'intesa, se invece si presenta una
frattura è invitabile separarsi per prendere
atto e riflettere con più serenità e distacco
sulle proprie e altrui aspettative,
rispettando le diverse opinioni, per
considerare senza orgoglio, arroganza e
presunzione le profonde motivazioni che
hanno condotto noi tutti in questa
struttura e cercare nuove modalità di
operatività. L’ospedale Pausilipon, come
ogni realtà napoletana, sembra un
ospedale “precario”, come precari
sembrano i progetti portati ormai avanti
da anni e messi in atto dalla nostra
associazione in collaborazione e sotto la
spinta degli stessi medici: il Progetto Alice

(gruppo volontarie), lo Scugnizzo Club
(che raduna e anima tutti i
bambini/ragazzi dell’ospedale), il
Globemonews (il giornalino dell’ass.ne
voce delle famiglie e di tutto l’ospedale).
Tutte queste iniziative, che pure nel
tempo hanno dimostrato la loro validità
e utilità, non hanno poi mai trovato una
forma istituzionale, non “decollano”, ma
restano all’interno a carico della nostra
associazione, mentre all’esterno
diventano occasione di compiacimento
per i cosiddetti “potenti”, e serbatoio di
idee da sfruttare per altri ospedali
italiani. Nel frattempo qui da noi le idee
finiscono per morire, così come
l’entusiasmo a proporre nuovi progetti, il
tutto a danno solo dei bambini. A volte
è meglio fare un onesto, dignitoso e
coraggioso passo indietro se le
condizioni o il nostro gruppo ce lo
consigliano per sentirci liberi e capaci di
realizzare ciò che ci siamo dati come
obiettivo. Non si deve dimenticare che
ruotiamo intorno a qualcosa di talmente
importante, un PICCOLO UOMO che
con la sua malattia incide
profondamente nella vita di ciascuno:
loro stessi, i genitori, le famiglie, gli amici
e anche noi operatori a qualunque
titolo.... cioè un pezzo neppure tanto
piccolo di società.....Sì, certo potrebbe
sembrare un sogno, ma in un mondo di
piccoli il nostro impegno è teso a
realizzarli questi sogni, anche i più
apparentemente banali e insignificanti!!!!
Quindi pensiamo che l'ospedale deve
essere strutturato in funzione dei
pazienti studiando per loro i percorsi più
idonei (emotivi, medici, terapeutici,
logistici, fisici, scolastici .....). Sentiamo
forte la necessità di realizzare ciò con
costanza e determinazione. Il malato
oncologico è un qualcosa di troppo
delicato per essere subordinato a logiche
dettate da altri interessi. Se per la Sanità
in generale esistono equilibri politici,
economici, di lottizzazione e quant'altro,
questo luogo, dove si combattono
patologie tanto serie, deve essere e
rimanere esclusivo feudo delle nostre
coscienze!!! Non possono prevalere
ottiche diverse!!! I progetti e le attività
dell’ass.ne genitori Carmine Gallo si
fondano sul bisogno di migliorare le
condizioni di cura e di degenza dei

bambini, poi negli anni si è riusciti a fare
molto ma molto di più ! Il bambino va
accolto e il medico sostenuto per
curarlo, noi siamo i paladini che si
occupano di garantire affinchè ciò
avvenga nel migliore dei modi. Non
vogliamo per nessuna ragione al mondo
perdere la strada per raggiungere questa
meta, nè abbandonare i convincimenti
che finora ci hanno sostenuti: i bambini
prima di ogni cosa, i DIRITTI sono per
loro, a noi spettano i DOVERI!
.

Questo mese pubblichiamo un editoriale collettivo; non è
infatti il pensiero di uno di noi, di un singolo, ma sono i
pensieri comuni di tutto coloro che formano e operano
all’interno della nostra associazione e che giorno dopo
giorno lavorano in silenzio, instancabilmente, fianco a
fianco per condividere gli scopi e raggiungere gli obiettivi
che ci siamo prefissati.

COLLETTIVO



Ischia è
particolarmente bella
a maggio e infatti

proprio in questo mese
è stata la meta per una
settimana di relax di un
gruppo di mamme e
bambini del Pausilipon

accompagnate dalla sottoscritta. E’ il
periodo più idoneo, poca gente,
senza traffico, tempo generalmente
stabile e sole caldo!! Alina,
Esmeralda, Massimo sempre presenti
per soddisfare ogni esigenza dei loro
piccoli ospiti accompagnati dalle loro
GRANDI MAMME!!, hanno come
sempre dato il meglio di loro stessi
dandoci gioia, divertimento e….
buona pappa!!! Il gruppo di mamme e
bambini che ha partecipato
quest’anno è stato veramente
compatto e corretto, senza creare
alcun problema, ed io ringrazio tutti
loro per aver capito il lavoro che c’è
dietro ad ogni organizzazione di
questo tipo!!! ALBARELLA!!! Ah se
non ci fossi tu! We love you forever!
CON AFFETTO PATRIZIA

Ischia, Ischia
fortissimamente
Ischia!

Un libro
per una favola

di Patrizia e Attanasio

S
tamattina ho pensato di
portare alcune favole
scritte a dei bambini e io

stessa mi sono ritrovata in una favola: ho

visto piccole creature che ogni giorno
indossano armature e armi e combattono
una guerra da veri eroi. Soldati di un
esercito tranquillo e silenzioso,guidato da
generali in camice, che con tenacia e
competenza ogni giorno approntano,
pianificano, controllano, incoraggiano e
sorridono. Mamme, medici, inservienti,
infermieri, bambini, psicologi: un’armata
che affronta un nemico subdolo e
potente…ma non invincibile.Allora, a voi
tutti, urliamo: “FORZA AMICI! Siamo con
voi anche quando non ci siamo!”…e siate
certi che il nostro augurio vi accompagnerà
sempre.

eventi

21
aprile
2010

di Patrizia Giovinetti

A tutto
Disney
di Patrizia e Attanasio

M
innie e
Topolino,
Paperino e

Paperina sono stati
visti il 28 aprile
aggirarsi per i reparti

del Pausilipon. Le nostre spie
speciali infiltrate per l’occasione
hanno dichiarato che hanno
visto i nostri cuccioli (ma anche
le loro mamme e tutto il
personale) felici e sorridenti nel
vedere le piroette dei loro
personaggi Disney più amati. E’
il secondo anno che la
compagnia Disney della m/n
Disney Magic approdando a
Napoli decide di far visita ai
nostri bambini. Simpatia, abiti
stupendi (e rigorosamente
sterilizzati) e professionalità
hanno reso la giornata
indimenticabile. Vorremmo
ringraziare tutti, ma erano tanti
e allora scegliamo Sara Oliver, in
rappresentanza dell’Agenzia
Marittima Hugo Trumpy, per far
arrivare a tutti i partecipanti
all’iniziativa il nostro affetto che
è volato fuori dal Pausilipon e va
in giro per i mari del mondo alla
ricerca dei loro cuori.

maggio
2010

aprile
2010
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di Adriana Schneider

L
o sport, lo
sappiamo, unisce
tutti, grandi e

piccoli, ma quello che
accade quando si parla di calcio è
davvero speciale....... immaginiamo
allora i calciatori in ospedale....... è
un'eccitazione indescrivibile !!!!!!!
I calciatori del Napoli sono
all'unanimità i beniamini dei
reparti. I bambini gioiscono, a
volte mostrano una dolce tenera

timidezza che i commossi
giocatori vincono con doni e
gadgets, le mamme sono felici, i
papà chiedono tutto sulle
formazioni, sui prossimi incontri,
sui goals e chi più ne ha più ne
metta..... Ma il massimo lo dà il
personale... uomini e donne ...
custodi, parasanitari, infermieri,
medici si scoprono tutti grandi
appassionati: "Facciamo una foto-
ricordo per i figli, un autografo
per il marito tifoso, c'è anche un
cugino di 5°grado senza una

gamba che
stravede per il
Napoli,
regaliamogli
una
dedica…..
ecco il
portachiavi!!
è proprio
quello che
manca al
nipote
preferito....
Adriana, ma
chi sono
questi? come
si
chiamano???"
Sono solo
alcune delle
richieste, ne
abbiamo una
varietà
incredibile....
"La penna,
anzi, no, i
calzettoni,
forse la
bandierina
con la firma è
più bella!! ah,
il
PALLONE..!!!
" Ed io,
mastino
napoletano,
cane da punta
e da presa non
mollo... prima

di concedere un solo omaggio agli
adulti devo aver esaudito tutti i
desideri dei nostri piccoli
specialmente i più svantaggiati... e
pensare a quelli che stanno
rientrando per un ricovero e che
per pochi minuti non
parteciperanno alla serata.
Comunque loro, i calciatori, De
Santis, Rinaudo, Pazienza, Maggio,
Cigarini e Co. sono bravissimi,
affettuosi, gentili, pazienti e
sensibili, fedeli nella promessa di
ritornare ancora, comprensivi per
ogni richiesta e sempre disponibili a
donare un sorriso e un momento di
gioia ai nostri tifosi in erba !!!!!!!
Grazie ragazzi
e FORZA NAPOLI !!!

Tante persone, tanti
invitati, la notizia è
corsa di bocca in

bocca, sui fili dei telefonini
tramite sms, via email e
per telefono……all’Ovo
Cafè in via Partenope 6
c’era una festa, un happy
hour organizzato dai proprietari
Antonio Salmieri e Cristiano Pelli,
che hanno deciso che quel giorno
una parte del ricavato era destinato
all’acquisto di due televisori per il
day hospital dell’ospedale Pausilipon.
Come perdere un’occasione del
genere? Tutti hanno voluto
contribuire, anche con donazioni
extra, a questo scopo benefico. Le
coordinatrici del tutto questo? Ma la
nostra cara volontaria Lilly
Bianconcini e la sua amica Chiara
Gioffredi ……sempre disponibili per
queste buone cause.
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Solidarietà a 360°Solidarietà a 360°

HappyHour
Happy People!



La radioterapia, quasi sempre nei bambini
associata alla chemioterapia e alla chirurgia,
rappresenta un importante sistema
per sconfiggere i tumori.
Nata grazie alla scoperta
poco più di un secolo fa
dei raggi X, consiste nella
somministrazione di precise
radiazioni ionizzanti, cioè una
particolare forma di energia,
in grado di danneggiare le
cellule tumorali. E’ un
trattamento assolutamente
indolore che fa in modo che le
cellule colpite dalle radiazioni
vengano successivamente
distrutte ed eliminate
dall’organismo. Nei bambini e
adolescenti sono necessarie
diverse sedute di radioterapia per
la cura dei seguenti tumori:
• Tumori radiosensibili del sistema
nervoso centrale(SNC):Tumori SNC
alti gradi, PNET cerebrali e
medulloblastomi, Gliomi di basso grado(in
1° battuta in bambini di età maggiore di
8anni), Ependimomi,Teratoidi e Rabdoidi
cerebrali atipici(in 1° battuta in bambini di
età maggiore di 3anni, in 2° battuta in
quelli con età minore di 3anni);
• Tumori solidi: Neuroblastoma di 3° e 4°
stadio, NMJC amplificata,Tumore di Wilms
3° e 4° stadio, Sarcoma di Ewuing,
Rabdiomiosarcoma; Retinoblastoma,
Cranifaringioma;
• Leucemie e Linfomi prima di essere
trattate con TMO.
In occasione di ogni seduta di trattamento
il bambino viene condotto all’interno di
una sala dove è alloggiata l’unità di terapia,
cioè la macchina con la testata che
erogherà le radiazioni ionizzanti; viene fatto
distendere su di un lettino e messo sotto
la testata, dove verrà lasciato solo per
pochi minuti. Attenzione: bisogna stare
fermi e rilassati perché il trattamento sia
efficace; a volte è necessario indossare una
maschera che serve per non fare muovere
nemmeno i muscoli della faccia. Ma non
sarà completamente solo, perché nella
stanza c’è un video e un interfono in
diretto contatto con gli operatori e i
genitori fuori dalla sala. Se ha problemi,
quindi, gli basterà alzare la mano. Mai però
alzarsi dal lettino. Effetti collaterali: la

radioterapia non rende radioattivi; può
provocare perdita di appetito, nausea,
vomito, carie ai denti, mucositi del cavo
orale con dolore e difficoltà a mangiare
per le ulcere dolorose presenti in bocca,
stanchezza, eritemi cutanei sulla pelle
irradiata tipo le scottature al sole. Questi
effetti compaiono di solito, ma non a tutti,
dopo pochi giorni dall’inizio e scompaiono
completamente dopo un mese dal
termine. Consigli per prevenire gli eritemi
della pelle e la mucosite del cavo orale:
non esporsi al sole; usare uno spazzolino
morbido per l’igiene dentaria e i colluttori;
ghiaccioli a volontà, pomata prescritta dal
medico radioterapista da applicare più
volte al giorno sulla parte irradiata. Questi
effetti spiacevoli sono dovuti al fatto che
anche le cellule sane vicine a quelle
tumorali vengono colpite dalla
radioterapia.

Ecco perché
vengono ricercate
tecniche innovative per
la radioterapia pediatrica
che consentano di
limitare sempre di più i
tessuti sani esposti alle
radiazioni e

la dose radiante potenzialmente
cancerogena. Recenti tecniche
radioterapiche sono la radioterapia
stereotassica, che permette di trattare, con
notevole precisione, principalmente piccoli
volumi intracranici utilizzando un numero
estremamente elevato di fasci di radiazioni
di dimensioni molto piccole che
convergono al centro del tumore
risparmiando i tessuti sani circostanti, e la
tomoterapia, un apparecchio che utilizza
fasci di protoni che ruotano attorno al
paziente per 360°. Con queste
apparecchiature sempre più sofisticate
aumenta la precisione e il successo delle
radiazioni e si riducono sempre di più gli
effetti collaterali. Avete certamente sentito
parlare di bombe e missili intelligenti che
gli USA hanno utilizzato durante il conflitto
in Iraq. Questi distruggevano solo i bersagli
terroristici con abilità chirurgica e con il
minor danno possibile alla popolazione
civile e alle loro abitazioni circostanti. E’
proprio quello che avviene con le
radiazioni di cui vi ho parlato.

La radioterapia
che cosa vuoi che sia

è un raggio che depura
non c’è d’aver paura

E’ un raggio intelligente
neppure si sente

è senza colore
non dà alcun dolore

Affronta questo raggio
lo scugnizzo con coraggio

sa che spazza via
la sua malattia

La radioterapia
sembra una pazzia,

come l’aria ti carezza
la puoi chiamare brezza

Aspetta un momento
forse assomiglia al vento

sembra ti scompigli
invece ti ripigli

Di cose ne combina
il male via trascina

soffia, fischia, scende, sale
è proprio un temporale

Così questo ciclone
stermina il clone,

poi torna il sereno
e stai meglio in un baleno

A vedere il posticino
vuoi venire un momentino?

Forse il cappellaio c’è
con l’orologio e con il tè

Guarda: è un’astronave
un po’ particolare

comoda e calda
come una cialda

C’entri dentro da solo,
ma pronti a correre a volo

sono mamma e papà
che si fermano più in là

Ti fanno un tatuaggio
che ti dà coraggio

indossi la mascherina
solo quella mattina

E va ben! Qualunque cosa sia
prendiamola in allegria:

non pensare ad un armadio,
ma alla terapia della radio

RapRisposta

di Aldo Misuraca

senti
chi parla

Stefania S. chiede:
“In cosa consiste la cura
con la radioterapia?”

Per le voste domande scrivete a
aldo.misuraca@fastwebnet.it

Radioterapia
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psy! di Flavia
Camera

Quando i nostri figli stanno
male, basta una semplice
febbre, e dentro di noi scatta

un allarme. E’ l’allarme che ci induce a
lasciare tutto quello a cui prima
pensavamo e che occupava il nostro
spazio e la nostra mente, per
proteggere e
difendere
senza limiti
coloro che
amiamo di più.
Quando un
bambino si
ammala e la
malattia è
impegnativa sul
piano terapeutico e
richiede un
intervento
ospedaliero, l’allarme
è più acuto, più intenso e l’istinto di
protezione diventa panico di non
farcela a difendere come sempre la
nidiata. Le emozioni della mamma di
Roberta non sono uniche. Tante
mamme hanno vissuto i primi
momenti del ricovero con la rabbia
dentro e l’incredulità verso gli altri
genitori dei bimbi ricoverati che
sembravano essere più forti a
sopportare il dolore; ma nasceva
dentro di loro anche l’idea che quei
genitori non amassero abbastanza i
loro figli se riuscivano ad essere così
sereni. Le parole della mamma di
Roberta sono l’esempio del naturale
percorso mentale che compiono i
genitori dal momento del ricovero.
Comprendere che la disperazione
all’inizio è naturale ed è parte del
processo di elaborazione del dolore è
un lavoro complesso e che la
psicologa Elisabeth Kubler-Ross
descrive in tre fasi:
1) Fase della negazione e del rifiuto in
cui i meccanismi di difesa dal dolore
inducono il rigetto dell’esame di realtà
e il risultato è una iniziale confusione,
disorientamento, disorganizzazione.
2) Fase della rabbia: è il momento della
frase “perché proprio a me….?” ed è anche
il momento del rifiuto, della comparsa di
sentimenti ostili e del ritiro in sé.
3) Fase della contrattazione e del
patteggiamento in cui si compie una
verifica delle proprie capacità di
fronteggiamento, iniziando una specie di
negoziato prima con se stessi e poi con
le persone la cui relazione è importante
per affrontare il problema con
coraggiosa determinazione. E’ il
momento dell’accettazione e della
riorganizzazione.

La terza fase, insomma, per dirla con
le parole della mamma di Roberta: è

il momento delle torte in cucina.

Molte delle attività che si svolgono nei
reparti dell’Ospedale Pausilipon, infatti,
sono finalizzate a stimolare nei
genitori la terza fase inducendo nuove
motivazioni e riempiendo la mente di
nuovi interessi. La manualità e la
creatività permettono di interrompere
il flusso del pensiero, creando un
cortocircuito sul dolore. Da qui sono
nati i vari laboratori ar tistici che
hanno dato vita anche a progetti
importanti. Così dal laboratorio
fotografico è nato il calendario
2009/2010

Nei laboratori di manualità sono stati
realizzati, anche, prodotti di squisita
fattura. I genitori di Anthea, per esempio,
e la mamma di Pasquale si sono molto
impegnati nella creazione di gioielli; la
mamma di Claudia ha disseminato il
reparto di ematologia di variopinte
farfalline all’uncinetto.
Talvolta i genitori hanno lavorato da soli,
a volte con i loro figli. In un’ottica
multidisciplinare anche la Scuola in
Ospedale ha contribuito e la
maestra Daniela ha avuto l’idea

strepitosa di trasformare i nostri genitori
in artisti. Ha acquistato grandi tele, colori
acrilici e ha messo al lavoro mamme e
papà. Sono nate “opere d’arte” che
hanno reso più allegri i corridoi del
nostro reparto di ematologia.

Incontro la mamma di Roberta in Day Hospital che racconta:
“Quando arrivai in Ospedale per la prima volta non capivo come le
mamme del reparto potessero essere tutte sorridenti e tranquille…. A
me era crollato il mondo addosso, ma intorno a me sembrava che
non fosse accaduto nulla… tutte le altre mamme erano truccate e ben
vestite, cucinavano torte e scherzavano insieme in cucina. Io non
avevo voglia neanche di alzarmi dal letto per non pensare a quello
che mi stava succedendo….riuscivo solo a piangere e lo facevo
sempre…anche davanti a Roberta che non capiva il motivo di tanta
disperazione…ma vedendomi così stava male…Finalmente dopo
qualche giorno capii che per mia figlia era importante vedermi
sorridente e tranquilla, perché solo così lei si sentiva sicura che tutto
andava per il meglio e che poteva appoggiarsi a me…Devo
ringraziare lei, dottoressa, e la sua équipe per avermi aiutato in
questo percorso”.

La fase 3
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Io Luciano, sono il papà di una bambina
che all’ospedale Pausilipon è stata
sottoposta ad un trapianto di midollo

osseo. La donatrice: la sorellina. Ho deciso
di scrivere per far coraggio a tutti quei
papà che in un momento della loro vita si
sono visti la loro famiglia divisa, che sono
passati da una vita tranquilla ad una vita
piena di dolore. Quando un anno fa ho
portato mia figlia in ospedale mi sono
visto crollare il mondo addosso, mia
moglie distrutta ed io non potevo
permettermi di far vedere alla mia famiglia
quanto grande fosse il mio dolore. Mi
dicevo “tutto tornerà come prima e noi
saremo ancora più felici”. Non ho avuto
esitazione quando i medici mi hanno
detto di iniziare le cure per mia figlia e mi
sono affidato a loro. Io papà, una persona
che nella vita ha sacrificato tanto per la
propria famiglia, non potevo permettere
allo sconforto di avere il sopravvento,
dovevo lottare, dovevo essere il pilastro
su cui mia moglie e mia figlia potevano
poggiarsi a riposare. In sette mesi di
ricovero non sono mai mancato una sera
in ospedale, ogni viaggio durava quattro
ore, ma io dovevo andare. Pensavo
“passerà, la mia famiglia è stata
momentaneamente trasferita in un’altra
città”, alla malattia non ho mai pensato.
Tante persone, amici, parenti, mi
chiedevano: “come stanno tua figlia e tua
moglie?”, io con una tranquillità
rispondevo “tutto bene grazie, presto
torneranno a casa”, ma quando dicevo
questo sapevo solo io il dolore che
provavo dentro di me sapendo che poco
prima mia moglie mi aveva chiamato
piangendo disperata: “ho paura, vieni
presto, Desy ha la febbre molto alta” ed

io le dicevo “tranquillizzati arrivo, lascio
tutto e sono là, ma non preoccuparti, i
medici le daranno qualcosa e la febbre
passerà.Ti amo, non disperare”. Di giorno
ho cercato di lavorare il più possibile
anche perché in questi casi subentrano
anche i piccoli problemi economici, poi
un’oretta dedicata a mia figlia più piccola
passata a giocare o a fare spese, e via in
viaggio per Napoli dove c’era l’altra metà
di famiglia. Io papà a tutti i papà dico
“amate i vostri figli senza mai pensare a
cose brutte, affidatevi a Nostro Signore, ai
medici, siate la forza delle vostre
mogabbiate per i vostri figli sempre un
sorriso e vi dico che tutto quello che è
iniziato finirà nel miglior modo possibile,
apprezzerete cose che per voi prima
erano scontate e ogni volta che
guarderete i vostri figli penserete che bei
gioielli che sono stato capace di fare”. Io,
un papà. Un grande grazie a tutti i Dottori
del Pausilipon, agli infermieri, ai volontari e
a tutti gli amici di Capaccio che si sono
prodigati a donare il loro sangue a mia
figlia e a altri bambini. Un grande grazie va
ai miei suoceri che hanno curato la mia
bambina più piccola come fosse stata
loro. Un grande garazie a mia cognata (zia
Jo) che ama le bambine più di se stessa.
Grazie a tutti di esistere.

Luciano

la pagina
dei genitori

Io, Papà

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.

Una
bomboniera
speciale!

La
scuola
che
aiuta
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Io sono la mamma di Annarita, vorrei ringraziare,
i medici, gli infermieri e le psicologhe che tanto
hanno fatto per la mia adorata Annarita. Vorrei
soprattutto ringraziare la maestra Daniela che in
ogni momento di questo doloroso percorso, è
stata vicina alla mia bambina con garbo,
sensibilità e dolcezza. La maestra Daniela ci ha
portato momenti di serenità, sempre presente,
determinata e con semplicità, è riuscita a
trasformare dei momenti così sofferti, in momenti
leggeri e costruttivi, per Annarita e tutti gli altri
bambini.

Un bacio Annarita e la sua mamma.



In ogni
caso sarà

un
successo!

di Paola Ragni

Ricordate che vi avremmo fatto
sapChi sono questo bei ragazzi,
sorridenti, allegri, sereni? Cosa ci

fanno nella sala polifunzionale del
Pausilipon? Ebbene sono ragazzi

che anni fa si sono ammalati,
erano pazienti dell’ospedale

proprio come i vostri figli oggi e
che si sono incontrati, conosciuti

o re-incontrati (perché alcuni
erano ricoverati negli stessi

periodi) in un’occasione speciale.
Ognuno di loro ha scritto la sua

storia, ha raccontato il suo
percorso di malattia e di

guarigione, le sue emozioni, i
dolori e i sorrisi, gli eventi e cosa

è cambiato nella sua vita, come
affrontano oggi le difficoltà, cosa
studiano, che sport praticano e
tanto altro. Il libro che raccoglie
queste storie uscirà a fine anno,
grazie anche alla collaborazione

di persone disponibili e generose
che ne finanzieranno le spese.

Questi ragazzi rappresentano la
nostra e la vostra speranza,

perché guarire si può e loro ne
sono la più concreta e reale
testimonianza. I loro nomi in

ordine sparso: Nico, Donatella,
Livia, Riccardo, Fabrizio,Valentina,

Vincenzo, Davide, Flora, Gaia, non
erano presenti Cristina, un’altra

Valentina, Daniela, Antonia,
Simona, Maria Assunta, Rosa. Ma

la storia continua…

Il
Congresso
Aieop-
Fiagop
Si è tenuto a Pisa, al Palazzo dei Congressi,
un incontro che ha visto la partecipazione
delle associazioni di genitori per la prima
volta ad un convegno destinato esclusivamente
a medici e infermieri. Nella mattinata di
domenica 6 giugno infatti c’è stata una
sessione in cui i medici e le varie
associazioni di genitori provenienti da
tutt’Italia hanno potuto confrontarsi sul futuro
delle terapie e sulle singole esperienze. Hanno
partecipato il pres. dell’Aieop Giorgio Dini, il
pres. della Fiagop Pasquale Tulimieri, il dott.
Momcilo Jankovic di Monza e altri relatori,
genitori e presidenti di altrettante associazioni
di volontari. Per l’Ass.ne Carmine Gallo era
presente la vicepresidente Paola Ragni. Si è
parlato di accoglienza, di supporto psicologico,
di umanizzazione, di terapie. Temi cari a tutti
coloro che si trovano ad affrontare il
percorso della malattia. Il concetto principale
che è emerso è che la guarigione deve
avvenire non solo a livello fisico, ma anche a
livello psicologico. Un sostegno emotivo è
essenziale anche per i genitori che
rappresentano un punto di riferimento per i
propri figli. Solo così i piccoli pazienti
potranno concludere il loro percorso
terapeutico nel migliore dei modi: non solo
sconfiggendo la malattia, ma diventando dei
ragazzi/adulti ormai ex pazienti, autonomi e
perfettamente inseriti nella società. Toccanti ed
emozionanti le testimonianze dei genitori e
quelle dei pazienti guariti che hanno
presentato le loro relazioni alla fine della
mattinata.
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No alla
conservazione
privata del cordone
ombelicale!
L’Ass.ne Carmine Gallo onlus già dalla sua nascita ha promosso e
supportato all’interno dell’ospedale Pausilipon la creazione di una

Banca del Sangue e la conservazione dei cordoni, perché tra i
nostri obiettivi vi è sempre stata la promozione di una diffusa

cultura legata a questo tipo di donazione, che può permettere ai
nostri figli una maggiore possibilità di guarigione. In tal senso si
è schierata e combatte da tempo una difficile battaglia anche la
Fiagop, che riunisce le associazioni di genitori a livello nazionale,

affiancata dall’Ass.ne Adisco, dall’Aieop e da altre associazioni e
enti. Anche la Federazione ADoCeS ha come obiettivo primario

quello di promuovere le donazioni solidali al fine di incrementare
il numero delle donazioni di cellule staminali emopoietiche (CSE)
per i pazienti italiani e stranieri che necessitano di un trapianto
e che non trovano in famiglia un donatore compatibile. Ad opera
di quest’ultima fondazione nasce il comitato per l’elaborazione di

una strategia europea condivisa contro la “grande escroquerie”
delle banche private. L’organismo, promosso da AdoCeS, avrà il

compito di elaborare un documento di da sottoporre al
Parlamento Europeo in autunno, contro il mercanteggiare di

qualsiasi tipo di tessuto del corpo umano. ADISCO e FIAGOP si
pongono a favore di una corretta informazione sulla donazione
del cordone ombelicale. Infatti condividono le affermazioni del

Sottosegretario alla salute, l'On. Roccella quando afferma che “le
sacche di sangue cordonale donate sono destinate per lo più ai

nostri bambini, che hanno così una chance in più di ritrovare
una speranza di vita. Per ogni 40 sacche conservate per uso
personale, e quindi sottratte all’uso pubblico, uno dei nostri

bambini non trova un donatore”. D’altronde come si afferma da
più parti (Aieop, comitati scientifici nazionali ed internazionali,

società scientifiche americane e canadesi, autorevoli studiosi della
materia) la conservazione per uso personale presso banche estere
è priva di fondamenti scientifici ed etici. Anche noi condividiamo

in pieno questa linea di condotta e auspichiamo insieme a
FIAGOP e ADISCO che il Governo faccia proprie le

raccomandazioni del Comitato Europeo per la Bioetica
specialmente dove raccomanda che “ogni tipo di messaggio

lanciato da banche private di sangue cordonale dovrebbe essere
adeguatamente controllato dalle autorità pubbliche”. E’ necessario

che su una materia così delicata, che incide direttamente sulle
speranze di vita di bambini realmente malati oggi di tumore, il

confronto sia rispettoso, documentato e privo di connotazioni che
non siano quelle del buonsenso e dei valori etici.

Notizie dalla Fiagop



anno due numero cinque pagina 10

Nel numero precedente è stata trattata la
leucemia linfoblastica acuta; in questo numero
affronteremo la leucemia mieloide acuta e

cronica; nel prossimo parleremo dei linfomi. Vi
consigliamo, per una maggiore comprensione degli
articoli, di tenere presente i precedenti, in quanto
molte caratteristiche sono comuni in tutte le
patologie trattate e quindi non verranno ripetute
volta per volta. Ricordiamo, tuttavia, che la sede di
insorgenza della leucemia è il midollo osseo, sede
delle staminali, le cellule madri che provvedono per
tutta la vita alla discendenza e al ricambio degli
elementi del sangue. Il sangue è costituito da
plasma (parte liquida), da piastrine (deputate alla
coagulazione del sangue), da globuli rossi (che
trasportano ossigeno) e da globuli bianchi o
leucociti (che combattono le infezioni). I globuli
bianchi sono rappresentati dai linfociti, prodotti
anche nei linfonodi, dai monociti e dai granulociti
neutrofili, eosinofili e basofili. La leucemia mieloide è
molto più rara nei bambini; infatti l’80% delle
leucemie infantili sono rappresentate dalla forma
linfoblastica (LLA), il restante 20% dalla forma
mieloide. Anche la leucemia mieloide è caratterizzata
dall’incontrollata ed enorme produzione di un clone
cellulare (cioè cellule tutte uguali tra
di loro, che derivano da una
unica madre: una cellula
mieloide trasformata in
neoplastica). Le cellule mieloidi
maligne, i mieloblasti,
sostituiscono le cellule normali del
midollo e del sangue con gli stessi
sintomi descritti nel numero
precedente (vedi LLA). La leucemia
mieloide può presentarsi in forma
acuta e cronica, quest’ultima
rarissima nei bambini.
Leucemie mieloidi acute(LMA)
Classificazione: M0 (mieloide
indifferenziata), M1 (mieloide), M2 (mieloide), M3
(promielocitica), M4 (mielomonocitica), M5a
(monoblastica), M5b (monocitica), M6 (eritroleucemia),
M7 (megacarioblastica).
I sintomi sono comuni alle LLA: anemia grave,
aumento notevole del volume della milza, febbre,
dolori ossei. Il trattamento della LAM differisce
enormemente da quello dalla LLA, perché si
utilizzano farmaci e schemi diversi, seguiti quasi
sempre da trapianto di midollo osseo (TMO) che
può essere allogenico da fratello o da donatore HLA
identico, cioè compatibile geneticamente. Il TMO
allogenico da fratello HLA identico sembra
rappresentare il trattamento in grado di assicurare
una maggiore percentuale di guarigione. Siamo
arrivati, dunque, al punto dolente: le percentuali di
guarigione. E’ vero che la LAM ha una percentuale
di guarigione inferiore rispetto alla LLA? Se
dobbiamo rimanere nel campo sterile di numeri e
percentuali le statistiche dicono che i bambini con
LLA hanno più probabilità di guarigione (di circa il
75%) rispetto a quelli con LAM (di circa il 55%)!
Ma oggi le cose sembrano non essere più
catalogabili; basti pensare che la leucemia mieloide
promielocitica (M3), che anni fa era considerata la
forma leucemica in assoluto più pericolosa, oggi ha
una percentuale di guarigione molto elevata, grazie
alla recente scoperta che la somministrazione
dell’acido all-trans retinoico (ATRA), precursore della
vitamina A, aiuta le cellule tumorali del midollo a
maturare normalmente fino a diventare globuli
bianchi. Cioè invece di uccidere la cellula questo
medicinale la spinge verso la normalità, evitando
quindi di svuotare il midollo di tutte le sue cellule,

comprese quelle buone. Purtroppo l’ATRA funziona
solo per la M3 e non si sa perché! Un altro ruolo
importante giocano un cariotipo (l’esame dei
cromosomi) favorevole, il numero dei globuli bianchi
alla diagnosi (specialmente se inferiore a 20.000),
l’eosinofilia (fattore benigno) e la possibilità di

effettuare precocemente il trapianto di
midollo.
Leucemie mieloidi croniche (LMC): tipo
adulto, tipo giovanile.
Solo il 2% delle LMC si manifesta sotto i
vent’anni di età; questa patologia si
distingue da tutti gli altri tipi di
leucemia per la presenza del
cromosoma Philadelfia. I cromosomi

presenti nelle cellule umane normali, deputati alla
trasmissione dei caratteri ereditari, sono costituiti da
22 coppie di cromosomi numerate da 1 a 22, più 2
cromosomi del sesso (un cromosoma x e uno y
nell’uomo e due cromosomi x nella donna). Il
cromosoma Philadelfia è il cromosoma 22 che si
presenta più corto rispetto a quello presente nei
soggetti sani. Studi più recenti hanno dimostrato che
nella LMC l’alterazione coinvolge non solo il

cromosoma 22, ma anche il cromosoma 9. In
particolare i frammenti di questi cromosomi si
scambiano tra di loro; il frammento che si stacca
dal cromosoma 9 va ad attaccarsi alla porzione
rotta del cromosoma 22, mentre il frammento che si
stacca dal cromosoma 22 si posiziona sulla porzione
rotta del cromosoma 9. Questo scambio di materiale
cromosomico, che non si verifica mai in condizioni
normali, viene definito traslocazione. Il cromosoma
Philadelfia può essere presente anche nella LLA, ma
si ritiene che rappresenti, in questo caso, la
trasformazione di una LMC in LLA piuttosto che una
LAL de novo. Le cause che determinano queste
rotture cromosomiche non sono note. In una piccola
percentuale di pazienti la causa è secondaria
all’esposizione a radiazioni (come è successo ai
giapponesi sopravvissuti alla bomba atomica).
L’esposizione per indagini radiologiche non è invece
associata a incremento di rischio di leucemia.

Inizialmente la LMC può essere asintomatica o
accompagnarsi a pallore, mancanza di forze, perdita
di peso, dolore al fianco sinistro (per l’ingrossamento
della milza); col passare dei mesi o anni la malattia
diventa sempre più simile alla LMA con aumento dei
globuli bianchi maggiore di 100.000, anemia grave,
riduzione delle piastrine, dolori ossei. La terapia è
rappresentata dal TMO allogenico (da fratello o
donatore volontario); i migliori risultati si ottengono
quando il TMO avviene precocemente, con intervallo
diagnosi-TMO inferiore ad 1 anno. Da pochi anni è
disponibile un farmaco intelligente (imatinib) che va
a colpire quasi esclusivamente le cellule tumorali e
che ha portato un enorme progresso nella terapia
della LMC fino ad evitare, in alcuni casi, il trapianto
stesso.
Nel prossimo numero: i Linfomi di Hodgkin e non
Hodgkin

di Aldo Misuraca

APPROFONDIMENTI

Le leucemie
dei bambini e dei ragazzi
2°parte: la leucemia mieloide



ARIETE
Impetuoso, dinamico e animato
dalla voglia di primeggiare e
vincere l’Ariete anche questa
estate promette scintille.
Congiunzioni astrali molto positive indicano,
infatti, novità, grandi amori, imprese
impossibili, ma principalmente bellezza
splendente di vitalità. Si potrebbe pensare a
dei fidanzamenti: per esempio Marika e
Mattia, Simona e Domenico, tutti
rigorosamente arietini. Che ne pensate? Da
parte nostra siamo innamorati di Giuseppe F.,
Daniela N., e Miriam C.
La coppia vincente: Ariete e
Leone. Intesa istintiva carica
di slancio

TORO
Tanti cambiamenti nell’aria
estiva, ma sarà molto difficile accettarli perché
il Toro è sempre un po’ restio a “lasciare la
strada vecchia per la nuova”. Il trucco è
quello di avanzare passettino dopo passettino
senza mai perdere di vista le amate sicurezze.
I nostri torelli e torelle 2010 nuovi scugnizzi
doc ci piacciono molto, sono tosti e
determinati. Un esempio? Luigi L.P., Martina S.,
Eleonora G. Un bacio a tutti loro.
La coppia vincente:Toro e Cancro. Accordo

saldo con qualche capriccio

GEMELLI
Che aria frizzante! Il barometro

indica sereno. Sarete più del solito
estrosi e brillanti. Le stelle vi invitano a

esprimere emozioni e desideri con slancio e
creatività. Saprete esibire le vostri doti senza
timidezza, anzi mostrerete un audace spirito
di conquista. Intanto Giuseppe P., Anna Chiara
E. e la tenera Sara E. hanno conquistato tutti
noi.
La coppia vincente: Gemelli e Bilancia. Un
feeling mentale molto stimolante

CANCRO
Ah! Il bellissimo segno del Cancro!!! La

vostra astrologa (del segno del
Cancro) come sempre imparziale vi
dice che siete i più più più

meravigliosi dello Zodiaco. Forse
esagero. L’unico difetto è una briciolina

di insicurezza che non consente di valorizzare
le strepitose qualità che tutti i Cancerini
hanno. Ma è arrivato il momento.
Congiunzioni favorevoli indicano per Roberta
R., Biagio M.,Tanya T. e Prisco A. un’estate
ricca di novità.
La coppia vincente: Cancro e Vergine. Grinta
e dolcezza

LEONE
I leoncini e le leoncine fanno
groarrrr, ma poi amano la vita
comoda, amano farsi
viziare…Ma questa estate una
buona forma fisica darà tanta
energia in più…Ora come la
mettiamo con Antonio S. che di
energia ne ha da vendere? Oppure con il
nostro artista Vincenzo I.? Ma anche le

mamme dei leoncini che si chiamano
Pasquale non si arrendono mai. O sbaglio?
La coppia vincente: Leone e Sagittario.Vivace
sintonia con qualche intemperanza

VERGINE
Un’armonia stellare favorisce la Vergine, in

questa fase dell’anno, nel
consolidare progetti importanti

e raggiungere tutti gli obiettivi
prefissati. A volte un po’
ombrosa ora la Vergine sarà in

grado di vivere le relazioni e gli
amori con più serenità e allegria.

Questo dice l’astrologia, ma chi ha mai visto
Sirya R. ombrosa? Oppure Alessandra B.

diffidente? Solo sorrisi e simpatia.
La coppia vincente:Vergine e Capricorno.
Niente frivolezze, ma praticità e imprese
durature

BILANCIA
Tutti positivi i pianeti in
questo periodo dell’anno
per la Bilancia, in un clima

bruciante di emozioni c’è
l’opportunità di vivere un

momento magico che induce a seguire
l’istinto e a concedersi qualche follia. Cogliete
l’attimo, assecondate la voglia di novità. Non
sarà difficile per i nostri bilancini e le nostre
bilancine come Roberta E. e Livio D., sempre
entusiasti della vita.
La coppia vincente: Bilancia e Acquario.
Equilibrio e eleganza

SCORPIONE
Gli astri approfittando delle
congiunzioni favorevoli vi
spronano in questa calda
estate ad esprimervi con
coraggio e audacia. Sarete
stranamente ottimisti e
riporrete l’aculeo velenoso fino
al prossimo inverno. Per essere ancora più
belli e belle (anche se Claudia G. e
Domenico F. più belli di così non possono
diventare) le stelle consigliano di non
mangiare tante schifezze e la pelle diventerà
più liscia e vellutata.
La coppia vincente: Scorpione e Pesci. Magica
intesa

SAGITTARIO
Il Fuoco che domina il Sagittario lo rende
vincente in ogni campo. Lo dicono le stelle e
noi ci crediamo fermamente. E poi la simpatia

che rende irresistibili i giovani
sagittari sprizzerà da tutti i
pori. Insomma basti pensare
alla dolcissima Maritcka, alla

strepitosa Karol R., allo
straordinario Francisco e per

ultima alla fantastica Adriana T.
La coppia vincente: Sagittario e Ariete. Fuochi
d’artificio

CAPRICORNO
Vuole tutto dalla vita il Capricorno, amore,

ricchezza e salute e quello che è
incredibile è la sua capacità di

raggiungere sempre gli
obiettivi. Abbiamo nuovi
capricornini doc e anche

loro vogliono il massimo e
sanno conquistarselo con il

coraggio, la determinazione e l’aiuto delle
stelle. Qualche esempio? Singi M., Antonella
D.M., Brandon W., Nicola B.
La coppia vincente: Capricorno e Toro. Intesa
solida e concreta

ACQUARIO
Un periodo di straordinario fermento si
annuncia per i nostri giovani acquariani. E
quando mai no!! L’Acquario è sempre in
fermento, è tutto un fermento di iniziative,
idee, desideri, pensieri e amori. Ah l’amore!
L’amore in questo periodo offre momenti

magici perchè l’Acquario è
perennemente innamorato di
qualcuno, ma sempre diverso,
perché bisogna cambiare.
Sennò che noia…… e Giovanni

C. e Giulia E. ? Sono innamorati?
Noi di loro sì.

La coppia vincente: Acquario e Gemelli.
Vivace scambio di idee e allegria.

PESCI
Quante promesse nel cielo d’estate per i
giovani pesciolini e pescioline!!! Dolcissime
emozioni vi aspettano, qualche tempo buio
c’è stato, ma ora basta! E’ tempo di riscossa.
Congiunzioni astrali favorevoli in questo
periodo dei mondiali di calcio ci dicono che
tra qualche anno Nicola D.G. sarà in
Nazionale…Bacetti, bacioni,
bacionissimi a Emiliano D.,
Giusy D., Salvatore L.
La coppia vincente: Pesci e
Cancro. Dolcezze e certezze.

L’oroscopo
del Cappellaio Matto
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I parenti di Rossella Frungillo hanno offerto
allo Scugnizzo Club tanto materiale per i laboratori
creativo-espressivi.Tutti hanno donato qualcosa con tanto
amore.

Come tutti gli anni sul
Pausilipon è atterrata la slitta
con le renne di Babbo
Natale che con i suoi Elfi
ha distribuito a tutti i bambini
ricoverati tanti doni divertenti.
Li aspettiamo il prossimo anno

L’AVO che ci ha regalato un congelatore a pozzetto
tanto comodo per tutte le mamme.

I sigg Patrizia Attanasio e
Cosimo Peluso hanno scelto di
regalare la cifra destinata alle
bomboniere per la Prima Comunione
del loro bambino Giovanni (vedi
articolo in pag. eventi) all’acquisto di

libri per la sala giochi del reparto di Chirurgia oncologica
e Pediatria oncologica. Ringraziamo loro, ma anche tutti
gli amici che hanno collaborato all’iniziativa e in
particolare Roberta, Mario e Gianluca
Cristiano della Cristiano Libri s.r.l. di
Napoli.

Il nostro vecchio amicoMarco Sansone con gli
amici Sara Spinelli e Maria Aprovitola è
ritornato in rappresentanza di una nuova Associazione
di volontari A.N.M., l’Associazione Cento Passi.Tante
tante tante uova di Pasqua sono piovute sul Pausilipon
per la gioia dei nostri cuccioli. Ancora una volta Grazie
e a presto.

BENITO CUCE
(Nella foto Benito che
cuce e le borse) Un
nuovo amico si aggiunge
ai fan dello Scugnizzo
Club: Benito. Chi è direte
voi? Ma come!!!! Cuce le
borse alla nostra Alice
Maria Giovanna che poi

le decora nello Scugnizzo Club in collaborazione con la
maestra Daniela.

La Sig.ra De Pasquale
voleva rendere il giorno di
Pasqua indimenticabile per i
nostri cuccioli. Ha coinvolto
due simpatici clown che hanno
intrattenuto tutti i bambini
ricoverati con spassosi lazzi e
frizzi. E giù tante risate…Un
grazie speciale va all’infermiere Andrea che, nonostante i
suoi compiti istituzionali, ha contribuito alla buona riuscita
dell’evento.

Antonio Salmieri è un ormai vecchio nostro
benefattore, perché anche quest’anno ha festeggiato il
suo compleanno invitando i suoi amici a una donazione.
Un grazie particolare a Ilaria, una sua collaboratrice, che
anche lei ha rinunciato ai regali di Natale trasformandoli
in regali per il Pausilipon.

Fabio Scarano, Giorgio Caparro e
Salvatore Sanges con i loro amici quest'anno
hanno donato uova di Pasqua e giocattoli

L’Avvocato Alessandro Riccio e Luigi
Straniero che hanno regalato 10 TV con satellitare

La dott.ssa Fedele della scuola Montessori
presso la Nato di Bagnoli che nel giorno della festa della
mamma ha organizzato una mostra/mercato di tutti i
lavoretti dei nostri Scugnizzi, permettendoci di raccogliere
fondi per l'associazione.

L’ass.ne Albarella di Ischia e le instancabili Alina
e Esmeralda, le quali come ogni anno hanno
coinvolto un’intera isola per garantire una settimana di
soggiorno a Ischia, con attività e animazione, ad alcune
mamme e bambini del Pausilipon.

C’è stata una grande festa per i 40 anni diLara
Stasi, che lei ha voluto celebrare circondata
dall’affetto di tutti i suoi cari e di tanti amici. Il regalo più
bello sono state le donazioni che lei stessa ha chiesto a
favore dei bambini del Pausilipon. Il ricavato le ha
permesso di donare 2 personal computer e 2 Nintendo
di ultima generazione. Ringraziamo tutti i partecipanti…

L’editore Franco Di Mauro che si è
reso disponibile ad aiutarci nella
pubblicazione del libro dedicato alle
storie dei ragazzi guariti e nel frattempo
ha regalato alcune copie al reparto di
onco-ematologia di una simpatica storia
per ragazzi “Nick & Monflick” scritta da
un ragazzo.

La ditta Biopharm e la
dott.ssa Rosaria Russo, che
hanno sponsorizzato il nostro
ospedale in occasione del Congresso
Aieop, presentando a Pisa materiali,
depliant, giornalini dell’ass.ne Carmine
Gallo Onlus e del Pausilipon, oltre
tutte le attività dello Scugnizzo Club
che molti altri ospedali italiani

vorrebbero proporre.

L’azienda Axcent s.r.l.
Roma, che si occupa di soluzioni
tecnologiche per le grandi aziende; la

generosa donazione contribuirà a sostenere le spese per
la pubblicazione di questo giornalino.

Tutti gli studi di commercialisti e i singoli che anche
quest’anno hanno deciso di devolvere il 5x1000 nella
loro dichiarazione dei redditi alla nostra associazione. Il
ricavato come sempre contribuirà alla realizzazione dei
nostri progetti.

I proprietari dell’Ovo Cafè Antonio Salmieri e
Cristiano Pelli che insieme a Lilly
Bianconcini e Chiara Gioffredi hanno
contribuito al successo dell’evento organizzato a favore
della nostra associazione.

L’organizzazione della manifestazione “Sapori e Bellezze
del Mediterraneo” ed in particolare la sig.ra Carmela
Gualtieri che, partecipando a titolo gratuito all’evento,
ha voluto devolvere e sensibilizzare i partecipanti a
sostenere i progetti e le attività della nostra associazione.

La sig.Luisa Franzese che ha donato dei personal
computer. Ormai tutti i ragazzi del Pausilipon hanno la
possibilità di rimanere in contatto con i loro amici e
parenti attraverso Internet.
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