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E’un volume che raccoglie le storie dei
ragazzi guariti al Pausilipon, tutti legati
da un filo, Il Filo Rosso, e ci fa piacere

che esca in un momento direi così “difficile“
per quest’ospedale e soprattutto per tutti i
medici e i sanitari, che nonostante tutti i loro
sforzi, il loro massimo impegno e le
amorevoli cure dedicate a tutti i piccoli
pazienti ricoverati, devono a volte registrare
qualche insuccesso. Come ha suggerito
qualcuno, invece, la guarigione di questi
ragazzi, ormai adulti, costituisce per tutti la
“benzina” per andare avanti e procedere
fiduciosi. La realizzazione di questo piccolo
volume non è stata un’opera
facile…Nonostante le buone intenzioni, quasi
tutti gli autori, i protagonisti delle storie, si
sono fatti pregare, sollecitare, sono stati
incalzati dalle mie richieste ripetute nel
tempo e finalmente abbiamo raggiunto
l’obiettivo che ci eravamo prefissati e un
numero sufficiente di testimonianze. Alcuni
erano più entusiasti, altri più restii, qualcuno
ha scritto molto o moltissimo, altri un po’
meno. La vita quotidiana, gli studi, il lavoro, lo
sport sono oggi diventati per loro attività
prioritarie che non consentivano spesso di
trovare uno spazio per il ricordo. Ricordo
spesso doloroso, motivo che ha spinto alcuni
a non voler offrire la propria testimonianza di

un’esperienza che giustamente si vuole
cercare di dimenticare, perché sentita ormai
come un passato lontano. Altri ragazzi,
invece, hanno condiviso le mie ragioni, le
ragioni del cuore…, contribuendo così a dare
una speranza, a stendere una mano verso
quelle famiglie che oggi si sentono disperate.
Questi ragazzi hanno creduto che la loro
testimonianza positiva potesse aiutare e
donare fiducia ad altri e condurli più
facilmente verso la via della guarigione. Il
percorso di malattia è lungo e difficile, ma a
volte fatto anche di episodi divertenti, di
familiarità, di fratellanza e di rapporti
d’amicizia che non si sono mai sciolti. Sono i
rapporti nati in reparto, in corsia, fra una
flebo e un piatto di spaghetti, tra una partita

a play station e una
trasfusione, sia tra i pazienti
che tra i genitori. E’ anche
questo quello che si legge
tra le pieghe dei
racconti….Ogni ex
paziente quindi ha
espresso liberamente le
sue idee e ha scritto ciò
che voleva e il risultato,

a mio avviso, è una
raccolta commovente e

suggestiva, toccante non solo
per coloro che forse,
anche solo
trasversalmente, si sono
trovati ad affrontare
problematiche uguali o
simili, ma anche per quelli
che fortunatamente
quest’esperienza non l’hanno
vissuta e appunto per questo
dovrebbero essere spinti ad
apprezzare ancora di più la vita.
Ringrazio tutti coloro che
hanno collaborato a far sì che
questo mio piccolo sogno si
realizzasse: i ragazzi innanzi tutto
e le loro famiglie, l’Associazione
Genitori Carmine Gallo onlus, cui
andrà tutto il ricavato delle vendite del
libro, l’editore Franco Di Mauro che con
molta semplicità, disponibilità e sensibilità ha
voluto contribuire a rendere concreto
questo progetto.

Globemonews
Anno I1

Numero 6 / Nuova serie
Quadrimestrale di informazione edito
dall’Associazione Carmine Gallo Onlus

Dipartimento di Onco-ematologia
Ospedale Pausilipon

Via Posillipo 226 Napoli
www.associazionecarminegallo.na.it

aut. Trib. N. 2708/08

DIRETTORE RESPONSABILE
Giuseppe Del Bello

DIREZIONE SCIENTIFICA
Vincenzo Poggi

vinpog@iol.it

DIREZIONE EDITORIALE
Paola Ragni

ragnipao@tiscali.it

SEGRETERIA DI
REDAZIONE

Patrizia Giovinetti
patriziagiovinetti@gmail.com

REDAZIONE
SCIENTIFICA

Marie France Pinta Boccalatte
Flavia Camera
Aldo Misuraca

Annamaria Pinto

HANNO COLLABORATO
Rosaura Orlando
Assunta Iuliano

Brunella Palmentieri
Marianna Palumbo

Daniela Vacca Torelli
Martina Sorbilli

Alfredo Scotellaro
Carmine Valente
Domenico Volpe

Rossella Frungillo
Andrea Lerro

Eleonora Galano
Anthea Cipolletta

Nicola Di Girolamo
Giusy La Rocca

Roberta Esposito
Vincenzo Izzo

Roberto D’Andrea

STAMPA
Enzo Albano - Napoli

PROGETTO E REALIZZAZIONE GRAFICA
Ferdinando Polverino De Laureto

polveremail@fastwebnet.it

Questa volta voglio parlarvi
di un vero e proprio volume
che è realmente… fresco di
stampa!!! Già ne abbiamo
fatto cenno nello scorso
numero, ma ora è diventato
realtà.

di Paola Ragni

punto
di vista
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Chi sono
costoro?
di Giovanni Iannoni

Questi tre allegri personaggi, ritratti in occasione del concerto di beneficenza all’Hotel Vesuvio sono quelli che
insieme con il presidente Enzo Gallo (assente) hanno fondato l'associazione;hanno contribuito a trasformare
l'ospedale pediatrico in ospedale oncoematologico; hanno introdotto la scuola in ospedale; hanno contribuito a
realizzare una prima camera sterile e un centro trapianti al Pausilipon per evitare al bambino i viaggi della
speranza nei centri del Nord Italia; realizzato una grande banca regionale, unica in Campania, per la donazione e
la crioconservazione di sangue cordonale e cellule staminali; che continuano nell'interesse del bambino malato al
miglioramento dell'assistenza per un roseo futuro pieno di vita. Vi sembra poco?

L’associazione Carmine Gallo
e i magnifici tre
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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.

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!

Eppure sul televisore donato all’ospedale a Natale dell’anno scorso,
l’associazione Carmine Gallo onlus, aveva applicato una etichetta decorata,
piena di fiorellini con la scritta in celeste “ti prego non mi rubare, sono stato

regalato ai bambini!!!!”
Naturalmente, grazie alla generosità di tanti amici, il televisore sarà sostituito,
ma mi rivolgo oggi proprio a questi soliti ignoti, che tanto ignoti non sono:

“Conoscete quest’ospedale sufficientemente per
affacciarvi al Day Hospital di notte dalla porta di dietro
che forse di proposito oppure per incuria viene lasciata
aperta!! Scegliete per questo furto un sabato notte!! Non
esitate a staccare da una stanza di degenza un televisore,
messo lì grazie all’amore di persone che sanno com’ è lunga
la mattinata di un bambino in un letto a guardare scorrere
una flebo o una sacca di sangue, senza potersi distrarre con
un cartone animato o una trasmissione per bambini.
Cari ignoti , veramente vi compiango se avete bisogno
proprio del televisore dei bambini per distrarvi!!”.

Colgo l’occasione
per chiedere
anche alle
istituzioni di
denunciare i furti.
Tutto quello che
le associazioni
regalano
all’ospedale per i
bambini, diventa
proprietà
dell’ospedale e
solo un
rappresentante
istituzionale
dell’ospedale può
denunciare il
furto alle autorità
competenti.

Qualche settimana fa i bambini afferenti al Day
Hospital dell’ospedale Pausilipon, ed in particolare
quelli che dovevano ricevere una terapia o una
trasfusione nella stanza n° 4, non hanno potuto
guardare la televisione: nella notte tra il sabato e la
domenica, il televisore, fissato al muro con staffe e viti,
era stato asportato o meglio RUBATO dal solito ignoto.

di Marie France Boccalatte
editoriale

Ti prego non mi
rubare,sono stato
regalato ai bambini



LaMusica
ovvero
Ali delle Libertà
di Annamaria Pinto

F
orse alcuni di voi erano proprio lì
quella mattina, quando accompagnate
dalla dott.ssa Marie France Boccalatte,

quattro giovanissime donne dall’aria un

po’ smarrita, con un accento
dichiaratamente francese, entravano nello
Scugnizzo Club. Di certo molti di voi si
saranno chiesti: “Chi saranno mai queste
giovani donne, dal fisico esile, ma così
forte da sostenere sulle spalle un così
grosso peso? Chi mai saranno? E
soprattutto cosa porteranno in quelle
grosse custodie di pelle?” Ma poco dopo
ecco svelato il mistero…: “Ecco a voi,
direttamente dall’Operà di Paris, un
quartetto di vera eccezione!!! Ossia, il
primo violino dell’Operà, il secondo
violino, la viola ed il violoncello pronti a
suonare per tutti i presenti brani di opere
classiche abbastanza note, ma di grande
impatto emotivo”. Chi le ha ascoltate può
dirlo, è stato un incontro con il mondo
dell’arte veramente eccezionale, che molti
bambini e genitori, insieme a noi operatori
hanno molto apprezzato. Dopo una breve
presentazione delle opere, questo quartetto
ha saputo creare con gli strumenti ad arco
delle atmosfere magiche, guidandoci in un
viaggio fuori dalle “mura”,
Liberi finalmente di muoverci, correre,
volare, ballare, ciascuno con la propria
immaginazione come solo l’Arte sa fare.
Quando si dice:… “il potere sano e
liberatorio dell’Arte!!! È proprio vero“.
Se è questo che avete pensato, ci fa
veramente piacere, perché vuol dire che
avete raccolto il nostro messaggio.

eventi

9
luglio
2010

Si è svolta il 16ottobre una partita
tra medici e clown.

La partita era
organizzata dall’ass.ne
La tua Voce con lo
scopo di raccogliere
fondi per aiutare due

gemellini di Catania che devono
subire un intervento alle gambe
molto costoso. L’associazione
Carmine Gallo ha volentieri
partecipato a questo evento di
solidarietà in quanto La tua Voce è
una delle associazioni che più sono
vicine alle nostre famiglie: infatti i
loro volontari sono sempre
disponibili con i pulmini ad andare a
prendere ed accompagnare chi non
ha la possibilità di raggiungere
l’ospedale. Gli “autisti” che svolgono
il servizio per il Pausilipon, Francesco
Riccio e Raffaele Rispoli conoscono i
nostri bambini e le nostre famiglie
benissimo!!!! Sono diventati degli
amici indispensabili….
Ma passiamo alla partita. Il tempo non
era dei migliori, il campo dello stadio
di Cercola era alquanto bagnato... La
squadra dei Clown, agguerrita e
giovane, si è presentata in campo con
parrucche colorate e tenuta bianca.
Tra i medici, elementi misti, in tenuta
azzurro Napoli, figuravano alcuni del
Pausilipon, altri del Presidio
Ospedaliero del Cardarelli e di
Marcianise. Il dott. Misuraca ha
partecipato da fondo campo colpito
da un’improvvisa lombosciatalgia. In
panchina il dott. Zeccolini fungeva da
allenatore e organizzava il turn over.
Dopo un acquazzone che ha fatto
sospendere il match per qualche
minuto (ma tutti hanno resistito
valorosamente) la partita è continuata
con l’intervento di molti
rappresentanti dello spettacolo, come
Sal da Vinci e Angelo Di Gennaro,
un’esibizione di danza contemporanea
e la premiazione finale. Per la cronaca
la partita è finita 2 a 2, tutti contenti e
nessun perdente.

Con il cuore
nel pallone

di Paola Ragni

16
ottobre
2010
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Lamusica
nel cuore

di Paola Ragni

I
l 24 settembre 2010 grande concerto di
beneficenza a favore della nostra
associazione. Il concerto organizzato

dall’Associazione Napoli Capitale Europea
della Musica (ANCEM) ha visto
protagonisti l’orchestra dei Solisti di
Napoli, diretti da Konstantin Lifschitz,
maestro russo di grande fama e la pianista
Valeria Vetruccio, che pur giovanissima si è
dimostrata un’interprete davvero
eccezionale. Del resto bastava scorrere il
suo curriculum che elencava i suoi successi
in tutto il mondo, per capire che non ci
trovavamo di fronte ad una principiante.
Ugualmente il direttore d’orchestra che
addirittura si è esibito per la prima volta a
soli 13 anni, dimostrandosi un vero talento.
Ma in primo piano c’è stata la solidarietà
che ha accomunato tutti i presenti; gli
organizzatori, tra cui non possiamo non
citare la maestra anche lei direttore
d’orchestra, Susanna Pescetti, hanno voluto
fortemente che questo evento avesse uno
scopo benefico, individuando nell’Ass.ne
Carmine Gallo onlus la destinataria di
tanta generosità. L’evento si è svolto nella
Sala Scarlatti del Grand Hotel Vesuvio, in
una cornice mozzafiato quindi, grazie
anche alla collaborazione fattiva di
Roberta Maione, una delle nostre più
assidue volontarie. Per l’associazione erano
presenti uno dei soci fondatori sig. Giovanni
Tracaro e le due vice-presidenti dott. Marie
France Boccalatte e Paola Ragni.
Quest’ultima, che ha ringraziato
pubblicamente prima dell’inizio del
concerto, ha sperato che la musica di quella
serata raggiungesse il cuore delle mamme
ricoverate contemporaneamente nel nostro
ospedale, vicino ai propri figli, affinché
almeno per un po’ il loro animo si alleviasse
dalle sofferenze e dalle angosce. Ha inoltre
illustrato al pubblico presente come l’ass.ne
contribuisce con le sue attività e i suoi
progetti ad essere vicino alle famiglie e ai
bambini. Il programma eseguito, che
prevedeva musiche di Mozart, è stato
veramente impegnativo, a tratti struggente,
insomma un vero successo.

24
settembre
2010



D
aun’idea del prof.
Francesco
Capozzi, in arte

Ciccio, cinefilo di lungo
corso e non nuovo a
queste trovate di

solidarietà, è nata una splendida
occasione di incontro tra operatori
culturali e sanitari che lascia ben
sperare per il futuro e che proviamo a
raccontarvi.
Il Festival del Cinema dei Diritti di
Napoli è un’iniziativa di confronto e
di informazione sui temi dei diritti
universali, promossa
dall’Associazione “Cinema &
Diritti”, che quest’anno ha celebrato
la sua terza edizione.
Si tratta di una rassegna itinerante
che prende le mosse da una nutrita
rete di associazioni napoletane che
costruiscono, tutte insieme, la
manifestazione, attraverso riunioni e
confronti che si sviluppano nel corso
dell’anno, scegliendo liberamente gli
argomenti da trattare ed invitando al
dibattito i propri quartieri e
municipi. Quest’anno il Festival ha
fatto tappa in tre quartieri di Napoli
e in 6 comuni della fascia
metropolitana, ospitando quasi 60
ospiti e 7 delegazioni di Paesi
stranieri oltre ad un concorso
cinematografico a cui hanno preso
parte 24 opere selezionate su oltre
70 pervenute con una notevole
affluenza di pubblico
L’incontro del Festival con gli
operatori, con le famiglie e i ragazzi
in cura al Pausilipon si è subito
prefigurato come un’eccellente
opportunità per affrontare il tema
del diritto alla salute dei più piccoli,
affiancato all’esigenza di contribuire
a rendere più sottile quel muro di
silenzio e di indifferenza che separa
chi è in cura nell’ospedale, i propri
cari e il mondo esterno.
A questo primo spunto di solidarietà
e comunicazione, gli operatori e i
genitori hanno affiancato la

necessità di far conoscere ai più
giovani il lavoro che si svolge nelle
strutture sanitarie e sono nati così i
due appuntamenti che il Festival ha,
con piacere, sostenuto. Il primo,
tenuto venerdì 12 novembre presso
lo Scugnizzo Club dell’ospedale
Pausilipon, ha visto l’esibizione di
un maestro spagnolo del mimo,
Carlos Martinez, che è stato ospite
del Festival.
Il tema affrontato, “Il diritto al
sorriso”, ha riscosso il gradimento
dei piccoli ospiti e dei loro genitori e
ha dato modo a Martinez di parlare
della propria avventura nel mondo
della malattia, conclusa due anni fa
con la piena guarigione. La sua
esibizione, prima ancora che
appassionata e commovente, ha
avuto toni di sottile ironia per le
nostre manie quotidiane e
l’insofferenza del vivere comune.
Nel secondo appuntamento, martedì
16 novembre all’Istituto Gentileschi
di Bagnoli, l’incontro è stato
caratterizzato dalla presenza di quasi
trecento studenti provenienti da
numerose scuole superiori della città
e dalla proiezione di un breve
filmato progettato e realizzato da un
gruppo di ragazzi in cura al
Pausilipon, coordinati egregiamente
dall’equipe psicologica dell’ospedale.
Il corto ha riscosso l’approvazione di
molti, anche dell’esperto di cinema
Capozzi che ha animato la
discussione tra i presenti, da cui è
filtrato il senso di condivisione della
sofferenza che raggiunge i giovani
quando un argomento così delicato
viene proposto nella giusta maniera,
con l’uso di immagini simboliche
eppur incisive. Questo breve filmato
potrà costituire per il futuro uno
strumento di comunicazione e di
sensibilizzazione per coloro che non
conoscono i problemi della salute
dei minori e quindi contribuirà a
sostenere il non facile lavoro di
medici e genitori.

La banda del Mulino
Bianco è sbarcata in
reparto portando

tante merendine e succhi
di frutta ai bambini.
Roberto Livatino e
Cristiana Banchetti non

si sono limitati a distribuire le piccole
e tipiche casette con i doni all’interno!
Hanno spiegato ai bambini come si
fanno i biscotti e tutti hanno potuto
sperimentare, toccare, odorare gli
ingredienti utilizzati dalla nota azienda
per confezionare tutti i suoi prodotti:
frutta, farina, uova, latte, zucchero. Un
vero e proprio stage culinario che ha
visto impegnati anche i genitori e nel
quale è stato illustrato con allegria
anche il procedimento per ottenere
ottimi biscotti e non fare pasticci.
Insomma un pomeriggio tutto
all’insegna del dolce!!!

Zucchero, uova
fior di farina
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di Paola Ragni

4
ottobre
2010

novembre
2010

il Cinema deiDiritti Umani
di Maurizio Del Bufalo

Carlos Martinez

Istituto Gentileschi



La pressione misurata dal medico e
dall’infermiere è quella che il sangue
esercita contro le pareti dei vasi

sanguigni, ar teriosi e venosi. La
pressione arteriosa
può essere di due
tipi:
- sistolica o
massima, che
corrisponde al
momento in cui il
cuore si contrae e
spinge il sangue nei
vasi;
- diastolica, o minima,
che corrisponde al
momento in cui il cuore
si dilata per riempirsi.
I valori massimi o minimi
rilevati sono espressi in
millimetri di mercurio, sigla
(mmHG), e vengono
riportati, ad esempio, nella
forma 140/90, che si legge
140 su 90. Abbiamo la
pressione alta e, quindi,
soffriamo di ipertensione
quando i valori della nostra
pressione sistolica sono uguali
o maggiori di 140 mmHg e
quelli della pressione cosiddetta
diastolica sono uguali o superiori
a 90mmHG. Nei bambini la pressione
arteriosa è molto più bassa, in misura
crescente con l’età, cioè quanto più piccoli
sono tanto più bassi si considerano
normali i valori della pressione massima e
minima. Inoltre, sempre nei bambini,
bisogna misurare la pressione con bracciali
di grandezza ridotta e proporzionati alla
lunghezza del braccio, facendo attenzione
che il bambino non sia agitato perché la
pressione ne potrebbe risentire
aumentando. La pressione del sangue
serve a spingere il sangue per farlo
circolare in tutto il corpo, anche nelle parti
alte come il cervello, dove senza pressione
non arriverebbe mai quando ci si alza in
piedi. E’ necessario, però, che la pressione
sia sempre quella giusta: una pressione
troppo bassa fa svenire, perché non arriva
sangue e quindi ossigeno al cervello; una
pressione troppo alta può provocare mal
di testa e danneggiare il cuore e i vasi
sanguigni fino a romperli. Non è la
leucemia che fa aumentare la pressione,

ma le medicine che vengono usate per
combatterla, prima di tutto il cortisone, un
medicinale molto usato nelle malattie del
sangue . Il cortisone è un ormone che,
specialmente se preso per molto tempo,
aumenta la pressione sanguigna
aumentando sia la contrazione dei vasi
sanguigni che i battiti del cuore. Dosi
tendenzialmente alte di cortisone possono
provocare un aumento della pressione
arteriosa, ritenzione idrosalina, perdita di
potassio e calcio e aumento dei valori
glicemici del sangue. Ma non c’è nulla da
temere se vengono presi dei
provvedimenti: delle semplici pilloline che
fanno diminuire la pressione e che non
danno affetti collaterali, cioè, in poche
parole, non sono dannose. Per aiutare
l’azione di queste pillole, ma anche per
prevenire e non peggiorare
l’effetto del

cortisone è bene seguire delle norme
dietetiche durante terapie prolungate. A
volte la semplice correzione delle abitudini
dietetiche è sufficiente a diminuire i valori
pressori. D'altra parte è stato dimostrato
che, in generale, ogni kg in più di peso fa
aumentare di 1mmHg la pressione sia
massima che minima. Per questo motivo si
consiglia di seguire una dieta ricca di fibre,
povera di grassi, riducendo il più possibile
l’introduzione di sale e di zuccheri a rapido
assorbimento, con un apporto
supplementare di potassio, abbinandola se
possibile ad un po' di attività fisica. In
corso di terapia prolungata può essere
opportuno instaurare una profilassi per
l’ulcera e monitorare i valori della glicemia.
Ovviamente, una volta terminata la terapia
cortisonica, tutto rientrerà nella norma e
non ci sarà più bisogno di medicine per la
pressione.

Per evitare il
mal di testa

che poi dopo ci resta
misura la pressione

se prendi il cortisone

L’ipertensione da cortisone
si cura con l’alimentazione

e con qualche medicina
da prendere ogni mattina

Per fare prevenzione
cereali a colazione

pochi grassi, poco sale
panettone solo a Natale

Al supermarket usa il cervello
via merendine dal carrello

poche patatine per le tue cene
un po’ di moto fa sempre bene

RapRisposta

di Aldo Misuraca

senti
chi parla

Nicola D. chiede:
Cos’è la pressione arteriosa?
Perché la leucemia fa
aumentare la pressione?

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



psy! Annamaria
Pinto

Non è il titolo di un film e
neanche quello di un
libro, ma è semplicemente

la metafora che vogliamo
utilizzare per parlare del bisogno
che molte famiglie ci manifestano,
quando negli incontri successivi al
mantenimento ci parlano dei loro
dubbi, delle loro apprensioni o della
difficoltà di ritornare a vivere una
vita normale, sentendosi
irrimediabilmente inadeguati a
svolgere come “un tempo” il ruolo di
papà e di mamma. E’ innegabile infatti
che la dura realtà della malattia crei
nell’animo di molti e attenti genitori,
un doloroso scompenso tra passato,
presente e futuro. Uno scompenso
che spesso si manifesta dopo, quando
i giorni brutti dovrebbero essere già
trascorsi ed il benessere dovrebbe
essere stato ritrovato. Ma come si fa a
dimenticare! E’ umanamente possibile
dimenticare il momento duro della
diagnosi, delle scelte, delle terapie?
Sulla base di quanto perennemente

testimoniato dai molti
genitori, sembra
veramente impossibile
cancellare il ricordo
di quei giorni infelici,
trascorsi dietro i
vetri, con lo sguardo
rivolto verso un

orizzonte senza colore,
impietriti nell’attesa, sospesi in un
presente senza confini. E’ in quei giorni
sempre uguali, trascorsi a fronteggiare
dati incontrovertibili, notizie
insostenibili, che il genitore entra in un
vortice involontario, fatto di parole
sempre uguali, di “bollettini” senza
controllo, di tam,tam, disperati, senza
filtri e limiti di ascolto. E’ in quel
vortice di dolore che il genitore,
paradossalmente, mette in essere
tentativi spasmodici per rimanere ben
piantato a terra, per rimanere
ancorato a quel presente di malattia,
tutto orecchie e sguardi, pronto a
controllare l’imprevedibile e a diffidare
di un futuro che teme di non saper

affrontare. E’ in quello scenario di
fratellanze mai immaginate, di legami
senza vincoli di sangue o di razza, che
il genitore perde i confini del proprio
essere genitore, diventando il genitore
di tutti quei figli, vivendo o morendo
con loro, in ogni momento ed ogni
volta. Forse in quel disagio, che solo
oggi manifesta, c’è tutta l’inquietudine
di chi percepisce con la coda
dell’occhio di doversi riappropriare
della propria genitorialità, delle
richieste del proprio figlio, delle sue
nuove istanze di normalità; c’è tutta la
paura di sperare, il dolore di non
meritare, la paura di lasciarsi andare…
forse in quella richiesta di aiuto, c’è il
bisogno di ritrovare il senso profondo
di una vita passata, di un progetto che
può riprendere a funzionare, il bisogno
di ripensare ad un futuro di coppia, a
relazioni comuni, ad azioni spensierate,
ad un futuro fatto di normalità

Accogliere il bisogno di sostegno
psicologico anche nella fase off
therapy, espresso dalle famiglie

dei pazienti del Pausilipon, è stato
naturale per l’Associazione Carmine
Gallo che, come tutti sanno, da anni si
adopera nell’ospedale per promuovere
iniziative di sostegno alla genitorialità e
all’infanzia serena… nonostante la
malattia. E’ nato così il Progetto “Off
therapy: ritorno al futuro” (Azione 1:Il
volontariato per la comunità) che
concorrendo fra più di 200 progetti è
stato fra i soli 50 approvati dal
Comitato di valutazione del Centro
Servizi per il Volontariato (CSV) di
Napoli, a cui va il nostro grazie per
l’impegno profuso in questi anni al
consolidamento di una seria e
responsabile cultura solidale.
Vincente è stata l’idea progettuale volta
a:
• Rilevare le problematiche ed i
bisogni fondamentali dei genitori dei
pazienti off therapy;
• Ridurre le diverse espressioni del
disagio psicoemotivo genitori – figli;

• Consolidare il processo di
“normalizzazione” degli ex pazienti;
• Favorire l’attivazione delle risorse
psicologiche personali per affrontare il
futuro con speranza;
• Sviluppare capacità di autosostegno
individuali e di gruppo;
• Implementare la creazione di una
rete permanente di self-help per la
promozione del benessere;
• Attivare un servizio di sostegno
emotivo online attraverso un forum
dedicato sul sito dell’Associazione C.
Gallo e aperto alla cittadinanza che vive

problematiche
analoghe.
Due le azioni
prioritarie
implementate
dall’iniziativa
diretta dalle
psicologhe
Serena Amura e
Rosaura
Orlando e

costantemente
monitorata dal
servizio di
psico-oncologia
del Pausilipon
oltre che dalla
Direzione
Sanitaria e dal
Comitato CSV – C. Gallo:
1) Attivazione di un percorso formativo
orientato a sostenere (in presenza e
online) i genitori coinvolti, resi
progressivamente capaci di divenire a
loro volta risorsa per altri genitori che
vivono esperienze analoghe;
2) Rilevazione statistica delle
problematiche vissute dalla famiglia a
seguito dell’esperienza oncoematologica
ed elaborazione di un percorso di
ricerca finalizzato alla lettura delle
migliori strategie di fronteggiamento
dello stress post traumatico, utile a
sollecitare, nell’esperienza dei futuri
genitori coinvolti, l’attivazione delle
risorse personali più funzionali alla
salvaguardia del benessere psicologico
dei diversi membri della famiglia.

Ritorno al Futuro

Un bisogno ascoltato
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Il progetto Alice, che rappresenta il
braccio, e non solo, della Carmine

Gallo nel Reparto, è una nostra
grande risorsa che si sta esaurendo solo

per scarsa lungimiranza. Diciamo che il
coniglio già è scappato e manca poco

che Alice lo segua per andare in luoghi
più degni. Semplicemente perché non

meritiamo più la sua presenza. Non
vuole più essere umiliata, maltrattata,

offesa. Alice è intelligente,
intraprendente, buona, altruista e non

può continuare a mettere a disposizione

tutte queste qualità per persone che
non l’apprezzano. E’ consapevole che il
suo tempo è prezioso e non lo vuole
sprecare. Alice è venuta da noi con lo

scopo di accogliere i bambini e le loro
famiglie, proteggerli, accudirli, dopo un

training selettivo di formazione. E’
sempre stata dalla loro parte, impavida,

pronta a dare tutto per loro.
Contestualmente ha anche aiutato i

medici e gli altri operatori ospedalieri
nel loro lavoro, fungendo da segretaria,

infermiera, portantina… Adesso è
scontato che Alice venga a lavorare tutti

i giorni, con instancabilità e assiduità,
pronta a fare tutto ciò che le chiediamo,

senza essere
ringraziata né

apprezzata, ma anche a questo è stata
preparata! Intanto l’Ospedale è

cresciuto ed anche Alice che, in attesa
ancora di essere riconosciuta come

mente pensante, è pronta a spiccare il
volo, a dare un contributo ancora più

efficace, in sintonia con il
riconoscimento del Dipartimento.

Invece le si tarpano le ali e le si dice che
non serve più il suo aiuto,

nascondendosi ipocritamente dietro
ragioni di privacy e di professionalità.

Tutto ciò a danno della comunicazione e
dell’umanizzazione. Fino a quando Alice

può sopportare tutto questo? Perché
continuare a chiederci come impiegarla

invece di fidarci di lei?

Lapagina
diAlice

Parlano
di noi
La stampa si occupa da sempre
delle iniziative promosse dalla
nostra associazione al centro
degli eventi in città già dal
lontano 1997.
Proponiamo qui alcuni articoli
vecchi e nuovi, passato e
presente che si intrecciano in
un’ininterrotta catena di
solidarietà, che ha sempre
perseguito un unico scopo:
quello di portare avanti
iniziative a favore delle
famiglie e dei bambini onco-
ematologici.
Nel 1997 un gruppo di
genitori si fece promotore di
un grande progetto: quello
di creare una camera sterile

al Pausilipon ed evitare quindi
lunghi e costosi viaggi lontano da
casa. Nel tempo vari altri numerosi
progetti sono stati realizzati in
collaborazione e sotto la guida
dell’equipe medico-sanitaria, al
punto che l’Associazione Carmine
Gallo onlus è diventata una delle
associazioni maggiormente
accreditate della struttura.
Ringraziamo tutti coloro che
ripongono piena fiducia nella
nostra associazione.
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Progetto Alice ha
svolto il suo compito?

di Aldo Misuraca
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Una goccia
per la vita
di Giovanni Iannoni

La Geco lavora in convenzione gratuita nell’Azienda
“Santobono-Pausilipon” da poco più di 2 anni e la
sua presenza oggi comincia a essere ben percepita.
I donatori afferenti al SIT del Pausilipon ne
costituiscono lo “zoccolo duro”. Coloro che si
iscrivono alla Geco sottoscrivono la loro
disponibilità ad essere richiamati. Vorrei
perciò ricordare il lavoro costante delle
nostre brave volontarie in sede, in
particolare Bianca, Elisa, Mariella e Nietta,
sempre instancabili nell’accogliere, accudire e
organizzare i donatori. Che esempio, ragazzi!
L’intero personale del SIT, noto per la sua
gentilezza, accoglienza e professionalità, sotto la guida
esperta del nostro nuovo primario, dott.ssa Anna
Canazio, rende possibile col proprio impegno tutto
ciò. Ne sono simbolo le infermiere Rosaria, Susy,
Orsola e Flavia che con il loro sorriso e la loro
bravura accolgono ogni giorno i donatori al
Pausilipon. Il 1° ottobre 2010, col Progetto Sangue
Mario Spina, amato paziente da poco scomparso,
abbiamo fattivamente cominciato il nostro impegno
all’Unità di Raccolta del Santobono e ad oggi (fine
novembre 2010) la risposta è stata eccellente.
Lavorando solo su tre giorni settimanali (lunedì,
mercoledì, venerdì, ore 8-11) e con risorse minime (2
medici, 1 infermiere e 1 tecnico al SIT dedicato) già
produciamo più di 100 donazioni al mese. La
strategia utilizzata ha interessato 3 livelli, in ordine
di efficacia decrescente. Il primo, il più efficace,
informare e coinvolgere direttamente l’utenza
dell’ospedale con le nostre studentesse-infermiere, il
secondo, informazione e volantinaggio per le strade
del Vomero (incluso il gazebo Geco in via Scarlatti il
1° e 3° sabato di ogni mese) con i nostri volontari,
il terzo, la diffusione su radio e tv locali e sul web
(Facebook), personalmente curato. Se vi incuriosisce
venite a visitarci su Facebook (“Geco Pausilypon
Onlus”). Fra poco partirà anche il nostro sito web e
credo che proprio la comunità sul web potrà
diventare il volano di tutta l’attività. Un cenno di
merito va assolutamente al team donazioni del
Santobono, che coordino da poco tempo, composta
dal bravissimo dr. Antonio Sorriento, dall’efficiente
infermiera Rosaria Canzanella, e, da poco anche da
una giovane e valida infermiera volontaria, Mariangela
Neola. Sinora due giorni da incorniciare su tutti: il
15 ottobre e il 24 novembre in cui abbiamo
raggiunto le 20 donazioni, numero per noi
eccezionale. Per finire in bellezza l’anno stiamo
organizzando una grande raccolta esterna tra gli
allievi dell’Accademia Aereonautica di Pozzuoli. Evento,
iniziato nel 2009, che vuol diventare ormai tradizione
natalizia. Ciò dimostra che se si opera positivamente
e con entusiasmo, tutti insieme, i risultati vengono
puntuali. La medicina trasfusionale è indispensabile
presidio terapeutico per i nostri ammalati. Con questi
risultati di fine anno, spero che possano sentire più
vicina la comunità esterna, in particolare quella
attenta e sensibile dei donatori di sangue a loro
dedicati. Da cui arriva sempre puntuale, come nel
nostro slogan, una Goccia d’Amore. Che sia un Natale
pieno di forza e di speranza. Grazie davvero a tutti.

“Terapia
del Sorriso”
di Assunta Iuliano,
Brunella Palmentieri,
Marianna Palumbo

Sorridere per ritrovare uno stato di benessere, questa
è la finalità del progetto “Terapia del Sorriso”,
iniziato il primo luglio 2010 e sostenuto dall’AIL di
Salerno. Il progetto è condotto da tre psicologhe, le
dott.sse Tina Iuliano, Brunella Palmentieri e Marianna
Palumbo, già afferenti alla struttura del P.O.
Pausilipon, e si rivolge alle madri e ai bambini
ricoverati nei reparti di oncologia ed ematologia e al
Trapianto di midollo osseo. Dal lunedì al venerdì,
siamo presenti tutti i pomeriggi all’interno dei reparti
lavorando con i bambini, sia in gruppo che da soli,
dedicandoci alla relazione madre-bambino e
sostenendo le madri mediante la creazione di uno
spazio di ascolto e di sostegno. In particolare, le
attività che conduciamo hanno la finalità di
instaurare una relazione con i bambini tale da
consentire il recupero delle loro peculiari risorse che,
a causa della malattia, sono messe da parte, proprio
nel momento in cui si deve ricorrere al loro impiego
per superare questa delicata fase. Muoversi in punta
di piedi, lasciare l’altro libero di scegliere la modalità
con cui ricevere aiuto e sollievo, senza essere
intrusive e invadenti sono i modus operandi mediante
i quali cerchiamo di instaurare una relazione di
fiducia ed entrare così in contatto con il vissuto
emotivo dei bambini. Si è cercato così di dare la
possibilità a questi ultimi, che difficilmente si
esprimono attraverso il consueto colloquio clinico, di
avere uno spazio di espressione fatto di attività a
loro più congeniali, che vanno dal dipingere, al
giocare, al condividere con altri una passione.
Utilizzando questo canale comunicativo si aiutano i
piccoli pazienti ad andare al di là della malattia
rinegoziando il proprio futuro in termini di salute;
ripensare a sé stessi come persone e non come
malati, permette loro il recupero dei propri interessi
e delle proprie passioni, e a riabilitarsi al mondo
della quotidianità che li aspetta fuori, una volta

tornati a casa.

Donare un sorriso
rende felice il cuore.
Arricchisce
chi lo riceve
senza impoverire
chi lo dona…
Un sorriso dona sollievo
a chi è stanco,
rinnova il coraggio
nelle prove
e nella tristezza
è medicina.”
(P. John Faber)

GECO PAUSILYPON ONLUS
Gruppo Emodonatori
Contesti Oncopediatrici
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Linfoma di Hodgkin(LH)

E’ raro in età pediatrica ed è
caratterizzato dalla presenza nei
linfonodi di cellule di Hodgkin, cioè
cellule tutte uguali di aspetto
caratteristico al microscopio. Queste
cellule, di derivazione linfoide, non sono
presenti nei soggetti normali. Esistono 4
stadi della malattia in età pediatrica, a
secondo delle sedi interessate dei
linfonodi e la diffusione caratterizza
anche la gravità della forma: localizzata
o, estesa: sopra o sotto diaframmatica. Il
virus della mononucleosi infettiva (EBV)
gioca un ruolo importante tra le cause
come al solito sconosciute! I sintomi
possono essere: febbre, sudorazione
notturna, calo di peso, prurito, mancanza
di forza e di appetito. L’emocromo può
anche essere normale; la diagnosi si fa
con la biopsia di un linfonodo

interessato che viene asportato ed
esaminato al microscopio e in
immunoistochimica. La tomografia
computerizzata conosciuta come TAC, la
risonanza magnetica conosciuta come
RMN, la scintigrafia, tutti esami che non
provocano dolori, forniscono una
precisa valutazione dell’estensione
anatomica della malattia. L’impiego di
terapie combinate chemio-
radioterapiche consente il
raggiungimento di alte percentuali di
guarigione (fino al 90%). In Italia viene
seguito il protocollo HL 2004
dell’AIEOP che evita il trattamento
radioterapico aggressivo che aveva
sfavorevoli effetti collaterali sulle
ghiandole endocrine e sugli organi,
specialmente il cuore.

Linfomi non Hodgkin(LNH)

Si suddividono in tre gruppi principali di
malattie:
1) Linfomi linfoblastici, a precursori B e
T;
2) Linfomi a cellule B mature che
comprendono il Linfoma di Burkitt;
3) Linfomi anaplastici.
Come la leucemia linfoblastica acuta
originano dal sistema linfatico e sono
caratterizzati da cloni di cellule di
derivazione linfoide: sono linfociti
anomali o blasti linfoidi che proliferano
negli organi e nei tessuti. Anch’essi come
il LH possono essere localizzati o estesi
al torace e addome, sopra e sotto il

diaframma. Il linfoma di Burkitt è
sicuramente scatenato dal virus EBV e
presenta un’anomalia cromosomica
caratteristica: la traslocazione 8/14.
I sintomi: inizialmente, purtroppo, il
linfoma non dà nessun sintomo fino a

quando la massa toracica e/o
addominale comprime o invade gli
organi come il fegato o il rene. Infatti gli
esami di laboratorio tra cui l’emocromo
possono essere normali, anche se il

valore dell’enzima LDH
può già essere alto. La
diagnosi di LNH si
basa esclusivamente
sull’esame istologico
di un pezzetto della
massa linfomatosa,
esaminato al
microscopio e con
tecniche di

citofluorometria, corredata
da indagini radiologiche,TAC, RMN,
ecografia, esame dei cromosomi,
aspirato midollare ed esame del liquor,
per escludere interessamenti midollari e
del sistema nervoso centrale. La terapia
del LNH è di tipo farmacologico; infatti
la massa linfomatosa regredisce con la
chemioterapia e non deve essere
asportata chirurgicamente. La
chemioterapia si diversifica a secondo
del tipo di LNH: alcuni linfomi invadono
massivamente il midollo diventando
vere e proprie leucemie e, pertanto,
sono curati come le LLA: protocollo
AIEOP 2000 delle LLA. Nei linfomi a
cellule B mature e nei linfomi anaplastici
si utilizzano chemioterapie intensive, ma
brevi, che si ripetono 21 giorni per la
durata di pochi mesi: 4-6 cicli. La
prognosi, cioè la possibilità di guarigione,
è alta, fino al 75/ 90% a secondo del
tipo e dell’estensione del linfoma.
Per capire meglio: nella leucemia i
blasti, cloni di cellule tutti uguali,
proliferano nel sangue; nel linfoma di
Hodgkin i blasti sono presenti nei
linfonodi, mentre nei linfomi non
Hodgkin anche negli organi e tessuti.

Supervisione: Salvatore Buffardi
e Luciano Marchese

medici responsabili dei Linfomi
al Pausilipon.

di Aldo Misuraca

i Linfomi

APPROFONDIMENTI

Gemellaggio con l’ematologia

Nell’ambito del gemellaggio con l’Istituto G. Gaslini di Genova dal prossimo
numero il Globemon News ospiterà articoli scientifici nella rubrica
Approfondimenti redatti da ematologi che operano presso il Gaslini e gli
scugnizzi genovesi verranno ospitati nelle rubriche del Globemon News
Baby.



ARIETE
Forse un po’ troppo
impulsivi e ostinati nelle
scelte, un tantinello
aggressivi i nati sotto il
segno dell’Ariete sono però
la simpatia fatta persona. Gli si
perdona sempre tutto come le marachelle
del birichino Saad o della monella Violanda
o ancora della principessa Miriam C. Il
2011 si prospetta davvero frizzante e se i
nostri cuccioli frizzano ancora di più poveri
noi…..!!!!
La caratteristica del segno: il dinamismo

TORO
Anno alla grande per i nostri torelli, il 2011
si annuncia pieno di novità strepitose:
dovete arrivare però al nuovo anno in
splendida forma allora
attenzione a questo
Natale e alla calza della
Befana affinché la
vostra linea non ne
risenta. Sì, amici del Toro
la ciccia per voi è sempre
in agguato perchè siete un po’ pigrotti e
allora tanta ginnastica in più per rimediare
dopo le feste. Me la immagino Federica V.
in tuta a fare jogging la mattina.
La caratteristica del segno: la pazienza

GEMELLI
Eclettico e disinvolto verso la vita, a volte
un po’ pagliaccio è un amico impareggiabile

che tutti vorremmo avere nella
nostra comitiva perché fa

sempre ridere tutti. Però, c’è
sempre un però, il 2011 vi
impone un po’ di serietà,

mettere la buccia di banana
sulla sedia dell’insegnante va bene

una volta, ma poi….I nostri buffi e
amati cuccioli Nicola DT., Simone L.,
Federico S., Angelo T. hanno un sorriso
stupendo sempre pronto e allora…va bene
così.
La caratteristica del segno: il sorriso

CANCRO
Ovviamente per il segno
più bello, più simpatico, più
intelligente dello Zodiaco (è

il segno della vostra
astrologa e ormai lo sanno

tutti) si profilano momenti magici
nel 2011. L’importante è: non essere tanto
permalosi, non essere tanto puntigliosi, non
essere tanto intossicosi e capricciosi (forse
qualche difettuccio il Cancro ce l’ha)
perché per il resto siete sicuramente
splendidi e voglio vedere chi può
smentirmi guardando Giuseppe B., Nancy
F., Alessia V.
La caratteristica del segno: la dolcezza

LEONE
Carissimi ruggenti amici
del Leone, avete la
capacità innata di piacere
agli altri e questo 2011 in

arrivo vi donerà un fascino speciale.
Figuratevi che cosa succederà quando
incontrerete i nostri già affascinanti leoncini
dello Scugnizzo Club Miriam DS.,
Domenico V., Vincenzo I, Antonio S. che se
soltanto vi guardano con i loro occhi
irresistibili non capite più niente? Noi ci
siamo arresi all’amore.
La caratteristica del segno: la generosità

VERGINE
I nati in questo segno sono
veri outsider, intelligenti,
brillanti, ma anche troppo
precisi, razionali, concreti,

ma principalmente…..

polemici, polemici, polemici!!!! Hanno
sempre da ridire sulle cose, mai che li si
possa imbrogliare un pochettino… Ma il
2011 li aspetta al varco per donare loro
voglia di trasgressione e quindi la calza
della Befana se la mangeranno tutta loro.
Ma i nostri cuccioletti Felice B., e Chiara
DG noi ce li mangiamo di baci.
La caratteristica del segno: l’affidabilità

BILANCIA
Segno della bellezza e

dell’eleganza la Bilancia ha
però un bisogno
costante di trovare un
equilibrio (ma chi lo
trova mai?) e il 2011 è

un anno speciale perché
porterà serenità, ma anche

la spinta a mandare al diavolo
tutti quelli che danno fastidio e dicono
“dammi un bacino!!” perché la Bilancia non
sa dire di no, anche a quelli che gli sono
antipatici. Auguri di Buon Anno ad Aurora
P., Andrea L., alla nostra attrice preferita
Roberta E. e a tutti i cuccioli dello
Scugnizzo Club dalla vostra astrologa.
La caratteristica del segno: l’eleganza

SCORPIONE
Cosa dire! Lo Scorpione
è un protagonista della
vita, forse un po’
troppo possessivo e
geloso, ma vibrante,
energico, viverci insieme
è un’avventura costante e
non ci si annoia mai ma non esageriamo. Il
2011 arriva con tante novità, ma vi dice
anche di essere meno impetuosi e di
pensare prima di agire e parlare… Difficile
vero per voi? Ma so che i nostri cuccioletti

possono farcela. Chi sono? Teresa L., Carla
G., Martina G., Alfredo S. Auguri di Buon
Anno.
La caratteristica del segno: l’audacia

SAGITTARIO
Tra i segni di Fuoco il
Sagittario è certamente il
più moderato, il più
tranquillo, l’aggressività ce

l’ha, ma mascherata
benissimo dietro un sorriso

conciliante pronti a scattare al
minimo allarme. Ambiziosissimi e con un
marcato spirito competitivo avranno un
2011 radioso se saranno in grado di
rispettare gli altri senza voler comandare su
tutti e d’altra parte ne sono un esempio i
nostri infuocati Noemi G., Rita A.,
Leonardo P., Karol P.
La caratteristica del segno: la
forza

CAPRICORNO
Il 2011 in arrivo darà un
tocco in più di fantasia e
creatività a questo segno
maturo, razionale, pratico ed efficiente.
Sicuramente Piotr S., ha queste
caratteristiche, ma Rino T. e Martina P. sono
veramente Capricorno? O mi hanno
imbrogliato? Perché più che maturi e
responsabili a me sembrano un po’ matti!!!
Sempre pronti al gioco ed al sorriso. E poi
faccio una corte spietata alle mollettine di
Martina.e alle lentiggini di Rino.

La caratteristica del segno: la
solidità

ACQUARIO
Il 2011 permetterà ai

giovani Acquariani la
possibilità di esaltare le loro

risorse personali per aprirsi a nuove vie di
realizzazione. Allora i nostri cuccioli
acquariani veramente non so cosa
riusciranno a raggiungere visto che sono
già mitici. Un pensiero per Anthea: mi ha
detto la mia amica strizza che stai per
buttare un mouse di Betty Boop, se è vero,
ricordati di lei….Un pensiero anche per
Alfio: il 2011 non porta “torture”. Auguri di
un Felice Anno a tutti i cuccioli acquariani.
La caratteristica del segno: l’indipendenza

PESCI
Il 2010 si chiude in
bellezza per i
giovani pesciolini e
il 2011 si apre in
bellezza, ma non
potrebbe essere
altrimenti perché loro belli
lo sono proprio. Vogliamo parlare di una
vecchia amica Stefania S. o di Emiliano D.? I
nostri guizzanti pesciolini avranno un 2011
ricco di belle novità, i pianeti nel loro
segno li porteranno a salire a galla per
affrontare gli impegni con più serenità ed
allegria e con un pallone colorato
d’azzurro, vero Nicola DG?
La caratteristica del segno: la libertà

L’oroscopo
del Cappellaio Matto
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L’ass.ne Cinema & Diritti col suo illustrissimo
pres.Maurizio Del Bufalo, il suo
“one man show” prof.Ciccio
Capozzi e tutta l’organizzazione del
festival che ci ha ospitato nella cornice
della settimana del Festival del Cinema

dei Diritti
Umani.

Il mimo Carlos Martinez
che ha rallegrato con la sua
bravura una mattinata al Day
Hospital e in reparto.

La Dirigente scolastica, dott.
Luisa Peluso, i docenti (in
particolare le prof.M.
Bellomi e E. Miele) e i
collaboratori tutti dell’Istituto
A. Gentileschi di Napoli, che
hanno ospitato una
rappresentanza delle
scolaresche napoletane insieme
con rappresentanti delle
associazioni e del Pausilipon
per una giornata dedicata al
Diritto alla Salute. Un plauso
particolare a Cristina
Cafiero che ha concluso
l’evento in musica.

Il maestro russo Kostantin
Lifschitz che ha diretto I
Solisti di Napoli, con la pianista
Valeria

Vetruccio, eseguendo musiche
di W. A. Mozart, durante il
concerto di beneficenza
organizzato presso il Grand
Hotel Vesuvio con la
collaborazione con
l'ass.ne ANCEM.
Ringraziamo in
particolare le
organizzatrici
instancabili sigg.
Susanna
Pescetti e
Roberta
Maione e tutti
coloro che
hanno
partecipato
come pubblico..

Tutti i club
Rotary di
Napoli-
Posillipo, il Pres.
dott.Carlo Ruosi e
l’instancabile dott.
Mariella Scrocca che
hanno portato avanti tra mille
difficoltà, ma con estrema tenacia il
progetto di realizzazione di un Hospice per
le cure palliative al Pausilipon, al quale ha contribuito
anche la nostra associazione.

I parenti e gli amici di Nicola Di Girolamo che
hanno raccolto fondi per la donazione di giocattoli per i
nostri cuccioli: D’Alessio Maria; Di Girolamo
Renata; Di Stefano Fabiana; Lembo

Olimpia; Morgano Carmen; Bizjak Sonia;
Lembo Roberta; Rendina Marica; la Signora
Lucia del Ristorante Aurora di Capri.

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.

La madre di Martina Giugliano.

La Famiglia Buonomo per il materiale donato ai
bambini.

La Signora Emma Altonisi per la donazione di libri.

I sigg.Salvatore Maione e Masecchia.

Il parrucchiere Saty di Sasà Cappiello.

Il parrucchiere Sandro Lugello sempre disponibile
con tutto il suo staff

Il Sig Giuseppe Damiani e tutti i collaboratori della
Vacanza del Sorriso.

Per il volume “Il Filo Rosso” a cura di
Paola Ragni, il cui ricavato andrà
interamente a sostegno dei progetti
dell’associazione, ringraziamo tutti i
ragazzi protagonisti e le loro famiglie;

l’editore Franco Di Mauro; la
ditta D’Urzo&D’Urzo e

un anonimo donatore che non hanno
esitato ad aiutarci nel sostenere questo
progetto.
Per la squisita ospitalità e la cordiale
disponibilità ringraziamo di vero cuore l’avv.
Gianluca Lemmo, il direttore e il

proprietario del Caffè Gambrinus,
rispettivamente sig.Gennaro
Ponziani e Antonio Sergio,

che ci hanno ospitato in una
splendida cornice in occasione della

presentazione del libro e l’attore
Patrizio Rispo che ha letto
alcuni racconti.

L’ente Mostra
d’Oltremare e in
particolare il Pres.Nando
Morra, la dott.Marilena
Manna e tutto lo staff che
ha collaborato al successo
dell’iniziativa Nataleinmostra

2010, dedicando uno stand alla
raccolta fondi per la nostra

associazione

L’associazione La Tua Voce sempre disponibile ad
accompagnare i nostri bambini a casa o in ospedale; un
grazie particolare ai due super-autisti Francesco
Riccio e Raffaele Rispoli

Si
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La redazione augura

Buone
Feste


