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La visita
della signora
Clio Napolitano

Le nostre ragazze pon pon b
ianco-celestine



Ricchissimo di notizie e di eventi questo nuovo
numero del nostro giornalino! Cominciamo con gli
eventi che ci hanno impegnato in quest’ultimo

periodo dell’anno a fianco degli operatori dell’ospedale.
In primo luogo la gradita visita della signora Clio
Napolitano, che ha mantenuto la promessa fatta ai
nostri bambini di venirli a trovare in forma privata,
quando a giugno accompagnò il Presidente. Accolta con
entusiasmo da tutti i bambini e le famiglie ha visitato

con discrezione tutti i reparti soffermandosi con
ognuno. Altro evento coinvolgente ed emozionante è
stata la conferenza di psiconcologia pediatrica
nell’ambito del progetto “Off-Therapy: ritorno al futuro”
che si è tenuta nella splendida cornice del Caffè
Gambrinus. Un progetto che ha visto partecipi e
protagonisti i genitori dei bambini fuori terapia, che nel
corso di dieci incontri hanno potuto mettere fuori le
loro ansie e le loro paure per il futuro, elaborandole e

cercando di superarle grazie al valido apporto del team
di psicologhe al loro fianco. Questo progetto ha avuto
tanto successo che continuerà a partire dal mese di
gennaio 2012. Quindi per tutti i genitori: non mancate
all’appuntamento!!! Ancora…il nostro ospedale è stato
protagonista di una diretta radiofonica… o meglio i
nostri ragazzi sono diventati gli speaker di Radio
Dynamo che ha visitato la nostra struttura alla fine del
mese di ottobre. Due giorni di preparativi e di prove e
il terzo giorno diretta con Pierdavide Carone!!! Infine
l’evento più atteso dai ragazzi e dai loro genitori: una
sfida in campo aperto… sì una vera partita di calcio
tra i ragazzi e i loro genitori contro la squadra formata
da medici, infermieri e volontari, nell’ambito della 4°
edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani, a
difesa dei diritto alla salute dei minori. Tutti insieme
per puro divertimento e una sana giornata di sport.

Manco a dirlo la partita si è
conclusa con la vittoria dei ragazzi
e dei loro genitori, anche se a
vincere è stata l’unione di tutte le
componenti in una cornice tanto
diversa dall’ospedale. Anche i
bambini e i ragazzi in ospedale
che non hanno potuto
partecipare all’evento partita
si sono divertiti qualche

giorno dopo, grazie alla
piacevole performance di un gruppo di

artisti fiorentini, Andrea Mugnai e i suoi amici, che
hanno intrattenuto i bambini e le famiglie con gag e
clownerie!!! Tutti i reportage all’interno in vari articoli
corredati da un ricco repertorio fotografico!!!

La nostra nuova segretaria
di Valentina Puoti
È con molto piacere che vi presento la nuova
segretaria dell’associazione Carmine Gallo onlus:
Ilaria. Lei è una ragazza di 21 anni, di media sta-
tura, con capelli lunghi e castani come gli occhi. La
sua poca esperienza in ambito ospedaliero ha influi-
to molto sui suoi primi approcci nei confronti del-
l’ospedale, durante i quali lei stessa ha ammesso di
essersi sentita spaesata e un po’ a disagio. Ilaria,
infatti, non è molto estroversa e non è mai abba-
stanza sicura di sé, quindi il lavoro di segretaria,
per il quale si ha a che fare con tante persone,
non si direbbe tanto adatto a lei, ma, chi la cono-
sce bene, sa che lei ha molto da dare agli altri e
deve soltanto trovare il modo per esprimerlo. La
scelta di Ilaria è stata perciò concordata da tutto il
consiglio della Carmine Gallo, che le ha dato fidu-
cia, apprezzando la sua buona volontà e l’impegno
dimostrato in tutto ciò che ha fatto fino ad ora,
qualità che si spera le permetteranno di andare
avanti in questa attività per “sciogliersi” nei rapporti
con gli altri e per continuare questa esperienza che
certamente ti cambia la vita.
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Una
bomboniera
speciale!

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.

Nel 1990 un gruppo di genitori, che ahimè erano stati
costretti a frequentare l’ospedale Pausilipon, decisero di
fondare un’Associazione per aiutare i medici della
sezione ematologia dell’ospedale a curare meglio i
loro figli. Gli scopi erano molteplici, ma la matrice
era essenzialmente “consentire all’ematologia del
Pausilipon di migliorare talmente da permettere a
tutti i bambini campani affetti da emopatie di
ricevere le stesse cure che all’estero o nei reparti
del Nord dove spesso i genitori si sentivano

costretti ad emigrare appena avuta la diagnosi”. Nacque cosi
“l’Associazione Carmine Gallo per il bambino emopatico del Pausilipon”

diventata “Associazione Carmine Gallo ONLUS” nel 2004. L’Associazione di genitori è
cresciuta con il reparto, diventato oggi Dipartimento di oncologia pediatrica, dando il
suo contributo a tutte le iniziative che hanno permesso la crescita del Dipartimento: nel
1995 creazione delle prime camere sterili per iniziare i trapianti di midollo, nel 1998
creazione della prima Banca di cordone ombelicale in Campania, nel tempo
miglioramento delle strutture e umanizzazione dei reparti ect.ect.. Nel 2004 la chirurgia
oncologica si è trasferita al Pausilipon consentendo ai pazienti oncologici di restare in
ospedale anche durante la fase chirurgica della malattia. I chirurghi sono parte
integrante del dipartimento, esperti nel posizionamento di cateteri centrali, in grado di
effettuare rapidamente biopsie ed indagini diagnostiche di tutti i tipi, ma soprattutto in
grado di intervenire su ogni tipo di tumore solido da operare. La chirurgia ha portato
la presenza di anestesisti, alcuni esperti di terapia del dolore e di sedo analgesia: i
bambini in cura oggi non sanno che cosa è il dolore da puntura midollare, da biopsia,
da lombare. I genitori fondatori, il Presidente della Carmine Gallo, Vincenzo Gallo ed i
medici fondatori (tra cui il dottor Marchese ancora al lavoro) stentano a riconoscere
nelle struttura odierna il vecchio reparto di una volta. Il dipartimento di oncologia è
diventato nel tempo uno dei primi d’Italia come reclutamento di pazienti e numero di
diagnosi, anche perché la Campania ha visto aumentare moltissimo le diagnosi di
tumore in età pediatrica. Oggi però, nonostante tutti i progressi fatti, ogni genitore che
entra per la prima volta al Pausilipon con una diagnosi di tumore (leucemia o tumore
solido ), è assalito dagli stessi dubbi di una volta: “Mio figlio potrà guarire restando a
Napoli? Non avrebbe più possibilità a Nord? In Francia? Negli Stati Uniti?”. Un genitore
è sempre pronto a tutto per cercare di salvare il proprio figlio. Poi nel corso del
trattamento, piano piano i genitori si rincuorano, si danno coraggio e a poco poco
accettano con fiducia e sicurezza le cure date. Ma i genitori vecchi e nuovi
dell’associazione Carmine Gallo ONLUS, i medici che curano con affetto i bambini a loro
affidati, gli infermieri che sono a contatto con loro ora per ora, il personale tutto dei
servizi dell’ospedale, parte integrante del progetto guarigione, vogliono tutti la stessa
cosa: “garantire ai bambini un livello di cure simile a quelle dei migliori centri europei”.
E così, tra tutti, nasce un patto, “una alleanza terapeutica”, che ha come unico scopo la
guarigione finale e totale del bambino affidato all’ospedale. L’aiuto dato dall’Associazione
al Dipartimento non riguarda solamente il miglioramento delle strutture alberghiere
(stanze confortevoli, letto aggiunto per la mamma, TV in camera, linea ADSL con segnale
WI-FI in camera ect ect). Per consentire il raggiungimento di sempre più guarigioni,
occorrono aiuti per l’aggiornamento dei medici e degli infermieri, apparecchiature più
sofisticate nei laboratori e anche un’attenzione particolare allo studio e alla ricerca
scientifica, affinché le esperienze accumulate possano servire ad altri bambini. L’alleanza
terapeutica nasce anche con altri centri nazionali prestigiosi: è nato cosi un
“gemellaggio” con l’ospedale Gaslini di Genova. Le diagnosi dei pazienti vengono discusse
tra i due centri in teleconferenze. Medici, psicologi, infermieri effettuano periodi di
aggiornamento in entrambi i centri: da Genova a Napoli e da Napoli a Genova c’è uno
scambio continuo e proficuo di professionalità. Ancora una volta il ruolo delle
associazioni è fondamentale. L’Associazione Carmine Gallo che rappresenta i genitori è
sempre presente, sia in proprio sia in accordo con altre associazioni con scopi simili:
citiamo l’OPEN, associazione di genitori di bambini affetti da neuroblastoma, o l’ACLTI
associazione sempre di genitori affetti da tumori solidi e citiamo la SPIDER Campania
ONLUS, che riunisce tutte queste associazioni con le sezioni AIL di Salerno e di
Benevento per cercare di creare una rete oncologica pediatrica in Campania, in modo
da permettere al bambino di qualunque provincia della Campania di ricevere la maggior
parte delle cure vicino a casa sua, vicino alla sua famiglia.

Cari genitori, l’unione fa la forza. Ognuno di voi può dare un contributo affinché
questa struttura continui a migliorare e a dare ai bambini sempre più possibilità di
guarigione. A volte c’è la tentazione di spostare i pazienti con tumori solidi in un
ospedale con più specialità, dotato di apparecchiature più sofisticate o di un reparto di
rianimazione. E’ una tentazione legittima poiché si tratta sempre di tentare di dare
cure migliori. Noi genitori della Carmine Gallo che abbiamo visto nascere e crescere
questo ospedale e diventare sempre più competitivo, crediamo che tutto il Dipartimento
debba rimanere unito e che bisogna lottare perchè le apparecchiature sofisticate
debbano essere acquistate per il Pausilipon, affinchè si consolidi la realtà di un Polo
oncologico Pediatrico. Gli specialisti esperti devono essere reperibili all’occorrenza e
venire al Pausilipon. Il Bambino deve rimanere nel suo ospedale a misura di bambino
con i suoi medici, le sue infermiere, le sue volontarie e la sua famiglia.

di Marie France Boccalatte
editoriale

New entry
di Valentina Puoti
Mi presento: mi chiamo
Valentina, ho 19 anni e sono
una nuova volontaria.
Frequento il Pausilipon da circa
due mesi e per me non è affatto
una novità girovagare per i piani
di questo edificio, per il semplice
motivo che l’ho frequentato per
anni in veste di paziente, a causa
della leucemia. Una delle cose che
mi ha spinto a fare volontariato è il fatto che mi rivedo
in coloro che sono ricoverati qui, soprattutto nei bambi-
ni; infatti quando io ero in terapia avevo 5 anni e quindi,
essendo più o meno piccola come loro lo sono adesso,
penso di riuscire con più facilità ad entrare in sintonia
con i bambini e a comprenderne sentimenti e stati
d’animo. Inoltre la cosa bella è che all’interno della strut-
tura ho potuto rivedere tutti coloro che ai tempi della
mia degenza si impegnavano a farmi guarire e soprattutto
sorridere. Questo non vuol dire però che io non abbia
trovato alcuna difficoltà nell’ambientarmi. La cosa che ini-
zialmente mi ha creato un po’ di disagio è che in alcune
situazioni mi sono sentita molto goffa e impacciata, poco
spigliata e disinvolta; questa è un lato del mio carattere
che mi ha sempre creato un po’ di problemi, tanto che
alle scuole superiori avevo la nomina di “Bella
Addormentata”. Penso che la causa di tutto ciò sia la mia
insicurezza, la mia paura di dire qualcosa di sbagliato, che
nel contesto ospedaliero potrebbe crearmi qualche pro-
blema. Tutti questi, comunque, sono ostacoli che, secon-
do me, riuscirò a superare soltanto affrontandoli… e
quale miglior modo se non quello di fare qui attività di
volontariato? Quindi non mi resta che continuare questa
esperienza che di sicuro mi farà crescere e maturare
sotto tutti i punti di vista.

Passato,
presente,
futuro della
Associazione
Carmine Gallo
ONLUS
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Una signora in rosso:
Clio Napolitano
al Pausilipon

di Paola Ragni

U
na signora che mantiene
le promesse e alla prima

occasione viene a far
visita ai piccoli degenti del
Pausilipon. All’inizio si è
trattenuta con le figure

istituzionali dell’azienda, ha
scambiato commenti e parole
con tutti con la sua consueta

disponibilità, ma si vedeva che
aveva un’urgenza, che voleva
andare dai bambini e che non

era venuta per brindisi e
discorsi, ma solo per
condividere qualche

momento con i piccoli pazienti,
come una semplice ospite, con la grazia e

l’eleganza di una nonna. E finalmente Clio Napolitano è
stata condotta nei reparti, sia oncologico che ematologico, e
per tutti ha avuto un gesto, una parola, una disponibilità

all’ascolto, anche dei genitori, così emozionati e frastornati.
In alcune stanze ha potuto apprezzare le nuove tecnologie
che permettono ai degenti di comunicare con casa e con la

scuola, di assistere dal proprio letto alle lezioni delle
maestre in ospedale, in altre stanze ha ricevuto e apprezzato
i regali che i bambini e le famiglie avevano preparato per lei
con amore. Si è concessa volentieri ai fotografi, l’abbiamo
immortalata in ogni attimo della sua lunga visita, ognuno

voleva fermare questi momenti, rischiando di farla stancare,
ma non si è mai tirata indietro. Ha portato un bel regalo a
tutti noi: una bambola con vesti tricolore, a rappresentare

l’Italia; sì perché i bambini sono uguali dappertutto e
hanno il diritto di essere curati e guariti in ogni città del
paese. Ritorni ancora signora Napolitano, l’aspettiamo!!!

eventi
Pagliaccio
sarà lei!!!

di Valentina Puoti

M
ercoledì 16 Novembre 2011 è arrivata in ospedale una fresca ventata di

allegria che ha avuto un effetto benefico su tutti i presenti. I clown
Andrea Mugnai e Vanni De Lucia con la collaboratrice Priscilla, provenienti

da Firenze, hanno realizzato un evento
comico nella sala dello Scugnizzo Club,
alle ore 12:00. “Pagliaccio sarà lei”, il

titolo dello spettacolo, ha divertito
molto sia grandi che piccini, e

d’altronde c’era da aspettarselo da
tre artisti che fanno il loro lavoro

da anni in modo serio e
professionale. E’ stata un’ora

basata sul continuo susseguirsi di
scombinate performance, burle e giochi
di parole che portavano due bizzarri

personaggi a scontrarsi per la
conquista del palco, con gli eccentrici

e strampalati interventi della loro
aiutante Priscilla. Tra il pubblico

c’erano bambini del Day Hospital,
alcuni del reparto, poche mamme
e naturalmente le volontarie di
turno quel giorno, e tutti sono

stati portati per un po’ in un mondo
strambo e grottesco, fatto di ironia e ingenuità, in bilico tra

lo spettacolo di Cabaret e i giochi circensi tipici della Clowneria, con lo scopo
unico di far ridere. E’ stato bello vedere gli sguardi incuriositi dei bambini
all’arrivo di quegli “strani tipi” e vederli poi ammaliati e allo stesso tempo

divertiti durante lo show. Una volta completato il varietà, inoltre, i clown si sono
mostrati gentili e disponibili nel prestarsi per un giro nei reparti di degenza, per
quei bambini che non potevano uscire dalle loro stanze. I piccoli pazienti erano

incantati di fronte a quelle tre figure, e osservavano le loro mosse e i loro
movimenti come se non avessero mai visto nulla del genere nella loro vita; poi

però c’erano i ragazzini un po’ più grandi che capivano perfettamente cosa
avessero davanti, ma anche in questo caso con la loro bravura e la loro capacità

comunicativa i clown riuscivano a superare quel muro iniziale di diffidenza
creatosi tra loro e i pazienti. Così tra semplici giochetti di magia, dialoghi
simpatici e bolle di sapone, i bambini e i genitori hanno potuto trarre un

piccolo sospiro di sollievo nel vedere quella simpatica e sgangherata combriccola
venirgli incontro per recargli un po’ di allegria e positività, sperando che possano

ritornare presto per risollevare l’umore collettivo dell’ospedale.
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I nostri campioni
di Paola Ragni

S
i è svolta a Bagnoli, presso il Circolo Sportivo dell’Ilva, una singolare partita tra due squadre di veri e propri
campioni. Da una parte giocavano i medici, gli psicologi, le infermiere dell’ospedale Pausilipon e dall’altra i
genitori e i figli ex pazienti dello stesso ospedale, gli “Scugnizzi”. Una sfida per dare un calcio allo malattia…

così recitava lo slogan dell’evento “Palla al Centro”, organizzato grazie all’azienda Santobono Pausilipon e alla nostra
associazione, all’interno del Festival del Cinema dei Diritti Umani. Nel parterre del teatro dell’Ilva c’erano: il pres. del
festival ing. Maurizio Del Bufalo, il Dir. San. del Santobono dott. Enrico De Campora, il Capodipartimento dell’ematologia
del Pausilipon prof. Vincenzo Poggi, ma soprattutto il nostro sindaco Luigi de Magistris. Questi non ha voluto perdere
una simile occasione per condividere un tale momento di gioia e di divertimento ed essere proprio lui a dare il
calcio di inizio alla partita. Per la cronaca i medici hanno perso, in realtà abbiamo perso il conto dei gol fatti
soprattutto dai ragazzi, che con la loro esuberanza e maggiore resistenza hanno battutto i più attempati. Bisogna dire
però che tra la squadra de l’”Equippe” si sono distinti il portiere e un’attaccante, l’infermiera Rosanna, che ha fatto
diversi assist. Medaglie e premi per tutti al termine della gara con foto di rito e coppe per la due squadre, madrina
della premiazione la dott. Rosanna Parasole.

De Magistris dà il calcio d’inizio ...
della seconda settimana di Festival
di Maurizio Del Bufalo*

A
lle 9 di stamattina il Sindaco di Napoli era già in riva al
mare, nell’azzurro intenso dell’orizzonte che guarda verso il
Monte di Procida, in uno dei posti che meglio esprime la

storia operaia di Napoli, il circolo ILVA di Bagnoli. Nisida sta giusto
di fronte a ricordarci che oltre i piccoli malati dell’Ospedale
Santobono Pausilipon ci sono anche i ragazzi che vivono in carcere
di cui ci occuperemo domani, ma oggi la giornata è dedicata a
loro, ai medici, agli operatori sanitari e ai genitori di questi
ragazzini che lottano con adulta determinazione contro la follia
delle loro cellule impazzite che si chiama leucemia. Sono persone
che ci onorano della loro amicizia e ci hanno insegnato tante cose,

come il fatto che anche i tumori si possono sconfiggere quando si è uniti e
determinati. Ma questi ragazzi in maglietta e calzoncini vincono e superano
queste e altre prove, hanno scritto sulla schiena “scugnizzi” e danno vita ad
una partita vera con una valanga di goal. Il nostro portavoce Ciccio Capozzi
insieme con Paola Ragni dell’associazione Carmine Gallo, Annamaria Pinto e
Flavia Camera, Vincenzo Poggi, Aldo Misuraca e il tutto il personale del
Pausilipon sono qui a bordo campo a fare il tifo, insieme con gli ex operai
dell’ILVA che hanno accolto bambini e genitori con la solita affettuosa
cortesia di chi non ha dimenticato di essere “classe”…. di avere classe,
una classe che non si trova più nei meandri di un mondo del lavoro
segnato dalla precarietà e dalla flessibilità più assurda. Sono loro adesso i
protagonisti, i vecchi operai che si travestono da Pulcinella per far ridere

i ragazzini e che vengono a dichiararsi disponibili per il prossimo Festival,
sono gli stessi che avevano i caschi gialli e le mani bruciate dal calore degli altiforni e oggi non

hanno più capelli e tute blu, ma solo racconti e parole di ringraziamento per il Sindaco e per noi. Già il Sindaco ….
ci ha tributato parole di elogio e di sostegno per il nostro Festival, per la nostra “capatosta” di difensori dei diritti,
per le Madres della Plaza de Mayo, ha detto che a Napoli ci vuole eccome, poi ci ha assicurato che verrà anche per
la serata finale …… ma adesso dov’è? Eccolo a bordo campo coi suoi figli e poi a dare il calcio d’inizio con
l’arbitro che è la mamma di un bambino ricoverato, poi si allontana, il sindaco è il sindaco non ha molto tempo, lo
sappiamo, nessuno si offende se va via a metà partita. E lui veramente va via, ma poi si ferma, fa una foto, poi
un’altra, e guarda il campo, c’è un rigore, guardiamo questo e poi ce ne andiamo, dà la mano ai suoi bambini che
avrebbero voluto rimanere a vedere l’incontro, poi va, adesso dobbiamo andare, su, ma dal corner guarda un’ultima
volta il campo, si ferma un istante e dice al più grande dei suoi figli “aspetta, fammi vedere quest’ultima azione…”.
Napoli è una città civile e appassionata, basta che una palla rotola e tutti dietro a correre in nome della salute, del
calcio, dei diritti. E a noi basta una bella giornata di sole per far dire a novembre “l’estate è già qui”.

*Presidente del Festival del Cinema dei Diritti Umani
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La mucosite è una complicanza che
colpisce circa il 40% dei bambini che
ricevono chemio-radioterapia. La

mucosite è il risultato degli effetti sistemici
(generalizzati) dei chemioterapici e degli
effetti locali delle radiazioni sulla mucosa
orale. La caratteristica della mucosite orale è
il dolore provocato dalla mucosa del cavo
orale che si irrita, si gonfia e si ricopre di
ulcere. Questo dolore può essere così
intenso da rendere impossibile mangiare,
bere o parlare. Inoltre la rottura della
barriera mucosa dovuta alle ulcerazioni è un
fattore di rischio per infezioni secondarie
(batteriche, fungine e virali) che, nel paziente
neutropenico possono essere anche gravi. La
mucosite può insorgere a qualsiasi livello del
tratto gastrointestinale, ma la mucosite orale
è localizzata specificamente nella bocca ed è
anche chiamata stomatite. La mucosite orale
è suddivisa in 4 stadi. Gli stadi 1 e 2 sono
lievi e caratterizzati da irritazione e inizio di
ulcerazione che spesso passano inosservate.
La mucosite orale agli stadi 3 e 4(meno
frequenti) è più grave. Nello stadio 3 chi ne
soffre non tollera cibi solidi e deve passare
perciò ad una dieta liquida. Mangiare diventa
poi del tutto impossibile una volta raggiunto
lo stadio 4 e può essere necessario ricorrere
all’alimentazione enterale (sondino naso-
gastrico) o parenterale (per via endovenosa)
per nutrirsi almeno quanto basti a poter

proseguire la terapia oncologica. Di solito si
iniziano a notare i primi sintomi non prima
di 5-8 giorni dall’inizio della terapia. I sintomi
della mucosite orale possono durare da 7 a
14 giorni prima che inizi il processo di
guarigione. Con ciascun ciclo di
chemioterapia aumenta il rischio di
insorgenza della mucosite orale e la gravità
della patologia spesso peggiora. La terapia
della mucosite è ormai consolidata e molto
efficace e si avvale di un numero
sconcertante di interventi tra cui scegliere.
Noi consigliamo di sciacquare la bocca con
soluzioni antisettiche (clorexidina) almeno
tre volte al giorno e l’uso del sucralfato, una
soluzione che non viene assorbita e che si
lega al tessuto ulcerato favorendone la
guarigione. Si somministra per 4 volte al
giorno; non è efficace come preventivo della
lesione. In commercio sono disponibili anche
dei gel con attività protettiva sulla mucosa
orale e calmante del dolore, ricordarsi di
non ingerire sostanze liquide o solide per
almeno 1 ora dopo l’applicazione. Poco utile
l’aciclovir perché la maggioranza delle lesioni
da mucosite non sono determinate da virus.
Per il trattamento del dolore sconsigliamo
l’uso ripetuto di anestetici topici in soluzione
o altre preparazioni (lidocaina etc.), ma
adottiamo varie terapie antidolorifiche
(paracetamolo, codeina, oppioidi) a seconda
del grado della lesione, per via orale e
parenterale. E’ invece estremamente
importante che la mucosite sia prevenuta;
bastano pochi consigli utili che, se vengono
applicati con assiduità e scrupolosità,
abbattono notevolmente la percentuale di
rischio di contrarre una
stomatite seria:

- Rimuovere gli apparecchi paradontali e curare le
carie.
- Pulire i denti e la lingua con spazzolino molto
morbido e cotton fioc.
- Eliminare qualsiasi soluzione del commercio
contenente alcolici; attenzione anche ai dentifrici che
non devono contenere abrasivi.
- Per rimuovere i residui di cibo dai denti e dal
cavo orale si consiglia di sciacquare la bocca per un
minuto dopo ogni pasto con soluzione non irritante
(per es. fisiologica con eventuale aggiunta di
bicarbonato: 1 cucchiaino da the in un bicchiere
d’acqua); nel bambino piccolo ci si fascia il dito con
garza morbida, la si imbeve di soluzione fisiologica e
la si passa sulle gengive, palato e tutta la mucosa
della bocca.
- Sciacquare la bocca, prima di andare a dormire,
con clorexidina soluzione 0,5%.
- Applicare un unguento protettivo sulle labbra allo
scopo di prevenire le spaccature.
- Per ridurre la tossicità sulle mucose dei
chemioterapici (metotrexate etc.) può essere utile
assumere ghiaccioli o granite che producono una
vasocostrizione locale, riducendo il flusso sanguigno
della mucosa.
- Ispezionare quotidianamente il cavo orale durante
la chemioterapia, munendosi di una fonte luminosa
efficace.

Spazza via
la chemioterapia
come il maestrale

la cellula tumorale.

Questa terapia
in bocca tuttavia
cosa assai noiosa

fa danni alla mucosa.

Afte, ulcerazioni
ed anche infezioni

causan bruciori
e arrossamenti fuori,

non ti fan parlare
quantomeno cantare

si mangia poco
hai in bocca il fuoco.

La mucosite è questa
una brutta bestia

non c’è d’aver paura
con la nostra cura.

Il trattamento è efficace
ma è ancora più capace
una buona prevenzione
anche dopo colazione:

spazzola i denti
col morbido spazzolino

che non ti darà tormenti
se fai pian pianino,

se la lingua pulisci
è utile, capisci

previene l’infezione
quest’operazione,

è molto importante
rimuovere all’istante
residui di alimenti

che si infettano altrimenti.

Col metotrexate
non usare il colgate

solo …cocacola
per rinfrescar la gola.

E per finire
non mi resta altro da dire
che i ghiaccioli e le granite
fanno bene e son gradite.

RapRisposta

di Aldo Misuraca

senti
chi parla

Gent.mo dott. Misuraca,
a mio figlio, di appena anni
2, affetto da LLA tipo B,
attualmente in fase di
consolidamento in terapia
con il Metrorexate ad alte
dosi, è stata appena
diagnosticata una mucosite
al 2° stadio, per la presenza
di piccole afte nel cavo orale.
Volevo chiederle
innanzitutto dei chiarimenti
su tale patologia e se essa è
causata proprio dai farmaci
che sta assumendo in questo
periodo e se esistono delle
precauzioni e/o suggerimenti
che può darmi per prevenire
e curare eventuali altre
ricadute.
Grazie
Marcella M.
(mamma del piccolo S.)
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Padri
di Annamaria Pinto e Flavia Camera

Padri dolci, preoccupati,
apprensivi, affaticati,
impegnati, padri di “sempre”,

ma sempre puntualmente lì,
accanto ai loro figli. Padri mai
celebrati e sempre nell’ombra,
nell’ombra di una madre “sovrana”
in una terra che alla madre ha
sempre dedicato ogni pensiero,
canto, poesia. Padri che dietro le
quinte operano silenziosi, padri
che ascoltano ponderando le cose
senza farsi notare, che danno forza
e coraggio senza mai recriminare.
Padri su cui appoggiarsi quando nei
momenti difficili anche la migliore
madre è stanca. Padri che non
danno mai voce a troppe parole,
che ti parlano con uno sguardo,
che ti accarezzano con un sorriso,
che si arrabbiano se qualcuno
appena ti sfiora. Loro non dicono
mai come si affronta la vita, ma
l’affrontano e basta, con la forza e
l’amore per la vita stessa. La
visuale dalla quale guardano il
mondo è sempre diversa, lontana
anni luce da quella materna,
eppure così utile alla conoscenza
dell’altra faccia del mondo, una
visuale spesso più spartana, ma più
realistica, libera, essenziale, pura.
Padri pronti a togliere i loro panni da
lavoro per giocare a pallone, fare la
lotta sul letto, cantare una ninna
nanna dal sapore nostalgico degli anni
‘70, a vestirsi da clown o da compagno
alla pari, pronti a ritornare bambini se al
loro bambino serve un compagno di
gioco, senza riserve, senza pudori, senza
pretese. Ecco che la loro presenza così
instancabile, così spontanea diventa nella
vita di un bambino fonte di energia
vitale, essenziale ed importante quanto
quella materna, preservatrice di vita e di
libertà. Sì, perchè se è vero che una
buona madre, accogliente e protettiva,
infonde fiducia e sicurezza attraverso
l’esperienza costante “dell’abbraccio” e
della regressione, il padre nella sua
capacità di vivere nel realismo del
presente, supporta e prepara il proprio
figlio ad affrontare meglio il futuro,
favorendo quel distacco dalle braccia
materne necessario ad andare avanti e a
non vivere di troppe paure. Se solo

pensiamo all’esperienza di
malattia, come quella
oncologica, fatta di procedure,
di momenti critici e
d’isolamento, quanti e quanti
papà ci vengono in mente,
con il loro sorriso, con il loro
disincanto, ma sempre forti,
instancabili, pronti ad
rimboccarsi le maniche e a
ricordare ai loro figli e mogli
che è inutile piangersi addosso
e che la vita è là che li
attende, perché la vita è fatta
di attimi, di attimi preziosi da
non perdere. A loro, a tutti
questi padri, abbiamo deciso
di dedicare,noi psicologhe
Flavia ed Annamaria, l’iniziativa
della partita disputata a

novembre
all’Ilva di
Bagnoli
denominata
“Palla al
Centro” in
cui i papà
hanno
giocato
con i loro
figli una

partita di
pallone
memorabile
(19 a 11)
insieme a
medici ed
infermieri,
al fine di

ricordare che
anche la
ripresa da
un percorso
così duro
di malattia
va curata
e

sostenuta
nella visuale
del
“distacco”,
del “non
indugio”,
del
recupero

dell’energia. A loro
ancora è stato dedicato il
calendario 2012 della Spider
Campania ONLUS, realizzato
con la complicità di tanti papà
sorridenti, pronti a giocare con
Noi e con i loro figli. Nessuno
infatti si è tirato indietro, tutti
hanno voluto esserci per
mostrare, attraverso
l’obiettivo, il loro sorriso
intessuto di tenerezza e di
forza. Un grazie speciale va al
nostro collega psicologo con
la passione artistica della
fotografia, Roberto Stella,
attento osservatore dell’animo
umano, che con i suoi scatti ha
voluto dare un volto a questa
tenerezza e a questa forza.

di Serena Amura

Èdifficile spiegare l’emozione che si prova quando un progetto allo
stato embrionale nella nostra mente, nasce e comincia a vivere,
ad avere dei volti, dei nomi, a camminare attraversando piccoli

ostacoli e grandi emozioni e ad incontrare altri che come noi fanno
il proprio mestiere con passione ed umiltà. Il pomeriggio del 22
Ottobre si è svolta al Gambrinus, la giornata conclusiva del progetto
“Off-Therapy: ritorno al futuro”, realizzato grazie alla Carmine Gallo
onlus e al CSV, rivolto ai genitori dei bambini off-therapy e
strutturato in due azioni: una principale costituita da gruppi di
mutuo-aiuto condotti da psicologi e una integrativa volta
all’implementazione di una ricerca scientifica. Dallo studio è emersa
l’importanza del sostegno psicologico alle famiglie che affrontano
questa fase così delicata che può considerarsi a pieno titolo una fase
del processo di guarigione. I risultati sono stati presentati il 25
Novembre a Brescia al Congresso Sipo. Durante l’incontro conclusivo si
è rivelata l’alchimia che ha consentito il successo dell’intero progetto.
La collaborazione e attenzione dimostrata dai medici (quelli che
sanno che curare il corpo non basta), insieme alle parole e alle
immagini che ciascun genitore ha speso per Noi e per il progetto
durante l’incontro, ci hanno ripagato dell’impegno profuso, fino quasi
a farci sentire in debito. Mi piace poter scrivere questo Noi con le
lettera maiuscola, perché in esso siamo in tanti: Medici, Psicologi,
Genitori, Volontari, ognuno intellettualmente autonomo e allo stesso
tempo interdipendente, consapevoli di essere parte di un tutto, un
sistema complesso che per poter funzionare ha bisogno dell’armonia e
dell’integrazione dei suoi pezzi. Mi sento di dire, senza presunzione,
che siamo stati tutti un gran bell’esempio di Buona Sanità.

Per tutti i genitori!!!!! Il progetto continua…..
Grazie alla generosa donazione di un gruppo di persone capitanate
da una mamma, la signora Rossella Cantone, l’ass.ne Carmine Gallo
onlus sarà in grado di finanziare ancora per un anno questo progetto
a favore di tutti i genitori dei bambini fuori terapia. Restate
collegati!!!!!

psy!
Off-Therapy:
ritorno
al futuro
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Non è stato
facile
avere

Antonio, ma dopo tre
anni di matrimonio,
grazie a Dio e ai
dottori, nasce. Ora

finalmente la nostra
famiglia ha un senso,
crescere ed amare un
dono così prezioso. Ma

l’evento più strabiliante è
stato l’arrivo spontaneo

della seconda gravidanza, e
nasce anche Sofia, la nostra
vita ci sembrava completa,
semplice, ma arricchita dai
nostri figli. Poi purtroppo
nell’agosto 2010 scopro di

avere una malattia rara, lenta
e degenerativa, che può

portarmi alla paralisi totale,
unica soluzione un intervento

chiamato “decompressione

cranica”. Ok, dura da accettare, eravamo ancora in collaudo per assimilare questo
colpo, ma quando credi di aver toccato il fondo, ti accorgi che non è nulla in
confronto a quello che il destino ci stava per svelare. Una mattina di maggio,

Antonio, di soli 6 anni, si risveglia con una paresi al lato destro del volto, viene
trasportato al Santobono e poi da lì a 3 giorni al Pausilipon, tutto così in fretta,
quasi da rimanere senza fiato. Gli viene diagnosticata una Leucemia Linfoblastica

Acuta di tipo T. Solo il nome ci spaventa e ti accorgi di essere impotente, dinanzi
a tutto ciò ritrovandoti strappata dalla tua quotidianità per venir catapultati in

una assurda realtà. Ma nella disgrazia della mia famiglia, quando questa si sentiva
più abbandonata si è aperto uno spiraglio di luce grazie a parenti ed amici, che
uniti al nostro calvario incominciarono a pregare tantissimo per mio figlio e per i

figli come il mio. Sapere che non eravamo soli, ci ha aiutato tanto.
Antonio, invece, ormai si era chiuso in se stesso, non accettava il suo aspetto (che
ora è ritornato alla normalità) e tanto meno gli altri, ed ecco il miracolo, il team

del Pausilipon capitanato da eccellenti dottori, infermieri, psicologi. La favola per
Antonio inizia, torna a sorridere, è la formidabile Dora che riesce a spezzare

questo silenzio, incominciando così a rendere i suoi day-hospital più gradevoli,
sempre pronta a regalargli un sorriso ed un abbraccio tenero. Ma questo è solo
l’inizio, poiché nella lista di mio figlio come future fidanzate, oltre alla fantastica
Dora, si sono aggiunte la gentilissima Concetta, attenta nel venirci in aiuto, a loro
si accodano la bravissima Monica, le carinissime Danila e Serena, l’instancabile Rosa
e la sorridente Stefania. E che dire della dott.ssa Parasole? Mio figlio la segue alla

lettera, a lei va un ringraziamento perché professionale ed attenta nei confronti
dei bambini. Sono tante, sembrerebbe quasi un HAREM, ma condannarlo, anche se
diverse tra loro per carattere, età ed aspetto hanno una qualità che le accomuna

cioè l’amore per i nostri figli. Quindi anche se siamo solo all’inizio di questo
cammino, spero che questa favola possa terminare come tutte le altre, e cioè

“vissero tutti felici e contenti” ed io oggi aggiungerei anche “in salute”.

L’esperienza
di una famiglia:
la voce
di una mamma
di Annalisa Buono

la pagina
dei genitori

Che strana questa guerra!
Riccardo, zio di Simone R.
Non si sente il fragore delle armi nè urla di battaglia. C'è un silenzio "sacro" interrotto
solo dal ritmico stillicidio di un infusore. I guerrieri, poi, sono soldati/bambini. Nei loro volti
non vedi odio, solo un sorriso un po' stanco, ma sereno che sa di pace. Che strana questa
guerra... (dedicato al mio nipote guerriero ed ai suoi compagni di battaglia)

Simone la formichina
Paolo L., cugino di Simone R.
Caro Simone, ieri osservando le laboriose e infaticabili formiche di Maratea, ho pensato a
te. Devi sapere che quando Dio ha creato la formica, una delle creature più piccole della
terra, le ha donato una grande forza ed un'incredibile resistenza. Pensa che una formica
può arrivare a trasportare un peso pari a 30 volte il proprio. Infatti la vedrai sempre por-
tarsi dietro delle molliche enormi. E sai qual è la cosa più assurda? Quello stesso fardel-
lo, che le procura tanta fatica e sofferenza durante il viaggio, una volta depositato sarà a
lungo fonte di nutrimento e forza per lei e le sue compagne! Ecco Simone, tu sei come
una formichina. Quando Dio ha creato il tuo piccolo corpicino ti ha donato grande forza
e resistenza, rendendoti capace di trasportare un peso enorme. Allo stesso tempo, come per
la formica, quel peso una volta "depositato" sarà a lungo la tua principale fonte di FORZA.
E non dimenticare una cosa. Le formiche non si muovono mai da sole, le vedrai sempre
in fila. Quindi ogni volta che ti volterai troverai dietro di te i tuoi fantastici genitori, la
piccola Ninni e tutti noi. Forza Simone, un abbraccio enorme... Paolo.

Su le mani, questa è una rapina!
Il padre di Simone
Ieri sera una baby gang si è introdotta nei sotterranei dell'Ospedale Pausilipon, mettendo
a segno il colpo del secolo. Sembrerebbe che siano stati sottratti: sfiducia, stanchezza, ama-
rezza, delusione, rabbia e dolore. Alcuni testimoni hanno visto i famigerati ladri allontanar-
si a fortissima velocità a bordo di due potenti motoscafi e inabissare in mare aperto il
pesante fagotto. Le autorità intervenute immediatamente sul luogo del furto hanno comu-
nicato che ancora non si conoscono le generalità complete dei membri della baby gang.
Hanno solo diramato il possibile cognome del loro capo che sembra essere un certo
Ridolino, Rotolino, Sbrodolino Rotolicchio, Riodolino, ecc. Ciò che è certo invece è il suo
sopranome “O Bellillo”. L’addetto stampa dell’importante Centro Oncologico di Napoli ha
precisato che grazie a questo furto adesso è possibile trovare presso il loro Centro soltan-
to: fiducia, coraggio, forza, entusiasmo, gioia. Inoltre a detta di tutti ora il sentimento più
grande è soprattutto la gratitudine che puntualmente rivolgiamo ai medici, infermieri, volon-
tari e tutti coloro che dedicano la loro vita per salvare quella dei piccoli ospiti dell’Ospedale
Pediatrico di Napoli. Ansa Rod del 28.07.2011 ore 20.00
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di Aldo MisuraCa(ni)
e Claudio VeroPalumbo;
supervisione di Francesca ReCano

Con il termine di pet-therapy (in
italiano, zooterapia) s’intende,
generalmente, una terapia

basata sull'interazione uomo-animale.
Si tratta di una terapia che rafforza e
coadiuva le tradizionali terapie
impiegate in ospedale soprattutto nelle
malattie che prevedono lunghi periodi
di degenza e cura, con obiettivi di
miglioramento psicologico-emotivo.
Qualche anno fa anche nel nostro
ospedale è stata praticata la pet-
therapy. Per circa 2 anni il Pausilipon è
stato frequentato da animali di diverse
specie addestrati per il contatto. A
coordinare il progetto c’era la
dottoressa MALTESE (quale nome più
appropriato!) che con conigli, furetti e
cani da accarezzare e coccolare ha
reso felici molti bambini ricoverati,
nonostante le perplessità e i timori dei
genitori. Poi, per motivi economici
probabilmente, la pet-therapy è
cessata.
Ma ecco che a sostituirla c’è adesso il
Pausilizoon club. Non ci credete? Invece
è vero, ve ne renderete conto leggendo
i nomi dei soci, ovvero dei

medici/infermieri/ tecnici che
attualmente lavorano al Pausilipon.
Iniziamo proprio ad elencare i nomi di
alcuni medici e dirigenti che prestano
servizio nella nostra struttura,
raggruppati in varie specie animali.

- Volatili: Quaglietta, oncologa;
Passariello, oncologa; Paparone,
anestesista; Paparella, oculista;
Quagliariello, anestesista; Spennato,
neurochirurgo; Palumbo, psicologa,
Palomba, trasfusionista.
- Artropodi: Zeccolini, radiologo.
- Quadrupedi: Recano, psicologa,
Lupone, coagulologa.
- Discriminati: Corvino, caposala.
In servizio allo Zoo: Montanaro,
dirigente infermieristica.
Ma i “cuccioli” che frequentano il
Pausilizoon li ricordiamo?
Gallo, Uccello, Palumbo, Palomba, Paone,
Pappagallo, Falco, Di Falco,Tortora,
Colombo, Colombino, Corvo, Falcone,
Corvese,Visone, Cavallo, Cavallaro,
Volpe, Puma, Bove, Pisacane, Manzo,
Leone, Delli Gatti, Micillo, Corcione,
Cantalupo, Caprino, Gatti, Lupoli, D’Orsi,
Topo e poi, Pesce, Mosca, Ragni, Cicala e
tanti altri che probabilmente ci
sfuggono. Insomma sono rappresentate
quasi tutte le specie animali; mi viene
ora un dubbio: ma non sarebbe
opportuno sostituire i medici
dell’ospedale con dei veterinari? Per le
iscrizioni al Pausilizoon Club rivolgersi a
Paola RAGNI, vicepresidente
dell’Associazione dal nome sicuramente
più appropriato: la…. C. GALLO onlus.
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Ed anche questa è fatta!!!
di Patrizia Giovinetti
Giornata splendida, un sole caldo quasi primaverile, e pensare che stanotte l’ansia mi attanagliava visto il maltempo di ier sera!! Come avrei fatto con i bambini alla
U.S NAVY???? Come avremmo visitato la base??? Ed invece il mio rito wudu è stato accolto ed il sole è spuntato regalandoci una giornata particolare. E sì!! Siamo
andati alla base aerea militare di Capodichino. Durante il percorso ci ha accompagnato un gigantesco Babbo natale che ha fatto tanto ridere i bimbi, i ragazzi e le
loro mamme. La base (non avevo dubbi) è dotata di tutto, palestra, piscina, scuola, asilo nido, ristoranti, negozi. Tutto super ordinato e pulito e non commento altro!!!
Abbiamo visitato l’aeroporto al suo interno e siamo saliti su di un piccolo aereo che normalmente viene utilizzato per gli spostamenti tra le varie basi in Europa. I
camion dei pompieri sono stati il fiore all’occhiello, bellissimi, rossissimi, lucidissimi e tutti sopra a fare foto!!! La banda militare ci ha accolto suonando allegramente e
dopo la signora Teresa, nostra guida ha distribuito gadgets e caramelle a tutti i partecipanti. Spero che questo tour vi abbia reso felici e……se vi comportate bene
cercherò di organizzarne altriiiiiiiiii…Baci Patrizia

APPROFONDIMENTI

Pausilizoon club,ovvero il ritorno della pet-therapy



di Paola Ragni

Il mese di ottobre ci ha visti partecipare al convegnoorganizzato dalla Fiagop (Federazione Italiana Associazioni
Onco-ematologia Pediatrica), a Firenze su:“Le nuove frontiere

per la lotta contro i tumori solidi infantili”. Tra i protagonisti e
relatori del convegno il prof. Masera che ha coordinato una
tavola rotonda sull’argomento della guarigione. E’ in questo
contesto che si sono discussi problemi molto interessanti. Sempre
più infatti sono i malati che guariscono, fortunatamente, e sempre
più è necessario monitorare il tempo della guarigione, creando delle linee guida comuni per i
malati post-tumore. E’importante inoltre - ha sottolineato Masera, - potenziare e valorizzare la
forza e la speciale caparbietà che emerge in questi pazienti; sono pazienti che hanno
qualcosa in più rispetto ai loro coetanei,e anche i loro genitori. Per questo le loro storie
devono essere di esempio per gli altri. Sarebbe opportuno inoltre che ogni paziente abbia
una documentazione rilasciata dall’ospedale, dalla quale risulti chiaro tutto il percorso della
malattia, le cure, i protocolli, le problematiche personali, le prospettive e gli esami effettuati e
quelli da eseguire in futuro. E’ auspicabile un colloquio finale di riepilogo e di proiezione
futura, che tenga conto di un monitoraggio clinico, ma anche di un recupero di identità e di
fiducia per il paziente stesso e per tutta la famiglia. Questo documento potrà servire per
qualsiasi problema dovesse sorgere in futuro, per conoscenza del medico di base, ma anche

per affrontare eventuali altre tipologie di cure specialistiche, assolutamente non collegate alla
malattia pregressa, ma che nel corso della vita potrebbe capitare di dover sostenere. Anzi lo
specialista di settore dovrebbe essere indicato dallo stesso centro di riferimento, perché
opportunamente formato alla cura di ex pazienti onco-.ematologici. La guarigione dunque,
come guarigione fisica e sociale, come perfetta sintesi di fattori clinici, psicologici, familiari,
relazionali. Questo è quello che si chiama paziente “resiliente”, cioè sano sotto tutti i punti di
vista. Al convegno quindi le idee, le proposte, gli spunti provenienti dal mondo della ricerca,
dell’economia, dell’associazionismo, si sono rivelate un vero humus che ci spinge a lavorare di
più e meglio nella nostra realtà sull’esempio di quanto avviene in altre parti d’Italia. La
nostra associazione si è confrontata con altre associazioni di genitori di tutta Italia portando
la propria esperienza e ascoltando le esperienze degli altri. E’ in questo contesto che ci siamo
resi conto che al Pausilipon si fa molto e bene, sia dal punto di vista delle cure che
dell’umanizzazione, non a caso sono sempre di più coloro che preferiscono questo ospedale
rispetto ad altri lontano da casa. Perché qui si ricevono le stesse cure e la stessa attenzione
che in altri centri, i quali fanno tutti parte della rete Aieop, l’associazione che riunisce i centri
di eccellenza per l’emato-oncologia pediatrica in Italia. Quindi le cure per i nostri figli sono
garantite non solo dall’equipe medica del Pausilipon, ma da tutti i ricercatori che fanno
parte della rete e che condividono le stesse cure e gli stessi protocolli. E’ questo a mio
parere di vitale importanza e deve rassicurare tutti coloro che oggi si trovano a dover
affrontare delle scelte di fronte all’insorgere della malattia.

Le vacanze si avvicinano
di Patrizia Giovinetti

Come ogni anno mi accingo ad organizzare una serie di vacanze per i nostri
bambini. Ho deciso quest’anno di scrivere qualcosa al proposito. Tengo a
precisare innanzi tutto che le scelte dei bambini da far partecipare sono
soggette all’ok dei medici e delle strutture che li ospitano, io compilo solo un
elenco secondo le direttive datemi dai campus cercando di non dimenticare
nessuno e lavoro soltanto dopo che i medici sono d’accordo. Forse a volte
qualcuno è rimasto fuori, ma, care mamme credetemi, non è dipeso da me!! A
volte una terapia, un piccolo intoppo fanno sì che i nostri medici, così solerti
nell’espletamento del loro lavoro, preferiscano rimandare la partecipazione

all’anno successivo per dare a voi mamme tutta la garanzia e la tranquillità
possibile. Ma!!! Che lavoro enorme di convincimento devo fare!!! Ora che sono
già parecchi anni e Dynamo Camp è conosciuto e tanti bambini sono andati,
fate il passaparola ed esortate i più riluttanti a staccare il cordone dai propri
figli e... via in questa bella ed indimenticabile avventura!!! Quest’anno ci sarà
poi la possibilità di andare anche in un Campus all’estero con un’altra
associazione, ma che fa capo sempre alla Fondazione madre, quella di Paul
Newman e che si chiama PUNTO A CAMPO. Che ne dite dell’Irlanda nella contea
KILDARE ad un’ora da Dublino o in USA ad ASHFORD (Connecticut)??? Potrebbe
essere un’esperienza unica per i vostri figli!! non negate loro questa occasione...
e... sfido tutte voi mamme!!! Voglio proprio vedere chi mi darà la soddisfazione
far partecipare il proprio figlio! Per i più piccoli poi a maggio sicuramente
ISCHIA, l’isola verde ci aspetta per una settimana!
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Andrea e Bianca, due infermieri del nostro ospedale, si sono sposati.
Ecco la lettera che hanno voluto scrivere a tutti i genitori.
Pregevolissima Ass.ne Carmine Gallo, carissimi Amici, carissimi Genitori,
è in questa serena gioia, che desideriamo scrivervi superando le “distanze”
lavorative, per dimostrare tutta la nostra riconoscenza nella condivisione di un
evento atteso e sperato dal cuore: il nostro Matrimonio! Giunti qui a Napoli, in
momenti diversi, le nostre strade si sono incontrate sul campo Ospedaliero del
Pausilipon, ed è qui che gli intenti, la voglia di credere in un’etica lavorativa
sentita e l'attaccamento ai piccoli pazienti hanno toccato le nostre “affinità
elettive”! La felicità è nata dal fatto che l'Amore ben s'accorda quando una
comunione d'intenti si avvale di volontà, di sentimento, di presenza, di nobile
intimità, di consiglio sincero e di stretta unione lavorativa!
A rifletterci su o per dirla con Ludovico Ariosto:
“Senza moglie a lato non puote uomo in bontade esser perfetto”
(è invertibile!!!)
Naturalmente l'intrepida decisione e la scelta di rendere più sacra la vita
attraverso il matrimonio, giunge attraverso una nuova
visione: percepire meglio il traguardo della consapevolezza,
le insicurezze cadono, le ferite bruciano meno, i difetti e le
imperfezioni sono oltretutto accettate! Ecco che molte cose
si trasformano in energia, sorriso ed ironia!
Tra i motivi per cui questa lettera vi giunge, troviamo il
fatto che ciò non deve rappresentare un freddo invito, nè
una diplomatica comunicazione... ma il caloroso e ritrovato
affetto di chi ricorda e vien ricordato, Amicizia in primis!
Riteniamo che le grandi gioie vadano condivise con chi
giorno dopo giorno ci vede crescere, cambiare, e

migliorare! In tutta sincerità, viviamo nella convinzione che il tempo trascorso con
voi, ha accresciuto in noi fiducia e gioia per l'attività infermieristica e rafforzato
un singolare slancio Umanitario. Il lavoro svolto in condivisione, in appoggio e
attraverso le estenuanti peripezie legate all'Oncoematologia, hanno rafforzato quel
legame saliente e importante, che ha enfatizzato il sentimento di una perfetta
società: il “gruppo familiare”! Ricordiamo sopra ogni cosa, le parentesi spensierate,
aperte alle mille attenzioni che sovrastano ogni amarezza mondana, il desiderio di
stendere una mano di fronte agli innumerevoli casi di persone e bambini che
patiscono e che ci attendono sin dal mattino! Comprendiamo più che mai, quanto
gli sforzi solidali a cui ci dedichiamo, talvolta appaiono una goccia nell'oceano,
ma preferiamo comunque credere che ciò infonda senso alle nostre vite!
Ognuno di noi filtra la realtà attraverso impressioni soggettive ed oggettive,
accompagnate da emozioni intense e dominanti. Quando vi riflettiamo, tra le
emozioni vere, sentiamo il valore di ciascuno, e scegliendo questa visione,
possiamo contemplare affetti autentici e virtuosi tra le tante persone speciali che
compongono il grande Team-Pausilypon! Dopo le suddette affermazioni, prendiamo
atto che non esistono condizioni di divieto a un sano slancio di GIOIA condivisa,
volendo trasformare una realtà di piombo in qualche sogno realizzato! Perdonate
il dilungarci in questa lettera che ci concede la possibilità di esprimere a pieno

cuore una intensa GRATITUDINE! Mentre il tempo
passa davanti inesorabilmente, tenendoci
“occupati” e lontani per gli ovvi motivi legati
alle note responsabilità, che assumono un peso
sempre maggiore nella vita quotidiana e in una
società complessa e incerta, nulla vi resta se non
la viva considerazione che ognuno ha per
l'Altro...!!! Con il miglior affetto, da sempre, vi
abbracciamo calorosamente!!!
Andrea e Bianca

Oggi sposi

Notizie dalla Fiagop



Ariete
Segno di fuoco, dominato
da Marte, pianeta della
forza, dell’energia, della lotta
per l’esistenza, delle passioni
brucianti. Novità meravigliose per questo
fine 2011 per i nati in Ariete, ma ancora
più strabilianti per il 2012 che riserverà
grandi sorprese e un amore. A chi? Ma ai
nostri adorati cuccioli Tania M., Manuel N. e
Carmela G.

Toro
Segno di terra, dominato da Venere,
pianeta dell’amore, della bellezza, della
dolcezza, della sensibilità,
della seduzione,
dell’armonia. Una
collezione di coccole e
tenerezze per i nostri
cuccioletti nati nel segno
del Toro (Diana I., Mario DB,Tommaso E.,
Niccolò C.). Amore, amore e ancora
amore per le cucciole grandi che nel 2012
faranno faville, per questo non demordere
Daniela G.

Gemelli
Segno di aria, dominato da Mercurio,

pianeta dell’intelligenza,
dell’astuzia, della diplomazia,
dell’eclettismo, della
comunicazione. I gemelli amano

la vita sociale intensa e seduttivi
per natura fanno innamorare tutti

di sé e loro sono sempre radiosi e pronti
ad affrontare qualsiasi avventura. E allora
forza, come sempre, ai nostri gemelloni
doc Andrea I., Francesca P., Gianandrea D.,
Sara M.

Cancro
Segno di acqua, dominato
dalla Luna, pianeta della vita
affettiva, immaginativa,

istintiva e sentimentale, della
riproduzione, della plasticità.

Spesso insoddisfatti, ogni volta che state
per arrivare ad un chiarimento con la
persona amata vi prende l’ansia e vi tirate
indietro. Ma ora basta all’attacco!!! Alle
nostre tre splendide cancerine dotate di
un irresistibile fascino (Valeria C., Clelia A.,
Daniela S.) nessuno resiste.

Leone
Segno di fuoco, dominato
dal Sole, pianeta della
volontà, dell’azione,
dell’orgoglio,
dell’esibizionismo,
dell’egocentrismo. Ben appoggiati dalle
Stelle non avete di che lamentarvi. Urano
riempie di brio la vita di relazione. Sempre
pronti a trovare nuovi spunti di
divertimento per alleggerire la monotonia
della routine quotidiana, dovreste avere un
po’ di tolleranza e di leggerezza in più che

aiutano ad amare con più equilibrio. I
Leoncini del nostro cuore? Domenico
G., Giovanni V., Melissa A.

Vergine
Segno di terra, dominato
da Mercurio, pianeta
dell’intelligenza,

dell’astuzia, della
diplomazia,

dell’eclettismo , della comunicazione.
Proprio Mercurio in questo fine 2011
può causarvi un po’ di nervosismo e di
spirito polemico, ma l’amore va sempre
alla grande specialmente per Alessandro
M. e Giada B. che hanno genitori
innamoratissimi di loro.

Bilancia
Segno di aria, dominato
da Venere, pianeta

dell’amore, della bellezza,
della dolcezza, della

sensibilità, della seduzione,
dell’armonia. In questo Natale un Mercurio
spensierato sollecita il buonumore e
abbuffate di panettone insieme con le
persone che amiamo di più.Tanti auguri a
Sofia S., a Giovanni T. e Vittorio R.,
tanti auguri Rosanna M. vedrai
che il male alla bocca passerà.

Scorpione
Segno di acqua, dominato
da Marte, pianeta della forza,
dell’energia, della lotta per l’esistenza, le
passioni brucianti.Venere in questo
periodo garantisce umore gioioso che vi
permetterà nel tempo libero che avete a
disposizione di fare progetti interessanti
per il futuro che non vi lasceranno più
neanche un minuto per riposarvi. E allora
tanti auguri a Sofia S. e forza Sabato C.
approfitta per chiedere a papà e mamma
tante belle gite.

Sagittario
Segno di fuoco, dominato da Giove,
pianeta della saggezza, della ragione,della
forza, dell’entusiasmo, della generosità. In
questo sfavillante Natale vi sentite forti ed
efficienti grazie alla presenza di Mercurio
che vi aiuta a sentirvi tonici ed affascinanti.
Per Alessandro T. non è necessario

Mercurio, è già affascinante di suo.

Capricorno
Segno di terra, dominato da

Saturno, pianeta del senso di
responsabilità, della costanza, della

pazienza, della diligenza. Sempre forte e
determinato in questa fine del 2011 i
nostri capricornini sono in forma ed
entusiasti della vita e lo saranno per tutto il
2012, vero Antonio M.?

Acquario
Segno di aria, dominato da
Saturno pianeta del senso di

responsabilità, della costanza, della
pazienza e della diligenza ed Urano

pianeta dell’ingegno creativo, dell’intuizione,
del dinamismo.Vivaci, mai stanchi, sempre
pronti ad innamorarvi e capaci di far
innamorare chiunque, chi può resistervi? E
noi non resistiamo a Francesco N., Martina
P., Giuseppe T., i nostri brillanti acquariani.

Pesci
Segno di acqua, dominato da Giove, pianeta
della saggezza, della ragione, della forza,
dell’entusiasmo, della generosità e da
Nettuno, pianeta della plasticità, della
malleabilità, della forza intuitiva, dell’irrazionale.
Troppo esigenti cari pesciolini, non vi va mai
bene nessuno, per piacervi bisogna essere
eccezionali, intelligentissimi, bellissimi,

simpaticissimi, altrimenti non ci sono
speranze di essere apprezzati da voi.
Con Dalila S. e Salvatore D.A. ,
Raffaella C. ci stiamo provando.

L’oroscopo
del Cappellaio Matto
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PER L’EVENTO PALLAAL CENTRO:
Il pres. del Circolo Ilva di Bagnoli sig. Guglielmo
Santoro, l’addetto al settore solidarietà sig. Francesco
Iorio e tutti coloro, dagli allenatori ai tecnici, che
hanno offerto la propria disponibilità e tutte le
attrezzature e i servizi.
Il pres. del Festival del Cinema dei Diritti Umani ing.
Maurizio del Bufalo, il prof. Ciccio Capozzi e tutto lo
staff per averci sostenuto e supportato durante la
preparazione dell’evento e aver partecipato
all’evento stesso come ospiti d’eccezione.

Il Sindaco Luigi De Magistris
per l’affettuosa e simpatica
partecipazione e per aver dato
il calcio di inizio alla
manifestazione.
Il sig.Arrichiello Ciro della ditta
Arrichiello Ciro S.R.L. che ha
offerto le magliette alle squadre
partecipanti, bianche per i
medici, azzurre per gli scugnizzi.
L’associazione “Amici di Max”, i
cui volontari capitanati da

Massimo hanno
intrattenuto i bambini con
giochi e passatempi, balli e
regalini.
L’ass.ne Azienda Seniores
Ugaf Fiat Napoli, che grazie
alla loro pres.Anna Staiano,
ha offerto le coppe e le
medaglie a tutti i
partecipanti.

La volontaria Ilaria Fusco che ha intensamente lavorato dietro
le quinte per l’ottima riuscita dell’iniziativa: sua la grafica delle
pergamene, delle locandine, degli attestati e il servizio
fotografico.
Tutta l’equipe psicologica del Pausilipon per aver contribuito
attivamente all’ottima riuscita dell’iniziativa, anche attraverso
tirocinanti-calciatori che hanno dato manforte alla squadra.
La maestra Daniela, che si è rivelata non solo maestra di
scuola, ma anche ottima animatrice di cori da stadio e gruppi
di sostenitori.
E INOLTRE:
La sig. Giobby Greco e tutti gli organizzatori del Mercatino di

Natale di Palazzo S.Teodoro
che ci hanno accolto tra i
loro stand permettendoci di
esporre e vendere tutti i
preziosi lavoretti creati dai
nostri bambini.

I simpaticissimi Andrea
Mugnai,Vanni De Lucia e
Luisa Noli, in arte Priscilla,
che hanno rallegrato con
balli, frizzi e lazzi un
pomeriggio in day
hospital,visitando anche
coloro che non hanno

potuto spostarsi dalle loro camere.

La compagnia teatrale “Gli
artisti distratti” con la
rappresentazione di “Natale
in casa Cupiello” al Teatro
Acacia di Napoli, il cui
ricavato è stato

generosamente devoluto alla nostra associazione. Bravissimi
tutti!!!

LaVideometrò News
Network, il dott. Luciano
Colella e i suoi
collaboratori, grazie alla loro
squisita disponibilità la
nostra associazione avrà la

splendida opportunità di poter diffondere uno spot sulla
cultura della donazione di midollo e sangue cordonale sulla
rete del metrò e delle funicolari cittadine. Grazie!!!

La sig.Teresa Merola e tutto lo staff accoglienza e i militari
della Base Nato di Capodichino, che hanno accolto con
Babbo Natale e una allegra banda un gruppo di nostri bambini
e genitori per una visita alla base.

Un ringraziamento
speciale ai nostri
Amici del Burraco, che
continuano partita
dopo partita a
destinare alla nostra
associazione tutte le
vincite.

Il team dei parrucchieri guidati da Sandro Lugello e Peppe
Esposito che mantengono il loro puntuale appuntamento del
lunedì con tutte le mamme e i bambini.
La scuola del piccolo Nicola Di Tella, Istituto Paideia , tutti gli
insegnanti, gli alunni e i genitori, che con la loro donazione
hanno contribuito all’allestimento del nuovo Day Hospital a
piano terra.
Il Professore Armando Mussolino dell'AIPA ha regalato un
frigorifero industriale e sedie e tavolini IKEA per l'allestimento
del DH a piano terra.
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Le nostre mamme, dopo il Corso di fotografia realizzato per loro in
questi anni, sono diventate delle fotografe provette. Ma Inna è
un’artista e il suo paesaggio “Tropicale” di notte è veramente bello.
(Per la verità è il paesaggio che di notte si vede dalla finestra del
Pausilipon, ma è bello immaginare per le nostre mamme di essere
altrove).

Tropici a Posillipo


