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Tutte le volontarie con
medici e associazione
per gli auguri di Natale

Edinson... è
stato qui!



Salutiamo ed accogliamo i nuovi genitori! Noi
genitori “vecchi” dell’ass.ne Carmine Gallo onlus
facciamo conoscenza, stringiamo la mano,

abbracciamo e incontriamo tutti i nuovi genitori che,
malgrado tutto, hanno affrontato o stanno affrontando il
nostro stesso cammino di dolore. Il nostro vuole essere
un segno, un augurio di speranza, un modo per
accoglierli in questa grande famiglia che tutti noi
abbiamo trovato al Pausilipon, in cui medici, infermieri,
altre famiglie e altri figli, diventano un tutt’uno,
un'unica comunità che marcia insieme e che si muove
per raggiungere un unico comune obiettivo: la
guarigione dei nostri figli. Ma anche per accoglierli

all’interno della nostra associazione di genitori, tutti
uniti da un denominatore comune. E’ per questo che
molte mamme e molti papà stanno partecipando con
entusiasmo agli incontri che stiamo organizzando tra di
noi per confrontarci sulle comuni problematiche e
cercare, in alleanza con i medici, di risolverle,

mettendoci a loro fianco e aiutandoli
nella risoluzione di problemi grandi
e piccoli che possano rappresentare
un ostacolo verso il cammino della
guarigione. Abbiamo raccolto delle
richieste, delle domande che
insieme poi abbiamo rivolto al
prof. Poggi e agli altri medici
coinvolti, che volentieri e con
la consueta disponibilità e
chiarezza hanno spiegato a

noi genitori le soluzioni possibili, gli
ostacoli incontrati, le problematiche contro le quali

anche loro giornalmente lottano per poter svolgere al
meglio il loro lavoro. L’associazione da sempre vicino
alle famiglie, ma anche di supporto alle attività
ospedaliere vuole offrire a tutti i genitori la possibilità
di collaborare unendosi in questa comune lotta e in
questa alleanza terapeutica, che aiuterà noi a superare
la fase che stiamo vivendo, ma sarà di aiuto anche a
quelli che, purtroppo, verranno dopo e per i quali
potremo dire di avere fatto qualcosa, così come chi è
venuto prima di noi ha realizzato tanti progetti per
l’accoglienza e la cura dei piccoli malati. Tutti i genitori
quindi sono invitati a partecipare alle riunioni che, con
cadenza mensile, si tengono nello Scugnizzo Club e che
servono non solo a conoscerci, ma a capire che siamo
tanti, che rappresentiamo una forza e che ognuno di noi
con le sue conoscenze, competenze, possibilità,
disponibilità, osservazioni, riflessioni può contribuire alla
costruzione del grande progetto della guarigione di tutti
i bambini.

Ritorno al futuro
Ecco Antonella mamma sprint di Francesca una
dei nostri piccoli guariti da tempo. E' tornata,
è tornata a grande richiesta per tutti: bambini,
genitori e associazione. Antonella è disponibile
e rapida, ascolta, risolve, sale, scende, tutti gli
operatori dell’azienda la conoscono e soprattut-
to conoscono la sua tenacia .....!!! E' per noi
dell'associazione una presenza preziosa, sempre
lí a lottare con efficacia e determinazione per
i nostri meravigliosi "scugnizzi". E' un "genito-
re", è stata qui tanti anni fa, ha lavorato per l'associazione e ora è di nuovo tra noi, per un futuro sempre
migliore. Il "suo" ospedale era diverso, più piccolo e con un numero di diagnosi di gran lunga inferiore, ma il
suo percorso di malattia l'ha fatto per intero: era giovanissima, ma con una forza d'acciaio, sfoderava le unghie
e combatteva.... Oggi il suo contributo, la sua esperienza e la sua energia sono qui a supportare nella prova la
grande famiglia che "abita" in questi reparti ed è bellissimo sapere che seguirà ogni cosa con l'immenso amore
che l'ha riportata al Pausilipon.....buon lavoro e grazie, Antonella!
Risponde Antonella:
Io sono onorata di affiancarvi ancora. Da voi ho imparato a credere che tutto
era possibile, io genitore che si appoggiava al volontario che non aveva alle
spalle il mio stesso percorso e che comunque capiva, capiva la paura che tra-
sudava dagli occhi, capiva la follia che ti permetteva di sopravvivere all'impos-
sibile, grazie a voi volontari "Alice", alla vostra capacità di vivere con noi que-
sto viaggio impossibile da raccontare ...Antonella
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Cari genitori,
con queste parole terminavo l’editoriale del numero
precedente di Globemonews e oggi sarà il titolo del

nuovo editoriale. Il consiglio dell’Associazione Carmine
Gallo ha sentito il bisogno di coinvolgere sempre più i

genitori nell’attività a favore del Dipartimento. Come
sapete la Sanità Italiana ha sempre più difficoltà ad erogare servizi di

qualità e il ruolo delle associazioni ONLUS in molti casi è essenziale. Così da
qualche mese sono stati ripristinati gli incontri in ospedale tra genitori vecchi e nuovi
e gli incontri tra genitori e medici. Grazie a questi incontri sono stati focalizzati i vari

problemi sentiti di più dai genitori: problemi a 360° che vanno dalla sistemazione
“alberghiera” delle stanze di degenza (rinnovo di alcuni letti, problema della

regolazione dell’aria condizionata, necessità di coperte allegre, calde, lavabili ed
ignifughe…), a veri e propri problemi di assistenza come la sistemazione dei locali
adibiti all’ambulatorio pomeridiano, l’aiuto alle infermiere, la gestione dei problemi

amministrativi, l’informatizzazione delle cartelle cliniche e persino l’aiuto nelle piccole
cose come forniture di materiale di cancelleria. Da questi incontri sono venuti fuori
la professionalità di alcuni genitori in settori specifici come l’informatica e il mondo

dei software per la medicina in genere. Subito le buone volontà sono state requisite
e vorrei oggi ringraziare a nome di tutti Ezio F. e Pasquale B. che in pochissimo

tempo hanno rinnovato il sito internet dell’associazione, hanno permesso ai medici
un uso più razionale dei computer e dei programmi già presenti in ospedale. In
un’epoca in cui i mezzi di comunicazione sono quasi esclusivamente informatici,

l’aiuto dato da questi padri è fondamentale. In questi mesi è comparsa anche una
figura mitica Antonella S., che è più di una segretaria di reparto, più di una

coordinatrice dell’associazione, più di un genitore … Antonella è la mamma di
Francesca, passata attraverso la vostra stessa esperienza, per cui è molto attenta alle

problematiche dei nuovi genitori, è attenta alla logistica degli ambulatori perché sa
com’è brutto vedere il figlio visitato in un locale poco idoneo, è attenta ai rapporti
genitori/medici perché sa come è importante per la famosa “alleanza terapeutica”

l’intesa e la quasi connivenza tra medico, paziente e famiglia. Con Antonella è
arrivata anche Francesca, la bellissima figlia che testimonia a tutti voi che cosa

significa superare la malattia, insieme a Valentina la figlia del nostro tesoriere Franco P.
anche lei testimone di tale guarigione. Cari genitori siete voi la forza di questo
piccolo grande ospedale, che nel bene e nel male è diventato un po’ la vostra

seconda casa. Continuiamo ad unire le forze e saremo sempre vincenti.

di Marie France Boccalatte
editoriale
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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!

L’Unione
fa la forza



Natale 2011:
allegria,
festeggiamenti
e solidarietà
di Massimo Gallo

I
Il Natale scorso è stato per noi ragazzi
dell’associazione “Gli amici di Max” davvero
speciale: mercoledì 21 dicembre siamo stati

ospiti presso l’ospedale Pausilipon per
festeggiare in allegria il Natale 2011 insieme ai
giovani pazienti, al personale medico e a tutti
gli operatori. La prima parte della mattinata è
stata dedicata ad un laboratorio che prevedeva
la realizzazione di alcuni Babbo Natale semi-
moventi, che sono stati colorati, ritagliati e
assemblati dai ragazzi con la nostra
supervisione; il laboratorio è stato svolto sia in
alcuni reparti singolarmente da alcuni
bambini, sia nello “Scugnizzo club” in gruppo.
Ed è qui che abbiamo allestito la festa vera e
propria, con un bel sottofondo musicale e con
il gradito intervento del nostro clown e della
nostra maschera Gatto Silvestro; entrambi
hanno riscosso un favoloso successo, facendo
divertire enormemente noi e i ragazzi, che li
hanno rincorsi, hanno tirato loro i capelli, (o i
baffi!) e addirittura qualche piccolo peperino li
ha presi a colpi di clava, rigorosamente finta è
ovvio! Ad ora di pranzo la fame si è fatta
sentire ed è stata fatta una breve pausa
durante la quale è stato servito uno sfizioso
buffet natalizio offerto dall’associazione
“Carmine Gallo Onlus” che ci ha consentito di
caricarci di energie per affrontare la seconda
parte del nostro programma. Sono state
distribuite a grandi e piccini delle speciali
cartelle per la tombola con decori natalizi e si
è dato il via ad una megatombolata con ricchi
premi in palio gestita dal nostro Max!
Possiamo affermare con certezza che siano
state le due passate di tombola più belle della
nostra vita! Tra scherzi, giochi e battute
speriamo di essere rimasti nel ricordo di tutti
coloro che hanno condiviso con noi questa
splendida giornata. La nostra sensazione è che
ci sia stata una partecipazione attiva ed energica da parte di tutti, e ne è testimonianza
anche l’entusiasmo con cui genitori e figli hanno voluto fare una foto tutti insieme e tutto
ciò ci ha sorpreso e reso davvero felici. Doverosi ringraziamenti a tutto lo staff
ospedaliero, alle psicologhe Dott.sse Camera e Pinto che ci hanno accolto e soprattutto a

tutti i genitori e i ragazzi che ci hanno
supportato e “sopportato” e a cui
speriamo essere riusciti a strappare un
sorriso. E un doveroso ringraziamento
all'Associazione Carmine Gallo nella
persona di Paola Ragni per averci dato
la possibilità di inserirci in questo
meraviglioso circuito. Un bacio a tutti

Gli Amici di Max
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eventi

21
dicembre
2011

Nel periodo pre-natalizio la
compagnia “Gli Artisti
Distratti” ha portato in

scena al teatro Acacia di
Napoli, la commedia in tre
atti di Eduardo De Filippo
“Natale in casa Cupiello”.
L’omonimo gruppo teatrale che
opera dall’anno 1996, diretto
dal regista e attore Carmine
Gammaro, è nato con
l’obiettivo di diffondere e

mettere in risalto la cultura del teatro classico
napoletano e, per mezzo di esso, fare del bene
aiutando i più bisognosi. Attualmente ci sono
ben 15 attori che fanno parte dell’èquipe e
sostengono numerose iniziative finalizzate alla
raccolta fondi; per il passato sono stati
sostenuti progetti per i bambini dell’Ecuador e
per la Lega Italiana Lotta Contro i Tumori. Da
quest’anno la compagnia ha deciso di sostenere
progetti per la nostra associazione, cui questi
talentuosi benefattori hanno devoluto l’incasso
di tre serate (Venerdì 16, Sabato 17 e
Domenica 18 Dicembre). La rappresentazione
teatrale di “Natale in casa Cupiello”, sostenuta
da una regia altamente qualificata e ben
organizzata, è riuscita a far levare gli applausi
del pubblico in modo molto spontaneo per
tutta la durata dello spettacolo. Le celeberrime
battute di Tommasino, detto “Nennillo”, (il
bravissimo Roberto Cesiano), quali “Voglio a’
zuppa ‘e latte” e “A me ‘o presepio nun me
piace” sono state puntualmente seguite da
plausi e acclamazioni, per non parlare poi dei
dialoghi tra il vecchio padre sognatore Luca
Cupiello e il medesimo figlio “bricconcello” che
si sente forte della protezione della mamma
premurosa come una chioccia, in perenne
contrasto con il marito. Ma non sono stati da
meno gli altri personaggi, come Ninuccia o
Vittorio Elia (impersonato dallo stesso Carmine
Gammaro), che sono riusciti a dare l’idea di
quella famiglia sbandata che forse è tanto
amata proprio per quell’aria di calore e
familiarità che riesce a trasmettere, attraverso il
tipico clima popolaresco e il linguaggio schietto
e diretto velato dall’ironia del dialetto.
Nell’insieme la compagnia è riuscita nell’intento
di valorizzare la commedia di Eduardo De
Filippo, senza sminuirla né banalizzarla,
portando alla memoria del pubblico un quadro
di valore umano che anche nei nostri tempi
rappresenta un mezzo per recuperare i valori
della vita.

di Valentina Puoti

dicembre
2011

La
Maratona
di Natale
II edizione
di Flavia Camera

A
nche quest’anno e sempre di
corsa, Pulcinella e Babbe (e
Babbi Natale) sono arrivati sulla

collina di Posillipo. Un po’ sudati, ma
con un sorriso grande così, bambini e
genitori del Pausilipon li hanno visti
correre su per la salita che porta
all’ospedale carichi di regali una
domenica pomeriggio di dicembre. A
chi è un po’ pigra il concetto di correre
per divertimento risulta abbastanza
arcano...perchè lo fanno…?? Sotto sotto
il pensiero è sempre quello…sono un
po’ strani….!!! E invece NO. I nostri
Maratoneti, che corrono sudati con un
sorriso grande così, corrono per gioia,
la stessa che hanno portato per i
corridoi dei nostri reparti, la stessa che
hanno cercato di spingere dentro le
stanze di degenza e sono certa che i
nostri cuccioli l’hanno avvertita… E ci
rivediamo l’anno prossimo!!!! (E forse
corro anche io….)

dicembre
2011

Teatro
e solidarietà
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S
iè svolta nel
teatrino del
Plesso

Massimo Troisi
del 6° Circolo
Didattico di
Pozzuoli la Cerimonia di Premiazione
del Concorso fotografico organizzato
dalla Fiagop (Federazione Italiana
Associazioni Genitori Oncoematologia
Pediatrica), intitolato “L’Ambiente…è
salute?”. Il concorso si inseriva nella
settimana dedicata alla lotta contro il
cancro infantile che ha avuto il suo
giorno conclusivo a Roma il 17 e 18
febbraio. In Campania il concorso è
stato gestito dalle tre associazioni di
genitori federate alla Fiagop, e cioè:
Ass.ne Carmine Gallo onlus
Ass.ne Open onlus
Aclti onlus

Attive tutte presso il Dipartimento di
oncologia pediatrica dell’ospedale
Pausilipon. La partecipazione è stata
davvero entusiasmante con l’invio da
parte degli alunni delle scuole
primarie e secondarie di 1° di
numerosi elaborati. La giuria
formata da un rappresentante di
ogni associazione ha premiato la foto
che ha ritenuto più emblematica
anche perché accompagnata da un
testo molto significativo. La nostra
più grande soddisfazione è stata
quella che tale elaborato, inviato a
Roma per la valutazione nazionale, è
stato preferito anche dalla giuria
della Fiagop, tra le foto pervenute da
tutta Italia. La classe V A del Plesso
Borsellino di Pozzuoli è risultata
pertanto prima anche a livello
Nazionale e un rappresentante della
classe si è recata a Roma per
ricevere il premio.

Nella foto grande la 1° classificata
e nel box il testo scritto dai bambini,
nelle altre foto momenti della premiazione.

Piccola nota a margine:
le cose non accadano mai per caso,
ma esiste a nostro avviso una
sincronicità. Nella classe che
abbiamo premiato al 1° posto vi è
una bambina curata presso il
Pausilipon, per la quale era stata
attivata anche la scuola domiciliare
e vi era stata molta partecipazione e
sensibilizzazione da parte della
Dirigente scolastica, della maestra e
degli alunni. Di tutto ciò noi
associazioni eravamo
completamente all’oscuro sia prima
che dopo. Abbiamo scoperto tutto il
giorno della premiazione.
Evidentemente noi genitori veniamo
guidati da un sesto senso e come
diceva Masera, sia noi che i nostri
figli diveniamo persone speciali,
forti, sensibili, disponibili.

LGrande fibrillazione nei
reparti dell’ospedale
Pausilipon! Cavi, fili, cuffie,

microfoni, televisori, computer,
iphone, palmari, tablets, volontarie, psicologhe,
tirocinanti psicologhe, c’era di tutto! Si saliva al
terzo piano, si scendeva al primo, insomma una gran
bella confusione! I medici presi come sempre dal
loro super lavoro ci guardavano un pochino
interdetti, ma sempre pronti ad accogliere con un
sorriso la allegra comitiva! Anche questa è terapia!
Abbiamo avuto l’opportunità, grazie a Radio Dynamo
ed al suo competente e gioioso staff di andare in
diretta radiofonica con Sanremo! Wuaoooooo! I nostri
bambini grazie ad internet, fb, hanno potuto
collegarsi in diretta con lo staff di Radio Dynamo
posizionato a Sanremo e parlare e chattare
divertendosi un mondo! Giancarlo ed il suo collega,
a loro volta presenti al Pausilipon, sono stati
eccezionali perchè come ben si sa in ospedale tutto
è sempre un po’ più complicato. Bisogna utilizzare le
mascherine, bisogna fare attenzione alle micropompe,
ma tra una pompa che suonava, un capriccio di un
bimbo, un medico che passava, la cena da
distribuire, tutto si è comunque svolto in maniera
corretta per la gioia di tutti. Vorrei ringraziare tutti
di cuore perchè vedere il sorriso di un bimbo e
della sua mamma in un momento doloroso è per
me la gioia più bella del mondo! Grazie,
grazie, grazie!

di Patrizia Giovinetti

febbraio
2012

febbraio
2012

di Paola Ragni

L’ambiente... è salute?

“Tutto è grigio se non c’è amore
per la natura” Questa foto è

stata scattata nel lago d’Averno,
una delle bellezze dei Campi
Flegrei, ma spesso luogo di

abbandono di rifiuti da parte di
persone incivili. La

decomposizione di questi rifiuti danneggia
l’ambiente circostante e provoca

l’inquinamento delle acque del lago, delle
sorgenti sotterranee e dei terreni circostanti

alterando così il rapporto ambiente-salute. A
causa di tutto ciò e a causa dell’emergenza

rifiuti, in Campania il numero di ammalati e
di decessi a causa del cancro è aumentato in

modo considerevole, specialmente tra i
bambini. Io sono rattristata e sento la necessità
di chiedere alle Autorità di risolvere presto il
problema dello smaltimento dei rifiuti e di

amare di più noi bambini perché l’amore per
la vita passa attraverso il rispetto della

Natura.

Sanremo chiama...
Pausilipon risponde

Diretta

Pausilip
on

Radio
Dynamo
Sanrem

o



Un vaccino è un prodotto costituito da
una piccolissima quantità di
microrganismi (virus o batteri) uccisi

o attenuati, o da una parte di essi, progettato
in modo da stimolare nel corpo la naturale
reazione immunitaria e costruire una
specifica resistenza alle infezioni. Il bambino,
sin dai primi mesi di vita, è sottoposto a un
programma vaccinale che prevede le
vaccinazioni con i dovuti richiami per le
principali malattie esantematiche ed infettive.
Di recente sono stati introdotti nuovi vaccini,
quali quelli per varicella-zoster,
meningococco C, pneumococco 13-valente
e papilloma virus per la prevenzione del
cancro uterino. In alcune situazioni particolari
è opportuno che la somministrazione delle
vaccinazioni venga posticipata o del tutto
sospesa. Queste condizioni sono chiamate
controindicazioni alla vaccinazione. Non
devono essere vaccinati, infatti, bambini con
malattie acute in atto, clinicamente rilevanti o
con febbre non lieve. Alcune gravi malattie
quali ad es. ipo e agammaglobulinemia,
infezione da HIV, alcune terapie come quelle
con corticosteoridi ad alte dosi e per periodi
superiori ad una settimana e con i
chemioterapici nei tumori dell’infanzia
determinano, inoltre, un’importante
riduzione del funzionamento del sistema
immunitario. In particolare
l’immunodepressione del bambino con
leucemia e linfoma sottoposto a

chemioterapia si protrae per tutto il periodo
delle cure fino a 6-12 mesi dopo la loro
sospensione. Esiste, per questi motivi, una
grande incertezza sia nei familiari che nel
personale tecnico sull’uso dei vaccini nei
bambini affetti da malattie
oncoematologiche. L’esame dei dati della
letteratura al momento disponibile consente
le seguenti considerazioni:
Il ciclo vaccinale interrotto con l’inizio della
chemioterapia va proseguito e completato
da dove interrotto. Il ciclo vaccinale va
comunque ripreso dopo 6 mesi dalla fine
della chemioterapia se si devono
somministrare vaccini basati su proteine,
componenti cellulari estratti o ottenuti con
DNA ricombinante, dopo 12 mesi per i
vaccini basati su virus vivi attenuati (morbillo-
parotite-rosolia, varicella zoster) per il rischio
di malattia vaccinale. Non è necessario
effettuare un controllo anticorpale né prima
né dopo il programma di rivaccinazione.
Durante la chemioterapia le uniche
vaccinazioni raccomandate, ma solo in
mantenimento, sono quelle per l’influenza,
tra ottobre e dicembre, e per l’epatite B nei
paesi ad alta endemia. Anche la vaccinazione
per la varicella zoster, qualora dovesse essere
utile (esposizione) può essere eseguita solo

durante la terapia di mantenimento, in cui
l’immunodepressione è meno intensa,
sospendendo la chemio per 2 settimane. Ma
sia perchè sono possibili complicanze post
vaccino, sia perché la mortalità da varicella
negli immunodepressi si è ridotta
drasticamente con l’introduzione
dell’aciclovir e altri antivirali, dopo
esposizione è raccomandata la sola
prevenzione con aciclovir dal 7° al 21°
giorno dal contatto. Il contatto con soggetti
vaccinati per morbillo e varicella non è
rischioso per i bambini immunodepressi.
Anzi è buona norma, per ridurre il rischio di
contagio, vaccinare contro le comuni
malattie dell’infanzia tutti i conviventi dei
bambini affetti da leucemie e linfomi. I
fratellini e le sorelline dei bambini
immunodepressi possono, quindi, praticare
tutte le vaccinazioni consigliate, anche quella
del morbillo, parotite e rosolia, senza alcun
rischio, mentre è conveniente che gli adulti
presenti in casa si vaccinino per l’influenza,
la varicella, la meningite meningococcica ed
eseguano un richiamo del vaccino per la
difterite, tetano, pertosse, così come viene
consigliato oggi ai genitori dei neonati, che
sono considerati, per definizione,
immunodepressi nei primi tre mesi di vita.

La prima prevenzione
è la vaccinazione
dura un’eternità

per questo s’adda fà

Cerca sul vocabolario
sistema immunitario
è la tua protezione
in caso di infezione

E’ una difesa
una luce accesa

da ravvivare
e pure rafforzare

La vaccinazione
è una stimolazione

rende temeraria
la risposta immunitaria

Meglio di un allarme
anche di un gendarme

in caso di attacco
funziona perbacco

sul germe ha il vantaggio
di impedirne l’ancoraggio

poi lo neutralizza
lo riduce ad una pizza

neutralizza, pensa
morbillo ed influenza

anche la varicella
fugge alla chetichella

In chemioterapia
non puoi farla tuttavia

aspetta un momento
finisci il mantenimento

Non è dolorosa,
ma solo noiosa

una grande invenzione
è la vaccinazione

RapRisposta

di Aldo Misuraca
aldomisuraca@alice.it

senti
chi parla

Egr. dott. Misuraca, sono la mamma
di F., affetto da LLA, in stop terapia
dal 1/9/2011. Le scrivo per chiederLe
maggiori informazioni in merito alle
vaccinazioni obbligatorie che mio
figlio dovrebbe completare: 1)
richiamo antipolio, 2) richiamo anti
difterite/tetano/pertosse, 3) seconda
dose del vaccino anti
morbillo/parotite/rosolia.
RingraziandoLa per la sua cortese
disponibilità Le porgo i miei più
Cordiali saluti, Tonia D'Urzo

Gentile Dottore, sono la mamma del
piccolo M.,in cura presso la vostra
struttura che ha appena terminato
la prima parte del protocollo per
la cura della leucemia linfoblastica
acuta e attende di proseguire con
il mantenimento. Vorrei sapere
quando può completare i vaccini con
i virus vivi (MPR), la sorella di 16
mesi, senza rischi per M:?La ringrazio
anticipatamente e aspetto una sua
risposta.
Distinti saluti, Anna Pappacena.
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La vaccinazione



di Flavia Camera

Alberto due anni fa è stato
sottoposto a trapianto di
midollo osseo e da circa 1
anno potrebbe riprendere la
scuola media ma non ci
riesce, la mattina non si
sveglia, non riesce a
concentrarsi in classe, è
stanco e svogliato, mostra interesse solo per i
videogiochi e la madre è preoccupata.

La signora F., mentre era ricoverata con la
secondogenita per una ripresa di malattia
oncologica, ha appreso che Antonella la figlia
primogenita (ovviamente preoccupata per le sorti
della sorella) era stata bocciata in II liceo.

Alla madre di Lucio 6 anni (curato per una
leucemia )la scuola continuamente sottolinea che
il piccolo non è scolarizzato nonostante sappiano
che non ha potuto frequentare l’asilo per la
malattia

Dopo, quando tutto finisce e i piccoli cuccioli ammalati
guariscono, restano all’interno della famiglia ferite che
fanno fatica a rimarginarsi. I genitori ci portano
costantemente problematiche inerenti la scuola per tutti i
componenti della famiglia. Perché la Scuola rappresenta
uno degli spazi di vita fondamentali per lo sviluppo del
bambino e la Scuola in Ospedale, in particolare,
rappresenta un modo per mantenere viva nel bambino la
curiosità culturale evitando fratture temporali e
disinvestimento cognitivo e intellettuale. Eppure la Scuola
da anni si sforza di venire incontro ai bisogni del bambino
malato. L’istituzione della Scuola in Ospedale, che ormai
data 30 anni, e la più recente legislazione circa l’Istruzione
Domiciliare hanno permesso a tanti ragazzi e bambini di
rimanere collegati con i processi di apprendimento. Ma
non è facile essere un bravo docente, quando si tratta di
insegnare in ospedale, infatti qui vengono meno tutti i
parametri di riferimento abituali. L’assenza di una classe
omogenea, la svogliatezza e il dolore determinato dalla
malattia, l’impossibilità di una programmazione (chissà chi
si ricovera domani, chissà quanti anni ha, chissà che
background culturale avrà!) rendono il lavoro
dell’insegnante difficile, ma anche estremamente creativo.
L’insegnante deve avere dentro di sé l’idea che non
rappresenta un momento di cura, ma la sua figura deve
integrarsi nel percorso di guarigione, seguendo i ritmi del
bambino e in collaborazione con l’equipe medico-
psicologica per progettare insieme interventi veramente
formativi. Essere insegnante in ospedale è un processo
interiore che passa attraverso il saper ascoltare, consolare,
divertire, saper comunicare affetto fornendo nello stesso
tempo Cultura ed Educazione in un rapporto di fiducia e
solidarietà.

Non è facile fare tutto quello che segue:
• costruzione di un’alleanza: ascoltare l’allievo,
empatizzando con il suo punto di vista;
• elaborare una formulazione esplicativa: individuare gli
eventi scatenanti, l'ideologia dominante, i sentimenti, la
rabbia
• facilitare lo sviluppo di un attaccamento: adeguarsi ad
alcune aspettative dell’allievo per facilitare la relazione
• sostenere le asimmetrie cognitive: fornire determinate
nozioni, nonostante tutto
• aiutare l’allievo a concepire nuovi possibili modi di
vivere: restituire i dilemmi posti dall’allievo per evitare la
collusione con i suoi sentimenti di bassa autostima e di
incapacità.
Spesso gli insegnanti in ospedale sono soli a sostenere il
peso di un progetto così arduo. Non sempre è prevista
una formazione specifica da parte dell’Istituzione
scolastica, ma sicuramente ogni ospedale ha la possibilità
di sviluppare processi di integrazione con la Scuola
mettendo a disposizione il proprio bagaglio culturale. Noi
per esempio siamo disponibili. L’ospedale chiama, la Scuola
risponda.

psy!
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L’ospedale chiama,
la Scuola risponda

Grazie Rosetta

Parlare della scuola in
questo numero del
Globemon News ci
riporta inevitabilmente
col pensiero alla nostra
amica Rosetta Coppola
Fiorentino. Piccola
grande donna che in
tutta la sua vita, accanto
agli affetti familiari, ha
coltivato l’immensa
passione per la Scuola.
Passione con la quale ha
sostenuto negli anni

progetti importanti
come la Scuola in
Ospedale in cui ha
sempre creduto come
momento non di mera
didattica, ma di
sperimentazione
continua e di crescita
reciproca per l’allievo e
il docente.
L’Associazione DO.NO
(Dolore No) da Lei
fortemente voluta ha
continuato a tenere la
scuola in una posizione
centrale di interesse
accanto a percorsi
progettuali finalizzati
allo sviluppo degli
Ospedali senza Dolore
con un’attenzione
costante agli aspetti
psicologici e sociali dei
bambini affetti da
patologie
oncoematologiche. Ora
ci manca tanto, ma
siamo sicuri che tutto
quello che Lei ha
costruito non andrà
perduto. Per tutto questo
ma anche per la sua
grande umanità Noi tutti
Le diciamo grazie.



30 LUGLIO 2011… appena tornati dalle vacanze, Otranto
(LE), località meravigliosa, mare stupendo, divertimento
tantissimo… La vita ti sorride, la famiglia unita, il sogno di tua
moglie che sta per realizzarsi dopo tanti sacrifici (apertura di
un negozio), il bambino che cresce felice, impara a portare la
bici senza rotelle, sembra tutto così perfetto…
2 AGOSTO 2011… si ritorna alla vita di sempre, si ritorna al
lavoro, una passeggiata con mamma, un taglio di capelli
insolito senza la presenza di papà (mai successo finora), la
cena insieme in giardino, una carezza dietro la nuca: “quann si
bell’ a papà” e scopri che c’è qualcosa di anormale, una
pallina insolita, il tuo cuore si ferma: “e questa cos’è”, ma che
sarà mai mormorano nonno e mamma, avrà urtato qualcosa
in giardino con tutte le botte che prende!!! Sarà!!! Ma la
mente di papà va oltre e sussurra: “domani Nicolò si porta in
Ospedale”. Ma il giorno dopo è previsto un viaggio a Milano
per il nuovo lavoro di tua moglie. Si parte, il bambino resta
con i nonni, continua a giocare, a divertirsi, ad essere
sereno… Dopo qualche giorno si rientra a casa e la mano di
mamma e papà va subito ad accarezzare la nuca del piccolo,
la pallina è sempre lì, anzi, ne sono fuoriuscite delle altre in
diverse parti del corpo. Si corre all’Ospedale di Avellino, i
primi accertamenti, i primi referti, le prime paure…
13 AGOSTO 2011… una telefonata scuote la tua vita:
“Floriana sono Giovanna (la Pediatra amica di famiglia) porta
subito Nicolò da me, c’è qualcosa che non va”. Lui, tuo figlio
continua a giocare, a correre e non sa che dietro l’angolo c’è
lei “la malattia” che lo segue, che corre ed è più veloce di lui,
lo afferra e lo conduce qui, in questo piccolo “Paradiso
Terapeutico - il Pausilipon” dove ad accoglierci c’è
un’infermiera molto gentile e comprensiva: “Venite con me e
state tranquilli” sono le sue parole. Da quel giorno Lei,
l’infermiera, è diventata la nostra luce, la nostra speranza, ci
affidiamo a Lei. Esami, radiografie, ecografie, accertamenti,
visite, fino a quando, lui, il PROFESSORE, ti convoca negli
uffici e con tanta semplicità, con la bozza di un disegno ti
illustra che cosa ha colpito tuo figlio. “Cari genitori da oggi la
Vs vita è cambiata… Vs. figlio è affetto da LEUCEMIA
LINFOBLASTICA ACUTA”. Il tuo cuore si ferma non ha più
motivo per battere, lacrime e disperazione invadono il tuo
corpo. Ma tu sei PAPINO, non puoi mollare anzi
inconsciamente diventi più forte e dici dentro di te:
“Cominciamo a lottare, sarà dura ma non mollerò, caro figlio
mio, noi siamo qui al tuo fianco, non sarai mai solo…”.
22 AGOSTO 2011: si inizia! Primo ricovero, ti sembra tutto
così strano, mamme disperate, bambini “pelatini” sorridenti e
meravigliosi come se nulla fosse accaduto, cominci a
conoscere nuove persone, diventa tutto così familiare, medici,
infermieri, assistenti, psicologi, volontarie, tutti intorno a te, ti
fanno forza, ti aiutano a sopravvivere, cominciano a farti
respirare, cominciano a farti pensare nuovamente al futuro…
“Un giorno sarà solo un brutto ricordo” e allora pensi che
forse non tutto è perduto e aspetti, aspetti, aspetti che torni
la primavera a riportare il sole nella tua vita e così anche
DIO sorriderà con noi.

Per Paolo dalla Nonna

Sei la luce dei miei occhi
Sei la stella che brilla nel cielo
Sei la speranza di ogni persona
Sei l’amore che ho nel cuore
Brillano i tuoi occhi azzurri
Lucenti come il mare
Chissà quante cose vorrebbero dire
Ma il tuo dolore è visibile
Lo dice il tuo sguardo mai
Una parola per dirmi sto male
Come una nuvola si apre nel cielo
Scende la pioggia e bagna per terra
Così i nostri occhi piangono di rabbia
Ma il tuo sorriso ci dà la speranza
Tutto passerà perché la vittoria trionferà
Insieme ce la faremo, insieme lotteremo
Non importa quanto ma ci riusciremo.

Forza Angelo della Nonna

Aspettando la primavera
di Nicola Cecere (papà di Nicolò – 5 anni)

la pagina
dei genitori

Le stagioni della vita
di Alfonso Iadaresta

Ecco un vento forte che si porta via
tutte le foglie gialle, rosse, violacee,
adesso da dietro i vetri tutto tace
sotto un gelido freddo,
è ora è un’esplosione di colori ovunque mi volto,
ed ecco infine il tanto atteso frutto.
Il senso della vita è dare un senso a ogni stagione,
prendersi quello che ci viene dato con moderazione
e buon senso, senza illudersi,
con rispetto degli uni per gli altri secondo
CHI da secoli è li a ricordacelo.
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Chi l’ha detto che il calcio è solo maschile? Sapeste come
erano accanite queste mamme che giocavano a biliardino!



di Argia Mangione,
Fara Petruzziello,
Rosanna Parasole
(Ambulatorio OFF-THERAPY)

Da dicembre 2005, è attivo
presso l’Ospedale Pausilipon
un ambulatorio dedicato a tutti

quei pazienti che da almeno sei mesi
hanno terminato la chemioterapia in
quanto affetti da leucemia linfoblastica
acuta (LLA). Noi medici definiamo
questi pazienti con il termine
“fuoriterapia” o “OFF-THERAPY” (dal
termine inglese). E’un ambulatorio
nato quasi per caso e che, anno dopo
anno, è cresciuto sempre di più. A
gennaio 2012, il nostro ambulatorio
conta 300 pazienti fuori terapia da
LLA, mentre circa 80 sono ancora in
trattamento chemioterapico. Insomma,
la guarigione batte la malattia… una
grande vittoria, un grande traguardo... e
non siamo solo noi dell’ospedale
Pausilipon che lo confermiamo, è
proprio tutto il mondo che lo dice!!
Pensate che negli USA sono stati
registrati circa 50.000 adulti guariti da
una neoplasia pediatrica e la cosa
meravigliosa è che ogni anno il
numero dei “vincitori” è sempre
maggiore. Negli anni ’60 questi dati
erano assolutamente impensabili. La
malattia era come un drago
imbattibile, solo il 10% dei bambini
riusciva a sopravvivere alla leucemia,
mentre per tutti gli altri non vi erano
speranze. Oggi non è più così! Bisogna
ricordare che la chemio e/o la
radioterapia possono dare rari, ma
possibili effetti collaterali a distanza (o
a lungo termine). Cosa sono gli effetti
a distanza? I farmaci utilizzati per
sconfiggere queste malattie sono delle
armi potenti e salvavita, ma purtroppo
non sono intelligenti, nel senso che
non riescono a distinguere le cellule
malate da quelle sane, gli organi colpiti
da quelli che sono liberi da malattia.
Pertanto, oltre agli effetti collaterali se
ne possono aggiungere altri che
vengono definiti “effetti a distanza”,
ossia che possono presentarsi anche
dopo il raggiungimento della
guarigione, ma fortunatamente la
maggior parte degli effetti a distanza
sono prevedibili e curabili. Di ciò si
occupa l’ambulatorio dedicato ai
pazienti fuoriterapia: per “cura dopo la
guarigione” si intende un’attenta
osservazione mirata a diagnosticare
precocemente gli effetti a distanza più
frequenti (per esempio quelli che
riguardano la crescita, lo sviluppo
puberale, le problematiche
psicologiche), attraverso un
monitoraggio clinico e strumentale,
detto follow-up, grazie alla

cooperazione
multidisciplinare di
più figure mediche
(pediatra,
ematologo,
radiologo, cardiologo,
etc.). Dai dati della
letteratura
internazionale è stato dimostrato che
l’eccesso ponderale è un vero fattore
di rischio per la salute soprattutto per
gli adulti che da piccoli sono stati
colpiti da neoplasia. Insomma è un
aggravante per la salute!!! Uno dei
nostri progetti futuri sarà appunto
l’aspetto nutrizionale e dietetico dei
bambini guariti da neoplasia, attraverso
consulenze nutrizionali personalizzate
e consigli da fornire ai genitori. Il
programma di follow-up prevede
un’alternanza di controlli ambulatoriali
(che nei primi sei mesi sono mensili,
per poi diradarsi lentamente nel
tempo) e ricoveri in Day Hospital
(DH) annuali. Dopo tre anni di follow-
up (ossia dopo 5 anni dall’esordio) si
organizzano solo DH annuali fino al
raggiungimento della maggiore età. E
dopo? L’Azienda Ospedaliera
Santobono-Pausilipon è un ospedale
pediatrico, pertanto non è possibile
più accedervi né con controlli
ambulatoriali né con DH dopo il
compimento del 18° anno. Prima del
compimento della maggiore età,

forniamo ai genitori dei nostri pazienti
una scheda con l’elenco delle indagini
da effettuare annualmente presso
strutture esterne scelte dai pazienti;
offriamo comunque la nostra
disponibilità in ospedale per la visione
degli esami o per un colloquio e
qualora vi fossero situazioni particolari
che necessitano di un follow-up
ospedaliero possiamo organizzare e
prenotare una visita specialistica presso
un centro ematologico dell’adulto.
Molti dei nostri ragazzi maggiorenni
continuano a contattarci per avere
consigli sulla loro vita presente o
futura; ciò ci dà la possibilità di
osservare più da vicino il loro

inserimento nella vita, nel
mondo del lavoro e
nella società. I colloqui
con gli ex-bambini del
Pausilipon, anche se
privi di valore medico-
legale perché di fatto
non sono più per legge
nostri pazienti, sono
tuttavia di grande valore
morale per noi, perché
oltre all’immensa gioia di
vedere dei bellissimi
bambini diventare splendidi
giovani adulti (che spesso
riconosciamo solo perché

accompagnati dai loro genitori!!),
ci danno la possibilità di
sottolineare il valore della vita,
soprattutto di una vita sana, di
rispettarla ed amarla, in nome
soprattutto di chi alla

guarigione non è potuto arrivare.
Fumo, Droga e Alcol, mietono molte
vittime ogni giorno soprattutto tra gli
adolescenti e giovani adulti. Sono
veleni molto più pericolosi degli stessi
Tumori, perché creano dipendenza con
rimedi terapeutici spesso inefficaci. Noi
ci auguriamo che tutti i nostri ex-
bambini del Pausilipon considerino la
loro guarigione come un dono divino,
da custodire e difendere a tutti i costi,
e speriamo che ricordino, quando
diventeranno grandi, l’immenso
sacrificio dei loro genitori che mai più
dimenticheranno il passato di malattia
dei loro figli. E’ dimostrato che il 100%
dei nostri genitori è affetto da stress-
post-traumatico, indipendentemente
da quanti anni di guarigione siano
trascorsi, mentre invece per i ragazzi
guariti si parla di crescita post-
traumatica, ossia dopo un’esperienza di
dolore legata alla malattia diventano
più maturi rispetto ai loro coetanei,
acquistando così una “marcia in più”
con la quale poter davvero andare
ovunque… basta solo che loro lo
vogliano. Un immenso in bocca al lupo
a tutti!!!!!!!
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APPROFONDIMENTI

La cura dopo
la guarigione



Auguri
Auguri a tutti i genitori dagli infermieri
Non ci sono parole per ringraziarvi degli

auguri
che con tanto affetto ci avete dato.

Ogni giorno ci insegnate a guardare avanti
senza perdere mai il sorriso

e per questo meritate tutta la nostra stima!
I vostri bambini sono la nostra forza! I loro

sorrisi, i loro abbracci
e le loro parole,

spesso fin troppo sagge vista la loro tenera
età, ci motivano

ogni giorno di più nel continuare a lavorare
nel miglior modo possibile.

Il nostro augurio è che al più presto i vostri
bambini

tornino a vivere una vita
SERENA e SPENSIERATA!

Ora mi sembra il caso di tornare a
combattere

per raggiungere questo obiettivo,
noi da un lato, voi dall’altro, tutti però sulla

stessa barca !

ConAmore, da parte di tutto il personale
del Day-Hospital

Charlie’s Angels
di Filomena Gaudino nonna di Paolo

Infermiere. Ci siamo mai soffermati su questo lavoro che
spesso sottovalutiamo? Tutti insieme firmano una trama
in movimento, ognuno rende il suo servizio al posto
assegnato. C’è chi ti tende una mano, chi ti offre un
sorriso, chi ti ascolta e ti dà la forza di andare avanti.
Li vedi correre tra un bip e l’altro senza mai stancarsi,
le trovi ai lettini dei bambini mentre fanno il loro
lavoro e con una mano accarezzano i volti come se le
sofferenze fossero le loro. Piene e strapiene di umanità,
di bontà e di amore verso quei bimbi che gli
appartengono. E’ un duro lavoro il loro, spesso
sottovalutato da turni esagerati, ma senza mai
lamentarsi, perché sanno che i loro bambini hanno
bisogno di loro. E quando oramai è arrivata l’ora di
andare, ancora una volta con borse sulle spalle alzano
la testa fiere del loro lavoro e ti regalano l’ultimo
sorriso dicendo: “Buona Notte!”. Queste sono le Charlie’s
Angels del reparto di Ematologia del Pausilipon.
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di Leonardo “Cox” De Luca*

Non sono nuovo delle vendite per
beneficienza, non per vantarmi, ma
sono un po’ il “guru” delle vendite per

strada, grazie alla mia esperienza che dura dalla
scuola media. In tutti questi anni, mi è capitato
di cercare di far comprare svariate cose a
svariate persone, e nessuno di loro era uguale
ad un altro, ma c’erano varie similitudini che
non mi sono sfuggite, e anzi, mi hanno aiutato
nel “catalogare” i vari tipi di acquirenti e di
trovare “il cliente perfetto”, colui che ascolta chi
gli viene incontro per chiedergli un’offerta, è
felice di partecipare ad un’iniziativa benefica e
sente di aver fatto un’opera buona dopo aver
donato anche solo un paio di spiccioli per una
buona causa. Le persone così sono poche, ma i
tanti soldi che siamo riusciti a raccogliere sono la prova che queste persone ESISTONO.
Certo, mi sono reso anche conto che la maggior parte della gente non è molto propensa a
fare del bene, se si parla di scucire anche un solo centesimo. Ieri l’ho compreso ancora
meglio, andando ancora una volta a vendere i calendari e i libri, di quanto molte persone
possono rendersi ridicole solo per non dare un paio di soldi, come per esempio:

• Rispondere “non ho niente” uscendo da Fay con decine di migliaia di borse;
• Dare DUE EURO E CINQUANTA e nel portafoglio ha venti banconote da 100€;
• Fare finta di non sentire;
• Dire “ho già dato” se non c’era nessuno a parte noi 4 venditori che stavamo in gruppo;
• Rispondere di essersi dimenticato i soldi mentre le monete risuonano nelle tasche;
• “non parlo italiano”;
• E tante altre.
Dopo un po’ ci si fa l’abitudine, e si riesce a capire chi sarà disposto a donare e chi
invece ti rifilerà una scusa con un sorriso falso… Ma come fare a riconoscere la prima
categoria e ad evitare la seconda?
Ci sarebbe proprio bisogno di un vademecum…

CATEGORIA “CLIENTE MODELLO”
Il cliente modello è una persona più unica che rara. Un acquirente è il cliente perfetto se:
• Ha una faccia pacata ed un’espressione allegra;
• Di solito ha superato i 50 anni;
• Raramente è solo, è di solito con il proprio partner, o, soprattutto se donna, con un’amica;
• Sembra avere tempo a disposizione;
• Ha con sé un bambino;
• Sono persone semplici, che non vogliono mettersi in mostra;
• Se ti vede si ferma;
• Se gli chiedi qualcosa ascolta e ti guarda compiaciuto e chiede informazioni.

CATEGORIA “PERSONA CHE NON SI FERMA”
Se non volete perdere tempo, vi conviene non andare da una persona che:
• Porta la pelliccia (se donna) o ha una ventiquattrore (se uomini);
• Sta seduta e ha dovuto lottare per quel posto;
• Ha uno sguardo arcigno e sembra nervosa;
• Vuole mostrare che è agiata e quindi mette in mostra quello che ha, spendendo per sé stesso (E BASTA);
• Sembra andare di fretta;
• Se ti vede accelera;
• Se gli chiedi qualcosa devia lo sguardo, accenna un sorriso e scuote la testa, andandosene.

Non mi piace massificare le persone, fare di tutta l’erba un fascio, ma da quello, da
quelli che ho visto, è così. Preferisco piuttosto pensare positivo, invece di parlare su chi
non ha dato, preferirei parlare di chi invece ha dato, di chi ha contribuito alla grande
somma che siamo riusciti a raccogliere, di chi ha preferito spendere quegli spiccioli in
qualcosa di importante piuttosto che sprecarli in futilità. Beh, queste persone qua non
hanno solo fatto un piccolo gesto di altruismo, ma hanno anche dimostrato che,
nonostante la crisi, nonostante le tasse, nonostante il caro benzina e l’ici, si riesce
comunque a trovare anche solo una moneta da donare a chi non se la passa bene
come noi. Cosa dire a tutte queste persone? Solo una parola, Grazie.

*alunno del liceo scientifico Mercalli

La scelta del cliente...alla ricerca del cliente perfetto

A
chi ama
dormire ma
si sveglia

sempre di buon umore • a chi
saluta ancora con un bacio • a chi
lavora molto e si diverte di più • a chi
va in fretta in auto ma non suona ai

semafori • a chi arriva in ritardo ma non
cerca scuse • a chi spegne la tele per
fare due chiacchiere • a chi è felice il
doppio quando fa la metà • a chi si
alza presto per aiutare un amico • a
chi ha l’entusiasmo di un bambino
• e i pensieri di un uomo • a chi
vede nero solo quando è buio
• a chi non aspetta Pasqua
per essere migliore...



Ariete
Grande anno per i nostri
piccoli e piccole Arieti
figli del fuoco assoluto,
sarete entusiasti, pieni
di voglia di conoscere,
pieni di vitalità e pronti a
cercare sempre novità.
Letteratura, Musica, Arte, tutto eccita,
arduo compito quello di mamma e papà
che devono sostenere questa sete
inesauribile di conoscenza mettendo un
freno con dolcezza a tanta vitalità.
Conosco due genitori che ci stanno
provando con quella stupenda scatenata di
Francesca A.

Toro
Sensuale e
romantico, idealista
in amore
(Ahi!Ahi!) inseguirà
il grande amore
della sua vita sempre (certamente
trovandolo), nel frattempo Lisa G. si
innamora… lei sa di chi perché in
quest’anno pieno di belle novità le stelle
sentono la musica… chi vuole capire
capisca. Bacini bacini alla strepitosa cucciola
Sara E. e al seduttore Antonio P.

Gemelli
Ed ecco a voi il più

imprevedibile segno dello
Zodiaco che quest’anno
frizza come lo champagne

appena stappato, quando
parla miliardi di bollicine si

spargono nell’aria. E’ il momento,
dicono le stelle, per dedicarsi all’arte
(musica, pittura, moda, ecc.) e Andrea I.
frizza e dipinge, mentre Chiara E. frizza e fa
la stilista, che vogliamo di più? Bacini a
Emanuel B. che frizza sempre.

Cancro
Il temperamento affettuoso e

la sensibilità del bellissimo
segno del Cancro (che
come ricorderete è il segno
della vostra astrologa)

conquistano sempre tutti e la
forza di volontà e l’energia che

mettono nei progetti che vogliono
realizzare (nonostante siano dei pigroni
incredibili) li rendono fantastici. Pensate a
Valeria C. e a Ciro DA e al loro sprint
nella Casa del Grande Fratello e ancora
all’entusiasmo contagioso di Clelia A. Un
anno bellissimo vi aspetta.

Leone
Per i bimbi tutto fuoco dello
Zodiaco le stelle
quest’anno dicono che
ci sarà tanta felicità e
tanta energia in più, per
cui ai poveri genitori dei
leoncini esuberanti e
spericolati va tutto il nostro affetto e la
nostra comprensione. Pensate un po’ a
Domenico G., Melissa A., Giovanni V. e
Chiara R. ancora più energici di quello che
sono!

Vergine
Il sorriso che conquista! Potrebbe essere
lo slogan dei bimbi della Vergine, un sorriso

dolce e disarmante come
quello che è comparso

sul volto di Miriam D.
alla vista di Cavani (e
lui ci ha detto che è
rimasto

conquistato). Ed è
anche il sorriso di tutti

i cuccioletti della Vergine, Michela L.,
Giada B., Alessandro M.
Chiara DG., Felice (bello di nome e di
fatto), Giusy C.

Bilancia
Tutti si innamorano

sempre al primo colpo
degli Scugnizzi della
Bilancia perché sono
fantasiosi, teneri e
pronti al sorriso, amici

di tutti. Nel 2012 le
stelle ci dicono che sarà un

anno bellissimo pieno di cose speciali per
tutti loro e quindi facciamo un saluto a
Micelle P. e l’amica di tutti Anna
P. ( ...e l’amico è,
qualcosa che più ce n’è
meglio è..).

Scorpione
Ed ecco a voi il segno dello Scorpione.
Perché questa presentazione ? Perché lo
Scorpione è un mattatore nato, potrebbe
fare l’attore, il presentatore, fa fare sempre
agli altri quello che vuole lui perchè è
terribilmente affascinante. Le stelle dicono
che il Napoli quest’anno farà faville, successi
strepitosi ma non si dicono quali, per
scaramanzia, ma il nostro tifoso doc Rosario
F. sa di che parliamo.

Sagittario
Figlio di Giove (non si spaventino i
genitori si tratta del pianeta
dominante) simpatico, aperto, affettuoso,
perennemente alla ricerca di nuove
esperienze, entusiasta della vita, il Sagittario
quest’anno, ma come tutti gli anni farà cose
eccezionali e se non le può fare ancora
(AlessandroT. però promette bene) le farà

da grande e pensiamo a Rita A., Sabrina
C.,AdrianaT., la nostra modella.

Capricorno
Il 2012 inizia alla grande per i

nostri cuccioli del Capricorno, come
sempre d’altra parte perché chi è nato in

questo segno, ha coraggio, forza, energia, non
cede mai ed affronta tutte le difficoltà con
grinta. Certo sono un po’ faticosi da seguire
e Francesca P. che non si ferma mai ne è un

esempio, ma danno tante soddisfazioni
in particolare nello studio.

Acquario
Una cosa è certa fin da piccoli

mostrano il loro carattere indipendente
e insofferente alle costrizioni e alle regole.
Con un sorriso dolce dolce ti mandano
subito al diavolo se non hanno voglia di
vederti e conquistarli non è facile ma
quando ci riuscite… Volete qualche
esempio? Sabrina A., Paolo A., Francesco S.,
Salvatore R. che sono piccoli tenerissimi
terremoti ma tosti tosti.

Pesci
Il delizioso figlio di Nettuno (non temino
mamma e papà, Nettuno è il pianeta che lo
sostiene), sensibile e tenero in questo 2012
mostrerà sempre di più le sue doti nell’arte
della parola, della scrittura e della
recitazione, ma attenzione al bisogno di
indipendenza che lo porterà a cercare
sempre nuove strade e sognare, sognare,
sognare… E allora forza a Rosa M., una
grande zia e a Ortenzio F., un grande
tifoso

L’oroscopo
del Cappellaio Matto
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SI RINGRAZIA

Tutti gli attori e il regista della Compagnia Teatrale “Gli
artisti distratti” che hanno egregiamente rappresentato
“Natale in casa Cupiello” al Teatro Acacia di Napoli, il
cui ricavato è stato generosamente devoluto alla
nostra associazione. Bravissimi tutti!!!!!!!!!!

Gli Amici di Max che hanno organizzato una splendida
festa di natale e una megatombola per tutti i bambini
del reparto.

Per la Maratona di Natale:
Emanuela Di Napoli Pignatelli
per l’organizzazione, Fabrizia
Siani e Marilù Notaristefani
(Babbe Natale), Benny
Scarpellino e FortunatoVarriale
(Pulcinella) e tutti gli atleti della
Maratona Internazionale di
Napoli.

La Dirigente scolastica del
6° Circolo Didattico di
Pozzuoli prof. Rosa
Carannante e la sua
collaboratrice prof. Luisa
Poerio, insieme a tutte le
maestre e i bambini che
hanno partecipato al
concorso foto 2011. In
particolare quelli del plesso
MassimoTroisi che hanno
ospitato la cerimonia di
Premiazione.

Tutti gli operatorie i collaboratori di Radio Dynamo, da
Sanremo e da Napoli, Giancarlo in primis e il suo aiutante,
che per 4 giorni hanno allietato dalla postazione ospedaliera i
pomeriggi dei nostri pazienti e delle famiglie con collegamenti
in diretta con il festival di Sanremo. Siete davvero dei grandi!!!

Tutto il Liceo Mercalli docenti e alunni, che
hanno organizzato un Concerto di Natale
sulla gradinata di via Filangieri. In
particolare: Leonardo cox,Alessia, Irene,
Marika, Federica e Guido, tutti bravissimi e
abilissimi venditori.Tra le volontarie
Claudia, Emilia,Antonella e Carla.

Il sig. Gaetano Fierro e le sue figlie che con deliziosa
sensibilità e pazienza hanno collaborato attivamente alla
realizzazione dell’arredo del reparto delle camere sterili
attraverso l’applicazione di divertenti e allegri murales delle
Disney.

Nella splendida cornice
diVilla Cilento Patrizia
e Michele hanno
festeggiato i 25 anni di
matrimonio circondati
dai 2 splendidi figli, da
parenti e amici.Tutti
hanno contribuito
all’asta di beneficenza
che la padrona di casa

ha voluto organizzare a favore delle nostra associazione.
Grazie!

Il Dott. Nicola Cicchella, Presidente dell’Associazione
Beneslan Onlus, per aver donato un termostato digitale.

Il Sig. Barone della Scuola Calcio “Il
progetto Barone-Soccer” di Serra per
aver portato in data 20 Dicembre
alcuni doni raccolti dai genitori della
scuola calcio per i nostri bambini

I vigili del fuoco del DistaccamentoVomero:
GilardiVincenzo, Giordano Ciro, Esposito
Biagio, Bocchetti Andrea, Passero Salvatore,
Barile Gennaro, Scala Aniello, Schiattarella
Mauro, Re Pasquale, Bianco Salvatore, Falanga
Marco, Evangelista Ciro,Vertola Francesco e
l’ing. De Rosa Rosario e l’architetto Giglio
Alfonso, che con entusiasmo e gioia il 28
Dicembre hanno portato numerosi doni.

La Croce Rossa Italiana (Presidente Dott. Paolo Monorchio) e
Missione Smile Onlus (Presidente Raffaele Rispoli che ha
interpretato Babbo Natale con i due Clown Claudio Caputo
e Francesco Rispoli) che hanno offerto una giornata di doni e
divertimento ai nostri cuccioli.

La famiglia Cipolletta e i loro amici: Pasquale e Loredana Baldi,
Valeria Norcia,Anna Cicchino, Giusy Rippa, Salvatore Fasano,
Milena Guida,Valentina Russo, Gennaro Barone, Cinzia
Pastore, F.lli Schiattarella, F.lli Ammarino, Fabio D’Afflitto,
Conny Mugnano, Mariagrazia Spatuzzi, Salvatore DeVincenzo,
Francesco Surice eValeria Angelo per l’ingente donazione di
materiale ludico ed elettronico.

I nostri ormai vecchi amici volontari ANM Marco Sansone,
Immacolata Barbato,Tina Murolo,Antonella Botta e i bambini
della Scuola “MassimoTroisi” di Pianura, III A e B che ogni
Natale ci sono vicini con il loro amore.

Presso l’ISIS Livatino di San Giovanni è stata effettuata una
vendita di magliette realizzate dai ragazzi della scuola, il
ricavato è stato trasformato in doni per i nostri cuccioli.
Ringraziamo tutta la Scuola per aver sostenuto l’iniziativa e in
particolare Claudia, Carla DP, Carla DA,Assunta e Federica
che hanno partecipato alla distribuzione dei giocattoli nel
periodo di Natale.

Enzo e Sonia Correale del Bar Pasticceria “ ’A sfugliatella” e
tutti i loro clienti che tra una sfogliatella e l’altra (sicuramente
buonissime) hanno pensato ai nostri piccoli amici ricoprendoli
di regali.

Grazie per le “buonerie” che ci offrono regolarmente:
La sig. Luisa della Caffetteria Pagano di via Posillipo
La sig. Moccia del Bar Moccia di via Posillipo
L’Antica Pasticceria Napoletana di via Posillipo

I dolcissimi ragazzi Tommaso De Maio, Massimiliano Liberti e
Felice Piccolo dell’Associazione “15 Maggio 2011” , per il loro
grande cuore e per un amore che dura per sempre.

E inoltre: l’Associazione Passarelli e la Protezione Civile di San
Giovanni, l’Associazione “Noi siamo l’arcobaleno” Onlus,
l’associazione AcLTI, l’associazione “La.Fra.Onlus”, Gianluigi
Furnari, gli “Angel’s Boy”, l’Associazione “Avo”, l’Associazione
“Barcollo ma non mollo”, i genitori di Arpetta Francesco,
Marika, Stefano,Annalisa e Ciro.
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Ringraziamo il fotografo Roberto e tutti i papà che hanno
collaborato alla realizzazione dello splendido calendario del 2012
ancora disponibile e in vendita. Perché non regalarlo al papà nel
giorno della sua festa il 19 marzo??? E’ in vendita a un prezzo
speciale!

“Padri,ilcalendario
deipapà


