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La Società Italiana di Pediatria (SIP) premia la Presidente di “Io, domani...”

MARIA GRAZIA ROSSI CASTELLO
DIVENTA 
SOCIA ONORARIA DELLA SIP

L a Presidente della nostra As-

sociazione “Io, domani...”,

dr.ssa Maria Grazia Rossi Ca-

stello, è divenuta socio onorario

della Società Italiana di Pediatria

(SIP) per il suo instancabile impe-

gno nel volontariato a favore dei

bambini con malattie oncologiche.

Il riconoscimento d’eccezione (la

Società prevede tale onorificenza

per Statuto) è stato assegnato in

occasione delle celebrazioni del

120° anniversario della SIP 

(fondata a Torino il primo ottobre

1898) che si sono tenute nella pre-

stigiosa Sala della Regina presso

la Camera dei Deputati il primo

ottobre scorso, e che è stata 

l’occasione per ripercorrere i pro-

gressi della pediatria negli ultimi

decenni.

Ai tempi in cui nacque la SIP, ha

riferito il Presidente della Società

Italiana, prof. Alberto Villani, 

la speranza di vita era di appena

35 anni contro gli 82,7 di oggi 

e il tasso di mortalità infantile 
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del 240 per mille contro  il 2,9 

per mille di oggi. 

“La Pediatria in questi 120 anni
di storia si è evoluta da branca
della medicina dedicata a una fa-
scia di età a scienza dalla nascita
per l’intera vita”, ha aggiunto.

La nomina a Socio Onorario della

Società Italiana di Pediatria è stata

riconosciuta ad autorevoli perso-

nalità che nella loro attività, 

nel corso degli anni, hanno ope-

rato per tutelare, garantire e pro-

muovere la salute psico-fisica di

neonati, bambini, ragazzi e adole-

scenti. Il Consiglio Direttivo ha

voluto così riconoscere i loro me-

riti, il loro impegno e la loro dedi-

zione in sintonia con i valori

fondanti della Società Italiana 

di Pediatria contenuti nel nostro

statuto.

I neonominati Soci Onorari della

Società si sono alternati sul palco

per ricevere una targa e una perga-

mena. Tutti hanno manifestato c

on commozione la loro gioia e il

loro orgoglio per questo riconosci-

mento.

Particolarmente emozionante l’in-

tervento di Andrea Maggioni che

ha dedicato questo importante rico-

noscimento al padre Giorgio Mag-

gioni, Maestro di Pediatria, di cui è

ricorso il centenario della nascita

proprio in coincidenza del 1° otto-

bre 2018, giorno della celebrazione

dei 120 anni di storia della SIP.

È stato distribuito a tutti gli inter-

venuti, e lo sarà anche a tutti i

Soci SIP, il volume “120 anni

della Società Italiana di Pediatria”.

È stata una cerimonia particolar-

mente bella e toccante che ci ha

fatto sentire tutti ancora più orgo-

gliosi di essere parte di una presti-

giosa e gloriosa Società

scientifica, una delle più antiche,

una delle più importanti, ha rife-

rito Villani.

Io, domani...
federata Fiagop

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Triennio 2017-2019

D.ssa Rossi Maria Grazia

Presidente

Sig.ra Mannironi Francesca

Vice Presidente
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Sig. Rhodio Enrico
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Sig.ra Gallorini Daniela

Sig.ra De Chiara Giovanna
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Filomena Albano

Garante per l’Infanzia
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MANCANO CURE SPECIFICHE PER
MOLTI TUMORI PEDIATRICI
Accendi d’Oro - Accendi la speranza, campagna FIAGOP 
per chiedere più terapie adeguate a bimbi e adolescenti 
malati di cancro grazie a una nuova molecola

Ogni anno in Italia circa 2.200

bambini si ammalano di tu-

more, ma uno su 5 non ha una te-

rapia disponibile e almeno il 50%

dei farmaci usati per combattere la

malattia non è autorizzato per

l’uso pediatrico. Per chiedere più

terapie adeguate a bimbi e adole-

scenti malati di cancro, i monu-

menti di molte città italiane si

sono illuminati di color oro tra il

17 e il 23 settembre nell’ambito

dell’iniziativa “Accendi d’Oro -

Accendi la speranza”, promossa

dalla Federazione Italiana 

Associazioni Genitori 

Onco-Ematologia Pediatrica

(Fiagop), nell’ambito della cam-

pagna mondiale ‘Go Gold’. 

Quest’anno, sono stati illuminati

decine di monumenti, tra cui il

Colosseo, la Fontana del Tritone,

la Lanterna di Genova e la Ter-

razza Mascagni a Livorno, dove

volontari hanno distribuito ta-

tuaggi con un nastrino color oro,

simbolo del cancro in Società 

Europea di Oncologia Pediatrica,

‘Go Gold’ è promossa insieme 

a Childhood Cancer International

e Unit2Cure proprio con l’obiet-

tivo, dare piena attuazione 

al Regolamento Europeo sui

Farmaci Pediatrici, che impone

all’industria di sperimentare

anche sui più piccoli i medicinali

che si prevede di utilizzare 

per l’adulto. 

Le probabilità di guarigione dal

cancro, tra bambini e adolescenti,

sono aumentate dagli anni ‘70 ad

oggi, passando dal 40% all’80%.

Ma, per quanto la ricerca abbia

fatto passi in avanti, ad oggi non

abbiamo cure specifiche per molti

tumori pediatrici. In Europa dove

circa 6000 bambini e adolescenti

sotto i 24 anni muoiano ogni anno

di cancro, negli ultimi 10 anni,

spiega il presidente Fiagop Angelo

Dai bimbi con disabilità multi-

ple a quelli con fibrosi cistica

o tumori, tra i 12 mila e 15 mila

minori in Italia hanno malattie in-

guaribili, che si porteranno dietro

per tuta la vita. Ma l’80% di loro

non ha diritto a cure palliative, ov-

vero interventi portati avanti al

fine di “migliorare la qualità della

vita dei malati e delle loro fami-

glie, attraverso la prevenzione e il

sollievo della sofferenza”, sia essa

di natura fisica o psicologica. 

È quanto riferito durante l’audi-

zione in Commissione Affari So-

ciali della Camera, dagli esperti

della Società Italia di Pediatria

(SIP), ascoltati nell’ambito del-

l’Indagine conoscitiva in materia

di accesso alle cure palliative e

alla terapia del dolore.

Se per gli adulti le cure palliative

riguardano prevalentemente il fine

vita, nei bambini, ha spiegato An-

drea Pession della SIP, “riguarda

solo nel 5% dei casi il fine vita.

Per il restante 95% parliamo in-

vece di bimbi che possono mante-

nere questa condizione anche per

anni. Si tratta inoltre solo in mi-

nima parte di malati oncologici

(25%) e per lo più di malati cro-

nici (75%). 

Ma solo il 20% di loro ha accesso

a quello a cui avrebbe diritto. 

Ricci, a fronte della sperimenta-

zione di 50 nuovi farmaci antican-

cro per adulti, soltanto 2 sono stati

quelli studiati per l’età pediatrica.

3

SU 15MILA BIMBI MALATI 
INGUARIBILI, SOLO IL 20% 
RICEVE CURE PALLIATIVE
Troppe differenze tra le Regioni, 
solo 4 gli hospice pediatrici

(continua a pagina 4)

(continua a pagina 4)
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Tutto ciò è qualcosa di cui dob-

biamo sentirci corresponsabili”.

Eppure una legge c’è 

e c’è il resto del mondo ce la invi-

dia, la 38 del 2010.

All’audizione, a cui hanno parte-

cipato anche esperti della Associa-

zione Culturale Pediatri e della

Federazione Italiana Medici 

Pediatri, all’unisono “abbiamo 

ribadito che questa è un’ottima

legge, che per la prima volta 

garantisce l’accesso alle cure 

palliative e alla terapia del dolore,

al fine di assicurare al minore e

alla sua famiglia il rispetto 

della dignità e dell’autonomia”, 

Ai bambini sono adattate medi-

cine per adulti in base al peso e al-

l’altezza. Ma loro non sono adulti

in miniatura”. 

Per di più i nuovi farmaci oncolo-

gici, che costituiscono una rivolu-

zione nelle cure al tumore, sono

preclusi al 90% dei bimbi e dei ra-

gazzi malati di cancro. Esistono

però pochissimi farmaci sviluppati

appositamente per loro, poiché ci

sono molti tipi di cancro pedia-

trico, ma per ognuno di essi pochi

casi, e questo fa sì che investire

nel settore non sia proficuo. “La

conseguenza è che spesso i bimbi

(segue da pagina 3)

precisa il responsabile dell’Unità

operativa di oncologia ed emato-

logia pediatrica del Policlinico

Sant’Orsola di Bologna. 

Ma ad oggi “sono solo 4 

gli hospice pediatrici, di cui solo

uno a tutti gli effetti a norma, e

poche le regioni con una rete 

efficiente dedicata”. 

La legge demanda infatti l’attua-

zione alle regioni e questo 

“ha creato enormi sperequazioni”. 

È necessario, conclude, 

“garantire una migliore equità 

distributiva di questa assistenza”,

così “investire sulla formazione 

di medici, infermieri e altri 

operatori, nei corsi pre-laurea,

nelle scuole di specializzazione,

nei master e nella formazione 

continua”.

SU 15MILA BIMBI MALATI INGUARIBILI,
SOLO IL 20% RICEVE CURE PALLIATIVE

MANCANO CURE SPECIFICHE PER MOLTI TUMORI PEDIATRICI
(segue da pagina 3)

vengono curati con terapie per

adulti in dosi ridotte”, spiega il

presidente Fiagop, “ma i tumori

negli adulti sono molto diversi ri-

spetto a quelli dei bimbi, rispon-

dono in modo diverso ai farmaci e

hanno marker diversi”. Ad ostaco-

lare l’accesso alle cure migliori

c’è però anche un altro problema

su cui la Campagna ‘Accendi

d’Oro’ punta l’attenzione, ovvero

il divieto, sulla base del Regola-

mento Europeo sulle Sperimenta-

zioni Cliniche, di condurle in

persone sotto i 18 anni. Eppure è

proprio far parte di questi proto-

colli che consente di avere accesso

a farmaci oncologi innovativi, ba-

sati sul potenziamento della capa-

cità dell’organismo di combattere

il tumore.  “La maggior parte

degli immunoterapici - spiega

Franca Fagioli, presidente Asso-

ciazione Italiana Ematologia e

Oncologia Pediatrica (AIEOP) e

direttore dell’Oncoematologia 

Pediatrica dell’Ospedale Regina

Margherita di Torino - è in fase di

approvazione in Italia, e possono

venir somministrate nell’ambito di

protocolli sperimentali, nei casi in

cui tutte le altre terapie si siano ri-

velate inefficaci. Ad oggi, a causa 

del limite imposto, vi accede solo

il 10% dei bimbi,  che ne avreb-

bero bisogno”.  Medici e genitori

dei pazienti sono uniti nel chie-

dere di abbassare l’età almeno a

12 anni. “Questo non avrebbe

particolari controindicazioni ma

salverebbe la vita di molti ra-

gazzi”, conclude l’esperta.
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Riteniamo opportuno 
a questo punto ricordare 
il “Decalogo della salute”

Il Fondo mondiale per la ricerca sul cancro

(World Cancer Research Fund) ha concluso nel

2007 un’opera ciclopica di revisione di tutti gli

studi scientifici sul rapporto tra alimentazione e

tumori a cui hanno collaborato oltre 150 ricerca-

tori, epidemiologi e biologi provenienti dai centri

di ricerca più prestigiosi del mondo.

Ne è nato il decalogo che segue, che viene re-

golarmente aggiornato (ulteriori informazioni

sono disponibili sul sito www.dietandcancerre-

port.org):

1. Mantenersi snelli per tutta la vita.
Per conoscere se il proprio peso è in un in-

tervallo accettabile è utile calcolare l’indice di

massa corporea (BMI = peso in Kg diviso per

l’altezza in metri elevata al quadrato: ad

esempio una persona che pesa  ed è alta  un

BMI = 70 / (1,74 x 1,74) = 23,1.), che do-

vrebbe rimanere verso il basso dell’intervallo

considerato normale (fra 18,5 e 24,9 secondo

l’Organizzazione mondiale della sanità).

2. Mantenersi fisicamente attivi tutti
i giorni. In pratica è sufficiente un impe-

gno fisico pari a una camminata veloce per

almeno mezz’ora al giorno; man mano che

ci si sentirà più in forma, però, sarà utile

prolungare l’esercizio fisico fino ad un’ora o

praticare uno sport o un lavoro più impe-

gnativo. L’uso dell’auto per gli spostamenti

e il tempo passato a guardare la televisione

sono i principali fattori che favoriscono la

sedentarietà nelle popolazioni urbane.

Vorremmo iniziare questo articolo parlando di

prevenzione, attività fisica e psichica anche nel

caso di diagnosi tumorali importanti. 

È una sana alimentazione fatta di cereali integrali,

frutta, verdura scarsa carne rossa, riduzione al mi-

nimo di bevande zuccherate che riuscirà a contra-

stare il tumore e affrontare i relativi malessere

potendo anche contrastare l’insorgere di recidive.

Ove possibile è bene svolgere una leggera attività

fisica dove i muscoli e le articolazioni del corpo ab-

biano lievi sollecitazioni. Bisognerà inoltre prestare

attenzione agli alimenti apparentemente innocui

che potrebbero interferire con terapie già iniziate e

con alcuni prodotti di erboristeria senza prima aver

consultato il proprio medico.

L’ANGOLO DI ALTEG
RASSEGNA STAMPA DELLE NOTIZIE
RIGUARDANTI RICERCHE, NOVITÀ,
CONVEGNI E STUDI SUI TUMORI GIOVANILI

A cura di 

Francesca Morelli

PARLIAMO DI PREVENZIONE

5
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3. Limitare il consumo di alimenti ad
alta densità calorica ed e vitare il
consumo di bevande zuccherate.
Sono generalmente ad alta densità calorica

i cibi industrialmente raffinati, precotti e pre-

confezionati, che contengono elevate quan-

tità di zucchero e grassi, quali i cibi

comunemente serviti nei fast food.

Si noti la differenza fra “limitare” ed “evitare”.

Se occasionalmente si può mangiare un

cibo molto grasso o zuccherato, ma mai

quotidianamente, l’uso di bevande gassate

e zuccherate è invece da evitare, anche

perché forniscono abbondanti calorie senza

aumentare il senso di sazietà.

4. Basare la pr opria alimentazione
prevalentemente su cibi di pr ove-
nienza vegetale, con cer eali non
industrialmente raffinati e legumi
in ogni pasto e un’ampia varietà di
verdure non amidacee e di fr utta.
Sommando verdure e frutta sono racco-

mandate almeno cinque porzioni al giorno

(per circa 600g); si noti fra le verdure non

devono essere contate le patate.

5. Limitare il consumo di carni rosse
ed evitare il consumo di carni con-
servate. Le carni rosse comprendono le

carni ovine, suine e bovine, compreso il vi-

tello. Non sono raccomandate, ma per chi è

abituato a mangiarne si raccomanda di non

superare i  alla settimana. Si noti la diffe-

renza fra il termine di “limitare” (per le carni

rosse) e di “evitare” (per le carni conservate,

comprendenti ogni forma di carni in scatola,

salumi, prosciutti, wurstel), per le quali non si

può dire che vi sia un limite al di sotto del

quale probabilmente non vi sia rischio.

6. Limitare il consumo di bevande al-
coliche. Non sono raccomandate, ma per

chi ne consuma si raccomanda di limitarsi

ad una quantità pari ad un bicchiere di vino

(da 120 ml) al giorno per le donne e due

per gli uomini, solamente durante i pasti. La

quantità di alcol contenuta in un bicchiere

di vino è circa pari a quella contenuta in

una lattina di birra e in un bicchierino di un

distillato o di un liquore.

7. Limitare il consumo di sale e di cibi
conservati sotto sale. Evitare cibi
contaminati da muf fe (in particolare

cereali e legumi). Assicurarsi quindi del

buon stato di conservazione dei cereali e

In questo periodo numerose lettere con richie-
sta di informazioni sono pervenute in reda-
zione, in particolare sul cancro al pancreas.
Pubblichiamo volentieri alcuni brani della lettera
di Fabio che ci inonda di quesiti e di dubbi che
da alcuni mesi non lo lasciano affatto tranquillo. 

“Sono un giovane uomo di quarant’anni – egli

inizia – fumo poche sigarette al giorno ma ul-

timamente ho perso parecchi chili, probabil-

mente per problemi lavorativi e il poco tempo

a disposizione da dedicare a me stesso. 

Accuso spesso mal di
schiena e mi capita anche
di soffrire di attacchi di
nausea. Ho inoltre notato
di aver un colore
giallognolo che non mi
piace affatto. 

In famiglia non ci sono stati casi di gravi pato-

logie a parte un tumore al seno di mia nonna

e dei polipi al colon risultati negative all’esame

istologico.  Mi chiedo e mi richiedo cosa mi stia

succedendo e sono molto ansioso. Ho iniziato

a temere di avere qualcosa di brutto. 

Dopo essere stato dal mio medico di base –

prosegue Fabio – mi sono tranquillizzato per-

Fabio: «HO PASSATO MO
AI DATI ULTIMAM
SULLA DIFFUSIO
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“I risultati tanto attesi sono arrivati e purtroppo

mi hanno gettato letteralmente nel panico,

quello che temevo era riportato ben chiaro

sulla diagnosi, neoplasia del pancreas. 

ché non mi ha prescritto analisi specifiche da

fare se non quelle di routine, sangue, orine la-

stre ai polmoni. Quando però il malessere è

aumentato mi sono deciso con il parere del

medico a sottopormi a una tomografia compu-

terizzata, un esame ecografico interno ed

esterno dell’addome e a una colangioriso-

nanza magnetica. 

Ho passato momenti, ore, giornate e nottate

terribili, pensando soprattutto ai dati ultima-

mente pubblicati sulla diffusione del cancro al

pancreas”.

Nel 2017 hanno rilevato
infatti circa 13.700 nuovi
casi in Italia, pari al 4% 
di tutti i tumori di nuova
diagnosi tra uomini e
donne. Per molto tempo 
la prevalenza del cancro
pancreatico ha colpito 
i maschi ma da quando 
le donne hanno iniziato 
a fumare il 70% del
carcinoma pancreatico 
è tra i cinque tumori 
più frequenti delle donne.

(fonte AIRC)

dei legumi che si acquistano, ed evitare di

conservarli in ambienti caldi ed umidi.

8. Assicurarsi un apporto sufficiente
di tutti i nutrienti essenziali a t-
traverso il cibo. Di qui l’importanza

della varietà. L’assunzione di supple-

menti alimentari (vitamine o minerali) per

la prevenzione del cancro è invece scon-

sigliata.

9. Allattare i bambini al seno per al-
meno sei mesi.

10. Nei limiti dei pochi studi disponibili sulla

prevenzione delle recidive, le raccomanda-

zioni per la prevenzione alimentare del

cancro valgono anche per chi si è già am-

malato.

MOMENTI TERRIBILI PENSANDO 
MAMENTE PUBBLICATI 
SIONE DEL CANCRO AL PANCREAS»

7
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Mi sono sottoposto a una terapia neo-adiu-

vante per ridurre le dimensioni del tumore

pronto a tutto pur di avere la certezza di so-

pravvivere. Mi avevano infatti informato che

solo una piccola percentuale di malati soprav-

vive al tumore, il 20% dei pazienti, vale a dire

uno su cinque e questi numeri non mi piace-

vano. 

Dopo alcuni mesi siamo passati a parlare con

i miei medici dell’intervento. 

La mia neoplasia interessava la coda del pan-

creas e avrebbero dovuto asportarmi anche la

milza. 

Sempre più passivo ho accettato le proposte

che mi sono state fatte e in giorno per mi sono

avviato con la mia valigetta all’ospedale. A in-

tervento terminato mi hanno comunicato che

mi sarei dovuto sottoporre a altre sessioni di

radio e chemio terapia. Pensavo che l’incubo

non sarebbe mai finito ma 

alla fine ce l’ho fatta,
nonostante le nausee 
gli svenimenti e i malesseri
ho sconfitto quella terribile
neoplasia chiamata 
tumore del pancreas. 

PER DIALOGARE...

Alteg, mantenendo l’impegno di restare in contatto con tutti i suoi amici

che cercano sostegno e informazioni si avvale dell’aiuto di Francesca

Morelli alla quale potete inviare le vostre storie personali all’indirizzo

info@alteg.net

Il mio è un grido di felicità il cancro, anche

quello più grave si può sconfiggere, l’impor-

tante è non farsi travolgere dalla paura, dall’in-

certezza dalla propria debolezza.

ALTEG, MANTENENDO L’IMPEGNO 
DI RESTARE IN CONTATTO CON TUTTI I SUOI AMICI

CHE CERCANO SOSTEGNO E INFORMAZIONI 
SI AVVALE DELL’AIUTO DI FRANCESCA MORELLI 

ALLA QUALE POTETE INVIARE 
LE VOSTRE STORIE PERSONALI ALL’INDIRIZZO

INFO@ALTEG.NET
POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO 
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Tumori

UN PROGETTO PER 
LO SVILUPPO DI INNOVATIVE
TERAPIE CELLULARI

Modificare le cellule per met-

tere a punto terapie

innovative nella lotta ai tumori 

dei bambini e dei giovani adulti,

come il neuroblastoma, i gliomi

cerebrali e i sarcomi. Questo

l’obiettivo della Struttura

complessa terapie avanzate del-

l’azienda ospedaliero universitaria

Meyer di Firenze, che sarà diretta

nati all’utilizzo clinico per i pic-

coli pazienti. 

Il laboratorio del Meyer guidato

dal professor Dominici lavorerà

come un vero e proprio ‘opificio’

per lo sviluppo e la realizzazione

di terapie cellulari e geniche: 

dalle prime fasi di ideazione fino

alla produzione e all’utilizzo 

sui bambini.

da Massimo Dominici, uno dei

massimi esperti a livello interna-

zionale nel campo delle terapie

cellulari.

Il progetto che vedrà coinvolto

Dominici al Meyer prevede, si

spiega in un comunicato diffuso

dall’Università e dall’ospedale pe-

diatrico, “la creazione di una piat-

taforma di know how e tecnologie

volte alla ricerca e allo sviluppo di

terapie avanzate a base di cellule”,

con l’obiettivo di “fornire a me-

dici e ricercatori un contesto nel

quale ideare quelle che saranno le

applicazioni terapeutiche di un fu-

turo imminente”. Al Meyer è già

attiva la ‘Cell factory’, diretta dal

dottor Franco Bambi, una delle

poche realtà italiane ad aver rice-

vuto l’autorizzazione dell’Agen-

zia italiana del farmaco per

realizzare prodotti cellulari desti-

Massimo Dominici

Franco Bambi
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UNA GIORNATA INDIMENTICABILE 
insieme  ai bimbi del reparto 
di Oncologia Pediatrica dell’Umberto I

Ci sono dei piccoli mondi, in

cui vivono dei piccoli eroi.

Tutti ne conoscono l’esistenza, ma

solo alcuni li hanno visti coi loro

occhi. Si tratta di luoghi colorati,

che cambiano paesaggio l’uno a

pochi metri dall’altro, in cui si pos-

sono trovare grandi alberi, un Sole

sorridente, cieli stellati e animali in-

credibili. In cui le storie più fanta-

siose prendono vita, e si svolgono

sotto gli occhi di un pubblico fortu-

nato, che mai dimenticherà questa

esperienza. 

Questo è come, almeno nella mia

testa, i bambini del reparto di On-

cologia Pediatrica dell’Umberto I

di Roma trasformano la loro espe-

rienza lì dentro. Perché guardan-

doli, ci si rende subito conto che

quell’enorme sorriso stampato sulle

loro facce è qualcosa di unico. C’è

tanto timore intorno a questo argo-

mento, paura che “ospedale” sia

soltanto sinonimo di dolore. Ciò

che ho trovato io, è speranza. 

Quando mi è stato chiesto di incon-

trare i ragazzi in reparto, l’unico

pensiero è stato “sono fortunata”.

Sentirsi dire da una ragazza volon-

taria della Onlus “Io, Domani...” –

associazione che impiega parte del

proprio tempo a contatto con gli

ospiti del reparto – che il mio libro

era stato scelto per avviare una

serie di incontri con gli autori, è

stata una delle sorprese e delle sod-

disfazioni più grandi che io abbia

mai avuto. Non si tratta di lavoro,

seppur sia partito tutto da un libro e

da un percorso preciso pensato dai

volontari – percorso che mira a far

entrare il mondo in tutte le sue sfac-

cettature migliori all’interno di quel

reparto; ma è una delle migliori

esperienze a livello umano che in-

vito tutti a provare. Un gruppo di

persone, che non hanno più o meno

tempo di noi, che non sono più o

meno impegnate di noi, che non

hanno più o meno doti di noi, ogni

settimana indossano la loro ma-

glietta gialla e si immergono total-

mente negli occhi di quei bambini e

di quegli adulti solo momentanea-

mente fermi lì. Anche se fermi non

sono. 

Il tempo passato in quel reparto non

è fatto solo di visite e controlli, ma

di contatto umano, di crescita, di

pensieri, di aumentata consapevo-

lezza di quanto sia fantasticamente

bella la vita! 

E questo è un insegnamento più per

noi che per loro, volontari, scrittori,

familiari, dottori, infermieri, lettori.

Quello che non ti aspetti, entrando

in quel mondo, è che siano loro, i

pazienti, a darti la forza, a farti sor-

ridere, a farti riflettere di quanto

inutile sia quel muso lungo che hai

messo su dalla mattina. Lo pensi

non perché provi pena per loro, o

perché ti senti più fortunato; ma

perché assorbi che “nonostante
questo”, affrontano la vita meglio

di te. Bisogna immergersi in quegli

occhi, ascoltare le parole piene di

amore e gioia. Lasciarsi incantare

dai racconti di quei bambini che

vogliono farti entrare nel loro

mondo, giocare e smettere di pen-

sare. E poi cantare, disegnare, co-

lorare. La straordinarietà di tutto

questo, è quanto comuni siano i

protagonisti. 

Ciò che li aspetta fuori è lo stesso

mondo, ma saranno gli occhi con

cui lo guardano ad essere cambiati.

Tutti possiamo imparare ad apprez-

zare davvero ciò che abbiamo, e

possiamo iniziare subito. 

Il mio consiglio, è di prendersi

qualche ora del proprio tempo per

visitare quel mondo, e vedere,

ascoltare. Fatelo per chi è momen-

taneamente costretto a stare fuori

casa, fatelo per uno sconosciuto,

per un amico, per un familiare. E fi-

datevi che, alla fine, sarà servito più

a voi. 

* Scrittrice, autore di 

Runk. Una vita in trenta giorni

di Annalisa Arcoleo*
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NOTIZIE DAL REPARTO
Appena terminate le vacanze, i volontari di “IO, Domani...” hanno subito ri-

preso la loro attività con rinnovata passione, entusiasmo, amore per il loro la-

voro e attaccamento ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Sono subite partite

delle nuove iniziative.

L’instancabile Luisa
ha coinvolto i piccoli

pazienti, prontissimi a

mettere le mani nella

farina, nel burro, nelle

uova e cioccolata, il ri-

sultato: invasione di

profumi per tutto il re-

parto e tutti in cucina

ad assaggiare plum

cake e pasticcini.

Roberto e Cristina sono riusciti a mettere

su un carrello le dolcezze da distribuire a

grandi e piccini del reparto, la gioia e i sorrisi

dei bambini li hanno ampiamente ricompen-

sati.

Deborah ha fatto sì che i clown dottori dell’associazione “Vivere per ridere” tornas-

sero in reparto: come sempre, con la loro professionalità e bravura, hanno animato e

reso gioioso tutto l’ambiente.

Una sera, la nostra bravissima Cristina Quattrini, dopo aver trascorso il pomerig-

gio in reparto, ha fatto questa riflessione: Io, domani…”quando quello che fai non alcuno

scopo di lucro, ma un sorriso ricevuto ti rende RICCA e FELICE! 

Al reparto si è svolta anche una serata speciale per la festa di

Halloween: una vera zucca preparata e scavata, cappellini da

strega per tutti, cappellini di halloween e cestini pieni di cara-

melle per dolcetto o scherzetto; prima tutti in sala giochi, poi tutti

in corridoio a correre e scherzare. Tre vassoi enormi di pizza per

la gioia di tutti bimbi, genitori, infermieri e medici. Sul finire del

pomeriggio sono arrivati una ventina di volontari della Antas che

hanno invaso l’intero reparto portando dolcetti e creando una fe-

stosa confusione.

Al reparto sono arrivati

anche parecchi ogget-

tini ed animali realiz-

zati in gesso. L’idea è

piaciuta tantissimo e tutti, grandi e piccini, si sono

messi a colorare in una gara di fantasia dalle mille

sfumature cromatiche. I volontari hanno accettato la

sfida dei bambini a colpi di pennelli. Il cono di gelato

pitturato da Teresa era senz’altro il più bello ma anche

le casette di mille colori erano bellissime. 
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EVENTI
Venerdì 

19 ottobre presso 

la Milonga 

del Barrio 

si è svolta 

una serata 

di tango dedicata 

alla nostra

Associazione 

“UNA MILONGA PER LA VITA”.  
Un grazie di cuore a tutti e come non dimenticare 

la nostra instancabile presidente Maria Grazia Rossi.

CAMPAGNA DI NATALE
CON “IO, DOMANI...”
Il giorno 11 novembre nella splendida cornice dell’Hotel S. Anselmo in Roma, piazza S. Anselmo 2, 

con orario 12,00 /19,00, saremo presenti con tutti i nostri prodotti di cioccolata e non solo. 

Chi volesse assaggiare 

le prelibatezze natalizie ci venga a trovare!!!

CORSO DI FORMAZIONE 
PER NUOVI VOLONTARI

12

Per la fine di novembre è previsto

un nuovo corso di formazione per

nuovi volontari che si terrà a Roma.

Chiunque fosse interessato può

scrivere a 

formazione@iodomani.it

Assicuriamo un’esperienza interes-

sante e stimolante.

In una tiepida mattina estiva

noi, le magliette gialle, capita-

nate dal nostro Marco, abile

esploratore montanaro, siamo

partiti da Roma alla volta del-

l’Abruzzo. Attrezzati - chi più,

chi meno - e motivati -  tutti -

siamo giunti all’inizio del sen-

tiero che ci avrebbe condotti al

castello di Rocca Calascio, nel

cuore del Parco Nazionale

del Gran Sasso e Monti della

Laga. Per i meno esperti e

meno abituati al clima di mon-

tagna, è stato faticoso, ma sti-

molante. Lungo il percorso

abbiamo avuto modo di chiac-

chierare, conoscerci meglio,

sorridere e farci delle gran ri-

sate. Ad esempio, abbiamo

scoperto che se una persona

è in difficoltà, e le si promet-

tono gelati, panini e caramel-

le, improvvisamente inizierà ad

essere più agile e a cammi-

nare più velocemente. Giunti

alla Rocca abbiamo avuto la

fortuna di trovare una guida

volontaria, molto preparata,

che ci ha mostrato il castello e

raccontato le gesta dei popo-

li che, nel corso dei secoli,

sono transitati tra quei monti.

Sulla via del ritorno avevamo

un solo e costante pensiero:

ARROSTICINI! 

E allora via, tutti a bordo, di-

rezione Campo Imperatore.

Sarà stata l’aria pulita, sarà

stato anche il panorama moz-

zafiato, ma abbiamo “spaz-

zolato via tutto”! C’è stata an-

che una guerra all’ultimo bi-

scotto, una di quelle battaglie

belle, che si concludono con

l’acquisto di un altro pacco di

dolcetti. A sera siamo rientra-

ti a Roma; negli occhi aveva-

mo i paesaggi incantevoli e

i meravigliosi luoghi visi-

tati. Nel cuore custodiva-

mo, e custodiamo, il ricordo

dei momenti trascorsi in-

sieme, in armonia con

noi stessi, con i com-

pagni di scarpinata e

con la natura circostante.

E questo è solo l’inizio, sia-

mo già pronti per la prossi-

ma avventura!

E QUANDO PENSI CHE SIA FINITA, È PROPRIO ALLORA 
CHE COMINCIA LA SALITA... CHE FANTASTICA STORIA È LA GITA!

Altri eventi potranno essere consultabili

sul nostro sito http://www.iodomani.it

Coloro che fossero interessati all’acquisto 

dei nostri prodotti, possono rivolersi alla nostra sede

telefonando allo 06 44361240, 

concorderemo la modalità di consegna. 
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