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La missione della vostra associazione nel 2016 è stata soprattutto contrassegnata da un 

importante finanziamento alle iniziative sulla ricerca. Resta costante il contributo della vostra 

associazione “IO DOMANI” al laboratorio di ricerca presso il Policlinico Umberto I di Roma 

guidato dal Prof. Carlo Dominici, che collabora con altri eccellenti centri di ricerca europei. 

E’ stato ulteriormente prorogato il contratto per un assistente laureato in biologia e 

l’associazione continua a dotare il laboratorio di strumenti sempre più sofisticati e precisi, 

continuando inoltre a fornire tutti i materiali necessari a portare avanti lo sviluppo della 

ricerca che, come noto ha sempre costituito l’obiettivo primario della vostra associazione. 

 

E’ stato dato seguito al progetto di creare un data base storico sulle cartelle cliniche che 

consentirà di avere un archivio di tutti i piccoli pazienti per seguire la loro fase evolutiva. 

Questo consente e consentirà di seguire le eventuali problematiche nella loro fase 

adolescenziale ed oltre. Si avrà così modo di avere una base utile alle analisi sullo studio sulla 

sopravvivenza dei malati oncologici. 

 

Nel corso del 2016 è stato rivisto il sito dell’associazione che consente ora maggiore 

capacità e rapidità nella comunicazione con tutti coloro che usano questo strumento tanto 

utile ed importante. Grazie al grosso contributo di un nostro consigliere e di alcuni volontari, 

il sito è costantemente aggiornato e fornisce informazioni sempre aggiornate; con il 

medesimo fine, oggi l’associazione è presente sui maggiori ed importanti social aggiornati 

in tempo reale.  

 

Un importantissimo impegno di “Io domani…” è stato quello di instaurare un rapporto 

sempre più stretto tra l’associazione e le famiglie colpite da una così grave malattia che vede 

in prima fila i nostri volontari presenti in reparto sei giorni su sette, impegnati a seguire i 

piccoli pazienti e le loro famiglie. L’anno appena trascorso ha visto un grosso impegno nella 

ricerca di nuovi volontari e nel miglioramento del loro profilo allo scopo di renderli  più 

adeguati ad affrontare il loro difficilissimo impegno.  

Un grazie grande grande va rivolto allo psicologo dr. Rocco Bonomo, che ha messo a 

punto corsi specifici di orientamento che permettono di essere sempre più incisivi e meno 

vulnerabili. Nel corso dell’ultimo anno sono usciti dai corsi di formazione volontari pieni di 

capacità, impegno e dedizione, ai quali rivolgiamo un grosso grazie per il lavoro che svolgono 

e l’impegno che mettono al servizio dei nostri piccoli e delle loro famiglie. 

Alcune iniziative già esistenti, ma gestite in modo saltuario da alcuni, sono state ora 

strutturate, come ad esempio, l’offerta settimanale della pizza e le iniziative ludiche con 

maghi, giocolieri, ed altro gestite con personale esterno, ma anche dai nostri meravigliosi 

volontari che hanno frequentato corsi per imparare a creare strutture con i palloncini 

gonfiabili. Nel corso del 2017 questo impegno proseguirà. 

 

Nel corso dell’anno come al solito sono state effettuate le vendite dei prodotti di 

cioccolato sia nel periodo pasquale, con uova, ovetti, campane, pecorelle, ecc., sia in quello 

natalizio con cioccolatini, pupazzetti, alberi ed altri eccellenti prodotti che hanno riscontrato 

un ottimo successo, così come la vendita delle piantine aromatiche. In tutte le occasioni vi è 

stato un forte interessamento e le vendite, oltre a farci meglio conoscere presso le aziende e 



i mercatini, hanno consentito di raccogliere i fondi tanto necessari al mantenimento degli 

obiettivi dell’associazione. 

 

Lo scorso anno il reparto aveva evidenziato una carenza nel sistemare in case alloggio 

i piccoli pazienti ed i loro familiari quando questi vengono dimessi dall’ospedale per brevi 

periodi, ma debbono poi proseguire le cure a distanza di pochissimi giorni. Molte delle 

famiglie vengono da lontano e quindi è inopportuno sottoporle a lunghi viaggi spesso 

stressanti e faticosi. Sul problema l’associazione ha trovato una soluzione realizzando un 

piccolo appartamento dotato di tutti i confort. Ciò consentirà ai piccoli ed alle loro famiglie 

di ritrovare un ambiente il più possibile familiare e simile alla propria abitazione. 

L’appartamento è composto di un ampio soggiorno con cucina e zona pranzo, bagno e un 

grande camera capace di ospitare fino a 4 persone. Tutto l’appartamento è stato dotato del 

necessario sia per la cucina che per la camera, nonché di frigo, forno, lavatrice e quanto altro 

necessario. 

 

Un doveroso e sentito ringraziamento va ai soci e finanziatori che con il loro 

indispensabile contributo ci incoraggiano ad andare avanti e ci stimolano a proseguire in 

questo nostro impegno. 

Concludiamo ricordando a tutti di promuovere presso amici e parenti la campagna del 

5 per mille. 

 


