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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
COME ABBIAMO MODIFICATO LO STATUTO
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
C onsiglio D irettivo

Carissime amiche e carissimi amici,
come forse saprete, l’universo del c.d.
“Terzo Settore”, al quale comunemente ci
si riferisce come Volontariato (e al quale
anche noi ovviamente apparteniamo) è
stato completamente rivoluzionato dal
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(denominato appunto Codice del Terzo
Settore) che ha imposto modiche sia
formali che sostanziali alle Associazioni
no-profit.

degli amministratori, nel 2011 l’AGMEN-FVG, su propria richiesta, accolta dalla Regione, ha acquisito la
personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche.
Anche in questo frangente quindi, dovendo comunque apportare le necessarie modifiche allo Statuto
richieste dalla nuova legislazione, abbiamo deciso di
aggiornarlo nuovamente nei contenuti per renderlo
più aderente alla mutata realtà nella quale operiamo.
Sebbene il termine ultimo per gli adeguamenti statutari, originariamente fissato dal Codice del Terzo Settore in ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione ed
entrata in vigore dello stesso (2 agosto 2017), quindi
al 2 agosto 2019, sia slittato all’ultimo momento al 30
giugno 2020, abbiamo comunque deciso, di portare
a termine il processo di modifica dello Statuto che è
stato definitivamente approvato, ad unanimità di voti,
dall’assemblea straordinaria tenutasi lo scorso 25 giugno, alla presenza del notaio e con atto pubblico, come
richiesto per gli enti dotati di personalità giuridica.
Come sempre una copia completa del nostro nuovo
Statuto è disponibile sul nostro sito www.agmen-fvg.org.
Non vogliamo in questa sede annoiarvi entrando
nel merito delle modifiche legate a norme regolamentari di funzionamento dell’Associazione (assemblea
ordinaria e straordinaria, composizione e funzionamento dell’organo di amministrazione e dell’organo di
controllo, etc.), imposte dal Codice del Terzo Settore,
che per lo più hanno riguardato la forma lasciando
pressoché invariata la sostanza, ma vogliamo invece
porre la vostra attenzione su alcune modifiche che riteniamo siano importanti in quanto conferiscono una
maggiore solidità e personalità alla nostra Associazione e introducono, dando loro maggior valore e risalto,
alcune figure sociali prima trascurate.
Innanzitutto bisogna dire che cambia la nostra denominazione nella quale l’acronimo ONLUS, viene sostituito da APS (Associazione di Promozione Sociale), categoria prevista dal Codice del Terzo Settore, che identifica le
Associazioni che svolgono attività di interesse generale
a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi
avvalendosi prevalentemente dell’attività volontaria dei

Un processo che in larga parte è ancora in atto e
ben lontano dall’essere concluso, ma il cui evidente
obiettivo è quello di riordinare il mondo dell’associazionismo, stabilendo nel dettaglio i requisiti che gli enti
no-profit devono obbligatoriamente possedere per
poter operare e continuare ad usufruire delle agevolazioni e semplificazioni normative, fiscali e tributarie
previste dalla legislazione vigente. Altra finalità, nemmeno tanto celata, che la riforma persegue è quella
di eliminare, o quantomeno di arginare, gli abusi che
si verificano nelle attività di alcuni enti che, dietro la
facciata dell’associazionismo volontario e solidaristico,
in realtà svolgono a tutti gli effetti attività commerciali,
eludendo imposte e tasse ed evitando obblighi normativi, civilistici e fiscali, che le società commerciali sono
tenute a rispettare, sottraendo nel contempo preziose
risorse alle vere Associazioni no-profit.
Come ben sapete lo Statuto della nostra Associazione è stato scritto nel 1984, anno della fondazione,
quando nessuno, benché auspicandolo, poteva immaginare un percorso così lungo e ricco di successi.
Quindi negli anni si sono rese necessarie alcune modifiche per aggiornarlo all’evoluzione del quadro normativo e dell’Associazione stessa. L’ultima di queste
risale al 2004, e fu necessaria per ottenere l’iscrizione nel Registro generale del volontariato organizzato,
istituito dalla nostra Regione. Inoltre, per meglio delineare le caratteristiche giuridiche dell’Associazione
e definire compiutamente gli ambiti di responsabilità
3
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socio. Purtroppo la riforma del Terzo Settore ha introdotto per le Associazioni nei confronti dei Soci una serie di adempimenti formali particolarmente complessi, ripetuti, non derogabili e molto onerosi, dettando
norme che, se da un lato garantiscono un equilibrio
nei rapporti tra i soci, dall’altro sicuramente appesantiscono in modo insostenibile l’attività amministrativa
e gestionale dell’Associazione. Mantenere la vecchia
organizzazione delle qualifiche avrebbe significato caricare l’A.G.M.E.N. di costi considerevoli che sarebbero
andati in ultima analisi a discapito dei bambini e delle
famiglie. Ci è parso quindi più opportuno identificare per i nostri benefattori una nuova figura statutaria
assegnando loro il titolo di sostenitori non soci. Tale
qualifica ci permette di ottimizzare la gestione degli
elenchi sociali rendendola meno onerosa e costosa.
Resta ovviamente immutato nei nostri cuori l’affetto
e la riconoscenza per coloro i quali donano alla nostra
Associazione permettendoci di operare per il bene dei
bambini ammalati di tumore e delle loro famiglie.
Come vedete carissimi amici si è trattato di un percorso lungo e complesso, che ha originato consultazioni e dibattiti, in qualche caso anche sofferti. Un
percorso impegnativo e non privo di ostacoli, la cui
conclusione avremmo anche potuto rinviare al 30 giugno 2020 data dopo la quale gli enti che non avranno
recepito nei propri ordinamenti le modifiche previste,
perderanno requisiti e agevolazioni. Come la nostra
A.G.M.E.N. ha però sempre fatto abbiamo preferito
essere un passo avanti il che ci consente ora, ad approvazione avvenuta, di operare in un quadro di assoluta correttezza normativa e gestionale, focalizzando il
nostro impegno a favore dei nostri cari bambini/adolescenti e delle loro famiglie, cercando di fare per loro
sempre di più e sempre meglio.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

propri associati e queste sono indubbiamente le caratteristiche proprie di A.G.M.E.N.
In secondo luogo abbiamo inteso confermare e
rafforzare il principio fondamentale che A.G.M.E.N. è
un’associazione che annovera tra i suoi soci, oltre ai
fondatori e ai soci benemeriti, unicamente i genitori
dei bambini/adolescenti affetti, anche in passato, da
malattie emopatiche e/o neoplastiche e che nessun’altra figura può e potrà prenderne il controllo. Questo
è stato sempre un “mantra” dell’Associazione, un impegno forte di coerenza e trasparenza verso coloro i
quali ci hanno aiutato negli anni tanto generosamente
e proprio per rispetto al sostegno ricevuto abbiamo
pensato fosse necessario rafforzare e rendere ancora
più evidente questo principio.
Quando la nostra Associazione fu fondata non si
pensò a definire per Statuto la figura del Volontario:
fu dato per scontato che chi collaborava con l’Associazione fosse un volontario. Oggi le cose sono ovviamente, e giustamente, cambiate. I genitori ancorché soci,
svolgono un lavoro fondamentale per l’A.G.M.E.N., ma
nel frattempo tante persone hanno voluto accostarsi
all’Associazione per dare il loro contributo che è diventato negli anni sempre più prezioso ed insostituibile.
Abbiamo quindi inteso definire questo ruolo anche
nello Statuto, stabilendo caratteristiche e modalità
operative, dando in qualche modo merito a chi, pur
non avendo patito direttamente la sventura di un figlio
malato, non di meno offre disinteressatamente il suo
tempo e la sua disponibilità.
Un’altra e sofferta modifica riguarda infine tutti
coloro i quali supportano la nostra Associazione, la
quale ricava gran parte delle risorse economiche per
svolgere la sua missione dalla generosità di centinaia di benefattori. Con il vecchio Statuto una qualsiasi
donazione era sufficiente per ottenere la qualifica di

Auguri di Buone Feste a Tutti
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Corso di formazione regionale
in onco-ematologia pediatrica
di Marco Rabusin

Direttore S.C.O. Emato-oncologia IRCCS Burlo Garofolo - Trieste

Nel periodo compreso tra ottobre del 2018 e maggio 2019 l’IRCCS Burlo
Garofolo ha organizzato, nell’ambito della rete oncologica pediatrica
regionale, che ci auguriamo quanto prima venga formalizzata,
un corso di formazione in oncoematologia pediatrica dal titolo
“Dall’organizzazione della rete oncologica regionale alla
condivisione di protocolli clinico-assistenziali” rivolto a
personale medico-infermieristico dei reparti pediatrici della regione, a
pediatri di libera scelta ed a operatori sanitari che lavorano nei distretti
sul territorio.
Tra gli obiettivi principali identificati all’interno del
documento costitutivo dalla rete di onco-ematologia
pediatrica regionale vi erano, tra gli altri, la condivisione delle migliori conoscenze e competenze tra i Centri
coinvolti, il coinvolgimento strutturato dei servizi territoriali nella gestione del paziente pediatrico oncologico ed appunto l’attivazione ed il mantenimento di
adeguati programmi di formazione per il personale sanitario coinvolto nel complesso processo di gestione di
un bambino con tumore. Per questo motivo abbiamo
deciso di costruire un programma di formazione itinerante che potesse raggiungere tutte le Aziende sanitarie sul territorio e quindi siamo partiti il 5 Ottobre del
2018 con la prima edizione a Gemona del Friuli, quindi
il 30 Novembre a Palmanova, il 15 febbraio del 2019 al
CRO di Aviano, il 12 Aprile a Udine per terminare il 17
maggio al Burlo di Trieste che è stato organizzatore del
corso ed anche provider per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti formativi.
Abbiamo cercato di trattare nelle due giornate di
intenso lavoro che costituivano il programma del corso tutti gli aspetti clinico-assistenziali ed organizzativi
che caratterizzano il percorso del bambino affetto da
tumore e che cercherò di sintetizzare di seguito.
Il sottoscritto ha aperto la prima giornata con una
relazione generale sui dati epidemiologici calati nel
nostro contesto regionale che confermano un’incidenza di 35-40 nuovi casi all’anno di patologia neoplastica
maligna con maggiore prevalenza, come noto nell’età
pediatrica, di leucemie linfatiche acute e linfomi tra i
tumori liquidi e neoplasie del sistema nervoso centrale
per quanto concerne i tumori solidi. Ho cercato quindi
di rappresentare le più significative novità terapeuti-

che emerse negli ultimi anni all’interno dei numerosi
protocolli di cura che consentono oggi di guarire più
del 75 % dei nostri pazienti. Spazio è stato quindi dedicato all’importante argomento della sorveglianza degli
effetti collaterali a lungo termine che prevede la prossima introduzione del passaporto del guarito anche
nei nostri Centri.
Le D.ssa Passone e Pilotto della Clinica Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliera- Universitaria di Udine hanno
focalizzato la loro relazione sulle neoplasie del sistema nervoso centrale soffermandosi in particolare sulle
recenti modifiche della loro complessa classificazione
dal punto di vista anatomo-patologico e molecolare.
Sono quindi stati presentati i risultati dei numerosi protocolli che coinvolgono questo ampio ed eterogeneo
gruppo di patologie che riconosce approcci terapeutici molto differenti a secondo dell’istotipo istologico.
Ampio spazio è stata dato al ruolo della neurochirurgia
che come noto rappresenta ancora l’arma principale di
guarigione per queste neoplasie e che grazie a tecniche chirurgiche più sofisticate e meno invasive è stata
in grado in quest’ultimo decennio di ridurre le sequele
neurologiche secondarie a questi complessi interventi.
La D.ssa Kiren ed il Dr. Verzegnassi assieme alle Infermiere Franzelli e Longo della SC di Onco-ematologia
pediatrica del Burlo hanno quindi affrontato in due
belle presentazioni a due voci il complesso ed impegnativo tema della gestione degli effetti collaterali
legati alla somministrazione dei farmaci antiblastici e
della gestione delle complicanze infettive ed emorragiche. I genitori sanno bene quanto queste complicanze
possano incidere all’interno del progetto terapeutico
di un bambino affetto da tumore, spesso con neces5
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situazioni di disagio psico-sociale
all’interno della famiglia e deve
poter svolgere funzione di raccordo anche con il personale sul
territorio.
Non poteva mancare uno
spazio dedicato al ruolo delle
Associazioni di volontariato sul
territorio regionale ed in questo
senso Massimiliano Du Ban per
AGMEN e Luca Balloch per LUCA
hanno presentato con puntualità
e precisione quali sono gli obiettivi delle nostre insostituibili Associazioni di Volontariato senza le
quali i reparti di emato-oncologia
sparsi sul territorio nazionale farebbero difficoltà a
mantenere un adeguato standard di qualità delle cure.
A loro va ancora una volta il nostro ringraziamento per
il continuo supporto anche nell’organizzazione di questo corso di formazione.
Dulcis in fundo la parte di formazione teorico-pratica sulla gestione del catetere venoso centrale che
ha visto coinvolte da un lato le Infermiere della SC
di Onco-Ematologia del Burlo Bernè, De Vita, Fiani,
Guerrato, Mauri e Millo che si sono occupate del modello di catetere venoso tipo Broviac più utilizzato nel
bambino più piccolo che richiede un elevato numero
di accessi e procedure mentre le colleghe del CRO di
Aviano, provenienti dall’ Area Giovani e dalla Terapia
Intensiva, Bottos, De Biasi, Del Ben, Fastelli, Fedrigo,
Franceschetto, Moreal e Santarossa si sono occupate
della gestione del Porth-a-cath catetere maggiormente utlizzato nell’adolescente con ridotta intensità di
cura. Sia le sessioni teoriche che quelle pratiche sono
state molto apprezzate da tutti i partecipanti per l’elevato contenuto scientifico e pratico delle informazioni
e ritengo sia stato anche di grande utilità un confronto
costruttivo tra due equipe che provengono da realtà
ed esperienze diverse.
Complessivamente al corso hanno partecipato 104
infermieri, 49 medici e 14 tra genitori e pazienti guariti; una partecipazione soddisfacente con un livello medio di gradimento del corso buono.
Concludo con un ringraziamento doveroso a tutti
i relatori, ben 18, che hanno partecipato con entusiasmo e competenza alle cinque edizioni itineranti
di questa prima esperienza che contiamo di ripetere
ogni 3 anni; un ringraziamento particolare alla nostra
Coordinatrice Infermieristica Francesca Marrazzo per
il supporto organizzativo ed ancora ad AGMEN e LUCA
per il supporto economico.

sità di ricoveri non previsti, sospensione temporanea
o modificazione del piano di cura previsto dal protocollo. La maggior parte degli effetti collaterali inoltre
compare a domicilio al termine della chemioterapia,
dopo la dimissione del paziente, e quindi risulta essenziale che i genitori ed il personale sanitario che opera
sul territorio siano formati a riconoscere e gestire i sintomi presentati. Analogamente il tema delle complicanze infettive va gestito con prontezza ed attenzione
sia in termini diagnostici che terapeutici ed è quindi
fondamentale un’adeguata preparazione ad affrontare le complicanze infettive del paziente neutropenico
anche da parte del personale che lavora negli ospedali
di rete vicino al domicilio del paziente.
Il Dr. Mascarin chiudeva quindi la prima giornata
con una completa presentazione sulle novità in ambito
radioterapico ed il tema è oggetto di un suo articolo
all’interno di questo numero del Notiziario.
Nel corso della seconda giornata abbiamo voluto
dare spazio ad altri argomenti estremamente importanti nel percorso seguito dai nostri pazienti. In primis la D.ssa De Zen pediatra responsabile, al tempo
del corso, della Struttura Semplice di Cure Domiciliari
dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone e La D.ssa Minetto psicologa afferente alla stessa struttura hanno
affrontato il delicato tema delle cure palliative in età
pediatrica in particolare nel paziente oncologico. Anche a questo tema, così importante, è stato dato spazio in un articolo all’interno del Notiziario.
La D.ssa Vecchi ha quindi delineato nel suo intervento, con grande competenza ed esperienza, il ruolo dello psicologo all’interno di un reparto di ematooncologia pediatrica. Si tratta di una figura essenziale
che non può mancare e che in passato ha avuto difficoltà ad essere adeguatamente collocata all’interno dei reparti ospedalieri. Deve essere presente ed
accompagnare il bambino e la sua famiglia in tutte le
fasi della malattia, ha la capacità di valutare eventuali
6
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Radioterapia Pediatrica
di Maurizio Mascarin e Elisa Coassin

SSD Oncologia del Giovane e Radioterapia Pediatrica, CRO Centro di Riferimento Oncologico IRCCS, Aviano

Negli ultimi decenni, la sopravvivenza dopo tumore infantile
è aumentata considerevolmente, con l'80%, circa, di
sopravviventi a 5 anni dalla diagnosi.
La radioterapia è un elemento importante nel trattamento
multimodale di molti tumori pediatrici, soprattutto nel
controllo locale dei tumori solidi, ma anche nei linfomi. Con
intento palliativo è efficace nel controllo del dolore.
della strategia di terapia multimodale. Per altri tumori, come
i linfomi, i nefroblastomi o tumori di Wilms e i neuroblastomi,
la radioterapia viene limitata ai pazienti con fattori di rischio.
Il miglioramento prognostico al quale abbiamo assistito nel
corso degli ultimi anni ha fatto sì che fosse prestata maggiore
attenzione anche agli effetti collaterali acuti e tardivi dovuti ai
trattamenti, in particolare nei bambini, con tumori in sedi critiche come il sistema nervoso centrale.
Il principio base della radioterapia pediatrica è la personalizzazione dell’intensità del trattamento, in base al profilo di
rischio individuale, che è la somma del rischio legato al tumore e di quello legato al possibile sviluppo di effetti collaterali
tardivi.
Il continuo sviluppo di tecniche di irradiazione più moderne e precise consente oggi un migliore risparmio dei tessuti
sani. Oltre alla terapia tradizionale con fasci esterni di fotoni X,
con particelle corpuscolate come i protoni e gli elettroni, esistono anche metodi di irradiazione “a breve distanza”, come
la brachiterapia interstiziale o la radioterapia intraoperatoria,
tecnica che permette l’irradiazione delle “radici” del tumore,
direttamente, durante l’intervento chirurgico.
La vera rivoluzione in campo radioterapico si è avuta all’inizio degli anni 90, con l’avvento del computer e della tecnologia informatica. Questa ha progressivamente permesso un
maggior controllo del processo terapeutico e l’esecuzione in
tempo reale di tutta una serie di procedure informatizzate tali
da rendere, attualmente, la radioterapia molto simile e vicina
alla modalità chirurgica. Le nuove metodiche di radioterapia,
se applicate da mani esperte e all’interno di un percorso multimodale (chirurgia, chemioterapia, radioterapia, terapie biologiche) sembrano tutt’ora rappresentare un’opzione straordinaria per la cura di molti bambini affetti da tumore.
Fin dalla sua nascita, il nostro reparto, sotto la direzione del
prof. Mauro Gaetano Trovò e con la collaborazione della dr.ssa
Virginia Canale, è sempre stato particolarmente attento alle
problematiche radioterapiche del bambino con patologia oncologica. A partire dal 1995, non si è attuato solo un miglioramento tecnologico, ma si è prestata particolare attenzione alla
formazione del personale e all’ottimizzazione del processo di
pianificazione ed erogazione del trattamento radiante. La ra-

La radioterapia è un trattamento che utilizza le radiazioni
ionizzanti o fotoni X ad alta energia, ma anche particelle corpuscolate come elettroni e protoni, per distruggere le cellule
tumorali. I principali effetti della radioterapia si hanno sulle
cellule in rapida proliferazione, come le cellule tumorali e specificatamente sul DNA (Figura 1).

Figura 1. Effetto delle radiazioni (in rosso) sul DNA delle cellule
tumorali in rapida crescita (tratto da US National Library of
Medicine).

I trattamenti di radioterapia sono pianificati in modo da
provocare il massimo danno alle cellule tumorali e limitare,
contemporaneamente, il danno ai tessuti sani circostanti.
Il trattamento di un bambino con radioterapia costituisce
un approccio importante nella cura del tumore, anche se particolarmente delicato per il rischio di effetti collaterali tardivi.
Circa i 2/3 dei bambini con tumori solidi possono, prima o poi,
beneficiare della radioterapia nel corso della loro malattia. Soprattutto nel trattamento dei tumori solidi del sistema nervoso centrale, delle ossa e dei sarcomi dei tessuti molli, la radioterapia continua a essere un componente molto importante
7
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dioterapia pediatrica prevede infatti l’attiva collaborazione di
diverse figure: medico radioterapista esperto in radioterapia
pediatrica, medico nucleare e radiologo, tecnico di radioterapia, infermiere, fisico, psicologo e terapista occupazionale.
Nei bambini più piccoli è inoltre indispensabile il supporto
della equipe anestesiologica per poter eseguire i trattamenti in sedazione (Figura 2), al fine di evitare che il bambino si
possa muovere durante la seduta di radioterapia, momento
nel quale il piccolo paziente deve rimanere da solo all’interno
della stanza chiamata bunker, in cui è collocato l’Acceleratore
Lineare. Solo la completa organizzazione e sinergia fra queste
figure può garantire il migliore risultato per il bambino, sia in
termini di qualità di vita, sia in termini di compliance al trattamento.

medico

La SSD di Radioterapia Pediatrica del CRO, unica struttura
con questa mission in Friuli Venezia Giulia, tratta, con le moderne tecniche radioterapiche, bambini provenienti sia dalla
nostra regione (in particolare dal IRCCS Burlo di Trieste, dalla Cl. Pediatrica di Udine e dalla Pediatria di Pordenone), che
da altre regioni (circa il 60-70% della casistica). In alcuni casi i
bambini provengono da nazioni limitrofe dell’est Europa (Croazia, Romania, Albania, ecc.). Fondamentale in questo senso
è l’aiuto che riceviamo dalle associazioni di volontariato che
spesso si fanno carico dell’alloggio e dei vari problemi logistici
che queste famiglie devono affrontare, lontano da casa.
I protocolli di cura applicati rientrano, nella maggior parte
dei casi, all’interno dei protocolli AIEOP (Associazione Italiana
di Emato-Oncologia Pediatrica) o all’interno di studi multicentrici Europei dei gruppi multinazionali che si occupano di Oncologia Pediatrica (EuroNet, SIOP, ecc.). Il numero dei casi riferiti si attesta intorno ai 50 nuovi casi/anno di pazienti con età
<18 anni. L’esperienza del nostro centro ammonta complessivamente, ad oltre 900 casi, di cui 350 trattati negli ultimi 15
anni con tecniche ad alta conformazione di dose. La patologia
maggiormente rappresentata è costituita dai tumori cerebrali
(Figura 3), seguiti dai sarcomi, linfomi, neuroblastomi, tumori
ORL e tumori di Wilms.

Figura 2. Bambino in sedazione durante un trattamento radiante
in Tomoterapia, con i monitor cardio-respiratori, per il controllo
da parte dell’anestesista, in primo piano.

A metà degli anni 90, sull’onda del grosso miglioramento
tecnologico che aveva coinvolto il Reparto di Radioterapia del
CRO, si è cercato di impiegare le nuove tecniche a disposizione
nel maggior numero di pazienti pediatrici.

Figura 3. Esempio di contornazione per la preparazione del piano
di radioterapia per un tumore cerebellare (in rosso). In arancione
il tronco encefalico, in blu la fossa cranica posteriore sede del
cervelletto, in azzurro l’encefalo ed in verde le coclee nell’orecchio
medio.
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Dapprima è stata applicata la radioterapia conformazionale, il cui obiettivo è quello di conformare la dose al bersaglio,
costituito dal volume tumorale, e allo stesso tempo di ridurre
la dose verso i tessuti normali circostanti utilizzando diversi fasci omogenei di radioterapia focalizzati sul tumore.
Con l’inizio degli anni 2000, questo tipo di tecnica è stata sostituita dall’IMRT o radioterapia ad intensità modulata
erogata con Acceleratori Lineari opportunamente progettati
(Figura 4). Con questo tipo di terapia, non solo i singoli fasci
sono conformati sul bersaglio, ma ogni singolo fascio è modulato al suo interno in tanti piccoli segmenti di dose che, uniti
insieme, permettono di “scolpire” il trattamento radiante sul
volume tumorale. L’uso dell’IMRT avvicina la tecnica radiante
alla modalità chirurgica anche in neoplasie di forma irregolare e localizzate in stretta adiacenza ad organi critici (come ad
es. il midollo spinale o l’encefalo) e permette di erogare dosi
più alte al tumore o a parti di esso (aumentando la cosiddetta Intensità di Dose nelle aree a maggior rischio). L’obiettivo è
sempre quello di migliorare il controllo locale della malattia,
assicurando un miglior risparmio dei tessuti sani e degli organi a rischio. La progettazione di un piano di cura con tecnica
IMRT è un processo complesso che deve avvalersi di un grosso
lavoro di equipe (medico, fisico, tecnico) e che necessita delle
più moderne tecniche di acquisizione di immagine, quali la TC,
la Risonanza Magnetica Nucleare, la PET-TC. Vengono anche
acquisite tramite TC sequenze dinamiche durante gli atti respiratori, che permettono di valutare correttamente gli eventuali spostamenti che si verificano durante la respirazione. I
trattamenti IMRT vengono effettuati con acceleratori lineari di
fotoni, con tempi di trattamento di circa 10-20 minuti per ogni
seduta.

medico

A partire dal 2006 la Tomoterapia (Figura 5) è stata introdotta presso il nostro reparto anche in età pediatrica. Si tratta di un’apparecchiatura dalle grosse potenzialità in quanto
permette di irradiare le neoplasie con piccoli fasci che possono ruotare intorno al paziente per 360°, rendendo il numero
dei possibili angoli di irradiazione pressoché infinito, e contribuendo in ultima analisi, a conformare ancora meglio il trattamento radiante su volumi non solo complessi ma anche di
grosse dimensioni. Questa macchina ha permesso per prima,
di controllare il paziente attraverso delle scansioni TAC eseguite durante il trattamento e quindi di correggere in tempo
reale, eventuali mal-posizionamenti del paziente o modificazioni del volume tumorale in corso di terapia. Questo aspetto
è particolarmente utile nel bambino, nel quale anche pochi
millimetri possono modificare radicalmente la qualità della
terapia. Attualmente le principali applicazioni cliniche si hanno nel trattamento dei tumori del sistema nervoso centrale, nei tumori del massiccio facciale e nei sarcomi, specie se
collocati vicino a strutture critiche come il midollo. Il nostro
centro ha applicato, per primo in Italia ed in Europa, questo
tipo di tecnica a pazienti di età pediatrica.
Negli ultimi anni, un nuovo tipo di terapia con particelle
corpuscolate, la radioterapia protonica, ha trovato più frequentemente applicazione. A differenza della terapia fotonica convenzionale, la terapia protonica non utilizza raggi X
ad alta energia, ma particelle cariche, vale a dire i protoni. Le
caratteristiche fisiche dei protoni rendono gli stessi particolarmente attraenti per i tumori che richiedono dosi elevate e
per i tumori in cui il risparmio degli organi a rischio è fondamentale per ridurre gli effetti collaterali tardivi. I protoni hanno infatti la caratteristica, a differenza dei protoni, di potersi
fermare in un punto prestabilito di profondità nel corpo del
paziente (picco di Bragg), e di evitare l’irradiazione dei tessuti
sani posti oltre il bersaglio (Figura 6).
Sebbene i costi di realizzazione siano stati in passato molto elevati e la distribuzione dei centri per terapia protonica
sia assai limitata rispetto ad altre tecniche (in Italia esistono
attualmente due centri, uno a Trento ed uno a Pavia), negli
ultimi anni sono stati compiuti progressi sostanziali. Sono attualmente disponibili nel mercato delle macchine per protoni cosiddette compatte (ciclotroni), che permettono di limitare notevolmente gli spazi della struttura (circa un campo
da tennis), di ridurre a circa un terzo i pur alti costi di realizzo
(circa 30 milioni di Euro!) e di ridurre i costi di gestione.
Dal punto di vista clinico, l’interesse per questo nuovo
tipo di terapia sta crescendo soprattutto per il trattamento di
tumori in prossimità di organi critici, come i tumori del sistema nervoso centrale, i tumori posti vicino al midollo spinale
e i tumori della prima infanzia, fascia di età particolarmente
a rischio di sviluppare effetti collaterali tardivi legati alle terapie.
Al di là dei costi, tuttavia, va fatto notare che, come per
qualsiasi moderna tecnica di irradiazione, l’evidenza clinica
è ancora limitata e alcune domande rimangono aperte. Ad
esempio, le possibili modificazioni della distribuzione di dose
dei protoni a causa dei cambiamenti dei tessuti irradiati (edema, flogosi, riduzione o aumento della massa), con rischio di
sovra o sotto-dosaggio, o le modificazioni della sede del tu-

Figura 4. Acceleratore Lineare per il trattamento secondo la
tecnica IMRT con fotoni X.
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Figura 5. In rosso, esempi di irradiazione con Tomoterapia in vari distretti corporei, diversi per sede, volume di irradiazione e forma
(tratto da Mascarin M, Coassin E, Helical TomoTherapy in Pediatric-Adolescent Patients, in Pediatric Radiatiation Oncology book;
Merchant T, Kortmann E, Springer Ed. 2018).

Figura 6. In rosso, Picco di Bragg tipico dei protoni, che mostra
la capacità intrinseca di queste particelle, rispetto ai tradizionali
fotoni X (in verde), di fermarsi ad una profondità prestabilita in
base alla energia del fascio di protoni.

more per movimenti involontari, come la respirazione, rendono questa tecnica particolarmente delicata e alla portata
solo di centri e professionisti con adeguato training. Finora,
gli studi sull’irradiazione con protoni dei bambini riportano,
spesso, dati su piccole coorti di pazienti, hanno un design
retrospettivo e un follow-up limitato. Solo nell’ambito della
cooperazione internazionale, emergeranno ulteriori elementi per migliorare la comprensione degli effetti della dose e i
vantaggi o gli svantaggi delle moderne tecniche di radiazione
per il singolo paziente.
Anche il CRO di Aviano ha avviato, nel 2019, le procedure
tecniche per dotarsi di tale tecnologia. Attraverso un progetto di finanziamento condiviso tra Regione FVG e fondi per la
ricerca dell’IRCCS CRO, è stato avviato l’iter per l’acquisizione
della macchina per protonterapia. Ci vorranno non meno di
tre anni, di cui uno per la realizzazione del bunker, uno per il
posizionamento della macchina ed uno per la messa in funzione in sicurezza clinica della stessa.
In conclusione, siamo convinti che lo sforzo che stiamo
cercando di compiere per migliorare il trattamento radiante
dei tumori pediatrici, possa portare a un miglioramento della
qualità della vita di coloro che si ammaleranno di malattia
oncologica in età pediatrica. E’ importante che questi bambini siano concentrati dove possano essere raccolte adeguate
competenze e dove possa essere fornita la migliore qualità
in termini tecnologici e di esperienza clinica. La tecnologia

da sola, infatti, se non viene contemporaneamente garantito
un percorso ottimale che va dalla diagnosi, alla stadiazione
di malattia, al trattamento multidisciplinare, alla verifica del
trattamento ed alla terapia di supporto, non è in grado di migliorare la qualità complessiva delle cure applicate.
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Le cure palliative pediatriche
e la Rete Regionale del FVG
di Lucia De Zen

Terapia del dolore e cure palliative pediatriche IRCCS Burlo Garofolo-Trieste

In questi ultimi anni si è evidenziato un netto incremento della prevalenza di
neonati/bambini/adolescenti portatori di malattia che li pone a rischio di vita
o che ne limitano la vita. Il progresso medico e tecnologico ha di fatto ridotto
la mortalità neonatale e pediatrica, ma nello stesso tempo ha aumentato la
sopravvivenza di pazienti pediatrici portatori di malattia grave. I bisogni di
cura di questi bambini sono peculiari, specifici, generati da problematiche
fisiche (dolore in particolare), psicologiche, sociali, spirituali, etici.
Si è venuta pertanto a creare una nuova tipologia di pazienti con necessità di cura peculiari, spesso integrate, multispecialistiche ed interistituzionali, che vivono anche per lunghi
periodi di tempo, attraverso fasi diverse della vita, dall’infanzia
all’adolescenza e da questa all’età adulta. Molti di questi bambini, pur nella malattia, hanno una buona qualità della vita
e continuano a crescere e confrontarsi con le diverse fasi di
sviluppo fisico, psicologico, relazionale e sociale che l’età pediatrica comporta. Questi bambini richiedono le cure palliative
pediatriche (CPP).
Le cure palliative garantiscono l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente, dello spirito del bambino, e comprendono il supporto attivo alla famiglia (OMS, 1998). Non
sono le cure della terminalità (periodo strettamente legato
all’evento morte) ma iniziano al momento della diagnosi, non
precludono la terapia curativa concomitante, continuano durante tutta la storia della malattia prendendosi carico della risposta ai molteplici bisogni che la situazione comporta.
Eterogeneo ed ampio lo spettro di patologie potenzialmente eleggibili alle CPP (malattie neurologiche, muscolari, oncologiche, respiratorie, cardiologiche, metaboliche, cromosomiche, sindromico-malformative, infettive, post anossiche, ...) ed
eterogeneo ed ampio lo spettro dei bisogni che innescano e
delle modalità di presa in carico necessarie
Nelle cure palliative il luogo di cura fondamentale e principale è il domicilio, fortemente richiesto sia dal bambino (in
quanto permette a lui di vivere una quotidianità normale pur
nella sua condizione) che dalla sua famiglia (in quanto riduce
il disagio fisico e psicologico e risulta economicamente vantaggiosa): l’assistenza domiciliare elevava il tasso di miglioramento delle condizioni di vita, assicurando al bambino la permanenza in un ambiente familiare e alla famiglia la soluzione
di problemi quali il mantenimento dell’attività lavorativa e la
gestione di altri figli.
Garantire un’adeguata assistenza domiciliare, in sicurezza
e qualità pari all’ospedale, presuppone una grande organizza-

zione in rete, con il coinvolgimento di tutte figure professionali
ospedaliere e territoriali (Centro specialistico, Pediatrie locali,
Pediatri di libera scelta/Medici di Medicina generale, Distretti,
Ambiti sociali, Scuole, Associazioni di volontariato...).
La Legge n° 38 del 15 marzo 2010 e i successivi adempimenti sanciscono il diritto del bambino al controllo del dolore
e alle cure palliative, prevedono l’istituzione della rete regionale dedicata specificatamente al bambino, promuovendo l’istituzione di Centri regionali di terapia del dolore e CP pediatriche che gestiscono e coordinano la rete, a cui pazienti, famiglie
e operatori fanno riferimento continuo.
Nel luglio 2019 La Regione FVG ha completato l’organizzazione della rete regionale, identificando il Centro specialistico
di Riferimento per la Terapia del dolore e le cure palliative pediatriche con sede presso l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. Il
Centro è costituito da un’equipe dedicata multiprofessionale,
con comprovata esperienza in cure palliative pediatriche. L’equipe svolge attività clinica presso il Burlo Garofolo e garantisce il supporto, la supervisione clinica e la consulenza alle attività di assistenza domiciliare per tutto il territorio regionale,
coordinando i servizi già esistenti in ciascuna area della Regione, valorizzandone le risorse e le competenze, per rispondere
in maniera adeguata ai bisogni dei bambini a domicilio, in una
sorta di regia dove ciascun attore ha un ruolo e un compito
preciso. Il Centro, inoltre, elabora e gestisce programmi di formazione e progetti di ricerca, collabora con le Associazioni di
volontariato regionali, promuove l’informazione ai cittadini sul
significato e l’importanza delle cure palliative pediatriche.
Il bambino e la famiglia devono quindi essere messi al
centro del sistema, che deve evolvere da un modello centrato sull’ospedale e sulla patologia ad un modello centrato sul
domicilio, sulla persona e sui suoi bisogni. È sicuramente un
cambiamento culturale, sociale, professionale, organizzativo
molto importante, ma solo se si saprà cogliere la sfida saremo
in grado di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emergenti di bambini e famiglie così “speciali “.
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UN PO’ FISIOTERAPISTA,
UN PO’ PRINCIPE AZZURRO
Di solito mi presento come Principe Azzurro dall’alto della
mia bella divisa azzurra. Ma di soprannomi ne sono venuti
fuori anche altri… ad esempio Lupo Roberto (sì esatto, una
rivisitazione di Lupo Alberto), oppure Nightwing (un supereroe da molti conosciuto come Robin di Batman), o anche
Scimmia (per le mie braccia particolarmente lunghe). Ma
questa volta, visto che devo farlo in maniera ufficiale, mi presento come Roberto Casalaz, il Fisioterapista della S.C. Oncoematologia dell’IRCCS Burlo Garofolo.
Faccio parte del Gruppo di Riabilitazione dell’AIEOP, con il
quale cerchiamo strumenti e modalità di lavoro comuni tra
i vari Centri di Oncoematologia d’Italia, in modo da permetterci di crescere e di avere continui scambi. Oltretutto sto
frequentando il Master in Fisioterapia Pediatrica a Firenze,
per avere una formazione ampia riguardo il mondo pediatrico. Nel tempo libero mi occupo di Piano C, l’Associazione di
Volontariato che ho avuto la fortuna di fondare e far crescere
assieme ad altri cinque volontari sparsi in giro per l’Italia e
con cui abbiamo in ballo progetti rivolti a bambini con patologie croniche o gravi. Su tutti i Progetti c’è Punto A Campo, che a me ha cambiato la vita e grazie al quale portiamo,
senza chiedere contributi economici alle famiglie, ragazzi da
tutta Italia a fare una settimana di vacanza in Camp all’estero.
Impegni non mi mancano… ma tutto questo mi piace e mi
diverte molto.
Sono tanti anni che mastico oncoematologia, ho avuto
la fortuna di intraprendere molte esperienze di vita e di volontariato in quest’ambito, che mi hanno portato a maturare
una sorta di ammirazione per questo reparto.
Un giorno di novembre 2015, in cerca di un progetto per
la mia Tesi di Laurea in Fisioterapia, ho deciso di provare a
chiedere se fosse possibile intraprenderne uno proprio lì
dentro. Trovai il dottor Rabusin la cui risposta in sintesi fu:Decisamente sì! Fai un po’ di ricerca in letteratura e vediamo
cosa possiamo fare, può venire fuori qualcosa di decisamente
interessante-.
Non vi era mai stato un fisioterapista fisso, quando è iniziata la mia avventura in reparto sono entrato decisamente
in punta di piedi senza stravolgere né pretendere ma con il
desiderio di portare qualcosa di nuovo.
Credo moltissimo in quello che combino qui dentro, penso che un buon fisioterapista sia una persona in grado di entrare in sintonia con chi si trova davanti, capace di ascoltare
quello che viene detto e molto spesso anche quello che non
viene detto, in modo da stabilire assieme quali obiettivi porsi
e come arrivarci.
Per questo in reparto quando conosco qualcuno di nuovo, dopo essermi presentato, chiedo:- Ti va di raccontarmi
cosa ti piace fare?-. Da questa domanda cominciamo a chiacchierare e conoscerci, così ho la possibilità di scoprire chi ho

di fronte, quali sono i suoi interessi, soprattutto sapere quali
sono i giochi o le attività preferite che mi permettono di riproporgliele all’interno di un esercizio che lo conduca a fare
attività motoria attraverso il gioco.
Ci sono ragazzi che hanno necessità di un intervento di
riabilitazione specifico (i classici dolori alle gambe, gambe
stanche, mal di collo, male alle braccia) e altri che non ne
hanno bisogno, in entrambi i casi cerchiamo il modo più divertente per fare prevenzione al decondizionamento fisico,
una delle sequele più importanti derivanti dall’allettamento
prolungato, dovuto spesso all’isolamento richiesto per la patologia e le cure a cui devono sottostare. Quindi giochiamo
per tenerci attivi ed evitare di rimanere distesi a lungo.
Ci troviamo ad esempio a giocare a Briscola o ad Uno
stando in piedi, su un piede solo, mentre teniamo le braccia
distese in avanti o mentre marciamo sul posto. Alle volte ci
facciamo dei ritratti usando i piedi.
Quello che si cerca di fare è trovare delle modalità per
mantenersi attivi attraverso delle proposte che sono loro
stessi a fare. In altre parole li si rende protagonisti attivi del
proprio iter di prevenzione e riabilitazione, poiché sono in
grado di decidere autonomamente cosa e come fare per farsi del bene.
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I bambini hanno una capacità ammirevole di affrontare i
problemi, una sorta di incoscienza che li porta ad vivere tutto
senza farsi troppe domande, semplicemente perché bisogna
farlo. Sembra quasi che dicano: < Non c’è tempo da perdere in tristezze, usiamo il tempo che abbiamo per divertirci
un po’>. Al contrario gli adolescenti sono in grado di tirare
fuori una maturità invidiabile a molti coetanei, si interrogano
su cose che noi, che viviamo al di fuori, diamo per scontate ma che, proprio per il coraggio che hanno nel metterle in
dubbio, riescono a far aprire anche a noi gli occhi e ci fanno
apprezzare quanto in realtà siamo fortunati in tante piccole
cose della nostra quotidianità. La cosa che più mi onora è
quando bambini e ragazzi, nonostante le situazioni delicate e
spesso complicate che possano vivere, sorridono. Se decidono di farlo qui dentro è proprio un dono enorme.
La semplicità di un sorriso racconta una storia fatta di voglia di riscatto, di desiderio di serenità, di sfrontatezza rispetto alla malattia e alle cure e di complicità.
Da bravo Principe Azzurro intervengo in quelli che possono essere i momenti di bisogno e di sconforto. Forse è per
questo che, quando mi chiedono:< Ma di preciso cosa fai in
reparto?> io rispondo:<Gioco! E mi diverto un mondo!>.
Roberto Casalaz

La cosa ha dei risvolti decisamente divertenti e per questo
spesso mi rendo conto di vivere la parte più leggera e spensierata del reparto.
E’ una bella sfida giocare con i ragazzi in un ambiente che
non è strutturato per fare riabilitazione e tanto meno progettato per giocare. Tante volte sono loro a mostrarmi la strada
da seguire preparando qualche gioco nuovo da fare assieme
o riprendendo qualche sfida iniziata la volta precedente.
Può succede che dopo svariati giorni di isolamento siano decisamente stanchi ed abbiano semplicemente voglia di
chiacchierare un po’ senza fare troppa attività fisica. In questo caso li faccio sedere per fare lavorare comunque un po’
la schiena e farla stare meglio e semplicemente li ascolto.
Parliamo di cartoni animati, da Dragon Ball a Naruto, da One
Piece ai Teen Titans, oppure di:< Cosa ti piacerebbe fare con
un milione di euro?> e di qualsiasi argomento piaccia a loro
e sia per loro importante. Se desiderano raccontarlo un motivo c’è. Questo mi spinge a tirare fuori tanto del mio, perché
credo che se i ragazzi raccontano qualcosa, significa che quel
qualcosa ha un valore per loro e se lo raccontano a te è come
se ti stessero facendo un regalo, il minimo che si possa fare
è assecondare quello che viene detto, per dare valore ai loro
interessi, per aiutarli a non dimenticarsene e a non abbandonare la parte più caratterizzante e pura di sé.

LA NOSTRA MAESTRA LUISA
Ho penato molto per capire come affrontare l’argomento del
pensionamento della nostra Luisa Fossi. Non è un argomento da
liquidare con poche righe di circostanza ovviamente e ogni approccio mi pareva mancante e impreciso, né mi pareva di avere
strumenti o informazioni per completare degnamente il quadro.
Poi ho pensato che l’unico modo onesto per celebrare compiutamente Luisa Fossi fosse quello di dire semplicemente quello che
è stata per noi, per la nostra famiglia, nei lunghi anni di frequentazione del reparto.
Ecco allora chi è Laluisa (come ancora viene chiamata in famiglia) per noi.
Laluisa arrivava piano piano, alcuni giorni dopo la prima devastazione totale, emotiva, sociale e professionale. Quasi fosse la
responsabile della customer satisfaction del reparto osservando
con discrezione le reazioni del “cliente” ne interpretava le necessità, prima da lontano e poi sempre più da vicino. Con la pragmaticità e la concretezza di un artigiano che sa di non dover solo
realizzare un buon prodotto, ma di doverlo realizzare anche con
eleganza di stile e affinchè duri, procedeva con piccoli interventi,
toccatine di prova necessarie per aprirsi un varco nel primo disorientamento dei bambini e nel dolore dei genitori. Poi trovata la
strada, Laluisa procedeva con la solidità di un caterpillar affettivo
e la sensibilità di un virtuoso emozionale accompagnando la famiglia intera lungo il percorso aspro della malattia. Per la “customer
satisfaction” Laluisa si sedeva per terra nel lungo corridoio del
vecchio reparto, Laluisa giocava con automobiline e contemporaneamente con le pentoline, Laluisa leggeva tonnellate di fumetti
(percependo probabilmente delle royalties da Richard Scarry), Laluisa organizzava i giochi perchè aveva le chiavi dell’armadio magi-

co, Laluisa ti guardava in faccia e ti spediva in cucina con la scusa
del caffè per darti 5 minuti di pausa.
Laluisa ha investito affettivamente su ogni bambino, genitore
o famiglia sapendo che nonostante la sua dedizione alla fine in
un modo o nell’altro si sarebbero allontanati, ma anche che altri
bambini e altre famiglie avrebbero preso il loro posto.
Come ricordo Laluisa dei nostri giorni in ospedale?
La ricordo come una di quella sporca dozzina, una dei cavalieri che fecero l’impresa, una del mucchio selvaggio di uomini e
donne che ci presero mentre stavamo cadendo, ci sostennero e ci
portarono bene o male dall’altra parte della palude e poi con un
tocco alla tesa del cappello e strizzando l’occhio girarono il cavallo
allontanandosi nel tramonto.

Il loro merito più grande? Far si che ai bambini la palude sembrasse normale, in alcuni casi anche piacevole, tanto da chiedere
sempre: ”Andiamo al Burlo? Che bello! Ma c’è Laluisa?”
Grazie di tutto Laluisa con molto più che affetto e riconoscenza.
Massimiliano du Ban
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IL MIRACOLO ORIGINALE
Non era certo nelle mie intenzioni pubblicare un libro
sul percorso che tutta la nostra famiglia ha fatto nel periodo
della leucemia di Asli.
All’inizio era solo un diario personale in cui fissavo i
momenti significativi di quello che sembrava un’emergenza
temporanea.
Ben presto ho capito che quella sarebbe diventata la
nostra quotidianità nei mesi e anni a venire e perciò quel
diario continuava; spesso veniva lasciato perchè non avevo
la struttura emotiva per scrivere, altre volte veniva ripreso
quasi per dare un senso a tutto quello che stavamo vivendo.
Dopo quasi tre anni il tutto aveva preso le sembianze di un
lungo file a volte forse senza un preciso filo logico, anche con
diverse ripetizioni, però mi ero reso conto che era parte di un
forte vissuto personale e familiare che non potevo lasciare
confinato all’interno di un pc magari con il rischio di perderlo.
E allora è partita la prima stampa e prendendo in mano
quei fogli che uscivano dalla stampante, che facevano
scorrere delle date ben precise della nostra vita di quel
periodo, ho provato a dargli una struttura più definita.
Rileggendo le prime pagine tornavano alla mente ricordi
vivi ed altri un po’ più sbiaditi che però erano stati fissati in
quel preciso momento.
Era la nostra storia assieme alla leucemia; si con lei perchè
non abbiamo evitato quello scomodo ed impronunciabile
nome ma abbiamo accettato il dolore per riuscire a vincerlo
anche se non sapevamo bene come sarebbe andata a finire...
E questa storia aveva come protagonista principale
naturalmente il piccolo grande Asli, con il fratello Daniele
e mia moglie Almaz; loro erano i veri protagonisti...io ero la
voce narrante della storia.
Ho condiviso il fatto con diverse persone e qualcuno mi
ha detto:< Perchè non lo pubblichi? >.

Sorrisi...mi sembrava un’idea fuori dalla mia portata.
Alla fine era uno scritto che non era elaborato benissimo,
qualche parte mi pareva sconclusionata anche se poteva
rendere bene l’idea, talvolta scrivevo al singolare, a me
stesso, altre volte ad un ipotetico lettore...insomma non mi
pareva fosse granché.
Tuttavia ho cominciato a metterci mano con più impegno,
correggendo evidenti errori ortografici e di battitura ed
ordinando un po’ meglio i periodi, lasciando però per
quanto possibile inalterati gli eventi che si susseguivano
con le emozioni che avevo fissato in quel momento.
Poi ho inviato la bozza a delle case editrici online, più per
curiosità che per vera speranza di riuscita.
Alla fine qualcuno mi ha risposto dimostrando
interesse...comincia la corrispondenza via mail con la casa
editrice e la correzione delle bozze e arriviamo ad aprile del
2019 quando, finalmente, il libro viene pubblicato!
E’ una storia semplice, senza fronzoli, vera, sperando di
poter dare un messaggio di speranza ai tanti genitori che
affrontano situazioni simili alla nostra; storia di sofferenza
ma anche di gioia, storia di sconforto ma anche di coraggio,
storia di delusioni ma anche e soprattutto di speranze che
devono prevalere sempre, nonostante tutto!
Il libro è disponibile online presso lo store della casa
editrice Argento Vivo Edizioni al prezzo di 10 Euro.
E’ possibile richiedermelo anche direttamente scrivendomi
alla mail: massimomarnicco@gmail.com).
La percentuale che ricaverò dalla vendita del libro verrà
devoluta interamente all’Agmen e all’Associazione Luca
Onlus, due realtà associative che ci sono state sempre vicine
fin dal primo giorno della malattia di Asli.
Massimo Marnicco
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Qui di seguito pubblichiamo le testimonianze dei nostri sempre più numerosi sostenitori
che organizzano eventi culturali, sportivi, musicali. Queste persone si schierano al nostro
fianco, dedicando il loro tempo e tanta energia per far conoscere la nostra associazione
e raccogliere fondi per aiutarci nella cura e l’assistenza ai nostri bambini.

A loro va tutta la nostra gratitudine

BIMBINFIERA…

GRANDE FESTA E SOLIDARIETA’

Domenica 2 giugno l’intera comunità di Rivignano/
Teor è stata protagonista dell’11a edizione di Bimbinfiera, la manifestazione d’intrattenimento e di animazione per grandi e soprattutto per i più piccoli, che è
diventata ormai un evento tradizionale in questa bella
Comunità.
La splendida giornata di sole ha favorito l’affluenza
di moltissime persone, rendendo questa un’edizione
unica e super partecipata! Tantissimi bambini e ragazzi
con le loro famiglie sono accorsi nell’area delle scuole
medie di Rivignano per giocare, emozionarsi con tanti
sport e con il “percorso” dei vigili del fuoco, scoprire
le arti ed i mestieri, curiosare tra le varie proposte del
mercatino, rifocillarsi al chiosco fornitissimo e, infine,
godersi lo spettacolo finale con il magico GASP Illusionist.

La creatività di “Mammepapàveri” (Gruppo di genitori
locali), con la collaborazione di “Animasogni” (Gruppo
giovani della Parrocchia), anni fa ha dato vita a Bimbinfiera, questo evento che unisce il sano divertimento a
un atto di sincera solidarietà.
Quest’anno, il ricavato della manifestazione è stato
destinato all’ A.G.M.E.N.-F.V.G., cosa per la quale rivolgiamo i nostri più sinceri e riconoscenti ringraziamenti
ai due gruppi organizzatori. Il nostro “grazie” va esteso alle varie Associazioni Sportive presenti, al Gruppo
Alpini, ai Vigili del Fuoco, alla locale Pro Loco e a tutti
quelli che hanno partecipato sia come “protagonisti”
che come “spettatori”, o come “sostenitori”.
Veramente, complimenti vivissimi e…Grazie di Cuore
a tutti !!!!
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MOTORS FOR LIFE 2019

la solidarietà ha vinto!

solidarietà ha vinto anche sulla pioggia che, nonostante
le previsioni meteo, ha fatto capolino il sabato sul finire
della giornata e la domenica in due momenti, senza
però nuocere alla scaletta delle esibizioni motoristiche.
Ringraziamo il comune di Pordenone e la regione
Friuli Venezia-Giulia per il sostegno ed il patrocino,
l’ente Pordenone Fiere per l’appoggio logistico e gli
instancabili volontari.
Un ringraziamento di cuore va a tutti gli oltre 40 team
partecipanti che al di là del loro impegno organizzativo
si sono attrezzati al fine di dare la possibilità anche ai
visitatori disabili di provare l’adrenalina dei motori,
coinvolgendoli come passeggeri sui mezzi presenti
all’evento.

Sabato 6 e domenica 7 luglio si è svolto presso
Pordenone Fiere l’atteso evento motoristico con fine
solidale Motors for Life 2019. E’ stata un’occasione
indimenticabile, grande esempio di aggregazione e
impegno che però non ha lasciato fatica negli animi
delle persone che, a vario titolo, sono stati coinvolti
nella sua organizzazione e buona riuscita perché il
sapore della solidarietà è dolcissimo e allevia ogni
stanchezza. L’organizzazione della manifestazione è
frutto dell’impegno dell’associazione Valcellina For
ed è ormai giunta alla sua 3^ edizione. Su 4 piste ha
fatto rombare i motori di auto di svariate categorie.
I fondi raccolti sono stati destinati interamente in
beneficienza a 10 realtà regionali, tra cui l’Agmen. La

TEMATRAMA a TRIESTE
Nel mese di settembre è stata rinnovata a Trieste la
manifestazione TEMATRAMA che nel suo nome porta
le finalità dell’evento ossia “Tergeste, Mare, Tradizione
e Mani”. Nonostante l’inaugurazione sia stata turbata
dalla bora, nei due giorni successivi i vari aventi hanno
avuto regolare svolgimento con la partecipazione di
una trentina di stand. Sono state offerte squisite specialità enogastronomiche e oggettistica varia.
L’iniziativa è stata come sempre promossa dal Consorzio Ambulanti Fvg che ci ha messo a disposizione
un gazebo per divulgare il nostro operato e di questa
loro disponibilità ne siamo grati.
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LO SPORT VINCE
SEMPRE
Venerdì 3 maggio si è tenuto presso la palestra scolastica il secondo torneo amichevole di basket tre contro
tre in memoria di Andrej Bachi, organizzato dai suoi
compagni di scuola con gli insegnanti dell’Istituto tecnico J. Stefan.
Diverse squadre di alunni e una formata da professori
- Le vecchie maniglie non demordono - si sono date
battaglia sotto il canestro. Ha vinto la squadra Mama
che era motivata dalla volontà di dedicare la vittoria ad
Andrej, mentre Gaia Orel e Francesco Negovetti hanno conquistato il titolo di migliore giocatrice e migliore
giocatore in campo. Il pubblico è stato molto numeroso e particolarmente caloroso anche quest’anno.
Prima della premiazione, il preside dell’Istituto, Primož
Strani ha salutato la famiglia di Andrej e ha ringraziato
i presenti della sentita partecipazione, mentre Aki Cavarra ci ha ricordato la forza di Andrej e ha rivolto un
pensiero anche a chi sta ancora lottando contro una
grave malattia.
Lo scopo della manifestazione non si limitava, infatti,

33a EDIZIONE
AURISINA CUP
“Con l’Aurisina Cup i valori entrano in campo: sport, solidarietà e un’amicizia lunga 30 anni, uniti dallo star bene
insieme, faranno anche di questa edizione speciale una
vera Festa per tutti”. Queste sono le parole espresse dal
presidente dell’Ajser 2000 Giorgio Bernobich all’apertura
della 33.a edizione dell’iniziativa che si è tenuta nel mese
di giugno.
Il torneo di calcio a cinque è diventato negli anni un appuntamento estivo molto atteso e sentito dai ragazzi di
oggi e da quelli di “ieri” che continuano ad essere, con entusiasmo, i protagonisti in campo. Un torneo storico che
ne ha fatto di strada, dal campetto di cemento di Aurisina
Stazione, dove era più facile colpire il muro che la palla,
passando per lo storico campo di Aurisina, con un impianto di illuminazione improvvisato, all’emigrazione sul
Campo di San Giovanni a Trieste, fino alla location attuale
di Visogliano, dove definitivamente il torneo ha avuto la
giusta collocazione. Oltre trent’anni di divertimento, ma
anche di tanta solidarietà, all’Agmen in particolare, ma
anche a persone bisognose e famiglie in difficoltà.
Ed è così che l’Aurisina Cup è diventata momento di gioco
e di festa adatto a tutte le famiglie per i valori di amicizia
e solidarietà che trasmette.
A noi dell’Agmen non resta che dire: GRAZIE. La parola è
un po’ semplice e scontata ma viene dal nostro cuore e
dal cuore dei nostri bambini.

al ricordare il compagno di scuola, ma anche a evidenziare l’importanza del lavoro di volontariato proprio
per aiutare chi sta ancora giocando la propria partita
per la vita. Anche quest’anno sono state distribuite le
magliette con il moto di Andrej – Vedno naprej, Sempre avanti - e sono state raccolte delle offerte per l’Associazione Agmen.
Concludendo, il 3 maggio di quest’anno hanno vinto,
grazie all’esempio datoci da Andrej, lo sport e l’altruismo.
Prof.ssa Sara Perosa
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GIORNATA DEL SORRISO 2019
Anche quest’anno, durante il primo
fine-settimana di Settembre, la Comunità di Pocenia e dintorni si è mobilitata per animare l’evento denominato “Giornata del Sorriso”, giunto
ormai alla sua 13a edizione.
Organizzata da “Insieme per un
Sorriso-Onlus” (l’Associazione locale
impegnata nella raccolta fondi per
aiutare le famiglie di bambini con
patologie oncologiche), la manifestazione ha visto come beneficiarie
“A.G.M.E.N.-F.V.G” .e “Associazione
LUCA” , presenti alla serata conclusiva con i rispettivi rappresentanti.
Il programma della manifestazione,
tra le altre cose, comprendeva vari
eventi sportivi come il torneo di Calcio Balilla Umano o
quello di Green Volley. Peccato che il tempo inclemente
abbia un po’ ostacolato lo sviluppo delle varie attività.
La pioggia scrosciante, comunque, non è riuscita a condizionare l’afflusso di partecipanti alla “Cena di solidarietà” (circa 500 persone) che si è tenuta nella serata
di Sabato 7 Settembre, nella palestra comunale di Pocenia.
Durante la cena i rappresentanti di AGMEN e LUCA hanno avuto modo di informare i presenti sulle attività delle
due Associazioni e sulle loro recenti collaborazioni.

Il Sindaco di Pocenia ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, mentre l’amico Andrea Comand (organizzatore dell’evento) ha gestito le premiazioni dei vari
vincitori dei tornei sportivi ed ha provveduto a coordinare l’estrazione della lotteria che è seguita a fine cena, a
conclusione della manifestazione.
Il nostro sincero e riconoscente ringraziamento va, ancora una volta, a chi ha ideato, organizzato, gestito e portato a compimento quest’ evento, come pure alle tantissime persone che hanno voluto essere presenti.

CAMPIONATO DELLE FALESIE-SOCIOLONA 2019
Mezzo migliaio di velisti in gara, a bordo di 135 imbarcazioni, in rappresentanza di tutte e nove le società nautiche presenti nel territorio di Duino Aurisina
e cioè Circolo velico Duino, Diporto nautico Sistiana,
Duino 45° Nord, Polisportiva San Marco, Sistiana 89,

Pietas Julia, Laguna, Cupa e Portopiccolo. Questo il lusinghiero bilancio dell’edizione 2019 del “Campionato
delle Falesie”, manifestazione velica e sociale che richiama, con il suo titolo, la bellezza e il fascino della
riviera duinese e che ha per simbolo il castello e le vicine Falesie stilizzate. Da alcuni anni i nove circoli nautici collaborano strettamente fra loro in varie attività
sociali, sportive e amministrative, nel segno di una comunanza d’intenti che va oltre la sana rivalità agonistica. Non poteva mancare, visto il contesto, l’attenzione
alla solidarietà: anche in questa occasione, hanno promosso una raccolta di beneficenza, il cui ricavato sarà
devoluto a favore della nostra opera. E’ stato un gioco
di squadra e solidarietà che ha portato nel nostro bel
mare ben 500 velisti.
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FITNESS 4 CHILDREN
gym. Tutti gli istruttori che sono intervenuti a proporre le
lezioni sono tutti professionisti dei maggiori centri triestini e quest’anno sono intervenuti anche istruttori dal triveneto e presenters di fama nazionale ed internazionale.
Tra le tante novità abbiamo proposto l’Acro Yoga, disciplina olistica adatta a tutti, dove ci siamo destreggiati in
semplici figure di yoga in coppia.
Il Fitness 4 (For) Children ha riunito davvero tanti partecipanti dai gusti diversi, dai principianti per chi non è
pratico di attività sportiva, agli appassionati e agli sportivi
praticanti.
E il F4C non si ferma solo a chi è pratico di fitness, per
le persone che non possono praticare attività fisica ma
hanno la voglia di venire a creare assieme a noi questa
rete di solidarietà ed amicizia abbiamo dedicato anche 2
conferenze (si tratta di mini lezioni tematiche) condotte
da professionisti su due temi importanti: l’equilibrio e lo
stress.
Insomma abbiamo cercato di creare un evento che possa
accontentare tutti i gusti e destare la curiosità anche in
chi non ha mai praticato attività sportiva e di fitness, uniti
assieme per fare del bene.
Anche quest’anno quindi solide conferme ma anche
grandi novità, unite dal motto che ormai ci contraddistingue “sport, amicizia e beneficenza con un unico cuore”
Marzia e Luisa

Per noi Marzia Zennaro e Luisa Furlan è sempre un onore
poter organizzare questo evento.
Il Fitness 4 (For) Children è giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Ebbene sì, questo evento si è tenuto nelle
giornate di sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre nella splendida cornice immersa nel verde del carso triestino
che è il Centro Wellness AVALON di Borgo Grotta Gigante.
Come sempre abbiamo avuto la partecipazione di tante persone che come noi vedono questa manifestazione come una buona e splendida occasione per “fare del
bene facendoci del bene”: il fitness for children è uno
straordinario momento per tutti per stare assieme e per
divenire sempre più contagiosi nel creare questa rete di
solidarietà per fare della sana beneficenza per l’AGMEN
FVG.
Questo evento per adulti è una proposta che oltre a vedere tante conferme che da anni ormai sono in prima fila
assieme a noi ha visto molte persone nuove che si sono
affacciate per la prima volta.
Il F4C quest’anno è stato pensato con tante, tantissime
novità: dalle sfrenate lezioni di REEJAM, di REGGAETON
e SALSATION dove abbiamo ballato su ritmi latini e ritmati, alle lezioni olistiche come la pratica yoga e il pilates,
fino alle lezioni funzionali e di tonificazione, all’aerobica
dance, ai circuiti su trampolini e anche all’aperto per un
“tuffo” in piscina e scatenarsi in svariate lezioni di acqua
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FESTA “CAVOLI NOSTRI”
Nella prima domenica di ottobre si è svolta a Collina di Forni Avoltri,
piccolo paesino della Carnia a 1250 mt s.l.m, sotto il monte Coglians, la
seconda festa dei “CAVOLI NOSTRI”.
Questa festa è nata con lo scopo di valorizzare il cavolo cappuccio, un
prodotto autoctono che andava scomparendo e che la nuova cooperativa Coopmont ha ripreso a coltivare.
Nei vari chioschi allestiti dai gestori dei Rifugi Tolazzi, Marinelli, Lambertenghi-Romanin, Staipo da Canobio, Malga Morareto e Proloco si
potevano degustare piatti tipici locali accompagnati dai cappucci cucinati si può dire “in tutte le salse”.
Ma non è mancata la solidarietà. Il ricavato dei dolci offerti da Rosalea
e i crostoli fatti dalle brave donne di Collina è stato devoluto all’Agmen.
È stata una giornata indimenticabile in compagnia di gente semplice di
montagna capace di accogliere con cordialità tutti gli ospiti.

REGATA “BY NIGHT” – BARCOLANA 51
Non poteva mancare nell’ambito della 51.a Barcolana la regata “by night”: scende il sole, si accendono le fotoelettriche, si attende la brezza. Il segnale di partenza vede riaprire l’antica “faida” tra gli equipaggi delle classi
monotipo Ufo 28 e Meteor: una regata che diventa spettacolo per migliaia di persone assiepate lungo i moli
nella sera di vigilia della Barcolana. La “by Night” è un evento che ogni anno appassiona il pubblico: è organizzata
dalla Società Velica di Barcola e Grignano in collaborazione con Società Triestina della Vela. Grande il tifo da terra
per la propria barca del cuore. Come consuetudine ogni barca porta con spirito di solidarietà il logo di realtà di
volontariato locali. Anche quest’anno siamo stati “adottati” dall’equipaggio di Don Chisciotte a cui va il nostro
grazie per la loro disponibilità e simpatia.
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Grazie Suor Francesca,

da tutti noi che abbiamo avuto il piacere di conoscerti
ed apprezzarti.
Nel giugno scorso suor Francesca ci ha lasciati dopo una
vita dedicata a Dio e al prossimo. Aveva iniziato il suo
cammino religioso come suora delle Ancelle della Carità
a Trieste presso l’allora “Ospedaletto” Burlo Garofolo;
viveva insieme alle sorelle al quarto piano ed era perciò
presente e disponibile per ogni esigenza dei piccoli pazienti ricoverati tutto il giorno.
A quel tempo i ricoveri erano spesso prolungati, non esisteva ancora il day-hospital, i genitori potevano assistere i figli solamente per poche ore al giorno; così le suore
assieme alle infermiere facevano le veci dei genitori. In
particolare aveva un rapporto molto stretto con i piccoli, riusciva a distrarli e consolarli nei momenti difficili.
Suor Francesca prese il posto di Suor Pasqua già avanti
con gli anni, era giovane e piena di entusiasmo accanto
ad un direttore altrettanto giovane, il prof. Panizon, desideroso di cambiare l’assistenza pediatrica con ricoveri
brevi, day-hospital e presenza dei genitori tutto il giorno
per dare un maggior conforto ai loro bambini in situazioni talora complesse.
Ha partecipato alla creazione dell’Agmen, fondamentale
nel cambiare la pediatria triestina, è stata sicuramente
d’aiuto all’organizzazione dei primi trapianti di midollo
osseo.

Nel 1985 però le suore terminarono la loro missione al
Burlo, Suor Francesca andò dapprima a prestare assistenza in una casa di riposo, poi riuscì a realizzare il suo
lungo sogno diventando suora di clausura, monaca cistercense a San Giacomo di Veglia: voleva, a suo dire,
dedicarsi alla preghiera per il prossimo. Secondo il prof.
Panizon ha seguito un’ “Avventura Celeste”. Cambiò
anche il suo nome in Suor Michela, ma per noi rimarrà
sempre Suor Francesca, sorridente, allegra e sempre disponibile per i bambini e i loro genitori.
Paolo Tamaro
già Direttore SCO Emato Oncologia – Burlo Garofolo

… con affetto alla cara nonna Nella Lachi e mamma di Alexandra – Trieste
… alla maestra Franca

sogni e i tuoi progetti si infrangono lasciando a chi ti
vuole bene, il ricordo di quella gioiosa persona che eri.
Nei nostri cuori ci sarai sempre.
... le tue colleghe delle scuole dell’Infanzia di Gorgo e
Pertegada...

Ti ricordiamo così cara Franca, solare, disponibile, instancabile, amante della compagnia, gioiosa...
Arrivata dalla calda Sicilia, hai lavorato con passione e
dedizione nella piccola frazione di Gorgo dove le giornate nebbiose e umide ti rendevano in principio, malinconica.
Il tuo lavoro come insegnante alla scuola dell’infanzia
ti ha permesso di veder crescere molti bambini che, diventati ... genitori non si sono dimenticati di te!
Per alcuni eri “mamma Franca”!
Il tempo a scuola volava! Era vitale il tempo che trascorrevi con i bambini tanto che anche la tua famiglia
apprezzava questa tua scelta.
Dopo una vita scolastica impegnativa, dove hai dato
tanto, ti sei meritata la pensione e, insieme a Franco
tuo marito, di raggiungere altri obiettivi di vita.
E poi la vita ti ha riservato tante belle cose.
Un giorno, la malattia viene a modificare la tua vita
e quella dei tuoi cari; qualcosa si interrompe e i tuoi
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Durante l’anno scolastico 2018-2019, AGMENFVG ha promosso ed organizzato degli incontri
di informazione sulla donazione di midollo osseo
nelle scuole superiori di Trieste. Rispetto agli anni
precedenti, l’iniziativa si è svolta in collaborazione
con la sezione ADMO (Associazione Donatori Volontari di Midollo Osseo) di Trieste e con il Laboratorio di Tipizzazione Tissutale di ASUITS (Azienda
Sanitaria Universitaria di Trieste), sede del Centro
Donatori di Midollo Osseo di Trieste. Gli incontri
erano rivolti agli studenti dell’ultimo anno delle
superiori ed erano articolati in diversi momenti:
la testimonianza di una persona guarita da una
malattia oncoematologica grazie alla donazione
di midollo osseo da parte di un familiare, la testimonianza del papà di un malato oncoematologico
anch’egli salvato dalla donazione di midollo osseo,
l’intervento di un oncologo pediatra relativamente ai tumori ematologici nel bambino e, infine, un
intervento sul funzionamento del Registro Italiano
Donatori di Midollo Osseo e sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche (CSE). Si è posto
l’accento sulla necessità di reclutare nuovi donatori
di midollo osseo in quanto, grazie a protocolli trapiantologici sempre meno tossici, è aumentato il
numero candidati al trapianto di CSE ma, al tempo
stesso, le famiglie sono sempre meno numerose,
e quindi solo una piccola percentuale di pazienti
può beneficiare della donazione da parte di un fratello compatibile. E’ stato inoltre fatto presente ai
ragazzi che loro rappresentano i donatori ideali, in
quanto gli studi dimostrano che tanto più giovane
è il donatore, tanto maggiori sono le probabilità di
riuscita del trapianto. Dopo uno spazio riservato
alle domande da parte degli studenti, concludeva
gli incontri la proiezione di un filmato, realizzato
con la collaborazione di Bruno Pizzul, che esortava i giovani a diventare anche donatori di sangue,

in quanto, durante il loro percorso di cura, i malati
emato-oncologici necessitano di numerose trasfusioni di sangue, plasma e piastrine.
Qualche giorno dopo il primo intervento, veniva
organizzata una seconda visita nelle scuole per raccogliere le adesioni dei ragazzi che avevano deciso
di iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo
Osseo. La raccolta di un campione di saliva dei giovani aspiranti donatori ha consentito di effettuare
l’arruolamento direttamente nelle scuole, evitando il prelievo di sangue in ospedale e contribuendo
quindi ad arruolare un numero maggiore di donatori.
Gli interventi si sono tenuti in sei scuole di Trieste (Liceo Classico e Linguistico F. Petrarca, Liceo
Scientifico G. Galilei, Liceo Scientifico G. Oberdan,
Istituto Tecnico Statale A. Volta e Liceo Artistico E.
e U. Nordio), e hanno portato all’arruolamento di
97 nuovi donatori. Si tratta di un bilancio estremamente positivo, se si pensa che nel 2018, grazie a
questa iniziativa, il Centro Donatori di Trieste ha
arruolato complessivamente 273 nuovi donatori,
con un incremento notevole rispetto ai 148 donatori arruolati nel 2017.
Il miglior risultato di questo progetto va tuttavia individuato nella donazione di CSE da parte di uno
dei 97 nuovi donatori.
In considerazione del bilancio più che positivo
dell’iniziativa, del grande entusiasmo di ragazzi e
degli insegnanti, si è deciso di riproporre questi
incontri anche per l’anno scolastico 2019-2020,
con l’obiettivo di aumentare il numero delle scuole
coinvolte e, quindi, il numero di donatori reclutati.
Chi fosse interessato a questa iniziativa può contattarci allo 040 768362 oppure mandare una
mail a agmen@burlo.trieste.it
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Matrimonio
ANTONELLA e MICHELE – Bagnaria Arsa (UD)
ELENA e CLAUDIO – Trieste

AUGURI PER
Il Compleanno
ALESSANDRO 66 anni – Ronchi dei Legionari (GO)
ANNAMARIA 80 anni – Duino Aurisina (TS)
MARINA 80 anni – Trieste
dott. MARCELLO – Genetica Burlo -Trieste
MARCO 50 anni – S. Giorgio di Nogaro (UD)
FRANCESCO e NICOLO’ hanno rinunciato ai regali per
aiutare i nostri bambini - Trieste
ANITA 100 anni - Trieste

Anniversario di Matrimonio
25° SERENA e MASSIMILIANO – Trieste
25° PIERA e MANRICO – Trieste
50° PATRIZIA e PAOLO
60° ASSUNTA e DUILIO – Cividale del Friuli (UD)
55° ANNA e RENATO – Trieste
50° LUCIA e FRANCO - Sistiana (TS)

ANITA

ANN A E RENATO

G razie a tutti quelli che

nei loro momenti felici pensano a noi !
Per lo studio, la

È un modo bellissimo
per festeggiare e donare
qualcosa a chi ne ha
bisogno.
Se desiderate ricevere i
nostri bigliettini solidali,
contattateci al numero
040 768362 o inviateci una
mail all’indirizzo
agmen@burlo.trieste.it
oppure visitate il nostro
sito www.agmen-fvg.org

cura e l’assistenza

dei bambini con

tumore

Per lo studio, la cura e l’assiste

Battesimo la mia
to
In occasione del mio
no voluto fare un ges
han
ici
Famiglia e i miei Am more.
d’a
MEN – FVG
Con un’offerta all’AG speranza ai
a
un
to
hanno regala
ati.
bambini meno fortun
rdare insieme
Il loro sorriso per rico ice.
questo giorno fel

Andrea
Udine, 9 settembre

nza dei bambini con tumore

In occasione del nostro Mat
rimonio
abbiamo scelto di unire la solid
arietà al dono
delle bomboniere, aggiungendo
nuovi e più profondi significat
i
a questa tradizione.
La felicità delle nostre nozz
e, con un’offerta all’AGMENFVG, contribuirà così a rega
lare
una speranza ai bambini meno
fortunati.
Un sincero grazie per aver volu
to condividere
con noi la gioia di questo giorn
o.
Con la vostra partecipazion
e la nostra storia d’amore comi
ncia
con un piccolo gesto di altru
ismo.

Sofia e Giulio

2018

Trieste, 14 luglio 2018
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GRAZIE ai nostri amici
BAR CAPRICCIO – Donazione giocattoli – Trieste
FESTA DELLA MAMMA – Vendita azalee – Fiume Veneto (PN)
INSIEME PER UN SORRISO – Bomboniere solidali – Pocenia (UD)
APS VAL DEL LAGO – Gare di pesca 14/7 e 18/8
ASSOCIAZIONE REGIONALE TERSICORE – Gorizia
GIBI SERVICE di Gino e Bruno D’Ampolo – Martignacco (UD)
NUOVO COMITATO AREA VERDE – Montebelluna (TV)
INNER WHEEL CLUB – Trieste
TERZA ETA’ DI MUGGIA – Trieste
EOS SRL Società Agricola
ASSOCIAZIONE MO.VE.MO. – Fagnigola Azzano Decimo (PN)
SIG.RA GIUSEPPINA – Trieste
NOSTROMO FRANCO PICOLI Equipaggi Rimorchiatori TRIPMARE – Trieste
CLASSE 1981 – Bagnaria Arsa (UD)
ASD GRUPPO SPORTIVO DI S.GIACOMO - Trieste
…E AI NOSTRI PICCOLI AMICI
SCUOLA DELL’INFANZIA I CUCCIOLI – Trieste
SCUOLA PRIMARIA CORNO DI ROSAZZO (UD)
COMPAGNI DI ASILO DI CARLOTTA – Cormons (GO)
BAMBINI DELLA MAESTRA TATIANA DEL CORSO DI VIOLINO DELLA
SCUOLA INFANZIA ANCELLE DELLA CARITA’ – Trieste
che ci sono vicini e ci sostengono.

Desideriamo rivolgere un pensiero di gratitudine a tutte le persone
che in vari modi hanno pensato a noi.
Un grande abbraccio dall’Agmen
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