
PROGETTO TRAPIANTI 
 

Aiutaci a sostenere i nostri progetti e le nostre attività rivolte al reparto  

 di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico G.B. Rossi di Verona di cui  

ABEO è l'unica associazione di riferimento per la raccolta fondi 

 

 

 

Da circa 5 anni, il Reparto di Oncoematologia Pediatrica è impegnato in una sfida 

importante: la terapia di  trapianto di cellule staminali emopoietiche. Trattasi di 

una terapia fondamentale che permette ai bambini, affetti da gravi forme di 

leucemia o da altre malattie incurabili con i soli farmaci, di guarire. Questa attività 

richiede il potenziamento delle capacità assistenziali, diagnostiche, di ricerca 

clinica, di certificazione di qualità e accreditamento in ambito sanitario. ABEO 

contribuisce al progetto mediante interventi  economico finanziari: 

 

1. a)   finanziamento di  1 borsa di studio in Scienze Infermieristiche ; 

b)   assunzione di  7 dipendenti che svolgono la loro professionalità presso 

il  Reparto ( 1 Psicologo, 1 Educatrice a sostegno dei bambini ricoverati 

(circa 1.800 ricoveri all'anno), 1 Educatrice per i bambini in regime di  Day Hospital (circa 5.000 

presenze all'anno), 1 figura laureata in statistica, 1 biologa ricercatrice, 1 professionista per il 

controllo qualità JACIE, 1 biologa-informatica 

 

2. supporto economico per partecipazione ad iniziative scientifiche formative e di aggiornamento per 

medici, infermieri, biologi e psicologi;  

 

3. acquisto strumenti-elettromedicali e dispositivi sanitari laddove il direttore di reparto ci segnali la 

necessità.  

 

 

 

 
                                                 11.11.2010 Primo trapianto a Verona in bambino:  

          infusione delle cellule staminali di midollo osseo 

 

 
 
 

 



VILLA FANTELLI 
CASA  ABEO E CENTRO SERVIZI ABEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per garantire e sostenere le attività studiate a misura dei nostri bambini 

in terapia presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica 

 

 

Nell'edificio troveranno spazio aree dedite alle attività istituzionali  quali 

uffici amministrativi e gestionali di corrdinazione dei servizi ABEO, ma 

soprattutto locali dedicati ai nostri bambini e alle loro famiglie. Nascerà 

una palestra a misura di bambino dove i piccoli pazienti potranno svolgere 

non solo attività fisioterapiche e riabilitative ma ludiche, come il gioco, la 

psicomotricità e l'arte terapia. Ci sarà inoltre una sala dedicata ai giochi e 

alla didattica in cui si terranno attività di lettura animata e laboratori di 

ceramica, cucina, disegno e canto. Non potrà mancare una fornita 

biblioteca, la biblioterapia è una cura in grado di dare sollievo ai più comuni disturbi dell'umore ed aiuta a 

crescere e sviluppare la fantasia di grandi e piccini. 

Nella struttura ci sarà spazio per una sala polifunzionale che verrà utilizzata per attività istituzionali quali 

assemblee, riunioni, incontri didattici e formativi per medici, personale paramedico, volontari e genitori con 

gruppi di sostegno e mutuo aiuto, nonché due studi medici per svolgere attività cliniche o di counseling 

rivolte alle famiglie, incontri psicologici individuali, massaggi shiatsu e tante altre attività in fase di 

coordinamento. 

 

Nell'area adiacente alla Villa, immersa nel verde, nascerà CASA ABEO, una struttura di 4 mini-

appartamenti ognuno indipendente dove verranno ospitate le famiglie dei piccoli pazienti  affetti da gravi 

patologie, quali tumori e leucemie, in cura presso il reparto di Oncoematoloiga Pediatrica  per le quali 

necessitano settimane o mesi di terapie e che provengono da tutta Italia e dall'estero. 

La realizzazione di questo progetto è a totale carico di ABEO ma confidiamo nel prezioso aiuto dei nostri 

benefattori che come noi hanno l'unico obiettivo di donare ai nostri piccoli ammalati una qualità di vita 

migliore. 

 

 

 



“SUPPORTO PSICOLOGICO” 
 

La diagnosi di patologia oncologica rappresenta per un bambino/ragazzo   una fase molto critica su diversi 

livelli:  oltre a dover affrontare la malattia e il lungo percorso di cure viene infatti obbligato a confrontarsi 

con una quotidianità improvvisamente sconvolta.  

C’è quindi la necessità di un approccio multidisciplinare in cui oltre alle cure mediche anche il sostegno 

psicologico dei piccoli malati  trovi lo spazio sufficiente per  poter garantire loro un supporto sia durante  il 

trattamento sia alla fine del percorso terapeutico così da aiutarlo nel rientro alla vita “normale” una volta 

conseguita la guarigione.  

Assolutamente insostituibile rimane comunque il ruolo dei genitori, i quali devono essere in grado di 

riprendersi velocemente dallo shock causato dalla comunicazione della diagnosi per sostenere il 

bambino/ragazzo durante tutto il percorso terapeutico. Per cui attenzione particolare viene rivolta proprio a 

loro sia durante le cure sia dopo la loro fine: per il tempo a loro necessario possono infatti usufruire delle 

proposte terapeutiche  sia che si tratti di guarigione del paziente sia che le cure siano finite con insuccesso. 

La presenza giornaliera  nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del nostro psicoterapeuta, figura 

finanziata interamente da ABEO, dimostra l’attenzione rivolta ai pazienti e alle loro famiglie fin dal loro 

primo accesso in ospedale. Infatti il nostro psicologo oltre ad occuparsi dell’accoglienza della nuova 

famiglia e dell’accompagnamento per tutta la durata del percorso di cure, affianca  quotidianamente i medici 

nei colloqui di comunicazione della diagnosi e i colloqui sull' andamento delle cure, sia con i genitori che 

con i pazienti. 

Inoltre diversi sono gli spazi anche fuori dal reparto, “SPORTELLO ABEO” dedicati alla presa in carico 

psicologica: 

 

- colloqui individuali per i pazienti 

- colloqui individuali per i genitori 

- colloqui individuali per i fratelli di pazienti in cura 

- gruppi di sostegno per genitori con i figli in cura o che hanno da poco terminato le terapie 

- gruppi di sostegno per i pazienti adolescenti  

- gruppi di elaborazione del lutto 

 

 

 

Anno 2015: 

Colloqui con genitori “ SPORTELLO ABEO” n. 140 

Colloqui con fratelli n. 15  

Colloqui con pazienti n. 25  

 

Gruppo lutti n.  22 incontri (di media 5-6 genitori per incontro) per un totale di 45 ore 

Gruppo adolescenti n. 20 incontri ( di media 6 ragazzi per incontro ) per un totale di 40 ore 

Gruppo genitori in ospedale n. 20 incontri (di media 6-7 genitori per incontro ) per un totale di 40 ore 

 

Formazione Supervisione volontari: 40 incontri - 80 ore circa  

 

 

 

 



 

“ABEO SCUOLA A DOMICILIO” 
 

“ABEO scuola a domicilio” è un progetto che nasce al fine di sostenere 

quei bambini e ragazzi affetti da gravi tumori e leucemie, che non 

possono frequentare la scuola.  

ABEO Onlus Verona (Associazione Bambino Emopatico Oncologico) è 

l’unica Associazione di riferimento per la raccolta fondi a favore del 

Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Borgo Roma ed è l’ente 

promotore principale di tale progetto. Con “ABEO Scuola a domicilio” i 

bambini in cura vengono accompagnati e sostenuti durante l’intero percorso scolastico.ABEO ritiene 

importante il proseguo di tale progetto per garantire oltre alla riabilitazione medica, anche una riabilitazione 

psico-sociale e aiutare il piccolo paziente a mantenere, anche se in maniera parziale, un certo contatto con la 

quotidianità. Il progetto prevede l’attuazione di due diversi interventi: il collegamento con la propria classe 

attraverso l’uso del programma “Skype’’ e/o un ulteriore supporto scolastico, affiancato agli interventi 

domiciliari degli insegnanti. Nel primo caso il bambino ha la possibilità da casa di partecipare alle lezioni in 

tempo reale, attraverso l’aiuto di una web-cam su pc; durante il collegamento per il piccolo paziente è 

possibile fare domande, intervenire o semplicemente mantenere vivo il rapporto con la propria classe e i 

propri insegnanti. “ABEO scuola a domicilio” prevede inoltre il supporto di un educatore professionale per 

tutto il percorso scolastico, il quale funge da mediatore tra scuola e famiglia e da coordinatore dell’intero 

progetto domiciliare. La figura dell’educatore assume un ruolo fondamentale soprattutto durante questi 

collegamenti Skype: questa figura può aiutare il bambino ad affrontare in un primo momento una nuova 

tipologia di insegnamento e a prendere confidenza con i nuovi strumenti didattici necessari. Grazie 

all’attuazione di questi collegamenti è possibile far superare il sentimento di solitudine e di diversità del 

piccolo paziente rispetto ai propri compagni. L’educatore rappresenta inoltre una figura molto importante 

anche per la famiglia, poiché diventa un punto di riferimento centrale e sempre presente durante tutto il 

difficile percorso ospedaliero.  

Il secondo intervento prevede invece un supporto didattico per garantire al bambino una continuità con il 

programma scolastico, che i suoi compagni di classe stanno svolgendo. L’educatore, dopo un colloquio con 

gli insegnanti del bambino, ha il compito di supportare il piccolo paziente attraverso un aiuto nello 

svolgimento dei compiti o nella spiegazione di qualche argomento non compreso o particolarmente difficile. 

“ABEO scuola a domicilio” si rivolge ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado (6/14) 

affetti da patologie onco-ematologiche, durante e dopo il periodo di cura. Tale progetto si prefigge di 

garantire ai piccoli pazienti la miglior qualità della vita, sia personale che scolastica; esso ha l’obiettivo di 

mantenere alta la motivazione scolastica dei bambini, poiché la scuola è uno degli elementi principali di 

questa fascia di età. 

Attraverso “ABEO scuola a domicilio” è possibile monitorare lo stato degli apprendimenti del bambino, 

poiché a causa dei lunghi ricoveri il paziente tende a perdere alcune competenze riguardanti per esempio 

l’attenzione e la capacità di ascolto. 

 In conclusione “ABEO scuola a domicilio” permette inoltre di sensibilizzare maggiormente bambini e 

adulti sulla realtà di tali patologie, al fine di garantire una più adeguata e corretta conoscenza di tali 

argomenti. 

 

 

Anno 2015:  

125 interventi a domicilio 
 



 

" TI ACCOMPAGNO IO…" 
 

Il progetto "TI ACCOMPAGNO IO" è un servizio di trasporto gratuito che 

ABEO fornisce ai piccoli pazienti in cura presso il reparto di 

Oncoematoloiga Pediatrica  e al familiare che l’assiste. Un servizio 

indispensabile per le famiglie che non dispongono di mezzi propri e che a 

causa delle condizioni sanitarie di immunodepressione causata dalle 

terapie dei bambini non possono utilizzare i mezzi pubblici. Il servizio 

prevede l'accompagnamento quotidiano, 7 giorni su 7, in reparto per 

bambini in regime di day hospital dalle 6.30 alle 8.30 o per ricoveri e l'accompagnamento presso la 

residenza del paziente a fine terapia con orario elastico dalle 13.00 in poi assecondando le esigenze dei 

medici del reparto.  Inoltre i pazienti usufruiscono del trasporto da e per aeroporto, o laddove è necessario, 

verso altri centri specialistici per consulenze o cure in altre citta d'Italia. 

 

Anno 2015:  

900 viaggi in un anno… a sostegno di n. 40 famiglie! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"ARTE TERAPIA" 
 
Il progetto di ARTETERAPIA è nato dalla richiesta di alcuni genitori di bambini affetti da gravi patologie 

che sono  stati  sottoposti a cure mediche invasive quali chemioterapia, radioterapia ecc e che mostravano 

serie difficoltà al reinserimento. 

L'ospedalizzazione, le esperienze associate alla malattia fisica, la disabilità , la lontananza dall'ambiente 

scolastico producono sentimenti di disagio e confusione. 

L' arteterapia diventa quindi un percorso per trasformare sentimenti e  percezioni, per creare un nuovo senso 

di sé , per rielaborare l'esperienza ospedaliera. 

L'espressione artistica aiuta le persone a recuperare parte del controllo , grazie ai processi attivi implicati 

nella scelta dei materiali, dello stile e del soggetto da rappresentare, al poter giocare liberamente con colori , 

linee, forme e grazie anche alla possibilità di creare ciò che si desidera. 

Nell'arteterapia si fa uso di un setting: vengono posizionati in quattro angoli diversi quattro tipi di materiali 

artistici che fanno riferimento a quattro livelli psichici : matite e pennarelli ( il racconto) , colori ad acqua e a 

olio (le emozioni), manufatti tridimensionale fatti con argilla, cartapesta, stoffe etc ( l'immagine del corpo ) e 

i nuovi media : collage, foto, video, fumetti etc ( l'immaginario). 

Ogni utente dopo un periodo di osservazione in cui vengono proposti mano a mano i diversi materiali e le 

regole per poterli usare  sceglie quello con cui riesce ad esprimersi meglio. 

In un laboratorio di arteterapia concorrono diversi fattori: il rapporto con i materiali, con l'arteterapeuta e 

con gli altri piccoli pazienti e con il manufatto prodotto via via nei diversi incontri e che viene usato come 

medium per una lettura arteterapeutica. 

Il laboratorio ha frequenza settimanale di un'ora e mezza. Abbiamo deciso in comune accordo con lo 

psicologo dell'Associazione che opera in reparto di  svolgere il laboratorio presso la sede dell'Associazione 

Abeo, in Ca' di David proprio per differenziarlo dalle procedure mediche del reparto. Abbiamo scelto e 

proposto il laboratorio ad un gruppo di sei bambini compresi tra i sette e i dodici anni.Il laboratorio ha avuto 

inizio a gennaio 2015, con frequenza settimanale più o meno fissa, a seconda dello stato di salute dei 

bambini. A Dicembre è stato sospeso per le feste Natalizie e poi ripreso a gennaio dell'anno nuovo. 

Il laboratorio ha permesso non solo l'approccio con i materiali x la realizzazione di diversi manufatti, ma la 

creazione di un legame tra i partecipanti con esperienze ospedaliere simili, e  l'esperienza ludica del  gioco 

ad ogni fine incontro in cui i bambini hanno coinvolto i genitori, fino ad arrivare alla richiesta della 

creazione di un incontro quindicinale con lo psicologo per poter condividere le loro esperienze sulla 

malattia, l'ospedale , i rapporti all'interno della famiglia e su coloro che non ce l'hanno fatta a sopravvivere, 

gli incontri si sono alternati con il laboratorio. 

 

Anno 2015: 

6 bambini partecipanti 

41 incontri 

62 ore 

 

 

 



 

“LA COCCOLA DI GLORIA”   
TECNICHE DI MASSAGGIO SHIATZU 2015 

 

Figura professionale specializzata in tecniche di massaggio e rilassamento. 

Un progetto nato dal desiderio di Gloria…….Un servizio gratuito rivolto ai bambini in cura presso il Reparto di 

Oncoematologia Pediatrica o post terapia, a domicilio nel proprio ambiente affettivo. 

Un progetto importante perché: 

-  favorisce uno stato di benessere psico-fisico globale 

-  facilita la percezione delle varie parti del corpo, rafforzando lo sviluppo della nuova  immagine di sé, così 

 da far sentire il bambino sostenuto ed amato 

-  aiuta il bambino  a scaricare e dare sollievo alle tensioni emotive provocate della malattia  che causano   stress 

e stimolare, fortificare e 

- regolarizzare il sistema circolatorio, respiratorio, muscolare, gastro-intestinale ed  immunitario 

- Diminuisce i disturbi del  sonno 

- Favorisce il legame e rafforzare la relazione genitore-bambino. 

 

 “Il contatto e la pressione favoriscono la produzione di endorfine,  naturali soppressori del dolore”, così afferma Tiffany 

Field, ricercatrice e coordinatrice di oltre 50 ricerche sul tatto, presso il Miami Touc  Research Institute, centro impegnato a 

livello mondiale in studi riguardanti  la pelle, come organo di senso. Il massaggio è uno strumento Privilegiato per 

comunicare ed essere in contatto con il bambino, soprattutto in condizioni di stress emotivo e dolore, di qualsiasi natura sia. 

Per i bambini la stimolazione della pelle è    fondamentale: essere coccolati, accarezzati e massaggiati è nutrimento affettivo 

e sostegno alla pari del cibo e del gioco. 

 

 

Anno 2015: 

40 interventi a domicilio al mese 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


