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Associazione Bambino
Emopatico Oncologico

COME PUOI AIUTARCI

L’attività di ABEO è resa possibile grazie alla parteci-
pazione attiva dei tanti genitori dei nostri bambini ma 
anche di Soci volontari e amici sostenitori che metto-
no generosamente a disposizione tempo, esperienza, 
idee e voglia di fare promuovendo iniziative di sensi-
bilizzazione pubblica e raccolta fondi.

ANCHE TU CI PUOI AIUTARE:

• Sostenendoci economicamente diventando
 nostro socio
• Sostenendo le nostre iniziative come volontario  
• Sostenendoci donando il 5 X 1000
 (Codice Fiscale 93026910237)
• Sostenendoci con erogazioni liberali 
  scalmente deducibili ai sensi dell’ART. 13
 del D.L. 04.12.97 n. 460)

Nel biennio 2010-2011 abbiamo effettuato
i seguenti interventi:

• Contributo ad allestire una stanza Trapianti di
 Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche  
 presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica  
 del Policlinico G.B.Rossi di Verona
• Istituite n. 2 Borse di Studio per infermieri e n. 1   
 Borsa di Studio Data Manager presso il Reparto di  
 Oncoematologia Pediatrica
• Finanziato n. 1 Borsa di Studio quinquennale per
 la Scuola di Specializzazione in  Pediatria
 dell’Università di Verona
• Finanziato un master in Ematologia Pediatrica
• Finanziato n. 1 Borsa di Studio per la Ricerca in   
 Biologia
• Finanziato un contratto professionale per
 una statistica
• Acquistato 5 pompe siringa per l’ infusione dei   
 farmaci
• Acquistato n. 1 Lavasciuga e n. 1 Forno a
 microonde per il Reparto di Oncoematologia
 Pediatrica del Policlinco G.B.Rossi
• Finanziato l’allestimento di un angolo a misura di  
 bambino nel reparto di Radiologia (TAC e
 Risonanza) del Policlinico G.B. Rossi di Verona
• Acquistati arredi, TV e Computer per il
 Day-Hospital e per il Reparto di Oncoematologia  
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Dopo anni di attività, ABEO ha superato con 
successo vari traguardi.
Nel 1988 nasce ABEO di Verona per l’iniziativa 
di alcuni genitori di bambini affetti da leuce-
mie e tumori solidi.
Nel 1993 la Regione Veneto riconosce uf cial-
mente il “Reparto Speciale” nell’ambito della 
Clinica Pediatrica del Policlinico G.B.Rossi di 
Verona. Nel 1997 ha inizio la ristrutturazione del 
Reparto di Oncoematologia Pediatrica del 
Policlinico di Borgo Roma a Verona.
Il 26 settembre 1998 viene inaugurato il nuo-
vo “Reparto di Oncoematologia Pediatrica”, 
dove possono essere seguiti e curati i nostri 
piccoli pazienti grazie ad un laboratorio at-
trezzato e a cinque stanze superaccessoriate 
dove i bambini e le loro famiglie possono ave-
re momenti di scambio e comunicazione con 
altri ospiti del Reparto, grazie alla presenza di 

una cucina accogliente, provvista di stoviglie ed elet-
trodomestici e sempre fornitissima; dove, grazie  alla 
presenza di un day-hospital, i bambini possono rice-
vere le cure senza essere ricoverati la notte. 
Abeo fornisce il supporto economico per l’animatrice 
e 2 psicologi. Il 7 giugno 2003 è stata inaugurata “La 
casa dell’ABEO”: una struttura composta da tre mini 
appartamenti  arredati e corredati con salone gio-
co ad uso comune, ampio giardino con lo scopo di 
ospitare gratuitamente i bambini colpiti dal dramma 
della malattia, ed i loro genitori, provenienti da altre 
città ed in dif coltà nell’affrontare la spesa di alloggio 
a Verona per tutto il periodo della cura.

 Pediatrica (n. 2 stampanti, n. 2 cordless,
 4 Computer e 6 Televisori)
• Acquistati strumenti per promuovere la Fisioterapia  
 dei nostri bambini presso il Reparto di Riabilitazione  
 del Policlinico G.B.Rossi di Verona
• Acquistata una poltrona completa di
 strumentazione destinata al Reparto
 Maxillo-Facciale del Policlinico G.B.Rossi di Verona
• Finanziato un  progetto di Umanizzazione della
 Assistenza ai Bambini presso l’Unità Operativa del  
 Reparto di Medicina Nucleare 
• Finanziato l’allestimento di una stanza adeguata a  
 bambini e adolescenti sottoposti a procedure   
 diagnostiche o terapeutiche con radio-isotopi
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casa dell’ABEO”: una struttura composta da tre mini 
appartamenti  arredati e corredati con salone gio-
co ad uso comune, ampio giardino con lo scopo di 
ospitare gratuitamente i bambini colpiti dal dramma 
della malattia, ed i loro genitori, provenienti da altre 
città ed in dif coltà nell’affrontare la spesa di alloggio 
a Verona per tutto il periodo della cura.

 Pediatrica (n. 2 stampanti, n. 2 cordless,
 4 Computer e 6 Televisori)
• Acquistati strumenti per promuovere la Fisioterapia  
 dei nostri bambini presso il Reparto di Riabilitazione  
 del Policlinico G.B.Rossi di Verona
• Acquistata una poltrona completa di
 strumentazione destinata al Reparto
 Maxillo-Facciale del Policlinico G.B.Rossi di Verona
• Finanziato un  progetto di Umanizzazione della
 Assistenza ai Bambini presso l’Unità Operativa del  
 Reparto di Medicina Nucleare 
• Finanziato l’allestimento di una stanza adeguata a  
 bambini e adolescenti sottoposti a procedure   
 diagnostiche o terapeutiche con radio-isotopi
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Associazione Bambino
Emopatico Oncologico

COME PUOI AIUTARCI

L’attività di ABEO è resa possibile grazie alla parteci-
pazione attiva dei tanti genitori dei nostri bambini ma 
anche di Soci volontari e amici sostenitori che metto-
no generosamente a disposizione tempo, esperienza, 
idee e voglia di fare promuovendo iniziative di sensi-
bilizzazione pubblica e raccolta fondi.

ANCHE TU CI PUOI AIUTARE:

• Sostenendoci economicamente diventando
 nostro socio
• Sostenendo le nostre iniziative come volontario  
• Sostenendoci donando il 5 X 1000
 (Codice Fiscale 93026910237)
• Sostenendoci con erogazioni liberali 
  scalmente deducibili ai sensi dell’ART. 13
 del D.L. 04.12.97 n. 460)

Nel biennio 2010-2011 abbiamo effettuato
i seguenti interventi:

• Contributo ad allestire una stanza Trapianti di
 Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche  
 presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica  
 del Policlinico G.B.Rossi di Verona
• Istituite n. 2 Borse di Studio per infermieri e n. 1   
 Borsa di Studio Data Manager presso il Reparto di  
 Oncoematologia Pediatrica
• Finanziato n. 1 Borsa di Studio quinquennale per
 la Scuola di Specializzazione in  Pediatria
 dell’Università di Verona
• Finanziato un master in Ematologia Pediatrica
• Finanziato n. 1 Borsa di Studio per la Ricerca in   
 Biologia
• Finanziato un contratto professionale per
 una statistica
• Acquistato 5 pompe siringa per l’ infusione dei   
 farmaci
• Acquistato n. 1 Lavasciuga e n. 1 Forno a
 microonde per il Reparto di Oncoematologia
 Pediatrica del Policlinco G.B.Rossi
• Finanziato l’allestimento di un angolo a misura di  
 bambino nel reparto di Radiologia (TAC e
 Risonanza) del Policlinico G.B. Rossi di Verona
• Acquistati arredi, TV e Computer per il
 Day-Hospital e per il Reparto di Oncoematologia  
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Dopo anni di attività, ABEO ha superato con 
successo vari traguardi.
Nel 1988 nasce ABEO di Verona per l’iniziativa 
di alcuni genitori di bambini affetti da leuce-
mie e tumori solidi.
Nel 1993 la Regione Veneto riconosce uf cial-
mente il “Reparto Speciale” nell’ambito della 
Clinica Pediatrica del Policlinico G.B.Rossi di 
Verona. Nel 1997 ha inizio la ristrutturazione del 
Reparto di Oncoematologia Pediatrica del 
Policlinico di Borgo Roma a Verona.
Il 26 settembre 1998 viene inaugurato il nuo-
vo “Reparto di Oncoematologia Pediatrica”, 
dove possono essere seguiti e curati i nostri 
piccoli pazienti grazie ad un laboratorio at-
trezzato e a cinque stanze superaccessoriate 
dove i bambini e le loro famiglie possono ave-
re momenti di scambio e comunicazione con 
altri ospiti del Reparto, grazie alla presenza di 

una cucina accogliente, provvista di stoviglie ed elet-
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presenza di un day-hospital, i bambini possono rice-
vere le cure senza essere ricoverati la notte. 
Abeo fornisce il supporto economico per l’animatrice 
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appartamenti  arredati e corredati con salone gio-
co ad uso comune, ampio giardino con lo scopo di 
ospitare gratuitamente i bambini colpiti dal dramma 
della malattia, ed i loro genitori, provenienti da altre 
città ed in dif coltà nell’affrontare la spesa di alloggio 
a Verona per tutto il periodo della cura.
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• Acquistati strumenti per promuovere la Fisioterapia  
 dei nostri bambini presso il Reparto di Riabilitazione  
 del Policlinico G.B.Rossi di Verona
• Acquistata una poltrona completa di
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ABEO
Associazione Bambi-
no Emopatico Onco-
logico si propone di 
promuovere e soste-
nere tutte le iniziative 
a favore del bambino 
emopatico oncologi-
co sotto il pro lo del-
la prevenzione, della 
diagnosi precoce, del 
trattamento ottima-
le, della riabilitazione 
e della socializzazione intesa, quest’ultima, 

come reinserimento in una vita normale. ABEO è nata 
nel 1988, per iniziativa di alcuni genitori di bambini af-
fetti da leucemie e tumori solidi con lo scopo di risol-
vere problemi pratici ed economici a livello ospeda-
liero e non, di acquistare strumenti elettromedicali e di 
potenziare la ricerca e lo studio sulle malattie oncoe-
matologiche. ABEO, con l’aiuto di tutti coloro che non 
intendono rimanere semplici spettatori, interviene per 
integrare l’azione del Servizio Sanitario e raggiungere 
l’importante obiettivo di dare le cure migliori ai nostri 
bambini e cercare di trasformare giorno dopo giorno 
le speranze di guarigione in realtà. Dal momento della 
sua nascita ad oggi ABEO ha raggiunto vari traguardi 
e realizzato con successo vari progetti grazie all’impe-
gno dei suoi volontari e alla  ducia di molte persone e 
benefattori.

C
H

I S
IA

M
O

PR
O

G
ET

T
O

 S
O

ST
EG

N
O

I N
O

ST
R

I P
RO

G
ET

T
I

PROGETTO OSPEDALE DEL  BAMBINO

E’ previsto che entro i prossimi 2-3 anni il Reparto di 
Oncoematologia Pediatrica verrà trasferito nel nuo-
vo Ospedale del Bambino e della Donna in proget-
tazione in Borgo Trento. ABEO contribuirà alla costru-
zione del nuovo Reparto  nanziando alcune migliorie 
atte a rendere più confortevoli e familiari gli spazi di 
degenza  e visita. Con il trasferimento del Reparto 
verrà trasferita anche la sede e la Casa dell’ABEO in 
vicinanza al nuovo Ospedale materno-infantile. Nella 
nuova struttura sono previsti i mini appartamenti per 

accogliere i genitori 
dei bambini in cura a 
Verona ma residenti al 
di fuori della provincia 
per ovviare alle dif -
coltà di viaggi lunghi e 
frequenti. La struttura 
prevederà anche una 
palestra per le attività 
motorie dei bambini 
in cura o appena fuo-
ri terapia, uno spazio 
per incontri e colloqui 
tra genitori, psicologi 
e medici, una sala riu-
nioni e gli uf ci ABEO.

ABEO si propone inoltre di favorire la promozione
della salute e delle attitudini dei piccoli pazienti
mediante:

• Prosecuzione della scuola durante le cure
 (contatti con le scuole)
• Coordinamento scuola a domicilio per la
 primaria e secondaria e relativo supporto di
 insegnanti di sostegno e tutor
• Corsi di Psicomotricità
• Corsi di Musicoterapia
• Gruppo di sostegno e mutuo aiuto per genitori
• Attività ludiche e ricreative rivolte anche ai
 genitori e ai fratellini sani dei nostri pazienti
• Organizzazione Campi Estivi di terapia ricreativa,  
 in Italia e all’Estero,  appositamente strutturati per i  
 nostri bambini in terapia e nel periodo successivo   
 in collaborazione con Dynamo Camp e
 Fondazione Alberto Rangoni Onlus
• Laboratori di ceramica, disegno, ombre cinesi,   
 canto, danza movimento terapia, teatro 
 espressivo creativo, lettura animata.

Una delle s de recenti più importanti per il Reparto di 
Oncoematologia Pediatrica è stato l’inizio di un’attività 
di trapianti di cellule staminali emopoietiche per il bam-
bino che prima mancava a Verona. Si tratta di un pas-
so importante che ora dà anche ai bambini in cura a 
Verona la possibilità di essere curati con una modalità 
terapeutica fondamentale in molte malattie o in deter-
minate fasi di una leucemia, senza dover viaggiare per 
la regione, per l’Italia in cerca di un centro disponibile 
ad accoglierli. Questo ha richiesto il potenziamento di 
alcune aree di attività quali la ricerca e la diagnostica 
di laboratorio, la raccolta e l’analisi dei dati clinici e l’as-
sistenza clinica. Per questo motivo ABEO ha  nanziato 
delle borse di studio e dei contratti per infermieri, una 
biologa, una data manager, una statistica e una borsa 
di studio per un medico specialista.
Inoltre, sono state acquistate e donate all’Azienda 
Ospedaliera varie strumentazioni necessarie all’alle-
stimento della stanza Trapianto (letti-bilancia,carrello 
emergenze, monitor)  acquistate 5 pompe siringa per 
l’infusione dei farmaci nei bambini più piccoli e neo-
nati. ABEO contribuisce con la formazione speci ca in 
ambito ematologico e trapianto logico  nanziando la 
partecipazione dei medici ed infermieri più giovani a 
congressi internazionali o a master universitari attinenti 
all’ematologia pediatrica.

ABEO assicura al Reparto di Oncoematolo-
gia Pediatrica la presenza ogni giorno di due 
psicologi ed un’educatrice dalle 8.00 alle 
17.00. Il loro compito è cercare di aiutare i 
genitori e i familiari nel momento dif cile del-
la diagnosi della malattia e di essere di aiuto 
e sostegno nei momenti successivi.
Essi forniscono anche informazioni ai genitori 
ed indicazioni all’Associazione per aiutare a 
risolvere problemi burocratici, economici e 
sociali, tramite:

• Disponibilità gratuita di miniappartamenti
 per le famiglie più lontane o extra regione
 o provenienti dall’estero, soprattutto
 laddove sono necessarie delle degenze  
 prolungate 
• Trasporto piccoli pazienti da e per
 l’ospedale e per esigenze particolari
• Sostegno psicologico
• Sostegno Economico alle famiglie più
 indigenti 
• Assistenza relativamente all’applicazione  
 della Legge 104. ABEO ha una
 collaborazione con il patronato ACLI
 grazie al quale un funzionario è sempre   
 disponibile ad assistere i genitori nell’iter
 necessario ad ottenere i bene ci
 previsti dalla legge.


