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EDITORIALE
Cari amici,
anche quest'anno la Fondazione ha presentato
un bilancio molto soddisfacente
nonostante
l'innegabile
difficile
periodo
economico.
Questo e stato solo GRAZIE al sostegno dei
nostri donatori che ci hanno permesso di
mantenere, anzi di superare, i livelli dello
scorso anno.
Nel 2014 si sono potenziati alcuni progetti in essere e sviluppato dei nuovi,
tutti mirati al miglioramento di vita dei piccoli ricoverati e delle loro famiglie.
Come di consueto per le nuove iniziative con la consulenza del personale
specializzato della Fondazione e la collaborazione delle volontarie, abbiamo
pianificato, analizzato con puntate di prova e perfezionato, o abbandonato, i
nuovi progetti.
A volte infatti le iniziative che sulla Carta potevano apparire “meravigliose” poi,
in un contesto particolare come l'ospedale, sono state sottoposte a grosse
modifiche per essere portate avanti o sono state terminate anzitempo.
Il nostro impegno e di portare nei reparti la “Qualità e la Professionalità”,
quindi il monitoraggio dei progetti e selezione sono per noi fondamentali.
In questa ottica quest'anno, più degli altri, si e puntato molto sulla formazione
del personale volontario e strutturato.
Stiamo organizzando dei corsi per i volontari in ospedale e per i Clown dottori
che già hanno una formazione base.
Il nostro obiettivo e di affiancare al personale medico e paramedico, personale
competente, con preparazione mirata per collaborare in corsia.
Infine vorrei ricordare tra le nostre attività, non ultima per importanza,
l’acquisto di nuove attrezzature per rendere ancora più all’avanguardia Il
nostro Ospedale Pediatrico.
GRAZIE di cuore a tutti Voi, che siete al nostro fianco come insostituibili
compagni di viaggio e un grande BENVENUTO a tutti coloro che vorranno
sostenere con il 5xmille e con le loro donazioni i nostri impegni futuri.
Crediamo in quello che facciamo, siamo certi di riuscire a trasmettere il nostro
entusiasmo e la nostra tenacia.
Annarita Settimi Duca
Direttore Operativo
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TESTIMONIANZA DI UN MEDICO
DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
Qualche giorno fa ho ricevuto l'invito della Dott.ssa Duca a scrivere della mia
esperienza di medico che lavora in un reparto di Oncoematologia Pediatrica e di
studentessa di Master in cure Palliative Pediatriche.
Bello! Ho pensato subito, difficile! Ho cominciato a realizzare nei giorni
successivi. Certo, difficile perché ho perso, negli anni, la capacità di parlare di
me, dei miei pensieri e delle mie sensazioni.
Il mio percorso formativo è stato un po' quello di tutti i medici, vai
all'Università... anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, poi, per
fortuna, gli esami clinici che ti fanno sentire già un po' dottore...arriva il giorno
della laurea e subito dopo, vuoi per bravura, vuoi per quel poco di fortuna che
serve sempre, entri in specializzazione. È entusiasmante adesso, finalmente sei
un dottore e devi solo diventare un Pediatra! E allora come si fa? Si studia
ancora di più, si leggono i lavori della letteratura scientifica, cerchi pure di
pubblicare qualche cosa altrimenti non sei credibile...Poi finisce anche la
specialità e cominci a lavorare.
Io sono entrata nel reparto di Oncoematologia Pediatrica di questo ospedale il
15/11/2004. ricordo bene la data perché allora mi si è aperto un mondo. Non è
facile lavorare in un reparto di Oncoematologia pediatrica. L'impatto è forte,
brutalmente

realizzi

che

la

dimensione

della

sofferenza,

ammessa

e

riconosciuta come parte integrante dell'esperienza umana per gli adulti, in
realtà non esonera i bambini. Qui impari che anche i bambini muoiono.
Questo ti fa venire voglia di fuggire via o, come è capitato a me, ti fa venire
voglia di restare.

Fondazione Salesi
Newsletter n. 5
"Da soli si cammina veloci, ma insieme si va lontano". Filippo Clerici

All'inizio, e sottolineo all'inizio, si va avanti con entusiasmo perché decidi che
contro la morte si può lottare, perché si esorcizza la morte adoperandosi al
massimo

affinché

quel

bambino,

ogni

bambino

possa

vivere.

Sei un medico, sei stato formato con l'idea che per essere un bravo medico i
malati li guarisci.
Così si va avanti, si gioisce dei successi terapeutici, si appaga il proprio bisogno
di fare, di essere punto di riferimento per quei bambini e quelle famiglie in
balia del terrore che la malattia oncologica impone.
È dopo un po', è con il tempo che arrivi a comprendere: proprio perché ci tieni
tanto alla vita, non puoi non pensare alla morte, non puoi non confrontarti con
Lei...

è

così

che

ho

ripensato

al

mio

significato

di

essere

medico.

Sono un medico, non ho il potere di decidere sulla vita e sulla morte, ho però il
dovere di prendermi cura dei miei piccoli pazienti e delle loro famiglie.
Voglio avere la consapevolezza e la coscienza che a volte l'obiettivo non deve
essere aggiungere anni alla vita, ma aggiungere vita ai giorni, mesi o anni
ancora a disposizione.
È da questa consapevolezza che è nato il mio desiderio di ripartire da capo, di
rimettere in discussione la mia formazione e di ritornare studentessa, questa
volta di Master.
Non riesco a spiegare in poche parole che cosa concretamente significa
partecipare al master... Dovrei parlarvi della legge 38, di come si dovrebbe
costruire una rete fra gli Ospedali e il territorio , di come sia indispensabile la
costituzione di un'equipe multidisciplinare... Magari lo farò più avanti scrivendo
un'altra testimonianza sicuramente più tecnica, per ora ho la necessità e il
desiderio di dire che tutto nato dalla necessità di guardare negli occhi quei
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bambini e quei genitori per quali non ci sono possibilità terapeutiche... Anche
se

non

posso

guarirti

vorrei

poterti

accompagnare

fino

alla

fine.

Non posso non ringraziare la Fondazione che ha finanziato il mio progetto e
miei colleghi che gestiscono le mie "assenze lavorative".
È solo il primo passo di un percorso complesso che , pur partendo da me, non
avrà futuro se non condiviso con tutta l'equipe con cui lavoro e con tutte le
figure multidisciplinari che tale percorso comporta.

DOTTORESSA VALERIA PETRONI
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LA SALUTE VIEN MANGIANDO!!!!!
PROGETTO

DIDATTICO

EDUCATIVO

SULLA

SANA

ALIMENTAZIONE
La Fondazione Salesi sta portando avanti un progetto educativo volto a
promuovere l'acquisizione di una sana e corretta alimentazione e di stili di vita
sani, contrastando in tal modo l'insorgenza dell'obesità. Il progetto di
prevenzione è rivolto agli studenti delle scuole elementari (fascia d'età 9-11
anni) di Loreto e Camerano che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. Il
progetto avrà durata triennale così da accompagnare i bambini dalla terza
elementare fino alla quinta elementare. Il progetto prevede incontri rivolti agli
insegnanti, ai genitori e attività in classe con i bambini. Tutti gli incontri sono
tenuti da una psicologa della Fondazione e da due biologhe nutrizioniste. Agli
studenti saranno proposte anche delle attività sportive con un esperto dello
sport proprio per sottolineare l'importanza dell'attività sportiva nel promuove
uno stile di vita sano. E' importante aiutare i bambini ad acquisire una serie di
comportamenti finalizzati a modificare gli stili di vita non salutari e che
favoriscano la crescita del livello di autoefficacia del bambino, migliorandone
l'autostima.
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….UN DEEJAY IN CORSIA: RADIO GUERRIERI.
PICCOLI E GRANDI EROI

Il progetto “Un deejay in corsia” è realizzato grazie alla collaborazione
dell'associazione Radio Incredibile, una piattaforma multimediale di musica e
life sharing che utilizza la radio come strumento educativo. La radio promossa
dalla Fondazione Salesi è stata chiamata “Radio Guerrieri, grandi e
piccoli eroi proprio per sottolineare la forza e la grinta di tutti i
bambini presenti nei reparti. Il laboratorio si propone come uno spazio di
sperimentazione radiofonica che ha come obiettivo secondario quello di fornire
ai partecipanti le competenze necessarie per utilizzare le moderne tecnologie
digitali all'interno di un laboratorio espressivo-creativo. Gli scopi didattici sono
numerosi e tra i più importanti: costruire una trasmissione consente ai
partecipanti di accrescere le proprie conoscenze e il proprio vocabolario
attraverso delle ricerche, imparare a lavorare in gruppo, a parlare davanti ad
un microfono, ascoltare e ad accettare la propria voce, vincere la paura, la
timidezza, acquisire fiducia in sé, fare interviste, esporre la propria opinione ed
ascoltare quella dei compagni.
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La pratica della radio apre nuovi orizzonti, stimola la curiosità e lo spirito critico
del bambino.
La trasmissione non coinvolge soltanto i più piccoli ma anche i genitori e lo

staff medico/infermieristico.
I

reparti

coinvolti

nel

progetto

sono

quelli

di

Cardiologia

Pediatrica,

Oncoematologia Pediatrica, Neuropsichiatria Infantile, Malattie Rare e Terapia
Intensiva Neonatale. Gli operatori radiofonici, una volta alla settimana,
incontrano i bambini recandosi a turno in ciascuno dei reparti coinvolti nel
progetto. Le puntate sono disponibili sul sito di Radio Incredibile......

Anche attraverso questo progetto la Fondazione Salesi porta
avanti la propria mission: garantire ai piccoli ricoverati una
migliore qualità di vita!!!
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DONAZIONI
SISTEMA DI AUDIOMETRIA COMPORTAMENTALE INFANTILE

Grazie alle vostre donazioni la Fondazione Salesi nel novembre 2014 ha
donato alla SOS di Otorinolaringoiatria Pediatrica un sistema per eseguire
esami diagnostici di audiometria comportamentale.
Grazie alla donazione di questo strumento è ora possibile effettuare:
 una corretta e approfondita valutazione della funzionalità uditiva nei
bambini dai 6 ai 36 mesi, in associazione a tecniche oggettive (ABR), per
una diagnosi precoce ed esaustiva
 il controllo del beneficio delle protesi acustiche nei bambini al di sotto dei 34 anni;
 un ambiente ludico e stimolante per i bambini più grandi ma non
sufficientemente collaboranti;
 la possibilità di effettuare valutazioni audiologiche in bambini con problemi
comunicativi e/o ritardi psicomotori che non rispondono ai metodi di
audiometria convenzionale.
Nel futuro sarà fattibile anche la valutazione uditiva dei bambini portatori di
impianto cocleare.
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AL PRONTO SOCCORSO DEL SALESI UN INNOVATIVO STRUMENTO PER
LA QUALITA' DELL'ARIA

Grazie alla donazione della ditta Leonardi Fellowes di Camerano la Fondazione
Salesi ha donato al pronto soccorso pediatrico una nuova apparecchiatura per
la qualità dell'aria che contribuirà a garantire un ambiente sano e a ridurre il
rischio di contagio di malattie infettive tra i bambini. L'obiettivo principale
della Fondazione Salesi è sempre quello di migliorare la vita dei
bambini

all'interno

dell'ospedale

e

questo

innovativo

strumento

contribuisce a questo intento. Lo strumento è in grado di rimuovere tutti gli
agenti inquinanti dall'aria (germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, pollini,
allergeni) attraverso due sistemi di filtraggio. Il purificatore sarà posizionato
nella sala d'attesa dell'ospedale e sarà attivo tutto il giorno.
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MICROSCOPIO PER LA DIAGNIOSI DELLE MALATTIE RARE

Grazie alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione Salesi in collaborazione
con l'Unicredit è stato possibile acquistare il microscopio elettronico destinato
al Centro Regionale Malattie Rare dell'Ospedale Pediatrico per la diagnosi
precoce delle malattie rare.
Sono bastate solo due settimane per raggiungere e superare i 35 mila euro
necessari per l'acquisto dell'innovativo strumento. Un grazie di cuore a

tutti coloro che hanno prontamente risposto a questa raccolta
fondi!!!!!
“Diagnosticare alla nascita una malattia rara significa per il bambino e la sua
famiglia la possibilità di essere sottoposto per tempo a terapie farmacologiche
in grado di migliorare sensibilmente la sua qualità di vita. Dal momento in cui
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la maggior parte delle malattie rare attualmente conosciute hanno origine
genetica, l'acquisizione e gestione dei dati genetici attraverso l'utilizzo di
attrezzature

all'avanguardia

diventa

essenziale”,

spiega

Anna

Ficcadenti

responsabile del Centro Regionale Malattie Rare.
Attraverso questa raccolta fondi la Fondazione Salesi ha dotato il Laboratorio di
Citogenetica di una strumentazione all'avanguardia.
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GIORNATA DEL FIOCCHETTO LILLA 2015

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla la Fondazione Salesi e
la Fondazione Ospedali Riuniti

hanno realizzato, venerdì 13 marzo, un

banchetto informativo sui Disturbi del Comportamento Alimentare presso
l'Ospedale Infantile Salesi e l'Ospedale Regionale DI Torrette con lo scopo di
sensibilizzare verso i disturbi del comportamento alimentare nell'età infantile e
adolescenziale.
La giornata nazionale del Fiocchetto Lilla è stata istituita quattro anni fa dai
genitori di Giulia per ricordarla e per dare sostegno a tutte le persone che
soffrono di disturbi alimentari e alle loro famiglie.

Diciamo NO ai disturbi alimentari.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

CORRI PER IL SALESI!!!!!!

Anche quest'anno la Fondazione è pronta per la manifestazione sportiva
all'insegna della solidarietà!
La Fondazione Salesi vi aspetta domenica 12 aprile 2015 alle ore 10,30 presso
lo Stadio Dorico

di Ancona. La manifestazione

podistica assieme alla

passeggiata ludico-motoria faranno vivere una giornata di sport per tutti
all'insegna della solidarietà!! Vi aspettiamo numerosi!!!!

Per informazioni: http://www.uispancona.it/pagine/vivicitta_12.php
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Le

manifestazioni

solidarietà

all'insegna

proseguono

con

la

della
Conero

Running.
Domenica 26 aprile la Fondazione sarà
presente alla Conero Running, la mezza
maratona

nazionale

che

si

aprirà

e

chiuderà al lungomare di Numana.

Iscriviti anche tu e devolverai 1
euro alla Fondazione Salesi!!!
Sono previsti 3 diversi percorsi: Conero
Running (mezza maratona competitiva)
Conero

Ten

(km

pianeggiante,
Conero

(km

10,8

non

completamente

competitiva)
4

Mini

completamente

pianeggiante, non competitiva).
La Fondazione Salesi vi aspetta per vivere questa giornata di solidarietà tutti
insieme, famiglie e amici!

Uniti si possono raggiungere obbiettivi importanti

per il bene dei bambini, delle loro famiglie e per il miglioramento della loro
qualità di vita.

Per informazioni www.conerorunning.it
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Quest'anno la Fondazione sarà presente anche alla manifestazione podistica
SEM. RUN 2015. La passeggiata avrà luogo presso le vie di Sant'Elpidio a Mare.
La maratonina elpidiense partirà intorno alle 9.00 e parallelamente partirà
anche la passeggiata non competitiva di 4 km rivolta in particolar modo ai più
piccoli.

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme una giornata
all'aria aperta all'insegna del benessere e soprattutto della
solidarietà!!!!!

Per informazioni: http://www.atleticaelpidiense.it/semrunten.html
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NON TI SCORDAR DI NOI!!!!!!!!!!!!
Perché devolvere il 5xmille alla Fondazione Salesi
La Fondazione in questi anni di impegno è riuscita a migliorare la qualità
di vita dei bambini ricoverati e delle loro famiglie. Attraverso personale
specializzato e i progetti realizzati ha contribuito ad accogliere al meglio
tutti i bambini che rappresentano per noi il futuro e che cerchiamo di
aiutare a prevenire, guarire dalle patologie, a sorridere anche nei
momenti più difficili e ad affrontare ostacoli con fiducia.
Grazie al 5xmille siamo sempre riusciti a realizzare tutti i progetti
preventivati. Firmare per il 5xmille è un gesto che non costa nulla ma
che per tanti bambini significa sentirsi in ospedale come a casa propria.

Firma e inserisci il codice fiscale: 02211020421

Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 071 5962844
oppure inviarci una email fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it

Grazie!!!!!

