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Grazie Presidente !
che con la propria presenza ha testi-
moniato la Sua vicinanza ai bambini
ricoverati nel reparto di Oncologia
Pediatrica, all’attività dei medici, e
alle iniziative dell’Associazione.
Abbiamo ricevuto dal Sig. Presiden-
te, da Sua figlia Marianna, dal Diret-
tore della Tenuta, una lezione di uma-
nità, di comprensione e di impegno,
che ci ha colpito e rassicurato.
Vedere il Presidente Scalfaro e Sua
figlia, abbracciare ogni bambino,
scherzare con tutti, lasciarsi fotogra-

fare ci è molto piaciuto e ha rap-
presentato un momento felice e
inaspettato che ha portato una
ventata di serenità e di curiosità
nei bambini e nelle loro famiglie,
consentendo per un attimo di di-
menticare tutti i problemi.
Di tutto ciò li ringraziamo e sia-
mo sicuri che questi nostri amici
non ci dimenticheranno e saran-
no ancora al nostro fianco ogni
volta che se ne presenterà l’occa-
sione.

Grazie Sig. Presidente,
grazie per averci invitati a visitare
la tenuta presidenziale di Castel
Porziano;
grazie per il calore riservatoci;
grazie per averci regalato una gior-
nata di evasione;
grazie per l’affetto dimostratoci;
grazie per la Sua disponibilità;
grazie per le Sue parole;
grazie di cuore.
Siamo orgogliosi di portare alla
conoscenza di tutti i lettori che in

una calda giornata di Maggio, sia-
mo stati invitati a visitare la tenuta
Presidenziale di Castel Porziano,
dove i nostri bambini, accorsi nu-
merosi, hanno potuto ammirare
daini, cinghiali, falchi, splendidi ca-
valli e numerosi altri animali che
difficilmente è possibile ammirare
altrove.
L’eccitazione e la soddisfazione di
tutti erano palesi e l’atmosfera del
momento particolare è culminata
con l’arrivo del Sig. Presidente



settembre/ottobre  1998Inserto allegato a Notizie in... CONTROLUCE
http://www.controluce.it IIIl decimo piano

Le neoplasie rappresentano una pa
tologia rara in età pediatrica; la

forma più comune di neoplasia dell’in-
fanzia è la leucemia acuta ed in partico-
lare la leucemia linfatica acuta.
Seguono in ordine di frequenza i tumo-
ri del sistema nervoso centrale, i linfomi
di Hodgkin e non Hodgkin, il neurobla-
stoma, il tumore di Wilms, i sarcomi
delle parti molli ed i tumori dell’osso.
E’ stato valutato che 1 su 600 bambini
di età compresa tra 0 e 15 anni si ammala
di tumore; in Italia il numero atteso di
nuove diagnosi ogni anno è pari a circa
1350.
Non esiste uno screening efficace per
evidenziare una neoplasia in un bam-
bino; può però essere utile individuare
il tumore nelle fasi precoci di insorgen-
za facilitando così il compito della cura
e l’ottenimento della guarigione. Nella
pratica clinica quotidiana il miglior
metodo di prevenzione delle neoplasie
è avere la consapevolezza della loro
esistenza e considerare quindi con at-
tenzione qualsiasi affezione atipica e
persistente. Sintomi apparentemente
aspecifici come febbricola, la facile
affaticabilità, le modificazioni del ca-
rattere, il vomito e la cefalea, se persi-
stenti, devono essere segnalati e di-
scussi con il pediatra, cercando di for-
nire più elementi possibili per il loro
corretto inquadramento evitando di
sovrapporre ansia non giustificata o
eccessiva superficialità.
Le differenti patologie tumorali sono
poi caratterizzate da segni e sintomi
più precisi che fanno sì che il sospetto
di patologia sia ancora più fondato;
tali sintomi devono essere comunicati
con tempestività e richiedono
l’esecuzione di esami di laboratorio o
strumentali per l’accertamento diagno-
stico.
Nella leucemia acuta i segni ed i sin-
tomi principali sono pallore, febbre e
tendenza alle infezioni, manifestazioni
emorragiche cutanee come le ecchi-
mosi; queste manifestazioni cliniche
sono secondarie all’insufficienza del
midollo osseo, infiltrato da cellule
leucemiche.
Il difetto di funzionalità del midollo
osseo può essere a carico della linea
emopoietica dei globuli rossi (anemia
e quindi pallore), dei globuli bianchi
(tendenza alle infezioni) e delle piastri-
ne (tendenza alle emorragie). Inoltre
frequentemente è associata a questi
sintomi la presenza di splenomegalia e
aumento di volume delle linfoghian-
dole.  L’esecuzione dell’esame emo-
cromocitometrico orienterà verso il so-
spetto diagnostico.
Durante gli accertamenti non devono
essere somministrati cortisonici (la
somministrazione di cortisonici in caso
di emopatia può modificare il quadro
clinico ed ematologico e ritardare così
la diagnosi anche di alcune settimane)
né aspirina (a causa dell’effetto
antiaggregante del farmaco sulle pia-

strine, già ridotte di numero); non si
devono somministrare farmaci per via
sottocutanea o intramuscolare (per
non correre il rischio di emorragie gra-
vi).
L’aspirato midollare è l’esame di ele-
zione per la diagnosi di una emopatia;
tale esame deve essere effettuato nei
bambini sulla cresta iliaca e non sullo
sterno e sarebbe opportuno affidarne
l’esecuzione ad un Centro specializza-
to nel trattamento di queste malattie;
l’esecuzione di tale esame in un Centro
periferico può determinare, infatti, nel-
la maggior parte dei casi la necessità di
doverlo ripetere, a causa dell’incom-
pletezza tecnica dei risultati.
La cefalea, se persistente, è uno dei
sintomi che frequentemente ricorre
nella pratica quotidiana di un pediatra.
Costituisce una spia d’allarme per so-
spetto tumore cerebrale soprattutto
se si associa a vomito e quando pre-
senta alcune caratteristiche peculiari
quali l’insorgenza mattutina, spesso
causa di improvviso risveglio, la ricor-
renza durante la giornata, l’intensità, le
modificazioni delle caratteristiche nel
tempo.
Gli altri sintomi che accompagnano
l’esordio di un tumore cerebrale dipen-
dono ovviamente dalla localizzazione
di quest’ultimo; in tal caso si possono
manifestare disturbi dell’equilibrio,
andatura incerta, diplopia (visione
doppia), altri deficit a carico dei nervi
cranici, episodi transitori di visione
offuscata.
I bambini affetti da tumore cerebrale
giungono all’osservazione dello spe-
cialista con storie cliniche a volte an-
che di mesi; ed è per questo che la loro
conoscenza merita particolare atten-
zione da parte del pediatra curante.
Le tumefazioni linfonodali possono
rappresentare un importante segno
d’esordio dei tumori del
sistema linfatico e cioè
del linfoma di Hodgkin
e non Hodgkin. Un
linfonodo si può consi-
derare, in generale, pa-
tologico quando pre-
senta un diametro > 1,5
cm se è localizzato a li-
vello inguinale, >1 cm
se è localizzato a livello
laterocervicale basso.
La tumefazione linfono-
dale può essere localiz-
zata ad una stazione o
generalizzata a più sta-
zioni non contigue.
La maggior parte delle
tumefazioni linfonodali
nei bambini sono se-
condarie a processi in-
fettivi.
Le infezioni batteriche,
più frequentemente de-
terminate da Gram posi-
tivi quali lo Stafilococco
aureo e lo Streptococco

B emolitico, sono in genere localizza-
te e si accompagnano a segni locali di
infezione.
Non rare sono pure le linfoadeniti da
microbatteri atipici e la malattia da graf-
fio del gatto, mentre l’infezione da
citomegalovirus, toxoplasma e la
mononucleosi danno più frequente-
mente linfoadenopatie generalizzate.
Ancora una volta è importante valutare
la storia clinica e quindi l’esordio, la
persistenza e l’evoluzione del segno
clinico e la presenza o meno di sintomi
di accompagnamento quali febbre o
febbricola, astenia, calo ponderale, pru-
rito, tutti elementi importanti da segna-
lare al pediatra.
L’indicazione all’esecuzione della
biopsia linfonodale si pone nei seguenti
casi: linfonodo di dimensione > 2,5 cm
asintomatico, mancata riduzione delle
dimensioni del linfonodo/i dopo 2-3
settimane; alterazione all’Rx torace
(slargamento mediastino, infiltrato
polmonare).
Il neuroblastoma (NB) è il più comune
tumore solido a localizzazione
extracranica nei bambini; come avvie-
ne per tutti i tumori di origine embrionale,
colpisce quasi esclusivamente bambi-
ni nei primi anni di vita con età media di
esordio intorno a 22 mesi.
Origina da cellule primitive neuroecto-
dermiche della cresta neurale che mi-
grano durante lo sviluppo fetale nelle
sedi definitive (sistema nervoso sim-
patico, midollare del surrene) dove si
differenziano nei differenti tipi cellulari,
dando così origine al sistema nervoso
autonomo.
La presentazione clinica del NB può
essere estremamente variabile: il tumo-
re può infatti originare in ogni sede
dell’organismo in cui siano presenti
elementi del tessuto nervoso simpati-
co.

Tuttavia la prevalenza del sistema ner-
voso simpatico a livello addominale
(midollare del surrene, gangli paraver-
tebrali, gangli celiaci e retroperitoneali)
dà ragione del fatto che in oltre il 60-
70% dei casi il NB si presenta come
massa addominale.
Il riscontro di una massa addominale è
di frequente pertinenza di uno dei ge-
nitori mentre lava o veste il bambino o
del pediatra durante una visita di
routine.
L’età del bambino può essere utile
nell’orientamento diagnostico; masse
evidenziate in epoca neonatale e fino a
2-3 anni riconoscono più frequente-
mente un’origine renale; se la patolo-
gia è di natura neoplastica si tratta in
genere di tumore di Wilms o di neuro-
blastoma.
Nel bambino più grande il riscontro di
una massa addominale più frequente-
mente è associato a linfoma o sarcoma
delle parti molli; nelle adolescenti deve
essere presa in considerazione anche
la patologia ovarica (disgerminoma,
teratoma).
La stipsi può determinare la raccolta di
materiale fecale apprezzabile a livello
del quadrante inferiore sinistro e ciò
deve essere preso in considerazione
nella valutazione iniziale del bambino;
un’anamnesi positiva per trauma
addominale chiuso devono far pren-
dere in considerazione nella diagnosi
differenziale una pseudocisti del pan-
creas o la sindrome da maltrattamento.
La conoscenza dei quadri di esordio
dei tumori nei bambini è importante per
la loro precoce individuazione; tutta-
via è importante che la valutazione di
qualsiasi sintomo clinico venga effet-
tuata da parte del pediatra curante che
rimane sempre la figura di riferimento di
ogni genitore per le patologie dei pro-
pri bambini.

Principali segni e sintomi dei più comuni tumori
 in età pediatrica

(Dr. Vincenzo Bembo   -  Dr.ssa Daniela Piciacchia)
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Riprendiamo dopo un breve inter-
vallo la nostra intervista sulla “sto-
ria” del servizio psicologico della
Divisione che aveva visto, nei nu-
meri precedenti, la nascita degli
incontri di gruppo con le famiglie.

Simona D. G. - Quali furono le
principali dinamiche che si svi-
lupparono nel gruppo dei geni-
tori?
Dr.ssa P. R. Paglia - Vorrei pre-
cisare che nessuno dei genitori
aveva espresso, direttamente, il
desiderio o l’esigenza di fare una
psicoterapia e che la proposta di
incontri di gruppo con lo psichiatra
nasceva da un’idea dell’équipe
curante.
Il gruppo che si era andato costi-
tuendo, variava continuamente nel-
la sua composizione: a volte veniva
il padre, a volte la madre dello
stesso bambino, spesso bisognava
accogliere un nuovo genitore inter-
rompendo, quindi, un discorso ma-
gari appena iniziato la volta prece-
dente. Era fondamentale, perciò,
continuare a sollecitare il problema
del “perché” ci si riunisce, cercan-
do di raccogliere proposte per un
contatto terapeutico.
Questa fase di definizione degli
obiettivi aveva impegnato il gruppo
per alcuni mesi con una evoluzione
interna che può essere semplifica-
ta in tre stadi cronologicamente
susseguenti: - partecipare per ave-
re un po’ di conforto e stare tutti
uniti nella sofferenza, ovvero poter
parlare liberamente senza che i
bambini ascoltino - partecipare per
avere un consiglio dello psichiatra
su argomenti specifici tra i quali il
più ricorrente era “dobbiamo o non
dobbiamo dire la verità al bambi-
no?” - partecipare per individuare
una possibilità di ricominciare a
parlare soprattutto a livello di cop-
pia; trovare, cioè, all’interno del
sistema familiare le energie per
approfondire i problemi e nuovi
canali per convogliarle.
Questa evoluzione degli obiettivi
andava di pari passo con le diverse
modalità di partecipazione al grup-
po. La più significativa fu la parte-
cipazione non più di un solo genito-
re, ma della coppia. A questo cam-
biamento è collegato un secondo
importante elemento di evoluzione
del sistema familiare.
Per molto tempo i genitori parteci-
pavano solo se il bambino dava il
consenso, ma a volte, nonostante il
consenso, uno dei genitori preferi-
va rimanere con il figlio per evitare

che potesse ascoltare discorsi “ri-
velatori” da altri genitori o addirit-
tura essere interrogato sulla sua
malattia.
Pertanto la partecipazione della
coppia era indicativa di un cambia-
mento nell’ambito della relazione
genitore-bambino, sia per quanto
riguardava il riconoscimento delle
sue potenzialità “sane” (se può
essere lasciato solo, significa che
può cominciare a confrontarsi con
la realtà) sia per quanto riguardava
una maggiore flessibilità della re-
gola “il bambino non deve sapere
che nessuno sa se guarirà”.

Simona D. G. - Quali conse-
guenze ebbero questi incontri nel
rapporto tra i genitori e la strut-
tura sanitaria?
Dr.ssa P. R. Paglia - Vi erano
allora molte difficoltà pratiche ed
organizzative.
L’impostazione innovativa di que-
sto centro comportava, ad esem-
pio, una serie di disagi relativi al-
l’uso dei farmaci: alcuni non erano
mutuabili, altri non erano in com-
mercio, altri ancora non potevano
essere somministrati in Day
Hospital.
Quindi spesso l’interesse del grup-
po era rivolto alla soluzione dei
bisogni primari dei bambini.
Il confronto su questo tema, pian
piano, fece nascere in questi geni-
tori l’idea di formare un’associa-
zione capace di incidere su questa
realtà. La nascita dell’A.G.O.P.
Associazione Genitori Oncologia
Pediatrica fu, quindi, uno sbocco
quasi naturale per le persone che
avevano partecipato agli incontri
di gruppo. L’A.G.O.P. cominciò,
così, a muoversi per affiancare
l’esperienza del Prof. Mastrangelo
ed aiutarlo nella battaglia per otte-
nere ciò che era necessario ma
che l’istituzione ospedaliera non
poteva garantire.
 Gli obiettivi furono svariati a se-
conda dei momenti e dei bisogni.
Molte cose che oggi sono assolu-
tamente scontate allora erano ine-
sistenti, quindi l’impegno di queste
persone era rivolto non alle grandi
strategie ma ad obiettivi immediati
e direttamente legati alla sopravvi-
venza del bambino.

Simona D. G. - Qual’era lo spi-
rito che accompagnava i vostri
primi interventi psicologici?
Dr.ssa P. R. Paglia - I primi anni
del nostro lavoro sono stati carat-
terizzati da un atteggiamento di

osservazione, ricerca e approfon-
dimento dei vari contesti con cui
venivamo in contatto.
La scelta di voler prima conoscere
e solo poi intervenire, ci ha dato la
libertà di formulare, man mano, delle
ipotesi, di modificarle nel lavoro
clinico a seconda dello stadio della
malattia e infine verificarle nel pro-
cesso di guarigione.
In questo senso, per un lungo peri-
odo di tempo il nostro lavoro ha
coinciso con l’osservazione dei
bambini e dei loro genitori nella sala
giochi del Day Hospital. La sala
giochi rappresentava, infatti, lo spa-
zio del contatto immediato con la
vita normale, in contrapposizione
allo spazio corsia-letto inevitabil-
mente connessi alla sofferenza
psichica e fisica di un bambino
malato.
Le storie inventate dai bambini, i
loro disegni, il loro stare dentro o
fuori dal gruppo e le moltissime
cose che accadevano tra bambini e
genitori ci hanno permesso di pene-
trare, gradualmente, nel complesso
mondo relazionale ed affettivo di
queste famiglie e formulare delle
ipotesi di lavoro; ma l’esperienza ci
suggeriva un’andatura lenta.
Il rischio che avvertivamo era l’abu-
so di interventi psicologici discutibili
come l’accanimento terapeutico.
Abbiamo perciò scelto di proporci
quali accompagnatori di un lungo
viaggio caratterizzato dall’incertez-
za, interrogandoci di volta in volta
su quanto l’intervento che intende-
vamo proporre corrispondesse al
reale bisogno del bambino o, piutto-
sto, ad una nostra difesa di fronte
all’angoscia.

Simona D. G. - Quali cambia-
menti si andavano via via verifi-
cando nella vita del Centro?
Dr.ssa P. R. Paglia - Quando
nacque l’Associazione genitori,
andò man mano diminuendo la par-
tecipazione al gruppo.
Era cambiata la realtà dell’équipe
(vi erano nuovi medici) ed era cam-
biata la realtà dei pazienti. Erano
aumentate le patologie, era aumen-
tato il numero dei bambini. Alcuni
genitori che avevano partecipato al
gruppo avevano perso il bambino,
mentre altri bambini erano fuori
terapia.
Le cose erano andate avanti. Si era
anche un po’ trasformata la richie-
sta. I genitori avevano trovato il
canale dell’associazione come ri-
sposta ad alcune esigenze pratiche
che li aiutava sul piano psicologico

a recuperare un’identità ed una
funzione attiva rispetto alla malat-
tia dei figli.
L’esperienza degli incontri di grup-
po si interruppe non in seguito ad
una decisione ma nei fatti, perché
era venuta meno quella spinta forte
che ne aveva motivato la nascita.
Continuava, invece, ad esserci un
lavoro sistematico da parte della
Dr.ssa Soccorsi con i genitori alla
diagnosi.
Contemporaneamente noi, attra-
verso gli incontri di gioco con il
bambino, facevamo da filtro rispet-
to alle situazioni più problematiche
che proponevamo alla dottoressa
per incontri individuali.
L’idea era sempre quella di incon-
tri sporadici e non di una psicotera-
pia che, se necessario, veniva affi-
data ai Servizi territoriali.
I disegni dei bambini venivano ordi-
nati cronologicamente, conservati
in apposite cartelline e periodica-
mente riesaminati. Il singolo dise-
gno veniva messo in relazione con
la storia clinica del bambino e le
notizie raccolte attraverso i collo-
qui con i genitori.
Cominciavamo a disporre di un
bagaglio conoscitivo più armonico
e completo di ogni bambino e delle
rispettive famiglie.
All’epoca non erano ancora tra-
scorsi i 5 anni dall’ultimo ciclo di
terapia necessario per parlare di
guarigione, ma un certo numero di
bambini aveva completato il ciclo
terapeutico.
Questa novità ci indusse a verifica-
re cosa accadeva nelle famiglie
quando si staccavano dal centro.
Per anni vi era stato un grosso
legame, una profonda coesione tra
le famiglie e l’équipe curante, rin-
forzato dagli incontri di gruppo, ma
ad un certo punto tutto veniva so-
speso.
Non c’era più il gruppo, non c’era-
no più i farmaci e la frequenza al
Centro si diradava progressivamen-
te.
La Dr.ssa Soccorsi, allora decise
di proporre degli incontri per tuta la
famiglia, non solo per i genitori ed il
bambino malato, ma anche per i
suoi fratelli sani.
Questi incontri si sarebbero svolti
all’Istituto di terapia familiare (pres-
so cui la dottoressa insegnava) per
avere sedute video-registrate. Que-
sta idea venne proposta ai genitori
che avevano partecipato agli in-
contri di gruppo.
Di questa esperienza parleremo
nel prossimo numero del giornalino.

Il servizio di supporto psicologico
per i piccoli pazienti e le loro famiglie

Intervista alla Dr.ssa Patrizia  R. Paglia   (di Simona Di Giovanni)
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Auguri
Il giorno 5 Settembre alle ore 10,30

la Dr.ssa Ilaria Lazzareschi ed il Dr. Fabrizio Mione si sono uniti in matrimonio.
Alla giovane coppia di sposi gli auguri di infinita felicità della redazione del giornalino “Il Decimo Piano” e dell’A.G.O.P.

A. G. O. P.
Associazione Genitori Oncologia Pediatrica

POLICLINICO GEMELLI . ROMA
Sottoscrizione  volontaria  a  premi “PER  UN  SORRISO  IN  PIU’”

L’estrazione   verrà   pubblicata   su  “PORTA   PORTESE”   il   19/01/1999

 Elenco premi:

  1)SCOOTER
  2) VIAGGIO DI UNA SETTIMANA PER DUE PERSONE
  3) TELEFONO CELLULARE
  4) TELEVISORE PORTATILE A COLORI
  5) OROLOGIO  SECTOR (da uomo)
  6) OROLOGIO BREIL (da donna)
  7) CUCINA A GAS A QUATTRO FUOCHI
  8) PENNA STILOGRAFICA
  9) CORNICE D’ARGENTO
10) VIDEOGIOCO ELETTRONICO

   LIRE    5.000               N°    00001

Come ogni anno anche per la fine del 1998 l’A.G.O.P. avrà bisogno di tutti i genitori, di tutto il personale
medico e paramedico, e di tutti gli altri amici per la distribuzione dei biglietti della lotteria che consentirà
ai dieci fortunati vincitori di ricevere un bellissimo premio e contemporaneamente di aver aiutato
l’Associazione a realizzare i numerosi programmi futuri.
Si invitano inoltre tutti i soci a presentare l’iniziativa e le sue finalità,  a conoscenti ed amici al fine di
ricercare chi maggiormente volesse aiutarci, offrendo uno dei premi o riservandoci particolari
condizioni nell’acquisto degli stessi.
Grazie per la sicura collaborazione.
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Chi siamo e cosa facciamo

AVVISO ! ! !
Come di consueto, nei primi giorni di Dicembre l’A.G.O.P. distribuirà “Stelle di Natale” e materiale informativo a tutti in cambio di offerte.
Anche in questa occasione, tutti i soci e tutti gli amici che avranno la voglia e il tempo di darci una mano, potranno farlo offrendo la propria
disponibilità.

AVVISO ! ! !
Considerata l’importanza che diamo all’opinione di chi ci legge, ed a testimonianza di quanto sia nostra intenzione avere un dialogo con tutti
i nostri soci ed amici, Vi comunichiamo che una pagina del giornalino “Il Decimo Piano” è riservata alla posta, dove troveranno spazio le Vostre
lettere che dovranno pervenire al nostro indirizzo:

A.G.O.P.
Associazione Genitori Oncologia Pediatrica
presso Divisione di Oncologia Pediatrica
Policlinico Universitario “A. Gemelli”
Largo A. Gemelli, 8
00168  ROMA.

L’unica raccomandazione che Vi rivolgiamo è quella di contenere l’argomento trattato ad una pagina dattiloscritta o l’equivalente, per consentire
a tutti di avere spazio nella rubrica.
Saranno gradite anche lettere di critica o di suggerimenti che ci consentiranno di migliorare la qualità delle informazioni che con “IL DECIMO
PIANO” intendiamo divulgare a tutti i nostri lettori.
Non verranno prese in alcuna considerazione lettere anonime e tutte quelle che saranno pubblicate, conterranno l’indicazione dell’autore, salvo
che non sia stato espressamente richiesto l’anonimato.

L’A.G.O.P. è composta esclusivamente da genitori di bambini malati di tumore o di leucemia, che opera da oltre 20 anni presso la Divisione di
Oncologia Pediatrica del Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma a stretto contatto con équipe di medici, ricercatori e psicologi di
primissimo piano che svolgono una parte determinante nella lotta contro i tumori infantili che sono la principale causa di morte nei bambini tra
0 e 15 anni e che:

Nel corso dei suoi 20 anni di vita:
- ha assegnato numerose borse di studio,
- ha finanziato interamente o in parte numerosi congressi internazionali,
- ha finanziato seminari di ricercatori stranieri di particolare interesse scientifico,
- ha affiancato l’équipe dei medici della Divisione di Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli nei suoi progetti di ricerca clinica
         e programmi terapeutici,
- ha acquistato attrezzature scientifiche,
- ha contribuito alla realizzazione di un’assistenza totale della famiglia del bambino ed ha finanziato borse di studio annuali per un’as
         sistente sociale ed una ludopedista,
- ha dato supporto economico alle famiglie dei bambini meno abbienti specialmente se provenienti da regioni lontane,
- ha affittato due “casa accoglienza” per ospitare i genitori nei pressi dell’ospedale,
- ha acquistato un pulmino di nove posti per soddisfare le esigenze di trasporto,
- ha dotato i medici del reparto di telefono cellulare per renderli reperibili nell’arco delle 24 ore,
- ha fatto numerose altre cose molto apprezzate dai medici, dai genitori e soprattutto dai bambini.
Di tutte queste cose Vi abbiamo già parlato nei precedenti numeri del giornalino che avete ricevuto nel corso degli ultimi anni.

Per il 1999
tutte le esigenze cui abbiamo fatto fronte nel passato si ripresenteranno in numero sempre maggiore; dovremo ad esempio, provvedere al rinnovo
periodico dei mobili delle nostre “Case accoglienza” che col tempo e con l’uso si deteriorano.
Dovremo inoltre, provvedere a reintegrare gli strumenti di svago, come computers, giocattoli, attrezzature per disegni, costruzioni, ecc. per
sempre meglio soddisfare le esigenze dei bambini costretti a lunghi e frequenti periodi di ricovero.
Dovremo se sarà possibile organizzare un viaggio a Gardaland cui potranno partecipare gratuitamente tutti i bambini in cura nel reparto di
Oncologia Pediatrica e i loro familiari.
Dovremo intervenire a supporto di famiglie in palese difficoltà economiche, per limitare i disagi già di per sé enormi cui sono inevitabilmente
sottoposte a causa della malattia dei propri bambini.
Dovremo insomma fare tutto quello che sarà umanamente possibile per aiutare e sostenere i bambini e soprattutto dovremo portare il ruolo
dell’A.G.O.P. ad essere sempre più un punto di riferimento certo sia per le famiglie che per i medici, nel sopperire alle varie difficoltà e
necessità che di volta in volta si verificano.
Con l’aiuto di tutti, ci riusciremo.

Grazie di cuore ! ! !

La PEDRINI  PPL di Concesio (BS) ci ha donato una considerevole quantità di suppellettili e materiale di consumo
per le nostre due case accoglienza.

Alla Spett.le PEDRINI  PPL  e alla Sig.ra  Pedrini  vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, uniti alla testimonianza
di quanto un gesto come questo nobile e pieno di significati, possa contribuire a risolvere qualcuno dei numerosi
problemi di cui l’A.G.O.P. si fa ogni giorno carico.
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- Il Sig. G. PAGLIA della “S.C.S. COMUNICAZIONE INTEGRATA” di Roma
- La “Accademia Culturale GLI SCOIATTOLI” di Concesio (BS)
- Il Gruppo dei “DONATORI DEL SANGUE” della BNL
- I dipendenti del CENTRO AMMINISTRATIVO della BNL di Roma
- Il personale medico e paramedico della Divisione di Oncologia Pediatrica
- Tutti gli amici di Arischia (AQ) che non nominiamo perché molto numerosi
- La Compagnia teatrale “S. SOFIA” di Civitavecchia (RM)
- La Compagnia teatrale “LEGAMANI” di Zibido S. Giacomo fraz. Badile (MI)
- Gli animatori dei vari gruppi di Volontariato
- La “BANCA NAZIONALE DEL LAVORO” di Roma
- Il C.R.A. dell’ACEA di Roma
- La “TELECOM ITALIA S.p.A.” di Roma
- La “BRISTOL-MYERS SQUIBB S.p.A di Roma.
- Il Comitato Genitori “LAMARMORA” di Lainate (MI)
- La “EPSON ITALIA S.p.A. di Roma
- La “GUBBIOTTI ARREDAMENTI” di Roma
- Il 1° Ist. Prof.le di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Roma
- La “PEDRINI P.P.L. S.p.A.” di Concesio (BS)
- L’ Istituto “S. GIUSEPPE DE’ MERODE” di Roma
- Il Liceo Scientifico “G. GALILEI” di Tuscania (VT)
- La Scuola Elementare “A. DE CURTIS” di Roma
- La Scuola Elementare “G. PUCCINI” di Roma
- La Scuola Elementare “G. ROSSINI” di Roma
- La Scuola Elementare di SIECI di Sieci (FI)
- La Scuola Elementare LUBRIANO di Lubriano (VT)
- La Scuola Media “A. GRAMSCI” di Aprilia (LT)
- Il Rotary Club “INNER WEEL” - Distretto n. 208 di Roma
- La “SMOGA S.p.A.” di Roma
- Il Personale “DELL’ACQUEDOTTO PUGLIESE” di Gallipoli (LE)
- La “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI” di Melendugno (LE)
- La “CENTRALE OPERATIVA CARABINIERI” di Lecce
- Il Condominio di “VIA MASCAGNI N. 31” di Sieci (FI)
- La “LAN SYSTEM SRL” di Bologna
- La “NICA SRL” di Roma
- La “PUBLISPORT 2000 SRL” di Roma
- I Sigg. AGOSTI e CARENA di Genova
- Il Sig. BRIZI Carlo di Piansano (VT)
- La Sig.ra CASTELLANI Laura di Predazzo
- La Sig.ra D’ANDRIA Maria Elena di Roma
- La Sig.ra DIOCIAIUTI Anna di Roma
- Il Sig. GENTILONI SILVERI Francesco di Roma
- Il Sig. GHESLA Ferdinando di Calceranica Lago (TN)
- I Sigg. LEONARDI - MARIANI di Roma
- La Sig.ra ROSIGNOLI - MOSCHINI Ersilia di Roma
- Il Sig. VITELLI Sergio di Roma
- Il Sig. ALMASIO Piero di Roma
- La Sig.ra ARONICA Carmelina di Canicattì (AG)
- La Sig.ra BELLUCCI Fosca di Livorno
- Il Sig. BEGAGLIA Giovanni di Voghera (PV)
- Il Sig. BELVEDERE Antonio di Roma
- Il Sig. BUSILLO Duilio di Maiori (SA)
- Il Notaio CAPASSO Alberto Vladimiro di Roma
- La Sig.ra CERENZIA Angela di Quattromiglia (CS)
- La Sig.ra CINQUE Bianca di Genova
- La Sig.ra De SCALZI  Clara di Genova
- Il Sig. DI EO Pietro di Guardia Lombardi (AV)
- I Sigg. FOSSA Michelangiolo e Cecilia di Ostia lido (RM)
- Il Sig. GENTILE Paolo di Roma
- La Sig.ra GIANGIROLAMI Gina di Roma
- Il Sig. GRISPINI Leonardo di Roma
- Il Sig. IEMMA Carlo di Pomezia (RM)
- Il Sig. La Rosa Francesco di Pomezia (RM)
- I Sigg. LOSAVIO Franco e COSSA Franca di Calvi dell’Umbria (TR)
- La Sig.ra MANETTI Chiara di Roma
- Il Sig. MARIANI Carlo di Pomezia (RM)
- Il Sig. MARINI Francesco di Cerveteri (RM)
- La Sig.ra MIMMONE Rosa di Arischia (AQ)
- I Sigg. MOLESINI di Latina
- La Sig.ra MOLINELLI Aldina di Genova
- La Sig.ra NASSETTI Daniela di Ostia Lido (RM)
- Il Sig. NUZZO Marco di Grottaferrata (RM)
- La Fam. OLIVIERI di Genova
- Il Sig. PASTINE Giuseppe di Genova
- Il Sig. PELOSI Tullio di Roma
- La Sig.ra PICCINNI Chiara di Roma
- La Sig.ra RAGONE Erika di Arischia (AQ)
- Il Sig. RICCI Stefano di Ostia Lido (RM)
- La Sig.ra ROTA Maria Letizia di Roma
- I Sigg. SALVATORE Francesco E Carla di Roma
- La Sig.ra TAMBURINI Silvana di Genova
- Il Sig. VICENTINI Giorgio di Roma
- La Sig.ra ZACCAGNO Marianna di Arischia (AQ)

L’albo d oro dell Agop 1998
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Importante!!!!!
Insieme a questo nostro giornalino avete ricevuto 1 bollettino  postale che
Vi preghiamo di non distruggere o sprecare, anzi Vi chiediamo di aiutarci
nell’opera di divulgazione delle informazioni circa l’attività dell’A.G.O.P.
distribuendo lo stesso a persone di Vostra conoscenza, o a Vostri amici che
avranno così anche loro la possibilità di ricevere i nostri comunicati
informativi, e la tessera di Socio, ma soprattutto avranno contribuito a far
tornare il sorriso sul volto di un bambino.

Piccole storie di cuore
L ospite indesiderato

Le case di città, in genere, non
offrono grandi spazi è per que-

sto che, a volte, diventa così diffici-
le voler far convivere in casa un
animale, chiunque esso sia: un cane,
un gatto, un pesce, un canarino. Ci
capita di amare un animale così
tanto che spesso ci dimentichiamo
di chiedergli se lui è d’accordo.
Infatti, se provassimo ad immagi-
nare a contrapporre ad una brocca
d’acqua, il mare oppure un fiume,
ad una gabbia il cielo, ad un terraz-
zo la campagna, ci accorgeremmo
che non può esse-
re uguale. Ma
Valentina lo desi-
derava tanto e così
un giorno si pre-
sentò a casa con
un gattino che
avrà avuto soltan-
to pochi giorni.
Dando fondo a tutti
i suoi risparmi ave-
va già provveduto
a comprare tutto
quello che si riteneva necessario
per accudirlo: vaschette, cibo, lat-
te e via dicendo. La sera, al ritorno
a casa del papà, Valentina gli si fa
incontro con entusiasmo: “papà
vuoi vedere il mio gattino?” Il papà
che già aveva notato la cosa, con
fare brusco e distaccato rispose:
“no, adesso non ho voglia”.” Non
fa niente” rispose delusa Valentina,
“se vuoi potrai vederlo domani”.
Per due giorni non si parlò del
gattino e per due giorni il papà non
entrò nella stanza di Valentina.
Quasi a voler ignorare volutamente
quella scomoda presenza. Improv-
visamente la sera a tavola tornò
sull’argomento e rivolto a
Valentina le disse: “hai pensato a
come sistemarlo in caso di tua as-
senza? Io non intendo minimamen-
te occuparmi di lui”. "Cercherò di
mettere da parte un po’ di soldini,
così potrò affidarlo ad una pensio-
ne per animali", fu la risposta di
Valentina. Quel piccolo essere,
intanto, si sentiva già parte di quel-
la casa e quella sua presenza ren-
deva Valentina davvero felice,
anche se contemporaneamente
sembrava quasi che avvertisse su
di sé il peso di quel contrasto tra
padre e figlia, come se avesse capi-
to che qualcuno non lo voleva.
Qualche giorno dopo Valentina fu
la prima a rientrare a casa dalla
scuola e nella disperazione più to-
tale si accorse che il gattino non
c’era più. In un primo momento
pensò che qualcuno glielo avesse
portato via volutamente, ma subito
cacciò via dalla mente quel pensie-
ro, ben sapendo che mai, nonostan-
te tutto, sia il papà che la mamma
avrebbero commesso un gesto così
vile. Con la mamma, rincasata su-
bito dopo, iniziarono a cercarlo

per ogni dove, ma tutto fu vano
fino a quando.... Il terrazzo in quel
periodo era quotidianamente un
tappeto giallo per il polline che vi
si posava, e fu grande lo stupore
quando si accorsero delle impron-
te che questi aveva lasciato fino al
limitare del davanzale. Era acca-
duto che, pur non in grado di fare
grandi salti, il piccolo gattino forse
richiamato dalla presenza degli al-
tri gatti nel cortile, si era lasciato
andare in un grande salto verso chi
sa quale libertà. Valentina corse

giù in cortile ed
iniziò a cercare in
ogni angolo, pal-
mo a palmo, andò
a citofonare ad
ogni casa nella
speranza di senti-
re da qualcuno di
averlo visto, ma ci
furono soltanto ri-
sposte negative,
anzi si sentiva fe-
rita per la mancan-

za di sensibilità dimostrata da al-
cuni e dalle loro risposte infastidi-
te. Soltanto la vecchia e tanto osteg-
giata gattara le dimostrò solidarie-
tà. Tutto fu inutile, e dopo tante ore
di ricerche, a buio ormai inoltrato,
sconsolata, fece ritorno a casa. La
sera, il papà conosciuto l’accaduto
ne rimase sconcertato, come se
quel gattino avesse scelto
volutamente di andare via, per non
creare più dissapori tra Valentina
ed il suo papà. Si avvicinò a
Valentina, le fece una carezza e
poi le chiese com’era e quale colo-
re avesse. "Era carino papà, era
proprio carino, tutto grigio e bian-
co", rispose Valentina. Il mattino
dopo, il papà uscì di casa dicendo:
"vado dal giornalaio". Non era
vero. Si mise a girare per le strade
del quartiere, cercando in ogni an-
golo dove ritenesse possibile che
un gatto randagio adulto avesse
potuto offrire ospitalità a quello
più giovane. Avrebbe voluto far
ritorno a casa e porgere a Valentina
quel gattino, dicendo: "ecco l’ho
riportato a casa e vedrai che adesso
non avrà più voglia di andare via".
Ma anche per lui fu tutto inutile,
senza riuscire a capire dove mai
fosse andato a finire.
Quella mattina, in piedi, accanto
alla sua scrivania, guardava fuori
dalla finestra la città che si muove-
va in lontananza. Sembrava quasi
che stesse cercando qualcosa in
quella massa in movimento. Poi
ritornò a sedersi ed iniziò a prende-
re appunti sulla sua agenda di lavo-
ro. Non era la data di una riunione
oppure l’ora di un incontro, c’era
scritto: vorrei tanto poterti ritrova-
re, perché ho tanta voglia di chie-
derti scusa.

Nunzio Gambuti
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L’angolo della poesia
Cosa nasce
Cosa nasce da un’idea.
Cosa nasce da qualcosa di indefinito.
Cosa nasce da una figura di carta.
Cosa nasce da una massa di creta,
lavorata da mani sapienti.
Cosa nasce da un niente o da qualcosa di reale.
Nasce un’esistenza.

(Giampaolo Pintore)

Sabbia
Affondare la mano nella sabbia,
nel buio, alla ricerca del mio Io.
Togliendo la mano dalla sabbia che scivola
tra le dita, nulla rimane della mia ricerca,
fatta dal nulla.

(Giampaolo Pintore)

Dio fa...
      Dio fa’
che i cervi
abbiano il loro prato,

che gli uccelli
abbiano il loro cielo,

che i pesci
abbiano le loro acque.

(Maria Velia)


