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 Sanita': cure a bimbi malati di tumore, Ageop compie 40 anni
 Ha sede al Policlinico Sant'Orsola di Bologna.
    (ANSA) - BOLOGNA, 06 MAG - Compie 40 anni Ageop,
 l'Associazione genitori oncoematologia pediatrica che ha sede al
 Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Dal 1982, si prende cura dei
 bambini ammalati di tumore e delle loro famiglie, con la
 missione di migliorare la qualita' delle cure e della loro vita.
    "In questi 40 anni- spiega Francesca Testoni, Direttrice
 generale di Ageop Ricerca Odv - abbiamo lavorato per cambiare la
 cultura della cura, avere come obiettivo il benessere del
 bambino, i suoi diritti in ospedale, questo ci ha guidato in
 tutti i nostri progetti". Ogni anno sono 400 i bambini in
 trattamento nel reparto di Oncoematologia del Sant'Orsola, 80
 sono nuove diagnosi.
    Ageop accoglie 100 bambini che arrivano da fuori Bologna
 nelle sue tre case, fornendo gratuitamente alloggio, vitto,
 giocattoli e trasporti verso l'ospedale. 
    "L'associazione ha cambiato la prospettiva per i bambini
 affetti da patologia oncologica - commenta Raffaele Donini,
 assessore alla sanita' dell'Emilia-Romagna - ha contribuito in
 maniera significativa alla qualita'  della cura, della logistica
 per i familiari e non si ferma, guarda al futuro della ricerca".
    L'ottava edizione della campagna di raccolta fondi
 #lottanchio si propone l'obiettivo (65.000 euro) di garantire i
 contratti a due medici ricercatori del Policlinico per
 promuovere la ricerca scientifica. In questo momento, i due
 ambiti di studio principali sono quelli sul microbiota
 intestinale per la prevenzione  del cancro e sulle terapie
 cellulari avanzate Car-T. "Puntiamo il nostro futuro sulla
 ricerca - sottolinea Testoni - una ricerca clinica che abbia una
 ricaduta diretta, quindi farmaci meno tossici, per una qualita'
 della vita migliore per il bambino, questo e' il nostro
 investimento". (ANSA).
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    (ANSA) - BOLOGNA, 06 MAG - Il quarantesimo compleanno
 dell'Associazione sara' festeggiato in Piazza Maggiore a Bologna



 domenica 15 maggio (rimandata la festa precedentemente prevista
 per l'8, causa maltempo). "Un'occasione per ringraziare la citta'
 di Bologna che ci ha sostenuto sempre con generosita'", aggiunge
 la direttrice.
    "Festeggiamo i 40 anni di un pezzo della sanita' pubblica
 -commenta Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare del Comune di
 Bologna - l'impegno e i risultati di Ageop hanno qualificato la
 sanita' pubblica della nostra citta'". L'associazione ha lavorato
 in stretta relazione con il Sant'Orsola e  spesso proprio dai
 genitori sono nati stimoli per nuovi progetti, come quello
 dell'ospedale senza dolore, grazie al quale i bambini che si
 devono sottoporre all'aspirazione del midollo vengono sedati e
 non soffrono piu': "C'e' un'intersezione tra i 40 anni di vita di
 Ageop e la storia dell'Oncoematologia pediatrica del Policlinico
 che assomiglia a un matrimonio - spiega Chiara Gibertoni,
 Direttrice Generale del Policlinico - c'e' una condivisione di
 obiettivi e di vedute, una messa in comune di energie
 differenti, e sottolineo che ogni euro raccolto da Ageop e'
 andato a segno". (ANSA).
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