
[16:49, 6/5/2022] Emi: SANITÀ BOLOGNA. AGEOP COMPIE 40 ANNI, FESTA IN PIAZZA 
MAGGIORE
AVANTI SULLA RICERCA, TESTONI: VERA SFIDA È QUALITÀ DELLA VITA

(DIRE) Bologna, 6 mag. - La festa in Piazza Maggiore prevista per
domenica è rimandata per pioggia, ma verrà recuperata il 15
maggio: un evento pubblico, con tanto di giochi e spettacoli come
nella migliore tradizione dei compleanni. Compie 40 anni Ageop
ricerca, dal 1982 al fianco dei pazienti di Ematologia ed
Oncologia pediatrica del policlinico Sant'Orsola. L'associazione
dei genitori, che oltre a fornire ospitalità ai bambini ammalati
e alle loro famiglie (sono tre le residenze a disposizione in
città, a cui si sono aggiunte due famiglie per accogliere i
profughi ucraini) promuove progetti di ricerca all'interno del
Sant'Orsola con uno staff di una decina tra medici e biologi
ricercatori, a cui si aggiungono tre psicologi. L'obiettivo per
il 2022 è raccogliere 65.000 per i contratti di due ricercatori
impegnati su fronti promettenti nella lotta al cancro infantile,
il microbiota intestinale e le cellule Car T.
   "Quello a cui teniamo di più è cambiare la cultura della cura,
non avere più come obiettivo la guarigione ma il benessere del
bambino, i diritti e l'autodeterminazione del bambino", afferma
la presidente Ageop Francesca Testoni, sottolineando che il
traguado dei 40 anni "ci serve per il futuro". "Ricerca- spiega-
vuol dire anche qualità della vita, vogliamo una ricerca clinica
che abbia una ricaduta diretta", ad esempio "farmaci meno
tossici". Il modello è quello della battaglia, vinta nel 2002,
per i prelievi di midollo con sedazione. "Non cambia nulla dal
punto di vista terapeutico, ma cambia molto la qualità della vita
del bambino".(SEGUE)
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(DIRE) Bologna, 6 mag. - Quello tra Ageop e l'Oncoematologia
pediatrica del Sant'Orsola "somiglia ad un vero e proprio
matrimonio", dice la direttrice del Sant'Orsola Chiara Gibertoni.
C'è, aggiunge, "una condivisione di obiettivi e vedute, ma
soprattuttto una messa in comune di energie e caratteristiche".
Di fatto, assicura ancora Gibertoni, "ogni euro raccolto da Ageop
è andato a segno". Indossa i pugni di Hulk, simbolo della
campagna Ageop "Lottoanch'io" anche  l'assessore regionale alla
Sanità, Raffaele Donini.
   Il lavoro di Ageop, sottolinea Donini, "ha contribuito in
maniera significativa alla qualità della cura e della ricerca,
oltre che alla logistica per i famigliari". "Quello che Ageop ha
fatto in questi anni è un di più che ha sempre qualificato la
sanità pubblica della nostra città, un contributo straordinario



di progetti e di idee", aggiunge da parte sua il titolare del
Welfare nella giunta comunale Luca Rizzo Nervo, riconoscendo il
merito ad Ageop di aver "tirato per la giacchetta" gli stessi
amministratori pubblici "quando eravamo troppo pigri". Il
'compleanno' di Ageop verrà celebrato nelle prossime settimane
anche con l'uscita di un libro dedicato alla storia
dell'associazione.
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