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A proposito di servizi sanitari,
la gente spesso parla di ‘mala sa-
nità’ per cure e interventi non
riusciti o per scarsa professiona-
lità del personale e poca atten-
zione al malato. Noi ci siamo in-
teressati agli ospedali bologne-
si – Bellaria, Maggiore, S. Orso-
la, Rizzoli – e ci siamo convinti
che sono, nell’insieme, efficien-
ti e all’avanguardia. Continuan-
do la nostra ricerca sui servizi
del terzo settore, abbiamo con-
centrato la nostra attenzione
sull’ambito salute a Bologna, fis-
sando lo sguardo in particolare
sul reparto di Oncologia pedia-
trica del Policlinico Sant’Orsola,
per vedere come trascorrono il
tempo e a quali cure sono sotto-
posti i bambini malati di tumo-
re.
Ora sappiamo che gli ospedaliz-
zati per cancro, iniziano subito
un percorso personalizzato,
con l’obiettivo di far emergere i
bisogni. Accolti, ascoltati, inco-
raggiati e curati con grande
umanità, essi non hanno paura,

sono sereni. La pediatria del
Sant’Orsola è un modello in que-
sto, grazie ai medici e agli psico-
logi, che interagiscono e grazie
alle associazioni, che animano e
sostengono le attività con ogni
mezzo. L’assunzione, infatti, di
personale qualificato, che af-
fianca i medici e accompagna i
bambini e le famiglie, dalla dia-

gnosi al dopo-dimissione, è sta-
ta possibile e lo è, proprio per
l’intervento dell’associazione
Ageop, la più tenace, attiva e
creativa, che collabora insieme
ai responsabili del reparto con
l’ascolto, la comunicazione, la
fornitura di risorse necessarie.
Infatti, ora sono disponibili ca-
mere singole per 17 bambini ri-

coverati e sono curati, in day ho-
spital, altri 30 al giorno, per tut-
to l’anno.
L’Ageop, che favorisce la prepa-
razione di medici, infermieri, vo-
lontari, ha allestito, alcuni spazi
per la gioia dei bambini: giardi-
no, palestra, sala giochi, aula
multimediale per laboratori. I
più piccoli passano parte del

tempo nell’asilo nido, offerto da
Intesa San Paolo. I ragazzi in età
scolare, per alcune ore del gior-
no, frequentano la scuola, in au-
le accoglienti, istruiti da inse-
gnanti ricchi di umanità, convin-
ti che la scuola è importante per
i bambini malati: tiene attiva la
loro mente. L’Ageop pensa pu-
re a ospitare i familiari in abita-
zioni adeguate, durante la de-
genza o le cure in day hospital.
Ogni anno essa si impegna a
contribuire all’acquisto di mo-
derni macchinari, per la ricerca
scientifica, nel reparto di On-
coematologia pediatrica, che
oggi è ritenuto un polo d’eccel-
lenza.
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LA VOLONTARIA

«Ho pensato fosse
bello dar sollievo
ai piccoli pazienti
e alle loro famiglie»

Da vicino

L’esperienza di chi affronta la malattia in prima linea
Lo specialista: «Combattono come degli eroi»

Gli studenti al Gozzadini
per raccogliere le storie
di professionisti, volontari
e genitori dei bambini guariti

«Il nostro viaggio nell’oncologia pediatrica»
L’eccellenza di medici, psicologi e associazioni che operano nel reparto del Sant’Orsola, raccontata dai ragazzi della seconda B

La ricerca salva sempre più
bambini. Abbiamo intervistato
un oncologo, una mamma di
una ragazza guarita e una volon-
taria.
Come dice un medico ai geni-
tori che il figlio è malato?
«Occorrono onestà e chiarezza,
rassicurando sulle possibilità di
guarigione», spiega l’oncologo.
«Quando ce lo comunicarono –
dice la mamma – fu con profes-
sionalità e delicatezza».

Come ci si sente a operare pa-
zienti giovani?
«Bisogna essere lucidi e calmi»,
spiega l’oncologo.
Come reagiscono i bambini
quando capiscono di essere
malati?
«I più piccoli non comprendono
la gravità e sono spaventati da
esami e prelievi, i più grandi so-
no consapevoli, ma combatto-
no da eroi.Tutti vogliono torna-

re a una vita normale». I volonta-
ri aiutano a rendere la degenza
meno pesante. Come Marta De
Jiulio, al Gozzadini: «Ho pensa-
to fosse bello dar sollievo ai pic-
coli pazienti e ai loro genitori».
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Il LAVORO DI AGEOP

L’associazione ha
allestito diversi spazi
ricreativi: giardino,
palestra e sala giochi

Riflettendo su realtà e statistiche, capiamo che la ricerca
scientifica sta conducendo i malati di tumore verso un futuro
promettente. Per i bambini malati di cancro, i risultati dicono
che dal 20% di guarigioni siamo passati all’80%, dal 1982 a og-
gi. Ma la lotta deve continuare per sconfiggere anche quella
restante, inaccettabile percentuale. Abbiamo letto che ‘Lot-
toancheio 2020’ garantisce per due anni un progetto di ricerca
nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Sant’Orsola e
che sarà condotto dalla biologa Jessica Bandini, ricercatrice
Ageop, già paziente del ‘Lalla Seragnoli’. Guarita dal suo male,
ha scelto di studiare per dedicarsi alla cura dei bambini, pro-
prio nell’ospedale che l’ha portata alla guarigione, per ridonare
un po’ di ciò che ha ricevuto. Chissà se anche noi riusciremo
da grandi a dare una mano? La parola ‘tumore’ incute ancora
grande paura e lo sconforto aumenta al pensiero che ad amma-
larsi possano essere dei bambini. Chiunque viva da vicino
l’esperienza del dolore testimonia però quanto un atteggiamen-
to positivo e fiducioso abbia effetti benefici.

Classi II B e II D

L’OPINIONE

Un futuro promettente suggerito dalle statistiche
E l’esempio della ricercatrice che è guarita
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