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Dove si curano i bambini complessi
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IN QUESTO NUMERO

Cari amici,
il numero che vi presentiamo racconta
storie e novità che riguardano la vita del
nostro Ospedale e della sua Fondazione. La copertina, e il servizio alle pagine
8 e 9, sono dedicati agli amatissimi cagnolini protagonisti della Pet Therapy:
da quindici anni, questi dottori scodinzolanti ci aiutano a far sentire a loro agio
i piccoli pazienti. Alle pagine 4 e 5 troverete la storia di Leonardo, un piccolo
con una forza straordinaria, seguito dal
nostro Centro per la cura del bambino
clinicamente complesso.
Per lui, e per tutti gli altri, ci impegniamo per far diventare il Meyer sempre
più grande: a pagina 10 vi spieghiamo
perché il nostro Ospedale è entrato a far
parte di Echo, la rete degli ospedali pediatrici europei.
In allegato troverete anche un depliant
informativo sul servizio Gaia che si occupa di bambine e bambini che hanno
subito abusi e maltrattamenti.
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Grazie per tutto
ciò che avete fatto
per me quando
avevo 8 anni
e mezzo.
Adesso ne ho
quasi 26 e studio
ingegneria.
Ero piccola e siete
stati in grado
di ridarmi
la forza, l’energia
e la voglia
di vivere.
Sono una ragazza
che disegna molto.
Questo
l’ho fatto per voi.
Grazie mille
di tutto.

Le vostre lettere

Beatrice

TIN APERTA,
CHE PASSO AVANTI

UN GESTO GENTILE
IN UN GIORNO TORRIDO

DALLA SPAGNA
GRAZIE AL MEYER

Carissimi,
quello che ho vissuto in occasione dell’apertura
24 ore su 24 della Terapia intensiva neonatale
del Meyer, ha riportato a galla tutto quello che
ho provato quando sono diventata madre e che
credevo di aver superato. Mi sono fatta molto
domande, su quanto io avrei dovuto chiedere
e su quanto non abbia chiesto per timore, e di
quanto gli altri non mi abbiano proposto, forse
perché pensavano che non ne avessi bisogno.
Ma resta quel vuoto, quel contatto mancato,
che non ci sarebbe stato se il reparto fosse stato
aperto 24 ore su 24. Ringrazio dunque gli operatori della Tin del Meyer: dovete essere felici di
quanto avete fatto e orgogliosi di averlo fatto.
Quello che vi rivolgo, anche a nome dei genitori
che rappresento, è un incoraggiamento a non
fermarvi mai nel continuo processo di formazione e aggiornamento, indispensabile per chi
lavora nell’ambito delle cure intensive.
Con gratitudine

Buongiorno,
lo scorso luglio, nel pieno del caldo estivo, dopo una mattinata di esami all’interno del vostro ospedale, mia figlia e io,
esauste, ci siamo accorte che la nostra
auto non partiva. Nel parcheggio il caldo
era massacrante e non sapevamo proprio
come fare. Per fortuna ho incontrato uno
degli autisti che lavorano per il Meyer,
che si è preoccupato subito di chiamare un collega per aiutarmi a far ripartire
l’auto. La missione è stata compiuta con
successo e mi dispiace di non aver ringraziato abbastanza queste due persone che
mi hanno aiutata in un momento di difficoltà. Il loro gesto ha salvato la mia giornata e quella della mia famiglia. La vostra
struttura è veramente super efficiente,
siete tutti gentilissimi.
Grazie a tutti di cuore,

Ciao,
vi scrivo per ringraziarvi per l’attenzione
che abbiamo ricevuto quando siamo venuti nel pronto soccorso del vostro ospedale.
Siamo una famiglia spagnola e abbiamo
avuto bisogno del Meyer quando siamo
venuti a Firenze. I dottori Matteo Paolinelli e Marco De Luca si sono presi cura di lui
molto bene, facendo un grande sforzo per
superare le difficoltà linguistiche. Ci hanno
rassicurati sul fatto che un piccolo di nove
anni era il benvenuto anche se fuori dal
proprio paese. Il bambino è stato guarito
e sento il bisogno di inviare questa lettera
di ringraziamento. Quando siamo venuti al
pronto soccorso era sera, ma ci è sembrato
un luogo molto bello.
Vogliamo tornare a Firenze, ma speriamo
non all’ospedale.
Saluti dalla Spagna,

Giulia

Salvador

Monica Ceccatelli Collini,
presidente associazione Piccino Picciò

Per raccontarci la tua storia scrivi a:

fondazione@meyer.it
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Sorriso, grinta e voglia di vivere,

P

er la medicina, è un bambino
complesso. Su Facebook è una
piccola celebrità, i cui progressi sono seguiti con affetto da
molte persone. In casa, Leonardo, si accontenta di essere un eroe. “Lo chiamiamo così – sorride mamma Elisa – perché
ha un carattere eccezionale e affronta
tutto con una grande forza e un’incredibile vitalità”. Leonardo, a due anni, si
sveglia ogni mattina con il sorriso, pronto ad affrontare le prove che la giornata gli propone. E non sono poche. “Mio
figlio – spiega Elisa – ha una sindrome
rara congenita, che si chiama Charge.
Ha già affrontato una tracheotomia, ha
un impianto cocleare perché è sordo e
può vedere da un occhio solo. Da quando è nato non ha mai mangiato né bevuto in modo normale, ma solo tramite la
Peg, una tecnica che, attraverso un sondino collegato con lo stomaco, consente
la nutrizione. Ha anche un lieve ritardo
psicomotorio e il suo equilibrio non è
perfetto, ma ci stiamo lavorando”. La sua
giornata – e quella dei suoi genitori – è
quindi scandita da allarmi e orologi, per
ricordarsi quando è il momento di somministrare medicinali e quando è l’ora
della pappa o della bevuta. Ma in questa
quotidianità, decisamente impegnativa, c’è sempre lo spazio per un sorriso.
E, in vacanza, si continua ad andare in
camper, senza farsi mancare una gita in
gommome, la grande passione di papà
Andrea. Leonardo, al Meyer, è di casa
da sempre. I primi mesi di vita li ha trascorsi nella Terapia intensiva neonatale.
“Ha dovuto superare prove terribili ed è
stato un incubo, ma è riuscito a farcela” ricorda la mamma con orgoglio.
“Nonostante la gravità della situazione – continua – abbiamo deciso fin da subito che la nostra vita
doveva continuare nel modo più
positivo e sereno possibile. Lo
dovevamo a Leonardo, ma anche
a noi stessi e a suo fratello”. Ora
il piccolo è seguito dal Centro per
la cura del bambino clinicamente
complesso. “Siamo fortunati ad avere
il Meyer vicino a casa perché è un punto di riferimento che ci fa sentire più
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A sinistra il piccolo Leonardo in vacanza,
nella foto grande lo staff del Centro
per la cura del bambino clinicamente
complesso

i superpoteri di Leonardo
L’ECCELLENZA

IL CENTRO
PER LA CURA
DEL BAMBINO
CLINICAMENTE
COMPLESSO

sicuri, un grandissimo aiuto materiale e
morale”. Una volta al mese, spiega mamma Elisa, trascorriamo una giornata nel
Centro, che svolge un po’ la funzione di
cabina di regia per tutte le consulenze
che sono di volta in volta necessarie: “La
malattia di mio figlio è molto rara e non
esistono protocolli, per questo i medici
ascoltano molto anche noi i genitori e le
nostre esigenze. Con il dottor Poggi e la
dottoressa Vestri si è creato uno scambio
frequente e proficuo”. Per il resto, la vita
di Leo è quella di un bambino normale,

con una grinta invidiabile. Il pomeriggio
i suoi genitori lo portano al parco giochi
insieme al fratellino. E lui cammina, aggrappandosi alla mano di chi lo sostiene,
incurante del suo sondino, inseparabile
compagno di avventure. E quando è l’ora
della merenda, la fa come tutti gli altri,
ma grazie a una siringa. “Ci siamo trasformati in infermieri – conclude mamma Elisa – e ogni giorno facciamo cose di
cui prima ignoravamo perfino l’esistenza. Ma non ci siamo mai nascosti, per
noi Leonardo è un motivo di orgoglio”.

Tanti e tanti anni fa gran parte dei
bambini affetti da alcune malattie,
congenite o acquisite che fossero,
aveva un destino segnato. Oggi, per
fortuna, non è più così: grazie ai progressi della medicina, tanti di quei
bambini hanno importanti possibilità
di farcela. Alcuni di loro non possono
fare a meno dell’ospedale, e magari
di un ospedale di terzo livello, perché è solo lì che si riesce a gestire le
problematiche che la loro patologia
comporta. I bambini con malattie
croniche complesso rappresentano
lo 0,5-2% della popolazione in età
pediatrica. Per dare risposta a tutti
questi bambini, nel 2015 il Meyer ha
creato il DH del bambino clinicamente complesso: prima di questa data,
i piccoli pazienti venivano seguiti
da diversi ambulatori specialistici,
con notevoli difficoltà organizzative
e gestionali per le famiglie. Questa
frammentazione rendeva necessario
inoltre il ricorso a lunghi ricoveri, con
tutti i disagi che questo comporta
per i piccoli e i loro genitori. Adesso,
quest’unica cabina di regia ha reso
tutto più semplice. Per tutti. “Nel primo biennio di attività, tra il 2015 e il
2016 – spiega Giovanni Poggi, responsabile del Centro – abbiamo valutato
il regime di day hospital 189 pazienti
per un totale di 1177 accessi complessivi”. Molti dei bambini seguiti dal
Centro necessitano di dispositivi che
li aiutano a mantenere funzioni elementari e vitali, come la deglutizione,
l’alimentazione e la respirazione.
La maggior parte di questi bambini otto su dieci - arrivano dalla Toscana,
ma sono sempre più numerosi i pazienti provenienti da altre regioni che
si rivolgono al Meyer.
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I consigli degli specialisti

Ne parliamo con la psicologa

Francesca Maffei

Sempre meglio premiare che punire
uello del genitore è uno dei
mestieri più difficili. Esistono molte correnti di pensiero sull’educazione dei figli: quelle che promuovono
un’educazione autoritaria, quelle che
sostengono un approccio permissivo
e quelle che credono nella presenza
o l’assenza di punizione come unica
forma educativa. Insomma: o bianco
o nero. La molteplicità degli approcci
educativi presenti può generare confusione. Qualsiasi bambino ha bisogno
di comprendere, cosa è permesso fare
e cosa no, per acquisire la capacità di
modulare i propri impulsi e imparare
a vivere nei vari contesti sociali. Senza i limiti i bambini non comprendono
che le loro azioni hanno conseguenze
e non fanno tesoro delle esperienze.
Le regole sono necessarie?
Sì, ma devono essere poche. Imporre infinite regole farà sentire i bambini frustrati
e con la perenne sensazione di sbagliare, e
può portarli a infrangerle o a non ricordarsele. Le regole devono essere poche, chiare
e soprattutto adattate all’età. Capiterà che
il bambino non rispetti la regola, in questo
caso è opportuno che il genitore lo aiuti a
capire il comportamento sbagliato, che ribadisca che non dovrà ripetersi in futuro ed
infine che individui una punizione.

Ma la strategia più efficace allora quale è?

Le punizioni servono?
Le punizione vanno usate solo in caso di
necessità perché quando sono sproporzionate possono innescare comportamenti
problematici dettati dal risentimento e dalla frustrazione del bambino. Un eccesso di
punizioni ha conseguenze negative sull’autostima del bambino.
Per essere efficace, come deve essere?
Immediata, altrimenti il bambino piccolo
non ricorderà cosa e perché lo ha fatto e
perché era sbagliato. È necessario anche
che sia breve, perché entro qualche gior-
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no la maggior parte dei genitori si dimentica e la punizione svanisce. È opportuno
anche che i genitori la condividano, altrimenti il figlio cercherà di fare leva su chi
non è d’accordo. E altrettanto importante
è che siano poco frequenti, altrimenti perderanno di efficacia.

»

Per modificare specifici comportamenti è più utile ricorrere a strategie che si

I BAMBINI
HANNO BISOGNO
DI REGOLE, MA SENZA
ESAGERARE.
LE PUNIZIONI?
POCHE E IMMEDIATE
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basano su premi. I bambini sono infatti
molto più motivati a fare qualcosa se così
facendo ottengono un risultato positivo:
controllano in tal modo la situazione
attraverso il proprio comportamento e
hanno una gratificazione per la fatica impiegata. Devono essere immediati, brevi,
e inalienabili, nel senso che una volta
concessi non vanno revocate e nemmeno
dimenticati.
Ci sono trucchi da suggerire?
Anche i premi non dovrebbero essere molti. Secondo uno studio dell’Università di
Harvard, premiare troppo i bambini non è
efficace. Dare continui premi per migliorare i voti o i comportamenti, produce scarsi
risultati. Dare continuamente incentivi e
regali materiali, influisce negativamente
sulla naturale motivazione dei bambini a
imparare o a svolgere mansioni, riduce la
loro proattività e possono diventare fonte
di ansia.

Pediatric simulation games:
le specializzande del Meyer prime in Italia
LE SEI FIORENTINE HANNO
VINTO LA MEDAGLIA D’ORO
NELLE OLIMPIADI
DELLA PEDIATRIA

S

ono una squadra di sei ragazze con
un sorriso dolcissimo, ma determinazione da vendere. E, sfida dopo
sfida, si sono aggiudicate il primo
posto nei Pediatric Simulation Games, le
prime olimpiadi italiane di Pediatria d’urgenza, organizzate dalla Simeup, Società italiana di Medicina di emergenza ed urgenza
pediatrica. Le vincitrici sono le specializzande dell’Università di Firenze in formazione
alla Scuola di specializzazione in pediatria
diretta dal professor Maurizio de Martino.
Per quattro giorni, alla Sapienza di Roma,
queste pediatre del futuro hanno affrontato
250 colleghi provenienti dagli Atenei di tutta
Italia e divisi in 34 squadre in un gioco a eliminazione diretta.
L’obiettivo era quello di simulare situazioni
ad altissima criticità, lavorando, come un
moderno team dell’emergenza, su manichini ad alta fedeltà in grado di simulare piccoli
pazienti reali, utilizzando le moderne linee
guida diagnostico e terapeutiche. A osservarli e a stabilire punteggi e vincitori, sono
stati autorevoli giudici internazionali. Gli
specializzandi si sono rivelati tutti di altissimo livello, ma a disputarsi la finale sono state le specializzande di Firenze e di Bologna.

Sopra le vincitrici
mentre
festeggiano;
nella foto a sinistra
un momento
della simulazione

UN CEROTTO SPECIALE PER DIRE GRAZIE AI DONATORI DI SANGUE
Sono moltissimi e ognuno ha una storia, e
una motivazione, diverse. Ma il comun denominatore è la generosità. Per ringraziare i
donatori che, ogni giorno, compiono questo
gesto così importante per la salute dei bambini il Meyer ha voluto dedicare loro una
coccola, un pensiero speciale: un cerotto
con su scritto “Grazie”.
L’anno scorso sono state 3.608 le persone
che hanno scelto questo atto generoso e
si sono presentate al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del
Meyer. Oltre 800 di loro erano nuovi donatori, persone che si sono affacciate per la prima volta al Centro dell’ospedale pediatrico

e che da allora periodicamente tornano a
farlo. Grazie a loro, e con l’impegno quotidiano delle associazioni, nel 2016 si sono
superate le 6mila donazioni. Una generosità davvero preziosa per i piccoli pazienti: il
sangue è infatti indispensabile nelle situazioni di emergenza (traumi, interventi chirurgici), ma anche durante il trattamento di
chi combatte malattie oncoematologiche
come tumori e leucemie o patologie genetiche come talassemia e anemia falcifome:
molte terapie tecnologicamente avanzate, e
gli stessi trapianti, sono realizzabili soltanto
se sono disponibili grandi quantità di emocomponenti.
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E i cani entrarono al Meyer
In punta di zampe

B

udino è specializzato
in esercizi di abilità,
Polpetta si occupa di
coccole, Muffin eccelle
su entrambi i fronti. Malì, invece, che capisce solo l’inglese, è un
asso nello spezzare le barriere di
comunicazione. E Galileo, allegro e
curioso, accende i sorrisi. Ma nessuno dimenticherà mai la dolcezza di Cannella, uno
dei cani che ha fatto la storia della Pet therapy al
Meyer. Era il 12 giugno del 2002 quando il cane
Kato e Quelo misero la sua zampa dentro l’ospedale dei bambini. Prima di allora – e non si parla
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CON GLI ADOLESCENTI

EFFETTO RELAX
IN NEUROPSICHIATRIA
Imparare da un cane che il tempo non
è una corsa affannosa per smaltire calorie. E, offrendogli un biscotto, tornare
a recuperare una relazione sana con il
cibo: è un aiuto prezioso quello che i
quattro zampe della Pet Therapy svolgono in quel reparto delicatissimo che è
la Neuropsichiatria del Meyer. I quattro
zampe aiutano gli adolescenti a rilassarsi e a tirare fuori le emozioni represse.

LA PET THERAPY DELL’OSPEDALE PEDIATRICO
FIORENTINO COMPIE QUINDICI ANNI.

neanche di troppo tempo fa - solo l’idea
di far entrare un animale in ospedale sembrava fantascienza. Oggi gli
interventi assistiti con gli animali
in ambito pediatrico sono una
realtà consolidata, la cui efficacia è suffragata da autorevoli
studi scientifici. Quindici anni
fa il Meyer è stato il primo ospedale italiano ad aprire le porte
agli animali e i migliori amici
dell’uomo sono riusciti a vincere
diffidenze e timori entrando nei
reparti in punta di zampa. Grazie al
sostegno della Fondazione Meyer, questa
bellissima esperienza va avanti ancora oggi,
con gli operatori dell’associazione Antropozoa onlus. I primi esperimenti sono cominciati appunto del 2002. All’inizio i cani – Kato, Laila, Fiona e
Quelo i nomi dei pionieri - si sono limitati a fare
la loro comparsa nel giardino esterno: i bambini
che potevano uscire li accarezzavano e li portavano a passeggio; gli altri si limitavano a guardare
dalle finestre. In un secondo momento, con l’arrivo del freddo, i quattro zampe si sono affacciati
timidamente nella stanza di attesa dei codici bianchi del Pronto soccorso. Per approdare poi nella
Rianimazione e nell’Oncoematologia. Tutti i cani
che partecipano alle attività sono stati opportunamente educati e preparati. Per evitare rischi,
sul fronte igienico, viene seguito un
protocollo sanitario interno che fa
riferimento a linee guida internazionali. Con questi presupposti, gli animali, perfettamente disinfettati, possono
entrare anche in chirurgia.
“Negli anni, grazie alla
presenza di questi cani
speciali – spiega Francesca Mugnai, presidente di
Antropozoa – è stato possibile aiutare moltissimi
bambini nel recupero fisico
ed emotivo della malattia. Si
sono creati legami fortissimi e
con molti di loro è rimasto un contatto”. Non è facile essere un cane speciale: ogni quattro mesi, lo stato di stress dei
quattro zampe viene valutato per accertarsi che il
lavoro in un ambito così delicato non abbia alterato la salute emotiva e mentale di questi dottori
dolcissimi e scodinzolanti.
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Arriva Echo,
la rete degli ospedali pediatrici europei

I

l Meyer amplia il suo respiro internazionale e sigla un’alleanza con
alcuni tra i più importanti ospedali
pediatrici europei. La nuova realtà, nata lo scorso maggio a Firenze, si
chiama Echo (European Children’s Hospital Organisation) ed il suo logo - un
bambino che fa riecheggiare il suo messaggio – ne rappresenta con efficacia la
mission più ambiziosa: dare la massima
risonanza ai diritti dei bambini, in particolare quelli relativi alla salute. A far
parte di questo network sono il Sant
Joan de Deu Children’s Hospital di Barcellona, il Children’s Hospital Group di
Dublino, HUS Children’s Hospital di Helsinki, il Great Ormond Street Hospital di
Londra, il Necker-Enfants Malades Hospital di Parigi e lo Schneider Children’s
Medical Center di Tel Aviv. Il Meyer di
Firenze è, per il momento, l’unico ospedale italiano entrato a far parte di questa rete. L’accordo è stato siglato questa
mattina nell’auditorium dell’Ospedale
pediatrico fiorentino da tutti i vertici
delle realtà coinvolte nel network.

universale quale la difesa del diritto del
bambino a una vita sana e accesso alle
migliori cure, interessi che superano le
barriere che in questo frangente storico
separano le nazioni europee”.
L’obiettivo principale di Echo è quello di
aumentare, attraverso azioni sinergiche
e di rete, la consapevolezza dei diritti dei
bambini e delle loro peculiari esigenze
cliniche, con azioni mirate anche a livello di Unione Europea. Ma altrettanto
rilevanti sono le opportunità che la collaborazione tra queste realtà porterà su
molti fronti. Il lavoro congiunto su temi
riguardanti l’innovazione, la ricerca e la
formazione promuoverà soluzioni che
miglioreranno gli esiti dell’assistenza
pediatrica; il confronto tra realtà di eccellenza, di terzo livello, permetterà di
identificare approcci sostenibili alla
cura dei bambini con malattie complesse e croniche. Altrettanto promettenti
gli sviluppi che la condivisione delle conoscenze apporterà alla formazione di
tutti i professionisti che curano i bambi-

“Un’organizzazione di ospedali pediatrici che attraversa l’Europa rappresenta
un’opportunità unica per mettere insieme istituzioni che condividono una
missione comune e fronteggiano sfide
simili – spiega Alberto Zanobini, Direttore generale del pediatrico fiorentino
- Quest’iniziativa è di particolare rilievo
in quanto aggrega attorno a un valore
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ni. L’accordo sarà poi in futuro declinato in una serie di attività specifiche che
investiranno vari campi: l’organizzazione di eventi e gruppi di lavoro congiunti
per costituire una base di conoscenza
comune; la messa a punto di metodi di
misurazione degli standard qualitativi
e quantitativi (un confronto particolarmente utile dato che queste realtà ospedaliere si trovano a operare in contesti
socio-sanitari più simili tra loro, rispetto ai centri di cura statunitensi); lo sviluppo di un sistema per lo scambio di
professionisti in un’ottica di formazione continua e reciproca e il supporto di
progetti innovazione congiunti.

LA STORICA INTESA
SIGLATA A FIRENZE.
IL MEYER UNICO OSPEDALE
ITALIANO PRESENTE
NEL NETWORK

AL MEYER HEALTH CAMPUS

Maxi-emergenze,
due giorni
di esercitazioni
per essere pronti

U

na due giorni di esercitazioni
sul campo per essere pronti a
fronteggiare le maxi-emergenze.
Con più di un centinaio di medici, infermieri e volontari al lavoro. E perfino
una ventina di attori, nel ruolo delle vittime. Terremoti, crolli, situazioni con un
gran numero di feriti: questi alcuni degli
scenari con cui gli operatori, lavorando
anche su manichini, si sono trovati a
cimentarsi in un programma altamente
impegnativo.
È accaduto al Meyer Health Campus di
via Cosimo il Vecchio dove i volontari ed
i logisti della Colonna regionale mobile
di Protezione Civile toscana hanno montato, nei giorni scorsi, un modulo sanitario da campo: si tratta di una struttura
formata da grandi tende autogonfiabili
unite tra loro, insieme ad altre impiegate come magazzino o aree-riposo capaci di ospitare tutto il necessario per un
Posto Medico Avanzato, il fulcro della
catena sanitaria dei soccorsi in caso di
intervento su catastrofe immediatamente dopo l’evento.
Nello scenario ricostruito al Campus
hanno operato medici ed infermieri del
Meyer insieme al personale dei Servizi
118 della Toscana e ai componenti del
Crm, il Coordinamento regionale delle
maxi-emergenze. Un’occasione formativa davvero preziosa per testare le proprie potenzialità, identificare i propri
limiti e imparare a lavorare in équipe
con le altre professionalità impegnate
nelle missioni di Protezione Civile in
ambito extraospedaliero. Un apparato
imponente, all’interno del quale i professionisti della Protezione Civile si sono
trovati a dover gestire casi clinici appositamente “creati” il più simili possibili
alla realtà dal gruppo di simulatori coordinato dal dottor Marco De Luca che dirige l’Unità Meyer di Simulazione e Risk
Management. Protagonisti dell’evento,

AL DEBUTTO ANCHE
LA TENDA MEYER.
IN CASO DI BISOGNO
I BAMBINI SARANNO
SOCCORSI QUI
anche l’Anpas, la Croce Rossa Italiana, le
Misercordie e tutto il mondo del volontariato toscano. In questa occasione ha
debuttato anche la Tenda Meyer, esclusivamente dedicata agli operatori del
pediatrico fiorentino e acquistata dalle
Misericordie della Toscana: in futuro, in
caso di maxiemergenza, sarà questo il
luogo deputato ad accogliere e dare assistenza ai bambini.
A entrare in azione nel corso dell’esercitazione sono stati anche i componenti
della Task Force Umanitaria del Meyer,
coordinata dal dottor Simone Pancani: a

farne parte, un coordinatore, un anestesista, un pediatra e un infermiere, pronti
a portare le loro competenze specifiche
in campo pediatrico in caso di disastri,
catastrofi o calamità naturali, sia in Italia che all’estero. Un ampliamento del
raggio d’azione dell’ospedale introdotto
dall’articolo 67 dello Statuto Aziendale
che contempla la tutela del neonato, del
bambino e dell’adolescente in qualunque luogo egli si trovi, superando i confini del pediatrico fiorentino. Un impegno
sostenuto dalla Fondazione Meyer attraverso il Progetto “Bambini nel mondo”.
Dallo scorso marzo il Meyer è entrato a
far parte del sistema nazionale di Protezione Civile essendo diventato ufficialmente parte integrante del Coordinamento Regionale per le maxiemergenze
della Toscana. Si tratta di un’esperienza
al momento unica in Europa che, tra l’altro, ha permesso di promuovere il Posto
Medico Avanzato della Toscana dal primo al secondo livello.
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Eventi

Lucca, un ballo di primavera da favola

C

on lo spirito giocoso tipico della loro età si sono ribattezzati il
Club degli storditi (Clumsy Club,
all’inglese). Ma questo gruppo di ragazzi dell’ultimo anno del liceo scientifico
Vallisneri di Lucca ha, in realtà, grinta e
determinazione da vendere. Lo hanno dimostrato organizzando un evento al Foro
Boario, nel cuore di Lucca: un ballo di primavera a scopo benefico.
Tutto è cominciato grazie ad Alice, una
ragazza di diciotto anni che è stata ricoverata nell’Oncoematologia del Meyer. Da
quella esperienza è nata la decisione di
fare qualcosa a favore di questo reparto,
così importante. Una scelta che ha raccolto l’adesione convinta di alcuni compagni
del liceo. “Abbiamo formato un gruppo
di alternanza scuola lavoro – racconta – e
abbiamo pensato che sarebbe stato bello
organizzare un grande ballo”. Un prom da
favola, come si vede nei film americani.
“Abbiamo organizzato le prevendite sia
nella nostra scuola che tra amici e professori”. L’iniziativa è stata un successo: all’e-

vento, elegantissimo, hanno partecipato
tanti giovani di Lucca. Alla serata hanno
preso parte le giocatrici della squadra di
basket Le Mura, i calciatori della Lucchese e il sindaco Alessandro Tambellini.
A introdurre il ballo, Alice e il presentatore di Radio Montecarlo, Claudio Sottili.
“Ci siamo divertiti ed emozionati – conclude Alice – ma la cosa più bella è che

DIABETE, UNA VACANZA IN MAREMMA
PER IMPARARE A CONVIVERCI
Una vacanza indimenticabile nel cuore della Maremma. Un’occasione
di divertimento, ma anche di crescita e di conquista dell’autonomia.
Perché durante il PuntAlaDiabete Summer-Camp, i bambini e ragazzi seguiti dalla Diabetologia del Meyer fanno un’esperienza davvero preziosa:
imparano a convivere più serenamente con il diabete, sperimentando la
gestione delle terapie, senza la sorveglianza dei genitori. Ormai il campo estivo all’interno del PuntAla Camp & Resort, che ospita i bambini
per alcuni giorni nelle splendide spiagge maremmane, è diventata una
tradizione. Lo scorso giugno, una trentina di ragazzi, sia bambini sia adolescenti, ha trascorso insieme quattro giorni all’aria aperta, impegnati in
moltissime attività. Ad accompagnarli, i tutor della Diabetologia pediatrica del Meyer. Sono stati loro a guidarli in questo importante percorso di
crescita, spiegando e dimostrando loro che il diabete, se gestito con la dovuta attenzione e le terapie adeguate, non rappresenta una limitazione.
Una vacanza speciale che si è conclusa con un evento di solidarietà: un
pranzo di beneficenza con lotteria, in collaborazione con la Fondazione
dell’Ospedale pediatrico Meyer, un pool di aziende maremmane e Lady
Radio – Rdf (Media partner). Per il PuntAla Diabete Summer-Camp quella
del 2017 è ormai la quarta edizione. Ogni anno il PuntAla Camp & Resort
mette a disposizione la sua struttura e il suo staff per regalare una vacanza
davvero speciale ai bambini che convivono con il diabete. “E’ veramente
un piacere – spiega Sonia Toni, della Diabetologia del Meyer - poter dare
anche quest’anno una opportunità di crescita ai ragazzi delle scuole elementare e dei primi anni della scuola media. Per molti di loro è la prima
occasione di stare fuori da casa dopo l’esordio del diabete”.
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abbiamo aiutato quel posto speciale che è
l’Oncoematologia del Meyer”.
Alla serata ha preso parte anche Marinella Veltroni, dottoressa dell’ospedale
pediatrico fiorentino (nella foto insieme
ad Alice e a sua madre): a lei il compito
di spiegare l’importanza del ruolo della
ricerca scientifica nella cura di queste
malattie.

Eventi

La festa di Castello in ricordo di Renzino

A

Castello, piccolo borgo di 50 abitanti
sopra Luicciana, 5 anni fa, Renzino
è venuto a mancare a soli 38 anni
per una brutta malattia.
Ha sempre vissuto a Castello, era un ragazzo timido e un cuore grandissimo. Lavorava
nel territorio vicino casa, il suo compagno
di vita era il trattore e non usciva quasi mai.
Unica eccezione, le gare “del boscaiolo” insieme agli amici.
Da quando Renzino non c’è più, ogni anno
sua madre Maria fa dire una messa nella
chiesetta vicino casa ma il padre Fernando,
che ha problemi di vista, non ha mai potuto
essere presente. Di qui l’idea di Massimo Giraldi, caro amico di Renzino, che a cinque
anni dalla morte ha voluto creare qualcosa
di speciale nell’aia di casa di Fernando così
che anche lui potesse assistere.
Condivisa l’idea con i paesani e coinvolte le
associazioni delle quali Renzo era socio, è
stato deciso che quel giorno, nell’aia, ci sarebbe stata una gran festa con tutti gli amici

e con tutto ciò che era il suo mondo. Il 23
aprile, l’intera giornata è stata dedicata al
suo ricordo: un corteo di più di 50 trattori
ha raggiunto il luogo della festa, scandita
dalle prove della gara del boscaiolo, che ha
coinvolto alcuni tra i migliori atleti d’Italia.
Grazie alla collaborazione dei compaesani,
Massimo Giraldi è riuscito a trasformare
Castello in un grande luogo di festa, riunendo quasi mille persone accumunate dall’a-

ARTE AL MBM CHARITY GALA
Opere d’arte battute all’asta per il Meyer in occasione della prima iniziativa del progetto MBM Charity, associazione senza scopo di lucro che si
occupa di promuovere la cultura giuridica e facilitare i collegamenti interprofessionali. Nella nuova sede di via dei Servi a Firenze, a fine giugno,
si è tenuta una cena di beneficenza a favore della Fondazione Meyer, accompagnata da un’asta solidale dove sono state messe a disposizione le
opere degli artisti Jonathan Calugi, Federico Landini, Simone Massoni e
Ray Oranges.

TORNEO AMICI PER LA VITA
Cosa unisce Firenze, Prato, Camporgiano, in Garfagnana,
e Bolzano? L’amicizia fra un gruppo di persone provenienti da quattro città, mosse dal desiderio di stare insieme in una giornata di sport e solidarietà per i bambini
del Meyer. È così che il 10 giugno si è ripetuta l’esperienza
del torneo Amici per la Vita, giunta alla sua ottava edizione. Un torneo di calcio a 5 disputato al Centro Sportivo Il Carbonizzo a Montemurlo che, anche quest’anno,
ha portato il suo prezioso contributo alla Fondazione
Meyer, in particolare a favore del progetto Bambini nel mondo.

TORNA L’ELETTROTENNIS
Sta per diventare maggiorenne il torneo di tennis attraversato da una
corrente di solidarietà per il Meyer. Elettrotennis, arrivato alla sua diciassettesima edizione, ha visto disputare sui campi del Match Ball di Bagno
a Ripoli gli incontri di doppio giallo a specchio maschile e femminile riservati ad operatori del settore elettrico, vedendo la partecipazione di

micizia per Renzino e dalla condivisione
delle sue passioni.
Meno di un mese dopo, in una giornata di
sole, Massimo è arrivato con la sua famiglia
al Meyer per donare alla Fondazione dell’Ospedale l’intero ricavato dell’iniziativa, ma
anche due carretti di legno fatti a mano,
contenitori di trattori giocattolo e di piccoli
attrezzi per il laboratorio dell’Ortogiardino
per tutti i bimbi presenti.

oltre 60 aziende. Il torneo, infatti, aperto a giocatori di qualsiasi livello è
rivolto a rivenditori, rappresentanti, progettisti, installatori e dipendenti
di enti pubblici ed aziende private operanti nel settore elettrico. Tutti impegnati a sostenere la Fondazione Meyer e i suoi progetti. A conclusione
del torneo si è tenuta una cena al Match Ball per i partecipanti.

UNA CENA DAL SAPORE MEDIOEVALE
Un tuffo nelle atmosfere medioevali, fra balli in costume e spettacoli a
tema, con gli immancabili sbandieratori, il ritmico cadenzare dei tamburi e gli squilli delle chiarine. Il tutto nel magico scenario
dell’ex convento di San Domenico a San Gimignano, che
per il quarto anno consecutivo è stato teatro di una serata di solidarietà per la Fondazione Meyer, svoltasi a fine
maggio. Artefici dell’iniziativa “I Cavalieri di Santa Fina”,
che hanno coronato l’evento con la tradizionale cena di
beneficenza nel chiostro.

MOTOGIRO A MONTERONI
La passione per auto e motori può andare di passo
con la solidarietà per la Fondazione Meyer. Lo sa bene
Denyse Pacchieri, cuore e organizzatrice di iniziative a sostegno del reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale. Come i due giorni di iniziative
organizzate in collaborazione con l’Associazione Culturale Amici Monteronesi Associati: il 20 maggio, il 1° Raduno di auto d’epoca e supercar a Monteroni d’Arbia, in occasione del passaggio della rievocazione
storica delle 1000 miglia. Il giorno successivo è stato il turno delle due
ruote, riunite in occasione della prima edizione del “Moto giro”: 100
km tra colline, crete senesi e vigneti durante la quale sono stati raccolti
fondi per il Meyer.
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UNA PIAZZA GIOCOSA
DEDICATA AI BAMBINI
DOVE SI INTRECCIANO
CULTURA
E DIVERTIMENTO

Gioco e lettura: ecco la LudoBiblio
Manuela Trinci • Direzione scientifica LudoBiblio del Meyer

L

udoBiblio è il nome ideato per indicare una fusione anche formale fra la biblioteca e la ludoteca,
una fusione voluta all’unisono da
Fondazione Meyer e Azienda Ospedaliera
Meyer. Un progetto assai articolato che ha
il senso di segnalare in maniera forte l’inscindibilità dei contenuti e delle finalità di
questi due spazi avviando comuni, buone,
pratiche. Basti pensare che il termine ludoteca si traduce in inglese con Toy library,
tanto assimilabile è alla biblioteca. “Il gioco
al centro”, dunque, per impostare un luogo
dove far dialogare la lettura, l’animazione,
il teatro, la pittura (tutte forme familiari ai
bambini e potenti mezzi espressivi) con il
gioco stesso.
Il leggere e il giocare, infatti, si intrecciano
e si sovrappongono: analoghi i meccanismi
psichici in funzione nei bambini impegnati
in tali attività, analoghi gli intenti pedagogici che animano le proposte ludiche rivolte
ai bambini. Con questi presupposti la LudoBiblio si presenta come una discesa in
campo della fantasia, una piazza giocosa
dove si incontrano e si intrecciano saperi
e competenze differenti, a più dimensioni.
Un luogo utile, la LudoBiblio, che desideriamo possa diventare un punto di riferimento dal sapore “familiare”, una sorta di
antidoto alla solitudine, dove oltre ai bambini e ai loro fratellini o amici-visitatori,
anche i genitori, i nonni, possano trovare
l’occasione per fruire di momenti di condivisione e di divertimento, così da sollecitare sentimenti di amicizia fra i bambini e le
loro famiglie.
Già sono realizzati alcuni progetti comuni
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(laboratori espressivi, laboratori scientifici
con la collaborazione del Centro di Arcetri, letture a voce alta che accompagnino i
bambini nella buona notte…); progetti che
hanno visto e che vedono la collaborazione
degli educatori della ludoteca, principali
artefici della progettazione e conduzione di
letture e conseguenti laboratori espressivi,
con i volontari di Helios da tempo impegnati nelle molte attività connesse alla biblioteca.
Al cuore di tutte le iniziative la convinzione
di come le plurime correlazioni fra leggere
e giocare permettano al bambino malato,
anche gravemente, di rientrare nella pro-

pria infanzia, di potersi confrontare con la
realtà di quanto sta accadendo, facendovi
fronte grazie al coinvolgimento affettivo e
alla fiducia nelle risorse che spazi di comunità possono attivare nei bambini e negli
adulti a loro vicini.
Così il giocare in LudoBiblio, fra stoffe, colori, carte e cartoncini, libri, bottoni, foglie
e fiori, travestimenti, pongo, plastilina e
bambole, bambolotti, indiani, cow boy e
montagne di Lego, si rende espressione
diretta e ben visibile, una sorta di testimonial, di come il giocare non sia certo un
bene di lusso quanto piuttosto un genere di
prima necessità!

DONATORI IN PRIMO PIANO

IL SOSTEGNO DI DUE GENITORI ALLA RICERCA
Ci sono momenti, nella vita di ognuno, che sono davvero cruciali. E che spingono a riflettere, a interrogarsi, a non dare niente per scontato. Per Luisa e Maurizio questo momento ha coinciso con
l’arrivo della loro figlia, Valeria, nata poco più di un anno fa. “Quando la nostra piccola tanto attesa
e desiderata è arrivata – spiega mamma Luisa – ci siamo trovati davanti ad una sensazione inaspettata: aver avuto il dono di una bimba
in salute ci ha posto davanti al dilemma di cosa poter fare per i
bimbi che devono affrontare un percorso molto più difficile”.
Di qui la decisione, presa insieme, di fare una donazione
alla Fondazione Meyer per sostenere la ricerca. “Siamo
convinti – spiega questa coppia - che il lavoro di chi cerca
sempre nuove soluzioni per sconfiggere le malattie sia
l’unica speranza per tanti bambini e i loro genitori e, nel
nostro piccolo, abbiamo voluto dare il nostro contributo”. Maurizio e Luisa vivono in provincia di Pescara, una
bella cittadina in quella terra sospesa tra montagna e
mare che è l’Abruzzo. “Anche se abitiamo lontani – conclude Luisa – abbiamo scelto il Meyer per la nostra donazione,
perché siamo rimasti colpiti dalla sua eccellenza”.
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L’impegno solidale di Masoni

S

i definisce un artigiano del lusso. Il
che è verissimo: la sua azienda, con
sede a Santa Croce sull’Arno, nella
patria del cuoio alle porte di Firenze,
lavora, da anni, per i più prestigiosi brand
dell’alta moda: Gucci, Tod’s, Cartier. Ma Fabrizio Masoni non è solo un industriale, a
capo di un’azienda importante, con circa
sessanta dipendenti (tutti molto giovani: “il
più anziano sono io” scherza il patron). Le
sue giornate, sempre pienissime, si dividono tra il lavoro, la famiglia e le sue grandi
passioni: è un attento collezionista d’arte
contemporanea e un atleta di quella disciplina durissima che è il Triathlon, impegno
che condivide con l’amico James Ferragamo. Da molti anni, questo imprenditore decisamente eclettico ha scelto di sostenere la
Fondazione Meyer.

nizziamo e apprezzano molto. Ho cercato di
insegnare loro fin da piccoli il valore della solidarietà: andare a letto con la consapevolezza di aver fatto qualcosa di bello e di buono, è
impagabile.

Come è nato questo impegno solidale a favore dei bambini del pediatrico fiorentino?

L’amicizia con la Fondazione Meyer va avanti da molti anni: che giudizio darebbe su
questa collaborazione?

In primis è una questione di principio: credo che sia giusto fare beneficenza, ognuno
nell’ambito delle proprie possibilità. E poi
sono padre di quattro figli: uno di loro ha
avuto piccoli problemi di salute, per fortuna
risolti. In quell’occasione ho avuto modo di
conoscere da vicino la realtà del Meyer e di
apprezzarne l’eccellenza. Di qui la decisione
di fare qualcosa di concreto per i bambini
che sono meno fortunati. Anche i miei figli
sono stati coinvolti in questa scelta: partecipano in prima persona agli eventi che orga-

Questa filosofia fa parte anche della sua impostazione aziendale?
Certo, nella mia azienda siamo come una
grande famiglia. Il nostro è un lavoro molto
duro e impegnativo, dobbiamo dare il massimo e puntare tutto sulla qualità. Per questo
presto molta attenzione al benessere dei dipendenti. Faccio un esempio, semplicissimo:
ogni anno, a Natale, mia moglie Federica
– che cura la parte stilistica dell’azienda – acquista un regalo per tutti i bambini dei nostri
dipendenti. E se c’è un problema, ci aiutiamo
tutti.

Estremamente positivo. La Fondazione
Meyer ci ha sempre proposto dei progetti
concreti: questo è un elemento che ci aiuta
molto nel presentare le nostre iniziative benefiche. L’idea di convogliare i nostri sforzi
per l’acquisto di un macchinario, che migliora la qualità dell’assistenza rivolta ai bambini, è molto gratificante. Con la
Fondazione abbiamo creato un
rapporto personale, improntato
sulla fiducia e sulla trasparenza.

Quando ha visitato il Meyer, cosa è che l’ha
colpita particolarmente?
La dotazione tecnologica dell’ospedale, che
lo rende un polo d’avanguardia e richiama
pazienti da tutte le parti d’Italia. Ma sono rimasto favorevolmente impressionato anche
dall’impatto visivo che offre questa struttura:
l’ordine, la pulizia, la cortesia del personale.
Girando nei reparti, si ha l’impressione di
essere in un luogo che funziona. Apprezzo
molto anche la costante ricerca, da parte
della Direzione dell’Ospedale, di medici sempre più aggiornati, un po’
come avviene con i calciatori.
Il vostro sostegno, negli anni, ha
permesso di raggiungere importanti risultati. Chi avete coinvolto nel
vostro progetto?
Tanti amici, ma anche colleghi,
imprenditori e subfornitori.
Tutti partecipano volentieri:
una volta l’anno, organizziamo
una cena in cui spieghiamo
cosa intendiamo acquistare
e anche i medici del Meyer ci
danno una mano spiegando il
valore dei progetti che intendiamo sostenere alle persone
coinvolte.
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Vuoi aiutare i bambini
dell’Ospedale Meyer?
Puoi sostenerci con diverse modalità, a tua scelta:

• Bollettino Postale

• Bonifico Bancario

c/c 17256512 intestato a

intestato a: Fondazione Ospedale Meyer

Fondazione dell’Ospedale Meyer,
Viale Pieraccini, 24 - 50139 Firenze

Cassa Risparmio Firenze SpA
IT19F0616002999100000008775
Banca Cariparma
IT95E0623002848000035723944

•D
 irettamente presso
la nostra sede

• Online su
www.fondazionemeyer.it

Viale Pieraccini, 24
dal Lun. al Ven. 8.30-17.00.
Sab. 9.00-13.00 (accettiamo contante,
bancomat e assegno)*

Donazioni speciali
• L ASCITI TESTAMENTARI: Puoi aiutare i bimbi del Meyer anche ricordandoli nel tuo
testamento. Per avere tutte le informazioni su come fare un lascito e avere risposta in forma
riservata puoi contattare Alessandro Benedetti, Segretario Generale della Fondazione Meyer,
allo 055.5662316 o via email: a.benedetti@meyer.it.
• 5
 X1000: nella dichiarazione dei redditi destina il 5 per 1000 alla Fondazione Meyer.
Basta apporre la firma e indicare il codice fiscale della Fondazione Meyer (94080470480)
nel primo riquadro a sinistra, quello dedicato al sostegno del volontariato e delle ONLUS.
• I N MEMORIA di una persona cara scomparsa la tua donazione avrà ancora più valore.
Se lo desiderate, una lettera di ringraziamento sarà inviata alla famiglia della persona
scomparsa.
• FESTE, CENE, EVENTI... possono diventare occasioni importanti per raccogliere fondi
e aiutare i bambini del Meyer. Solo gli eventi preventivamente concordati con la Fondazione
Meyer saranno ufficiali. Contattaci allo 055.5662316 e ti aiuteremo a comunicare il tuo evento.

Per informazioni:
FONDAZIONE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER ONLUS
Viale Pieraccini, 24 - 50139 Firenze • Tel. 055.5662316 • Fax 055.5662300
email: fondazione@meyer.it

* DEDUCIBILITÀ. La legge consente a privati e aziende di dedurre integralmente le donazioni a favore di Onlus come Fondazione dell’Ospedale pediatrico Meyer. Le donazioni sono deducibili
solo nel caso di pagamento con Assegno, Bonifico bancario, Bollettino postale, Bancomat o Carta di Credito. Per tutte le informazioni sulla deducibilità della tua donazione puoi chiedere
al commercialista o al CAF.
PRIVACY E TRASPARENZA. Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, decreto legislativo 196/2003, ti informiamo che i tuoi dati verranno utilizzati per le attività
istituzionali della Fondazione dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer e non saranno comunicati a terzi salvo per scopi comunque connessi all’attività della Fondazione. In relazione ai
dati forniti, potrai chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione e potrai opporti all’invio di materiale promozionale esercitando i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003
rivolgendoti alla Fondazione dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer, Titolare del trattamento, Viale Pieraccini 24, 50139-Firenze o via email: fondazione@meyer.it.

