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SOLIDARIETA'
ABM: in otto anni raccolti oltre 300.000 euro
per la pediatria della Clinica De Marchi di Milano.
"Ora lavoreremo per tutti i centri dove il nostro aiuto è necessario".
Ecco i nuovi progetti 2017 per la città di Perugia
www.amicidelbambinomalato.it
L’Associazione Amici del Bambino Malato – ABM Onlus, dopo otto anni di attività a
favore della Clinica De Marchi - Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano, annuncia nuovi progetti a favore della Clinica Pediatrica dell'
Azienda Ospedaliera di Perugia e in generale la decisione di voler estendere il suo
impegno al servizio di altre realtà ospedaliere in Italia e all'estero, portando "dove
necessario", spiega la presidente Prof.ssa Susanna Esposito, "l'esperienza maturata fin
qui e l'ampio seguito di donatori fidelizzati".
Dal 2009, anno della fondazione grazie ai medici pediatri di Milano Nicola Principi e
Susanna Esposito, ABM ha realizzato per la città di Milano progetti per un valore di
oltre 300.000 euro, frutto di offerte raccolte con numerose iniziative benefiche e
attività di informazione costante.
"Dal 2017 vogliamo diventare davvero il soggetto di riferimento per quanti, cittadini,
ambiente medico scientifico, istituzioni e altre associazioni del settore, mirano al
miglioramento continuo della qualità della vita dei piccoli colpiti da malattie o a
rischio, ovunque sia richiesto".
L'obiettivo è sempre quello che ha ispirato i fondatori: integrare tecnologia, strumenti
e know how per il miglioramento della diagnosi e cura delle malattie di neonati,
bambini e adolescenti, secondo le migliori best practice.
In Italia, in particolare la sanità pubblica è sempre meno in grado di assicurare
tempestivamente le migliori cure ad adulti e bambini anche perché i progressi della
tecnologia e della scienza sono più veloci rispetto ai tempi delle decisioni e degli
investimenti.
"Una città dove la pediatria ha oggi più che mai bisogno di sostegno sussidiario è, per
esempio, Perugia - dice la prof.ssa Esposito-, come ho potuto constatare assumendo
l'incarico di Professore Ordinario di Pediatria Generale e Specialistica dell'Università
degli Studi del capoluogo umbro".
Nel 2017 ABM, quindi, oltre a concludere i progetti avviati alla clinica De Marchi di
Milano, dedicherà le proprie risorse alla realizzazione di nuovi servizi e strutture
nell'ospedale umbro, centro di riferimento non solo per la Regione e il Centro Italia
ma anche per larga parte delle zone terremotate.
Ecco gli obiettivi:



Si occuperà del potenziamento della pediatria dell’Azienda Ospedaliera di
Perugia, dando visibilità alle sottospecialità pediatriche di eccellenza e ai Centri
di Riferimento Regionale come quello per la cura del diabete in età pediatrica.



Rafforzerà l’integrazione ospedale-territorio per le cure in età pediatrica.



Favorirà la cultura sulle vaccinazioni, fornendo supporto ai centri vaccinali della
Regione.



Coordinerà per l’Italia un progetto Horizon 2020, con un finanziamento da parte
della Comunità europea di oltre 400.000 euro, che ha l’obiettivo di differenziare
le infezioni virali da quelle batteriche sulla base di nuovi biomarcatori.



Creerà una Clinical Trial Unit pediatrica che rappresenti il riferimento per l’intera
Regione Umbria in studi clinici multicentrici su diversi argomenti pediatrici.

Sono inoltre stati avviati contatti per portare l' assistenza ABM nei Paesi più
svantaggiati di Sudamerica, Africa e Asia.
"Sono obiettivi ambiziosi - commenta la Prof.ssa Esposito - ma contiamo anche in
Umbria sulla generosità di tutti. Noi garantiamo come sempre il nostro massimo
impegno".
Profilo Presidente Susanna Esposito
Specializzata in pediatria e malattie infettive, guida progetti di ricerca clinica a Milano
- dove vive - e a Perugia, dove è Professore Ordinario di Pediatria Generale e
Specialistica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi; è
Presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini
Immunologici, WAidid. Fino a dicembre 2016 ha ricoperto la carica di Direttore
dell'Unità di Pediatria ad Alta Intensità alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico dell'Università degli Studi di Milano, che ha contribuito a realizzare
proprio grazie ad ABM. A Milano continua a visitare i suoi piccoli pazienti presso la
Casa di Cura La Madonnina, in via Quadronno 29.
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