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MINORI: IN UMBRIA NEMMENO UN PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO!

E Associazione Amici del Bambino Malato onlus
fa appello alla generosità dei cittadini e alle aziende per il 5x1000
per contribuire a realizzare una struttura dedicata
a salvare la vita dei più piccoli.
www.amicidelbambinomalato.it
La Regione Umbria da sempre manca non solo di posti letto di terapia intensiva
pediatrica, ma anche di un Pronto Soccorso pediatrico, ovvero di un percorso di presa
in carico e di stabilizzazione/trattamento del paziente pediatrico in condizioni di
emergenza/urgenza, nonostante il principale nosocomio, a Perugia, registri oltre 2000
parti/anno e sia famoso per il livello della chirurgia pediatrica e della oncoematologia
pediatrica.
Dal 2017 il Dipartimento Materno Infantile rappresentato in tutte le sue Strutture
Complesse e il Dipartimento della Emergenza dell'Azienda Ospedaliera di Perugia S.
Maria della Misericordia hanno avviato il progetto di attivazione sia del Pronto
Soccorso, sia per la stabilizzazione/ricovero del paziente sia per il trasporto ad altri
enti laddove necessario, e dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva
pediatrici, progetto che prevede parallelamente anche la formazione di personale
dedicato (6-8 figure tra medici e infermieri).
L'Associazione del Bambino Malato - ABM- con la sua Presidente prof.ssa Susanna
Esposito, Professore Ordinario di Pediatria Generale e Specialistica della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università di Perugia, già impegnata nel fundraising per un
ambulatorio pediatrico dedicato alla celiachia, ora fa appello ai cittadini e alle aziende
perché devolvendo alla onlus ABM il 5x1000 dei tributi, partecipino alla realizzazione
anche delle nuove strutture di presa in carico dell’emergenza pediatrica.
Obiettivo ultimo entro il 2018 è fare dell'ospedale S. Maria della Miseriocordia di
Perugia un centro altamente specializzato per i minori al servizio del Centro Italia.
Dichiara la Prof.ssa Esposito: "Attualmente le emergenze pediatriche a Perugia sono
accettate in corsia, senza un percorso delineato e sufficientemente organizzato. Il
paziente pediatrico in condizioni critiche infatti necessita di accertamenti che vanno al
di là della routine e richiede un monitoraggio con una adeguata strumentazione e un
approccio multidisciplinare, con la collaborazione di anestesisti-rianimatori con
specifiche competenze pediatriche, pediatri-neonatologi con indirizzo intensivistico e
altri specialisti a seconda della problematica. La gestione del paziente critico è un
dovere oltre che una missione per noi tutti Operatori che ci occupiamo dell’assistenza
pediatrica e che dobbiamo lavorare affinché l’Azienda Ospedaliera utilizzi al meglio le
risorse e i numerosi professionisti che già oggi quotidianamente si dedicano ai
bambini. ABM, che a Milano ha concretamente collaborato alla realizzazione della
terapia intensiva alla Clinica Pediatrica De Marchi, intende portare anche a Perugia il
suo contributo di solidarietà e per questo facciamo appello ai singoli cittadini e alle
imprese che con il loro

5x1000 possono fare la differenza. Come medico segnalo inoltre che la disponibilità di
una TIP permetterà di aumentare le competenze di tutto il personale della struttura
sul bambino critico e sul bambino complesso, riducendo i trasporti a Ospedali fuori
Regione".
Nel 2016, i minori residenti in Umbria sono 145.332 (dati Regione 2016). Attualmente
presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia vengono visitati ogni anno
per problematiche acute oltre 12.000 bambini e ne vengono ricoverati oltre 2.500.

Per donazioni: ABM - CF 06570720968 - IBAN IT 42Q0311101612000000000176
Amici del Bambino Malato
L’Associazione Amici del Bambino Malato – ABM Onlus - ha la sede operativa a MIlano in via della Commenda 9 tel.
0255032450 email info@amicidelbambinomalato.it. Nei primi otto anni di attività, a favore della Clinica De Marchi di
Milano, ha realizzato progetti per un valore di oltre 300.000 euro, frutto di offerte raccolte con numerose iniziative
benefiche e attività di informazione costante. "Anche a Perugia - dichiara la Prof.ssa Esposito- l'obiettivo di ABM è
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, 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, e per questo la
sussidiarietà ha un ruolo importante".
Prof.ssa Susanna Esposito
La prof.sa Susanna Esposito, specializzata in pediatria e malattie infettive, è Professore Ordinario di Pediatria Generale
e Specialistica dell'Università degli Studi di Perugia. Guida progetti di ricerca clinica sia a Perugia sia a Milano, dove
vive e dove 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. A Milano continua a visitare i
suoi piccoli pazienti alla Casa di Cura La Madonnina. La Prof.ssa Esposito, past president della commissione OMS per
l'eliminazione di morbillo e rosolia congeniti, è Presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i
Disordini Immunologici-WAidid e coordinerà per l’Italia il Progetto Horizon 2020, che si prefigge di differenziare le
infezioni virali da quelle batteriche sulla base di nuovi biomarcatori, con un finanziamento della Comunità Europea di
oltre 400 000 euro. Nel 2012, aveva scoperto il virus Enterovirus C117- 118 colpevole di infezioni respiratorie gravi
nei bambini. E' anche responsabile del Gruppo Vaccini ESCMID - European Society of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases e membro della Comissione Vaccini della società italiana di Pediatria (SIP). Per il lavoro svolto per
ESCMID, la ricercatrice il 24 aprile 2017 ha ricevuto il titolo onorario di ESCMID Fellow. Susanna Esposito è stata
inserita dalla Fondazione Bracco tra le '100 donne contro gli stereotipi”, una banca dati online sul sito
www.100esperte.it.
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