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Un’associazione a sostegno dei 
bambini ammalati 



Come vogliamo aiutarli? 

Vogliamo contribuire a migliorare la qualità della 
vita dei bambini ammalati e dei loro familiari, 
partecipando all’attivazione di reparti pediatrici 
ospedalieri e formando personale medico e 
paramedico locale, al fine di garantire cure 
affidabili e sostenibili nel tempo. 



Dove? 



Un bimbo che vi saluta 

Hallo!! 



Un medico che studia la malattia 



Di cosa sono ammalati?? 

Anemia 
falciforme 

Questa anemia colpisce soprattutto l’Africa, nelle zone dove è più diffusa la 
malaria 



Cosa è la malattia e cosa provoca 

L’anemia falciforme è una grave malattia del sangue 
che insorge fin dalla prima infanzia (dai 4 anni in 
avanti). Il sangue di questi bambini è molto debole, e 
l’ossigeno che riesce ad arrivare agli organi e ai 
tessuti è spesso insufficiente, tanto da dover 
richiedere, nei casi più seri, trasfusioni complete.  



Sintomi 
• Estrema debolezza  
 
• Dolori alle braccia, gambe, 

organi interni 
 
• Mal di testa  
  
• Problemi di vista    
• Facilità ad ammalarsi e a contrarre infezioni 
 
• Disturbi respiratori    



Quali conseguenze? 

• il 90% dei bambini affetti da SCD, se 
non curato, muore nei primi 5 anni 
di vita 

• Chi viene curato con farmaci 
adeguati, che in Africa non sono 
molto usati, può vivere fino a 40 
anni circa 

• Una guarigione completa dalla 
malattia non è possibile, a meno che 
non si trovi un donatore di midollo 
osseo compatibile per un trapianto. 



Chi siamo? 

Siamo un gruppo di volontari che ama occuparsi dei bambini e 
vuole garantire loro il diritto alla salute. 
Tra di noi ci sono medici oncologi, infermieri, che mettono a 
disposizione il loro tempo per trasferire le conoscenze mediche 
del nostro territorio ai Paesi in via di sviluppo 
Ma  ci sono anche persone di professionalità diversa, che sono  
desiderose di aiutare chi è in difficoltà. 



Cosa facciamo noi? 

• Ci procuriamo i farmaci necessari per la cura 
tradizionale della anemia falciforme  e li 
forniamo  gratuitamente 

• Raccogliamo fondi per creare un centro di 
trapianto di midollo osseo in uno dei tre 
ospedali con i quali stiamo lavorando 



Cosa puoi fare tu? 

Rinunciare ad un regalo, magari di compleanno e 
versare una piccola quota a favore di questi bambini 
 
 

TIENI PRESENTE: con 10 euro al mese puoi 
garantire un anno di cure ad un bambino che 
ha la tua età e dargli una speranza di vita 

Cosa ne pensi? Ci stai? 
 



Ascolta la nostra canzone 
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Quello che noi vogliamo fare per te 

Fai il disegno che ti suggerisce 
la nostra canzone 
Regaleremo i vostri disegni ai bambini 
africani, quando i nostri medici andranno a 
trovarli. 
E per quanto riguarda voi…..  
daremo un premio al miglior disegno, perché 
vi possiate ricordare di questi bambini. 


