
Associazione Bambino Emopatico Oncologico

Nell’edifi cio troveranno spazio aree dedite alle attività istituzionali e gestionali di coordinazione dei servizi ABEO, ma soprattutto locali 
dedicati ai nostri bambini e alle loro famiglie. Nascerà una palestra a misura di bambino dove i piccoli pazienti potranno svolgere non 
solo attività fi sioterapiche e riabilitative ma ludiche, come il gioco, la psicomotricità e l’arte terapia. Ci sarà inoltre una sala dedicata ai 
giochi e alla didattica in cui si terranno attività di lettura animata e laboratori di ceramica, cucina, disegno e canto. Non potrà mancare una 
fornita biblioteca, la biblioterapia è una cura in grado di dare sollievo ai più comuni disturbi dell’umore ed aiuta a crescere e sviluppare 
la fantasia di grandi e piccini. Nella struttura ci sarà spazio per una sala polifunzionale che verrà utilizzata per attività istituzionali quali 
assemblee, riunioni, incontri didattici e formativi per medici, personale paramedico, volontari e genitori, nonché due studi medici per 
svolgere attività cliniche o di counseling rivolte alle famiglie, incontri psicologici individuali, massaggi shiatsu e tante altre attività in fase di 
coordinamento. Nell’area di pertinenza della Villa, immersa nel verde, nascerà CASA ABEO, una struttura di 6 mini-appartamenti ognuno 
indipendente dove verranno ospitate le famiglie dei piccoli pazienti affetti da gravi patologie, quali tumori e leucemie, in cura presso il 
reparto di Oncoematoloiga Pediatrica per le quali necessitano settimane o mesi di terapie e che provengono da tutta Italia e dall’estero.

VILLA FANTELLI - CASA ABEO E CENTRO SERVIZI ABEO

PROGETTI SOSTENUTI NELL’ANNO 2015

ABEO fi nanzia: 
- 1 borsa di studio in Scienze Infermieristiche
- 1 Psicologo
- 1 Educatrice per il Reparto
- 1 Educatrice per il Day Hospital 
- 1 fi gura laureata in statistica
- 1 biologa ricercatrice
- 1 professionista per il controllo qualità JACIE 
- 1 biologa-informatica;

1.800 RICOVERI ALL’ANNO
5.000 PRESENZE IN DAY HOSPITAL ALL’ANNO
25 / 30 NUOVI CASI ALL’ANNO

PROGETTO TRAPIANTI
125 INTERVENTI A DOMICILIO:
Collegamenti Skype con la classe - colloqui con i docenti 
e compagni di scuola - supporto scolastico domiciliare.

ABEO SCUOLA A DOMICILIO

6 BAMBINI PARTECIPANTI 41 INCONTRI 62 ORE DI ATTIVITÀ
Un percorso per trasformare sentimenti e percezioni, per creare
un nuovo senso di sé e per rielaborare l’esperienza ospedaliera.

ARTE TERAPIA

40 INTERVENTI A DOMICILIO AL MESE
Progetto rivolto ai bambini in cura o in post terapia, a 
domicilio nel proprio ambiente affettivo. 

LA COCCOLA DI GLORIA
TECNICHE DI MASSAGGIO SHIATZU

900 TRASPORTI EFFETTUATI
Un servizio di trasporto quotidiano gratuito che ABEO per 
i piccoli pazienti in cura e al familiare che li assiste.

TI ACCOMPAGNO IO…

ABEO fi nanzia uno psicologo che oltre a dare un sostegno
psicologico quotidiano ai piccoli pazienti e ai loro genitori,
esegui i seguenti interventi: 300 COLLOQUI 
Rivolti a: genitori - fratelli - pazienti
- gruppi elaborazione del lutto - gruppi adolescenti
- gruppi genitori in ospedale e formazione volontari

SUPPORTO PSICOLOGICO

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO PROGETTO È A TOTALE CARICO DI ABEO MA CONFIDIAMO NEL PREZIOSO AIUTO DEI NOSTRI
BENEFATTORI CHE COME NOI HANNO L’UNICO OBIETTIVO DI DONARE AI NOSTRI PICCOLI AMMALATI UNA QUALITÀ DI VITA MIGLIORE

Aiutaci a sostenere i nostri progetti e le nostre attività rivolte ai bambini affetti da tumori solidi e leucemie
in cura presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico G.B. Rossi di Verona 
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