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Soleterre è una Fondazione Onlus
che lavora per il riconoscimento
e l’applicazione del Diritto alla Salute
nel suo significato più ampio.
Per questo oltre a fornire cure e assistenza medica,
si impegna per la salvaguardia e la promozione
del benessere psico-fisico per tutte e tutti,
sia a livello individuale che collettivo,
ad ogni età e in ogni parte del mondo.
Per garantire il diritto inviolabile
alla salute, Soleterre realizza progetti
di sostegno alle strutture sanitarie
e al personale medico già operante o, dove
manchino del tutto, per creare strutture
sanitarie adeguate ai bisogni
della popolazione.
Dal 2010 ha avviato il Programma
Internazionale di Oncologia Pediatrica
“Grande Contro il Cancro” volto
a sviluppare la prevenzione e la diagnosi
precoce e a diminuire il livello
di sofferenza dei bambini malati di cancro
e delle loro famiglie.
Il Programma oggi mette in rete e favorisce la
condivisione di ricerca scientifica e pratica clinica
tra 19 strutture sanitarie in
Italia, Ucraina, Costa d’Avorio,
Marocco, Burkina Faso e Uganda.
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Introduzione
In occasione della Giornata Mondiale Contro il Cancro Infantile del
15 Febbraio 2021, Fondazione Soleterre presenta la prima edizione
del “Rapporto Grande contro il cancro 2021” – in continuità e come
evoluzione del Dossier Salute pubblicato negli ultimi 5 anni in questa
ricorrenza, ma in un nuovo formato, graficamente più agile e fruibile
– con l’obiettivo di riassumere e presentare le linee d’intervento e
i principali indicatori d’impatto dell’attività condotta in un anno
di lavoro nei diversi Paesi in cui il programma interviene a livello
globale.

DATI

2.865

Un anno particolarmente difficile, il 2020, per i bambini malati
di cancro nel mondo, poiché l’emergenza Covid-19 ha avuto un
effetto moltiplicatore sulle disuguaglianze pre-esistenti in termini
di accesso e qualità delle cure. Ed è proprio alla luce del delicato
momento storico che stiamo vivendo che possiamo essere
orgogliosi degli incredibili traguardi raggiunti: 2.865 i bambini
e genitori aiutati nella sfida quotidiana che è il cancro, con un
investimento di 1.373.000 € impegnati solo in attività e servizi sul
campo, in ogni parte del mondo, per fronteggiare i crescenti bisogni
che l’emergenza Covid-19 ha provocato per le famiglie, nei reparti
ospedalieri e nelle nostre case di accoglienza.

2020
BAMBINI
E GENITORI

AIUTATI

1.373.000
euro

In particolare, abbiamo agito su due principali fronti per rispondere
agli effetti dell’emergenza Covid-19: il sostegno economico e il
supporto psicologico.

INVESTITI IN ATTIVITÀ
E SERVIZI SUL CAMPO

Molti genitori di bambini malati di cancro hanno perso il lavoro e
a questo si è aggiunto un generale aumento del costo della vita e
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delle spese sanitarie, come i trasporti per raggiungere l’ospedale
e l’introduzione del tampone obbligatorio per accedere ai reparti
oncologici, spesa il più delle volte totalmente a carico delle famiglie.

disagi psichici pre-esistenti. In ogni contesto di intervento, dall’Italia
all’Uganda, passando per l’Ucraina, il Marocco e la Costa d’Avorio,
i 19 psicologi di Soleterre hanno incrementato il numero di ore
di lavoro arrivando a garantire 6.224 sessioni psicologiche
per bambini e genitori nel 2020, contro le 4.417 nel 2019,
registrando un incremento del +40%.

Per rispondere a questo bisogno Soleterre ha rafforzato il proprio
intervento per le famiglie indigenti e ulteriormente impoverite dalla
crisi economica scatenata dalla pandemia, garantendo sostegno
economico per tutte le spese correlate alle cure – farmaci, esami
diagnostici, trasporti per l’ospedale, vitto e alloggio presso i centri
oncologici, tamponi Covid-19 – a 394 famiglie in Italia e
nel mondo nel 2020, contro le 278 nel 2019, registrando
un incremento del numero di famiglie assistite del +41%. Per
tutte loro, Soleterre ha coperto spese per un valore complessivo
di 209.123 € nel 2020, incrementando del +46% il valore
raggiunto nel 2019 di 143.090 €.

Oggi più che mai, in occasione della Giornata Mondiale Contro il
Cancro Infantile del 15 Febbraio, Soleterre invita i propri sostenitori
e amici a unirsi nel sostegno ai bambini malati di cancro per non
farli sentire soli. Possiamo tutti insieme indossare il nastro d’oro
– simbolo della forza dei bambini nell’affrontare il cancro – e
condividere un selfie/story/post sui nostri profili social utilizzando
gli hashtag #soleterre #grandicosì e il tag @soleterre_onlus per
amplificare il messaggio e sensibilizzare più persone possibili.
Per leggere le storie dei bambini che Soleterre sta aiutando e
fare una donazione a sostegno della campagna “Grandi Così” è
possibile visitare il sito web www.grandicosi.org.

A questo si sono aggiunte le conseguenze psicologiche derivanti
dalla situazione di emergenza, che hanno avuto un impatto
significativo sui bambini malati di cancro, soprattutto in termini di
preoccupazione per il futuro e paura del contagio, intensificando
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Il Programma
Internazionale

“Grande Contro
il Cancro”
ITALIA
UCRAINA
MAROCCO
Nel 2020 il programma internazionale per l’oncologia
pediatrica di Soleterre “Grande contro il Cancro” ha
compiuto 10 anni. A livello globale, il programma è partito
dall’Europa – Italia e Ucraina – per estendersi in Africa
– oggi operativo in Costa d’Avorio, Uganda, Marocco e
in apertura in Burkina Faso – e toccare negli anni altri
paesi, come El Salvador e India.
Il programma si allinea con gli obiettivi internazionali
fissati nel 2018 dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità con la “Iniziativa Globale per il Cancro
Infantile”: ridurre il numero dei bambini malati
(stimati in almeno 300.000 ogni anno) e alzare

entro il 2030 i tassi di sopravvivenza a
livello globale fino al 60%, riducendo la forbice

di iniquità sociale tra Nord e Sud del mondo. Infatti,
mentre i tassi di sopravvivenza nei paesi ad alto reddito
sono aumentati significativamente (raggiungendo una
media dell’80%), nei paesi a basso reddito i bambini hanno
quattro volte più probabilità di morire.

COSTA
D’AVORIO

Anche nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo Sviluppo
Sostenibile (e successivamente nella Risoluzione sul Cancro

UGANDA
BURKINA FASO
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Il Programma
Internazionale
“Grande Contro
il Cancro”

adottata dall’Assemblea Mondiale della Sanità nel 2017) viene
fissato l’obiettivo globale di “ridurre di un terzo le morti premature
determinate dalle malattie non trasmissibili” (SDG 3.4).
In questi 10 anni, il programma di Soleterre ha sviluppato un
approccio integrato, che mira a garantire diritti e accesso alle
cure in ogni fase della malattia (prevenzione primaria, diagnosi
precoce, cura e lungo-sopravvivenza) e attraverso un sostegno
olistico del bambino e della sua famiglia, sia nell’accesso a cure
di qualità, sia nel migliorare la qualità di vita a livello sociale e di
benessere psico-fisico.

In questi 10 anni il programma di Soleterre ha
raggiunto 38.715 bambini e adolescenti con
cancro, con le rispettive famiglie, intervenendo in

19 reparti di onco-ematologia pediatrica
e centri sanitari nel mondo, aprendo 5 case
di accoglienza per famiglie, impiegando
oggi oltre 90 operatori socio-sanitari ed
educativi.
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Anno 2020:

il Covid-19
nelle oncologie
pediatriche
la condizione di quarantena rigorosa e i cambiamenti costanti e repentini imposti dalle misure straordinarie,

Non si può raccontare quanto svolto nel corso del 2020
prescindendo dalla situazione pandemica Covid-19 che ha
stravolto l’ordinarietà in ogni ambito, ancor più in quello sanitario.
Soleterre si è trovata in prima linea nel dare il proprio contributo
al contrasto della pandemia in ogni paese in cui interviene,
attraverso il supporto psicologico (48 psicologi e psicooncologi impiegati a livello globale) e la fornitura di dispositivi
di protezione individuale. In questo, ha moltiplicato gli sforzi per
continuare a garantire il sostegno ai bambini oncologici e ai loro
genitori, ma anche a medici e infermieri, ancora più vulnerabili ed
esposti agli effetti della pandemia. In molti paesi si sono registrate
problematiche comuni e ricorrenti:

che hanno aumentato la vulnerabilità delle famiglie e la conseguente esposizione alla povertà;

i reparti sono diventati zone ad alto rischio, con la
conseguente inaccessibilità per personale esterno, ivi compresi
i volontari e gli operatori educativi di sostegno e di sollievo per
bambini e genitori.
Nel corso dei mesi, Soleterre ha promosso il coordinamento delle
risposte messe in atto dai propri servizi a livello internazionale: si
sono moltiplicati gli scambi in video-conferenza tra le equipe degli
psicologi e degli operatori socio-educativi di Soleterre impegnati
nei reparti e nelle case famiglia dei vari paesi, per condividere
esperienze e soluzioni adottate, alimentando processi di autoformazione sulle modalità di trattamento terapeutico.

l’impossibilità di accettare pazienti per il ricovero
in ospedale per problemi di trasporto o mancanza di tampo-

ni o test sierologici, i cui costi sono spesso risultati a carico delle
famiglie;

i problemi con la fornitura di medicinali e materiali

Queste esperienze di lavoro congiunto a distanza sono confluite
nel gruppo di lavoro psicologico promosso dal Comitato Etico
e Scientifico Internazionale del programma (vedi capitolo 4.2) e
nella sessione plenaria globale organizzata lo scorso 20 ottobre.

sanitari di consumo a carico dei servizi sanitari pubblici;

la costante carenza di personale nei reparti di
oncologia pediatrica, aggravata dalla condizione di eventuale
contagio degli operatori sanitari con la relativa sospensione
temporanea dal servizio;
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3
I numeri

dell’intervento

la ricerca scientifica specialistica legata allo studio e
alla sperimentazione di nuove terapie contro il cancro pediatrico;

Per misurare e valutare l’impatto del proprio intervento, Soleterre
si è dotata di un apposito Sistema di Monitoraggio e Valutazione
che si è via via perfezionato nel tempo, sottoponendo ad un
controllo sempre più puntuale e sistematico le diverse iniziative
progettuali messe in campo, a partire dai principi metodologici
della Teoria del Cambiamento. Negli ultimi anni gli strumenti di
misurazione utilizzati dal Sistema sono stati progressivamente
affinati, sino ad annoverare nel 2020 un totale di 75 indicatori
di performance e risultato applicati in maniera omogenea
in tutti i 5 paesi beneficiati dal programma.

i trattamenti riabilitativi e fisioterapici volti alla riduzione degli effetti neuro-motori delle terapie.
D’altro canto l’impatto sul miglioramento della qualità della vita di
beneficiari e familiari è misurato e valutato analizzando i risultati
raccolti in 4 ambiti operativi specificamente mirati ad aumentare
il grado di benessere sociale, mentale ed emotivo dei bambini e
dei loro caregivers:

Nelle sezioni seguenti vengono esposti i 26 indicatori
maggiormente rilevanti per l’analisi del duplice impatto
prodotto dagli interventi della Fondazione nell’anno 2020: da
un lato sul rafforzamento dell’offerta di cure mediche e dall’altro
sul miglioramento complessivo della qualità della vita dei
pazienti e dei loro familiari.

l’accoglienza residenziale delle famiglie in prossimità
dei reparti di onco-ematologia pediatrica durante i periodi di cura
e trattamento;
il sostegno psicologico e psico-oncologico a favore
dei minori malati, dei caregivers e del personale sanitario;

L’impatto in termini di rafforzamento dell’offerta di cure è misurato
in particolare analizzando nel loro insieme i risultati ottenuti in 4
ambiti operativi direttamente correlati alla sfera medico-clinica:

il sostegno economico alle famiglie in condizioni di
maggiore povertà, per la gestione dei costi direttamente e indirettamente necessari alle cure oncologiche dei figli;

Il sostegno infrastrutturale e la fornitura di dotazioni medicali a reparti e centri sanitari pubblici;

l’offerta di servizi di socializzazione, educazione e
ricreazione, tesi a garantire ai bambini e agli adolescenti spazi di

la formazione specialistica di medici e personale
sanitario, a vario livello coinvolto nella diagnosi e nel trattamen-

regolare frequentazione dei coetanei, continuità scolastica, accesso al gioco e alla diversione.

to del tumore pediatrico;
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4.1
La cura

Il sostegno
ai centri sanitari

19

La batteria di indicatori consente di verificare l’entità e la ricaduta
del sostegno strutturale fornito a centri di salute periferici
(per il primo livello di diagnosi) e a reparti specializzati di oncoematologia pediatrica (per i trattamenti specialistici), grazie alla
cooperazione sviluppata nei diversi paesi sia con enti pubblici
(in particolare ospedali e servizi sanitari), sia con organismi della
società civile (in particolare associazioni di pazienti e di genitori).

CENTRI
SANITARI

E STRUTTURE
DI CURA
SOSTENUTI

UN NUOVO SISTEMA DI FOLLOW-UP
TERAPEUTICO IN UGANDA

Lo staff di Soleterre che collabora al St. Mary’s Lacor Hospital
ha sviluppato nuovi metodi per seguire bambini e famiglie che
richiedono un monitoraggio costante dell’aderenza alle cure e

35.265
11

UTENTI

DEI CENTRI
SANITARI
SOSTENUTI

La cura

Il sostegno
ai centri sanitari

171.258euro
VALORE MONETARIO

dei valori clinici. Interagendo regolarmente con lo staff medico
del reparto, infatti, vengono identificati i casi di ex-degenti che
sarebbero dovuti tornare all’ospedale per controlli o per continuare
le terapie, ma che non si sono presentati nei tempi previsti secondo
i registri della “Rainbow Home” e i file di profilo dei bambini.
Per i casi così identificati viene attivata una procedura di followup: l’Assistente Medico-Sociale e la Psicologa di Soleterre fanno
particolare attenzione nel corso delle diverse attività in reparto o
in Casa di Accoglienza (sessioni di supporto psicologico, incontri
di sensibilizzazione) ad individuare casi che, volontariamente o
involontariamente, esprimono il bisogno di supporto addizionale
(difficoltà economiche, situazioni di disagio familiare, etc.) al di là
del periodo di degenza.
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ISTITUZIONI
PARTNER

DEL SOSTEGNO AI CENTRI

La cura

Il sostegno
ai centri sanitari

39

La storia di William
William proviene dal villaggio di Akwar, nel distretto di
Amuru, a 10 km dalla strada principale, a più di 50 km da
Gulu. William aveva dei sintomi che facevano pensare al
Linfoma di Burkitt. Il 25 marzo 2020 la diagnosi di tumore
è stata confermata all’Ospedale Lacor di Gulu. William ha
completato il trattamento chemioterapico di prima linea e
dopo la chemioterapia di seconda linea gli è stata concessa
una pausa di trattamento per due settimane. Quando è
tornato a casa la sua salute ha iniziato a peggiorare: ha
sviluppato una grave infezione da sepsi, quindi la madre lo
ha riportato in ospedale. William ha ricevuto trasfusioni di
sangue e cure per la sepsi, tuttavia non è riuscito a completare
il trattamento a causa di alcuni problemi familiari emersi a
casa, che hanno causato un forte disagio alla madre, la quale
ha deciso di lasciare l’ospedale senza preavviso, tornando a
casa con il bambino.

ASSOCIAZIONI

PARTNER

La vita di William era a rischio, poiché non poteva completare
il trattamento. Così la psicologa di Soleterre, insieme
all’infermiera di oncologia, hanno deciso di organizzare un
follow-up domiciliare di emergenza, recandosi nel villaggio.
La psicologa ha offerto sessioni di supporto psicosociale
alla madre e al padre di William, per aiutarli a risolvere le
questioni di coppia che stavano affrontando; con il sostegno
dello zio maggiore hanno identificato una soluzione. Nel
frattempo l’infermiera di oncologia ha esaminato il bambino,
riscontrando che le sue condizioni erano peggiorate poiché,
a causa di un’anemia acuta, era debole, senza appetito,
riusciva a malapena a stare in piedi, e non poteva tenere gli
occhi aperti a lungo.

Una volta compilata la lista di beneficiari che necessitano di
follow-up, lo staff di Soleterre contatta telefonicamente i genitori
dei bambini per capire se è necessario organizzare una visita
domiciliare, o se una o più chiamate telefoniche siano sufficienti.
Per i casi che richiedono una visita domiciliare, lo staff sviluppa
un itinerario di visite nelle comunità e nei villaggi che permetta di
ottimizzare gli spostamenti.

Alla famiglia sono stati offerti anche cibo e prodotti per
l’igiene, per sostenerli nell’affrontare le restrizioni che il
COVID-19 aveva imposto alla popolazione ugandese in quei
mesi. Poiché i genitori di William sono stati aiutati a risolvere
i loro problemi familiari, il bambino è stato in grado di tornare
in ospedale per completare il trattamento, e già pochi giorni
più tardi la sua salute ha iniziato a migliorare, permettendogli
di partecipare attivamente alle attività ricreative organizzate
dallo staff Soleterrre presso la casa famiglia Rainbow,
all’interno del Lacor Hospital.

Il team è generalmente composto da un Infermiere Oncologico,
accompagnato dalla Psicologa o dall’Assistente Medico-Sociale.
In alcuni casi, quando è necessario un supporto psicologico più
strutturato, entrambe le figure partecipano alla missione di followup. Il team stabilisce anche un contatto con la struttura medica
di riferimento nell’area di residenza della famiglia seguita, per
assicurare continuità di supporto.
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4.2
La cura

Formazione
medica

327

Gli indicatori permettono di controllare l’ampiezza della platea
di beneficiari delle attività formative che Soleterre eroga con
due diverse modalità: da un lato con iniziative di formazione e
informazione pubblica rivolte a famiglie e minori per favorire
una diagnosi precoce della malattia, un tempestivo accesso alle
cure e una migliore aderenza alle stesse; d’altro lato con eventi di
aggiornamento professionale e specialistico rivolti al personale
sanitario, a vari livelli implicato nel processo di diagnosi e cura del
bambino.

MEDICI

E OPERATORI
SANITARI
FORMATI

NASCE IL COMITATO ETICO E SCIENTIFICO
INTERNAZIONALE (IESC)

L’esperienza maturata in questi 10 anni dal Programma “Grande
Contro il Cancro” ha costituito un laboratorio e un osservatorio
di pratiche di cooperazione con bambini e adolescenti in cura,
con i loro genitori, con i medici e infermieri, educatori e operatori
psico-sociali, con le associazioni di familiari e volontari, incontrati
nei reparti di tanti paesi. Al di là delle diverse latitudini geografiche
e culturali, abbiamo sempre percepito una comune latitudine
umana, soprattutto intorno ai vissuti emotivi di bambini e adulti
chiamati a fare i conti con la malattia, attraverso paure, speranze
e necessità concrete.
Da qui il desiderio, in occasione della ricorrenza dei 18 anni di
Soleterre lo scorso 20 ottobre, di istituire un Comitato Etico e
Scientifico Internazionale (IESC) per favorire la conoscenza tra
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La cura

Formazione
Medica

90.865

operatori e tra esperienze di cura, la circolazione e la messa in rete
di competenze tecniche specialistiche (mediche e psicologiche) e
di visioni interculturali, tra paesi lontani ma accomunati da storie
di vita e sofferenza.

PERSONE INFORMATE
IN INCONTRI OFF LINE
(MINORI E ADULTI)

Abbiamo imparato come il tumore infantile non possa essere
affrontato e sfidato soltanto con le armi della medicina, ma
insieme con quelle del supporto psico-sociale alle famiglie. Per
questo crediamo e abbiamo voluto, nel lavoro sul campo e anche
in questo Comitato, mettere al centro la dimensione di alleanza
terapeutica tra medici e psico-oncologi nella cura: invitando
professionisti a condividere, scambiare, costruire processi multidisciplinari intorno alla cura, al benessere e alla qualità di vita del
bambino. E a sottoscrivere un Manifesto comune.

200.754
TOTALE BENEFICIARI

Al Comitato aderiscono ad oggi 10 primari oncologi
pediatri e 10 psicologi e psico-oncologi, di altrettanti
ospedali di 5 paesi.

DI INFORMAZIONE PUBBLICA
E SENSIBILIZZAZIONE

Tra i membri aderenti, le due presidenti di SIOP Africa (Società
Internazionale Oncologi Pediatri), il presidente e la coordinatrice
dell’area sociale dell’AIEOP Italia (Associazione Italiana Ematologi
Oncologi Pediatri).
A partire dal primo incontro e dalla prima giornata di lavoro,
l’obiettivo costante sarà quello di alimentare una comunità
scientifica virtuale attraverso la circolazione di contatti,
esperienze, proposte di cooperazione.
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International Ethics And Scientific Committee (IESC)
Manifesto
Considerando che
Le malattie non trasmissibili, tra cui il tumore, contribuiscono oggi ad oltre due terzi dei decessi in tutto il mondo,
rappresentando la causa di morte di 7 persone su 10, e che i quattro quinti delle morti si verificano
nei paesi a basso e a medio reddito (LMIC).
Ogni anno si stima che almeno 300.000 bambini di età inferiore ai 15 anni ricevono una diagnosi di cancro
in tutto il mondo, con tassi di sopravvivenza molto inferiori nei paesi LMIC dove i bambini hanno quattro volte più
probabilità di morire.
Facendo riferimento a
Il Sustainable Development Goal n° 3.4 delle Nazioni Unite, che pone l’obiettivo di ridurre di un terzo le morti
premature determinate dalle malattie non trasmissibili.


La Iniziativa Globale per il Cancro Infantile promossa da WHO, con l’obiettivo di raggiungere
almeno il 60% di sopravvivenza per i bambini con cancro entro il 2030, salvando oltre un milione di vite
e raddoppiando il tasso di guarigione globale.
Fondazione Soleterre si fa promotrice della creazione di un Network tra le istituzioni mediche e i professionisti
con cui collabora nel Programma Internazionale “Grande Contro il Cancro” (GAC) denominato Comitato EticoScientifico Internazionale (IESC), con l’obiettivo di affrontare le seguenti sfide globali inerenti l’oncologia pediatrica:

Equità nella conoscenza:

rendere la formazione e l’aggiornamento medico condiviso tra Nord e Sud, adattando la pratica clinica
alle condizioni e opportunità scientifico-tecnologiche dei Paesi;

Equità nella cura:

garantire opportune dotazioni diagnostiche e chirurgiche, dispositivi medicali, farmaci ad ogni bambino malato;

Dignità nella cura:

garantire ai bambini e ai loro familiari di affrontare la malattia in maniera dignitosa, promuovendo
e tutelando i loro diritti, garantendo adeguati servizi di supporto sociale, psicologico, logistico, educativo.
I firmatari del Manifesto del Comitato si impegnano a svolgere una funzione di networking e scambio
scientifico-metodologico, formando una comunità virtuale permanente volta a favorire la circolazione di
competenze ed esperienze dei singoli membri al fine di favorire opportunità di cooperazione
multi-disciplinare su scala internazionale. L’orizzonte distintivo del Comitato, in particolare, vuole essere quello
di migliorare la comprensione dell’impatto del cancro infantile sul benessere dei pazienti, così come su quello dei loro
familiari, in una prospettiva di sviluppo evolutivo. È importante rendere la psico-oncologia una componente attiva
del trattamento del cancro e della riabilitazione. (...) Gli operatori psicosociali infantili sono diventati parte vitale
di team clinici e di ricerca multidisciplinari, aggiungendo conoscenze specialistiche al trattamento e alla ricerca sui
bambini con malattie croniche o potenzialmente letali (SIOP).
L’adesione avviene su invito di Fondazione Soleterre alle strutture e ai professionisti medico scientifici
e di area psico-sociale con cui l’organizzazione mantiene relazioni e progettualità.
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4.3
La cura

La ricerca
scientifica
L’indicatore quantifica l’investimento realizzato da Soleterre in
progetti di ricerca medica innovativi tesi all’individuazione e allo
sviluppo di nuove opportunità di terapia nel campo della lotta al
cancro infantile.

“PRONTI AL TUO FIANCO!”.
LE NUOVE FRONTIERE DELLA CURA

La ricerca medica, soprattutto nell’ambito pediatrico oncologico, è
molto limitata, trattandosi di una malattia rara e pertanto di scarso
interesse farmaceutico. Soleterre collabora dal 2012 con il Reparto
di Onco-ematologia Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia,
uno dei principali centri in Italia per la diagnosi e la cura di leucemie,
linfomi e tumori solidi del bambino, con una specifica esperienza nei
trapianti di cellule staminali.
I pazienti che ricevono un trapianto di cellule staminali sono esposti ad
un prolungato periodo di ridotta funzione del sistema immunitario.
Ecco perché rientra nel protocollo terapeutico la somministrazione
di farmaci anti-virali per prevenire le infezioni che in qualsiasi
momento possono mettere in serio pericolo la vita del paziente.
Tuttavia, per molti virus non esistono farmaci realmente efficaci e
quelli attualmente disponibili possono risultare tossici o inefficaci.
Negli ultimi anni la ricerca ha sviluppato una nuova categoria
di farmaci: i farmaci cellulari, costituiti da linfociti educati in
laboratorio per riconoscere e attaccare le cellule infettate da virus
o cellule tumorali. I farmaci cellulari non sono sostitutivi delle
terapie tradizionali come la chemioterapia e la radioterapia, ma

154.500
euro
VALORE MONETARIO

DI PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA
complementari. Proprio grazie al loro alto grado di innovatività sono
molto meno tossici perché colpiscono soltanto le cellule malate.
Da metà 2020, Soleterre grazie al contributo di Fondazione Just ha
avviato un importantissimo progetto di ricerca con la Cell Factory
del Policlinico San Matteo di Pavia proprio per sviluppare e produrre
questi farmaci cellulari a partire dalle cellule del paziente o del
donatore. Il progetto sta creando una Banca di Farmaci Cellulari
oncologici pronti all’uso e disponibili in tempi brevi per tutti i centri
di trapianto di cellule staminali e di organo che ne fanno richiesta
urgente. Nel secondo semestre del 2020, i primi 4 lotti di farmaco
multivirus-specifico MVST, già testati e risultati utilizzabili, sono stati
bancati per uso clinico. Al momento, il numero di dosi di farmaco
MVST prodotte è pari a 60 unità.

Conosci il racconto del progetto “pronti al
tuo fianco” dalla voce delle ricercatrici!

4.4
La cura

La riabilitazione

825

L’indicatore mostra la dimensione dei servizi di fisioterapia
promossi da Soleterre, mediante i quali i minori beneficiati possono
recuperare, totalmente o parzialmente, le proprie capacità neuromotorie compromesse dai trattamenti medici.

LA FISIOTERAPIA IN DACHA

RIABILITAZIONI

Nel sistema sanitario ucraino, la riabilitazione fisica dei bambini
malati di cancro non è mai stata prevista, lasciando in secondo
ordine il benessere dei piccoli pazienti durante e dopo la malattia.
In realtà, però, molti bambini in trattamento oncologico sono a
rischio di disabilità indotte, in particolare a livello neuro-motorio,
e hanno bisogno di riabilitazione fisioterapica per recuperare le
funzionalità compromesse.

E FISIOTERAPIE

Nel 2009, Soleterre e Zaporuka hanno introdotto per la prima
volta in Ucraina un servizio di riabilitazione, attraverso l’assunzione
di due fisioterapisti e l’allestimento di una sala di riabilitazione con
nuovi dispositivi per la fisioterapia, presso il reparto pediatrico
dell’Istituto Nazionale del Cancro.
La maggior parte dei pazienti in cura presentano tumori ossei
(osteosarcoma, sarcoma di Ewing e altri) degli arti superiori o
inferiori, e viene loro prescritta la riabilitazione dopo l’intervento
chirurgico per rimuovere il tumore e installare un’endoprotesi
(protesi ossea) o un osso donatore. Purtroppo, non sono rare le
situazioni in cui i bambini devono essere sottoposti all’amputazione
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La cura

La riabilitazione

Sei forte, papà!
La riabilitazione è un servizio gratificante perché il risultato
del lavoro si vede rapidamente: un giorno il bambino è
sdraiato sul letto, quasi immobile, e qualche giorno dopo è
in piedi e cammina da solo.
Questa è la storia di R., un ragazzo di 14 anni, che è stato
in trattamento per osteosarcoma. L’asportazione di una
parte dell’osso iliaco affetto dal tumore lo ha costretto a
rimanere a letto per diversi mesi prima di poter iniziare la
riabilitazione.

dell’arto: ancora di più, in questi casi, la riabilitazione aiuta ad
accettare la nuova condizione fisica e prepararsi a convivere con
la protesi. Ma anche pazienti con altre diagnosi oncologiche hanno
bisogno della riabilitazione per recuperare la tonicità muscolare
persa durante la lunga malattia.

Solo dopo qualche mese R. ha ricevuto il permesso dai
medici per provare ad alzarsi e stare in piedi, prima con il
verticalizzatore, poi con le stampelle.
È sempre un passaggio delicato, un momento di grande
dolore, in cui la motivazione gioca un ruolo molto
importante. Per R. il vero motivatore è stato suo papà che lo
seguiva durante ogni sessione e trovava le parole giuste nei
momenti più difficili.

In 11 anni di servizio, più di 500 bambini con tumore
hanno beneficiato del servizio di riabilitazione
offerto da Soleterre insieme a Zaporuka.
La fisioterapista Tetiana Makovska oggi dichiara: “Durante tutti
questi anni di lavoro con i bambini, mi sono convinta ancora una
volta di quanto siano forti, saggi e pazienti, più di quanto noi
adulti crediamo. Sono degli eroi e mi sento orgogliosa di tutti
loro”. Durante questo anno particolare, segnato dalla pandemia
Covid-19, i fisioterapisti hanno anche imparato a lavorare online:
da un lato ciò ha reso più difficile monitorare i progressi del
paziente, ma dall’altro ha permesso loro comunque di continuare
la riabilitazione a distanza, nonostante l’isolamento.

Con il tempo il ragazzo ha iniziato ad utilizzare dispositivi
come Motomed, fare esercizi alla scala svedese, il carico è
aumentato gradualmente ogni mese, rendendolo più forte
e permettendogli di camminare senza stampelle. L’estate
scorsa R. è stato dimesso dal reparto ed è tornato a casa,
rimanendo in contatto online con i fisioterapisti durante la
pandemia di Covid-19. L’andatura è diventata sempre più
fluida e sicura, giorno dopo giorno.
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La qualità
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L’accoglienza
familiare

3

La batteria di indicatori misura la capacità ricettiva delle Case di
Accoglienza Familiare create da Soleterre per ospitare famiglie
con bambini malati durante le cure.
Le Case di Accoglienza Familiare sono poste in prossimità dei
principali reparti di onco-ematologia pediatrica, così da offrire
agli ospiti la possibilità di seguire le terapie in day-hospital ed
essere sostenuti lungo il percorso in una dimensione familiare
fuori del reparto; viene in tal modo garantito loro un ambiente
affettivamente adeguato e protetto e alle strutture ospedaliere
un carico di assistenza alleggerito nei reparti.

CASE DI ACCOGLIENZA
APERTE

AKWABA VUOL DIRE BENVENUTO!

La prima «Casa AKWABA» in Costa d’Avorio, la «Casa del
Benvenuto» in lingua locale, ha aperto le porte nel 2014. Da allora,
sono successe molte cose.

La Casa ha abbracciato nella sua materna accoglienza
oltre 400 bambini e le loro famiglie.

Un bambino malato, appena diagnosticato, viene indirizzato
alla Casa di Soleterre dai medici dell’Ospedale Universitario di
Treichville (Abidjan) e dal 2020 anche dalla Clinica «Mere et
Enfant» per la presa in carico dei casi a rischio economico più
grave. Questi due ospedali annoverano gli unici 4 oncologi pediatri
presenti in tutto il paese.
La maggioranza dei medici specializzati infatti decide per emigrare

20

225
La qualità della vita

MINORI
OSPITI

L’accoglienza
familiare

all’estero, dove le medicine non scarseggiano ed esiste un sistema
di sanità pubblica più solido.
Per tre volte la Casa Akwaba ha traslocato dal 2014, per aumentare
e migliorare le possibilità di accoglienza delle famiglie. Tra le
sorprese sgradite in questo 2020, il Covid ha aggravato la carenza
di alcuni medicinali chemioterapici, urgentissimi, che stiamo
contribuendo ad acquistare. Ma il 2020 ha portato anche una
sorpresa positiva: la disponibilità di una Casa più grande e bella,
che i proprietari hanno voluto affittare ad un prezzo di favore. La
nuova Casa ha un cortile esterno con scivoli e giochi, un altro ampio
cortile interno, tre verande dove godere il fresco (una vera boccata
di ossigeno per gli ospiti, date le temperature medie) e 5 stanze
collettive, organizzate e moderne. Nella Casa è poi disponibile una
sala didattica e di animazione, con un meraviglioso murales pieno
di colori di speranza, dipinto per i bimbi da una associazione locale,
e un armadio pieno di giochi, che non finisce mai di riempirsi e di
svuotarsi.

Ad Akwaba fino a 12 famiglie possono essere accolte
in contemporanea.

53

POSTI LETTO
DISPONIBILI

266

FAMILIARI
OSPITI

« Per educare un bambino
serve un intero villaggio… »

La qualità della vita

L’accoglienza
familiare

G. ha otto anni, è il settimo di dieci fratelli e vive a Bangolo
in Costa d’Avorio. Tutto è iniziato nel settembre 2020 con
un normale dolore dentale. Il padre acquista le medicine per
calmare il dolore ma due settimane dopo, lo stesso dolore
ritorna con il gonfiore delle gengive. Il padre torna in farmacia
per ripetere il trattamento, ma una settimana dopo, l’ascesso
è esploso nella bocca del bambino. Questa volta il padre si
reca al centro sanitario di Bangolo dove gli vengono prescritte
le cure, ma nonostante la terapia, la guancia continua a
gonfiarsi ogni giorno.

91%

GRADO DI SODDISFAZIONE
DEGLI OSPITI

Tornano dal medico che rileva un tumore, il linfoma di Burkitt,
e li indirizza al Treichville University Hospital di Abidjan. Non
avendo risparmi per pagare i viaggi e le cure mediche, il padre
ipoteca la sua piantagione di cacao e ottiene la somma di
150.000 franchi CFA (circa 220 euro). È con questi soldi che
arriva all’unità di oncologia pediatrica del CHU de Treichville
a fine novembre.
Arrivato all’Ospedale Universitario di Treichville, viene
effettuata la valutazione iniziale e sottoposto il bambino a
due trattamenti di chemioterapia. Casa Akwaba di Soleterre
offre a padre e figlio ospitalità gratuita e servizi di supporto
sociale, economico ed educativo durante le cure e i periodi
di trattamento in Ospedale. Insieme a Soleterre, anche
l’Ispettore dell’Istruzione Primaria di Bangolo, insegnanti e
studenti, raccolgono un contributo di altri 150.000 franchi a
livello comunitario per sostenere la famiglia. Come recita un
proverbio africano : « per educare un bambino serve un intero
villaggio ! ».

Solitamente un bimbo e un genitore, ma a volte si aggiunge qualche
fratellino, perchè in certi casi i genitori non saprebbero come
prendersi cura degli altri, e rischierebbero di dovere abbandonare le
cure. In Costa d’Avorio molti genitori abbandonano ancora le cure
dei figli per difficoltà economiche: ma qualcuno di meno, grazie alla
Casa. Il tumore infantile si riesce a curare intervenendo per tempo,
molto più di quello in età adulta. E si cura anche arrivando a Casa
Akwaba.

d’Avorio, la nuova Casa accoglierà circa 10 famiglie in
un primo tempo. Sono alla firma le convenzioni con gli ospedali e
in selezione lo staff locale della Casa, componente fondamentale:
nessuno ha un ruolo marginale in una Casa di Soleterre, nè l’autista
che accompagna i bimbi in ospedale per le chemioterapie facendoli
cantare e sorridere, nè il guardiano che apre la porta alle famiglie
spaventate dalla diagnosi. Diteci buona fortuna e noi risponderemo
« AKWABA» !

Consapevoli di quanto una Casa di Accoglienza possa fare la
differenza, nel 2021, completati i lavori e terminate le formalità
amministrative, Soleterre aprirà una Casa AKWABA
anche ad Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. Frutto
di una collaborazione con il GFAOP – Gruppo Franco Africano
per l’Oncologia Pediatrica – che già supporta l’attività in Costa
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5.2
La qualità
della vita

Il supporto
psico-oncologico

2.752

SEDUTE

CON MINORI
MALATI

Particolarmente rilevante nell’economia degli interventi di
Soleterre, l’azione di supporto psico-oncologico è organizzata e
realizzata per aiutare pazienti e caregivers ad affrontare i traumi
e le sfide poste dalla malattia.
La consistenza dell’azione di supporto psico-oncologico viene
rappresentata attraverso una batteria composita di indicatori
che esplicitano sia il numero dei beneficiari raggiunti sia l’entità
dei servizi di counseling erogati.

IL SERVIZIO PSICOLOGICO
NEL REPARTO DI PAVIA

622

Soleterre interviene presso il reparto di Oncoematologia
Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia attraverso una
equipe di 7 psicologhe che si prende cura del benessere
emotivo, psicologico e relazionale del bambino, dell’adolescente
e delle rispettive famiglie. Il reparto prevede 16 posti in

MINORI
MALATI

degenza e 5 nell’area trapianto.

BENEFICIARI

I bambini e gli adolescenti sono ricoverati per neoplasie
ematologiche (linfomi e leucemie), alcuni tumori solidi e malattie
ematologiche (anemie).
In questo tempo di Covid-19 il lavoro è stato, nelle fasi di picco
pandemico, necessariamente strutturato da remoto, in modo
da favorire comunque alle famiglie la possibilità di uno spazio di
confronto nonostante le limitazioni dovute all’emergenza.
Nel momento in cui è poi ricominciato il lavoro in reparto ed in
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3.472

SEDUTE

CON FAMILIARI

La qualità della vita

Il supporto
psico-oncologico

602

day-hospital, è emerso un vissuto positivo condiviso dei bambini
e dei ragazzi rispetto alla situazione di lockdown in cui ci si erano
venuti a trovare.

FAMILIARI
BENEFICIARI

L’emergenza li aveva messi in una condizione - rispetto alla
scuola, alla quotidianità ed all’utilizzo delle mascherine - analoga
a quella dei coetanei. Ciò che li differenziava rimaneva la malattia
ed il percorso di cura che stavano affrontando, ma il sentirsi più
vicino agli altri rendeva meno faticoso ciò che veniva richiesto
loro, nonostante le sofferenze correlate. L’isolamento favoriva
anche la loro protezione da infezioni nei momenti in cui i loro
valori si abbassavano in seguito alle terapie.

111

È risultata invece più complessa la convivenza in ospedale perché
non era possibile ricevere le visite dei familiari o le attività dei
volontari. Questa limitazione con il tempo è diventata sempre
più faticosa perché ha attivato in molti genitori un vissuto che
li ha fatti sentire sempre più soli nell’affrontare la malattia e la
vita in reparto.

SEDUTE

CON PERSONALE
SANITARIO

La concomitanza con l’emergenza pandemica è stata uno spunto
lasciato ai genitori ed ai bambini per raccontarsi.
Le narrazioni sono diventate così uno strumento con una duplice
funzione: le famiglie che si permettono di condividere le loro
storie hanno anche modo di raccontarsi, ascoltarsi, rileggere
ciò che hanno vissuto, conferendo un senso più profondo
a quanto è accaduto; le famiglie che hanno la possibilità di
venire a conoscenza delle narrazioni di chi sta affrontando o
ha già affrontato la diagnosi di malattia ed il percorso di cura
prospettato, possono non solo sentirsi meno sole, ma hanno
anche modo di acquisire degli spunti che possono diventare per
loro una risorsa.

61

FIGURE
SANITARIE

BENEFICIARIE
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psico-oncologico
Raccontarsi attraverso
la Medicina Narrativa
“L. era un bambino apparentemente sano, solo un po’ più
stanco del solito. Fatti gli esami del sangue un mattino di
gennaio, nel pomeriggio stesso ci siamo ritrovati in reparto
per approfondimenti su alcune cellule “strane”. In meno di
24 ore la diagnosi. La paura è il primo sentimento che inizi
ad avvertire e che non ti lascia mai, l’attesa è la compagna
che avrai nel prossimo periodo. E soprattutto cominci a farti
tante domande, tantissime, ma presto capisci che non ci sono
risposte. L’accettazione è la cosa più importante ma anche
difficile da raggiungere, ma da quel punto in poi fa crescere
la forza che d’ora in avanti ti aiuta ad affrontare ogni piccolo
passo, perché fondamentale è affrontare questo percorso
giorno per giorno, senza grandi aspettative, essere felici dei
piccoli progressi e continuare ad essere positivi anche nei
momenti più bui.

142

Sicuramente l’ambiente che ti circonda (ospedale) e le
persone meravigliose che abbiamo incontrato sono state
di fondamentale supporto. Abbiamo trovato dottori ed
infermieri che lo hanno fatto sentire protetto e lo hanno
aiutato tanto anche quando arrivavano i momenti di tristezza,
cercando sempre un dialogo rassicurante. L’inizio non è stato
semplice soprattutto perché L. si sentiva bene e non riusciva
a comprendere perché avrebbe dovuto rimanere a lungo
in ospedale. Nonostante ciò non ha mai perso l’allegria e la
voglia di giocare, ridere e progettare il futuro. Questo credo
sia stata la sua più grande arma per combattere la battaglia
più importante.

66

Oggi la nostra vita è cadenzata da terapie e ricoveri, ma si
prosegue giorno dopo giorno cercando di vivere anche piccoli
momenti di normalità, appena possibile. La concomitanza con
l’emergenza Covid–19 da un lato è stata difficile perché la
paura di poter essere contagiati è stato un tormento, dall’altro
lato il fatto di vedere anche i suoi compagni chiusi in casa
e senza contatti esattamente come lui, lo ha sicuramente
aiutato a sentirsi meno ammalato”.
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5.3
La qualità
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Il sostegno
socio-economico

394

L’indicatore mostra il valore del sostegno economico
personalizzato attivato a favore di pazienti a fronte di circostanze
straordinarie o particolarmente critiche di povertà o disagio
familiare, che mettono a rischio la possibilità stessa di accedere
alle cure.
Nella popolazione seguita da Soleterre spesso la malattia
colpisce famiglie già provate e inasprisce precarietà economiche
preesistenti, con aumenti di costi sia diretti (per trasporti, vitto e
alloggio lontani da casa, spese sanitarie non garantite, migrazioni
sanitarie, etc.), sia indiretti (per la perdita del posto di lavoro a causa
della necessità di seguire il familiare malato).

FAMIGLIE BENEFICIARIE
DI AIUTI ECONOMICI

MIGRAZIONE SANITARIA E TOSSICITÀ
FINANZIARIA DEL CANCRO

Il Censis ha calcolato che nel nostro paese sono circa 750 mila
ogni anno le storie di persone che devono affrontare un
viaggio legato ad un ricovero, di cui circa un quarto si allontana
di oltre 400 km. È questo il tipo di migrazione più drammatica
e dalle conseguenze più complesse dal punto di vista sociale
ed economico, dovuta all’assenza di strutture specializzate nel
proprio territorio di provenienza, o alla presenza di lunghe liste di
attesa che di fatto impediscono il pieno godimento del diritto alla
salute.

sposta lo fa dal Sud al Centro-nord del nostro paese.
Se la patologia oncologica e la migrazione ad essa collegata
portano di per sé un livello di complessità e di costi sociali altissimi,
è importante sottolineare come molti dei pazienti oncologici che
sono costretti a cure lontane dal proprio luogo di residenza siano
minori, i cui ricoveri extraregione superano i 70.000
annui. La Puglia in particolare è una delle regioni con il più alto
numero di persone che migrano verso altre strutture: ogni anno
circa 40.000 ricoveri.

La migrazione sanitaria è legata in particolare alla patologia
oncologica: circa l’80% dei pazienti oncologici che si
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Il sostegno integrato
a Taranto e il caso
del piccolo Carlo
A partire da marzo 2019 Soleterre si è impegnata a dare una
risposta immediata al problema della povertà oncologica,
supportando dal punto di vista economico alcuni nuclei
familiari di piccoli pazienti oncologici di Taranto, in particolare
coloro che sono costretti a trasferte verso i grandi ospedali del
Centro-Nord. L’impegno di Soleterre non si è limitato a fornire
sostegno economico, ma questo è stato inserito all’interno di
una presa in carico integrata che prevede il coinvolgimento
della psiconcologa Maria Montanaro al fine di intercettare
i bisogni delle famiglie e riportarli verso le risposte che il
territorio può offrire.

A partire dal 2019, grazie all’associazione SIMBA ONLUS,
il progetto Grande Contro il Cancro è approdato anche a
Taranto, all’Ospedale Santissima Annunziata, nel reparto di
Oncoematologia pediatrica. L’obiettivo del progetto è quello di
garantire cure e supporto psicosociale di alto livello, aumentare
la fiducia dei cittadini nei confronti della struttura ospedaliera,
limitando il più possibile i viaggi della speranza. Il reparto

Tra i beneficiari del nostro progetto c’è il piccolo Carlo, che
ha otto anni e vive a Terlizzi (in provincia di Bari) assieme
alla mamma, al papà e alla sorellina Francesca, un anno più
piccola. Nel 2014 a Carlo è stata diagnosticata a Milano una
forma rara di epatite con anemia emolitica, che causava, tra
i vari effetti, anche grosse problematiche a livello cutaneo.
Dopo un primo trapianto nel 2015, Carlo ha avuto due gravi
ricadute, nel 2017 e nel 2019. A causa dell’insuccesso del
trapianto, il piccolo Carlo è al momento in trattamento con
una nuova cura sperimentale, per cui è costantemente
sotto controllo medico, pur avendo la fortuna di non essere
costantemente ricoverato ma di fare controlli e infusioni in
regime di Day Hospital.

di Oncoematologia Pediatrica del Santissima
Annunziata accoglie ogni anno circa 80 pazienti affetti

da leucemie, linfomi, sarcomi dei tessuti molli, tumori cerebrali,
anemie acquisite e congenite, piastrinopenie, ed è diventato, grazie
all’instancabile lavoro del primario Dott. Valerio Cecinati, un punto
di riferimento per i pazienti pugliesi, in particolare tarantini, ma
anche per pazienti provenienti da regioni limitrofe, come Calabria,
Basilicata e Abruzzo.

209.123
euro

L’apertura del reparto di Oncoematologia Pediatrica ha
dato a lui e alla sua famiglia la possibilità di essere seguiti
vicino casa, e di limitare le trasferte a Milano a una volta al
mese. Nonostante questo però, il peso di tali spostamenti
grava moltissimo sulle precarie finanze della famiglia, in cui
solo il papà riesce a lavorare in maniera saltuaria. Soleterre
ha cominciato a sostenere Carlo coprendo ogni mese le
spese di questi viaggi, che inizialmente avvenivano in treno.
Da quando è scoppiata la pandemia da Covid 19 tuttavia,
non è stato più possibile viaggiare in treno per proteggere il
bambino, il cui sistema immunitario è fortemente debilitato
dalle cure. Soleterre si è quindi attivata per supportare la
famiglia nello spostarsi in maniera più sicura in macchina.

VALORE MONETARIO
DEGLI AIUTI ECONOMICI
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L’indicatore quantifica l’insieme di attività socializzanti, educative
e ricreative, organizzate con l’attivo concorso di volontari, che
beneficiano i vissuti relazionali ed educativi tanto dei bambini
e degli adolescenti malati (attraverso lo studio, il gioco, l’arte)
come dei loro genitori.
Sia per gli uni che per gli altri le attività socializzanti, educative e
ricreative rappresentano infatti occasioni preziose per ritrovare
momenti di serenità e coraggio e per superare la paura e la
solitudine nei lunghi periodi di ricovero e trattamento.

ATTIVITÀ

PROMOSSE DA EDUCATORI
E VOLONTARI

(LABORATORI LUDICO RICREATIVI, ATTIVITÀ DI
COINVOLGIMENTO E PROMOZIONE)

SI STUDIA E SI GIOCA
ALLA “RAINBOW HOME” (UGANDA)

La Rainbow Home, presso l’Ospedale St. Mary’s Lacor a Gulu nel
Nord Uganda, ospita bambini in cura presso l’ospedale e i loro
genitori. Lo staff di Soleterre che gestisce la casa si è organizzato
per fornire servizi di tipo educativo, perché i bambini possano
partecipare ad attività didattiche anche durante la lontananza
da scuola, e ad attività di tipo ricreativo, per permettere loro di
affrontare con maggiore serenità il periodo di degenza. Soleterre
mette a disposizione dei bambini i materiali didattici necessari,
per studiare, disegnare e colorare, e giochi che possono essere
usati singolarmente oppure in gruppo. Recentemente una stanza
dell’ospedale è stata allestita a sala-cinema per accogliere fino
a 20 piccoli spettatori: ogni giorno vengono proiettati video sia
di tipo ricreativo (cartoni animati) che educativo (documentari)
adatti all’età degli ospiti.
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Omara e la musico-terapia
Omara ha 37 anni, proviene dal villaggio occidentale di
Dec, nella contea di Katum Sub, nel distretto di Lamwoo.
Attualmente si prende cura di sua figlia di 10 anni a cui è
stato diagnosticato un tumore ai reni. La malattia di sua
figlia ha causato molto disagio psicologico a Omara e alla
famiglia in generale.
Con il sostegno di Soleterre, Omara ha tratto grandi
benefici dalla musicoterapia mentre era ospitato nella
casa di accoglienza Rainbow Home. Gli piace suonare gli
strumenti musicali locali poiché lo ha aiutato a far fronte
allo stress mentre si prendeva cura di sua figlia. Durante
questa attività, ha insegnato ad altri genitori ospiti a
suonare gli strumenti musicali locali ed è stato anche un
intrattenimento per i bambini e per i loro caregiver. Ciò ha
notevolmente aiutato i genitori nella Rainbow Home ad
affrontare le loro sofferenze emotive, ritagliando piacevoli
ricordi e distraendo le loro menti, specialmente quando la
musica che amano viene suonata con la tecnica locale.

Alcune attività ricreative sono dirette anche ai genitori, per
tenerli occupati e mantenere la mente sgombra dai pensieri
negativi.
L’attività principale è quella di orto-terapia: poiché molti dei
genitori si occupano di agricoltura nelle loro comunità di origine,
questa attività, a loro familiare, contribuisce a mantenere un
livello di quotidianità. In prossimità della Rainbow Home è stato
allestito un orto, con gli attrezzi necessari, dove portare avanti
attività stagionali, che di solito coinvolgono da 3 a 8 genitori
contemporaneamente, con il supporto tecnico di un agronomo.
Un’altra attività coinvolge attivamente i genitori che già sanno
suonare uno strumento musicale, ma ha un impatto positivo
anche sugli altri ospiti, piccoli e grandi, in qualità di ascoltatori:
Soleterre ha acquistato e messo a disposizione degli strumenti
musicali e in futuro si prevede di organizzare lezioni di musica,
che potranno coinvolgere sia i bambini che i genitori che non
sanno suonare.

Un giorno Omara ci ha confidato: “Questa musicoterapia
mi ha aiutato molto a socializzare con altri genitori e ogni
volta che suono questi strumenti dimentico i miei problemi e
mi rilasso liberamente. Ringrazio Soleterre e mi auguro che
sempre ci possa essere qualcuno che insegni agli ospiti della
Rainbow Home a suonare questi strumenti, come fonte di
intrattenimento per i bambini e anche per gli adulti”.
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Le sfide
future

psico-oncologici sul territorio nazionale, mettendo a di-

Molto cammino è stato fatto in questi primi 10 anni, ma il percorso è
ancora lungo e impervio, costellato di vecchie e nuove difficoltà (come
la pandemia ci sta insegnando). Il richiamo alle iniziative intraprese e
promosse su scala globale dalle Nazioni Unite e dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità per contenere e ridurre il cancro infantile, tuttavia, restituisce coraggio e speranza nel raddoppiare e unire gli sforzi.

sposizione risorse ed esperienze soprattutto in quei territori e reparti
del nostro paese in cui maggiore è la carenza di tali risposte.
Abbiamo cominciato da Taranto e nei prossimi anni l’intento è di replicare una esperienza simile su nuovi territori, soprattutto nel Mezzogiorno. Dall’altro, promuovere istanze di responsabilità
pubblica che richiamino le istituzioni (ai vari livelli) a responsabilità
e impegni per la tutela dei diritti e la garanzia di condizioni di equi-

La direzione intrapresa da Soleterre negli anni di promuovere e incoraggiare le partnership globali per lo
sviluppo tra paesi e tra attori diversi (pubblici e privati,
medici e psicologi, ospedali e associazioni di genitori),
si è rafforzata nel 2020 con la costituzione del Comitato Etico e Scientifico Internazionale. Negli
anni a venire il proposito è di consolidare e accentuare
questa propensione, attraverso l’allargamento e la
sinergia con altre reti tematiche internazionali,
promosse da agenzie internazionali o da organizzazioni della
società civile, impegnate sulle stesse sfide.
Quanto mai oggi è doveroso unire gli sforzi, fare sistema, scambiare e contaminare competenze ed eccellenze (a livello tematico e a livello geografico) per cercare di raggiungere quanto
più rapidamente, insieme, i comuni obiettivi di impatto globale. Con
un’attenzione principale rivolta al continente africano.

tà e benessere per i bambini malati e per le loro
famiglie.

Infine, un terzo fronte di impegno vuole essere sul
terreno della ricerca, come richiamato nel Manifesto IESC a proposito dell’equità nella conoscenza. Le iniziative in cantiere sono già molteplici e
su diversi fronti: dalla ricerca medica (in Europa come
in Africa), alla ricerca psico-oncologica. Ma un fronte particolarmente innovativo e sfidante è quello della ricerca
ambientale: comprendere sempre meglio le correlazioni tra processi di inquinamento e contaminazione ambientale e loro impatti
sulla salute pubblica e nello specifico sui rischi oncologici infantili. Dal
nostro osservatorio, italiano e globale, troppo spesso abbiamo incrociato correlazioni sospette: da Chernobyl a Taranto. L’Italia ha intrapreso iniziative di eccellenza su questa strada a livello internazionale,
ma molto resta ancora da fare.

A livello nazionale italiano, persuasi dell’importanza del sostegno
psicologico nella cura della malattia oncologica pediatrica e altresì
consapevoli delle purtroppo deficitarie risorse garantite dal servizio sanitario nazionale, l’impegno di Soleterre vuole rafforzarsi a un
duplice livello. Da un lato, moltiplicare la presenza di servizi

Le sfide sono quindi molte e complesse. L’augurio è di poterle affrontare insieme, con tenacia, per segnare un contributo utile all’avvicinamento degli obiettivi internazionali.
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