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Soleterre ha avviato dal 2010 
un Programma Internazionale 
per l’Oncologia Pediatrica oggi 
operativo in 5 paesi a livello globale 
tra Europa (Ucraina, Italia) e Africa 
(Costa d’Avorio, Marocco, Uganda). 
Tra le diverse azioni condotte da 
Soleterre per garantire le cure e 
il benessere dei bambini malati 
e delle loro famiglie, il sostegno 
alla ricerca è fondamentale per 
contribuire all’innalzamento dei tassi 
di guarigione, al miglioramento 
degli standard di cura e 
conseguentemente alle possibilità di 
garantire una qualità di trattamento 
e di vita sempre migliore.

“Le divise di Chiara” è un progetto 
che ha avuto come obiettivo quello 
di contribuire ad aiutare la piccola 
paziente Chiara a realizzare il suo 
sogno: studiare moda. 

Dopo aver trascorso i suoi primi 18 
anni in Oncoematologia Pediatrica 
lottando contro una malattia del 
sangue chiamata Morbo di Cooley, 
Chiara ha espresso il desiderio di 
frequentare una scuola di moda 
e di presentare il suo progetto 
che consiste nella realizzazione di 
nuove divise per le infermiere del 
reparto di Oncoematologia. 

Il sogno di Chiara si è avverato 
grazie al contributo di Soleterre, 
che da molti anni sostiene il reparto 

IL PROGRAMMA INTERNAZIONALE 
PER L’ONCOLOGIA PEDIATRICA 

104 DIVISE PER MEDICI E INFERMIERI 
E 100 MAGLIETTE PER I BAMBINI



In Italia Soleterre è impegnata 
dal 2012 presso il reparto di 
Oncoematologia Pediatrica 
del Policlinico IRCCS 
San Matteo di Pavia, che 
si occupa della diagnosi e della 
terapia delle principali malattie 
onco-ematologiche pediatriche, 
con particolare esperienza clinica 
nel trattamento di leucemie 
acute e croniche.

Ogni anno vengono presi in carico 
circa 80 nuovi bambini e 
ragazzi e vengono effettuati 
circa 50 trapianti di cellule 
staminali emopoietiche. 

A tutt’oggi sono oltre 1.800 
i trapianti di cellule 
staminali emopoietiche 
effettuati, che lo rendono 
il primo centro in Italia.

di Oncoematologia Pediatrica del 
Policlinico San Matteo di Pavia, 
alla storica testimonial di Soleterre 
Natasha Stefanenko, all’aiuto degli 
altri piccoli pazienti del reparto che 
hanno contribuito nella scelta dei 
colori e della Fondazione Maramotti 
che ha donato le divise progettate 
da Chiara. 

Nel corso degli anni Soleterre ha 
contribuito nelle attività di supporto 
psicologico ai bambini oncomalati e 
alle loro famiglie, alla supervisione 
psicologica del personale medico, 
alla formazione dei volontari 
e ai lavori di ristrutturazione e 
alla riqualificazione degli spazi 
ospedalieri. 

Attualmente Soleterre sta 
sostenendo anche il progetto 
del Policlinico San Matteo “Cell 
Factory”, autorizzato dall’AIFA – 

Agenzia Italiana del Farmaco, 
che consiste nella realizzazione 
di una “banca” di farmaci cellulari 
antileucemia. 

Un progetto di ricerca che sta 
registrando importanti risultati 
clinici e numerose richieste da 
ospedali nazionali ed europei.
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SOSTIENI  QUESTO PROGETTO

IN POSTA conto corrente n.665588
intestato a Soleterre Onlus

IN BANCA conto corrente intestato a Soleterre 
Onlus c/o Banca Popolare di Milano 

IBAN IT 49 D 05584 01610 000000013880

DONA ORA
ONLINE con carta di credito o Paypal 

dal nostro sito www.soleterre.org

http://www.soleterre.org/it/dona-ora
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