L’ospedalizzazione è un’esperienza penosa per il bambino che subisce il distacco da casa, dalla
famiglia, dalle sue abitudini e sperimenta su di sé il dolore, la paura, il trauma dell’abbandono….
La malattia, infatti, è un potente fattore stressogeno che si acutizza quando la degenza in
ospedale si protrae oltre la settimana.
Per questi motivi l’AISIC, Associazione Italiana Stress e Invecchiamento Cellulare, fondata nel
2003 senza fini di lucro, impegnata nella ricerca, nella prevenzione, nell’assistenza e nell’
informazione nel campo dello stress, dell’invecchiamento e delle patologie ad esso correlate,
realizza il progetto

Tutto con un …Sorriso”
dedicato ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria di vari ospedali in Italia
Le finalità del progetto sono:
Supportare i reparti ospedalieri donando apparecchiature mediche fondamentali per diagnosi e
controlli, sappiamo infatti che, l’attuale congiuntura economica impone tagli anche in ambito
sanitario.
Donare un sorriso ai bambini grazie all’affettuosa presenza del noto attore Pippo Franco, uomo
di grande sensibilità e umorismo il quale, a nome suo e della nostra Associazione, donerà ai
bambini tanti giocattoli. Giocare, infatti, stimola la fantasia, mantiene vivo il rapporto con la
vita esterna e aiuta a sentirsi bene.
Creare Spazi attrezzati in cui i bambini possano stare insieme, leggere, giocare; doneremo
infatti anche libri per fornire una sorta di biblioteca per i piccoli, biblioteca che potrà essere
arricchita dagli stessi bambini e sfruttata da parenti e volontari che, in veste di nonni,
leggeranno storie ai piccoli ricoverati.
Tappe già realizzate:
Prima tappa: il reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Il 10 dicembre 2012 l’AISIC ha infatti consegnato ai bambini 60 giocattoli, organizzato una festa in
reparto e donato 3 apparecchiature elettromedicali per un valore superiore ai 13.000 euro.
Seconda Tappa: l’Ospedale di Anzio-Nettuno; lo scorso settembre abbiamo donato un letto di
rianimazione pediatrico e un cardiomonitor per la Sala rossa del P.S. pediatrico per un valore
superiore ai 11.000 euro.

Ora vogliamo proseguire, questo progetto, sorta di Fil Rouge per la nostra Associazione,
progetto destinato a connotarci nell’ ambito del Sociale.
ANDIAMO DOVE SERVE PORTIAMO COSA SERVE
Questo è il nostro motto; ora vogliamo continuare con altre tappe in una sorta di Giro d’Italia
della solidarietà.
In agenda abbiamo altre 3 strutture ospedaliere che ci hanno contattato.

Prossima fermata: Frosinone
Abbiamo parlato col Primario, dr. Luigi Di Ruzza, che ha evidenziato la necessità, per la sua
struttura, di dotarsi di alcune apparecchiature e presidi.

Come ci Finanziamo?
Grazie al sostegno affettuoso di amici e Aziende che conoscono la nostra serietà,
grazie ad Eventi di Raccolta Fondi ( spettacoli, tornei, cene ) anche con la partecipazione del
nostro testimonial Pippo Franco che ha creduto in noi fin dall’inizio.

Ma anche grazie alla Raccolta dei tappi di plastica!
Sono molti i privati che li raccolgono per noi ma a questi si aggiungono realtà prestigiose come:
le 3 sedi romane dell’ Università LUISS Guido Carli, il Provveditorato agli Studi di Frosinone, l’
Ospedale ICOT di Latina.

Consegnamo i tappi ad un’azienda di Latina che ci paga 0,16 cm/kg; in 2 anni abbiamo superato
le 2 tonnellate!
riusciremo a donare, più l’AISIC potrà finanziare nuove apparecchiature per i reparti di pediatria
degli ospedali italiani. Senza dimenticare che, in questo modo, avremo anche contribuito a
mantenere pulito l’ambiente!
Per altre informazioni: www.aisic.org
Pagina Facebook Aisic:

http://www.facebook.com/pages/Aisic/344900482255505

Pagina Facebook Raccolta tappi AISIC ONLUS:
http://www.facebook.com/n/?cinzia.devendictis/posts/513783625331621&mid=7a18a93G5bc4762
7G5926e71G3a&bcode=1.1362595174.Abnq0wvEF1l24d_A&n_m=cidev53%40hotmail.com
Il Presidente AISIC

