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UN NUOVO REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA 
PEDIATRICA 

Allo scopo di aumentare la ricettività del reparto di Oncoematologia Pediatrica 
situato presso il Dipartimento Integrato Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico di Modena e portarlo agli standard più elevati di accoglien-
za, ASEOP in collaborazione con l’Azienda stessa ha fi nanziato la realizzazione di 
diverse strutture: cinque nuove camere di degenza oltre ad un’area colloqui 
e accoglienza per le famiglie. Il progetto si è concretizzato nella realizzazione di un 
centro di cura pensato per tutelare al meglio la salute e la privacy dei bambini che 
vengono ricoverati in stanze singole, dotate di ogni confort, dove vengono ospitati 
anche i genitori;  due camere a bassa carica microbica (camere sterili) indi-
spensabili al fi ne di consentire la preparazione e la degenza di pazienti sottoposti a 
trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche provenienti da sangue 
periferico e da cordone ombelicale; un DAY Hospital dotato di 4 posti letto dove 
afferiscono i piccoli pazienti che necessitano di approfondimenti diagnostici (com-
presi esami radiologici in sedazione), terapie trasfusionali o chemioterapia.

La nuova Area è stata dedicata alla PROFESSORESSA FAUSTA MASSOLO primo 
Direttore della Clinica Pediatrica ad indirizzo Oncoematologico del Policlinico di 
Modena, che alle malattie tumorali del sangue dei bambini dedicò anni di studio ap-
passionato, sforzi umani e professionali, contribuendo anche alla nascita di ASEOP.

FORMAZIONE

Negli anni ASEOP si è impegnata a sostenere la formazione di personale medico 
ed infermieristico attraverso la partecipazione a master e congressi in ambito onco-
ematologico, a fi nanziare borse di studio per giovani medici e psicologi, a promuo-
vere scambi di competenze ed informazioni con altri centri specialistici.
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RICERCA

-  LABORATORIO DI RICERCA 
MATERNO INFANTILE
ASEOP co-fi nanzia il laboratorio, istituito all’in-
terno del Dipartimento ad Attività Integrate Ma-
terno Infantile del Policlinico di Modena, già 
attivo nel campo dell’Ostetricia, Pediatria, Neo-
natologia, Chirurgia Pediatrica e Genetica che 
potrà sviluppare la ricerca sulle cellule staminali 
fetali e del liquido amniotico, che possono es-
sere impiegate per curare malattie rare dell’età 
evolutiva e neoplasie infantili, con particolare at-
tenzione verso quelle che attualmente godono di 
scarse possibilità di cura.

- RICERCA CAMPI ELETTROMAGNETICI-LEUCEMIE
ASEOP ha recentemente iniziato il sostegno dello studio di Ricerca, condotto dalla 
Scuola Dottorato in Medicina Clinica e Sperimentale CEM dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia, in merito alla possibile relazione esistente fra ambiente 
e comparsa di patologie leucemiche.

- BANCA DEL SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE
ASEOP sostiente l’attivazione e la promozione della Banca del Sangue del Cor-
done Ombelicale presso il Servizio di Medicina Trasfusionale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena, attraverso l’acquisto dell’attrezza-

tura di congelamento delle cellule staminali emopoie-
tiche e il fi nanziamento di una borsa di studio per 
un biologo addetto all’attività della banca. Il progetto 

ha il fi ne di incentivare la raccolta di 
cellule staminali da cordone om-

belicale presso i centri nascita 
dei presidi ospedalieri della 
provincia di Modena, allo 
scopo di aumentare le possi-

bilità di trapianto nella cura 
delle patologie del sangue in età 
pediatrica, oncologiche e non. 
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TAC SPIRALE E ALTRA STRUMENTAZIONE MEDICA

ASEOP ha donato all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Mode-
na un’apparecchiatura diagnostica di ultima generazione come la TAC Spira-
le (SPEEDY TAC). Questa Tomografi a Assiale Computerizzata consiste in uno 

strumento che ruota attorno al paziente, come se fosse 
avvolto in una spirale, associato ad un computer che 
elabora i dati raccolti chiamato workstation, permetten-
do l’acquisizione veloce di immagini nitide ad altissima 
risoluzione riducendo in modo sensibile sia la quantità 
di liquido di contrasto assunto dai piccoli pazienti che i 
tempi di esposizione alle radiazioni. 

Oltre a ciò sono state donate al Reparto di Oncoemato-
logia Pediatrica CAPPE STERILI per la preparazione dei 

chemioterapici, POMPE AD INFUSIONE, MONITOR PER I PARAMETRI VITALI.

CASA DI ACCOGLIENZA “LA CASA DI FAUSTA”

ASEOP ha realizzato una struttura di accoglienza costituita da quattro apparta-
menti indipendenti, ubicati in zona attigua al Policlinico, che ha la fi nalità di ospi-
tare i piccoli pazienti ed i loro familiari, provenienti da zone lontane, nel periodo di 
screening diagnostico e di terapia. Ciò consente di ridurre l’ospedalizzazione dei 
bambini permettendo loro di vivere la quotidianità in un luogo familiare, al di fuori 
dal reparto, continuando le terapie in un contesto di controllo sanitario costante. 

La realizzazione di questo importante progetto è stata resa possibile grazie al con-
tributo della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA. 
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“UN PONTE PER LA VITA” ITALIA - PARAGUAY

ASEOP ha promosso e realizzato un progetto di Cooperazione Internazionale nato 
nel 1999 grazie all’impegno della Prof.ssa Fausta Massolo, allora direttore del 
Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Po-
liclinico di Modena. 
La collaborazione, fra Modena ed Asuncion, in Paraguay, è fi nalizzata al sostegno 
di pazienti pediatrici colpiti da patologie oncologiche, che non godono di assistenza 
pubblica da parte del Servizio Sanitario Nazionale del Paraguay, che non dispone 
di fondi suffi cienti per garantire la formazione medica specialistica, le strutture e 
strumentazioni sanitarie adeguate e trattamenti di cura a base di chemioterapici.

Con tale progetto ASEOP si propone, in sinergia con il Reparto di Oncoematologia 
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena e con i 
partner locali, di diffondere il progresso scientifi co per garantire la cura ed il diritto 
alla salute dei piccoli pazienti che vivono la malattia oncologica nei paesi dell’Ame-
rica Latina e che in tal modo possono essere curati presso l’Ospedale Generale 
Pediatrico “Ninos de Acosta Nu” di Asuncion, Paraguay.

Nello specifi co: ASEOP sostiene e fi nanzia la formazione/aggiornamento in Ita-
lia del personale medico 
e paramedico paragua-
yano; la realizzazione 
del reparto di oncoema-
tologia pediatrica presso 
l’Ospedale Generale Pe-
diatrico “Ninos de Acosta 
Nu” e adeguamento dei 
locali; la costruzione della 
Casa di Accoglienza; la 
realizzazione di due sale 
di semiterapia intensiva; il 
fi nanziamento della che-
mioterapia; la fornitura di 

strumentazione medica; il sostegno alla nascita dell’Associazione di genitori MI-
TA’I; la realizzazione della Scuola in Ospedale; l’aiuto economico alle famiglie 
bisognose; l’ospitaliaità in Italia alle situazioni più gravi.
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ASEOP

L’Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica è un’Associazione 
di Volontariato dotata di personalità giuridica fondata a Modena nel 1988 su 
iniziativa di genitori di bambini con problemi oncoematologici. L’idea nasce 
dall’esigenza di intervenire in modo diretto, in un’ottica di lavoro sociale, nella 
realizzazione di attività di supporto dapprima al Reparto di Oncoematologia Pe-
diatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena allo scopo 
di migliorare in modo sensibile la qualità di vita dei piccoli pazienti e delle loro 
famiglie, per poi estendere la propria mission oltre oceano. 
ASEOP è iscritta all’Albo Provinciale del Volontariato, collabora con ADMO (As-
sociazione Donatori Midollo Osseo), fa parte di FIAGOP (Federazione Italiana 
Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica) mentre a livello internazionale 
aderisce e collabora con ICCCPO (International Confederation Childhood Cancer 
Parents Organization).

SCOPI:

Aiutare i bambini affetti da patologie oncoemato-
logiche e le loro famiglie, sia durante che dopo il pe-
riodo di degenza, con particolare riguardo all’ospi-
talità e al sostentamento per coloro che provengono 
da zone lontane dell’Italia e del mondo, alla frequen-
za scolastica nel periodo di degenza oltre all’aspetto 
ludico ed al reinserimento dei piccoli pazienti fuori 
terapia nella società. Contribuire, inoltre, in modo 
concreto al miglioramento strutturale e strumentale 
del reparto pediatrico dove i bambini vengono se-
guiti.
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Sensibilizzare e diffondere la conoscenza di 
tematiche specifi che quali le patologie oncoema-
tologiche e non in età pediatrica, le modalità te-
rapeutiche, il trapianto di midollo osseo, di cellule 
staminali emopoietiche da sangue periferico e da 
cordone ombelicale.

Estendere la 
conoscenza scientifi ca a personale medico ed 
infermieristico Italiano e internazionale, operan-
te in ambito oncoematologico, attraverso l’orga-
nizzazione di corsi di formazione, di congressi, 
l’istituzione di borse di studio e incentivando e 
stimolando lo scambio di nozioni e competenze a 
livello nazionale ed internazionale con altri centri 
specialistici ed associazioni analoghe.

Organizzare incontri aperti ai genitori, ai 
soci, ai medici di base, al personale infermieristi-
co al fi ne di interagire a livello territoriale in modo 
concertato e collaborativo.

Promuovere e 
sostenere la RICERCA in ambito oncoematologi-
co oltre ad intensifi care i rapporti con altre asso-
ciazioni analoghe e realizzare progetti di coope-
razione internazionale al fi ne di garantire il diritto 
alla salute ai bambini affetti da patologie tumorali 
dei paesi poveri del mondo. 
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