6 eccellenti ragioni
per sostenere
l’oncologia pediatrica
Perché i tumori pediatrici sono la prima causa
di mortalità da malattia nei bambini.
Ogni anno si ammalano in Italia 1.700 bambini
di tumore o leucemia, circa 5 bambini al giorno.
Perché ogni anno 1.000 adolescenti italiani fra
i 15 e i 19 anni scoprono di avere un tumore.
Tra questi i due terzi presentano una neoplasia
tipica dell’età pediatrica.
I tumori infantili hanno specificità proprie che
necessitano di studi dedicati.
La rarità delle neoplasie infantili rende l’oncologia
pediatrica un mercato poco interessante per le
imprese e per le istituzioni. Questo limita le risorse
impegnate nella ricerca.
Perchè per un bambino malato di tumore guarire non
significa solo sconfiggere il cancro, ma anche poter
godere di una buona qualità di vita futura.
Perché la ricerca sui tumori pediatrici ha consentito
significativi progressi anche nella comprensione di
patologie dell’età adulta.

Come aiutarci
Associandosi con una quota annuale di 25 €
Con una donazione liberale una tantum, ricorrente
o in memoria
Con il 5x1000 indicando nella dichiarazione dei
redditi il nostro codice fiscale 90004370129
Scegliendo una delle nostre idee solidali,
bomboniere, partecipazioni, gadget, regali di Natale,
uova di Pasqua, etc.
Con un lascito testamentario
Diventando volontario del Fiore
info: segreteria@abianca.org - cell. 380 4679700

Le nostre coordinate
Bonifico Bancario
Banca Prossima
IBAN: IT 09 I 033 5901 6001 0000 0127 165
Unicredit
IBAN: IT 13 D 02008 22800 000101018807
In posta
Conto corrente postale n. 14925218
Online
Con carta di credito o con Paypal
dal sito www.abianca.org
L’ammontare di quanto devoluto all’Associazione Bianca Garavaglia Onlus
è DEDUCIBILE/DETRAIBILE fiscalmente sia per le persone fisiche
che per le persone giuridiche ai sensi della vigente normativa.

DAL 1987
LOTTIAMO CONTRO
I TUMORI INFANTILI
... perché non c’è dono più prezioso
del sorriso di un bambino.

Via Gavinana, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel/Fax 0331 635077
Cell. 333 9700221 - info@abianca.org - www.abianca.org

per

La nostra storia

La nostra missione

Il Progetto Giovani

L’Associazione Bianca Garavaglia Onlus nasce nell’aprile
del 1987 per volontà dei genitori di Bianca, una bambina
colpita all’età di di 5 anni da una rara forma di neoplasia.
È Bianca che in ospedale disegna il fiore verde e fucsia,
oggi diventato simbolo della Onlus e sinonimo di speranza.

Dal 1987 l’Associazione Bianca Garavaglia Onlus
offre il suo sostegno finanziario ed operativo alla

Il Progetto Giovani nato nel 2011 grazie al supporto
dell’Associazione Bianca Garavaglia, è dedicato
ai pazienti adolescenti in cura presso la Pediatria
dell’Istituto Tumori di Milano.

Da trent’anni l’Associazione
Bianca Garavaglia si occupa di
raccogliere fondi per promuovere
studi scientifici e cure mediche
nell’ambito dell’oncologia
pediatrica.

Struttura Complessa
di Pediatria Oncologica della
Fondazione I.R.C.C.S Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano
uno dei maggiori centri in Italia per la ricerca e la cura
dei tumori solidi pediatrici.

Gli adolescenti ricoverati presso
l’INT, possono accedere a servizi
loro dedicati quali il supporto
psicosociale e le misure di
conservazione della fertilità
ed usufruire di ambienti di cura dove possano
continuare a svolgere, almeno in parte, le proprie

Ai genitori di Bianca, nel tempo, si sono affiancati molti
altri genitori, tantissimi amici e numerosi volontari che
hanno fatto sì che l’Associazione si strutturasse negli
anni in una vera e propria organizzazione riconosciuta a
livello istituzionale e medico.

L’obiettivo è quello di sostenere la realizzazione di
specifici progetti, con lo scopo di assicurare ai bambini
e agli adolescenti che si ammalano di tumore, sempre
più elevate possibilità di guarigione ed una migliore
qualità di vita futura, attraverso farmaci mirati, sistemi
di diagnosi e terapie meno invasivi ed un efficiente
sostegno psicologico ai piccoli pazienti ed alle loro
famiglie.

Per maggiori informazioni
www.abianca.org/storia-valori

Per maggiori informazioni
www.abianca.org/cosa-facciamo

Per maggiori informazioni
www.ilprogettogiovani.it

attività anche durante le terapie.
Per questo sono stati realizzati all’interno del Reparto
di Pediatria dell’Istituto tre spazi dedicati ai giovani
ricoverati: un’aula studio, un’aula multifunzionale
adibita allo svago ed una palestra per le attività fisiche e
riabilitative, il tutto per rendere il luogo di cura un posto
un po’ “speciale”.

