Associazioni di volontariato
A.B.E.O. Liguria
Associazione Bambino Emopatico Oncologico O.N.L.U.S.
Largo G. Gaslini 5 Genova
Tel. 010-3073659 Fax 010-3742715
Sito: www.abeoliguria.it
Email: info@abeoliguria.it
Largo G. Gaslini 5 Genova
Tel. 010-3073659 Fax 010-3742715
Sito: www.abeoliguria.it
Email: info@abeoliguria.it
Nata a Genova nel 1982, ha lo scopo di venire incontro alle esigenze di assistenza,
di sostegno economico e morale per le famiglie dei bambini ricoverati nel
Dipartimento di Emato-Oncologia Pediatrica dell’Istituto G.Gaslini
Associazione e Fondazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S
Sede Amministrativa: Via Merano 4 Genova
Tel. 010-6018939
Sito: www.neuroblastoma.org
Ha lo scopo di incentivare la ricerca scientifica finalizzata alla terapia del
neuroblastoma.
Fondo Tumori e Leucemie del Bambino O.N.L.U.S
Via Maddaloni 1/8 Genova
Tel. 010-591232
Sostiene programmi di ricerca e aggiornamento scientifico, garantisce assistenza
economica per particolari esigenze assistenziali all’interno del Dipartimento
Ematologia e Oncologia.

ADMO Liguria O.N.L.U.S
(Associazione Donatori di Midollo Osseo)
Via Maddaloni 1/8 GenovaTel. 010-541784
Sito: www.admo.it
Email: admoliguria@admo.it
Si prefigge l’aumento del numero di donatori di midollo osseo, attraverso un’opera
di informazione sulla popolazione e di stimolo sulle Autorità sanitarie Nazionali.
Make a Wish Italia O.N.L.U.S.
P.zza Matteo 15 Genova
Tel. 010-8681370
Sito: www.makeawish.it
Email: info@makeawish.it
Associazione nata con lo scopo di esaudire i desideri dei bambini di età compresa
tra i 3 e i 17 anni affetti da gravi malattie.
Fondazione Theodora O.N.L.U.S.

Si

P.zza Bertarelli 2 – 20122 Milano
Tel. 02-801116 – Fax 02-80298063
Sito: http://theodora.org/ita-it/index-new-it.htm
E mail: info@theodora.it

Nata nel 1999, ha l'obiettivo di portare momenti di spensieratezza ai bambini
ricoverati in ospedale. Accanto al letto del bambino i clown dottori usano la
creatività e l'improvvisazione per creare un contatto attraverso il gioco. Si adattano
alle condizioni di salute, mobilità e comunicative del bambino, affinché possa
essere partecipe della magia e protagonista dell'animazione. Seguono regolarmente
seminari di formazione continua. Sono vincolati al segreto medico e non praticano
alcuna forma di terapia o cura medica.

