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Verona, 30 dicembre 2015
Carissimi,
desidero ringraziarvi di cuore per aver scelto di sostenere la nostra attività a favore dei piccoli
pazienti in cura presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico G.B. Rossi di
Verona in occasione del 2° Convegno Nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza, tenutosi a
Verona il 3 dicembre 2015.
ABEO, Associazione Bambino Emopatico Oncologico, si propone di promuovere e sostenere tutte
le iniziative a favore del bambino emopatico oncologico sotto il profilo della prevenzione, della
diagnosi precoce, del trattamento ottimale, della riabilitazione e della socializzazione intesa,
quest’ultima, come reinserimento in una vita normale.
Ormai da cinque anni, ABEO in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata, è impegnata in un’importante progetto: la terapia di trapianto di cellule staminali
emopoietiche. Si tratta di un passo importante che dà anche ai bambini in cura a Verona, nuovo
centro di eccellenza in Veneto, la possibilità di essere curati con una modalità terapeutica
fondamentale in molte malattie o in determinate fasi di una leucemia, senza dover viaggiare per la
regione o per l’Italia, alla ricerca di un centro disponibile ad accoglierli.
Questa attività richiede il potenziamento delle capacità assistenziali, diagnostiche, di ricerca
clinica, di certificazione di qualità e accreditamento in ambito sanitario. ABEO infatti
contribuisce al progetto finanziando borse di studio per varie figure professionali, supportando la
partecipazione a master formativi per il personale medico, infermieristico e psicologico,
migliorando continuamente le qualità di cura anche attraverso l’acquisto di strumenti
elettromedicali all’avanguardia, utili a mantenere questo livello d’eccellenza. I risultati ottenuti
fin’ ora sono il frutto dell’impegno dei genitori, dei volontari e della fiducia di molte persone
benefattrici. E’ anche grazie a voi infatti, che possiamo continuare a sostenere e donare un sorriso
ai nostri bambini, aiutandoli a migliorare le loro condizioni di vita.
Il ringraziamento viene rivolto non solo ad Alma Iura ma anche al coordinatore scientifico e
relatore avv. Marco Rossi, a tutti gli altri illustri relatori, avv. Gianni Solinas, Prof. Francesco
Busato, dott. Claudio Barberi, Prof. Marco Minozzo, Prof. dott. Marcello Minenna, dott. Nicola
Benini, avv. Emilio Girino, oltre che al chairman Prof. Francesco Rossi e al prof. avv. Giovanni
Meruzzi in qualità di membro del comitato scientifico. Rivolgiamo inoltre un ulteriore
ringraziamento alla Cassa Rurale Bassa Vallagarina a IFA Consulting e Numetrica.
Consideriamo questo vostro sensibile gesto un concreto atto di fiducia nei nostri confronti e nella
nostra attività e ci riteniamo fortunati ad essere circondati da amici con il cuore grande come il
vostro
Il Presidente ABEO
Dottor Alberto Bagnani
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