
ABEO - REPARTO 
DI ONCOEMATOLOGIA 

PEDIATRICA
ABEO è l’unica Associazione di riferimento per la raccolta 
fondi destinata al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ 
Ospedale Donna Bambino di Borgo Trento a Verona atta a 
svolgere attività di sostegno per le famiglie di bambini affetti 
da tumori solidi e leucemie.

Il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Donna 
Bambino di Borgo Trento a Verona si qualifica come centro di 
eccellenza, ogni anno prende in cura 30/35 nuovi casi,  500 
ricoveri, 450 pazienti ambulatoriali  e 15/18 trapianti. 

Dal 2010: Centro Pediatrico di trapianti di cellule staminali 
emopoietiche

Trapianti eseguiti al 31/12/2019: 151 trapianti effettuati
Centro ad Alta Specializzazione (rete AIEOP – Ass. Italiana di 
Oncoematologia Pediatrica)

Centro GITMO - Gruppo Italiano di Trapianto di Midollo Osseo 
e Cellule Staminali Emopoietiche

Centro EBMT (European Society for Blood and Marrow 
Transplantation)

Componente del programma congiunto di trapianto 
adulto-bambino, con l’ematologia di Verona, unico in Veneto.

BANCA POPOLARE DI VERONA: 
IT 38 S 05034 11705 000000048124

SPARKASSE
IT 47 T 0604511 703000005000366

C/C POSTALE: 
71544779

PAYPAL 
abeo@abeo-vr.it

PROGETTO CASA ABEO ALLOGGI: 
IT 52 O 06045 11703000005002632

1 Figura Biologa
Ricercatrice

1 Figura Ricercatrice
Clinica

1 Figura professionale
per il Controllo
Qualità JACIE

1 Figura laureata
in Statistica

1 psicologo 1 Psicoterapeuta

Il sole splende 
   per tutti...

ABEO ODV ONLUS
Via G. Mameli 61 - 37124 - Verona

Tel. 045 855 0808 - Fax: 045 856 7614 
www.abeo-vr.it - e-mail: abeo@abeo-vr.it

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Iscritta nel registro regionale degli organismi di volontariato 

al n° VR0064, con personalità giuridica attribuita con decreto 
regionale n° 127 del 11/09/97

ABEO interviene a sostegno del Reparto di Oncoematologia 
Pediatrica, assumendo figure professionali e finanziando 
borse di studio necessari a garantire e mantenere il Centro 
Trapianti:

AOUI
LIFELINE
PATRONATO ACLI
CSV - Centro Servizi di Volontariato
TRIBUNALE di Verona
(Lavori Pubblica Utilità - Messa alla prova)
DYNAMO CAMP
FONDAZIONE RANGONI (Campi Estivi estero)
LA COLLINA DEGLI ELFI

COLLABORAZIONI:
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COSA FACCIAMO
   Servizi e progetti di ABEO a titolo gratuito dedi-

cati ai bambini in cura presso il Reparto di Oncoe-
matologia Pediatrica dell’Ospedale Donna Bambi-
no di Borgo Trento:

SPORTELLO ABEO DI PSICOTERAPIA
Servizio rivolto ai piccoli pazienti in cura, ai genitori e ai 
fratelli.

ABEO SCUOLA A DOMICILIO
I piccoli pazienti oncoematologici sono sottoposti a 
lunghi periodi di ospedalizzazione ed essendo 
immunodepressi viene loro negata la frequentazio-
ne di luoghi chiusi o molto visitati come la scuola. Lo 
scopo è quello di restituire una vita normale al bam-
bino in cura supportandolo con un tutor a domicilio 
che si collega alla classe attraverso una web-cam.

TI ACCOMPAGNO IO 
Servizio di trasporto e accompagnamento casa ospeda-
le-ospedale casa dei piccoli pazienti in terapia. Il servi-
zio comprende anche gli spostamenti da e per aeroporti 
o verso altri centri ospedalieri su indicazione del Diretto-
re di Reparto.

ALLOGGI 
Disponibilità di miniappartamenti arredati e corre-
dati. Quando un bambino viene preso in cura tanto 
più è lunga la degenza più cresce il disagio sia 
economico che psicologico per la distanza dalla 
propria città che la lontananza da propri familiari.
 
LEGGE 104 
Assistenza nell’applicazione della Legge 104 nell’iter 
necessario utile ad ottenere i benefici economici e i 
permessi lavorativi per il genitore previsti dalla legge in 
collaborazione con il Patronato ACLI. 

PROGETTO COCCOLA DI GLORIA 
Terapia di massaggi shiatsu a domicilio rivolta 
ai bambini in cura e post terapia nel proprio 

SOSTIENI ABEO
L'attività di ABEO è resa possibile grazie alla partecipazione 
attiva dei tanti genitori dei nostri bambini ma anche di soci 
volontari e amici- sostenitori che mettono generosamente a 
disposizione tempo, esperienza, idee e voglia di fare promuo-
vendo iniziative di sensibilizzazione pubblica e raccolta fondi.

COSA PUOI FARE PER ABEO:

SOSTIENICI ECONOMICAMENTE
DIVENTANDO NOSTRO SOCIO

DONA IL 5 X 1000 - CODICE FISCALE 930269 10237

SOSTIENICI CON EROGAZIONI LIBERALI FISCALMENTE
DEDUCIBILI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L.04.12.97 N. 
460)

ADOTTA UN APPARTAMENTO

ADOTTA UN RICERCATORE

BOMBONIERE SOLIDALI

DIVENTA VOLONTARIO

ORGANIZZA UN EVENTO 

SPORTELLO NUTRIZIONALE 
Consulenze alimentari per i piccoli pazienti in post 
terapia.

CORSI DI PSICOMOTRICITÀ –
MUSICOTERAPIA – ARTETERAPIA 
Percorsi per trasformare sentimenti e percezioni, 
per creare un nuovo senso di sé e per rielaborare 
l’esperienza di ospedalizzazione

LABORATORI
di ceramica, disegno, canto, danza movimento 
terapia, teatro espressivo creativo, lettura animata.

ORGANIZZAZIONE CAMPI ESTIVI
di terapia ricreativa, in Italia e all’Estero, a misura di 
bambino oncoematologico. In collaborazione con 
Dynamo Camp e Fondazione Alberto Rangoni 
Onlus.

USCITE LUDICO - EDUCATIVE
per regalare loro momenti di serenità e normalità: 
Barca a Vela, Pirati sul Veliero, Gommoni sul Garda, 
Gita sulla neve, Cuochi e camerieri, Uscite in Fatto-
ria, accompagnamento allo stadio dei piccoli tifosi 
in collaborazione con l’Hellas Verona F.C. e molte 
altre attività. 5X1000

LEGGE 104
Assistenza nell’applicazione della Legge 104 nell’iter 
necessario utile ad ottenere i benefici economici e i 
permessi lavorativi per il genitore previsti dalla legge in 
collaborazione con il Patronato ACLI.

PROGETTO COCCOLA DI GLORIA
Terapia di massaggi shiatsu a domicilio rivolta ai 
bambini in cura e post terapia nel proprio ambiente 
affettivo.

CORSI DI PSICOMOTRICITÀ -
MUSICOTERAPIA - ARTETERAPIA - KARATÈ
Percorsi per trasformare sentimenti e percezioni, per 
creare un nuovo senso di sè e per rielaborare 
l’esperienza di ospedalizzazione.

IL TOCCO GENTILE -
SORRIDI CON L’OSTEOPATIA
Trattamenti che aiutano a diminuire le tensioni fasciali 
che normalmente si possono accumulare dopo un 
periodo lungo di allettamento o di poca mobilità del 
corpo.

LABORATORI
di ceramica, disegno, canto, danza movimento terapia, 
teatro espressivo creativo, lettura animata.

ORGANIZZAZIONE DI CAMPI ESTIVI
di terapia ricreativa, in Italia e all’Estero, a misura di 
bambino oncoematologico. In collaborazione con 
Dynamo Camp e Fondazione Alberto Rangoni Onlus.

USCITE LUDICO - EDUCATIVE
per regalare loro momenti di serenità e normalità: Barca 
a Vela, Pirati sul Veliero, Gommoni sul Garda, Gita sulla 
neve, Cuochi e camerieri, Uscite in Fattoria, 
accompagnamento allo stadio dei piccoli tifosi in 
collaborazione con l’Hellas Verona F.C. e molte altre 
attività.
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