
A.O. Papa Giovanni XXIII - Fondazione Civis 2.0
sono lieti di invitare la S.V. alla giornata di studi

Sabato 23 Maggio 2015 ore 8:45 - 18:00
AO Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS 1 - Bergamo

FESTA DELLA MAMMA E GIORNATA NAZIONALE
PER LA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI 2015

Un convegno
per raccontare e..

ore 8:45 - 10:45
Diventare Mamma

dopo una malattina oncologica

ore 11:00 - 13:00
Diventare Mamma

dopo un trapianto d’organo

Aula Formazione,
Torre 7 piano terra

AO Papa Giovanni XXIII,
Piazza OMS 1 Bergamo

INCONTRA LE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO

impegnate con l’ospedale della 
divulgazione della cultura 
alla donazione oltre che 

quotidianamente a sostegno dei 
pazienti adulti e pediatrici .

La fiaba che racconta il 
trapianto diventa

spettacolo teatrale.
Un momento d’arte a favore 
della conoscenza  per i più 

piccoli...e non.

Questa giornata nasce con l’obiettivo di celebrare il dono della vita, e ringraziare chi ha un ruolo 
primario in questo e cioè la donna che diventa mamma con la  nascita di un bimbo, in due situazioni 
particolari, dopo una malattia importante e dopo un intervento di trapianto d’organi.
Abbiamo così voluto celebrare due ricorrenze, abituali nel mese di Maggio, la Festa della Mamma e 
la Giornata Nazionale della Donazione di Organi per Trapianto: sono strettamente accomunate da un 
tema importante, quello del dono della vita.

www.hpg23.it

...dalla fiaba al teatro
23 maggio 2015

Amici della Pediatria Onlus, in occasione della
Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti 2015, presenta:

Dal 1997 è attivo all'ospedale di Bergamo un progetto di 
trapianto di fegato nei soggetti pediatrici che ha visto in pochi 
anni questo centro divenire un punto di riferimento per il 
trapianto d'organo sia a livello nazionale che internazionale. 
Unitamente al grande sforzo tecnico-scientifico che ha 
permesso di ottenere risultati allineati con quelli dei più grandi 
centri di trapianto pediatrico del mondo, vi è sempre stata una 
grande attenzione al vissuto del bambino e della sua famiglia.

Spesso è difficile presentare ad un bambino un programma 
terapeutico tanto complesso e faticoso, quanto inevitabile;
i bambini vogliono spesso sapere che cosa li attende o che 
cosa hanno vissuto da piccoli, che cosa rappresenta quella 
cicatrice sulla pancia, perché devono prendere tutti i giorni 
determinati farmaci.
Da queste domande è nata una fiaba, con il contributo di 
medici, genitori, infermieri, psicologi e amici, che presenta 
l'evento trapianto come un dono che salva la vita e che vede 
tante persone accompagnare il bambino e la sua famiglia in 
questo cammino difficile, ma di speranza. 
Una fiaba che riteniamo possa essere utile anche ad altri 
bambini, in altri Centri Trapianto, nei Reparti di Pediatria 
o nelle scuole, per pensare alla malattia come occasione di 
relazione, di solidarietà e di accoglienza e per offrire una 
nuova opportunità per abbattere i muri dell'indifferenza o del 
pregiudizio.

L'Associazione "Amici della Pediatria" Onlus, nasce nel 1990 
con lo scopo di agire a sostegno ed integrazione dell'ente 
pubblico per migliorare l'assistenza ai bambini malati e di 
supporto alle loro famiglie.

Programma
DEL 23 MAGGIO 2015

ore 15.00
Incontra l’associazione Amici della Pediatria

(atrio vicino torre 1)

ore 16.00
Spettacolo teatrale

“Robby, il delfino con la pinna arcobaleno”
(ingresso libero e gratuito)

ore 17.00
Merenda con sorpresa

(gratuita per tutti i bambini presenti)

Con il patrocinio di:

Info: Amici della Pediatria - 035 2678061 - 320 6524792 - www.amicidellapediatria.it - info@amicidellapediatria.it 
Associazione Amici della pediatria Onlus                   AmiciDellaPedia

Il libro Robby si potrà acquistare al prezzo di copertina di € 8,00.
Il ricavato delle vendite andrà a favore della sezione trapianti pediatrici
dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII
Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità 1, 24127 Bergamo

Telefono: 035 267 111 - Fax: 035 267 4100 - Email: protocollo@hpg23.it - PEC: ufficioprotocollo@pec.hpg23.it 
Codice fiscale: 80020570166 - Partita iva: 00837210160

Punto informazioni
Telefono: 035 267 4040 - email: pinformazioni@hpg23.it - www.hpg23.it


