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Bambini malati di tumore, cure
a domicilio e un dentista assai
speciale
"Posso stare a casa" è un progetto sponsorizzato dalla Fondazione
Veronese Just Italia con la Fondazione ANT Onlus per l'assistenza
domiciliare gratuita ai piccoli colpiti dal cancro. Un contributo di 300
mila euro che permetterà di assistere a domicilio 140 malati in 3 anni.
All'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, invece, nasce
l'ambulatorio odontoiatrico mirato ai piccoli in cura, più esposti a
problemi dentistici
di MAURIZIO PAGANELLI
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ROMA - Bambini malati di tumore,
tra assistenza domiciliare e
ambulatorio odontoiatrico
specifico. "Posso stare a casa" è
un progetto sponsorizzato dalla
Fondazione Veronese Just Italia
con la Fondazione ANT Onlus per
assistenza domiciliare gratuita ai
bambini malati di tumore. Un
contributo di 300 mila Euro che
permetterà di assistere a
domicilio 140 bambini in 3 anni.
All'Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano, invece, nasce
l'ambulatorio odontoiatrico mirato ai piccoli in cura, più esposti a problemi
dentistici.
Just e Ant, realtà che s'incontrano. Nata nel 1985, ANT è la più grande onlus
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italiana per l'assistenza medica specialistica domiciliare gratuita ai malati di
tumore, con oltre 10.000 persone curate ogni anno in 9 regioni. La Fondazione
Just Italia, Onlus creata nel 2008 dall'omonima azienda di Grezzana (VR) che
distribuisce in Italia i cosmetici naturali svizzeri Just, sostiene i progetti di
solidarietà delle Organizzazioni Non Profit sviluppando, ogni anno, due filoni di
attività: il sostegno a un grande progetto di ricerca medico-scientifico di portata
nazionale - di norma destinato ai bambini - e il supporto a una serie di iniziative
locali, destinate al territorio. Quest'anno si è deciso di sostenere ANT Italia, dopo
un'accurata selezione con bando nazionale a cui poi si affianca una specifica
attività di raccolta fondi portata avanti a Just con la propria rete commerciale
domiciliare. Altre sei iniziative locali sono state sponsorizzate, dopo specifica
analisi dei progetti, per un importo totale di 90 mila euro. L'iniziativa di
solidarietà nazionale si chiama "POSSO STARE A CASA" e prevede il servizio
gratuito di assistenza medica, infermieristica e psicologica direttamente a casa,
per consentire quanto più possibile al piccolo malato e alla sua famiglia di avere
una vita "normale". Per saperne di più : www. possostareacasa. it
La Lilit per un dentista di bimbi. I piccoli pazienti oncologici sottoposti a
radioterapia cervicale e a chemioterapia presentano una cario-ricettività e una
suscettibilità alle patologie odontoiatriche ancora più elevata della popolazione
normale. Questo a causa degli effetti collaterali della terapia che causano
ipoplasia di vario grado dei tessuti dentali oppure possono indurre xerostomia
(condizione caratterizzata da alterata secrezione della saliva che porta alla
secchezza della bocca). A sua volta la xerostomia provoca riduzione del PH con
conseguente alterazione dell'ambiente orale, della flora batterica e conseguente
sviluppo di mucositi. Le mucositi sono l'accesso privilegiato delle infezioni
batteriche, virali e fungine. Da qui la necessità di un ambulatorio odontoiatrico
rivolto in maniera specifica ai bambini che possono iniziare la terapia
antitumorale in assenza di patologie odontoiatriche che, soprattutto in seguito
all'immunodepressione, possono aggravarsi fino a degenerare in setticemia.
L'ambulatorio, segnalano i responsabili, è solo uno dei servizi finanziati da Lilt
per quel che riguarda l'infanzia. Nel 1978 la Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori di Milano ha istituito il Servizio Assistenza Bambini, cercando di
rispondere alle esigenze di bimbi e adolescenti malati di tumore e ricoverati
presso la Struttura Semplice di Pediatria della Fondazione IRCSS Istituto Tumori
di Milano. Rientrano nell'Assistenza anche le case alloggio, l'accompagnamento
alle terapie e la reperibilità telefonica 24 ore su 24, rivolta alle famiglie con
bambini soggetti alle cure oncologiche nel periodo immediatamente successivo
alla degenza.
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I dati. Si stima che nel 2014, in Italia, siano stati diagnosticati quasi 366.000
nuovi casi di tumore. La quota riferita alla fascia d'età infantile (0-14 anni) è per
fortuna molto limitata (meno dello 0,5% nel periodo 2007-2010). La ricerca
oncologica ha fatto enormi progressi e, oggi, per molte forme di tumore le
possibilità di guarigione sono elevatissime.
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