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UN AIUTO PER L’ABE 
 
L’Associazione Bambino Emopatico collabora da più di trent’anni con il 
Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica e Centro Trapianto di Midollo Osseo 
Pediatrico degli Spedali Civili di Brescia, centro di riferimento regionale e 
nazionale per la cura e il trattamento di malattie oncologiche ed ematologiche 
ma anche per la cura di pazienti affetti da malattie genetiche quali le 
immunodeficienze primitive, per le quali è necessario il Trapianto di Midollo 
Osseo. 

Per dare la possibilità di trovare un donatore di midollo anche a quei pazienti 
che non dispongono di un donatore HLA-compatibile sono state messe a 
punto tecniche che permettano di togliere le cellule “pericolose” per il 
trapianto e che lascino quelle importanti per la buona riuscita del trapianto 
stesso. 
A questo scopo vengono utilizzate strumentazioni sofisticate che permettono, 
in un sistema totalmente sterile e autorizzato per l'uso clinico, di separare le 
cellule con una efficienza e una qualità determinante per la corretta infusione 
nel paziente.  
 
L’ABE ha donato quindi agli Spedali Civili di Brescia la nuova strumentazione 
CliniMACS grazie anche ad un contributo della “Fondazione Adele e Cav. 
Francesco Lonati” e della “Fondazione Credito Bergamasco”, sempre 
sensibili al benessere sociale-sanitario soprattutto dei piccoli pazienti. 
 
L'ABE vuole continuare a garantire ai bambini malati di cancro e 
immunodeficienze congenite una qualità di assistenza e cura  adeguata per 
dare una speranza di guarigione in più e che solo degli strumenti 
all'avanguardia come quello in oggetto possono fornire (sopperendo alla 
carenza di fondi pubblici attraverso il  privato sociale). Proprio per questo 
motivo quest’anno la campagna di raccolta fondi dell’ABE sarà destinata al 
finanziamento di due medici e un data manager per il Reparto di Onco-
Ematologia Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia. 
 
Chiunque volesse conoscere e sostenere i progetti dell’Associazione può 
visitare il sito www.associazionebambinoemoaptico.it o chiamare il numero 
0303702556 
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