
L'associazione
2020

Comitato di beneficenza
che sostiene  progetti per

migliorare la cura e l'assistenza
dei bambini affetti da
cardiopatia congenita

 



Chi siamoama.LO
Il comitato, nasce nel 2013 , dopo l’esperienza
di Viviana, Lalle e loro figlio Lorenzo.
Lorenzo nasce con una cardiopatia congenita
grave, viene al mondo e curato all’ospedale
PAPA GIOVANNI XXIII di Bergamo. Tra visite,
interventi , pappe , sorrisie " qualche " medicina
,trascorrono 8 fantastici mesi! All’ottavo mese
un altro appuntamento lo aspettava ed è volato
via con un sorriso.
Da lì tutto iniziò....

 
Le cardiopatie congenite (c.c.) sono malformazioni del cuore, già presenti alla nascita diverse per
genere e per entità. Alcuni fattori di causa sono noti, l’origine è un’anomalia di formazione e sviluppo
del cuore nella vita embrionale e fetale. Le c.c. sono trattate oggi con un buon successo, tramite
chirurgia convenzionale, emodinamica interventistica o con terapia “ibrida” a seconda dei casi, fin
dalle prime ore di vita. Le ripercussioni sulla salute del paziente sono diverse, molti necessitano ogni
anno di cure specialistiche cardiologiche e talvolta cardiochirurgiche, fino all’età adulta (GUCH), altri
hanno una vita normale. In Italia manca informazione dedicata e normativa specifica sui diritti.

In Italia 8suMille nascono
con una cardiopatia congenita.

La missione del comitato è di promuovere ogni tipo d’iniziativa
atta a migliorare l’assistenza e la cura di bambini e adolescenti
con cardiopatie congenite e/o acquisite nonché dell’adulto
congenito.
Il comitato si prefigge di organizzare e/o promuovere incontri,
convegni, conferenze, dibattiti, iniziative culturali al fine di
favorire l’interscambio culturale fra professionisti, consulenti e
personale operante o coinvolto nella cura delle cardiopatie;
Inoltre acquisire attraverso l’organizzazione e promozione di
eventi o manifestazioni culturali i proventi necessari a
sostenere i progetti dellessociazioni e/o fondazioni che
sostengono i progetti per gli ospedali della Lombardia.
 Effettuare beneficenza in modo diretto o indiretto, sensibilizzare l’opinione pubblica, le
istituzioni e gli enti locali sul tema delle cardiopatie congenite e/o acquisite e la loro
incidenza sulla vita sociale.

Evento di raccolta fondi del 2018
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AREA LUDICA IN REPARTO
 
Realizzazione di uno spazio ludico dedicato ai pazienti più piccoli presso il reparto di
Cardiochirurgia pediatrica Ospedale PAPA GIOVANNI XIII di Bergamo. La
realizzazione è frutto della collaborazione dell'Associazione L’Orizzonte di Lorenzo
ONLUS ed il Comitato AmaLo che ha promosso nel 2013 una grande manifestazione
pubblica per la raccolta dei fondi.

PROGETTO «METTIAMOCI IN GIOCO»
 

Ama.Lo finanza per l’anno 2015\2016 un progetto promosso dall’associazione
L’orizzonte di Lorenzo ONLUS «mettiamoci in gioco» presso l’ospedale PAPA
GIOVANNI XIII di BG, che prevede il finanziamento di educatori professionali che
accompagnano i volontari in una continua formazione pedagogica, garantendo ai
bambini e ragazzi ospedalizzati attività e gioco dal valore unico per una corretta
crescita.

Ludoteca presso il reparto cardiologia pediatrica PAPA GIOVANNI XIII G
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valutazione cardiologica di monitoraggio e specialistica
studio ecografico addominale
studio ecografico toracico/polmonare
inserzione cateteri venosi centrali e drenaggi con guida ecografica

ECO DOPPLER AFFINITI50G (ALTA QUALITA')
 
Amalo ha finanziato in parte l’acquisto per la Terapia Intensiva Pediatrica dell’ospedale
PAPA GIOVANNI XIII di Bergamo di un eco doppler Affiniti50G (alta qualità), progetto
realizzato dall’associazione Orizzonte di Lorenzo ONLUS.
 
Attualmente la Terapia Intensiva Pediatrica dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII (16 posti
letto) ricovera circa 600 bambini /anno e di questi circa 200 sono neonati/bambini
ricoverati per cure intensive post cardiochirurgia per cardiopatia congenita.
La terapia intensiva partecipa inoltre al programma sull'insufficienza cardiaca
acuta/cronica, supporto cardio respiratorio extracorporeo e trapianto di cuore
pediatrico.
 
La disponibilità di un ecografo di alta qualità destinato al reparto (in sostituzione a
quello attuale) consentirà di disporre di uno strumento diagnostico per molteplici usi:
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UN PICCOLO GRANDE CUORE NEL MONDO
 
Nel 2016 Amalo decide di sostenere la "Fondazione Centro Cardiologia e
Cardiochirurgia Angelo De Gasperis " ospedale Niguarda Ca' Granda per il progetto
"Un piccolo Grande Cuore nel Mondo"
 
l Progetto “Un Piccolo Grande Cuore nel Mondo” nasce allo scopo di ridare un futuro
ai bambini cardiopatici provenienti da Paesi in via di sviluppo. L’obiettivo generale
del progetto è migliorare la qualità della vita e difendere il diritto alla salute dei
bambini cardiopatici.
Il Progetto interessa le seguenti aree geografiche in cui la Fondazione Angelo De
Gasperis ha già operato nel corso degli anni acquisendo competenze e sviluppando
contatti con le strutture sanitarie locali:
Balcani (Albania, Kosovo, Moldavia), Asia (Iraq, Uzbekistan, Nepal), Africa
(Zimbabwe, Congo, Sierra Leone), Sud America (Ecuador, Perù).
 
Il Progetto prevede diverse azioni a favore dei bambini cardiopatici provenienti da
Paesi in via di sviluppo e delle loro famiglie

AISHA e LA CITTA' dei CUORI (libro + CD)
Aisha e la Città dei Cuori’ è un racconto illustrato pensato per bambini di 3 8 anni,
che ha per protagonisti Aisha e il suo cuoricino Bumbùm . Si tratta degli stessi
personaggi del primo libro di Sandra von Borries , Aisha ”, dove la fiaba è utilizzata
come “strumento” per spiegare ai bambini piccoli con
cardiopatia congenita la loro malattia e aiutarli ad affrontare l’intervento e
l’ospedalizzazione. L’autrice è mamma di una bimba affetta da Tetralogia di Fallot ,
operata due volte all’Ospedale del Cuore di Amalo ha organizzato una raccolta fondi
per aiutare la realizzazione di questo libro



La nostra
speciale raccolta
fondi

ama.LO

Ogni anno il comitato organizza un evento centrato su un argomento d’interesse sociale
sempre nuovo, correlato ad una condizione molto comune oggi, nei nostri comportamenti:
L’INDIFFERENZA. Dedicare, al suo interno, degli spazi alla promozione di laboratori e
attività alternative ad alta accessibilità, che possano essere veicolo d’incontro e salutare
scontro tra i nostri bambini, portatori e non, di cardiopatie congenite

Evento di raccolta fondi del 2018

L’evento di amaLO si tiene a Seveso in viale Redipuglia, adiacente al parco «Bosco
delle querce» durante le giornate di sabato e domenica, generalmente nel mese di

Giugno (la data viene confermata circa 2 mesi prima).
Lo spazio comprende una tendostruttura di 500 m°, ristorante e una spazio

all’aperto. La tendostruttura viene adibita con un palco, tavoli, e un area (circa la
metà) per le attività didattiche dei bambini.

Tutte le attività sono a titolo gratuito, permettendo così a tutti i bambini e famiglie
di poter partecipare .

 

LO SPAZIO

amalo 2019: Attività didattica Kamishibai teatro giapponese



NUMERO EVENTI

LOCATION

STRUTTURA

VOLONTARI IMPIEGATI

7 Edizioni dal 2013

Seveso Centro Polifunzionale Viale Redipuglia

Lo spazio comprende una tendostruttura di 500 m°, ristorante e una spazio
all’aperto. La tendostruttura viene adibita con un palco, tavoli, e un area (circa la
metà) per le attività didattiche dei bambini.

L'evento richiede un'organizzazione di circa 4 mesi  dove sono coinvolte tutti i
soci dell'associazione (12 soci).
Durante l'evento vengono impiegati circa 80 volontari.

I numeri del
nostro evento

ama.LO

amalo 2013

amalo 2018

amalo 2019 amalo 2017



I numeri del
nostro evento
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AFFLUENZA

ATTIVITA' DIDATTICHE PER BAMBINI

Attività permanenti : spazio REMIDA, Giochi di una volta, laboratori sensoriali
Attività arte/teatro/musica: in collaborazione con associazioni culturali del territorio, ogni
anno durante la manifestazione organizziamo attività riguardanti teatro, musica o arte per i
bambini.
Esplorabosco: nell'adiacente  bosco delle querce, viene organizzata una caccia ai tesori del
bosco.Un evento la domenica mattina di 2 ore all'interno del parco, con la partecipazione a
numero chiuso di circa 50 bambini e relativi genitori

 

Circa 1500 persone in 2 giorni (sabato e domenica)

Un punto di attenzione ha per noi l'organizzazione delle attività didattiche per i bambini.
Abbiamo il desiderio attraverso le nostre attività didattiche di spingerci oltre i confini del
conosciuto, esplorare e far esplorare ai nostri bambini mondi sempre nuovi e immaginari.
L'organizzazione delle attività didattiche viene gestita e supervisionata da un socio
dell'associazione , Michela Butrico Dott.ssa in Scienze dell’educazione.
Vengono organizzati circa 40 laboratori didattici, così suddivisi:

Attività Esploraboscoamalo 2019: Attività "DRUM CIRCLE"  con l'associazione SUONO MUSICA

amalo 2019:  Spazio Remidaamalo 2019: Installazione cubica 2m x 2m da colorare



RISTORANTE
Il nostro ristorante viene gestito da Silvio Raimondo,
chef di professione nonchè socio dell'associazione.
La cucina rimane aperta dalle 12 del sabato fino le
22 della domenica ed impiega circa 35 volontari.
Come da tradizione l’evento propone oltre al
consueto menù sagra anche un menu alternativo
che si pone come obiettivo quello di far rivivere nel
gusto dei piatti tutti gli ambiti di ricerca che ci
proponiamo d’indagare .

I numeri del
nostro evento

ama.LO



MUSICA LIVE
Un momento importante del nostro evento è quello serale, con dei "LIVE" di
grande qualità.
Complice il lavoro e la grande passione del presidente dell'associazione, da due
anni a questa parte abbiamo iniziato a sostenere ed invitare gruppi o cantanti
emergenti con musica indipendente.
Pensiamo che offrire al nostro territorio un momento di musica di qualità e
diversa da quello che ascoltiamo abitualmente sia un arrichimento per tutti.

I numeri del
nostro evento

ama.LO

amalo 2019: Kama

amalo 2019: Mama Africa



Tanti gli eventi dell’Associazione dal 2013 ad oggi
diciamo grazie agli amici, ai soci, alle famiglie e ai volontari

che aiutano, organizzano, partecipano.
 

Se scegli d'amare vinci sempre



Contattiama.LO

Comitato di beneficenza
“ama.LO congenital heart defects friends”
Sede Legale: Via col di lana 10 Seveso(MB)
Sede Operativa:Via Conciliazione 6,Meda (MB)

CF:91131720152
mail: info@amalo.net
pec:  amalo2012@pec.it
mobile: 348.1533459
www.amalo.net
IBAN: IT79F0335901600100000075443


