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25 ANNI 
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Uno spettatore del 
concerto per i 25 anni 
della Salus Pueri sfo-
glia la nuova brochure 
istituzionale realizzata 
per l'occasione.

Foto

Logo celebrativo dei 
25 anni della Fonda-
zione Salus Pueri.

Foto pagina destra



1992-2017: 25 ANNI  DI "CRESCERE LA VITA", A SOSTEGNO DELLA PEDIATRIA DI PADOVA

Il 2 marzo del 1993 un gruppo di imprenditori e di 
medici, guidati dalla determinazione del Prof. Franco 
Zacchello, Direttore della Pediatria di Padova, ha 
dato avvio all’attività di Salus Pueri con la missione di 
affiancare l’ospedale pediatrico.
Salus Pueri è stata la prima Fondazione privata che, 
rifacendosi al modello anglosassone, ha coinvolto 
il mondo civile affiancandosi alla struttura pubblica 
con l’idea fondante che contribuire a sostenere la 
Pediatria di Padova significa dare ai suoi operatori, 
medici, infermieri, psicologi, biologi, tecnici la 
possibilità di mantenere sempre all’avanguardia 
il proprio impegno professionale e di conseguenza 
offrire la miglior assistenza a tutti i bambini malati che 
ogni giorno arrivano in ospedale.

Dal 1992 Salus Pueri è l’unica Fondazione che 
sostiene la pediatria nella sua globalità, con progetti 
a favore di tutti i piccoli malati, indipendentemente 
dalla patologia da cui sono affetti.

Per celebrare i suoi primi 25 anni di attività,  il 16 
novembre, presso l’Auditorium del Conservatorio “C. 
Pollini” di Padova, la Fondazione Salus Pueri è stata la 
protagonista di una emozionante serata che ha visto 
ripercorrere i principali traguardi ottenuti in questi 25 
anni di attività. Il Presidente Dott. Arturo Bastianello 
e l’intero Consiglio Direttivo hanno ricordato le 
sfide e i successi ottenuti in questi anni, che hanno 
permesso di trasformare in realtà una gran parte 
delle progettualità mirate a far sì che la Pediatria di 
Padova possa essere un’eccellenza nella cura, nella 
ricerca, nell’assistenza e nella formazione in ambito 
pediatrico. La serata è stata l’occasione per ribadire 
come l’impegno di Fondazione Salus Pueri continua 
e continuerà con ancora maggior vigore negli anni 
futuri, e per illustrare le prossime progettualità.

La festa è stata arricchita dall’Orchestra di Padova 
e del Veneto, che si è esibita prima sulle note della 
Sinfonia n. 3 in re maggiore di Franz Schubert e ha 
proposto, poi, una speciale versione della favola 
“Pierino e il Lupo” di Sergej Prokofiev con la voce 
recitante dell’attore Andrea Tonin.

La celebrazione del 25° anno di attività di Salus 
Pueri è stata l’occasione per effettuare una 
riflessione sull’immagine coordinata di Salus Pueri, 
valutare le necessità in relazione agli obbiettivi 
di comunicazione e raccolta fondi, programmare 
dei materiali informativi nuovi con una grafica 
omogenea e con finalità differenti.

Brochure istituzionale
E’ stata realizzata una brochure di presentazione 
dell’intera attività della Fondazione, che espone 
i concetti chiave, dalla sua istituzione ad oggi, le 
aree di intervento, i principali progetti realizzati e in 
programmazione.

Depliant informativo
E’ stato rivisto lo storico depliant sintetico di Salus 
Pueri. Poche pagine e alcune immagini che 
condensano le informazioni principali, con una 
particolare attenzione alle modalità di donazione.

Video 
Per la prima volta abbiamo raccontato la storia di 
Salus Pueri attraverso immagini. I materiali cartacei 
hanno il dono della completezza informativa ma 
portano qualche limite alla parte più emotiva della 
comunicazione. Attraverso un racconto diretto e 
personale è stato possibile arrivare anche a questa 
parte di coinvolgimento. Per la presenza di Salus 
Pueri nel web, inoltre, era necessario disporre di 
uno strumento multimediale.

Sito Web 
Il sito web è stato implementato e ci si è affidati ad 
una piattaforma più moderna, che permettesse 
di ricevere donazioni on line e si integrasse meglio 
con tutti gli strumenti web utilizzati. 



Il Pronto Soccorso della Pediatria di Padova è l’unico pronto 
soccorso dedicato ai bambini e riconosciuto dalla Regione Veneto. 
Inoltre è centro regionale per il bambino poli-traumatizzato. 
Esso opera 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
 
L’équipe multi specialistica che vi opera, formata da medici e 
infermieri, è preparata ad affrontare ogni tipo di emergenza. 

 
C’è sempre di più da offrire a questi bambini e alle loro famiglie, 
in termini di umanizzazione degli ambienti, di accoglienza, di 
comunicazione, di alta professionalità, di efficienza del servizio e 
soprattutto di innovazione e ammodernamento della dotazione 
strumentale e tecnologica.

Salus Pueri si è impegnata in più ambiti: 

• L’avvio di un progetto di comunicazione rivolto ai genitori 

dei bambini con la realizzazione di guide informative 
monotematiche da consegnare al momento della 
dimissione. Sono già state realizzate le guide sulla febbre, 
le convulsioni febbrili, la laringite, la bronchiolite, l’otite e il 
trauma cranico. Le guide sono distribuite in Pronto Soccorso 
Pediatrico oppure sono scaricabili attraverso il sito web della 
Fondazione (previa registrazione).

• Il miglioramento dell’accoglienza dei bambini e dei 
loro genitori, attraverso interventi di umanizzazione 
ambientale dell’area dell’attesa e dell’osservazione degli 
“acuti”. Per tale motivo è stato dato incarico ad un architetto 
di elaborare un progetto di riqualificazione dell’area d’attesa 
del pronto soccorso. Il progetto è già stato presentato alla 
direzione dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

• L’ammodernamento della dotazione tecnico-strumentale. In 
questi giorni si sta acquistando un nuovo ecografo dedicato 
all’attività di PS Pediatrico.

• La realizzazione di un “Simulation Lab”, ossia di un 
laboratorio dove formare e mantenere allenata l’equipe 
multidisciplinare che gestisce il Pronto Soccorso Pediatrico. 

PRONTO SOCCORSO 
PEDIATRICO E PEDIATRIA
D'URGENZA

24.000 ACCESSI NEL 2017



La sala d'attesa della Pediatria d'Urgenza.

Foto in alto 

Un render del progetto di riqualificazione 
dell'attuale sala d'attesa

Foto in basso

Alcune delle guide informative per i genitori, 
realizzate dai pediatri del Pronto Soccorso 

Foto nella pagina a sinistra



Sono state molteplici le attività, grandi e piccole, di raccolta fondi attivate a favore del progetto “Pronto Soccorso”. 

Nel 2017 abbiamo partecipato alla “Venice Marathon” per sostenere l'ammodernamento della sala d'attesa del 
Pronto Soccorso e gli spazi della Pediatria D'Urgenza. Hanno corso con i nostri colori 140 persone, divise in 8 
team di raccolta fondi e quattro aziende hanno deciso di contribuire con un'erogazione liberale. Siamo 
riusciti a raggiungere e superare l'obiettivo di 10.000 euro di raccolta fondi che ci eravamo prefissati. 

Anche quest'anno torneremo a correre la maratona di Venezia e lo faremo per facilitare l'introduzione di 
strumentazioni in grado di ridurre il dolore pediatrico.

La sinergia sport-beneficenza è ormai un connubio vincente. Durante l’anno, oltre alle maratone,  sono state 
numerose le attività che hanno visto unirsi la generosità di tante persone e una competizione sportiva. 
Tra queste “La Corsa dei Babbi Natale” che, organizzata ad Asiago nel mese di dicembre in memoria di un 
piccolo amico della pediatria, ha coinvolto quasi mille runner.  

Con i fondi ricavati grazie a queste 
iniziative verrà acquistato a luglio 2018 
un ecografo portatile con sistema ad 
ultrasuoni per aumentare l'efficienza 
operativa grazie ad un’interfaccia utente 
intuitiva ed intelligente in grado di 
adattarsi all’esigenza del medico

Nell’ambito del sostegno all’urgenza-
emergenza, Salus Pueri nel 2017 ha 
“sponsorizzato” la squadra dei pediatri 
che ha partecipato alle Olimpiadi della 
Simulazione che si sono svolte a Roma.

Da luglio 2018 sono state pubblicate sul 
sito le versioni online delle guide del 
Pronto Soccorso realizzate per i genitori 
e distribuite nelle sale d’aspetto della 
Pediatria. In sole due settimane sono 
state scaricate da oltre 350 utenti da 
tutta Italia. 



Il campione di rally 
Giandomenico Basso, 
ambasciatore della Pediatria 
alla maratona di Venezia, 
in visita al Pronto Soccorso 
Pediatrico .

Foto in alto 

Il team di specializzandi della 
Pediatria di Padova che ha 
gareggiato alla prima edizio-
ne dei Pediatric Simulation 
Games, festeggia la vittoria 
nel primo turmo.

Foto pagina sinistra 

Alcuni medici e infermieri 
della Pediatria che ritirano 
una donazione ricevuta in 
occasione della "Corsa dei 
Babbi Natale" di Asiago.

Foto in basso 



TERAPIA INTENSIVA 
NEONATALE

La Fondazione Salus Pueri raccoglie fondi a supporto dell’attività del Reparto di Terapia 
Intensiva Neonatale e del Nido della Pediatria di Padova che accoglie tutti i neonati 
con un difficoltoso inizio vita. Centro di Terzo Livello per i neonati venuti al mondo 
prima della 37esima settimana di gestazione (vengono ricoverati oltre 100 bambini 
all’anno con peso inferiore a 1500 grammi) e i neonati con patologie gravi, che richiedono 
strutture e professionalità multi specialistiche.

Nel 2017 sono iniziati i lavori di realizzazione del nuovo edificio che ospiterà la Patologia 
Neonatale.

Il nuovo progetto per mettere in contatto video 
i genitori con i propri piccoli ricoverati 
in Terapia Intensiva Neonatale.

Foto in alto 

 Il Trofeo Master SNP Fondazione Salus Pueri. 
La gara di nuoto che per il secondo anno 
sostiene la neonatologia.

Foto in basso a sinistra

Una delle cene di raccolta fondi organizzate 
dall'associazione Kongrega. Nella foto la festa 
per il carnevale 2017.

Foto in basso a destra

Reparto di Patologia Neonatale - culla per 
fototerapia.

Foto pagina destra



Salus Pueri sta continuando con maggior vigore l’attività 
di sostegno al progetto “Dammi una mano anche tu”, 
strutturandola in tre attività:

• Una campagna di informazione e sensibilizzazione 
mirata a favore delle necessità del reparto che ospita i 
bambini prematuri.

• Una campagna di raccolta fondi mirata alla 
realizzazione dello Spazio Genitori, cioè l’allestimento 
di una vera e propria area attrezzata e arredata in cui 
gli stessi genitori possano prendersi cura del bambino 
ospedalizzato sotto la supervisione dell'infermiere e 
del medico, attraverso un processo di coinvolgimento, 
partecipazione e collaborazione.

• In questi primi mesi del 2018 la Fondazione Salus 
Pueri si sta impegnando in un altro progetto a favore 
dei bambini prematuri.  Attraverso la comunicazione 
telematica vogliamo permettere alle mamme e ai 
papà di vedere il loro figlio dallo smartphone anche 

quando non possono essere presenti in reparto o nel caso 
in cui abitino in altre città del Veneto. I genitori di questi 
neonati sono spesso costretti a impegnativi viaggi giornalieri 
per visitare i loro piccoli. Mettere a loro disposizione la 
possibilità di vedere anche da casa i loro figli garantirà un 
importante sostegno al progetto di cura di questi bambini. 
Questo sistema, inoltre, permetterebbe di avere in reparto 
un monitor visivo di controllo per medici e infermieri che si 
affianchi al monitoraggio dei parametri vitali.

430 NEONATI TRANSITATI IN PATOLOGIA 
NEONATALE NEL 2017. 

100 NATI CON UN PESO INFERIORE AI 1500 
GRAMMI.

DA 15 GIORNI A DIVERSI MESI LA DURATA DEI 

RICOVERI  



Tante attività sono state organizzate a favore del Reparto e per 
la ricerca scientifica in neonatologia.   
 
Nel 2017 si è deciso di unire musica e solidarietà con 
l’obiettivo di raccogliere fondi a favore del progetto "Dammi 
una mano anche tu". 

• Così è nato il concerto “I Polli(ci)ni per i più piccini”, 
organizzato al Teatro Verdi di Padova il 12 aprile 2017.
Grazie alla disponibilità del Comune di Padova, al sostegno 
di alcune aziende “amiche” e all’entusiasmo dell’ensemble 
“I Polli(ci)ni", l’Orchestra giovanile del conservatorio 
Pollini, la serata è riuscita a sensibilizzare la cittadinanza 
nei confronti della realtà poco conosciuta della Patologia 
Neonatale e dei suoi piccolissimi ospiti. Sul palco oltre 
settanta giovani e giovanissimi musicisti si sono cimentati 
con le più famose note di Vivaldi, Mendelssohn, Boccherini, 



Strauss jr, Massenet, Anderson, Morricone e Copland e 
si sono alternate le testimonianze di medici, operatori e 
genitori.

• Nel 2018 l’Arena di Montemerlo di Cervarese Santa 
Croce, ha ospitato sabato 9 giugno un altro evento 
musicale che ha permesso di raccogliere fondi a favore 
della patologia Neonatale di Padova. La musica italiana, le 
sue canzoni più celebri, quelle che almeno una volta tutti 
hanno intonato nella propria vita, sono state interpretate 
dalla Casanova Venice Ensemble che, insieme alla 
cantante padovana Chiara Luppi si sono messi a 
disposizione della Fondazione.

Il 6 giugno 2017 e il 9 giugno 2018, invece, oltre 500 
nuotatori si sono sfidati nell’acqua delle piscine 
Padovanuoto a favore della Fondazione Salus Pueri. E’ un 
vero e proprio gemellaggio quello nato da due anni con 
le società Nuotatori Padovani e Padovanuoto.  L’evento 
conclusivo della stagione agonistica veneta della categoria 
“master”, che tradizionalmente si svolge nella città di 
Padova è stato dedicato al progetto “Dammi una mano 
anche tu”. Uno stand della Fondazione è stato presente 
durante l’intera giornata di manifestazione. Il presidente 
del CONI Veneto, presente all’evento, e gli stessi 
organizzatori, hanno già anticipato che la collaborazione 
durerà anche nei prossimi anni.



REPARTO DI  
NEFROLOGIA

La Nefrologia Pediatrica, Dialisi e 
Trapianto del DAI SDB dell'Azienda 
Ospedaliera di Padova è l'unico Centro 
Specialistico, nella Regione Veneto 
e nel Triveneto, in grado di seguire i 
bambini nel percorso che dalla diagnosi 
di malattia porta all’insufficienza renale 
cronica, alla dialisi e al trapianto di rene, 
fin dall'età neonatale.

Il trapianto di rene, soprattutto pre-
emptive, rappresenta la rinascita 
della Vita soprattutto se il bambino con 
i suoi genitori è stato accompagnato 
lungo un cammino di cura globale. 
L'equipe medica, chirurgica e sanitaria 
condivide il percorso del bambino 
insieme a un team multidisciplinare 
di psicologi, nutrizionisti, sociologi 
e educatori  per garantire sia la 
sopravvivenza dell'organo mantenendo 
le adeguate terapie,  ma soprattutto per 
aiutarli  nel  cammino della vita globale 
familiare, sociale,  scolastica, lavorativa,  
relazionale ed affettiva. 

Durante l’anno 2017 Salus Pueri ha 
sostenuto economicamente:

• contratti professionali per 
personale medico, tecnico di 
laboratorio ed infermieristico 
dedicato.

• progetti di formazione ed 
educazione per i piccoli trapiantati 
e per le loro famiglie, svolti 
all’interno della struttura pediatrica 
con la formula dei “campi scuola”.

• il progetto di ricerca  “Analisi 
Bioinformatica di dati di next 
generation sequencing ottenuti 
dal sequenziamento esomico di 
pazienti con ipodisplasia renale”.



Dal 1987 con accreditamento della 
Regione Veneto ha iniziato l'attività di 
trapianto e attualmente sono stati eseguiti 
da donatore non vivente e da vivente 
505 trapianti provenienti da tutta 
Italia e anche dalla Unione Europea per 
bambini dal peso di 4.5 Kg.

Per questo motivo è stato organizzato 
un Evento celebrativo per presentare 
e far conoscere la storia del centro 
Trapianti di Rene pediatrico di Padova, i 
progressi compiuti, la qualità professionale 
ed umana erogata. L’appuntamento è 
stato anche l’occasione per regalare un 
momento di festa ai bambini e ragazzi che 
hanno ricevuto il loro Dono. 

Insieme alle loro famiglie hanno 
raccontato come, grazie al trapianto, si 
possa rinascere e camminando e scalando 
insieme insegnare al mondo la forza e la 
bellezza della Vita!

All’evento è stato abbinato un importante 
appuntamento di fundraising: la 
Maratona di Padova! Sono stati oltre 300 
i runner che sono entrati nella speciale 
squadra di “correre per la vita” e che il 
22 di aprile hanno percorso 10 chilometri 
tra le strade e le Piazza di Padova con la 
maglia e la bandiera di Salus Pueri. 

Un successo in termini di partecipazione 
e di raccolta fondi, finalizzata al sostegno 
del campo TRIP, un particolare campo 
estivo (che quest’anno si è svolto 
l’ultima settimana di giugno)  dove i 
ragazzi trapiantati, insieme all’équipe 
della Nefrologia Pediatrica, possono 
sperimentare una settimana di gestione 
autonoma della loro patologia. 

Grazie al sostegno del Lions Club Certosa di Padova nel mese di gennaio 2017 è stato possibile acquistare il “Carpe Diem”,
una strumentazione d’eccellenza per la dialisi neonatale. Dal mese di febbraio lo strumento è in uso nel Servizio di Nefrologia, 
Dialisi e Trapianto della Pediatria. 

I runner che hanno partecipato 
alla Padova Marathon 2018 
per la Nefrologia Pediatrica.

Due affezionati sostenitori 
della Salus, che hanno 
corso con noi nel team dei 
"GeniAttori del Dolo".

Foto in altoFoto pagina sinistra

L'invito alla serata celebrati-
va dei +500 trapianti di rene 
pediatrico.

La Dott.ssa Luisa Murer, 
direttrice dell' UOSD Nefro-
logia , e Paolo Francescini, 
presentatore della serata 
celebrativa.

Foto in basso (1)

20 APRILE 2018 
INSIEME PER CRESCERE

IN CORSA PER LA VITA

Foto in basso (2)



COLORIAMO LA 
PEDIATRIA

Medici e infermieri suonano  
con una piccola paziente in 
dialisi.

Un medico che indossa degli 
occhiali buffi per "distrarre" 
il suo piccolo paziente.

Foto in basso a destra

Foto a sinistra

Oltre a garantire la disponibilità delle più moderne cure, un vero ospedale per 
il bambino deve dare la giusta attenzione alle esigenze dei piccoli pazienti e 
delle loro famiglie, favorendo l’umanizzazione delle cure nel rispetto della 
sensibilità del bambino. 

In questi anni l’impegno di Salus Pueri per la creazione di un “ospedale amico” 
è passato attraverso una serie di interventi strutturali per fornire maggiori 
livelli di comfort ai piccoli pazienti e le loro famiglie. Così da offrire ai bambini la 
possibilità di vivere i propri normali ritmi di vita anche durante il ricovero 
(attività ludico–espressive e scolastiche, rapporti sociali). 

Pur nelle difficoltà del momento contingente, Salus Pueri anche nel 2017 e nel 
2018 ha proseguito la sua missione. In particolare gli interventi hanno riguardato 
le aree comuni dell’edificio, è stata finanziata la decorazione dell’intero vano 
scale della Pediatria (4 piani), dei pianerottoli, di alcune aree all’interno dei 
reparti e della segnaletica del day hospital.

Nel mese di giugno 2018, inoltre, il noto artista padovano Tony Gallo ha 
offerto la sua collaborazione a Salus Pueri, con la realizzazione di un bozzetto 
originale che è già diventato un grande affresco (13 metri x 8 metri)  in una 
delle pareti esterne dell’edificio - fronte strada via Giustiniani. 

L'affresco realizzato da Tony 
Gallo su una parete esterna 
dell'edificio sito in via 
Giustiniani, 3.

Una parte di decorazione 
che  colora il vano scale della 
Pediatria.

Foto pagina destra
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ALTE   
PROFESSIONALITÀ
E GIOVANI PEDIATRI

La Fondazione Salus Pueri si impegna da 
sempre a sostenere i migliori specialisti, 
perché possano svolgere la loro attività 
presso la Pediatria di Padova. 

E’ questo l’Ospedale che Salus Pueri vuole 
offrire ai tanti bambini ed ai genitori che 
ogni giorno ne varcano la soglia.
Sostenere un pediatra significa 
permettergli di svolgere la propria attività 
e di conseguenza indurre un benefico 
effetto “a cascata” a favore dei bambini, 
delle famiglie e del territorio nel quale 
esercita la sua professione.

Attualmente la Fondazione sta finanziando:
• 3 contratti di alta professionalità di 

Professore. 
• 1 contratto triennale per una posizione 

di Ricercatore Universitario. 
• 1 contratto triennale di Dottore di 

Ricerca.



IL COMITATO DEGLI
SPECIALIZZANDI

Da settembre 2017 si è costituito il comitato degli specializzandi della Pediatria che con cadenza mensile si ritrova in 
forma volontaria per programmare, gestire e organizzare iniziative ed eventi a favore della Pediatria. All’interno del comitato 
sono presenti rappresentanti di ogni anno di specialità che contribuiscono alle attività della Fondazione partecipando 
come volontari agli eventi, proponendo iniziative a favore dei progetti delle campagne di raccolta fondi. 
Inoltre a fine giugno è stato costituito un gruppo editoriale interno che si occuperà di realizzare, con la supervisione della 
Prof.ssa Da Dalt, le video pillole con i consigli per i genitori.

• 2.180 euro raccolti solo dagli specializzandi durante eventi e sulle pagine di Rete del Dono.
• 68 specializzandi hanno corso la maratona di Venezia e 26 la Padova Marathon.
• 176 donazioni raccolte e nuovi contatti per la Fondazione Salus Pueri.
• 3 eventi di raccolta fondi organizzati ("Aperitivo solidale", "Una Pizza per Pediatria!" e "Aperitivo Solidale 2° edizione"). 
• oltre 200 partecipanti agli eventi di raccolta fondi.

Il "Quips" incontri settimanali 
di discussione dei casi del 
Pronto Soccorso.

Foto in alto  a sinistra

Preparazione all'attività di 
urgenza-emergenza in Pronto 
Soccorso.

Foto pagina sinistra in alto. 

Alcuni specializzandi in 
piazza in occasione di Play 
for Kids.

Foto in basso 

Attività in "area rossa" 
del PS.

Foto pagina a sinistra in basso.

Il banchetto realizzato in oc-
casione del primo "Aperitivo 
Solidale" del comitato degli 
specializzanndi.

Foto in alto  a destra



  PROGETTO
BABY AVATAR

Se la prima fase del progetto Baby Avatar ha visto l’utilizzo dei robot 
per proporre attività ludico-educative dove i  NAO sono diventati 
strumenti di gioco e interazione per i piccoli ricoverati, nel 2017 Salus 
Pueri ha iniziato una seconda fase del progetto, che ha visto sia il 
coinvolgimento tecnico della struttura informatica della pediatrica che 
le competenze medico-psicologiche, attraverso l’equipe del Servizio di 
terapia antalgica  e del Servizio di Neurologia e Neurofisiopatologia 
del Dipartimento con lo scopo di poter utilizzare un robot umanoide 
nell’ambito delle attività di terapia antalgica.

Con il finanziamento di  Cariparo è stato possibile implementare 
l'attività con il robot Pepper, un nuovo robot umanoide, che 
programmato ad hoc è stato utilizzato in uno studio preliminare (con 
l’équipe composta da neurologi e psicologi)  per identificare i bambini 
maggiormente affini. 
Dai primi riscontri così ottenuti si è stabilito di acquistare e utilizzare 
anche due robot Sanbot che sono risultati particolarmente efficaci 
nell’iterazione con i bambini più piccoli.



PROGETTO    
X FRAGILE, MALATTIE GENETICHE 

E AUTISMO 

La locandina dell'ultimo congresso 
organizzato sull'X Fragile.  

Foto in basso

"Personale Genome Machine System" - 
Laboratorio di Genetica Molecolare del 
Neurosviluppo .

Foto in alto

Continua l’impegno di Salus Pueri nei confronti della studio e della ricerca nel 
campo delle malattie genetiche rare e dell'autismo. L’obiettivo principale di 
questo progetto è di mettere a punto protocolli innovativi per la diagnostica 
molecolare delle patologie genetiche, con particolare riguardo alle patologie 
del neurosviluppo associate a manifestazioni autistiche. L’équipe del Laboratorio 
di Genetica Molecolare del Neurosviluppo della Pediatria negli ultimi anni cerca 
di sviluppare nuovi strumenti per una migliore diagnosi di queste condizioni. 
Studiare i geni responsabili dell’autismo, comprendere le cause della malattia, 
accrescere le conoscenze scientifiche deve poter essere tradotto in un vantaggio 
clinico e la possibilità di ottenere una diagnosi precisa e precoce in questo 
senso è fondamentale perché offre una migliore prospettiva di riabilitazione e 
trattamento anche in assenza di terapie farmacologiche specifiche

Salus Pueri ha confermato il gemellaggio con l’Associazione Nazionale 
Sindrome X Fragile per il sostegno del “Progetto Veneto” di ricerca di questa 
malattia. Lo scopo principale di questo progetto è quello di finanziare il lavoro 
dei ricercatori e portare un contributo significativo nella comprensione dei 
meccanismi molecolari che sono alla base della Sindrome dell’X Fragile e dei 
disturbi associati. Nel 2017 la Fondazione ha sostenuto sia l’attività che la 
formazione del personale dedicato alla cura e all’assistenza dei pazienti 
e delle loro famiglie e ha contribuito all’acquisto di materiale necessario al 
Laboratorio dedicato.

Nell’ambito dell’attività “X Fragile”, Fondazione Salus Pueri si è resa protagonista 
dell’organizzazione di uno degli eventi formativi di maggior rilievo a livello 
nazionale. Nello scorso mese di maggio presso l’Aula Magna della Pediatria 
è stato organizzato il convegno “Lo spettro delle patologie X Fragile nel sesso 
femminile e maschile: meccanismi patogenetici e fenotipi associati” ,  evento 
che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti a di livello internazionale 
della patologia. Durante le due giornate di lavori sono state consolidate le 
collaborazioni internazionali del nostro Laboratorio di Medicina del 
Neurosviluppo.

Il robot Pepper che intrattiene un 
bambino in Pediatria.

Foto pagina sinistra.



PEDIATRIA E TERRITORIO
PICCOLE E GRANDI ATTIVITÀ





PEDIATRIA E TERRITORIO
PICCOLE E GRANDI ATTIVITÀ

L’ anno 2017 per Fondazione Salus Pueri ha segnato 
un passaggio di svolta nel rapporto con i donatori 
e il territorio di riferimento. Il moltiplicarsi di 
eventi ed iniziative a favore della Fondazione hanno 
legato il nome Salus Pueri a numerosi eventi di 
carattere sportivo e culturale. 

Tra i più rilevanti in ambito sportivo c'è sicuramente 
Play For Kids. Domenica 24 giugno 2018, all’ombra 
del Palazzo della Ragione, nelle Piazze dei Frutti e 
delle Erbe, la Fondazione Salus Pueri ha proposto 
alla cittadinanza la prima edizione di questo nuovo 
evento pensato per le famiglie ma soprattutto 
per i bambini e le bambine di Padova. Attraverso 
attività ludico-sportive, principalmente legate al 
gioco del calcio, si è voluto sensibilizzare ragazzi 
ed adulti verso i bisogni dei bambini ospiti della 
Pediatria. 

In tanti, tra bambini (300), genitori, 
nonni, hanno risposto alla 
proposta di Salus Pueri ed hanno 
partecipato ad una domenica 
di gioco in centro cittadino che 
ha unito divertimento, sport e 
solidarietà. 

Nelle piazze di Padova sono state allestite quattro 
postazioni di gioco con campi da calcio ed è stato 
organizzato un percorso in diverse “stazioni” in cui i 
bambini (da 6 a 13 anni) iscritti alla manifestazione, 
coordinati da allenatori professionisti, si sono 
cimentati in un tour, della durata di due ore circa, 
ricco di prove e giochi: allenamenti, giochi di 
precisione e partite. 

In piazza delle Erbe, inoltre, è stata allestita 
“un’area polifunzionale” in cui bambini e genitori 
potevano sperimentare alcune attività legate alla 
Pediatria di Padova: laboratori con i microscopi, 
piccoli esperimenti di laboratorio, interazione con 
i nostri robot umanoidi. Inoltre i pediatri sono 
stati a disposizione per l’intera giornata sia per 
rispondere ai dubbi dei genitori che  per effettuare 
un “check salute” a tutti i bambini presenti: peso, 
altezza, pressione, curva di crescita. Un’attività 
che, insieme alla distribuzione gratuita delle guide 
monotematiche del pronto soccorso, ha avuto 
molto successo con le mamme e i papà presenti.

Play for Kids è stata possibile grazie ad una 
importante sinergia che la Fondazione ha creato 
con il Comune di Padova, con le associazioni 
sportive del territorio e soprattutto alla disponibilità 
di tante aziende che  hanno deciso di schierarsi 
al nostro fianco e credere nell’evento e nelle sue 
finalità.
Motore dell’iniziativa, insieme a Fondazione Salus 
Pueri, l’azienda Pittarosso con cui già nel 2017 
si erano attivate piccole iniziative di raccolta e 
gemellaggio, che ha coinvolto molte aziende 
collegate e messo a disposizione ben 21 punti 
vendita nel veneto per la raccolta fondi legata alle 
iscrizioni di Play for Kids. 

Oltre al torneo di nuoto di cui abbiamo parlato in 
precedenza,  e alle maratone di Padova e Venezia 
che hanno visto negli anni il coinvolgimento di oltre 
400 donatori con oltre 30.000 euro raccolti in tre 
edizioni, una menzione speciale merita il torneo 
di Tennis organizzato dal Tennis Club Padova, 
storico punto di ritrovo degli sportivi amanti della 
terra rossa.





Gentili Amici,

in occasione dell’ evento XYZ, la famiglia XY ha deciso di devolvere la somma che sarebbe stata utilizzata per

l’acquisto delle bomboniere a favore della Fondazione Salus Pueri – la Fondazione della Pediatria di Padova,

che da anni sostiene il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino di Padova.          

Un’iniziativa originale, con la quale tutti Voi vi trovate a collaborare insieme a noi ad un progetto di altissimo

valore, l’aiuto concreto per i tanti bambini ricoverati all’interno dei reparti pediatrici. 

Dal 1992, anno della nascita della Fondazione Salus Pueri e fino ad oggi, il cammino intrapreso a sostegno

dei bambini malati e delle loro necessità, è stato un cammino di continui ed importanti traguardi che hanno

contribuito a dare nuove speranze alle tante famiglie che ogni giorno varcano la soglia del nostro Ospedale,

alla ricerca di una risposta, di una speranza per la malattia del loro bambino.

Le malattie dei bambini richiedono molte risorse economiche, non soltanto per lo studio e la ricerca di

nuove terapie, ma anche per l’assistenza di tutti i giorni, che ci si sforza di mantenere nel loro ambiente di

affetti e di quotidianità “a misura di bambino”. 

Tra i compiti più impegnativi di Salus Pueri c’è proprio quello di reperire i fondi necessari per la propria

attività  a  favore  dei  tanti piccoli  malati e  quando  questa  sensibilità,  questa  attenzione  verso  i  meno

fortunati, arriva a noi spontaneamente come in questo caso, ci convince che la nostra perseveranza è stata

premiata.

A nome della Fondazione Salus Pueri, del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino di Padova e

tutti i suoi piccoli pazienti, un sincero grazie. 

             

           Prof. Giorgio Perilongo

Vice Presidente Fondazione Salus Pueri

Tutti i disegni presenti sulle pergamene di ringraziamento sono stati realizzati dai piccoli pazienti presso la Pediatria di 

Padova

Fondazione Salus Pueri – Crescere la Vita ONLUS

Via Giustiniani 3 – 35128 Padova – Tel. 049.8762390 – Fax 049.8760386 – fondazionesaluspueri@gmail.com

www.fondazionesaluspueri.it - C.F./P.I. 02539570289

Una delegazione del Calcio 
Padova in visita in pediatria .

I biglietti di Natale della 
Salus Pueri.

Foto in centro a sinistra

Foto in alto a sinistra

Il coro Salus Pueri.

Le nostre pergamene solidali, 
per festeggiare un evento 
speciale e sostenere la 
Pediatria di Padova.

Foto in centro a destra

Foto in alto a destra

I maestri pasticceri e i 
volontari di "Dolce Vita in 
Pediatria".

Foto in basso a sinistra

Il materiale di promozione 
della Fondazione.

Foto pagina destra



l'Associazione "Il Gusto per la Ricerca", Salus 
Pueri ha coinvolto alcuni “amici speciali”, quattro 
“masterchef”  della pasticceria (tra cui Luigi Biasetto 
e Massimiliano Alajmo) per proporre ai bambini 
ricoverati degli speciali laboratori di pasticceria 
all’interno dei reparti. “Dolce Vita in Pediatria”, 
questo il titolo che si è voluto dare a questi momenti 
speciali, sono diventati un appuntamento ormai fisso 
per i piccoli ricoverati, sia durante la settimana di 
Natale che in quella di Pasqua.

All’inizio del 2018 si segnala anche l’avvio di 
una collaborazione con Musme, il museo 
della medicina di Padova, e il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Padova 
per promuovere insieme ai medici della Pediatria di 
Padova un programma di prevenzione innovativo 
e all’avanguardia sul fumo di sigaretta con le scuole 
secondarie di Padova.

La presenza sempre maggiore della Fondazione 
Salus Pueri nel territorio ha richiesto anche un 
investimento in merchandising e materiali di 
promozione per promuovere l’immagine della 
Fondazione tra i partecipanti agli eventi, i volontari 
e i donatori che possono così caratterizzare i 
loro eventi, acquistando le pergamene solidali e i 
biglietti di Natale della Fondazione Salus Pueri. Oltre 
alla campagna di Natale con i biglietti e le pergamene 
solidali disponibili tutto l’anno dal 2017 sono state 
prodotte le tazze e le magliette, vendute nelle 
occasioni pubbliche e negli eventi che hanno richiesto 
la presenza dello stand Salus Pueri.  

Come nello sport non esiste il singolo individuo 
ma la squadra, anche nella Pediatria di Padova 
è l’équipe a fare la differenza. E’ con questa 
certezza che la squadra del Calcio Padova ha 
deciso, nel 2017, di legarsi alla Fondazione Salus 
Pueri, attivando delle piccole raccolte fondi in 
occasione di alcune partite e organizzando dei 
momenti di incontro tra i calciatori e i piccoli 
ricoverati. La collaborazione è stata ufficializzata a 
giugno di quest’anno, in occasione della Festa per 
la promozione del Calcio Padova in serie “B”, che 
ha visto anche Salus Pueri presente sul  palco in 
Piazza delle Erbe.

Oltre agli eventi di carattere sportivo sono da citare 
le numerose serate di carattere artistico-musicale 
in favore dei progetti della Fondazione salus Pueri. 
Oltre ai tradizionali concerti del Coro Salus Pueri 
in attività da oltre 20 anni, si sono aggiunti diversi 
appuntamenti e collaborazioni che hanno visto 
coinvolte diverse realtà del territorio dall’OPV alla 
Young Solidarity Orchestra, dall’associazione 
Chori Canticum alle compagnie teatrali 
professionali e amatoriali. 

Continuare a proporre anche durante le giornate 
di ricovero momenti di festa, di gioia e di 
gioco collettivo dove i bambini sono i grandi 
protagonisti vuol dire umanizzare gli ambienti 
di ricovero pediatrico. Oltre alle consuete attività 
di animazione, proposte in collaborazione 
con l’Associazione “Gioco e Benessere” e 



AMICI DELLA PEDIATRIA
IMPRESE SALUS PUERI

Il Dott. Vincenzo Marinese, Presidente di Confin-
dustria Venezia Rovigo, in occasione della firma 
del protocollo d'intesa con la Salus Pueri.

Foto al centro

Il Dott. Massimo Finco Presidente di Con-
findustria Padova in occasione della serata 
celebrativa dei 25 anni della Fondazione.

Foto in alto

La consegna delle uova di Pasqua 
donate dal gruppo Pam alla Pediatria 
di Padova.

Foto in basso a sinistra

Il team dei dipendenti della Solgar 
al traguardo della 10km della Venice 
Marathon 2017.

Foto in basso a destra

Nel 2017 e nel primo semestre del 2018 sono stati raggiunti importanti 
accordi di partenariato istituzionale con le principali associazioni di 
categoria del territorio Veneto tra cui Confindustria Padova, Confindustria 
Venezia e sono stati avviati rapporti di collaborazione con ACRiB e Union 
Camere Veneto. 

I rapporti con le aziende del territorio hanno visto nell’ultimo anno e mezzo 
un forte sviluppo sia in termini di risultati economici sia in termini di nuove 
modalità di partnership tra azienda e Fondazione Salus Pueri. 

L’azienda Salvagnini Italia ha deciso di sostenere per tre anni la Fondazione 
con una donazione annua di 150.000 euro a sostegno di giovani ricercatori e 
dottorati di ricerca. Pittarosso ha scelto di diventare main partner della prima 
edizione di Play for Kids, fornendo competenze e contatti personali di altre 
aziende sponsor a sostegno delle attività della Pediatria di Padova. Solgar 
srl ha scelto di sostenere il Pronto Soccorso Pediatrico con una donazione 
e i dipendenti dell’azienda sono stati coinvolti direttamente nell’ultima 
partecipazione alla maratona di Venezia.  

Infine Pam Panorama da sempre in prima linea nel supporto delle attività 
della Pediatria ha supportato alcuni tra i principali eventi organizzati dalla 
Fondazione come il concerto dell’orchestra dei Pollicini a favore della Patologia 
Neonatale, Play for Kids e in occasione della Pasqua ha regalato a tutti i 
bambini ricoverati le uova di cioccolato.



“Questa convenzione esprime il valore della 
salute e quanto gli imprenditori, prima ancora 
di fare impresa, siano cittadini e genitori. 
Sostenere centri di eccellenza che dedicano 
la propria passione, le proprie competenze, le 
proprie energie e il proprio amore ai bambini, che 
rappresentano tutta la nostra vita, è un segno 
tangibile di quanto la salute sia parte della nostra 
tranquillità. L’accordo sancisce, di fatto, un 
rapporto di vicinanza tra le imprese e un centro 
specialistico, nell’ottica di non far sentire soli 
bambini sfortunati e le loro famiglie, che hanno 
bisogno di solidarietà e attenzione”

Vincenzo Marinese Presidente di Confindustria Venezia Rovigo

«Il concetto di bene comune è parte dei 
valori dell’impresa padovana. Lo dimostrano 
la storia della Fondazione Salus Pueri, una 
realtà di cui andare orgogliosi, e tante 
altre storie di responsabilità sociale. Oggi 
facciamo un altro passo insieme perché 
crediamo negli obiettivi della Fondazione e 
nel suo modello di sostegno all’accoglienza, 
alla cura e alla ricerca pediatrica 
indispensabili per dare un futuro a tanti 
bambini e valorizzare le competenze e i 
‘cervelli’ formati nelle nostre Università.»

Massimo Finco Presidente di Confindustria Padova



Si conferma dai dati 2016 (resi disponibili quest'anno) un andamento in crescita negli ultimi anni sia per numero di preferenze 
sia per importo complessivo. Nell’anno 2016 infatti il risultato della campagna è di 41.318 euro raccolti con 323 preferenze. 

Nell’anno in corso oltre alla promozione offline con presenza di banner sui principali giornali del territorio e online tramite pagina 
Facebook della Fondazione Salus Pueri, grazie all’accordo con Confindustria Padova è stato inserito il banner 5X1000 anche in 
calce nelle mail principali di tutti i dipendenti di Confindustria Padova.

 «Quando le ragioni sono valide, la generosità e la fantasia degli imprenditori non hanno limiti. Per questo, pur confermando 
il sostegno anche ad altre realtà sociali, mi sento di proporre di devolvere quest’anno il 5 per mille per i progetti della 
Fondazione o di contribuire in altre forme. Sarà la nostra Telethon, per consolidare a Padova un centro internazionale per la 
cura del bambino e la ricerca pediatrica, che possa dare una speranza di guarigione e motivare il lavoro di centinaia di medici e 
infermieri, ricercatori, volontari, genitori» Massimo Finco, Presidente Confindustria Padova.

ANCHE IL GESTO PIÙ PICCOLO   
È IMPORTANTE
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