ALR nasce il 14 gennaio 2014, prende il nome da Lorenzo, che a soli quattordici anni ha saputo
insegnare tanto a chi lo ha amato o solo conosciuto. Il suo straordinario Coraggio ha ispirato
genitori e amici alla nascita di progetti a favore dei bambini e dei ragazzi che affrontano terapie
oncologiche. A pochi anni dalla sua nascita ALR conta quasi 500 soci, 54 volontari che fanno
parte di uno staff operativo sul nostro territorio più un ulteriore gruppo su Modena. Tantissimi
anche i sostenitori, che attraverso donazioni o partecipazioni ad eventi, hanno reso e rendono
possibili progetti di miglioramento delle condizioni di cura dei piccoli e delle loro famiglie. ALR si
impegna ogni giorno a migliorare le condizioni di cura dei bambini malati, oltre a supportare
concretamente i reparti di Oncologia e Pediatria, contribuendo all' aggiornamento medicoscientifico dei medici e promuovendo l'umanizzazione dello stesso.
Cinque i progetti già concretizzati e finanziati dall' Associazione:
dal Gennaio 2014 (in corso)
IN CURA LONTANI DA CASA sostegno economico alle famiglie più bisognose del nostro
territorio costrette ad affrontare viaggi per i centri di cura specializzati nel centro e nord Italia. Il
trasferimento viene completamente assistito dalla nostra Associazione attraverso il rimborso del
viaggio e dell’alloggio.
da Marzo 2017 (in corso)
Con FELICETTO, il camper dedicato ai bambini, pensato come una vera e propria abitazione, si
dà inoltre la possibilità alle famiglie che ne fanno richiesta di poter viaggiare avendo a disposizione
comodi letti ed ogni tipo di tecnologia per l’intrattenimento dei piccoli e giovani pazienti. Il valore
aggiunto di Felicetto è dato dall’opportunità di ospitare i genitori durante la permanenza dei
bambini in ospedale evitando, la ricerca affannosa di un alloggio e alleggerendo la famiglia dal
peso economico che la malattia fa gravare sulle loro spalle.
da Maggio 2014 (in corso)
OPERAZIONE SORRISO attraverso l’impegno di tanti volontari e di attività mirate alla distrazione
delle terapie doniamo un sorriso, in ospedale e fuori, per affrontare positivamente il periodo delle
cure.
da Settembre 2014 (in corso)
UN FIORE DA ALR è un progetto delicatissimo ma necessario, per tanti piccoli fiori, chiamati a
colorare un mondo diverso dal nostro. Cerchiamo di assicurare al bambino e alla famiglia meno
sofferenza possibile, creando le situazioni ottimali psicologiche e assistenziali per affrontare i
momenti difficili.
dal 10 Gennaio 2015 - in data 11 Maggio 2021 pubblicati i risultati sulla rivista scientifica
THE LANCET
ONCOREUM studio MULTICENTRICO PROSPETTICO OSSERVAZIONALE SUI SINTOMI
MUSCOLOSCHELETRICI ALL'ESORDIO IN ONCOLOGIA PEDIATRICA
Lo studio coinvolge tutti i centri AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica) e i
centri di Reumatologia Pediatrica.
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dal 2015 al 2017
In questi anni ALR ha donato euro 60.000 per una borsa di studio Medico-Infermieristica per
migliorare l’assistenza e le cure dei piccoli malati oncologici presso l’Oncoematologia Pediatrica
dell’Ospedale “Cardinale G. Panico” di Tricase
28 Aprile 2019
“IN CORSIA CON IL PC”
Fornitura di Personal Computer al personale medico sanitario della Pediatria presso l’Ospedale
“Cardinale G. Panico” di Tricase;
Obiettivi:
 Migliorare la pratica clinica
 Condividere le informazioni e favorire L’ interazione con altri professionisti, anche con quelli
in centri Lontani
 Eliminare le vecchie cartelle cliniche cartacee.
16 Gennaio 2021
Il progetto “IN CORSIA CON IL PC” viene replicato nel Reparto di Ematologia
01 Settembre 2018 – 18 Ottobre 2018
“I love coding” informatica in Ospedale
Corso di Informatica per ragazzi dagli 8 ai 24 anni ricoverati presso l’Ospedale Cardinale “G.
Panico”. L’iniziativa è arrivata tra le 5 finaliste per la categoria diversity al Meet and Code Award
2018 a Walldorf in Germania.
2 Agosto 2019
Acquisto di BUSCUORE: Van 9 posti per trasporto famiglie in situazioni di spostamenti locali per
visite ambulatoriali dal domicilio in ospedale e viceversa, trasporto in stazione o aeroporto per
viaggi in centri fuori regione, in occasione di gite finalizzate alla distrazione dalle terapie come
ZOOSAFARI o Parchi naturalistici.
Sia l’interno che l’esterno sono stati pensati per trasmettere ai bambini allegria e serenità
attraverso i colori e gli allestimenti che caratterizzano Buscuore.
Marzo 2020 (in corso)
COVID: A Marzo 2020 ci siamo immediatamente resi conto che questa pandemia avrebbe cambiato
radicalmente le condizioni sociosanitarie e culturali della nostra esistenza. In particolar modo
avrebbe avuto un impatto negativo nel settore in cui operiamo, Oncoematologia Pediatrica e
Pediatria in generale, motivandoci ad aggiungere immediatamente un progetto specifico per la lotta
al COVID.
Abbiamo così provveduto all’acquisto (non facile nel periodo iniziale) di mascherine e gel
igienizzante da distribuire a famiglie con bambini immuno depressi.
Inoltre, abbiamo fornito Totem informativi completi di mascherine, guanti e gel igienizzante a tutte
le pediatrie della provincia di Lecce, tra cui Reumatologia e Immunologia Pediatrica e Pediatria
Generale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, Pediatria Ospedale “Santa Caterina Novella” di
Galatina, Pediatria Ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano, Pediatria Ospedale “Sacro Cuore di
Gesù” di Gallipoli e Pediatria Ospedale “Cardinale Panico” di Tricase.
Successivamente, quando la comunità scientifica ha cominciato a tracciare le conseguenze del
COVID-19 anche sulla salute dei bambini, abbiamo avuto richieste da parte dei Medici di
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ecografi portatili per la diagnosi non invasiva sulle conseguenze del COVID a livello polmonare e
cardiaco su bambini e adolescenti.
Sulla scia di queste richieste da parte di alcuni Dirigenti Medici sono stati donati 3 ecografi portatili
dalla nostra Associazione, il primo, in data 30/07/2020 all’ASL di Lecce presso l’Ospedale “Vito
Fazzi” nel reparto di Immunologia e Reumatologia Pediatrica, il secondo, in data 16/12/2020 presso
l’Ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano nel reparto di Pediatria e Neonatologia, il terzo, in data
05/03/2021, presso l’Ospedale “Cardinale G. Panico” nel reparto di Pediatria.
Questi i nostri progetti e il nostro impegno quotidiano affinché i bambini/ragazzi che si ammalano
abbiano cure e assistenza psicologica adeguata alla loro età, affiancando i genitori per non farli
sentire mai soli in questo ingiusto e doloroso percorso.
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