


Vogliamo supportare 

le famiglie che devono affrontare l’intervento chirurgico del loro bambino.  

 

Vogliamo veder crescere 

 tutti i bambini nati con malformazioni. 



Al fianco dei bambini e delle loro famiglie  

Il Burlo Garofolo di Trieste è un ospedale 
pediatrico che, per le sue specializzazioni in 
ambito chirurgico, attrae diverse famiglie da 
tutta Italia.  
 
Ogni anno, molti bambini devono affrontare 
intereventi multipli e complessi, per questo i 
genitori sono costretti ad affrontare i lunghi 
periodi della degenza lontani da casa.  
 
Per le famiglie questo rappresenta un grande 
sacrificio e, spesso, l’impossibilità di restare 
unite.  

Per queste famiglie, proprio dalla volontà di due genitori, nasce  
A.B.C. Associazione per i bambini chirurgici del Burlo. 
A.B.C. opera per supportare i bambini che devono affrontare l’intervento chirurgico  
e per aiutare i genitori a vivere più serenamente il ricovero ed il futuro dei loro figli.  



A.B.C. per le famiglie  
l’accoglienza  

Nel 2006 nasce il progetto di Accoglienza per le famiglie che vengono da fuori Regione e che devono 
trascorrere lunghi periodi lontane da casa. 
 
Per loro A.B.C. mette a disposizione gratuitamente tre alloggi a Trieste.  
 
 Questo progetto nasce con lo scopo di alleggerire economicamente le famiglie che vivono una situazione di 
disagio, ma soprattutto di rendere disponibile un luogo in cui i genitori possano sentirsi a casa durante il 
ricovero dei loro bambini.  
 

    Ogni anno negli appartamenti di A.B.C. vengono accolte 60 famiglie 



A.B.C. per le famiglie 
il supporto psicologico   

Ogni giorno una psicoterapeuta di A.B.C. 
incontra i genitori e i bambini ricoverati nel 
reparto di chirurgia con l’obiettivo di offrire 
sostegno psicologico ai piccoli pazienti alle 
loro famiglie.  
 
L’incontro in reparto è una fase fondamentale 
nel percorso di supporto che A.B.C. offre alle 
famiglie.  
 
In questi momenti è possibile accogliere in 
modo immediato preoccupazioni e bisogni di 
bambini e genitori.  
 
L’obiettivo è offrire loro un appoggio ed 
essere un punto di riferimento per affrontare 
meglio l’esperienza in ospedale.  

 
In media vengono svolti  
15 colloqui al giorno 



A.B.C. per i bambini 
i volontari in reparto  

I volontari A.B.C. sono presenti settimanalmente in reparto 
dove ascoltano i bisogni dei genitori e le loro necessità, 
propongono ai bambini ed ai ragazzi attività ricreative per 
rendere meno dura la loro permanenza in ospedale.  
 
Inoltre si occupano dell’accoglienza delle famiglie negli 
appartamenti e supportano l’associazione in attività di 
sensibilizzazione e raccolta fondi.  
 
Il gruppo viene costantemente formato e supervisionato  
su temi relativi alla psicologia dell’età evolutiva, 
dell’handicap e delle relazione con le famiglie in reparto. 

Il gruppo dei volontari 
 è cresciuto costantemente negli anni 
e oggi può contare sull’impegno 
di ben 40 persone.  



A.B.C. per la chirurgia e la ricerca scientifica   
Quando i fondi pubblici non bastano, A.B.C. dona apparecchiature necessarie per la diagnosi o la terapia 
delle malformazioni chirurgiche. 
 
Numerosi sono gli apparecchi acquistati fino ad oggi: ecografi, macchinari per l’anestesia, un fibroscopio, un 
respiratore per la rianimazione e tanti altri; inoltre l’associazione ha donato numerosi arredi per rendere il 
reparto sempre più accogliente e a misura di bambino.  
 
A.B.C. partecipa alla crescita professionale del reparto di chirurgia attraverso l'organizzazione di alcuni 
congressi e seminari e contribuendo alle spese di aggiornamento del personale.  
 
Inoltre, l’associazione finanzia borse di studio a favore di ricercatori  per l'approfondimento di temi 
scientifici in chirurgia pediatrica. 
 
 



“La disponibilità, la discrezione nell’affidarci 
una casa, il calore che sentiamo rendono 
qualsiasi percorso meno doloroso, perché 
sappiamo che ci siete voi ad aspettarci” 
 
Una mamma ospite del progetto Accoglienza di A.B.C. 



Contatti 
 

Caterina Fabbro  

Sviluppo e Raccolta Fondi  

A.B.C. Associazione Bambini Chirurgici del Burlo onlus  

caterina.fabbro@abcburlo.it 

Cell. 3271475064 

www.abcburlo.it 
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