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Convegno Malattia di Hirschsprung 
dalla parte del bambino 

 

Il convegno è stato organizzato dall’associazione “Amici di Francesco” ed è rivolto 

prima di tutto ai gruppi familiari di bimbi affetti dalla malattia di Hirschsprung, con la 

partecipazione di medici pediatri e chirurghi.  

La manifestazione si è svolta il 14-15 ottobre 2017 presso l’Ospedale Infantile “C. 

Arrigo” di Alessandria e a seguire presso l’Hotel Diamante.  

Il responsabile scientifico è il Dott. Alessio Pini Prato ed ai lavori hanno partecipato 

medici relatori provenienti dai principali ospedali pediatrici italiani (Mangiagalli di 

Milano, Bambin Gesù di Roma, Gaslini di Genova, Az. Ospedaliera di Padova ed 

ovviamente Ospedale Infantile di Alessandria) e i genitori dell’Associazione “Amici di 

Francesco”. 

Dato il carattere del convegno indirizzato alle famiglie, AVOI si è attivata per 

organizzare un servizio di baby sitting per tutta la durata dei lavori per i circa 30 

bambini di età compresa tra i 3 ed i 13 anni. 

In realtà si è trattato di un vero e proprio intrattenimento attivo che ha visto la 

partecipazione di tutte le figure che collaborano con AVOI all’interno dell’Ospedale 

Infantile: 

• i volontari AVOI che hanno presidiato continuativamente la sala d’accoglienza 

dei bambini per tutta la durata del convegno portando giochi, materiale da 

disegno e offrendo come sempre tanta voglia di giocare, a tutti i costi 

• il gruppo della pet therapy, che come sempre spopola coi bambini che 

“prendono in ostaggio” i fantastici cani anche oltre i tempi previsti 

• Donata, il Mago Alberto e Francesco che si danno al teatro, magia e musica con 

l’ukulele, sempre di grande effetto 

• E non ultimi per importanza i Clown Marameo con giochi, canzoni, palloncini, 

capaci di incantare e conquistare anche i più scalmanati e timidi 

In via straordinaria, al team di intrattenitori ha partecipato un’animatrice inviata dal 

Bennet la mattina del sabato. Questa iniziativa rientra nel programma ” I colori del 

sorriso”,di cui hanno beneficiato sia i bambini del convegno che i degenti in 
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ospedale: il centro Commerciale ci ha fornito animatori, colori, fogli, espositori per 

allestire una mostra di disegni infantili prima in ospedale e poi al Bennet. 
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Alla fine della maratona ecco i commenti 

di alcune volontarie, che sono state 

sommerse dai ringraziamenti dei 

genitori e dei bambini: 

“Non abbiamo fatto nulla pensando ai 

sacrifici delle famiglie che hanno 

bambini con problemi di salute. Si 

collabora con molto piacere perché 

come sempre si riceve molto piu’ di quel 

che si offre” 

“Sentirsi utili con cosi’ poco rispetto 

all’impegno quotidiano di queste 

famiglie ci dà l’energia per fare sempre 

del nostro meglio”. 
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Il convegno è stato un successo, ben 

organizzato e ben riuscito. 

Come AVOI siamo fieri di aver 

contribuito alla piena partecipazione 

dei genitori delle famiglie coinvolte 

interessandoci del tempo prezioso e 

spensierato dei loro bambini. 


