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PROGETTO

STRUMENTAZIONI PER IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ CLINICA

DESTINAZIONE

REPARTO DI NEUROONCOLOGIA PEDIATRICA A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON DI NAPOLI
P.O. SANTOBONO

DESCRIZIONE

La Sostenitori Ospedale Santobono Onlus opera in supporto all’ospedale pediatrico
Santobono Pausilipon di Napoli (l’unico ospedale di riferimento di tutto il Sud Italia che
possiede tutte le specialistiche pediatriche e neonatali) per garantire e potenziare le
cure e migliorare le condizioni di degenza sia dei piccoli pazienti che dei familiari che li
assistono.
Nell’ambito di questo progetto si vuole dotare il reparto di neurooncologia pediatrica
di una serie di strumentazioni, atte ad implementare e potenziare l’attività clinica.
I tumori cerebrali rappresentano infatti la seconda più frequente neoplasia dell’infanzia
e dell’adolescenza.
Ogni anno in Italia ne vengono diagnosticati circa 150 casi ogni milione di bambini di
età compresa tra 0-14 anni.
Negli ultimi anni, il progresso delle strategie terapeutiche e l’utilizzo di nuovi farmaci
hanno significativamente migliorato la prognosi quod vitam dei bambini affetti da tumori
cerebrali. Tuttavia, i trattamenti convenzionali, tra cui chirurgia, radioterapia e
chemioterapia possono determinare deficit neurologici, cognitivi e comportamentali, che si
aggiungono a quelli legati alla malattia stessa.
Con l’aumento del tasso di sopravvivenza, si è posta maggiore attenzione alla qualità di
vita del bambino, spesso caratterizzata da conseguenze a lungo termine con significativa
compromissione delle capacità cognitive, di apprendimento e d’inserimento sociale. Tali
deficit si ripercuotono in età adulta sulla capacità relazionale ed occupazionale, con
evidenza di un livello di istruzione e tasso di occupazione inferiori nei sopravvissuti
rispetto alla popolazione generale, compromissione delle abilità sociali relative alla
interazione relazionale e cooperazione, alla responsabilità e alla funzione esecutiva.
La valutazione neuropsicologica, cognitiva e della qualità della vita è un processo
diagnostico mirato alla delucidazione e misurazione del funzionamento cognitivo di un
individuo attraverso una serie di procedure, strumenti e test standardizzati atti a
raccogliere, sintetizzare e interpretare le informazioni sullo stato cognitivo dell’individuo.
Tali valutazioni consentono di diagnosticare precocemente e caratterizzare un eventuale
declino cognitivo- comportamentale nel bambino affetto da tumore cerebrale, sia durante
che dopo il trattamento.
A tal proposito si considera necessario l’acquisto di test e strumenti (che andranno ad
affiancarsi agli strumenti già a disposizione) al fine di poter attuare precocemente strategie
mirate di neuro-riabilitazione per sostenere e fornire l’assistenza ed il supporto di cui i
nostri piccoli pazienti hanno bisogno durante e dopo le cure oncologiche e migliorare la
loro qualità di vita. Infine per meglio conservare i campioni biologici e le terapie è
necessario un frigo ad alte capacità che possa conservare a gradazioni inferiori a -80° C.

COSTO
COMPLESSIVO

€ 17.688,52 + Iva compresa (per gli enti no profit l’iva è un costo).

GESTORE

Associazione S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS
Sede legale Via Mario Fiore 6, 80129 – Napoli. Sede operativa Via Teresa Ravaschieri 8,
presso Sede Direzione Generale AORN Santobono Pausilipon

REFERENTI

Dott.ssa Lucia Quaglietta
Responsabile Neuroncologia Pediatrica A.O.R.N. Santobono Pausilipon
Dott.ssa Emanuela Capuano
Fundraising e Project Manager per la S.O.S. Onlus:
Ph.: 392 0228600 | e.capuano@sostenitorisantobono.it
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PAG. 1_STRUMENTAZIONI RICHIESTE, DETTAGLIO PREVENTIVO:
•

BRIEF2 test consente di condurre un assessment strutturato delle funzioni esecutive. Una
valutazione accurata che offre informazioni cliniche fondamentali per una diagnosi differenziale e
consente di ottenere indicazioni preziose per la scelta e la progettazione dell’intervento. Il
riferimento a una così ampia fascia di età (5-18 anni) permette inoltre di monitorare il
cambiamento della prestazione nel tempo, in riferimento a tappe evolutive diverse.
[manuale + 20 protocolli genitori + 1 blocco 20 moduli genitori + 20 protocolli insegnanti + 1
blocco 20 moduli insegnanti + 20 questionari SR + 1 blocco 20 moduli SR]
€ 379,00 Hogrefe editore

•

Conners 3 (Conners Rating Scales 3; Conners, 2008) è uno strumento affidabile, progettato per
supportare il processo diagnostico e di identificazione del disturbo da deficit di
attenzione/iperattività, nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni. Sono
considerati nella valutazione, i problemi di condotta, di apprendimento, d’ansia, di depressione e la
presenza di problemi familiari e sociali. (Conners 3 – Manuale + Conners 3 - Manuale adattamento
italiano + Conners 3 - 20 Questionari Genitore forma estesa (scoring online con crediti inclusi) +
Conners 3 - 20 Questionari Autovalutazione forma estesa (scoring online con crediti inclusi)
€ 340,00 + IVA Giunti editore

•

WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition) è un test ad ampio spettro che
consente di ottenere una valutazione complessiva delle capacità cognitive di adolescenti e adulti, di
età compresa tra 16 e 90 anni. Fornisce un punteggio totale di QI, rappresentativo dell’abilità
intellettiva generale, e quattro punteggi compositi, che misurano specifici domini cognitivi, con un
focus particolare sull’intelligenza fluida, la memoria di lavoro e la velocità di elaborazione. (Libretti
cartacei degli stimoli, altre parti in plastica per lo svolgimento dei singoli test+25 Libretti di risposta
1 (Ricerca di simboli, Cifrario)+25 libretti di risposta 2 (Cancellazione)+25 Protocolli di notazione
(con incluso un numero equivalente di scoring per generare il report su Giunti Testing)
€ 1.950,00 + IVA Giunti editore

•

WMS- IV permette di valutare il funzionamento generale della memoria in adulti (dai 16 anni di
età), in diversi contesti: neurologico, psichiatrico, medico, ma anche in ambito forense o educativo,
in caso di pazienti con disturbi dello sviluppo o dell’apprendimento; di valutare in modo
approfondito il funzionamento della memoria a lungo termine e, in particolare, della memoria
episodica, della memoria a breve termine e della memoria di lavoro visuo-spaziale ed effettuare la
diagnosi differenziale nei quadri del deterioramento cognitivo e guidare approfondimenti in ambiti
specifici. Permette di definire inoltre interventi di potenziamento e recupero e valutare i progressi.
(Materiale del test + 25 protocolli di notazione batteria Adulti 16-69 anni + 25 protocolli di
notazione batteria Anziani 65-90 anni + 50 libretti delle risposte + manuale + volume L’uso clinico
della WMS-IV)
€ 950,00 + IVA Giunti editore
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•

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 256GB SSD) - Grigio siderale €
1.229,00

•

Tre Sedie da Ufficio SIHOO, Sedia Schienale Alto ergonomica con Supporto Lombare per
Poggiatesta e Bracciolo Regolabile, Schienale Alto in Rete, Portata Massima 150 kg 245,99€ x 3
tot. 735,00 euro

•

Tre MICROSOFT Surface Pro 8 convertibile 2 in 1, 13'', 1135G7, 8GB, Platino 1.046,00 euro x3
tot. 3.138,00 euro

•

Tre MICROSOFT Surface Pro Black Cover+Pen - Cover con tastiera e Slim Pen 2 per Surface Pro
X e Pro 8 300,00 eurox3, tot. 900,00 euro

•

Tre Urban Armor Gear Plasma Case per Microsoft Surface Pro 8 Custodia ["Designed for
Surface" certificato, Cinturino a mano e tracolla, Type-Cover compatibile, Funzione stand,
Surface Pen porta] ice 81,00 euro x 3=, tot. 243,00 euro

•

Tre Windows 11 Pro 64 bit | Chiave di attivazione originale | Multilingue | 100% di attivazione
| 1 PC | puoi anche aggiornare Windows 10 13,00 euro x 3, tot. 36,00 euro

•

SPSS IBM Software Statistics: potente piattaforma software di statistica per l’analisi ed
elaborazione dei dati. Abbonamento 24 mesi 2.292,72 € per n.1 utente
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CHI SIAMO
La S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono è un’Associazione O.N.L.U.S.,
non lucrativa e di utilità sociale, fondata nel 2004 da un gruppo di medici
dell’Azienda Ospedaliera ad Alta Specializzazione Santobono Pausilipon
(la principale struttura pediatrica di riferimento di tutto il Sud Italia), capitanata
dal fondatore e Presidente dr. Ugo de Luca, già dirigente del dell’unità di Day
Surgery.
L’Associazione opera in supporto all’attività istituzionale dell’ospedale pediatrico
napoletano per il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria, delle
cure - principalmente attraverso l’acquisto di apparecchiature medicali
all’avanguardia, - ed il miglioramento delle condizioni di degenza sia dei
bambini che delle loro famiglie che li assistono, nella prospettiva di rendere
l’ospedale a misura di bambino.

S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS
Codice fiscale: 95047520630
Sede Legale: via Mario Fiore 6, 80129 - Napoli
Sede Amministrativa: CFG Associati Via Pontano 61, Napoli
Sede Operativa: Via Posillipo 226 Napoli presso reparto Day Surgery Ospedale Pausilipon
ONLUS n.2005/6108 del 27/05/2005
personalità giuridica di diritto privato, decreto dirigenziale n. 24 del 18/12/2014 Regione Campania, registro regionale (n.
343 tenuto dalla UOD 07 fondazioni della Direzione Generale 12 del Dipartimento 54)
info@sostenitorisantobono.it
Per Donazioni:
IBAN: IT09 H030 6909 6061 0000 0103 988

