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Buongiorno
la presente per fornire informazioni inerenti la serata solidale in favore
dell'Associazione "Amici del Bambino Malato Onlus" con sede presso la clinica
pediatrica dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.
La serata si svolgerà giovedì 28 giugno 2018 presso il Teatro Lyrick di Assisi alle ore
21 e vedrà come ospite il cabarettista di Zelig Andrea Perroni.
Scopo del progetto è quello di acquistare 2 monitor multiparametrici pediatrici
per monitorare bambini ricoverati con gravi problemi respiratori, cardiologici e
neurologici.
Se interessato a partecipare al progetto, può aderire acquistando i biglietti
d'ingresso al costo di 30€ (intero), 20€ (ridotto O65) o 15€ (ridotto 13/18 anni), i
bambini fino a 12 anni gratis.
L’Associazione Amici del Bambino Malato – ABM Onlus, fondata nel 2009 dai medici
pediatri Nicola Principi e Susanna Esposito, attuale presidente, ha sede presso la
clinica pediatrica dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di
Perugia. https://amicidelbambinomalato.it
Obiettivi dell'Associazione sono:
Riorganizzare il Pronto Soccorso e l’accettazione pediatrica, con la riduzione dei
tempi di attesa, il miglioramento del trasporto dei bambini critici e la creazione di letti
dedicati alla terapia intensiva pediatrica;
Potenziare il Centro di Riferimento del Diabete della Regione Umbria e tutte le sotto
specialità pediatriche di eccellenza dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, che
attualmente includono Infettivologia, Allergologia, Pneumologia, Endocrinologia,
Neurologia, Genetica, Cardiologia, Oncoematologia, Neonatologia, Ecografie in età
pediatrica;
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Creare una Clinical Trial Unit pediatrica che sia il riferimento per l’intera Regione
Umbria in studi clinici multicentrici su diversi argomenti pediatrici.
Tutti i riferimenti dello spettacolo su http://www.teatrosorriso.it
Distinti saluti
Agenzia Teatro Sorriso
tel. 0736 626426
agenziateatrosorriso@gmail.com

