company
profile

La Fondazione Crescere Insieme Onlus è nata nel 2003
su iniziativa di un piccolo gruppo di sognatori e di Juventus F.C.,
che avevano come obiettivi:

chi
siamo

• la ristrutturazione del Reparto di Terapia Intensiva
Neonatale dell’Ospedale Sant’Anna di Torino
• la ricerca nel campo della neonatologia per migliorare
la prognosi e le prospettive di vita dei bimbi ricoverati
in Terapia Intensiva

L’obiettivo della Fondazione Crescere Insieme Onlus è ricercare soluzioni strutturali
ed organizzative volte a favorire l’umanizzazione e la familiarità delle cure e il benessere
psico-fisico dei fruitori del servizio, ossia i bambini e le loro famiglie, e di tutti coloro
che lavorano quotidianamente nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale
Sant’Anna di Torino.
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La Mission della Fondazione Crescere Insieme è creare sinergie per sviluppare l’eccellenza,
la ricerca e l’innovazione tra le diverse neonatologie a livello nazionale. L’impegno della
Fondazione è inoltre volto a favorire l’innovazione delle attrezzature ed il miglioramento
del percorso terapeutico secondo le necessità del momento.

cosa
facciamo

Al termine del primo decennio di lavoro, durante il quale sono stati realizzati tutti i sogni
di rinnovamento delle strutture del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale
Sant’Anna di Torino, le sfide per il futuro sono:
• creare sinergie tra le varie neonatologie a livello nazionale,
tenendo presente le diverse necessità territoriali
• creare un nuovo centro di diagnosi e trattamento
di retinopatia dell’area piemontese
• acquisire attrezzature all’avanguardia per i reparti
di neonatologia
• finanziare borse di studio per personale medico
ed infermieristico
• promuovere progetti di ricerca finalizzati alla diagnosi
prenatale e alla cura e al miglioramento della qualità
di vita
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Il Comitato Scientifico, composto da medici e ricercatori, è l’organo
tecnico-consuntivo della Fondazione Crescere Insieme Onlus. Oltre
a supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione degli
obiettivi e delle linee strategiche, esso coordina i progetti di ricerca
della Fondazione.

comitato
scientifico

Ogni 2 anni organizza un Congresso Internazionale di Neonatologia al quale partecipano
come relatori i maggiori ricercatori internazionali.
Nell’arco del primo decennio di attività, i risultati conseguiti dal Comitato Scientifico della
Fondazione sono di tutto rilievo e costituiscono un esempio di eccellenza in ambito italiano
e mondiale. Alcune importanti ricerche condotte dal Comitato Scientifico della Fondazione,
guidato dal Dottor Paolo Manzoni, attualmente Direttore della Pediatria e Neonatologia
dell’ASL di Biella, sono state pubblicate sulle più prestigiose riviste mediche internazionali
e hanno avuto vasta risonanza nella comunità scientifica.
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DOTTOR PAOLO MANZONI
Il Dottor Manzoni si è laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Torino nel 1989. Nel 1993 si è specializzato
in Pediatria, nel 2004 ha sostenuto un Post-Graduate Master
in Neonatal Infectious Diseases presso l’European Society
of Pediatric Research, Karolinska Institute e nel 2006 ha ottenuto
un Master presso SDA Bocconi, Milano in Direzione di Unità Operative
Complesse di Neonatologia.
Dal 2018 è Dirigente medico II° livello – Direttore SC Pediatria
e Neonatologia, Direttore Dipartimento Materno Infantile presso l’ASL
di Biella – Ospedale Degli Infermi di Ponderano.
DOTTOR DANIELE FARINA
Il Dottor Farina si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Torino nel 1978. Nel 1981 si è specializzato
in Clinica Pediatrica e nel 1983 ha realizzato un corso di perfezionamento
in Neonatologia presso l’Università degli Studi di Verona.
Dal 2004 è Direttore della struttura complessa di neonatologia
dell’Ospedale Sant’Anna di Torino e dal 2013 del Dipartimento
di Ostetricia e Ginecologia dello stesso ospedale. Inoltre, è autore
di oltre 150 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali
nell’ambito della Pediatria e della Neonatologia.
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PROFESSOR DANNY BENJAMIN
Il Professor Benjamin si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
della Virginia. Ha completato la formazione specializzandosi in Pediatria
e in Malattie infettive pediatriche presso il Duke University Medical Center
e ha conseguito un Dottorato di ricerca in Epidemiologia presso l’Università
della Carolina del Nord. I suoi interessi di ricerca clinica riguardano la malattia
infettiva neonatale e la farmacologia neonatale. Nel suo ruolo di mentore
del Clinical Research Fellowship Program, lavora per reclutare, sviluppare e sostenere medici impegnati nell’indagine scientifica sulle terapie mediche. Durante il suo
incarico di consulente sul miglioramento della sperimentazione clinica pediatrica presso
la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, il Professor Benjamin ha tenuto
un congresso congiunto come ufficiale medico e consulente pediatrico speciale
fornendo consulenza programmatica sulla regolamentazione della ricerca pediatrica.
PROFESSOR DAVID KAUFMAN
Il Professor Kaufman ha frequentato l’Università del Michigan per la sua
formazione universitaria e si è laureato in medicina presso l’Università
di Pittsburgh. Successivamente si è trasferito a Filadelfia per una
residenza pediatrica all’Albert Einstein Medical Center e una borsa
di studio in medicina neonatale-perinatale presso l’ospedale pediatrico
di Filadelfia. Dopo aver completato la sua formazione, è entrato a far
parte della facoltà di Medicina dell’Università della Pennsylvania dove
è professore di pediatria nella Divisione di Neonatologia.
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2010

TRASPORTO NEONATALE
IN EMERGENZA (STEN)

timeline

Da aprile 2010 è attivo il Servizio del Trasporto Neonatale in Emergenza per Torino e provincia.
La base operativa ha sede presso la Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale
Sant’Anna.
Sponsor di questa iniziativa sono stati la Fondazione Crescere Insieme
e il Gruppo Giovani Imprenditori, che hanno donato al Servizio due
ambulanze attrezzate che ne hanno permesso l’attivazione.
Il logo del Servizio è stato realizzato dal Maestro Ugo Nespolo e raffigura
un leone, ribattezzato “Ambuleo”, che trasporta un leoncino.
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2011

NIDO FISIOLOGICO / TERAPIA MINIMA
Nel 2011 è stato inaugurato il nuovo Nido Fisiologico/
Terapia minima del Reparto di Neonatologia e Terapia
Intensiva dell’Ospedale Sant’Anna di Torino.

La struttura è stata disegnata per realizzare un modello gestionale innovativo in grado
di integrare i percorsi necessari per l’identificazione e la cura del carcinoma mammario
intervenendo su 1.200 nuovi casi all’anno.

2016

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
170 metri quadri destinati al Nido/Terapia minima in cui si assistono i neonati sani
o con piccole patologie (ittero, modeste insufficienze respiratorie, sostegno e formazione
per l’allattamento al seno).

Il 9 maggio del 2016 è stata inaugurata la nuova Terapia Intensiva Neonatale, 850 metri
quadri suddivisi in 2 aree:

Il Reparto, che è autosufficiente a livello energetico grazie ad un impianto foto-voltaico posto
sul tetto dell’Ospedale, in caso di necessità è in grado di ospitare fino a 4 neonati patologici.

• 20 posti di Terapia Subintensiva e Patologia Neonatale
• 10 posti di Terapia Intensiva

2015

BREAST UNIT

Il Reparto è aperto ai genitori dei bimbi ricoverati 24 ore
al giorno ed è dotato di una Family Room dove, oltre
a un posto completo di Terapia Intensiva per il bimbo,
è stato allestito un letto e una toilette per i genitori.

Nel 2015 La Fondazione insieme a Compagnia di San
Paolo ha costruito presso l’Ospedale Sant’Anna di Torino
il nuovo Reparto di Breast Unit dotato di 14 posti letto per
la degenza delle pazienti affette dal tumore della mammella.
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NIDO FISIOLOGICO / TERAPIA MINIMA
• Assistenza ai neonati fisiologici e ai neonati affetti da patologie medio lievi
• Rooming-in nelle 24 ore
• Sostegno e formazione per allattamento al seno
• Ambulatorio allattamento
• Corsi di accompagnamento al parto

attività

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
• Assistenza ai neonati critici, pretermine, di peso basso ed estremamente
basso, con patologie minori, malformative, interdisciplinari
• Assistenza ai neonati con grave sofferenza neonatale che richiedono
trattamenti di ipotermia
• Implementazione del programma di osservazione comportamentale
del neonato pretermine durante l’interazione con il caregiver al fine
di personalizzare l’assistenza: NIDCAP
AMBULATORIO
• Follow-up dei neonati critici per la valutazione degli esiti terapeutici
ed eventuale percorso riabilitativo
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STUDI
Attualmente sono in corso - o si sono recentemente completati - numerosi
studi e ricerche internazionali che hanno visto coinvolta la Fondazione,
in particolare:
SONAR NURSE STUDY (ITALIAN NEONATAL NETWORK)
Studio multicentrico finalizzato a valutare se e in che modo l’organizzazione
e la tipologia dell’assistenza infermieristica e medica influenzano gli esiti
clinici dei neonati di peso alla nascita inferiore di 1500 grammi.
DC5290C00003 MEDIMMUNE
Studio multicentrico internazionale di fase 2b sulla profilassi delle infezioni
da virus respiratorio sinciziale (VRS) nei neonati pretermine tramite anticorpi
monoclonali anti-VRS.
PADI INFANT FORMULA 508917
Studio multicentrico internazionale per la valutazione degli effetti
di una formula a base di proteine idrolizzate del latte per la prevenzione
della dermatite atopica.
ALBINO TRIAL
Studio multicentrico internazionale randomizzato per valutare se
la somministrazione di un farmaco (allopurinolo) associato al trattamento
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standard con ipotermia possa ridurre l’incidenza di morte e severo danno
neurologico in neonati con encefalopatia-ipossico-ischemica alla nascita.
SHIRE
Studio multicentrico internazionale randomizzato sull’utilizzo di un farmaco
sperimentale SHP-607 (IGF-1) per ridurre l’incidenza di broncodisplasia,
emorragia intraventricolare e retinopatia nei neonati con prematurità
estrema.
ICCM STUDY
Studio multicentrico prospettico per stimare l’incidenza dei fattori
di rischio e le conseguenze delle infezioni sistemiche da candida nel neonato
e lattante con patologia chirurgica maggiore.
DC5290C00004 E DC5290C00005 MEDIMMUNE
Studi multicentrici internazionali randomizzati in doppio cieco di fase
2b e 3 sulla profilassi delle infezioni da virus respiratorio sinciziale (VRS)
nei neonati sani a termine tramite anticorpi monoclonali anti-VRS.
LIFT TRIAL
Studio multicentrico internazionale sulla profilassi delle infezioni neonatali
con lattoferrina.
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I medici e gli infermieri che lavorano nella Terapia Intensiva Neonatale devono essere dotati
di un’enorme energia e di un grande cuore, oltre che di grandi capacità professionali.
Gli imprevisti e le emergenze sono all’ordine del giorno e quotidianamente devono affrontare
le difficoltà che i neonati, anche i più piccoli e i più gravi, possono avere sapendo che la sfida non
è soltanto salvare una vita ma permettere anche di avere la qualità di vita migliore possibile.

il personale

Spesso non esistono orari di lavoro e oltre ai bimbi il personale deve prendersi cura anche
dei loro genitori, la cui presenza in reparto è determinante per una migliore evoluzione
della prognosi.

12 MEDICI

2 PSICOLOGI

16 INFERMIERI
18 PUERICULTRICI

1 FISIOTERAPISTA
1 ASSISTENTE SOCIALE

3 OPERATORI SOCIO-SANITARI
1 MUSICO TERAPEUTA
2 SEGRETARIE
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TESTIMONIAL

testimonial

In questi anni sono tanti i personaggi famosi che hanno prestato il volto
a sostegno della nostra Fondazione. A tutti loro va il nostro immenso
Grazie: Alena Seredova, Luciana Littizzetto, Alessandro e Sonia
Del Piero, Claudio e Roberta Marchisio, Kartika Luyet, Gianluigi Buffon,
Pavel Nedved, Gianluca Pessotto, Jacopo Morini, Piero Chiambretti,
Marco Berry.
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genitori
senior

GENITORI SENIOR
Dal 2016 è attivo il gruppo dei Genitori Senior:
è un gruppo di genitori di neonati già dimessi presso
il nostro reparto di Terapia Intensiva Neonatale che
forti di esperienze maturate durante il loro ricovero,
rientrano in ospedale per condividerle con chi
è ancora ricoverato.
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Numerosi sono gli eventi organizzati dalla Fondazione Crescere Insieme in questi anni che
ci hanno permesso di raccogliere fondi. Tra i principali possiamo ricordare:

eventi

I PANETTONI DI NATALE CON ALENA SEREDOVA
Ogni anno nel periodo natalizio, la Fondazione Crescere Insieme mette in campo
la campagna di solidarietà “Due volte buoni” in collaborazione con ASCOM e Codè
Crai e con Madrina dell’evento Alena Seredova.
I torinesi possono quindi gustare i fragranti panettoni e pandori Maina, messi
in vendita, al costo di 10 euro, nei punti vendita Crai di Torino e provincia,
nelle principali piazze, e in alcuni esercizi commerciali del centro storico della città.
Il ricavato della raccolta fondi viene interamente devoluto alla Fondazione.
SUNSHINE GOSPEL CHOIR
Ogni anno durante le festività natalizie la città si riunisce
nella magica atmosfera di Piazza San Carlo a Torino per assistere
al concerto Gospel di 70 elementi diretti da Alex Negro. Durante
la manifestazione vengono venduti i panettoni e pandori offerti
da Maina e Codè Crai a beneficio della Fondazione Crescere Insieme.
UNA ROSA PER LA FESTA DELLA MAMMA
Da più di 10 anni in occasione della Festa della Mamma ed in collaborazione
con Codè-Crai, nelle principali piazze di Torino oltre 100 Volontari allestiscono
parecchi gazebo per la vendita delle rose a favore della Fondazione Crescere Insieme.
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SERATA DI GALA ALLA REGGIA DI VENARIA
La Reggia di Venaria, il Ristorante Del Cambio di Torino e il Circolo Golf
Club Royal Park I Roveri si sono uniti per una campagna di raccolta fondi
per l’acquisto di una nuova apparecchiatura per la cura della retinopatia,
la Ret Cam 3, da destinare al Reparto di Neonatologia dell’Ospedale
Sant’Anna di Torino diretto dal Dottor Daniele Farina. L’evento si è svolto
con una Cena di Gala per 300 persone nella Galleria di Diana tenutasi il 10
giugno 2017 con a seguire un concerto “Omaggio a Ennio Morricone”
nella chiesa di Sant’Uberto. Lo Chef Del Cambio Matteo Baronetto, che
per l’occasione ha preparato un menu ad hoc, ha detto: “Il progetto
mi è sembrato subito importante, ma dopo una visita nel reparto
di neonatologia dell’ospedale, tra i bimbi prematuri colpiti da questa
malattia, la convinzione è stata ancora più forte”. Madrina della serata
Alena Seredova.
CHARITY SHOP
Grazie ad una splendida collaborazione con ASCOM Torino, l’Associazione
Commercianti Torino Via Roma, e delle più prestigiose Aziende della
Provincia, che hanno donato a più riprese prodotti provenienti dalle loro
attività, la Fondazione, con un elevato numero di volontari, ha proposto
un Charity Shop Natalizio, realizzato di volta in volta in eleganti spazi del
centro storico. Nel corso degli anni il ricavato delle vendite ha permesso
l’acquisto di molte attrezzature tecnologiche a beneficio del Reparto.
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PREMIO CABIRIA
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha istituito il Premio Cabiria,
un importante riconoscimento assegnato annualmente ad un regista, un attore
o un’attrice che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel corso
dell’anno. Nel 2016 è stato assegnato ad Alba Rohrwacher. La cerimonia di premiazione
si è svolta all’Hotel Principi di Piemonte nel corso della cena di beneficenza
realizzata da quattro chef stellati a favore della Fondazione Crescere Insieme Onlus.
500 ASTA PER LA VITA
La Fiat 500 disegnata da Tobias Regberger, presentata ad Artissima a Torino
e successivamente a Milano alla Deutsche Bank, in occasione della serata di Gala
presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo è stata battuta all’asta il 25
settembre 2014 contestualmente ad altre dieci Maquette della 500 prodotte
da artisti di fama internazionale, a favore della Fondazione Crescere Insieme.
ALFA BRERA PER LA FONDAZIONE
La scultura in bronzo dell’Alfa Brera realizzata dal centro stile Alfa
Romeo, a beneficio della Fondazione, è stata presentata e battuta all’asta
da Sotheby’s a Milano, in occasione della mostra “Boccioni, pittore
e scultore futurista” nell’ottobre 2007.
Per conoscere tutti gli altri eventi che abbiamo organizzato visita:
www.fondazionecrescereinsieme.it
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DONAZIONI
È possibile sostenere i progetti della Fondazione Crescere Insieme Onlus in vari modi:
• con PayPal o carta di credito

come
aiutarci

• con bonifico bancario
FONDAZIONE CRESCERE INSIEME
BANCA SELLA (Ag. Torino) Corso Matteotti 47
c/c 052866947170 - ABI 03268 - CAB 01009
IBAN: IT 19 O 03 2680 1009 0528 6694 7170
5X1000
Per donare il 5x1000 basta compilare la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) alla sezione
“Scelta per la destinazione del cinque per mille”, firmare nel riquadro “Sostegno del volontariato
e delle altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” e inserire il codice fiscale 97670750013.
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VOLONTARIATO
Per sapere come diventare volontario basta compilare il form presente sul sito della Fondazione
Crescere Insieme Onlus: www.fondazionecrescereinsieme.it
AZIENDE
Durante questo percorso numerose aziende e società si sono inoltre rese disponibili
a sostenerci nei nostri eventi e nelle nostre attività a 360 gradi finanziandoci, fornendoci
supporto tecnico e logistico, materiali e personale: Juventus FC, FCA, Codè Crai, ecc.
Per l’elenco completo visita: www.fondazionecrescereinsieme.it
È possibile collaborare con la Fondazione Crescere Insieme come sponsor tecnico
o partecipando attivamente nell’organizzazione di attività di fundraising. Le forme
di collaborazione con le aziende possono essere molteplici. Per costruire insieme un rapporto
di collaborazione contattateci a info@fondazionecrescereinsieme.it
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Fondazione Crescere Insieme Onlus
Corso Spezia 60
10126 Torino
Tel. 340 9520055
Email: info@fondazionecrescereinsieme.it
C.F. 97670750013
P.Iva 09299680018

