Neri Marcorè si esibirà con Pacifico il 23 novembre 2016 ad Alessandria presso il
Teatro Alessandrino nello spettacolo “La cura delle canzoni”
I proventi saranno interamente devoluti al
progetto “Presa in carico dei disturbi neuro
evolutivi nei nati pretermine”, rinnovato anche
quest’anno
dall’Associazione
Volontari
Ospedalieri per l’Infanzia (AVOI-onlus)
e
dall’Associazione “Io arrivo prima” a favore dei
bambini nati prematuri seguiti presso il
Dipartimento Pediatrico del Presidio “C.Arrigo”
dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.
INGRESSO AD OFFERTA: SIATE GENEROSI!
Un bambino su dieci nasce pretermine e spesso necessita di cure intensive (all’Ospedaletto di Alessandria la
media dei ricoveri nella Terapia Intensiva Neonatale è di 140/anno).
Una volta rientrato in famiglia il piccolo può essere comunque esposto al rischio di molteplici
problematiche tra cui quelle che riguardano lo sviluppo motorio e psichico e per questo richiede
valutazioni periodiche durante la sua crescita.
L’assistenza offerta dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria dal 1998 si avvale di un’equipe multidisciplinare
formata da Neonatologi, Neuropsichiatri Infantili, Fisiatri, Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri e volontari.
Da cinque anni l’AVOI finanzia l’affiancamento al team sanitario ospedaliero di ulteriori figure specializzate
(terapiste della neuro psicomotricità e psicologi) che contribuiscono all’individuazione di segnali
disfunzionali, al trattamento precoce e al sostegno ai nuclei familiari di tali bambini (in media 120 bambini
all’anno di età compresa tra pochi mesi e 4 anni).
Sono state anche avviate un’attività di acquaticità e di accompagnamento animale (“Pet Therapy” in
collaborazione con l’associazione “Un cane per sorridere – onlus”)
I volontari dell’associazione di genitori di bambini nati prematuri “Io arrivo prima” sostengono
quotidianamente le famiglie dei bambini pretermine sia dal punto di vista psicologico che burocratico.
I nostri risultati, in linea con analoghe esperienze nazionali ed internazionali, evidenziano l’utilità della
prevenzione dei disturbi dello sviluppo nei bambini nati pretermine attraverso interventi precoci,
appropriati e tempestivi.
Neri Marcorè, artista poliedrico, è amico di lunga data di AVOI e testimonial dell’associazione “Io arrivo
prima” e quest’anno sostiene il progetto “Presa in carico dei disturbi neuroevolutivi nei nati pretermine”
offrendo una serata di grande divertimento e serenità, condividendo lo spirito di partecipazione e impegno
disinteressato a favore dei bambini che anima la città di Alessandria fin dalla fondazione centenaria del
nostro Ospedale Infantile.
Pacifico (Gino De Crescenzo), cantautore, scrittore e autore di canzoni per importanti artisti italiani, ha
collaborato recentemente con Neri nello spettacolo “Le Mosche” e offre la sua professionalità per la causa
dei nati pretermine.
L’iniziativa è realizzata anche grazie al supporto del CSVAA e al patrocinio della città di Alessandria.

