
i bambini sono il nostro futuro
il loro sorriso è la nostra missione

Ciao sono Edoardo,
ho il Morbo di Crohn da quando avevo

tre mesi. In questi anni ho provato molte cure 
diverse ed ho passato momenti difficili. 

Ora sto meglio e vorrei fare qualcosa per aiutare
gli altri bambini che, come me, hanno malattie 

intestinali. Da più di dieci anni sono in cura
al reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale Gaslini, 

dove ci sono infermiere e medici bravissimi 
che hanno fatto tanto per aiutarmi. 

Ora tocca a me! Vorrei fare qualcosa di 
concreto per loro e per i piccoli pazienti. 

Vuoi contribuire anche tu
a comprare gli strumenti

di cui il reparto ha
bisogno?

“
“

www.endoniamo.it - info@endoniamo.it



siamo ancora piccoli
ma abbiamo grandi progetti

Abbiamo due progetti finalizzati 
all’acquisto di dispositivi medici 

ad alta specializzazione per l’Ospedale 
Gaslini di Genova - UOC Pediatria III

ad indirizzo gastroenterologico 
con endoscopia digestiva.

videoenteroscopio
di nuova generazione
Obiettivo: raccogliere 50.000 euro 
entro giugno 2015 per l’acquisto
di un videoenteroscopio di nuova 
generazione progettato per 
esaminare endoscopicamente,
a scopo di diagnosi e terapia, 
il tratto digerente fino all’intestino 
tenue con tecnologia Single 
Balloon Assisted.

PROGETTO 1

gastro explorer
Obiettivo: raccogliere 30.000 euro 
entro dicembre 2015 per l’acquisto 
di un Sistema di Manometria ad alta 
risoluzione a Perfusione “Gastro 
Explorer”: una vera rivoluzione nella 
diagnosi di varie patologie. Il nuovo 
concetto di visualizzazione tramite 
scala di colori garantisce una diagnosi 
più semplice, rapida e precisa.

PROGETTO 2

ENDONIAMO È
un’Associazione ONLUS nata dal desiderio della nostra 
famiglia di dare un aiuto concreto all’Ospedale Gaslini 
di Genova. Il nostro scopo è quello di donare attrezzature 
mediche innovative in grado di consentire una diagnosi
più accurata delle malattie infiammatorie croniche intestinali 
che colpiscono un numero sempre crescente di bambini. 
Per conoscerci meglio: www.endoniamo.it

COME PUOI AIUTARCI
ENDONIAMO Onlus: Conto Corrente c/o Banca Prossima 
Filiale 05000 - Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano Italia
IBAN: IT70 M033 5901 6001 0000 0130 623
BIC/SWIFT CODE: BCITITMX


