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uno ispirato al coraggio dei piccoli guerrieri
che combattono contro un tumore. Si
chiamano 'Baby Pelones' le bambole che in
Spagna la Fondazione Juegaterapia ha
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Scienza e Tecnologia - Istituto nazionale dei tumori di Milano . Con
oltre 250 nuovi casi all'anno, è il più importante centro italiano - e
uno dei più importanti in Europa - per la cura delle neoplasie solide
del fanciullo e dell'adolescente. Tra i testimonial ...
Leggi la notizia

successo superiore a ogni previsione, negli
anni sono arrivate anche in Portogallo e in
Messico, e ora approdano in Italia dove il
ricavato della vendita sosterrà la Pediatria
oncologia dell'Istituto nazionale tumori (Int)
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Laura Pausini, David Bisbal, Shakira, Ricky
Martin e Teresa, bimba in lotta contro il
cancro. Si possono acquistare presso i
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Bambole senza capelli per la lotta al cancro infantile: le Baby Pelones arrivano in
Italia Create nel 2014 dalla fondazione spagnola
Juegaterapia che si batte contro il cancro infantile,
ora queste speciali bambole arrivano anche in Italia
Agenzia Dire - 10-9-2019
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Le Baby Pelones, le bambole senza capelli simbolo della lotta contro il cancro
infantile
La Fondazione Juegaterapia, che aiuta in Spagna i
bambini malati di cancro attraverso attività ludiche,
ha messo in vendita in Italia le Baby Pelones,
bambole senza capelli e con foulard, omaggio ai ...
PianetaMamma - 10-9-2019
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Faranno compagnia ai piccoli pazienti dell'Istituto nazionale dei tumori
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Sono nate nel 2014, si chiamano Baby Pelones e la loro vendita finanzia progetti di ricerca: in collaborazione
con l'Istituto dei Tumori di Milano scelto un progetto per lo studio molecolare dei tumori rari
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Arrivano dalla Spagna in Italia le Baby Pelones, bambole senza capelli e con un foulard in testa: cone tanti, tantissimi bambini e bambine
affetti da tumori che perdono i capelli durante i cicli di chemioterapia. La Fondazione Juegaterapia, che aiuta in Spagna i bambini malati di
cancro attraverso attività ludiche, ha messo in vendita in Italia le bambole attivando così una collaborazione con l'Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano (INT) e in particolare con la Pediatria Oncologica che, con oltre 250 nuovi casi trattati all'anno, è il più importante centro
italiano - e uno dei più importanti in Europa - per la cura delle neoplasie solide del bambino e dell'adolescente. Il progetto dell'INT che
verrà finanziato grazie alla vendita delle bambole sarà finalizzato allo studio molecolare dei tumori rari dell'infanzia, il cui gruppo
cooperativo europeo è coordinato da INT.
L'iniziativa delle bambole nasce nel 2014 per attirare l'attenzione sul cancro infantile attraverso bambole che mostrano uno dei segni più
visibili di questa malattia: la caduta dei capelli. La Fondazione Juegaterapia ha già donato le Baby Pelones ai bambini ricoverati in
Oncologia Pediatrica negli ospedali di Spagna, Brasile, Colombia, Portogallo, Argentina, Messico e Miami. In Italia è possibile acquistare i
modelli con foulard disegnati da Laura Pausini, David Bisbal, Shakira, Ricky Martin e Teresa, una bambina malata di cancro.
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ma con dei simpatici foulard a coprire la testa, così da permettere ai piccoli
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pazienti oncologici di rapportarsi al meglio con il proprio stato di salute. L'idea è29/09/2019 20:17
venuta alla fondazione spagnola Juegaterapia, che nel 2014 ha lanciato questa
iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sul cancro infantile. Nel corso del
2017 le Baby Pelones sono diventate le bambole più popolare in Spagna con oltre
un milione di vendite e sono state donate dalla fondazione ai bambini ricoverati in
oncologia pediatrica negli ospedali di Spagna, Brasile, Colombia, Portogallo,
Argentina, Messico e di Miami. Ora sono state messe in vendita anche in
Italia, grazie a una collaborazione di Juegaterapia con l'Istituto nazionale dei
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tumori di Milano, in particolare con la pediatria oncologica.
Il reparto, diretto dalla dottoressa Maura Massimino, accoglie oltre 250 nuovi casi
all'anno ed è il più importante centro italiano per la cura delle neoplasie del
bambino e dell'adolescente. In Italia è possibile acquistare i modelli con i foulard
disegnati da Laura Pausini, David Bisbal, Shakira e Ricky Martin, testimonial
Laura Pausini
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dell'iniziativa, e da Teresa, una piccola combattente. In Spagna la fondazione ha
già realizzato vari progetti: dalla costruzione di giardini sui tetti degli ospedali alla
realizzazione di stanze di isolamento arredate con temi dedicati allo spazio, dal
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