DIASORIN E PROGETTO PER GLI OSPEDALI & L’INFANZIA RINNOVANO IL LORO
IMPEGNO A SOSTEGNO DEGLI OSPEDALI PEDIATRICI ITALIANI

GASLINI
DI
GENOVA
“DOCTOR
TOPO
LINO”,
UN AUTOREFRATTOMETRO PORTATILE, ESSENZIALE PER LA DIAGNOSI NEI PICCOLI PAZIENTI CON GRAVI
DONATO

ALL’ISTITUTO

PROBLEMI ALLA VISTA

Genova, 21 dicembre 2021 - DiaSorin e Progetto per gli Ospedali & l’Infanzia hanno donato
all’Istituto Gaslini di Genova il “Doctor Topo LINO”, un autorefrattometro portatile personalizzato
con l’aspetto di un simpatico topolino per rendere l’esperienza diagnostica più a misura di bambino.
Continua così l’impegno del Progetto per gli Ospedali & l’Infanzia, conosciuto come Progetto
Pinocchio, che ha coinvolto nuovamente DiaSorin nel suo quarto progetto di umanizzazione degli
ambienti ospedalieri pediatrici in Italia.
“Grazie per questo strumento essenziale utile per il calcolo della lente intraoculare da impiantare
negli interventi di cataratta e per la valutazione dei difetti refrattivi dei piccoli pazienti. Uno
strumento che facilita il lavoro per i nostri medici e migliora il risultato per i nostri bambini.
L’aspetto amichevole di Doctor Topo LINO contribuirà a creare un ambiente diagnostico più
familiare e a misura di bambino, e si inserisce perfettamente nel nostro percorso di umanizzazione
delle cure, rendendo l’esperienza di cura dei piccoli pazienti sempre più serena” ha dichiarato il
dottor Edoardo Garrone, Presidente dell’Istituto Giannina Gaslini.
Andrea Jacopo Fava, Presidente dell’Associazione impegnata da anni sul fronte dell’umanizzazione
degli ambienti ospedalieri a misura di bambino commenta: “Come ogni anno dedichiamo il nostro
impegno ai più piccoli e quest’anno abbiamo deciso di rispondere all’esigenza dell’Istituto Gaslini
di un'apparecchiatura speciale che può contribuire a dare «luce» agli occhi di un bambino. Sono
orgoglioso di aver dedicato il mio impegno a questo importante progetto, con la speranza e la
certezza che possa essere utile in futuro per tutti i bambini oggetto delle amorevoli cure dell’Istituto.”
Ogni anno Progetto per gli Ospedali & l’Infanzia si impegna a promuovere un progetto sul territorio
italiano rivolto ai bambini, con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita all’interno dei contesti
ospedalieri, negli ambiti dell’istruzione, delle cure mediche e degli esami diagnostici. Tutto questo
grazie al sostegno di alcune aziende sponsor, tra cui DiaSorin figura come “major donor”.
“Siamo felici ed orgogliosi del percorso intrapreso con Progetto Pinocchio da ormai 5 anni e di
mettere a servizio dei più piccoli la nostra professionalità e creatività. Il nostro obiettivo è quello di
migliorare la comunicazione con i più piccoli in un contesto di per sé per loro già difficile, aiutandoli
ad avvicinarsi ad esami delicati con l’ausilio di un pizzico di fantasia” ha dichiarato Riccardo Fava,
Corporate VP Communication.

Per seguire l’evoluzione del progetto, sono disponibili i siti internet e la pagina Facebook dedicata:

www.progettoinfanziaospedali.it
www.diasoringroup.com/it/sostenibilita/progetti/progetto-pinocchio
www.facebook.com/sostenereipiccolinonepiccolacosa
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DIASORIN
DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD) e dal 2021 è attiva
a livello internazionale anche nel settore Life Science. Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di reagenti utilizzati dai
laboratori diagnostici di tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 45 società, 4 branch, 10 siti produttivi e 9 centri di ricerca. L'ampia
offerta di test diagnostici e soluzioni Life Science, resa disponibile attraverso continui investimenti nella ricerca, posiziona DiaSorin come il player con
la più ampia gamma di soluzioni di specialità disponibili nel settore e identifica il Gruppo come lo "Specialista della Diagnostica".
Maggiori informazioni su www.diasoringroup.com

