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ASSOCIAZIONE 

ABAM ONLUS 
BAMBINI AFFETTI DA MALFORMAZIONI CONGENITE 
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Chi siamo 

L’ABAM nasce nel 1979 per volontà di un gruppo di vicentini 
con il fine di aiutare i bambini che nascono con malformazioni 
congenite. A tutt’oggi è coordinata da un Consiglio Direttivo 
che opera in modo volontario, sostenuto ed accompagnato 
dalla generosità di moltissimi privati ed Aziende. 

 

www.abam.it 
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Cosa facciamo 
L’ABAM ha come obiettivo primo l’aiuto di bambini che nascono con 
malformazioni congenite. Il nostro impegno si ripartisce su diversi fronti: 
– Acquisto di attrezzature e macchinari per alcuni Reparti  Ospedalieri 
dell’Ospedale Civile di Vicenza 
– Implementazione di apparecchiature finalizzate al funzionamento di 
ambulatori che svolgono attività mediche rivolte ai bambini 
–Sostegno economico alle famiglie con bambini ricoverati 
–Promozione di attività di solidarietà tra i piccoli pazienti e l’ambiente 
esterno 

 

Come operiamo 
L’ABAM è in stretto contatto con i medici responsabili dei Reparti di 
Pediatria, Patologia Neonatale, Chirurgia Pediatrica e Maxillo-facciale dai 
quali riceve le richieste per nuovi acquisti di attrezzature. Sulla base delle 
indicazioni ricevute ed una volta raccolti i fondi necessari, l’ABAM dona 
l’attrezzatura al Reparto richiedente. 
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Le nostre donazioni 
DAL 1979 AL 1992  

l’ammontare delle donazioni è di 650 milioni di lire 
  

DAL 1992 AL 1999  

l’ammontare delle donazioni è di 1 miliardo e 200 milioni di lire 
  

DAL 2000 AL 2004 

l’ammontare delle donazioni è di 750.000 euro (1 miliardo e 500 milioni di lire) 

 
Da segnalare nel 2000 l’acquisto di una delle 
attrezzature più impegnative da un punto di 
vista economico, cioè il respiratore pediatrico 
automatico specifico per il trattamento delle 
insufficienze respiratorie (70.000.000 di lire), 
donato al Reparto di Pediatria dell’Ospedale 
Civile di Vicenza. 
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Le nostre donazioni 
Anno 2005: 31.700 € 

Anno 2006: 32.000 € 

Anno 2007: 50.000 € 

Anno 2008: 90.400 € 

Anno 2009: 58.000 € 
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Le nostre donazioni 

Anno 2010: 32.000 € 
 

 
Al reparto di Chirurgia Pediatrica 
dell’Ospedale di Vicenza 

un insufflatore di CO2 a supporto dell’apparecchiatura 
laparoscopica 

Al reparto di Ostetricia e Ginecologia 
del dott. Tinelli dell’ospedale di 
Noventa Vicentina 

implementazione di una apparecchiatura già esistente, 
atta alla diagnosi delle malformazioni cardiache del feto 

A sostegno del “Progetto di diagnostica 
prenatale” dell’ospedale di Noventa 
Vicentina, dipartimento materno-
pediatrico 

monitor portatile multiparametrico 
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Le nostre donazioni 

Anno 2011: 42.000 € 
 

 
Al reparto di Neonatologia 
dell’Ospedale di Vicenza 

apparecchiatura-navetta “Shuttle” che si integra con le 
culle neonatali, necessaria per il mantenimento 
delle funzioni vitali del bambino 
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Le nostre donazioni 

Anno 2012: 32.700 € 
 

 
Al reparto di Patologia Neonatale n° 4 Tiralatte più sets (creata la Banca del Latte – Baby 

Friendly Hospital) 

Al reparto di Chirurgia Pediatrica n°9 poltrone Relax per poter migliorare l’assistenza 
notturna dei genitori al fianco del letto dei bambini 

Alla Associazione LPS Cerotti che permettono di evitare i punti di sutura nei 
piccoli pazienti 

Al reparto di Maxillo - Facciale Intubatore Laringoscopio 
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Le nostre donazioni 

Anno 2013: 4.000,00 € 
 

 
Al reparto di Patologia Neonatale n. 1 pulsi ossimetri portatili per la misurazione della 

saturazione dei neonati 

Al reparto di Patologia Neonatale 
 

n. 2 termometri ad infrarossi ad alta precisione 
impiegato per il controllo della temperatura dei piccoli 
degenti 

Al Nido in sala parto n. 1 pulsi ossimetri portatili per la misurazione della 
saturazione dei neonati con patologia lieve 
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Il progetto “Scuola in Ospedale” 

ABAM ONLUS sostiene, in collaborazione con l’Istituto Professionale di Stato 
“Almerico da Schio”, l’attività della Scuola all’interno del Reparto di Pediatria.  

Con impegno settimanale, infatti, un gruppo di studenti del Da Schio svolge 
attività di supporto all’interno della scuola dell’Ospedale quali la lettura 
animata, la lettura animata con costruzione di oggetti attinenti il racconto, 
storie con burattini, racconto di barzellette, costruzione di giochi. 
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Le richieste per il 2014 

Al Nido in sala parto Scalda biberon (importo da comunicare) 
Bilirubinometro transcutaneo (importo da comunicare) 
Valore complessivo stimato delle due attrezzature circa 8.000 € + IVA 

Al reparto di Maxillo-facciale 
 

n. 1 NASOMETER: attrezzatura che serve per valutare la 
qualità del linguaggio nei bambini con labiopalatoschisi 
(importo indicativo: 7.000 € + IVA) 

 

Inserts for Beldico bottles heater 

The heating device in the Beldico bottles warmer is made of sturdy, non-corrosive aluminum and is 

equipped with an electronic temperature control.  

 

Inserts have been designed to perfectly fit into the bottle warmer and distribute heat continuously. 

 

These inserts are available for different sizes of bottles or syringes. 

 

This homogenous warming system can heat any type of container  

for a tailored nutrition of each child. 

                     

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pULtUdDZ2gNDyM&tbnid=gA9bRg1priB5AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.abitofbaconandthyme.com/hypernasality-a-common-speech-problem-in-children-with-neurofibromatosis.html&ei=XlhIUu6jO8mohAf7z4CoCQ&bvm=bv.53217764,d.ZG4&psig=AFQjCNFALpZRLUHjEIRwem64LjB6X5jpPw&ust=1380559072536253
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Come sostenere l’ABAM 

Donazioni liberali Bonifico bancario (importi detraibili): 
-IBAM : IT90M0572811810010570171579 (B.P. Vicenza) 
-IBAM: IT16T0200811807000031919578 (Unicredit) 

Destinazione 5 x 1000 
 

Basta semplicemente indicare nell’apposito riquadro il 
codice 95056910243 dell’ABAM Onlus ed apporre la 
propria firma 

Cena annuale L’ABAM organizza ogni anno (tra ottobre e novembre) 
una cena sociale per raccolta fondi. Nel corso di questa 
cena i vari medici responsabili dei Reparti che hanno 
ricevuto donazioni nel corso dell’anno, illustrano ai 
partecipanti le attrezzature ricevute e formalizzano le 
loro richieste future 


