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AGENZIA REPUBBLICA - AGIR 
Data: 27/10/2017

Utenti: per staff editoriale 

A Roma Pedala per “LaMano del Bambino”

Una giornata in bici all’aria aperta, dedicata alla raccolta fondi in sostegno dell’Associazione “La Mano
del Bambino”. È la IV edizione dell’iniziativa Pedala per “La Mano del Bambino” che si terrà domenica
29 ottobre presso il Gazebike - Parco degli Acquedotti (via Lemonia, 214) di Roma, a partire dalle ore
9:30. Tante le iniziative di solidarietà a pedali, accompagnate dall’hashtag #Iopedalo, tra i murali di
M.U.R.O., il Museo Urban di Roma. L’Associazione, senza fini di lucro, è nata da un gruppo di medici,
psicologi, fisioterapisti dell’UOC di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe,
Gruppo MultiMedica, Università di Milano, diretta dal professor Giorgio Pajardi. Volontari che
lavorano quotidianamente a contatto con bambini affetti da gravi lesioni (400 casi ogni 100.000
abitanti) o malformazioni (1 bimbo su 1.500 nati) agli arti superiori, conoscendo le storie personali, i
problemi, le ansie e le paure a cui vanno incontro i loro genitori. Si tratta di condizioni di diversa
gravità, dai casi in cui mancano tutte o quasi tutte le dita a quelli in cui sono presenti solo delle
eccedenze. Oltre ai bimbi che presentano una mano apparentemente normale ma non correttamente
funzionante a causa di dita unite o aree di posizione non adeguate ad una buona presa. Problemi a cui
si può porre rimedio tramite la ricostruzione tempestiva della presa della mano e un percorso di
fisioterapia, che ha il compito di insegnare il corretto utilizzo della “nuova” mano. «Siamo felici di
tornare a Roma per un evento, ormai giunto alla IV edizione, che è nato con lo scopo di sensibilizzare e
far conoscere le patologie della mano nei bambini, sostenendo tutti i piccoli d’Italia e incoraggiando le
loro famiglie ad affrontare questo tipo di problemi con tempestività - afferma Elisabetta Palleroni,
Responsabile dell’Associazione -. La giornata sarà da un lato un momento fondamentale di
informazione e sensibilizzazione e dall’altro un’occasione di svago, gioco e confronto, come tutte le
iniziative che organizziamo durante l’anno. Ringrazio di cuore Gazebike e tutti gli sponsor che come
sempre hanno reso possibile questa splendida giornata». L’Associazione “La Mano del bambino”
L’Associazione “La Mano del Bambino” è nata nel 2008 per colmare una lacuna importante
d’informazione sulle patologie della mano nei più piccoli. La maggior parte dei bambini, tutt’oggi, o non
arriva mai a un inquadramento corretto della propria patologia o giunge alla diagnosi tardivamente.
L’Associazione promuove attività formative e informative per trasmettere un messaggio ben preciso: la
cura tempestiva delle malformazioni della mano può favorire il recupero integrale dell’arto. Per
maggiori informazioni visitate il sito www.manobambino.org o scrivete a info@manobambino.org.

http://www.manobambino.org/
mailto:info@manobambino.org


ADNKRONOS 
Data: 28/10/2017

Utenti: per staff editoriale 

SANITA': ROMA PEDALA PER L'ASSOCIAZIONE 'LA MANO DEL BAMBINO' =

Quarta edizione dell'iniziativa di raccolta fondi

Milano, 28 ott. (AdnKronos Salute) - A Roma la solidarietà viaggia su 

due ruote. Domani, domenica 29 ottobre, torna la quarta edizione di 

'Pedala per La Mano del Bambino', una giornata in bici all'aria aperta

dedicata alla raccolta fondi a sostegno dell'associazione 'La mano del

bambino', nata da un gruppo di medici, psicologi, fisioterapisti 

dell'Unità operativa complessa di chirurgia e riabilitazione della 

mano dell'ospedale San Giuseppe-Gruppo MultiMedica, università di 

Milano, diretta da Giorgio Pajardi.

Hashtag dell'iniziativa: #Iopedalo. Appuntamento al Gazebike - Parco 

degli Acquedotti (via Lemonia 214) di Roma, a partire dalle 9.30. 

Tante le iniziative di solidarietà, tra i murali di M.U.R.O., il Museo

Urban di Roma. L'associazione, senza fini di lucro, riunisce camici 

bianchi volontari che lavorano quotidianamente a contatto con bambini 

affetti da gravi lesioni (400 casi ogni 100.000 abitanti) o 

malformazioni (1 bimbo su 1.500 nati) agli arti superiori, conoscendo 

le storie personali, i problemi, le ansie e le paure a cui vanno 

incontro i loro genitori. Si tratta di condizioni di diversa gravità.

"Siamo felici di tornare a Roma per un evento nato con lo scopo di 

sensibilizzare e far conoscere le patologie della mano nei bambini, 

sostenendo tutti i piccoli d'Italia e incoraggiando le loro famiglie 

ad affrontare questo tipo di problemi con tempestività - afferma 

Elisabetta Palleroni, responsabile dell'associazione - La giornata 

sarà da un lato un momento fondamentale di informazione e 

sensibilizzazione e dall'altro un'occasione di svago, gioco e 

confronto, come tutte le iniziative che organizziamo durante l'anno. 

Ringrazio di cuore Gazebike e tutti gli sponsor che come sempre hanno 

reso possibile questa splendida giornata".

(Com-Lus/AdnKronos Salute)
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Radio



RAI – ISORADIO  
Data: 29/10/2017

Durata: 04:44

Ascoltatori: 201.000

Intervista della giornalista Maria Laura Veneziano al Professor Giorgio Pajardi a
proposito dell’iniziativa «Pedala per La Mano del Bambino» organizzata per il 29
ottobre presso il Parco degli Acquedotti di Roma.

L’intervista è andata in onda alle ore 09:15.

Durante l’intervista, il prof. Giorgio Pajardi ha parlato dell’Associazione «La Mano
del Bambino», delle malformazioni congenite che colpiscono i più piccoli e della
possibilità di intervento nei loro primi mesi di vita.



RAI RADIO1 – LIFE OBIETTIVO 

BENESSERE 

Data: 19/11/2017

Durata: 02:00 circa

Ascoltatori: 2.104.000

La giornalista Annalisa Manduca ha intervistato il Professor Giorgio Pajardi
sull’Associazione “La Mano del Bambino” nata nel 2008, e sulle malformazioni
congenite che colpiscono le mani dei più piccoli.

Il Prof. Pajardi ha anche accennato all’iniziativa «Pedala per La Mano del
Bambino» organizzata per il 29 ottobre presso il Parco degli Acquedotti di Roma.

Per ascoltare l’intervista, cliccare qui:
http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-e3025f7c-9429-
4926-a8b9-5395773e5f99.html

http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-e3025f7c-9429-4926-a8b9-5395773e5f99.html


Web



METEO WEB 1/2
Data: 27/10/2017

Utenti: 24.146

Una giornata in bici all’aria aperta, dedicata alla raccolta fondi in sostegno dell’Associazione

“La Mano del Bambino”. È la IV edizione dell’iniziativa Pedala per “La Mano del

Bambino” che si terrà domenica 29 ottobre presso il Gazebike – Parco degli

Acquedotti (via Lemonia, 214) di Roma, a partire dalle ore 9:30. Tante le iniziative di

solidarietà a pedali, accompagnate dall’hashtag #Iopedalo, tra i murali di M.U.R.O., il Museo

Urban di Roma.

L’Associazione, senza fini di lucro, è nata da un gruppo di medici, psicologi,

fisioterapisti dell’UOC di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San

Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano, diretta dal professor Giorgio

Pajardi. Volontari che lavorano quotidianamente a contatto con bambini affetti da gravi

lesioni (400 casi ogni 100.000 abitanti) o malformazioni (1 bimbo su 1.500 nati) agli arti

superiori, conoscendo le storie personali, i problemi, le ansie e le paure a cui vanno incontro

i loro genitori.

Si tratta di condizioni di diversa gravità, dai casi in cui mancano tutte o quasi tutte le

dita a quelli in cui sono presenti solo delle eccedenze. Oltre ai bimbi che presentano una

mano apparentemente normale ma non correttamente funzionante a causa di dita unite

o aree di posizione non adeguate ad una buona presa. Problemi a cui si può porre rimedio

tramite la ricostruzione tempestiva della presa della mano e un percorso di fisioterapia,

che ha il compito di insegnare il corretto utilizzo della “nuova”mano.



METEO WEB 2/2
Data: 27/10/2017

Utenti: 24.146

«Siamo felici di tornare a Roma per un evento, ormai giunto alla IV edizione, che è nato con lo

scopo di sensibilizzare e far conoscere le patologie della mano nei bambini, sostenendo tutti i

piccoli d’Italia e incoraggiando le loro famiglie ad affrontare questo tipo di problemi con

tempestività – afferma Elisabetta Palleroni, Responsabile dell’Associazione -. La giornata

sarà da un lato un momento fondamentale di informazione e sensibilizzazione e dall’altro

un’occasione di svago, gioco e confronto, come tutte le iniziative che organizziamo durante

l’anno. Ringrazio di cuore Gazebike e tutti gli sponsor che come sempre hanno reso possibile

questa splendida giornata».

L’Associazione “LaMano del bambino”

L’Associazione “La Mano del Bambino” è nata nel 2008 per colmare una lacuna importante

d’informazione sulle patologie della mano nei più piccoli. La maggior parte dei bambini,

tutt’oggi, o non arriva mai a un inquadramento corretto della propria patologia o giunge alla

diagnosi tardivamente. L’Associazione promuove attività formative e informative per

trasmettere un messaggio ben preciso: la cura tempestiva delle malformazioni della mano

può favorire il recupero integrale dell’arto.

A cura di Filomena Fotia

http://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/


BE STAR 1/2
Data: 27/10/2017

Utenti: ND



BE STAR 2/2
Data: 27/10/2017

Utenti: ND

Comunicato Stampa

A Roma Pedala per "La Mano del Bambino"

Torna per la quarta edizione la giornata in bici all'aria aperta, dedicata alla raccolta fondi a 

sostegno dell'Associazione "La Mano del Bambino". Hashtag dell'iniziativa: #Iopedalo

Una giornata in bici all'aria aperta, dedicata alla raccolta fondi in sostegno dell'Associazione

"La Mano del Bambino". È la IV edizione dell'iniziativa Pedalaper "La Mano del

Bambino" che si terrà domenica 29 ottobre presso il Gazebike - Parco degli

Acquedotti (via Lemonia, 214) di Roma, a partire dalle ore 9:30. Tante le iniziative di

solidarietà a pedali, accompagnate dall'hashtag #Iopedalo, tra i murali di M.U.R.O., il Museo

Urban di Roma.

L'Associazione, senza fini di lucro, è nata da un gruppo di medici, psicologi,

fisioterapisti dell'UOC di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell'Ospedale San

Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano, diretta dal professor Giorgio

Pajardi. Volontari che lavorano quotidianamente a contatto con bambini affetti da gravi

lesioni (400 casi ogni 100.000 abitanti) o malformazioni (1 bimbo su 1.500 nati) agli arti

superiori, conoscendo le storie personali, i problemi, le ansie e le paure a cui vanno incontro i

loro genitori.

Si tratta di condizioni di diversa gravità, dai casi in cui mancano tutte o quasi tutte le

dita a quelli in cui sono presenti solo delle eccedenze. Oltre ai bimbi che presentano una

mano apparentemente normale ma non correttamente funzionante a causa di dita unite o

aree di posizione non adeguate ad una buona presa. Problemi a cui si può porre rimedio

tramite la ricostruzione tempestiva della presa della mano e un percorso di fisioterapia,

che ha il compito di insegnare il corretto utilizzo della "nuova" mano.

«Siamo felici di tornare a Roma per un evento, ormai giunto alla IV edizione, che è nato con lo

scopo di sensibilizzare e far conoscere le patologie della mano nei bambini, sostenendo tutti i

piccoli d'Italia e incoraggiando le loro famiglie ad affrontare questo tipo di problemi con

tempestività - afferma Elisabetta Palleroni, Responsabile dell'Associazione -. La giornata

sarà da un lato un momento fondamentale di informazione e sensibilizzazione e dall'altro

un'occasione di svago, gioco e confronto, come tutte le iniziative che organizziamo durante

l'anno. Ringrazio di cuore Gazebike e tutti gli sponsor che come sempre hanno reso possibile

questa splendida giornata».

L'Associazione "La Mano del bambino"

L'Associazione "La Mano del Bambino" è nata nel 2008 per colmare una lacuna importante d'informazione sulle patologie della

mano nei più piccoli. La maggior parte dei bambini, tutt'oggi, o non arriva mai a un inquadramento corretto della propria patologia

o giunge alla diagnosi tardivamente. L'Associazione promuove attività formative e informative per trasmettere un messaggio ben

preciso: la cura tempestiva delle malformazioni della mano può favorire il recupero integrale dell'arto.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.manobambino.org

http://www.manobambino.org/
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