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Giovedì 21 marzo p.v. alle ore 18 verrà inaugurato il nuovo reparto di Nefrologia e Gastroentologia presso 
l'Istituto di Clinica Pediatrica del Policlinico Umberto I dell'Università di Roma "La Sapienza. 
I locali, ristrutturati ed adeguati secondo le ultime esigenze ospedaliere, comprenderanno anche una sala 
giochi interamente arredata e donata da ABIO Roma Onlus (Associazione per il bambino in ospedale) che da 
trent’anni si occupa del benessere e della sdrammatizzazione del bambino ospedalizzato. 
Promotrice dell’iniziativa è l’Associazione Nuova Armonia che da sette anni persegue l'obiettivo di ristrutturare 
il reparto mai restaurato dai tempi della sua costruzione risalente al lontano 1937. 
Dieci le stanze realizzate, venti i letti previsti e tre i bagni allestiti: ambienti particolarmente curati per 
assicurare un clima di serenità ai bambini ricoverati e migliorare la qualità assistenziale fornita dallo staff 
medico. 
La ristrutturazione del reparto è stata possibile anche grazie al contributo determinante dell'Associazione 
Onlus Trenta Ore per la Vita. Tante le aziende e le fondazioni che hanno sostenuto economicamente 
l’iniziativa. 
Il momento inaugurale vedrà la presenza del Cardinale Re, del Sottosegretario di Stato Gianni Letta ed del 
sindaco del Comune di Roma Gianni Alemanno. Invitati a partecipare il ministro del Welfare Sacconi, il 
ministro dell’Istruzione Gelmini, il Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo.  
Dal mondo dell'Università di Roma "La Sapienza” hanno assicurato la loro presenza il Rettore Frati e il 
Direttore Montaguti: diversi i docenti della cattedra di Pediatria che parteciperanno all’evento. 
L’evento si svolgerà nello spazio antistante il reparto stesso presso Viale Regina Elena, 324. 

Per maggiori informazioni visitare il sito web http://www.nuovarmonia.org. 
 


