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COMUNICATO STAMPA 

In ricordo di Andrea Sanchioni - donazione nuova attrezzatura al  
UOC Pediatria – Ospedale G.B. Grassi  
 
Sabato,30 ottobre 2010 alle ore 12.00, presso la Sala Sinibaldi dell’Ospedale G.B. 
Grassi (Via Passeroni 28 – Ostia Lido - Roma), si terrà la cerimonia per la donazione di 
una nuova apparecchiatura al UOC Pediatria del Presidio ospedaliero in memoria 
di Andrea Sanchioni, giovane Carabiniere venuto a mancare nel dicembre 2008. 
 
Alla cerimonia, alla presenza della famiglia di Andrea, interverranno: il Direttore 
generale della ASL RM D – Dott. Maurizio Vittucci, il Direttore Sanitario del Presidio 
Dott. Lindo Zarelli, il Primario della  UOC Pediatria Dott. Fabrizio Paolini e il 
Consigliere Municipale con la Delega ai Servizi Sociali e Presidente della 
Commissione Cultura della XIII Circoscrizione Dott.ssa Monica Picca. 
 
La raccolta fondi di circa 15.000 euro è stata effettuata negli scorsi 
mesi dall’Associazione Andrea Sanchioni Onlus, creata in ricordo di Andrea,  
attraverso l’organizzazione di alcuni eventi benefici tra cui la manifestazione “Un palco 
al parco” nel luglio 2010 grazie all’ospitalità dell’Associazione Culturale Teatro del 
Beau. 
Un particolare ringraziamento a tutti i soci dell’Associazione, ai cittadini che hanno 
voluto partecipare a questa importante iniziativa e un ulteriore significativo 
ringraziamento a tutte le Aziende che hanno contribuito: Croma Gio.batta S.r.l. di 
Padova, Biox S.r.l. di Roma, A.L.V.I. S.r.l. di Vercelli ,  ALPHADEVICE S.r.l. di Terni, 
ID&CO S.r.l. di Milano, OLINTO MARTELLI S.p.A. di Firenze, P Studio Italia S.r.l. di Roma 
e EUREL S.r.l. di Milano che ha fornito lo strumento. 
La nuova e sofisticata attrezzatura acquistata, è un pH-Impedenziometro 
Ambulatoriale, uno dei più sofisticati e avanzati strumenti per l’analisi della misura e 
la classificazione dei  reflussi esofagei acidi nei bambini. Lo strumento è in grado, con 
l’aiuto di un potentissimo software per l’analisi dei dati, di effettuare la registrazione 
combinata di pH-Impedenziometria che è clinicamente necessaria  per la valutazione 
dei sintomi sotto PPI, tosse inspiegabile, sintomi senza terapia (dolore etc..), e in 
pediatria/neonatologia per l'alta percentuale di reflussi non-acidi gravi. 
Questa tipologia di esame, è svolta in pediatria, a Roma, soltanto in altre due strutture 
ospedaliere, ma tutti i bambini del litorale non avevano a disposizione tale possibilità, 
se non a costo di lunghi spostamenti e l’Associazione Andrea Sanchioni Onlus è così 
voluta venire incontro a questa necessità. 
L’Associazione Andrea Sanchioni Onlus è nata nel settembre 2009 per volere della 
famiglia di Andrea. 
Lo scopo dell’Associazione è quello di fare beneficenza, portare aiuto dove necessario 
e sostenere attività sociali del territorio.  
Per ulteriori informazioni sull’Associazione vi invitiamo a visitare il sito 
www.andreasanchionionlus.org . 
 
Il Presidente 
Patrizio Sanchioni 
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