
L’APAN è un’Associazione nata nel febbraio 2000 ad opera 

di un gruppo di genitori sostenuto dal personale medico ed in-

fermieristico del reparto di Neonatologia dell’Ospedale S. 

Chiara di Pisa.  

L’APAN promuove iniziative di solidarietà ed aiuto rivolte ai 

nuclei familiari che vivono l’esperienza della gravidanza inter-

rotta bruscamente ed il disagio emotivo e materiale dovuto 

anche dal lungo ricovero in terapia intensiva del proprio bambi-

no.  
 

Il Progetto “La cura del Neonato e della sua 

famiglia”, attivo dal 2002, prevede forme in-

tegrate di assistenza ai nuclei familiari dei 

bambini nati pretermine o con patologie alla 

nascita, ricoverati presso l’U.O. di Neonatolo-

gia.  
 

Parte significativa del progetto è la realizza-

zione di una Casa Alloggio, “L’Isola che c’è”,  

situata all’interno dell’Ospedale S. Chiara di 

Pisa.  

La struttura ospita le mamme che hanno il pro-

prio bambino ricoverato nel Reparto di Neona-

tologia., consentendo loro di restargli vicino 

durante la degenza.  

La casa offre 9 posti 

letto in camere con-

fortevoli, dispone di una cucina e di un’ampia sala. Inoltre 

la struttura è dotata della “Stanza dei Girasoli”, spazio 

fornito di ausili tecnici e di materiali sterilizzati necessari 

alle madri per tirare il latte. 
Dal 01/01/2013 è presente anche uno spazio in grado di 
accogliere i padri, i figli e altri familiari per dare conforto 
e vicinanza alle ospiti. 
 

E’ una struttura semi-gestita: ogni mattina sono presenti 
operatori per l’accoglienza e l’assistenza ed è offerta, per 
chi lo richieda, la consulenza di due assistenti sociali e di 
una psicologa.  

L’ospitalità ed i servizi offerti sono gratuiti. 

Per altre informazioni visita il sito www.apanpisa.it o vienici a trovare! 

Tel. 050 993511—Via Roma, 67 - Pisa 



 

 

 

 

 

 

 

 

Non costa nulla, ma aiuterete le famiglie che 

vivono l'esperienza della nascita pretermine o 

con patologie. 
 

Farlo è semplice, nell'apposito spazio dedicato 

al 5xmille è sufficiente: 

  firmare il riquadro dedicato a “sostegno del 

volontariato, delle organizzazioni non lucrative 

(ONLUS)”. 

  specificare il  
 CODICE FISCALE   

 A.P.A.N.: 930 466 105 02                                                             

DONA IL 5 X MILLE  

 

LORENZO - PRIMA E DOPO 
24 settimane — peso 505 gr. 


