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Crediamo fortemente che 
l’EDUCAZIONE TERAPEUTICA 
e la promozione di sani stili  
di vita migliorino la QUALITÀ 
DELLA VITA DEI BAMBINI

Ambra Onlus
c/o Ospedale dei Bambini di Brescia
Via del Medolo 2
25123 Brescia

Cel. 345 9788767
info@ambraonlus.it
www.ambraonlus.it
FB: Ambra Onlus Brescia

Laboratorio Clinico Pedagogico
e Ricerca Biomedica
Tel 030 3334377



Sensibilizziamo Enti Pubblici e Privati 
sull’importanza della comunicazione e 
dell’educazione alla salute, attraverso 
attività di informazione e comunicazione, 
relazioni istituzionali, creazione di reti 
territoriali. 

Sosteniamo l’attività di ricerca svolta dal 
Laboratorio Clinico Pedagogico e Ricerca 
Biomedica dell’Ospedale dei Bambini di 
Brescia, in particolare per valutare l’effica-
cia dell’educazione terapeutica e i risultati 
del Percorso Diagnostico Terapeutico 
Educazionale.

AMBRA ONLUS
ASSOCIAZIONE MODELLO 
BRESCIANO RICERCA e ATTIVITÀ  
di EDUCAZIONE TERAPEUTICA  
PER LE MALATTIE CRONICHE  
IN ETÀ EVOLUTIVA ONLUS

Ambra Onlus nasce nel 2004 per 
sviluppare l’educazione terapeutica 
rivolta ai bambini con malattia 
cronica e la ricerca biomedica.  
Fin dalla sua nascita, sostiene le 
attività del Laboratorio Clinico 
Pedagogico e Ricerca Biomedica e 
del Centro “Io e l’Asma” dell’Ospedale 
dei Bambini di Brescia. Grazie a 
questa collaborazione è nato un 
metodo di cura e di educazione dei 
bambini e degli adolescenti con 
malattie croniche, che Ambra Onlus 
si impegna a diffondere.

COMUNICAZIONE

RICERCA

Contribuiamo al miglioramento 
della cura e dell’assistenza al 
bambino affetto da malattia cronica 
e della sua famiglia, garantendo 
anche la presenza di personale 
specializzato, offrendo inoltre 
supporto alle nuove famiglie presso 
il Centro “Io e l’Asma”, attività di 
sportello psicologico, gruppi di auto 
mutuo aiuto tra genitori.

Sperimentiamo e diffondiamo 
metodologie didattiche innovative 
per l’educazione terapeutica e la 
promozione della salute, attraverso: 
corsi educativi, materiali didattici 
per la gestione delle malattie 
croniche, corsi di gioca yoga, 
progetti di educazione alimentare, 
seminari formativi sulla gestione 
delle emergenze allergologiche 
nelle scuole, seminari formativi  
per medici e operatori sanitari.

CURA E 
ASSISTENZA

FORMAZIONE


