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VALMONTONE OUTLET HA DONATO AL REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA DELL’OSPEDALE 
GEMELLI DI ROMA STRUMENTAZIONI PER IL MONITORAGGIO DEI PICCOLI PAZIENTI 

 
Roma, 16 novembre 2022 – E’ avvenuta ieri, alla presenza del Direttore del reparto di Oncologia Pediatrica della 
Fondazione Policlinico Gemelli - prof. Antonio Ruggiero, del Direttore Fundraising della Fondazione Policlinico Gemelli – 
dott. Carlo Fornario e della Direttrice del Valmontone Outlet, Cristina Lo Vullo – in rappresentanza della Property 
Management Company Promos - la consegna di 2 monitor multiparametro dotati di stazione di monitoraggio 
centrale destinati alle terapie dei piccoli pazienti in cura presso il reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Gemelli di 
Roma. 
  
“Desideriamo vivamente ringraziare la direzione di Valmontone Outlet per l’ascolto e la generosità – dichiara il prof. 
Antonio Ruggiero, Direttore del reparto di Oncologia Pediatrica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS - Queste strumentazioni permetteranno uno stretto monitoraggio dei bambini durante i vari trattamenti e 
le diverse fasi della malattia.  Il sostegno di Valmontone Outlet ci stimola e c’incoraggia ancor di più nel nostro impegno 
per migliorare l’assistenza ai nostri piccoli pazienti”. 
  
Resa possibile grazie al contributo della proprietà (DWS GRUNDBESITZ GMBH) e della Property Management Company 
(Promos) dell’Outlet di Valmontone, la donazione di strumenti medici si inserisce nelle azioni di Corporate Social 
Responsability volte al sostegno del territorio e dei cittadini più bisognosi. 
  
“Da qualche anno – dichiara Cristina Lo Vullo, Direttrice Valmontone Outlet – ci siamo dati un obiettivo ambizioso: 
investire in attività sociali legate al territorio. Siamo coscienti che sono molte le realtà che necessitano di un aiuto, ma 
crediamo che in questo momento le strutture ospedaliere e sanitarie siano quelle che più hanno esigenza di un nostro 
supporto concreto. Ecco perché, dopo la donazione di strumenti di riabilitazione per il reparto di fibrosi cistica del Policlinico 
Umberto I, oggi i nostri sforzi sono per il reparto di oncologia pediatrica del Gemelli.” 
 
 
  


