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AISiWH – Notizie

LETTERA DEL PRESIDENTE
Carissimi lettori di Aisiwh Notizie, uno sguardo a questo numero.
E’ subito evidente una piccola rivoluzione. La sezione dedicata ai ragazzi ha
superato la sezione dedicata alle feste organizzate dalle nostre Famiglie. Segno
che i nostri ragazzi stanno compiendo imprese da non sottovalutare? Comunque
sono informazioni importanti da portare all’attenzione di tutti i genitori.
Inoltre in questo numero non si parlerà di feste e gazebate ma dei risultati che
quelle stesse iniziative hanno procurato negli ultimi tempi: Amici che si
dedicano a noi col cuore e con tutte le energie di cui dispongono.
Non si può però passare sotto silenzio la celebrazione del 16 aprile, giornata mondiale della
sindrome, che si è tenuta a Canossa con la partecipazione delle Famiglie Aisiwh della zona.
Ovviamente ci scusiamo con gli Organizzatori degli altri eventi che non menzioneremo, ma mi
preme sottolineare che tutto ciò che ci fa conoscere, col tempo, paga con gli interessi dal momento
che chi si avvicina ad Aisiwh da sostenitore passivo diventa, col tempo, sostenitore attivo. Si abbia
quindi comprensione per il ridotto spazio rimasto a disposizione dell’informazione.
Tra le righe si parla dell’incontro tra profit e no profit come nel caso de “Ilmiodono” e “GMP (Gift
Matching Program)”. Non ha trovato spazio la sponsorizzazione dell’iniziativa di KiteGen che ci
annovererà tra i beneficiari degli utili derivanti dalla centrale elettrica ad energia eolica attraverso i
venti di alta quota che si costruirà in provincia di Torino. L’incontro con il mondo profit richiede
una discussione approfondita e tutti dobbiamo sentirci coinvolti per individuare la strategia giusta.
Dal campo medico, in evidenza, i risultati della prima ricerca in campo nutrizionale dopo quella sul
metabolismo basale del 2013. Ricordo che la ricerca sarà in essere anche per il 2015. Mi preme dare
ulteriore risalto anche alla ricerca sulla Età adulta a cura del dottor Battaglia a Calambrone per cui
invito a prendere appuntamento per partecipare a quanto sostenuto economicamente da Aisiwh. La
ricerca è importante per dare sicurezze alle nuove famiglie che hanno figli con sindrome WH in
tenera età e che hanno tanta paura per il futuro dei propri figli. Servono speranze e sicurezze
sostenute da dati reali che derivano dall’esperienza di chi è nato prima. E i medici devono toccare
con mano quanto sono forti i nostri ragazzi. “Partecipare alla ricerca” è la parola d’ordine!
Un intermezzo molto delizioso: la nostra Dottora è diventata Mamma e ci presenta Giacomo, un
frugoletto tutto pepe da come sgrana gli occhioni su questo mondo! Benvenuto Giacomo tra noi!.
Termino il mio intervento e lascio lo spazio ad una informazione importante che non ha trovato
posto in altra parte del Notiziario e che necessita di azione immediata da parte di tutti i genitori che
non avessero ancora provveduto. E’ l’adeguamento ad una normativa europea.
Buona lettura e Buone Vacanze a tutti. Alfredo
===============
Da Andrea Amaolo Montecosaro: Buongiorno, si ricorda che dal 16 settembre 2015 In tutta Italia
(ed Europa) avrà valore solo il contrassegno(EUROPEO)+ chi non lo avesse già fatto deve
sostituire il contrassegno vecchio con il nuovo (contrassegno Europeo) entro la data soprascritta
Grazie Andrea per la segnalazione, in effetti, vengono sostituiti i vecchi contrassegni (quasi
sempre di colore arancione), ma validi solo in Italia e diversi tra loro a seconda del comune di
residenza, con quelli di colore blu con le stelle e la I di Italia al centro e validi nei Paesi UE.
Il passo successivo, ma chissà a quando ci si arriverà, è il registro unico nazionale, in maniera
da agevolare i controlli (spesso nei cruscotti girano fotocopie e falsi di ogni tipo) e per entrare
nelle varie ZTL senza ogni volta avvisare preventivamente ogni amministrazione locale. Tuttavia
su quest’ultima possibilità alcune associazioni di disabili si sono espresse in maniera contraria,
anzi si sono messe proprio di traverso, ipotizzando motivi di privacy.
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IL PUNTO SULLO STUDIO AISIWH 2014
(Lo studio è stato condotto dall’equipe del Dottor Zampino nel Centro Malattie Rare Policlinico
Gemelli di Roma con la partecipazione attiva della dottoressa Eliza Kuczynska che ha inviato la
relazione di seguito esposta. Lo studio continuerà anche nel 2015 sempre sostenuto da Aisiwh. Per
appuntamento 06/3381344 - 06/30154584 lun-ven dalle 9 alle 12 Segreteria: Marta.
e-mail: difetti.congenti@rm.unicatt.it. Ndr)
TRATTAMENTO DELLA STIPSI NEI PAZIENTI WOLF-HIRSCHHORN
CON ALIMENTAZIONE E METODI NATURALI
Introduzione
I pazienti con sindrome di Wolf-Hirschhorn (W-H) presentano diverse manifestazioni cliniche. Tra
queste, le problematiche più frequenti sono scarso accrescimento (pre e post-natale), ritardo nello
sviluppo motorio, disabilità intellettiva epilessia e malformazioni a carico di diversi apparati. Dal
punto di vista neurologico, l'ipotonia (riduzione del tono muscolare) è di frequente riscontro. Il ridotto
tono muscolare influisce sulla capacità del bambino di stare seduto o in piedi, di deambulare e
giocare, ma anche di succhiare, deglutire e masticare. La costipazione si inserisce in questo ambito
come condizione determinata da più fattori (Tab 1).
TABELLA 1.
Schema delle più frequenti cause della costipazione in pazienti con sindrome Wolf-Hirschhorn
Fattori organici
Agenti farmacologici
Alterazioni metaboliche
Disfunzioni neurologiche
Anomalie strutturali
Fattori funzionali
Dietetici
Ambientali
Altri fattori

Antiacidi, antiepilettici, diuretici, ferro (somministrazione orale)

Disidratazione (febbre, vomito, poliuria, scarsa ingestione di liquidi, diuretici),
ipercalcemia, ipokaliemia, uremia, ipotiroidismo, diabete
Compromissioni spinali, blocco del sistema nervoso autonomo
Condizioni ano-rettali dolorose (emorroidi, ragadi)
Riduzione dell’appetito, ridotto apporto alimentare, dieta inadeguata (povera di
fibre e liquidi)
Mancanza di intimità, disagio o necessità di assistenza
Inattività, ridotta mobilità, allettamento

Quando la stipsi cronicizza, diventa molto frequente l’uso/abuso di lassativi.
La gestione di un bambino sindromico con stipsi cronica e sintomi associati (dolore, flatulenza, coliche
intestinali), non è semplice per la famiglia.
Durante le valutazioni cliniche dei bambini/ragazzi con sindrome W-H, effettuate presso il Centro
Malattie Rare e Difetti Congeniti del Policlinico Gemelli, abbiamo avviato uno studio sulle abitudini
alimentari (quantità e qualità cibi assunti giornalmente), con l’obiettivo di modificare gli apporti
nutrizionali per regolarizzare la funzionalità intestinale e ove possibile sospendere la terapia
cronica con lassativi. Tale studio “Trattamento della stipsi nei pazienti con Sd. di Wolf-Hirschhorn con
alimentazione e metodi naturali” è stato finanziato dall’associazione AISiWH e condotto dalla
Biologa Nutrizionista Eliza Kuczynska, con la supervisione della Dr.ssa Leoni e del Dr. Zampino.
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METODI E PAZIENTI
Lo studio è stato condotto su 8 pazienti (5 maschi e 3 femmine) di età compresa tra 6 anni e 27 anni,
con diagnosi clinica e molecolare di Sindrome di Wolf-Hirschhorn.
Gli obiettivi dello studio sono stati:
- Analizzare le abitudini alimentari e gli apporti in energia e nutrienti (macro e micronutrienti)
mediante la compilazione di un diario alimentare;
- valutazione qualitativa-quantitativa dell’assunzione giornaliera di fibre naturali e liquidi;
- anamnesi accurata della frequenza, consistenza e modalità di evacuazioni (presenza di
dolore, ricorso ad interventi manuali, evacuazione incompleta);
- storia dell’ uso e tipo di lassativo somministrato;
- valutazione delle abilità alimentari attraverso l’osservazione del pasto
- intervista alla famiglia/caregiver del bambino/ragazzo
Gli strumenti utilizzati sono stati:

1. il diario alimentare compilato per 3 giorni dove le quantità dei cibi consumati, sono state valutate
attraverso l’uso di misure casalinghe (cucchiaio/bicchiere) e/o la misurazione del peso degli
alimenti con la bilancia
2. questionario compilato dal genitori/caregiver (Tab.2) per la valutazione della stipsi

TABELLA 2.
Parametri più rilevanti da rilevare in caso di sospetta stipsi.
Frequenza e consistenza delle evacuazioni

Il paziente è continente o incontinente?
Quando è stata l’ultima evacuazione?
Com’era la consistenza delle feci?
Presenza di sangue nelle feci?
- Presenza di muco nelle feci?
-

Variazione della funzionalità intestinale del paziente

3. Il paziente riporta di avvertire più costipazione del solito?
4. L’ultima evacuazione è in linea con le recenti variazioni di abitudini?
5. Lo sforzo dell’evacuazione è aumentato rispetto al normale? (se si prolunga per più di 10 minuti)
6. La necessità di evacuare è meno presente?
Disagio e dolore

1) L’evacuazione è dolorosa?
2) Il paziente avverte disagio durante l’evacuazione?
3) Lo stimolo di evacuazione è presente ma viene bloccato dalla presenza di dolore dovuto al movimento

delle feci o dolore nella zona rettale?

Sensazione di evacuazione completa

• Il paziente avverte una sensazione di evacuazione completa?
Fattori ambientali con conseguenze sulla funzionalità intestinale

• Il paziente può evacuare con sufficiente intimità?
• Il paziente richiede assistenza per espletare le funzioni intestinali?
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RISULTATI:

Nel campione da noi analizzato (totale 8 bambini), 3 pazienti erano portatori di gastrostomia al
momento della valutazione, due dei quali si alimentano esclusivamente per via enterale, mentre 1
con alimentazione mista orale/enterale (utilizzava la gastrostomia per incrementare l’apporto
energetico). Tutti i pazienti avevano una storia attuale o pregressa di difficoltà alimentari: disordini
di masticazione o deglutizione insorti in epoca variabile (post-natale/infantile). Tutti i pazienti che si
alimentavano per via orale (5pz/8), assumevano solo cibi frullati o comunque di consistenza
morbida o cremosa.
1.Elaborazione del diario alimentare

Dall’analisi dei diari alimentari, è emerso che oltre il 90% degli individui studiati presentava
un’alimentazione iperproteica rispetto ai fabbisogni Larn 2014* (Livelli di Assunzione
Raccomandati di Energia e Nutrienti della Popolazione Italiana, la Tabella 3 riporta il
confronto tra i valori attesi e quelli riscontrati nel campione studiato).
Tabella 3. Fabbisogni nutrizionali dell’età pediatrica
Età
Lattanti
1-3 anni
4-6
7-10
11-14
15- 17
Adolescenti

Calorie
kg/die
115
100
95
85
55-60
40
60

Proteine
g/kg/die
1,32
1,00
0,94
0,99
0,97 (M)0,95(F)
0,93 (M)0,90(F)
0,90

Lipidi
g/kg/die
5
3,5
3,0
5,5
2-5-2
3
2-1,5

Glucidi
g/kg/die
10
16
14
12-9,5
8,5-7
6,5
6

La qualità delle proteine era prevalentemente di origine animale: omogeneizzati di carne e
latticini.

Il consumo di grassi saturi (grassi “non buoni” contenuti nella carne rossa, nei latticini, nella
panna o grassi idrogenati, usati nei dolci da forno industriali) era maggiore all’atteso,
superando il 10% di calorie totali giornaliere apportate con la dieta (grassi saturi
raccomandati dai Larn 2014 pari a <10% En).
Il consumo di grassi polinsaturi, precursori di omega 3 e omega 6, contenuti nei semi oleosi
(semi di girasole, zucca, lino), loro spremiture a freddo (olii di semi spremuti a freddo) e
frutta secca (noci, mandorle, nocciole), era inferiore ai valori attesi (grassi polinsaturi
raccomandati dai Larn 2014 pari a 5-10% En,). Nello stesso tempo il consumo di pesce
azzurro (alici, sardine, sgombro, salmone) come principale fonte naturale di omega 3
risultava inferiore (i genitori riferivano spesso scarsa tolleranza al sapore/consistenza
oppure una mancanza di abitudine alimentare in famiglia).
La quantità di carboidrati assunti nella dieta quotidiana era, nel 90% dei casi, inferiore
rispetto ai fabbisogni Larn adeguati al peso del paziente. Questi inoltre erano caratterizzati
prevalentemente da alimenti ricchi di zuccheri semplici, derivati dai prodotti a base di farine
raffinate come merendine, biscotti infanzia, pane bianco, creme di cereali, pastina, patate,
superando i limiti stabiliti dai Larn (apporto raccomandato zuccheri semplici <15% En. Era
assente o quantomeno scarso, il consumo di carboidrati ricchi di zuccheri complessi o a basso
indice glicemico come cereali integrali (riso semintegrale o integrale, farro, orzo, pane
integrale).
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Frequentemente è stata riscontrata un’alimentazione povera di fibre, con scarso consumo di
frutta e verdura; l’apporto giornaliero non superava 10 g/die (contro i 25 g/die di fibre
vegetali proposto dai Larn 2014).
E’ stata riscontrata, in tutti gli individui partecipanti allo studio, una scarsa idratazione.

*Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti della Popolazione Italiana (LARN) è lo
strumento principale per determinare i fabbisogni e nutrienti. Viene fornito dall’ Istituto Nazionale
della Nutrizione che pubblica i Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti della
Popolazione Italiana (LARN) specifici per le diverse età nella popolazione italiana in buono stato di
salute (www.sinu.it/larn/introduzione.asp).
1.Questionario della stipsi

Nel campione analizzato, 7 individui presentavano stipsi dei quali cronica in 5, 2 pazienti
avevano avuto fecalomi, 1 paziente presentava funzionalità intestinale regolare.
Sette pazienti su otto, nella storia pregressa assumeva abitualmente lassativi, 3/8 evacuava
con enteroclismi, 2/8 grazie a manovre manuali.; 6/8 pazienti assumeva terapia
antiepilettica, 1/8 terapia antireflusso, 1/8 terapia insulinica per diabete tipo 1, 1/8 terapia
marziale.
Sette pazienti su otto presentavano problemi motori quali deambulazione non autonoma (in
6), inattività o ridotta mobilità (in 1).
DISCUSSIONE
Educazione terapeutica dei pazienti
Un ruolo importante per l’ottenimento di buoni risultati in ogni trattamento è rappresentato dalla
collaborazione del paziente e, soprattutto, della sua famiglia. Dove possibile, la comprensione
dell’importanza del trattamento, o delle conseguenze di una sua interruzione spontanea, insieme
all’informazione sulla possibilità di sviluppare specifici effetti collaterali possono giocare un ruolo
determinante nella gestione del paziente e del suo percorso di trattamento.
Nel caso della costipazione esistono alcune regole che possono contribuire alla riduzione del rischio
di stipsi, tra cui incrementare l’assunzione di liquidi o di cibi ricchi di fibre, incrementare l’attività
fisica (quando possibile) e l’esercizio routinario delle funzioni intestinali.
Inoltre il paziente dovrebbe essere incoraggiato a seguire con precisione la terapia prescritta
poiché la spontanea interruzione o la riduzione delle dosi o delle somministrazioni di lassativi
potrebbe avere conseguenze negative principalmente legate alla ricomparsa del dolore oppure
all’insorgenza di ulteriori complicanze (occlusione fecale, diarrea paradossa, pseudo-ostruzione
intestinale).
Il trattamento di prima scelta è la semplice regolarizzazione della dieta attraverso l’uso di alimenti
funzionali, centrifugati di frutta e verdura fresca, cereali integrali in particolare di riso integrale,
amaranto e legumi cotti fino ad ottenere la consistenza di crema, olio extravergine usato
esclusivamente a crudo. Di fondamentale importanza è stabilire un fabbisogno dei liquidi adeguato
alle condizioni di un singolo paziente.
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Tutti i nostri pazienti sono stati valutati dal punto di vista nutrizionale e secondo delle condizioni
cliniche che presentavano sono stati chiesti di adottare un piano nutrizionale personalizzato basato
su un protocollo nutrizionale che si basa sui seguenti principi:
netta prevalenza di cibi vegetali su quelli animali;
abbondante presenza di frutta e verdure crude ( non solo cotte);
riduzione al minimo degli alimenti conservati;
utilizzo sistematico dei cereali integrali ( crema di riso integrale, porridge di fiocchi di avena,
amaranto);
• corrette combinazioni alimentari (da evitare associazioni di cibi proteici con cibi amidacei,
associazione dei cibi proteici diversi durante il pasto, associazione di zucchero e frutta con
cibi amidacei o proteici, associazione di bevande o cibi acidi con cibi proteici o amidacei).

•
•
•
•

Ai sei/8 pazienti è stato prescritto un protocollo di probiotici con l’obiettivo di ripristinare un buon
equilibrio della flora intestinale in grado di produrre, dai residui alimentari, acidi grassi volatili a
catena corta, molto importanti per la regolazione della motilità intestinale.
Con l’obiettivo di normalizzare nei tempi brevi la regolarità intestinale è indicato il trattamento con
lassativi osmotici tipo macrogol. Questa soluzione è usata con successo come trattamento alternativo
per la stipsi funzionale, anche nei bambini.
A fronte di rischi legati al prolungato l’uso dei lassativi e nell’ottica di prevenzione di effetti
collaterali con l’obiettivo di prevenire e curare la stipsi e quindi migliorare lo stato di salute e la
qualità di vita è importante di adottare il protocollo nutrizionale per la stipsi proposto nell’ambito di
questo studio.
CONCLUSIONI

Nel caso della costipazione, l’approccio descritto di identificazione del problema, valutazione della
sua entità, somministrazione di una terapia farmacologica mirata, adeguata alle caratteristiche del
paziente, monitoraggio e follow-up durante tutto il corso della terapia sono i fattori fondamentali
per il trattamento dei pazienti con la stipsi cronica.
Sensibili modifiche portate nell’alimentazione quotidiana, associate ad un adeguato aiuto medico,
possono aiutare il corpo ad affrontare il problema alla radice, invece di alleviare
temporaneamente i sintomi come potrebbe fare un lassativo.
Il costante aggiornamento e l’educazione di tutte le figure coinvolte nel processo di assistenza, cura
e supporto di pazienti con sindrome W-H, completano il quadro permettendo di raggiungere
l’obiettivo finale di garantire dignità e una migliore qualità di vita a ogni individuo.
Visto i risultati positivi riscontrati nel trattamento di stipsi cronica nei termini di miglioramento delle
funzionalità intestinali e la riduzione della terapia farmacologica di circa 50%, stiamo proseguendo
gli studi al fine di valutare l’ulteriore evoluzione nel tempo dei quadri clinici.
Centro Malattie Rare e Difetti Congeniti
Istituto Clinica Pediatrica
Policlinico A. Gemelli
Largo Gemelli 8- Roma 00168
difetti.congeniti@rm.unicatt.it
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LA DOTTORA E’ MAMMA
(Ne parlavamo nel numero di maggio 2012, ricordate? E adesso ne riparliamo nel numero di maggio 2015.
Congratulazioni vivissime alla nostra Dottora che ci presenta Giacomo. Hip Hip Hurrà!!!!!!
Ovviamente congratulazioni anche al papà!. Ndr)

La Dottora in… linea

La Dottora in… formato Pittora

La Dottora in… attesa

La Dottora in… sala parto. Benvenuto Giacomo!
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Che bello mi sento tranquillo!

Anche qui?
E la Privacy???
Siete proprio curiosi!!

In attesa del bagnetto

Il servizio fotografico mi ha proprio stancato!
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IN RICORDO
Cara NONNA BIS (alias Loredana Labanti Masetti) ci mancherai…. CIAO!
Ma non contano gli Addii…. conta solo quello che c’è stato, quello che ci hai donato
e che rimarrà sempre vivo nel nostro ricordo.
Stefano con mamma Giovanna, papà Alfredo e nonno Sergio.
Aisiwh si unisce nel ricordare Loredana, Socia Aisiwh dal 1998!!

RINGRAZIAMENTI
É con vivo senso di
gratitudine
che
qui
menzioniamo coloro che,
dalla data di spedizione del
numero
scorso
del
Notiziario ad oggi, hanno

inviato offerte. Continuiamo
così
a
ringraziare
pubblicamente in questo
modo queste meravigliose e
sensibili
persone.

Grazie ancora a tutti Voi da tutti Noi di AISiWH
Civati Paola
Gagliani Giovanna
Kuchler Cristiana
Kuchler Ronald
Kuchler Silvia
Serra Antonio

in memoria di Civati Giulio
in memoria di Loredana Labanti Masetti
in memoria di Novella Lorenzutti
in memoria di Sonzio Guido
in memoria di Novella Lorenzutti
in memoria di Maria Sofia Serra

Labanti Paola
Lazzari Lauro
Trisciani Adriano
Zamboni Chiara
Fumagalli Cinzia
Caniglia Giuseppe
Accattoli Luciano
Amaolo Andrea
ARCELORMITTAL PIOMBINO Div.
Canossa
Asnaghi Roberto
Avalle Giorgio
Avis Arona
Buonocore Rosa
Buonocore Genoveffa
Burani Marcello
Campion Bruno
Civati Mosconi
Comune di Arona Servizi alla Persona
Costoli Quinzio

De Bonis Cesarinai
Del Segato Nevalda
Dell'Agnolo Giuseppe
Depetris Christian
Onnis Stefania
Diamanti Maurizio
F.I.G.E.S.T. Sig. Benedetti Giorgio
Fabiano Silvia
Ferrari Elide Livia
Foschi Simona
Frignani Giorgio
Giannini Serenella
Grassa Anna
Grasso Oscar
Guidi Franca
Il Forno di Maserno
Invernizzi Paolo
Kuchler Silvia
Kuchler Ronald
Kuchler Cristiana
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Labanti Masetti Loredana
Lai Federica Sesto
Lanzi Laurino
Laurenti Franco
Leoni Enrico
Lorenzin Antonietta
Lucarelli Anna Maria
Magical Wish di Ferrotta Maria Giusi
Canossa
Magni Laura
Marazzini Fausto
Maroni Chiara
Mascheroni Piera Angela
Merra Antonio
Messina Garau Maria
Mini Bar Carpi
Miotti Alfredo
Montecchiesi Luca
Montipò Afro
Pacelli Luca
Pancotto Angela
Parenti Gatti
Parrucchieria Perugini e Cardinali s.n.c.
Montecosaro
Persano Emilio
Piacenza Silva

Piattoni Gino
Pinza Giulio
Ponzano Vittorio
Prefabbricati Pre Sal s.r.l. Salmour
Properzi Maria Pia
Reggiana Riduttori s.r.l. San Polo D'Enza
Roma Remo
Ronchi Bruna
Rossi Bolciaghi Milena
Ruggeri Alessandro
Ruolo Stefano
Sabbi Enrica
Saccardi Olindo e MariaGrazia
Sandrini Laura
Santi Patrizia
Scaramelli Andrea
Serea Nina
Serra Antonio
SICEM SAGA s.p.a. Canossa
Signorella Nunzia
Sisti Antonio
Torreggiani Maddalena
Ubaldi Andrea
Zana Maddalena
Zana Maria

PROGETTI AISIWH
In questa sezione descriviamo i Progetti Aisiwh, belli ma costosi. Invitiamo
tutti, Genitori, Soci, Amici, a inventare iniziative che possano permettere la loro
realizzazione. I Progetti sono interessanti e vale la pena di mettersi in gioco per
realizzarli tutti.
BASTA CREDERCI! E… tutto si realizzerà.
PROGRAMMA
"IO CI STO"
Il programma è un contenitore
di Progetti locali in cui ogni
singolo
socio
dell'Associazione si impegna
personalmente nella raccolta
di fondi.
Il programma vuole essere il
segno
tangibile
del
coinvolgimento
dell'intero
corpo dell'Associazione per il
sostegno economico dei vari
progetti che di anno in anno si
decideranno di varare. Infatti il

ricavato delle iniziative è a
favore
della
nostra
Associazione e andrà a coprire
i costi dei progetti in essere,
ma non ancora coperti
finanziariamente.
Le iniziative possono essere
costituite da:
 attività promozionali da
tenersi in occasione di
manifestazioni locali di
tipo informativo sulle
azioni dell'associazione

 attività organizzative di
manifestazioni sportive o
culturali
 coinvolgimento
del
proprio ambiente di lavoro
con
diffusione
di
informazioni che portino
nuovi Sostenitori o nuove
donazioni
 coinvolgimento
della
propria azienda in un
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progetto specifico, come
per esempio gli auguri
natalizi
 altro…che la fantasia di
ognuno può suggerire
Come si vede il Programma
chiede ai genitori ed ai
sostenitori dell'Associazione
di mettersi in gioco in prima
persona per trovare l'occasione
di raccogliere fondi con la
speranza
di
creare
i
presupposti per una vita
migliore per i nostri ragazzi.
Non c'è limite alla fantasia di
ognuno e pertanto: al lavoro!
Per richiedere il materiale
informativo dell'associazione
contattare la Segreteria 3772832939.
Progetto
"BORSA GENETICA"
Il
progetto
prevede
l’erogazione di una borsa di
studio a giovani medici
impegnati
nello
studio
genetico
con
particolare
riferimento alla sindrome di
Wolf-Hirschhorn.
Per
informazioni chiamare la
Segreteria 377-2832939.
Progetto
"BORSA DI
STUDIO
PER
IL
FOLLOW-UP"
Il
progetto
prevede
l’erogazione di una borsa di
studio a giovani medici che
operino in strutture che
seguono pazienti con la
sindrome di Wolf-Hirschhorn.
Per informazioni chiamare la
Segreteria 377-2832939.
Progetto
"DATABASE AISiWH"
Il database è in rete per essere
di aiuto ad altri medici che
stanno seguendo pazienti con
la sindrome. Il database sarà
aggiornato continuamente con
nuovi dati. Il Progetto ha
attirato l'attenzione di una
Associazione che ne ha

richiesto
una
personalizzata.

versione

Progetto "Torneo Aisiwh"
Il
progetto
prevede
l’organizzazione di un torneo
di calcetto a 5 a cui possono
partecipare le prime 2
classificate di tornei locali. Per
informazioni chiamare Andrea
in Segreteria 377-2832939
oppure Laurino 0522-872171.
Progetto "DOPO DI NOI …
DURANTE NOI"
Il progetto ha modificato, per
il momento, il suo obiettivo:
non più istituzione di una
Fondazione ma supporto alle
famiglie nella ricerca della
soluzione
migliore
del
problema tenendo conto dei
fattori locali in cui la famiglia
vive. Chi fosse interessato al
Progetto è pregato di mettersi
in contatto con la Segreteria
per ulteriori informazioni 3772832939.
Progetto "AIUTO ALLE
FAMIGLIE"
Il progetto vuole portare
sollievo
alle
famiglie
bisognose di pazienti della
sindrome di Wolf-Hirschhorn.
Il progetto non eroga soldi ma
l’aiuto avviene attraverso
l’acquisto
da
parte
dell’Associazione di beni di
prima necessità richiesti dalla
famiglia oppure attraverso
l’individuazione di percorsi
riabilitativi che altrimenti non
sarebbero messi in atto. Per
informazioni chiamare la
Segreteria 377-2832939.
Progetto
"VACANZE ESTIVE"
Il progetto intende offrire ai
ragazzi Aisiwh la possibilità di
sperimentare una settimana di
svago in piena autonomia ed
alle famiglie una settimana di
sollievo. I costi sono enormi.

Cerchiamo costantemente i
finanziamenti necessari. Tutte
le iniziative locali sono tese a
recuperare fondi per questo
progetto. Sono disponibili i
video di tutte le edizioni del
progetto. Per informazioni
chiamare la Segreteria 3772832939.
Progetto
"NOTIZIARIO AISiWH"
L'obiettivo è quello di
raggiungere, con il nostro
periodico, tutto il personale
medico e tutti gli operatori che
seguono i nostri ragazzi. Se
desiderate che le persone più
vicine a vostro figlio ricevano
il
Notiziario
informate
immediatamente la Segreteria
oppure inviate una lettera in
Associazione
con
le
informazioni necessarie per la
spedizione.
Progetto "CALENDARIO"
Il Progetto ha avuto buona
accoglienza fin dalla prima
edizione nel 2004 ed ora il
successo cresce di anno in
anno. E’ diventato quindi un
appuntamento molto atteso dai
nostri Amici. Si ricorda che il
ricavato della vendita dei
calendari
è
destinata
completamente al Progetto
Vacanza dei ragazzi Aisiwh.
L'obiettivo del Progetto è che
anche
questa
iniziativa
impegni i nostri genitori a far
conoscere
la
nostra
associazione
sul
proprio
territorio e che tanti amici si
avvicinino a noi e sostengano
questo
progetto
per
permetterci di poter continuare
la fantastica esperienza delle
vacanze
estive.
Per
informazioni: Segreteria 3772832939.
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Cassettine della solidarietà:
Al momento sono state
distribuite 1100 cassettine. Le
verifiche sui contenuti sono
incoraggianti.
Chi
fosse
interessato a partecipare al
progetto è pregato di lasciare
un messaggio sulla nostra
segreteria telefonica 3772832939. Riceverà quanto
prima il materiale necessario.
Il
progetto
prevede
la

distribuzione sul territorio
locale di cassettine corredate
da materiale informativo. Si
richiede
successivamente
l’impegno di passare con
regolarità per controllarne il
contenuto.
Bomboniere benefiche:
Crediamo nella bontà di
questo progetto e nel suo
successo.
La
voce
sta
circolando tra le famiglie e

sempre nuovi contatti si
realizzano. Il progetto prevede
di proporre in caso di
Battesimi,
Comunioni,
Cresime e Matrimoni l’utilizzo
di una pergamena della nostra
associazione in sostituzione
delle usuali bomboniere. Per
ulteriori
informazioni
chiamare Giovanna 0322243643.

Dopo l’esposizione dello stato dei nostri Progetti invitiamo tutti coloro che faranno offerte a voler
inserire nella causale del versamento il progetto per cui intendono collaborare.
Per i versamenti senza causale la distribuzione tra i progetti sarà operata dal Direttivo.
Ricordiamo le coordinate bancarie internazionali (IBAN) dell'Associazione:
IT30 K076 0101 6000 0004 1709 205
Banco Posta
IT17 L020 0868 9810 0010 2307 700
Unicredit Ag. Montecosaro
IT09 P060 5568 9800 0000 0000 107
Banca Marche Ag. 141 Montecosaro
Oppure il Conto Corrente Postale CCP = 41709205
Poste Italiane
Attenzione: Tutti i contributi inviati all’Associazione sono totalmente deducibili nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui, ai sensi dell’art. 14 del
D.L. n. 35/05 convertito in legge n. 80/05. I contributi dovranno pervenire tramite assegno, bonifico
bancario, conto corrente postale. Per poter usufruire della deducibilità fiscale nella dichiarazione dei redditi è
necessario conservare la relativa ricevuta.

PROGRAMMA "IO CI STO"
Ed ecco come alcuni genitori hanno voluto descrivere la propria esperienza di mettersi in gioco per
presentare l'Associazione ai propri concittadini e raccogliere fondi per la nostra Associazione.
Un caloroso applauso per la loro iniziativa ed il loro coraggio. GRAZIE GRANDE, GRANDE!!!!.
(In questo numero si cercherà di recuperare tutti gli eventi Aisiwh che non hanno trovato spazio nel
numero precedente del Notiziario. Ndr)
DA CARPI (Giorgio Frignani)

Assegno

Cari tutti, oggi è venuto a casa nostra un
Signore che ci ha portato questo assegno
intestato ad Aisiwh, parlando con lui
abbiamo deciso di destinare la somma al
progetto “ Borsa di Studio Aisiwh, in
settimana farò il versamento col bollettino
postale che poi gli darò.
Penso che sia stato un bellissimo pensiero
da parte sua, che io ho ringraziato subito a
nome del Presidente, da parte mia e di
tutte la Famiglie Aisiwh. Saluti a tutti da parte della banda GSS.
Grandioso Giorgio !!!!!! Bellissimo pensiero ma lo ha fatto solo perchè ti ha conosciuto sul
territorio. Bravo Giorgio. Continua così! Alfredo&C
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Brava fam. Frignani, l’essere sempre in pista per AISiWH dà i suoi frutti. Saluti. Fam. Lanzi
Che bello Giorgio!! Queste donazioni spontanee sono ancora più belle perchè non te le aspetti.
Anche a noi è successo di venire contattati da qualcuno perchè aveva sentito tramite passaparola
della nostra Aisiwh e questa è il risultato dell’impegno che metti sul tuo territorio. Bravi
Frignani!!! Grasso family

DA CARPI (Giorgio Frignani)
Cassettine
Cari tutti, sabato sono andato a vuotare una cassettina che è in una pizzeria di Carpi, oggi ho fatto il
versamento in posta e la cifra che vi era dentro è stata di € 175.00, che in accordo con i titolari
l’abbiamo destinata al progetto “ Borsa di Studio Aisiwh,, penso che sia una bella cifretta ed i
titolari hanno voluto ancora la cassettina, anche perché è già da tempo che la tengono e la vuotiamo
in media 5-6 volte l’anno. Grazie di vero Cuore ai titolari e clienti della Pizzeria Jolly che pensano
ad aiutare la nostra Associazionene. Saluti a tutti da parte della banda GSS
Cari tutti, siamo vicino a Natale ed è tempo di fare il giro delle cassettine sparse per la mia
bellissima città Carpi, già una è stata fatta ora è toccata la cassettina del Mini Bar ad essere svuotata
e da come avrete visto dall’allegato, c’erano ben 140.00€ anche questa cifra è stata destinata in
accordo con i titolari del Bar al Progetto “ Borsa di Studio Aisiwh,,. Ringrazio i titolari ed i clienti
del Mini Bar di Carpi, per l’aiuto costante che danno nel far sì che la cassettina si riempia di tanta
monetine a volte fastidiose nelle tasche o nei portamonete, ma a noi utili a finanziare i nostri
Progetti uno in particolare il Progetto “ Borsa di Studio Aisiwh,, che tengono molto, e sperano
sempre che la cassettina si riempia in fretta. Saluti a tutti da parte della banda GSS.
Non abbiamo parole per questa partecipazione. Dal 2015 partirà il Dottorato di Ricerca che
durerà 3 anni. Faremo avere a tutti i Sostenitori le foto della Dottoranda prescelta. Così ci
metterà la faccia anche lei! Spero sia un’idea. Alfredo&C
Ci associamo ai ringraziamenti ai titolari del Mini Bar di Carpi, alla Pizzeria Jolly e a tutti i loro
clienti e anche a tutti gli altri che mettono qualche cosa nelle cassettine dell’AISiWH.
Fam. Lanzi
DA CANOSSA (Laurino Lanzi)

Un regalo di Natale speciale
Qualche mese fa la responsabile di un punto
vendita della catena “Tigotà” ci ha interpellato
proponendoci di presenziare nel suo negozio
durante il periodo natalizio (precisamente
dall’Immacolata per tutti i giorni fino alla sera
della Vigilia di Natale) per confezionare i
pacchetti regalo dei clienti sollevando così il
personale del negozio da quell’incombenza e
dando allo stesso tempo a noi l’opportunità di
ricevere qualche offerta benefica. Altri negozi
della zona sono soliti delegare il
confezionamento dei pacchetti natalizi
individuando le associazioni di volontariato
presenti sul territorio, ma all’AISiWH finora
non aveva pensato mai nessuno! Ricevere
questa proposta ci ha riempito il cuore e ci ha

15

AISiWH – Notizie

dato l’energia per cercare di poter affrontare al
meglio questa nuova avventura in un Comune,
Montecchio Emilia, dove in pratica non siamo
conosciuti e dandoci quindi una nuova
opportunità di poter rendere visibile la sindrome
e i suoi figli, l’Associazione e i suoi progetti.
Abbiamo chiesto a parenti e amici: in tanti
hanno confermato con gioia la loro disponibilità
anche per più volte. Abbiamo stilato un
calendario di lavoro e visto che potevamo
garantire la copertura dei turni (sia quello della
mattina sia quello del pomeriggio) con più
persone, abbiamo accettato. Abbiamo ottenuto
un riscontro di disponibilità così corale che per
coprire
alcuni
turni
c’erano
contemporaneamente 4 persone e addirittura, al
momento opportuno, ci hanno aiutato anche le
figlie e le nipoti delle commesse del negozio!
Quest’adesione ci è sembrata come un caldissimo
abbraccio: nell’individualità spesso frenetica delle
persone c’è ancora tanto potenziale! Il giorno
dell’Immacolata abbiamo allestito all’interno del
negozio il nostro banco di lavoro con tanto di
striscione dell’AISiWH ed abbiamo messo in
evidenza le nostre brochure. Dal negozio ci è stato
fornito tutto l’occorrente per confezionare i pacchi
regalo e ci siamo organizzati per applicare ad ogni
confezione un segnalibro dell’AISiWH. Questa è stata
la nostra idea per
dare un valore
aggiunto ad ogni
pacchetto...
rendendolo speciale. I pacchi da confezionare sono stati così
numerosi che abbiamo dovuto fare ulteriore richiesta di
segnalibri ad Alfredo. E finiti anche quelli, abbiamo utilizzato
i biglietti del 5X1000. Al centro del tavolo c’era la cassettina
dove la gente metteva le offerte (utilizzata anche da chi non ha
fatto fare pacchi) e ben visibile era presente il foglio che
spiegava l’iniziativa con la destinazione finale dei fondi che
avremmo raccolto. In tanti, mentre aspettavano i pacchetti,
hanno fatto domande pertinenti e preso le brochure, e abbiamo
ricevuto tanti complimenti e tanti auguri da trasmettere a tutti i
nostri ragazzi e alle loro famiglie. Per dare un’immagine di
affidabilità ed organizzazione, tutti coloro che ci hanno aiutato
hanno indossato la maglietta dell’Associazione (che abbiamo
poi lasciato loro come forma di ringraziamento) con la
targhetta portanome. Tra panettoni e paste è arrivata la fatidica
sera della Vigilia di Natale, la sera conclusiva. Tra baci,
abbracci, lacrime e foto ricordo anche il punto vendita presso
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cui abbiamo operato ci ha fatto una donazione che è stata messa nella cassettina assieme all’importo
raccolto. Siamo partiti alla chetichella: il primo incasso quotidiano è stato pari a € 12,00! Ma è stato
sempre un crescendo di riscontri di apprezzamento e di dimostrazioni di sensibilità arrivando
addirittura a chiudere il giorno della Vigilia con
l’incasso quotidiano di € 359,00 per un totale di
€ 1546,45 !!! Vorremmo ringraziare tutti coloro
che, aiutandoci in questa bella e nuova
avventura, ci hanno affiancato nel nostro
cammino. Sono stati giorni magnifici in mezzo
agli amici vecchi e nuovi e alle commesse del
Tigotà. Un ringraziamento particolare alla
responsabile, Emilia, che ha fatto da motore
all’iniziativa. Il Natale è uno dei momenti
dell’anno che più ci parla di solidarietà… di
amore… di vita. E il gesto che il Tigotà ha fatto
pensando ai ragazzi dell’AISiWH ne è un
esempio
concreto
che
traduciamo
nell’intenzione consapevole di voler fare la
differenza.
Patrizia,Laurino e Daniele
Bella storia Lauri! Davvero bravi e generosi. E voi, anche di più. Un abbraccio e un augurio per
uno splendido anno. Vittorio, Silveli, Gaia e Arianna
Bellissima iniziativa, da parte del Tigota' e bravi tutti voi che vi siete impegnati in un'impresa
non facile, e molto impegnativa, sempre in prima linea per promuovere Aisiwh, Lanzi siete
bravissimi e super impegnati. Grazie al gruppo Tigota' per aver pensato ad Aisiwh e grazie a voi
Famiglia Lanzi per l' impegno costante, grazie da parte della banda GSS.
Carissimi Patrizia,Laurino e Daniele, veramente speciale questo regalo! Un messaggio
importante per tutti voi che dimostra quanto stiate lavorando bene dal momento che anche in
posti nuovi siate richiesti perchè considerati affidabili. Un ennesimo sprone a tutti noi per
adottare le vostre stesse metodiche nell’operare. Cosa dire? Bellissima storia e bellissimo finale!
Magistrale la modalità di espletamento del servizio offerto con tocco finale personalizzato. Posso
confermare che Laurino ha solo richiesto il materiale senza specificare altro. Se l’avessi saputo
avrei mandato anche gli altri 5 bigliettini che mi sono trattenuto. Un ringraziamento speciale a
tutti coloro che hanno collaborato per realizzare questa splendida impresa. Alla prossima idea!
Grazie Alfredo&C
DA FROSINONE (Marco Chiarlitti)
Casettina
Buonasera a tutti, sabato 25 ottobre la mia amica Fiorini Angela ha versato per la seconda volta sul
cc postale dell'associazione €. 155,00 raccolti nella cassettina posizionata nel suo Bar - Pit Stop,
Tecchiana di Alatri(FR). Un caloroso ringraziamento ad Angela. Famiglia Chiarlitti
Gran bella notizia! Hip Hip Hurrà per Angela che riesce ad ottenere questi bei risultati. Un
abbraccio ad Angela da parte di tutta Aisiwh. Alfredo&C
Ottimo Marco. Ringrazia da parte nostra e dei nostri ragazzi la Sig.ra Angela. In molti
dovrebbero fare il pit stop dalla Signora. Ciao Ciao. Andrea
Grande, bella notizia, e grazie alla Sig.ra Fiorini Angela e al Bar Pit Stop, ce ne fossero di Sig.re
e Bar così, saluti a tutti da parte della banda GSS
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DA ROMA (Silveli Kuchler)
Gift Matching Program
Il GMP, la raccolta fondi tra i colleghi Unicredit e tramite loro a favore di AISIWH, si è chiuso a
fine novembre e l'importo raggiunto quest'anno è stato di Euro 8.680; la Fondazione ha validato
tutte le donazioni. Per cui ci aspettiamo il raddoppio nei primi mesi del 2015. La lieve flessione
rispetto all'anno scorso è del tutto fisiologica, anche perchè un paio di versamenti (per circa 1500
euro) sono arrivati fuori tempo massimo. Ma saranno tenuti in sospeso, per essere versati quando si
aprono le danze per il GMP 2015, ossia dopo il 15 gennaio 2015 circa. Per cui ogni versamento,
fatto con le medesime modalità sul cc Unicredit come 'donazione' dopo tale data, tardivo o nuovo,
concorrerà comunque al prossimo GMP.
Grazie a tutti per la collaborazione e lo sforzo corale di amici, soci, famiglie e ai colleghi Unicredit
che ci hanno facilitato il compito. In particolare un grazie al coordinatore, Giuseppe Caniglia, che si
accolla la gestione pratica e burocratica piuttosto "time consuming" dei rapporti con la Fondazione,
con grande generosità e disponibilità. Un caro saluto e alle prossime iniziative. Silveli
Bella somma, anche quest’anno è stato fatto un bel lavoro, grazie a Silveli, al coordinatore
Giuseppe Caniglia e non per ultima grazie a Cristiana Dodi di Ubìnicredit di Carpi, come ha
detto Silveli la somma versata fuori tempo sarà utilizzata per il prossimo GMT, grazie a tutti da
parte mia “ Giorgio F.,,. Saluti a tutti
Ottimo lavoro bravi tutti. Andrea
Grazie Sìlveli dell’informazione. Il risultato è di tutto rispetto tenendo conto del fatto che ben
1500€ sono risultati in versamenti tardivi. Meno male che l’anno prossimo partiremo da un
gradino più elevato. Un grazie a tutti i dipendenti Unicredit che hanno collaborato. Pensi che
sarebbe possibile avere il loro indirizzo almeno e-mail per inviare un ringraziamento diretto e
specifico per questa iniziativa appena conclusa? Alfredo

DA ARONA (Alfredo Miotti)
Click su Ilmiodono.it
Buongiorno a tutti, eccoci nuovamente all’incontro invernale con l’iniziativa de “Il mio dono”.
Questa volta l’asticella non è stata alzata e parteciperanno alla distribuzione solo le associazioni che
avranno ricevuto almeno 100 voti. Ci siamo già riusciti per cui sono sicuro che ce la faremo
ancora!!!! Si vota sino al 19 Gennaio 2015 !!!! Facciamo girare il messaggio e attiviamo i nostri
contatti sui Social Networks! Vi terrò informati. Ricordo le modalità di partecipazione:
1) si entra nel sito de “il mio dono” usando il link del messaggio che è www.ilmiodono.it
(www.ilmiodono.it)
2) si clicca sulla foto con le palle di Natale
3) nella casella di ricerca organizzazione si scrive “aisiwh”
4) si entra nella pagina di Aisiwh
5) si vota scegliendo la modalità Social o email ricordando di dare il consenso al trattamento dati
6) si attende il messaggio di conferma
7) si conferma il voto e si ha la conferma della ricezione del voto
Sembra complicato ma non lo è affatto!!!! Quest’anno si ha anche una sorpresa in regalo. Grazie
della partecipazione e Buon Voto!!!! Alfredo
Buongiorno a tutti, ieri sera sono riuscita a votare io più una ventina di miei amici e parenti, ma
solo tramite email perche non si riusciva tramite facebook, ma oggi non si riesce ad entrare per
niente e quindi non si riesce a votare. Quando si accede al sito mi da errore...in più a qualcuno
non e' pervenuta l’email di richiesta conferma voto. Anche voi avete avuto questi problemi?
comunque riproveremo. Abbiamo tempo. Grazie. Maria Garau
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Calma ragazzi. Ovviamente c’è un intasamento sul sito che neppure l’Unicredit Web Master
immaginava. Il problema si è presentato anche ad altri votanti che però mi hanno assicurato che con
il ritardo di qualche giorno il certificato di voto è arrivato. Grazie per l’immediata accoglienza del
mio invito. L’importante è non scoraggiarsi. Ce la dobbiamo fare alla GRANDE questa volta!
Alfredo
Si hai ragione Alfredo. Calma che tempo ne abbiamo. Speriamo che questa volta i risultati siano
maggiori. Con l’aiuto di mia sorella siamo arrivati a più di 50 voti.Speriamo che tutti vadano a
buon fine sempre sperando nella loro conferma. Ce la sto mettendo tutta per un risultato
ottimale. Maria Garau
Forza Maria, questa volta vogliamo un risultato Grandioso!!! Ovviamente un grazie a tua sorella per
questo spendersi per Aisiwh. Dai che ce la facciamo. Alfredo
Siamo quasi giunti alla fine di questo percorso che ciascuno di noi ha portato avanti al massimo
delle sue possibilità. Come ho detto questa volta mi sono prodigata moltissimo per reperire voti.
Ben 419 persone da me e mia sorella contattate ed informate su questo progetto mi hanno detto
di aver confermato il loro voto. Ma ho messo in conto che ci possano essere state delle
"défaillance" ma mi sembra comunque un ottimo risultato. Ho voluto condividere questa che per
me è una gioia non solo per il ritorno economico ma perché un gran numero di persone e' stato
sensibilizzato rispetto agli sforzi che la nostra associazione fa nell’esclusivo interesse dei nostri
figli. Saluti a tutti. Maria Messina Garau
Bellissima notizia e brava/i tutti coloro che hanno votato e creduto in noi come Associazione
Aisiwh, speriamo che siano stati in molti anzi moltissimi ad avere votato. Saluti a tutti da parte
della banda GSS.
Ottima informazione e bella notizia. A mio avviso questo concorso ci permette di sensibilizzare
tante persone che conosciamo ma che forse conoscono poco l’associazione. Sicuramente la
disabilità la conoscono attraverso i nostri figli, magari l’associazione un po’ meno. Questo può
essere un ulteriore stimolo per approfondire l’argomento. Quindi ben venga questo mettersi in gioco
degli aisiwhiani in questa nuova modalità. Sarà bello avere un riscontro alla fine anche perchè
anch’io so di molte adesioni e sono proprio curioso di quantificare. Certo il risultato economico ha
il suo peso ma io apprezzo molto di più il fatto che il seme della conoscenza di una realtà piccola
come la nostra sia stato gettato. Ancora qualche giorno di pazienza e poi sapremo. Utilizziamo
questi ultimi giorni per aumentare il bottino. Buon click a tutti. Alfredo&C
Ho visto ora la classifica: 377 voti per la nostra associazione. Ci sono rimasta male che su più di
450 email inviate da me una buona fetta non ha confermato considerando anche i vostri voti...è
comunque un buon risultato considerando il precedente. Non molliamo. Andrà meglio la
prossima volta. Maria Garau
Maria sei stata di un tempismo eccezionale. Grazie dell’informazione. L’importante è non
scoraggiarsi. Tutti noi abbiamo fatto un buon lavoro, se siamo arrivati a questo punto. Certo
avremmo potuto raggiungere altri livelli, ma non si può costringere le persone. Possiamo solo
convincerle e col tempo vedrai che ci riusciremo. Ne sono sicuro. Sono convinto che, continuando
ad informare sul buon utilizzo dei fondi che raccogliamo, il desiderio di partecipare crescerà come
naturale conseguenza. Avanti così!!! Alfredo
Hai ragione Alfredo.. è comunque un buon risultato e complimenti a tutti noi. Maria
Gran bella notizia e bellissimo risultato. Saluti a tutti da parte della banda GSS.
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I NOSTRI FIGLI
BUON COMPLEANNO
Continuiamo la pubblicazione delle date di compleanno dei nostri figli per i prossimi 4 mesi.
Non mancate di segnalarci eventuali errori o dimenticanze.

Settembre
Maria Chiara
Adrian
Marta

15/09/2000
24/09/2002
27/09/1983

Cascina (Pi)
Aprilia (Lt)
Treviso

04/10/1989
06/10/1982
22/10/2000
23/10/2001

Castiglione della Pescaia (Gr)
Casalecchio di Reno (Bo)
Milano
Munchouse (Francia)

06/11/1987
18/11/1997
19/11/2009
21/11/1991
21/11/2008

Sampierdarena (Ge)
Teramo
Verona
Caiolo (So)
Imperia

09/12/2003
18/12/1995

L’Orient Valle de Joux
Vita (Tp)

Ottobre
Dario
Elisa

Samanta
Marie Angeline
Novembre
Daniele
Mattia
Ellye
Elena
Marina

Dicembre
Emilie
Marilena

20

AISiWH – Notizie

DA CARPI (Giorgio Frignani)
Sara
Cari tutti, domattina Sara verrà ricoverata per tre giorni all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia per fare quella famosa terapia di Radio Iodio, a causa del tumore che gli è stato asportato nel
febbraio del 2013 a Modena, noi assieme all’endocrinologo e medico di Famiglia che seguono Sara
speravamo di non fare questa terapia, ma poi dopo svariati esami del sangue specifici è stato deciso
per il bene di Sara di fare la terapia, ora siamo tutti in ansia per il dopo, visto che un mese fa ha
fatto la scintigrafia e gli è stato iniettato un liquido di contrasto, che a lei ha fatto un brutto effetto,
tipo era sempre stanca e voleva solo stare sul divano, ora speriamo tutto il bene possibile visto che
la dose che gli faranno sarà abbastanza elevata per il suo fisico e patologia che ha Sara, tutti in
ospedale si sono documentati sulla WHS. Questo è tutto era solo per tenervi aggiornati su Sara, un
saluto a tutti da parte della banda GSS.
Dispiace davvero sapere che Sara debba ancora subire nuove terapie per il suo bene. Già i nostri
ragazzi hanno il loro carico pesante da sopportare, che è davvero difficile da accettare che
debbano assumersene di nuovi. Spero che i medici abbiano ben valutato tutti i pro ed i contro e
che trovino il modo di raggiungere l'obiettivo con il minor sforzo possibile per la nostra Saretta.
Vi siamo vicini e vi auguriamo tutto il bene possibile. Silveli, Vittorio, Arianna e Gaia.
Forza ragazzi, vedrete che la nostra Sara ci stupirà ancora una volta, statele vicino come avete
sempre fatto e in men che non si dica si rimetterà. Appena possibile verremo a trovarvi. Un
abbraccio forte a tutti. Fam. Lanzi
Auguroni per Sara.. Sicuramente si rimetterà in fretta e supererà anche questo momento. Un
abbraccio a tutti voi. Maria Garau
Ci spiace per questa notizia. Sara di forza ne ha tanta e voi più di lei. Vedrete che andrà tutto
bene. Un abbraccione da tutti noi della Grasso family
Auguri banda Gss, speriamo che la terapia sia efficace e meno invasiva possibile, tutto si
risolverà per il meglio, un bacio a Sara . Ciao Francesca
Un grosso Augurio a Sara e speriamo che tutto si risolva nel migliore dei modi. Un abbraccio a
tutti voi dalla Famiglia Mancin. Massimo, Marisa, Nicole, Denise e MATTIA.
Un caloroso abbraccio a Sara da tutti noi. Famiglia Chiarlitti
Tanti carissimi auguri. Nunzia Signorella
Buongiorno cari amici. Lo sapete che i nostri ragazzi sono straordinari e ci stupiscono sempre.
Sarà un momento difficile, ma una volta passato sarà solo un brutto ricordo. Auguroni a Sara ed
un caloroso abbraccio a tutti voi. Vi siamo vicini. La brigata di Giada
Un grosso abbraccio a Sara e alla famiglia con la speranza che tutto vada per il meglio. Ciao
Famiglia Spano
Forza Sara. Il fatto che al ricovero per la scintigrafia Sara si sentiva molto stanca è normale
perche devono abbassare bruscamente dei valori per poter poi procedere, ti senti veramente senza
forze, perlomeno questo è accaduto a me. Ti abbraccio fortissimo e vedrai che anche questa
passerà...Luigina
Alla Banda GSS sappiamo che il ricovero in ospedale è sempre un momento terribile e vi siamo
vicinissimi. E’ solo un momento iniziale perchè poi ci si concentra sul da farsi. I genitori di
questi ragazzi sono forti come i loro ragazzi. Aspettiamo la notizia di fine momentaccio in cui il
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sole risplenderà nuovamente. FORZA SARA! FORZA BANDA GSS!! Siamo tutti con voi. Un
bacione da Stefano. Alfredo&C
Buongiorno carissimi. Mi dispiace che Sara dovrà sottoporsi a questa terapia ma se è per il suo
bene, è giusto che lo faccia. Vedrete che avrà una gran ripresa, i nostri figli sono fortissimi! Un
grandissimo abbraccio. Genni, Vittoria, Ilaria e Niccolò
Forza Sara. Margherita
UN ABBRACCIO GRANDE A SARA ED A VOI. FAM. UBALDI SIMONE
Cari tutti, per prima cosa Vi Ringraziamo per il Vostro interessamento per Sara, poi vi aggiorniamo
sulla giornata odierna, in mattinata Sara è stata ricoverata al Santa Maria di RE e dopo un sacco di
coccole con l’infermiera che le doveva fare il prelievo, ma lo ha fatto in tutti i modi, Sara si è
coccolata anche il medico che la segue ma nonostante ciò e le coccole alle 14.00 gli hanno dato il
pastiglione , e io sono venuto a casa perché non potevo rimanere lì per non prendere radiazioni
inutili, siamo rimasti sempre in contatto con la mamma che ci ha rassicurato che la piccola è sempre
stata tranquilla e serena, unica cosa che chiede sempre da mangiare, cosa che per oggi ne ha avuto
ben poco per non farla stare male e rischiare di rimetter la pastiglia, questo è tutto speriamo nella
notte che sia tranquilla e che riposi al meglio. Un saluto a tutti da parte della banda GSS.
Carissimi, vi siamo vicini in questo momento di ansia e preoccupazione e ci auguriamo di avere
presto buone notizie sul decorso del ricovero di Sara che abbracciamo con tanto affetto! Un
caloroso abbraccio anche a voi da Roberto, Vincenza e MARTA Asnaghi...ciao !
Sono arrivato in reparto di terapia metabolica e vedere Sara tramite un monitor non è il massimo
della vita ma il vederla abbastanza tranquilla e serena mi ha riempito il cuore di gioia, per quanto
riguarda le mani di Silvia non sono il massimo speriamo che le creme che gli danno e quelle che gli
ho portato facciano effetto. Ora sento Sara che ride ha visto la nonna che oggi gli da il pranzo visto
che non posso entrare e Silvia si prende una boccata di aria buona e si rilassa un poco, a stasera
saluti a tutti da parte della banda GSS
Grazie Giorgio dell’informazione. Mi sembra che le cose stiano prendendo la giusta strada.
Attendiamo conferma del ritorno a casa. Alfredo&C
Andrà tutto per il meglio. Sara è una ragazza forte, dalle un bacio da parte mia e di Marta... un
abbraccio dai Messina-Garau
Cari tutti, tanto per non farci mancare nulla del tipo Sara alle 8.30 quasi tutto ok ha passato la notte
abbastanza bene, mentre Silvia ultime notizie di questa mattina ha le mani contaminate e sono
inguardabili ora gli danno delle creme apposite per le sue condizioni ma sono molto rosse, speriamo
solo che la cosa passi in fretta. Oggi quando vado la starò a vedere come siamo messi non vedo
l’ora che vengano a casa, si sa che la meglio cura è la propria casa contornata da amici e tanto
amore da parte di tutti. Saluti a tutti da parte della banda GSS
Tenete duro ragazzi. Passerà anche questa :-) Un abbraccio a tutti e un bacio speciale alle
ragazze. Vitt Silveli Arianna
buongiorno...mannaggia..però vedrai che sarà solo momentaneo il disturbo..ottimo il fatto che
Sara stia bene...ancora un abbraccio virtuale a tutti voi..Luigina
Via siamo tutti vicini. Un abbraccio Andrea
L’importante è che Sara sia tranquilla e che sopporti la nuova situazione con calma e
rilassatezza. Si sa che quando si entra in ospedale si sa come si entra ma .... Per Silvia
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sicuramente è un problema passeggero che si risolverà a breve. Forza alla Banda GSS. Siamo
tutti con voi. Alfredo&C
Cari tutti, una bellissima notizia, tipo che questa mattina Sara è stata dimessa i valori si sono
abbassati al limite delle dimissioni, quindi ora Sara e Silvia che ha le mani contaminate come
dicono loro ora sono nella casa in montagna a purificarsi dalle radiazioni assorbite in questi due
giorni di Reggio E, martedì Sara deve la scintigrafia e speriamo bene che i valori si abbassino
ancora e che tutto dentro al suo corpicino sia tutto ok, Silvia deve solo riempire le sue mani con le
creme che gli hanno dato in reparto, ma anche lei è in via di guarigione. Ci vuole solo tempo e
pazienza hanno 10/15 gg poi torna tutto come prima, il mio morale ora che sono in montagna e che i
valori sono quasi nella norma e le mani di Silvia sono in via di guarigione, il morale si sta alzando
notevolmente e questo è molto positivo, lasciamo che il tempo faccia il lavoro al meglio. Saluti a
tutti da parte della banda GSS
Bellissima notizia. Auguroni a Sara e Silvia. Tu fai il bravo a casa da solo e non uscire. Andrea
Buonissime notizie, grazie Giorgio. io vi avevo seguito in silenzio facendo il tifo per Sara affinchè
tutto andasse per il meglio ed ora sono contenta con voi. Speriamo che il fastidio alle mani di
Silvia passi in fretta e che i prossimo controlli per Sara proseguano bene. Un grosso saluto a
tutti e tre e un bacione a Sara da Simone, Dario, Marialetizia, Paola e Sandro
Bene. Baci a tutte e rilassatevi in questo fine settimana! Anche il tempo sembra bello :-) Vittorio
Sono felice di questa bella notizia. Grande Sara. Un abbraccio grande a voi tre. Maria Garau
Ottimo! Aspettiamo allora martedì e buon weekend, anche se da solo. Grazie delle informazioni
confortanti. Alfredo&C
Un bacio e tante "grattatine" a Sara. Serenella
Cari tutti, oggi Sara ha fatto l’ultimo esame la Scintigrafia, ed è andato tutto bene anzi benissimo, è
rimasta per ben 40 minuti ferma con le braccia distese sui fianchi, cosa che non fa mai ma oggi ha
stupito tutti: medici, infermieri, genitori compresi, per quanto riguarda la radioattività di Sara e
Silvia stanno rientrando nei parametri normali ancora 10/13 giorni poi tornano dall’esilio della
montagna cosa che ci rallegra tutti nonni compresi. Anche questa è andata ed è passata bene, vuol
dire che è vero che i nostri ragazzi sorprendono sempre con effetti speciali tanto quanto lo sono
loro. Saluti a tutti da parte della banda GSS.
Gran bella Notizia. Un abbraccio Andrea
Evviva! Bella Giorgione!!! alle spalle anche questa. Un abbraccio a tutta la “spettacolosa”
famiglia Frignani :-) Vitt + Silveli + Arianna
Siamo felicissimi per Sara e naturalmente per Silvia e Giorgio. Un grande bacione. Fam
Chiarlitti
Grande Sara, bella notizia. Sarà già felice di essere fuori dall’ospedale, figuriamoci quando avrà
tutta la famiglia al completo. Saluti a tutti...... in particolare alle esiliate. Grasso family
Bellissima notizia! E anche questa è andata. Adesso aspettiamo la normalità e la ripresa della
quotidianità. Un abbraccio alle esiliate. Alfredo&C
Grandi tutti!! Buona giornata Luigina
Bene,bene !! Un abbraccio. Fam. Lanzi
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DA VALDAGNO (Michela Bacchetti)
A proposito di salute .. Giulio
Cari amici, approfitto della comunicazione di Alfredo e dello scritto della Dott.ssa Zollino per
informarvi dello stato di salute di Giulio.
Per quanto riguarda l'epilessia abbiamo iniziato lo scalaggio del Depakin (finora con successo) in
accordo con il neuropsichiatra che segue Giulio da quando è nato; dopo ben 18 anni circa di
assunzione e con assenza di crisi da circa quattro anni abbiamo iniziato questo percorso con molta
lentezza ma con successo. Quindi si conferma la tesi che l'epilessia dei nostri ragazzi tende a
regredire con la crescita.
Nel mese di settembre abbiamo affrontato, con non poche difficoltà, l'intervento correttivo di
scoliosi; dopo 10 anni di busto e dopo aver sentito il parere di vari professionisti più o meno bravi,
ci siamo rivolti al Dott. Selicorni a Monza per avere un bilancio di salute di Giulio.
Lui ci ha indirizzati a Trieste all'Ospedale pediatrico Burlo Garofolo; qui opera un'equipe guidata
dal Dott. Carbone Marco, medico molto disponibile e con una grande esperienza negli interventi
chirurgici.
L'intervento è durato circa 12 ore ma come al solito (FORTUNATAMENTE) Giulio ha dimostrato
di essere forte come tutti i nostri ragazzi..... ora la convalescenza è lunga ma devo dire che non
avevamo altra scelta se non quella dell'intervento visto la continua progressione nonostante
l'utilizzo del busto.
Suggerisco a tutti quelli che hanno un problema di scoliosi di fare un giretto a Trieste, meglio
sempre sentire due pareri. Un affettuoso saluti a tutti. Michela
Grazie dell’informazione.
Un augurio di pronta guarigione a Giulio che speriamo di rivedere presto in vacanza
Alfredo&C
Ciao a tutti.
Auguri a Giulio di pronta guarigione. Anche Giada ha iniziato lo scalaggio delle dosi di depakin.
Giada assumeva 300 + 300 mg al giorno. Da domani ne assumerà 200 + 200 ed ogni 60 gg
diminuiamo di 50 mg sino a toglierla completamente. Il Dottor Battaglia ci ha assicurato che la
fase acuta delle crisi è finita e non serve continuare ad assumere questo medicinale. Finiremo
questa fase di diminuzione il 28/11/2015. Saluti. Andrea
Auguri di pronta guarigione Margherita
Interessante, grazie della testimonianza. Anche Arianna (ora 24 anni) ha iniziato a scalare i
farmaci per l'epilessia (Depakin è un altro, di cui ho rimosso il nome... ) anche prima dei 18
anni, con progressione molto lenta e non ha mai avuto problemi. Adesso sono almeno 5-6 anni
che non prende più farmaci di sorta e non ha manifestazioni cliniche. Il tracciato EEG è sempre
un po' mosso, specie in presenza della fotostimolazione, ma senza conseguenze cliniche. Anche
lei si è operata di scoliosi verso i 16-17 anni, con intervento lungo e doloroso (a Padova) e 4 gg
di terapia intensiva. Siamo intervenuti un anno dopo, per "limare" la parte superiore della
'protesi' che tendeva a sporgere un po', ma è stato un intervento molto più semplice del
precedente. Abbiamo fatto controlli annuali per qualche anno ma ora la situazione sembra ormai
stabile ed assestata e abbiamo smesso di farle raggi per ulteriori conferme. Arianna comunque
non lamenta fastidi. Però, sapendo che c'è un buon reparto ortopedico al Burlo di Trieste (che è
la mia città natale), potrebbe essere interessante rivolgersi lì per un parere, per valutare se non
c'è altro da fare o prevedere. Auguri per Giulio e un saluto affettuoso. Silveli (mamma di
Arianna Rosato)

24

AISiWH – Notizie

DA NOVE (Gilberto Lorenzin)
Slalom gigante
Ciao a tutti, era già da un po' di tempo che
pensavamo di proporre a Laura l'ebbrezza
di una sciata, finalmente siamo riusciti a
individuare una struttura adeguata che
permette a tutti di entrare in contatto con
questo mondo: si tratta di SCIE DI
PASSIONE e si trovano in trentino a
Folgaria. Inoltre grazie ad un promo dovuto
a una azienda sponsor abbiamo usufruito di
2 ore di prova con tanto di maestro.
Pertanto abbiamo testato il terreno, o
meglio le piste, e dobbiamo dire che siamo
rimasti
entusiasti
dell'esperienza
e
dell'organizzazione dimostrata. Abbiamo
iniziato con uno slalom gigante, ma si può
provare anche sci di fondo e snowboard
con l'adeguata attrezzatura messa a
disposizione. Inutile dire e raccontare la
felicità di Laura ..... vi alleghiamo foto
dell'evento che sicuramente ripeteremo
Gilberto Anna Laura
Caro Gilberto, sarebbe bello se ci
autorizzassi e inserire queste foto ( e la
descrizione dell’evento) sul sito web e
sulla nostra pagina Facebook !! Fammi
sapere se posso. Ciao e un bacio a Laura!
Vittorio
Ciao Vittorio, certamente che puoi, anzi penso che anche per SCIE DI PASSIONE sia un utile
mezzo per farsi conoscere. A chi interessa poi questo è il link: http://www.sciedipassione.com/
Gilberto
Belle le foto, e penso che sia stata un’esperienza nuova e allo stesso tempo emozionante per la
ragazza, chissà se un giorno anche Sara proverà questa emozione. Saluti a tutti voi da parte della
banda GSS.
La prossima volta che andiamo in montagna Arianna vorra’ sicuramente provare. Bellissima
notizia, bellissima iniziativa da provare. Poter sciare insieme alla Pucci non avrebbe prezzo !!!!
Bellissimo e bravi. Unico problema. Non ho più scuse per andare sulla neve. Mandate quante
più informazioni possibili che possono aiutare altre famiglie. Ciao dalla brigata di Giada
Andrea, va’ sul sito che ha mandato Gilberto C’e’ scritto tutto quello che serve di sapere
http://www.sciedipassione.com/
Bellissima esperienza che non avrei mai avuto la convinzione che si potesse fare. Io non mai
avuto il coraggio di provare con Stefano. Gran bella idea. Grazie. Alfredo&C
Bello!!!! Anche qui da noi c’è questa possibilità..... io non ho mai avuto il coraggio di portare
Alida. Adesso mi viene una voglia tremenda!! Silvana
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DA CANOSSA (Laurino Lanzi)

Ringraziamenti
Ciao a tutti, volevamo ringraziare Gilberto
Lorenzin per aver pubblicato la foto di Laura
con la sua bici, la quale ci ha dato l’idea di
provare con Daniele. In allegato la prima foto
di Daniele con la sua (il colore la scelto lui).
E’ felicissimo, alla prima uscita abbiamo fatto
subito il giro del quartiere. Grazie ancora , un
abbraccio . Fam. Lanzi
Grande Daniele, un giorno vedremo
sfrecciare sul traguardo del Giro d’Italia un
ragazzo con occhiali sguardo da furbetto su
una bici rossa a tre ruote. Allora che dire;
vai Daniiiiiiiiiiii sei tutti noi e noi siamo tutti
con
te,
che
spetacolooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!
Saluti a tutti da parte della banda GSS.

Grande Daniele. Sei una forza. Bravo hip hip urra Andrea
Ottimo. Adesso abbiamo un ciclista in più. Ma il papà cosa fa? Corre dietro a Daniele a piedi o in
macchina? Bravo Daniele. Alfredo&C
Evvvai, tra poco fonderemo il circolo sportivo AISIWH..... Siamo veramente contenti che la bici
sia piaciuta anche a Daniele; Laura la adora, e adesso con la bella stagione iniziamo a fare
qualche giro più lungo...Gilberto

DA MEDIGLIA (Carla Campion)
Richiesta di aiuto
Ciao Alfredo, sono Carla Campion e ti scrivo per chiedere a te e all’associazione tutta un aiuto
relativamente a Benedetta. Si tratta di questo: da circa tre mesi Betta manifesta una maggiore
insicurezza nella deambulazione nel senso che mentre prima era abbastanza disinvolta, adesso cerca
spesso la nostra mano e si attacca al muro piuttosto che ad un mobile come se avesse paura di
cadere. Ci siamo mossi in diversi modi, con una valutazione fisiatrica che ha dato esito negativo in
quanto sembra che la parte muscolo-scheletrica sia a posto e con una visita genetica. Il dottor
Selicorni, che ci segue, ha suggerito una visita oculistica per escludere la componente visiva. La
specialista oculista ci ha detto che, almeno per quanto è possibile valutare, la vista non ha problemi
particolari. Vengo alla richiesta: qualche genitore di AISIWH ha sperimentato un peggioramento da
questo punto di vista non sostenuto da cause accertate? Il Centro di Genetica ci ricontatterà per
andare avanti nelle indagini ma intanto hanno ventilato che si potrebbe trattare di una forma
involutiva legata alla sindrome. Se puoi divulgare questa mail, in modo che possiamo conoscere
eventuali esperienze o avere suggerimenti, te ne sarei molto grata. Ringrazio tutti già da ora. Un
caro saluto, Carla Campion
Il messaggio è stato girato al gruppo ed alla Dottora. Alfredo&C
Non abbiamo avuto problemi di questo tipo con Arianna. Mi viene in mente qualcosa legata forse
all’equilibrio (problemi alle cervicale?) oppure all’orecchio (labirinto?) Vittorio
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Ciao Vittorio, grazie per la vostra vicinanza. Porteremo a Selicorni tutte le osservazioni che ci
arrivano e con lui cercheremo di capire come andare avanti in questo percorso. Speriamo che ci sia
una possibile soluzione Un abbraccio Carla
Ciao Carla, sono Milena per quanto riguarda Silvia non mi è capitato nulla di quanto da te
descritto, invece ho riscontrato che ha diverse fissazioni (non tutte assieme) come mettere tutte le
sere una determinata crema, poi passa questa e ne inventa un’altra, esempio portare tutto,
cartella- borsetta ecc. in camera dove dormiamo, chiudere il coperchio della cucina a gas. Non so
se questo fa parte del passare degli anni oppure è qualcosa inerente la Sindrome. Comunque ti
saluto anche da parte di Silvia. Ciao Milena
Ciao Milena, mi fa piacere sentirti via mail. Grazie del tuo contributo, adesso vediamo osa ci dice il
genetista. Ti tengo informata. Un abbraccio Carla
Caro Alfredo (e in Copia Carla), bisognerebbe vedere bene la questione visiva e neurologica. non
ci sono molti ragazzi grandi con sindrome di Wolf, tanto da poter dire con certezza qual'è
l'evoluzione in età adulta. Per di più trattandosi spesso di selezioni di grandezza differente, non si
può stabilire una evoluzione uguale per tutti. Quindi consiglierei una rivalutazione neurologica e
oculistica con approfonditi esami elettrofisiologici della vista (ad esempio PEV), per essere certi
non si tratti di uno di questi problemi. Possibilmente eseguiti nel centro che l'ha sempre valutata
in modo da poter avere un adeguato confronto con i precedenti. Un caro saluto. La Dottora
Grazie dottora della sua attenzione. In realtà Betta aveva fatto tanti anni fa i potenziali evocati
visivi. Sentiamo se Selicorni ritiene opportuno rifare questa indagine per completare la visita
oculistica che non ha dato grandi indicazioni. Rispetto alla visita neurologica anch’io penso che sia
assolutamente da fare. Vi tengo informati. Grazie ancora, Carla
(Questo è il messaggio di mamma Carla prima di andare in macchina. Ndr) Betta ha fatto varie
visite: fisiatrica, oculistica e dall'otorino. Fino ad ora niente di significativo nel senso che gli
specialisti hanno potuto valutare poco per la sua scarsa collaborazione Abbiamo pensato di fare a
breve una visita neuropsichiatrica che, secondo me e Sante, potrebbe darci efficaci indicazioni su
come procedere. Il genetista ha suggerito una risonanza encefalo in sedazione ma prima d arrivare a
questo tentiamo col neuropsichiatra e poi vediamo Al momento è tutto e Betta si comporta sempre
uguale cioè è più insicura e molto prudente nella deambulazione Vi tengo informati Ancora grazie
Buona estate a tutti Carla.

DA MONTECOSARO (Andrea Amaolo)
Si parla di Scuola
Buongiorno. Copio ed inoltro questo messaggio che credo possa essere di aiuto a molte famiglie per
quello che riguarda il diritto alla scuola. Ciao Andrea
I miei complimenti all'Avv. Nocera per il preziosissimo suo volume "Il diritto alla partecipazione
scolastica" edito da Cendon/book che ho sfogliato non appena il postino me lo ha consegnato.
Finalmente una raccolta normativa da consultare quando ci sono dubbi sul come gestire le varie
situazioni che quotidianamente si presentano. Possiamo così avere un'autonomia diversa senza
dover continuamente chiedere lumi. Diventerà la mia Bibbia. Grazie Tillo. M. Teresa Calignano
Fatemi sapere il titolo del libro e come posso acquistarlo. Grazie e buone cose a tutti. Giancarlo
Colella.
Basta andare sul sito Cendon/book http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/ricerca.html,
mettere il tiitolo "Il diritto alla partecipazione scolastica" e ordinarlo. M. Teresa Calignano
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DA NOVE (Gilberto Lorenzin)
Sci: Campionati Italiani Disabili
Ciao a tutti, vi ricordate delle sciate di Laura?....è andata così!
Questo fine settimana si sono svolti a Folgaria (TN) i campionati della federazione italiana
sport invernali paralimpici specialità di slalom speciale il sabato e di gigante la domenica;
con formula open, gara internazionale quindi. Per chi volesse approfondire venerdì 3 alle
ore 19.20 su RAISPORT1. Sapevamo di questa manifestazione, ma oramai avevamo
considerata conclusa la stagione e riposto gli sci e invece....... La settimana scorsa ci
chiama la segretaria di Scie di Passione e ci propone di far partecipare anche Laura (in un
trofeo collaterale di slalom gigante sitting con guida); non ci abbiamo pensato due volte il
tempo di organizzarci e si parte...
La gara si è svolta domenica, anche se visto il
cambio dell’ora abbiamo deciso di pernottare in
montagna: ore 8,45 consegna dei pettorali, a
Laura è toccato il 63, non un gran numero forse,
ma le è stato assegnato un attrezzo veramente
spaziale, un monosci da 185 da gara..... appena
seduta e aveva un sorriso così e tanti gridolini di
felicità, poi via verso la seggiovia, dove dalla
contentezza il maestro ha dovuto tenerla perché

dall’agitazione stava cadendo.
Dopo alcune prove in quota finalmente la gara... giù a
capofitto e curve dossi e ancora curve dello slalom fino
allo sprint finale e il taglio del traguardo (ci hanno detto
che si raggiungono anche i 70 km/h). Inutile raccontare
la felicità e contentezza di Laura all arrivo. E infine la
cerimonia di chiusura e di premiazione, dove assieme a
campioni assoluti c’è anche Laura con la sua speciale
medaglia. Gilberto, Anna e Laura
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Brava Laura. Un altro campione per Aisiwh. I nostri ragazzi sono senza limiti. Dobbiamo aiutarli
a raggiungerli e superarli. Un abbraccio dalla brigata di Giada
Complimenti a Laura e a voi genitori che avete dato un’altra giornata di divertimento.
Fam. Lanzi
Brava Laura, un’altra campionessa in Aisiwh, ma bravi anche i Genitori che non lasciano nulla
di intentato per i propri Figli, un abbraccio ed un bacio a Laura e Famiglia da parte della banda
GSS, ma che spetacolooooooooo questi ragazzi specialissimi.
Bravissima Laura! Ormai non ci sono limiti per i nostri campioni e le loro famiglie. Avanti così.
Alfredo&C
Complimenti vivissimi! A Laura ed ai suoi indomiti genitori. Ai suoi tempi anch'io facevo gare di
sci... e mi ricordo che l'emozione, la paura e l'adrenalina raggiungono davvero livelli altissimi.
Dominare tutto questo, sia pure con la guida, superare il cancelletto di partenza, scendere ed
arrivare al traguardo è un gran risultato! Poi per Laura, come per tutti nostri ragazzi che si
cimentano in simili imprese, tutto vale il doppio. Auguri allora per i prossimi traguardi. Silveli

Richiesta di informazioni
DA TERAMO (Loris Di Bartolomeo)
Buongiorno a tutti, volevo portarvi a conoscenza di una problematica che ci è capitata dall'oggi al
domani, sapere se qualcuno ha avuto la stessa esperienza e come comportarsi. Mattia faceva parte
da circa sei anni di un progetto del Comune di Teramo per l'assistenza domiciliare per disabili con
un monte di 18 ore settimanali gratuito. Nel mese di aprile 2015 è stato indetto un nuovo bando del
progetto che prevede un massimo di 8 ore settimanali e contribuzione del richiedente in base
all'ISEE ed al quale abbiamo partecipato. Il 27 maggio ci hanno convocato dicendoci che siamo
rientrati nelle 8 ore settimanali ma che il nostro ISEE supera € 14.000,00 e che dobbiamo pagare
l'intera somma dell'assistenza pari ad € 16,00 l'ora. Non abbiamo aderito come la stragrande
maggioranza degli utenti ed il servizio è stato sospeso con effetto immediato. Mi chiedo se un
servizio così importante per noi può essere sospeso senza un congruo preavviso e se tutto ciò è
legale. Saluti. Loris Di Bartolomeo
Ciao Loris e a tutti! Sono Genni, la mamma di Vittoria P., ho vissuto e vivo l'esperienza
dell'assistenza domiciliare. Possiamo provare a sentirci e scambiare un po’ di info. Se mi mandi
un tuo recapito provo a contattarti quanto prima. A presto Genni
Io non utilizzo questo servizio pertanto non posso essere di aiuto. Che sia legale non posso dirlo
anche perchè non saprei a chi chiedere dal momento che il nostro legale non ci risponde più.
Hai provato a porre il quesito a www.handylex.org? Hanno uno sportello online. Facci sapere.
Alfredo&C
Messaggio inviato allo sportello on line handylex. Vi tengo informati. Grazie. Loris
Buonasera. Rispondo con notevole ritardo alla tua richiesta. Purtroppo la situazione di molti
comuni è quella che tu hai illustrato e quindi tagliano le ore di aiuto alle famiglie ed in più si
barricano dietro al modulo dell'isee per tagliare ulteriormente. La nostra esperienza è stata
quella di andare a parlare direttamente con il sindaco per cercare di risolvere il problema per i
casi più gravi. Nel nostro caso siamo stati fortunati, perché il sindaco ha lavorato per parecchi
anni nel mondo del sociale e capisce la situazione ed ha cercato di portare avanti l'assistenza
domiciliare, senza portare ulteriori disagi alle famiglie. Mi ha anche confermato però, che se la
situazione non andrà a migliorare, già nel prossimo anno dovrà tagliare delle ore perché le
risorse sono finite. Sono comunque a disposizione al mio nr di telefono. Ciao Andrea

