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LETTERA DEL PRESIDENTE
Carissimi lettori di Aisiwh Notizie,
moltissime notizie importanti da leggere in questo numero.
Sicuramente avrete notato il nuovo logo Cornucopia che ci
accompagnerà nei prossimi anni e che è relativo alla
Certificazione che Aisiwh ha ottenuto soddisfacendo alle
richieste espresse nello Schema OLC 2015. E’ un grande
risultato che ci impegna tutti nel rispettare le regole che il Direttivo ha
organizzato nella documentazione disponibile sul sito e relativa
all’argomento Certificazione. Come tutti saprete è entrato in vigore il DLgs 3.7.2017 n.117 che
regolerà l’intero Terzo Settore. Il riconoscimento è motivo di grande orgoglio in quanto il Direttivo
Aisiwh si è mosso con molto tempismo e ha ottenuto un riconoscimento in linea con quanto
richiesto dal Decreto che è emanazione della Legge 106/2016.
Purtroppo i soliti problemi economici impongono ristrettezze sull’uso della carta stampata per cui in
questo numero troverete informazioni non proprio “aggiornate” in quanto relative a inizio 2017.
Con il mezzo “carta stampata” è impossibile seguire l’evoluzione degli eventi in Aisiwh che si
susseguono in modo non programmabile per cui ci scusiamo con tutti coloro che sono intervenuti
nello svolgimento degli eventi Aisiwh ma che vedono riconosciuto il proprio lavoro in tempi molto
differenti da quando l’intervento è stato effettuato. Ce ne scusiamo ma la situazione è questa.
Per questo motivo informo che questo sarà l’ultimo numero per il 2017. La pubblicazione sarà
sospesa per l’anno 2018 e si prende un anno sabbatico nella speranza che le finanze Aisiwh si
sistemino e che si possa, in un prossimo futuro, riprendere la pubblicazione del nostro Notiziario.
Nel frattempo Aisiwh continuerà ad aggiornare sul suo operato tramite i normali canali ormai
consolidati:
• Sito istituzionale: https://www.aisiwh.it
• Pagina Facebook: Associazione Italiana sulla Sindrome Wolf Hirschhorn
• Si ricorda che è possibile iscriversi alla Newsletter inserendo i propri dati nella pagina al
seguente indirizzo: https://www.aisiwh.it in fondo alla Homepage
La Riforma del terzo Settore introdotta dalla Legge 106/16 e in via di definizione attraverso i
Decreti attuativi (es DLgs 117/17) apporterà modifiche che saranno segnalate adeguatamente sulla
nostra pagina Fb. Tra queste è di notevole importanza quanto sarà applicato in materia fiscale alle
offerte liberali in favore di Associazioni di Volontariato dal 2018 in cui sarà possibile beneficiare
alternativamente di:
• Detrazione IRPEF nella misura del 35% per un importo complessivo in ciascun periodo
d’imposta non superiore a 30.000€
• Deduzione dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato
Inoltre nell’ambito delle imposte indirette è prevista l’esenzione dall’imposta sulle successioni e
donazioni nonché dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti gratuiti a favore di Enti del
Terzo Settore.
La Ricerca Genetica, sostenuta anche da Aisiwh, sta procedendo speditamente e speriamo che arrivi
presto a conclusioni interessanti. Leggere per credere…
A questo punto non mi resta che augurare
Buone Festività e Buona lettura a tutti.

Alfredo
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AISIWH E’ SU ITALIA NON PROFIT
Con grande soddisfazione il Direttivo di Aisiwh annuncia
l’inserimento della nostra associazione nella piattaforma di
Italianonprofit, dedicata al Terzo settore, per un contatto
completamente diverso dal solito.
Il comunicato stampa della presentazione della piattaforma, avvenuta
il 25 gennaio 2017, tra le altre cose, riportava un pensiero delle due
fondatrici quale chiara sintesi dell’utilità della piattaforma:
“Chi, del Terzo settore, vorrà aprirsi, da oggi potrà farlo. Chi vorrà
informarsi, perché scettico o curioso o appassionato, saprà dove
poterlo fare.”
Link al video di Italia non Profit
https://www.youtube.com/watch?v=n8fic9QoCiM
E’ stato un lavoro lungo e meticoloso in quanto il questionario è
molto complesso.
Ogni singola parola è stata importante per definire al meglio il nostro
operato. Ogni singolo carattere è stato contato.
Che stress!!!
Ma la Sfida ci ha entusiasmati.
Speriamo che soddisfi anche Voi tutti che leggerete.
Ci auguriamo che l’informazione abbia la maggiore partecipazione possibile e ci attendiamo
commenti, osservazioni e segnalazioni di dimenticanze sicuramente non volute.
Grazie.
PS: Aggiornamenti importanti - il 24 ottobre 2017 è stata presentata la nuova piattaforma in cui
Aisiwh è presente con i dati aggiornati al 2016. L’indirizzo è il seguente:
https://italianonprofit.us14.listmanage.com/track/click?u=c96ef5bcbaa145cd30e4f7454&id=fb70a18597&e=84b4b20873
Aisiwh si ritrova scrivendo “Aisiwh” nella casella iniziale di ricerca oppure cercando nella sezione
“Cause sociali = Assistenza sociale e socio sanitaria”.
Aisiwh è in bella mostra di sé e aspetta solo Te!

AISIWH E’ CERTIFICATA OLC 2015
Altro GRANDE risultato:
Il 5 ottobre 2017 Aisiwh ha ricevuto il certificato GOLD di conformità allo Schema
OLC 2015 che informa che il rating di impatto operativo/ricavi è pari a ca. l’83 %.
Il che significa che l’83% delle donazioni è speso per i progetti istituzionali.
Il significato è che il Donatore si può fidare di Aisiwh.
Da questo momento potremo fregiarci del logo Cornucopia ORO.
Il certificato attesta che Aisiwh risponde ai criteri dettati dal DLg 117/17 approvato il 3
luglio 2017 e relativo al riordino del Terzo Setttore.
Questo attestato permette di presentare Aisiwh al mondo dei Donatori per aumentare la normale
fiducia che deve essere alla base del rapporto di fiducia insito nel concetto di Donazione.
Complimenti a tutto il Direttivo che si è mosso con estremo tempismo.
E complimenti a tutta Aisiwh che si comporta in maniera adeguata al suo status di Onlus.
Il certificato è stato ritirato in una simpatica cerimonia a Basiglio.
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LE FAQ DEL SITO AISIWH
Nell’ambito della Certificazione è stato suggerito di implementare sul sito istituzionale la pagina
delle FAQ per evidenziare le domande più frequentemente fatte dai novelli genitori.
Il suggerimento è stato accolto e il Gruppo Aisiwh su Facebook ha fatto le seguenti domande a cui
si è cercato di dare risposta esauriente.
In questa Sezione raccogliamo le domande più frequenti che i Genitori si pongono nel momento
stesso in cui vengono a conoscenza della diagnosi fornita da un medico genetista:
“Vostro figlio ha la sindrome di Wolf Hirschhorn …”
Di solito le parole che seguono si perdono nella stanza mentre le gambe si afflosciano per
l’inaspettata notizia ed un nugolo di domande si affollano nella mente.
A questo punto bisogna riprendere fiato e leggere nel sito: “Lettera di una mamma americana”
Dopo questo momento rilassante possiamo continuare l’approfondimento dicendo che quanto citato
nella pagina relativa alla Sindrome (Dati Generali) proviene dalla letteratura medica che sappiamo
essere fredda, precisa, incisiva e che non lascia spazi di manovra alle interpretazioni.
I FATTI sono FATTI!
Ma non lasciamoci prendere dal panico e cominciamo a ragionare con calma.
Sicuramente non tutti i segni elencati saranno presenti CONTEMPORANEAMENTE nello stesso
neonato.
Questo è un FATTO!
Che la sindrome sia di origine genetica è un altro Fatto ma questa asserzione apre un vastissimo
ventaglio di considerazioni possibili:
la quantità di materiale deleto avrà implicazioni diverse sulla vita futura del neonato
Le variabili in gioco sono così numerose che è impossibile definire con esattezza, al momento
attuale, le implicazioni future.
Si possono fare ipotesi sulla base delle esperienze riportate dalle famiglie iscritte all’associazione
che hanno descritto, nero su bianco, la propria storia che si trova a questa pagina del sito
Sicuramente tanto dipenderà anche dall’impegno che la Famiglia metterà nelle varie fasi della vita
del neonato. Per es. la Riabilitazione deve essere tempestiva e costante.
Il mantra deve essere:
MAI DIRE MAI !
E adesso passiamo alle domande che le famiglie del gruppo Fb di Aisiwh hanno scritto, ricordando i
tempi passati, allo scopo di completare questa pagina del sito.
1. D: La sindrome è degenerativa?
o R: NO, la sindrome non è degenerativa
2. D: Quali sono le prospettive di vita?
o R: la prima risposta esauriente a questa domanda è stata presentata al Congresso
Aisiwh 2016 con il lavoro Battaglia/Scarselli, sponsorizzato Aisiwh, dal titolo
“WHS, storia naturale dalla nascita all’età adulta” a cui si rimanda. Tra gli associati
in Italia ci sono ragazzi di 36 anni mentre in USA ci sono “ragazzi” di 50 anni.
3. D: Sarebbe stato possibile avere una mappatura cromosomica del feto?
o R: è possibile sapere a livello neonatale di problemi genetici solo se i medici
coinvolti hanno informazioni di presenza di patologie genetiche nei genitori che
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

potrebbero influire sul nascituro. Solo in questi casi è possibile fare delle ricerche
mirate con strumenti adeguati. In caso contrario le ricerche sarebbero troppo costose
dal momento che non si saprebbe cosa cercare. Inoltre non sempre in epoca
neonatale è possibile avere una risposta sulla presenza o meno anche su sindromi
conosciute. Villocentesi e amniocentesi hanno una risoluzione da circa 8-10 Mb in
su. Ciò significa che in presenza di microdelezioni o microduplicazioni nessun
esame prenatale sarà in grado di rilevarlo.
D: Perché mio figlio non cresce? La mancanza di crescita dipende da una mancanza
dell'ormone della crescita?
o R: Ricerche attualmente in corso (2017), sponsorizzate da Aisiwh, affermano che il
ritardo di crescita è connesso con il gene WHSC1. Si stanno studiando gli effetti della
delezione di WHSC1 sul ritmo di crescita cellulare e sulla capacità della cellula di
riparare il danno al DNA svolto da agenti nocivi sul DNA stesso. Si veda la relazione
Zollino/Doronzio al Congresso Aisiwh 2016 sulla ricerca genetica
D: Crisi epilettiche: ma quando finiranno?
o R: Solitamente le crisi epilettiche terminano con la fase puberale. Sono in corso
ricerche (2017), sponsorizzate Aisiwh, che hanno individuato nel gene LETM1, il
primo gene candidato che agisce in concerto con altri geni molto vicini ad esso. E’
stato intrapreso uno studio collaborativo con il Dipartimento di Neuroscienze, Royal
Free Campus UCL Institute of Neurology, Londra. Grazie ad esso, si è
definitivamente dimostrata una disfunzione dei mitocondri nelle linee di fibroblasti e
di mioblasti di pazienti WHS; la disfunzione dei mitocondri altera il metabolismo
ossidativo delle cellule, ma le funzioni mitocondriali sembrano migliorare in vitro
con una dieta ricca in lipidi e povera in carboidrati. Il lavoro scientifico è stato
sottomesso su rivista per la pubblicazione. Se si conferma valido, questo può avere
dei risvolti di supporto terapeutico basato sulla semplice dieta. E’ da notare che
LETM1 sembra contribuire non solo ad epilessia, ma anche a difetto di crescita. Si
veda la relazione Zollino/Doronzio sulla ricerca genetica
D: È possibile smettere con i medicinali in caso prolungato di assenza di crisi epilettiche?
o R: Come esplicitamente detto al Congresso Aisiwh 2016 nella relazione
Battaglia/Scarsetti sul tema Età adulta il trattamento farmacologico deve essere
sospeso in maniera adeguata da medici esperti.
D: A cosa serve l’Emergency Card?
o R: nel sito alla pagina Emergency Card è scaricabile questo importante strumento
pensato per facilitare la comunicazione di tutte le informazioni mediche riguardanti
il paziente affetto da Sindrome di Wolf-Hirschhorn al personale medico ed
infermieristico del Pronto Soccorso. La Card va compilata dal pediatra con tutte le
informazioni richieste e, in caso di emergenza, presentata al personale del Pronto
Soccorso.
D: Problemi legati al sonno
o R: Il problema esiste ed è in corso (2017) una ricerca sul problema. Esiste un
questionario da compilare e poi viene richiesto un diario personalizzato. Per
informazioni chiamare: Centro Malattie Rare e Difetti Congeniti, Dipartimento di
Scienze Pediatriche, Policlinico A. Gemelli, Largo Gemelli - 00168 ROMA Resp.
Dott.Zampino. Segreteria tel:06/33811344 email: difetti.congeniti@rm.unicatt.it
D: Quando e come intervenire per la cura dei denti?
o R: La cura dei denti è importantissima. Segnaliamo un contatto importante presso
Unità Operativa Complessa di Pediatria ASST Lariana Como Via Ravona 20 S.
Fermo della Battaglia Como. Segreteria del Dott. Angelo Selicorni 031-5859711 che
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ha istituito un collegamento privilegiato con l’Unità Maxillo-Facciale dell’Ospedale.
Esperienze in essere sono positive anche per casi esistenti molto importanti.
Sicuramente anche al Centro Malattie Rare e Difetti Congeniti del Policlinico
Gemelli di Roma, citato in precedenza, sapranno dare indicazioni in merito.
10. D: Che tipo di abilità cognitive hanno i pazienti WHS? Può la scuola accoglierli con
un’offerta adeguata? Quale percorso dopo le scuole dell’obbligo? Cosa fare quando si
interrompe il percorso scolastico/esperienze varie? Le abilità\autonomie acquisite
rimangono nel tempo? Se e quando iniziano a parlare? Imparano a scrivere, a disegnare, a
leggere? Se e quando riescono a seguire un cartone animato? Se e quando imparano a
mangiare da soli?
o R: anche se è difficile trovare risposte valide per tutti ai quesiti posti si è tentato di
fornire indicazioni sul sito in merito al problema scuola in questa pagina.
Sicuramente, come detto in precedenza, è importante il clima familiare che si crea
intorno al neonato, le cure riabilitative che devono essere intraprese quanto prima,
ovviamente partendo dall’ambito motorio per arrivare, col tempo, all’ambito
cognitivo. Nulla deve essere tralasciato! I risultati arriveranno. La maggioranza dei
ragazzi non usa il linguaggio verbale ma i linguaggi non verbali maggiormente
utilizzati sono LIS (Lingua Italiana Segni) e CAA (Comunicazione Aumentativa
Alternativa). Ci sono ragazzi che usano il computer per comunicare. Sicuramente
tutti, in un modo o in un altro, si fanno capire e sanno come attirare l’attenzione e
farsi ascoltare. Nessuno può sottrarsi loro data l’insistenza e la capacità di intenerire.
Se avete altre domande da inserire in questa pagina ricordate di scrivere all’indirizzo
segreteria.aisiwh@gmail.com.
Non tralasciate di dare uno sguardo alla pagina “le nostre esperienze/studi e statistiche” in cui si è
tentato, nell’anno 2000, un primo sondaggio delle Famiglie Aisiwh.
Avete poi controllato se nelle vostre vicinanze ci sono Famiglie Aisiwh?
Le informazioni le trovi qui
Non perdere poi di leggere le storie e le narrazioni fatte da Genitori Aisiwh.
Nella speranza che questa pagina sia servita a diradare i primi dubbi e a permettere di vivere una
vita serena col neonato si augura
BUONA VITA A TUTTI VOI
DA TUTTI NOI
E quando i vostri neonati avranno raggiunto la maggiore età ricordate di leggere:
“Come gli aquiloni” in questa pagina
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IL NATALE AISIWH

Chi sarà il Vincitore quest’anno? Un po’ di pazienza.
Lo saprete quando riceverete il biglietto augurale Aisiwh!
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LA RICERCA AISIWH
Nell’ambito del programma di sostegno Aisiwh 2015-2018 alla Ricerca Genetica presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma inseriamo il presente contributo per ricordare a tutti
che la Ricerca va avanti, comunque!
Si informa che la rendicontazione per l’anno 2015/2016 è presente nel sito all’indirizzo:
https://www.aisiwh.it/congresso-2016/
Resoconto sull’attività di ricerca nell’ambito del Dottorato in Genetica Molecolare per
sindrome di Wolf-Hirschhorn (primi due anni di dottorato, 2015/2016 e 2016/2017)
Dottorando: Paolo Niccolò Doronzio
Tutor: Marcella Zollino
Istituto di Medicina Genomica
Università Cattolica Sacro Cuore, Roma
Da precedenti studi da noi condotti i segni “epilessia” e “ritardo di crescita”, che fanno parte
intrinseca della sindrome di Wolf-Hirschhorn, sono stati collegati a ristrette regioni cromosomiche,
con il significato che sono causati dalla perdita di funzione pochi, e specifici, geni. Sono stati
delineati i geni candidati per epilessia e per ritardo di crescita. In particolare, il problema epilessia
segue un modello oligogenico, nel senso che LETM1, primo gene candidato descritto anche da altri
ricercatori, agisce in concerto con altri geni molto vicini ad esso. Il ritardo di crescita è stato finora
connesso con il gene WHSC1.
Le attività di ricerca si sono concentrate sullo studio dei meccanismi patogenetici alla base di
entrambi tali segni, in particolare sui geni LETM1 e WHSC1.
LETM1: è stato intrapreso uno studio collaborativo con la Dott.ssa Antonella Spinazzola,
Dipartimento di Neuroscienze, Royal Free Campus UCL Institute of Neurology, Londra. Grazie ad
esso, si è definitivamente dimostrata una disfunzione dei mitocondri nelle linee di fibroblasti e di
mioblasti di pazienti WHS; la disfunzione dei mitocondri altera il metabolismo ossidativo delle
cellule, ma le funzioni mitocondriali sembrano migliorare in vitro con una dieta ricca in lipidi e
povera in carboidrati. Il lavoro scientifico è stato sottomesso su rivista per la pubblicazione. Se si
conferma valido, questo può avere dei risvolti di supporto terapeutico basato sulla semplice dieta.
E’ da notare che LETM1 sembra contribuire non solo ad epilessia, ma anche a difetto di crescita.
WHSC1: si stanno studiando gli effetti della delezione di WHSC1 sul ritmo di crescita cellulare e
sulla capacità della cellula di riparare il danno al DNA svolto da agenti nocivi sul DNA stesso
(agenti clastogeni), testati in vitro sulle diverse linee cellulari ottenute dai nostri pazienti.
In rapporto alla funzione della proteina WHSC1, che regola l’attività trascrizionale di molti geni
(regolatore centrale della trascrizione) si stanno ricercando i geni controllati da WHSC1, tramite
analisi del trascrittoma (tale analisi consente di studiare gli RNA messaggero di tutti i geni, quindi è
uno studio di funzione del genoma, confrontato con linee di soggetti normali). I risultati preliminari
saranno presto oggetto di lavori scientifici.
Tutti i lavori futuri in entrambi gli ambiti illustrati saranno condivisi con l’Associazione. Ogni
eventuale risvolto terapeutico che possa migliorare anche solo in parte i sintomi, come la semplice
dieta, verrà prontamente divulgato presso le famiglie.
Prof.ssa Marcella Zollino
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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.
Si informa che i ringraziamenti sono relativi a quanto pervenuto in Segreteria nel 2017.

Grazie ancora a tutti Voi da tutti Noi di AISiWH
Barbini Francesca
Cantelli Daniela
Serra Antonio

in memoria di Naspi Mirella
in memoria di Mandelli Rossana
in memoria di Maria Sofia

Acconciature uomo donna di Canossa
Amadei Bruno
Amaolo Andrea
Andreoni Luciana
ARCELORMITTAL PIOMBINO Div. Canossa

Arcieri Val D' Enza di S. Ilario D' Enza
Asnaghi Roberto
Ass. Salto 2000 di Montese
Autocarrozzeria Emilcar snc di Canossa
Autodemolizioni Saccheggiani di Canossa
Autotrasporti Bolondi di Canossa
Avalle Giorgio
Bagni Bilance di San Polo D'Enza
Bernuzzi Renzo & C. snc di Canossa
Buonocore Genoveffa
C. M. Bilance di Canossa
Campion Sante
Campion Bruno
Canullo Antonella
Cartolibreria 2000 di San Polo D'Enza
Ceola Marco
CMB Società Cooperativa di Carpi
Comune di Arona Servizi alla Persona
Costoli Quinzio
Del Segato Nevalda
Depetris Christian & Onnis Stefania
Dimensione Occhiali s.n.c. di Canossa
Eventi Magic Store di San Polo D'Enza
Fabiano Silvia
Farmacia Cruciani di Montecosaro

Farmacia Delfini di Canossa
Farmacia San Lorenzo di Montese
Finturist s.p.a. di Casinalbo
Fiori Alessandra
Forni Lucia
Franco Anna
Franzini Gastone
Frignani Giorgio
Genitori/Insegnanti II° E Plesso Azzurra Quarto

Gerli Gustavo
Gi-Far di Soliera
Gigi, Vittorio e gli Amici di Pacta
Gis Baby di San Polo D'Enza
Grasso Oscar
Gualandi Alessia
I Fiori di Alice di Canossa
Invernizzi Paolo
5°A - 5° B - I° A, Plesso Gentile Quarto
Kuchler Silvia
Lanzi Laurino
Lazzari Labanti Paola
Lorenzin Antonietta
Lucarelli Anna Maria
Macelleria Olmi Walter di Canossa
MADRILENA s.r.l. di Carpi
Mancin Massimo
Mancin Lino
Merra Antonio
Messina Garau Maria
Meteori Fiorella
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Mini Bar di Carpi
Miotti Alfredo
Montipò Afro
Mosconi Alessandro
Motoclub Bazzano
Oreficeria Magnani Giovanna di Canossa
Oreficeria Paolo di San Polo D'Enza
Orient Express di Canossa
Ottica LUNETTE di San Polo D'Enza
Paganini Adelmo
Pancotto Angela
Parenti Gatti
Pasini s.r.l. di San Polo D'Enza
Piccinini Davide
Pinza Giulio
Possentini Rolando
Prefabbricati Pre Sal s.r.l. di Salmour
Pro Loco Grassano di San Polo D'Enza
Rafani Rosa
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Rocchi Giampiero e Alba
Rosato Vittorio Camillo
Rossi Bolciaghi Milena
Scocco Giuliano
Serea Nina
Severin Angelo
SezA-2° Circolo Didattico Borsellino Quarto
Sicem SAGA s.p.a. di Parma
Stazione Di Servizio Agip di Canossa
Suppo Marina
Susi Giuliana
Tabaccheria Cavandoli Paolo di Canossa
Tecnoimpianti s.r.l. di San Polo D'Enza
Tirittico Ugo
Tusa Melchiorra
Viappiani Legno di Canossa
Visentini Nicola e Gionco Monica
Zannoni Giacomo e figlio s.n.c. di Canossa

Si informa che le offerte pervenute attraverso bonifico bancario non sempre recano
l’informazione completa dell’indirizzo di provenienza rendendoci impossibile il
ringraziamento. Anche in questo periodo molti sono stati i casi di questa espressione della
volontà del donatore che non inserisce di proposito l’informazione del proprio indirizzo. Si
informa inoltre che non sono pervenuti parecchi versamenti effettuati tramite Poste Italiane.
Si approfitta dell’occasione per inviare i più sentiti ringraziamenti a tutti questi Sostenitori
che per propria volontà o per cause esterne non saranno da noi ringraziati come dovuto.
Si informa inoltre che tutte le donazioni liberali fatte ad Aisiwh possono essere dedotte o
detratte dalla propria dichiarazione dei redditi a seconda della propria scelta in quanto
l’associazione è una ONLUS. E’ necessario allegare alla dichiarazione l’attestato di avvenuta
donazione (Bonifico e/o bollettino postale).
Con il Decreto Legislativo 117/17 che regola il Terzo Settore i valori di detrazione sono stati
aumentati al 35%.
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IN RICORDO
La mamma Angela ci ha informato della prematura perdita di Michele il giorno 23/10/2017.
Alla Famiglia le nostre sentite condoglianze

DA ORPHANEWS ITALIA
Comprendere gli effetti psicologici dei risultati dei test di sequenziamento dell’intero esoma sui
genitori di un bambino affetto da una malattia rara
Per comprendere la reazione dei genitori al sequenziamento dell'intero esoma (WES) per la diagnosi
dei propri figli con malattie genetiche rare, il Journal of Genetic Counselling ha pubblicato i risultati
di uno studio qualitativo su questo argomento.
Secondo lo studio, i risultati dei test "generano sentimenti ambivalenti" tra i genitori.
Una diagnosi definitiva porta i genitori a:
•
•
•
•

accettare meglio la situazione;
affrontare i sensi di colpa;
relazionarsi col mondo esterno;
adattare le attività assistenziali alle esigenze del bambino
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•
•

•

confermare di essere sulla strada giusta per quanto riguarda la pianificazione della terapia
del proprio figlio
concentrare di più le attività assistenziali sulle esigenze del bambino e anche
suscitare nuove preoccupazioni come nel caso dell'identificazione nella madre di possibili
mutazioni legate all'X"

Gli autori sottolineano, infine, come i genitori che non hanno ricevuto una diagnosi definitiva
continuino a vivere nell'incertezza, sperando in ulteriori indagini sulla malattia del proprio figlio.

I Nuovi LEA
I nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) sono entrati in vigore il 15 settembre 2017, definiti
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, che ha aggiornato
l’elenco delle malattie rare esentabili. L’elenco, completamente riorganizzato dal punto di vista
dei codici, della nomenclatura e delle patologie, introduce 134 nuovi codici di esenzione, che
fanno riferimento ad un totale di 201 malattie.
Osservatorio Malattie Rare, in collaborazione con Orphanet-Italia, ha realizzato una vera e propria
Guida alle nuove esenzioni: uno strumento pratico destinato ai pazienti, alle ASL e, più in
generale, a quanti operano nel mondo sanitario, per orientarsi nelle innovazioni introdotte dai LEA
2017 attraverso l’elenco ragionato dei nuovi codici, l’elenco completo in ordine alfabetico di tutte le
patologie esenti e tutte le indicazioni per ottenere l’esenzione. La Guida descrive inoltre brevemente
le nuove malattie rare esenti e offre alcune indicazioni per l’ottenimento degli altri benefici, di
natura economica e non economica, ai quali i malati rari possono accedere in base alla normativa
vigente.
“Questa iniziativa è nata dalla recente ‘rivoluzione’ introdotta in Italia nel campo delle malattie rare
– spiega il prof. Bruno Dallapiccola, Coordinatore di Orphanet Italia– e si è concretizzata nella
realizzazione di una guida sintetica, di facile lettura, in grado di aiutare tutti i portatori di interesse a
muoversi all’interno del Decreto appena entrato in vigore e del nuovo elenco delle malattie esenti
dal ticket, che arriva a 16 anni di distanza dal primo elenco. La logica dei gruppi aperti consente a
tutte le malattie afferenti ad uno determinato gruppo, anche quando non specificate nell’elenco, di
essere ricomprese ed esentate. Si tratta di un provvedimento che allinea l’Italia con quanto già
avviene in alcuni altri Paesi Europei. Questo evento, che coincide con l’avvio delle Reti di
Riferimento Europee, nelle quali l’Italia è il Paese più autorevolmente rappresentato, dà motivo di
considerare il 2017 come un anno storico per le malattie rare”.
La guida è scaricabile gratuitamente dal sito dell’Osservatorio Malattie rare al seguente indirizzo:
https://www.osservatoriomalattierare.it/invalidita-civile-esenzioni-e-diritti/12666-nuovi-lea-2017ecco-la-guida-alle-esenzioni-per-le-malattie-rare.
(Per la nostra sindrome il codice è rimasto immutato RN0700)
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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
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 0733-

864275.
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 0733-864275.
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 0733-864275.
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
versione
personalizzata.
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
0733-864275.
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
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informazioni chiamare
Segreteria 0733-864275.

la

informazioni necessarie per la
spedizione.

Progetto
"AUTONOMIE"
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 0733864275.

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
0733-864275.

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

Cassettine della solidarietà:
Al momento sono state
distribuite 1500 cassettine. Le
verifiche sui contenuti sono
incoraggianti.
Chi
fosse

interessato a partecipare al
progetto è pregato di lasciare
un messaggio sulla nostra
segreteria telefonica 0733864275. 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.
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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!!!!.
DA ARONA (Alfredo Miotti)

Gara di Click! Il mio dono

Buongiorno a tutti
GRANDE NOTIZIA: è uscita la classifica della votazione chiusa il 16 gennaio scorso sul sito
“www.ilmiodono.it”.
Grazie alla vostra opera di divulgazione, Aisiwh ha raccolto 261 click + 5 donazioni plus che hanno
portato al valore finale di 276 voti per un totale di 735,786€!!!
Per gli amanti delle statistiche siamo in 95a posizione su 198 tra le associazioni iscritte nel sito e
che sono riuscite a superare l’asticella posta in essere.
Il ricavato sarà utilizzato nel Progetto Autonomie 2017.
Grazie per il GRANDE lavoro svolto e per le donazioni extra.
Alla prossima
Alfredo

DA CARPI (Giorio Frignani)

Sorpresa

Buona sera Alfredo, ecco alcune foto della sorpresa che ha fatto un gruppo di amici del Mini Bar di
Carpi che, a nostra insaputa, si sono ritrovati la sera del 18 Gennaio ed hanno fatto una cena il cui
ricavato è stato devoluto alla nostra Associazione.
Amici veri dal Cuore grande. La cena era rigorosamente per soli uomini, le donne le hanno bandite
solo per quella sera.
Io ringrazio i titolari del Mini Bar di Carpi il Sig. Nasi che sono i promotori della cena e ringrazio
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tutti i partecipanti, grazie di vero Cuore siete persone fantastiche da ammirare ai ringraziamenti si
associa Sara e tutti i Bambini/e di Aisiwh e loro Famiglie, non resta che dire alla prossima sorpresa,
ma che spetacolooooooooooooo un saluto a tutti da parte della banda GSS.
Ti invio altre tre foto così poi prendi quelle più significative grazie.

DA CANOSSA (Laurino Lanzi)

Giornata Mondiale Sindrome Wolf Hirschhorn 2017
Ciao a tutti,
domenica 22 gennaio si è svolta, come da
programma, presso la struttura coperta della zona
sportiva di Ciano d'Enza il Torneo della Ninfea,
gara di beneficenza di tiro con l'arco indoor 3D.
Anche questa edizione ha visto una massiccia
partecipazione tant'è vero che le iscrizioni ben
presto sono state chiuse.

Durante la gara i partecipanti hanno avuto la
possibilità di assaggiare torte e vin brulè il tutto
preparato magistralmente da personale degli
Arcieri Val d'Enza e di acquistare i biglietti
della lotteria.

La gara coordinata e diretta dall'istruttore
federale nonchè presidente del gruppo Arcieri
Val d'Enza Walter Gardoni, si è svolta nel
migliore dei modi e senza nessun intoppo.
In mattinata sono arrivati l'assessore allo sport
del Comune di Canossa e il nostro segretario
nazionale Frignani Giorgio, con la sua famiglia
a dare validità al torneo.
La giornata è poi proseguita al ristorante River
2.0 dove, durante l'ottimo e abbondante pranzo,
sono stati sorteggiati gli oltre 30 premi della
lotteria.
Con l'arrivo, previsto, del Sindaco sono ufficialmente iniziate le premiazioni precedute da un breve
discorso, da parte mia, di ringraziamento. Al termine un gagliardetto dell'Associazione è stato
donato al Sindaco e all'Amministrazione Comunale di Canossa con i ringraziamenti da parte di tutta
l'AISiWH e Giorgio ne ha donato un'altro al presidente degli Arcieri Val d'Enza con ringraziamento
e dedica, firmato dalle nostre famiglie ed io ho aggiunto un calendario.
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Il discorso del Sindaco, ha chiuso un'altra bella
giornata dedicata al volontariato e all'amicizia.
Daniele appena è stato possibile, ha preso Sara e
ha cominciato a girare per la sala ristorante
felicissimo, cosi come Sara, di esserle vicino.

I ringraziamenti doverosi al Comune di Canossa
per il patrocinio e per l'utilizzo gratuito, in
collaborazione con ASD Polisportiva Terre di
Canossa delle strutture sportive, al Sindaco e
Assessore allo sport, al Segretario Nazionale
AISiWH, Frignani Giorgio e famiglia, la cui
presenza ha dato ancora più validità alla giornata, al Ristorante River 2.0 per l'ottimo pranzo e
servizio, agli Arcieri Val d'Enza per l'organizzazione sia della gara, che del pre e post gara, ai vari
gruppi partecipanti, che hanno permesso di vedere aumentate le entrate rispetto allo scorso anno e
alla mia famiglia, Patty e Daniele che mi aiutano sempre.
Arrivederci alla prossima iniziativa per A.I.SI.W.H.
Fam. Lanzi
Altre foto sono disponibili:
https://www.facebook.com/pg/Arcieri-val-dEnza615451981810222/photos/?tab=album&album_id=1403262829695796
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DA CANOSSA (Laurino Lanzi)

Giornata Mondiale Sindrome Wolf Hirschhorn 2017

Carissimi tutti, con un giorno di anticipo,
causa concomitanza con la Pasqua, sabato
15 Aprile 2017 abbiamo ricordato la
Giornata Mondiale sulla Sindrome di Wolf.
(nei giorni precedenti diverse persone
avevano chiesto se l'avremmo fatta). In tale
occasione e come gli anni scorsi, presso la
stazione di servizio ENI di Ciano d'Enza,
abbiamo allestito un gazebo. Durante tutta
la giornata assieme alla fam. Frignani,
abbiamo offerto piantine di stagione e
gadget vari oltre alla possibilità di dare
informazioni sulla malattia e naturalmente
su quello che l'Associazione promuove. Il
ricavato sarà destinato al Progetto Vacanze.
Ringrazio tutti quelli che si sono avvicinati
al gazebo e che hanno fatto un'offerta,un
ringraziamento particolare alla fam.
Frignani che anche quest'anno con la
propria presenza ha permesso la
realizzazione
dell'evento
oltre
alla
possibilità a Sara e Daniele di stare un po’
insieme così come noi genitori.
Ringrazio "I Fiori di Alice" per la
collaborazione, l'Antonella e la tipografia
Condor per la realizzazione del volantino.
Arrivederci alla prossima edizione
Fam. Lanzi
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(Il racconto di Giorgio. Ndr)
Noi ci riproviamo. Come l'anno
scorso abbiamo lanciato in aria al
loro destino due palloncini con
dentro il 5x1000 e le coordinate di
A.I.SI.W.H e le nostre. Speriamo
che qualcuno legga il messaggio
che c'è dentro. Solo il vento saprà
dove cadranno.
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DA FOSSANO (Silvana Coniglio)

Genola pedala

A nome della nostra famiglia e di tutte le famiglie dell'associazione italiana
sindrome di Wolf-Hirschhorn ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per
la 4^ edizione della Genola si pedala, la Proloco di Genola, la Protezione
civile, la Croce Bianca, Don Marco, gli sponsor, tutti i partecipanti. È stata
nuovamente una bellissima giornata, Alida che quest'anno "non ha
pedalato" si è divertita tantissimo al pranzo girando allegramente tra i
tavoli. Grazie di cuore perché con questi eventi noi possiamo
continuare a finanziare i nostri importanti progetti.
Grazieeeeeeeeeee!
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DA CANOSSA (Laurino Lanzi)

MagnificEnza e IX Motoraduno “In moto per Aisiwh” 2017

Quest’anno la kermesse di Ciano d’Enza ha fatto le cose in grande: la festa “Magnificenza” si è
svolta nelle serate consecutive di Sabato 17 e Domenica 18 Giugno ed è stata cumulata al
IX Motoraduno “In moto per Aisiwh” che ha avuto luogo Domenica 18 Giugno mattina.
Con grande entusiasmo e gratitudine, dobbiamo
dire che il presidente Miotti e famiglia ci hanno
onorati della loro presenza durante la serata di
sabato e la mattinata di domenica e sono ripartiti
dopo il pranzo del motoraduno.
Avendo avuto una due giorni all'insegna del sole
e del bel tempo, finalmente abbiamo sfatato il
mito del maltempo abbinato alla presenza del
presidente dell’Aiswih!

Questo l’elenco delle iniziative che hanno visto
una partecipazione massiccia nonostante la
concomitanza con altre feste sia nel comune che
nei comuni limitrofi:
Sabato sera
• pizza a gogò preparata della proloco di
Grassano. Il nuovo forno a legna, che si è
aggiunto a quello degli anni scorsi, ha
permesso di sfornare 3 pizze alla volta.
•

mostra di opere effettuate da 30
scultori della Scuola di Scultura su
pietra di Canossa ed altri della
provincia.

scuola di scultura che ha proiettato
modalità di scultura con esibizioni di
scultura su creta, pietra e marmo. Dal vivo
performance di scultura estemporanea con
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•
•
•
•
•
•

esibizione di wrestling con diversi personaggi in costume.
esibizione di gruppi locali di giovani musicisti e cantanti coordinati dal maestro Luca.
concerto tributo a Luciano Ligabue.
giochi per i più piccoli coordinati dai giovani volontari della CRI Canossa.
gazebo e frigo gelati gestiti dalla Gelateria Magnolia.
servizio bar gestito da Power Caffè.
Domenica mattina
• IX edizione del Motoraduno “In Moto per Aisiwh” organizzato da Daniele del Motoclub
Bazzano assieme a Davide (il nostro portabandiera) e Germano, mio cognato.

Ottimo percorso lungo le strade panoramiche
collinari e montane delle province di Reggio e
Parma. Aperitivo al rifugio di Pratizzano a 1250
mt di altitudine e infine pranzo presso il
Ristorante “Il Giglio” di Ciano.
Al termine del pranzo, l’immancabile
distribuzione dei premi (salami), i dovuti
ringraziamenti e un arrivederci al prossimo
anno per la decima edizione.
Domenica sera
• cena con fritto misto di pesce
magistralmente preparato dallo chef
Mario del Ristorante “Da Mario”.
• show di intrattenimento con Gaudio
Catellani e Mattia.
•
•
•

giochi per i più piccoli coordinati dai
giovani volontari della CRI Canossa
gazebo e frigo gelati gestiti dalla
Gelateria Magnolia
servizio bar gestito da Power Caffè

Doverosi i ringraziamenti ai collaboratori, ai
donatori e ai partecipanti.
Alla prossima! Jaures, Patrizia e Daniele
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DA CARPI (Giorgio Frignani)

Ricerca Fondi

Buona sera a tutti,
scusate la mia latitanza ma ora sono tornato per tre giorni soli. Così Tim mi ha concesso.
Poi a fine mese risolve il problema,
Ma vengo al sodo. Mentre ero in vacanza ho cercato modi alternativi per la ricerca fondi e per ora
su tanti contatti due mi hanno dato conferma, uno anche in modo evidente, cosa che ho comunicato
al nostro tesoriere tramite messaggio, il secondo sta’ buttando le basi per fare una cosa simile al
primo.
Vi spiego di cosa si tratta, due agenzie di O.F (Onoranze Funebri) siti nella zona di Modena hanno
messo sulla propria pagina di Facebook che c’è la possibilità di devolvere offerte per la ricerca
scientifica per l’Associazione A.I.Si.W.H. onlus con sede a Montecosaro Macerata.
Come ben sapete tante volte si legge: “non fiori ma opere di bene”.
In questo caso l’opera di bene la propongono per la nostra Associazione.
Per darvi un quadro più completo sono stati fatti due bollettini uno con importo di € 67,50 e il
secondo di € 471,00, entrambi a favore della Ricerca Genetica.
Penso che sia un modo diverso di fare raccolta fondi e di aiutare la Ricerca Genetica e Aisiwh.
Questo è tutto, per il momento, ma ci sono altre cose che bollono in pentola e spero solo che tutto
vada a buon fine e che non siano solo promesse e niente fatti. Saluti Giorgio

DA CANOSSA (Laurino Lanzi)

Un Viaggio – Un’Amicizia – Un Gesto Nobile
Davide Piccinini è davvero un grande
ambasciatore per l’Aisiwh: non si sottrae mai alle
varie iniziative benefiche promosse a nostro
favore in Val d’Enza e addirittura ne è spesso il
promotore! In sostanza con la mente, il braccio e
il cuore ci è sempre vicino!
L’ultima sua iniziativa a beneficio delle casse
dell’Aisiwh, affonda le radici al capodanno
2016/2017. In quell’occasione, Davide ha
partecipato ad un tour in moto, organizzato da
LIBERMOTO, che prevedeva la percorrenza di

circa 1700 km in Tunisia. I partecipanti, provenienti da
diverse parti d’Italia, hanno trascorso circa una
settimana insieme condividendo la passione per il
turismo su due ruote e piano piano hanno stretto
un’amicizia che non si è conclusa con la fine della
vacanza. Nel maggio scorso, su invito di Davide,
alcuni di loro sono venuti infatti a trascorrere un fine
settimana nella nostra zona e, con l’intento di
rinsaldare l’amicizia e la passione comune, hanno
visitato le zone matildiche e alcuni caseifici di
produzione del parmigiano reggiano.
Il ritrovo dei motociclisti è stato fissato presso il mio
distributore ed ho quindi avuto la possibilità di
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spiegare il significato e il fine ultimo del
motoraduno che organizziamo tutti gli anni, ho
presentato loro l'AISIWH e ho illustrato la
malattia dei nostri figli.
A “rimpatriata” motociclistica conclusa, Davide
mi ha portato € 100, raccolti spontaneamente tra
i suoi amici, e mi ha precisato la dicitura che era
stata decisa per la compilazione del vaglia (che
ho poi prontamente inviato alla nostra
Associazione): DA PERSONE SEMPLICI UN
GRANDE GESTO NOBILE....I REDUCI
DELLA TUNISIA.
Un ringraziamento di vero cuore a tutti per il
gesto inaspettato che testimonia una vicinanza
sincera. E un ringraziamento particolare a
Davide, senza il cui intervento questo gesto
concreto di fiducia e di affetto non sarebbe stato
possibile.
DA CARPI (Giorgio Frignani)

Sagra del Ciaccio 2017

Cari tutti, ieri (25/09/17) a Salto di Montese c’è stata la
Sagra del Ciaccio, e noi non potevamo mancare con il
gazebo di Aisiwh, e così è stato. Nonostante la giornata non
fosse delle più promettenti ci siamo fatti coraggio e a parte
qualche goccia di pioggia dobbiamo dire che è andata bene
in tutti i sensi. Gente ne è venuta tanta sia per mangiare i
prodotti tipici della zona sia a far visita ai vari stand
gastronomici, di artigianato locale e onlus come noi.
Ringrazio il gruppo di Salto 2000 per averci invitato e dato
la possibilità di far conoscere ancora una volta Aisiwh, tutti
i volontari del gruppo di Salto 2000 e tutti coloro che sono
venuti a far visita al nostro gazebo. Non rimane altro da

dire che ci si vede tutti il prossimo anno
alla Sagra del Ciaccio 2018, saluti a tutti da
parte della banda GSS.
(è sempre uno spetacoloooooooooooooo
poter far conoscere Aisiwh onlus. Cordiali
Saluti. Giorgio.
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PROGETTO AUTONOMIE 2017
Domenica 9 luglio si è conclusa come tutti gli
anni la Settimana di Autonomia Aisiwh nella
splendida cornice della Casa Vacanze di
Lucignano. I ragazzi di AISIWH trascorrono,
ormai da circa 8 anni, le loro vacanze speciali
presso il complesso di Lucignano insieme ad
operatori sanitari e educatori.
Il periodo di relax ha l’obiettivo di migliorare
le abilità motorie e comportamentali dei
ragazzi.
Quest’anno la settimana è stata coronata da un
atto di grande umanità e solidarietà messo in
atto dalla coppia inglese Mrs. E. Moore e Mr.
M. Flounders. La coppia inglese, ospite da
diversi anni della struttura e ormai “amica” dei
ragazzi e dell’Associazione ha promosso,
durante l’anno, una raccolta di fondi all’interno
della propria comunità in Inghilterra. Il
risultato di tale raccolta è stato consegnato,
sotto
forma
di
donazione
benefica,
all’AISIWH come testimonianza di affetto e
solidarietà verso i ragazzi e verso tutta la
comunità delle loro famiglie.
L’Associazione, rappresentata dal Presidente,
Alfredo Miotti, ha apprezzato grandemente il
gesto silenzioso ringraziando a nome di tutte le
famiglie e dei ragazzi dell’Associazione.
La cifra donata (750€) sarà messa a
disposizione del Progetto Autonomie che si
svolgerà il prossimo anno.
Un GRANDE GRAZIE a Elisabeth e Michael
da tutti noi.

Arrivederci al prossimo anno!
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I NOSTRI FIGLI
DA VALDAGNO (Michela Bacchetti)

Tiroide

Cari amici, dopo un lungo periodo di irrequetezza soprattutto notturna, è stato riscontrato a Giulio
un problema alla tiroide (nello specifico ipo); naturalmente è stato sottoposto alla cura con Eutirox e
la situazione è un pò migliorata anche se con alti e bassi a seconda delle giornate.
Qualcuno dei vostri ragazzi ha lo stesso problema? Grazie Michela
Ciao Michela, purtroppo non ti posso essere di aiuto per quanto riguarda la tiroide.
Per l’irrequietezza notturna ti posso dire che abbiamo risolto con il Nopron, medicinale non più in
vendita in Italia ma disponibile alla farmacia vaticana. Mi sono consultato con la dott.ssa Leoni del
Gemelli di Roma che sta conducendo uno studio sui problemi del sonno. Perchè non la contatti?
Io avevo distribuito a tutti un questionario da lei predisposto su questo specifico problema.
Comunque su questo gruppo ci sono rimaste poche famiglie che non vogliono passare a Facebook.
Le altre che sono passate a Fb ogni tanto controllano anche questo gruppo Yahoo.
Girerò il tuo messaggio sul gruppo Fb e ti farò sapere le reazioni che riceverò.
Dott.ssa Chiara Leoni si può raggiungere tramite
• la segreteria dove lavora: email: difetti.congeniti@rm.unicatt.it tel: 06-3381344
• email personale: leonichia2@gmail.com
Facci sapere Alfredo
Anche noi non abbiamo mai avuto con Arianna problemi di tiroide.
Per il sonno, il problema di Arianna è che da piccola non voleva dormire da sola ed era presa da
grande irrequietezza quando pensava di essere da sola. Noi abbiamo risolto con la nostra badante
(per circa 15 anni) o con la sorella. Adesso (Arianna ha 27 anni) da qualche anno, Arianna è più
tranquilla e dorme volentieri anche da sola. Vittorio
Buongiorno a tutti, rispondo alla domanda di Michela per quanto riguarda la Tiroide, a Sara ora
34 anni è stata tolta tutta la Tiroide circa tre anni fa, a lei non dava problemi di sonno, ma la cosa
è stata curata e seguita in maniera maniacale dai vari Medici poi la decisione di fare l’intervento a
Modena e di seguito la terapia nucleare a Reggio Emila e poi di seguito trovare la dose giusta per
l’Eutirox ad oggi Sara sta bene anzi direi meglio di prima riguardo anche l’umore ora è più
tranquilla. Giorgio
Ciao Michela, irrequietezza notturna tanta, purtroppo, anche da parte di Stefano fino a qualche
mese fa. Non abbiamo mai fatto (perché nessuno medico ce lo ha proposto e prescritto!)
accertamenti sulla funzionalità tiroidea. Si è sempre pensato a disturbi del sonno e quindi, agendo
in questa direzione, abbiamo trovato un grande aiuto con la somministrazione del Nopron,
consigliatoci dal Gemelli di Roma. Adesso la situazione è notevolmente migliorata e si dorme
finalmente tutta notte!!! Chiederò comunque al medico di indagare anche sui valori tiroidei ai
prossimi esami ematici. Grazie per la segnalazione/informazione. Un caro saluto a voi tutti ed un
bacione a Giulio. Giovanna
Buongiorno a tutti. Scusatemi se riesco a rispondere soltanto ora.
Premetto che mi piacerebbe seguire la dott.ssa Leoni in quanto lo studio sul 'sonno' che sta
conducendo è veramente una bella idea e molto interessante. Anche mia figlia Vittoria ha avuto e
avrebbe ancora il problema del sonno se non usasse la pasticchetta da 1 mg di Armonia Retard
prescritto tempo fa (2012 circa) fa da un neurologo (penso) del Santa Lucia, la sera prima di
andare a letto. Qualche volta riusciamo a dormire senza pasticchetta. Un abbraccio Genni
(mamma di P. Vittoria)
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DA ARONA (Alfredo Miotti)

MagnificEnza
Complimenti alla Fam. Lanzi per la splendida 2 giorni.
E’ stato molto emozionante vedere tanta gente partecipare ad
ogni singolo evento che ha fatto da attrattiva nei vari
momenti della giornata.
Ringrazio inoltre per avermi dato la possibilità di sfatare un
mito che resisteva da anni.
Aggiungo una foto di Daniele e Stefano che si sono ritrovati
con tanta gioia e insieme hanno percorso il tratto di strada
fino alla macchina. E’ stato un piacere vederli mano nella
mano insieme. Alfredo

MONTESCAGLIOSO (Margherita Lopergolo)

A scuola

Letizia

