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   Per l’Istituto Superiore 
di Sanità rientra nell’e-
lenco delle malattie 
rare. Per tutte le perso-

ne affette da sindrome di Wolf 
Hirschhorn (WHS) e le loro fa-
miglie è una malattia con cui 
lottare ogni giorno per offrire la 
miglior qualità di vita possibile 
sia ai malati che a coloro che gli 
stanno vicino.AISiWH (Asso-
ciazione Italiana sulla Sin-
drome di Wolf-Hirschhorn 
Onlus), nasce nel ’98 come as-
sociazione senza fini di lucro e da 
allora, fondata da dieci genitori 
che hanno creduto nella forza 
dell’associazionismo e nella pos-
sibilità di modificare l’ambiente 
in cui i propri figli sono nati, ha 
come principali obiettivi offrire 
supporto proprio alle famiglie e 
aiutare la ricerca contro la ma-
lattia attraverso una pluralità 
di iniziative. AISiWH si occupa 
inoltre di mantenere l’interesse 
pubblico sul tema della sindro-
me e su quello delle disabilità in 
generale, di stabilire rapporti di 
collaborazione con i soggetti più 
diversi (dagli enti pubblici alle 
categorie mediche, dai privati 
alle università…), di promuove-
re interventi legislativi per mi-
gliorare le condizioni delle per-
sone interessate da disabilità e 
di incoraggiare la preparazione 
di personale specializzato.
La convinzione di vittoria sulla 
malattia, la possibilità di scon-
figgerla attraverso un interven-
to mirato di ricerca è fermo e 
supportato proprio dai risultati 
scientifici. La WHS è definita 
come sindrome malformativa 
nota dal ’65 e caratterizzata da 
un quadro clinico particolarmen-
te ampio e variabile. I tratti co-
muni per tutti i malati sono i pro-

blemi di scarso accrescimento 
sia nella fase di gravidanza che 
in quella post-natale. Il ritardo di 
acquisizione delle prime tappe di 
sviluppo del bambino e il succes-
sivo ritardo intellettivo. 

Le PerSONe affette da WHS 
tendono ad assomigliarsi e 
in base al tipo di delezione al 
braccio corto del 4° cromosoma 
(causa della sindrome, ma anco-
ra in fase di studio) possono sof-
frire vere e proprie malformazio-
ni a carico del sistema nervoso 
centrale, di occhi, palato, cuore, 
apparato scheletrico, gastro-
intestinale, genitale ed urina-
rio. Nonostante questo, avere 
la WHS non significa non poter 
raggiungere un’età adulta o pre-
sentare immediati rischi per la 
propria sopravvivenza.
AISiWH è impegnata nel sup-
porto alle famiglie e all’organiz-
zazione di progetti che possano 
aiutare i ragazzi con WHS a mi-
gliorare la propria autostima e a 
rendersi autonomi dal punto di 
vista decisionale. A questo pro-
posito, uno dei progetti più cari 
all’Associazione, tra i tanti attivi 
consultabili anche attraverso il 
sito ufficiale www.aisiwh.it) è 
relativo alle vacanze che i ragaz-
zi con WHS hanno la possibilità 
di trascorrere lontano dalla fami-
glia nel corso del mese di luglio. 
Ai familiari viene così offerto un 
piccolo periodo di stacco, ma 
soprattutto la possibilità di ca-

pire che per quanto i propri cari 
siano affetti da una malattia 
rara, possono sempre "farcela da 
soli". Ogni giovane viene seguito 
con un rapporto uno a uno e re-
sta sotto il controllo di un gruppo 
di specialisti. Quanto al piano 
scientifico, AISiWH destina una 
larga fetta dei fondi raccolti alla 
ricerca genetica. Attualmente, 
anche grazie agli sforzi dei tan-
ti sostenitori dell’Associazione, 
sono attive borse di studio a gio-
vani medici impegnati nel capire 
come poter sconfiggere definiti-
vamente la sindrome. 
Per una maggior trasparenza 
possibile, tutti i costi sostenuti 
dall’Associazione, sono riassunti 
nel Bilancio di Missione pubbli-
cato sul sito ufficiale. 
Al di là del 15% circa del tota-
le, relativo a costi relativi ad 
attività istituzionale, la restante 
parte, ovvero l’85%, è dedicato 
a progetti per il benessere e il 
miglioramento della qualità della 
vita dei pazienti WHS.             

dare il proprio contributo 
è semplice. Utilizzando il 
c.f. 97216930152 possia-
mo destinare il 5 per mille 
dell’Irpef ad AISiWH. 
Oppure è possibile soste-
nere l’Associazione anche 
attraverso il sito Internet 
www.ilmiodono.it (dove 
troviamo anche tutte le 
indicazioni relative agli 
sgravi fiscali per chi dona) 
e ancora attraverso do-
nazioni spontanee presso 
Banco Posta (It30 K076 
0101 6000 0004 1709 205), 
Banca delle Marche (It09 
P060 5568 9800 0000 0000 
107) o conto corrente Po-
stale 41709205.

Migliora le condizioni
di vita dei malati di WHS

sostieni AISiWH
con il 5 per mille

deBrA
e I BAMBINI fArfALLA:

INSIeMe Per LA rIcercA

Giovedì 28 febbraio si 
celebrerà la "Giornata 
delle malattie rare", un 
momento di sensibilizza-

zione dell’opinione pubblica nei 
confronti delle oltre cento milioni 
di persone nel mondo colpite da 
una simile affezione. Sono circa 
6000 le malattie rare riconosciute, 
e tra queste è annoverata anche 
l’epidermolisi Bollosa. «L’EB è 
la condizione genetica che provo-
ca bolle e lesioni della pelle e delle 
mucose interne a causa della fri-
zione, anche la più lieve, e a volte 
persino spontaneamente» spiega 
Claudio Notarantonio, presidente 
di Debra Italia Onlus, associazione 
fondata nel 1990 da un gruppo di 
genitori di bambini affetti da EB. 
Lo scopo iniziale dell’Associazio-
ne era stato quello di assicurare 
ai propri figli una migliore qualità 
della vita, lavorando insieme per 
fornire mutuo aiuto. Con gli anni 
però, l’attività di Debra Italia 
si è notevolmente estesa. «At-
tualmente essa comprende non 
solo collaborazioni con centri di 
riferimento multi specialistici, at-
tività congressuale e informazione 
medico-scientifica, ma anche la 
consegna di borse di studio e di 
ricerca, assistenza socio-sanitario 

alle famiglie e campagne di sensi-
bilizzazione sociale» racconta No-
tarantonio. Debra Italia è dunque 
al fianco dei ricercatori impegnati 
su EB e auspica che trattamenti 
terapeutici efficaci siano disponi-
bili in un futuro ragionevolmente 
prossimo: i recenti avanzamenti 
della ricerca genetica hanno infat-
ti permesso di conoscere e isolare 
i geni responsabili della malattia.
L’Epidermolisi Bollosa fa parte 
delle malattie rare cosiddette 
"orfane", cioè non finanziate, per 
quanto riguarda la ricerca, se non 
da privati. DEBRA Italia Onlus, si 
spende per reperire i fondi neces-
sari alla ricerca e al miglioramen-
to della qualità di vita dei malati 
perché, come afferma Notaran-
tonio: «Sono tante le barriere che 
sorgono e imprigionano i malati 
rari e chi li assiste. È il sentimen-
to di sentirsi soli, isolati, alienati, 
dimenticati quello che prevale. 
Frontiere fortissime di un territorio 
che appare invisibile ai più, ma che 
nasconde vita, speranze e oppor-
tunità. Abbattere ogni barriera e 
scavalcare ogni frontiera, che è 
poi lo scopo di Debra Italia Onlus, 
aiuterà a trovare delle soluzioni 
comuni che non lascino più nessun 
malato di EB solo».                        
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