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Taccuino 2013
Le principali attività dell’associazione

♥︎ 23 GENNAIO - RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO ABC. Genova - 

Ospedale Galliera, Laboratorio di Genetica Umana -  (vedi articolo correlato)

♥︎ SABATO 9 FEBBRAIO 2013 - SATRIANO MARINA - MASCHERINE 
D’AMORE PER UN CARNEVALE SOLIDALE. In occasione della giornata 

mondiale del malato organizzazione a cura di Delegazione Fibrosi Cistica 

di Soverato, il Gruppo Athena Calcio di Cenadi, il Gruppo LES di Catanzaro, 

l’associazione ABC Bambini Cri du Chat, Don Michele Fontana e la Parroc-

chia Santa Maria della Pace di Satriano Marina (CZ).

♥︎ 28 Febbraio - CNR Pisa - ABC partecipa al convegno “Malattie Rare Senza 

Frontiere”, forum in occasione della “Giornata Mondiale delle Malattie Rare”. 

♥︎ 20-24 MARZO 2013 - SALSOMAGGIORE TERME - XII° RADUNO DELLE 
FAMIGLIE DEL NORD ITALIA. Si è svolto presso l’Hotel Valentini dotato di 

Centro termale e Benessere. Lo scopo principale sono stati la socializzazione 

e l’incontro tra le famiglie. Sono invitati tutti i membri del nostro Comitato 

Scientifico e i loro collaboratori che si sono messi a disposizione per colloqui 

e visite. Durante il raduno è stata inoltre portata avanti una ricerca scientifica 

in collaborazione della Galliera Genetic Bank di Genova. Ai ragazzi è stata 

offerta la possibilità di svolgere le attività di nuoto e golf, in collaborazione 

con il CIP. Inoltre è stato possibile visitare il centro di recupero dei volatili 

feriti “Le Civette”.

♥︎ 28 APRILE - PISTOIA - PETER PAN. Bellissimo spettacolo per ABC della 

Compagnia il Giratempo al Piccolo Teatro Mauro Bolognini Pistoia. 

♥︎ 18 MAGGIO - CASALGUIDI (Pistoia) - “LA VOCE DELLA MONTAGNA”. 
Sabato 18 Maggio presso l’auditorium della Misericordia di Casalguidi (Pisto-

ia) si è tenuta “LA VOCE DELLA MONTAGNA” prima rassegna di cori della 

montagna il cui ricavato andrà per finanziare i nostri progetti 

♥︎ 8 GIUGNO - BPM - ABC partecipa con uno stand al BPM Botte Park Mu-

sic a San Casciano in Val di Pesa, organizzato dall’Associazione Etichetta 

Indigena.

♥︎ 11 GIUGNO 2013 - NGO DAY MICROSOFT - MILANO. ABC ha partecipato 

al NGO DAY 2013 dal titolo “La tecnologia aiuta chi aiuta”, promosso da Mi-

crosoft Italia, per condividere esperienze, progetti e riflessioni sul ruolo delle 

organizzazioni Non Profit e su come la tecnologia possa essere considerata 

un fattore abilitante per le realtà che operano nel sociale. 

♥︎ GIUGNO - ABC E’ UFFICIALMENTE MEMBRO DI EURORDIS - EUROR-

DIS è una federazione di associazioni di malati e di individui, non governati-

va, guidata dai pazienti, attiva nel campo delle malattie rare, che si impegna 

per migliorare la qualità della vita di tutti i malati rari in Europa, è la voce di 

30 milioni di persone affette da malattie rare in Europa. Visita il sito internet 

di Eurordis

♥︎ 6 LUGLIO 2013 - RIUNIONE COMITATO SCIENTIFICO ABC - Si è riunito 

a San Casciano il Comitato Scientifico ABC con il seguente ordine del giorno: 

1) Progetto Database SCDC e Registro CDC. 2) Progetti di Ricerca Scientifi-

ca. 3) Progetto Luigi Mayer - Educazione e Terapia. 4) Raduni delle Famiglie 

e follow-up pazienti. 5) Varie ed Eventuali. Visualizza il verbale della riunione

♥︎ 7 LUGLIO 2013 - ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO ABC - Si sono 

riuniti a San Casciano gli aderenti ad ABC per l’assemblea ed il Comitato 

Direttivo che ha avuto il seguente ordine del giorno: 1) Aggiornamenti si-

tuazione relativa a salute Prof.ssa Cerruti Mainardi. 2) Approvazione bilancio 

economico 2012.  3) Presentazione e discussione bilancio sociale 2012.  4) 

Gestione eredità Sig.ra Iliana Bencini e destinazione beni. 5) Organizzazione 

futuri raduni per follow up pazienti. 6) Progetto Mayer Educazione e Terapia. 

Visualizza il verbale della riunione

♥︎ ROMA 8-9 NOVEMBRE - DETERMINAZIONE RARA . La dr.ssa Marian-

na Spunton per ABC ha partecipato a DETERMINAZIONE RARA, “il ruolo 

attivo dei malati rari e delle loro associazioni nella valutazione, sviluppo e 

verifica della ricerca scientifica sulle malattie rare: la buona pratica del con-

senso informato, i comitati etici, le commissioni tecnico-scientifiche come 

strumenti per comprendere e agire attivamente il biobanking e la ricerca”.

♥︎ MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2013 - BENEDIZIONE - ABC ha aderito all’u-

dienza generale per una BENEDIZIONE DI SUA SANTITA’ PAPA FRANCE-

SCO 

♥︎ 16° RADUNO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE ABC - 14/17 NOVEMBRE 
2013 - VILLA LE CORTI - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - Il 15 e 16 No-

vembre 2013 a Villa Le Corti a San Casciano in Val di Pesa (Firenze) si è 

tenuto il XVI Raduno Nazionale delle Famiglie A.B.C., le famiglie, i ragazzi 

ed i volontari hanno passato un fine settimana all’insegna dell’informazione, 

della bellezza e del divertimento! Il raduno come sempre è stato per le fami-

glie ABC un momento di incontro e condivisione, un’occasione per essere 

aggiornati e partecipare a importanti progetti.

♥︎ 7 DICEMBRE - CAPUA - PREMIO FERDINANDO PALASCIANO. Nell’am-

bito di questa manifestazione è stato assegnato il Premio “Chiara Carola” 

per lo studio e la ricerca nel campo della Genetica Umana all’ABC Associa-

zione Bambini Cri du chat. 

♥︎ DETERMINAZIONE RARA  2013-2014 - ROMA 13-14 DICEMBRE - parte-

cipazione al modulo “BIOBANKING, RICERCA DI FRONTIERA E CITTADI-

NANZA SCIENTIFICA: NUOVI SCENARI DI RICERCA, DI PARTECIPAZIONE 

E DI CONOSCENZA”. Determinazione Rara è un progetto co-finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da UNIAMO F.I.M.R. onlus che 

sviluppa un nuovo importante percorso formativo di grande respiro e che 

prevede 6 tappe. Era presente la dr.ssa Marianna Spunton, titolare della bor-

sa di studio Abc per la ricerca scientifica. ❏
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Sindrome del Cri du chat 
ed anestesia

Dr. Andrea Guala
SOC Pediatria, 

Ambulatorio di Genetica Clinica, 
Ospedale Castelli, Verbania 

L a sindrome del cri du chat è così chiamata 
per il pianto che alla nascita può assomi-

gliare al miagolio di un gattino. Fin dagli anni 
’60 questo pianto caratteristico è stato inter-
pretato come legato ad anomalie anatomiche 
della laringe, l’organo dove sono situate le 
corde vocali (figura 1). In realtà alcuni articoli 
della letteratura scientifica hanno riportato al-
cune anomalie morfologiche come una laringe 
piccola, di forma anomala, molle e con le cor-
de vocali poco mobili o addirittura paralizza-
te. Inoltre anche la epiglottide (una struttura 
cartilaginea mediana che fa parte delle cartila-
gini principali della laringe e che separa la ra-
dice della lingua dalla cavità laringea) è stata 
descritta come a volte corta o a volte lunga, 
incurvata e molle.  Tutto queste segnalazioni 
di anomalie patologiche hanno avuto come ri-
caduta quella di allarmare i medici anestesisti, 
soprattutto per quanto riguarda una partico-
lare procedura come quella della intubazione. 
Quando un paziente è sottoposto ad anestesia 
profonda (necessaria per togliere il dolore di un 
intervento) anche i suoi muscoli sono rilassati 
e quindi non possono farlo respirare; di conse-
guenza si introduce in gola un tubo tracheale 
che è collegato ad una macchina che inspira ed 
espira in modo artificiale. Oltre ai farmaci per la 

sedazione quindi un paziente è sottoposto an-
che a intubazione, manovra durante la quale si 
evidenziano le corde vocali con un laringosco-
pio (figura 2); in caso di necessità vi sono poi 
laringoscopi sottilissimi e dotati di telecame-
ra che possono aiutare nella procedura (figura 
3).  Una ricerca bibliografica della letteratura 
scientifica internazionale su questo argomento 
ci ha permesso di raccogliere le informazioni 
su solo 11 pazienti con sindrome del cri du chat 
sottoposti ad anestesia. Ma nella esperienza di 
molti di noi, diversi pazienti sono stati sotto-
posti ad intervento chirurgico e quindi hanno 
avuto una anestesia, avendo un esito nel com-
plesso buono. Parlando con i genitori inoltre 
si è evidenziata una scarsa conoscenza della 
sindrome da parte degli anestesisti (come tutti 
ci aspettiamo), ma con la sensazione che ogni 
episodio di anestesia è quasi sempre inteso 
come una “procedura nuova e sconosciuta” e 
non ci sia un passaggio di informazioni neppure 
tra medici. Insieme alla dr.ssa Marianna Spun-
ton (ricercatrice ABC) e alla dr.ssa Uta Emmig 
(anestesista che si occupa di malattie rare) ab-
biamo deciso di raccogliere nuovi dati rispetto 
a quelli disponibili, al fine di comprendere me-
glio i motivi che hanno portato alla anestesia, i 
suoi rischi e le strategie di prevenzione. E quin-
di passare queste informazioni alle famiglie ed 
ai loro medici. Grazie alla ABC è stato inviato 
un questionario sull’argomento a tutte le fa-
miglie che avevano la posta elettronica. Nel 
giro di poco tempo ci sono state restituite 51 
schede relative a 80 anestesie.  Tre quarti dei 
pazienti era stato sottoposto ad anestesia e 
molti di loro ne avevano avuta più di una. Uno 
su cinque era stato operato nel primo anno di 
vita (il più giovane a 22 giorni di vita) e oltre 
la metà era stato operato entro i primi 10 anni 

Questo articolo sarà pubblicato sulla 
prestigiosa rivista statunitense 

“American Journal of Medical Genetics” 
che pubblica studi internazionali 
centrati sulla genetica. Altro frutto della 
collaborazione tra le  famiglie e i membri del 
Comitato Scientifico ABC.

FIG. 1 - La laringe con le corde vocali FIG. 2 - Laringoscopio FIG. 3 - Laringoscopio a fibre ottiche
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(tabella 1). Il tipo degli interventi chirurgici è 
riportato in tabella 2 e figura 4. Tutti sono stati 
programmati (comprese le anestesie per inda-
gini come la TAC o la RMN) e solo 5 sono stati 
effettuati in urgenza per una grave frattura di 
femore, un volvolo intestinale, due ernie ingui-
nali strozzate ed una gastroscopia per rimo-
zione di corpo estraneo.  Su 80 anestesie solo 
una ha presentato un evento avverso grave, 
peraltro non spiegato: un coma durato qual-
che giorno in un lattante di 3 mesi, nato pre-
maturo e del peso di 1 kg, addormentato per 
una visita oculistica necessaria per la diagno-
si di una possibile complicazione. I nostri dati, 
pur raccolti attraverso il ricordo delle famiglie 
e non dai medici né entrando direttamente in 
sala operatoria, ci tranquillizzano abbastanza 
sul rischio anestesiologico nei pazienti con sin-
drome del cri du chat.  Dai dati raccolti sembra 
di poter affermare che il rischio è sovrapponi-
bile a quello della popolazione generale. Qual-
che accorgimento peraltro deve essere tenuto 

in evidenza: il mento piccolo, il palato ogivale, 
una epiglottide allungata ed ipotonica, la ridot-
ta possibilità di estendere il capo in qualche 
paziente possono rendere difficoltosa la larin-
goscopia e la intubazione ma le nuove stru-
mentazioni (compresa la maschera laringea o 
il laringoscopio a fibre ottiche) possono risol-
vere il problema. Inoltre poiché una cardiopa-
tia congenita non è rara nella sindrome del cri 
du chat, si consiglia una ecocardiografia (ma 
solo se non è mai stata fatta) prima della visi-
ta anestesiologica.  I medici anestesisti anche 
se raramente conoscono la sindrome, riescono 
peraltro a trasmettere “sicurezza” alle famiglie 
nella maggior parte dei casi (figura 5). Sarebbe 
ideale che ogni paziente sottoposto ad aneste-
sia fosse in possesso di una “anestetic card” 
che lo accompagni durante la sua vita. Questo 
permetterebbe ai medici che lo devono addor-
mentare di fare tesoro della esperienza di ane-
stesie già effettuate da altri colleghi. ❏

TABELLA 1
Età di distribuzione di 80 anestesie generali

in 51 pazienti 

Età Numero 
(in urgenza)  

%

0-12 mesi 17 (2) 21,3

1-5 anni 10 (2) 12,5

6-10 anni 18 22,5

11-15 anni 11 (1) 13,8

16-20 anni 9 11,3

21-25 anni 4 5,0

26-30 anni 2 2,5

31-35 anni 4 5,0

sconosciuta 5 6,3

TOTALE 80 100,0

TABELLA 2
Tipo di intervento che ha richiesto l’anestesia

Tipo di chirurgia Numero
(in urgenza) 

%

Odontoiatria 24 30,0

Ernia inguinale      8 (2) 10,0

Labio-palato schisi 5 6,3

Ortopedia       10 (1) 12,5

Adeno-tonsillectomia 5 6,3

Cardiologia  3 3,8

Altro      18 (2) 22,5

Test diagnostici 7 8,8

TOTALE 80 100,0

TIPO DI INTERVENTO SICUREZZA PSICOLOGICA TRASMESSA
DALL’ANESTESISTA

FIG. 4 FIG. 5
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Dr. Dante Burlini
Direttore Responsabile SSVD 

Chirurgia Maxillo Facciale Pediatrica.
Ospedale dei Bambini 

Azienda Spedali Civili di Brescia

Curare la bocca e i denti?
Presso gli Spedali Civili
di Brescia

Abbiamo parlato molto spesso della cura della bocca e 
dei denti che per i nostri figli è indispensabile doppia-

mente. Hanno bisogno di continua assistenza nell l’igiene 
giornaliera e, in caso di interventi chirurgici del dentista, si 
possono presentare alcune problematiche di non facile ri-
soluzione. Ecco perché ai nostri raduni sul nostro sito web e 
su queste pagine abbiamo tanto insistito sulla prevenzione 
puntando su una corretta e giornaliera igiene orale casalin-
ga e su controlli periodici dal dentista. Il dr. Riccardo Beccia-
ni e il dr. Antonio Perri sono intervenuti ogni anno venendo 
in nostro aiuto, illustrando alle famiglie i modi migliori per 
agire in modo adeguato e rispondendo alle nostre numero-
se domande sull’argomento.
Anche il dr. Carlo Gnesutta è intervenuto ad un nostro ra-
duno illustrando il “Progetto Orchidea” portato avanti da un 
gruppo di specialisti presso l’Ospedale S.Daniele di Udine e 
al quale si sono già rivolte alcune delle nostre famiglie. 
Nella pagina “risorse” del nostro sito internet e nel Giorna-
lino n°11 abbiamo anche segnalato tutti quei reparti presso 
alcuni ospedali che portano avanti metodi compatibili con 
bambini o adulti con disabilità. 
A questi utili punti di riferimento si aggiunge una nuova e 
prestigiosa collaborazione con il Reparto di Chirurgia Ma-
xillo Facciale Pediatrica presso l’Ospedale dei Bambini 
dell’Azienda Spedali Civili di Brescia, una delle migliori 
strutture ospedaliere italiane secondo i sondaggi del 2013. Il 
direttore, dr. Dante Burlini si è reso disponibile ad accogliere 
i pazienti con CDC che hanno bisogno di cure alla bocca. 
Ci ha scritto una lettera che qui pubblichiamo. La nascita di 
questa nuova collaborazione è dovuta alla segnalazione e 
all’adoperarsi di Patrizia, mamma di Alessio residente a Bre-
scia, ed è stata condotta dal dr. Andrea Guala presidente del 
nostro Comitato Scientifico.
Invitiamo quindi tutte le nostre famiglie che hanno bisogno 
di cure specialistiche a rivolgersi anche a questa struttura. 
Chiedete informazioni a Patrizia, che per prima ha usufrui-
to delle prestazioni del reparto, al numero: 331.2694220. La 
sede ABC si rende disponibile per ulteriori informazioni o 
chiarimenti.        D.C.

G razie! Fin dalla nascita 
dell’Unità operativa di Chi-

rurgia Maxillo Facciale Pedia-
trica dell’Ospedale dei Bambi-
ni   dell’Azienda Spedali Civili 
di Brescia, ormai più di 10 anni, 
ho voluto dedicare spazio tera-
peutico a bambini con disabilità 
di vario genere in campo odon-
tostomatologico.

Dal gennaio 2013 ho voluto, insieme alla mia direzio-
ne, costruire un percorso dedicato istituendo in primis 
un ambulatorio, che abbiamo chiamato “Ambulatorio 
odontostomatologico del bambino fragile”.
A questo ambulatorio affluiscono tutti i bambini dai 0 
ai 17 anni compiuti, portatori di disabilità o di malat-
tie rare o malattie croniche che necessitano di cure 
odontostomatologiche, da eseguirsi in anestesia ge-
nerale in regime ospedaliero.
Si accede all’ambulatorio mediante prenotazione al 
CUP Aziendale (tel: 030.224466), prenotando un ap-
puntamento dopo aver fatto  compilare una richiesta 
dal medico curante con la dicitura “visita odontosto-
matologica del bambino fragile”.
L’ambulatorio è monosettimanale, intradivisionale, 
Satellite dell’Ospedale al 5° piano scala 10, il giovedì 
dalle ore 11 alle ore 12,30.
I bambini una volta visitati e data una classe di merito  
in rapporto all’urgenza, vengono inseriti in una lista 
operatoria. L’Unità rimane al servizio di tutti i bambini 
che hanno questo tipo di necessità terapeutica; i no-
stri numeri di telefono, in caso di necessità sono :
- Reparto 030 3995649
- Capo Sala 030 3995605
- Segreteria 030 3995719
Grazie a Voi, io e il mio Staff rimaniamo a disposi-
zione. 
   Cordiali saluti.
   Dr. Dante Burlini

Uno dei disegni sulle pareti dell’accogliente reparto dell’Ospedale dei Bambini di Brescia
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Moreno Pisto
papà di Virginia

giornalista e scrittore

Virginia Blues / 
Il primo giorno 
è solo il primo giorno

IL mio primo giorno di scuola non me lo ricordo. 
Oggi c’è stato quello di mia figlia. Mia figlia non 

sa parlare. Per la verità, fatica a parlare. Sta miglio-
rando, ma fatica ancora molto. Ha un linguaggio tutto 
suo. Ha una voce flebile, simile al lamento di un micio. 
Ha una sindrome rara. Cri du chat si chiama. Pianto 
di gatto. E chi fatica a parlare è come se non avesse 
psicologia, ricordi. Chi fatica a parlare fatica a dire ciò 
che pensa, non ha rivendicazioni, spesso ciò che vuo-
le quasi non conta. E faticando a parlare non mi ha 
ancora mai chiesto, nemmeno una volta, perché. Mai. 
Non ricordo il mio primo giorno di scuola, forse perché 

ne ho fatti troppi. Ho vissuto in troppe città e quindi 
cambiato troppe scuole, quando ero piccolo. Ricordo 
abbastanza quello di quinta elementare: una scalinata, 
io in basso accompagnato da mia madre e le nuove 
compagne, sorridenti e curiose, in alto, con una molto 
simile a una compagna dell’anno (e della città) prece-
dente che mi aveva fatto provare per la prima volta 
- la prima qualcosa che assomigliava all’amore. Avevo 
una cartella, un astuccio e un diario di Jovanotti, quel-
lo di Gimme five, bandiera americana e bandana. Lei 
è uscita di casa con una cartella rosa. Dentro aveva il 
diario delle Winx, una bottiglietta d’acqua, dei fazzo-
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lettini, l’astuccio con le penne e i pennarelli, la borset-
ta della merenda col suo nome sopra. Virginia Pisto. 
Ricordo il primo giorno di scuola alle superiori: 
uno schiaffo che mi arriva dritto sulla guancia si-
nistra da uno che voleva fare il galletto mentre 
le suore ci stavano facendo fare il giro dell’istitu-
to, e io che mi fermo, incasso e glielo rendo molto 
più forte. Giù a ridere e di lì a poco grandi amici. 
Ricordo il primo giorno di scuola a letto, con Sofia, 
puttana bulgara. C’ero andato insieme a tale 
Giovanni,occhiali scuri, giubbotto col cappuccio per 
non farci riconoscere e 50 mila lire in tasca. Il primo 
giorno di scuola all’università, con io che guardo una 

compagna di corso e penso: “Mh, come me la scope-
rei volentieri”; e lei che guarda me e pensa: “Mh, come 
me lo scoperei volentieri”. Ce lo siamo confessati 
qualche mese dopo,naturalmente dopo una scopata. 
Avrei voluto raccontarle queste cose, ieri sera, a Vir-
ginia, prima di andare a letto. Invece lei era troppo 
stanca,io troppo teso e ho fatto come sempre: l’ho 
baciata un sacco di volte, l’ho cullata e le ho cantato 
Buonanotte fiorellino. Stonando. E quasi piangendo.
Mi sono pure chiesto che cosa mi avrebbe detto - o 
domandato - se fosse stata capace di dirmi o di do-
mandarmi qualcosa. Poi ho smesso di chiedermelo. 
E sono sceso a fumare. Ho ricominciato a fumare da 
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questa estate. Poco, ma ho ricominciato. L’estate, in-
Toscana, dopo una grigliata, del vino rosso con ghiac-
cio, un filo di vento, le stelle e le colline laggiù sullo 
sfondo, è troppo bella per non fumare. Che abbia ri-
cominciato è un buon segno, mi aiuta a concentrarmi. 
E perla scrittura la concentrazione è fondamentale. 
Fumando ho pensato, non so come mai, che ho preso 
davvero molti treni in vita mia e che tanti continuo a 
prenderli. Ogni volta che i miei figli mi accompagna-
no alla stazione, prima di salire e salutarli da dietro il 
vetro,sorrido. Sorrido, ma dentro precipito. Poi sono 
andato a letto anch’io. Questa mattina mi sono alzato 
alle 6,10. La notte l’ho passata dormendo malissimo. 
Quelle tre volte che mi sono svegliato ho sempre 
notato che anche Ginevra, mia moglie, era agitata.
Virginia invece ha dormito benissimo. Non l’avrei mai 
detto. È una bambina che somatizza molto. Quan-
do sa che il giorno dopo l’aspetta un appuntamento 
importante - che per lei può essere un compleanno 
di un’amica o semplicemente il sapere di andare a 
trovare la Paola, un’amica di famiglia che ogni tanto 
le fa un po’ da tata - riesce a dormire solo qualche 
ora e passa il resto del tempo a battere le mani nel 
letto, provando a cantare qualche canzone di La-ula 
(Laura Pausini) o a ripetere il nome di chi andrà a tro-
vare (Pa-la, Pa-la; per dire Paola). La notte prima di 
qualche viaggio si è pure risvegliata con un febbrone 
causato dal nervosismo.Invece stavolta no. Si è tirata 
su, si è messa a sedere sul materasso. Poi è schizzata 
verso il grembiulino bianco appeso dietro alla porta 
della sua camera. Se lo sarebbe infilato così, sopra 
il pigiama. Ho iniziato a filmarla da questi momenti. 
Virginia, come al solito, è stata contentissima di esse-

re, per l’ennesima volta, l’attrice protagonista dei miei 
video. Oramai segue alla perfezione le indicazioni. Se 
le dico fermati, lei si blocca. Se le dico guarda in ca-
mera, lei fissa il telefono. Se le dico ridi, spalanca la 
bocca e mostra i denti che le stanno ricrescendo tutti 
storti. Sulla strada che ci separa dalla scuola, la sua 
scuola, 500 metri tutti a diritto, ha camminato saltel-
lando mano nella mano con Ginevra. Questa passeg-
giata, con sempre le stesse colline sullo sfondo, solo 
più illuminate e mangiate un po’ dalle nuvole rispetto 
alle sere d’agosto, mi ha rimesso in sesto con l’esi-
stenza. Siamo tutti lì ad affannarci, con in sottofondo 
quel brusio continuo fastidioso, e lei, e gli altri bam-
bini con lei - che incontravamo via via che andavamo 
avanti - non avevano nient’altro da pensare che a un 
futuro di pochi passi, pochi passi ancora e sarebbe 
arrivato. Ho calcolato il mio battito cardiaco. Ho cal-
colato la distanza che mi separava da Ginevra, da Gi-
nevra che teneva per mano Virginia, dai miei genitori 
e da mia sorella Elena, venuti anche loro stamattina 
ad accompagnare Virginia - sotto espressa richiesta 
di Virginia stessa - e ho realizzato che era tutto per-
fetto, che tutto andava bene così, che alla fine va tut-
to bene, e che il futuro, come dice Jep Gambardella 
ne La grande bellezza, il futuro è una cosa meravi-
gliosa. La classe di Virginia è al piano terra, in fon-
do al corridoio a sinistra. Il suo banco è il primo alla 
destra della cattedra. La sua compagna di banco si 
chiama Viola. La sua maestra di sostegno Anna. Gli 
altri insegnantiRoberto e Michela. Virginia è la nume-
ro 21 del registro; 21 è pure il giorno in cui è nato mio 
padre. Io e Ginevra l’abbiamo salutata e le abbiamo 
dato l’ultimo bacio prima di veder chiudere la por-

ta della classe. Virginia guardava in alto. Da 
quel momento io ho guardato e riguardato i 
video che le ho fatto, li ho montati e alla fine 
di questa giornata la scena che più mi è ri-
masta impressa è stata quella in cui Virginia 
ha lasciato la mano di Ginevra e si è messa a 
sedere. Perché c’è una casa ogni volta che ci 
si siede, alla fine, Virginia.  Perché alla fine c’è 
sempre da ricostruire qualcosa, ogni volta. 
Per tutte le persone che credono in te. Per 
tutte quelle che ti dicono di credere in te. 
Davanti a quella porta ho misurato il tempo. 
Ho pesato l’essere padre. Davanti a quella 
porta me lo sono fissato bene in testa, una 
volta di più, e oltre che nella testa, nel cuore 
nella pancia e nella spina dorsale, che sono 
davvero - un padre. Ho sorriso, ma dentro…
Ma dentro… Ti amo amore mio. Il primo gior-
no è solo il primo giorno. Tutti corrono, si 
rendono interessanti o cercano di farsi cre-
dere tali. Se proprio bisogna correre vale la 
pena farlo per la speranza. Tu sei leggera. Tu 
voli. Tu sei coraggiosa. Tu sei un blues. Tu fa-
tichi a parlare ma hai il dono che parli anche 
quando non dici. Prima di lasciarti andare ti 
ho guardata con gli occhi pieni, scuotendo la 
testa, pensando che non avrò rimpianti mai 
perché ho te. Ché insieme siamo belli. E so-
prattutto, siamo felici. ❏
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DATABASE ABC

Continua il lungo lavoro di acquisizione dati 
nel nostro Database ABC frutto del lavoro in-

trapreso con il “Progetto Database Linee Guida 
SCDC” sostenuto da Autostrade per l’Italia e Mi-
crosoft Italia.
L’obiettivo è quello di creare una banca dati ag-
giornabile a supporto delle famiglie e delle diverse 
figure professionali a vario titolo coinvolte, in par-
ticolar modo nella ricerca scientifica. Il processo di 
digitalizzazione dei dati ha reso la consultazione 
molto più rapida e accessibile, dando la possibilità 
di studiare, elaborare, condividere le informazioni 
molto più facilmente. 
Questo impegnativo lavoro viene portato avanti 
dalla dr.ssa Marianna Spunton con la supervisio-

ne del dr. Andrea Guala e la consulenza tecnica di 
Walter Gumirato.
Nel database sono stati acquisiti i dati relativi alle 
attività di diagnosi, assistenza e follow-up raccol-
ti durante le visite  presso l’Ospedale Castelli di 
Verbania effettuate dal Dr. Guala, visite presso l’o-
spedale S’Andrea di Roma effettuate dalla Dr.ssa 
Liverani, visite durante i raduni effettuate da en-
trambi a Salsomaggiore Terme e a San Casciano 
in Val di Pesa. 
È stato previsto inoltre l’aggiornamento del Test 
di Denver (test di monitoraggio sullo sviluppo psi-
comotorio) e delle schede anamnesi per ogni pa-
ziente. 
È stato eseguito inoltre un aggiornamento per l’al-
lestimento della Banca del DNA dei pazienti Cri du 
Chat italiani, presso il Laboratorio di Genetica del 
Dipartimento di Scienze Genetiche, Perinatali e Gi-

necologiche dell’Ospedale Galliera di Genova. 
La dr.ssa Spunton ha inoltre aggiornato il Registro 
Italiano della Sindrome del Cri du Chat, naturale 
proseguimento del registro iniziato dalla prof.ssa 
Paola Cerruti Mainardi, inserendo all’interno del da-
tabase i dati contenuti nelle cartelle cliniche di 305 
pazienti Cri du Chat di cui 200 aderenti all’A.B.C. 
È inoltre in progettazione e realizzazione un espe-
rimento; si tratta di un sondaggio da sottoporre 
alle famiglie ABC relativo ai “Disturbi Sensoriali 
Tattili”, con la possibilità anche della compilazione 
online. Questo riduce così i costi di spedizione e 
favorisce la razionalizzazione della gestione.
Proprio perché il nostro è un progetto innovativo 
ABC è stata invitata al NGO DAY 2013, a Milano,  
dal titolo “La tecnologia aiuta chi aiuta”, promos-
so da Microsoft Italia, per condividere esperienze, 
progetti e riflessioni sul ruolo delle organizzazioni 
Non Profit e su come la tecnologia possa essere 
considerata un fattore abilitante per le realtà che 
operano nel sociale. 
Microsoft infatti offre a tutte le organizzazioni no-
profit la possibilità di accedere a software per la 
gestione delle attività gratuitamente o con tariffe 
agevolate.
L’ ABC ha presentato il progetto “Database Linee 
Guida SCDC”, che prevede  l’utilizzo di Office 365 
Enterprise. 
Insieme ad ABC, oltre a Roberta Cocco di Micro-
soft, erano presenti altri importanti progetti come 
quello dell’associazione Europa Donna, presentato 
da Rosanna D’Antona, e quello dell’associazione 
Emergency presentato da Cecilia Strada.

Un ringraziamento a nome di tutti i pazienti ABC 
da noi assistiti e dalle loro famiglie va quindi a Mi-
crosoft Italia e ad Autostrade per l’Italia che so-
stengono il nostro progetto. ❏

Il Progetto Database ABC
Un aggiornamento sullo strumento per noi 
indispensabile per creare le Linee Guida 
per la gestione della malattia
ABC al NGO Day  

Con il contributo di:
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MALATTIE RARE

Dr.ssa Marianna Spunton

ABC alla Conferenza Europea sulle 
Malattie Rare ECDR Berlino

Quest’anno ho avuto la fortuna, insieme alla 
Dr. Maria Elena Liverani, di partecipare alla 

7th European Conference on Rare Diseases & 
Orphan Products tenutasi a Berlino.
L’ECDR è l’evento biennale più importante per 
la comunità delle malattie rare. Rappresenta 
una piattaforma unica attraverso la quale si può 
entrare in contatto con tutte le malattie rare in 
tutti i paesi europei permettendo di riunire tutte 
le parti interessate: i pazienti, gli operatori sa-
nitari, le associazioni dei pazienti, accademici, 
ricercatori, industrie, contribuenti e autorità di 
regolamentazione e rappresentanti politici  de-
gli Stati membri. 
Lo scopo di questo evento è quello di sostenere 
la dinamica di scambio di un numero sempre più 
crescente di buone pratiche in uno spettro più 
vasto di attività. Hanno aderito 700 partecipan-
ti di oltre 40 paesi di tutto Europa e altre parti 
del mondo.
Ogni giorno venivano trattati, in parallelo,  di-
versi temi che spaziavano dalla ricerca alle po-
litiche sociali.
Personalmente mi sono concentrata su tutorial 
inerenti alla ricerca e alla gestione dei registri e 
biobanche.
Ci terrei a condividere con voi due temi in par-
ticolare:
•	 MAKING THE INVISIBLE VISIBLE: THE CO-
DING OF RARE DIESEASE IN HEALTH INFOR-
MATION SYSTEM: si è trattato dell’importanza 
della codifica dei dati dei pazienti affetti da ma-
lattie rare. Ad oggi sono presenti soltanto 240 
codici che identificativi per questo genere di di-
sordini. 
•	 A COLLABORATIVE MODEL TO PROGRESS 
KNOWLEDGE AND RESEARCH: si è parlato 
dell’importanza e necessità di rendere i registri 
dei pazienti affetti da malattie rare il più inter-
operabili possibile.
Un altro momento di grande interesse è stato 
quello dell’esposizione dei poster: non solo ab-
biamo avuto la possibilità di presentare il no-
stro lavoro dal titolo “Cri du Chat syndrome: 
care recommendations for children and adults” 
(nell’immagine a fianco), ma anche di visionare 
e conoscere altri lavori sia di ricerca sia di temi 
sociali entrando in contatto con altre realtà.
È con grande soddisfazione che vi comunico 
che eravamo gli unici rappresentanti della sin-
drome del Cri du Chat: questo deve essere un 
motivo di orgoglio e di sprono ad andare avanti 
con la ricerca. ❏

Maria Elena e Marianna a Berlino



PROGETTO MAYER EDUCAZIONE E TERAPIA

9

Progetto Luigi Mayer 
Educazione e Terapia - 2012/2013
Relazione finale
Estratto dal Bilancio Sociale ABC 2013

D al settembre 2012 all’agosto 2013 si è svolto, per 
il sesto anno consecutivo, il Progetto Luigi Mayer 

Educazione e Terapia. Come negli anni scorsi ha ga-
rantito, a tutte le famiglie iscritte ad ABC che vi hanno 
aderito, interventi domiciliari, organizzati e gestiti dal 
dott. Fabio Tognon, pedagogista speciale. 
Il progetto è stato finanziato con i fondi acquisiti dal 
5 per 1000, dal contributo di alcune Amministrazio-
ni Comunali e da contributi delle famiglie stesse. Alle 
famiglie partecipanti è stato chiesto un contributo 
parziale alla copertura delle spese del progetto. Sono 
state fatte delle eccezioni valutando i casi in cui è sta-
to riscontrato uno stato di forte disagio a fronte di 
difficoltà di carattere economico. Per queste motiva-
zioni sono state aiutate in tutto 13 famiglie che hanno 
potuto usufruire del progetto senza nessun contribu-
to (n.7) o con un minimo contributo (n.6).
Quest’anno è stato possibile suddividere gli interventi 
in base alle necessità dell’utenza. La scelta riguardava 
il numero degli interventi e la modalità di attuazione 
degli stessi. Le soluzioni proposte sono state:
1.	 Mayer Casa-Scuola Completo: comprende 2 visite 
in famiglia nell’arco di un anno, 2 incontri a scuola o 
al centro;
2.	 Mayer Casa-Scuola: comprende 1 visita in famiglia 
nell’arco di un anno, 1 incontro a scuola o al centro; 
3.	 Mayer Casa: comprende 2 visite in famiglia nell’ar-
co dell’anno; nessun incontro a scuola o centro; 
4.	 Mayer Inserimento: non comprende visite in fami-
glia; comprende 2 incontri annuali presso la scuola o 
il centro; attivabile sia dalla famiglia che dalla scuola; 

Famiglie aderenti al progetto negli ultimi anni

Anno 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

famiglie 
aderenti 36 43 37 33 41

famiglie 
nuove 10 14 5 2 9

famiglie 
conosciute 26 29 32 31 32

Ad ogni famiglia è stato dedicato il tempo necessario 
per assistere e partecipare attivamente alla valutazio-
ne del livello neuro funzionale del bambino, alla stesu-
ra del programma e, per chi ne ha fatto richiesta, agli 
eventuali incontri con enti e persone di riferimento al 
caso.
Questa suddivisione ha portato ad un incremento di 
utenza: da settembre 2012 a novembre 2013 sono 

state visitate 41 famiglie per un totale di 77 visite 
suddivise nei vari progetti. Di tutte queste famiglie 
32 avevano già partecipato al precedente Progetto 
Mayer: dato rilevante per numero in proporzione al 
totale delle famiglie aderenti. 
Gli incontri con le famiglie sono stati raggruppati in 
base alle regioni di appartenenza. Ciò ha permesso di 
risparmiare tempo e denaro, alleggerendo l’organiz-
zazione delle consulenze e riducendo i costi dei viag-
gi e le spese ad essi correlate. 
Le famiglie dell’associazione viste, distribuite nelle 
diverse regioni italiane, risiedono: una in Liguria, tre 
in Lombardia, una in Trentino Alto Adige, cinque in 
Emilia Romagna, cinque in Toscana, una nelle Marche, 
una in Abruzzo, sette nel Lazio, quattro in Campania, 
due in Puglia, tre in Calabria, tre in Sardegna, quat-
tro in Sicilia, una in Veneto. Il gruppo delle persone 
affette da sindrome del cri du chat visto era formato 
per più del 75% da bambini in età scolare (3-20 anni), 
nove frequentanti la scuola dell’infanzia, trentuno la 
scuola primaria o secondaria, e il resto suddiviso in 
alcuni bambini con età tra i 2 ed i 3 anni, frequentanti 
l’asilo nido o tenuti a casa, e in pochi adulti, frequen-
tanti centri diurni. 

Tipologia di interventi

Casa/
Asilo 
Nido

Scuola
Infanzia

Scuola 
Primaria

Scuola 
Secon-
daria 
I grado

Scuola 
Secon-
daria 
II grado

Casa/ 
Centro 
Diurno

Numero 
bambini/
adulti

4 9 13 3 6 6

% 9,76 21,95 31,71 7,32 14,63 14,63

L’INTERVENTO DI CONSULENZA DOMICILIARE

Ogni famiglia è stata accompagnata e guidata in una 
progettualità domiciliare mirata e specifica per bam-
bini con sindrome del Cri du Chat. Tutte le consulenze 
sono sempre state fatte in presenza dei genitori e del 
figlio interessato.
Il progetto ha coinvolto famiglie con figli di diver-
sa età: dai più piccoli di 2 anni circa al più grande di 
quasi quarant’anni. La maggior parte dei bambini fre-
quentano la scuola dell’obbligo.
Alle famiglie dei più piccoli sono state date tutte le 
informazioni sulla sindrome, spiegate la maturazione 
della sensorialità e motricità, alcune buone abitudini 
e prassi, le regole, i riti, i ritmi, ecc. Con le famiglie 
dei bambini più grandi è stato inoltre trattato tut-
to il programma intellettivo e didattico utile per una 
buona frequentazione della scuola (scrittura, lettura, 
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fare di conto, memorizzazione e apprendimento). 
Con quelle dei ragazzi e degli adulti che frequentano 
centri diurni, sono state approfondite attività sensoriali 
(per coloro con disturbi ancora gravi uditivi, visivi, tat-
tili), lavorative e/o occupazionali (come laboratori di 
falegnameria, ecc.), attività motorie (esercizi motori e 
di “ginnastica cognitiva”) e di mantenimento scolastico 
(lettura, scrittura a computer, ascolto, memorizzazione e 
comprensione di argomenti di carattere generale, mate-
matica con abaco).
I seguenti punti vogliono illustrare in modo più approfon-
dito il lavoro svolto. 

Consulenza educativa e didattica alle famiglie:

•	 Anamnesi: tutti dati (anagrafici, ecc.) relativi al sog-
getto
•	 Valutazione del livello neuro funzionale del bambino, 
ragazzo o adulto
•	 Proposta di lavoro educativo e didattico: programma 
di attività sensoriali, motorie, intellettive giornaliere ido-
nee e mirate al bisogno
•	 Verifica del lavoro svolto, valutazione livello neuro 
funzionale acquisito e proposta di un nuovo programma 
(dalla seconda visita)
•	 Disponibilità ad accompagnamento a distanza della 
famiglia: qualora fossero stati necessari ulteriori chiari-
menti i genitori potevano inviare filmati sulle attività svol-
te o contattare il pedagogista 

Consulenza a scuole ed a istituti:

 » Interventi di accompagnamento e formazione ri-
guardanti la sindrome: approfondimento delle varie te-
matiche specifiche, valutazione dei reali limiti e capacità 
presenti all’interno della scuola, attuazione di strategie 
pratiche funzionali al caso. 
 » Interventi didattici e progettuali: accompagnamen-

to nella stesura del Progetto Educativo Individualizza-
to (PEI), prescrizioni di materiale e strategie in funzione 
del progetto sul bambino, interventi in consigli e riunioni 
scolastiche, ecc.
 » Verifiche sul campo riguardanti il lavoro eseguito con 

il bambino ed i risultati ottenuti (dalla seconda visita). È 
stato comunque possibile tramite filmati, soprattutto per 
le scuole più lontane, verificare a distanza le modalità del 
lavoro svolto ed i risultati.
 » Disponibilità di essere contattati al bisogno. Ogni 

scuola ha avuto il permesso, con il consenso anche del-
la famiglia, di inviare filmati o video del lavoro svolto da 
supervisionare. 
 » Incontri aperti con le classi: per una scuola seconda-

ria decisamente importante è stato un intervento fatto in 
classe con i compagni del ragazzo. Questo ha permesso 

una maggior e più sincera inclusione, ed è stato stimolo 
di ripensamenti sulla situazione dell’alunno e degli altri 
alunni presenti con difficoltà.
 » Rapporti con le Asl locali:
 » Incontri mirati ad un sinergismo funzionale: impor-

tante è stato il confronto con gli enti sanitari locali, vol-
to soprattutto a creare quei sinergismi e collaborazioni 
necessarie all’incremento di maturazione e sviluppo del 
bambino. 
 » Disponibilità di essere contattati al bisogno. 
 » Verifiche sul programma: fatte in base a tabelle e test.
 » Consulenza ad associazioni  di volontariato, e a edu-

catori domiciliari:
 » Incontri di spiegazione del caso e del programma do-

miciliare dato: stimolo alla motivazione nel lavoro e nel 
rapporto con il soggetto, e facilitazione delle azioni pre-
scritte.
 » Disponibilità di essere contattati al bisogno.
 » Rapporti con enti pubblici:
 » Incontri di presentazione dell’associazione e del lavo-

ro svolto sul territorio con i bambini con sindrome del Cri 
du Chat, con l’intento di far conoscere il caso trattato in 
modo più appropriato e richiedere collaborazione, tra-
dotta in materiale e spazi idonei al lavoro. 

Altre consulenze:

Su richiesta dell’ dall’Associazione Rio de Oro onlus è 
stato visitato ad agosto il piccolo Addad, con sospetta 
SCDC, proveniente dal campo profughi Saharawi in Al-
geria ed ospitato provvisoriamente ad Ancona. 

RISULTATI DEL PROGETTO 2012-2013 
E CONSIDERAZIONI FINALI

Al termine del Progetto Luigi Mayer 2012-2013, ritenia-
mo opportuno fare alcune riflessioni, completando quelle 
precedentemente espresse:
1. Rimaniamo dell’idea che questo progetto sia mol-
to valido non soltanto per la qualità degli interventi mi-
rati e specifici, ma anche per il contatto concreto con le 
famiglie. Le visite risultano più efficaci perché superano 
quella formalità del primo impatto iniziale tra il terapista 
e la famiglia, e caricano positivamente i genitori di quella 
responsabilità funzionale ad una crescita e ad una matu-
razione più chiara e consapevole del figlio. I programmi 
di lavoro sono dunque pertinenti e vicini alle situazioni fa-
miliari: essi sono stati dati considerando non solo il biso-
gno effettivo del bambino ma anche il contesto familiare. 
2. La possibilità di spiegare al meglio il programma 
dato, ha favorito un incremento di sviluppo sensoriale, 
motorio, intellettivo nei soggetti. Le famiglie, gli educa-
tori, gli insegnanti, i volontari hanno lavorato con più mo-
tivazione e consapevolezza delle capacità dei bambini. 
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Il tempo, spesso generoso, ha permesso di agevolare la 
comprensione del caso e conseguentemente stimolare la 
motivazione operativa. I bambini che sono più motivati al 
lavoro, lavorano di più e meglio e ottengono più risultati.
3. Spesso, anche dopo un’anamnesi accurata, non si 
riesce a valutare appieno il contesto familiare in cui vive 
il soggetto. Sono molte le famiglie che mascherano bi-
sogni effettivi (economici, relazionali, sociali, ecc.) per i 
motivi più disparati. Nella maggior parte dei casi, la casa 
mette a nudo quali sono le reali necessità che la famiglia 
ha concretamente. Un’accurata valutazione del contesto 
“casa” ha in molte circostanze aiutato il miglioramento o 
il risolversi di alcuni problemi presenti. È difficile ammet-
terlo, ma a volte ci sono priorità che superano quelle che 
la sindrome ha creato in famiglia, e la mancanza della 
loro risoluzione causa un aumento di handicap nel figlio 
disabile.
4. La programmazione delle visite alle famiglie ha 
creato nuovi ritmi di lavoro. La verifica del lavoro pre-
scritto e svolto e, conseguentemente, dei risultati è di-
venuta più semplice grazie alla scadenza delle visite. È 
stato possibile infatti effettuare una lettura più chiara del 
metodo usato (falsificazione del lavoro dato) e dell’impe-
gno della famiglia, in primis, nello svolgere il programma 
con il figlio. 
5. Anche quest’anno le riunioni o gli incontri con per-
sone esterne sono state numerose: il territorio è sempre 
più partecipe e disponibile al confronto e a dare un aiuto 
concreto. 
6. Il territorio svolge un ruolo molto importante nella 
vita di tutte le nostre famiglie. Ogni famiglia infatti di-
pende moltissimo dalle strutture di cui esso dispone ed 
è condizionata dall’accoglienza positiva o meno che ma-
nifesta. Nonostante comunque il contesto ambientale di 
vita, il progetto ha garantito a tutti i bambini lo stesso 
trattamento e le stesse opportunità. Eventuali carenze 
educative e didattiche date dalle strutture presenti o 
meno sul territorio sono state spesso colmate con la re-
sponsabilizzazione e la progettualità familiare. 
7. Una considerazione deve essere fatta sulla famiglia 

come risorsa fondamentale e sulla responsabilità geni-
toriale nell’educazione e nella riabilitazione dei propri 
figli. Portando avanti questo progetto, l’associazione 
sta dimostrando negli anni una certa sensibilità nel sup-
porto delle famiglie a lei associate. Tutti i genitori sanno 
molto bene che un programma educativo e didattico, 
adattato al caso particolare, per permettere al bambino 
di raggiungere uno sviluppo neuro fisiologico corretto, 
necessita di attenzioni, sforzi, rinunce. Non è una cosa 
semplice per tutti, soprattutto per i genitori che avran-
no in carico il figlio per tutta la durata della loro vita. 
Educare un figlio disabile è una strada da percorrere in 
salita, e purtroppo lo sarà sempre! Scoraggiarsi, sperare 
in un programma più semplice, sperare nella “pillola d’o-

ro” è naturale e comune in tutti gli esseri umani. Ingenuo 
è però perseguire una strada che non porta ad alcun be-
neficio. Difficile è stato vedere che alcune famiglie hanno 
rinunciato o, peggio, rifiutato a priori l’aiuto nell’attesa di 
qualcosa di più semplice e meno impegnativo. Per loro 
non è stato possibile approfondire ulteriormente il pro-
gramma, rivalutare il livello del bambino ed impostarne 
uno nuovo. Molto gratificante invece l’impegno costante 
di genitori che con molta serietà ed umiltà proseguono 
e perseguono gli obiettivi concordati con il terapista 
(chiunque esso sia).
8. Si è constatato come anche adulti, con un adegua-
to programma sensoriale, motorio e intellettivo, con altri 
tempi e ritmi (quelli del centro che frequentano), riescono 
ad incrementare capacità. Positivo il lavoro fatto soprat-
tutto in questo caso dagli operatori che li assistono e che 
hanno ancora speranze operative e di sviluppo. Il ramma-
rico è dato dal dover rilevare che non era mai stato fatto 
in precedenza un precedente lavoro concreto mirato al 
raggiungimento di un buon livello neuro funzionale. 

Il Progetto Luigi Mayer Educazione e Terapia è iniziato 
nel 2006 ed è frutto dell’impegno dei membri del Comi-
tato Scientifico ABC e di tanto lavoro che ha coinvolto 
specialisti,  famiglie, scuole, istituti e tutte quelle figure 
che, a vario titolo, lavorano con i bambini Cri du chat.

Vogliamo ringraziare, a nome di tutte le famiglie dell’as-
sociazione, la Signora Renata Mayer Fargion per la sensi-
bilità dimostrata e per aver sempre creduto e sostenuto 
questo progetto che porta il nome del figlio, eminente 
giornalista, prematuramente scomparso.
Vogliamo ringraziare inoltre la banca Intesa San Paolo 
e tutte quelle amministrazioni comunali che, contribuen-
do a questo progetto, hanno reso possibile un’assistenza 
migliore e continuativa.

Dott. Fabio Tognon  Maura Masini
pedagogista speciale,   presidente A.B.C.
conduttore del progetto,
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Il 15 e 16 Novembre 2013 a Villa Le 
Corti a San Casciano in Val di Pesa 
(Firenze) si è tenuto il XVI Radu-
no Nazionale delle Famiglie A.B.C.. 
Ospiti della gentilissima Donna 
Clotilde Corsini e di Don Duccio 

Corsini presso la meravigliosa Villa Le Corti dimora 
storica del XVII secolo. Le famiglie, i ragazzi ed i volon-
tari hanno passato un fine settimana all’insegna dell’in-
formazione, della bellezza e del divertimento!
Il raduno come sempre è stato per le famiglie ABC un mo-
mento di incontro e condivisione, un’occasione per essere 
aggiornati e partecipare a importanti progetti scientifici. 
Sono state effettuate visite specialistiche ed è stato possi-
bile interagire con i membri del Comitato Scientifico ABC 
e con i loro colleghi. In occasione del 16° Raduno si è tenu-
to un atteso convegno durante il quale si sono affrontati 
argomenti relativi ad ”Affettività, sessualità e genitalità nei 
soggetti affetti da SCDC”. Sono intervenuti: - Maura Masi-
ni, Presidente ABC - Dott. Massimiliano Pescini, Sindaco di 
San Casciano - Sig. Luciano Bencini, Assessore alle Politiche 
sociali del Comune di San Casciano. - Daniele Cavari e Dott.
ssa Marianna Spunton / Aggiornamenti sul ‘Progetto Data-
base Linee Guida SCDC’ (in collaborazione con Autostrade 
per l’Italia e Microsoft Italia) e relative normative sulla pri-
vacy. - Dr.ssa Maddalena Madolago Albani / ‘L’importanza 
delle regole educative’ - Dr.ssa Maria Elena Liverani / ‘Tappe 
e problematiche fisiologiche della sessualità/genitalità nei 
soggetti affetti da sindrome del Cri du Chat’ - Dott.ssa Cinzia 
Miom, Dott.ssa Emanuela Manfredi e Dott. Marino Ostanel / 
‘I percorsi della crescita tra emozioni, sentimenti e relazioni’. 
Sono seguiti workshop relativi agli argomenti trattati ed in-
contri individuali delle famiglie con gli specialisti. Al raduno 
erano presenti altri membri del Comitato scientifico, il Dr. 
Andrea Guala, la Dr.ssa Marilena Pedrinazzi, il Dr. Tognon 
e la Dott.ssa Matelda Mazzocca (progetto caratteristiche 
vocali nella SCDC), che si sono resi disponibili per le fami-
glie per visite e consulenze. Durante il raduno è stata por-
tata avanti una ricerca in collaborazione con il Laboratorio 
di Genetica Umana dell’Ospedale Galliera di Genova. Sono 
intervenuti il dr. Giovanni Giusti e il dr. Paolo Mazzinghi, rap-
presentante di Autostrade per l’Italia, che ahanno portato il 
saluto della società, importante partner di ABC nel “Proget-
to Linee Guida Database SCDC”. 
Chiusura in bellezza con il concerto ‘Le due epoche d’oro 
del mandolino’ eseguite da Luca Marco Nistri al mandolino 
e dal maestro Giovanni Vitangeli al pianoforte. 
Questo raduno è stato realizzato grazie all’indispensabile 
contributo del volontariato locale. Ringraziamo il gruppo 
di clown M’illumino d’immenso!!, l’associazione AUSER, la 
Gioventù Francescana e il circolo ARCI di San Casciano. 
Ringraziamo tutti gli specialisti intervenuti che hanno mes-
so a disposizione delle famiglie ABC la loro esperienza e 
professionalità. Ringraziamo la famiglia Corsini ed i loro tre 

figli Filippo, Elena e Selvaggia, per la partecipazione e per 
l’ospitalità ricevuta a Villa Le Corti. Ringraziamo inoltre tutti 
gli indispensabili singoli volontari e amici di sempre che si 
sono offerti in nostro aiuto e hanno reso possibile anche 
questa straordinaria esperienza. 
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di San Casciano 
e la Fondazione Chianti Banca per la disponibilità sempre 
dimostrata. Il raduno è stato realizzato con il patrocinio 
della Provincia di Firenze e del Comune di San Casciano in 
Val di Pesa. Arrivederci al prossimo raduno! ❏

16° Raduno delle Famiglie A.B.C.
San Casciano in Val di Pesa, Novembre 2013

SUL SITO INTERNET ABC I VIDEOFILAMATI 
DEGLI INTERVENTI AL CONVEGNO:

CRIDUCHAT.IT/RISORSE
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Dal 20 al 24 Marzo 2013 a Salsomaggiore Terme si è 
svolto presso l’Hotel Valentini, dotato di Centro ter-

male e benessere, il 12° Raduno delle famiglie del Nord 
Italia dell’ABC organizzati da Manuela Barbini Sfondrini, 
vicepresidente ABC. 
Sono stati ospiti del raduno anche alcuni rappresentan-
ti dell’associazione spagnola ASIMAGA, che si occupa 
della sindrome del Cri du chat, tra i quali la presidente 
Josefina Porras.
Lo scopo principale sono stati la socializzazione e l’in-
contro tra le famiglie, lo sport e la ricerca scientifica. 
Hanno partecipato tutti i membri del nostro Comitato 
Scientifico e i loro collaboratori che si sono messi a di-
sposizione per colloqui e visite. 

Durante il raduno è stata inoltre portata avanti una ri-
cerca scientifica in collaborazione della Galliera Genetic 
Bank di Genova. 
Ai ragazzi è stata offerta la possibilità di svolgere le atti-
vità di nuoto e golf, Per tre giorni i ragazzi hanno avuto 
a disposizione gli istruttori del Comitato Italiano Para-
limpico e la piscina del Centro Termale. Questo primo 
incontro tra i ragazzi e “l’acqua” ha permesso loro di 
sperimentare il galleggiamento e, per alcuni, l’ebbrezza 
della prima nuotata. 
Al Salsomaggiore Golf e Thermae è stata una giornata 
di golf molto particolare, patrocinata dal Comitato Re-
gionale Emilia Romagna, ha dato la possibilità a trenta 
dei nostri bambini e ragazzi di provare il gioco del golf. 

Ritorno a Salsomaggiore Terme 2013
Golf e Nuoto per tutti al raduno ABC!

RADUNI ABC
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I trenta partecipanti sono stati divisi in due gruppi di 
quindici che nella stessa giornata hanno avuto la possi-
bilità di intraprendere un’esperienza golfistica.
I due gruppi hanno giocato sul campo in due momenti 
diversi: uno al mattino ed un altro al pomeriggio. L’attività 
è stata incentrata, grazie all’aiuto del maestro del circolo 
ed alcuni istruttori, sul putting green e sugli approcci per 
i ragazzi che hanno dimostrato più attenzione. L’evento 
ha dato anche la possibilità di visitare il percorso da golf: 
una visita che ha riscosso notevole successo tra tutti i 
partecipanti. La giornata si è conclusa con soddisfazione 
sia dei ragazzi che degli organizzatori.
È stato possibile inoltre visitare il Centro Recupero Ani-
mali Selvatici (C.R.A.S.) “Le Civette”  che è una struttura 

destinata alla riabilitazione e al reinserimento in natura 
di uccelli selvatici in difficoltà, con particolare riguardo 
ai rapaci diurni e notturni.
La sede del CRAS si trova presso il podere “Millepioppi”, 
che ospita il punto di accoglienza degli animali, le volie-
re di riabilitazione, le voliere di rilascio. Abbiamo visitato 
anche un’area didattica, aperta al pubblico dove è pos-
sibile osservare in apposite voliere alcuni esemplari di 
rapaci non più recuperabili, ossia non in grado di essere 
rilasciati in natura. Gli operatori del CRAS ci hanno gui-
dato illustrandoci le finalità del Centro, le attività che si 
svolgono e le modalità di intervento per la riabilitazione 
dei loro pazienti.
Arrivederci al prossimo Raduno ABC! ❏
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DIRITTI

a cura di
Maura Masini e Daniele Cavari

Quando Timmy ha compiuto il suo 18° anno è stato chia-
mato a visita dalla Asl/Inps, gli è stata confermata la 

sindrome del Cri du chat e ha iniziato a ricevere una pensio-
ne di invalidità civile sul suo conto corrente bancario. Dopo 
qualche mese ci accorgiamo che la provvidenza economica 
non gli viene più versata. Andiamo di persona ad un apposito 
sportello Inps, ci dicono che il motivo dell’interruzione è che 
Timmy non si è presentato alla visita alla quale era stato ri-
chiamato. Premettiamo che i nostri 
ragazzi sono esonerati dall’essere 
richiamati a visita perché il cromo-
soma non si può aggiustare (Art. 6, 
comma 3 della legge 80/06 + De-
creto Ministeriale del 2 agosto 2007 
con elenco patologie esonerate in-
clusa la nostra)). A casa nostra non 
era arrivata nessuna comunicazio-
ne a riguardo di questa convoca-
zione. Con l’impiegato scopriamo 
che la convocazione era stata in-
viata ad un vecchio indirizzo di re-
sidenza che avevamo già aggiornato da vari anni con quello 
nuovo. Inoltre avevamo già ricevuto varie lettere dall’Inps al 
nuovo indirizzo. 
Scopriamo poi che l’Inps ha due banche dati con i nostri indi-
rizzi, regionale e nazionale, che non comunicano adeguata-
mente fra di loro.
Ci dicono di inviare un ricorso ad un numero di fax senza 
sapere quando avremo avuto risposta, non potevamo nem-
meno consultare nessun addetto a quella pratica, dovevamo 
solo aspettare, ci dicono. 
Intuimmo che eravamo caduti in una di quelle trappole della 
burocrazia che poteva durare anni senza avere nessun risul-
tato. Il Caf che avevamo consultato, pur mostrandosi  com-
petente e comprensivo, ci disse che era impotente. Quindi 
decidiamo di fare il punto: 
1) subiamo un torto perché Timmy non doveva essere richia-
mato a visita, questo per legge dello Stato; 
2) Subiamo un secondo torto perché è l’Inps che aveva sba-
gliato indirizzo. 
3) Subiamo un terzo torto perché non possiamo interagire 
con nessuno, solo aspettare, non sappiamo cosa e quando, 
subire supinamente. 
4) Timmy continua a non riceve la sua pensione, utile per la 
sua sopravvivenza. 
Che schifo! ci viene da dire. Cerchiamo comunque di mante-
nere la calma e affrontare lucidamente la cosa nonostante la 
grande frustrazione e delusione, perché noi nelle istituzioni 
ci crediamo. 
Di avviare una causa non se ne parla, con gli arretrati che si tro-
va la giustizia. Incatenarsi al portone della sede Inps? Non sia-
mo arrivati a quel punto ma l’abbiamo preso in considerazione.
Alla fine ci siamo rivolti al Difensore Civico messo a disposi-

zione dalla Regione Toscana. Decidiamo di scrivere una mail 
di lunedì, ci viene risposto la mattina di martedì e mercoledì 
mattina, incredibile ma vero, eravamo all’Inps per rimediare al 
gravissimo errore dei loro uffici. Timmy viene comunque “vi-
sitato” misurato e pesato (non si sa mai!). Il mese successivo 
Timmy è tornato a ricevere la sua pensione con gli arretrati. 
Il Difensore civico è una figura di garanzia a tutela del cit-
tadino, che ha il compito di accogliere i reclami non accolti 

in prima istanza dall’ufficio reclami 
del soggetto che eroga un servi-
zio. Il Difensore civico è un organo 
amministrativo, non politico, che ha 
il compito di garantire i cittadini da 
possibili abusi delle amministrazioni.
Oggi la maggioranza delle Regioni 
si è dotata di un proprio Difensore 
civico, come pure molte Province 
ed una gran 
parte dei Comuni. Va innanzitutto 
precisato che il Difensore civico non 
è un giudice che emette sentenze, 

né da sanzioni o pene. Il compito del Difensore civico è quello 
di eliminare discriminazioni, abusi, ritardi o semplicemente di-
sfunzioni che si possano ingenerare nel rapporto fra cittadi-
no e pubblica amministrazione. Tenta cioè di sanare conflitti 
prevenendo il ricorso alla giustizia amministrativa. Interviene 
su casi specifici, anche chiedendo informazioni sullo stato 
delle pratiche burocratiche, ma può anche stimolare gli orga-
ni di riferimento ad adottare misure e provvedimenti più vicini 
al cittadino e che evitino disfunzioni o abusi. 
A chi si trova nella condizione di averne bisogno consigliamo 
innanzitutto di individuare presso il proprio Comune (o Pro-
vincia o Regione) il riferimento esatto del Difensore civico e le 
modalità per attivarlo, spesso si può fare anche online.
Per attivare il Difensore civico non è necessaria l’assistenza 
di un legale. Solitamente, oltre alla richiesta per iscritto, vie-
ne prevista anche l’opportunità di rivolgersi personalmente 
richiedendo un appuntamento.
Il difensore civico può contattare il responsabile del pro-
cedimento per avere chiarimenti e per esporre l’istanza o il 
problema sollevato dal cittadino. Al termine dell’istruttoria, 
se la richiesta non è infondata, presenta il comportamento 
che il responsabile del procedimento dovrebbe assumere. 
Quest’ultimo, se non aderisce alle indicazioni del Difensore, 
dovrà motivare per iscritto il rifiuto. In ogni caso comunica al 
cittadino l’esito della sua azione.
Il cittadino può, a questo punto, accettare il giudizio del Di-
fensore civico oppure rivolgersi alla giustizia amministrativa.
Sappiamo che molti casi sono stati risolti positivamente dal 
Difensore Civico, vi invitiamo quindi a consultarlo quando 
avete questo tipo di problemi. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti consultate il sito 
Handylex.org o chiamate in segreteria ABC. ❏

Il Difensore Civico
Garantire i cittadini da possibili 
abusi delle amministrazioni
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Le normative dicono che a noi le agevolazioni ci spettano. 
Qualche famiglia ci telefona perché trova difficoltà nell’aver 

ricosciute le agevolazioni per l’acquisto dell’auto. Questo succe-
de perché spesso i concessionari non conoscono a fondo la nor-
mativa e non prendono in considerazione la disabilità mentale. 
Facciamo quindi il punto: Per l’acquisto dei veicoli dei disabili o 
per i disabili sono concesse le seguenti agevolazione fiscali:
•	 la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo
•	 l’aliquota Iva agevolata del 4% 
•	 l’esenzione dal pagamento del bollo auto e 
•	 esenzione dell’imposta di trascrizione (passaggio proprietà)
Possono usufruire delle agevolazioni varie categorie di disabili 
tra le quali quella che interessa la SCDC:
•	 disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’in-
dennità di accompagnamento
LA DETRAZIONE IRPEF - Spetta per un solo veicolo nel corso 
di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve 
essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a 
condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclu-
siva o prevalente a beneficio del 
portatore di handicap. Si può fru-
ire dell’intera detrazione nell’anno 
di acquisto oppure si può sceglie-
re di ripartirla in quattro quote an-
nuali di pari importo.
Oltre che per le spese di acqui-
sto, la detrazione spetta anche 
per le riparazioni, escluse quelle 
di ordinaria manutenzione. Sono 
esclusi anche i costi di esercizio, 
ad esempio il premio assicurativo, 
il carburante e il lubrificante. Nel 
limite di spesa di 18.075,99 euro 
devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia 
le spese di manutenzione straordinaria. Queste spese, per po-
ter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni 
dall’acquisto.
In caso di trasferimento del veicolo (sia a titolo oneroso sia gra-
tuito) prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovu-
ta la differenza fra l’Irpef calcolata senza la detrazione e quella 
dichiarata applicando l’agevolazione. Fa eccezione il caso in 
cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio 
handicap, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale 
realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Per eventuali altri acquisti effettuati nel quadriennio, è possi-
bile fruire del beneficio soltanto se, prima del nuovo acquisto, 
si cancella dal Pra il primo veicolo per il quale si è goduta la 
detrazione. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo 
acquistato entro il quadriennio deve essere calcolata sulla spe-
sa massima di 18.075,99 euro, meno l’eventuale rimborso assi-
curativo. Per i disabili che non devono adattare il veicolo per 
fruire della detrazione, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per 
le spese di acquisto; Il documento di spesa deve essere intesta-
to direttamente al disabile, a meno che egli non sia fiscalmen-

te a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro). In 
quest’ultimo caso, il documento può essere indifferentemente 
intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale risulta 
a carico. 
IVA AGEVOLATA AL 4% sull’acquisto di autovetture nuove o 
usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con mo-
tore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore 
diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale 
di optional. L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per 
una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di 
acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro 
il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato 
dal Pra.
ESENZIONE DAL BOLLO AUTO: l’esenzione spetta sia quan-
do l’auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è in-
testata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un 
familiare di cui egli è fiscalmente a carico.
ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI TRASCRIZIONE sui passag-
gi di proprietà. I veicoli destinati al trasporto o alla guida di 

disabili (con esclusione, però, di 
non vedenti e sordi) sono esen-
tati dal pagamento dell’imposta 
di trascrizione al Pra in occasione 
della registrazione dei passaggi 
di proprietà. Il beneficio compete 
sia in occasione della prima iscri-
zione di un’auto nuova, sia nella 
trascrizione di un “passaggio” 
riguardante un’auto usata. L’e-
senzione spetta anche in caso di 
intestazione a favore del familia-
re di cui il disabile è fiscalmente 
a carico. La richiesta di esenzio-

ne deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente 
competente.
Vi segnaliamo alcuni link dove si capisce chiaramente che le 
agevolazioni per la malattia ci spettano. Controllate eventual-
mente se il tipo di auto da voi acquistata rientra tra quelle 
consentite. Ricordate che è possibile acquistare una normale 
auto anche se non adattata per la disabilità.
SITO INTERNET AGENZIA DELLE ENTRATE
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/
Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/AgevDisab/
SchedaInfoAgevDisab/V2AgevDisab/
SITO INTERNET DELL’ACI 
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/
veicoli-destinati-ai-disabili.html
SITO INTERNET HANDYLEX
http://www.handylex.org/disabili/agevolazioni_auto_disabili.
shtml
Spero che queste inequivocabili informazioni siano sufficienti, 
eventualmente è possibile stamparle e portatele dal conces-
sionario. La segreteria ABC è a disposizione per ulteriori infor-
mazioni o chiarimenti. ❏

Le agevolazioni sull’acquisto dell’auto
ci spettano? Si!
Facciamo il punto per evitare contestazioni e fraintendimenti
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Viva Peter Pan!
A Pistoia continua la magia ad opera 
di un gruppo di giovani attori 

Nel calderone dei Giratempo bolle qualco-
sa di entusiasmante e di magico, qualcosa 

Che Non C’è, popolato di pirati, di sirene e di fate. 
Roba per bambini (Sperduti e non!) e per grandi 
con il cuore sempre fanciullo”. Bellissimo spettacolo 
questo della Compagnia il Giratempo al Piccolo Tea-
tro Mauro Bolognini a Pistoia, rappresentato a favore 
di ABC. Ringraziamo di cuore tutti gli attori, il regista 
ed i tecnici per aver fatto sognare tutti gli spettatori, 
ed erano molti grandi e piccini! Ringraziamo in modo 
particolare Chiara ed Edo-
ardo, due componenti della 
compagnia che spesso avete 
visto anche come volontari ai 
nostri raduni a San Casciano 
Un bell’esempio di giovani 
che divertendosi aiutano chi 
ha bisogno. Info compagnia: 
http://www.giratempo.org. ❏

Essere nonne di 
nipoti con disabilità
Uno studio sulla percezione 
di nonne e madri

Abbiamo conosciuto Giulia al raduno di Salso-
maggiore e da subito è stata dei nostri. 

Ci ha proposto di collaborare ad una interessan-
tissima ricerca. Infatti la dr.ssa Giulia Berardi si è 
appena laureata allUniversità di Padova con una 
tesi molto interessante alla quale hanno parteci-
pato alcune famiglie ABC: “Essere nonne di ni-
poti con disabilità, uno studio sulla percezione di 
nonne e madri”. Gli obbiettivi di questa tesi/ricerca 
sono: - Osservare se i risultati di ricerche relative 
alla relazione tra nonni e nipoti con disabilità (con-
dotte all’estero) siano confermati in ambito italiano; 
- Approfondire il rapporto nonni-nipoti con disabi-
lità esaminando aspetti finora trascurati in lettera-
tura; - Osservare la percezione di nonne materne, 
nonne paterne e madri e 
ove possibile confronta-
re le rispettive percezio-
ni e i diversi punti di vi-
sta su alcuni aspetti della 
relazione nonne-madri e 
nonne-nipoti; La restitu-
zione di questa ricerca è 
disponibile sul sito ABC 
wwcriduchat.it/Risorse. ❏

EURORDIS è stata fondata nel 1997. ed è una federa-
zione di associazioni di malati e di individui non go-

vernativa e guidata dai pazienti attiva nel campo delle 
malattie rare, che si impegna per migliorare la qualità 
della vita di tutti i malati rari in Europa. L’Organizzazione 
Europea per le Malattie Rare (EURORDIS) è la voce di 
30 milioni di persone affette da malattie rare in Europa. 
EURORDIS rappresenta oltre 600 associazioni di malati 
in oltre 50 Paesi, coprendo oltre 4000 malattie rare. EU-
RORDIS sostiene la creazione e lo sviluppo di alleanze 
nazionali per le malattie rare e di federazioni e network 
per specifiche malattie. EURORDIS è sostenuta dai pro-
pri soci e da AFM-Téléthon (Francia), dalla Commissione 
Europea, da varie fondazioni e dall’industria farmaceuti-
ca. EURORDIS ha ideato la ormai consolidata Giornata 

mondiale delle malattie 
rare che si svolge ogni 
anno il 29 febbraio. È in 
fase di progettazione e 
realizzazione la creazione 
di una comunità interna-
zionale di associazioni 
che si occupano della sin-
drome del Cri du chat. Vi 
terremo informati! ❏

ABC è membro 
di Eurordis
I malati rari in Europa

A Casalguidi, in provincia di Pistoia, esiste un’associa-
zione “Gli Amici di Baffino” che si adoperano per 

fare del bene a chi ha bisogno e lo fanno con il sorriso, 
molta umiltà, semplicità e con una dote molto impor-
tante nel mondo del volontariato come l’amicizia. Un 
giorno ci telefonano presentando la loro attività e ci in-
vitano ad una manifestazione in favore di ABC. Abbia-
mo così partecipato a “LA VOCE DELLA MONTAGNA”. 
presso l’auditorium della Misericordia di Casalguidi 
dove si è tenuta la prima rassegna di cori della mon-

tagna il cui ricavato è andato 
per finanziare i nostri proget-
ti . Tre gruppi folcloristici La 
Genzianella di Pistoia, il coro 
CAT di Cutigliano e i Gigetto 
nel Bicchiere ci hanno allieta-
to con le loro canzoni, danze 
e rappresentazioni in costu-
me popolare. Grazie Amici! ❏

Gli Amici di Baffino 
aiutano ABC
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Una Fondazione 
che aiuta ABC
Fondazione CR di Pistoia e Pescia

Per portare avanti il nostro lavoro di ricerca e di assi-
stenza abbiamo sempre bisogno di aiuto per finan-

ziare i progetti che non potremmo portare avanti con le 
sole nostre risorse, in modo particolare in questo perio-
do di lunga crisi economica. Una di queste istituzioni è la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia le cui 
finalità sono perseguire “esclusivamente scopi di utilità 
sociale e di promozione dello sviluppo economico”.
La Fondazione ha creduto nel nostro progetto e ha elar-
gito un contributo per il Progetto Mayer 2012-13 relativo 
alle consulenze specialistiche per le famiglie residenti 
nella provincia di Pistoia. Ringraziamo la Fondazione a 
nome delle famiglie ABC sperando di poter collaborare 
ancora insieme. ❏

IN provincia di Catanzaro, in occasione della 
giornata mondiale del malato 2013, la Delega-

zione Fibrosi Cistica di Soverato, il Gruppo Athena 
Calcio di Cenadi, il Gruppo LES di Catanzaro, l’as-
sociazione ABC Bambini Cri du Chat, Don Michele 
Fontana e la Parrocchia Santa Maria della Pace di 
Satriano Marina, hanno organizzato MASCHERINE 
D’AMORE PER UN CARNEVALE SOLIDALE. 
Un pomeriggio dedicato ai bambini e al carneva-
le, all’insegna dell’allegria e del divertimento, con 
l’animazione dei pagliacci, palloncini, coriandoli e 
mascherine, ma anche all’insegna della solidarietà 
e la sensibilizzazione su queste tre malattie. Grazie 
amici, grazie Calabria! ❏

Mascherine d’Amore 
a Satriano Marina
Un carnevale solidale

Premio Ferdinando
Palasciano a Capua
Il Premio Chiara Carola ad ABC

L’Associazione Ferdinando Palasciano si propone di valo-
rizzare le iniziative di particolare significato nel campo 

medico e sociale rivolte al miglioramento della condizione 
umana. A tal proposito viene attribuito annualmente il Pre-
mio Nazionale Ferdinando Palasciano a persone o istituzioni 
che si siano distinte in attività medico-scientifiche o sociali 
orientate in tal senso. Nell’ambito di questa manifestazione 
ci è stato assegnato il Premio “Chiara Carola” per lo studio e 
la ricerca nel campo della Genetica Umana. Il premio è spon-
sorizzato dai familiari di una paziente affetta da sindrome di 
Rett, Grazie alla segnalazione di Margherita De Bac ci è stato 
assegnato questo premio di 1500 euro che andrà alla Dr.ssa 
Chiara Viaggi del Laboratorio di Genetica Umana dell’A.O. Gal-
liera di Genova. La manifestazione si è svolta presso l’aula Ma-
gna della Facoltà di Economia della locale Università alla pre-
senza del Rettore Magnifico e di autorità accademiche delle 
Facoltà della Seconda Università di Napoli. In rappresentanza 
di ABC era presente l’arch. Elena Ciaglia e famiglia, ❏

Un giorno speciale
con Papa Francesco
I malati rari dal Santo Padre

ABC era una delle 32 associazioni che hanno 
aderito all’udienza di Papa Francesco ai ma-

lati rari, a Roma il 13 novembre 2013. Un bellissimo 
evento organizzato dal Movimento Malati Rari che 
ha portato a San Pietro ben 3500 malati da tutt’I-
talia. Grazie ancora Papa Francesco! ❏

Il nostro Manuel gioca con il Santo Padre
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Cri du chat, è un termine francese con cui 
abbiamo molta dimestichezza e sta ad in-
dicare quel vagito flebile, quasi un miago-

lio, che caratterizza fin dalla nascita i nostri ra-
gazzi e ne permette un orientamento diagnostico 
precoce. 
Poi, dopo la voce sono venute altre osservazio-
ni sulle caratteristiche fisionomiche, posturali, 
di crescita e via di seguito, fino ad arrivare alla 
ricerca genetica che ci sta dicendo tutto, anzi, 
quasi tutto, perché la ricerca non è mai finita. 
Ogni volta che si raggiunge un nuovo livello, ci si 
illude di essere arrivati al top e invece si spalanca 
una porta con nuovi interrogativi da indagare.
Ma torniamo, se così si può dire, alle origini, a quel 
particolare timbro di voce che conosciamo.
Qualcuno ha descritto una laringe a omega, poi si è 
ipotizzato che una malformazione laringea potesse 
essere alla base della vocalizzazione dei Cri-Cri e 
così siamo andati avanti sul sentito dire. 
 Jérôme Léjeune, ora beato, oltre che insigne ge-
netista, non avrebbe mai detto una cosa simile 
senza averla prima verificata.
Apro una parentesi raccomandando a tutti co-
loro che per qualche motivo dovessero essere 
sottoposti ad anestesia, che sfruttino l’occasione 
chiedendo un’osservazione laringoscopica.  Spie-
gherò dopo perché.
Ora abbiamo acquisito una nuova amicizia, chia-
miamola così, nel senso che una brava otori-
nolaringoiatra, con una specifica preparazione 
foniatrica, sta mettendo a disposizione le sue 
competenze per un’indagine sulla voce dei nostri 
ragazzi.
È la dottoressa Matelda Mazzocca, che abbiamo 
avuto l’opportunità di incontrare negli ultimi due 
raduni.
Abituata da sempre a trattare con i bambini, ar-
riva col suo PC portatile, tanta pazienza e una 
chiavetta che contiene un programma di alta 
specializzazione: quello che analizza le caratteri-
stiche di base della voce, la frequenza fondamen-
tale, indicata con la sigla Fo.
I nostri ragazzi sono curiosi come tutti, ma anche 
diffidenti e timorosi di fronte a qualsiasi situazio-
ne nuova. Dai medici non si sa mai che cosa ci si 
può aspettare, il rischio è quello di farsi prendere 
a tradimento, e quante volte l’hanno sperimen-
tato! 
Però il microfono esercita un’attrazione irresisti-
bile. Così vediamo qualcuno che si bilancia, un 
piede avanti e uno indietro come un pendolo, pri-
ma di decidersi ad avvicinarsi a quel benedetto 

microfono. I giornalisti e i presentatori lo chiama-
no gelato?  E allora diamogli una leccatina, però 
scattano immediati interventi di allontanamento. 
Ma se non posso assaggiarlo, che cosa me ne fac-
cio di questo “gelato”? 
Una volta chiarito l’equivoco partono i racconti, 
che vanno dalla declinazione delle proprie gene-
ralità, alla recita della poesia o dell’ultima can-
zone imparata o del giro girotondo, fino a Herry 
Potter, alle competizioni sportive, alla fisiologia 
del tubo digerente. 
E poi parlare al microfono con la possibilità di 
riascoltarsi è così interessante che ogni occasio-
ne è buona per riproporsi a questo divertente 
esame che non contempla sgraditi prelievi. Così 
fuori dalla porta c’è chi, esperto, vorrebbe torna-
re dentro e chi, ignaro e diffidente, non ne vuole 
sapere. Fino a che non rompe il ghiaccio.
Quando si effettua una ricerca di solito bisogna 
raccogliere un campione numericamente signifi-
cativo e quindi vasto. Ma se una malattia è rara, 
e la Sindrome del Cri du Chat è veramente rara, il 
campione non può che essere esiguo. Per questo 
la nostra nuova amica è molto cauta nell’espri-
mere opinioni sui risultati finora ottenuti.
Ma io, che sono neuropsichiatra infantile e non 
foniatra, posso permettermi di dire qualche cosa 
di più.
Per esempio, le caratteristiche della frequenza 
fondamentale, la Fo, non sembrerebbero confer-
mare malformazioni laringee. “Se le caratteristi-
che della voce descritta come acuta dei sogget-
ti affetti dalla Sindrome dipendessero solo dalla 
struttura laringea e dalle corde vocali, mi dice 
confidenzialmente la dottoressa Mazzocca,  avrei 
dovuto aspettarmi una Fo comunque molto più 
elevata rispetto a età e sesso”. 
Ma i nostri ragazzi, anche maschi, adulti per età, 
chiedo io, non hanno una voce particolarmente 
acuta? Ne discutiamo, perché da quello che ri-
esco a capire sembra che presentino frequenze 
fondamentali molto vicine a quelle di un adulto 
della loro età, spesso con oscillazioni eventual-
mente caratteristiche della muta vocale ado-
lescenziale, quando sembra quasi che i ragazzi 
facciano fatica a controllare l’emissione di voce. 
Forse, dico io, conservano prevalentemente ca-
ratteristiche infantili? Vedremo che cosa diranno 
le indagini quando il numero di o
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Cri du chat, è un termine francese con cui 
abbiamo molta dimestichezza e sta ad in-
dicare quel vagito flebile, quasi un miago-

lio, che caratterizza fin dalla nascita i nostri ra-
gazzi e ne permette un orientamento diagnostico 
precoce. 
Poi, dopo la voce sono venute altre osservazio-
ni sulle caratteristiche fisionomiche, posturali, 
di crescita e via di seguito, fino ad arrivare alla 
ricerca genetica che ci sta dicendo tutto, anzi, 
quasi tutto, perché la ricerca non è mai finita. 
Ogni volta che si raggiunge un nuovo livello, ci si 
illude di essere arrivati al top e invece si spalanca 
una porta con nuovi interrogativi da indagare.
Ma torniamo, se così si può dire, alle origini, a quel 
particolare timbro di voce che conosciamo.
Qualcuno ha descritto una laringe a omega, poi si è 
ipotizzato che una malformazione laringea potesse 
essere alla base della vocalizzazione dei Cri-Cri e 
così siamo andati avanti sul sentito dire. 
 Jérôme Léjeune, ora beato, oltre che insigne ge-
netista, non avrebbe mai detto una cosa simile 
senza averla prima verificata.
Apro una parentesi raccomandando a tutti co-
loro che per qualche motivo dovessero essere 
sottoposti ad anestesia, che sfruttino l’occasione 
chiedendo un’osservazione laringoscopica.  Spie-
gherò dopo perché.
Ora abbiamo acquisito una nuova amicizia, chia-
miamola così, nel senso che una brava otori-
nolaringoiatra, con una specifica preparazione 
foniatrica, sta mettendo a disposizione le sue 
competenze per un’indagine sulla voce dei nostri 
ragazzi.
È la dottoressa Matelda Mazzocca, che abbiamo 
avuto l’opportunità di incontrare negli ultimi due 
raduni.
Abituata da sempre a trattare con i bambini, ar-
riva col suo PC portatile, tanta pazienza e una 
chiavetta che contiene un programma di alta 
specializzazione: quello che analizza le caratteri-
stiche di base della voce, la frequenza fondamen-
tale, indicata con la sigla Fo.
I nostri ragazzi sono curiosi come tutti, ma anche 
diffidenti e timorosi di fronte a qualsiasi situazio-
ne nuova. Dai medici non si sa mai che cosa ci si 
può aspettare, il rischio è quello di farsi prendere 
a tradimento, e quante volte l’hanno sperimen-
tato! 
Però il microfono esercita un’attrazione irresisti-
bile. Così vediamo qualcuno che si bilancia, un 
piede avanti e uno indietro come un pendolo, pri-
ma di decidersi ad avvicinarsi a quel benedetto 

microfono. I giornalisti e i presentatori lo chiama-
no gelato?  E allora diamogli una leccatina, però 
scattano immediati interventi di allontanamento. 
Ma se non posso assaggiarlo, che cosa me ne fac-
cio di questo “gelato”? 
Una volta chiarito l’equivoco partono i racconti, 
che vanno dalla declinazione delle proprie gene-
ralità, alla recita della poesia o dell’ultima can-
zone imparata o del giro girotondo, fino a Herry 
Potter, alle competizioni sportive, alla fisiologia 
del tubo digerente. 
E poi parlare al microfono con la possibilità di 
riascoltarsi è così interessante che ogni occasio-
ne è buona per riproporsi a questo divertente 
esame che non contempla sgraditi prelievi. Così 
fuori dalla porta c’è chi, esperto, vorrebbe torna-
re dentro e chi, ignaro e diffidente, non ne vuole 
sapere. Fino a che non rompe il ghiaccio.
Quando si effettua una ricerca di solito bisogna 
raccogliere un campione numericamente signifi-
cativo e quindi vasto. Ma se una malattia è rara, 
e la Sindrome del Cri du Chat è veramente rara, il 
campione non può che essere esiguo. Per questo 
la nostra nuova amica è molto cauta nell’espri-
mere opinioni sui risultati finora ottenuti.
Ma io, che sono neuropsichiatra infantile e non 
foniatra, posso permettermi di dire qualche cosa 
di più.
Per esempio, le caratteristiche della frequenza 
fondamentale, la Fo, non sembrerebbero confer-
mare malformazioni laringee. “Se le caratteristi-
che della voce descritta come acuta dei sogget-
ti affetti dalla Sindrome dipendessero solo dalla 
struttura laringea e dalle corde vocali, mi dice 
confidenzialmente la dottoressa Mazzocca,  avrei 
dovuto aspettarmi una Fo comunque molto più 
elevata rispetto a età e sesso”. 
Ma i nostri ragazzi, anche maschi, adulti per età, 
chiedo io, non hanno una voce particolarmente 
acuta? Ne discutiamo, perché da quello che ri-
esco a capire sembra che presentino frequenze 
fondamentali molto vicine a quelle di un adulto 
della loro età, spesso con oscillazioni eventual-
mente caratteristiche della muta vocale ado-
lescenziale, quando sembra quasi che i ragazzi 
facciano fatica a controllare l’emissione di voce. 
Forse, dico io, conservano prevalentemente ca-
ratteristiche infantili? Vedremo che cosa diranno 
le indagini quando il numero di o
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