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❤ 14 Gennaio - Bologna - Partecipazione all’assemblea delle associazioni della Federazione UNIAMO.

❤ 20 Gennaio - Torino - Partecipazione al Convegno “Patologia immune e malattie orfane”.

❤ 22 febbraio - Roma - Istituto Superiore di Sanità - Partecipazione al convegno nazionale “Il registro nazionale e 

i registri regionali ed interregionali delle malattie rare”. 

❤ 23/24 Febbraio - Roma - Istituto Superiore della Sanità - Partecipazione a “First international workshop 

clinical practice guidelines on rare disease”. 

❤ 5 Marzo ROMA - 26 Marzo Firenze - Renata Mayer, nostra amica, sostenitrice del “Progetto Mayer Educazione 

e Terapia”, ha presentato il libro “Dieci marchi e un biglietto del treno” di Goldstein, Hamilton e Share: la storia di 

due piccoli ebrei in fuga dall’Olocausto. Tradurre e divulgare la storia di due bimbi ebrei sfuggiti alla Shoah per ricordare 

una delle malattie rare, la sindrome di Cri du chat: è stato questo l’obiettivo di Renata Mayer, che ha permesso - grazie 

al suo impegno e alla sua traduzione. Il ricavato delle copie vendute sarà devoluto all’ABC.

❤ 28 Aprile/1 Marzo - 11° Raduno Famiglie del Nord Italia a bordo di “Costa Serena”. A Barcellona le 

famiglie hanno incontrato i rappresentanti dell’Associazione omologa spagnola ASIMAGA. L’appuntamento ha permesso 

lo scambio di conoscenze fra famiglie e specialisti. Sulla nave i ragazzi hanno potuto sperimentare varie discipline 

sportive: nuoto, pallavolo e pallacanestro. 

❤ Maggio - Terremoto Emilia Romagna - ABC ha messo a disposizione “Casa Iliana” a Chiesanuova per eventuali 

bisogni delle famiglie vittime del Terremoto. Si è inoltre prodigata per la difficile situazione creatasi per una famiglia 

residente in un comune terremotato rimasta senza casa ma impossibilitata a lasciare il luogo.

❤ 4 Giugno - Verbania - Presso il reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti di Verbania il Dr. Andrea Guala ha 

incontrato la Famiglia di Irina, una bimba CDC proveniente dalla Bielorussia. 

❤ 22 Giugno - Milano - Riunione del Comitato Scientifico ABC. Gli argomenti trattati sono quelli relativi alla 

collaborazione sulla ricerca scientifica, il nuovo Progetto Database SCDC. La dott.ssa Mazzocca, foniatra, ha proposto 

un’indagine sui problemi fonetici che può portare la SCDC che sarà portata avanti con alcuni semplici test registrati 

nell’occasione del prossimo raduno delle famiglie.

❤ 30-31 Agosto 2012 - Incontro a San Casciano - In primavera si sono rivolte alla nostra associazione cinque 

nuove famiglie due delle quali con bimbi neonati. Si è reso quindi necessario organizzare un incontro tra queste famiglie 

e alcuni membri del nostro Comitato scientifico, la dott.sa Marilena Pedrinazzi e il Dott. Fabio Tognon. Questo incontro è 

stato utile per dare indicazioni terapeutiche per i nuovi piccoli e linee guida ai nuovi genitori. L’incontro e le visite si sono 

tenuti nei giorni 30 e 31 Agosto 2012 a San Casciano. Durante gli incontri la dott.sa Marianna Spunton ha effettuato 

anche la raccolta dei dati seguendo i nuovi schemi recentemente stabiliti dal Comitato Scientifico per il nuovo progetto 

“ABC Database SCDC”.

❤ 30 Settembre 2012 - San Giorgio di Livenza - 7a Giornata della Solidarietà, Un’altra grande giornata di festa 

a San Giorgio di Livenza, dove tanti amici si sono incontrati e hanno lavorato per questo buonissimo pranzo di raccolta 

fondi. Un’altro successo di questa comunità che ha la solidarietà nel cuore. Complimenti anche hai tanti volontari 

efficientissimi e con un’organizzazione impeccabile. Grazie ancora San Giorgio di Livenza!

❤ 15/18 Novembre 2012 - 15° Raduno delle famiglie e Convegno scientifico. Il raduno è stato un 

momento di incontro e condivisione, un modo per essere aggiornati e partecipare a importanti progetti 

scientifici. Sono state effettuate visite specialistiche ed è stato possibile interagire con i membri del Comitato 

Scientifico ABC e con i loro colleghi. Si è tenuto un convegno nel quale i membri del Comitato Scientifico 

ABC hanno esposto gli aggiornamenti sulle problematiche relative alla sindrome CDC. Quest’anno c’è stata 

un’attenzione particolare ai problemi legati alla scoliosi. Oltre ai membri del nostro Comitato Scientifico è 

intervenuto il Dr. Gino Rocca, direttore della S.C. di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica a Novara e titolare 

di un ambulatorio specialistico “per lo studio, il trattamento e la prevenzione delle deformità del rachide”, da 

lui istituito. Si è parlato inoltre di problematiche legate all’anestesia con la dr.ssa Uta Emmig e problemi della 

voce con la dr.ssa Matelda Mazzocca. Al convegno è stato presentato anche il nuovo importante progetto di 

ABC “Progetto Database SCDC”

❤ Sabato 29 Dicembre 2012 - Un sorriso per Isaia - Una bellissima manifestazione di Solidarietà e 

partecipazione, a Cenadi un piccolo paese sulle montagne in Provincia di Catanzaro, organizzata dalle atlete di una 

squadra di calcio femminile, ATHENA CALCIO, e tanta voglia di stare insieme e divertirsi. La manifestazione, presso 

la scuola elementare di Cenadi e con il patrocino dell’amministrazione comunale, ha visto un intervento informativo 

sulla SCDC e la disabilità. Dopo il divertentissimo spettacolo dei “Pagliacci clandestini” tutti a cena e poi tombolata 

con tanti regali e sorprese con la partecipazione di “Virtual Video” di Salvatore Lagrotteria. Grazie ad Athena Calcio 

e grazie ancora a Cenadi!
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Sappiamo quanto è stata importante la ricerca 
scientifica per noi genitori e familiari di una 
bimba o bimbo Cri du chat. Sappiamo che, 

anche le poche informazioni che a suo tempo 
abbiamo ottenuto, erano frutto del lavoro di alcuni 
medici, terapisti, specialisti che avevano cercato di 
saperne di più, proprio come noi. 
Se immaginiamo il nostro percorso simile ad 
una scala, possiamo dire che, nel momento del 
bisogno, abbiamo iniziato dal secondo gradino e 
non dal primo come avremmo dovuto fare se non 
avevamo nessuna informazione. La ricerca quindi 
ci ha fatto risparmiare del tempo, della fatica, forse 
degli sbagli e anche un bel po’ di preoccupazioni. 
È per questo che collaboriamo con importanti 
ist ituzioni e insostituibi l i  special ist i  che 
continuamente studiano, aggiornano, confrontano 
dati ed informazioni che fino a qualche anno fa non 
era pensabile avere. Questo grazie anche a tutte le 
famiglie ABC che hanno sempre collaborato molto.
ABC è nata nel 1995 e adesso possiamo toccare 
con mano i frutti di questa collaborazione, tante 
informazioni in più da offrire alle nuove famiglie 
e ancora un gradino in meno da salire. Queste 

informazioni possiamo chiamarle “il nostro tesoro”. 
Abbiamo cercato sempre di divulgare questo frutto 
della nostra esperienza per aiutare chi si troverà sul 
sentiero che noi abbiamo già percorso.
Oggi possiamo farlo con un’aiuto in più, abbiamo 
infatti iniziato una nuova collaborazione con la 
società Autostrade per l’Italia e con Microsoft Italia 
che hanno deciso di contribuire al nostro progetto 
di divulgazione. 
Il progetto prevede l’organizzazione e la 
digitalizzazione di tutto l’archivio ABC, iniziato 
dalla Prof. Paola Cerruti Mainardi nel 1968, al 
fine di produrre una banca dati che raccolga 
adeguatamente tutte quelle informazioni che 
possono essere di utilità per la ricerca scientifica e 
per la cura della malattia. 
La banca dati potrà essere condivisa, rispettando 
tutte le regole della legge sulla privacy, in modo 

che possa essere utile alle famiglie e a tutte quelle 
figure professionali che hanno bisogno di essere più 
informati su questa malattia. Queste figure saranno 
per esempio il pediatra o il medico di famiglia, 
un medico del pronto soccorso, un chirurgo, 
un terapista della riabilitazione, un’insegnante di 
sostegno, un assistente sociale o un educatore.
Questo lavoro inoltre ha portato a editare alcune 
importanti pubblicazioni, uniche per quanto riguarda 
la sindrome del Cri du chat, in Italia e nel resto del 
Mondo. Infatti adesso ABC è interpellata anche da 
famiglie e medici di altri paesi e sta diventando un 
punto di riferimento internazionale. 
Queste pubblicazioni saranno tradotte in varie 
lingue in modo da renderle accessibili altrove. 
Con lo sviluppo delle nuove tecnologie e delle 
comunicazioni possiamo creare un centro di 
informazione ovunque accessibile. Dobbiamo fare 

in modo che chiunque digiti il nome della malattia su 
internet acceda facilmente alle nostre informazioni.
Ringraziamo quindi i nostri due importanti partner 
che ci accompagnano in questo ambizioso nuovo 
progetto appena iniziato e che, ci auguriamo, 
continuerà fino a quando ci sarà bisogno di 
informazione e collaborazione per la ricerca 
scientifica.  ☑

Il Progetto Linee Guida SCDC
in collaborazione con “Autostrade per l’Italia” e “Microsoft Italia”.

a cura di Daniele Cavari

Il Punto
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Richiesta di adozione!
a cura di Daniela, mamma di Lisa

L isa è nata il 15 gennaio 2009. Un bel parto. 
E’ nata velocemente con il sacco amniotico 
integro. Le ostetriche hanno esultato: “E’ nata 

con la camicia!”.
I primi mesi tutto bene. Dal terzo mese però sono 
iniziati un po’ di problemi. La bimba ha cominciato 
ad avere delle crisi di pianto esagerate che durava-
no anche 10 ore consecutive. Pianto inconsolabile, 
ininterrotto, vigoroso. Ore interminabili, durante le 
quali Lisa non si alimentava: piangeva e basta!
Quindi le corse al Pronto Soccorso, dove dice-
vano le cose che dicono a tutti i neonati: coliche 
gassose!
E quindi sondini alla bimba, tisane di finocchio e 
dieta rigida senza latticini per la mamma per un 
latte migliore.
E comunque la bimba non riusciva a controllare il 
capo, a sei mesi ancora non riusciva a stare sedu-
ta, era ipotonica e vomitava spesso.
Al sesto mese durante la visita di routine dalla pe-
diatra risultò che la bimba aveva la circonferenza 
cranica troppo piccola: microcrania acquisita. La 
pediatra mi consigliò di fare delle radiografie al 
cranio della piccola perché poteva essere un caso 
di craniostenosi, ossia chiusura prematura delle 
suture craniche.
Quindi radiografia al cranio: un’impresa con una 
bambina così piccola, hanno dovuto ripetere l’e-
same tre volte perché la bimba non stava ferma 
nonostante l’avessero immobilizzata con dei sacchi 
di sabbia sulle gambe e sulle braccia, quasi come 
se fosse in croce. E lo scrissero pure sul referto: 
“l’immagine non è chiara a causa della scarsa 
collaborazione della piccola paziente”. Comunque 
tutto ok, quindi niente intervento chirurgico per 
cercare di aprire quelle suture.
Il tempo passava e le cose non miglioravano: Lisa 
era sempre immobile e con lo svezzamento i pro-
blemi di vomito e di reflusso non tendevano a mi-
gliorare. Sembrava quasi che la bimba cercasse di 
muoversi il meno possibile per cercare di vomitare 
il meno possibile.
E ancora accertamenti : esami del sangue, eco-
grafie addome, ricoveri ospedalieri, accertamenti 
metabolici, risonanza magnetica in anestesia totale, 
EEG, esami genetici (array CGH). Dalla risonanza 
magnetica al cervello risultò una ipoplasia degli 
emisferi cerebellari: praticamente Lisa aveva il cer-
velletto più piccolo del normale e questo spiegava 
il suo ritardo psicomotorio.
Il quadro della bambina sembrava ricondur-
re ad una malattia metabolica, problemi a livello 
mitocondriale e così ci consigliarono di effettuare 

una biopsia muscolare: dovevano prelevare una 
sezione del muscolo dalla coscia della bambina 
per analizzare lo sviluppo delle cellule.
Dopo circa sei mesi dall’intervento ci telefonarono 
per dirci purtroppo che il “frammento di muscolo 
inviatoci è risultato non idoneo alle indagini biochi-
miche”. Fortunatamente il chirurgo aveva prelevato 
un campione di scorta e quindi dovevamo solo 
aspettare qualche altro mese per avere la risposta.
Abbiamo aspettato. Il 29 ottobre 2010 ho ricevuto 
una telefonata dall’ospedale: ero in macchina che 
tornavo da lavoro, ho accostato e la dottoressa mi 
dice: “Signora l’esame sul frammento di muscolo 
è risultato nella norma. E’ stata trovata però una 
delezione nel cromosoma 5. Quindi è necessario 
effettuare gli esami genetici anche in noi genitori 
e poi in base ai risultati ne parliamo alla visita di 
controllo.” Manca poco che mi venga un infarto!
Chiaramente io ho cominciato a cercare informazio-
ni, sono andata su internet e quello che ho trovato 
era sconvolgente. Non ci aspettavamo niente di 
buono. E così navigando su Internet ho appreso 
dell’esistenza dell’Associazione A.B.C. Bambini Cri 
du Chat, di San Casciano Val di Pesa.
Lisa viene ricoverata a dicembre 2010 per altri 
esami di controllo (altra risonanza in anestesia 
totale, EEG), ma non siamo riusciti a parlare con 

NOTIZIE DALLE FAMIGLIE
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una genetista che ci potesse spiegare cosa com-
porterebbe questa delezione del cromosoma 5.
Il giorno 3 gennaio 2011 altra telefonata: gli esami 
mostravano che la stessa delezione del cromoso-
ma 5 era presente nel DNA di mio marito. Se ne 
parlerà poi con la genetista. Sì ma quando?
Così decisi di mandare una mail all’Associazione 
A.B.C. per avere un po’ di chiarimenti e cosa me-
ravigliosa, ricevetti dopo pochissimo una risposta, 
dalla Presidentessa in persona, che addirittura 
mi diede il suo numero di cellulare, dicendomi di 
chiamarla! Così chiamai e parlai con Maura: una 
bellissima telefonata, con una mamma come me. 
Non con un medico che mi parlava di diagnosi, di 
esami, di tabelle.
Così chiacchierai con Maura e lei mi diede subito 
dei consigli pratici, per la vita di tutti i giorni: “fai 
mangiare Lisa con le mani, metti dei giornali in 
terra sotto alla sua sedia e poi falla mangiare tutto 
con le mani, è un ottimo esercizio di manipolazio-
ne”. E chi ci aveva mai pensato. 
Poi mi disse che a fine gennaio il Dottor Tognon, 
che collabora con l’Associazione sarebbe stato in 
Toscana e che se volevo potevo fissare una visita 
con lui direttamente a casa nostra. Certo che sì.
Nel frattempo siamo stati all’ennesima visita di 
controllo all’ospedale e dopo un po’ di insistenze 
sono riuscita finalmente a parlare con la genetista 
che confermò la delezione del cromosoma 5, ma 
disse che la bambina non presentava le caratteri-
stiche tipiche della patologia “Cri Du Chat”. Quindi 
confusione totale.
Finalmente il 31 gennaio 2011 conobbi Maura 
e il Dottor Tognon e così è cominciata la nostra 
avventura con l’Associazione. Il Dottor Tognon ci 
diede un programma di lavoro da fare quotidia-
namente con Lisa. Nessuna medicina, solo tanto 
lavoro da fare con pazienza e con amore per la 
nostra piccola.
Ad aprile siamo andati al nostro primo raduno 
A.B.C.: che emozione! Tante famiglie che combat-
tevano quotidianamente come noi e che ci poteva-
no capire. Quanta solidarietà, quanta comprensio-
ne. Perché quello di cui hanno bisogno le famiglie 

con bambini speciali non è la compassione, la 
commiserazione, ma la comprensione. Bisogna ca-
pire e rispettare che ci sono tempi diversi, un po’ 
più lunghi per fare le cose semplici di tutti i giorni. 
Bisogna capire e rispettare che ci sono dei piccoli 
accorgimenti che aiutano il tuo bambino speciale 
a non entrare in crisi, dei ritmi che lo rassicurano.
Ed è stato bello stare con persone forti e coraggio-
se che vivono tutti i giorni la tua stessa avventura.
Poi la visita con la Professoressa Cerruti Mainardi 
e il Dottor Guala e finalmente un po’ di chiarezza : 
Lisa ha sì una delezione del cromosoma 5 ma non 
è Cri du Chat.
Parlai subito con Maura e le dissi quanto avevo ap-
pena appreso e intanto le lacrime mi scendevano 
dagli occhi, incontrollabili e le dissi : “Per favore 
non abbandonateci!”. Mi sentivo come il clande-
stino che sta per essere allontanato dalla nave.
Maura rise e mi abbracciò e mi promise che non ci 
avrebbero abbandonato anche se non siamo Cri 
du Chat D.O.C.
Così la nostra avventura con l’A.B.C. continua e noi 
siamo infinitamente grati a Maura e a tutti voi per 
la grande opportunità che ci avete dato.
Nel frattempo (luglio 2011) è arrivata anche la 
diagnosi definitiva della patologia da cui è affetta 
Lisa: ipoplasia pontocerebellare dovuta alla mu-
tazione del gene TSEN54, malattia rarissima, solo 
12 casi accertati in Italia.
La Dottoressa che ci comunicò la diagnosi disse 
che Lisa non avrebbe mai camminato, né mai 
parlato, perché purtroppo questa sindrome com-
promette il cervelletto in maniera importante.
Maura ci è stata molto vicina in quei momenti, ci 
ha supportato e ci ha dato la forza di continuare 
a sperare.
Anche a lei avevano detto la stessa cosa e ora il 
suo Timmy gioca a pallone e recita a teatro.
Così abbiamo continuato a lavorare e oggi Lisa, a 
distanza di un anno dalla sentenza, cammina, in 
maniera instabile, ma cammina, ha bisogno co-
stante della supervisione dell’adulto, ma cammina.

Quindi grazie Maura, grazie A.B.C.                    

NOTIZIE DALLE FAMIGLIE
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Relazione finale Progetto Luigi Mayer 
Educazione e Terapia 

PROGETTO LUIGI MAYER EDUCAZIONE E TERAPIA

Dal primo settembre 2011 ad agosto 2012 si è svolto 
il Progetto Luigi Mayer Educazione e Terapia. Come 
negli anni scorsi ha garantito a tutte le famiglie, iscritte 

all’Associazione Bambini Cri du chat che vi hanno aderito, 
interventi domiciliari per migliorare la crescita e lo sviluppo in 
famiglia, migliorare l’inserimento a scuola o incrementare le 
capacità per chi frequenta un centro o un’istituto. 
Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi acquisiti dal 5 per 
1000 ottenuti dalle dichiarazioni dei redditi, dai contributi di 
alcune amministrazioni comunali e dalle famiglie stesse.
Durante questo progetto sono state visitate 33 famiglie e 
sono state effettuate 60 visite (non per tutte è stato possibile 
fare due interventi). Di tutte queste famiglie 31 avevano già 
partecipato al precedente Progetto Mayer: dato rilevante per 
numero in proporzione al totale delle famiglie aderenti. 

Anno 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

N. famiglie aderenti 36 43 37 33

Famiglie nuove 10 14 5 2

Famiglie conosciute 26 29 32 31

A ogni famiglia è stato dedicato il tempo necessario per as-
sistere e partecipare attivamente alla valutazione del livello 
neuro funzionale del bambino, alla stesura del programma e 
agli eventuali incontri con enti e persone di riferimento al caso.
Gli incontri con le famiglie sono stati raggruppati in confor-
mità alle regioni di appartenenza. Ciò ha permesso di rispar-
miare tempo e denaro, alleggerendo l’organizzazione delle 
consulenze e riducendo i costi dei viaggi e le spese a essi 
correlate. 
Le famiglie dell’associazione che sono state visitate sono 
distribuite nelle diverse regioni italiane e sono residenti: una 
in Liguria, tre in Lombardia, una in Trentino Alto Adige, una 
in Friuli Venezia Giulia, tre in Emilia Romagna, cinque in To-
scana, una nelle Marche, una in Abruzzo, tre nel Lazio, due 

in Campania, due in Puglia, due in Calabria, tre in Sardegna, 
cinque in Sicilia. 

Regione Famiglie aderenti al progetto

Liguria 1

Lombardia 3

Trentino Alto Adige 1

Friuli Venezia Giulia 1

Emilia Romagna 3

Toscana 5

Marche 1

Abruzzo 1

Lazio 3

Campania 2

Puglia 2

Calabria 2

Sardegna 3

Sicilia 5

Il gruppo delle persone affette da SCDC visitato era formato 
per più del 78% da bambini in età scolare (3-20 anni), sette 
frequentanti la scuola dell’infanzia, diciannove la scuola pri-
maria o secondaria, e il resto suddiviso in alcuni bambini con 
età tra i 2 e i 3 anni, frequentanti l’asilo nido o tenuti a casa, 
e in pochi adulti, frequentanti centri diurni. 
  

Numero bambini 
o adulti 4 7 11 5 3 3

Percentuale % 12% 21% 33% 15% 9% 9%

L’INTERVENTO DI CONSULENZA DOMICILIARE

Ogni famiglia è stata accompagnata e guidata in una pro-
gettualità domiciliare mirata e specifica per bambini con 
SCDC. La prima parte dell’intervento, svolta in casa, è 
stata necessaria per valutare, con più tranquillità e meno 
formalità, il livello neuro funzionale dei figli e per cono-
scere in modo più accurato la situazione familiare (status, 
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Con questa relazione ricordiamo che 
il Progetto Luigi Mayer Educazione e 
Terapia 2011-2012 è arrivato al suo 

quinto anno di svolgimento ottenendo sem-
pre più riscontri positivi. Vogliamo ringrazia-
re, in nome di tutte le famiglie dell’associa-
zione, la Signora Renata Mayer Fargion per 
la sensibil ità dimostrataci e per aver sempre 
creduto e sostenuto questo progetto che 
porta i l nome del figlio, eminente giornalista, 
prematuramente scomparso.
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PROGETTO LUIGI MAYER EDUCAZIONE E TERAPIA 

regole e routine, ecc.), la seconda parte per instaurare 
una collaborazione sempre più sinergica e funzionale tra 
famiglia e società d’appartenenza. Grazie ai numerosi e 
frequenti rapporti con il territorio, è stato possibile garan-
tire con molta più consapevolezza un lavoro più coordi-
nato e proficuo.
Il tempo dedicato è stato sufficiente per poter svolgere 
incontri con associazioni di volontariato, Asl locali, scuole 
o istituti, educatori domiciliari, e funzionari o responsabili 
di enti pubblici, ecc. Tutte le consulenze sono sempre 
state fatte in presenza dei genitori e del figlio interessato.
Il progetto ha coinvolto famiglie con figli di diversa età: 
dai più piccoli di 2 anni circa al più grande di quasi qua-
rant’anni. La maggior parte dei bambini frequentano la 
scuola dell’obbligo.
Se per i più piccini è stato necessario dare alle famiglie 
tutte le informazioni sulla sindrome, spiegare la matura-
zione sensoriale e della motoria, spiegare alcune buone 
abitudini e prassi, le regole, i riti, i ritmi, etc, per i bambini 
più grandi è stato inoltre trattato tutto il programma intel-
lettivo e didattico utile per una buona frequentazione del-
la scuola (scrittura, lettura, fare di conto, memorizzazione 
e apprendimento). 
Con i ragazzi e gli adulti che frequentano centri diurni, 
sono state approfondite attività sensoriali (per coloro con 
disturbi ancora gravi uditivi, visivi, tattili), lavorative e/o 
occupazionali (come laboratori di falegnameria, ecc.), at-
tività motorie (esercizi motori e di “ginnastica cognitiva”) e 
di mantenimento scolastico (lettura, scrittura a computer, 
ascolto, memorizzazione e comprensione di argomenti di 
carattere generale, matematica 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.) riguardanti il soggetto
•	 Valutazione	del	livello	neurofunzionale	del	bambino,	ragaz-

zo, adulto
•	 Proposta	 di	 lavoro	 educativo	 e	 didattico:	 programma	 di	

attività sensoriali, motorie, intellettive giornaliere idonee e 
mirate al bisogno

•	 Verifica	del	lavoro	svolto,	valutazione	livello	neurofunzionale	
acquisito e proposta di un nuovo programma (dalla secon-
da visita)

•	 Disponibilità	ad	accompagnamento	a	distanza	della	fami-
glia: qualora fossero stati necessari ulteriori chiarimenti i 
genitori potevano inviare filmati sulle attività svolte o con-
tattare il pedagogista 

Consulenza a scuole e a istituti:

•	 Interventi	 di	 accompagnamento	 e	 formazione	 ri-

guardanti la sindrome: approfondimento delle varie 
tematiche specifiche, valutazione dei reali limiti e 
capacità presenti all’interno della scuola, attuazio-
ne di strategie pratiche funzionali al caso. 

•	 Interventi	didattici	e	progettuali:	accompagnamen-
to nella stesura del Piano Educativo Individualiz-
zato (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 e i risultati ottenuti (dalla secon-
da visita). È stato in ogni modo possibile tramite 
filmati, soprattutto per le scuole più lontane, ve-
rificare a distanza le modalità del lavoro svolto e i 
risultati.

•	Disponibilità	 all’essere	 contattati	 al	 bisogno.	 Ogni	
scuola ha avuto il permesso, con il consenso anche 
della famiglia, d’inviare filmati o video del lavoro 
svolto da supervisionare. 

•	 Incontri aperti con le classi: per una scuola secon-
daria molto importante è stato un intervento fatto in 
classe con i compagni del ragazzo. Questo ha per-
messo una maggior e più sincera inclusione, ed è 
stato stimolo di ripensamenti sulla situazione dell’a-
lunno e degli altri alunni presenti con difficoltà.

 
Rapporti con le Asl locali:

•	 Incontri	 rivolti	 a	 un	 sinergismo	 funzionale:	 impor-
tante è stato il confronto con gli enti sanitari locali, 
volto soprattutto a creare quei sinergismi e colla-
borazioni necessarie all’incremento di maturazione 
e sviluppo del bambino. 

•	Disponibilità	all’essere	contattati	al	bisogno.	
•	Verifiche	 sul	 programma:	 fatte	 in	 conformità	 a	 ta-

belle e test.

Consulenza ad associazioni di volontariato, 
e a educatori domiciliari:

•	 Incontri	 di	 spiegazione	 del	 caso	 e	 del	 programma	
domiciliare dato: stimolo alla motivazione nel lavoro 
e nel rapporto con il soggetto, e facilitazione delle 
azioni prescritte.

•	Disponibilità	di	essere	contattati	al	bisogno.

Rapporti con enti pubblici:

•	 Incontri	di	presentazione	dell’associazione	e	del	la-
voro svolto sul territorio con i bambini con SCDC, 
con l’intento di far conoscere il caso trattato in 
modo più appropriato e richiedere collaborazione, 
tradotta in materiale e spazi idonei al lavoro. 

a cura del Dott. Fabio Tognon, 
Pedagogista speciale, conduttore del progetto
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PROGETTO LUIGI MAYER EDUCAZIONE E TERAPIA

RISULTATI DEL PROGETTO 
E CONSIDERAZIONI FINALI

Al termine del progetto annuale, riteniamo opportuno fare 
alcune riflessioni, completando quelle precedentemente 
espresse:

•	Rimaniamo dell’idea che questo progetto sia molto va-
lido non soltanto per la qualità degli interventi  speci-
fici, 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 a una crescita e a una matu-
razione più chiara e consapevole del figlio. I programmi 
di lavoro sono dunque pertinenti e vicini alle situazioni 
familiari: essi sono stati dati considerando non solo il 
bisogno effettivo del bambino ma anche il contesto fa-
miliare. 

•	La	possibilità	di	spiegare	al	meglio	il	programma	dato,	
ha favorito un incremento di sviluppo sensoriale, 
motorio, intellettivo nei soggetti. Le famiglie, gli edu-
catori, gli insegnanti, i volontari hanno lavorato con 
più motivazione e consapevolezza delle capacità dei 
bambini. Il tempo, spesso generoso, ha permesso di 
agevolare la comprensione del caso e conseguente-
mente stimolare la motivazione operativa. I bambini 
che sono più motivati al lavoro, lavorano di più e me-
glio e ottengono più risultati.

 
•	Spesso,	anche	dopo	un’anamnesi	accurata,	non	si	ri-

esce 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 ammetterlo, 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.

•	La programmazione delle visite alle famiglie ha creato 
nuovi ritmi di lavoro. La verifica del lavoro prescritto e 
svolto e, conseguentemente, dei risultati è divenuta più 
semplice grazie alla scadenza delle visite. È stato pos-
sibile infatti effettuare una lettura più chiara del metodo 
usato (falsificazione del lavoro dato) e dell’impegno del-
la famiglia, in primis, nello svolgere il programma con il 
figlio. 

•	Anche	quest’anno	 le	 riunioni	o	gli	 incontri	con	persone	
esterne sono state numerose: il territorio è sempre più 
partecipe e disponibile al confronto e a dare un aiuto 
concreto. 

•	 Il	 territorio	 svolge	 un	 ruolo	 molto	 importante	 nella	 vita	
di tutte le nostre famiglie. Ogni famiglia infatti dipen-
de moltissimo dalle strutture di cui esso dispone ed è 
condizionata dall’accoglienza positiva o meno che ma-
nifesta. Nonostante il contesto ambientale di vita, il pro-
getto ha garantito a tutti i bambini lo stesso trattamento 
e le stesse opportunità. Eventuali carenze educative e di-
dattiche date dalle strutture presenti o meno sul territorio 
sono state spesso colmate con la responsabilizzazione e 
la progettualità familiare.

 
•	Una	considerazione	dev’essere	fatta	sulla	famiglia	come	

risorsa fondamentale e sulla responsabilità genitoriale 
nell’educazione e nella riabilitazione dei propri figli. Por-
tando avanti questo progetto, l’associazione sta dimo-
strando durante questi 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 avranno 
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’oro” è naturale e comune in tutti gli 
esseri umani. Ingenuo è però perseguire una strada che 
non porta ad alcun beneficio. Difficile è stato vedere che 
alcune famiglie hanno rinunciato o, peggio, rifiutato a pri-
ori l’aiuto nell’attesa di qualcosa di più semplice e meno 
impegnativo. Per loro non è stato possibile approfondire 
ulteriormente il programma, rivalutare il livello del bam-
bino e impostarne uno nuovo. Molto gratificante invece 
l’impegno costante di genitori che con molta serietà e 
umiltà proseguono e perseguono gli obiettivi concordati 
con il terapista (chiunque esso sia).

•	Si è constatato come anche adulti, con un adeguato pro-
gramma sensoriale, motorio e intellettivo, con altri tempi 
e ritmi (quelli del centro che frequentano), riescono a in-
crementare le loro 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 ram-
marico è dato dal dover rilevare che non era mai stato 
fatto in precedenza un precedente lavoro concreto rivol-
to al raggiungimento di un buon livello neuro funzionale.                                                                          
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TITOLO ARGOMENTO

Alunno Ward-Booth Timothy,
relazione di fine anno

Pubblichiamo questa relazione finale dell’anno sco-
lastico 2011-2012 dell’alunno Timothy Ward-Booth 
o Timmy come tutti lo chiamiamo. Timmy ha fre-
quentato l’Istituto Tecnico Commerciale Alessandro 
Volta di Bagno a Ripoli (Firenze) per sei anni. Alla 
fine del quinto anno è stato sottoposto ad un’esame 
informale, non valido ai fini burocratici. L’esame 
è stato tenuto davanti a tutti i suoi professori e ai 
suoi compagni di classe. Ha potuto così esporre 
quello che aveva imparato nelle materie frequen-
tate in quegli anni: letteratura, geografia, storia, 
inglese, informatica. Ci è arrivato con grande pre-
parazione ed emozione e ha saputo esporre bene 
le materie preparate precedentemente. Ha ricevuto 
un grande applauso ben meritato anche se lui non 
era del tutto soddisfatto della sua esposizione, se-
condo Timmy “poteva andare meglio”. 
La sua materia preferita forse è stata la letteratu-
ra, in special modo ha saputo apprezzare lo studio 
della Divina Commedia, ripetendola spesso a casa 
con la mamma. La Divina Commedia lo ha colpito 
molto e talvolta la ricorda anche adesso. 
Questa relazione, redatta dalla sua insegnante di 
sostegno, dr.ssa Scilla Ceccarelli, viene pubblicata 
per avere modo di confrontare varie esperienze 
scolastiche. 
Sottolineiamo quanto sia importante la partecipa-
zione della famiglia alla vita scolastica di nostro 
figlio/a condividendo spesso le attività scolastiche 
con gli insegnanti e gli educatori. Il breve ripasso a 
casa delle lezioni fa si che si metta in comunicazio-
ne le due sfere, quella familiare e quella scolastica, 
il rendimento e il coinvolgimento sarà maggiore. 
Timmy è stato seguito sempre dal Progetto Luigi 
Mayer Educazione e Terapia, il dr. Tognon ha sem-
pre interagito con le insegnanti e le educatrici del-
le quali solo una lo ha seguito consecutivamente 
per tutti i sei anni.
Il sesto anno Timmy è stato inserito in un pro-
gramma semi-lavorativo all’interno della scuola, 
trovando delle attività a lui abbastanza congeniali 
che lo hanno coinvolto anche nella manualità.
Invitiamo tutti a inviarci le vostre esperienze sco-
lastiche corredate anche da immagini.          D.C.

L’alunno Timothy Ward-Booth è sempre stato 
seguito da due insegnanti di sostegno e da 
un’educatrice scolastica per tutto il tempo 

di frequenza scolastica, ridotta rispetto al normale 
orario scolastico. 
Il percorso di Timothy, nei precedenti anni scolasti-
ci, è stato caratterizzato da una programmazione 
differenziata, con obiettivi mirati e misurati in base 

alle sue abilità, come stabilito nel Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I.), basato soprattutto sul rico-
noscimento delle capacità e potenzialità dell’alun-
no, nonché sull’acquisizione dei contenuti selezio-
nati dai programmi di classe. Il lavoro didattico è 
stato prevalentemente organizzato in maniera tale 
da riadattare, ove e quanto possibile, i contenuti 
della programmazione curriculare delle discipline 
di studio alle esigenze dell’alunno, utilizzando il 
metodo specifico degli “Home book”, indicato dal 
gruppo di lavoro dell’associazione “ABC”, di cui 
fa parte il ragazzo: lettura dell’Home book ripetu-
ta più volte ad alta voce da parte dell’insegnante, 
memorizzazione dei contenuti attraverso semplici 
domande e risposte orali o scritte a scelta multipla. 
L’alunno, inoltre, ha lavorato sulla lettura e scrittu-
ra seguendo le attività stabilite dal programma del 
metodo Panlexia: è partito da esercizi per l’appren-
dimento della scrittura di base, sulle sillabe, bisil-
labe piane e poi frasi da usare con l’utilizzo della 
bisillaba. Secondo tale metodologia, ha scritto al 
computer, con la tastiera facilitata, sotto dettatu-
ra bisillabica, alcune semplici parole ricavate dal 
testo “Metodo Panlexia”; poi ha letto alcune brevi 
storie tratte dal libro “Le Storie di Zia Lara”, ed i 
risultati sono stati complessivamente apprezzabili. 
Alla fine delle attività didattiche dello scorso anno, 
l’alunno ha sostenuto, in luogo dell’Esame di Stato, 
una prova finale di natura informale, al cospetto de-
gli insegnanti del consiglio di classe e dei compa-
gni di classe, allo scopo di gratificarlo e certificare i 
progressi da lui effettuati durante l’anno scolastico. 
Quest’anno Timothy ha frequentato la classe V per 
la seconda volta, per dargli la possibilità di lavorare 
maggiormente sulle abilità manuali e pratiche, al 
fine di migliorare l’autonomia operativa, e per ten-
tare di inserirlo gradualmente in una struttura di ac-
coglienza, che potesse offrirgli valide prospettive 
per il futuro. Pertanto, ha frequentato la scuola con 
orari ridotti: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00; il giovedì mattina è stato inse-
rito nella struttura “Le Rose”. 
L’alunno ha partecipato a vari progetti proposti 
dalla scuola: ha sistemato le aule di sostegno, in 
particolar modo gli armadietti, con collocazione dei 
libri per materie, formazione e inserimento delle eti-
chette apposite; in biblioteca si è dedicato all’ap-
plicazione di bollini di riconoscimento dei libri, 
precedentemente suddivisi ed etichettati da altri 
alunni; ha svolto attività di giardinaggio, come la 
raccolta delle olive e la manutenzione e pulizia del 
giardino, utilizzando gli strumenti adeguati (pinza 
per raccogliere le foglie, rastrello). Insieme agli altri 

a cura della dr.ssa Scilla Ceccarelli
insegnante di sostegno
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ragazzi con sostegno, ha lavorato attivamente alla 
creazione di oggetti decorativi contestualizzati ai 
vari periodi dell’anno (Natale, Carnevale, Pasqua). 
Ha condiviso, inoltre, con entusiasmo le attività di 
gruppo previste nei laboratori di musicoterapia (uti-
lizzo di strumenti sonori di vario tipo accompagnati 
anche da movimenti ritmici e da esercitazioni voca-
li), ceramica (costruzione di piccoli manufatti), cu-
cina (realizzazione di semplici ricette), informatica 
(utilizzo del programma di Publisher per produrre 
biglietti e volantini) e danzaterapia (valorizzazione 
del linguaggio corporeo per esprimere le proprie 
emozioni ed imparare a controllarle) . 
Tutte queste esperienze hanno permesso all’alun-
no di esercitarsi nella manualità fine e di sperimen-
tare mansioni di vario tipo, ottenendo altresì miglio-
ramenti nella coordinazione oculo-manuale e nella 
capacità di portare a termine un lavoro iniziato. 
Nel contempo, Timothy ha lavorato costantemente 
al computer, attraverso un’attività di ricerca su inter-
net sull’origine e sulla struttura delle piante presenti 
nel giardino della scuola, successivamente le ha 
scritte sotto dettatura al computer. Le ricerche sono 
state arricchite con immagini tratte da internet, e 
con il riconoscimento, nel giardino della scuola, 
della pianta studiata, sulla quale è stata sistemata, 
attraverso la sua catalogazione effettuata prece-
dentemente, una etichetta plastificata. Successiva-
mente le ricerche effettuate dall’allievo sono state, 
di volta in volta, esposte anche nella bacheca della 
scuola per dare a tutti la possibilità di vederle e di 
gratificare il ragazzo. Il lavoro è piaciuto molto a 
Timothy che si è appassionato tantissimo soprat-
tutto a capire le proprietà medicinali delle piante. 
Inoltre, quando possibile, è stata effettuata la ste-
sura al computer delle attività da svolgere nella 
giornata seguente. Si è confermata la sua buona 
capacità nel riconoscimento delle lettere e nella 

battitura, seppur con tempi lenti e con l’aiuto da 
parte di un adulto che detti le parole in maniera 
chiara e sillabando. 
Gli obiettivi stabiliti nel P.E.I. possono ritenersi 
sostanzialmente raggiunti; Timothy ha dimostra-
to interesse ed impegno per le attività proposte, 
una buona predisposizione al compito che ha da 
svolgere, specie quando percepisce l’importanza 
della consegna, per cui entra in gioco un senso di 
responsabilità che lo mette in condizioni di lavorare 
con più concentrazione. 
Complessivamente il percorso fatto in questi anni 
scolastici ha reso Timothy più maturo a livello 
psicologico, sociale e nelle sue abilità manuali. 
Rispetto ai primi anni di scuola, ci sono stati dei 
progressi nell’autonomia e nella cura della perso-
na: riesce a controllare meglio la sua scialorrea 
ed è in grado di andare in bagno da solo. Ha 
migliorato il suo livello di autonomia per quanto 
riguarda alcuni aspetti della vita quotidiana, sep-
pur spesso ha ancora bisogno di una guida e di 
aiuto da parte di un adulto. 
Riguardo al rapporto con le tre figure di sostegno 
si è sempre comportato in modo sereno. Timothy 
si orienta discretamente nell’ambiente scolasti-
co, si rapporta in modo più adeguato alle per-
sone che vi lavorano, è rilassato e tranquillo a 
scuola. Ancora non del tutto appropriato il modo 
di salutare gli altri perché l’alunno tende spon-
taneamente ad abbracciare chi incontra anche 
se, quando immediatamente richiamato, riesce a 
contenersi e si tira indietro dando la mano. Nei 
momenti condivisi con i compagni la relazione è 
migliorata, soprattutto nell’approccio comunica-
tivo, riuscendo a gestire meglio la sua tendenza 
a stare al centro dell’attenzione ed a lavorare in 
posizione paritaria. 
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I diritti del paziente 
diversamente abile

Articolo gentilmente concesso
dalla rivista “Medico e Bambino”.

DIRITTI

Il diritto alla diagnosi: 
la certificazione di malattia rara 

II primo diritto del malato è la diagnosi del-
la propria patologia (Risoluzione ONU 48/96 - 
A/48/627).
Ii sospetto diagnostico formulato dal Medico di 
famiglia o dal pediatra di libera scelta deve por-
tare all’invio presso i Centri di diagnosi e cura (o 
presidi ospedalieri) della Rete nazionale malattie 
rare (ai sensi deI D.M. n. 279/2001). Nel caso 
in cui nella propria Regione di residenza non vi 
siano centri specifici, l’assistito può rivolgersi a 
una struttura riconosciuta dalle altre Regioni. Il 
Centro, effettuata la diagnosi
biochimica e/o molecolare, consegna alla fami-
glia la certificazione di malattia rara che deve 
essere presentata alla Unità Sanitaria locale di 
residenza e conferisce il titolo all’esenzione dal-
la partecipazione alle spese per le prestazioni 
sanitarie relative alla patologia.

I diritti dei bambini e delle bambine 
in Ospedale

Le patologie croniche comportano un frequente 
ricorso alle ospedalizzazioni. La Carta dei Diritti 
dei Bambini e delle Bambine in Ospedale indica 
gli obiettivi umani per assicurare il rispetto dei 
diritti soggettivi: assoluta necessità di ricovero, 
durata minore possibile, vicinanza dei caregiver 
abituali (genitori) per tutta la durata della de-
genza; informazione dettagliata sulle condizio-
ni cliniche e sulle terapie da attuare in modo 
chè possano essere recepite in modo adeguato 
alle conoscenze e alle capacità di comprensio-
ne delle persone coinvolte, ricovero in strutture 
assieme a coetanei con medesime esigenze di 
crescita e di sviluppo, ambienti di ricovero che 
consentano di proseguire attività ludiche e ricre-
ative. 

Certificazione di invalidità civile e 
prestazioni economiche e assisten-
ziali correlate

L’aumentato fabbisogno di cure e la ridotta au-
tonomia richiedono un impegno economico per 
la famiglia di origine in termini di spese vive e 
di compensi per caregiver alternativi. Per questi 
motivi è importante adottare strumenti di soste-
gno sociale che si concretizzano nel riconosci-

mento di uno stato di invalidità civile.
L’invalidità civile per il minore di 18 anni corri-
sponde alla dimostrazione di difficoltà persisten-
ti a svolgere compiti o funzioni proprie dell’età.
Per i soggetti maggiorenni l’invalidità civile si 
configura attraverso la dimostrazione di meno-
mazioni congenite o acquisite, anche progressi-
ve (insufficienze mentali derivanti da deficit sen-
soriali e funzionali), comportanti una riduzione 
della capacità lavorativa non inferiore a 1/3.
L’iter per l’accertamento è stato modificato a 
partire dall’1 gennaio 2010 (art. 20 del D.L n. 
78/2009 convertito con modificazioni nella Leg-
ge 102 del 3 agosto 2009). La domanda deve 
essere inoltrata all’INPS esclusivamente per via 
telematica (applicazione InvCiv2010, sul sito 
www.inps.it) dal medico curante (Medico di fa-
miglia o Pediatra di libera scelta). Alla fine della 
procedura viene rilasciata una ricevuta
con data e numero di protocollo (PIU).
L’accertamento avviene attraverso una Commis-
sione Medica Integrata, che può esprimere un 
giudizio all’unanimità oppure a maggioranza.
In questo ultimo caso il Responsabile del Centro 
medico legale territorialmente competente può 
disporre una seconda visita da effettuarsi entro 
20 giorni.
L’accertamento della Invalidità Civile permette di 
beneficiare di Prestazioni economiche (Indennità 
mensile di frequenza, Assegno mensile, Pensio-
ne di Inabilità). L’indennità di accompagnamento 
è una prestazione economica valida per tutte le 
età e spetta a tutti gli inabili totali non autosuf-
ficienti o non autodeambulanti (anche di età in-
feriore a 3 anni: Sentenza Corte Costituzionale 
467/2002).
L’accertamento di Invalidità Civile inoltre per-
mette di beneficiare dell’erogazione di presidi 
già con il semplice PIU (il numero di protocollo 
garantisce accesso al servizio): pannolini, sedia 
a rotelle, stampelle, deambulatore, letto artico-
lato, tutori, garze, siringhe, cateteri, apparec-
chiature salvavita, materiale di consumo per at-
trezzature salvavita.
L’accertamento dell’Invalidità Civile permette 
anche l’erogazione di specifica assistenza (in-
terventi per la cura e la riabilitazione precoce 
della persona con handicap, specifici interventi 
riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso 
centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere 
diurno o residenziale, fornitura e riparazione di 
apparecchi, attrezzature, protesi e sussidi tec-
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“Medico e Bambino” è una rivista di formazione e di aggiornamento 
professionale del pediatra e del medico di base, realizzata in collabora-
zione con l’associazione culturale pediatri; www.medicoebambino.com

DIRITTI

nici necessari per il trattamento delle menoma-
zioni).

Il diritto alla mobilità

Il diritto alla mobilità del paziente diversamen-
te abile viene tutelato attraverso le normative 
che impongono l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche dagli edifici pubblici, dagli edifici 
privati, dall’edilizia residenziale pubblica, da-
gli uffici, dagli spazi e dai servizi pubblici (DPR 
384/1978, L41/1986, L 13/1989, DM 236/1989, 
DPR 503/1996). Sono previste agevolazioni fi-
scali per adeguare le strutture in tal senso: de-
trazioni IRPEF senza franchigia delle spese per 
trasporto in ambulanza, poltrone per inabili non 
deambulanti, apparecchi per fratture, ernie e 
correzione colonna, costruzione di rampe in-
terne o esterne, trasformazione ascensore per 
contenere la carrozzella, mezzi necessari all’ac-
compagnamento, alla deambulaziane e al sol-
levamento dei disabili, indipendentemente dal 
fatto che beneficino dell’indennità di accompa-
gnamento.
È prevista una riduzione dell’aliquota IVA al 4% 
per l’acquisto di mezzi di trasporto o di solle-
vamento. Le ristrutturazioni edilizie per facilitare 
la mobilità interna sono sottoposte a un’aliquo-
ta lVA del 4%; le spese sostenute concorrono 
per il 36% alla detrazione dell’imponibile e per la 
quota eccedente si può chiedere una detrazione 
d’imposta del 19%.
Le spese per l’acquisto di mezzi di trasporto 
(nuovi o usati, anche non adattati) concorrono 
per il 19% alla detrazione di imposta una sola 
volta ogni 4 anni; l’IVA è ridotta al 4% e si ha 
diritto all’esenzione dal pagamento della tassa 
di circolazione (cilindrata < 2000 cc benzina e < 
2800ccdiesel) e alle imposte di trascrizione sui 
passaggi di proprietà.
Altre agevolazioni fiscali riguardano le detrazioni 
per un figlio disabile a carico, l’intassabilità to-
tale o parziale della quota ereditaria o del lega-
to spettante al diversamente abile e la riduzione 
e/o sospensione al pagamento dell’ICI dei nuclei 
familiari con a carico un invalido civile per oltre 
il 75%.

Il diritto all’educazione

Il diritto all’educazione viene tutelato espres-
samente (Art. 38 della Costituzione, Circolare 

33/1993, DPR 24-2-1994, L 162/1998). Il diritto 
non si limita all’ apprendimento ma interessa tut-
to l’ambito educazionale, comprendendo aspetti 
quali il confronto con coetanei, l’autonomia per-
sonale, i mezzi e gli strumenti relazionali sociali.
In quest’ottica l’inserimento in una comunità 
scolastica di qualsiasi ordine e grado rappresen-
ta uno strumento terapeutico e, per questo mo-
tivo, è stata sancita la garanzia dell’inserimento 
del bambino disabile sia negli asili nido pubblici 
(Sentenza Corte Costituzionale 215/1987; Art. 12 
della L 104/92) che in tutte le scuole e gli istituti 
di istruzione di ogni ordine e grado, indipenden-
temente dalla presenza di difficoltà di apprendi-
mento o di altri ostacoli derivanti dalla disabilità 
La frequenza scolastica rappresenta a tutti gli 
effetti un programma riabilitativo occupaziona-
le e non può configurarsi come un parcheggio 
o un alleviamento del carico assistenziale  per 
la famiglia. A questo scopo deve essere predi-
sposto un piano Educativo Individualizzato (PEI) 
che deve comprendere: 1. una diagnosi funzio-
nale educativa (Momento conoscitivo dei punti 
di forza/debolezza e bisogni  educativi speciali); 
2. un profilo dinamico funzionale (Momento di 
definizione di obietti e di scelte progettuali); 3. la 
definizione di attività materiali e  metodi di lavoro 
(Definizione di tecniche e risorse di lavoro); 4. 
una verifica delle acquisizioni e dell‘appropria-
tezza degli obiettivi (Revisione e correzione).
Le necessità speciali delI’alunno sono in parte 
soddisfatti direttamente dalla scuola per quanto 
riguarda sussidi tecnici e informatici. (Fax, mo-
dem, computer, telefono viva voce, schermo a 
tocco; tastiera espansa) e in parte con agevola-
zioni per gli acquisti da parte della famiglia (IVA 
4% ai sensi dell’art. 3 della L104/1992), a patto 
che esista una prescrizione medica specialisti-
ca  della ASL del collegamento funzionale fra 
menomazione e sussidio e un certificato della 
ASL attestante l’invalidità funzionale (motoria, o 
uditiva, o visiva, o del linguaggio) e il carattere 
permanente della stessa.
La scuola si fa carico di un insegnante dedi-
cato di sostegno per sviluppare un metodo di 
apprendimento individualizzato delle nozioni e 
dei concetti (secondo le indicazioni del PEI), e 
il Comune di assistenti educativi (AEC) per sod-
disfare bisogni di autonomia personale (igiene, 
pasto, mobilità interna).
La continuità terapeutica durante l’orario scola-
stico è garantita dal Protocollo per la Sommini-
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strazione dei Farmaci a Scuola (Ministero delIa 
Pubblica Istruzione e Ministero della Sanità, 
25/11/2005).
È possibile ottenere metodi di valutazione di 
profitto personalizzati sulle performance del pa-
ziente diversamente abili in tutti gli ordini e gradi 
della formazione scolastica e universitaria (quiz 
a risposta multipla anziché interrogazioni orali, 
scrittura elettronica anziché a penna).

Il diritto all’integrazione sociale

Il diritto all’integrazione sociale viene tutela-
to dapprima con l’inserimento nella popolazio-
ne scolastica e quindi  nel mondo del lavoro 
(L482/1968; L 68/1999; DM 91/2000; Circ Min 
Lavoro e Prev Sociale 4/2000). È previsto un col-
locamento obbligatorio per diversamente abiIi 
con riduzione della capacità lavorativa superiore 
al 45%, attraverso assunzione in aziende private 
e strutture pubbliche con più di 15 dipendenti, 
partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali, 
o anche occupazioni con mansioni a domicilio o 
con modalità di telelavoro.

Il congedo parentale

Tra i presidi e le agevolazioni per sostenere la 
famiglia con un paziente diversamente abile a 
carico, è irriportante ricordare l’esistenza di 
congedi parentali: diritto al prolungamento fino 
a tre anni deI periodo di astensione facoltativa 
dal lavoro, a condizione che il disabile non
sia ricoverato a tempo pieno o, in alternativa, 
due ore giornaliere di permesso retribuito fino al 
compimento del terzo anno. Successivamente al 
terzo anno, chi assiste essendo parente fino al 
terzo grado ha diritto a tre giorni di permesso 
mensile (contribuzione figurativa, pari all’80%), 
fruibile anche in modo continuativo.
Il Iavoratore pubblico o privato che assista con 
continuità figlio o affine entro il terzo grado ha 
diritto di scegliere, ove possibile, una sede di 
lavoro più vicino al proprio domicilio e non può 
essere trasferito in altra sede senza consenso.
Il permesso giornaliero è fruibile per il figlio disa-
bile maggiorenne dal convivente anche se l’altro 
genitore non lavora o se siano presenti in fami-
glia altri soggetti non lavoratori in grado di pre-
stare assistenza. Per il figlio maggiorenne non 
convivente devono ricorrere requisiti di continu-
ità ed esclusività dell’assistenza (altro genitore-

che non lavora o assente) o mancanza di altri 
soggetti non lavoratori.
Il mancato possesso di potente da parte di un 
familiare non lavoratore convivente può essere 
motivo per la concessione dei permessi a favore 
di un familiare lavoratore convivente, a patto che 
non siano disponibili altri servizi di trasporto e 
solo per i giorni in cui tale necessità è rilevabile, 
anche se ricorrente o fissata in date prestabilite.
L’Art 3, c 106 della L 350/2003 ha abrogato la 
condizione che imponeva quale requisito della 
concessione dei permessi retribuiti che il disa-
bile fosse in possesso di certificato di handicap 
grave da almeno cinque anni (vecchio art. 4 bis 
della L 1204/1971).

APPROFONDIMENTI SUL wEB

1. Carta dei diritti delle persone con 
disabilità in ospedale: http://www.spescon-
traspem.it/documenti/ar t icoli /114_allegato1.
pdf
2. Diritti dei bambini disabili: http://
www.medicoebambino.com/lib/scdirittibambi-
nidisabili.pdf
3. Tribunale dei diritti del malato: 
h t tp : / /www.c i t t ad inanza t t i va . i t / co rpo ra te /
salute/1843-tribunale-per-i-diritt i-del-malato.
html                                                                 

DIRITTI
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A proposito di voce

Cri du chat, è un termine francese con cui 
abbiamo molta dimestichezza e sta ad 
indicare quel vagito flebile, quasi un mia-

golio, che caratterizza fin dalla nascita i nostri 
ragazzi e ne permette un orientamento diagno-
stico precoce. 
Poi, dopo la voce sono venute altre osservazioni 
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 
genetista, non avrebbe mai detto una cosa si-
mile senza averla prima verificata.
Apro una parentesi raccomandando a tutti co-
loro che per qualche motivo dovessero essere 
sottoposti ad anestesia, che sfruttino l’occasio-
ne chiedendo un’osservazione laringoscopica.  
Spiegherò dopo perché.
Ora abbiamo acquisito una nuova amicizia, 
chiamiamola così, nel senso che una brava 
otorinolaringoiatra, con una specifica prepara-
zione foniatrica, sta mettendo a disposizione le 
sue competenze per un’indagine sulla voce dei 
nostri ragazzi.
È la dottoressa Matelda Mazzocca, che abbia-
mo 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 carat-
teristiche di base della voce, la frequenza fon-
damentale, indicata con la sigla Fo.
I nostri ragazzi sono curiosi come tutti, ma 
anche diffidenti e timorosi di fronte a qualsia-
si situazione 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 sperimentato! 
Però il microfono esercita un’attrazione irresi-
stibile. Così vediamo qualcuno che si bilancia, 

un piede avanti e uno indietro come un pen-
dolo, prima di decidersi ad avvicinarsi a quel 
benedetto microfono. I giornalisti e i presenta-
tori lo chiamano gelato?  E allora diamogli una 
leccatina, però scattano immediati interventi di 
allontanamento. Ma se non posso assaggiarlo, 
che cosa me ne faccio di questo “gelato”? 
Una volta chiarito l’equivoco partono i raccon-
ti, che vanno dalla declinazione delle proprie 
generalità, alla recita della poesia o dell’ultima 
canzone imparata o del giro girotondo, fino a 
Herry Potter, alle competizioni sportive, alla fi-
siologia del tubo digerente. 
E poi parlare al microfono con la possibilità di 
riascoltarsi è così interessante che ogni occa-
sione è buona per riproporsi a questo diverten-
te esame che non contempla sgraditi prelievi. 
Così fuori dalla porta c’è chi, esperto, vorrebbe 
tornare 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 signi-
ficativo 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’esprimere opinioni sui risultati finora otte-
nuti.
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 con-
fermare malformazioni laringee. “Se le caratteri-
stiche della voce descritta come acuta dei sog-
getti 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 particolar-
mente acuta? Ne discutiamo, perché da quel-
lo che riesco a capire sembra che presentino 
frequenze fondamentali molto vicine a quelle di 
un adulto della loro età, spesso con oscillazioni 
eventualmente caratteristiche della muta voca-
le adolescenziale, quando sembra quasi che i 
ragazzi facciano fatica a controllare l’emissione 
di voce. Forse, dico io, conservano prevalen-
temente caratteristiche infantili? Vedremo che 
cosa diranno le indagini quando il numero di os-
servazioni sarà sufficiente a formulare ipotesi. 

a cura della Dr.ssa
Luisa Maddalena Medolago Albani



15

Per ora la nostra foniatra non si sbilancia.
Diversa è la situazione vocale delle ragazze 
adulte. Non mi viene spontaneo dire delle no-
stre giovani donne, come sarebbe più corretto. 
Quando si è conosciuto qualcuno fin da bam-
bino la tendenza degli adulti è di continuare a 
trattarlo come se rimanesse sempre bambino.
Le nostre giovani donne invece sembrano pre-
sentare frequenze vocali fondamentali non si-
gnificativamente differenti da quelle delle don-
ne adulte in genere.
E qui mi viene di nuovo in soccorso la dottores-
sa Mazzocca, che mi spiega che la voce che 
noi percepiamo non è caratterizzata soltanto 
dalla frequenza fondamentale, ma da tutta una 
serie di armoniche e risonanze. Se le corde 
vocali rappresentano l’oscillatore primario che 
dà origine al segnale base, l’onda sonora rag-
giunge poi la laringe sopraglottica, la faringe, 
le cavità nasali, il cavo orale,  i seni paranasali 
e poi labbra o narici, che modificano le ca-
ratteristiche di partenza col cosiddetto effet-
to di risonanza. Andando più nel dettaglio, i 
picchi a maggior energia vengono denominati 
formanti. Sono queste formanti che ci permet-

tono il riconoscimento acustico di una vocale.
Di conseguenza, mi spiega ancora l’amica 
Matelda, quello che percepiamo alla fine è il ri-
sultato di questo processo dell’azione del filtro 
sopraglottico, mentre il valore della Fo ci dà so-
stanzialmente informazioni sul segnale glottico.
Quando io parlo, ascolto la mia voce e la mo-
dulo, così utilizzo una prosodia caratteristica 
costituita da pause, inflessioni, intonazioni. Un 
bambino prima di parlare deve analizzare le ca-
ratteristiche del linguaggio delle persone con 
cui vive, per imitarle. E sappiamo che l’imita-
zione arriva al punto che i bambini in generale 
acquisiscono una cadenza tipica dell’ambiente 
da cui provengono.
Ora i nostri sembrerebbero presentare una cer-
ta monotonia melodica, come se avessero diffi-
coltà al riascolto della propria voce o difficoltà 
a modularla.
C’è una gradevole sorpresa anche per i geni-
tori, che scoprono che questa dolce e pazien-
te foniatra, ha anche grosse competenze per 
quanto riguarda la deglutizione e allora si rivà 
indietro ai problemi che nel tempo sembravano 
risolti e invece periodicamente riemergono ma-
gari in modo drammatico.
A questo punto due sono le comunicazioni che 
mi preme dare ai genitori, anzi tre:
1. avete mai avuto problemi di deglutizione? 
Fateci mente locale e preparate informazio-
ni, dubbi, domande, da porre alla dottoressa 
Mazzocca al prossimo raduno.
2. se per qualsiasi motivo vi trovate a dover 
sottoporre ad anestesia vostro figlio/a, non 
dimenticate di chiedere, magari anche con 
insistenza, all’anestesista di dare un’occhia-
ta alle caratteristiche delle strutture laringee. 
Non comporta un sovraccarico in quell’occasio-
ne, ma può fornirci informazioni che altrimen-
ti potremmo ottenere solo con una sgradevole 
laringoscopia, che vogliamo assolutamente 
risparmiarci.
3. se avete avuto occasione di fare esami 
audiologici, portateli al prossimo incontro. 
Potrebbero fornire informazioni utili.
Concludendo, gli interrogativi che si pongono 
sono tanti. Ma il primo che mi martella in testa 
è questo: perché mai quasi nessuno finora si è 
occupato delle caratteristiche vocali di questa 
Sindrome che deve il suo nome proprio a pecu-
liarità della voce?

Milano, 25 marzo 2013                                        

La dott.ssa Matelda Mazzocca, medico 
specialista ORL e foniatria, sta portando 
avanti il “progetto di revisione delle 
caratteristiche vocali mediante analisi 
spettrografica nei soggetti con SCDC”.
Info web: http://www.criduchat.it/
contributi_abc_scdc.htm
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MEDICINA NARRATIVA

Medicina Narrativa, il convegno

S ono stata molto contenta di poter parte-
cipare a questo importante congresso, è 
stato molto interessante ed è stata per me 

un’occasione per “aprire la mente” e staccare 
dalla solita routine. 
In questo articolo vi racconto in modo schemati-
co e riassuntivo il contenuto di tutti (o quasi) gli 
interventi degli specialisti intervenuti:

• L’intervento di Brian Hurwitz, Professore di 
Medicina e Arte al King’s College di Londra, 
mette in evidenza come James Parkinson sia 
stato il precursore della Medicina  Narrativa in 
quanto nel 1817 scrive il saggio sul morbo, che 
ha preso il suo nome, partendo dall’osservazio-
ne di suoi pazienti che presentavano sintomi 
simili. Nel saggio da lui scritto si segue un me-
todo preciso: A) osservazione B) riflessione C) 
selezione delle riflessioni D) riordinamento delle 
riflessioni.
Prende in considerazione il punto di vista del 
paziente a partire dalle sue necessità piuttosto 
che dalle classificazioni standard dei medici di 
quel tempo.

• L’intervento di Elaine Benton, proveniente da 
Israele, parla della sua esperienza (è una per-
sona affetta da malattia di Gaucher ossia la de-
ficienza di uno specifico enzima dovuta ad una 
mutazione genetica) e di come la medicina nar-
rativa  possa essere di estrema importanza per 
la diagnosi di una malattia rara. I racconti delle 
proprie esperienze possono essere uno strumen-
to prezioso e una risorsa per diagnosticare una 
patologia quasi invisibile proprio perché rara.

• La dr.ssa Ivana Golubovic, dell’Università 
di Belgrado, prosegue in tal senso il discorso 
parlando di un “modello alternativo” per la co-
noscenza delle malattie rare. Un modello che si 
articola in diverse fasi, ma soprattutto uno stru-
mento da seguire per analizzare il paziente.

• Il dr. Roberto Lala che lavora presso l’O-
spedale pediatrico Regina Margherita a Torino, 
pone in evidenza il fatto che spesso i bambini e 
adolescenti affetti da malattie rare sono esclu-
si dai colloqui con i dottori, diventano spettato-
ri passivi; propone invece che si trasformino in 
“attori sociali dinamici” e vede l’incontro clinico 
come una “pratica sociale”. “Raccontare di sé 
della propria esperienza è un diritto e un mo-
mento che restituisce dignità alla persona”. Lala 

inoltre propone la presenza, durante questi col-
loqui/visite, sia con i malati che con i familiari, 
anche di uno psicologo e di un antropologo in 
quanto detentori di punti di vista differenti.

• Hanno poi parlato i relatori dei progetti mes-
si in atto dall’università di Tor Vergata e dalla 
ASL 10 di Firenze. Nella ASL di Firenze è attivo 
un “laboratorio di Medicina Narrativa” che sta 
riscuotendo un grande successo. Anche a To-
rino (ASOU San Giovanni Battista) è partito un 
progetto sperimentale che è stato rinnovato da 
poco che fa capire come l’interesse sia molto 
elevato ma le risorse  a disposizione sono po-
che.

• Un’altro interessante intervento è quello di 
Angela Prioletta, infermiera laureata all’univer-
sità di Tor Vergata, che mette in luce il ruolo 
dell’infermiera rispetto alle dinamiche paziente-
dottore, nelle quali il paziente, mentre si mostra 
intimorito nell’esprimere i propri disagi al medi-
co, al contrario riesce ad interloquire con l’infer-
miera in modo più disinvolto e confidenziale.                                              

Personalmente penso che la medicina narrativa 
sia molto utile sia per il malato che per i familiari 
purtroppo nella pratica risulta ancora un qual-
cosa di troppo complicato. Credo che però stia 
nascendo una sensibilità sempre maggiore ver-
so questa nuova disciplina, c’è un grande sfor-
zo nel dare più spazio al malato e alla famiglia, 
altro dettaglio non da poco.

Manuela Della Pietra                                               

Manuela Della Pietra è la mamma di Giorgio Mazzoli, ha partecipato come reporter 
di ABC al 3° Convegno Nazionale “Medicina narrativa e malattie rare” che si è tenuto 
all’Istituto Superiore di Sanità a Roma. Ci ha inviato alcuni importanti appunti e 
riflessioni.
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Ma cosa è la Medicina Narrativa? Possiamo ri-
spondere che la malattia non è semplicemente 
uno stato fisiologico. Ammalarsi non significa 

solo soffrire fisicamente ma significa anche vedere 
scombussolate le proprie abitudini, il proprio lavoro e le 
proprie priorità, gli affetti, le amicizie, la propria vita e per 
il malato anche l’identità. Non a caso, la malattia grave e 
invalidante, è stata definita come una frattura esistenzia-
le nella propria vita. Noi aggiungiamo che questo suc-
cede anche quando la malattia colpisce il proprio figlio 
o un’altro familiare. Si tratta di un evento inatteso, che 
rompe la quotidianità e a cui, chi ne è colpito, fatica a 
dare un senso.
Il racconto, la narrazione, in forma orale o scritta, può 
offrire uno strumento prezioso per dare un significato a 
questa esperienza traumatica ed aiutare a costruire la 
nuova vita che ne scaturisce. Narrare l’esperienza del-
la malattia, comunque essa sia vissuta, è una strategia 
che può aiutare il paziente, o il familiare, a rimettere in-
sieme “i suoi pezzi”, le parti di quel “sé” che la malattia 
ha spesso prepotentemente cambiato.              
Questo racconto è però reso possibile non solo dal sog-
getto che racconta la malattia, ma anche da chi ascolta: 
il medico, lo specialista o l’operatore sanitario.
La medicina basata sul racconto ha l’opportunità di cu-
rare la malattia non solo come malattia-morbo-sindro-
me, con la sua relativa definizione scientifica, ma an-
che come “esperienza di vita”. Questo per guardare alla 
malattia, e all’entrata nella vita di una persona, come a 
qualcosa di assai più complesso che un insieme di vi-
site specialistiche, esami diagnostici o interventi di vario 
genere. 
Il punto di vista della Medicina Narrativa è concentrato 
sulla persona, su quella particolare persona malata, con 
la sua storia individuale, sua e di nessun altro, con la 
sua rete di relazioni sociali e il suo contesto di vita, con 
la sua capacità di reagire alla sofferenza o a una forma 
di disabilità. 
La Medicina Narrativa migliora la pratica clinica con 
la competenza narrativa per riconoscere, assorbire, 
metabolizzare, interpretare ed essere sensibilizzati dal-
le storie della malattia: aiuta medici, infermieri, operatori 
sociali e terapisti a migliorare l’efficacia di cura attraver-
so lo sviluppo della capacità di attenzione, riflessione, 
rappresentazione e affiliazione con i pazienti e i colleghi.
Il racconto accende l’attenzione sulle storie di malat-
tia e su una dimensione della loro conoscenza, che la 
tecnologizzazione della medicina e degli atti medici ri-
schiano di lasciare in ombra, generando la perdita di 
significativi benefici, per il paziente, la medicina e la sa-
nità.
La Medicina Narrativa è capace di unire malati e opera-
tori sanitari, associare la medicina basata sulle eviden-

ze alla medicina basata sulla narrazione così come le 
scienze cliniche a quelle umane. La Medicina Narrativa 
è di chiunque sia coinvolto nel processo terapeutico, sia 
da paziente che da curante; appartiene ai pazienti, alle 
loro famiglie o ad altri punti di riferimento, ai medici, agli 
infermieri, agli altri professionisti o specialisti. A tutti co-
loro che rendono la malattia sostenibile in tutti i sensi.

I Benefici

La Medicina Narrativa offre molteplici benefici: >Miglio-
ra le relazioni tra paziente, famiglia, medici e personale 
sanitario; >Favorisce una diagnosi più approfondita;  
>Migliora la strategia curativa; >Riduce la sofferenza; 
>Favorisce una migliore aderenza alla terapia; >Verifica 
e permette un feedback ampio sull’aderenza e la funzio-
nalità della terapia; >Migliora la qualità del servizio, re-
ale e percepita; >Aiuta e consolida le scelte; >Fornisce 
materiale utile da analizzare per nuove strategie di cura; 
>Favorisce la formazione di comunità che aiutano il pa-
ziente a livello sociale, psicologico, etc.; >Offre benefici 
per i malati cronici come i nostri. 
Un commento di Rita Charon: “La medicina moderna 
agisce sotto la spinta perenne della velocità da un lato, 
e degli aspetti tecnici dall’altro, concentrandosi sul-
la patologia a scapito della malattia, dell’affezione nel 
senso più ampio del termine. La capacità di ascoltare 
e rispettare i malati nel momento della loro sofferenza è 
assai difficile da insegnare e da imparare, e richiede più 
tempo e denaro rispetto all’insegnamento e all’apprendi-
mento di un atto medico o strumentale: per questo non 
molti amministratori o politici sono entusiasti all’idea di 
promuoverla. In altre parole, il mestiere del medico oggi 
è condizionato, deformato dall’avidità, e in questo con-
testo non c’è molto interesse a promuovere un approc-
cio culturale che rende poco e che richiede investimen-
ti“. Rita Charon, docente di Clinica medica e direttrice 
del programma di Medicina Narrativa della Columbia 
University di New York, è la fondatrice della Medicina 
Narrativa.                                          a cura 
di D.C.

FONTI E RISORSE UTILI
1. http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Ascoltare-
non-costa-nulla/2154768
2. h t t p : / / w w w .v i v e r l a t u t t a . i t / M o d u l e s /
NarrativeMedicine/NarraMedList.aspx
3. http://www.asf.toscana.it/component/content/
article/143/912-medicina-narrativa.html
4. http://www.slideshare.net/istud/medicina-narrativ
a-per-una-sanit-sostenibile
5. http://www.hstory.it/medicinanarrativa/
6. http://www.iss.it/cnmr/                                            

MEDICINA NARRATIVA

Medicina Narrativa, 
Che cosa è?
A cosa serve?

a cura di Daniele Cavari
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XI Raduno del Nord,
tutti a bordo!

RADUNI DELLE FAMIGLIE ABC

Quando organizzo un raduno, la mia inten-
zione è sempre quella di proporre alle 
“mie famiglie” un’esperienza speciale, 

che resti nel loro cuore e che dia loro energia 
per proseguire nella vita faticosa, nel giorno per 
giorno.
I miei incontri hanno lo scopo di stare assieme, 
di vivere alcuni giorni “da sogno”, in un ambien-
te che spesso non è quello della vacanza che le 
famiglie pianificano normalmente.
Da tempo stavo… meditando di organizzare un 
raduno “diverso”dal solito.
Mi è venuta l’idea di andare assieme in crociera. 
La prima volta sul mare, la prima volta all’estero.
Creare un rapporto con Costa non è semplice 
come parlare con un proprietario di Hotel. Come 
fare? A chi rivolgersi? Decido di contattare la 
Responsabile Regionale Business di Costa, 
Signora Viviana Gessi e poi scrivo una mail al 
Direttore Marketing, Dott. Andrea Tavella, spie-
gando le mie intenzioni, raccontando dei prece-
denti raduni e facendo le mie richieste.
A sorpresa ricevo una risposta direttamente da 
Tavella, che dimostra la più ampia disponibilità 
a venirci incontro, con la collaborazione prezio-
sa di Viviana. 
E così comincia questa nuova avventura. Quanti 
dubbi!!!! Piacerà l’idea alle famiglie? Ci saran-
no adesioni sufficienti? Come sarà il tempo? E il 
mare?
Concordo con Costa date, tariffe ed itinerario 
con opzione fino a settembre e comincio a scri-
vere alle famiglie per avere il loro parere di mas-
sima. Siamo a luglio 2011. Sarà il periodo estivo 
ma le risposte si fanno attendere.
Al ritorno dalle vacanze a Chiavari, a fine agosto, 
trovo con sorpresa tantissime mail che eviden-
ziano l’entusiasmo da parte degli invitati (medici 
e famiglie) per questa nuova avventura.
Per fine settembre ho le schede di partecipa-
zione di oltre 20 famiglie e posso confermare  
l’opzione.
Vi risparmio la descrizione dei particolari dell’or-
ganizzazione, che è stata lunga e faticosa, ma 
desidero evidenziare che la mole di lavoro sa-
rebbe stata insostenibile senza la preziosa col-
laborazione di Agnese Brioschi, sorella di Betty 
(la nostra cri cri più anziana) e senza la serietà 
professionale e la disponibilità di Gabriele Hadj 
Hamad, nostro responsabile gruppi di Costa Se-
rena.
L’itinerario è scelto principalmente perché pre-
vede uno scalo a Barcellona, che mi permette 

di organizzare l’incontro con ASIMAGA, asso-
ciazione Cri du chat spagnola e le sue famiglie. 
Il primo contatto telefonico mi ha incoraggiato, 
grazie all’entusiasmo dimostrato dalla responsa-
bile della delegazione Catalana, Doña Eugenia 
García e da suo marito Salvatore.
La crociera assume perciò un aspetto scientifico 
e consolida le relazioni internazionali.
Come ogni anno riesco ad ottenere l’adesione 
del Presidente della Repubblica e i patrocini di:
Regione Liguria, Provincia di Genova, Provin-
cia di Savona, Comune di Genova, Comune di 
Savona, Rappresentanza a Milano della Com-
missione Europea. I nostri sponsor storici non 
ci fanno mai mancare la loro solidarietà. Oramai 
sono diventati degli amici e mi riconoscono al 
telefono senza bisogno di presentazioni; vorrei 
citarne alcuni senza far torto a tutti gli altri: An-
drea di Intesa Sanpaolo, Giorgio di Aquarapid, 
Clizia di Epson, Fabrizio di Zaini, Silvia di Nokia, 
Gabriele di Luigi Sala Gioielli, Paola di Benetton, 
Federica di Bel Italia, Sandro di Conte of Floren-
ce, Manuela di Campari, Gisella di Orieme etc.
Ci tengo a sottolineare che senza il loro contri-
buto non sarebbe possibile sostenere i costi che 
un raduno implica.
Mi accingo ad organizzare le gite. Prendo con-
tatti con Luis, di Autocar Dura di Barcellona e 
con  Josè di Majorca escursioni e durante le nu-
merose conversazioni telefoniche e scambio di 
mail diventiamo amici.
Sembra tutto a posto ma… i problemi sono in 
agguato. Salvatore di Asimaga mi avvisa che 
il 29 marzo, giorno della sosta a Barcellona, in 
Spagna è stato proclamato uno sciopero gene-
rale e Costa comunica un cambio di itinerario: 
attraccheremo a Marsiglia invece che ad Ajac-
cio. Panico!!!!!
Mi affretto a contattare Luis, che mi rassicura 
sulla presenza dei loro pullman e delle guide. 
Speriamo in bene!
Chiedo poi a Gabriele di fornirci la navetta gra-
tuita per il centro di Porto Vecchio di Marsiglia: 
in fondo la modifica di itinerario è inaspettata e 
ci creerebbe costi supplementari di oltre 2000 
Euro.
Anche questo problema viene risolto grazie alla 
collaborazione di Costa Crociere.
Ma non è finita qui. Alcune famiglie cancellano 
la prenotazione, altre si aggiungono, altre cam-
biano i nomi dei partecipanti, altre chiedono 
l’imbarco da Civitavecchia.
Nonostante tutto ce l’abbiamo fatta e il giorno 

a cura di Manuela Barbini Sfondrini
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RADUNI DELLE FAMIGLIE ABC

28 marzo ci troviamo al Palacrociere di Savona, 
dove, grazie al prezioso aiuto di Anna e Van-
ni del Gruppo Vela, vengono consegnati i pass 
gratuiti per il parcheggio e le borse omaggio ai 
ragazzi. Tutto fila liscio, salvo qualche docu-
mento dimenticato nelle valigie già imbarcate 
o... a casa!
Tutti a bordo finalmente!!!  Si salpa. Siamo in 
160 e occupiamo 59 cabine.
La nostra nave, Costa Serena è enorme e bellis-
sima. I partecipanti girano, la scoprono e pren-
dono confidenza con il nuovo ambiente. I cri cri 
sono rilassati e attenti alle novità. 
In cabina troviamo una comunicazione di Costa 
che tutte le escursioni a Barcellona sono annul-
late: è perciò con grande soddisfazione che il 
mattino seguente sbarchiamo (solo noi 160, 
mentre tutti gli altri passeggeri ci osservano in-
vidiosi dal ponte della nave) e troviamo ad at-
tenderci, in un piazzale deserto,  i nostri tre pul-
lman, le guide e le famiglie Asimaga con i loro 
ragazzi cri du chat.
Ci abbracciamo e da subito si sente il calore e 
il rapporto “speciale” che ci lega. Il tour di Bar-
cellona è interessante e, nonostante lo sciopero, 
riusciamo a visitare i luoghi simbolo della città: 
la Sagrada Familia, il Parc Guell, la collina di 
Montjuic.
E’sicuramente la tappa più importante della no-
stra crociera. Una giornata intensa che ci lascia 
nel cuore la voglia di restare, di approfondire 
l’amicizia che si è creata in queste poche ore 
assieme.
Si torna a bordo e ci dedichiamo a varie attivi-
tà: allo sport e alla danza: i ragazzi sono felici 
in piscina e sulla pista da ballo. Alcuni restano 
incantati ad ascoltare il sassofonista, altri si go-
dono lo spettacolo in teatro.
I genitori si ritrovano in cappella, per la S. Messa 
dedicata a Giacomino Fretta, un “nostro papà” 
mancato di recente e dopo cena ha luogo la riu-
nione del Comitato Scientifico.

I porti di Palma e Marsiglia ci offrono i loro splen-
didi panorami e monumenti e perché no, le loro 
specialità: paella e sangria a Palma, profumi e 
saponi a Marsiglia.
Nonostante la dimensione della nave, riusciamo 
comunque a stare assieme, a godere di questi 
momenti speciali, a fare amicizia con le nuove 
famiglie e non solo!!! I nostri ragazzi riescono 
benissimo a integrarsi anche con gli altri pas-
seggeri che restano ammirati dalla forza e sere-
nità dei nostri genitori, capaci di sorridere e di 
apprezzare le gioie che la vita ci riserva.  
I “nostri” medici sono fantastici e partecipano ad 
ogni attività con entusiasmo, sempre disponibili 
a dare consigli e a tendere la mano a tutti noi.
E’ giunta l’ora di sbarcare e resta solo il tempo 
per un breve saluto ed un arrivederci.
L’XI raduno è stato un successo. Siamo stati 
molto fortunati anche con il tempo, che è stato 
sempre bello e soleggiato, con temperature per-
fette e mare piatto.
Al rientro a casa ricevo tante mail di ringrazia-
mento dalle famiglie, con commenti positivi che 
mi riempiono di gioia; la felicità delle famiglie è 
l’unica motivazione che mi spinge ad organizza-
re i raduni del Nord.
A sorpresa, tra le mail ricevo anche un invito 
da parte di Costa a partecipare alla crocie-
ra inaugurale di Costa Fascinosa, dal 6 all’8 
maggio,  durante la quale saranno premiati i 
“protagonisti del Mare”. Ebbene sì, la nostra 
associazione ha ricevuto la nomination per il 
premio “social” che verrà consegnato durante 
la cerimonia di premiazione. Tra le varie asso-
ciazioni che hanno organizzato una Crociera 
a bordo di Costa, hanno scelto noi, e ciò ci 
riempie di orgoglio. Sopra è possibile vedere 
la foto della targa che abbiamo ricevuto e la 
foto della premiazione.
Ci vogliono di nuovo a bordo!!!! Cosa ne pen-
sate?
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Album dell’11° Raduno/crociera, avanti tutta!
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Album dell’11° Raduno/crociera, avanti tutta!
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I RADUNI DELLE FAMIGLIE ABC
Condividere, aiutare, conoscere, imparare, divertirsi, fare ricerca.

Quando dopo un raduno ci salutiamo, molto spesso ci 
commuoviamo e arrivano anche dei grandi lacrimoni. 
Torniamo a casa con l’impressione di aver lasciato qual-

cosa e qualcuno per noi importanti. Talvolta abbiamo nostalgia 
di quei momenti vissuti insieme e allora prendiamo il telefono 
e chiamiamo chi in quei giorni è stato con noi, oppure inviamo 
un messaggio in Abc per ringraziare e condividere le emozioni. 
Talvolta torniamo a casa dopo aver imparato qualcosa, talvolta 
dopo aver conosciuto o incontrato di nuovo persone che, in un 
modo o nell’altro, ti sono vicine. 
Talvolta diciamo che Abc è una grande famiglia e in qualche 
modo è proprio così quando condividiamo con altri relazioni ed 
emozioni importanti per la nostra vita che durano molto spesso 
anche per molti anni. 
Una cosa molto bella è vedere che fra alcune famiglie è nata 
un’amicizia e una frequentazione al di la degli incontri ai raduni 
o comunque di Abc. 
I raduni sono nati dall’esigenza di incontrarsi e condividere le 
poche informazioni a nostra dispo-
sizione. Il primo raduno delle fami-
glie Abc fu organizzato presso la 
fattoria-agriturismo “Il Corno” a San 
Casciano in Val di Pesa. Durante il 
primo raduno fu organizzato anche 
un primo convegno per fare il pun-
to sulla ricerca sulla SCDC, cosa 
mai successa prima in Italia. Era 
la prima volta in Italia che tante fa-
miglie, provenienti da tante regioni 
italiane, si incontravano con i loro 
figli. Era la prima volta che medici, 
ricercatori e specialisti si incontravano e mettevano a disposi-
zione la loro esperienza.
Durante i raduni ABC è nata quella collaborazione fra famiglie e 
specialisti che ci ha portato ad importanti risultati sia nella ricer-
ca genetica che nell’acquisire esperienze fondamentali per le 
linee guida educative e riabilitative.
Ai raduni di San casciano sono sempre venute famiglie da ogni 
parte d’Italia e sono sempre stati presenti i membri del Comitato 
Scientifico Abc. Sono stati organizzati raduni secondo le esigen-
ze delle famiglie, raduni secondo le fasce di età, raduni a temi 
da approfondire come l’igiene della bocca o la scoliosi. I raduni 
a San Casciano servono anche per presentare progetti, ricer-
che, professionalità, per discutere particolari problematiche, far 
visitare il proprio figlio ai nostri specialisti, insomma una buona 
occasione per fare anche un punto della situazione generale.
Se i raduni di San Casciano hanno un’anima finalizzata alla con-
divisione e alla ricerca, i raduni organizzati da Manuela Barbini 
Sfondrini, la nostra vicepresidente, hanno un bello  spirito di 
incontro ed offrono l’occasione per fare sport ed attività ricrea-
tive fra le più varie. Questi raduni si svolgono quasi sempre all’i-
nizio della primavera e si svolgono sempre in località diverse: 
in montagna per sciare, in Liguria per andare in barca a vela 

e fare yoga, a Cervia-Milano Marittima per andare a cavallo, a 
Salsomaggiore per le terme e il golf, a Lignano Sabbiadoro per 
fare pallacanestro, calcio e nuoto, ad Acqui Terme per appro-
fittare delle acque termali e fare le gare di atletica leggera, per 
arrivare al raduno su una nave da crociera che ci ha portato 
prima a Barcellona e poi a Palma di Maiorca e Marsiglia. Anche 
a questi raduni sono sempre stati presenti i nostri inseparabili 
membri del Comitato Scientifico che si offrono sempre per con-
sulenze e preziosi consigli.
Con la sua rete di fedeli sponsor e fedelissimi volontari Manuela 
ha saputo consolidare nel tempo questi raduni che, in special 
modo le famiglie che risiedono nelle regioni del nord, aspettano 
ogni anno. 
Sono stati organizzati inoltre, con la collaborazione della fa-
miglia di Isabella Fretta, due importanti raduni a Capua, pro-
vincia di Caserta, ospitati entrambi dall’antico Seminarium 
Campanum. Questi due raduni, oltre alla condivisione e all’ag-
giornamento scientifico,  hanno avuto il grande pregio di aver 

dato una grande visibilità locale 
al tema dell’inserimento scolasti-
co dei bambini e ragazzi disabili, 
fu il trampolino di lancio di un’im-
portante corso realizzato da Abc 
in collaborazione della Provincia 
di Caserta e tenuto dalla dr.ssa 
Pedrinazzi e dal dr. Sangalli da-
vanti a un’affollata platea di inse-
gnanti di sostegno.
Abc ha tentato di organizzare al-
tri raduni nelle regioni del sud ma 
senza un’appoggio locale non è 

stato possibile. Abc non è un’associazione numerosa e quindi 
ricca e potente, per organizzare un raduno di circa 150 perso-
ne abbiamo bisogno che ci sia un’organizzazione o una fami-
glia a cui appoggiarsi, che trovi degli sponsor locali, un posto 
adeguato, al resto pensa l’esperienza della nostra segreteria.
In mancanza di un vero e proprio raduno, nelle regioni del sud 
abbiamo pensato di organizzare dei mini-raduni veloci fina-
lizzati al contatto con alcune famiglie che, per vari motivi non 
possono muoversi facilmente e di cui Abc ha perso il contatto 
diretto da tempo.
I raduni vengono decisi dal Comitato Direttivo Abc in collabora-
zione con il Comitato Scientifico. Vengono di fatto organizzati e 
gestiti logisticamente dalla dr.ssa Costanza Riccardi, per quello 
di San Casciano e per gli altri da Manuela Barbini; praticamente 
fanno quasi tutto da sole. Non diciamo questo per farsi belli ma 
per far capire che dietro i raduni, come tutto quello che fa Abc, 
c’è un notevole lavoro che viene gestito da poche persone.
Un grande ringraziamento va come sempre al mondo solidale 
del volontariato senza il quale i raduni delle famiglie Abc non si 
potrebbero nemmeno pensare.
Ci vediamo in autunno a San Casciano. E a primavera? È una 
sorpresa!      

a cura di Daniele Cavari

RADUNI DELLE FAMIGLIE ABC
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TITOLO ARGOMENTOSOLIDARIETA’ PER ABC

Come sempre ogni due anni ci incontriamo a San 
Giorgio di Livenza, un piccolo paese del Comune 
di Caorle in Provincia di Venezia. Siamo in pianu-

ra, in mezzo all’acqua di fiumi e canali, una sensazione 
di natura e serenità. San Giorgio e La Salute sono due 
frazioni divise solo da un ponte, tutti gli anni si uniscono 
per dar vita ad una manifestazione alla quale siamo tutti 
affezionati e non solo perché si mangia molto bene.
Il Comune di Caorle ed il limitrofo Comune di San Stino 
sono stati fra i primi Comuni a credere nel lavoro di Abc 
insieme al Comune di San Casciano. Hanno tutti dato un 
contributo per il Progetto Educazione e Terapia a domi-
cilio e fra le amministrazioni è nata un’amicizia solidale.
D’altronde la famiglia di Alberto Borin, Silvano, Luigina 
e Manuel, sono una delle famiglie più attive nel promuo-
vere il lavoro della nostra associazione e lo fanno in tanti 
modi. Uno di questi è la biennale “Giornata della Solida-
rietà” che nel 2012 è arrivata alla settima edizione. 
Tanti volontari delle due frazioni organizzano un pranzo 
per circa cinquecento persone da tenersi una domenica, 
in questo caso il 30 settembre. Vengono prima contattati 

vari sponsor locali che come sempre, nonostante la crisi, 
rimangono generosi, il Veneto ha da sempre un cuore 
grande. Chi da del denaro, chi cibo o altre cose per la 
festa. Con le risorse a disposizione si affitta un grande 
tendone che viene montato accanto alla parrocchia e 
poi riempito con tavoli e panche. Poi ci si mette in moto 
con il menù, chi prepara gli antipasti ed i primi a base 
di pesce, Caorle è porto di pescherecci, e chi prepara 
la grande griglia per l’arrosto. Ma la sorpresa è sempre 
una porchetta gigante portata dai cuochi a giro per i ta-
voli. Il tutto accompagnato dagli ottimi vini locali. Tutto 
prelibato!
Si conclude in musica e con la lotteria che mette a di-
sposizione centinaia di premi. Questo evento a sempre 
raccolto fra i 10.000 e i 20.000 euro per i progetti Abc.
Ma come sempre, quando torniamo a casa, quello che 
ci rimane impresso sono i sorrisi dei tanti volontari che 
con grande simpatia, cordialità e spirito di solidarietà si 
danno da fare per giorni per realizzare questo bellissimo 
evento. Grazie Famiglia Borin, Grazie agli amici di San 
Giorgio!     

La 7a Giornata 
della Solidarietà a 
San Giorgio di Livenza



24

TITOLO ARGOMENTO

T utte le famiglie hanno ricevuto da Abc una lettera a 
riguardo all’iscrizione nell’albo regionale dei malati rari 
per avere il certificato di malattia rara. Approfondia-

mo ora questo argomento per chiarire cosa dobbiamo fare. 
In Italia abbiamo il Registro delle malattie rare tenuto dall’Isti-
tuto superiore della Sanità. Adesso stiamo adottando i regi-
stri delle malattie rare regionali. Ogni regione ha un proprio 
registro. Tutti i dati poi convergono anche in quello naziona-
le. In teoria ogni paziente con una malattia rara dovrebbe 
essere seguito (follow up) dalla nascita alla morte.
Tutte le famiglie Abc hanno un certificato di handicap ed un 
certificato della Asl di appartenenza che conferma la pato-
logia genetica. Questo non basta per essere un  malato raro 
a tutti gli effetti. Dobbiamo essere registrati presso il registro 
regionale dei malati rari. L’iscrizione all’albo regionale dei 
malati rari non è una cosa che avviene in automatico (come 
sarebbe normale pensare), ma siamo noi genitori  che, se 
non l’abbiamo già fatto, bisogna  presentarsi agli uffici di 
competenza presso il centro regionale di riferimento per 
le malattie rare. Le procedure variano da regione a regione 
ma l’importante è che vostro figlio sia iscritto all’elenco dei 
malati rari della vostra regione.

Perché dobbiamo iscrivere nostro figlio/a?
Per evitare errori nell’assegnazione di esenzioni, richieste 
mediche, servizi sanitari.

Come si fa
1. Si cerca il centro regionale di riferimento per le malat-
tie rare nella tabella di seguito all’articolo.
2. Si prende un appuntamento al centro regionale di rife-
rimento per le malattie rare della vostra zona per registrare 
nostro figlio/a nel registro regionale dei malati rari.
3. Ci presentiamo, al centro regionale di riferimento 
per le malattie rare con nostro figlio/a con tutta la docu-
mentazione riguardo la Sindrome del Cri du chat in no-
stro possesso.
4. Il medico responsabile del centro di  riferimento vi rila-
scerà senza problemi un certificato di iscrizione che riporta 
il codice esenzione RN0670 apposito per la sola sindrome 
CDC. 
5. Quando avete questo certificato in mano andate alla vo-
stra Asl di competenza e chiedete di registrare nei loro data-
base questo certificato/codice ed è fatta.

Dopo aver concluso questi passaggi nostro figlio/a è ufficial-
mente e legalmente un malato raro.

Variabili regionali
Può esserci qualche variante nelle procedure da regione a 
regione ma questa registrazione va ottenuta assolutamente. 
Talvolta ci sono stati casi in cui viene dato il codice RNG090, 
che corrisponde genericamente a “sindromi da duplicazio-

ne/deficienza cromosomica”. Noi ci rientriamo ugualmente, 
ma dobbiamo insistere nell’avere scritto sul certificato il no-
stro RN0670, è più sicuro e certifica con sicurezza l’esisten-
za di un paziente CDC nei registri. 

Usare il codice esenzione
Come abbiamo detto questa registrazione ci mette al sicuro 
da errate prescrizioni o  compilazioni con codici sbagliati 
come è successo ultimamente ad alcune famiglie.
Portiamoci sempre con noi questo codice RN0670, nel no-
stro caso serve anche per avere l’esenzione ogni qual volta 
necessitino esami genetici per approfondimenti o ricerca 
scientifica. 

Importante 1: Anche se il medico  di vostro figlio/a, su vostra 
indicazione  inserisce il codice RN0670 nella richiesta, ma 
vostro figlio non ha il certificato di malattia rara e non risul-
ta essere iscritto nel registro regionale, la Asl, anche dopo 
anni, può richiedervi il pagamento del ticket previsto per 
un’indagine genetica, che nel nostro caso è di circa 1.000 
euro.

Importante 2: Quando gli esami devono essere  allargati 
anche ai genitori e fratelli, il nostro medico di base  dovrà 
indicare sulla richiesta il codice R99, specificando “ ricer-
ca per malattia rara del figlio o fratello  riconosciuto con 
RN0670” . 

Importante 3: Il codice di esenzione di  invalidità generi-
ca   C01, che esonera  totalmente i nostri figli/e dal paga-
mento del ticket per tutte le normali prestazioni  legate alla 
loro salute, rimane invariato e sarà utilizzato dal medico di 
base per le indagini e le prescrizioni di routine.

Costo 0
L’ottenimento di questo certificato non ha nessun costo se 
non contiamo quello degli spostamenti e la perdita di gior-
nate di lavoro. Ma in alcuni casi, se il centro regionale di 
riferimento vi conosce già come pazienti o il medico che 
certifica vi conosce per diagnosi, visita o per altri motivi, è 
possibile richiedere l’invio del certificato presso il domicilio. 
Vi chiederanno eventualmente di inviargli alcuni documenti. 
Tentar non nuoce.

In conclusione
Chi non ha ancora il certificato di malattia rara  rischia di 
dover pagare (anche a posteriori) i ticket sanitari per le in-
dagini specifiche legate alla malattia e il problema si allarga 
anche a noi genitori ed ai fratelli sani, ogni qualvolta dobbia-
mo fare i suddetti test. Se ancora non avete tale riconosci-
mento correte ad ottenerlo è una cosa che ci spetta di diritto 
e che oltretutto ha una fondamentale importanza per il moni-
toraggio nazionale delle malattie rare.       

Certificato di malattia rara 
e codice esenzione RN0670
Dobbiamo registrarsi

CERTIFICATO DI MALATTIA RARA

a cura di 
Costanza Riccardi

e Daniele Cavari 
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TITOLO ARGOMENTO

Centri di riferimento per le malattie 
rare a Cui rivolgersi:

ABRUZZO 

Università di Chieti - Centro regionale di riferimento 
per le Malattie Rare
Coordinatore Prof. G.D. Palka
Tel. 0871 3554136/138
Fax. 0871 3554133
email: gdpalka@unich.it

AUSL Chieti ‘SS. Annunziata’ - Reparto Malattie Rare 
Responsabile Prof. Chiarelli  
Tel. 0871 357690
email: malattierare@asl2abruzzo.it

BASILICATA 

Regione Basilicata - Ufficio Prestazioni Assistenza Terri-
toriale, Ospedaliera e Politiche del Farmaco
Referente: sig.ra Antonella Angione
Tel. 0971 668878 - Fax 0917 668900
e-mail: antonella.angione@regione.basilicata.it

Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
- Potenza
Centro Eccellenza Malattie rare
Dott.ssa Marilena Di Giacomo (genetista)
e-mail: marilena.digiacomo@ospedalesancarlo.it

Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie - Matera
Dr.ssa Carmela Di Lucca (pediatra)
e-mail: dilucca@virgilio.it

CALABRIA 

Azienda Ospedaliera ‘Bianchi Melacrino Morelli’ 
Reggio Calabria - U.O.  Genetica Umana
Direttore Dr. Carmelo Laganà
Tel. reparto 0965 397274
Referente: Dr.ssa Priolo - Tel. 0965 397295 email: priolo-
ma@libero.it
Dr. Mammì - Tel. 0965 397461

Azienda Ospedaliera ‘Pugliesi - Ciaccio’ Catanzaro
Responsabile Dr. Giuseppe Raiola  
email: giuseppe.raiola57@alice.it
Tel. 0961 88308 - 0961 883149

CAMPANIA 

A.O.U Federico II Napoli - Centro Coordinamento regionale
c/o Dipartimento Clinico di Pediatria
Responsabile Prof. Generoso Andria
N. verde 800756969
Tel. 081 7462673fax 081 7463116
e-mail: malattie rare@unina.it

A.O. Cardarelli Napoli
Referente : Dott. Ciro Oliviero

Direzione medica di presidio  
Tel 081 7472624 - fax 081 7472625
e-mail: direzione.medica@aocardarelli.it

A.O. Rummo Benevento
Referente: Dott. Gioacchino Scarano
Tel. 0824 57216/0824 57374    
Fax 0824 57495
e-mail: gioacchino.scarano@ao-rummo.it

A.O. Moscati Avellino
Referente: Dott.ssa Maria Gabriella D’Avanzo
Tel. 0825 203432 - Fax 0825 203458
e-mail: gadavanzo@aosgmoscati.av.it
Direttore di Laboratorio di Genetica medica    
Dott.ssa Maria Adalgisa Police
Tel. 0825 203454 diretto 
Tel. 0825 205453 segreteria
e-mail: adpolice@aosgmoscati.av.it

A.O.U. Secondo Ateneo Napoli 
Referente : Dott. Sergio Esposito
Tel. 081 5666858/081 5666859    
Fax. 081 5666865/081 5666866
e-mail: sergio.esposito@unina2.it

EMILIA ROMAGNA 

Policlinico S. Orsola-Malpighi - Bologna
c/o Reparto di Pediatria: Ambulatorio di malattie  
rare, sindromologia e auxologia
Responsabile: Prof.ssa Laura Mazzanti 
Tel. 051 6363723     Fax 051 6363722
e-mail: ambulatorio.malattie.rare@aosp.bo.it
Azienda Ospedaliero - Universitaria - Modena
Ambulatorio Malattie rare
Responsabile: Dott.ssa Simona Filomena Madeo
Tel. 059 4222641
e-mail: simonamadeo@hotmail.com

FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
IRCCS materno infantile ‘Burlo Garolfo’ - Trieste
Centro delle malattie metaboliche e delle malattie rare
Responsabile: Dott.ssa Irene Bruno - Dott.ssa Giulia Gortani
Segreteria: Tel. 040 3785263 
Fax. 040 3785290
e-mail: dhped@burlo.trieste.it

LAZIO 
 
Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini - Roma    
Sportello Malattie Rare
Responsabile Prof.ssa Paola Grammatico
Tel. 06 58705500
e-mail: malattie rare@scamilloforlanini.rm.it
Policlinico Gemelli - Roma
Centro di riferimento per le malattie rare e genetiche
Responsabile Dott. Giuseppe Zampino
Tel. segreteria 06 3381344  Lun. - Ven. 9-12 
e-mail difetti.congeniti@rm.unicatt.it

CERTIFICATO DI MALATTIA RARA 
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LIGURIA 

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera - Genova
Centro Regionale Malattie Rare
Responsabile Dott.ssa Francesca Faravelli
Tel. 010 5634374
e-mail genetica.madica@galliera.it
Istituto Giannina Gaslini - Genova
Sportello Malattie Rare
Responsabile Dott.ssa Sonia Tramaglino
Tel. 010 5636937 - Fax. 010 8612071 
cell. servizio 335 7304627 
e.mail: malattie rare@regione.liguria.it 

LOMBARDIA 

Centro di coordinamento rete regionale per le malattie 
rare - Ranica (BG)
Tel. 035 4535304 - Fax. 035 4535373
e-mail: raredis@marionegri.it

MARCHE 

Ospedale Regionale ‘Torrette’ - Ancona
Centro Malattie Rare
Infermiera: Tiziana De Luca
Tel. 071 5964142 segreteria

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

Centro di coordinamento rete regionale malattie rare del 
Piemonte e della Valle D’Aosta - Torino
c/o Ospedale San Giovanni Bosco
Referenti: Prof. Dario Roccatello, Dr. Simone Baldovino, 
Dr.ssa Mirella Alpa
Tel. 011 2402127
e-mail: info@malattierarepiemonte.it

PUGLIA 

I.R.C.C.S. Ospedale ‘Casa del Sollievo della Sofferenza’ - 
S. Giovanni Rotondo Foggia
Presidio della rete Nazionale della Malattie Rare Regione 
Puglia
Dip. Pediatria Direttore Dott. Michele Sacco 
Tel 0882 416221 reparto 
Tel. 0882 416200 direzione
e-mail: m.sacco@operapadrepio.it
Dip. Genetica Maedica Direttore Dott. Leopoldo Zelante
Tel. 0882 416347 Fax 0882 411616
e-mail: l.bisceglia@operapadrepio.it

SARDEGNA 

Ospedale Microcitemico - Cagliari
Centro riferimento regionale 
Responsabile Dott.ssa Loredana Boccone
n. verde 800095040     Lun.-Ven. 9-13
e-mail: l.boccone@unica.it
Azienda Ospedaliero Universitaria - Sassari
Centro Correlato o Consulenza

Responsabile Prof. Andrea Fontella
Referente Dott.ssa  Lucia Ughieri
Tel. 079 228533  - Fax. 079 228520
e-mail. lucia.ughieri@aousassari.it
Ospedale San Francesco - Nuoro
Centro Assistenza
Respeonsabile Dott. Antonio Cualbu
Tel. 0784 240392
e-mail direttore pediatria@aslnuoro.it

SICILIA 

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Palermo - Villa 
Sofia Cervello
Centro riferimento Malattie Rare - Rep. Ematologia 
Direttore Prof. Aurelio Maggio
Tel. 091 6802012 Tel. Segreteria 091 6802975
e-mail ematologia2@ospedaliriunitipalermo.it

TRENTINO ALTO ADIGE 

Presidio Ospedaliero Villa Igea - Trento
Centro Provinciale di Coordinamento per le Malattie rare
Direttore: Dott.ssa Annunziata Di Palma
Tel. 0461 904211 - Fax 0461 904244
e-mail: malattieraretrento@apss.tn.it

VENETO 

Dipartimento di Pediatria Salus Pueri - Università degli 
Studi di Padova
Centro Regionale Malattie Rare
Direttore  Dr. Giorgio Perilongo
Tel. 049 821 3517 - Fax. 049 821 3502
e-mail malattie rare@pediatria.unipd.it
Coordinamento regionale e registro regionale Malattie Rare 
Responsabile Dr.ssa Paola Facchin
Tel. 049 8215700 - Fax 049 8215701
e-mail: epi@pediatria.unipd.it

TOSCANA 

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer - Firenze
Soggetti fino a 18 anni
Responsabile Prof.ssa Sabrina Gigli
Tel. 055 5662941 - Fax 055 5662849
e-mail genetica@meyer.it
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - Siena 
Soggetti sopra i 18 anni
Centro di Riferimento per il neurohandicap genetico, 
neuro metabolico e neurodegenerativo e per le malattie 
neurologiche rare
Direttore Prof. Antonio Federico
Tel. diretto 0577 585763/233122
Tel. Seg. 0577 585760/63 - Fax 0577 40327
e-mail: federico@unisi.it

REPUBBLICA SAN MARINO 
 
Deve essere fatto riferimento alle strutture Ospedaliere 
Italiane

CERTIFICATO DI MALATTIA RARA 



27

PROGETTO MAYER

ABC ringrazia 
Gioiosa Ionica per
il Progetto Mayer

Il Comune di Gioiosa Ionica ha deliberato un contributo 
per il Progetto Luigi Mayer Educazione e Terapia. Il 
progetto, condotto dal Dr. Fabio Tognon, è nato nel 

2006, con il supporto, la generosità e l’amicizia della 
Signora Renata Mayer Fargion. 
Moltissime sono state le famiglie che hanno aderito e 
che continuano ad aderire a questo progetto che aiuta 
le famiglie nell’affrontare la malattia rara e la disabilità 
che ne consegue. Il Dr. Fabio Tognon, in collaborazione 
con gli altri membri del Comitato scientifico Abc, visita 
le famiglie che ne fanno richiesta e la scuola o il centro 
frequentati dal figlio/a. Si cerca di instaurare un clima di 
collaborazione offrendo alcune linee guida educative e 
terapeutiche, utili sia nella vita di tutti i giorni che nell’in-
serimento scolastico o per l’inclusione sociale.
Molte amministrazioni comunali hanno creduto in que-
sto progetto aiutando Abc con un contributo che talvol-
ta si è protratto per molti anni. Di seguito proponiamo 
elenco dei Comuni che hanno aderito e stanziato alme-

no un contributo annuale per l’attivazione del proget-
to: Comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 
Comune di Caorle (Venezia), Comune di Due Carrare 
(Padova), Comune di Roma, Comune di Napoli, Comu-
ne di Aosta, Comune di Montemurlo (Prato), Comune di 
Camposampiero (Padova), Comune di Muravera (Ca-
gliari), Comune di S.Stino di Livenza (Venezia), Comune 
di Limbiate (Milano), Comune di Morrazzone (Varese), 
Comune di Randazzo (Catania), Comune di Cenadi 
(Catanzaro), Comune di S.Giorgio Jonico (Taranto), Co-
mune di Forlì. 
Alcuni Istituti scolastici hanno contribuito a fronte di un 
miglioramento evidente nel rapporto con l’alunno/a in-
teressata. A questi Comuni si è aggiunto quest’anno il 
Comune di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Cala-
bria, che ha deliberato per la prima volta un contributo 
per il Progetto Luigi Mayer. Abc vuole ringraziare l’am-
ministrazione comunale per la sensibilità e la fiducia ac-
cordata sperando che sia l’inizio di una lunga e proficua 
collaborazione. D.C.   

Nello scorso numero abbiamo affrontato il pro-
blema dell’igiene dentale e più in generale 
della bocca. Abbiamo capito che la battaglia 

contro i batteri e la placca la deve fare tutta la fami-
glia, l’unione fa la forza! Quindi tutti in fila in bagno a 
lavarsi i denti dopo aver mangiato e soprattutto prima 
di andare a letto! 
Nell’articolo precedente ci siamo però dimenticati di 
dire una cosa importante. Dopo aver usato lo spaz-
zolino da denti, nel modo giusto, dobbiamo sempre 
asciugarlo bene. Questo perché i batteri prolificano 
meglio dove c’é umidità. Ai batteri inoltre piace lo zuc-
chero che non si trova solo nelle caramelle o nei dolci 
ma anche nella pasta e nel pane, in tutti i carboidrati. 
Quindi è importante anche la nostra dieta poiché tutto 
ciò che noi beviamo e mangiamo, tranne l’acqua, co-
stituiscono nutrimento anche per i batteri presenti nel 
cavo orale. Se non stiamo attenti i batteri produrranno 
la carie. La carie è quindi una forma di distruzione pro-

gressiva del dente che i batteri aggrediscono con un 
acido. L’acido viene prodotto se sui denti rimangono 
tracce di cibo, specialmente zucchero. Quindi atten-
zione alla quantità di cibo che ingeriamo, alla com-
posizione e la consistenza dei cibi (cibi molto dolci, 
molli, appiccicosi sono più pericolosi dei cibi duri), al 
numero dei pasti o degli spuntini, agli intervalli tra i 
pasti (più sono brevi, più sono pericolosi).
Tutte queste linee guida sull’igiene della bocca si 
possono adesso trovare anche sul nostro sito inter-
net: www.criduchat.it. Andate su “Risorse” e poi su 
“Risorse per la famiglia” e potete leggere, guardare e 
scaricare i consigli su come vincere la battaglia contro 
i batteri e la carie! Si possono anche trovare indica-
zioni sui reparti dentistici ospedalieri o studi dentistici 
attrezzati per la cura di persone con disabilità. A bre-
ve inizieremo una interessante collaborazione con gli 
Ospedali Civili di Brescia. 
Scriveteci anche per consigliare trucchi per far lavare 
i denti ai nostri bimbi! D.C.   

Igiene della bocca, 
una battaglia che 
dobbiamo vincere 

IGIENE DELLA BOCCA
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Cos’è il Caregiver Familiare?
Cosa vuol dire assistere un disabile grave in famiglia

In passato abbiamo parlato del prepensionamento 
per i genitori di disabili gravi, un provvedimento 
che in Italia aspettiamo da 13 anni e che è ancora 

bloccata dalla crisi politica ed economica. 
Ci occupiamo allora di un’altro argomento importante 
che riguarda le famiglie di disabili, il Caregiver Fami-
liare. Il Caregiver Familiare (letteralmente, dall’ingle-
se, “colui/colei che offre cura”), è la persona che in 
ambito domestico assiste un familiare affetto da gra-
ve disabilità/malattia a titolo gratuito. Non va quindi 
confuso con chi viene pagato per fare questo lavoro 
(badanti, assistenti, accompagnatori).
Il Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi 
e Gravissimi si è dato da fare e, visto che in Italia, a 
differenza dell’estero,  niente ancora è riconosciuto 
a questa figura, ha iniziato a protestare e, dopo la 
protesta, ha iniziato una causa collettiva mettendo 
insieme tantissime famiglie con lo stesso problema 
in tutta Italia. Chi vuole aderire può rivolgersi al sito 
internet: http://la-cura-invisibile.blogspot.it o scrivere 
all’indirizzo: ricorso@famigliedisabili.org. L’unione fa 
la forza!

COME SAPERE SE POSSO ESSERE 
CONSIDERATO UN CAREGIVER FAMILIARE? 

Non esistendo in Italia un riconoscimento giuridico 
di questa figura non esistono contorni certi cui riferir-
si. Negli altri Paesi dell’Unione Europea ci si riferisce 
prevalentemente a parametri temporali e pertanto 
in quei casi il Caregiver Familiare viene considerato 
colui/colei che assiste per almeno un tot di ore set-
timanali.

PERCHÉ UN’AZIONE LEGALE PER IL 
RICONOSCIMENTO GIURIDICO DI QUESTA 
FIGURA E DEI BENEFICI CONSEGUENTI?

Le motivazioni sono diverse a seconda delle situa-
zioni, fermo restando il riconoscimento economico 
per il lavoro di cura in sostituzioni dello Stato spesso 
completamente assente e valido per ogni situazione. 
Inoltre: 
• nel caso del lavoratore impegnato nel doppio com-
pito  (lavoro di cura e attività fuori casa) – lo stress al 
quale questi è sottoposto riducono sensibilmente le 
sue aspettative di vita e pertanto la doppia copertura 
permetterebbe il prepensionamento 
• nel caso del caregiver familiare che non ha mai 
lavorato  o ha dovuto lasciare il lavoro , per assistere 
il congiunto disabile, la contribuzione figurativa per-
metterebbe l’accesso ad una pensione da lavoro altri-
menti negata

CHI è IL FAMILy CAREGIVER?

Dunque può succedere, ad un certo punto, che un fa-
miliare si ritrova a ricoprire contemporaneamente una 
serie di ruoli appresi spesso unicamente dalla propria 
esperienza diretta. Ed il più delle volte sono ruoli che 
richiedono una notevole competenza e destrezza. 
Da quelli più “meccanici” come la somministrazio-
ne di farmaci, nutrizione ed idratazione artificiali,   a 
quelli maggiormente complessi come l’aspirazione 
nasotracheale, la ventilazione manuale, i cateterismi 
ecc. 
Insomma tutto ciò che riguarda generalmente il man-
sionario infermieristico, senza snobbare anche com-
piti puramente medici come quelli di primo soccorso 
durante crisi epilettiche, respiratorie, emorragiche ed 
altro.
Ma è riduttivo ritenere che il ruolo ricoperto sia uni-
camente sanitario: sin dall’inizio la maggioranza dei 
familiari impara ad attivare  con la persona di cui han-
no cura competenze elettivamente riabilitative, sia fi-
sioterapiche che cognitivo comportamentali. Funzioni 
indispensabili non soltanto per la sopravvivenza del 
loro congiunto ma, soprattutto per la sua qualità di 
vita. Non è finita qua. Ad un supereroe che si rispetti 
non possono mancare degli aspetti apparentemente 
meno importanti ma preminenti nel contesto di so-
pravvivenza di una persona con disabilità molto gra-
ve: il rapporto con le istituzioni. 
Tutto questo riguarda solo una parte del compito ri-
chiesto al family caregiver: spesso questo silenzioso 
supereroe dovrà anche assumersi  un funzionale ruo-

a cura di D. Cavari

DISABILITA’
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È iniziata l’azione legale collettiva per richiedere il riconoscimento 
legale della figura del caregiver familiare, la cui petizione era stata 
promossa nell’ottobre 2012 dal Coordinamento nazionale famiglie di 
disabili gravi e gravissimi. Info: www.la-cura-invisibile.blogspot.it

DISABILITA’

lo lavorativo per supportare le gravose esigenze eco-
nomiche fronteggiate in ogni condizione di disabiltà, 
senza tralasciare il ruolo che da famigliare ricopre con 
il resto della famiglia, dove frequentemente sono  pre-
senti altre impellenti fragilità ( bambini, adolescenti ed 
anziani…). 
All’estero, il ruolo di “cura invisibile” dei familiari è mol-
to studiato, riconosciuto e supportato. Diverse sono le 
ricerche in merito alla condizione di queste persone. 
La più famosa è quella della Dr. Elizabeth Blackburn, 
illustre professore di biochimica presso l’Università di 
San Francisco, che ha condotto un importante analisi 
sullo studio dello stress, invecchiamento e alterazioni 
biochimiche a livello cellulare che le ha fatto meritare il 
Nobel nel 2009. Nei numerosi studi scientifici in merito, 
l’ultimo rileva l’alta incidenza del rischio d’infarto dei 
family caregiver, viene evidenziato come il contesto 
di preminente cura di un familiare con grave disabilità 
predispone a condizioni di stress cronico che:

• Incidono nel sistema immunitario del caregiver per 
fino a tre anni dopo la fine della stessa esperienza di 
cura.
• Tra il 40 e il 70 per cento delle assistenti familia-
ri hanno sintomi clinicamente significativi di depres-
sione con circa un quarto dei quali è diagnosticabile 
come aventi la depressione maggiore
• E’ stato dimostrato che l’aspettativa di vita del 
family caregiver è inferiore dai 9 ai 17 anni in meno 
della media.
• Il settanta per cento dei family caregiver trascura-
no la loro salute fino a riportare essi stessi condizioni 
invalidanti.
• In media il family caregiver fornisce dalle 40 alle 84 
ore in media di assistenza alla settimana, l’equivalente 
di più di due lavori a tempo pieno. Con la conseguen-
te perdita o riduzione di una propria attività lavorativa 
retribuita.

LA CURA INVISIBILE

Succede, a volte, improvvisamente: con un preciso 
“prima” ed un definitivo “dopo”. Oppure i contorni del 
“prima” sono più sfumati perché al “dopo” si è giunti 
in progressione. Ma quel “dopo” è un effigie cruda 
e nitidissima: inglobante, soffocante, determinante. 
E tutto nasce da un legame di amore profondo che 
ci lega ad una persona: un genitore, un fratello, un 
partner…un figlio! Il sentirsi “famiglia” si trasforma in 
una corda saldamente afferrata che ad un certo pun-
to spacca le dita, ferisce il palmo, lo fa sanguinare. 
E si è spesso troppo soli a tener saldi quella corda 
a cui è appesa la vita e la qualità della vita di chi 

amiamo. Da una recente ricerca del Censis in Italia, 
le risorse destinate ai servizi per malati cronici e per-
sone con disabilità ammontano a poco meno di 440 
euro annue per abitante, precisamente 438, contro i 
531 euro della media dei Paesi dell’Unione Europea: 
nella classifica europea, l’Italia è al di sotto di Fran-
cia, Germania e Regno Unito. Ancora più grande è la 
sproporzione tra le misure erogate sotto forma di pre-
stazioni economiche - e quelle in natura - ossia sotto 
forma di beni e servizi. In quest’ultimo caso il valore 
pro-capite annuo in Italia non raggiunge i 23 euro, 
cioè meno di un quinto della spesa media europea 
(125 euro), e in particolare meno di un decimo della 
spesa della Germania (251 euro) e pari a meno della 
metà della spesa rilevata in Spagna (55 euro). Quindi 
un intervento pubblico concepito come residuale, da 
erogare solo nei casi d’insufficienza o esaurimento 
delle possibilità familiari. Tutto il resto è delegato al 
“ruolo” della famiglia.
Anche quando la disabilità riguarda condizioni che 
richiedono un’alta intensità assistenziale, dov’è ne-
cessario un supporto ed una vigilanza continua, 24 
ore su 24 per 365 giorni, senza alcuna interruzione 
di continuità.
Per farvi fronte accade che un familiare accantona to-
talmente la propria vita, il proprio lavoro, le proprie re-
lazioni sociali e perfino la propria salute per garantire 
la sopravvivenza al familiare.
Non è infrequente, inoltre, che di fronte ad un grave 
stato di sofferenza e di bisogno, la rete familiare - in 
cui ogni membro ritaglia naturalmente un suo ruolo per 
poter garantire sostegno, cura ed autonomia all’intero 
nucleo - cominci a sfilacciarsi fino a disgregarsi sotto 
l’impulso di un contesto oneroso e logorante, incana-
landosi in una delega prolungata verso il soggetto, 
delega che sembra garantire maggiore continuità di 
presenza assistenziale. E così il family caregiver ac-
corda la sua stessa esistenza a un unico obiettivo, 
quello del benessere e della qualità di vita del proprio 
caro, in un intreccio di sopravvivenze: la “cura invisi-
bile”.
Questo Blog è nato per descrivere questo compito si-
lenzioso ma indispensabile, un ruolo che può capitare 
a tutti, proprio a tutti, di ricoprire durante la propria 
esistenza. Un ruolo a cui vengono attribuiti compiti ec-
cezionali, quelli che ci si aspetta da un super eroe, 
senza che nessuno si preoccupi di chi è la persona 
che li assume.
Quella persona che silenziosamente è sempre pre-
sente e che sparisce, poi, quando il suo compito è 
concluso. 
Testo tratto dal sito internet www.la-cura-invisibile.
blogspot.it   
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Il contrassegno invalidi,
novità e precisazioni importanti 

Alcune famiglie hanno avuto difficoltà nel rin-
novo del contrassegno invalidi e ce lo hanno 
segnalato. Dato che il tagliando è utile a tut-

ti noi, abbiamo affrontato la situazione cercando di 
risolvere un problema annoso che è quello relativo 
al riconoscimento delle problematiche relative alla 
disabilità intellettiva e ai problemi diretti o indiretti 
che può causare la SCDC a chi accompagna nostro 
figlio per la strada a fare commissioni etc. Questo è 
quello che la legge prevede: 
“Per le persone invalide con capacità di deambula-
zione sensibilmente ridotta è possibile ottenere, pre-
via visita medica che attesti questa condizione, il co-
siddetto <contrassegno invalidi> o <contrassegno 
arancione>. Questo contrassegno previsto dall’art. 
381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successi-
ve modificazioni, permette ai veicoli a servizio delle 
persone disabili la circolazione in zone a traffico li-
mitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. 
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi alla propria 
ASL e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la 
certificazione medica che attesi che il richiedente ha 
una capacità di deambulazione sensibilmente ridot-
ta o è non vedente. Una volta ottenuto tale certificato 
si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Co-
mune di residenza per il rilascio del contrassegno 
allegando il certificato della ASL. Il contrassegno 
ha validità quinquennale. Allo scadere dei termini si 
può rinnovarlo presentando un certificato del proprio 
medico di base che confermi la persistenza delle 
condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il 
contrassegno”. 
Questo è l’iter per il primo rilascio. Non si tiene quin-
di in considerazione altri tipi di problemi come equi-
librio precario, problemi acustici che portano a im-
provvisi pericolosi cambiamenti di percorso, deficit 
di attenzione, netti rifiuti nell’attraversare una strada 
trafficata, etc.
Per noi deambulare con nostro figlio specialmente in 
una città con molto traffico può essere molto difficile 
ed è per questo che, se vengono avanzati problemi 
per il rinnovo, vi invitiamo a contattarci in modo che 
alcuni membri del nostro comitato scientifico, dopo 
una visita o per conoscenza già acquisita, vi rilasce-
ranno una breve ma esauriente relazione da mostra-
re a chi non vuole fare il rinnovo.
Approfittiamo inoltre per chiarire come richiedere il 
rinnovo ed usare correttamente il tagliando: 

Rilascio, rinnovo e duplicato del 
contrassegno invalidi
• Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire 

quello con validità per cinque anni, è gratuito. I 

tempi del rilascio possono variare da Comune a 
Comune. 

• Allo scadenza della validità si può rinnovare il 
contrassegno entro i tre mesi successivi alla sca-
denza; occorre presentare al comune di residen-
za la certificazione medica del proprio medico 
curante che confermi il persistere delle condizioni 
sanitarie che hanno dato luogo al precedente rila-
scio del contrassegno.

• Successivamente bisogna presentare al comune 
di residenza apposita domanda per richiedere il 
rilascio del nuovo contrassegno invalidi, allegan-
do la certificazione medica, il vecchio contrasse-
gno in originale.

• È possibile richiedere il duplicato del contrasse-
gno, per furto o smarrimento, presentando do-
manda e denuncia fatta alle Autorità.

A chi rivolgersi
• Per ottenere il rilascio, il rinnovo e il duplicato del 

contrassegno invalidi è consigliabile informarsi 
preventivamente presso il proprio Comune di re-
sidenza per conoscere l’ufficio competente e le 
modalità da seguire.

USO CORRETTO DEL 
CONTRASSEGNO DISABILI
Il contrassegno consente ai veicoli al servizio della 
persona disabile:

Per circolare (transito)
• nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è auto-

rizzato l’accesso anche a una sola categoria di 
veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica uti-
lità

• nelle zone a traffico controllato (Ztc) 
• nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è au-

torizzato l’accesso anche a una sola categoria di 
veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica uti-
lità 

• nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di 
trasporto pubblico e ai taxi 

• in caso di blocco, sospensione o limitazione del-
la circolazione per motivi di sicurezza pubblica, 
di pubblico interesse e per esigenze di carattere 
militare oppure quando siano previsti obblighi e 
divieti, temporanei o permanenti, anti-inquina-
mento, come le domeniche ecologiche o la cir-
colazione per targhe alterne, il diritto di accesso 
dei veicoli al servizio della persona disabile tito-

a cura di D. Cavari
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lare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le 
aree carrabili dove è ammessa una sola categoria 
di veicoli; tuttavia è da tener presente che le mo-
dalità attraverso le quali questo accesso nella Ztl 
viene regolamentato possono variare da Comune 
a Comune. Infatti, in alcuni casi è sufficiente l’e-
sposizione del contrassegno mentre in altri, so-
prattutto se sono presenti varchi elettronici, biso-
gna preventivamente comunicare il numero della 
targa del veicolo. Quindi, per evitare di ricevere 
un’impropria sanzione, per cui si dovrebbe suc-
cessivamente fare ricorso al Prefetto o Giudice di 
Pace del comune in questione, è sempre oppor-
tuno informarsi preventivamente presso i compe-
tenti uffici del comune di destinazione.

Per parcheggiare (sosta)
• negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubbli-

ci, ad eccezione degli stalli di parcheggio perso-
nalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un 
singolo titolare di contrassegno invalidi);

• nelle aree di parcheggio a tempo determinato, 
senza limitazioni di orario e senza esposizione 
del disco orario, ove previsto nei parcheggi a pa-
gamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), 
gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino 
già occupati, se espressamente stabilito dal Co-
mune;

• nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a 
sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è 
autorizzato l’accesso anche a una sola categoria 
di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica 
utilità;

• nelle zone a traffico controllato (Ztc);
• nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è au-

torizzato l’accesso anche a una sola categoria di 
veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica uti-
lità;

• in caso di blocco, sospensione o limitazione della 
circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di 
pubblico interesse e per esigenze di carattere mi-
litare oppure quando siano previsti obblighi e di-
vieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, 
come le domeniche ecologiche o la circolazione 
per targhe alterne;

• nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché 
il parcheggio non costituisca intralcio alla circola-
zione.

Il contrassegno invalidi non autorizza alla sosta nei 
luoghi dove le principali norme di

comportamento lo vietano, vale a dire dove reca in-
tralcio o pericolo per la circolazione. Non è quindi 
consentita nei seguenti casi:

• dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
• dove vige il divieto di fermata;
• in corrispondenza di: passo carrabile, attraversa-

menti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, 
strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica 
verticale occultandone la vista, aree di fermata 
bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto 
pubblico;

• in corrispondenza o in prossimità delle intersezio-
ni;

• in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste cicla-
bili, contro il senso di marcia;

• nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di poli-
zia;

• negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riser-
vate al carico / scarico delle merci;

• negli spazi di parcheggio personalizzati (ad 
personam) cioè riservati a un singolo titolare di 
concessione con apposita segnaletica che riporta 
il numero dell’autorizzazione;

• nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando non è 
autorizzato l’accesso anche a una sola categoria 
di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica 
utilità;

• nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è 
autorizzato l’accesso anche ad una sola catego-
ria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubbli-
ca utilità.

Per conoscere nel dettaglio le Zone a Traffico Limi-
tato (Ztl) e le Aree Pedonali Urbane (Apu), si consi-
glia di contattare la Polizia Municipale del Comune 
interessato.

PRECISAZIONI E ALTRE 
INFORMAZIONI UTILI 
SULL’USO CORRETTO DEL 
CONTRASSEGNO DISABILI

1. Gli enti proprietari della strada sono tenuti ad 
allestire tutte le strutture e la segnaletica necessarie, 
conservandone la funzionalità e l’efficienza, per con-
sentire e agevolare la mobilità dei disabili. A tal fine 
le strutture predisposte devono essere espressa-
mente indicate tramite l’apposito segnale di simbolo 
di accessibilità (art.188 CdS e art. 381 Regolamento 
di esecuzione del CdS).

2. Per i veicoli che espongono l’apposito con-
trassegno per disabili è sempre vietata la rimozione 
ed il blocco del veicolo (con chiave a ganascia) ai 
sensi degli artt. 354 e 355 del Regolamento di ese-
cuzione del CdS, salvo l’applicazione della relativa 
sanzione amministrativa pecuniaria.
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3. L’esenzione dal pagamento nelle aree a 
parcometro (delimitate dalle cosiddette strisce blu) 
può essere stabilita dal Comune che gestisce que-
ste aree in concessione e quindi può prevedere la 
gratuità della sosta qualora risultino già occupati o 
indisponibili gli stalli a loro riservati. Inoltre, non si è 
tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo nelle 
aree soggette a disco o posteggi a tempo.

4. Quando ricorrono particolari condizioni di 
disabilità, il sindaco può assegnare a titolo gra-
tuito un parcheggio riservato personalizzato (ad 
personam), individuato da un’apposita segnaletica 
che riporta gli estremi del contrassegno invalidi del 
disabile. Questa agevolazione può essere concessa 
solo nelle zone ad alta densità di traffico, a richiesta 
del disabile (detentore del contrassegno invalidi del 
disabile) che di norma deve disporre di un veicolo e 
della patente di guida.

5. Il contrassegno deve essere esposto, in ori-
ginale, nella parte anteriore del veicolo in modo che 
sia chiaramente visibile per i controlli. Solo l’esposi-
zione sul parabrezza anteriore del contrassegno in-
validi autorizza la concessione delle particolari age-
volazioni riconosciute dalla legge per la circolazione 
e la sosta. Per questo motivo il veicolo sprovvisto del 
contrassegno non è mai autorizzato a usufruire delle 
deroghe previste e sarà sanzionato di conseguenza. 
Inoltre non è possibile presentare successivamente 
il contrassegno, con la dichiarazione del titolare, per 
ottenere un annullamento del verbale.

6. Se il contrassegno viene usato da persona 
diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo 
utilizza dovrà pagare la multa da un minimo di Euro 
78.00 per uso improprio del contrassegno (art.188, 
c.4, CdS).

7.  Chi usufruisce delle strutture riservate alla cir-
colazione e alla sosta per le persone disabili, senza 
avere l’autorizzazione prescritta, o ne fa un uso im-
proprio, è soggetto alle sanzioni previste dalla leg-
ge.

8. L’uso improprio del contrassegno, oltre alle 

sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato da 
parte degli agenti preposti al controllo ed è segui-
to, in caso di abuso nell’utilizzo dello stesso, dalla 
revoca del titolo autorizzativo. Il ritiro e l’eventuale 
successiva revoca sono previsti anche quando il 
contrassegno è esposto con validità scaduta.

9. Si considera uso improprio utilizzare il con-
trassegno per dare un servizio all’invalido ma non in 
funzione della sua mobilità (per esempio, compiere 
acquisti per conto dell’invalido senza che lo stesso 
sia a bordo).

10. Il Codice della Strada sanziona l’utilizzo del 
contrassegno non in originale. Non sono quindi am-
messe fotocopiature, scannerizzazioni o contraffa-
zioni del contrassegno invalidi: in tali casi si incorre 
nel sequestro del documento non originale, nella 
sanzione pecuniaria ed amministrativa, e, in caso di 
contraffazione, anche nella denuncia penale.
Ricordiamo anche che dal 2012 è in vigore il nuovo 
contrassegno europeo che mantiene le stesse ca-
ratteristiche ma vale in tutti i paesi dell’unione. Viene 
rilasciato quando scade il precedente. Il nuovo con-
trassegno europeo di parcheggio per disabili, così 
come quello italiano prima rilasciato, è strettamen-
te personale e non cedibile, non è vincolato ad uno 
specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia 
per quanto riguarda la sosta sia per la circolazio-
ne. Ha validità cinque anni. Deve essere esposto, in 
originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo 
che sia chiaramente visibile per eventuali controlli. 
E’ di colore azzurro, plastificato e presenta il sim-
bolo internazionale di accessibilità bianco su fondo 
blu. Il contrassegno europeo riporta informazioni sia 
sul fronte che sul retro. Sul fronte sono riportati: il 
numero di serie / identificazione, la data di scaden-
za, il nome e il timbro dell’autorità nazionale che lo 
rilascia, lo Stato comunitario di origine e l’ologramma 
anti - contraffazione. Consigliamo a chi si reca all’e-
stero di farsi rilasciare quello nuovo.
Se ci fossero altre segnalazioni o problematiche re-
lative al contrassegno vi invitiamo a contattarci in 
sede: abc@criduchat.it o Tel: 055828683.

(Con l’aiuto di www.handylex.it e www.aci.it)    

IL NUOVO CONTRASSEGNO EUROPEO
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L avoro, salute, inclusione scolastica, mo-
bilità, servizi. Ma soprattutto la persona 
al centro. Sono questi i focus emersi dal-

la Conferenza nazionale sulle politiche della 
disabilità, tenutasi a Bologna il 12 e 13 luglio 
scorsi. 

Un momento importante per avviare un confron-
to pubblico sul Programma di azione biennale 
per la promozione dei diritti e l’integrazione del-
le persone con disabilità, che ha visto una otti-
ma partecipazione, sia in termini di numeri che 
di proposte. Più di cinquecento i partecipanti, 
per un evento che fino all’ultimo era stato og-
getto di slittamenti di data e incertezze sui nomi 
partecipanti. E invece è filato tutto liscio, con 
interventi che la platea ha non solo apprezzato, 
ma condiviso in più parti. 

AL CENTRO LA PERSONA - Parola d’ordine, 
è stata quella di mettere al centro la persona 
disabile. Le parole del viceministro al  Lavoro e 
alle Politiche Sociali, Maria Cecilia Guerra, che 
ha aperto i lavori, sono state in questo senso 
esemplari, nella loro “ovvietà”.  Riconoscere ai 
disabili i diritti di tutti. Andare oltre la visione del 
disabile come persona alla quale fare sconti, o 
riservare trattamenti speciali o protetti. Sempli-
cemente, riconoscerla come tutte le altre. Con-
cetto cristallino che, pure, sembra non ancora 
messaggio così diretto per la società tutta. E’ 
quindi una nuova cultura della disabilità quella 
dalla quale è necessario ripartire. Ripartire da 
dove? Dalla Convenzione Onu sui diritti dei di-
sabili, che il nostro paese ha ratificato con con-
vinzione, e con convinzione ora deve portare 
avanti concretamente. 

DISABILITA’  E ISTITUZIONI - I tempi, quin-
di, sono maturi per superare l’approccio alla 
disabilità quale settore oggetto di politiche ob-
bligatorie, di “risarcimento del danno”, per usa-
re le parole di Franco Bomprezzi, giornalista e 
presidente di Ledha, intervenuto in apertura dei 
lavori. Mondo della disabilità e istituzioni devo-
no essere due interlocutori che si legittimano 
in un dialogo e confronto costruttivo alla pari. 
E la due giorni bolognese sembra confermare 
questa sensazione: sembra confermare che si 
può fare. 

IL PROGRAMMA BIENNALE - La Conferen-
za aveva come focus la discussione del Pro-

gramma biennale d’azione per la promozione 
dei diritti e l’integrazione delle persone con 
disabilità, stilato dall’Osservatorio nazionale, 
che prevede una serie di azioni ritenute urgenti 
e prioritarie su questo fronte. Ecco quindi l’in-
tervento congiunto delle istituzioni che sono 
chiamate a sottoscrivere gli impegni, e soprat-
tutto metterli poi in pratica con azioni concrete. 
L’iter infatti prevede, per il documento, il pas-
saggio attraverso la Conferenza stato regioni 
per poi diventare Decreto del Presidente della 
Repubblica. 

CRISI E TUTELA - Persone nella loro interezza, 
si diceva, quindi inserite in un tessuto sociale e 
culturale, che al momento, purtroppo, subisce i 
colpi sempre più sferzanti della crisi. Su questo 
si sono soffermate le osservazioni della Guerra, 
la quale ha ricordato come la crisi, sul fronte 
occupazione, colpisca in misura maggiore chi 
si trova già in una condizione di debolezza.  Ed 
è proprio sul fronte del lavoro che arriva subi-
to un impegno concreto, da parte del Ministro 
del Lavoro Enrico Giovannini,   il quale, ospi-
te a Bologna, ha affermato che il fondo per le 
assunzioni dei lavoratori disabili passerà a 12 
milioni per il 2013 (rispetto ai 2 milioni attuali), 
per arrivare a 22 milioni nel 2014. 

UNA QUESTIONE DI CULTURA - Sembrano 
quindi ottime le basi gettate da questo appun-
tamento, se le premesse saranno rispettate. 
In particolare, preme sottolineare la volontà e 
soprattutto la necessità del superamento della 
percezione della persona disabile da mera de-
stinataria di misure, a soggetto attivo e parteci-
pe della società. 
L’auspicio è a un lavoro sempre più concordato 
tra istituzioni, governo, regioni, comuni, soprat-
tutto per avere la forza di azioni concrete livel-
late in una maggiore omogeneità di soluzioni 
nel nostro Paese, che ancora molto soffre di 
differenze locali. Sarebbe non un buono, ma un 
ottimo punto di partenza. 

Altre risorse:
1) http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Di-
sabilita/Pages/default.aspx
2) http://www.quotidianosanita.it/allegati/crea-
te_pdf.php?all=7533924.pdf
3) http://www.superabile.it/web/it/Conferenza_
nazionale_disabil i ta_-_Bologna_2013/News/
info-880385242.html   

Al centro il disabile come persona, 
solo cosi’ si va avanti
Si sono conclusi i lavori della 
Conferenza nazionale sulla disabilità di Bologna 
con importanti punti di partenza 

DISABILITA’

a cura di D. Cavari
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I l Piano Educativo Individualizzato o Persona-
lizzato (PEI) è il progetto di vita dell’alunno 
con disabilità in età scolare e quindi com-

prende sia i criteri e gli interventi di carattere 
scolastico che quelli di socializzazione e di 
riabilitazione. Esso è regolato dall’articolo 12, 
comma 5 della Legge 104/1992 e dall’articolo 
5 del Decreto del Presidente della Repubblica 
del 24 febbraio 1994. Essendo un atto di pro-
grammazione, il PEI deve tenere conto di tutti gli 
elementi informativi contenuti in altri atti che la 
legge pone pure come obbligatori e cioè la Dia-
gnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzio-
nale. La Diagnosi Funzionale è la descrizione dei 
bisogni educativi dell’alunno, individuati però 
solo – sino ad oggi – dagli operatori dell’ASL. 
Quando diverrà operativa l’Intesa Stato‐Regioni 
del 20 marzo 2008, la stessa Diagnosi Funzio-
nale verrà redatta anche con la collaborazione 
della scuola e della famiglia, in quanto essa non 
è una semplice descrizione delle funzioni attive 
o carenti dell’alunno, ma è un’analisi di queste 
funzioni in vista della formulazione del PEI. Se 
la Diagnosi Funzionale, dunque, viene redatta 
una sola volta dagli operatori dell’ASL, per ave-
re però un quadro progressivo dell’evoluzione 
della personalità dell’alunno, sono necessarie 
osservazioni nel tempo che vengono raccolte in 
un documento – il Profilo Dinamico Funzionale 
(PDF) – che viene aggiornato al passaggio di 
ogni grado di scuola e redatto da tutti gli ope-
ratori che seguono l’alunno, cioè insegnanti, 
operatori sanitari e operatori sociali, con la 
collaborazione della famiglia. Sempre da tutti 
questi soggetti, poi, viene redatto annualmente 
il PEI che, come espressamente stabilito nello 
stesso articolo 5 del DPR del 24 febbraio 1994, 
comprende le indicazioni principali dei progetti 
di riabilitazione, socializzazione e scolarizza-
zione, indicati nell’articolo 13, comma 1 della 
Legge 104/1992. Alla redazione del PEI se-
guiranno poi, in dettaglio, i singoli progetti di 
riabilitazione, socializzazione e scolarizzazione, 
predisposti ciascuno dai rispettivi operatori pro-
fessionali, sulla base delle indicazioni contenute 
nel PEI stesso. Scendendo infine nel dettaglio, 
il PEI dovrà indicare tutti i tipi di interventi ne-
cessari per la realizzazione del diritto allo studio 
che possiamo suddividere in base alla compe-
tenza: gli Enti Locali, l’Azienda USL, la Scuola. 
Gli Enti Locali Ai fini del diritto allo studio 
e dell’integrazione scolastica sono affidate ai 
Comuni (per la scuola dell’infanzia, primaria 

e secondaria di primo grado) e alle Province 
(per le scuole secondarie di secondo grado), 
alcune specifiche competenze precisate dalla 
normativa vigente (articolo 13, comma 3 della 
Legge 104/1992, meglio specificato nell’arti-
colo 139 del Decreto Legislativo 112/1998) e 
dalla sempre più vasta giurisprudenza civile e 
amministrativa. Si ricordi, il trasporto gratuito 
a scuola affidato ai Comuni (articolo 28, comma 
1,Legge 118/1971) e alle Province (Sentenza 
215/1987 della Corte Costituzionale). 
Altro compito dei Comuni è l’assegnazione di 
assistenti per l’autonomia e la comunicazio-
ne, nei casi necessari (ad esempio per sordi, 
ciechi, alunni autistici e cerebrolesi). La fon-
te legislativa è costituita sempre dall’articolo 
13, comma 3 della Legge 104/1992 e per gli 
alunni ciechi e sordi, in particolare dalla Leg-
ge 67/1993 che assegna solo per loro – salva 
diversa statuizione di specifiche leggi regionali 
– tale compito alle Province per le scuole di ogni 
ordine e grado. Altro servizio necessario è poi 
l’eliminazione delle barriere architettoniche e 
sensopercettive. Debbono provvedere, in que-
sti casi, gli Enti Locali, secondo la ripartizione 
precedente, e in base alla normativa sull’edi-
lizia scolastica. Gli stessi Enti devono anche 
provvedere, rispettivamente, alla dotazione di 
banchi particolari o sussidi specifici, trattandosi 
di arredi scolastici. Quanto agli ausili didattici 
specifici, laddove le leggi regionali non di-
spongano diversamente, essi debbono essere 
forniti dalla scuola sulla base di finanziamenti 
della Legge 104/1992, ormai sempre più risicati. 
I libri di testo, infine, trascritti in braille per i 
ciechi frequentanti le classi comuni della scuola 
elementare, sono a carico dei Comuni, come 
del resto i libri di testo per tutti nella scuola 
elementare. 

L’Azienda USL 
L’Azienda USL deve garantire, oltre alla formu-
lazione della certificazione sanitaria – neces-
saria per l’iscrizione, ai sensi del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 185/2006 
– la formulazione della Diagnosi Funzionale e la 
collaborazione alla redazione del Profilo Dina-
mico Funzionale, del PEI e delle loro verifiche, 
mediamente ogni trimestre o quadrimestre. 

Servizi di competenza della scuola Il primo 
dovere della scuola è la richiesta delle ore di 
sostegno all’Ufficio Scolastico Regionale tramite 
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la formulazione del progetto didattico persona-
lizzato redatto dai soli docenti, sulla base delle 
indicazioni del PEI, ai sensi dell’articolo 41 del 
Decreto Ministeriale 331/1998, da presentarsi 
entro i primi giorni di luglio per la richiesta in 
organico di fatto. Altro compito del Dirigente 
Scolastico è quello di formulare le richieste 
ad Enti Locali e ASL, secondo quanto detto 
sopra. Un’ulteriore fondamentale competenza 
del Dirigente Scolastico è quella di incaricare 
un collaboratore o una collaboratrice scolasti-
ca per l’assistenza igienica agli alunni che ne 
abbiano bisogno, nel rispetto del loro genere. 
Va detto anche che è dovere essenziale del Di-
rigente Scolastico sorvegliare che l’alunno sia 
seguito da tutti i docenti, anche quando manchi 
l’insegnante per il sostegno o l’assistente e di 
vietare che l’alunno stesso venga fatto uscire 
dalla classe, salvi i casi di previsione nel PEI. 
Il Dirigente Scolastico deve inoltre istituire il 
Gruppo di Lavoro di Istituto (articolo 15, comma 
2 della Legge 104/1992) che formula pareri e 
proposte per regolare l’integrazione di qualità a 
livello di istituto per tutti gli alunni con disabilità. 
Il Dirigente Scolastico deve infine garantire la 
partecipazione degli alunni con disabilità alle 
visite di istruzione e agli stage cui partecipa 
la loro classe (Nota Ministeriale Protocollo n. 
465/2002), fornendo, quando occorra, l’assisten-
za di un accompagnatore che non dev’essere 
necessariamente l’insegnante per il sostegno 
(Circolare Ministeriale n. 291/1992). Tale even-
tuale accompagnatore non dev’essere economi-
camente a carico dell’alunno per spese di viag-
gio e soggiorno , poiché altrimenti vi sarebbe 
discriminazione ai sensi della Legge 67/2006. 
Quando va redatto il PEI? Il PEI va formulato 
ogni anno, perché è il progetto di vita “scolasti-
ca” per quello specifico anno. Lo stesso dicasi 
per il Piano Personalizzato di Socializzazione, 
di Riabilitazione e di Scolarizzazione, trattan-
dosi di percorsi che avvengono in età evoluti-
va, caratterizzata cioè da rapide trasformazioni 

nella crescita dell’alunno. Sia il PEI che i singoli 
piani specifici possono essere adeguati durante 
l’anno, a seconda delle condizioni di crescita, 
blocco o temporanea regressione dell’alunno. 

La famiglia 
La famiglia ha diritto di partecipare alla formu-
lazione del PEI (articolo 12, comma 5, Legge 
104/1992) e non può esserne esclusa. La prassi 
di sottoporre alla firma della famiglia – a scatola 
chiusa – il PEI redatto dalla scuola è illegitti-
ma. In caso di divergenza nella formulazione 
del PEI e del conseguente Piano degli Studi 
Personalizzato – di esclusiva competenza dei 
docenti – la famiglia può far risultare a verbale 
il proprio dissenso ed eventualmente chiedere 
la consulenza di un esperto del GLIP (Gruppo di 
Lavoro Interistituzionale Provinciale) che ha tale 
competenza consultoriale. Nella formulazione 
del PEI la famiglia può farsi assistere anche da 
un esperto di propria fiducia o di un’associazio-
ne di cui fa parte. Questa prassi – assai diffusa 
specie nel Lazio – ha la propria fonte normativa 
nell’articolo 1 della Legge 53/2003 che insiste 
molto sull’obbligo della scuola di intrattenere 
rapporti collaborativi con le famiglie. È inoltre 
da tener presente che nelle scuole superiori, 
qualora la famiglia non concordi con l’asse-
gnazione di un PEI differenziato, che esclude 
l’alunno dal conseguimento del titolo legale di 
studio, consentendogli solo un attestato, la fa-
miglia stessa può pretendere la formulazione di 
un PEI semplificato (articolo 15 dell’Ordinanza 
Ministeriale n. 90/2001). Questo però espone 
l’alunno ad essere valutato come tutti gli altri e 
quindi anche ad una bocciatura, in caso di non 
positivo svolgimento di tale Piano Semplificato 
che va redatto – più spesso su proposta degli 
stessi docenti (articolo 16, comma 1, Legge 
104/1992). 

Modifiche “in corso d’opera” 
Se nel corso dell‐anno scolastico il PEI, e so-
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prattutto gli strumenti e gli interventi di sup-
porto, si dimostrano inadeguati o insufficien-
ti, la famiglia può chiedere l’intervento del 
coordinatore del GLIP, che normalmente è un 
ispettore esperto nell’integrazione scolastica o 
può sollecitare, anche tramite la propria asso-
ciazione, l’intervento di un qualunque ispettore, 
indicando anche un proprio esperto. Fermo re-
stando il potere di chiedere questi interventi– in 
caso, ad esempio, di mancata concessione di 
ore aggiuntive di sostegno o di assistenza per 
l’autonomia o la comunicazione o di mancato o 
carente trasporto o di mancata assistenza igie-

nica – i genitori, esperite tutte le vie di dialogo 
con l’ente responsabile, possono rivolgersi al 
TAR (Tribunale Ammi-nistrativo Regionale), per 
ottenere, anche in via d’urgenza, quanto dovuto. 
In casi di inadempienze diverse dalla mancata 
assegnazione delle ore di sostegno, ci si può 
rivolgere pure al Tribunale Civile, sempre chie-
dendo un provvedimento d’urgenza. Molti pro-
blemi vengono superati dove vengono stipulati 
seri accordi di programma (articolo 13, comma 
1 lettera a. Legge 104/1992), oggi inseribili an-
che nei Piani di Zona di cui all’articolo 19 della 
Legge 328/2000. 

In sintesi 
1. Il PEI è il Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato 
2. Il PEI è uno strumento di programmazione della vita scolastica degli alunni con disabilità. 
È anche uno strumento che evidenzia le necessità di integrazione, le risorse necessarie e 
impone delle responsabilità. 
3. Il PEI viene redatto, ogni anno, da tutti gli operatori che seguono l’alunno, cioè inse-
gnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia. 
4. Il PEI può essere modificato in caso di nuove o diverse esigenze. 

I riferimenti 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Legge‐quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate» (articoli 13 e 16) 
Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291: «Visite guidate e viaggi dʹistruzione o connessi 
ad attività sportive». 
Legge 18 marzo 1993, n. 67: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 18 gennaio 
1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio‐assistenziale». 
Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994: «Atto di indirizzo e coordinamento 
relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap» (articolo 5) 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59» 
(articolo 139). 
Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331: «Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete 
scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola» 
(articolo 41). 
Legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali» (articoli 14 e 19). 
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90: «Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli 
esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno 
scolastico 2000‐2001». 
Legge 28 marzo 2003, n. 53: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istru-
zione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale». 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, n. 185: «Regolamento 
recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, 
ai sensi dell’art. 35, comma 7, della L. 27.12.2002 n. 289». 

Nel web 
Alcuni siti internet si distinguono in modo particolare per gli approfondimenti in materia di 
integrazione scolastica. Superando.it: www.superando.it Il sito dell’AIPD (Associazione Ita-
liana Persone Down): www.aipd.it Educazione&Scuola, dedicato a educazione e disabilità: 
www.edscuola.it 

Ar t icolo t rat to da Handylexpress n.  3 Riv ista special ist ica – www.handylex.org   
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I l Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dell’I-
struzione (Miur) per discriminazione ai danni di stu-
denti con disabilità “per aver previsto una dotazione 

di insegnanti di sostegno inferiore a quella necessaria”.
Nuova vittoria, nelle aule di tribunale, per Ledha (Lega 
Italiana per i diritti delle persone con disabilità) e per le 
famiglie di 16 ragazzi che, nel corso dell’anno scolasti-
co 2012-2013, si erano visti assegnare un numero di ore 
di sostegno inferiore alle loro esigenze. Lo ha stabilito il 
giudice della Prima sezione civile del Tribunale di Mila-
no accertando la condotta discriminatoria del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) ai 
danni degli studenti con disabilità “per aver previsto 
una dotazione di organico di insegnanti di sostegno 
inferiore a quella necessaria per soddisfare le neces-
sità rappresentate dagli organismi scolastici e nei Piani 
educativi dei minori”. Soddisfatto il presidente di Ledha, 
Franco Bomprezzi “per il contenuto di questa sentenza 
che si inserisce splendidamente nel filone giurispruden-
ziale del rispetto del principio di non discriminazione, 
contenuto nella Convenzione Onu e reso esigibile gra-
zie alla legge 67/2006”.
Oggetto del ricorso (presentato da Ledha e da 16 fami-
glie) i provvedimenti adottati dal Miur tra l’aprile 2010 e 
il luglio 2012 con cui si è determinata una riduzione del 
numero di insegnanti di sostegno a fronte di un incre-
mento del numero di studenti con disabilità. 
A seguito di questi tagli, molti ragazzi con disabilità 
non hanno potuto usufruire del monte ore di sostegno 
necessario. L.T. iscritta in terza superiore, ad esempio, 
per l’anno scolastico 2012-2013 avrebbe avuto bisogno 
di almeno 18 ore di sostegno settimanali “al fine di ga-
rantire un intervento significativo ed efficace, volto al mi-
glioramento dell’apprendimento dell’alunna”. Ma ha po-

tuto usufruire solo di sei ore di sostegno alla settimana.
“Leggendo le motivazioni addotte a difesa, da parte 
delle istituzioni scolastiche e del Ministero non posso 
non rilevare con preoccupazione il continuo riferimento 
alla necessità di contenere i costi e la convinzione di 
poter agire in un quadro normativo di grande discre-
zionalità - sottolinea Franco Bomprezzi -. Ecco perché 
ancora una volta si deve chiedere alla magistratura di 
intervenire per ristabilire la qualità del diritto all’inclusio-
ne scolastica”. L’auspicio di Ledha è che con il prossi-
mo anno scolastico, simili episodi discriminatori non si 
ripetano più. 
La sentenza del Tribunale di Milano, da questo punto di 
vista, rappresenta un importante passo in avanti. “Il giu-
dice, oltre a sanzionare il comportamento del Ministero, 
per evitare possibili ripetizioni delle condotte discrimi-
natorie accertate ha ordinato che per il prossimo anno 
scolastico l’Amministrazione fornisca tutte le ore che 
verranno indicate nel Piano educativo individualizzato 
per gli alunni che hanno promosso l’azione”, aggiunge 
l’avvocato Livio Neri. È quello che, nel diritto anti discri-
minatorio, viene chiamato piano di rimozione: “Ovvero 
una misura per evitare nel futuro il reiterarsi della discri-
minazione accertata”.
Gaetano De Luca, avvocato del Servizio legale Ledha, 
evidenzia inoltre come questa sentenza sia un prece-
dente giurisprudenziale molto importante: “Il Tribunale 
ha riconosciuto una condotta discriminatoria non solo 
nel taglio delle ore di sostegno rispetto gli anni passati - 
spiega - ma anche nella sostanziale inadeguatezza del 
numero di ore rispetto a quelle ritenute necessarie dal 
Gruppo di lavoro operativo (Glho)”.
Maggiori informazioni su: http://www.ledha.it/page.
asp?menu1=12&notizia=4288.   

Sostegno scolastico, 
una nuova vittoria in tribunale
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Dal sito internet di Ledha (www.ledha.it)

Timmy al lavoro a scuola con le sue insegnanti di sostegno Scilla e Angela e con l’educatrice Luisa
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Angelopio ovvero Zorro!

Il dromedario e il cammello di Gianni RodariUna volta un dromedario, incontrando un cammello,

gli disse: “ti compiango, carissimo fratello:
saresti un dromedario magnifico anche tu

se solo non avessi quella brutta gobba in più”.
Il cammello gli rispose: “mi hai rubato la parola.

È una sfortuna per te avere una gobba sola.
Ti manca poco ad essere un cammello perfetto:

con te la natura ha sbagliato per difetto”.
La bizzarra querela durò tutto un mattino.

In canto ad ascoltare stava un vecchio beduino
e tra sé intanto pensava:”poveretti tutti e due

ognuno trova belle soltanto le gobbe sue:
Così spesso ragiona al mondo tanta gente

che trova sbagliato ciò che è solo differente”.

Disegno di Angelo al Raduno Abc

Alessio di Livorno, nella foto con la mamma Cristina, ha un nuovo amico in Australia, Ranon. 
Hanno lo stesso rarissimo tipo di delezione 5p-. Benvenuto nella nostra grande famiglia Abc

Da Valladolid, Spagna, una foto di Nuria con la famiglia

Abbiamo bisogno di 
fotografie fatte a scuola, 
con i compagni, con le 
insegnanti, durante lo 
studio....

 Inviateci le 
vostre foto  
di famiglia, 
il compleanno, 

fratelli e sorelle,
amici e amiche

grazie!

 Per una ricerca 
abbiamo bisogno 
di foto con nonni 

e nipoti CDC 
e anche nonni, 

genitori e nipoti.
Grazie!
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Isaia sulla neve, brrrrr...

Timmy con l’aquilone

Angelopio-CasadeiIl comitato scientifico a Milano

Banchino Abc per un’iniziativa a Borgo a Buggiano (PT)

Maura dal dentista dr. Timmy

Andrea con la mamma Paola

Un ritratto di Gloria
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