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¤ Gennaio - Iniziativa con la collaborazione del 1° Circolo Didattico “Maria Pia” a
S.Giorgio Jonico (TA).
¤ 8-11 Marzo - VII Raduno delle Famiglie del Nord Italia organizzato da Manue-
la Barbini ad Acqui Terme presso il Grand Hotel Le Terme con attività e gare di atletica
leggera presso il Centro Sportivo Mombarone.
¤ L’A.B.C. partecipa all’iniziativa “Fratelli in Barca” promossa da Tender To Nave
Italia, fondazione Onlus costituita dallo Yacht Club Italiano e dalla Marina Militare Italiana.
L’iniziativa offre una regata assistita da personale specializzato per fratelli sani di bambi-
ni affetti da sindromi rare.
¤ Aprile – Iniziativa fra le famiglie ABC “Un uovo per la ricerca” per raccogliere
fondi da destinare alle borse di studio per la ricerca.
¤ Maggio – Pubblicato il libretto divulgativo sulla sindrome CDC in lingua inglese
grazie al fondamentale aiuto della sig.ra Lisa Merli e della Prof. Mainardi.
¤ Maggio – A Milano partecipazione alla manifestazione Corrilambro, IX edizio-
ne, organizzata dall’associazione sportiva Atletica Lambro Milano a sostegno dell’A.B.C..
¤ 29 Giugno – Serata di Beneficenza organizzata dal Circolo Giovani di Catanza-
ro al locale “Blu” a Copanello di Stalletti (Cz) con la collaborazione della Famiglia Petruz-
zo di Cenadi (Cz).
¤ 24 Luglio – “Cena Genuina in Piazza a San Casciano”, manifestazione culina-
ria di solidarietà per l’ABC nella piazza centrale del paese.
¤ Partecipazione alla 1^ Festa del Volontariato a S.Casciano 7-9 Settembre.
¤ Il Dr.Tognon inizia le visite alle famiglie per il “Progetto Luigi Mayer”.
¤ Ottobre, Montecatini Terme – Partecipazione ad un convegno organizzato
dal Forum delle Malattie Rare della Regione Toscana con la presenza del Ministro
On. Livia Turco.
¤ Novembre – Partecipazione ad una serie di convegni in contemporanea in
varie regioni italiane, organizzati dalla SMGePeD Società Italiana Malattie Genetiche
Pediatriche Disabilità Congenite, con il patrocinio del Ministero della Salute: Assistenza,
formazione e ricerca nelle malattie genetiche e/o disabilità ad elevata complessità assi-
stenziale in età evolutiva, riflessioni, proposte ed impegni.17 e 24 novembre. 
¤ 10° Raduno Nazionale delle Famiglie, 22-23-24-25 Novembre Circolo Acli- Eve-
rest, S.Casciano in Val di Pesa. Raduno dedicato alle famiglie con bimbi da 0 a tre anni.
Questo Raduno è stato pensato espressamente per le giovani famiglie che hanno un pic-
colo da 0 a 3 anni. Durante i giorni del raduno si tiene una conferenza sugli ultimi aggior-
namenti sulla ricerca con interventi della Prof. Paola Cerruti Mainardi, pediatra genetista
primario emerito dell’Ospedale S.Andrea di Vercelli e della Dr.sa Chiara Castronovo bio-
loga in genetica medica. Si tiene inoltre un corso ad uso dei genitori dove si danno le
linee guida sui percorsi educativi e terapeutici sviluppati negli ultimi anni di esperienza.
Sono previsti interventi di: Dr.ssa Marilena Pedrinazzi - terapista della riabilitazione, Dr.
Angelo Luigi Sangalli - pedagogista, Dr.ssa Luisa Medolago Albani - neuropsichiatra
infantile, Dr. Fabio Tognon - pedagogista speciale. Oltre alle consuete visite di routine ci
sarà inoltre la possibilità di scambiarsi esperienze tra le famiglie. Come sempre il radu-
no è reso possibile grazie all’indispensabile apporto del volontariato e dell’associazioni-
smo locale.
¤ L’A.B.C. riceve per il terzo anno consecutivo un’erogazione dalla Fondazione
Monte dei Paschi di Siena. Questa volta viene finanziato il progetto per la realizzazione
di una vera e propria guida ad uso dei nuovi genitori, curata dall’equipe scientifica del-
l’A.B.C..

Iniziative ABC
Taccuino 2007
Invitiamo tutte le famiglie a segnalarci

tutte le iniziative in favore di A.B.C.
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arissime famiglie, non è facile parlare di tutte le iniziative dell’A.B.C. in un articolo del giornalino,
tuttavia mi piace raccontare come alcune di esse da semplice idea-desiderio, oggi, si siano tra-
sformate in realtà. Dopo un costante impegno nei confronti della ricerca genetica e pediatrica, che

ha visto coinvolti vari addetti ai lavori per tanti anni, e il raggiunto onore di essere collocati al primo posto nel
mondo, il lavoro  continua per ogni componente dell’associazione senza sosta. La nostra intancabile Prof.
Paola Cerruti Mainardi è infatti ancora supportata da una borsista dell’A.B.C., la dott.ssa Michela Zignani, che
con la Prof prosegue lavorando ai progetti, otre a seguire i nostri ragazzi che a rotazione la richiedono. E mi
fermo qui nel racconto di ciò che avviene dietro le quinte nella quotidianità della nostra associazione.
Soltanto cinque anni fa abbiamo pensato a creare una figura che potesse supportare a domicilio, con infor-
mazioni corrette le famiglie, e che fosse in grado di fornire utili indicazioni a proposito della educazione e del-
la riabilitazione dei bambini CDC.
Fu inoltrata una richiesta di finanziamento di questo progetto alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena che
per tre anni non consecutivi ci ha accompagnato economicamente. Inoltre lo stesso progetto fu presentato a
tutti i comuni di residenza dei bambini CDC chiedendo loro un contributo annuo di cinquecento euro. Solo
pochi Comuni hanno aderito e vale la pena citarli nuovamente: S.Casciano in Val di Pesa (FI), Caorle (VE),
Aosta, Montemurlo (PO), Camposampietro (PD), Napoli, Muravera (CA), Due Carrare (PD), S.Stino di Liven-
za (VE), Limbiate (MI), Roma, Morrazzone (VA), Randazzo (CT), S.Giorgio Jonico (TA).
Vista la notevole quantità di richieste che sono continuate a pervenire il lavoro è comunque andato avanti,
naturalmente ce l’abbiamo fatta grazie anche ai soldi raccolti con varie iniziative svolte su tutto il territorio
nazionale che potrete rileggere nella rubrica taccuino nel Giornalino. Adesso abbiamo già iniziato ad utilizza-
re i soldi del “Progetto Luigi Mayer”.
Il successo di questo intervento domiciliare è legato a più fattori. In primis alleggerisce il senso di disorienta-
mento che colpisce il nuovo genitore rendendolo partecipe alla crescita educativa del proprio figlio. Come
seconda osservazione si può affermare che il genitore impara a crescere il proprio bambino con qualche
indicazione alle spalle (e questo magari succedesse anche per i figli normodotati!). Terzo punto è che pos-
siamo vedere grandi miglioramenti nei bambini che così lavorano quotidianamente (e non solo 45 minuti due
volte a settimana nei centri di riabilitazione) in quanto i genitori, i nonni, le tate eccetera si completano diven-
tando degli ottimi educatori e perché no anche degli accompagnatori nel lavoro dei terapisti. E’ un po’ come
aiutare i nostri bambini a fare  i compiti a casa. Con le indicazioni giuste si possono evitare tanti errori com-
portamentali che diventano incorreggibili in età adulta. Questo discorso vale per tutti, tanto più per i nostri
figli CDC.
Oltre a farli strisciare è importante insegnare loro l’educazione. Le buone maniere, il rispetto per gli altri e per
l’ambiente sono di estrema importanza. L’abitudine al saluto corretto, la presentazione di se stessi, stare
seduti a tavola, stare in fila ad aspettare il proprio turno, scusarsi se sbagliano eccetera sono obiettivi che i
nostri figli possono raggiungere. Bisogna adoperarsi affinché i nostri figli non diventino degli adulti maledu-
cati da cui le persone si allontanano. Non dobbiamo avere paura a porre loro dei limiti, dobbiamo anzi crear-
gli un percorso da seguire fatto di tanti punti fermi che li contenga e che li possa guidare verso il loro doma-
ni.
In genere tutti ci muoviamo d’istinto e spesso colti da tenerezza, smarrimento e stanchezza lasciamo loro
passare azioni da veri maleducati, che magari da piccoli fanno sorridere ma che da adulti diventano dei gran-
di problemi comportamentali.
Nella nostra famiglia siamo disperatamente impegnati a far smettere Timmy di fare generosi e rumorosi sbuf-
fi….ma lui ride. Questo perché quando era piccolo alcune figure intorno a lui ridevano dell’accaduto anziché
scoraggiarlo. Una cattiva abitudine la si perde difficilmente. Le buone maniere sono facili da imparare quan-
to le brutte. L’A.B.C. vuole aiutare tutti i genitori a svolgere questo difficile compito.
Ancora quest’anno grazie al Progetto Luigi Mayer siamo in grado di offrire a chi ne ha fatto richiesta questo
servizio che non è più seguito dalla Dott.ssa Serena Nardi ma dal Dr. Fabio Tognon pedagogista speciale.
L’A.B.C. ha gia inviato una lettera alle famiglie per usufruire di questo servizio.

Abcavanti tutta! 
IILL PPUUNNTTOO

a cura di
Maura Masini

presidente ABC
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A cura di

Manuela

Barbini Sfondrini

vicepresidente ABC

Grazie a l  fondamentale
sostegno del le Ter me di
Acqui  e del   Presidente
Andrea Mignone,  che ha
col laborato f in  dal l ’ in iz io

alla realizzazione di questo evento, si è
concluso con grande successo i l  VII
Raduno dell ’  A.B.C. Associazione Bam-
bini Cri du Chat ad Acqui Terme, dall ’8
al l ’11 marzo, con i l  Patrocinio della
Regione Piemonte, della Provincia di 

Alessandria, del Comune di Acqui Ter-
me, del Coni, della Fidal , del Comitato
Ital iano Paralimpico e della Fondazione
Cariplo. 
Trentacinque ragazzi e le loro famiglie,
provenienti da tutto i l  Nord Ital ia,  sono
stati ospit i  del Grand Hotel Nuove Ter-
me, trovando la massima disponibil i tà.
E’ stato per tutt i  i  par tecipanti  “un
sogno” trovarsi in un  ambiente  di
grande prestigio.
L’att ività di atletica leggera, a l ivello di
terapia sperimentale per i ragazzi ospi-
t i ,   si è svolta al Centro Sportivo Mom-
barone: per tre giorni i  ragazzi hanno

avuto a disposizione gli istruttori del
Comitato ital iano Paralimpico e gli atle-
t i  dell ’A.T.A. e del centro spor tivo. L’at-
t ività spor tiva unitamente a quella ludi-
ca e di gruppo sono ritenute importan-
ti nei percorsi r iabil i tativi per i bambini
Cri du Chat.  In questa occasione i
ragazzi hanno potuto sperimentare la
corsa, i l  salto in lungo ed i l  lancio del
vor tex. 
I r isultati  sono stati posit ivi oltre ogni 

aspettativa ed alcuni ragazzi si sono
rivelati dei potenziali “futuri campioni”.
Inoltre le favorevoli condizioni meteo e
il magnifico scenario del Centro sporti-
vo hanno contribuito a rendere l ’espe-
rienza unica.
I partecipanti hanno anche avuto modo
di visitare le bellezze della zona: il lago
delle sorgenti e l’Agriturismo S. Lorenzo
di Ponzone, in collaborazione con la
Comunità Montana Suol D’Aleramo.
La carta vincente di questo 7° raduno è
stata rappresentata  dal gran numero di
volontari provenienti dalle Associazioni
del territorio e coordinate da  Anna Maria

Il caldo abbraccio di Acqui
Terme al VII raduno ABC
delle famiglie del nord Italia
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Parodi, dalla Confraternita di Misericor-
dia e dal Nucleo Protezione Civile -Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri.
I volontari, hanno dimostrato una ecce-
zionale capacità  per  af frontare un
compito, cer to inusuale, instaurando
con i giovani ospit i  un rapporto di sin-
cera amiciz ia.  Amici  t ra amici ,
quindi,che hanno saputo entrare nel
cuore di tutt i  i  par tecipanti e ciò ha
consentito, per qualche giorno, ai geni-
tori dei ragazzi, una salutare pausa
nella tensione quotidiana, per socializ-
zare e scambiare opinioni ed esperien-
ze di vita. 

I l  momento della par tenza è stato com-
movente per tut t i ,  con scambio di
numeri telefonici fra famiglie e volonta-
ri e la promessa di seguire i prossimi
raduni annuali in qualità di volontari
“fuori piazza”. 
All ’  incontro di Acqui Terme hanno par-
tecipato   esponenti del mondo clinico,
scientif ico e della ricerca genetica , tra
i quali: Paola Cer ruti Mainardi, primario
emerito  di pediatria e ser vizio di gene-
tica dell ’ospedale S.Andrea di Vercell i
e  Presidente del comitato scientif ico
dell ’Associazione A.B.C.; L.M. Medola-
go Albani ,  neuropsichiatra infant i le,

3



Centro di r iabil i tazione bambini cere-
brolesi, Fatebenefratell i  Milano; Marile-
na Pedrinazzi, terapista della riabil i ta-
zione;  Luigi Sangall i ,  docente di scien-
ze motorie Università di Verona; Angelo

Selicorni, responsabile ambulatorio di
genetica clinica dell ’Ospedale Maggio-
re Policl inico Mangiagall i  e Regina Ele-
na di Milano; Chiara Perfumo, biologa e
genetista. 
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I medici si sono resi disponibil i  per visi-
tare i ragazzi e c’è stata la possibil i tà di
ef fettuare prelievi di sangue  da par te
del Comitato Scientif ico,  in quanto in
questi ult imi mesi si  sono rese disponi-
bil i  nuove tecniche diagnostiche e con-
seguenti nuovi Progetti di r icerca, al lo
scopo di approfondire le conoscenze
sulla sindrome del Cri du Chat.
Inoltre si sono tenute tavole rotonde per
af frontare temi specif ici r iguardanti la
sindrome del Cri du Chat, l ’uti l i tà dei
t rat tament i  precoci  con f is ioterapia,
psicomotricità e logopedia af f inché i l
bambino possa giungere, gradualmen-

te, al l ’acquisizione della parola e di un
cer to grado di autosuf ficienza. 
E’ stato fatto anche i l  punto sulla  legis-
lazione e le provvidenze sociali.
Alla cena di Gala era presente i l  Sinda-
co, ed i rappresentanti degli sponsor
locali e nazionali.
L ’Associazione Bambini  Cr i  du Chat
desidera ringraziare quanti, con entu-
siasmo e autentico spirito di solidarietà,
hanno col laborato a l la  real izzazione
dell ’evento  ed è grata dell ’accoglienza
che Acqui Teme ha r iservato al  VII
Raduno ABC delle famiglie del Nord Ita-
l ia.
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La Signora Renata Mayer Fargion,
che trascorre qualche mese
all’anno in campagna a San

Casciano, è venuta a conoscenza del
lavoro svolto dall’A.B.C. attraverso il
Comune. La signora Renata ha deciso
di fare una donazione di 20.000 euro
alla nostra associazione in memoria di
suo figlio Luigi, famoso giornalista che
purtroppo è mancato prematuramen-
te.* Così, dopo vari incontri, i membri
del comitato scientifico dell’A.B.C. han-
no presentato vari progetti a cui desti-
nare questa ingente somma di denaro.
La signora Renata ha
preferito orientarsi sul
progetto che va a raffor-
zare e proseguire il lavo-
ro già iniziato delle visite
domiciliari svolte da una
figura formata da Marile-
na Pedrinazzi terapista e
dal Dott. Luigi Sangalli
pedagogista.
Abbiamo infatti visto che
il lavoro svolto dalla
Dott.ssa Serena Nardi
negli anni precedenti,
grazie anche al  finanzia-
mento della fondazione
monte dei Paschi di Sie-
na è stato di grande utili-
tà per le famiglie che ne
hanno fatto richiesta. La presenza di
una persona preparata che trascorre
qualche giorno in famiglia tende a gui-
dare i genitori verso un corretto pro-
gramma educativo e riabilitativo, resti-
tuisce loro fiducia, dando l’aiuto neces-
sario per uscire da quei tunnel bui dove
invece spesso finiamo quando non
sappiamo dove andare. Questo vale
per le famiglie dei piccoli CDC ma
ancora di più quando il bambino è in
età scolare o da centro diurno. Stiamo
collaborando con scuole, centri di
riabilitazione e centri sociali, con gran-
di risultati e mettendo a disposizione la

conoscenza acquisita in dodici anni
delle caratteristiche della sindrome del
CDC.
Inoltre sempre nel progetto Luigi Mayer
rientra una pubblicazione sulla sindro-
me del CDC che tratta l’argomento dal
punto di vista comportamentale, edu-
cativo,utile a genitori, insegnanti, tera-
pisti e quant’altri si avvicinino ai nostri
figli.
Va quindi un sentito ringraziamento alla
signora Renata Mayer Fargion che con
la sua donazione ha permesso tutto
questo. Siamo certi che la memoria di

suo caro figlio Luigi sarà
tenuta particolarmente
viva attraverso le famiglie
dell’A.B.C. e da tutti colo-
ro che ci seguiranno.
Grazie Renata!  

* Luigi Mayer fiorentino
di nascita ma romano di
adozione aveva iniziato
la sua carriera nel 1987
nella redazione econo-
mica dell’Ansa seguen-
do con sensibilità parti-
colare i grandi temi
mondiali, dal WTO al
Fondo Monetario interna-
zionale, ai vertici del G7.
Prima da New York ( dal

1992) e quindi da Washington ( dal
1996) ha raccontato ai lettori dell’Ansa
cronaca, economia, politica, sport e
spettacolo made in USA con capacità
e misura, sempre con la curiosità del
lettore italiano. Dal 1998 al 2003 è sta-
to capo della redazione Ansa di Bruxel-
les trasmettendo straordinari servizi
sulle storiche trasformazioni di quegli
anni ed offrendo un significativo contri-
buto al mondo dell’ informazione in
occasione dell’entrata in vigore dell’Eu-
ro. Tornato in Italia è stato capo redat-
tore della redazione economica di
Repubblica.

PPRROOGGEETTTTII AABBCC

Educazione e terapia a casa nostra.
Che cos’è il 
“Progetto Luigi Mayer” 

A cura di
Maura Masini

presidente ABC
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Cari lettori, è con grande gioia
che ho preso carta e penna per
farvi conoscere, quali sono

oggi i miei sentimenti e le mie emozio-
ni. 
Sono la mamma di Grazia, ha sette
anni e per noi è l'aria che respiriamo.
Alla sua nascita abbiamo sofferto mol-
to, non avevamo più lacrime da versa-
re per le grandi sof ferenze fisiche che
la nostra piccola ha patito, il nostro
unico e grande problema era la
sopravvivenza e
non la disabili-
tà. Ma gra-
zie agli
angeli che
l avo r a n o
n e g l i
ospedali,
alla fede
di papà e
alla tena-
cia di
m a m m a ,
oggi Grazia è
una bambina
piena di vita. A
pochi giorni dalla
nascita è stata ope-
rata di atresia alle
coane e poi ancora a
due mesi, perché il primo
intervento chirurgico era fal-
lito. Ha anche subito un impor-
tante intervento al cuore unico e
risolutivo. Tutto questo adesso è
solo un lontano ricordo, oggi Grazia
frequenta la seconda elementare ed
è la mascotte della classe. Lei ha tan-
ta voglia di imparare, è una bambina
gioiosa non fa altro che regalarci gioie
e sorrisi. Io e mio marito insieme alla
nostra piccola viviamo una vita norma-
lissima, facciamo le cose che fanno
tutti, le nostre giornate sono ricche di
impegni, e portare Grazia a terapia fa
parte della nostra quotidianità. Leg-

gendo l'articolo che ha scritto il Dr.
Sangalli nel giornalino precedente, ho
notato che non ha esitato a sottolinea-
re solo i disturbi in modo negativo.
Sarà l'amore di una mamma, sarà la
mia positività e serenità nel vivere la
quotidianità, sarà soprattutto questo, a
fare di Grazia una bambina speciale in
tutto. Infatti, lei è molto serena nei rap-
porti con gli altri. Grazia come tutti i
bambini è un'anima elevata, è spesso
per me maestra di vita perché mi fa

puntare lo sguar-
do sui veri

valori della
vita. Grazia
come tutti
i bambini
restituisce
ciò che
riceve, se
un bambi-
no vive
nella pau-

ra, impara
ad essere

apprensivo, se
vive nel ricordo

impara la timidez-
za, se vive nella

meschinità impara la
vigliaccheria, se vive

nella condivisione impara
la generosità, se vive nell'in-

coraggiamento impara la fidu-
cia, se vive nella tolleranza

impara la pazienza, se vive nell'a-
more impara ad amare e a costrui-

re per tutti un mondo migliore. 
Nel concludere questo mio pensiero e
nel pieno rispetto della professionalità
delle persone competenti, ritengo
opportuno includere anche una parte
umana e sensibile al fine di far sentire
i bambini partecipi di questa nostra
realtà infondendo in loro quella tene-
rezza che solo un bambino può dare a
tutti noi. 

I nostri bambini parlano
con il cuore.
Parola di Mamma!

A cura di
Samuela

mamma di Grazia



Se il bambino più piccolo, intorno
all’anno di età, è affascinato dalla
presentazione di piccole quantità

numeriche, come quelle contenute nelle
sei facce di un dado, in seguito l’interes-
se per i numeri si allarga a quantità leg-
germente superiori. 
Si possono abbinare due grossi dadi e
presentarli uno accanto all’altro. Si som-
mano verbalmente le due quantità come
in una qualsiasi addizione. Ovviamente
il piccolo segue soltanto con lo sguardo
questo modo particolare di indicare i
due gruppi di pallini che percepisce. 
E’ sorprendente come soggetti di pochi
anni restino affascinati a guardare i due
dadi vicini, mentre l’adulto li indica
dicendo per esempio: cinque più quat-
tro fa nove, uno, due, tre, quattro, cin-

que, sei, sette otto, nove. I più piccoli
sono chiaramente interessati al cinque
più quattro e non seguono la conta,
mentre altri ascoltano attentamente e
tentano di ripetere quella che per loro è
una filastrocca con una sequenza ben
precisa. 
In tal modo si pongono le basi per quel-
le che saranno le elaborazioni successi-
ve, ma soprattutto si rafforza l’aspetto
percettivo delle quantità numeriche, il
cosiddetto subitizing.  A quest’epoca il
termine “più” equivale a un abracada-
bra, la formula per passare dai due
numeri alla loro filastrocca. Il fatto poi di
aver vissuto come gioco la somma dei

due dadi, renderà più semplice a suo
tempo l’accesso alle prime operazioni
aritmetiche. I classici giochi da tavolo
con l’uso dei dadi, come il gioco dell’o-
ca, sono difficilmente proponibili a bam-
bini non ancora in grado di rispettare i
turni di gioco.
Si possono presentare anche le carte
da gioco, purché il bambino non abbia
più l’abitudine di portare gli oggetti alla
bocca. 
E’ comunque opportuno che sia nella
presentazione dei dadi, che in quella
della carte, gli oggetti vengano tenuti in
mano dal presentatore perché conser-
vano maggiore fascino. 
Le carte da Ramino hanno il pregio di
riportare simboli chiari e uguali fra loro,
facilmente riconoscibili. Bisogna elimi-

nare figure e jolly in modo da disporre di
numeri da uno a dieci. Si deve anche
informare il bambino che nelle carte l’u-
no si chiama asso e pertanto il simbolo
numerico è sostituito da una A. Vanno
bene anche mazzi incompleti. Per qual-
cuno è preferibile utilizzare le dieci car-
te di un seme solo e secondo le esigen-
ze personali può essere preferito un
seme rosso o uno nero, o quello dalla
grafica più compatta e massiccia. 
Inizialmente si estrae una carta per vol-
ta, a sorpresa, in ordine casuale e si
enuncia semplicemente il numero. Il
bambino ne guarda alcune e poi si dis-
trae perché lo sforzo di attenzione è sta-

Dai dadi alle carte
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to grande. Con i bambini in età scolare
vale la pena indicare anche il numero
che c’è nell’angolo. Questo lo aiuta a
riconoscer i simboli numerici.
E’ molto importante non insistere ed evi-
tare di forzare l’attenzione perché si
mettono in conflitto interesse e affatica-
mento. I bambini sanno ricordare molto
bene le esperienze pregresse e se
rischiano di arrivare ogni volta alla stan-

chezza, rinunceranno in partenza alle
prossime presentazioni. Se si interrom-
pe in tempo quello che è e deve rimane-
re un bel gioco, e che come tale deve
durare poco, si avranno molte più occa-
sioni per rafforzare la memorizzazione
delle informazioni sensoriali ricevute fino
ad acquisirle stabilmente. 
In linea di massima cinque carte per i
più piccoli e dieci per i più grandi ad
ogni presentazione costituiscono una
quantità corretta.
E’ una caratteristica tipica dei bambini
quella di ripetere all’esasperazione
alcune attività da poco apprese o in
fase di apprendimento. Si fanno ripetere

per un numero infinito di volte la fila-
strocca, il girotondo o la favola che li sta
affascinando e guai se l’adulto le modi-
fica. E’ una modalità di apprendimento e
di fissazione in memoria, esattamente
come uno studente universitario che
deve preparare un esame studia e ristu-
dia lo stesso argomento finché non lo
padroneggia adeguatamente.
Anche le stereotipie, così frequenti nei

nostri bambini, possono avere un signi-
ficato di questo genere e vanno indaga-
te una per una per individuarne il senso
e la funzione, che può essere di appren-
dimento, di piacere, di evitamento. 
Se a tutti i bambini piace continuare a
guardare le quantità numeriche, purché
ci sia una guida un cicerone, che glieli
presenta e ripresenta pazientemente, a
maggior ragione per i bambini Cri-Cri
che hanno difficoltà di linguaggio e di
apprendimento è importante rafforzare
le informazioni necessarie per permet-
tere loro di memorizzare quantità,
numeri corrispondenti, e sequenza
numerica. (02.segue)

9

CCOOMMEE SSII FFAA

a cura di
Dr.ssa Luisa Maddalena Medolago Albani

(Medico sp. in Neuropsichiatria Infantile) 
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A bbiamo visto che il bambino quando
impara a ruotare il polso si guarda le mani
e sembra quasi che si conti le dita. Che lo

faccia veramente non si può dire, ma sicuramente
si può sostenere che le dita sono uno strumento di
calcolo sempre a disposizione a molto usato sulla
faccia della terra anche in tempi passati.
Già Archimede (287-212 a.c.), il massimo genio
matematico dell’antichità, nel terzo secolo prima di
Cristo aveva elaborato un sistema di conteggio con
le dita che permetteva di arrivare
alla soglia del milione. E ancora
nell’ottavo secolo dell’era cristiana
il venerabile Beda pubblicava nel
“De computo vel- loquela digito-
rum” le istruzioni relative a tale
metodo, che secondo gli studiosi
della materia sarebbe stato utiliz-
zato correntemente in tutta Euro-
pa. E non usavano lo zero, che è
stato introdotto solo nel medioevo
con l’uso dei caratteri arabi.
Tali sistemi di conta prevedono
una notevole destrezza in quella
che viene correntemente detta
manualità fine. 
La concretezza delle due mani
sempre a disposizione e qualche
volta il fatto che ce ne siamo servi-
ti sottobanco per eseguire calco-
letti che ritenevamo di dover saper
fare con disinvoltura a mente, può
indurre a proporre di fare altret-
tanto ai bambini con l’intento di
aiutarli semplificando loro la fatica di memorizzare
i cosiddetti “fatti aritmetici”, ossia quelle nozioni
elementari che fanno parte del nostro bagaglio di
base.
Ma veniamo al punto. Chiedere a un bambino, che
non si sa allacciare i bottoni e che con fatica fa
scorrere il cursore della cerniera lampo del giubbi-
no, di contare con le dita è un po’ come chiedere a
me di entrare in ascensore facendo una capriola.
Tutto è possibile nella vita, ma se vogliamo inse-
gnare un’abilità nuova a qualcuno è bene che glie-
la rendiamo accessibile e libera da difficoltà non
strettamente indispensabili per  l’attività proposta.
Se proviamo a muovere un dito per volta a occhi

chiusi, quando arriviamo all’anulare possiamo ave-
re delle esitazioni ed essere tentati di contarlo due
volte. E’ una difficoltà legata alle caratteristiche
anatomiche del quarto dito, che riceve l’innervazio-
ne da due zone limitrofe: quella del medio e quella
del mignolo, ma non possiede un nervo suo pro-
prio.
A maggior ragione questi e altri problemi si pongo-
no se si propone di contare con le dita ai nostri
bambini, siano essi affetti dalla Sindrome del Cri

du Chat o da qualsiasi disturbo
che rende difficile muovere le dita
con agilità e in modo indipendente
l’uno dall’altro.
Si rischia di far concentrare l’atten-
zione sullo strumento di lavoro, in
questo caso i movimenti delle dita,
facendo perdere di vista il compi-
to principale, ossia il conteggio e
ancora di più il senso che ha il
contare e la sua funzione concreta
di quantificazione numerica degli
oggetti.
E’ uso abbastanza comune nelle
nostre scuole insegnare a contare
partendo dal numero zero. In sé e
per sé la logica è corretta: si parte
dalla tabula rasa, dal vuoto, dal
nulla e si aggiunge un’unità per
volta. Il concetto di zero però è un
concetto molto astratto, mentre
contare comporta un’attività con-
creta e accessibile a tutti, anche ai
più piccoli e a quelli che hanno dif-

ficoltà a muovere le dita, che iniziano a contare
materialmente partendo da uno.
Una curiosità: i termini che usiamo derivano dagli
strumenti utilizzati. 
Nell’antica Roma i bambini usavano sassolini (cal-
cula) per contare e noi chiamiamo calcoli le opera-
zioni aritmetiche. Gli inglesi preferiscono le dita e
quindi “digitano” e hanno trasferito il termine all’u-
tilizzo del computer. Per questo noi crediamo di
digitare quando premiamo con i polpastrelli i pul-
santi della tastiera, ma alle origini dell’informatica
non era così: il calcolatore elettronico, così si chia-
mava, digitava, ossia eseguiva operazioni matema-
tiche. 

Attenti alle dita!

TERZA PARTE

a cura di
Dr.ssa Luisa Maddalena Medolago Albani

(Medico sp. in Neuropsichiatria Infantile) 
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L’A.B.C. sta chiedendo alle
famiglie di fare raccolta firme
per promuovere il sostegno
alle famiglie di disabili gravi e
gravissimi.
I firmatari chiedono alle Istitu-
zioni Legislative Italiane che
venga legiferata nel più breve
tempo possibile l’opportunità

di prepensionamento, non penalizzante ai fini
economici, per i genitori che assistono figli disabi-
li in condizioni di gravità. Questa petizione popo-
lare è patrocinata dal Senato della Repubblica,
dalla Camera dei Deputati e dalla Croce Rossa
Italiana e supportata da vari senatori e deputati
oltre che da tante associazioni come la nostra.
Noi dell’ABC abbiamo già inviato moltissime firme
e Andrea Giordani, promotore dell’iniziatva e
responsabile del coordinamento della Toscana ci
ha telefonato per ringraziarci del il nostro impe-
gno complimentandosi per il contributo che
abbiamo dato.
Ma a che punto è questa proposta di legge?
Abbiamo parlato al telefono anche con Silvana
Bisogni della segreteria organizzativa  nazionale.
Ci ha detto che la proposta di legge è passata a
disegno di legge, che la relazione tecnica sulla
legge è terminata e sta per essere sottoposta alla
commissione bilancio per trovare la copertura
finanziaria.
Precisa però Andrea Giordani che ci sono alcuni
particolari ancora da chiarire: A) che il prepensio-
namento deve poter essere applicato a tutte le
categorie di lavoratori che abbiano comunque
pagato un minimo di contributi,  B) che si possa
andare in prepensionamento almeno cinque anni
prima e senza perdita di benefici, C) che non è un
regalo che ci viene fatto ma un beneficio ad una
parte di cittadini che ha comunque una ricaduta
positiva a livello sociale anche per lo stato, D) che
questo è solo un punto di partenza sul quale si
deve comunque lavorare anche in futuro.  
Chi vuole approfondire l’argomento può contatta-
re direttamente Andrea Giordani al telefono.
050938660, per e-mail: sondandrea@yahoo.it,
mentre il sito internet del comitato promotore
nazionale è http://digilander.libero.it/prepensiona-
mento/.
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La storia naturale
e il libretto SCDC
in lingua inglese

È
stato pubblicato sull’EUROPEAN
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS
(Giornale Europeo di Medicina Gene-

tica) un’importante articolo sulla storia natu-
rale della sindrome del Cri du Chat dal tito-
lo “THE NATURAL HISTORY OF CRI DU
CHAT SYNDROME. A REPORT FROM THE
ITALIAN REGISTER”(La storia naturale del-
la sindrome del Cri du Chat, rapporto dal
Registro italiano), realizzato dalla Prof. Pao-
la Cerruti Mainardi e i suoi colleghi e colla-
boratori*. L’importanza scientifica di questa
pubblicazione in merito all’informazione
corretta sulla sindrome CDC è frutto di un
grande e lungo lavoro realizzato anche gra-
zie all’esistenza dell’A.B.C. Per il momento
si può scaricare in lingua inglese dal sito
internet www.sciencedirect.com proponen-
dolo anche al vostro pediatra o medico di
base.

Prepensionamento,
a che punto siamo.

RRIICCEERRCCAA EE RRIISSOORRSSEE

Q
uest’anno è stata realizzata e
stampata anche la traduzione del
libretto in lingua inglese. Data la

sempre più frequente richiesta da parte
di paesi stranieri di consulenze sulla sin-
drome del CDC la signora Lisa Merli, di
origine inglese e stretta collaboratrice
dell’A.B.C., ha portato avanti il lavoro di
traduzione del libretto in modo molto pro-
fessionale, in collaborazione con la Prof.
Paola Cerruti Mainardi.
Inoltre la signora Lisa ha donato all’A.B.C.
cinquemila euro finalizzati alla stampa del
libretto in lingua inglese e all’inserimento
di questo sul sito internet dell’associazio-
ne, in memoria dei suoi cari zii Dorrie e
Jim Robinson. Ha tradotto inoltre tutto il
materiale che prossimamente farà parte
del nostro sito internet in lingua inglese.
Un ringraziamento particolare va a Lisa
che oltre ad essere la nostra volontaria
traduttrice durante i raduni, ed ogni qual
volta se ne presenti la necessità, ha por-
tato avanti questa iniziativa ed ha esegui-
to con straordinaria pazienza questo non
facile lavoro di traduzione insieme alla
prof. Paola Cerruti Mainardi.

PPRREEPPEENNSSIIOONNAAMMEENNTTOO



i è da poco conclusa la mia esperienza lavorativa
presso la S.O.C. di Pediatria-Genetica Clinica
dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli, durata quasi

quattro anni. Ho lavorato a stretto contatto con la Prof.ssa
Paola Cerruti Mainardi e con diverse colleghe biologhe e
medici che si sono avvicendate negli anni; per i primi mesi
sono stata frequentatrice volontaria e, in seguito, Borsista
finanziata dall’A.B.C. 
E’ stata la mia prima importante esperienza lavorativa
dopo la laurea in Scienze Biologiche e oggi colgo l’occa-
sione per riordinare le idee e fare un bilancio.
La prima riflessione che giunge alla mia mente è di tipo
emotivo, riguarda l’affetto che si è sviluppato negli anni tra
me e la Professoressa basato non solo sulla stima recipro-
ca, ma anche sulla condivisione di obbiettivi importanti
come la voglia di dedicare tempo, energia e studio a
pazienti (bambini per lo più) affetti da patologie geneti-
che, spesso estremamente rare, per le quali non esiste
una cura in senso stretto. 
Di famiglie negli anni ne ho conosciute tante: ciò che le
accomuna è quel misto di fiducia e speranza con cui sono
giunte al nostro ambulatorio; le ho spesso viste arrivare
cariche di un fardello pesante e andar via un po’ più leg-
gere.
Abbiamo costantemente cercato di instaurare con le fami-
glie un rapporto sereno e costruttivo attraverso l’ascolto
paziente e il dialogo, finalizzato a offrire spiegazioni scien-
tifiche, a conoscere meglio il bambino, a dare consigli cli-
nico-pediatrici e, non ultimo, ad offrire sostegno psicolo-
gico ed incoraggiamento ai genitori a continuare a lavora-
re insieme a lui per raggiungere obiettivi sempre nuovi
nella crescita e nell’acquisizione dell’autonomia persona-
le.

Ciò che ho imparato durante questi
colloqui ha un valore inestimabile e

ha arricchito molto la mia
professionalità, facendomi

diventare una biologa un po’
anomala, con un’esperienza ed
un interesse non solo per la dia-
gnostica e la ricerca di labora-
torio, ma anche per gli aspetti

clinici. Frequento il terzo
anno della Scuola di speciali-

tà in Genetica Medica a Milano e ciò
che vedo è una profonda separazione

tra i laboratori e gli ambulatori clinici
accompagnata da una grande difficol-

tà di dialogo tra i professionisti. Io credo che la clinica e
la diagnostica/ricerca siano due facce di una stessa
medaglia e ritengo importante che si instauri una proficua
collaborazione tra medici e biologi come ho visto fare dal-
la Prof con il Laboratorio di Genetica Umana dell’Ospeda-
le Galliera di Genova.
Devo molto alla Prof per tutto ciò che negli anni mi ha
insegnato: grazie a lei ho conosciuto e apprezzato la
genetica medica, maturando nel tempo la decisione di
diventare io stessa genetista. Al concorso di Specialità mi
sono accorta di quanto valesse il bagaglio culturale che
ormai mi apparteneva e questa impressione è valida
ancora oggi, in una realtà lavorativa molto diversa da Ver-
celli.
Un enorme grazie devo rivolgerlo all’A.B.C. che per tre
anni mi ha finanziata permettendomi di svolgere questo
appassionante lavoro. Ho conosciuto personalmente
Maura, Manuela, Daniele e gli altri membri del Comitato
Scientifico solo nel novembre 2005, in occasione del
Raduno nazionale a San Casciano. Fino a quel momento
la conoscenza si limitava a scambi di e-mail e ai racconti
della Professoressa e, pur avendo intuito che tipo di per-
sone fossero, solo attraverso l’incontro diretto ho potuto
capire di quanto impegno, dedizione e motivazione fosse-
ro capaci.
La nascita dell’A.B.C. ha permesso negli anni l’incontro di
tante famiglie con bambini Cri du Chat, lo scambio di
esperienze e il sostegno reciproco, la divulgazione delle
conoscenze; l’Associazione ha inoltre offerto supporto
finanziario alla ricerca scientifica. Per noi giovani laureati,
desiderosi di fare ricerca e sempre in cerca di fondi, que-
st’ultimo aspetto è di fondamentale importanza: sappiamo
bene, infatti, che se non ci fossero Associazioni ed Enti
privati disposti a raccogliere fondi da destinare alla ricer-
ca, molte importanti scoperte non sarebbero mai state fat-
te.
Durante il Raduno ho respirato un clima sereno e di chias-
sosa allegria, ho percepito la voglia vera di mettersi gli uni
al servizio degli altri; ciò ha rafforzato il mio desiderio di
fare scienza in modo non convenzionale e probabilmente
controcorrente, non finalizzando cioè tutto alla pubblica-
zione importante o alla conoscenza fine a se stessa, ma
ponendo il malato come fine ultimo del mio sapere e
come primo beneficiario dello stesso.
Porterò sempre nel cuore con grande affetto il ricordo di
tutti i bambini Cri du Chat che ho conosciuto e dei loro
genitori, sperando, nel mio piccolo, di aver dato loro un
aiuto. Grazie a tutti.

S
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E’ tempo di ricordi
a cura della

Dr.ssa Chiara Castronovo
Ricercatrice Biologa
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Viva il 5 per 1000! è vero, per le associazioni Onlus come
l’A.B.C. è senz’altro una cosa positiva. Ma che cosa vuole
dire veramente questa sigla? Molti di noi ancora non lo san-
no oppure non hanno capito bene a cosa serve e come si fa.
CHE COSA E’
Il 5 per 1000 è un’occasione che viene data al cittadino con-
tribuente di poter destinare appunto il “cinque per mille” sul-
la propria dichiarazione dei redditi (5 euro ogni 1000 euro di
tasse pagate) ad attività socialmente utili.
A CHI E’ DESTINATO
Nel 2008, se non ci saranno variazioni, ci saranno date tre
possibilità:
1) alle associazioni Onlus/no-profit, come l’A.B.C.
2) alla ricerca scientifica e all’Università.
3) alla ricerca sanitaria.
COSA E’ “ONLUS NO-PROFIT”
Onlus vuole dire “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale. No-profit vuol dire che “non c’è profitto” quindi non
lavoriamo per guadagnare denaro ma per fare qualcosa di
utile, nel caso dell’A.B.C. guadagniamo sopratutto informa-
zione e questo si traduce in migliore qualità della vita.
COME SI FA
E’ molto semplice. Prima di tutto si sceglie a chi dare il pro-
prio contributo.
Ci facciamo dare il codice fiscale dell’associazione che
abbiamo scelto.
Si va alla pagina relativa al cinque per mille sulla propria
dichiarazione dei redditi, nel mod.730 è la n°5. 
Si mette la propria firma nell’apposito riquadro.
Sotto si scrive il codice fiscale dell’associazione che abbia-
mo scelto ed è tutto finito.
Se non si ha familiarità con queste cose e si ha paura di sbaglia-
re si può chiedere aiuto al proprio commercialista o all’impiega-
to del Caf dove compiliamo la nostra dichiarazione.
In questo modo un poco delle tasse che si pagano allo Stato

andranno all’organizzazione che noi abbiamo scelto.
L’A.B.C. E IL 5 PER 1000
L’A.B.C., grazie anche all’attenzione e alla tempestività del
del nostro commercialista, è stata una delle prime associa-
zioni ad essere inclusa nei destinatari del 5 per 1000. Pen-
siamo che sia uno strumento utilissimo e innovativo e molto
importante perchè da la possibilità di scegliere esattamente
a chi dare il proprio contributo.
Con l’aiuto un po di tutti e con tanta pubblicità e passaparo-
la l’A.B.C. ha raggiunto 1100 preferenze nel 2006 e 1087 nel
2007. Un grande risultato per un’associazione piccola come
la nostra. Il contributo per l’A.B.C. per il 2006 dovrebbe aver
raggiunto i 30.000 euro circa.
Non sappiamo ad oggi quando il ministero li verserà nelle
casse delle associazioni.
Nell’ultima finanziaria sembrava che fosse stato messo un “tetto”
ai contributi del 5 per 1000, un limite alla possibilità di dare il
nostro contributo. Per fortuna, dopo una campagna di opposizio-
ne a suon di migliaia e migliaia di firme, abbiamo partecipato
anche noi, il governo si è ricreduto ed ha trovato la copertura
finanziaria necessaria.
La copertura delle due prossime annualità del cinque per
mille è stata trovata per importi in grado di garantire la sod-
disfazione di tutte le richieste che le Agenzie delle Entrate
hanno ricevuto e dichiarato ammissibili.
Si tratta di una misura diventata molto popolare che valoriz-
za l'autonomia e la libertà del cittadino contribuente che noi
speriamo possa durare nel tempo.
Si invita quindi tutte le famiglie e gli amici dell’A.B.C. a dare
il proprio contributo e a fare propraganda nei luoghi di lavo-
ro e ovunque sia possibile inclusi studi commerciali e Caf.
Inoltre sul sito internet A.B.C. si possono trovare istruzioni e
materiali utili per fare pubblicità.
Ricordiamoci allora: codice fiscale A.B.C. 94057480488 e
la propria firma sulla dichiarazione annuale dei redditi.

55 PPEERR 11000000

L’A.B.C.
e il 5 per 1000 a cura di

Daniele Cavari

Fax-simile del riquadro per la scelta del cinque per mille nella pagina n°5 del modello 730/2008 redditi 2007.



Un’Associazione che si occupa di persone speciali,

con esigenze speciali, seguiti da ricerche e progetti speciali.

Se vuoi sostenere i nostri progetti:

SSeeddee:: via Niccolò Machiavelli, 56 (c/o Palazzo Comunale) 50026 San Casciano in Val di Pesa (Firenze) Italy

TTeell//FFaaxx:: 055 82.86.83 - EE mmaaiill:: abc@criduchat.it - IInntteerrnneett:: www.criduchat.it

CCoonnttoo ccoorrrreennttee ppoossttee iittaalliiaannee:: 17114505 - IBAN per bonifici postali: IT 88 P 07701 02800 000017114505

CCoonnttoo ccoorrrreennttee bbaannccaarriioo 11: Banca del Chianti Fiorentino - IBAN: IT 87 M 08802 38050 0000 0000 5777

CCoonnttoo ccoorrrreennttee bbaannccaarriioo 22: Banca Popolare Etica - IBAN: IT44 Y050 1802 8000 0000 0110 768

CCooddiiccee ffiissccaallee:: 94057480488

A.B.C.
Associazione Bambini Cri du Chat

www.criduchat.it


