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Taccuino 2014
Alcune fra le principali attività 
dell’associazione

♥︎ !9 GENNAIO NASCE IL GRUPPO FACEBOOK “CRI DU CHAT ITALIA”. 

Molte famiglie hanno già aderito, il gruppo è vivace e simpatico, a cura di 

Helen, mamma di Katia, che vivono in Olanda ma con il cuore in Italia!

♥︎ GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE RARE - 1 MARZO - SIENA - Au-

ditorium Centro Didattico, Policlinico S. Maria Le Scotte, A.B.C. ha partecipa-

to al convegno “UNITI PER UN’ASSISTENZA MIGLIORE”.

♥︎ DETERMINAZIONE RARA  2013-2014 - 7/8 MARZO ROMA - progetto 

co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da UNIA-

MO F.I.M.R. onlus che sviluppa un nuovo importante percorso formativo di 

grande respiro e che prevede 6 tappe - Partecipazione all’ottavo modulo 

“La raccolta di informazioni e le persone con malattie rare”. Era presente la 

dr.ssa Marianna Spunton, titolare della borsa di studio A.B.C. per la ricerca 

scientifica.

♥︎ 21 MARZO NASCE LA PAGINA FACEBOOK “A.B.C. CRI DU CHAT VAL-
DINIEVOLE” a cura di Ginevra, mamma di Virginia che vivono in Toscana. 

Bravissime, si sono subito adoperate per varie iniziative a sostegno di A.B.C.!

♥︎ DETERMINAZIONE RARA  2013-2014 - 4 / 5 APRILE ROMA - “I registri 

delle malattie rare: un circolo virtuoso tra dati e conoscenza scientifica” - 

progetto co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da 

UNIAMO F.I.M.R. onlus che sviluppa un nuovo importante percorso formativo 

di grande respiro e che prevede 6 tappe - Partecipazione al modulo “Le as-

sociazioni in prima linea nella raccolta di informazioni per la cura e la ricerca”. 

♥︎ 26 -30 MARZO 2014 - 13° RADUNO DI FAMIGLIE DEL NORD A FOLGA-
RIA (TRENTO) – All’evento hanno partecipato circa 150 persone.

L’iniziativa di sperimentare le attività sportive di sci e snowboard, è stata or-

ganizzata dalla vicepresidente A.B.C. Manuela Barbini Sfondrini. Le famiglie 

sono state ospitate all’Hotel Vittoria di Folgaria. Per quattro giorni i ragazzi 

hanno avuto a disposizione gli istruttori di Scie di Passione, per le attività  

di sci, fondo, snow-board, dualski, ciaspole. Al raduno hanno partecipato i 

membri del nostro Comitato scientifico.

♥︎ “UN GOL PER L’A.B.C.” - 9/10 MAGGIO - Due giorni pieni di sorrisi, cal-

cio e solidarietà grazie ad Assocentauri (Associazione Nazionale Centauri 

Polizia di Stato), alla quale si è unita la Nazionale Italiana Cabarettisti e una 

squadra amatoriale di Volontari di San Casciano V.P.. Il torneo si è disputato 

presso lo stadio comunale di San Casciano V.P. ed è stato preceduto da una 

“cena esilarante” presso il Circolo ARCI.

♥︎ BERLINO 8-10 MAGGIO - Conferenza Europea sulle Malattie Rare e i 
Farmaci Orfani (ECRD) - Il Comitato Scientifico di A.B.C. ha elaborato un 

poster che poi è stato approvato ed illustrato alla conferenza di Berlino dalla 

dr.ssa Maria Elena Liverani e dalla dr.ssa Marianna Spunton. 

♥︎    24 MAGGIO - ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO DI A.B.C. - San Ca-
sciano In Val Di Pesa. Si sono tenuti sia l’Assemblea che il Consiglio Direttivo 

dell’associazione, eventi annuali indispensabili per il rinnovo delle cariche diretti-

ve, l’approvazione del bilancio economico, la presentazione del Bilancio Sociale.

♥︎ GIUGNO - MINIRADUNO PER LE NUOVE FAMIGLIE A.B.C. - Miniraduno 

per le famiglie con bambini Cri du Chat nati tra il 2010 e il 2013. L’incontro si 

è svolto nei giorni 6-7-8 Giugno a Villa Le Corti, San Casciano in Val di Pesa, 

Firenze. Oltre alle nuove famiglie accolte in A.B.C. e a quelle già conosciute 

ad altri raduni era presente anche la piccola Irina con la sua famiglia arrivata 

dalla Bielorussia per incontrarsi con le nostre famiglie e i nostri specialisti. 

Hanno partecipato per l’intera durata dell’incontro i medici e i terapisti del 

Comitato scientifico A.B.C.. Durante l’incontro è stata possibile l’acquisizione 

di nuovi dati per un’importante ricerca genetica.

♥︎ SINDROME DEL CRI DU CHAT ED ANESTESIA - Agosto 2014. L’articolo 

relativo alla ricerca effettuata su “Sindrome del Cri du chat ed anestesia”, ri-

cerca seguita dal dr. Andrea Guala e dalla dr.ssa Uta Emmig, sarà pubblicato 

sulla prestigiosa rivista statunitense “American Journal of Medical Genetics”.

♥︎ SINDROME DEL CRI DU CHAT E TUMORI - Agosto 2014. L’A.B.C., nella 

persona del dr. Andrea Guala e del dr. Cesare Danesino, ha fatto ufficiale 

richiesta di collaborazione presso tutte le associazioni internazionali che si 

occupano della sindrome del Cri du chat, in modo da poter portare avanti, 

con una consistente qualità e quantità di dati, una ricerca circa l’incidenza e 

la prevalenza di cancro nella sindrome di CdC.

♥︎ 28 SETTEMBRE 2014 - SAN GIORGIO DI LIVENZA (VENEZIA) - 8a GIOR-
NATA DELLA SOLIDARIETA’ - Si è svolta questa bellissima giornata piena 

di solidarietà viene organizzata dalla famiglia di Alberto Borin e coinvolge 

un’intera comunità che si adopera per un grande pranzo all’aperto, intratte-

nimento e divertimenti vari. Tutto questo grazie al lavoro di tanti volontari 

che ogni due anni si riuniscono per questo bellissimo evento di beneficenza. 

Grazie ancora S.Giorgio di Livenza per la vostra generosa solidarietà! 

♥︎ 17° RADUNO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE 13/16 NOVEMBRE - San Ca-

sciano In Val Di Pesa - Villa Le Corti. Questo raduno è stato pensato per le 

famiglie con bimbi nati dal 2004 al 2009. Oltre al Genetica Workshop si è 

parlato di inserimento scolastico e di altri temi riguardanti la crescita e lo svi-

luppo dei bambini Cri du chat. Il raduno come sempre è stato per le famiglie 

A.B.C. un momento di incontro e condivisione, un’occasione per essere ag-

giornati e partecipare a importanti progetti scientifici. Sono state  effettuate 

visite specialistiche ai piccoli e grandi pazienti. Durante il raduno è statà 

portata avanti una ricerca in collaborazione con il Laboratorio di Genetica 

Umana dell’Ospedale Galliera di Genova. È proseguita inoltre la raccolta dati 

per lo studio sulla voce a cura della dr.ssa Matelda Mazzocca. Il raduno si è 

arricchito della straordinaria partecipazione del gruppo di clowncare “M’il-

lumino d’immenso!!!” Come sempre anche questo raduno è stato realizzato 

grazie all’indispensabile contributo del volontariato locale.

♥︎ 22 NOVEMBRE-8 DICEMBRE - MILANO - BANCHINO SOLIDALE A.B.C. 
alla mostra  mercato nei chiostri di San Marco - Grazie  a Susanna e a Titti, 

A.B.C. ha un bellissimo banchino di raccolta fondi alla mostra mercato di 

oggetti d’antiquariato. ❏
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Dott.ssa Maria Elena Liverani
UOC Pediatria Ospedale Sant’Andrea Roma

La sindrome di CDC: 
Linee guida assistenziali 
Controlli consigliati, loro frequenza e apparati 
da tenere particolarmente sotto controllo.

Una proposta di controlli clinici di follow-up 
fu formulata nel 1994 all’interno del Gruppo 
di Studio di Genetica Clinica della Società 

Italiana di Pediatria e la Prof. Cerruti coadiuvata 
dal dott. Pastore e dal dott. Guala si premurò di 
redigerla. L’esperienza era legata alla casistica 
italiana, che allora raccoglieva circa 90 casi. Da 
allora molto tempo è passato e ad oggi il regi-
stro raccoglie informazioni su quasi 300 pazienti 
e il gruppo di studio della A.B.C. ha proposto di 
riformulare le linee di follow-up facendo tesoro 
di quanto pubblicato negli ultimi vent’anni e dai 
racconti delle famiglie e dei pazienti. 

DIAGNOSI

La diagnosi quando non avviene addirittura in 
epoca pre-natale è possibile in età neonatale in 
base al basso peso, al pianto caratteristico e ai 
dismorfismi, ma anche oggi non è infrequente 
che il lattante raggiunga alcuni mesi di vita prima 
che il sospetto prenda corpo. 
Il cariotipo standard è l’esame di prima scelta ma 
talora servono esami più raffinati come la FISH o 
indagini di biologia molecolare come le ARRAY 
CGH sopratutto laddove coesistono delezioni e 
duplicazioni.
La comunicazione della diagnosi dovrebbe esse-
re fatta alla coppia genitoriale in maniera com-
prensibile e rispettosa, permettendo alla famiglia 
di elaborare le informazioni apprese, di chiedere 
spiegazioni e aprire il percorso di accettazione 
che tanto importante si rivela per la prognosi a 
distanza e l’ottimizzazione dello sviluppo intel-
lettivo del bambino. 
L’applicazione di profili educazionali personaliz-
zati sembra aprire scenari decisamente migliori 
per la performance del bambino. 

EPOCA NEONATALE

Circa nel 40% dei casi il parto è cesareo e l’adat-
tamernto alla vita extrauterina non è ottimale, il 
46,8% dei bambini del registro è stato ricoverato 
alla nascita per basso peso, distress respiratorio, 
ipovalidità della suzione e ipotonia muscolare.
Una valutazione completa di ecocardiogramma 
per escludere malformazioni cardiache si impone 
nel sospetto diagnostico, ma alcuni studi recenti 
hanno dimostrato che la pulsossimetria nei primi 
giorni di vita è un mezzo efficace per scoprire 
le cardiopatie cianogene e può costituire un’utile 
strategia diagnostica.

Naturalmente vanno eseguiti gli screening me-
tabolici, lo screening oculistico e le otoemissioni 
acustiche come per tutti i neonati. 
Un’eco transfontanellare può evidenziare anoma-
lie cerebrali e va sicuramente suggerita, sebbene 
l’ipotesi di un problema di migrazione neuronale 
coinvolgente la cresta neurale romboencefalica 
richieda una diagnostica neuroradiologica raffi-
nata (RM) la cui tempistica è ancora oggetto di 
discussione.

PRIMO ANNO

È importante che il bimbo venga regolarmente 
visitato ai bilanci di salute (che in Italia sono pre-
visti a 2-3 mesi, 5-6 mesi, e a 9-12 e 18-24 mesi), 
che si sottoponga ad ecografia delle anche en-
tro le 8 settimane di vita e dell’apparato urina-
rio per escludere malformazioni. Le vaccinazioni 
sono quelle raccomandate secondo il calendario 
vaccinale. Una prima valutazione N.P.I. è impor-
tante sia richiesta nelle prime settimane di vita 
(o comunque al più presto una volta formulata la 
diagnosi per impostare il programma riabilitativo 
individuale).
A tal proposito l’A.B.C. ha reso disponibile online 
in lingua italiana e inglese una guida che aiuta i 
genitori, i pediatri e gli insegnanti ad avere una 
visione oggettiva dei problemi e degli obiettivi 
per promuovere il massimo potenziale possibile. 
È opinione condivisa che l’educazione in fami-
glia e la partecipazione attiva della famiglia ai 
programmi riabilitativi ed educativi consentano 
il miglior sviluppo psicomotorio, linguistico-re-
lazionale del bambino. All’interno dei bilanci di 
salute è da prevedersi una visita anestesiologi-
ca preventiva (alla luce degli interventi chirurgi-
ci che avverranno almeno nel 40% dei pazienti o 
comunque delle procedure diagnostiche che pre-
vedono l’immobilità e pertanto una sedazione). 
Poiché la maggior parte degli interventi avverrà 
nei primi anni di vita ed “in elezione”, è consiglia-
bile che la visita si svolga presso l’ospedale di 
riferimento più vicino al domicilio. Inoltre è con-
sigliabile una “anestetic card” che possa seguire 
il paziente nel suo percorso. 

ETA’ SCOLARE

È sconsigliata la scolarizzazione troppo precoce 
(asilo nido) per evitare le infezioni che connotano 
l’inserimento in collettività infantili troppo nume-
rose per un sistema immunitario  “in progress”, 
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ma non sembra che i bambini CDC siano porta-
tori di deficit immunitari specifici e negli anni la 
morbilità si assesta su quella della popolazione 
normale. Il bambino CDC deve essere soggetto a 
visite periodiche dal proprio pediatra come tutti 
gli altri bambini, sebbene talora i genitori tendano 
a delegare al centro di Genetica o ad altre strut-
ture specialistiche il ruolo di curante. Non siamo 
d’accordo perché è importante che il pediatra sia 
familiare al bambino e il bambino al pediatra per 
affrontare con serenità e confidenza le comuni 
malattie acute intercorrenti che non possono es-
sere motivo di pellegrinaggio in ospedale e per 
controllare la crescita. A questo proposito è utile 
ricordare che esistono delle tabelle  auxologiche 
specifiche per la sindrome  sulle quali collocare 
le misurazioni per la valutazione della crescita 
staturo-ponderale e della circonferenza cranica.
È importante iniziare precocemente le visite orto-
dontiche perché la malocclusione è una costante 
e può interferire con la deglutizione e la respi-
razione notturna (a sua volta interferente con la 
qualità del sonno) e le carie (legate all’alterata 
masticazione e alla permanenza in bocca di re-
sidui di cibo) possono costituire foci di infezioni 
anche serie o comunque determinare sintomato-
logia dolorosa che il bambino non sempre riesce 
a localizzare con precisione. 
È altrettanto importante una valutazione oculi-
stica, appena la collaborazione del bimbo la con-
senta e poi con periodicità costante, poiché sono 
possibili cataratta, problemi del nervo ottico, 
miopia severa, retinopatie che se non riconosciu-
te e curate possono deteriorare la funzione visiva 
e interferire con le possibiltà di apprendimento. 
Ci sono poi deficit sensoriali (alternato funzional-
mento del SNC e non da problemi oculari in senso 
steretto che rendono ragione di alcune stereoti-
pie e alcuni atteggiamenti, che vanno riconosciuti 
correttamente analizzati e trattati perché un SNC 
bombardato da informazioni che non riesce ad 
organizzare, non è disponibile ad accettare inse-
gnamenti, né a percepire stimoli “importanti per 
la sopravvivenza”. Garantire una buona funzione 
visiva contribuisce a garantire l’accesso alle tec-
niche di Comunicazione Aumentativa Alternativa, 
di Comunicazione facilitata, ma anche più sem-
plicemente consente di godere di uno spettacolo 
televisivo o sfogliare una rivista o un cartonato, 
di giocare alla Play, di leggere la classifica dei pi-
loti di Formula 1 (per citare gli interessi di alcuni 
dei ragazzi).
Anche lo specialista ORL va considerato tra i 

consulenti preziosi nel follow up, sia per la com-
ponente audiologica, che per quella foniatrica e 
sarebbe buona cosa fosse competente in proble-
mi della deglutizione.
Per il Pediatra generalista, vale la pena sottoli-
neare che spesso a questi bambini viene diagno-
sticato un reflusso gastroesofageo, non sempre 
corredato da indagini diagnostiche probanti. E’ 
possibile che il tipo di masticazione e deglutizio-
ne, la postura e le abitudini alimentari rendano 
più frequenti sintomi disfagici, ma non è detto 
che questi richiedano trattamento farmacologi-
co, se non banalmente di sostanze in grado di as-
sorbire il gas in eccesso (es. simeticone o carbo-
ne vegetale) e di esercizi riabilitatori anche per 
questa funzione.
Una valutazione ortopedica si impone in caso di 
piattismo o scoliosi e sicuramente nelle fasi di ra-
pido accrescimento (epoca prepuberale).
Un’indagine polisonnografica (registrazione 
multicanale durante il sonno fisiologico) può 
essere suggerita in caso di apnee notturne, sia 
nell’età più a rischio di ALTE/SIDS, sia a età 
filtro, in funzione dell’entità dei disturbi respi-
ratori o neurologici nel sonno. Questo tipo di 
indagine, generalmente tollerata dai bambini 
(sebbene l’esperienza sia minima per la sindro-
me specifica) consente anche una valutazione 
EEG in sonno che potrebbe portare utili elemen-
ti di conoscenza. 
L’interesse scientifico porterebbe a inserire an-
che un’indagine neuroradiologica nel percorso 
diagnostico assistenziale, ma la necessità di se-
dazione per eseguire l’esame (la RM non espone 
a radiazioni, ma dura una ventina di minuti, pre-
vede l’immobilità ed è rumorosa) rende le cose 
complicate, sebbene i problemi anestesiologici 
che in passato venivano descritti, si siano sensi-
bilmente ridimensionati.

EPOCHE SUCCESSIVE

Frequentando i Raduni, la preoccupazione che si 
raccoglie dai genitori di ragazzi più grandi è che 
le competenze acquisite tendono a perdersi, gli 
stimoli proposti dai Centri Diurni non sembrano 
più sufficienti a mantenere l’autonomia raggiunta 
e “si torna lentamente indietro”. Questo in paral-
lelo al venir meno delle energie fisiche dei genito-
ri, alle prese con il proprio invecchiamento. 
La possibilità che questo derivi da un effettivo 
allentamento del processo riabilitativo deve in-
durci a lavorare perché questo non succeda (e 
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formulare percorsi anche per i più grandi, forti 
del fatto che alcune competenze nei bimbi CDC 
si raggiungono anche quando non sembrava più 
possibile e ciò vuol dire che non bisogna abbas-
sare la guardia, bensì credere in un processo di 
apprendimento estremamente dilatato nel tem-
po), ma non deve far dimenticare i tagliandi pe-
riodici: se la funzione visiva si deteriora, non si ha 
più piacere a battere sulla tastiera o a guardare la 
TV, ma basterebbe una visita oculistica orientata 
per ripristinare l’interesse e recuperare terreno; 
se la qualità del sonno è compromessa, è difficile 
garantire attenzione durante le attività diurne e 
così via.
Quindi è opportuno raccomandare i controlli pre-
visti per l’età scolare, magari a scadenza biennale, 
per tutta la vita. Il problema diventa di formazio-
ne del personale sanitario, che tende a trincerarsi 
dietro alla scarsa collaborazione del paziente per 
limitarsi a prestazioni di scadente qualità.

Un altro argomento “scabroso”, ma che vale la 
pena affrontare e quello degli abusi (di tutti i tipi: 
sessuali, psicologici, fisici, ma anche incuria o ec-
cesso di cure). I ragazzi disabili mettono a dura 
prova i soggetti che si devono occupare di loro 
(quindi da un lato, pur nel contesto ottimale di 
cura, possono essere oggetto di abuso psicolo-
gico, spesso involontario, da parte di educatori 
che “non ce la fanno più”) e sono anche meno in 
grado di  denunciare situazioni di sofferenza. Ne 
deriva la necessità di “tenere alta la guardia” sia 
per chiedere aiuto prima che sia troppo pesante 
il carico assistenziale, sia per allenare gli educa-
tori a riconoscere i segnali di pericolo nei com-
portamenti quotidiani dei ragazzi. 
Spetta anche a noi sensibilizzare le Scuole di 
Specializzazione, le società scientifiche, e le Isti-
tuzioni in generale affinchè si affini una sensibili-
tà al paziente con disabilità che gli garantisca la 
qualità di vita che merita. ❏

Calendario delle visite da programmare per i pazienti con sindrome del Cri du chat alle diverse età

INDAGINI Nascita Mesi Anni

1 3 6 9 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 etc.

Cariotipo *

Screening neonatale *

Controllo cardiologico * *

Controllo pediatrico * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Controllo NPI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Controllo oculistico * * * * * * * * * * *

Controllo ortopedico * * * s.o.

Controllo ORL OAEs ABR * * * * * * * * * * * * * s.o.

Controllo odontoiatrico * * * * * * * * * * *

Vaccinazioni Secondo calendario vaccinale nazionale

Controllo medicina
del sonno * * s.o.

Visita anestesiologica *

Eco ai reni *

Dott.ssa
Maria Elena
Liverani
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Piccoli Angeli al “Miniraduno” A.B.C.
Incontri pensati e realizzati 
per le nuove famiglie

Quando in A.B.C. arriva una nuova famiglia si devono 
affrontare problematiche specifiche, sia che la 
creatura sia di pochi giorni o che abbia già qualche 

anno. L’idea di un raduno progettato appositamente per le 
nuove famiglie che arrivano in A.B.C. è maturata da diversi 
anni ed ha alle spalle già tre incontri. 
Noi li chiamiamo affettuosamente Miniraduni, un po’ perché 
ci sono bimbi e bimbe piccole, un po’ perché sono incontri 
fra un numero ristretto di persone e per un tempo limitato 
a 1-2 giorni. 
I Miniraduni vengono organizzati quando ne recepiamo la 
necessità, di fatto stanno diventando appuntamenti annuali. 
La caratteristica di questi incontri è la possibilità per i nuovi 
genitori di avere un controllo, o eventualmente una visita di 
follow-up, con i membri del nostro Comitato Scientifico che 
si rendono disponibili per visite e colloqui. 
Al Miniraduno vengono invitate anche alcune famiglie, con 
bimbi e bimbe appena più grandi, che si rendono disponibili 
ad aiutare le nuove famiglie. Questo rende possibile attivare 
una importante modalità di auto-aiuto, risorsa essenziale 
per imparare direttamente da chi è già stato interessato da 
queste specifiche problematiche.
A tutto questo si aggiungono importanti momenti di 
condivisione collettiva ai quali partecipano anche i nostri 
specialisti. Talvolta vengono effettuate speciali ricerche 
scientifiche solo dopo avere avuto il consenso delle famiglie 
interessate.
L’ultimo Miniraduno per le famiglie con bambini Cri du Chat 
nati tra il 2010 e il 2013 si è svolto dal 6 all’8 Giugno 2014 
nella splendida cornice di Villa Le Corti a San Casciano 
in Val di Pesa sulle colline del Chianti vicino a Firenze. 
Oltre alle nuove famiglie arrivate in A.B.C. e a quelle già 
conosciute ad altri raduni era presente anche la piccola Irina 
con la sua famiglia arrivata dalla Bielorussia per incontrarsi 
con le nostre famiglie e i nostri specialisti. 
Hanno partecipato per l’intera durata dell’incontro i medici 
e i terapisti del Comitato scientifico A.B.C: - Dr. Andrea 
Guala, Pediatra Genetista presso l’ospedale ‘Castelli’ di 
Verbania, Presidente del Comitato Scientifico A.B.C. - Dott.
ssa Marianna Spunton, biologa e borsista A.B.C. presso 
l’Ospedale ‘Castelli’ di Verbania - Dr.ssa Maria Elena 
Liverani, medico pediatra A.O. S.Andrea, Roma. - Prof.
ssa Marilena Pedrinazzi, terapista della riabilitazione 
globale, specializzata nelle problematiche educative 
dei bambini diversamente abili e con disturbi senso-
motori e/o di apprendimento, Università di Medicina e 
Chirurgia Università de L’Aquila. - Dott.ssa Maddalena 
Luisa Medolago Albani Neuropsichiatria Infantile, libera 
professionista - Dott. Fabio Tognon Pedagogista Speciale, 
conduttore del Progetto Luigi Mayer Educazione e Terapia. 
Durante l’incontro è stata possibile l’acquisizione di nuovi 
dati per un’importante ricerca genetica.
Arrivederci al prossimo Miniraduno! ❏
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Dr.ssa Luisa Maddalena Medolago Albani,
Medico Chirurgo specialista in Neuropsichiatria Infantile

Cerco felpa blu
Uno sguardo indiscreto 
nel vissuto di Edoardo

Mentre mi accingo a scorrere un pacchetto di fogli 
contenenti gli elaborati scritti da Edoardo, mi  sem-
bra di lanciare uno sguardo indiscreto nel suo vissu-

to. Avevo cominciato negli anni scorsi, poi l’ho abbandona-
to in un cassetto per tanto tempo.
So bene che questa lettura mi conferma certe convinzio-
ni, a volte solo intuizioni, ma spiega anche in modo crudo 
vissuti e comportamenti di bambini e ragazzi, che normal-
mente vengono considerati semplicemente devianti e che 
si tenta in tutti i modi di reprimere. 
Gli scritti di Edoardo sono frutto di un lungo lavoro trami-
te la Comunicazione Facilitata, in cui il ragazzo, che non 
riesce ad esprimersi verbalmente e nemmeno a tenere la 
penna in mano nel vero senso della parola perché non ha 
mai imparato a scrivere, di fronte ad una tastiera e con ade-
guate istruzioni ed allenamento, è riuscito a raccontare vis-
suti insospettati con terminologia sua propria, che a volte 
sorprende.
Me li ha mandati per permettermi di prendere atto della 
sua capacità di scrivere, ma anche per mettere queste sue 
esperienze a disposizione di altri che stentano a credere 
che un ragazzo con una malformazione cromosomica e 
con gravi problemi di comportamento e di apprendimento 
abbia delle risorse nascoste.
Io mi chiamo Edoardo, ho sedici anni, mi biasimo perché 
non sono normale perché non parlo come gli altri. Così si 
presenta. È affetto da una sindrome rara, la Sindrome del 
Cri du Chat, dovuta ad un problema cromosomico, la per-
dita, tecnicamente detta delezione, di un braccio corto del 
cromosoma 5.
Oltre a rendergli oltremodo difficile l’apprendimento del 
linguaggio parlato, questa sindrome ha compromesso 
profondamente molte altre sue funzioni, ma la consape-
volezza di questo fatto ha minato soprattutto la sua au-
tostima.
“La mia testa mi è molto poco di aiuto, perché io non faccio 
ragionare il mio cervello, sono umiliato da chi dice che non 
uso la testa per ragionare un po’ quando faccio le cose in 
modo sbagliato”.
Siamo tutti vittime di una concezione banale e istintiva cir-
ca le capacità di comunicazione. Pensiamo che chi non par-
la non capisce. In realtà è uno stereotipo duro da scrollare 
via, ma profondamente ingiusto. Chi non parla non parla e 
basta. Quello che capisce o non capisce va eventualmente 
verificato per altra via. Edoardo ne sente tutto il peso: “Non 
posso parlare perché sono handicappato”.
E ha ragione, perché emette suoni vocali intenzionali ed 
emotivamente comunicativi, con cui vorrebbe dire tante 
cose, ma sono male articolati e quindi incomprensibili so-
prattutto da parte di chi non lo conosce. Per questo scrive: 
“Ho linguaggio nella gola per  mio pensiero”.
A volte ascoltare le persone che parlano di lui lo mette a 
disagio, seguire i loro discorsi e rispondere a domande di-

rette, spesso miranti a valutare le sue capacità, lo mette 
in difficoltà e soprattutto in uno stato di ansia difficile da 
controllare:“E’ impossibile rispondere alla domanda del dot-
tore perché non ho capito niente”. 
Attribuisce ancora una volta la causa del suo disagio al di-
fetto cromosomico che sente incombere su di sé come una 
condanna a vita e di cui ha sentito parlare praticamente da 
quando è nato, in occasione degli infiniti accertamenti a cui 
è stato sottoposto, durante le spiegazioni che genetisti e 
specialisti vari fornivano ai suoi genitori. E conclude:“Non 
sono geneticamente inviolabile”. 
Altro duro discorso è quello della scuola. 
A lui, come a tanti altri ragazzi affiancati da insegnante di 
sostegno, succede spesso che vengano riproposti argo-
menti troppo banali e ripetitivi, o all’estremo opposto capi-
ta che si diano per scontate altre competenze che necessi-
tano invece di un adeguato rinforzo per essere consolidate. 
Questo avviene soprattutto quando lungo l’iter scolastico 
gli insegnanti si succedono nel tempo e non riescono ad es-
sere consapevoli di quanto è già stato fatto in precedenza, 
se non a grandi linee. 
Pertanto Edoardo afferma senza mezzi termini che la sua 
scuola: “fa schifo perché io ho già fatto molte volte quello 
che mi insegnano, a me piace fare cose nuove”. 
Quando invece viene provocato dai compagni ricade in 
balìa di quello stesso profondo disagio che lo assale quan-
do non si sente adeguato alla situazione: “e io non sono 
in grado di rispondere e di capire dove vogliono andare a 
parare con le loro insinuazioni”. 
Subentra allora un senso di smarrimento, ma anche di rab-
bia che lo induce ad agire in un tentativo disperato di cap-
tatio benevolentiae che fallisce completamente il bersaglio 
e allora:
“Non voglio fraternizzare con i miei compagni. Perché io mi 
annoio a stare in classe, io mi umilio perché non capisco 
quando il professore spiega la lezione piuttosto noiosa poi 
oppongo resistenza perché i miei compagni non mi voglio-
no in classe perché io disturbo la lezione e il professore si 
arrabbia perché io li faccio ridere perché faccio il pagliaccio.
Poi, tanto per cambiare, è anche acutamente consapevole 
delle proprie difficoltà di coordinazione motoria: “Io mi ver-
gogno perché mi muovo male e i compagni mi prendono 
in giro e mi fanno il verso, perché mi muovo peggio di un 
elefante”.
Lo stesso problema si ripropone nei rapporti interpersonali 
in genere, su cui ritorna a più riprese, sia spontaneamente, 
che quando gli viene richiesto di motivare certi comporta-
menti socialmente inaccettabili: “Ho bisogno di amicizia e 
loro sono simpatici.”, ma nello stesso tempo gli piacerebbe 
essere un uomo invisibile per andare in luoghi a lui inacces-
sibili e magari  “fare tanti scherzi alle persone che mi sono 
antipatiche”, ma solo nella fantasia e per poco tempo “per-
ché mi annoierei di essere solo”. 
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Se è motivato si sa anche adeguare, per esempio quando la 
domenica pomeriggio va all’oratorio, dove:  “io gioco con i 
bambini a fare la pizza”
- Poi la pizza ve la mangiate?
“Sì ed è cattiva!”
- Sulla pizza metti anche il pomodoro?
“sì e mi sporco di rosso tutti i vestiti”.  
Altre volte invece non ci vuole andare:
“Ho voglia di stare a giocare solo, senza nessun bisogno. 
Fare niente. Dado (Edoardo) gioca da solo.” 
Può capitare a tutti di voler stare in casa vicino ai propri 
cari, soprattutto se si teme per la loro salute, ma siccome 
spiegarlo è troppo difficile, Edoardo si limita a opporre re-
sistenza e una mattina: “Non volevo vestirmi per andare a 
scuola.
- Perché non volevi andare a scuola? 
“Perché avevo voglia di rimanere a casa con papà guarito 
che mi leggeva le favole”
- Invece di fare i capricci non potevi dire che volevi rima-
nere a casa?
“ Non mi capivano, allora ho fatto i capricci.”
- Chi non ti capiva?
“Mamma, papà a Nella.”
- Chi è Nella ?
“La donna che fa le pulizie a casa.”
Perfino il fratello maggiore diventa un problema perché co-
stituisce per lui un modello pressoché irraggiungibile con 
cui confrontarsi, ma il guaio è che tenta di emularlo troppo 
spesso con modalità velleitarie e assolutamente inadegua-
te, che lo espongono ad inevitabili richiami: “Ammiro tanto 

mio fratello, ma ho giurato più volte di non imitarlo ottenen-
do orribili risultati”.
Un grave problema per lui è quello di far capire le proprie 
esigenze. E implora: “Quando io ho un opinione loro non la 
prendono in considerazione. 
“E io mi furioso, più loro mi dicono cosa devo fare. 
“Tutti mi comandano, mi fanno girare come una trottola.
Non mancano altri episodi di ribellione e confessa: 
“Giovedì bisognava fare gioco della pioppina (un rompi-
capo)  molto difficile, io mi sono rifiutato e allora si sono 
arrabbiati con me e hanno detto che sono cattivo, molto 
disobbediente.” 
E’ successo anche con gli occhiali. Il problema degli occhiali 
spesso non è cosa da poco. Infatti l’oculista deve identifica-
re a colpo d’occhio i difetti di rifrazione di un ragazzo che 
non riesce a collaborare. Ma una volta identificata e pre-
scritta la correzione diottrica giusta inizia il faticoso lavoro 
di adattamento alle lenti e ancora di più alla montatura che 
può procurare un fastidio maggiore rispetto al vantaggio 
visivo ottenuto con le lenti. Nel caso di Edoardo il problema 
stava proprio nelle lenti. E dopo un ripetuto metti e togli, “Li 
ho rotti perché non ci vedo bene, vedo meglio senza.” 
Altre volte ci sono sensazioni forti difficili da spiegare che 
Edoardo ricerca insistentemente e che la gente comune 
non comprende: “Per non annoiarmi mi piacerebbe tanto 
tuffare le mani nella acqua gelata per poi leccare le dita ba-
gnate”.
E come la maggior parte dei ragazzi ha precisi gusti in 
fatto di abbigliamento. Allora tira fuori tutto dall’armadio 
perché:“Cerco felpa della Fruit of the Loom blu. ❏
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a cura di
Helen Marchese

Amsterdam

La storia di Katia

Mi presento: sono Helen e con Alessandro abbia-
mo una bimba, Katia, di 5 anni affetta dalla CDC. 
Siamo italiani (io siciliana e Alessandro sardo) 

ma dal 2007 viviamo in Olanda dove Katia è nata. 
Katia è nata alla 37ma settimana. Fino alla 33/34ma set-
timana tutto andava bene. Un giorno l’ostetrica (qui in 
Olanda vieni seguita principalmente dall’ostetrica) mi 
manda in ospedale per problemi di alta pressione e da li 
non esco fin quando non è nata la mia dolce Katia. Ero 
affetta da eclampsia (perdita di proteine e alta pressio-
ne) Ho passato un mese orrendo, soprattutto perché in 
Olanda non sanno ancora che fare quando una donna è 
affetta da eclampsia. Durante il mio periodo in ospeda-
le stavano facendo degli studi (e te pareva) e mi chie-
sero se volevo partecipare. Praticamente un computer 
avrebbe deciso se interrompere la gravidanza con par-
to cesareo o farlo nascere naturalmente ma avrebbero 
aspettato solo sino alla 37ma settimana. Solo io potevo 
decidere i dottori non mi hanno consigliata in niente. E 
cosi ho accettato e il computer aveva deciso che Katia 
sarebbe dovuta nascere naturalmente. E cosi una set-
timana dopo hanno iniziato con l’induzione (procedi-
mento insopportabile) dopo giorni non ha funzionato 
cosi ho chiesto di smettere. Non ce la facevo più, era 
stancante ma sopratutto stressante. Un paio di settima-
ne dopo ci hanno riprovato e ancora niente, fino a quan-
do il 17 ottobre sera, dopo un massaggio alla schiena, si 
son rotte le acque. Da un lato il sollievo dall’altro i dolori 
(mamma mia!). Con parto naturale alle 05.43 di dome-
nica 18 ottobre 2009 è nata la nostra principessa, è nata 
lo stesso giorno di mia madre (anche lei presente al par-
to). Katia è nata con il cordone attorno il collo per cui 
poco reattiva, essendo piccola (43cm) e di poco peso 
(2260gr) è sta messa nell’incubatrice, fortunatamente 
per un giorno solo, dopo in una di quelle culle riscaldate, 
in ospedale vi è rimasta 1 mese.
Un mese stressante per tutti noi, dopo la nascita di Ka-
tia mia mamma è dovuta tornare immediatamente in 
Italia, mio padre stava male. Dodici giorni dopo la na-
scita di Katia mio padre ci ha lasciati senza aver cono-
sciuto la sua prima nipotina, l’ultima volta che vidi mio 
padre fu un anno prima! Non era assolutamente giusto. 
Ma… c’est la vie!
I giorni che Katia era in ospedale i dottori ci dissero che 
c’era qualcosa che non andava. Sinceramente ne io ne 
Alessandro ci eravamo accorti di niente, ogni tanto io 
dicevo “la senti sembra un micetto”, ma mai e poi mai 
avrei pensato a qualcosa del genere, e poi non è che 
avevamo tutta questa esperienza con bambini, pensa-
vamo è debole essendo nata prematura. Non riusciva a 
succhiare per cui non mangiava bene e cosi le avevano 
messo un tubicino via naso, nel frattempo le facevano 
diversi esami del sangue, radiografia al cervello, agli 

Katia 
col vestito 
arancio 
in onore 
della 
Regina di 
Olanda 
e mentre
legge il 
suo
libro
preferito
“Bumba!”
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occhi ed altri esami, tutto negativo. Nonostante ciò 
continuavano a dire che non stava bene. Cosi hanno 
deciso di farle un esame del DNA. Nel frattempo con il 
nostro amore e tanta pazienza Katia aveva raggiunto 
il peso desiderato per portarcela a casa. Finalmente, 
era ora. Era cosi strano avere finalmente quella piccola 
e dolce creatura con noi. Tutto andava bene tranne il 
fatto che non volesse dormire, piangeva e rigurgitava 
tanto. Il pianto era la cosa che più dava fastidio soprat-
tutto per quella voce cosi acuta che ti entrava nel cer-
vello, è andato avanti cosi per un po, il fatto che aves-
sero prelevato del sangue per il DNA non ci passava 
per la testa, è passato Natale, capodanno, la befana. 
Il 7 gennaio siamo stati convocati dal genetista per il 
risultato del DNA, quel giorno eravamo nervosi pur es-
sendo convinti che Katia stesse bene. Ci sediamo dopo 
tante parole ci hanno detto che Katia è affetta da CDC. 
CDC… il mondo ci è crollato addosso. La dottoressa 
cercava di parlarci, ad un certo punto ci danno un opu-
scolo con info sulla CDC. Noi lo prendiamo e andiamo 
via senza neppure starli a sentire. Da quel momento 
abbiamo passato una settimana in silenzio, con il no-
stro dolore, senza voler parlare o vedere nessuno. E 
poi non solo, il dolore di aver perso mio padre, anche 
questo ci voleva.
Solo che dopo un po’ dovevamo darci coraggio e for-
za, soprattutto per la piccola. Lei aveva bisogno di noi. 
Da quel momento, tramite il pediatra, siamo stati messi 
in contatto con un centro di fisioterapia e logopedia.
Katia è stata seguita prima a casa e poi presso un cen-
tro. Nel Gennaio 2011 ha incominciato ad andare all’a-
silo per bambini speciali. Grazie alla pazienza e sopra-
tutto l’amore delle maestre e delle fisioterapiste, Katia 
ha fatto tanti progressi, prima del 3anno di età ha co-
minciato a camminare, da poco ha iniziato a saltare, 
migliora ogni giorno di più, è una bambina allegra, sa 
un bel po’ di parole, alcune le dice in maniera corret-
ta altre a modo suo. Conosce tantissimi segni (tutto 
in lingua olandese), riesce a comunicare, ama stare 
in compagnia tra la gente, mangia abbastanza bene, 
beve principalmente acqua e the, prima non amava il 
latte adesso te lo chiede. Adora la pasta (spesso invia-
ta dall’Italia - un poco viziata la signorina, ehehe). Le 
piace stare in acqua, andare in bicicletta...i suoi cartoni 
preferiti sono Bumba, Miffy, l’orsacchiotto Ludovic e il 
programma Het Zankasteel. Ama la musica, ama bal-
lare, è affettuosa, testarda, a volte deve averla vinta 
lei. Katia ci stupisce ogni giorno di più, le vogliamo un 
mondo di bene!
Un anno fa ho creato un gruppo Italiano - Cri du Chat 
Italia - su facebook.com. Non vogliamo togliere niente 
alla pagina A.B.C. creata dall’Associazione A.B.C.. Pa-
gina utilissima per le varie info su avvenimenti, manife-
stazioni etc.. Il gruppo l’ho creato per dare la possibilità 
a noi genitori italiani (ci sono altri gruppi CDC ma solo 
in inglese, non tutti lo parlano) di poterci aiutare, dare 
suggerimenti, raccontare le nostre storie, raccontare 
i meravigliosi progressi che fanno i nostri figli. O so-
lamente sfogarsi, tra di noi ci si intende! Vi aspetto in 
tanti.
Doei ! (come dicono in Olanda per dire ciao)  :D

Benvenuti 
in Olanda

Spesso mi è stato chiesto di descrivere 
l’esperienza dell’avere un bambino con una 
disabilità, di provare ad aiutare persone che non 
hanno condiviso questa esperienza, a capirla, 
a immaginare cosa si prova. È così.
Quando stai per avere un bambino, è come 
programmare un favoloso viaggio in Italia. 
Compri una guida sull’Italia e fai dei 
meravigliosi progetti. Il Colosseo. Il David di 
Michelangelo. Le gondole a Venezia. Cominci ad 
imparare alcune frasi in italiano. Tutto è molto 
eccitante.
Dopo qualche mese di sogni anticipati, il giorno 
finalmente arriva. Fai le valigie e parti.
Alcune ore più tardi, l’aereo comincia ad 
atterrare. Lo steward entra e dice: “Benvenuti in 
Olanda”.
“In Olanda?” - domandi. “Cosa significa Olanda? 
Io ho comprato un biglietto per l’Italia! Io credevo 
di essere arrivata in Italia!”.
“C’è stato un cambiamento nel piano di volo. 
Abbiamo optato per l’Olanda e qui devi stare”.
La cosa importante non è che non ti abbiano 
portata in un orribile, disgustoso posto pieno di 
pestilenza, carestia e malattia. È solo un posto 
diverso.
Così devi andare a comprare una nuova guida. E 
devi imparare alcune frasi in una nuova lingua. 
E incontrerai nuovi gruppi di persone che non 
avresti altrimenti incontrato. È solo un luogo 
diverso. È più calmo e pacifico dell’Italia, meno 
abbagliante dell’Italia.
Ma dopo che sei lì da un po’, prendi confidenza, 
ti guardi intorno e cominci ad imparare che 
l’Olanda ha i mulini a vento e l’Olanda ha i 
tulipani e l’Olanda ha Rembrandt.
Però tutti quelli che conosci sono occupati ad 
andare e venire dall’Italia e ognuno si vanta 
di quale meraviglioso periodo ha trascorso là. 
E per il resto della tua vita tu dirai: “Sì, quello 
era il luogo dove avevo progettato di andare. E 
ciò che avevo programmato”. E la pena di tutto 
ciò non se ne andrà mai, mai, mai, mai, perchè 
la perdita dei propri sogni è una perdita molto 
significativa.
Ma se passerai la vita a piangerti addosso per il 
fatto che non sei andato in Italia, non sarai mai 
libero di godere delle cose molto, molto speciali e 
molto amabili dell’Olanda. 

da Emily Perl Kingsley, 
Welcome to Holland 
1987.  

Katia 
col vestito 
arancio 
in onore 
della 
Regina di 
Olanda 
e mentre
legge il 
suo
libro
preferito
“Bumba!”
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a cura
della Mamma di Vittorio

IL LAVORO… 
GRATIFICA

La prima volta arrivammo alla stazione di Firenze senza 
sapere  cosa ci aspettasse. Sapevamo solo che sareb-
be venuto a prenderci Daniele, per il “mini-raduno”, 

per le nuove famiglie. Era fine agosto.
Erano passati tre mesi e mezzo da quando ci avevano dato la 
diagnosi. Così, a freddo, nella stanzetta della TIN, dove Vittorio 
era ricoverato. In quei tre mesi avevamo scorto qualcosa su 
internet, timorosi nel leggere e nel guar-
dare qualsiasi fotografia, anche sul sito 
dell’A.B.C.. Non avevo avuto nemmeno il 
coraggio di chiamare Elisa, di cui mi ave-
vano dato il numero, nel caso avessi vo-
luto parlare con un’altra mamma. Avevo 
delegato mia cognata. Ancora non ce la 
facevo. Soltanto la voce di Maura avevo 
ascoltato, in vivavoce, mentre ci parla-
va mio marito la prima volta. Ci accolse 
subito come se fossimo stati di famiglia, 
con tanta dolcezza e tranquillità, mentre 
io, in ascolto, piangevo, affacciandomi in 
questo nuovo mondo a me sconosciuto, 
che poi, in realtà, mi era piombato ad-
dosso all’improvviso.
Mentre uscivamo dalla stazione, in atte-
sa di Daniele, gli occhi mi si riempirono 
di lacrime. Faceva paura questo raduno, stavo davvero en-
trando in quella realtà così lontana, di quelle che sembra si 
vedano solo in tv, magari con la raccolta fondi Telethon.
Daniele ci trovò lui. Non lo conoscevamo ancora, ma penso 
che ci riconobbe perché eravamo forse gli unici due spae-
sati con una carrozzina…. Subito ci aiutò a mettere valigia 
e passeggino in macchina e partimmo verso San Casciano. 
Lungo il tragitto ci fece un po’ da cicerone, ma non lo ascol-
tavo, tanta era ancora la paura di incontrare gli altri Cri du 
chat.
Quando arrivammo ci sistemammo in un B&B e poi andam-
mo a pranzo, con le altre famiglie. Fu allora che conoscem-
mo Maura, e Timmy. Degli altri ricordo poco. Credo che se 
non fosse stato per Maura non avrei proferito parola, così 
anche mio marito; troppo timorosi e angosciati. E troppo 
impegnati ad osservare Timmy per capire cosa potesse ri-
servarci il futuro. Nel pomeriggio ci trasferimmo a casa di 
Maura, che ci portò in macchina con sé e Timmy, ci raccontò 
degli albori dell’associazione, di come fosse stato difficile, 
quando ancora non era comune l’uso di internet, trovare al-
tre famiglie. Ricordo che Timmy si voltò indietro e mi disse 
“Sei molto buffa”… e Maura aggiunse “Questo è il suo mas-
simo complimento”. Ancora una volta sentii quella tristezza 
mescolata a tenerezza attraversarmi il cuore.
A casa di Maura incontrammo anche Virginia, uno scricciolo, 
vestita di rosa, che si divertiva a giocare sul prato. Anche 
in sua mamma sentivo una tranquillità che non mi appar-
teneva. Come facevano? Quanta forza avevano! Da dove 
la attingevano? Ancora brancolavo nel buio. Trascorremmo 

il pomeriggio a chiacchierare, tra mamme. Io, forse, più ad 
ascoltare. Già silenziosa di mio, sono diventata ancor più ta-
citurna con Vittorio.
L’indomani ci aspettavano “le visite”, ma in cosa consistes-
sero non lo sapevamo. O forse noi la facemmo quel pome-
riggio stesso, non ricordo. C’era la dottoressa Pedrinazzi 
che ci aspettava, con Tognon, che ancora non sapevamo 

sarebbe diventata la guida di questo 
nostro viaggio.
Ci chiesero informazioni sulla gravidan-
za, sul parto, il dopo… Ci diedero deluci-
dazioni primarie sul lavoro da svolgere. 
Allora non capimmo subito l’importan-
za di queste informazioni, poi, pian pia-
no, ogni cosa ha preso forma, ha acqui-
stato un senso, una direzione da seguire 
per il nostro operare quotidiano. 
La visita fu particolare, strana avrei det-
to allora. Come dimenticare la durezza 
della dottoressa Pedrinazzi.  Ero trop-
po stranita per vedere che, nonostante 
le parole ed i metodi che sembravano 
rudi, c’erano degli occhi dolci e speran-
zosi ad osservarci. Solo dopo abbiamo 
capito che lo scudo contro cui ci era-

vamo imbattuti era servito a spronarci, a dare il massimo di 
noi stessi per estrarre tutto ciò che era insito, dormiente, nel 
nostro piccolo.
Il programma da seguire appariva alquanto bizzarro, a vederlo 
da fuori: lo scivolo, la tombola degli odori, il tatto al corpo e… 
Tognon che ci spiegava l’orologio!
La cosa più difficile fu l’orologio. All’inizio Vittorio piangeva 
come un disperato, così, per non farmi intenerire troppo, pre-
si a cantargli canzoncine e filastrocche, mentre continuavo a 
dondolarlo. Dopo qualche giorno si abituò, e ancora oggi ride 
se lo capovolgo a testa in giù, tenendolo dai piedi!
E’ stato così che è cominciato il nostro cammino con l’A.B.C., 
e col progetto Mayer. Ricordo, uscendo, che avevo gli occhi 
caldi di lacrime e Maura mi disse che “eravamo stati scelti”. 
Esplosi.
Da allora abbiamo scelto di affidarci all’A.B.C., a chi cono-
sce più di tutti i nostri bimbi speciali. Certo, non sempre è 
semplice seguire il programma, a volte si è stanchi, c’è da 
rinunciare a qualcosa, altre volte ancora sembra di seguire 
terapie astratte.
Noi, seppur a volte nello scetticismo, abbiamo seguito sem-
pre quanto ci è stato indicato e c’è da dire che, col senno di 
poi, abbiamo compreso a cosa fosse servita ogni cosa.
Ad oggi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle quanti tra-
guardi si possano raggiungere lavorando costantemente, 
seppur in modo un po’ anticonformista. Di sicuro assistere ai 
progressi che si ottengono è la miglior ricompensa al lavoro 
svolto, se poi i nostri bimbi ci ripagano anche con un sorriso, 
non ha prezzo! ❏
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Ho partecipato per la prima volta nel novem-
bre 2012 all’incontro annuale delle famiglie 
di A.B.C., invitata dalla Dott.ssa Medolago 

che era molto interessata a intraprendere uno stu-
dio sulle caratteristiche della voce e della comuni-
cazione verbale, in questa Sindrome il cui nome è 
strettamente legato proprio alla voce : Cri du chat 
= miagolio del gatto. 
In letteratura si trovavano de-
scritti i tratti peculiari del pianto 
alla nascita e della voce durante 
lo sviluppo dei bambini Cri du 
chat ma in rapporto ad una casi-
stica molto limitata, come è logi-
co aspettarsi quando si tratta di 
una sindrome rara. 
Si pongono di conseguenza solo 
una serie di ipotesi sulla causa 
delle caratteristiche vocali (ano-
malie laringee, dismorfie cranio 
facciali, ipotonia muscolare e 
poi ipertonia durante la crescita, 
danno neurologico), tenendo an-
che conto che, essendo la voce 
il risultato finale  del funziona-
mento coordinato degli organi che compongono 
il sistema pneumo-fono-articolatorio e del sistema 
nervoso, risulta molto complessa un’analisi delle 
singole componenti.
Si è deciso pertanto di mettere in atto un progetto 
di revisione delle caratteristiche vocali mediante 
la registrazione e l’analisi di materiale vocale per 
differenti fasce di età in occasione degli incontri 
dell’associazione.
Anche se l’orecchio umano è un ottimo analizza-
tore del segnale verbale, l’attuale tecnologia ci 
permette di poter meglio obiettivare i vari para-
metri che definiscono le caratteristiche della voce.
L’analisi acustica digitale del segnale verbale ci 
fornisce informazioni in tempi molto brevi sulle 
caratteristiche di frequenza ed intensità, di  strut-
tura armonica e formantica.
Il sistema di registrazione ed analisi come il CSL 
della Kay Elemetrics, che sto utilizzando nella ri-
cerca, è proponibile  anche in età pediatrica e in 
soggetti con disabilità. 
Quello che si vede è un PC portatile ed un mi-
crofono professionale, viene richiesto di parlare in 
vicinanza del microfono, si registra quello che il 
bambino è in grado di dire o quello che desidera 
dire, se possibile anche l’emissione di una vocale 
prolungata. 
L’esame richiede pochi minuti, quindi necessita di 
minime capacità di attenzione e concentrazione.

L’analisi del materiale registrato e memorizzato 
può essere fatta in tempi successivi.
Questo tipo di indagine è pertanto non invasiva 
rispetto ad una visita ORL e ad un’endoscopia la-
ringea tradizionale che ci fornisce certamente in-
formazioni sullo stato anatomico  e della confor-
mazione della laringe ma ci offre dati solo parziali, 

ma sulla funzionalità degli organi 
periferici utilizzati nell’emissione 
del linguaggio verbale, anche per 
le difficoltà di collaborazione di-
pendenti sia dall’età sia dal livello 
cognitivo.
L’esame spettrografico può darci 
interessanti informazioni sul fun-
zionamento del sistema pneumo-
fono-articolatorio, infatti quello 
che si registra ed analizza è il 
prodotto finale dell’attività co-
ordinata del sistema respiratorio, 
della laringe e corde vocali, degli 
organi di articolazione (muscola-
tura bucco-linguale ) e degli or-
gani di risonanza (faringe, cavo 
orale, cavità nasali e paranasali).

Può considerarsi pure utile strumento di valuta-
zione delle modificazioni della voce e del linguag-
gio anche durante la terapia logopedica.
Fatte queste premesse generali da novembre 2012 
ho iniziato le registrazioni senza incontrare par-
ticolari difficoltà: la maggior parte dei bambini, 
ragazzi e adulti sono stati collaborativi, incuriosi-
ti da una strana dottoressa che li faceva parlare, 
o cantare in un microfono. Alcuni si sono esibi-
ti come veri e propri attori e cantanti, provando 
soddisfazione a riascoltarsi. Ho avuto anche la 
possibiltà di raccogliere dai genitori informazioni  
utili  per una valutazione più completa dei dati che 
sto analizzando.
Si pone qualche difficoltà nel rapportare quan-
to ricavato dalle registrazioni ai dati statistici 
standard fisiologici per età e sesso: ad esempio 
il calcolo della media della frequenza fondamen-
tale della voce si riferisce ad emissioni vocaliche, 
mentre nella nostra ricerca dobbiamo estrapo-
lare i dati da materiale vocale molto vario non 
essendo possibile nella maggior parte dei casi 
richiedere la ripetizione di un determinato voca-
lizzo. 
Resta comunque il fatto che mediamente la fre-
quenza fondamentale della voce si mantiene in un 
range  abbastanza sovrapponibile  nei differenti 
campioni verbali nello stesso soggetto.
A novembre 2014 il numero di soggetti esaminati 

Le caratteristiche 
della voce

Dr.ssa Matelda Mazzocca
Medico specialista in Otorinolaringoiatria  e in Foniatria



Giornalino ABC - www.criduchat.itA.B.C. Associazione Bambini Cri du chat 13

era arrivato a 53 così suddivisi: 13 femmine adul-
te (fascia di età 18-48 a.), 14 maschi adulti (fascia 
di età 18-38 a.), maschi adolescenti 5 (età 15- 16 
anni), femmine età pediatrica 10 (fascia età 6-11 a. 
+ 2 b. sotto i 2 a.), maschi età pediatrica 11 (fascia 
di età 3-10 a. + 1 b sotto i 2 anni). 

Maschi Femmine

Età adulta 14 (18-38 a.) 13 (18-48 a.)

Età adolescenziale 5 (15-16 a)  0

Età pediatrica 11 (3-10 a. +1 b.<2 a.) 10 (6-11 a. + 2b. < 2.)

Totale                         30 23

Il totale dei campioni vocali registrati sono sta-
ti 149. Non ho purtroppo a disposizione alcuna 
registrazione di bambini nel primo anno di vita. 
Invitiamo a questo proposito i genitori i bambini 
neonati o sotto i 2 anni di età che ne hanno la pos-
sibilità, a registrare la voce del figlio/a e a inviare 
la registrazione come allegato via mail all’A.B.C. in 
modo da collaborare in questa ricerca.
Il materiale raccolto è comunque sufficientemente 
ampio per cominciare a trarre qualche conclusio-
ne se pur provvisoria:
•	 La frequenza fondamentale media della voce 

in tutto il gruppo campione delle femmine 
adulte risulta in un range fisiologico per età 
e sesso.

•	 La frequenza fondamentale media della voce 
nel gruppo campione maschi adulti risulta  più 
elevata rispetto al fisiologico in 13,  in 7 di que-
sti solo moderatamente), paradossalmente 
l’unico soggetto nei limiti non comunica ver-
balmente ma emette solo suoni plosivi. Si può 
dire che sia simile alla voce dei maschi adole-
scenti in fase di muta vocale.

•	 La frequenza fondamentale media della voce 
in tutto il gruppo campione dei maschi adole-
scenti è superiore al range fisiologico, quindi 
riferibile più all’età pediatrica.

•	 La frequenza fondamentale media della voce 
in età pediatrica sia maschi che femmine risul-
ta inferiore al range fisiologico.

Da questo tipo di informazioni su soggetti di varie 
fasce di età si può ipotizzare che verosimilmente 
non ci sono specifiche alterazioni organiche della 

laringe. In effetti le rare anomalie laringee segna-
late nell’anamnesi dai genitori in occasioni di la-
ringoscopie effettuate nei primi mesi di vita, con 
successiva normalizzazione nei controlli successi-
vi sono probabilmente solo da collegarsi ad una 
transitoria ipotonia della muscolatura delle pri-
me vie aereo digestive con conseguenti transitori 
problemi sulla deglutizione. 
Bisogna ricordarci che quello che noi percepiamo 
con il nostro orecchio non è la sola vibrazione del-
le corde vocali ma il risultato di tutte le modifica-
zioni che avvengono negli organi sopra la laringe, 
quindi bastano anche minime disfunzioni della co-
ordinazione di tutto il sistema deputato alla voce 
e alla parola per alterare il risultato.
Ho rilevato ad esempio che nella quasi totalità de-
gli adulti, maschi e femmine, è presente un attac-
co vocale forzato, e in circa la metà del gruppo è 
presente rinofonia (risonanza nasale della voce). 
Questo è indicativo di una difficoltà di coordina-
zione fra respirazione e produzione della voce. 
Non va dimenticato che sulla coordinazione pneu-
mofonica entrano in gioco  altre questioni come 
prevalenza di respirazione buccale rispetto a quel-
la nasale a volte solo disfunzionale ma più spesso 
secondaria alle dismorfie facciali o alla postura.
Altro dato interessante è che più della metà dei 
soggetti che sono stati  capaci di registrare paro-
le o frasi presentavano una scarsa intelleggibilità 
per l’ascoltatore (cioè la sottoscritta e non i fami-
liari che spesso ne sono gli interpreti), non solo 
per i problemi fonetici e fonologici ma anche per 
difficoltà nella gestione di pause e prosodia. Non 
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per niente la Dottoressa Medolago insiste sempre 
sull’utilità di un costante allenamento sulla sillaba 
e le filastrocche!
Più di un terzo dei genitori mi ha segnalato dif-
ficoltà della deglutizione nei primi anni di vita o 
persitenti, se pur ridotti, durante la crescita. Ri-
cordiamoci che l’atto deglutitorio e la fonazione 
hanno in comune il primo tratto delle vie aereo-
digestive e che richiedono una complessa coordi-
nazione di gruppi muscolari.
Per questo motivo non è stato sufficiente solo il 
calcolo della frequenza media fondamentale del-
la voce ma raccogliere informazioni su modalità 
d’uso di tutti gli organi utilizzati nella produzione 
della voce e della parola.    
Questo potrà essere utile per capire meglio come 
impostare la riabilitazione allo scopo di migliorare  
l’intellegibilità delle parole, importantissimo per 
favorire una migliore comunicazione e relazione 
anche al di fuori della famiglia.

Ho avuto la possibilità di rivedere alcuni bambini 
ai cui genitori avevo dato consigli per la riabilita-
zione. 
Nel caso di A.,bambino di 9 anni, alla prima regi-
strazione avevo osservato che il tracciato spettro-
grafico della voce era costituito solo da uno spet-
tro di rumore (vedi spettrogramma n. 1). Qual’era il 
problema?  A. non era capace di soffiare e coordi-
nare respirazione e voce. Una nuova registrazione 
a distanza di tempo evidenziava una struttura ar-
monica della voce (vedi spettrogramma n.2), cioè 
il rumore era diventato suono! Mediante esercizi 
con la melodica, con tanta pazienza e costanza da 
parte della famiglia, A. sta progredendo mentre si 
diverte con la musica.
La  ricerca quindi non finisce qui ma continua in 
collaborazione non solo con gli altri componenti 
del comitato scientifico ma in particolar modo con 
tutte le famiglie che ho già conosciuto e conosce-
rò in occasione dei prossimi incontri. ❏

Spettrogramma n.1

Spettrogramma n.2
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Avevamo sentito parlare la prima volta della 
piccola Maria - allora non sapevamo ancora 
il suo nome – il giorno che accompagnammo 

all’ospedale un neonato a noi momentaneamente af-
fidato in attesa di adozione. In quell’occasione l’as-
sistente sociale ci disse che la settimana precedente 
non era stata riconosciuta dai genitori una bimba 
affetta da una grave sindrome. A casa discutemmo 
con i figli del fatto e della possibilità di un eventuale 
affido. 
La bambina aveva appena un mese, i figli mostraro-
no subito tanta tenerezza e una spontanea compas-
sione e portati da un loro entusiasmo quasi ingenuo, 
accettarono generosamente la proposta. 
Per la verità, il giorno che andammo a prendere la 
bambina eravamo piuttosto spaventati dopo che 
eravamo stati informati sulla sua sindrome dal nome 
poco umano e per niente promettente. Cri du chat, 
era la sua denominazione scientifica. 
Maria, in quel primo mese sembrava completamente 
cieca e sorda, aveva un difetto al cuore, complica-
zioni allo stomaco e in particolare alla laringe che 
non le permetteva di mangiare normalmente, pre-
sentava poi uno scarso tono muscolare e limitazioni 
celebrali. 
Ma la cosa che più ci aveva spaventati era l’even-
tualità, sostenuta con insistenza dai medici, che la 
bimbetta potesse avere seri rischi di sopravvivenza. 
Che fare? Lasciar perdere e tornare a casa? Ci venne 
in soccorso un istinto vitale, profondo e radicale: no, 
non avevamo di fronte una sindrome ma un volto, 
occhi e mani, che chiedevano cura e protezione. La 
portammo, così, a casa. 
Con i figli non entrammo subito in tanti particolari 
per non spaventarli perché, in effetti, dopo un mese 
di ospedalizzazione, la piccola nelle prime settimane 
era parecchio impaurita, piangeva molto, si nutriva 
con fatica e cresceva pochissimo. Furono mesi mol-
to faticosi e impegnativi ma neppure volevamo sot-
toporla subito ad ulteriori e disagevoli esami clinici. 
Più avanti, alcuni accertamenti confermarono il di-
fetto cardiaco e il reflusso dello stomaco mentre la 
cecità e la sordità, con nostro grande stupore, stava-
no gradualmente risolvendosi. 
Arrivarono poi i primi sorrisi, l’identificazione con i 
volti della casa, una maggior tranquillità e serenità. 
I pasti si fecero più gestibili e regolari pur sempre 
attraverso il biberon, il peso incominciava a crescere. 
Ricordiamo ancora le visite di quei primi tempi, sem-
pre con quella sorta di ansia, se non di angoscia, 
nell’incontrare i medici: “Una cri du chat? Oh mam-
ma mia, siamo messi male! È da vent’anni che non ne 
vedo una!”. 

a cura della
Famiglia Salvetti

Ti vogliamo bene 
Maria

Carissimi tutti dell’A.B.C., 
questa lettera era già pensata una 
settimana dopo il raduno del novembre 
2014. Ma l’infortunio di Fiorenza, le 
prime complicazioni stagionali di Maria 
e tutto il resto di una famiglia numerosa 
ci hanno portato a questo inizio 2015… 
Chiediamo pazienza ma volevamo 
semplicemente dirvi che è stato per 
noi un raduno eccezionale. Ci siamo 
caricati di umanità e di grazia. I volti 
dei bambini e dei ragazzi incontrati 
ci stanno ancora facendo compagnia e 
ci incoraggiano ad essere più semplici 
e umili e appassionati alla vita, 
nonostante tutto. Così come ricordiamo 
ad uno ad uno i genitori dei nostri cri 
du chat: bravi, pazienti, speciali. Ci 
hanno insegnato che è possibile ancora 
imparare ed essere sereni pur dentro le 
fatiche e le fragilità. È stato commovente 
incontrarvi. Come è stato commovente 
l’incontro con i medici che si dedicano 
con passione a far rinascere questi nostri 
fragili figli. Siamo poi stati impressionati 
dall’entusiasmo, dalla carica di umanità 
e dalla dedizione di quella marea di 
volontari: dai clown alle gentili signore… 
Volevamo poi ringraziare i conti Corsini 
per l’ospitalità. Questi nostri figlioli che 
per la società contano poco sono invece 
ospitati in una villa principesca quasi 
per dire loro: voi contate molto per noi 
tutti. Mai vista una valorizzazione più 
straordinaria dei beni culturali: non 
come archeologia da conservare ma 
come luoghi da abitare con allegria e 
umanità! Un luogo ricco di storia che 
miracolosamente intreccia tante storie 
di bambini speciali. Semplicemente 
fantastico! Infine, un grazie sincero 
a chi ci ha fatto mangiar bene con un 
servizio accurato e pieno di attenzione. 
Un grande abbraccio riconoscente a chi 
ha organizzato il tutto. E a ciascuno di 
voi un augurio di buon anno e a ciascuno 
dei vostri figli un bacio pieno di affetto

Claudio e Fiorenza Salvetti di Bergamo, 
genitori della piccola Maria e del ‘grande’ 
Matteo.
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Oppure nell’interrogarli quasi a strappargli qualche 
certezza per sostenere la nostra fragile speranza: 
“Ma potrà mai vedere? Potrà mai camminare? Cosa 
dice dottore, potrà capire questa bambina? Ma a lei 
non sembra ci sia un miglioramento?”. 
Perché a noi, con il passare dei mesi, sembrava, ap-
punto, che Maria non facesse che migliorare e fare 
progressi. 
Non solo anche il difetto cardiaco si era risolto e la 
sua situazione clinica globale si presentava decisa-
mente positiva ma soprattutto le sue reazioni affet-
tive, la sua curiosità e la reattività al mondo esterno 
ci sorprendevano settimana dopo settimana, certo 
tutto sempre nei limiti della sua patologia. 
Appunto, pur con la sua patologia Maria sembrava 
avere delle risorse incredibili. 
“È molto stimolata”, ci dicevano i medici. 
Sì, è vero in una famiglia numerosa Maria era ed è 
molto stimolata ma noi ora aggiungiamo che è stata 
anche accolta ed amata! 
Non avendo i mezzi per sopravvivere da sola, Ma-
ria chiedeva di essere accolta e amata e i nostri 
ragazzi senza mai chiedere tante spiegazioni sem-
plicemente le hanno parlato, le hanno cantano al-
legre canzoni, l’hanno presa in braccio, l’hanno a 
lungo accarezzata, l’hanno baloccata, la girano e 
la voltano e qualche volta anche la cambiano. Tut-
to per dire a lei la cosa essenziale: “Tu sei nostra 
sorella, tu sei la più piccola ma anche la più bella 
di tutti noi!”. 
L’accoglienza di una bambina disabile, certo, sta im-
pegnando molto le nostre giornate, si tratta di fatica 
fisica e insieme della paura e dell’ansia che la sua 
fragilità ci trasmettono. Anche i nostri figli non han-
no tutti i giorni lo stesso sguardo sereno e paziente 
tuttavia non è mai venuta meno in noi la convinzione 
originaria, di quel primo giorno che l’abbiamo vista. 

È come se questa bambina con tutta la sua fragile 
umanità, quasi segno della fragilità che abita in ogni 
uomo, ci abbia chiesto di essere accolta e amata 
quasi per dirci che solo nell’essere amati e accolti si 
può essere uomini. 
Quante volte abbiamo potuto sperimentare la sua 
angoscia quando l’abbiamo lasciata per qualche 
mezza giornata. È forse l’angoscia dell’abbandono 
primario? Crediamo di sì visto l’attaccamento che 
sta mostrando nei nostri confronti. 
Oggi Maria ha tre anni, sta seduta bella eretta, da 
sola si alza in piedi, sul tappeto inizia a gattonare e 
aiutata sta facendo i suoi primi passi. Ma la cosa più 
sorprendente che ci riempie di commozione è che 
quando ha bisogno di noi è in grado di vocalizzare, a 
modo suo certo, la parola “mamma”. ❏
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Dr.ssa Luisa Maddalena Medsolago Albani,
Medico Chirurgo specialista in Neuropsichiatria Infantile

Che cosa chiedere alla scuola
Che cosa serve per la vita

Alcune premesse neurofisiologiche

Fin dalla nascita ogni uomo possiede 100 miliardi di cellule 
nervose: i neuroni.
Nei primi due anni di vita crescono soprattutto i dendriti, pro-
lungamenti mediante i quali ogni cellula nervosa scambia se-
gnali con più di 1000 altri neuroni.
Lo schema delle connessioni di base delle cellule nervose vie-
ne definito nei primi 15 anni di vita, vale a dire prima e durante 
l’età scolare. Per questo è importante la scuola.
Comunque non è che dopo i quindici anni non si impara più 
nulla: le sinapsi esistenti continuano fino a tarda età ad essere 
rafforzate e indebolite da nuovi stimoli, esperienze, pensieri, 
attività. 
Il cervello dei bambini è continuamente alla ricerca di nuovo 
nutrimento in un mondo che offre ininterrottamente stimoli in 
abbondanza 
 
L’attenzione

Quali stimoli saranno recepiti e fissati? E’ l’attenzione a de-
cidere quali. (neurodidattica G. Friedrich, G. Preiss – maggio 
2003). L’attenzione spinge gli organi sensoriali a scegliere 
gli stimoli che saranno consapevolmente elaborati in base ai 
cambiamenti e alle aspettative. Le persone contente presta-
no più attenzione e sono più propense a recepire informazioni. 
Da sempre pedagogisti e pensatori si interessano alle caratte-
ristiche dell’apprendimento.
Quello che si ascolta, si dimentica. Quello che si vede, si ricor-
da. Quello che si fa, si impara. (saggezza orientale)
Si impara quello che si fa e si pensa. (Herbert Simon premio 
Nobel per l’Economia 1978) 
I bambini con deficit cognitivo seguono una sequenza evolu-
tiva molto simile a quella dei loro coetanei normodotati. (G. 
Stella, 1999)
Quello che un bambino capisce spesso va verificato in base 
alle risposte anche non verbali e soprattutto ai comportamen-
ti. Una informazione appresa, si dimentica. Se viene richiamata 
quando sta per essere dimenticata, viene fissata meglio nella 
memoria a lungo termine (Seth Fletcher, Le Scienze, ottobre 
2013).
Se le richieste sono improprie anche il comportamento può 
risentirne nel senso che se chiedo troppo, vista l’impossibili-
tà di seguire il compito, la persona si arrende, ma altrettanto 
vale se la consegna è troppo bassa perché subentra la noia 
e la demotivazione. In queste situazioni possono esplodere 
comportamenti fortemente devianti che vanno dall’autolesio-
nismo all’iperattività, al sonno, a comportamenti distruttivi e 
oppositivi, fino alla perdita del controllo sfinterico.
In linea di massima un buon programma di lavoro dovrebbe 
prevedere un 80% di attività note e possibili e un 20% di atti-
vità difficili, nuove o particolarmente impegnative. Anche l’im-
pegno va sollecitato con consegne del tipo: “adesso facciamo 

una cosa che sai fare  ... facile... vediamo se ci riesci bene...” 
“adesso facciamo una cosa nuova ... difficile ... ti spiego come 
farla ... se non ci riesci ti aiuto ... ti faccio vedere... se non ci 
riesci questa volta vedrai che a forza di insistere ce la farai ...”
La partecipazione alle lezioni la maggior parte delle volte è 
molto più motivante del lavoro individuale, che spesso è vis-
suto come emarginante. Anticipare i contenuti della lezione 
che si terrà in classe permette di preparare l’alunno all’ascolto 
di un argomento già almeno in parte conosciuto, e quindi più 
accessibile.

Comunicare

L’unità motoria minima di produzione del linguaggio così 
come l’unità percettiva minima risulta essere la sillaba. (G. 
Stella, 1999). Oltre che per la intellegibilità del linguaggio, la 
sillabazione è particolarmente importante per favorire l’ap-
prendimento della lettura e la comprensione del testo, soprat-
tutto in italiano.
La sillabazione può essere molto utile per soggetti che vanno 
incontro a infezioni ricorrenti  delle vie aeree superiori, con 
modesta attenuazione dell’udito, che senza arrivare a un’ipoa-
cusia conclamata, possono percepire le voci in modo ovattato 
con conseguente difficoltà di comprensione della struttura fo-
netica delle parole. Lo stesso discorso vale anche per persone 
di lingua straniera che devono identificare i suoni elementari 
che costituiscono le parole e per chiunque di noi si trovi a do-
ver imparare un nome nuovo o ascoltare chi parla in un am-
biente acusticamente inquinato.

Valori di riferimento

Di solito non ce ne rendiamo conto, ma ogni giorno trasmet-
tiamo più o meno consapevolmente informazioni sui valori in 
cui crediamo: norme di comportamento, rispetto per gli altri, 
sincerità, scale di valori, e via discorrendo. I bambini sanno be-
nissimo che le chiavi di casa e quelle della macchina sono più 
importanti di quelle di plastica da gioco, che il bancomat non 
è una figurina da collezione, che il denaro non si butta nem-
meno quando è sciupato.
Non c’è motivo per privarli delle informazioni più semplici ed 
elementari a loro accessibili sui valori in cui crediamo e in par-
ticolare sulla nostra fede religiosa.

Leggere e scrivere

Saper leggere semplici informazioni è importante in un mon-
do in cui si dà per scontato che tutti capiscano un messaggio 
scritto.
Alla scuola chiederemo pertanto di insegnare a leggere o al-
meno a riconoscere parole note nel numero maggiore possi-
bile. Che se poi ci saranno troppe difficoltà, si potrà sempre 
ricorrere alla Comunicazione Alternativa Aumentativa: 
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Uno strumento di comunicazione non elimina, ma rinforza gli 
altri
Se fino a pochi decenni fa saper scrivere a mano in modo 
chiaro e corretto era molto importante, con l’avvento delle 
nuove tecnologie diventa sufficiente la correttezza ortogra-
fica e grammaticale con l’utilizzo della tastiera. E i nostri ra-
gazzi possono sorprenderci per la capacità di esprimere con 
lo scritto,  per esempio mediante la Comunicazione Facilitata, 
quello che non riescono a dire a voce
Comunque, l’esercizio grafico migliora la coordinazione oc-
chio-mano e la competenza manuale fine. Quindi un buon 
lavoro di pregrafismo favorirà capacità utili nella vita di tutti i 
giorni per l’autonomia personale.

Far di conto

Disponiamo di circuiti neuronali predisposti per l’identificazio-
ne di piccole quantità numeriche. Anche molti animali ne sono 
dotati.
Entro il dieci utilizziamo prevalentemente il subitizing, vale a 
dire  la capacità di riconoscere le quantità numeriche a colpo 
d’occhio. Una competenza di base va però allenata, sia per 
quanto riguarda il subitizing, che per semplici calcoli.
In particolare è importante il concetto base del sistema de-
cimale, (ogni dieci = uno), sia sull’abaco verticale, che per 
contare perline o simili raggruppandoli a mucchietti. Vanno 
benissimo anche le monete, quelle vere.
Semplici addizioni e sottrazioni si imparano in modo concreto, 
ma poi vanno memorizzate come fatti numerici. Altrettanto 
vale per moltiplicazioni (e divisioni). Imparare a fare le divisioni 
con un divisore a cinque cifre è un ottimo esercizio, ma non 
indispensabile dal momento in cui disponiamo di calcolatrici 
anche nei telefonini.
Sapere che il denaro ha un valore di scambio non basta. Bi-
sogna anche saperlo utilizzare. Una volta imparato a fare il 
cambio della decina (abaco, dita, centesimi) si possono rico-
noscere i vari tagli dell’€uro.
1. Fare la spesa al supermercato e pagare con moneta scru-
polosamente contata un solo articolo, dopo avere controllato 
il prezzo sul banco. Lo scontrino deve essere rigorosamente 
a resto zero.
2. Solo in seguito si potranno pagare due o più articoli, sempre 
a resto zero, previo calcolo dell’importo con la calcolatrice.
3. Da ultimo si può introdurre il calcolo del resto, a partire da 
un articolo per non complicare il procedimento.
Tutte le operazioni su indicate possono, anzi debbono essere 
effettuate con i familiari. Saranno poi  rielaborate a scuola, uti-
lizzando lo scontrino rilasciato dalla cassa.
Un modo molto semplice e pratico per avvicinarsi alla geome-
tria può essere l’utilizzo dei blocchi logici mediante la stereo-
gnosi che migliora la sensibilità tattile e la rappresentazione 
mentale corrispondente e inoltre aiuta a riconoscere forme 
geometriche semplici.

Storia e Geografia

A differenza delle favole, che sono collocate fuori dal tempo 
e dallo spazio, la storia va contestualizzata con protagonisti, 
luoghi e date. È importante che sia presentata in modo con-
creto, aneddotico, perché è più facile ricordare episodi con-
creti piuttosto che fatti astratti. Personaggi, date e luoghi pos-

sono a tutta prima sembrare riferimenti campati in aria. Sono 
comunque riferimenti precisi intorno ai quali organizzare altre 
informazioni di carattere storico.
Nelle favole le vicende si svolgono: una volta, fuori dal tempo,  
con personaggi di fantasia, nel paese di non so dove.
Nella storia ci sono: personaggi realmente esistiti, con nome 
e cognome, mentre i fatti si sono verificati in un determinato 
luogo, in un determinato tempo.
Mentre la conoscenza della storia costituisce un arricchimento 
culturale, quella della geografia, in un mondo globalizzato può 
avere notevoli risvolti pratici.
La geografia deve essere il più possibile ancorata alla rappre-
sentazione grafica = geo-grafica.
Un lavoro di orientamento nello spazio tipo Rapizza può esse-
re propedeutico all’utilizzo delle carte geografiche.
La coloritura e in generale il lavoro concreto su mappe e carte 
geografiche favorisce la memorizzazione della collocazione 
dei luoghi sul planisfero. In linea di massima è preferibile la-
vorare sulla geografia fisica perché mentre fiumi, città e mon-
tagne in genere non si spostano, le attività umane possono 
cambiare anche repentinamente.

Inglese

Altrettanto utile, anzi molto di più, sta diventando la cono-
scenza delle lingue straniere. L’inglese ormai è indispensabile, 
almeno a livello di semplice comprensione.
A casa è consigliabile utilizzare materiale preconfezionato di-
sponibile in commercio: cartoni animati, giochi, filmati in lin-
gua inglese, piuttosto che improvvisarsi maestri non sempre 
sufficientemente competenti. A scuola invece, dal momento 
che già l’italiano pone problemi di ortografia, per qualsiasi 
lingua è preferibile offrire parole o anche frasi prestampate 
da scegliere e collocare nel posto giusto. Mai proporre errori 
nemmeno in modo provocatorio, perché rischiano di essere 
memorizzati.
Per quanto riguarda le altre lingue, sarebbero da favorire quel-
le con cui più facilmente i bambini hanno o avranno a che fare 
in base ai Paesi di origine. Il dialetto va valorizzato alla stregua 
di una vera e propria lingua.

Scienze e laboratori vari

In generale le informazioni di carattere scientifico sollecitano 
interesse e curiosità in tutti, chiaramente dovranno essere 
semplici e concrete. ❏

Nelle immagini: - 1. Intreccio dendritico alla nascita - 2. Intreccio 
dendritico a due anni di vita. I corpi cellulari sono le masserelle 
scure, mentre i prolungamenti dendritici costituiscono il reticola-
to molto più sviluppato e ben visibile nell’immagine 2.

1 2
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Novembre, nella splendida cornice di Villa Le Corti a 
San Casciano in Val di Pesa è stato organizzato que-
sto raduno pensato in modo particolare per affrontare 

le problematiche delle famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni. 
Il raduno come sempre è per le famiglie A.B.C. un momento 
di incontro e condivisione, un’occasione per essere aggior-
nati e partecipare a importanti progetti scientifici. Durante il 
raduno è stata portata avanti una ricerca in collaborazione 
con il Laboratorio di Genetica Umana dell’Ospedale Galliera 
di Genova. È proseguita inoltre la raccolta dati per lo studio 
sulla voce a cura della Dr.ssa Matelda Mazzocca. Sono state 
inoltre effettuate visite specialistiche e di follow-up. 
Erano presenti al convegno il Dr. Andrea Guala, Pediatra Ge-
netista, la Dr.ssa Maria Elena Liverani, Pediatra Genetista, la 
Dr.ssa Marilena Pedrinazzi, Terapista della riabilitazione, la 
Dr.ssa Luisa Medolago Albani, Neuropsichiatra infantile, il 
Dott. Fabio Tognon, Pedagogista speciale e conduttore del 
‘Progetto Luigi Mayer Educazione e Terapia’, la Dott.ssa Ma-
rianna Spunton, biologa e titolare della borsa di studio di 
A.B.C., per la raccolta dati e aggiornamento cartelle cliniche 
dei pazienti con sindrome Cri du Chat presso gli Ospedali 
Riuniti di Verbania, il Dr. Riccardo Becciani, odontoiatra.
Il convegno si è aperto con il “Genetica Workshop” con la 
partecipazione della dr.ssa Michela Malacarne, biologa del 
Laboratorio di Genetica Umana dell’Ospedale Galliera di Ge-
nova ed i membri del Comitato Scientifico A.B.C. e loro col-
laboratori. È proseguito con la tavola rotonda “Inserimento 
scolastico dei bambini Cri du chat” con le famiglie interessa-
te e gli specialisti intervenuti tra i quali alcuni insegnanti che 
hanno seguito i lavori. Il Dr. Riccardo Becciani ci ha illustrato 
con un suo intervento di aggiornamento  “L’importanza di 
una corretta e continuativa igiene orale”. È seguita inoltre 
una tavola rotonda con la partecipazione della Dr.ssa Fran-
cesca Bazzani sulle questioni che riguardano l’assistenza so-
ciale. Il raduno si è concluso con un bellissimo concerto ‘Walt 
Disney in lirica’ con brani eseguiti da Elena Mariani, soprano 
e Giovanni Vitangeli, pianoforte.
Il raduno è stato allietato dalla straordinaria partecipazione di 
Pasticca e del gruppo di clowncare “M’illumino d’immenso!!!”. 
Questo raduno è stato realizzato grazie all’indispensabile 
contributo del volontariato presente sul territorio, una risor-
sa eccezionale. Ringraziamo l’associazione AUSER di San 
Casciano V.P. e la Gioventù Francescana di San Casciano 
V.P.. Ringraziamo inoltre tutti i singoli volontari e amici di 
sempre che si sono offerti in nostro aiuto e ci hanno fatto 
sentire il loro abbraccio solidale. Ringraziamo Donna Clotil-
de e Don Duccio Corsini per la bella e partecipata ospitalità 
ricevuta a Villa Le Corti. Ringraziamo la Fondazione Chianti 
Banca per la disponibilità sempre dimostrata e il generoso 
contributo.
Il raduno è stato realizzato con il patrocinio del Comune di 
San Casciano in Val di Pesa, della Regione Toscana, della 
Provincia di Firenze e con l’adesione del Presidente della Re-
pubblica. ❏

Genetica 
Workshop
al 17° Raduno A.B.C.

In questi 20 anni di anni di attività i risultati della 
ricerca scientifica sono sempre stati illustrati 
alle famiglie A.B.C., dai membri del Comitato 

Scientifico durante i raduni e con articoli sul 
giornalino. Molti ricorderanno di quando l’A.B.C. ha 
partecipato alla ricerca di Telethon e per la prima 
volta sono stati approfonditi studi specifici che 
potessero migliorare la conoscenza sulla sindrome. 
Negli ultimi anni, mantenendo continuativi contatti 
con il mondo della ricerca genetica, si è portata 
avanti anche la ricerca sulle possibili terapie 
riabilitative  attraverso le figure del presidente del 
comitato scientifico A.B.C. Dr. Andrea Guala, la 
biologa e borsista A.B.C. Dr.ssa Marianna Spunton 
e la Prof.ssa Franca Dagna Bricarelli,. 
Il bisogno da parte delle famiglie di avere linee 
guida concrete per la gestione dei propri figli ha 
stimolato A.B.C. ad intraprendere il complicato 
cammino verso la riabilitazione terapeutica ed 
educativa dei bambini e ragazzi Cri du chat. 
Questo ha significato far nascere una banca dati 
apposita, all’interno del “Progetto Database CDC”, 
strumento indispensabile per sviluppare un’attenta 
osservazione “scientifica” dei risultati ottenuti con 
le terapie. Questo percorso necessita di un grande 
lavoro, tanti fondi, e soprattutto di diversi anni di 
attesa prima di dare delle risposte definitive. 
Come per la ricerca genetica, vengono portati 
avanti anche altri progetti di ricerca comunicati 
alle famiglie attraverso i nostri mezzi di 
comunicazione. A breve uscirà un interessante 
lavoro sulla correlazione dei dati condotto dal 
Dr. Andrea Guala, la Dott.ssa Marianna Spunton 
(indispensabile custode dell’archivio della Prof.
ssa Paola Cerruti Mainardi) che si concentrerà 
proprio sull’osservazione dei risultati indotti dai 
vari metodi terapeutici applicati su ragazzi con 
sindrome del Cri du chat in comparazione delle 
loro delezioni genetiche.
Dato l’interesse dimostrato sull’argomento ci 
è sembrato opportuno organizzare anche un 
workshop incentrato unicamente sulle tematiche 
della genetica. Questo è stato possibile durante il 
17° Raduno Nazionale delle famiglie A.B.C., Questo 
workshop è stato tenuto dalla Dr.ssa Michela 
Malacarne, del Laboratorio di Genetica Umana 
di Genova, che ci ha illustrato in modo chiaro e 
semplice aggiornamenti importanti sullo studio 
della malattia.

Nella sezione “risorse” del nostro sito 
e sulla nostra pagina di YouTube sarà 
possibile visualizzare la registrazione 

dell’intera conferenza. ❏

17°Raduno nazionale 
delle famiglie A.B.C.
San Casciano in Val di Pesa 
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Folgaria ha aperto le porte al 13° Raduno del Nord dell’Asso-
ciazione Bambini Cri du chat. C’è stata una vera e propria 
gara di solidarietà a Folgaria che ha accolto il nostro gruppo 

di 35 famiglie con bambini e ragazzi affetti dalla sindrome del “Cri 
du chat”. All’evento hanno partecipato in tutto circa 150 persone.
L’iniziativa di sperimentare le attività sportive di sci e snowboard, 
che possono contribuire al recupero psicomotorio dei ragazzi 
svantaggiati, è stata organizzata da Manuela Barbini Sfondrini, 
vicepresidente A.B.C.. 
E’ stato per molti ragazzi il “battesimo” di uno sport nuovo per 
loro. I ragazzi si sono cimentati con entusiasmo, hanno capito che 
è possibile per loro continuare a praticare questa disciplina sporti-
va anche se portatori di handicap. Le famiglie interessate dal pro-
blema sono state ospitate all’Hotel Vittoria di Folgaria. 
La famiglia Toller, proprietari dell’Hotel, hanno saputo creare un 
clima di serenità e di amicizia con i nostri ragazzi e le loro famiglie. 
Per quattro giorni i ragazzi hanno avuto a disposizione gli istrut-
tori di Scie di Passione, dalle 9 alle 16 che li hanno seguiti du-
rante tutte le attività (sci, fondo, snow-board, dualski, ciaspole 
etc.). L’attività sportiva si è svolta nel comprensorio Folgariaski, 
particolarmente adatto e studiato per i bambini e persone con 
disabilità, grazie all’affidabilità e adeguatezza degli impianti. 
L’attività sportiva unitamente a quella ludica di gruppo sono ri-
tenute importanti nelle terapie riabilitative. Sentire per la prima 
volta “il vento in faccia” e provare l’ebbrezza di una discesa su-
gli sci sono emozioni che contribuiscono notevolmente al loro 
sviluppo psicomotorio. Si è trattato di evento aggregativo, di-
vulgativo, scientifico e sportivo. Le associazioni di volontariato 
del territorio hanno collaborato dando una mano alle famiglie 
nei momenti di bisogno.
I partecipanti hanno potuto godere della bellezza della Pro-
vincia di Trento che ci ha accolto con grande calore, grazie 
anche alle eccellenze in campo turistico, gastronomico, am-
bientale e culturale. 
A Folgaria si sono tenute tavole rotonde per affrontare temi 
specifici riguardanti la sindrome del “Cri du chat”, l’utilità dei 
trattamenti precoci con fisioterapia, psicomotricità e logo-
pedia affinché il bambino possa giungere, gradualmente, 
all’acquisizione della parola e di tutte le altre competenze. 
Il Raduno ha ricevuto l’adesione del Presidente della Repub-
blica, patrocinato dalla Commissione Europea, dal Comune 
di Folgaria, dalla Federazione Italiana Sport Invernali e dal 
Comitato Italiano Paralimpico. Hanno partecipato i membri 
del Comitato Scientifico A.B.C., tra i quali: Dr. Andrea Gua-
la, Genetista Pediatra, Primario di Pediatria Ospedale Ca-
stelli di Verbania; Dott.ssa L.M. Medolago Albani, neurop-
sichiatra infantile; Dott. Angelo Luigi Sangalli, docente di 
Scienze motorie Università di Verona; Dott. Fabio Tognon, 
Pedagoglista speciale e conduttore progetto Luigi Mayer; 
Dott.ssa Marianna Spunton, Biologa ricercatrice borsista 
A.B.C., Dott.ssa Matelda Mazzocca, medico specialista 
Otofoniatria Infantile.

Arrivederci al prossimo raduno! ❏

Viva la neve a Folgaria!
13° Raduno delle famiglie del nord  Italia
in Trentino dal 26 al 30 Marzo 2014 
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In questa bella domenica di fine settembre si è 
svolta questa gioiosa giornata piena di solidarietà 
che viene organizzata ogni due anni dalla fami-

glia di Alberto Borin. Questa festa coinvolge un’in-
tera comunità che si adopera per un grande pranzo 
all’aperto con intrattenimenti e divertimenti vari. 
Tutto questo grazie al lavoro del volontariato locale 
che ogni due anni si riunisce per questo bellissimo 
evento di beneficenza. Il pranzo è preparato grazie 
alla partecipazione di tantissimi volontari prove-
nienti dal paese e dal circondario, ognuno mette a 
disposizione quello che sa fare, il tutto condito con 
molta allegria. Pietanze prelibate, di mare e di terra, 
vengono cucinate sul posto e servite ai commensali 
che si leccano i baffi mentre sorseggiano gli speciali 
vini veneti. I volontari non ti fanno mancare niente, 
il servizio fa concorrenza ai migliori ristoranti. Poi 
tutti in pista  a ballare tutti insieme, grandi e piccini, 
mentre si estraggono i premi della grande lotteria 
di beneficenza con tanti premi offerti dai numerosi 
sponsor locali.
Grazie ancora S.Giorgio di Livenza per la vostra ge-
nerosa solidarietà! ❏

A San Giorgio di Livenza 
i volontari fanno la differenza
8a Festa della Solidarietà
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Due giorni pieni di sorrisi e solidarietà. Grazie 
ad Assocentauri (Associazione Nazionale 
Centauri Polizia di Stato), alla quale si è uni-

ta la Nazionale Italiana Cabarettisti e una squadra 
amatoriale di Volontari di San Casciano V.P., saba-
to 10 maggio 2014 si è disputato, presso lo stadio 
comunale di San Casciano V.P., un singolare torneo 
triangolare di calcio all’insegna della solidarietà.
La premiazione è stata eseguita alla presenza della 
piccola Virginia, della presidente A.B.C. Maura Masini, 
dell’assessore allo sport del Comune di San Cascia-
no Renzo Masi insieme ad una delle “vecchia glorie” 
della Fiorentina, il grande Moreno Roggi. La sera di 
venerdì la Nazionale Cabarettisti aveva improvvisato 
uno spettacolo al circolo Arci di San Casciano coin-
volgendo ospiti e autorità in esilaranti battute e sce-
ne come quella del “presepe vivente”. Troppo forte!
Questi sono i giocatori che sono scesi in campo: - 
Assocentauri Polizia di Stato: Igor Lesnik, Franco 
Lembo, Alessandro Lerocchi, Federico Lamerucci, 
Mario Lannola, Ruggero Trenza, Federico Masseri, 
Luca Vincenzi, Emanuele Mancini, Massimiliano Fa-
vole, Carlo Giampaolo, Lucio di Leonardo, Gianni 
San Martino.- Nazionale Italiana Cabarettisti: Sabino 
Tempesta, Fabrizio Campagna, Gigi Miseferi, Fabri-
zio Crocis, Pino La Mura, Nicola Cileno, Andrea Zolli, 
Sandro Volpini, Francesco Giuliani, Mattia Mazzaro-
ni, Beppe Forlini.- Atletico Volontari San Casciano: 
Alessandro Billella, Montassar Hammami, Guglielmo 
Matteuzzi, Filippo Coli, Fabio Bennami, Marco Cec-
cherini, Stefano Coli, Francesco Donati, Simone Ma-
gistri, Daniele Bagni, Francesco Guarducci, Pietro 
Fantappiè, Niccolò Leoncini, Andrea Di Bella.
L’evento si è tenuto con il patrocinio del Comune di 
San Casciano V.P., con il contributo di Fondazione 
Chianti Banca, in collaborazione con la US Sanca-
scianese e il circolo Arci San Casciano, tutti come 
sempre sensibili ai temi sociali e della solidarietà. 
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno 
reso possibile questo evento a favore dei nostri pro-
getti di ricerca e assistenza. ❏

Un Gol per l’A.B.C.
Motociclisti, Cabarettisti e Volontari sancascianesi
insieme per solidarietà
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Le tre famiglie
di Patrizia

Le chiamano malattie orfane e lo sono come tanti 
malati si sentono, poco capiti e poco supportati.
Ho scoperto la patologia di Alessio a due anni 

per caso.
Ricordo come fosse ieri la sensazione lancinante di 
dolore davanti alla relazione messami davanti sul Cri 
du chat.
Avrei preferito una coltellata al cuore.
Ho solo chiesto: -”Non deve morire?”
Dolore e rabbia.
Proprio al mio bimbo una cosa rara?
Ricordo anche di essere uscita da li con tre fogli.
La relazione con i contatti del centro malattie rare 
territoriale del nostro ospedale.
Il foglio con i contatti dell’A.B.C..
E il foglio con i contatti del centro malattie rare della 
nostra Asl.
Da li inizia la nostra storia fatta di visite, corse, 
telefonate e mail. 
Ho sempre creduto fosse stato normale.
In questi anni poi ho conosciuto tante persone, 
con altre patologie rare che venivano da altre città 
d’Italia.
Meno e più gravi dei nostri bimbi.
Ho capito la solitudine dei rari e la loro disperazione e 
ho constatato che molte realtà erano lontanissime da 
quella che vivo io.
Ho quindi cercato di capire, chiedendo e leggendo 
ricerche e relazioni, che la loro solitudine era reale e 
disperante.
Come mai io non mi sentivo sola?
Abbandono a se stessi.
Io non so cosa sia, perché sono uscita con in mano, 
nero su bianco, una rete di persone intorno a me.
Voi, grande e calorosa famiglia e due centri di 
malattie rare che operano in strade intrecciate tra 
loro e si completano uno con l’altro.
Ho voluto capire cosa avevano queste persone che a 
me hanno dato forza e cosa mancava ad altri.
Il principio di base.
Ho avuto motivazioni stupende, mi hanno spiegato 
che è importante accogliere e sostenere un malato 
raro mettendolo anche in condizioni ancor più 
facilitate perché una persona rara poi avverte 
un senso di colpa di non fare mai abbastanza: 
inteso che, se il territorio non offre supporti adeguati, 
da soli si va incontro a enormi difficoltà su tantissime 
cose pratiche e ciò crea la sensazione di incapacità 
personale di riuscire a fare il meglio e crea enorme 
disagio nel rapporto tra familiari e malato.
Mi hanno spiegato che garantire una continuità di 
soluzioni e supporto concreti fa si che, avendo chi 
“risolve i problemi”, poi il tempo a casa diventa più 
fruttuoso.

In termini pratici un 
genitore come me passa 
meno tempo a chiedersi 
come muoversi e dove trovare 
l’aiuto perché si sente 
accudito, protetto e 
accolto.
Il tempo con un 
figlio diventa 
quindi usato 
meglio perché si 
ha una serenità 
di pensiero che 
permette di lavorare 
unicamente sul rapporto umano di 
relazione. 
Io non mi sono mai sentita orfana, anzi oserei 
dire “presa in affido”.
Io ho tre famiglie: la mia, l’A.B.C. e la mia sanità che, 
da tutti i livelli la si prenda, è fatta di persone che ti 
coccolano.
Mi hanno insegnato a coltivare un rapporto empatico 
che letteralmente è condivisione, entrare e fare 
entrare qualcuno nella propria esistenza.
Ho quindi col tempo capito chi si lamentava di non 
essere capito e mi sento di poter credere che come 
in ogni rapporto, in quello medico-paziente, bisogna 
essere in due.
Non si può solo voler essere capiti, ma mettersi in 
condizione di farsi capire realmente.
Ho imparato a difendermi dalla durezza di tante 
persone evitandole, nella vita di un ”raro” si hanno 
già troppe cose da fare e non ho tempo ne la voglia 
di permettermi il lusso di rimanerci male a causa 
d’altri.
Questa distinzione è frutto di affetto ricevuto, occhi 
comprensivi e parole dolci.
Concludo quindi la mia storia di un orfano non 
orfano, di persone ed enti che collaborano tra loro 
e con le associazioni ma nella maniera più diretta e 
utile: partendo dal malato che ne fa parte.
Auguro a tutti di avere le mie tre famiglie, di sentirsi 
sollevati e forti proprio grazie a loro. 
E chiedo da amica di metterci sempre del vostro 
laddove non ci siano soluzioni, spiegate cosa sentite, 
le vostre necessità. 
Non ci sono soldi in questo momento di crisi ma 
quello che conta è che la rete intorno a voi la 
sentiate stretta stretta e che vi scaldi il cuore.
Spero la mia testimonianza serva anche a 
sensibilizzate realtà diverse e chi opera per i malati rari.
Conta il principio.
Il nostro si chiama Affetto.
Un abbraccione ❏

a cura di
Patrizia mamma di Alessio 
da Brescia
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La Valdinievole è famosa per la produzione di fiori e 
piante fra i più belli d’Europa. Nel 2014 è nato un’al-

tro fiore, un fiore che ha i colori della solidarietà. A cura 
di Ginevra, mamma di Virginia, e nata la pagina social 
su Facebook “A.B.C. CRI DU CHAT VALDINIEVOLE”. 
L’intento è quello di sensibilizzare il territorio attraver-
so spettacoli, mercatini, incontri e anche iniziative di 
raccolta fondi come per esempio la Lotteria “Un Uovo 
per la Ricerca”. Inoltre, su Tele Toscana Libera, all’in-
terno del programma talk-show “Senza Chiedere Per-
messo”, Ginevra, e Virginia sono state intervistate dalla 
nota presentatrice Diletta Severi. I risultati si vedono, 
i “mi piace” sono arrivati quasi a 500. Complimenti! ❏

Cri du chat Italia
Rari ma uniti, un gruppo Facebook 
che compie un anno

Helen è la mamma di Katia, abitano ad Amsterdam. Ha 
dato inizio a un “gruppo” su Facebook creato per noi 

genitori, italiani, di figli affetti dalla sindrome Cri du Chat. 
Ma non solo, anche per gli amici, zii, nonni, insegnanti, etc., Il 
gruppo si chiama “CRI DU CHAT ITALIA” ed è arrivato dopo 
un anno a 130 membri. Ha come finalità principale quello di 
scambiarsi informazioni, suggerimenti, consigli e altro come 
foto, documenti, pensieri e anche auguri. Chi ne fa parte sa 
già che l’atmosfera è molto familiare ed amichevole, quella 
giusta per aprirsi agli altri anche se sono lontani da noi. 
Aderire è semplice basta iscriversi e presentarsi a questo 
nuovo gruppo di amici. Complimenti Helen! ❏

La Valdinievole 
è social

In ricordo di due 
cari amici di A.B.C.
Vogliamo ricordare con tutto il nostro affetto e la 

più sentita riconoscenza due persone che pur-
troppo ci hanno lasciato: il Maestro Giuliano Ghel-
li, che 20 anni fa ci ha disegnato e regalato il logo 
A.B.C. e sempre ci ha sostenuti in questi anni, se n’è 
andato il 15 Febbraio 2014.
Ricordiamo anche Piero Mancini che, insieme al fi-
glio Filippo e alla moglie Graziella sono proprietari 
di Villa I Barronci, che hanno ospitato gratuitamen-
te le nostre famiglie durante il XIV° e XV° Raduno 
Nazionale delle famiglie con figli Cri du Chat, se n’è 
andato il 15 Febbraio 2015. ❏

Ciao cara Franca

Ci sono persone che hanno dato un grande aiuto 
al progresso della ricerca scientifica e anche 

alla nascita della nostra associazione, una di que-
ste è stata Franca Dagna Bricarelli che si è spenta 
ultimamente. Noi la ricordiamo anche per la sua 
grande carica umana e per il suo convinto impe-
gno a favore dei pazienti affetti da malattie rare e 
dei loro familiari. Da sempre membro del comitato 
scientifico A.B.C. ci è sempre stata vicina nel no-
stro complesso percorso. 
La ricorderemo sempre con grande stima, affetto 
e amicizia. Valori questi su cui si è’ basato il nostro 
lungo rapporto con lei. Ciao Franca! ❏

Elena e Laura di Pescia con l’Uovo per la Ricerca A.B.C.Il Comitato Scientifico A.B.C. riunito a Vercelli nel 2011

A.B.C. E PRIVACY

UNA FIRMA PER AGGIORNARE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
La segreteria A.B.C. chiede cortesemente a tutti coloro che non l’hanno ancora fatto di inviare in 
sede i moduli compilati per mettersi in regola con il consenso per il trattamento dei dati (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Garante della Privacy). Senza questo consenso A.B.C. non 
può proseguire il rapporto di collaborazione con le famiglie associate. Informazioni: 055.828683 
- abc@criduchat.it. Grazie per la vostra attenzione dalla Segreteria A.B.C.. ❏
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Valerio: -che faccio... parto?

Pasticca con Francesca

La famiglia di Leonardo al completo!

 Inviateci le 
vostre foto  
di famiglia, 
il compleanno, 

fratelli e sorelle,
amici e amiche

grazie!

Spedire presso:
A.B.C. 
Associazione 
Bambini 
Cri du chat
Via 
Machiavelli 56
San Casciano V.P. 
(Firenze)
Email: 
abc@criduchat.it

Pasticca con Alessio

Riceverai una Borsa A.B.C. per la Ricerca!
www.criduchat.it

Inviateci 
anche
la vostra 
foto!
Sarà
pubblicata
sul
prossimo
numero!

T imothy al corso di arti marziali. 

Pasticca con T immy



A.B.C. Associazione Bambini Cri du chat

Le calze a righe per la CDC!!!

Isaia con la sua classe (in alto a sinistra)

Chi è l’amico in giallo al raduno A.B.C.?

Titti, zia di Greta, al banchino solidale A.B.C. a Milano alla Mostra Mercato nei chiostri di San Marco a Natale 2014Benvenuto a Emanuele!

Dolphin e Luilena, due grandi amici!
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La fondazione nel 1995

25 Ottobre 1995 - 2015

Venti anni fa...

In queste immagini il giorno della costituzione di A.B.C., 
Maura Masini con il notaio dr. Marconcini ed il sindaco di San Casciano 

V.P. Pietro Roselli alla presenza dei soci fondatori tra i quali Carla 
Fracci, Beppe Menegatti e la Prof.ssa Paola Cerruti Mainardi

Il primo
convegno

scientifico
nel 1997

La Dr.ssa Giovannucci, la Prof.ssa Cerruti Mainardi, 
Maura Masini e la Dr.ssa Franca Dagna Bricarelli

La Dr.ssa Luisa Medolago Albani e la 
Dr.ssa Franca Dagna Bricarelli
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Il primo
raduno
nel 1997
Una grande
emozione

Maura, Carlotta, Costanza, Deborah
Carlo Savi, Maura Masini e la Dr.ssa Marilena Pedrinazzi

Volontari intrattengono i nostri bambini

Le famiglie partecipanti al 1° raduno

Al sole sul prato

Rilassarsi con i volontari al radunoAnimatori sul prato della Fattoria “Il Corno”
sede del primo raduno A.B.C.

Ho scoperto di avere tanti amici e tante amiche rari come me



Investi nella 
Solidarietà
Ricerca scientifica su 
una rara malattia genetica
Progetti di assistenza
Aiuto ai pazienti
Aiuto alle famiglie
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