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❤ 06 gennaio - Gara podistica STRABEFANA in Faggiano (TA) a cura del-
la’Associazione Sportiva Dilettantistica Faggiano All Trade e Motoria Srl. Il 
ricavato della manifestazione è stato devoluto ad ABC e all’Ass. Bambini Car-
diopatici di Gorizia.

❤ XV° Raduno Nazionale delle Famiglie con ragazzi Cri du Chat - San Cascia-
no in Val di Pesa, Firenze, 6/10 Aprile 2011. Questo Raduno è stato pensato 
espressamente per le famiglie del sud Italia (vedi articolo in questo numero).

❤ Riunione del Comitato Scientifico ABC, Vercelli, 25 Maggio 2011. Alla riu-
nione erano presenti oltre a Maura Masini, Presidente ABC, e Manuela Bar-
bini Sfondrini, vicepresidente, la Prof.ssa Paola Cerruti Mainardi, Presidente 
del Comitato scientifico ABC, il Dr. Andrea Guala, la Prof.ssa Franca Dagna 
Bricarelli, la Dott.ssa Marilena Pedrinazzi, la Dr.ssa Luisa Medolago Albani. 
Erano inoltre presenti la Dott.ssa Marianna Spunton e la Dott.ssa Vanessa 
Arcuri, ricercatrici-borsiste, Anna Opezzo e Tania Grossini collaboratrici della 
Prof.ssa Cerruti Mainardi.

❤ 18 Giugno 2011 - Si è tenuto ad Avola, provincia di Siracusa, il secondo 
incontro tra alcune famiglie, prevalentemente Siciliane e Calabresi. L’incontro 
di tre giorni è stato organizzato dalla famiglia di Grazia Sessa,  ed è servito 
per condividere le esperienze delle famiglie e conoscere una nuova famiglia 
della provincia di Agrigento.

❤ 12 novembre - Firenze - Partecipazione a convegno, sulle malattie rare: “Le 
risposte della sanità pubblica nella programmazione regionale. Prospettive e 
criticità”

❤ 19 Novembre - Genova -. Serata di beneficienza organizzata dalla famiglia 
Orengo, da Walter Mazzarini e dai colleghi di lavoro di Sabina. L’evento si 
è tenuto presso l’Hotel Sheraton Genova con la partecipazione del gruppo 
musicale Gigaflow. Grazie ancora alla famiglia Orengo e alla solidale Genova 
che tutti gli anni aiuta ABC.

❤ 2 Dicembre - Ravenna, vi ricordate il libro “Sorrisi di gatto”? Ci siamo in-
contrati con i nostri amici Cristina Capanni e Nevio Galeati dell’associazione 
Pa.Gi.Ne. che ci hanno consegnato il ricavato di un anno di promozione e 
vendita del libro il cui ricavato era destinato alla nostra Associazione. Grazie 
ancora del vostro impegno e della vostra amicizia e grazie anche alla Fami-
glia Bacciardi che come in altre occasioni ci ha messo impegno e dedizione!

❤ 2 Dicembre - Ravenna - Alla presenza della nostra Elisa, mamma di Sofia 
(e adesso anche di Emma), del sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci, il 
“Comitato di viale Alberti”, rappresentato da Cristina Mascanzoni e Daniele 
Morelli, ha donato la somma ricavata dalla festa del quartiere che si è svolta 
nel settembre scorso, a due associazioni che si occupano di malattie infantili, 
la prima è l’ABC, Equilandia invece svolge attività di riabilitazione e ippo-
terapia. Maura Masini si è congratulata con il comitato di viale Alberti per 
l’originale iniziativa di beneficenza.                                                                
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Il Punto
Collaborare vuol dire 
qualità della vita

L’essere umano è riuscito ad arrivare agli attuali 
traguardi grazie all’intelligenza e allo spirito di 
gruppo che hanno prevalso sui comportamenti 

degli altri esseri viventi sulla terra. 
La collaborazione, il mutuo aiuto, l’attenzione per i 
bisogni sono fra i valori che hanno ispirato anche la 
nascita dell’Abc. 
Da subito le famiglie hanno condiviso problemi e 
soluzioni, da subito si è instaurato un fertile clima di 
collaborazione fra i medici, i ricercatori, i terapisti e 
le famiglie.
La collaborazione è ancora quello di cui abbiamo 
bisogno per una migliore qualità della vita dei nostri 
figli e delle loro famiglie.
La ricerca genetica e gli studi pediatrici ci hanno 
portato a chiarire aspetti della crescita e dello 
sviluppo dei nostri bimbi che prima non erano stati 
ancora affrontati, ci hanno dato un punto di partenza 
essenziale per muovere i primi passi in una direzione 
praticabile, un fondamentale punto di riferimento a 
cui aggrapparsi dopo la diagnosi.
Anche il grande lavoro sull’educazione e la terapia 
hanno raggiunto risultati determinanti per un 
corretto sviluppo psicomotorio ed intellettivo dei 
nostri ragazzi, oggi sono stati raggiunti risultati 
prima impensabili nell’educazione familiare come 
nell’inserimento scolastico. 
Un bel risultato, condiviso da tante famiglie, che 
hanno visto con i loro occhi i cambiamenti positivi 
indotti dalle terapie, che hanno cambiato la dinamica 
familiare da stato di emergenza a quotidianità 
sostenibile.
È certo che non è stata una semplice passeggiata, 
tutto questo è il frutto di faticoso lavoro, di tanta 
passione nel portarlo avanti, di competenza acquisita 
sul campo. 
Nel nostro caso i falsi diplomi non possono 
funzionare, per avere risultati devi sapere, devi 
conoscere, devi praticare. Più si impara e si lavora e 
più si migliora la condizione di vita e di crescita non 
solo della persona colpita dalla malattia ma di tutta 
la sua famiglia. 
Pensiamo per esempio ai grandi vantaggi avuti grazie 
al corretto inserimento scolastico, molte scuole ci 
hanno ringraziato dopo aver visto quotidianamente i 
risultati di una corretta impostazione dei programmi 
e di quelle semplici ma importanti accortezze che i 
nostri ragazzi richiedono. 
È stato un lavoro molto spesso faticoso, realizzato 

in gran parte con l’apporto dell’impegno volontario 
dei nostri specialisti e della generosità dei nostri 
sostenitori. Un lavoro che offre alla comunità 
una famiglia che senz’altro deve essere ancora 
aiutata, ma che non è più un peso morto per le 
istituzioni.
Abc ha anche pensato che tutto questo lavoro 
adesso è un vero e proprio tesoro di informazioni utili 
non solo per noi ma anche per chi verrà dopo di noi.
A tale proposito il Comitato scientifico Abc ha creato 
un progetto apposito: “Progetto Database SCDC”. Il 
primo obbiettivo di questo progetto è quello di offrire 
dati relativi ad un’ampia casistica di malati di SCDC, 
organizzata ad uso consultivo, qualora si verificasse 
la necessità di verificare similitudini con casi in 
corso di cura e per aiutare nella prognosi chi cura 
un malato di SCDC.
Il secondo obiettivo è quello di inserire questa banca 
dati in una adeguata rete in modo che le informazioni 
possano essere fruite facilmente da chi ha bisogno 
di approfondire problematiche relative alla SCDC.
La particolarità di questo progetto è quella di 
aggiungere alle informazioni cliniche anche le 
informazioni relative a programmi di educazione 
familiare, terapie riabilitative ed inserimento 
scolastico, in modo da avere una reale panoramica 
dei problemi da affrontare.
Abc ultimamente ha pensato anche di strutturare 
diversamente il “Progetto Luigi Mayer Educazione 
e Terapia” in modo da offrire varie e diversificate 
opportunità di adesione sia per la famiglia che 
per la scuola o il centro. Si potranno verificare 
questi cambiamenti nella lettera che invieremo 
prossimamente alle famiglie.
Un’altra importante novità sarà la stesura annuale 
del “Bilancio Sociale Abc”, uno strumento che, 
insieme al bilancio economico, individuerà i risultati 
ottenuti dall’associazione e darà le indicazioni 
per il lavoro futuro. Il bilancio sociale sarà anche 
un’ottimo strumento per la raccolta di fondi essendo 
una reale presentazione dell’associazione e della 
sua struttura.
Insomma come sempre il lavoro non manca e 
a tal proposito invitiamo tutti ad adoperarsi per 
raccogliere fondi, organizzare iniziative e tutto quello 
che può aiutarci nell’adempiere alla nostra missione: 
collaborare per migliorare la nostra qualità della vita. 

Daniele Cavari 
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a cura della Dr.ssa
Luisa Maddalena Medolago Albani

IL TEMPO CHE PASSA
•	Come si usa il calendario
•	L’orologio

Che ce ne rendiamo conto o no, viviamo nel 
tempo che passa. 
Giorni e notti si alternano, o meglio faccia-

mo esperienza di periodi di veglia e di sonno che 
si susseguono. E questo ancora prima di nascere. 
Il feto nel grembo materno riceve una serie conti-
nua di sollecitazioni ritmiche: sente il cuore della 
mamma che batte regolarmente, ma sente anche 
il suo respiro tante volte in un minuto, ininterrot-
tamente a partire dal momento in cui lo percepi-
sce sia uditivamente, in relazione allo sviluppo 
dell’apparato uditivo, sia fisicamente come stimo-
lo tattile e soprattutto pressorio che si esercita sul 
suo corpicino in modo uniforme.

Le nostre giornate sono scandite da attività varie, 
dove il sonno e i pasti costituiscono dei riferimenti 
importanti. Sarebbe magari più preciso dire che 
sensazioni di fame e di sazietà, di riposo e di atti-
vità, si ripetono con regolarità

Ogni 24 ore si ripete praticamente la stessa se-
quenza con le variabili caratteristiche di ogni gior-
no. A conti fatti, ogni giorno trascorriamo 24 ore 
di 60 minuti, ognuno dei quali è costituito da 60 
secondi, per un totale 86.400 secondi al giorno. 
Anche per chi ha problemi di apprendimento.

Una cosa è vivere nel tempo. Un’altra è la consa-
pevolezza del tempo che passa. Ancora diversa è 
la misurazione del tempo che scorre. 
È di questi aspetti che ci occuperemo qui di se-
guito.

I nostri ragazzi sono nati, come noi, nel tempo. 
Come noi vivono nel tempo. Le loro giornate si 
susseguono come le nostre, sono scandite, come 
le nostre, da sonno e veglia, dai pasti e da altre 
attività caratteristiche di ogni giorno. 

Le vicende già avvenute non esistono più quindi 
devono essere state distrutte in qualche modo. 
Seguendo tale logica la mitologia greca aveva 
concepito un dio, Kronos, che divorava tutto. 
Le cose passate non esistono più è vero, ma la-
sciano il segno nella memoria. Anche in quella dei 
nostri ragazzi, nonostante qualche volta ce ne di-
mentichiamo o riteniamo arbitrariamente che sia 
così.

Immanuel Kant, il grande filosofo tedesco (Koe-
nigsberg 1724-1804), grande di testa, ma piccolo 
di statura (pare fosse alto solo 152 cm), sostene-
va che organizziamo il nostro pensiero, le nostre 
esperienze, secondo due categorie: lo spazio e il 
tempo. 
Sant’Agostino, (Tagaste 354 d.C. – Ippona 28 
agosto 430) il retore, filosofo, vescovo di Ippona, 
diceva che il tempo è una dilatazione dell’animo 
umano. 
Sia per l’uno che per l’altro si tratta comunque 
di parametri di riferimento in cui organizzare le 
esperienze vissute o immaginate, sia nel passato 
che nel futuro. 
Sigmund Freud (1856-1939), e dopo di lui tutta 
la psicanalisi, ha dato molta importanza alla me-
moria di fatti che hanno inciso nella nostra espe-
rienza.

Se è vero che a volte ci sono obbiettive difficoltà 
per i nostri ragazzi a orientarsi e a prendere con-
sapevolezza del tempo che scorre, è ancora più 
vero che spesso siamo noi a far loro mancare dei 
solidi appigli su cui ancorare le loro esperienze. 
È più facile ricordare un evento recente, che im-
maginarne uno nel lontano passato o nel futuro. 
Rievocare fatti avvenuti in tempi remoti comporta 
la necessità di una elaborazione mnemonica che 
può venire offuscata con l’allontanarsi degli eventi 
ricordati. La loro collocazione in un tempo definito 
può aiutarne la memorizzazione e la rievocazione.

In generale è più facile ricordare un evento che 
ci ha coinvolto personalmente ed emotivamente, 
che immaginarne uno riferito da altri, per cui si ri-
chiede anche una certa dose di astrazione. Quella 
che usiamo quando si raccontano le favole.

Saper misurare il tempo, saperlo definire (in prati-
ca conoscere data e ora), toglierlo dall’incertezza 
e dal vago, dà sicurezza.

E veniamo agli strumenti per misurare il tempo.

Oltre al ritmo circadiano (la sequenza dei ritmi 
della giornata), da sempre si misurano cicli più 
lunghi come il mese lunare. Per questo motivo in 
passato spesso ai vecchi calendari veniva dato il 
nome di lunario.

RISORSE
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Tra gli strumenti più in uso per misurare il tempo 
ricordiamo il calendario e il lunario, la clessidra, 
la meridiana, l’orologio, il timer, il cronometro.

Calendario e lunario servono per misurare tempi 
lunghi: Le fasi della luna visibili in cielo, quindi  i 
mesi che passano, le settimane con la scansione 
delle attività, i giorni che si susseguono. Quando 
un calendario è finito è passato un anno.

Clessidra, timer, cronometro misurano un tempo 
limitato, nel suo scorrere dei minuti, delle ore, 
delle frazioni di ora. Quando gli strumenti di mi-
sura erano un lusso scarsamente accessibile, si 
faceva riferimento a formule universalmente note 
quali il tempo per un’Ave Maria o un Pater Noster, 
rigorosamente in latino, come si può leggere in 
antichi racconti. 

L’agenda giornaliera con l’elencazione delle atti-
vità programmate si pone a un livello intermedio 
tra calendario e clessidra.

La meridiana indica l’ora del giorno in base alla 
posizione del sole. È stato il più semplice stru-
mento realizzato nel passato. È  costituita al mini-
mo da un palo infisso nel terreno, il cui uso è do-
cumentato in Cina a partire dal III millennio a. C.

La clessidra è un semplice dispositi-
vo basato sulla regolare fuoriuscita di ac-
qua o sabbia da un contenitore forato. 
L’uso di clessidre da parte degli Egizi è docu-
mentato nel XV secolo a.C.. 

Anche il tempo di consunzione della candela era 
usato nei Monti di Pietà durante le aste per dare 
tempo ai debitori di saldare i conti. La base ver-
de indicava  che il tempo era scaduto. Da qui il 
modo di dire “essere al verde”, vale a dire aver 
esaurito le risorse disponibili. 

Come si usa il calendario?

Un buon calendario, almeno per l’utilizzo che ne 
dobbiamo fare, deve essere il più semplice pos-
sibile: in testa il mese ed eventualmente l’anno, 
a sinistra la sequenza dei giorni del mese, poi il 

giorno della settimana e uno spazio vuoto per le 
eventuali annotazioni. Tutto il resto è inutile, se 
non addirittura elemento di distrazione e di di-
sturbo.
Un’intera pagina per ogni mese, meglio con fogli 
rilegati a spirale che offrono la possibilità di re-
cuperare i mesi precedenti, piuttosto che fogli a 
strappo che una volta completati vengono elimi-
nati. Poter ripercorrere eventi precedenti di giorni 
o di mesi aiuta a costruire la storia personale.

Quando si comincia ad usare il calendario? Da 
subito, da sempre.

Ogni mattina, quando il bambino si sveglia o men-
tre si veste o fa colazione o è in bagno, l’adulto 
davanti al calendario si limita a dire che giorno 
è: “oggi è lunedì 11 aprile” e lo evidenzia. L’anno 
può essere omesso, salvo enfatizzarlo tra dicem-
bre e gennaio, se lo si ritiene opportuno.

Accanto al calendario ci deve essere un eviden-
ziatore, sempre lo stesso, dello stesso colore, 
con cui si colora la data. In tal modo con un col-
po d’occhio in qualsiasi momento della giornata 
è possibile vedere a che punto del mese siamo 
e magari anche identificare la data. Un consiglio 
pratico: legare l’evidenziatore al calendario per-
ché durante la giornata può capitare che serva a 
qualcuno che poi si dimentica di rimetterlo al suo 
posto e poi al momento in cui se ne ha bisogno 
bisogna cercarlo per la casa. La routine deve es-
sere più semplice possibile, altrimenti rischia di 
saltare.

Non sono sempre necessari commenti. L’essen-
ziale è che tutte le mattine, ma proprio tutte, ci 
sia l’enunciazione completa della data. Ogni fa-
miglia deve trovare la modalità che più si adatta 
alle proprie esigenze.

Il calendario col suo evidenziatore, che è bene 
ripeterlo, deve entrare a far parte delle abitudini 
quotidiane, deve seguire il bambino dovunque. 
Si va al mare? Insieme al pigiama, allo spazzolino 
da denti e a tutto quello che serve, si porta anche 
il calendario. Il bambino va dai nonni? Anche dai 
nonni si porta il suo calendario. Deve essere ri-
coverato per accertamenti? Anche in ospedale ci 

RISORSE
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porteremo il calendario col suo evidenziatore. Se 
vogliamo essere dei raffinati nei periodi trascorsi 
fuori di casa possiamo anche utilizzare un colore 
differente.

Se ci sono attività a cadenza fissa, il giorno in cui 
si svolge una determinata attività lo si può ricor-
dare al mattino, così come per impegni o appun-
tamenti particolari.

A volte crediamo che i nostri figli non abbiano il 
senso del tempo che scorre, perché non propo-
niamo loro strumenti per fissarlo e quantificarlo.

Spesso i bambini sanno per esperienza qual è 
il giorno della piscina, quale quello della logo-
pedia, quale quello della psicomotricità o della 
fisioterapia. Noi dobbiamo dargli il nome e la col-
locazione precisa nella settimana in modo che il 
giorno della logopedia non sia soltanto il giorno di 
Serena, ma il lunedì, giorno in cui si va da Serena 
per fare logopedia.
Sanno anche molto bene quando è sabato o do-
menica e non si va a scuola e ci si può svegliare 
presto senza il rischio della sequenza obbligata 
del prepararsi per uscire con l’assillo di non fare 
tardi.

In base all’età e agli interessi del bambino, ma 
anche del ragazzo o dell’adulto, si possono elen-
care le attività previste per la giornata che inizia. 
Una sorta di agenda personale. Se si fa questo 
al mattino si può completare il lavoro con un con-
suntivo della giornata alla sera: “oggi avevamo 
previsto questo e questo, questo l’abbiamo fatto, 
quest’altro è stato modificato per un contrattem-
po o rimandato per lo stesso motivo”. Sapere che 
cosa si fa e che cosa si discosta dal program-
ma originale con motivazioni semplici, dà sicu-
rezza, toglie dalla sensazione di essere in balìa 
degli eventi senza poter mettere in atto strategie 
di adattamento. 

Abbiamo detto che a margine si possono segna-
re appuntamenti ed eventi programmati. In gene-
rale è più utile segnare quelli desiderati che quelli 
temuti. Anche questi ultimi vanno comunicati, ma 
senza grande anticipo per non suscitare grandi 
ansie. Viceversa gli eventi desiderati possono es-

sere utilizzati proprio per aiutare a prendere con-
sapevolezza dei giorni che scorrono.
Tanto per fare un esempio, se il bambino deve 
essere sottoposto a vaccinazione e sappiamo 
che sarà una piccola tragedia, non è opportuno 
guastargli le giornate in attesa del giorno della 
vaccinazione. È sufficiente dirglielo al mattino e 
magari anche quando si sta già uscendo di casa. 
Saperlo prima però è molto opportuno perché è 
vero che comporta a volte rifiuto o difficoltà di ge-
stione del comportamento, ma a cose fatte per-
mette di essere più credibili quando lo rassicuria-
mo dicendo che la cosa è fatta ed è finita lì.

Se invece stiamo preparando una festa di com-
pleanno o di non compleanno, possiamo comin-
ciare giorni o anche settimane prima a segnare 
sul margine destro del calendario la data stabilita 
e ogni giorno potremo anche elencare i giorni che 
mancano a raggiungerla.
Se oggi è lunedì 11 aprile e l’evento è program-
mato per sabato della settimana prossima, cioè il 
23 aprile, perché partiamo per andare a festeg-
giare la Pasqua dai nonni, possiamo cominciare 
la filastrocca dei giorni che mancano dopo aver 
segnato con un altro colore a margine il sabato in 
questione.
“oggi è lunedì 11 aprile, domani è martedì, poi 
c’è mercoledì, poi giovedì, venerdì, sabato, do-
menica e poi di nuovo lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì e finalmente sabato 23, giorno in 
cui partiamo per andare dai nonni a festeggiare 
la pasqua”. Ogni giorno la filastrocca si accorcia 
di un giorno e quando arriva sabato 23 i casi sono 
due, con enormi varianti individuali: o il bambino 
vuole partire appena sveglio senza fare colazio-
ne né vestirsi o, all’estremo opposto, rassicurato 
dalla prevedibilità dei fatti, collabora sereno alla 
preparazione e alla partenza.

La vera difficoltà nell’uso del calendario non sta 
nel livello di comprensione o di attenzione che il 
bambino vi presta, ma nel fatto che noi adulti im-
pariamo a inserirlo con regolarità nelle attività di 
ogni mattina esattamente come il vestirlo o dargli 
la colazione. 

È più che mai il caso di affermare che chi benco-
mincia è già a metà dell’opera.

RISORSE
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L’Orologio

Una delle parole che più spesso si sentono ri-
petere i nostri ragazzi è: “dopo”; che vuole dire 
tutto e non vuole dire niente. Spesso la utilizzia-
mo per dire di no e in tal caso è una risposta am-
bigua perché è no adesso, ma più tardi magari 
diventerà sì. D’accordo più tardi sì, ma più tardi 
quando?

A questo punto si inserisce l’esigenza di quanti-
ficare il dopo.
Abbiamo molti strumenti a disposizione: il più co-
mune e disponibile è l’orologio, a muro o a polso 
che sia, ci permette di vedere che ora è e di indi-
care a che ora sarà soddisfatta la richiesta da cui 
siamo partiti. Il suo utilizzo però richiede un certo 
livello di conoscenza. 

Per parlare di tempo che passa bisogna prima di 
tutto renderne consapevole il bambino, farglielo 
vivere, aiutarlo a rendersi conto di quanto tempo 
passa tra un’attività e un’altra.

I bambini sono facilmente impazienti quando de-
siderano qualche cosa ed è proprio su questa 
impazienza che si può fare leva. C’è una bella 
giornata e desidera andare fuori? Sì, fra cinque 
minuti, fra un quarto d’ora. E si cerca di rispettare 
la tabella di marcia programmata. 

Strumenti a disposizione per fortuna ne abbiamo 
svariati. A parte l’orologio, che però non ci aiuta 
molto nella percezione del tempo che passa, va 
molto bene una sveglietta digitale, più a portata 
di mano. Se siamo in casa sono a disposizione i 
timer della cucina e del microonde. “Quando il ti-
mer suona sono passati cinque minuti (o un quar-
to d’ora) e usciamo”. 
È opportuno aspettare che il timer suoni anche se 
siamo già pronti, perché il suono è una conferma 
esterna che dà autorevolezza alla nostra afferma-
zione. E siccome non possiamo portarci dietro né 
il piano di cottura e nemmeno il forno, quando 
siamo fuori di casa è più accessibile il conteggio 
alla rovescia del cellulare. Una delle tante funzio-
ni che di solito ci dimentichiamo di avere a dispo-
sizione. Esistono anche piccoli timer tascabili, 
che si possono trovare dall’orologiaio e magari 

anche sui banchetti del mercato.
Un errore in cui si incorre molto spesso, perché 
viene spontaneo, è quello di concedere un tempo 
determinato per finire di svolgere un’attività gra-
dita per passare a una meno piacevole. Ti lascio 
guardare i cartoni animati ancora per dieci minu-
ti, poi mettiamo in ordine i giocattoli. I dieci minuti  
a disposizione volano in un batter d’occhio, per-
ché la percezione del passare del tempo per le 
cose gradite è assolutamente differente che per 
quelle sgradevoli. 

Quindi per cominciare bisogna stare attenti di  
misurare solo le attese cariche di desiderio.

A supporto della percezione del tempo che pas-
sa si può indicare in quale posizione si troverà la 
lancetta dei minuti sull’orologio quando suonerà 
il timer, a ulteriore conferma dell’esattezza della 
misura del tempo passato.

Da questo livello in poi si possono cominciare 
a indicare sul quadrante le ore importanti della 
giornata: l’ora in cui si deve uscire per andare a 
scuola, l’ora in cui si va a tavola, l’ora in cui si va a 
dormire (sempre che si sia sufficientemente abi-
tudinari da mantenere tutti i giorni gli stessi orari).

È opportuno partire dalle ore intere o dalle mezze, 
quando le lancette dell’orologio sono in posizione 
ben definita e riconoscibile. Poi si introdurranno 
gradualmente quarti d’ora, e frazioni più piccole 
fino ai cinque minuti. 

Non utilizzare mai orologi digitali, che non danno 
il senso del tempo che passa. 

Il quadrante deve essere il più semplice possibi-
le perché ogni decorazione o abbellimento può 
distrarre. 

I numeri devono essere chiari e a cifre arabe. 

La lancetta dei secondi, che si muove velocemen-
te e spesso è addirittura di colore evidente, nella 
misura del possibile va eliminata perché attrae 
l’attenzione e dà l’illusione che i minuti scorrano 
veloci, mentre quelli che vanno via veloci sono i 
secondi.                                                             
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IL 15° Raduno Nazionale delle Famiglie con 
ragazzi Cri du chat, che si è tenuto a San 
Casciano in Val di Pesa tra il 6 e il 10 Aprile 

2011 è stato pensato espressamente per le fami-
glie del sud Italia. Questo per dare la possibilità 
alle famiglie di incontrarsi, visto che dopo l’espe-
rienza di Capua non è stato possibile organizzare 
altri raduni nelle regioni del mezzogiorno. 
Come sempre gran parte del tempo è stato  in-
teramente dedicato al Convegno, i membri del 
Comitato Scientifico dell’ABC hanno esposto gli 
aggiornamenti scientifici, terapeutici, educativi, 
mentre altri relatori hanno relazionato sui problemi 
legislativi relativi alla disabilità e su altri problemi 
come quelli che riguardano la bocca e i denti. 
Durante il convegno le famiglie hanno avuto a di-
sposizione un nutrito gruppo di volontarie e volon-
tari in modo da poter seguire gli interventi. È stato 
possibile per tutti seguire liberamente gli interventi 
e interloquire con i relatori con domande e chiari-
menti. Durante i giorni del raduno tutti i bambini/
ragazzi/adulti hanno avuto la possibilità di essere 
visitati dalla Prof.ssa Paola Cerruti Mainardi e dal 
Dr. Andrea Guala che sta collaborando egregia-
mente con l’associazione.
Sono intervenuti al convegno: - Prof.ssa Paola Cer-
ruti Mainardi, Primario Emerito Ospedale S.Andrea 
di Vercelli, Presidente Comitato Scientifico ABC  - 
Dr. Andrea Guala, Pediatra Genetista presso l’O-
spedale ‘Castelli’ di Verbania  - Dott.ssa Marianna 
Spunton biologa, borsista ABC presso Ospedale 
S. Andrea di Vercelli  - Anna Opezzo e Rosanna 
Roveda, infermiere specializzate  - Dr.ssa Mad-
dalena Luisa Medolago Albani, Neuropsichiatra 
Infantile  - Dott. Fabio Tognon, Pedagogista Spe-
ciale, conduttore Progetto Mayer Educazione Te-
rapia  - Dott. Massimo Bigoni, Avvocato per que-
stioni relative alla disabilità, amministrazione di so-
stegno, “dopo di noi”.  - Dr. Antonio Perri Dentista, 
studio Dr. Riccardo Becciani, Impruneta (Firenze).
All’apertura del convegno erano presenti Massimi-
liano Pescini, Sindaco di San Casciano. Luciano 
Bencini, Assessore alle Politiche sociali del Comu-
ne di San Casciano e Maura Masini, Presidente 
Associazione Bambini Cri du chat. È intervenuta 
Annalisa Scopinaro, rappresentante UNIAMO (Fe-
derazione Italiana Malattie Rare) che ha illustrato 
il lavoro dell’organizzazione alla quale anche Abc 
ha aderito. Questi gli interessanti interventi: Prof.

ssa Paola Cerruti Mainardi, ”Sindrome del Cri du 
chat: lavori svolti negli ultimi anni e lavori in cor-
so, progressi per l’attività e per il futuro. La ricerca 
continua”. Dr.ssa Luisa Maddalena Medolago Al-
bani: “Educazione e buone maniere”. Dott. Fabio 
Tognon, “Relazione sull’andamento del Progetto 
Luigi Mayer Educazione e Terapia”.
È seguita una tavola rotonda con i rappresentanti 
del Comitato Scientifico ABC su vari argomenti di 
attualità come le terapie riabilitative, l’inserimento 
scolastico, problematiche in età adulta e il “dopo 
di noi”.
È intervenuta la Dott.ssa Francesca Bazzani, Assi-
stente sociale che ha risosto ad alcune domande 
riguardo ai servizi offerti dalle istituzioni.
Si è tenuta inoltre una seconda tavola rotonda sui 
temi di attualità con la presenza dell’Avv. Massimo 
Bigoni esperto in questioni legate alla disabilità, 
amministrazione di sostegno e al “dopo di noi”.
Un’intervento molto utile è stato quello del Dr. An-
tonio Perri, dello studio dentistico Dr. Riccardo 
Becciani, che ci ha parlato su “L’importanza di una 
corretta e continuativa igiene orale”.Troverete nelle 
pagine seguenti un riassunto sulle linee guida da 
seguire sull’igiene e la prevenzione dentale. 
Il raduno ha visto anche attività ricreative per tutte 
le famiglie che hanno potuto visitare il centro di 
Firenze guidate da Alessandro Muscillo, vedere le 
opere del Museo di Arte Sacra di San Casciano, il 
Teatro Comunale Niccolini e visitare la casa-museo 
di Niccolò Machiavelli a S.Andrea in Percussina.
il Convegno si è svolto nei locali del Circolo Arci 
di San Casciano, che ha messo a disposizione gli 
spazi della struttura, indispensabili anche per al-
cune iniziative di intrattenimento con i bimbi ed i 
ragazzi.
Come sempre il raduno è stato realizzato gra-
zie all’indispensabile supporto del volontariato e 
dell’associazionismo locale. Ringraziamo il Circo-
lo ARCI, Circolo ACLI, le associazioni Auser, Mi-
sericordia di Mercatale e San Casciano, Gruppo 
Fratres Mercatale, Gioventù Francescana, Asso-
ciazione Indigena, Associazione S.Vincenzo De’ 
Paoli, Centro Socio Culturale di Cerbaia, Unione 
Sportiva Sancascianese, Anteas, La Racchetta, 
Protezione Civile. Ringraziamo inoltre i volontari 
affezionati come Sandra Giani, Valentina Negroni, 
Margherita Calamandrei, Valerio Ricci, Lina Barto-
li, Carlotta Gori, Laura Bucciarelli, Manuela Cala-

14° Raduno Nazionale ABC
Dedicato alle famiglie delle regioni
del Sud Italia
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mandrei, tutti i volontari del servizio ristorante e 
cucina, tutti i volontari che si sono occupati dei 
bambini e dei ragazzi mentre i genitori partecipa-
vano al convegno e a tutti quelli che ci sono sfug-
giti perché eravamo veramente tanti. Ringraziamo 
ancora l’agriturismo I Barronci che ci ha offerto 
gratuitamente il soggiorno di alcune famiglie, i 
commercianti di San Casciano, la Casa Machia-
velli, il Comune di San Casciano per l’aiuto e la 
sensibilita che da sempre dimostra nei confronti 
dei temi legati alla disabilità.
Durante il prossimo raduno a Novembre 2012, ol-
tre alle consuete visite mediche e al convegno, 
vorremmo approfondire anche i problemi legati 
alla scoliosi. Arrivederci!                                     
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PREVENZIONE E CURA DELLA BOCCA

Problematiche odontoiatriche, 
dalla prevenzione alla terapia.
In collaborazione con lo studio Riccardo Becciani - Firenze

Il dentista controlla la salute della nostra boc-
ca, ci aiuta a prevenire le carie o altri disturbi e 
solo quando se ne presenta la necessità rimedia 

ai danni causati dalle patologie intervenendo ad 
esempio con otturazioni, impianti o altri interventi 
anche chirurgici.
Il dentista ci offre un servizio di cure odontoiatri-
che e che riguardano l’ortodonzia, tanto per ca-
pirsi la scienza che si occupa degli apparecchi ai 
denti, della quale ci occuperemo in futuro.

L’approccio con il dentista

È importante consultarsi con il dentista prima che 
arrivino i problemi,  instaurando un buon rapporto 
di fiducia. Il dentista deve essere visto come un 
professionista che ci aiuta a prevenire o risolve-
re dei problemi, deve impegnarsi nello spiegare 
bene e dare soluzioni praticabili. Nel caso di in-
terventi importanti farsi fare sempre un preventivo 
e programmare l’intervento adeguatamente anche 
per quanto riguarda le modalità.
Il dentista deve collaborare con i genitori dando 
spiegazioni chiare sulla prevenzione da effettua-
re o sulle terapie da eseguire. È importante che il 
dentista cerchi anche di motivare i genitori qualora 
fossero sfiduciati o stanchi. 
Nel nostro caso talvolta si trovano problemi a fare 
un’igiene quotidiana della bocca ai nostri figli. In 
tal caso si consiglia, d’accordo con il dentista, di 
eseguire sedute di igiene orale ad intervalli rego-
lari, anche ravvicinati.
Portare i nostri figli dal dentista deve essere come 
andare dal pediatra o dal medico, come andare 
da un amico. Se i ragazzi arrivano sereni allo stu-
dio del dentista è più facile che siano collaborativi 
e si facciano controllare e curare.

Conoscere per prevenire

Il fluoro ci difende dagli attacchi dai batteri, dagli 
agenti esterni che attaccano la nostra bocca. L’in-
corporazione di fluoro nelle ossa e nei denti è mas-
sima durante lo sviluppo endouterino e di crescita 
del bambino, la prevenzione deve quindi iniziare 
già in gravidanza assumendo compresse o gocce 
di sodio fluoruro facendosi consigliare dal vostro 
dentista o farmacista.

Già prima della nascita del bambino è molto im-
portante che la madre si sottoponga a sedute di 
controllo ed igiene dal dentista per ridurre la pro-
pria carica batterica cariogena. I batteri, tra cui 
anche quelli cariogeni (che provocano la carie), 
passano dalla madre al neonato con la vita di re-
lazione. La bocca del neonato nasce sterile ma 
viene colonizzata ad esempio con passaggio di 
batteri dalla madre attraverso il bacio e altri tipi di 
contatto.

L’igiene della bocca di tutta la famiglia

Più pulita sarà la bocca dei genitori e dei fratelli e 
delle sorelle minore sarà la proliferazione dei bat-
teri. Fin da piccoli i genitori devono somministrare 
zuccheri con molta attenzione, importante è pulire 
i denti dopo ogni assunzione di zuccheri. Come 
prevenzione è possibile usare le gocce di fluoru-
ro di sodio che possono essere somministrate nel 
biberon con acqua o succhi di frutta. Fare atten-
zione però a non somministrare con il latte e nel 
caso che l’acqua che beve il bambino ne conten-
ga più di 0,7 mg/litro (vedi indicazioni su etichetta 
dell’acqua minerale o domandare in comune per 
quella dell’acquedotto).

Imparare a tenere la bocca pulìta 

È molto importante insegnare ai bambini a tene-
re la bocca pulita sciacquando frequentemente e 
spazzolando fin da quando nascono i primi denti, 
cercando di far diventare lo spazzolino un’oggetto 
familiare, un gioco. È importante essere accurati 
con le procedure ed è bene usare uno spazzolino 
con testa piccola e setole in nylon. 
Quando possibile somministrare pastiglie al fluoro 
o sciacquare con collutori al fluoro. Se il bambino 
rifiuta il dentifricio o non riesce a sciacquarsi con-
sigliamo di usare delle garze imbevute di colluto-
rio passandole sulle gengive. 
In questo caso usare un collutorio alla clorexidina 
usando queste accortezze: 
- Sciacquare per 2 minuti dopo pulizia dei denti 
prima di coricarsi.
- Se esiste il rischio che il bimbo ingerisca il col-
luttorio usare una garzina imbevuta di colluttorio o 
passare all’uso del gel.

Giornalino ABC Asociazione Bambini Cri du chat n°12 - 2012
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- Non sciacquare o bere successivamente allo 
sciacquo con collutorio.
- Eseguire cicli di 10 gg da ripetersi ogni due mesi.
Se è preferibile usare il gel usare un gel alla clore-
xidina con queste accortezze:
- Applicare con un dito pulito o con guanto sull’e-
sterno e sull’interno dei denti e delle gengive.
- Applicare dopo la pulizia dei denti, prima di co-
ricarsi.
- Non bere o sciacquare successivamente all’ap-
plicazione.
- Eseguire cicli di 10 gg da ripetersi ogni due mesi.
Per le dosi e tipo di prodotto consigliarsi sempre e 
comunque con il vostro dentista.

Usare bene lo spazzolino è già una buona pre-
venzione

La prevenzione continua con una buona igiene 
domiciliare giornaliera possibilmente dopo ogni 
assunzione di cibo. Si raccomanda  lo  spazzola-
mento manuale o con spazzolino elettrico usan-
do dentifricio al fluoro e, se possibile, filo inter-
dentale.
È importante imparare subito il corretto spazzo-
lamento dei denti. La testa dello spazzolino deve 
agire sopratutto all’attaccatura fra gengive e den-
ti, prima con movimento orizzontale poi con movi-
mento verticale rimuovendo anche i residui di cibo 
che si annidano fra dente e dente.
Lo spazzolino non deve essere troppo duro o ag-
gressivo. Basta usare una piccola quantità di den-
tifricio visto che la pulizia viene effettuata sopra-
tutto da un corretto movimento dello spazzolino.
Se siamo fuori casa, in una situazione in cui non 
è possibile lavarsi i denti, si possono usare anche 
gomme da masticare. Ce ne sono alcuni tipo adatti 
alla protezione dentale.

Pulizia con apparecchio ai denti

Chi porta un apparecchio ai denti, sia esso mobile 
o fisso, ha un rischio maggiore di avere proble-
mi in bocca perché la pulizia risulta più difficile. 
È quindi importantissima la vigilanza e la pulizia 
frequente anche con filo interdentale (quando è 
possibile) ottimizzando anche con la pulizia con  
idropulsore, ce ne sono vari tipi che si trovano in 

farmacia. Sempre fare sciacqui con colluttorio.

Le radiografie

Una cosa importante nella cura della bocca sono 
le radiografie. Quando ci curiamo i denti si devono 
fare delle radiografie alla bocca, quando è possi-
bile è preferibile fare le radiografie digitali e usan-
do il metodo Bite Wing. Questo metodo riduce l’e-
missione di radiazioni pericolose per l’organismo.

Dove trovare cure adeguate

È possibile rivolgersi a professionisti o presso Asl 
che hanno istituito ambulatori presso strutture sa-
nitarie. Alcuni di essi sono anche specializzati nel 
trattamento di persone diversamente abili.
Nel caso si debba ricorrere ad interventi chirurgici 
è importante scegliere uno studio o un centro spe-
cializzato che usi accortezze specifiche per i ra-
gazzi disabili come i nostri, siano essi collaborativi 
o non collaborativi. Un buon studio o centro den-
tistico valuta sempre accuratamente la necessità 
di una sedazione profonda. Le limitazioni dipen-
dono dalle scelte terapeutiche dettate dal grado 
di disabilità e dal tempo a disposizione. È impor-
tante ricordare che  il ricorso all’anestesia totale è 
consigliata solo quando se ne presenti veramente 
l’effettiva necessità.
Di seguito alcuni centri ai quali ci possiamo rivol-
gere per le cure odontoiatriche e odontostomatolo-
giche o per interventi chirurgici. Alcuni offrono an-
che servizio di ortodonzia. I centri sottolineati sono 
stati consigliati da membri del comitato scientifico 
Abc o da famiglie Abc. Gli altri sono stati suggeriti 
dalla SIOH Società Italiana di Odontostomatologia 
per l’Handicap, o da Anffas.
Questo elenco verrà pubblicato anche sul nostro 
sito internet www.criduchat.it.. Chi vuole segnala-
re o consigliare un centro o un ambulatorio può 
contattare la segreteria Abc: tel. 055828683-abc@
criduchat.it.

BASILICATA

Ospedale San Giovanni - Servizio di Odontoia-
tria per il Paziente Critico - Via Santa Lucia - 85032 
Chiaromonte (PZ) Per accesso: Prenotazione prima 

PREVENZIONE E CURA DELLA BOCCA

Applicazione del colluttorio Applicazione del gelSpazzolamento

Giornalino ABC Asociazione Bambini Cri du chat n°12 - 2012
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visita presso l’ambulatorio di Lau-
ria tel. 0973621402 - Numero Verde 
848821821 Responsabili dr. Reale /
dr. Lauria / Dr.ssa Donadio.

CALABRIA

Ospedale Annunziata di Cosenza 
UO dipartimentale di Odontoiatria - 
Eroga prestazioni odontoiatriche a 
pazienti vulnerabili sociali e vulne-
rabili per patologia; il reparto è di-
retto dalla dottoressa Simona Loiz-
zo; Tel. 0984/681467 - 0984/22722 
orari 9/13, Mail: simonaloizzo@alice.
it - Dr. Dario Cozza Attività ambula-
toriale dalle ore 9.00 alle 13.00, Dal 
lunedì al venerdì.

EMILIA ROMAGNA

Azienda Ospedaliera-Universita-
ria - Sezione di Odontostomatologia 
Via Gramsci 14 , 43100 Parma, Tel 
0521/702033, Riferimento prof.ssa 
Silvia Pizzi

Presidio Ospedaliero S.Maria di 
Borgo Val di Taro - Azienda USL 
Parma Ambulatorio Odontoiatri-
co Protetto per Pazienti Disabili, 
Via Benefattori 12, Borgotaro, Tel: 
0525/9701 - Lun Mar Mer Gio Ven.

U.O. di Odontostomatologia ASL 
di Modena - Ambulatorio Ospedale 
di Mirandola - Tel. 0535 602308 - Am-
bulatorio Distretto di Sassuolo - Tel. 
0536 863639 - Centro Odontoiatria 
per Disabili presso Policlinico di Mo-
dena, Via del Pozzo 71 (Ingresso 8),  
41100 Modena -  Tel. 059 4222102.

Azienda USL di Bologna - Centro 
di Odontoiatria per Persone Disabili 
e con vulnerabilità sanitaria - Ospe-
dale Bellaria di Bologna U.O. di Chi-
rurgia Maxillo-facciale - Via Altura 3, 
40139 Bologna, Tel. 051 6225882

Università di Bologna, Dipartimen-
to di Scienze Odontostomatologi-
che - Servizio di Assistenza odonto-
iatrica per Disabili - Via San Vitale 59, 
40125 Bologna, Tel. 051 278050.

Ospedale Bufalini di Cesena - 

Servizio di Odontoiatria - Viale Ghi-
rotti 286, 47023 Cesena - Tel. 0547 
352595; Per prenotare una prima vi-
sita telefonare (per vulnerabilità sa-
nitaria) al numero verde: 800739739 
per rete fissa o 0547 414601 per 
cellulari; Per contatto diretto con i 
Medici (Dott.ssa Morgagni, Dott.ssa 
Bellettini, Dott. Cecchetti) telefonare 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 
12.30 alle 13.30, Per urgenze: tutti 
i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
12.00 alle 13.00.

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Progetto Orchidea - Ospedale Ci-
vile Sant’Antonio Servizio di Odonto-
iatria - Viale Trento e Trieste, 33038 
San Daniele del Friuli (Udine) - Tel. 
0432 949323

Istituto per l’infanzia Burlo Ga-
rofolo - U.O. di Odontostomatolo-
gia e Chirurgia Maxillo-facciale Via 
dell’Istria 65/1, 34147 Trieste, Tel 
040 3785393 - Orario 8.30/15.00 Lun 
Mar Mer Gio Ven. Riferimento dr.ssa 
Gabriella Clarich, 

Ospedale Maggiore S.C. Clinica 
Odontoiatrica e Stomatologica Prof. 
Roberto Di Lenarda - Servizio di 
Patologia e Medicina Orale; Piazza 
dell’Ospitale, 1 – , Resp.: Dott. Mat-
teo Biasotto, Tel.: 040 3992253, Fax: 
040 3992193, Sito Internet: www.
units.it/odonto.

Presidio Ospedaliero di Gorizia 
- Servizio di Odontostomatologia, 
Palazzina ex Pneumologico (ter-
zo piano); Via Vittorio Veneto 155, 
34170 Gorizia - Tel. Segreteria 0481 
592248 - Urgenze 0481 592081

LAZIO

Università La Sapienza di Roma - 
Reparto di Pedodonzia - 00161Roma 
- Viale Regina Elena 287/a; Tel. 06 
44230811

Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù - Reparto di Odontostomatolo-
gia - 00165 Roma - Via Sant’Onofrio 
4; Tel. 06 68592170

Ospedale israelitico - Servizio di 
Odontostomatologia speciale per 
pazienti a rischio e portatori di han-
dicap non collaboranti; 00148 Roma 
- Via Fulda, 14 - Cure ambulatoria-
li ed in Sala Operatoria (Anestesia 
Generale). Info: eugenioraimondo@
tiscali.it - Cup: sig.ra Colonnese, per 
appuntamento prima visita ambula-
toriale: 06 65589342; per prenota-
zione lista operatoria sig.ra Priscilla: 
06 65589325-06 65589370.

LIGURIA

Istituto G. Gaslini – U.O. Odon-
toiatria, L.go Gaslini 5 – Genova 
Quarto; Orari Lun/Ven 7,30-8,30 / 
12,30-13,30, tel 010 5636296 / 010 
5636587, Direttore dr. De Angelis, 
Referente odontoiatria per disabili 
dr. E. Calcagno.

LOMBARDIA 

Ospedale di Carate Brianza - 
Azienda Ospedaliera “Ospedale Ci-
vile di Vimercate”, Viale Mosè Bian-
chi 9, Carate B.za (MB) Per prenota-
zioni rivolgersi direttamente all’am-
bulatorio Tel. 0362/984370 Lun/Mer/
Gio mattina Responsabile cure dr. 
Giuseppe Mariani, Responsabile Or-
todonzia: dr. Stefano Garatti

Ospedale di Montichiari - Spedali 
Civili di Brescia - Via Giuseppe Ciot-
ti, 154 25018 Montichiari, Brescia 
- Odontostomatologia, Segreteria 
Assistenziale: Tel. 030.3995.782.

Clinica Odontoiatrica - Università de-
gli Studi di Milano, Via Beldiletto 1/3, 
20142 Milano - Reparto di Odontoiatria 
per disabili Progetto D.A.M.A. - Nume-
ri del centralino di prenotazione della 
struttura: 0281843535 - 0281843536 

Giornalino ABC Asociazione Bambini Cri du chat n°12 - 2012
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Riferimento: dr. Roberto Rozza.

Istituto di Clinica Odontoiatrica - 
Università degli Studi di Milano, Via 
Commenda 10, 20122 Milano, Tel. 
0255032519 02 55032514, Referente 
Odontoiatria per Disabili: dr. Fausto As-
sandri

Istituto Sacra Famiglia - Servizio 
di Odontoiatria P.le Monsignor Mo-
neta 1, 20090 Cesano Boscone (Mi), 
Tel 0245677414. Riferimento: dr. Pa-
olo Ottolina.

IRCCS E. MEDEA - Associazio-
ne La Nostra Famiglia, Servizio 
di Odontoiatria per Disabili, Via don 
Luigi Monza 20 - 23844 Bosisio Pa-
rini (LC) - Per prenotazioni e infor-
mazioni: tel. 031877319 (Martedì, 
Mercoledì e Giovedì dalle 12.00 alle 
13.00) Il servizio è accreditato pres-
so la ASl di Lecco.

MARCHE

Ospedali Riuniti di Ancona - U.O. 
di Odontostomatologia Chirurgica 
Speciale Via Conca 71 - Ancona, 
Tel: 0715963144, Primario dr. Vitto-
rio Zavaglia.

PIEMONTE

S.C. Odontostomatologia ASO 
Ordine Mauriziano, Largo Turati 62, 
10128 TORINO Tel. 0115082378, Dal 
Lunedì al Venerdì - Accesso Libero 
entro le 10,30 o previa prenotazione 
telefonica. tel. 0115082830, Fax 011-
5082387, Dr. Franco GOIA Direttore 
S.C. di Odontostomatologia.

PUGLIA

Ente Ecclesiastico Ospedale Ge-

nerale Regionale F.Miulli - Strada 
Prov. 127 – Acquaviva – Santeramo 
Km. 4,100 Acquaviva delle Fonti 
(BA); Per informazioni rivolgersi al 
dr. A. Agea,  tel. 080-3054545.

Città di Lecce Hospital - Centro 
di Odontoiatria - Gruppo Villa Ma-
ria - Via provinciale per Arnesano 4, 
73100 Lecce - Tel. 0832 229736.

SARDEGNA

Istituto di Clinica Odontoiatrica 
Università degli Studi di Sassari, 
Viale San Pietro 43/C, 07100 Sassa-
ri - Orari dal Lunedì al Sabato 8,30-
13,30 - Per prenotazioni 079 228508. 
Tutti i tipi di prestazioni odontoiatri-
che. Responsabile prof. Pierfranca 
Lugliè, coadiuvata dal dr. G. Cam-
pus e dal dr. A. Lumbau.

SICILIA

Azienda Ospedaliera Universita-
ria Vittorio Emanuele Ferrarotto, 
S. Bambino Catania - Unità operativa 
di Odontoiatria Speciale Riabilitativa 
nel paziente disabile, Responsabi-
le Dott. G. Spampinato, via S.Sofia, 
78 - 95123 Catania tel.  ambulatorio: 
095 7436805; fax 095 7436803; call 
center: 3401827495.

TOSCANA

Azienda Ospedaliera- Uni-
versitaria Meyer - Servizio di 
Odontostomatologia Speciale 
Pediatrica, Via Pieraccini, 24, 
50100 Firenze, Tel. Ambulato-
rio 055/566.2906 055/566.2945 
Riferimento dr.ssa Roberta D’A-
venia.

Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Careggi - Centro di ri-
ferimento Regione Toscana per 
Trattamento odontoiatrico in 
soggetti con necessità speciali; 
presso C.T.O. Careggi, Largo 
Palagi, 50132  Firenze - Tel. 055 
7947124 - 055 7947401 - 055 
7948321, Orari: da Lunedì a 
Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 
13.30.

Azienda USL Massa e Carra-
ra - Servizio di Odontoiatria per 
Persone con Disabilità Distret-
to di Massa Centro, Via Bas-
sa Tambura n° 4 Massa; Tel: 
0585.493737 (segreteria tele-
fonica) o 0585.493738; Orario: 
lunedì dalle 8 alle 19, mercoledì 
dalle 8 alle 19, giovedì dalle 13 
alle 19, venerdì dalle 8 alle 18

TRENTINO ALTO ADIGE 

Presidio Ospedaliero di Bor-
go Valsugana, Viale Vicenza 9, 
38051 Borgo Valsugana (TN) Te-
lefono: 0461 - 755111 - Fax: 0461 
- 755104 - Servizio di odontosto-
matologia, cure odontoiatriche, 
compresi trattamenti protesici e 
implantari a soggetti disabili Re-
sponsabile Dott. Ettore Valesi.

Ospedale Franz Tappeiner 
di Merano - Reparto di Odon-
toiatria, situato in Via Rossini 
7,39012 Merano (BZ), Diretto-
re Dott. Christian Greco; Tel: 
0473263333.

UMBRIA

Presidio Ospedaliero di Narni, 
ASL 4 Terni - U.O. di Chirurgia 
Orale via Cappuccini Nuovi 3, 
05035 Narni (TR), resp. dr. Fran-
co Novelli - odontoiatra dr.ssa 
Isabella Calvanese, per contatti 
informativi e/o prenotazioni Tel 
0744-740251   o 0744-740295

VENETO

Cerris (Centro Educativo, Ria-
bilitativo, di Ricerca e di Inter-
vento Sociale), Ulss 20 Verona, 
Servizio di odontostomatologia 
per disabili Ruggero Cavaliere, 
Via Monte Novegno n. 4 - 37126 
Verona, Tel. 045-8350573, Fax 
045-8309663 Riferimento dr.ssa 
Elena Pozzani.

Servizio di Odontoiatria ULSS 
6 Vicenza Piazza Zanella 1, San-
drigo (Vi), Tel: 0444 756460 Riferi-
mento: dr. Oscar Pagnacco.       

Giornalino ABC Asociazione Bambini Cri du chat n°12 - 2012
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“Parlamentari venite nelle nostre case. Venite a toccare con 
mano cosa significa assistere un disabile grave (due nel 
mio caso e non sono l’unica) tutti i giorni dell’anno, senza 

riposo notturno, senza ferie, senza festività ed andare anche a 
lavorare. Abbiate il coraggio di farlo, venite nelle nostre case! 
Il prepensionamento – dopo 16 anni di richieste, petizioni, ap-
pelli, tragiche morti che era possibile evitare – è un atto dovuto 
che la coscienza dovrebbe ricordarvi ad ogni vostro respiro. E 
non tengono le scuse della crisi economica e della mancanza 
di fondi perché sapete benissimo che un Paese civile (e ancora 
voglio credere che l’Italia lo sia!) i fondi per le emergenze li deve 
trovare sempre! Le nostre famiglie sono un’emergenza sociale 
che non può più attendere e se avete ancora dubbi, e anche se 
non li avete, venite nelle nostre case e vi posso garantire che 
il prepensionamento per noi troverete il modo di concederlo il 
giorno dopo! Basta attese, basta parole, basta contentini, venite 
nelle nostre case, le porte sono aperte, in tutta Italia, e vi posso 
garantire che ne uscirete più ricchi ma soprattutto più consa-
pevoli di che cosa significa essere al servizio dei cittadini, così 
come il vostro mandato chiede. Altrimenti tornate pure nelle vo-
stre case a godervi quella pensione che qualcuno si guadagna 
solamente dopo pochi anni di lavoro mentre a noi viene negata 
dopo decenni di massacrante attività in sostituzione di uno stato 
sociale morto e sepolto! A voi la scelta del motivo per cui sarete 
ricordati!”.
M. Simona Bellini
presidente Coordinamento nazionale
famiglie di disabili gravi e gravissimi

Pubblichiamo questa lettera che ben descrive la situazione di 
scontento di molte famiglie e associazioni a riguardo dell’attesa 
legge su prepensionamento per i genitori di disabili gravi. 
Dal sito internet di Superando.it infatti apprendiamo che: “il 15 
febbraio è passato l’emendamento 6.63 nel cosiddetto “Decre-
to Milleproroghe”, in tema di pensioni. Tale emendamento con-
sente sostanzialmente «ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabili-
tà grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151», di maturare, «entro 24 mesi dalla data di 
inizio del predetto congedo il requisito contributivo per l’acces-
so al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica».
C’è però da rimanere sbigottiti, almeno per due motivi essen-
ziali:
1) L’identificare, innanzitutto, la risposta a un pesantissimo biso-
gno sociale con una data, il 31 ottobre 2011! L’emendamento, 
infatti, dà risposte solamente a chi era in congedo straordinario 
in base alla Legge 328/00 in quel preciso giorno. Non è stato 
quindi previsto alcun parametro che identifichi il carico assisten-
ziale al quale è sottoposto il genitore. Assistere il proprio figlio da 

pochi anni o da trenta non comporta insomma alcuna differenza!
2) Si è pensato di riservare questo diritto ai soli genitori, anche 
se - come ben insegna la Legge 104/92 - tutto ciò è anticostitu-
zionale e comporterà numerosi ricorsi che modificheranno ben 
presto la norma.
Di tutta evidenza è pertanto che sono tagliati fuori coloro:
- che alla data del 31 ottobre 2011 il congedo straordinario lo 
avevano già utilizzato integralmente e quindi, molto probabil-
mente, proprio coloro che hanno maggiori difficoltà a gestire 
contemporaneamente gli oneri dell’assistenza e l’impegno pro-
fessionale;
- che alla data del 31 ottobre 2011, usufruendo del congedo in 
modo frazionato, per puro caso erano al lavoro o fruivano di un 
giorno di permesso mensile in base alla Legge 104/92;
- che alla data del 31 ottobre 2011 non avevano ancora fruito del 
congedo straordinario, per poterlo utilizzare in momenti ancor 
più gravosi.
Molto probabilmente questi 10 milioni di euro (5 per il 2012 e 
altrettanti per il 2013) potevano essere spesi meglio, visto ad 
esempio che la Proposta di Legge per il Prepensionamento di 
tutti coloro che assistono disabili in ambito familiare, basata su 
più legittimi parametri relativi al carico assistenziale, e che gia-
ce nelle Commissioni del Senato da quasi due anni, sarebbe 
costata allo Stato (nel caso in cui tutti ne avessero usufruito!) 50 
milioni di euro.
Identificare quindi in quest’ultima norma - come sembra fare 
la senatrice Bastico - una seppur limitata risposta a un bisogno 
sociale tanto sentito, sembra rappresentare un tentativo di di-
scolpa per la risposta iniqua di un provvedimento che non fa 
alcun distinguo sul carico assistenziale degli aventi diritto. A 
tutti gli altri resta quindi non solo di vedere bocciato a priori un 
prepensionamento da sempre considerato dai nostri governanti 
quale un «atto dovuto» (tanto che in altri Paesi europei, come ad 
esempio la Gran Bretagna, è quasi un fatto di normale ammini-
strazione), ma anche la beffa di dover soggiacere a un aumen-
to dell’età pensionabile come qualsiasi altro lavoratore. Esclusi 
gli addetti a mansioni usuranti, coloro che praticano attività di 
volontariato e naturalmente, per ultimi, i vincitori inconsapevoli 
della “lotteria del 31 ottobre 2011”!
A questo punto suggeriamo al Governo che al prossimo prov-
vedimento in ambito sociale - senza tentare di giustificare a tutti 
i costi qualcosa che farebbe impallidire di vergogna qualsiasi 
Stato civile - identifchi i beneficiari di una Legge attraverso un 
più imparziale “gratta e vinci”. I decisori ci farebbero una miglior 
figura, mentre noi potremo prendercela solo con la sfortuna!”
Abbiamo saputo che ci sarà una manifestazione a Roma il 12 
Maggio, maggiori informazioni su www.famigliedisabili.org, il 
sito del coordinamento nazionale famiglie di disabili gravi e gra-
vissimi.                                                                                       

PREPENSIONAMENTO

Prepensionamento
genitori di
disabili gravi (5)
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L’EREDITA’ DI ILIANA

a cura di:
Costanza Riccardi

Durante il Consiglio Direttivo del 12 Novem-
bre 2009, gli organi direttivi dell’Associazio-
ne sono stati informati che la Signora Iliana 

Bencini, deceduta in data 6 Ottobre 2009, aveva la-
sciato un testamento olografo, in cui veniva istituita 
pro-quota, l’ABC Associazione Bambini Cri du chat 
come erede. In quest’occasione il Consiglio, attra-
verso la persona del Presidente Maura Masini, dava 
procura  all’Avvocato Matteo Marconcini ad eseguire 
tutte le pratiche necessarie.
La procedura per lo svincolo della suddetta eredi-
tà si è presentata oltremodo difficoltosa, dato che 
la Signora nominava eredi, oltre alla suddetta Asso-
ciazione, anche una non meglio identificata ‘Asso-
ciazione Italiana per la lotta contro i tumori’, che a 
tutt’oggi non risulta esistere nei registri delle Asso-
ciazioni Italiane.
Secondo quanto stabilito dalla legge italiana, in me-
rito alle eredità, elenchiamo di seguito le procedure 
fino ad oggi eseguite per lo svincolo di tale eredità:
9 Febbraio 2010 Pubblicazione del Testamento, 9 
Marzo 2011 accettazione con Beneficio di Inventario 
del Testamento da parte dell’Associazione ad opera 
del Notaio Marco Casini, 6 Giugno 2011 Inven-
tario dei beni Mobili e Immobili ad opera del Notaio 
Marco Casini. Tale inventario è stato poi depositato 
in Tribunale e solamente a questo punto Abc e di-
ventata ufficialmente erede.
E’ importante sottolineare che l’anno trascorso tra la 
pubblicazione e l’accettazione del testamento è sta-
to necessario sia per la scelta del Notaio, che non 
poteva essere casuale data la situazione particolar-
mente complessa e il fatto che l’ABC non aveva e 
non ha la possibilità di anticipare la parcella notarile. 
In questo lasso di tempo sono stati effettuati lavo-
ri di ristrutturazione al tetto dell’immobile sito in Via 
Brunelleschi 5 località Chiesanuova, San Casciano 
in Val di Pesa (FI), dove la Signora Bencini abita-
va al momento del decesso e ad oggi vuota. Tali 
lavori sono stati pagati con i proventi del contratto 
di locazione dell’altro appartamento di proprietà del-
la Signora Bencini, che ogni mese vengono versati 
all’Avv. Marconcini, il quale ha pagato per conto di 
ABC i lavori e le parcelle autorizzato dal Presidente 
Maura Masini.

Essendo ora, con il deposito dell’inventario, divenuti 
ufficialmente eredi per il 50% del patrimonio è stato 
possibile procedere allo sblocco dei conti bancari e 

delle Assicurazioni vita stipulate. Ci è, però, stato ri-
chiesto dalla Banca un Atto Notarile, tale atto è stato 
redatto in data 06/10/2011.

Dopo vari interventi da parte dell’Avv. Marconcini, 
in data 20/10/2011 la Banca ha sbloccato la somma 
di Euro 160.706,63, consegnando alla Presidente 
Maura Masini un assegno circolare che è stato pron-
tamente versato nel c/c dell’Associazione presso la 
Banca del Chianti. 
Di questa somma l’importo di Euro 130.000,00 è sta-
to suddiviso in un conto deposito a 3/6/12 mesi in 
modo da ottenere una minima rendita su questa con-
siderevole somma. Euro 30.706,63 sono stati lasciati 
nel conto ABC per poter effettuare il pagamento del-
le notule del Notaio e dell’Avvocato oltre a darci la 
possibilità di riattivare il ‘Progetto Mayer 2011/2012’ 
ed iniziare la programmazione di nuovi progetti; è 
stato anche affidato l’incarico all’impresa di Pompe 
Funebri di San Casciano in Val di Pesa, di realizzare 
la tomba della Signora Iliana Bencini uguale a quella 
del marito Rino Saccardi. Inoltre è stato aperto un 
nuovo conto corrente, sempre presso la Banca del 
Chianti, dove l’affittuario del secondo appartamento 
versa mensilmente il canone di affitto, tutto questo al 
fine di rendere più limpida possibile l’amministrazio-
ne dell’intera eredità. 

Tale somma ci darà anche la possibilità di deposi-
tare gli atti presso il tribunale di Firenze, richiedere 
al Giudice i Pubblici proclami (acquisto di intere pa-
gine pubblicitarie, su almeno due testate nazionali, 
per la ricerca dell’altra associazione). Dopo tale pub-
blicazione dovranno trascorre 90 giorni e poi potrà 
essere fissata l’udienza presso il Tribunale di Firenze 
per la sentenza; tutto questo nella speranza che tutto 
proceda senza intoppi.

Si pensa che, se tutto procede al meglio, la conclu-
sione dell’intera vicenda dovrebbe arrivare a metà 
2013.
Facciamo presente che, come da delibera del Con-
siglio Direttivo, l’Avv. Marconcini, ci ha presentato i 
resoconti della gestione dell’eredità ogni 6 mesi, che 
sono consultabili presso la sede dell’Associazione, 
dallo sblocco dell’Ottobre 2011 l’amministrazione 
dell’eredità è passata dall’Avv. Marconcini all’Asso-
ciazione , pertanto revisionata dal nostro tesoriere 
Rag. Matteo Di Peco.                                               

L’eredità
della Signora
Iliana Bencini
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Come alcuni già sanno, l’Abc ha ereditato 
un’appartamento vicino a San Casciano. 
Ancora ci sono delle lunghe pratiche da 

eludere ma, nell’attesa della fine dell’iter bu-
rocratico, è possibile utilizzarlo per le attività 
dell’associazione e anche per metterlo a dispo-
sizione alle famiglie Abc per una vacanza in To-
scana. 
La “Casa Iliana” si trova a Chiesanuova, picco-
la frazione del Comune di San Casciano in Val 
di Pesa, a 10 km da Firenze e 50 km da Siena, 
da qui sono facilmente raggiungibili tutte le cit-
tà d’arte della Toscana e con un paio d’ore di 
auto è possibile anche trascorrere una giornata 
al mare. 
La casa fa parte di un complesso di 4 appar-
tamenti ed è composta da 3 camere da letto (6 
posti letto), 2 bagni, doppio soggiorno, cucina, 
grande giardino e loggia coperta. 
A pochi passi un bar, due alimentari, una buona 
gelateria e un circolino dove ai primi di Giugno 
si svolge ‘La sagra del Pinolo’. 
A 6 km il paese di San Casciano in Val di Pesa 
offre tutti i servizi. 
Siamo sulle colline del Chianti fiorentino con il 

suo paesaggio caratteristico, a pochi passi c’è 
il Parco di Poggio Valicaia, area protetta dove 
si possono fare bellissime passeggiate panora-
miche.
Se siete interessati o desiderate maggiori infor-
mazioni potete contattare Costanza inviando una 
e-mail abc@criduchat.it o telefonando in asso-
ciazione al numero: 055.828683.                           
 

“Casa Iliana”
Una casa-vacanze per le
famiglie Abc, nel Chianti

Le colline di Chiesanuova

CASA ILIANA

Riunione del
Comitato Scientifico  
a Vercelli

Il 25 Maggio 2011, a Vercelli si è riunito il Comitato 
Scientifico ABC. Alla riunione erano presenti oltre a 
Maura Masini, Presidente ABC, e Manuela Barbini 

Sfondrini, vicepresidente, la Prof.ssa Paola Cerruti 
Mainardi, Presidente del Comitato scientifico ABC, 
la Prof.ssa Franca Dagna Bricarelli, il Dr. Andrea 
Guala, la Dott.ssa Marilena Pedrinazzi, la Dr.ssa Lu-
isa Medolago Albani. Erano inoltre presenti la  Dott.
ssa Marianna Spunton e la Dott.ssa Vanessa Arcuri, 
ricercatrici-borsiste, Anna Opezzo e Tania Grossini 
collaboratrici della Prof.ssa Cerruti Mainardi, Danie-
le Cavari e Cal Kenmuir collaboratori ABC.
La riunione, su interessamento della Prof. Cerru-
ti Mainardi, si è tenuta in una sede prestigiosa, il 
bellissimo Museo Borgogna che raccoglie opere di 
pittura, scultura, grafica e arti decorative realizzate 
dal rinascimento all’ottocento.
La riunione è stata indetta per fare il punto sui pro-
getti in corso e per parlare dei programmi futuri. 
Dalla riunione è emersa anche l’esigenza di dare 
una forma al grande lavoro fatto dalla Prof. Cerruti 
Mainardi creando un database apposito che servi-
rà da fondamentale documentazione per la messa 
in pratica delle linee guida sulla SCDC in un pros-
simo futuro.                                                         

COMITATO SCIENTIFICO ABC
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Pensieri e parole
dopo il raduno
Messaggi arrivati sulla pagina Facebook di Abc

FACEBOOK

Con il senno di poi e dopo aver metabolizza-
to un po’ eccomi a scrivervi le mie emozioni 
dopo aver partecipato al raduno di aprile. 

Appena arrivati ad accoglierci c’e’ la bella Costanza 
che subito ci illumina sull’andamento del raduno e ci 
spiega dove e come raggiungere il nostro alloggio. 
Presto fatto arriviamo in un bellissimo agriturismo, 
antico, un museo d’arte. La proprietaria ci indica 
il nostro appartamento e inizia ad illustrarci alcuni 
confort e quant’altro; Ad un tratto nell’appartamento 
piomba una ragazza di diciassette anni circa, con 
due occhi grandi che subito coglie la mia attenzione 
trascurando così la Signora che praticamente par-
lava da sola. Martina è il suo nome. Da lì in poi non 
le tolgo più gli occhi di dosso, intanto arriva anche 
la sua mamma, Patrizia, così comincio a farle un 
sacco di domande, curiosa come una scimmia ma 
allo stesso tempo impaurita da morire... stavo cono-
scendo la mia prima “cri du chat”. 
Lo sconforto un po’ prese piede, insieme a tanta an-
goscia. 
Da li’ nei giorni seguenti ho avuto modo di conoscer-
li tutti e di notare che anche se molto simili tra loro, 
ognuno aveva di suo, come nella normalità. Più pas-
savano le ore e meno paura iniziavo ad avere. Dopo 

il primo giorno volevo solo scappare, non era il mio 
mondo, cosa ci facevo li’ io con la mia famiglia? 
Ma a poco a poco invece iniziai a farne parte. Mi 
sentivo meno vuota, mi cominciai a sentire una di 
loro, capii che loro più di chiunque altro mi com-
prendevano e sapevano esattamente cosa io stes-
si provando. La cosa che subito notai fu la grande 
umanità, la solidarietà, l’umiltà ma soprattutto la se-
renità delle famiglie che erano lì. Sia Maura che la 
vice presidente hanno accolto Umberto come se lo 
conoscessero da sempre, cosi’ come tutte le mam-
me che stavano lì per il mio stesso motivo. 

Dopo aver preso coscienza della situazione non ho 
fatto altro che trasformarmi in una spugna per po-
ter assorbire il più possibile nozioni, dritte su come 
educare e comportarmi ed aiutare il mio piccolo 
Umbertino. 
Ringrazio tutti per questo. Oggi sono felice di es-
serci stata, sono più forte, sono carica di voglia di 
fare. Come mi consigliò Maria, mamma di Leonar-
do, prenderò tutto ciò che ci è stato di positivo, ma 
io aggiungo, prenderò anche il peggio per fare in 
modo che Umbertino possa divenire” il meglio”.

Sabrina

Cara Maura, ti scrivo queste due righe, se pur 
con ritardo, per ringraziare te, Costanza e tut-
ti gli altri per il modo con cui ci avete accolto 

a San Casciano. Per noi, che da molto tempo non 
partecipavamo a un raduno, ha colpito la professio-
nalità e l’impegno con cui avete organizzato un in-
contro così lungo nel tempo e così articolato. 
Ma soprattutto siamo rimasti sorpresi dalla sensa-
zione di leggerezza e di allegria che ha accompa-
gnato tutti gli incontri con le altre famiglie, anche 
nella nostra comune storia di difficoltà e sofferenza. 
Lo stesso Lorenzo, che non è abituato a frequentare 
bambini e ragazzi in difficoltà come lui, ha mostrato 
di stare bene e divertirsi molto.
Avrei voluto scriverti prima, ma appena siamo torna-
ti a Napoli Mimmo ed io siamo stati travolti dal lavoro 
e Lorenzo dalla bronchite.
Vi facciamo tanti auguri e vi aspettiamo a Napoli.
Un abbraccio 

Denise, Mimmo, Lollo

Ciao a tutti... lo confermo, è stato un bel radu-
no. dopo avere superato la prima fase (quella 
del prendi i piedi e scappa), al terzo radu-

no, ho potuto guardarmi attorno su un raggio un pò 
più ampio dei 15 cm di distanza... e ho visto tante 
cose... ma sopratutto tante PERSONE vere, concre-
te, forti! E sopratutto devo un grazie ai “fratelli mag-
giori” dei più grandicelli, in cui ho potuto avere un 
esperienza di preveggenza sul futuro dei miei figli. 
Mi auguro con tutto il cuore di poter trasmettere loro 
la serenità necessaria per affrontare la vita con la 
stessa grande dignità. 
E a Maura... non finirò mai di ringraziarti per aver 
creato tutto questo e averci messo nella posizione 
di confrontarci e confortarci a vicenda.

Piera

Facebook, se usato nel modo giusto, può essere una 
risorsa, per conoscersi, chiedere aiuto, acquisire 
informazioni e comunicare agli altri i propri pensieri. 
Oltre alla pagina Abc c’è anche un “gruppo Abc” creato 
da Pierangela. Digitate “A.B.C” senza punto finale.
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ULTIME NOTIZIE

Un libro sulla Shoah
a favore di Abc   

La nostra cara 
amica e so-

stenitrice  Renata 
Mayer ha tradot-
to dall’inglese e 
pubblicato il libro 
“Dieci marchi e 
un biglietto del treno” di Goldstein, 
Hamilton e Share: la storia di due 
piccoli ebrei in fuga dall’Olocausto. 
Benno è stato uno dei 9.600 bam-
bini che furono salvati ed evacuati 
in Inghilterra con il Kindertransport 
(letteralmente ‘trasporto di bam-
bini’). I bimbi del Kindertransport, 
al contrario della maggioranza di 
quelli dell’Europa orientale, riusci-
rono a salvarsi e a continuare la 
loro vita nel paese di adozione. E il 
Canada fu quello scelto da Benno, 
per edificare la sua nuova casa e lì 
vive ancora oggi. 
Il libro è stato presentato pubblica-
mente a Roma e Firenze e il ricava-
to della vendita sarà devoluto per i 
progetti della  nostra associazione. 
Chi vuole leggerlo può richiederlo 
in associazione. Grazie ancora Re-
nata!  
                                 
Fantàsia: Mangiare e 
dormire a Venezia

Malattie rare e Gastronomia? Sta-
re assieme in un ambiente sem-

plice e accogliente, che conosce 
bene i malati rari. Il tutto nella cor-
nice dei calli veneziani. Tutto questo 
e molto di più è “Fantàsia”, il ristoro 
dove i sogni si realizzano. A Venezia.
Fantàsia è un ristorante dove è pos-
sibile fare colazione, pranzare e ce-
nare dal martedì alla Domenica. È 
possibile anche ordinare pietanze 
da asporto.  Lunedì è giorno di ripo-
so.
Ma Fantàsia è anche un progetto so-
ciale di integrazione lavorativa e for-
mazione per persone diversamente 

abili, o svantaggiate, così che pos-
sano diventare una risorsa e non un 
peso sociale. Fantàsia è anche parte 
del circuito del turismo sociale e ac-
cessibile e di promozione di attività 
culturali, offre l’occasione di rendere 
più accessibile, a queste persone, 
una delle città storiche più importan-
ti del mondo.
L’”Appartamento Fantàsia” si trova a 
due passi dalla celeberrima piazza 
San Marco a Venezia. E Molto vicino 
al “Ristoro Fantàsia”. 
Un appartamento semplice, acco-
gliente completamente arredato in 
stile contemporaneo, formato da due 
camere da letto matrimoniali, bagno, 
cucina completa, altana, disimpe-
gno-soggiorno. Accesso al quarto 
piano, senza ascensore, come con-
suetudine nell’architettura urbana 
storica di Venezia.
E i prezzi? Questo progetto sociale 
di turismo accessibile ha una parti-
colare attenzione per i bisogni dei 
malati rari, familiari e accompagna-
tori. Venezia, una delle città storiche 
più importanti e costose del mondo, 
rappresenta una opportunità ed una 
sfida per offrire proposte di soggior-
no davvero “rare”. È un impegno 
speciale verso i malati rari che pos-
sono soggiornare da noi insieme a 
familiari o accompagnatori, certi di 
avere un sicuro punto di riferimento 
in città.
Un esempio? una notte per una fa-
miglia con quattro persone 150,00 
Euro.
Fantàsia si trova a Venezia, sestiere 
Castello 3911, località Bragora. Per 
informazioni o prenotazioni telefono 
(+39) 0415228038. 

Regala un Sorriso di gatto

Grazie a Cristina e Nevio di 
Ravenna Il libro “Sorrisi di 

gatto” è stato un successo. Pub-
blicato a cura di Pa.Gi.Ne., il ri-
cavato delle vendite sarà devo-
luto ad Abc.
Sorrisi di gatto non è un testo 
divulgativo né scientifico. E’ un 
bellissimo libro che contiene 
racconti delicati, scritti (secon-
do i curatori della raccolta) con 

il cuore. Nei 
racconti ci sono 
gatti che par-
lano e bambini 
che li compren-
dono, mici che 
“proteggono” e 
bambine spe-
ciali che sono un dono prezioso 
per chi le conosce.
Le autrici, italiane e straniere, che 
hanno lavorato alla realizzazione 
di questa antologia sono: Paola 
Barbato, con il racconto “Pioggia 
di carta”; Francesca Carlucci, 
“Zagaziq”; Rita Charbonnier, “La 
signora Goliarda”; Stella Duffy, 
“I canti della Sirena”; Annamaria 
Fassio, “Il gatto narrante”; Åsa 
Larsson, “Le sorelle Hietala”; 
Adele Marini, “L’ultima vendet-
ta”; Margherita Oggero, “Tulilan 
blen blè”; Nicoletta Vallorani, “Il 
fantasma del Cheshire”. 
Per acquistare “Sorrisi di Gatto” 
si può contattare l’associazione. 

Giornata mondiale
delle malattie rare
“Rare disease day”

Il 29 febbraio si è svolta la Gior-
nata Mondiale delle Malattie 

rare. Come ogni anno in tutto il 
mondo si sono svolte manifesta-
zioni, convegni, trasmissioni te-
levisive e radiofoniche sull’argo-
mento.

Abbiamo bisogno delle 
vostre storie, emozioni, 

racconti, immagini, 
consigli e contributi.

Abc:tel-fax: 055.828683
abc@criduchat.it
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ALBUM

Raffaella da Sarno

Il 18° anno di Valentino!

Leonardo al mare

Foto di gruppo a Siracusa

Safir

Selenia da Agrigento



Metti il tuo 5 per 1000
nelle mani giuste,

investi nella
solidarietà.

ABC si occupa di una malattia rara, porta avanti la ricerca 
scientifica e progetti di educazione e terapia a domicilio in 
tutte le regioni del nostro paese, siamo punto di riferimen-
to internazionale. Aiutiamo le famiglie con un figlio che ha 
questa malattia genetica, cerchiamo di migliorare la con-
dizione familiare e quella nella comunità, nella scuola, e nel 
rapporto con gli operatori sul luogo di residenza. Abbiamo 
sempre cercato di offrire questo servizio gratuitamente. 
Metti la tua firma e il nostro codice fiscale

94057480488
sul cud o la dichiarazione dei redditi altrimenti fai una do-
nazione che puoi anche detrarre dalle tasse: 

IBAN: IT 37 T 08673 38050 020000005777
Chiamaci allo 055.828683, le nostre attività e i nostri pro-
getti sono disponibili anche sul sito www.criduchat.it

ABC Associazione Bambini Cri du chat onlus
15 anni di lavoro insieme e di sincera solidarietà

A.B.C. ASSOCIAZIONE BAMBINI CRI DU Chat – ONLUS 
Via Machiavelli 56 (c/o Palazzo Comunale), 50026 San Casciano in Val di Pesa (Firenze) 

Tel./fax: 055 / 82.86.83, E-mail: abc@criduchat.it

Progetti speciali              per persone speciali!


