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C i a o  a  t u t t i ,  c o m e  p o t e t e
immaginare la nostra asso-

ciazione deve sostenere ogni an-
no molte spese per svolgere il la-
voro su tutto il territorio naziona-
le e, nonostante i raduni, noi fa-
miglie non riusciamo a stare mol-
to in contatto. Per questo ci sia-
mo impegnati a far ripartire il no-
stro giornalino. 
Molte famiglie comunque si stan-
no attivando con iniziative varie
per sostenere le casse dell'ABC e
devo dire che quando questo ac-
cade ci torna la forza per conti-
nuare a lavorare.

Anche quest'anno sono arriva-
te in ABC un numero notevo-

le di famiglie nuove alcune con
bimbi neonati e altre con ragazzi
già adulti alle quali diamo il ben-
venuto.

R i n g r a z i a m e n t i

Doverosi r ingraziamenti van-
no innanzitutto ai Soci fon-

datori ,  ai componenti del Con-
sigl io dirett ivo e del Comitato
scienti f ico, che con la loro sen-
sibi l i tà ed i l  loro coraggio han-
no permesso la nascita e lo svi-
luppo dell ’ABC. Ringraziamenti
anche a tutt i  i  Comuni che so-
stengono le nostre in iz iat ive.
Alla Regione Veneto per aver f i-
nanziato la stampa del Libretto
divu lgat ivo.  A l la  Fondazione
Monte dei Paschi di Siena per i l
f inanziamento del Progetto Te-
rapia.  A l l 'Assoc iaz ione Amic i
della Pediatria Vercellese (APV),
al la Fondazione Cassa di  Ri-
sparmio di Vercell i .

S i ringraziano inoltre parenti,
amici e volontari che offren-

dosi di passare qualche momen-
to con i nostri bambini, o orga-
nizzando iniziative benefiche, ci
danno la possibilità di lavorare
per l’Associazione. 

Riteniamo indispensabile r in-
graziare le famiglie che  si so-

no impegnate attivamente per
organizzare iniziative e quindi far
conoscere e finanziare l’ABC. In
questo numero ricordiamo l’im-
pegno di: Famiglia Apruzzese
(Cassino-Frosinone), Famiglia Ar-
cidiacono (Roma), Famiglia Barbi-
ni (Milano), Famiglia Boin (Due
Carrare-Padova), Famiglia Borin
(S.Giorgio di Livenza-Venezia),
Famiglia Dalle Grave (Feltre-Bel-
luno), Famiglia Fretta (Caserta),
Famiglia Randighieri (Modena),
Famiglia Toffano (Cadoneghe-Pa-
dova).

Ricordiamo anche che la stam-
pa di questo numero del Gior-

nalino ABC é stata finanziato con
i proventi dell’iniziativa teatrale
“Mogwli, Bagheera e Baloo nella
giungla” recitata dai genitori del-
la Scuola per l’infanzia Ximenes,
(Galluzzo-Firenze). Un particolare
e caloroso grazie va a Irene Bar-
toli.

Un ringraziamento speciale va
consegnato alle volontarie

più fedeli come Costanza Riccar-
di, Margherita Calamandrei e Va-
lentina Negroni senza le quali al-
l’ABC mancherebbero le braccia,
le gambe, un pò di testa e un pò
di cuore! 

Ritorna il
Giornalino
ABC!
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C ome molti di voi sapranno l'ABC instancabilmente porta avanti un lavoro di
ricerca che va dalla genetica alla pediatria, dal mutuo aiuto alle terapie riabi-

litative. Molti dei progetti del passato sono stati realizzati e, grazie al lavoro dei no-
stri specialisti, le informazioni sulla Sindrome del Cri du chat ad oggi sono molto
più ampie e veritiere rispetto a quando l'ABC non era ancora nata.
Abbiamo un sito internet che speriamo vogliano leggere sempre più frequente-
mente i medici che lavorano nei reparti di ostetricia e pediatria. E' in ogni modo
scoraggiante il fatto che solo cinque giorni fa ai genitori di un neonato sono state
riferite dai medici le solite informazioni scorrette e parziali sulla Sindrome.
In effetti, ancora non siamo riusciti a spedire il libretto informativo a tutte le neona-
tologie italiane in quanto il costo di spedizione non è uno scherzo e lo stiamo fa-
cendo un po' alla volta attraverso le famiglie stesse. C'è da dire però che, fortuna-
tamente, molti operatori ospedalieri giovani, cominciando ad avvicinarsi ad Inter-
net e raggiungendo abbastanza frequentemente l'Associazione, ricorrono subito
alle preziose consulenze della nostra insostituibile Prof.ssa Paola Cerruti Mainardi
per quanto riguarda la salute e la situazione genetica dei loro piccoli pazienti.
Da ormai sei anni, l'ABC sostiene le spese per affiancare alla Professoressa una
borsista che continua ad essere indispensabile per il lavoro non solo di ricerca e di
correlazione dei dati ma anche di vera assistenza per le famiglie colpite. Per quan-
to riguarda le terapie riabilitative spero che molti di voi siano a conoscenza del fat-
to che, grazie al finanziamento per un anno del nostro progetto da parte della Fon-
dazione Monte dei Pasci di Siena, una terapista-logopedista, la Dott.ssa Serena
Nardi, si è potuta specializzare con i membri del nostro Comitato Scientifico. Serena
si è recata al domicilio delle famiglie italiane per organizzare un programma di ri-
abilitazione per ogni bambino che lo abbia richiesto, facendo da tramite con le isti-
tuzioni (insegnanti, terapisti e medici locali) e il tutto a titolo completamente gratuito
per le famiglie dell'A.B.C.
Per il proseguimento di questo lavoro, vi ricorderete che sono state inviate lettere
a tutti voi per sensibilizzare i comuni dove risiede un bambino Cri du chat con la
richiesta di donare alla nostra associazione 500 euro, tutti gli anni, per cinque an-
ni. Solo alcuni di voi hanno risposto positivamente e sono già impegnati in questo
progetto i Comuni di San Casciano in Val di Pesa, San Giorgio di Livenza, Caorle,
Napoli, Montemurlo. Quindi, purtroppo credo che sarà impossibile proseguire il
lavoro negli anni a venire. I sindaci e gli assessori dei Comuni che hanno aderito si
stanno comunque attivando per svolgere un 'opera di sensibilizzazione a tutti i sin-
daci dei Comuni mancati all'appello caldeggiando l'iniziativa attivamente.
Anche alcune famiglie hanno fatto cambiare rotta al proprio Comune andando per-
sonalmente a parlare del progetto e della necessità di avere questo servizio dall'ABC.
Noi vogliamo che questo lavoro possa proseguire per più motivi: in primis per aiu-
tare fattivamente le famiglie, gli insegnanti ed i terapisti locali a svolgere un lavo-
ro corretto con i propri ragazzi e poi, vorremmo raccogliere dati a sufficienza per
poter fare una pubblicazione più specifica proprio sulle terapie di riabilitazione ed
educative. Questo per alleviare il senso di smarrimento che colpisce tutti quando
ci troviamo davanti ad uno dei nostri bambini, che sappiamo essere intelligenti
ma non sappiamo come fare a farli camminare, ad essere ben educati, a pensa-
re a loro stessi ed infine a parlare.
Sono perfettamente consapevole che questo è un progetto ambizioso ma con
l'aiuto di tutti sono certa che ce la potremo fare. ■■

L’impegno di tutti per portare 
avanti i progetti e per migliorare 
il lavoro dell ’A.b.c. 

IL PUNTO
a cura di

Maura Masini
presidente ABC
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Raduno delle famiglie a S.Casciano in
Val di Pesa, novembre 2000

Corso tenuto dalla Dott.ssa Pedrinazzi
e dal Dott. Sangalli, Caserta 2004

L’ABC a S.Giorgio di Livenza nel gen-
naio 2004

Iniziativa di solidarietà a Feltre nel mag-
gio 2003

Cena Medioevale a S.Casciano Val di
Pesa, giugno 2002

Concerto per raccolta fondi in favore
dell’ABC nel 2003



O rmai da quattro anni è  tradizione per le fa-
miglie il ritrovarsi nel mese di Aprile, in un’a-

mena località del Nord Italia, in occasione dei
Raduni Sportivi ABC.
L’iniziativa di sperimentare un’attività sportiva,
che può contribuire al recupero psicomotorio dei
nostri ragazzi, si deve alla sezione lombarda del-
l’Associazione.
BORMIO 2000 I° Raduno
Ha coinvolto le famiglie  residenti in Lombardia, Pie-
monte, Valle d’Aosta, Liguria e S.Marino,che sono
state  ospitate da Maurizio Gandolfi all’Hotel Rezia:
i ragazzi hanno avuto  a disposizione i maestri del-
la Scuola Italiana Sci di
Bormio-Alta Valtellina,
oltre al gruppo di vo-
lontari del “Tremenda
XXL ” e i rappresen-
tanti del Centro Socio
Educativo “La nostra
baita” di S.Antonio Val-
furva, per le attività ludiche e del dopo sci, anche
nelle piscine del Centro Termale di Bormio.
PONTE DI LEGNO 2001 II° Raduno
Il secondo raduno lombardo, patrocinato dalla Re-
gione Lombardia,  ha raccolto famiglie  residenti in
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto
ed Emilia Romagna che sono state ospitate da An-
drea Bulferetti all’Hotel Mirella: i ragazzi hanno avu-
to a disposizione i maestri della Scuola Sci Ponte di
Legno/Tonale, oltre al gruppo di volontari di “Opera-
zione Mato Grosso” e ai ragazzi di “Exodus- Sonico”.

TONALE 2002  III° Raduno, 
1a Settimana Bianca ABC
E’ questo il terzo incontro annuale delle famiglie in-
teressate dal problema, provenienti da tutta Italia,
che sono state ospitate all’Hotel Dolomiti, al Passo
del Tonale. Per sette giorni i ragazzi hanno avuto a
disposizione i maestri  della Scuola Sci Ponte di Le-
gno Tonale, gli allievi del corso di specializzazione

per maestri di
sci “Sci e handi-
cap” e  gli allievi
del Corso  di for-
mazione per
Maestri di sci
della Regione
Lombardia,  per
imparare a scia-
re giocando sul-
la neve, anche

con i cani da slitta. L’attività sportiva unitamente a
quella ludica di gruppo sono ritenute importanti nel-
le terapie riabilitative. 
A  conclusione del corso i ragazzi hanno partecipa-
to ad una vera e propria gara. 
La  settimana bianca è stata  patrocinata dalla Re-
gione Lombardia e dal Comitato italiano dell’anno
internazionale della montagna.
E’ intervenuto anche il Grande GABIBBO che ha fe-
steggiato con noi ed ha  premiato con una bella
medaglia tutti i ragazzi partecipanti.
ALASSIO 2003  IV° Raduno
Quarto incontro annuale delle famiglie, prove-
nienti dal Nord Italia, ospitate alla Casa al Mare
A.Goal - Cariplo, ad Alassio, patrocinato dalla
Regione Liguria, dal Comune di Alassio e

I RADUNI SPORTIVI

UNA NUOVA OPPORTUNITA’ 
DI INCONTRO, SVAGO E CONFRONTO.

a cura di
Emanuela Sfondrini Barbini

vicepresidente ABC
mamma di Francesco

2

RADUNI



dall’A.P.T. Riviera delle Palme, sponsorizzato dal-
la  Vuarnet. 
Per tre giorni i ragazzi hanno avuto a disposizione
gli istruttori e le barche a vela  del Circolo Nautico
“Al Mare” di Alassio e di Andora,  della Scuola di Ve-
la “Il progetto del Vento” ed il “Gruppo Vela A. Goal
Cariplo” al completo.
Questo primo incontro tra
i ragazzi e “la Vela” ha
permesso loro di avvici-
narsi al mondo straordi-
nario del “vento”, di spe-
rimentare l’ebbrezza del-
la velocità e del vento in
faccia, di far muovere
una barca esclusivamen-
te cazzando e lascando
delle scotte, sfruttando al
meglio il vento nelle vele. 
In programma anche visi-
te, consulenze ed incontri
con esponenti del mondo
clinico, scientifico e della
ricerca genetica, tra i
quali:: Paola Cerruti Mai-
nardi, Primario Emerito
U.O. di Pediatria e Servi-

zio di Genetica, P.O. S.An-
drea, Vercelli, Presidente
del Comitato Scientifico
Associazione bambini Cri
du chat; Luisa Maddalena
Medolago Albani, neu-

ropsichiatra infantile, Centro di riabilitazione Bambi-
ni Cerebrolesi, Fatebenefratelli Milano; Marilena Pe-
drinazzi, terapista della riabilitazione, e Luigi San-
galli, docente di Scienze motorie Università di Vero-
na; Chiara Perfumo, Biologa e Genetista.
Tutte le nostre occasioni di incontro sono state
contraddistinte, ahimè, da un classico “tempo da
lupi”, ma i nostri ragazzi sono stati stoici ed han-
no saputo godere fino in fondo di queste nuove
esperienze.
Tutte le serate sono state allietate da musica e
spettacoli ed a conclusione delle manifestazioni
ha avuto luogo la “grande cena di Gala” con ospi-
ti e l’ormai tradizionale ricca Lotteria dell’ABC.
Le famiglie ed i ragazzi hanno saputo creare un
clima di amicizia e solidarietà all’insegna dello
“star bene insieme”.

Appuntamento nel 2005 per il V° Raduno……. 
a cavallo!
■■
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N ell'arco di tempo in cui non è stato redatto il
nostro giornalino, si è verificato un connubio

fra alcuni attori e attrici delle fiction italiane e la no-
stra associazione.
Tutto è iniziato quando il 29 Settembre 2001, grazie
a Francesco Bassi (fratello di Ettore Bassi) che all'e-
poca era il manager della CalciAttori Team, 1' ABC
ha organizzato un evento composto da una cena di
gala, una festa da ballo e una partita di calcio con
gli attori con lo scopo di raccogliere soldi per la no-
stra associazione. L'evento ha fruttato  2000 euro e
si è svolto a San Casciano in Val di Pesa (Firenze)
nell'arco dì due giorni e due notti.
In realtà l'organizzazione era iniziata in Giugno im-

pegnando oltre me, Elisa, Valentina mio compagno
Daniele e uno sciame non indifferente di volontari a
tempo quasi pieno.
Finalmente in quell'occasione è stato possibile offri-
re un ringraziamento al mio paese che da anni col-
labora con l'ABC; infatti ,tutti, dai giovani agli anzia-
ni hanno potuto avere qualche contatto con gli atto-
ri. Un evento analogo è stato poi coraggiosamente
organizzato anche a Caserta da Maddalena Fretta
mamma della nostra piccola Isabella nell'Aprile
2002 donando all'ABC quasi 8000 euro. Ma è degli
attori che voglio parlare. Sono tutti giovani e bellis-
simi credono nel volontariato e, nella consapevolez-
za di essere in una situazione privilegiata, offrono
con una semplicità e genuinità davvero sorprenden-
ti la loro immagine a scopo benefico.
Io pensavo che tutto finisse a quegli eventi ed ero si-

cura che girata la pagina tutto sarebbe rimasto ne-
gli archivi dell’associazione.
E' andata invece in un altro modo, gli attori hanno
partecipato al VII Raduno della nostra associazione
a San Casciano (Firenze) e al 4° del Nord Italia che
quest'anno si è svolto ad Alassio in Liguria, organiz-
zato come sempre in maniera impeccabile, dalla vi-
cepresidente Emanuela Sfondrini, mamma del no-
stro Francesco.
In queste occasioni i ragazzi delle Fiction hanno tra-
scorso il loro tempo libero a contatto con i bambini
e le famiglie presenti. Instancabili hanno giocato e
parlato con tutti lasciandosi fotografare e abbrac-
ciare dai bambini, dai loro genitori, dai volontari ed

anche da me. Sono
stati partecipi del-
l'impegno e del la-
voro che l'associa-
zione svolge com-
muovendosi davanti
alla forza che ab-
biamo noi genitori
ed hanno deciso di
rendersi disponibili

relativamente ai loro impegni per darci una mano
oltre la solidarietà collettiva già offerta dalla CalciAt-
tori Team.
Avevamo allestito un set fotografico per fare alcuni
scatti professionali (le immagini sono di Maria Bru-
nori abile e quotata fotografa fiorentina) ed abbia-
mo raccolto materiale a sufficienza per fare un ca-
lendario.
L'idea era di allegare il calendario ad una rivista a

GLI ATTORI DELLE FICTION 
E L'ABC a cura di

Maura Masini
presidente ABC
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tiratura nazionale che avevamo anche già contatta-
to e che si era mostrata interessata. Poteva essere
un grande momento per divulgare l'esistenza della
malattia dei nostri figli ma dalle mie parole avete
già capito che non è andata così...
Tuttavia il calendario è andato in stampa ed è stato
allegato ad un settimanale che esce nell’area di Fi-
renze e provincia e spedito a tutte le famiglie del-
l'associazione che a loro volta hanno venduto qual-
che copia ad amici e parenti per rimpinguare un po'
le casse A.B.C.
Sarebbe stato un peccato lasciare nel cassetto
un lavoro così speciale composto da foto che
parlano da sole di tutta la tenerezza che si era

creata tra i nostri bimbi e i ragazzi delle Fiction.
A loro va un abbraccio e un ringraziamento
speciale.                                                ■
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UN POSTO AL SOLE:

LUIGI DI FIORE, 

ANTONIO ACAMPORA,

PATRIZIO RISPO, 

MARINA SUMA, 

VITTORIO CIORCALO,

FRANCESCO VITIELLO, 

ALBERTO ROSSI, 

LUCA TURCO, 

CARMINE RECANO, 

MARIA BOLIGNANO.

CENTO VETRINE:

MASSIMO BULLA, 

PIETRO GENUARDI, 

SABRINA MARINUCCI, 

ELISABETTA CORAINI, 

DANIELA FAZZOLARI, 

SERENA BONANNO, 

CARLOTTA LO GRECO, 

MELANIA MACCAFERRI,

CLEMENTE FERNARELLA,

ANTONELLA FERRARI. 

VIVERE:

BEATRICE LUZZI.

INCANTESIMO:

ALESSIO BONI, 

SIMONA BORIONI.

GRANDE FRATELLO:

FRANCESCA PIRI.

LA SQUADRA:

GIOVANNI RIENZO, 

GIOVANNI GUIDELLI, 

LUCA VENANTINI.

LE IENE:

TRIO MEDUSA.

CARABINIERI/ 

CASA FAMIGLIA:

ETTORE BASS.I

CARRAMBA CHE 

SORPRESA:

ROBERTO GNOLI, 

BILLO.

COMMESSE/ 

PAPA GIOVANNI XXIII/ 

MARESCIALLO ROCCA:

PAOLO GASPARINI.

UN MEDICO IN 

FAMIGLIA/ 

LA TASSISTA/ 

OPERAZIONE ODISSEA:

EDOARDO LEO.

I CENTO PASSI:

TONY SPERANDEO.

MARESCIALLO ROCCA:

MASSIMILIANO VIRGILI.

IL BELLO DELLE DONNE:

ROSSELLA SENO.

AMICO MIO / 

IL BELLO DELLE DONNE/

IO SPERIAMO CHE ME 

LA CAVO:

ADRIANO PANTALEO.

DISTRETTO DI POLIZIA/

CASA FAMGLIA:

VINCENZO CRIVELLO.

DISTRETTO DI 

POLIZIA/ 

L’ULTIMO BACIO:

GIORGIO PASOTTI.

L’ULTIMO BACIO:

MARTINA STELLA.

LE FATE IGNORANTI:

CARMINE RECANO.

CONVENTION: 

SERGIO FRISCIA.

LIBERO: 

FLAVIA VENTO.

LE RAGAZZE DI 

PIAZZA DI SPAGNA:

MARCO BONINI.

AMORE CON LA S 

MAIUSCOLA / 

NATALE IN INDIA:

BIAGIO IZZO.

■■

Nella pagina precedente: tre momenti con gli attori, al raduno

con Alberto e Isabella, alla cena di gala, al convegno ABC. 

In questa pagina: un momento della partita di solidarietà

con la squadra della CalciAttori a S.Casciano V.P., gli attori al

VII raduno nazionale e la copertina del Calendario ABC 2004. 

Sotto: l’elenco di tutti gli attori ed i loro successi.



Flavio il nostro “cucciolotto”  è na-
to a Milano il 24 maggio 1998
presso la Clinica Mangiagalli. La
gravidanza di Flavio è stata sere-
na e senza alcun tipo di proble-
ma. L’unica cosa nota dalle eco-

grafie era il piede torto sinistro. Il termine era previ-
sto per il 14 Giugno, ma Flavio ha ben pensato di na-
scere in anticipo (tre settimane). Il travaglio e succes-
sivamente il parto è andato tutto bene, ma….pur-
troppo sono iniziati subito i problemi.
Subito ho intuito qualcosa di strano : il primo vagito
di Flavio non era il classico pianto, ma sembrava
proprio un miagolio di gatto, ma non era questo il
problema principale.
Dopo il primo bagnetto, Flavio arrivò insieme al pa-
pà Vincenzo, ma non ebbi la felicità di averlo subito
tra le braccia e nemmeno vederlo bene in viso. L’o-
stetrica mi disse  subito qual’era il problema : labio-
schisi, in altre parole “labbro leporino” e risolvibile
solo con un intervento chirurgico.
Da quel momento Flavio rimase nel reparto  di pato-
logia neonatale  per circa quindici giorni.
Al momento delle dimissioni mi spiegarono che da
un esame  del cariotipo del sangue di Flavio era sta-
ta scoperta questa forma di sindrome e mi spiega-
rono che il bambino avrebbe avuto un ritardo nella
crescita e nello sviluppo psicomotorio. Iniziò per me
un lungo periodo di depressione; infatti continuai a
chiedermi : “Perché proprio a me  doveva succede-
re, cosa ho fatto di male per meritarmi tutto ciò”?
Passarono i mesi passati tra fisioterapie ed in-
gessature per preparare il piede all’intervento.
Tra le altre cose uscì anche un’ernia inguinale
destra della quale fu operato il 19 ottobre 1998.
Arrivò poi il 4 novembre 1998, giorno dell’in-
tervento eseguito contemporaneamente sul
piede e sul labbro. Ore 8.30 del mattino Fla-
vio entra in sala operatoria; uscirà alle
12.30. Mi sembrava un sogno, il mio “cucciolot-
to” aveva cambiato aspetto, sembrava un altro
bambino, grazie alla magia delle mani del chirur-
go plastico. La mia vita ricominciò da quel mo-
mento.
In primavera , risolto il problema della fisioterapia al
piede  e alcuni miei problemi di lavoro, ci siamo
messi in contatto con l’Associazione ABC per saper-
ne di più sulla sindrome del “Cri du chat” e sincera-

mente siamo rimasti sorpresi su quanto può essere
grave questo handicap, poiché ci avevano comuni-
cato informazioni molto più superficiali.
Ora Flavio ha sei anni. Grazie ad un programma di
terapia psicomotoria impostato dalla Dott.ssa Me-
dolago di Milano e con la collaborazione della fisio-
terapista e della logopedista del nostro distretto So-
cio Sanitario (ASL) e delle educatrici dell’asilo nido,
Flavio è riuscito a camminare.
Adesso Flavio frequenta il primo anno della scuola
materna e grazie all’aiuto delle insegnanti sta ini-
ziando a rispettare le regole insieme agli altri bam-
bini e a rispettare i tempi quando svolgono lavori
manuali
Nonostante tutti questi problemi sono molto fiera di
Flavio perché è un bambino favoloso, sempre con-
tento, socievole con tutti e sempre attento e interes-
sato a cose nuove. Ho pianto tanto, ma da Flavio ho
avuto anche soddisfazioni.
Il mio pensiero finale è questo e lo dedico a tutti i ge-
nitori  credenti o no : ogni bimbo merita il suo papà
e la sua mamma e viceversa. E’ il Destino che deci-
de che tipo di bambino nascerà ed a chi andrà e
due genitori che hanno un figlio che non è “perfetto”
sono proprio DUE GENITORI SPECIALI
■■

Storia di Flavio

a cura di Cristina Spagnolo e Vincenzo Spagnolo
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Niccolò ha 16 anni e un sorriso
luminoso che rasserena il cuore
anche nei momenti più bui. E’
nato la mattina di un lunedì di
maggio e fino ad allora la mia
vita era stata intensa, ma anche

piuttosto normale. Vivere è un’arte, c’è chi la
esprime e chi la tiene dentro di sé, io l’ho sempre
espressa!
Circa un mese dopo la nascita di Niccolò fummo
chiamati in ospedale per darci la diagnosi defini-
tiva: sindrome del Cri du chat! E’ ancora vivo den-
tro di me il ricordo del senso di smarrimento e
della paura che mi pervasero: sarei stata all’al-
tezza di un futuro così impegnativo? Tante sono le
cose che ho fatto nella mia vita, ma l’unica di cui
sono certa di aver dato tutta me stessa ed il mio
impegno è stato crescere Niccolò affidandomi al
mio cuore e al mio istinto. 
Con insistenza ho iniziato a chiedermi, quasi sen-
za trovare pace, qual è il destino che decide in
modo del tutto casuale quali persone devono
partire svantaggiate?  
Con l’andare del tempo ho capito che non esiste
risposta a questa domanda: l’unica cosa da fare
era cercare di dare a Niccolò la miglior vita pos-
sibile. 
Per un certo periodo di tempo ho creduto o forse
ho voluto credere che io e suo padre la pensassi-
mo nello stesso modo; poi la consapevolezza
che si fosse rotto qualcosa è diventata una cer-
tezza. Da quel momento in poi ognuno di
noi ha reagito come credeva e soprattutto
come meglio poteva, ma le nostre strade
aveva preso direzioni diverse, in alcuni mo-
menti parallele ma mai più ricongiunte.
Sono ormai quattro anni che ci siamo se-
parati, l’ultimo atto preso di comune ac-
cordo! Ho voluto dare a mio figlio una vi-
ta più serena, lontano da quei silenzi che
pesavano più delle discussioni e dall’indif-
ferenza di due genitori che non hanno più
niente da dirsi. In un primo momento ho cre-
duto che il mio ex-coniuge continuasse ad in-
teressarsi della vita di Niccolò, in realtà mi so-
no sbagliata! Fin dai primi tempi si è allontanato
da suo figlio disinteressandosi dei suoi problemi
e della sua vita, fino ad arrivare a non garantirgli

un futuro sicuro, la nostra sta diventando una ve-
ra e propria battaglia legale! Non sarà semplice
dato che non esiste nessuna legge che tuteli in
modo particolare un figlio disabile in caso di se-
parazione e divorzio; non esiste nessuna legge
che garantisca a un figlio il diritto a una continui-
tà di rapporto con un genitore che ha deciso di
allontanarsi ed, inoltre, non esiste nessuna legge
che garantisca al genitore affidatario il diritto di
poter avere una vita decorosa senza soccombere
in un’infinità di problemi per mantenere un teno-
re di vita dignitoso. 
Se a tutto ciò si unisce l’inevitabile insorgere di
problemi economici, i tempi sempre più lunghi
dei tribunali e l’insensibilità della maggior parte
dei giudici nel trattare casi tanto delicati, si può
dire che il quadro è completo, ma non certo mi-
gliore…! 
E’ ancora tutto incerto in questa complicata vicen-
da, ma posso assicurare che questa scelta non
era solo l’unica, ma anche la migliore, perché
Niccolò, oggi, sta bene e il suo sorriso è tornato
ad essere più luminoso di prima: certo a volte le
scelte più giuste sono anche quelle col prezzo più
alto da pagare!
■■

Storia di Niccolò

e Pierangela
a cura di Pierangela Mento Strauli
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LA SINDROME DEL 
CRI DU CHAT

D escrivere la vita con un fratello Cri du chat
non è facile, forse proprio perché non è faci-

le essere la sorella di un bambino che ha questa
Sindrome.
Tutto è cominciato nel settembre del 1987, quan-
do è nato Dario. Sono stata io a volere un fratelli-
no, ma quando è tornato a casa dall’ospedale
ero gelosa, e la situazione non è migliorata
quando sono affiorati i primi problemi ed è stata
diagnosticata la Sindrome. Ero piccola e non
capivo quello che succedeva. Mi dicevano che
Dario era un bambino diverso dagli altri e che
tutto il tempo che passavano con lui serviva per
riuscire a capire come fare per aiutarlo, ma tutte
le attenzioni che gli venivano rivolte mi davano
fastidio.
Crescendo ho imparato ad apprezzare, anche se
con molta fatica, la diversità di Dario e adesso fra
noi c’è un legame molto forte, anche se, a sentire
i nostri genitori, spesso è addirittura troppo forte,
perché sono una delle poche persone capace di
farlo ragionare e di fargli fare quasi tutto; questo
mi fa piacere, non lo nego, però certe volte mi
pesa, perché è una responsabilità troppo grande
e penso di non esserne all’altezza.
Adesso Dario ha 17 anni, è un ragazzo affettuo-
sissimo e coccolone, ha una passione sfegatata
per le moto e per Valentino Rossi; da qualche
anno andiamo insieme a vedere la gara del
motomondiale al Mugello e la sua soddisfazione
quando racconta di aver visto le moto è qualcosa
di imperdibile. Abbiamo anche passato momenti
difficili con lui: il peggiore sicuramente è stato
quando per un anno intero non ha parlato: esse-
re stata la prima a risentire la sua voce mi ha
riempito di gioia. ■■

I risultati degli studi avviati nel 1997 grazie
all’A.B.C. e a Telethon Italia, che si sono

avvalsi di collaborazioni nazionali e interna-
zionali , in parte illustrati nel Giornalino n°3,
sono stati raccolti in lavori scientifici pubbli-
cati su prestigiose riviste italiane e straniere. 
Il primo lavoro riguarda la valutazione dello
sviluppo psicomotorio (vedi in bibliografia
(1)) nei bambini italiani con sindrome del Cri
du chat. I risultati, tradotti in un grafico dello
sviluppo, prima di allora inesistente, hanno
consentito di conoscere a quale età i bambi-
ni Cri du chat possono acquisire le varie tap-
pe (stare seduto, camminare, dire le prime
parole, alimentarsi da solo, etc.). 
I grafici della crescita su di un ampio nume-
ro di bambini di vari paesi (Stati Uniti, Italia,
Regno Unito e Australia) (2) prima di allora
non disponibili, consentono di conoscere  le
caratteristiche della crescita relative a peso,
statura e circonferenza cranica e di fare rife-
rimento ad essi, per valutare la situazione
nel singolo bambino da parte di genitori e
pediatri. 
Lo studio di tre bambini con mosaicismo (3),
che hanno una particolare forma di "riarran-
giamento" cromosomico, hanno richiesto
uno studio particolare che ha dimostrato che
essi presentano anche peculiarità cliniche.
Anche i bambini Cdc con traslocazioni, in
corso di studio (4), hanno caratteristiche ci-
togenetiche e cliniche particolari per ciascun
individuo. 
I risultati dell’impegnativo studio citogeneti-
co-molecolare, rivolto a correlare la caratte-
ristiche cliniche con quelle citogenetiche
(correlazione genotipo-fenotipo) (5) hanno
dimostrato che la variabilità rilevabile nei
bambini Cdc dipende in buona parte dal-
l’ampiezza e dal tipo della delezione, anche
se altri fattori genetici e ambientali possono
influenzare il quadro clinico.
Nel loro insieme i risultati di questi lavori do-
vuti alla ricerca italiana della quale l’A.B.C. è
stata promotore e supporto e che si è potuta
svolgere grazie alla collaborazione delle fa-
miglie, hanno consentito di conoscere me-
glio i bambini Cdc e i loro problemi. Un accu-

Vita da Sorella

a cura di Claudia Marconi
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rato esame clinico, insieme al-
l ’ indagine citogenetico-mole-
colare, consente di valutare
ogni bambino in modo più pre-
ciso e personalizzato rispetto al
passato e dare suggerimenti
per gli interventi riabilitativi ed educativi.
L’articolo relativo alla correlazione genotipo-fe-
notipo è stato richiesto da tutte le parti del mon-
do (Stati Uniti, Germania, Canada, Francia,
Giappone, Russia, Cecoslovacchia,Turchia,
Giappone...). E’ anche pervenuta una lettera si-
gnificativa di una mamma americana che ha
molto apprezzato i risultati della nostra ricerca.
A questo punto l’A.B.C. ha ritenuto importante
diffondere i risultati  degli studi recenti per far
conoscere meglio la Sindrome e le possibilità
che hanno i bambini colpiti di crescere e svi-
lupparsi e quindi migliorare gli interventi assi-
stenziali , riabilitativi, educativi. Questo obbiet-
tivo è stato tradotto anzitutto
nella stesura di ampi riassunti
in italiano di ciascuno dei lavo-
ri citati, che sono stati distri-
buiti ai Raduni e inseriti nel si-
to web dell’A.B.C. (www.cridu-
chat.it) e successivamente in due pubblicazio-
ni riassuntive. Un articolo di aggiornamento
che raccoglie tutte le nuove conoscenze sulla
Sindrome è uscito sul numero di Dicembre
2001 della Rivista Italiana di Pediatria che rag-
giunge oltre 7000 pediatri italiani.  Proprio a
partire da quella data la Redazione della rivi-
sta ha voluto la pubblicazione in lingua ingle-
se (la rivista ora si chiama "Italian Journal of
Pediatrics") per dare maggiore diffusione in
campo internazionale e maggior valore alla ri-
vista stessa (6). Si è pensato di preparare una
copia dell’articolo in italiano, stampata a cura
dell’A.B.C.,  per le famiglie, che possono più
agevolmente conoscerlo e dif-
fonderlo (7).
Un secondo importante obietti-
vo molto caro all’A.B.C. e al Co-
mitato Scientifico è stato la rea-
lizzazione di un libretto divulga-
tivo per le famiglie (8) che contiene tutti i dati re-
centi sulla sindrome, i suggerimenti per i vari

problemi medici e le terapie riabilitative, l’assi-
stenza pediatrica e gli interventi educativi molto
importanti per prevenire i problemi comporta-
mentali e favorire l’inserimento sociale. Il libret-
to contiene anche le curve di crescita e di svi-
luppo che possono essere molto utili ai pediatri
e medici curanti. Ma oltre a questo, il libretto
contiene anche  tante fotografie dei nostri bam-
bini dalle quali si può vedere, oltre alle loro fac-
cine, che cosa possono fare: infatti non solo tut-

ti imparano a camminare, ma
anche a correre nel campo
sportivo, a fare gli esercizi in
palestra, a nuotare, andare a
cavallo, persino a sciare; e van-
no anche in tandem a passeg-

gio in città e in gita ai rifugi alpini. E’di grande
conforto per me che ho visto la situazione nei
decenni passati, si tratta di risultati impensabili
fino a non molto tempo fa. 
Il libretto è stato molto apprezzato dal Professor
Pignatti, titolare della cattedra di Genetica del-
l’Università di Verona e attualmente Presidente
della SIGU (Società Italiana di Genetica Umana),
ed è stato inserito nella borsa congressuale di
700 genetisti italiani in occasione del Congres-
so nazionale tenutosi a Verona dal 25 al 27 set-
tembre 2002, dove ho effettuato una comunica-
zione scientifica sui problemi medici della Sin-
drome e sull’informazione alle famiglie.

Sempre nel 2002 è stato avvia-
to uno studio collaborativo con
la dott.ssa Kim Cornish, neu-
ropsicologa dell’Università di
Nottingham (Regno Unito), che
ha lo scopo di valutare proble-

mi nutrizionali, legati al sonno, comportamen-
tali dei bambini Cdc, e lo stress dei genitori. I
dati sono stati raccolti attraverso questionari in-
viati alle famiglie e saranno correlati con i dati
citogenetici dei bambini inglesi ed italiani. L’o-
biettivo è di offrire agli operatori e ai genitori
suggerimenti mirati per gli interventi riabilitativi
ed educativi e migliorare la qualità dell’assi-
stenza. I risultati preliminari sono stati presen-
tati a Dublino al Congresso dell’Associazione
Internazionale per lo Studio Scientifico della Di-
sabilità (IASSID). 

a cura di Prof. Paola Cerruti Mainardi
Presidente del Comitato Scientifico A.B.C.

Primario Emerito di Pediatria e Genetica Medica
Ospedale S. Andrea - Vercelli
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Ed ora alcune notizie riguardo
all’interesse che si è risvegliato
intorno alle malattie rare (delle
quali la sindrome del Cri du
chat rappresenta un tipico
esempio) anche grazie ai pro-
gressi della ricerca scientifica che ora consen-
tono di effettuare la diagnosi e di approfondi-
re le conoscenze in molte di esse. Nel 1999 è
stato avviato il Programma europeo "Malattie
rare" (1999-2003) al fine di sostenere queste
malattie e facilitare le informazioni su di esse.
In Europa è stata definita rara una malattia
che si presenta in una persona ogni 2000; le
malattie rare sono stimate essere più di 5000,
anche se questo numero è destinato ad au-
mentare, e sono prevalentemente genetiche.
Benchè diverse, presentano problemi comuni:
difficoltà nella diagnosi, carenza di informa-
zioni, frequente mancanza di terapia.
In Italia l’Istituto Superiore di
Sanità nel 1999 ha promosso
un’indagine conoscitiva sulle
malattie rare nel nostro paese,
ed avevo provveduto ad inviare
i dati relativi alla sindrome del
Cri du chat e all’A.B.C..  Il 18 maggio 2001 è
uscito un decreto  (n° 279, Suppl. Ord. Gazzet-
ta Ufficiale n° 160 del 12/07/2001) con il rego-
lamento di istituzione della rete nazionale del-
le malattie rare e di esenzione dalla partecipa-
zione al costo delle relative prestazioni sanita-
rie, riguardante circa 350 malattie rare fra le
quali è inserita la Sindrome del Cri du chat in-
dicata con il numero RN0670. Nell’ottobre
2002 il Ministero ha invitato le Associazioni ad
inviare un rappresentante ad una riunione te-
nutasi a Roma (22 ottobre 2002) allo scopo di
nominare i componenti di una commissione
per gli interventi urgenti a sostegno delle per-
sone affette da malattie rare; il
Signor Cecchetti, papà di
Edoardo, si è reso disponibile
a  rappresentare l’A.B.C. in
quella sede. 
Nell’ambito del progetto euro-
peo è nato Orphanet, un database sulle malat-
tie rare con sede a Parigi, che include informa-

zioni dettagliate su oltre 1150 malattie. Nel no-
stro paese è nato Orphanet Italia con sede al-
l’Istituto CSS-Mendel di Roma, diretto dal Pro-
fessor Bruno Dallapiccola, titolare della Catte-
dra di Genetica Medica dell’Università "La Sa-
pienza" di Roma. 
Nel marzo 2003 è stato richiesto all’Associa-
zione da Orphanet Italia un breve testo conte-
nente i dati riassuntivi sulle caratteristiche del-
la Sindrome, sulle finalità e i progetti dell’Asso-

ciazione e le pubblicazioni, de-
stinato a far parte di un volume
sulle malattie rare in Italia. So-
no stati anche richiesti i nostri
dati riguardanti l’A.B.C., il Regi-
stro italiano dei bambini Cri du

chat, i progetti di ricerca, i laboratori e i servi-
zi di consulenza genetica specialistica. Da
questa iniziativa è nato un bel libro, pubblica-
to nel giugno 2004, intitolato "Associazioni Ita-
liane Malattie rare" che raccoglie le notizie es-
senziali riguardanti le malattie rare nel nostro
paese.
Nell’aprile 2003 sono stata invitata dal Profes-
sor Verloes, membro del comitato editoriale di
Orphanet per le anomalie cromosomiche, a
scrivere un articolo aggiornato sulla Sindrome
del Cri du chat che da fine ottobre 2003 è di-
sponibile on line all’indirizzo:http://www.or-
pha.net/data/patho/GB/uk-criduchat.pdf (9).

L’articolo, scritto in inglese, fa
parte dell’Enciclopedia di Or-
phanet che ha lo scopo di for-
nire informazioni sulla diagno-
si e sul trattamento delle ma-
lattie ai medici non specialisti. 

A metà ottobre 2003 insieme alla Presidente
Masini abbiamo partecipato a Parigi al Con-
gresso Europeo sulle malattie rare e le disabi-
lità, che ci ha dato l’opportunità di ascoltare
numerosi interventi e di prendere contatti con i
rappresentanti di Associazioni di supporto per
i bambini Cri du chat di altre nazioni europee.
Solo due brevi parole sui bellissimi raduni a
San Casciano (Firenze), sugli incontri a Bormio,
Ponte di Legno, Tonale in montagna e  ad
Alassio al mare, a San Giorgio di Livenza in Ve-
neto, sul raduno e corso a Capua, di cui si par-

Le immagini che illustrano questo 

articolo sono di Francesco Barbini, 

dalla nascita al giorno d’oggi.
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lerà in dettaglio in altra sede, occasioni nelle
quali il legame con le famiglie diventa sempre
più stretto.
Penso che tutte queste iniziative siano utili e
che sia importante continuare a lavorare con
l’impegno di tutti. Da parte nostra sono in cor-
so nuovi Progetti riguardanti la storia naturale
e i problemi medici dei bambini Cri du chat.
Per quanto riguarda la ricerca scientifica vera
e propria è stato avviato uno studio delle se-
quenze ripetitive sul braccio corto del cromo-
soma 5 nei bambini Cdc, al fine di individuare
le possibili cause dei riarrangiamenti cromo-
somici, coordinato dal dottor Mauro Pierluigi
del Laboratorio di Genetica Umana dell’Ospe-
dale Galliera di Genova diretto dalla dott.ssa
Dagna Bricarelli. Una notizia importante ri-
guarda l’avvio del Progetto formazione opera-
tori che prevede l’attività di una logopedista
esperta in riabilitazione dei disturbi del lin-
guaggio e del comportamento infantile, for-
mata dalla terapista Marilena Pedrinazzi e fi-
nanziata dall’A.B.C., individuata nella dott.ssa
Serena Nardi, che si reca presso le famiglie
sul territorio nazionale con lo scopo di aiutare
i genitori a rivolgersi alle strutture Socio-Sani-
tarie locali e di fornire suggerimenti per gli in-
terventi riabilitativi ed educativi. 
Mi auguro che l’approfondimento delle cono-
scenze sulla Sindrome del Cri du chat e la dif-
fusione delle informazioni modifichino gli at-
teggiamenti così negativi del passato e inco-
raggino l’impegno a lavorare insieme degli
operatori e delle famiglie, ai fini di migliorare
la qualità della vita dei bambini e delle loro fa-
miglie e l’inserimento sociale dei ragazzi Cdc.
Infine desidero ricordare che il lavoro effettua-
to ha potuto essere svolto grazie alla preziosa
collaborazione delle Borsiste finanziate dal-
l’A.B.C. che si sono alternate negli ultimi anni,
dott.sse Claudia Darpi, Stefania Grasso, Mi-
chela Godi, Chiara Castronovo, e delle
dott.sse Francesca Mercandino e Stefania Ta-
miazzo, Borsiste della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Vercelli.
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A lla nascita  di un bambino con Sindrome del Cri du
chat si assiste ancora, purtroppo, ad atteggiamen-

ti di attesa  nell’invitare a riabilitazione pur essendo no-
to, che il trattamento deve essere precoce e intenso.
La riabilitazione precoce ha il compito di indurre una
corretta organizzazione del Sistema Nervoso Centrale,
sfruttando al massimo la neuroplasticità cerebrale.
L’esplosiva ricerca nelle neuroscienze  degli anni ’70 con-
fermò che, a seguito di
stimolazioni non causali
con alta intensità e con
una consistente ripetizio-
ne dello stimolo e dell’e-
sperienza sono stati im-
portanti nell’influenzare i
cambiamenti nel cervello
di tipo biochimico, ana-
tomici, funzionali e matu-
rare i cambiamenti funzionali a lungo termine…
Molti autori studiarono lo sviluppo indotto funzional-
mente e osservarono la formazione di spine dendriti-
che  associate  ai livelli di stimolazione nella corteccia
cerebrale di gattini e ratti e si scoprì che, a causa di
una deprivazione sensoriale si poteva avere una di-
minuzione anche del 35% nelle dimensioni dei corpi
cellulari della corteccia e che il disuso può alterare le
vie sinaptiche e la funzionalità.
Quindi i livelli di stimolazione  possono influenzare la
funzione cerebrale e la ripetizione ha una grande in-
fluenza nell’adattamento del cervello.
La chiave di una terapia di successo è la possibilità del
sistema Nervoso Centrale di ristrutturarsi.
Alcuni autori hanno dimostrato che, la funzionalità del-
le cellule cerebrali aumenta con l’aumento delle stimo-
lazioni e una regressione  segue ad una diminuita in-
tensità del trattamento, ma non c’è più regressione
quando il movimento è costantemente utilizzato  poiché
è già diventato funzione. Tutti gli autori che hanno stu-
diato la plasticità del Sistema Nervoso Centrale sono
concordi nel ritenere  che la stimolazione  deve essere
precoce e intensa.
Una risposta motoria richiede che il circuito sensorio sia
attivo.
“La modalità è una afferenza che esige una afferen-
za  per organizzarsi”. Adelaide Colli Grisoni sosteneva
questo negli anni sessanta quando ancora nessuno
parlava  di neuroscienze , ma tutti i veri esperti  sapeva-
no benissimo  cosa si doveva fare. Quando c’è un bloc-

co  o una recezione sensoria scorretta, per esempio,
agli arti, scompare o si diversifica la capacità di muo-
verli in modo adeguato.
Il terapista deve cambiare e incrementare  l’esperienza
sensoria. La stimolazione sensoriale aumenta le spine
dendritiche , stimola l’apertura di risposte funzionali che
vengono riconosciute e aperte dalla stimolazione dei
meccanismi posturali e da opportunità a muoversi al li-

vello corrispondente allo
sviluppo raggiunto.
E’ necessario ricordare
anche che il movimento
si guadagna in uno
schema centro-distale
cioè se non c’è il control-
lo del tronco sarà im-
possibile una normale
funzione degli arti : il to-

no delle parti prossimali favorisce o impedisce i movi-
menti distali.
Ricapitolando : “sensorio + motorio” = funzione
Nel trattamento fisico del bambino Cri du chat sono va-
lide un po’ tutte le metodiche  riabilitative  attualmente
conosciute in Italia, perché di ognuna si possono utiliz-
zare  tecniche particolari  per assemblare  un program-
ma riabilitativo che deve essere “cucito” su misura  per
ogni bambino, rispettando il livello sensoriale e motorio
raggiunto.
Il programma di trattamento deve essere adattato  al
caso particolare tenedo conto dell’età, dei problemi cli-
nici e familiari, deve subire metodicamente nel tempo
modifiche in base al ritmo con cui il bambino  acquisi-
sce le tappe dello sviluppo psicomotorio, deve prevede-
re stimolazioni tecnicamente adeguate affinché il bam-
bino raggiunga spontaneamente i vari livelli di sviluppo
fisiologico.
Nessun livello va imposto e nessun livello può essere
saltato.
Quale centro di riabilitazione, quale terapista può offri-
re un’altra ripetizione quotidiana  dello stimolo per l’ac-
celerazione delle esperienze sensoriali e offrire conti-
nue opportunità motorie al bambino ? Nessuno.
Solo la famiglia se adeguatamente preparata e sup-
portata, potrà essere il vero ambiente riabilitativo per il
bambino.
L’obiettivo sarà quello di aiutare il bambino ad esprime-
re tutte le sue potenzialità e a condividere la miglior
qualità di vita possibile insieme ai suoi cari. ■■
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LA RIABILITAZIONE DEL BAMBINO 
“CRI DU CHAT”

a cura di
Dott.ssa Marilena Pedrinazzi Dott.Angelo Luigi Sangalli

LA R IAB ILITAZ IONE



S ono moltissimi i genitori di bambini Cri du chat e di
bambini affetti da altri tipi di patologie genetiche

che portano all’attenzione degli specialisti e dei tecnici
il grave problema dei “buchi” nella pelle.
Del prurito  credo che si sia sempre parlato molto, poi-
ché circa il 70% di coloro che soffrono di una qualche
malattia della pelle devono fare i conti con questo fasti-
diosissimo disturbo.
Sanno bene le mamme e i babbi dei bambini Cri du
chat, quante cremine hanno acquistato nelle farmacie e
nelle erboristerie i cui avanzi infestano tutti i cassetti di
casa senza trovare il rimedio soddisfacente per i “buchi”.
Tutti, anche senza alcuna malattia della pelle abbiamo
provato ad avere quel terribile prurito che ci impone di
grattarci e, quando abbiamo prurito, ci grattiamo fino a
quando il disturbo non passa o, meglio, fino a quando
non si crea un dolore tale che riesca a coprire lo stimo-
lo pruriginoso.
Il prurito, per manifestarsi, usa le stesse terminazioni
nervose, periferiche e a livello cerebrale, del dolore. Si
potrebbe definire il
prurito come un do-
lore attenuato parti-
colare; infatti per at-
tenuarlo ci grattia-
mo  fino a creare un
dolore vero e pro-
prio che, “sovraoc-
cupando” le stesse
terminazioni nervo-
se di trasmissione annulla la sensazione di prurito e ci
fa sentire quella del dolore. Non tutti sentiamo il prurito
allo stesso modo, perché come per il dolore c’è una so-
glia che varia da soggetto a soggetto.
Nella mia esperienza ho notato che la maggior parte
dei bambini Cri du chat da me conosciuti ha gravi pro-
blemi sensoriali e pochi tra loro percepiscono corretta-
mente il dolore. 
Suppongo quindi che non riescano ad interrompere il trat-
tamento a causa della soglia troppo alta per il dolore e,
non percependo dolore, continuino a grattarsi fino all’os-
so se qualcuno non interviene a bloccare  il trattamento. 
Purtroppo più ci si gratta più ci si crea delle piccole lesio-
ni della pelle che poi saranno fonte di ulteriore prurito.
COSA FARE ?
Nemmeno  i più esperti tra i genitori hanno ancora tro-
vato  la risposta. Sappiamo però che la pelle secca è
fonte di prurito, per cui è bene mantenere la pelle ben

idratata, fare molta attenzio-
ne all’uso di saponi e ai ba-
gnoschiuma: non è bene la-
sciare il bambino a mollo
nella vasca da bagno , im-
merso in acqua  e bagno-
schiuma per delle mezz’ore,
perché sicuramente la pelle
ne soffrirà; possiamo lasciar-
lo a giocare nell’acqua  e uti-
lizzare il sapone solo per la-
varlo e sciacquarlo subito.
E’ bene evitare il contatto del-
la pelle con lana e sintetici e
utilizzare fibre naturali come
cotone e lino e quando fa cal-
do usare camicine di tela mol-
to larghe che permettano al-
l’aria di girare, perché anche il
sudore fa grattare.

Anche l’aria secca e il vento possono provocare prurito,
per cui è opportuno che l’ambiente in cui si vive sia suffi-
cientemente  umidificato.
Con alcuni piccoli stiamo cercando di stimolare molto le
terminazioni nervose afferenti (che portano le informa-
zioni al cervello) per il dolore e solo il tempo – purtroppo
– ci saprà dire  se stiamo percorrendo la strada giusta.
Nell’attesa di sapere cosa fare , penso sia bene offrire
al bambino che si sta grattando una attività a lui gradi-
ta , che lo distragga  e che gli faccia “dimenticare”, an-

che se solo momentaneamen-
te la voglia di autostimolarsi le
terminazioni nervose.
Attenzione: sgridarlo serve
solo a fargli capire che cosa ci
dà fastidio e non vogliamo che
lui faccia , così gli diamo un’al-
tra arma che userà nei nostri
confronti ogni volta che sarà
arrabbiato con noi. ■■

GRATTA, GRATTA….BUCO!

a cura di
Dott.ssa Marilena Pedrinazzi
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CONSIGLI  E R IMEDI

Il “Giornalino ABC” invita a mettere in comune le
proprie esperienze e gli eventuali consigli e rimedi
inviandoli per posta a: Giornalino ABC c/o ABC via
Machiavelli 56, 50026 S.Casciano V.P. (FI), per Fax
al numero 055 828683 oppure per posta elettronica
all’indirizzo e-mail abc.fi@libero.it. Scriveteci!



Le informazioni riportate qui di seguito sono tratte da un sito
internet che si occupa del rapporto tra handicap e leggi,
“HandyLex”, realizzato dalla UILDM, l'Unione Lotta alla
Distrofia Muscolare. Il sito è chiaro e ben fatto ed informa su
vari argomenti come Assistenza sociale, Agevolazioni lavo-
rative, Barriere architettoniche, Diritti del cittadino,
Agevolazioni fiscali, Diritto alla salute, Mobilità, Terzo setto-
re, Diritto al lavoro, Ausili, Diritto allo studio.

CIRCOLAZIONE E  SOSTA: 
IL CONTRASSEGNO INVALIDI

Per le “persone invalide con capacità di deambulazione sen-
sibilmente ridotta” e per i non vedenti è possibile ottenere pre-
via visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto
“CONTRASSEGNO INVALIDI” o “CONTRASSEGNO ARAN-
CIONE”. Questo contrassegno  previsto dall’art.381 del DPR 16
Dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, permette ai
veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone
a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi alla propria ASL e
farsi rilasciare dall’Ufficio medico legale la certificazione medi-
ca che attesti che il richiedente ha una capacità di deambula-
zione sensibilmente ridotta o è non vedente.
Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una
richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del
contrassegno allegando il certificato della ASL. 
Il certificato ha durata quinquennale.
Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un cer-
tificato del proprio medico di base  che confermi la persisten-
za delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il
contrassegno.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile
nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia).
Il contrassegno prevede, oltre al pittogramma della persona
in carrozzina, uno spazio dove riportare il numero di conces-
sione e uno dove dovrebbero essere riportate le generalità
del titolare.

INVALIDI CIVILI: 
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento  è stata istituita dalla Legge 11
Febbraio 1980 n.18. si tratta di una provvidenza in favore degli
invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o
psichiche.
Condizioni: - viene erogato indipendentemente dall’età; - esse-
re cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare

di carta di soggiorno; - avere il riconoscimento di un’invalidità
totale, non essere in grado di deambulare o di svolgere auto-
nomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età; - non
essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico
dello Stato (o di Ente Pubblico). 
Importo 2004: Euro 436,77 per 12 mensilità.
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le eroga-
zioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro,
guerra.
L’indennità di accompagnamento non è incompatibile  con lo
svolgimento di attività lavorativa indipendente autonoma.
L’indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo
della minorazione, pertanto è indipendente dal reddito posse-
duto dall’invalido e dalla sua età.
L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con la
titolarità di una patente speciale.
L’indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

LEGGE FINANZIARIA 2004
Il Senato ha approvato in via definitiva la Legge Finan-
ziaria per il 2004.

CONGEDI RETRIBUITI
La Legge 53/2000 aveva introdotto l'opportunità, per i genitori
di persone con handicap grave, di ottenere un congedo retri-
buito, anche frazionabile, di due anni. Analoga agevolazione,
lo ricordiamo, non viene concessa per altre relazioni di paren-
tela o affinità- Ad esempio la moglie lavoratrice che assiste il
marito non ha diritto a questo congedo retribuito che spetta, lo
ripetiamo, solo nel caso si assista un figlio.
Ma era stato posto anche un altro limite: per poter ottenere il
congedo era necessario che il figlio disabile fosse in possesso
del certificato di handicap grave (art.3 comma 3 della Legge
10411992) da almeno 5 anni.
Questa incomprensibile limitazione impediva la fruizione del
beneficio ai genitori di bambini in tenerissima età oppure nei
casi di trauma nell'immediatezza del bisogno.
Questo limite dei cinque anni è stato finalmente abrogato dalla
Legge Finanziaria. E' un risultato importante soprattutto per la
Federazione Italiana per il Superamento deII'Handicap: l'abro-
gazione ne era un "cavallo di battaglia" già da alcuni anni.

TRASFERIMENTI
La legge Finanziaria per il 2004 favorisce i trasferimenti e le "ri-
congiunzioni familiari" per i dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni. L'agevolazione interessa i genitori di bambini fino ai
tre anni di età.
Il genitore potrà richiedere il trasferimento nella stessa provincia o
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Capire 
ed aggiornarsi
sulle leggi

Notizie utili nella vita di tutti i giorni per sapere qua-
li sono i nostri diritti secondo le leggi delle Istitu-
zioni pubbliche. 

DIVERSA ABILITÀ E LEGGE



regione dove lavori il coniuge. Il trasferimento, concedibile an-
che in modo frazionato e comunque per un periodo non supe-
riore ai tre anni, è subordinato alla sussistenza di un posto va-
cante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destina-
zione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dis-
senso devono essere comunicati all'interessato entro trenta
giorni dalla domanda.
La nuova disposizione non prevede che l'agevolazione sia
estesa o ampliata nel caso in cui il figlio abbia più di tre an-
ni e sia disabile.

FINANZIAMENTI
La già citata Legge 326/2003 aveva previsto un incremen-
to minimo del Fondo per le Politiche Sociali, compensato
poi da altre limitazioni. La dotazione finale del Fondo risul-
ta, a conti fatti, inferiore a quella prevista per il 2003.
L'incremento viene comunque vincolato dalla Legge Finan-
ziaria a quattro voci:
a ) Politiche per la famiglia e in particolare per anziani e di-
sabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
b ) Abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla
legge 9 gennaio 1989, n.13 per un importo pari a 20 milio-
ni di euro;
c ) Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portato-
ri di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
d ) Servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per
un importo pari a 67 milioni di euro.
Non è chiaro quali che cosa verrà finanziato, con quali
modalità o che tempi rispetto alle politiche per la famiglia
e in particolare gli anziani e i disabili. Sarà, verosimilmen-
te, chiarito da un successivo decreto, anche se la Legge
Finanziaria non lo prevede.                                                    

Al momento di andare in stampa con questo numero del
Giornalino ABC apprendiamo che il 29 settembre scorso
il Consiglio dei Ministri ha approvato la prima stesura
della legge Finanziaria per il 2005. Il testo dovrà ora
seguire il consueto iter parlamentare, con probabili
emendamenti alla proposta governativa. Relativamente
alle persone con disabilità vanno segnalate le novità che
riguardano le provvidenze economiche e cioè le pensio-
ni, le indennità e gli assegni riservati agli invalidi civili, ai
ciechi civili e ai sordomuti. Alcuni evidenti segnali di
volontà di restrizione della spesa per l’assistenza circola-
vano da parecchi mesi, ma ora queste intenzioni sembra
che siano state formalizzate.         ■■     

1998
GENNAIO: Proseguimento della borsa di studio per la ri-
cerca genetica e istituzione di una nuova borsa di studio
per la ricerca clinica. ❤ Il 6 Gennaio il Gruppo “I BIZANTI-
NA” ha organizzato una serata musicale a favore
dell’A.BC. (San Casciano V.P.-FI) FEBBRAIO: L’A.B.C. era tra
i beneficiari del Derby del Cuore di Roma. MARZO: Nei
giorni 27/28/29 Marzo  si è tenuto il III Raduno nazionale
delle Famiglie con bambini / ragazzi Cri du chat di età
compresa tra i 12 e i 15 anni, oltre ai bambini di recente ar-
rivo in Associazione. (San Casciano V.P.-FI) OTTOBRE: Il 30
Ottobre  Il Circolo ARCI di San Casciano V.P. ha organizza-
to una cena a favore dell’A.B.C. NOVEMBRE: Il 20/21/22
Novembre  si è tenuto il IV Raduno nazionale delle Famiglie
con bambini / ragazzi  Cri du chat di età compresa tra i 16
e i 30 anni, oltre ai bambini di recente arrivo in Associazio-
ne. (San Casciano V.P.-FI)

1999
MARZO: Convegno sull’importanza del P.E.I.  ad Anagni
(Frosinone) GIUGNO: Corso di riabilitazione per bambini
cerebrolesi tenuto dalla Dott.ssa Marilena Pedrinazzi e dal-
la Dott.ssa Luisa Maddalena Medolago Albani.
(Milano).SETTEMBRE: Divulgazione dell’esistenza della As-
sociazione a tutti i centri di pediatria e neonatologia italia-
ni. NOVEMBRE: Il 26/27/28 Novembre si è tenuto il V Ra-
duno delle Famiglie con bambini / ragazzi Cri du chat di
varia età. (San Casciano V.P.-FI)

2000
FEBBRAIO: Approvazione L.E.D.H.A. coordinamento federa-
tivo per associazioni ed enti che si occupano delle persone
portatrici di handicap(Milano). ❤ Donazione elargita dalla
Famiglia Spagnolo per un’ iniziativa svolta alla scuola mater-
na (Milano) ❤ L’A.B.C. è tra i beneficiari del Derby del Cuo-
re di Roma APRILE: Il 2 Aprile  si è tenuto lo spettacolo “MU-
SICA PER L’A.B.C.” organizzato dal Coro Polifonico “MUSICA
HARMONICA”. (San Casciano V.P.-FI) ❤ Il 9 Aprile i ragazzi
“MCL DI GIOGOLI” hanno organizzato un pranzo il cui ricava-
to è stato devoluto all’A.B.C. (San Casciano V.P.-FI) ❤ Il
14/15/16 si è svolto il I° Raduno delle famiglie con bambini /
ragazzi Cri du chat del Nord durante il quale i ragazzi han-
no avuto modo di provare a sciare. (Bormio) ❤ Il 25 Aprile
la compagnia teatrale “IL TRICICLO” ha presentato lo spetta-
colo “IL GIOCO E’ FATTO”  a favore dell’A.B.C. MAGGIO: Il 2
Maggio si è svolta la “PARTITA DEL CUORE” (Due Carrare, Pa-
dova) ❤ Donazione della Fam. Checcucci (S.Casciano V.P.)
GIUGNO: Corso primaverile tenuto dalla Dott.ssa Marilena
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Pedrinazzi e dalla Dott.ssa Luisa Maddalena Medolago Albani
sulle terapie di riabilitazione dei bambini portatori di handicap.
❤ Il 24 Giugno l’A.B.C. ha organizzato la prima “CENA MEDIE-
VALE PER LE VIE DEL PAESE“ (San Casciano V.P.-FI) AGOSTO:
L’A.B.C. è tra i beneficiari della “VUELTA MAS RAPIDA” durante
una festa. (S.Casciano V.P.) ❤ Contributo elargito dalla ASSI-
GECO  e Assicurazione ZURIGO (Milano) SETTEMBRE: 16/17 Set-
tembre. Partecipazione al Convegno “LA GENETICA” (Firenze)
OTTOBRE: I° Giornata della Solidarietà (Caorle – Venezia)
❤ Donazione elargita dalla Fondazione Cariplo NOVEMBRE: Il
10/11/12 Novembre si è tenuto il VI Raduno nazionale delle Fa-
miglie con bambini / ragazzi Cri du chat di varia età e di recen-
te arrivo in Associazione. (San Casciano V.P.-FI) ❤ Donazione
Famiglia Rizzi.❤ Donazione ESSO Italia (Roma) ❤ Concerto
“OMAGGIO A LUCIO BATTISTI” (Scandicci-FI) DICEMBRE: Contri-
buto elargito dal Comune di Caorle (VE)

2001
FEBBRAIO: Contributo elargito dal Comune di San Casciano Val
di Pesa. ❤ Donazione elargita da MEG MEDITERRANEA
MARZO: Il 16/17/18 Marzo si è tenuto il I Raduno delle Famiglie
con bambini/ ragazzi del Sud Italia. (Capua, Caserta)
❤ Donazione elargita da Pietro Taricone APRILE: Il 6/7/8 Apri-
le si è tenuto il II Raduno delle Famiglie con bambini / ragazzi
del Nord Italia durante il quale i ragazzi hanno avuto l’opportu-
nità di sciare. (Ponte di Legno, Brescia) ❤ Contributo elargito
dalla Fondazione Carialo (Milano) MAGGIO: Contributo elargi-
to dal LIONS CLUB (Roma) LUGLIO: Partecipazione al Derby del
Cuore di Milano SETTEMBRE: Il 29 / 30 Settembre l’A.B.C. ha or-
ganizzato una manifestazione con gli attori delle fiction televi-
sive e una partita di calcio “CALCIATTORI TEAM vs AKI CHIANTI”
(San Casciano V.P.-FI) NOVEMBRE: L’A.B.C. ha organizzato il
corso “HANDICAP E SCUOLA….” Rivolto agli insegnanti, terapi-
sti, genitori, volontari, tutti coloro che operano intorno al bam-
bino / ragazzo disabile. ❤ Contributo elargito da ESSO Italia
(Roma) ❤ Organizzazione I° Lotteria dell’A.B.C. DICEMBRE:
Contributo elargito dalla Amministrazione Provinciale di Caser-
ta. Contributo dalla Provincia di Firenze.

2002
FEBBRAIO: Contributo elargito dal Comune di san Casciano Val
di Pesa APRILE : Il 7 Aprile i Lions Club di Milano hanno orga-
nizzato la manifestazione “MILAN E’ UN GRAN MILAN…IN
TRAM”. (Milano) ❤ Dal 7 al 14 Aprile l’A.B.C. ha organizzato la
I° Settimana Bianca per le Famiglie con bambini / ragazzi Cri
du chat del Nord. (Passo del Tonale).❤ Contributo elargito
dalla Banca del Chianti Fiorentino (San Casciano V.P.-FI)  ❤ Il
7/8/9  Maggio si è tenuta una rassegna di cortometraggi con

alcuni attori. (Caserta). MAGGIO: Il giorno 11 Maggio si è tenu-
ta la manifestazione “UNA PARTITA PER SOGNARE” partita di
calcio fra gli attori delle fiction televisive. (Caserta).  ❤ Il 23
Maggio la “VUELTA MAS RAPIDA” ha organizzato la “CENA DEI
SAPORI”  a favore dell’A.B.C.(S.Casciano V.P.) GIUGNO: Il 4 Giu-
gno l’A.B.C. ha partecipato al Convegno “VOLONTARIATO, OV-
VERO LA’ DOVE LO STATO NON ARRIVA”. (San Casciano V.P.-FI)
❤ Il 22 Giugno è stata organizzata una serata dedicata alla
solidarietà per l’A.B.C. “DILETTANTI ALLO SBARAGLIO “. (Feltre,
Belluno) ❤ Il 29 Giugno l’A.B.C. ha organizzato la 2° “CENA
MEDIEVALE PER LE VIE DEL PAESE” (San Casciano V.P.-FI) LUGLIO:
Partecipazione Derby del Cuore di Milano SETTEMBRE: Contri-
buto elargito dalla regione Veneto per la stampa dei libretti in-
formativi sulla Sindrome del Cri du chat. ❤ Contributo elargi-
to dalla ESSO Italia OTTOBRE: Il 13 Ottobre è stata svolta la “II°
GIORNATA DI SOLIDARIETA’” a favore dell’A.B.C. (Caorle, Vene-
zia) ❤ Contributo elargito dall’Ente Turistica Bormiense (Bor-
mio) ❤ Il 26 Ottobre l’A.B.C. è tra i beneficiari della partita
“NAZIONALE ITALIANI MAGISTRATI vs  TNT ARTISTI TOSCANI”.
NOVEMBRE: Il 29/30 Novembre e 1 Dicembre si è tenuto il VII
Raduno delle Famiglie con bambini / ragazzi Cri du chat di di-
versa età e di recente arrivo in Associazione. ❤ Donazione
elargita dal LIONS CLUB Cassina (MILANO).

2003
FEBBRAIO:Contributo elargito dal Comune di San Casciano
V.P. MARZO: Il 29 Marzo  si è tenuto lo spettacolo teatrale
“MOWGLI, BAGHEERA E BALOO NELLA GIUNGLA”  a favore del-
l’A.B.C. (Firenze) ❤ Contributo elargito  dal Comitato Italiano
della Montagna ❤ Donazione elargita da EPSON. APRILE: Il
4/5/6 si è tenuto il III Raduno delle Famiglie con bambini / ra-
gazzi Cri du chat del Nord Italia, i ragazzi hanno fatto l’espe-
rienza della barca a vela. ( Alassio) MAGGIO: Il 22 Maggio si
è svolto il concerto musicale “ROCK IN CELLULOIDE”  a favore
dell’A.B.C. (San Casciano V.P.-FI) ❤ Manifestazione “CONO-
SCI LE MALATTIE GENETICHE ?” (Cassino – Frosinone) ❤ Il 31
Maggio  è stata svolta una serata di solidarietà con musica e
spettacolo a favore dell’A.B.C. “LA NOTTE DELL’ANGELO” . (Ro-
ma). GIUGNO: Il 27 Giugno  è stata svolta una rassegna di
cortometraggi a favore dell’A.B.C. “CORTI IN VETRINA “ (Santo-
na-Torino) AGOSTO:Donazione elargita dalla ESSO. SETTEM-
BRE: Donazione elargita dalla Regione Liguria. ❤ Partecipa-
zione alla manifestazione “LEO CLUB” Melfi (Potenza) OTTO-
BRE: Donazione elargita dal Centro Benessere FONDBLIU’ (Fi-
renze) ❤ Partecipazione al Convegno Europeo delle Malat-
tie Rare (Parigi). DICEMBRE: Organizzazione II° Lotteria ABC “
Lotteria ABC 2003”  ❤ Il 31 Dicembre “FESTA DELL’ALBA
2004” Caorle, a favore dell’A.B.C.. ■■   
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F ra i tanti convegni e manifestazioni a cui l’ABC è presente se-
gnaliamo la partecipazione al Convegno Europeo sulle Ma-

lattie Rare tenutosi a Parigi ed organizzato dall’organizzazione
francese Orphanet. Nei tre giorni dell’interessantissimo conve-
gno, centrato sulla collaborazione internazionale per il tratta-
mento delle malattie rare, siamo venuti in contatto con l’Asso-
ciazione francofona per la Sindrome del Cri du Chat, nella per-
sona della Presidente M.me Brigitte Hauswirth, con la quale è
iniziata una collaborazione ed uno scambio di informazioni.
Sempre negli stessi giorni siamo stati presentati a due membri
del Tribunale per i Diritti del Malato che costantemente ci da in-
formazioni utili sui nostri diritti. 
Ma cos’è Orhanet? ORPHANET è un servizio di informazioni al
pubblico sulle malattie rare e i farmaci orfani, con accesso li-
bero disponibile on-line all’indirizzo www.orpha.net . Il suo
obiettivo è quello di contribuire al miglioramento del tratta-
mento delle malattie rare, sia di quelle genetiche che di quel-
le autoimmuni o infettive, dei tumori o delle malattie prive di
diagnosi precisa, offrendo informazioni attendibili e aggiorna-
te che si adattano ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie,
dei medici e dei ricercatori, delle associazioni e dell’industria. 
Il progetto ORPHANET è stato creato in Francia il 1° gennaio
1997 dall’Istituto Nazionale della Salute e della Ricerca Medi-
ca ( Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale;
INSERM ) e dalla Direzione Generale della Salute ( Direction
Générale de la Santé; DGS ). Il database on-line è stato reso
disponibile al pubblico il 1° gennaio 1998 e la responsabilità
della realizzazione del progetto è stata affidata al dipartimen-
to n° 11 dell’INSERM sotto la direzione della dott.ssa Ségolène
Aymé. Dall’anno 2000, i finanziamenti della Commissione Eu-
ropea hanno consentito di estendere Orphanet ad altri Paesi
della Comunità Europea, compresa l’Italia  ( http://www.or-
phanet-italia.it ), la Spagna, il Belgio e la Germania, l’Austria,
il Portogallo e la Svizzera presso i quali è stata avviata la rac-
colta di dati, con le stesse finalità e caratteristiche attuate in
Francia. Il sito web è attualmente disponibile in 6 lingue. 
Il database contiene informazioni su 1.150 malattie rare, per
ciascuna delle quali è disponibile un breve testo redatto da
esperti Europei, e un elenco di specifici centri di consulenza,
di laboratori diagnostici, di progetti di ricerca in atto, di Asso-
ciazioni di pazienti, di farmaci orfani utili alla cura, nonché
una serie di indirizzi di potenziale interesse, che rimandano a
siti Internet nel mondo. Il coinvolgimento nel progetto di diver-
si Paesi ha di fatto creato una rete virtuale e integrata di infor-
mazioni, servizi e altri dati pertinenti, all’interno della Comuni-
tà Europea. Tutte le informazioni sono convalidate da un Co-
mitato Scientifico e tutte le procedure seguite per la raccolta e
l’inserimento delle informazioni sono definite da regole ac-

cessibili a tutti. L’enciclopedia delle malattie rare è redatta a
Parigi da un team di editori scientifici; l’elenco delle nuove
malattie da documentare ogni anno è stabilito da un Comita-
to Editoriale di 83 esperti europei che nominano i potenziali
autori e convalidano i testi prima della pubblicazione sul web.
Ad oggi oltre 400 esperti hanno scritto testi per Orphanet. 
L’attività di Orphanet-Italia è stata avviata nel 2001, dopo
che il team italiano ha acquisito le competenze necessarie
per la gestione del database. E’ stato nominato un Comitato
Scientifico Nazionale di esperti tra i quali c’è la nostra
Prof.ssa Paola Cerruti Mainardi. Ciascuno è responsabile di
un elenco di malattie rare a seconda della propria speciali-
tà, con il compito di convalidare la qualità scientifica delle in-
formazioni raccolte. Nei due anni di attività del progetto ita-
liano sono stati tradotti 3679 nomi di malattie, compresi sino-
nimi e malattie incluse e circa 779 testi dell’enciclopedia. Per
i dati relativi ai laboratori di diagnosi, è stato possibile identi-
ficare i centri grazie al censimento nazionale effettuato, nel-
l’anno 2000, dalla Società Italiana di Genetica Umana, arri-
vando così alla raccolta e all’inserimento on-line di 160 labo-
ratori di diagnosi molecolare e citogenetica di malattie rare e
a 80 cliniche di consulenza genetica e specialistica. Sono
stati poi raccolti dati su 125 progetti di ricerca in corso finan-
ziati, tramite una ricerca attraverso il Ministero della Salute e
Telethon. Le Società Scientifiche italiane, il Ministero della Sa-
lute e una accurata investigazione sul web hanno poi per-
messo di raccogliere e inserire sul sito informazioni riguardo
129 associazioni di pazienti affetti da malattie rare. 
Orphanet-Italia ha aderito all’estensione del progetto ad altri
3 anni e all’inclusione di nuovi Paesi della Comunità Euro-
pea, impegnandosi all’implementazione dei dati relativi alle
sperimentazioni cliniche in corso in Italia e all’aggiornamen-
to costante delle informazioni già esistenti nel database.

ORPHANET-ITALIA Istituto CSS-Mendel
Viale Regina Margherita, 261 - 00198 Roma
Tel. 0644160528 - Fax. 0644160548
E-mail: info@orphanet-italia.it
Sito web: www.orphanet-italia.it               

Segnaliamo in questa occasione anche l’uscita di una
importante pubblicazione: il Libro delle Associazioni
Italiane Malattie Rare sempre realizzato da Orphanet.
Questo libro, di quasi 400 pagine, è nato per dare voce alle
numerose Associazioni di volontariato che si rivolgono a
specifiche Malattie Rare e per fare conoscere lo spaccato di
una realtà che riguarda una larga fascia della nostra popo-
lazione. ■■
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I nternet è la più vasta fonte d’informazioni alla quale può
accedere ogni persona che possiede un computer; quel-

lo che si può trovare su Internet, e quello che si può fare con
Internet, trova limite solo nella fantasia umana.
Per fare un esempio basta pensare alla ormai famosa e-
mail, la casella di posta elettronica che ci permette di invia-
re un messaggio da un capo all’altro del mondo in un
istante, a differenza della più tradizionale cartolina o lette-
ra che può impiegare giorni o addirittura settimane per
giungere a destinazione.
Una caratteristica che rende così innovativo Internet è sen-
za dubbio la velocità; si possono eseguire quasi tutte le
operazioni che ci interessano: gestione del proprio conto
corrente, operazioni in borsa, video conferenza, navigazio-
ne nei siti web, trasferimento di file, immagini, video, audio,
si può giocare con altri utenti sparsi per il mondo e molto
altro ancora.
La grande ragnatela mondiale continua ad attirare migliaia
di persone anche per un altro fattore: l’interattività.
Poter interrogare, fare una ricerca e ricevere in pochi se-
condi la risposta cercata, poter prenotare una camera d’al-
bergo, pagare un oggetto comprato in un sito di e-com-
merce e vederselo recapitare a casa in pochi giorni è sen-
za dubbio una comodità alla quale non eravamo abituati.
I collegamenti più importanti sono suddivisi per categorie,
eccone alcuni: www.virgilio.it portale della TIN , www.libe-
ro.it portale di Libero, www.msn.it portale di Microsoft ,
www.kataweb.it, www.jumpy.it, www.supereva.it.Da
questi siti si può iniziare a “navigare”. 
Se siete in cerca di informazioni specifiche allora i motori di
ricerca sono quello che fa per voi. I più famosi sono
www.google.it, www.altavista.it, www.yahoo.it,
www.arianna.it. I motori di ricerca mettono a disposizione
del visitatore un campo dove inserire la parola o le parole da
ricercare, e cerca per tutto il web, quindi in tutti i siti mondia-
li, le pagine che contengono le parole che avete inserito. Al-
la fine presenta una pagina con i risultati sotto forma di col-
legamenti dai quali potrete poi visitare i relativi siti.
Alcuni siti dove sperimentare l’interattività sono quelli dedi-
cati al divertimento, come www.disney.it oppure
www.kidsgame.it o ancora junior.virgilio.it per far diverti-
re i vostri bimbi in tutta sicurezza.
Infine importanti siti riguardanti l’handicap sono sicura-
mente: www.disabili.com, www.handylex.org per trovare
tutto ciò che riguarda la legislazione in materia di handi-
cap, www.anmic-italia.org, www.superabile.it il portale
INAL per il modo della disabilità. E non dimenticate il nostro:
www.criduchat.it! ■■

L’ufficio della sede dell’Associazione a San Cascia-
no in Val di Pesa ha una nuova stanza. Sempre

messa a disposizione dal Comune, il nuovo ufficio è
di qualche metro quadro più grande ma sopratutto
adesso abbiamo una finestra che guarda il cielo so-
pra un giardino e finalmente un pò più di aria e di lu-
ce! L’indirizzo ed il numero telefonico non sono cam-
biati. Ricordiamo però anche in questa occasione che
è cambiato l’indirizzo di posta elettronica in:
abc.fi@libero.it.
È stata assunta una nuova segretaria a part-time. Si
chiama Maurizia. 
Elisa, la segretaria uscente, e Costanza, la prima se-
gretaria, sono tuttora volontarie per l’ABC e con con-
tratti a progetto organizzeranno raduni ed eventi per
raccolta di fondi. 
Daniele, altro volontario ABC, dopo aver imbiancato
la nuova stanza ed eseguito il trasloco dell’ufficio, sta
lavorando a questo nuovo numero del Giornalino
ABC, alla riorganizzazione del sito web ed alla rior-
ganizzazione delle linee telefoniche ed Internet.
Abbiamo comprato un nuovo computer con la rac-
colta fondi effettuata da una frazione del Comune di
San Casciano (Bardella). Abbiamo così potuto iniziare
ad archiviare tutto il nostro materiale acquisito in
questi anni in maniera più razionale e di più rapida
consultazione. 
Ricordiamo gli orari di segreteria che per adesso so-
no: martedì e venerdì al mattino con orario 9-13 /lune-
dì, mercoledì e giovedì nel pomeriggio con orario 15-
19. Si può comunque chiamare in altri orari e, lascian-
do un messaggio alla segreteria telefonica, sarete ri-
chiamati nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo
per eventuali disservizi che si sono verificati nel prece-
dente periodo estivo che sono dovuti a tutti questi cam-
biamenti che sono avvenuti in conteporanea.           ■■
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INTERNET: 
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a cura di: ireneo@criduchat.it
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Maurizia, la nuova segretaria ABC.



C ome già scritto all’interno di questo numero
del Giornalino, in primavera a Caserta si è

svolto l’interessantissimo corso tenuto dalla
Dott.ssa Marilena Pedrinazzi e dal Dott. Luigi
Sangalli “Handicap e scuola: Il Bambino disabi-
le e i problemi sensoriali, motori e di apprendi-
mento”. Il corso, promosso dalla nostra associa-
zione e organizzato da Maddalena Fretta, mam-
ma di Isabella, in collaborazione con la Provincia
di Caserta, si è svolto nell’Auditorium provinciale
con grande successo di pubblico. Moltissimi inse-
gnanti ed operatori si sono iscritti al corso ed han-
no seguito con molto interesse i tre giorni di rela-
zione. Molte sono state le domande ed i quesiti
esposti ai relatori dagli iscritti che si sono poi con-
gratulati per l’utilità degli argomenti trattati e per
l’effettiva praticità dei consigli elargiti. 
I tre giorni di sessioni sono stati filmati e riassunti
in un DVD che chiunque può richiedere alla nostra
associazione. Il DVD è diviso in argomenti e risul-
ta di facile consultazione. Affronta tutti i temi trat-
tati nel corso ed è utile per chiunque si trovi di
fronte ai problemi che riguardano l’inserimento a
scuola o in un centro specializzato di un bambi-
no/a o ragazza/o differentemente abile inclusi i
nostri Cri du chat.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al nu-
mero di segreteria ABC 055 828683 o inviare un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo
abc.fi@libero.it. ■■

L’ABC, che ha appena compiuto i suoi primi nove
anni di attività (è stata fondata il 25 ottobre

1995), ha da sempre portato avanti vari progetti di
ricerca e come molti sapranno, sono stati rag-
giunti risultati molto utili anche per la comunità
scientifica internazionale (vedi articolo a pag 10).
La Professoressa Paola Cerruti Mainardi, con l’aiu-
to delle borsiste finanziate dall’ABC e della Cassa
di Risparmio di Vercelli, prosegue il suo lavoro di
ricerca ed ha individuato due nuovi progetti sui
quali lavorare nel futuro.
Il primo è il Progetto Storia Naturale della Sin-
drome del Cri du Chat. Prevede l’aggiornamento
dei dati raccolti nel Registro Italiano della Sindro-
me del Cri du Chat riguardanti cause di morte,
malformazioni, problemi medici, sviluppo psico-
motorio e modificazione delle caratteristiche clini-
che con l’età. Lo scopo è di fornire agli operatori e
alle famiglie linee guida assistenziali aggiornate.
Il secondo è il Progetto problemi medici specifici
nelle diverse età. L’obiettivo è di evidenziare pro-
blemi medici peculiari nell’infanzia, nell’adole-
scenza e nell’età adulta, e diffondere le conoscen-
ze su di essi per migliorare assistenza e cure.
Questi due nuovi progetti si collegano, oltre al la-
voro sin qui eseguito nella ricerca genetica, all’al-
tro importante lavoro che l’ABC svolge nell’ambi-
to della riabilitazione. È stato ultimato nel mese
scorso il Progetto Formazione che ha visto, con il
finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi
di Siena, la formazione di una terapista della ri-
abilitazione specializzata nei problemi della sin-
drome del Cri du chat. La Dott.ssa Serena Nardi,
formatasi con i membri del Comitato scientifico
dell’ABC ha continuato il suo lavoro con l’aiuto dei
fondi arrivati con il Progetto Terapisti. Questo
progetto, che prevede un piccolo finanziamento
da parte di ogni Comune dove risiede una delle
nostre famiglie è in corso di svolgimento e comin-
cia a dare i primi frutti anche se per adesso solo
alcuni Comuni hanno aderito. Anche in questo
campo ci sono nuovi progetti. Il primo è  I cam-
biamenti indotti dalla terapia ed il secondo è
Progetto per la Realizzazione di una guida per
i genitori. Questi ultimi sono  alla ricerca di finan-
ziamenti. Vi informeremo comunque sull’anda-
mento dei progetti nel prossimo numero del Gior-
nalino ABC. ■■
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Un momento del corso di Marilena Pedrinazzi
e Luigi Sangalli tenutosi a Caserta “Handicap
e scuola: il bambino disabile e i problemi
sensoriali, motori e di apprendimento”.

RICHIEDETE IL DVD CON TUTTO IL CORSO!

Il corso di formazione 
“HANDICAP E SCUOLA” 

in DVD

HANDICAP E SCUOLA

I PROGETTI
DELL’ABC
a cura della redazione

PROGETTI



V olentieri qui pubblichiamo una lettera
inviata alla Prof.ssa Paola Cerruti Mainardi

da una madre americana. 
Questa lettera ci riempie di gioia e ci fa capire
sempre di più quanto importante sia il lavoro
che stiamo facendo.
Qualche volta ci sentiamo piccoli rispetto a
tutto quello che ci succede intorno. Questa let-
tera ci dimostra che non è così.

Cara Professoressa,
ho letto con grande interesse l’ultimo

articolo scritto da lei e il suo gruppo sulla sin-
drome del Cri du Chat e la correlazione fenoti-
po-genotipo.
Sono la madre di una bambina di 5 anni che
ha una delezione di 5p ed è affetta solo molto
leggermente. Il suo punto di rottura è in 15.2
proprio in prossimità della regione critica per il
ritardo mentale e i dismorfismi del volto.
Le sue caratteristiche fisiche non sono le clas-
siche della sindrome, la bambina è legger-
mente dismorfica e non è ancora stato deter-
minato se ha ritardo mentale, anche se ha
ritardo di sviluppo di medio livello. 
La sua capacità migliore è il linguaggio e si
esprime abbastanza chiaramente con frasi di
10 parole e dialoghi. 
Ho saputo  solo di uno o due altri bambini che
hanno lo stesso suo punto di rottura e sono
anche loro lievemente affetti. 
E’ fantastico che il vostro gruppo abbia fatto
questo studio e vi applaudo per aver pubblica-
to il vostro lavoro  perché finalmente alcuni dei
meccanismi genetici coinvolti e una migliore
prognosi per le piccole delezioni possono
essere esposti nella consulenza genetica.
La diagnosi di nostra figlia non è stata fatta
prima dei due anni e grazie al cielo la bambina
stava già andando bene nel camminare e nel
linguaggio, così non ci è stata data la prognosi
orribile che hanno ricevuto altre famiglie. 
Per favore fatemi sapere se intendete fare altri
studi e se l’America può partecipare!

Cordialmente
Mary Beth  Morris 
California, USA

U na cosa che ha sempre fatto parte della fi-
losofia dell’Associazione ABC, anche se il

mondo d’oggi sembra essersene dimenticato,
è il Mutuo Aiuto. 
Come tanti ormai sanno, l’ABC è nata anche
per fare in modo che le famiglie con un figlio
Cri du chat si possano conoscere, si possano
confrontare e fare in modo che l’esperienza di
ognuno possa diventare un consiglio prezioso
per tutti. 
I raduni sono nati anche per questo e, oltre  ai
preziosi ed insostituibili consigli del nostro  Co-
mitato Scientifico, sarebbe bello che i più
esperti consiglino i meno esperti e chi ha tro-
vato giovamento, per esempio, applicando al-
cune terapie, lo faccia presente a chi si affac-
cia per la prima volta in questo mondo. 
Per fare questo però i raduni non sono suffi-
cienti, e chi vi ha partecipato sa che quando si
deve partire ci sono ancora tante cose da chie-
dere e si vorrebbe rimanere ancora a parlare e
parlare.
Allora l’ABC mette a disposizione il Giornalino
e il sito internet per fare in modo che la nostra
comunità possa comunicare il più possibile.
Se qualcuno ha qualcosa da dire, da consiglia-
re, da avvertire scriva alla redazione e noi pub-
blicheremo le vostre lettere. 
Se voi, o qualcuno vicino a voi, ha un computer
collegato ad internet provate a visitare il nostro
sito www.criduchat.it (adesso in fase di rinno-
vamento) e partecipate, come molti già fanno,
alla vita della nostra comunità su internet ge-
stita egregiamente dal bravissimo Ireneo Toffa-
no, padre di Eleonora. Si può accedere a varie
informazioni, vedere le foto dei nostri ragazzi e
dei raduni. Si possono anche inviare le proprie
fotografie e molto altro ancora.
Se qualcuno invece vuole comunicare con
qualche famiglia della propria zona e ne cerca
l’indirizzo o il numero telefonico può rivolgersi
alla sede ABC e faremo di tutto per mettervi in
contatto, legge per la privacy permettendo.
Insomma pensiamo che comunicare fa bene e
non ha mai fatto male a nessuno, e se c’è la
possibilità di farlo perchè non approfittarne?
Un saluto a tutti di Buone Feste e arrivederci al
prossimo numero del Giornalino ABC! ■■

Sarebbe bello
a cura della redazione
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A.B.C. ASSOCIAZIONE

BAMBINI CRI DU CHAT - ONLUS

PRESIDENTE

Maura Masini

COMITATO SCIENTIFICO

Prof.ssa Paola Cerruti Mainardi 
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Dott. Carlo Cappelletti, 

Dott.ssa Franca Dagna Bricarelli,

Dott. Andrea Guala, 

Dott.ssa Maria Elena Liverani, 

Dott.ssa Luisa Maddalena Medolago,

Dott.ssa Marilena Pedrinazzi,

Dott. Mauro Pierluigi.

Dott. Angelo Luigi Sangalli
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Emanuela Barbini, Silvano Borin,
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Associazione Bambini Cri du chat
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www.criduchat.it

Un’Associazione 

che si occupa di bambini speciali,

con esigenze speciali,

seguiti da ricerche e progetti speciali.
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Conto corrente bancario n°577754 Banca del Chianti Fiorentino
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