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per aver creduto in noi, 
grazie per aver donato.
Con il vostro contributo abbiamo studiato una 
rara malattia genetica, abbiamo realizzato 
più di duemila visite domiciliari e di follow-up, 
abbiamo dato una speranza per la crescita e lo 
sviluppo dei bambini con Cri du chat, abbiamo 
migliorato la qualità della vita delle famiglie.

Grazie a tutti gli Amici
che ci hanno sostenuto!

Grazie!

A.B.C.
ASSOCIAZIONE
BAMBINI
CRI DU CHAT
ONLUS
www.criduchat.it

A.B.C. è
una piccola
associazione
con grandi
progetti!
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MARIANNA SPUNTON1, MARIA ELENA LIVERANI2, PAOLA CERRUTI MAINARDI3, SIMONA CAVANI4, 
MICHELA MALACARNE4, CHIARA BALDO4, MAURO PIERLUIGI4, ANDREA GUALA1 
1SOC di Pediatria, Ospedale Castelli, Verbania; 2SOC di Pediatria, Ospedale S. Andrea, Roma 3SOC di Pediatria, 
Ospedale S. Andrea, Vercelli; 4Laboratorio di Genetica Umana, Ospedale Galliera, Genova. 

La sindrome del “Cri du chat”: 
qualche novità per una 
“vecchia” sindrome 

La sindrome del “Cri du chat” (CdC/ [OMIM # 
123450]) è una malattia genetica rara che fu de-

scritta per la prima volta da Lejeune e coll.1 nel 1963 
come un’entità clinica caratterizza da un’anomalia 
cromosomica risultante dalla delezione del braccio 
corto di un cromosoma 5. Il Registro Italiano della 
sindrome, avviato negli anni ’80 sotto la direzione 
della prof.ssa Paola Cerruti Mai-
nardi e con il supporto dell’As-
sociazione Bambini Cri du Chat 
(A.B.C.), ha informazioni su più 
di 300 pazienti provenienti da 
tutte le regioni italiane, di cui 
195 schede aggiornate. Sono in 
corso collaborazioni con i Regi-
stri di altre nazioni con l’obiettivo 
di creare un database comune in-
ternazionale. 
L’ampiezza della delezione può 
coinvolgere dall’intero braccio 
corto del cromosoma 5 a una 
regione minima in 5p15.3 (5-40 
Mb)2. L’incidenza è bassa, varia 
da 1:15.000 a 1:50.000 bambini 
nati vivi ed è una delle più comuni sindromi da de-
lezione di un cromosoma autosomico nell’uomo3. A 
seguito delle indagini di diagnostica prenatale, at-
tualmente in Italia la sindrome è ancora più rara e se 
ne censiscono 2 o 3 nuovi casi ogni anno. 
In più dell’80% dei casi la delezione risulta de novo. 
Nel 10-15% dei soggetti la delezione origina invece 
dalla mal-segregazione di un riarrangiamento cro-
mosomico bilanciato presente in uno dei due geni-
tori. In rari casi la delezione è presente come mosai-
cismo, inversione o cromosoma ad anello. L’analisi 
citogenetico-molecolare ha evidenziato la presenza 
di zone critiche all’interno del braccio corto del cro-
mosoma 5, la cui perdita determina il caratteristico 
quadro clinico della sindrome4,5 (Figura 1). A dispo-
sizione dei ricercatori, 114 campioni di DNA e linee 

cellulari di pazienti con SCdC sono raccolti nella Gal-
liera Genetic Bank dell’Ospedale Galliera di Genova 
(partner del Network Telethon di Biobanche Gene-
tiche, progetto n. GTB12001, finanziato da Telethon 
Italia); per circa la metà dei pazienti sono conservati 
anche i DNA dei genitori. Ad oggi sono stati mappati 
nella regione critica (p15.2) almeno 2 geni che sem-

brano coinvolti nello sviluppo 
neurologico: la semaforina F e la 
δ-catenina6. La mancanza di una 
dose di quest’ultima determina 
un marcato aumento di numero 
delle sinapsi e delle spine dendri-
tiche e almeno nel topo l’attiva-
zione di un altro gene, Mef2, ne 
riduce il numero7; hTERT, map-
pato in 5p15.33, potrebbe invece 
contribuire ai cambiamenti fe-
notipici dismorfologici dei bam-
bini con SCdC. In età neonatale 
la diagnosi rimane prettamente 
clinica ma va confermata con 
l’indagine citogenetica. Per una 
migliore definizione dei punti 

di rottura (e quindi della quantità di DNA persa) e 
per valutare l’eventuale coinvolgimento di altri cro-
mosomi, è consigliato eseguire analisi di array-CGH 
(array Comparative Genomic Hybridization) e di 
FISH (Fluorescent In Situ Hybridization)8-10. 
Le caratteristiche cliniche sono presenti nella mag-
gior parte dei pazienti portatori di una delezione 
5p15.22; ciò nonostante è presente una variabilità 

Questo importante articolo è stato pubblicato sulla rivi-
sta “Medico e Bambino” che gentilmente ci ha conces-
so la replica anche sulla nostra pubblicazione; “Medico 
e Bambino” è una rivista di formazione e di aggiorna-
mento professionale del pediatra e del medico di base, 
realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Pediatri; Copyright © 2001 - 2016 Medico e Bambino
e-mail: redazione@medicoebambino.com

È molto probabile che un pediatra nella sua attività professionale non incontri mai 
un bambino con la sindrome del “Cri du chat”. Tuttavia la lettura di questo lavoro va 
molto oltre la presentazione scientifica della malattia, nel vissuto “dal vero” da parte 
degli Autori. È un modello di approccio empatico, oltre che professionale, su cosa os-
servare e fare di fronte a una malattia rara. 
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“La comunicazione della diagnosi dovrebbe essere 
fatta alla coppia genitoriale in maniera comprensibile 
e rispettosa, permettendo alla famiglia di elaborare le 
informazioni apprese, di chiedere spiegazioni e aprire il 
percorso di accettazione...”

nella frequenza dei segni e sin-
tomi e nella loro espressività cli-
nica in relazione alla dimensione e 
al tipo di delezione11. I dismorfismi 
facciali sono particolarmente lievi 
in pazienti con delezione 5p15.1 
e 5p15.2. I pazienti con delezioni 
interstiziali, che non includono le 
regioni critiche per il pianto o il 
linguaggio, non mostrano il pianto 
tipico e hanno un miglior sviluppo 
del linguaggio12. Nei pazienti con 
traslocazioni sbilanciate risultanti 
in una delezione 5p il fenotipo è 
influenzato dalla trisomia parziale 
del secondo cromosoma coin-
volto13 e un differente fenotipo 
può essere presente in pazienti 
con altri riarrangiamenti cromo-
somici rari. In base alla nostra esperienza, la gravità 
del quadro clinico e del ritardo mentale è solo par-
zialmente correlabile all’ampiezza della perdita del 
patrimonio genetico. 

EPOCA NEONATALE 

La comunicazione della diagnosi dovrebbe essere 
fatta alla coppia genitoriale in maniera comprensi-
bile e rispettosa, permettendo alla famiglia di ela-
borare le informazioni apprese, di chiedere spiega-
zioni e aprire il percorso di accettazione che tanto 
importante si rivela per la prognosi a distanza e l’ot-
timizzazione dello sviluppo intellettivo del bambino 
(ma questo vale per ogni sindrome). 
Circa nel 40% dei casi il parto è cesareo e l’adatta-
mernto alla vita extrauterina non è ottimale; il 47% 
dei bambini del Registro è stato ricoverato alla na-
scita per basso peso, distress respiratorio, ipovali-
dità della suzione e ipotonia muscolare. Alla nascita 
i bambini CdC, oltre al pianto tipico, sono caratte-
rizzati da basso peso, microcefalia, faccia “a luna 
piena”, radice del naso allargata, ipertelorismo, epi-
canto, rima oculare obliqua, bocca arcuata, orec-
chie a impianto basso e microretrognazia (Figura 
2)11. 
Talvolta possono essere presenti malformazioni 
cardiache (difetti settali, pervietà del dotto arte-
rioso), gastrointestinali (malrotazioni, morbo di 
Hirschsprung), renali, lussazione congenita delle 
anche, labiopalatoschisi, appendici preauricolari, 
sindattilia, ipospadia e criptorchidismo. Infezioni 
respiratorie e intestinali, reflusso gastroesafageo e 
vomito sono frequentemente riportati. 

Una valutazione cardiologica 
completa di ecocardiogramma si 
impone nel sospetto diagnostico, 
sebbene alcuni studi recenti ab-
biano dimostrato che la pulsossi-
metria nei primi giorni di vita sia 
un mezzo efficace per scoprire 
le cardiopatie cianogene e possa 
costituire un’utile strategia dia-
gnostica. 
Naturalmente vanno eseguiti gli 
screening metabolici, lo scree-
ning oculistico e le otoemissioni 
acustiche come per tutti i neo-
nati. 
Un’ecografia transfontanellare 
può evidenziare anomalie cere-
brali e va sicuramente suggerita, 
sebbene l’ipotesi di un problema 

di migrazione neuronale coinvolgente la cresta 
neurale romboencefalica richieda una diagnostica 
neuroradiologica raffinata (RM), la cui tempistica è 
ancora oggetto di discussione. 

PRIMO ANNO DI VITA 

È importante che il bambino venga regolarmente vi-
sitato ai bilanci di salute (che in Italia sono previsti 
a 2-3 mesi, 5-6 mesi, e a 9-12 e 18-24 mesi), che si 
sottoponga a ecografia delle anche e dell’apparato 
urinario entro le 8 settimane di vita per escludere 
malformazioni. Le vaccinazioni sono quelle racco-
mandate secondo il calendario vaccinale. 
Una prima valutazione neuropsichiatrica è impor-
tante che avvenga nelle prime settimane di vita per 
impostare il programma riabilitativo individuale. 
L’applicazione di profili educazionali personalizzati 
sembra infatti aprire scenari decisamente migliori 
per la performance del bambino. A tal proposito 
l’Associazione Bambini Cri du Chat (A.B.C.) ha reso 
disponibile online in lingua italiana e inglese una 
guida che aiuta i genitori, i pediatri e gli insegnanti 
ad avere una visione oggettiva dei problemi e degli 
obiettivi per promuovere il massimo potenziale pos-
sibile14. 
All’interno dei bilanci di salute è da prevedere una 
visita anestesiologica preventiva (alla luce degli in-
terventi chirurgici che avverranno almeno nel 40% 
dei pazienti o comunque delle procedure diagno-
stiche che prevedono l’immobilità e pertanto una 
sedazione). Poiché la maggior parte degli interventi 
avverrà nei primi anni di vita e “in elezione”, è con-
sigliabile che la visita si svolga presso l’ospedale di 
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riferimento più adatto e più vi-
cino al domicilio. Inoltre è con-
sigliabile una anestetic card che 
possa seguire il paziente nel suo 
percorso (la anestetic card, già 
usata in altre nazioni per tutti e 
non solo per i pazienti problema-
tici, è un documento prodotto 
da anestesisti che conoscono il 
paziente per allertare altri ane-
stesisti di problemi che possono 
occorrere durante l’anestesia). 

ETÀ SCOLARE 

È sconsigliata la scolarizzazione 
troppo precoce (asilo nido) per 
evitare le infezioni che conno-
tano l’inserimento in collettività 
infantili troppo numerose per un sistema immuni-
tario “in progress”, ma non sembra che i bambini 
CdC siano portatori di deficit immunitari specifici e 
negli anni la morbilità si assesta su quella della po-
polazione normale. Il bambino CdC deve essere sog-
getto a visite periodiche dal proprio pediatra, seb-
bene talora i genitori tendano a delegare al Centro di 
Genetica o ad altre strutture specialistiche il ruolo di 
curante. Non siamo d’accordo, perché è importante 
che il pediatra sia familiare al bambino e il bambino 
al pediatra per affrontare con serenità e confidenza 
le comuni malattie acute intercorrenti che non pos-
sono essere motivo di pellegrinaggio in ospedale e 
per controllare la crescita. 
A questo proposito è utile ricordare che esistono 
delle tabelle auxologiche specifiche per la sindrome, 
sulle quali collocare le misurazioni per la valutazione 
della crescita staturo-ponderale e della circonfe-
renza cranica, scaricabili gratuitamente (www.cri-
duchat.it / informazioni sulla sindrome/curve di cre-
scita).
È importante iniziare precocemente le visite orto-
dontiche perché la malocclusione è una costante e 
può interferire con la deglutizione e la respirazione 
notturna (a sua volta interferente con la qualità del 
sonno), e le carie (legate all’alterata masticazione e 
alla permanenza in bocca di residui di cibo) possono 
costituire foci di infezioni anche serie o comunque 
determinare sintomatologia dolorosa che il bambino 
non sempre riesce a localizzare con precisione. 
È altrettanto importante una valutazione oculistica, 
appena la collaborazione del bambino la consenta 
e successivamente con periodicità costante, poiché 
sono possibili cataratta, problemi del nervo ottico, 

miopia severa, retinopatie che, 
se non riconosciute e curate, 
possono deteriorare la fun-
zione visiva e interferire con le 
possibilità di apprendimento. 
Ci sono inoltre deficit sensoriali 
(determinati da alterato funzio-
namento del SNC e non da pro-
blemi oculari in senso stretto) 
che rendono ragione di alcune 
stereotipie ed atteggiamenti, 
che vanno riconosciuti corret-
tamente, analizzati e trattati 
perché un SNC bombardato da 
informazioni che non riesce a 
organizzare non è disponibile 
ad accettare insegnamenti, né 
a percepire stimoli “importanti 
per la sopravvivenza”. Garantire 

una buona funzione visiva contribuisce a garantire 
l’accesso alle tecniche di comunicazione aumen-
tativa alternativa, di comunicazione facilitata, ma 
anche più semplicemente consente di godere di uno 
spettacolo televisivo o sfogliare una rivista o un car-
tonato, di giocare alla Play, di leggere la classifica dei 
piloti di Formula 1 (per citare gli interessi di alcuni dei 
ragazzi). 
Anche lo specialista ORL va considerato tra i consu-
lenti preziosi nel follow up, sia per la componente au-
diologica che per quella foniatrica, e sarebbe buona 
cosa fosse competente in problemi di deglutizione. 
Per il pediatra generalista vale la pena sottolineare 
che spesso a questi bambini viene diagnosticato 
un reflusso gastroesofageo, non sempre corredato 
da indagini diagnostiche probanti. È possibile che 
il tipo di masticazione e deglutizione, la postura e 
le abitudini alimentari rendano più frequenti sin-
tomi disfagici, ma non è detto che questi richiedano 
trattamento farmacologico, se non banalmente con 
sostanze in grado di assorbire il gas in eccesso (es. 
simeticone o carbone vegetale) e di esercizi riabilita-
tori anche per questa funzione. 
Una valutazione ortopedica si impone in caso di piat-
tismo del piede o scoliosi e sicuramente nelle fasi di 
rapido accrescimento (epoca prepuberale). 
Un’indagine polisonnografica può essere suggerita 
in caso di apnee notturne, in funzione dell’entità dei 
disturbi respiratori o neurologici nel sonno. Questo 
tipo di indagine, generalmente tollerata dai bambini 
(sebbene l’esperienza sia minima per la sindrome 
specifica), consente anche una valutazione EEG in 
sonno, che potrebbe portare utili elementi di cono-
scenza. Le crisi convulsive sono peraltro rare a tutte 

“È importante che il bambino venga regolarmente visitato 
ai bilanci di salute (...), che si sottoponga a ecografia delle 
anche e dell’apparato urinario entro le 8 settimane di vita 
per escludere malformazioni. Le vaccinazioni sono quelle 
raccomandate secondo il calendario vaccinale”... 
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le età. 
L’interesse scientifico porte-
rebbe a inserire anche un’inda-
gine neuroradiologica nel per-
corso diagnostico assistenziale, 
ma la necessità di sedazione per 
eseguire l’esame rende le cose 
complicate, sebbene i problemi 
anestesiologici che in passato 
venivano descritti si siano sen-
sibilmente ridimensionati. Il fe-
notipo si modifica con il passare 
degli anni12,13. Il volto diventa più 
allungato, talora asimmetrico; 
si accentuano la microcrania, 
aumento della distanza interorbitale, arcate sovra-
orbitarie pronunciate, filtro breve e malocclusione, 
spesso con morso aperto (Figura 3). Le rime palpe-
brali tendono a diventare orizzontali; è frequente lo 
strabismo divergente. Il pianto caratteristico, con il 
passare degli anni, seppur meno evidente, rimane 
anormale. 
L’analisi della voce su più di 50 pazienti italiani di 
varie età dimostra che la frequenza fondamentale si 
mantiene più acuta ma solo per i maschi adulti, assi-
milandosi quasi a una mancata muta adolescenziale. 
Per i bambini maschi e femmine e le femmine adulte 
la frequenza fondamentale si mantiene invece nei 
range dell’età (dott.ssa M. Mazzocca, 2015, dati non 
pubblicati). Scoliosi idiopatiche, piede piatto, ernie 
inguinali, diastasi dei muscoli retti addominali e in-
canutimento precoce sono spesso riscontrabili nei 
pazienti adulti. 
Frequentemente si nota che la gestione di alcune 

patologie associate (es. scoliosi, pro-
blemi odontoiatrici e oculistici) in 
realtà è deficitaria, e quindi le loro 
complicanze sono maggiori rispetto 
alla popolazione normale. La mag-
gior parte di questi pazienti peraltro 
va incontro alle stesse patologie dei 
pari età: ad esempio gli interventi 
chirurgici sono quelli che ci si può 
attendere nella popolazione15, oltre 
naturalmente a quelli relativi a pato-
logia malformativa (Tabella I). 
La sopravvivenza, superato il periodo 
neonatale, è prolungata; la mortalità 
è del 10% circa, ma concentrata nel 

primo mese (3/4 dei casi) e nel primo anno di vita 
(9/10 dei casi)16. 

EPOCHE SUCCESSIVE 

I pazienti CdC presentano un ritardo importante 
dello sviluppo psicomotorio, anche se di gravità 
variabile. Diversi fattori genetici e ambientali pos-
sono influenzare lo sviluppo psicomotorio; tuttavia 
molte tappe di sviluppo possono essere acquisite 
anche nell’arco della vita adulta, continuando un 
percorso di apprendimento che deve essere sempre 
sostenuto da stimoli riabilitativi. I tempi di raggiungi-
mento delle più comuni tappe di sviluppo sono stati 
descritti per i pazienti italiani17 (Figura 4). Il vivere 
in famiglia e un precoce avvio riabilitativo hanno 
contribuito a ottenere risultati fino a ieri inaspettati 
(Figure 5, 6 e 7), anche se la qualità di vita e il so-
stegno alle famiglie non sono ottimali18 (Figure 8 e 

“Frequentando i raduni delle famiglie, la preoccupazione che si raccoglie dai genitori 
di ragazzi più grandi è che le competenze acquisite tendono a perdersi, gli stimoli 
proposti dai Centri diurni non sembrano più sufficienti a mantenere l’autonomia 
raggiunta e ‘si torna lentamente indietro’. Questo in parallelo al venir meno delle 
energie fisiche dei genitori, alle prese con il proprio invecchiamento”.
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9). Come semplice racconto aneddotico, ci ha sor-
preso la capacità di alcuni ragazzi CdC di compren-
dere ed esprimersi in più di una lingua (italiano/in-
glese, italiano/“americano”, russo/inglese/italiano), 
per non parlare dei dialetti vari. 
Fenomeni di autolesionismo/autoaggressione sono 
presenti nel 20-30% dei casi adulti, ma ad oggi non 
ci sono terapie specifiche. Dati su singoli pazienti 
depongono per una ridotta sensibilità dolorifica, 
termica e vibratoria (dott. G. Albani, 2015, dati non 
pubblicati). Va però sempre presa in considerazione 
la possibilità che questa problematica derivi da si-
tuazioni di dolore (es. RGE, nevralgia del trigemino, 
problemi odontoiatrici) non diagnosticato e quindi 
non trattato. 
Sono stati rilevati all’esame autoptico o con la TAC 
cerebrale atrofia della corteccia cerebrale e del cer-
velletto, lobi frontali molto piccoli, dilatazione ventri-
colare, agenesia del corpo calloso. La RMN in alcuni 
pazienti ha dimostrato atrofia del tronco cerebrale 
predominante a livello del ponte, del cervelletto, 
dei peduncoli cerebellari mediani e della sostanza 
bianca cerebellare. Stiamo raccogliendo RMN effet-
tuate a varie età per confermare il dato, ma la neces-
sità di eseguire l’indagine in sedazione costituisce un 
ostacolo difficile. Uno studio radiologico della base 
cranica in 23 pazienti CdC ha dimostrato malforma-
zioni indicanti l’esistenza di un “campo di sviluppo” 
embrionale che comprende il tronco cerebrale rom-
boencefalico e la regione laringea, dalla quale deriva 
il caratteristico pianto19. 
La letteratura, riportando singoli casi, ha fino ad 

ora sostenuto che le anomalie della laringe e dell’e-
piglottide possono comportare seri problemi ane-
stesiologici. In realtà le anomalie anatomiche della 
laringe non sono presenti nella maggioranza dei pa-
zienti né causa di difficoltà all’intubazione. Una visita 
anestesiologica, con particolare attenzione al palato 
ogivale, alla micrognazia, alla ridotta estensione del 
collo e alla presenza di cardiopatia congenita, per-
mette di ricondurre il rischio entro limiti accettabili. 
Uno studio su 80 anestesie generali in 51 pazienti 
CdC non ha riportato particolari difficoltà anestesio-
logiche o complicanze15. 
Frequentando i raduni delle famiglie, la preoccu-
pazione che si raccoglie dai genitori di ragazzi più 
grandi è che le competenze acquisite tendono a 
perdersi, gli stimoli proposti dai Centri diurni non 
sembrano più sufficienti a mantenere l’autonomia 
raggiunta e “si torna lentamente indietro”. Questo 
in parallelo al venir meno delle energie fisiche dei 
genitori, alle prese con il proprio invecchiamento. 
La possibilità che questo derivi da un effettivo ral-
lentamento del processo riabilitativo deve indurci a 
lavorare perché non succeda e formulare percorsi 
anche per i più grandi, forti del fatto che alcune 
competenze nei bambini CdC si raggiungono anche 
quando non sembrava più possibile; e ciò vuol dire 
che non bisogna abbassare la guardia, bensì credere 
in un processo di apprendimento estremamente di-
latato nel tempo. Ma questo non deve far dimenti-
care i controlli periodici: se la funzione visiva si dete-
riora, non si ha più piacere a battere sulla tastiera o a 
guardare la TV, ma basterebbe una visita oculistica 

M E S S A G G I  C H I A V E 
A. La sindrome del Cri du chat è una malattia rara che oggi, con la diagnosi prenatale, è diventata rarissima (2-3 nuovi casi all’anno in Italia). 
B. Vi è correlazione tra la delezione e alcuni dei sintomi e tra l’ampiezza della delezione e l’entità del ritardo mentale. 
C. Il tipo di approccio riabilitativo personalizzato permette di raggiungere tappe di sviluppo e di vita in comunità impensabili solo 20 anni fa; il 
sostegno però deve essere continuativo, anche per non perdere alcune tappe acquisite. 
D. Un follow up pianificato e coordinato da un solo medico vicino al paziente ha esiti migliori per ridurre le complicanze. 
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orientata per ripristinare l’interesse e recuperare ter-
reno; se la qualità del sonno è compromessa, è dif-
ficile garantire attenzione durante le attività diurne 
e così via. 
Quindi è opportuno raccomandare i controlli pre-
visti per l’età scolare, magari a scadenza biennale, 
per tutta la vita. Il problema diventa di formazione 
del personale sanitario, che tende a trincerarsi dietro 
alla scarsa collaborazione del paziente per limitarsi 
a prestazioni di scadente qualità. Proponiamo un 
calendario di controlli pediatrici e specialistici per 
ottimizzare l’assistenza e intercettare il prima pos-
sibile le complicanze20 (Tabella II). La presa in carico 
di pazienti cronici non può che essere molto vicina ai 
pazienti e alle famiglie e quindi nell’ambito delle cure 

primarie. Essendo però questi 
malati “molto rari” è impensa-
bile che il singolo operatore 
possa formarsi una esperienza 
diretta dei problemi; ecco 
quindi spiegato perché viene 
offerto uno “schema” (basato 
sull’esperienza di chi ha visto 
invece molti pazienti) per se-
guirli e per intercettare com-
plicanze che in pazienti poco 
collaboranti possono sfuggire. 

Un progetto educativo condotto dalla ABC è offerto 
a tutte le famiglie che lo desiderano. Pedagogisti e 
terapisti specificamente formati vanno periodica-
mente al domicilio delle famiglie per coordinare un 
programma personalizzato con i servizi del territorio 
di residenza14. Fattori quali crescita in famiglia, pre-
coce inizio della fisioterapia, educazione precoce, 
uso di tecnologie informatiche e pratica di attività 
sportive hanno certamente contribuito a migliorare 
la qualità della vita del paziente e della sua famiglia 
e l’inserimento sociale. 
Un ultimo argomento “scabroso”, ma che vale la 
pena affrontare è quello degli abusi (di tutti i tipi: 
sessuali, psicologici, fisici, ma anche incuria o ec-
cesso di cure). I ragazzi disabili mettono a dura prova 

“Fattori quali crescita in famiglia, precoce inizio della 
fisioterapia, educazione precoce, uso di tecnologie 
informatiche e pratica di attività sportive hanno certamente 
contribuito a migliorare la qualità della vita del paziente 
e della sua famiglia e l’inserimento sociale” 
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i soggetti che si devono occupare di loro. Pur nel 
contesto ottimale di cura, possono essere oggetto 
di abuso psicologico, spesso involontario, da parte 
di educatori che “non ce la fanno più” e sono anche 
meno in grado di denunciare situazioni di sofferenza. 
Ne deriva la necessità di “tenere alta la guardia” sia 
per chiedere aiuto prima che sia troppo pesante il 
carico assistenziale, sia per allenare gli educatori a 
riconoscere i segnali di pericolo nei comportamenti 
quotidiani dei ragazzi. Spetta poi a noi operatori sul 
campo sensibilizzare le scuole di specializzazione, 
le società scientifiche e le istituzioni in generale af-
finché si affini una sensibilità al paziente con disa-
bilità che gli garantisca la qualità di vita che merita. 
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Costanza Riccardi

Una nuova veste 
per i raduni di San Casciano

Si è svolto a Novembre 2015 il XVIII Raduno 
Nazionale, a S. Casciano V. P. (FI),  in cui la 

partecipazione delle famiglie è stata estrema-
mente esigua rispetto a quelle contattate, que-
sto si ripete ormai da alcuni anni. E’ nata da qui 
la richiesta da parte di alcuni genitori di dare 
una nuova veste ai raduni di San Casciano ed 
effettivamente, dopo 20 anni, crediamo anche 
noi organizzatori, che sia giunto il momento di 
cambiare!
Abbiamo appurato, negli ultimi anni, che le fa-
miglie più interessate a questi incontri sono 
quelle con bimbi piccoli, principalmente da 0 a 
12 anni, pertanto, durante l’ultima riunione del 
Comitato Scientifico, è stata esaminata la possi-
bilità di ristrutturare i Raduni di S. Casciano se-
condo le indicazioni fornitaci da alcuni genitori. 
La richiesta più importante fattaci è stata relati-
va ai corsi tenuti, durante alcuni raduni, dai no-
stri terapisti della riabilitazione: Dr.ssa Marilena 
Pedrinazzi, Dott.ssa Luisa Maddalena Medolago 
Albani, Dott. Angelo Luigi Sangalli, Dott. Fabio 
Tognon riguardanti la riabilitazione dei bambi-
ni affetti da Cri du chat nei primi anni di vita, 
l’inserimento nelle scuole e le varie problemati-
che che sorgono durante l’intero iter scolastico, 
il conseguente rapporto con insegnati di soste-
gno e non, educatori, volontari e tutti coloro che 
hanno rapporti con i nostri bambini e ragazzi.
Di conseguenza è stata presa la decisione di or-
ganizzare, ogni due anni, un corso, tenuto dai 
nostri terapisti rivolto ai genitori, insegnati, edu-
catori, volontari e tutti coloro che si occupano 
di bambini con disabilità. Non è sempre prevista 
la partecipazione dei bambini, durante il corso 
non sempre verranno effettuate visite e/o valu-
tazioni né mediche né specialistiche; sarà cura 

dell’Associazione la completa organizzazione 
logistica e di catering durante lo svolgimento 
del corso, che avrà la durata di 3 giorni con ora-
rio 9-18 presso una sede ancora da decidere a 
S.Casciano V.P. (FI), la quota di partecipazione 
sarà stabilita a persona. Sarà fornito, anticipata-
mente, ad ogni partecipante un elenco di alber-
ghi e ristorante da poter prenotare per il pernot-
tamento e i pasti serali.
In alternanza al corso, verrà organizzato un ra-
duno nazionale con strutturazione simile a quelli 
passati.
Per le visite mediche più approfondite sarà pos-
sibile rivolgersi al Dr. Andrea Guala a Verbania e 
alla Dr.ssa Maria Elena Liverani a Roma. 

Facciamo presente che i Raduni delle famiglie 
del nord organizzati dalla Vice Presidente Ma-
nuela Sfondrini Barbini rimarranno invariati.
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Dr.ssa Luisa Maddalena Medolago Albani,
Medico Chirurgo specialista in Neuropsichiatria Infantile

E mentre A.B.C. 
compie vent’anni...

E mentre ABC compie vent’anni, i ragazzi presenti 
a questo raduno con le loro famiglie  a vent’anni 

non ci sono ancora arrivati. Che cosa possiamo fare 
per loro? 
Apriamo una piccola parentesi. Chi di voi a suo tem-
po ha sottoscritto un mutuo per la casa? Quanti dopo 
aver acceso quel mutuo sarebbero ora disposti ad ab-
bandonare all’incuria la casa comprata e arredata nel 
tempo con tanta pazienza e sacrifici?

In questi dieci, dodici, quindici, vent’anni avete lavo-
rato per migliorare le competenze fisiche, intellettive, 
sociali, religiose, comportamentali, culturali, di vostro 
figlio e tanto altro? Vi piacerebbe rendervi conto che 
avete investito tante energie per niente? È un rischio 
reale. Come difendersene?
Passiamo a un’altra premessa, questa volta di carat-
tere neurofisiologico, in particolare di neurodidattica.
Lo schema delle connessioni di base delle cellule 
nervose viene definito più o meno nei primi 15 anni di 
vita. Le sinapsi esistenti continuano fino a tarda età ad 
essere rafforzate e indebolite da nuovi stimoli, espe-
rienze, pensieri, attività. 
Ormai è noto che i bambini con deficit cognitivo se-
guono una sequenza evolutiva molto simile a quella 
dei loro coetanei normodotati. 
Inoltre l’adolescenza, (adolescenti non sono soltanto 
i figli degli altri) è un’età di grande rimaneggiamento 
fisico e psicologico. Anche dal punto di vista degli ap-
prendimenti e del comportamento.  Il modo di pensare, 
il linguaggio, i valori di riferimento, perfino il modo di 
contare, tendenzialmente restano tali per il resto della 
vita. Per tutto il resto della vita si vive di rendita nel 
senso che si sfruttano le modalità di apprendimento 
acquisite, sia dal punto di vista culturale che compor-
tamentale, adattandole alle singole situazioni.
Chi è stato abituato a vedere molte persone impara ad 
essere più socievole e si adatta più facilmente a stare 
con gli altri rispetto a chi si è mantenuto in una cerchia 
ristretta  Chi cresce in un ambiente di violenza e ille-
galità sarà più facilmente violento e irrispettoso delle 
regole civili.  Chi cresce in un ambiente ricco di valo-
ri, tendenzialmente sarà più onesto e rispettoso degli 
altri. Chi cresce in un ambiente carico di affetto mo-
strerà maggiore comprensione nei confronti degli altri. 
Chi ha esercitato la memoria, ricorda più facilmente le 

informazioni ricevute e impara a selezionare quelle ri-
tenute più importanti, vale a dire quelle ripetute più 
di frequente. Chi è cresciuto servito e riverito tenderà 
a dare per scontato di farsi servire e accudire anche 
quando potrebbe fare da solo.
Se è vero che come abbiamo detto lo schema delle 
connessioni di base delle cellule nervose viene defini-
to orientativamente nei primi 15 anni di vita e che le 
sinapsi, i collegamenti esistenti continuano fino a tar-
da età ad essere rafforzate e indebolite da nuovi sti-
moli, esperienze, pensieri, attività, diventa importante 
mantenere vive le esperienze sia di carattere fisico che 
comportamentale e culturale, arricchendole di nuovi 
contenuti. 
Dopo le premesse passiamo a dare una carrellata delle 
possibilità e necessità di atteggiamento da tenere per 
non vanificare il lavoro e gli sforzi fatti fin qui nei vari 
ambiti.
AUTONOMIA PERSONALE - Farsi servire o aiutarsi? 
Vestirsi e spogliarsi da soli o partecipare? Lasciare gli 
indumenti in terra o appoggiarli sulla sedia o metterli 
da lavare ? Farsi imboccare o mangiare da soli? Sof-
fiarsi il naso o farselo soffiare? Farsi fare la doccia o un 
po’ per uno? Lavarsi i denti o farseli lavare? Potrem-
mo dedicare una giornata intera ad ognuno di questi 
argomenti, ma genitori e famigliari sanno bene di che 
cosa sto parlando, anche perché spesso si tralasciano 
buone, anzi ottime abitudini, per mancanza di tempo. 
Altre volte invece, troppe, si rischia un pietismo im-
producente: “Poverino, ha già tante difficoltà” è vero, 
ma il mantenerlo nella totale dipendenza le difficoltà le 
rinforza, non le elimina.

ORIENTAMENTO NEL TEMPO - I nostri ragazzi per 
esperienza sanno distinguere tra prima e dopo e cono-
scono i giorni della settimana. Se li abbiamo abituati, 
ma siamo ancora in tempo se non lo abbiamo fatto 
prima, possono prestare attenzione alla data utilizzan-
do il calendario. Misurare il tempo che passa richiede 
soltanto un po’ di attenzione inizialmente con  l’uso 
del timer per misurare le attese, eventualmente con 
riferimento all’orologio. Una cosa è dire per abitudine 
genericamente “dopo”, un’altra è dire tra cinque, dieci 
minuti, un quarto d’ora e misurare questi cinque minuti 
e via di seguito. Usare una terminologia vaga non aiuta 
nessuno È come pretendere di ammirare un paesaggio 

“Chi cresce in un ambiente 
carico di affetto mostrerà 
maggiore comprensione nei 
confronti degli altri”.

“...i bambini con deficit cognitivo 
seguono una sequenza evolutiva 
molto simile a quella dei loro 
coetanei normodotati”. 



Autore
titolo autore

Giornalino ABC - www.criduchat.itA.B.C. Associazione Bambini Cri du chat 10

quando c’è nebbia fitta.
ORIENTAMENTO NELLO SPAZIO - In linea di massima 
i nostri ragazzi  hanno interiorizzato l’esperienza con-
creta di dentro e fuori, sopra e sotto, si sanno orientare 
in ambienti conosciuti, sia in quelli di casa che in quelli 
fuori casa. Ma non sempre sanno riconoscere destra e 
sinistra. 
Ida Terzi era un’insegnante dell’Istituto dei ciechi ed 
aveva condotto studi sulla capacità dei non vedenti di 
rappresentare graficamente gli spostamenti effettuati. 
Con l’elaborazione di un’altra pedagogista speciale, si 
è giunti al quadrante Terzi-Rapizza, che può costituire 
la base di un piacevole e utile esercizio di orientamen-
to spaziale e alla relativa rappresentazione grafica dei 
percorsii effettuati. Da qui all’utilizzo di  mappe, carte 
stradali e carte geografiche, il passo è concettualmen-
te breve anche se richiede costanza e pazienza. Si la-
vora sulla piantina della casa e della scuola, si tracciano 
percorsi noti su una planimetria, quelli abituali e altri 
alternativi.
Molto importante è l’autonomia negli spostamenti, sia 
a piedi che con l’utilizzo di mezzi pubblici. Permettere 
a un figlio di uscire da solo è sempre un’impresa ric-
ca di emozioni a volte difficili da contenere. Se si ha 

l’occasione di qualche parente o persona amica che si 
presta, si può dare l’incarico al ragazzo di accompa-
gnarlo. Il ragazzo fa da guida all’adulto, che a sua volta 
si fa garante dell’incolumità di entrambi e può sempre 
chiedere le informazioni necessarie per recuperare la 
strada eventualmente smarrita.
LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE - C’è un luogo co-
mune, un sentire non detto per cui chi non parla non 
capisce. In realtà chi non parla, non parla. Che cosa 
capisce non  lo sappiamo, ma sicuramente è molto 
di più di quello che sembra! Quando un ragazzo ha 
difficoltà di articolazione del linguaggio, diventa par-
ticolarmente importante che questo sia strutturato in 
modo semplice e il più corretto possibile in modo da 
essere comprensibile o almeno intuibile dall’interlo-
cutore. Quando una parola è lunga e complessa, con 
estrema frequenza viene contratta in modo tale per 
cui diventa riconoscibile soltanto da chi ne ha dime-
stichezza. È buona cosa allora abituare il ragazzo a 
scandire le sillabe che la compongono. Una parola 
sillabata risulta più facilmente comprensibile anche a 

un interlocutore sconosciuto. Lo stesso dicasi per le 
frasi. Frasi lunghe e magari contorte spesso le capisce 
soltanto chi le formula. Vale la pena abituarsi in casa 
a utilizzare frasi semplici e strutturate. Non omettere 
mai il soggetto e tanto meno il verbo. Meglio ripetersi 
che lasciare dei vuoti. Tante piccole frasi ben struttu-
rate con parole ben scandite possono permettere una 
conversazione abbastanza soddisfacente. Una frase 
composta da soggetto, verbo e pochi altri elementi, 
può venire anche efficacemente mimata a patto che 
si indichi prima chi compie l’azione, poi quale azione e 
infine gli ulteriori dettagli.
E per chi proprio non riesce a coordinare in modo 
produttivo le centinaia di muscoli e muscoletti che si 
mettono in gioco per dare fiato, voce e articolazione 
alle parole, ci sono anche altre possibilità quali la Co-
municazione facilitata, che richiede una competenza 
specifica da parte del facilitatore, ma anche la capa-
cità di leggere da parte del ragazzo, capacità che si 
può raggiungere più spesso di quanto non si creda. 
Sempre a questo proposito si trovano in commercio 
raccolte di icone per la Comunicazione Aumentativa 
Alternativa, che permettono una maggiore immedia-
tezza, ma vincolano alla disponibilità delle icone stes-
se. Da ultimo citiamo il LIS, Linguaggio dei Segni, che 
presuppone l’esistenza di un gruppo di persone che lo 
condivide e poi richiede anche una certa abilità ma-
nuale. Nulla comunque vieta che si integrino tra loro 
questi ed altri linguaggi asseconda delle circostanze, 
degli interlocutori, delle necessità di espressione. 
Fin qui abbiamo dato per scontato che si parli italiano, 
ma ci sono anche i dialetti locali e le lingue straniere. 
In un mondo sempre più globalizzato con migrazioni 
interne ed esterne non possiamo ignorare il problema. 
Se è vero che i bambini bilingui impiegano più tempo 
a parlare in modo corretto, è anche vero che quan-
do parlano parlano due lingue madri. Ma non basta. 
È dimostrato che i bilingui presentano un maggiore 
sviluppo delle zone cerebrali deputate all’analisi del 
linguaggio, e i poliglotti ancora di più. Accenno soltan-
to al fatto che attualmente non possedere una cono-
scenza basilare di inglese può risultare emarginante. 
LETTURA E SCRITTURA - Molto spesso quando leg-
giamo ci accontentiamo di dare un’occhiata alle paro-
le, le riconosciamo al volo e se il discorso è congruente 
non ci accorgiamo nemmeno di eventuali errori orto-
grafici. È la lettura olografica, non è una vera lettura. 
Leggere comporta riconoscere come è scritta una pa-
rola, anche se sconosciuta o senza senso. Se un ragaz-
zo ha difficoltà possiamo cominciare a insegnargli a 
riconoscere un buon numero di parole, quelle di uso 
più corrente, magari insegnandogli anche a legger-
le perché non si sa mai, le risorse della mente umana 
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“Che cosa capisce non  lo 
sappiamo, ma sicuramente 
è molto di più di quello che 
sembra!” 
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sono incredibili, anche per chi ha perso un pezzetto 
di cromosoma. E siccome chi non legge rischia il co-
siddetto analfabetismo di ritorno, da cui anche i nostri 
non sono esenti, conviene mantenere l’allenamento 
alla lettura. Non prendere in mano il giornale come 
fa il nonno facendo finta di scorrere i titoli. Proporre 
piuttosto titoli e sottotitoli di argomenti interessanti 
che stimolino l’interesse e la curiosità, che per i patiti 
di calcio saranno le partite, per gli amanti della natura 
i libri di giardinaggio o quelli su cani, gatti o cavalli, 
gli amanti della meccanica preferiranno automobili e 
motori in generale, altri ancora preferiranno leggere le 
didascalie dei rotocalchi di attualità e gossip. A ognu-
no il suo, purché continui a leggere, perché viviamo in 
un mondo ricco di indicazioni scritte in cui si dà per 
scontato che tutti siano in grado di decifrarle.
Quanto alla scrittura il top sarebbe una bella grafia 
a mano, la calligrafia di buona memoria. La scrittura 
a mano costituisce un ottimo esercizio di manualità 
fine, come il disegno, il ricamo, ma anche allacciare 
i bottoni, annodare corde, nastri e stringhe, infilare 
la chiave nella toppa e girarla per aprire la porta di 
casa, raccogliere le monete cadute a terra. Del loro 
uso parliamo dopo.

La scrittura a mano è impegnativa da apprendere e 
ci è chiesto sempre meno di utilizzarla. Solo occasio-
nalmente per compilare qualche modulo, e questo a 
stampatello. La tastiera quella sì che va utilizzata e an-
cor di più gli schermi touch-screen per le varie opzioni 
offerte negli uffici. In quest’ultimo caso più che scri-
vere bisogna saper leggere. Un esercizio abbastanza 
accetto può essere quello di copiare parole scelte tra 
gli argomenti preferiti. La copiatura riduce gli errori di 
ortografia, aiuta a memorizzare la corretta grafia e co-
sta meno fatica della dettatura. 
Più che contare, riconoscimento di quantità numeri-
che. Non tutti sanno che un neonato sano sa distin-
guere piccole quantità entro il tre. Non sa contare, ma 
vede che due è diverso da uno e diverso da tre. Questo 
sì. Anche le leonesse ci sanno fare coi numeri. Da quan-
to ho letto un branco di leonesse non aggredisce mai 
un branco di gazzelle o di altra preda, numericamente 
superiore. Jacob, il corvo di Otto Koehler, batteva il 
becco sul coperchio di una scatola o di un’altra in base 
alla quantità di pallini che vedeva su un cartoncino. Il 

loro numero sul coperchio della scatola e sul cartonci-
no era uguale, ma la disposizione no. Se il numero cor-
rispondeva aveva un premio. E lo sapeva guadagnare. 
E se un corvo sa contare entro alcune unità, vogliamo 
concedere qualche punto in più ai nostri ragazzi? E 
soprattutto conservarlo nel tempo il più a lungo possi-
bile, magari col supporto di un buon esercizio mnemo-
nico?  Semplici addizioni e moltiplicazioni, i cosiddetti 
fatti aritmetici, tabelline comprese, sono questione di 
memoria. Cinque più quattro fa nove e non ci verrebbe 
più in mente di contare con le dita per questa semplice 
addizione. L’abbiamo memorizzata e basta. Più com-
plicato l’utilizzo della tavola pitagorica, ma per chi ha 
imparato a utilizzarla, perché non giocarci?
Il nostro sistema numerico è su base dieci. Diventa im-
portante quindi familiarizzarsi col cambio della decina: 
con l’abaco, con le dita, con le monete. Quelle vere.
USO DEL DENARO - Tutti i bambini sanno che le ban-
conote valgono più delle monete,   ma non basta, bi-
sogna anche imparare a distinguerle e a conoscerne il 
valore. A casa si cambiano a parità di valore, al super-
mercato si comincia a pagare, con moneta preventi-
vamente contata, un solo articolo per volta. Le combi-
nazioni possibili per uno stesso importo sono sempre 
numerose. In questa fase la moneta deve essere sem-
pre esatta, mai ricorrere al resto! Troppo comodo. In 
linea di massima tutti, adulti e bambini, dimostrano 
migliori capacità aritmetiche quando si tratta di ar-
gomenti concreti come quelli che implicano l’uso del 
denaro.
CULTURA GENERALE - C’è poi tutto il settore della 
cultura e del tempo libero in generale di cui ci potre-
mo occupare più ampiamente in altra occasione. C’è la 
storia che va affrontata per aneddoti ben collocati nel 
tempo e nello spazio. E a proposito dello spazio met-
tiamoci la geografia con ampio utilizzo di carte, atlan-
te e mappamondo. Gli argomenti di scienze rivestono 
di solito un buon interesse se affrontati in modo chiaro 
ed essenziale. Non dimentichiamo l’istruzione religiosa, 
che va dal classico catechismo alla conoscenza dell’e-
sistenza di altre religioni ed eventualmente delle loro 
caratteristiche essenziali, ammesso che noi le cono-
sciamo. Poi tutto il mondo dell’arte, letteratura italiana 
e straniera, arti figurative, musica, visita ai musei, tea-
tro e cinema, danza, archeologia e tutto quello che qui 
non è elencato. Da ultimo, ma non per importanza, il 
mondo dello sport, sia di quello praticato che di quello 
seguito da spettatori come la formula uno.
Ma a che cosa serve la cultura? Come a tutti noi. Prima 
di tutto è un arricchimento personale, inoltre può fa-
vorire anche scambi e relazioni sociali..

Luisa Maddalena Medolago-Albani
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“Gli argomenti di scienze 
rivestono di solito un buon 
interesse se affrontati in modo 
chiaro ed essenziale”. 
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Paola Minozzi

La Casa Volante
Un progetto per il “Dopo di Noi”

Ciao a tutti, sono Paola, la mamma di Andrea 
Trevenzoli. Andrea ha 41 anni. Da quando sia-

mo rimasti solo noi due, sei anni fa, mi sono po-
sta  con molta ansia il problema del “dopo di me”. 
Per un paio d’anni ho tamponato con progetti di 
“sollievo” creati attraverso l’assistente sociale in 
una struttura per disabili, il fine settimana due 
volte al mese.
Nel frattempo una coppia meravigliosa di amici, 
Cristina e Fabrizio, mi aiutava e mi aiuta tuttora.
L’esperienza della struttura non è stata molto 
gradita ad Andrea, ho quindi cercato altre solu-
zioni. La cooperativa che gestisce il suo centro 
diurno ha illustrato alle famiglie un progetto ”ca-
setta”. 
La novità consisteva nel fatto che una casa, con 
pochi ragazzi, massimo 4, per uno o due fine 
settimana lunghi al mese,  poteva essere vissuta 
come buona alternativa alla struttura e conside-

rata seconda casa dai ragazzi.
Del resto nell’età adulta i ragazzi apprezzano an-
che allontanarsi dalla famiglia e le famiglie fan-
no ormai fatica a gestirli e a  proporre il tempo 
libero.
Abbiamo aderito in 9 famiglie: alcuni papà non ci 
sono più, le mamme durano, è un fatto.
I ragazzi sono per lo più trentenni  e quarantenni.
 Per più di due anni abbiamo fatto questa espe-
rienza che durava dal venerdì al lunedì, con par-
tenza e poi rientro dal e al centro diurno, chi una,  
chi due volte al mese. 
Un’ educatrice coordinava il progetto, operatrici 
socio- sanitarie si alternavano ad assistenti fami-
liari (badanti).
Questo progetto era buono, ma piuttosto co-

stoso per le famiglie: affitto della casa, consumi,  
ma soprattutto il personale. L’A.S.L. dà contribu-
ti per il sollievo, ma non sempre e non a tutti. 
Quell’esperienza si è conclusa alla fine del 2015 
per vari motivi.

Ma bisogna continuare, non stare mai fermi.
In 9 famiglie, le stesse, avevamo  fondato, già un 
anno fa, un’ associazione  che ora è una onlus:
“lacasavolante” e abbiamo deciso di partire con 
un nuovo progetto.
In novembre abbiamo affittato una casa, la stia-
mo arredando in questi giorni, ci siamo affianca-
ti ad una Fondazione di Legnago  FUTURO IN-
SIEME che già si impegnava nel “dopo di noi” e 
che ci sta dando una buona mano e un’assistente 
sociale concorderà con le famiglie il progetto di 
vita dei ragazzi, progetto che dovrebbe  conti-
nuare dopo di noi.  Sarà la responsabile e selezio-
nerà il personale.
I ragazzi saranno inseriti a piccoli gruppi, cali-
brati sulla compatibilità, nei fine settimana più 
o meno lunghi (dal giovedì al lunedì  oppure dal 
venerdì al lunedì) e piano piano potrà diventare, 
per chi è già pronto , l’altra casa.
Alcuni del gruppo hanno già l’esigenza di uscire 
di casa, ma comunque protetti.
Durante le giornate che trascorreranno  nella ca-
setta i ragazzi saranno accompagnati a svolgere 
le attività cui sono abituati: palestra, piscina, la-
voro protetto ecc.  Si cercherà in ogni caso che si 
sentano a casa, a differenza dei giorni feriali nei 
quali frequentano i  vari centri diurni.
Quanto al costo del progetto, inizialmente ci aiu-
terà la Fondazione, ci aspettiamo che diventi un 
progetto integrato con l’asl, il resto sarà a carico 
delle famiglie, alle quali importa molto la qualità 
di vita dei ragazzi.
Potranno sorgere altre casette in futuro, chissà. 
Questa esperienza sta nascendo ora, proprio ora, 
vi dirò di più tra qualche tempo.
Ditemi anche voi le vostre esperienze. Ciao, un 
abbraccio grande a tutti. 

lacasavolante 
associazione di volontariato onlus 
piazza Don Boscagin 2, Legnago, 
tel. 0442602030
lacasavolante2014@gmail.com
http://www.futuroinsieme.it/lacasavolante.html



Titolo
Titolo

Autore
titolo autore

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

Maria va alla scuola materna!

C he dire della nostra “Cricri” alla scuola mater-
na? Siamo da subito rimasti stupiti perché, 

conoscendola, avremmo pensato ad un distacco 
pieno di pianti e ribellioni. Invece, no! Tutto il con-
trario. Questo ci fa intuire quanto abbiamo ancora 
da imparare e da stupirci. Maria è innanzitutto con-
tenta. Contenta di incontrare volti che non siano 
quelli di casa: gli insegnanti, i compagni, le bidelle, 
le signore della mensa. Maria ha voglia di imparare, 
di mettersi in gioco, di fare i suoi piccoli e grandi 
passi. Maria ci meraviglia ogni giorno con le sue 
novità. Certo, è un lavoro di squadra, è un lavoro 
di fiducia reciproca. Le insegnanti, così propositi-
ve e serene, fanno sentire Maria e noi tanto, tanto 
tranquilli. L’intervento del dottor Tognon è stato 
decisivo e il sostegno dell’Associazione sta dando i 
suoi frutti. Tutto ci fa dire che la nostra piccola “Cri 
du chat” è unica e insostituibile! Ma sentiamo cosa 
dicono le maestre della scuola…

IL primo giorno in cui Maria ha “gattonato” insi-
cura e con quel suo furbo mezzo sorriso nella 

nostra aula, difficilmente potremo dimenticarlo.
E’ stato l’inizio di un per-
corso che dura ormai 
quattro mesi, fatto di pic-
cole lotte, capelli tirati, 
scarpe slacciate ed enor-
mi imprese che ci stanno 
facendo crescere insieme. 
Che ci sta insegnando che 
insieme si può tutto, un 
passettino per volta.
“Cos’è la Cri Du Chat?”: da 
questa domanda è partito 
il nostro viaggio, con un 
piccolo bagaglio di timo-
ri, aspettative e tanta vo-
glia di fare. Abbiamo im-
mediatamente iniziato ad 
informarci, chiedere, leg-
gere e  capire per poter 
comprendere e di conse-
guenza aiutare al meglio il 
nostro scricciolo in questa 
avventura. Da subito Ma-
ria ci ha trasmesso la sua 
allegria, il suo entusiasmo, 
la sua voglia di migliorare, 
di provare. Noi, armate di 
coraggio, pazienza e tan-
ta voglia di imparare, a nostra volta ci siamo lan-
ciate in questa esperienza al suo fianco, pronte a 
sorreggerla e aiutarla nei suoi piccoli traguardi, a 

seguirla e sostenerla mentre ci lasciava stupite con 
i suoi enormi passi in avanti.
Partendo dalle capacità già possedute dalla bam-
bina, abbiamo dato il via ad una serie di attività 
che le consentissero di potenziare la sua auto-
nomia. In seguito al colloquio avuto con il Dottor 

Fabio Tognon, psicope-
dagogista esperto della 
sindrome Cri Du Chat, e 
alle osservazioni sulla 
bambina abbiamo deciso 
di concentrare la maggior 
parte delle nostre attività 
sulla motricità, in vista dei 
progressi fatti da Maria 
e alla sua voglia e al suo 
impegno per camminare 
autonomamente. 
A questo proposito il Dot-
tore ha proposto di sfrut-
tare anche il momento 
della mensa: spezzettan-
do il cibo lasciamo che sia 

Maria stessa a portarlo alla 
bocca, manipolandolo. An-
che il rapporto coi compa-
gni è un elemento chiave: 
osservandoli, la bambina è 
motivata a migliorare e par-
tecipare in modo costrutti-
vo alle situazioni di classe, 
dal gioco alle piccole attivi-
tà di ascolto e manipolazio-
ne. I coetanei hanno instau-

rato con lei una relazione estremamente positiva, 
caratterizzata da grande spontaneità e volontà di 
accoglierla nel loro mondo di giochi e risate.
In questi quattro mesi infiniti sono stati i traguardi 
di crescita di Maria e i nostri a livello professionale: 
abbiamo imparato a capirci senza bisogno di pa-
role, a superare ostacoli che parevamo insormon-
tabili crescendo all’interno di un intervento educa-
tivo aperto e flessibile.
Come in tutte le “grandi imprese”, infine, non di-
mentichiamo che l’unione fa la forza: non possia-
mo che ringraziare la meravigliosa famiglia di Ma-
ria per la collaborazione e la fiducia illimitata nei 
nostri confronti, per il lavoro di squadra che questi 
genitori ci stanno consentendo di portare avanti, 
sempre sorridenti e pronti a mettersi in gioco.

Le insegnanti 
Monica, Silvia B., Silvia L., Felicita

Famiglia di Maria Salvetti, Bergamo
Monica, Silvia B., Silvia L., Felicita, insegnanti della scuola materna
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Nella bellissima cornice della residenza “Gugliaie” della 
Fattoria Le Corti a San Casciano in Val di Pesa, 15 chilo-

metri da Firenze, si è tenuto il “Miniraduno A.B.C.” dove sono 
state ospitate le nuove famiglie con bimbi piccoli arrivate in 
associazione e alcune famiglie con bimbi più grandi che si 
sono messe a disposizione per dare una mano in uno spirito 
di mutuo-aiuto. Erano presenti membri del Comitato Scien-
tifico dr. Andrea Guala, dr.ssa Maria Elena Liverani, dr.ssa 
Marilena Pedrinazzi, dr.ssa Luisa Maddalena Medolago Al-
bani, dr. Fabio Tognon, dr.ssa Marianna Spunton, dr.ssa Ma-

telda Mazzocca, dr.ssa Silvia Spairani, che hanno effettuato 
visite e consulenze, oltre ad una tavola rotonda dove si è 
parlato di educazione familiare, terapie riabilitative, inseri-
mento scolastico. Durante i tre giorni dell’incontro è stata 
effettuata inoltre una dimostrazione sulla “Disostruzione Pe-
diatrica” a cura del progetto manovre salvavita pediatriche 
della Croce Rossa Italiana. Grazie a tutti coloro che si sono 
adoperati per la buona riuscita di questo evento e soprat-
tutto un grazie a Ginevra, Elisa e Moreno, genitori speciali, 
che ci ricordano sempre che il  mutuo aiuto esiste!. 

Miniraduno 2015
San Casciano in Val di Pesa
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18° Raduno Nazionale e Convegno ABC A 
San Casciano in Val Di Pesa (Firenze) 18-21 
Novembre 2015. Il raduno ha visto la par-

tecipazione, delle famiglie A.B.C. e dei membri del 
comitato scientifico, dr. Andrea Guala, dr.ssa Ma-
ria Elena Liverani, dr.ssa Marilena Pedrinazzi, dr.ssa 
L.Maddalena Medolago Albani, dr. Fabio Tognon, dr. 
Luigi Sangalli, dr.ssa Michela Malacarne, dr.ssa Ma-
rianna Spunton, dr.ssa Matelda Mazzocca, dr.ssa Sil-
via Spairani, e del dr. Antonio Perri dello studio den-
tistico Dr. Riccardo Becciani. Durante lo svolgimento 
del raduno sono state effettuate visite di follow-up, 
è stata portata avanti una ricerca in collaborazione 
della Galliera Genetic Bank e una ricerca sulle carat-
teristiche della voce nelle persone con SCDC. Sono 
stati affrontati argomenti relativi alla crescita ed allo 
sviluppo, al mantenimento delle attività motorie, agli 
apprendimenti didattici nella scuola media. Sono sta-
ti esposti i risultati dello studio sulla sensibilità e quel-
li sullo studio epidemiologico skin picking. Il raduno 
ha visto la partecipazione dell’On. Lorenzo Becattini 
e del Sindaco di San Casciano dr. Massimiliano Pe-
scini, e la straordinaria partecipazione di “Pasticca”, 
“Pippo”, “Caramella”, “Dolphin” “Stellina” e Caterina 

Pelosi “Truccabimbi”. Il raduno si è concluso con un 
bellissimo concerto dal titolo ‘Il Mandolino tra musi-
ca colta e musica popolare’, con i musicisti Giovanni 
Vitangeli, Luca Nistri, Francesco Ciofi, Francesco Gi-
migliano. 
Anche questo raduno è stato realizzato con il patro-
cinio del Comune di San Casciano in Val di Pesa, l’in-
dispensabile contributo del volontariato e di tutti gli 
amici che da sempre ci supportano, con la collabora-
zione delle associazioni: Auser di San Casciano in Val 
di Pesa, Gifra di San Casciano in Val di Pesa, Spighe 
Verdi di San Casciano in Val di Pesa, Fratres di Mer-
catale in Val di Pesa, Fratres di San Casciano in Val di 
Pesa, Misericordia di Mercatale in val di Pesa, Mise-
ricordia di San Casciano in Val di Pesa, Circolo Arci 
di San Casciano in Val di Pesa, La Racchetta di San 
Casciano in Val di Pesa.
Un ringraziamento speciale alla famiglia di Duccio e 
Clotilde Corsini e di tutto lo staff che ci ospita nella 
meravigliosa cornice di Villa Le Corti con partecipa-
zione e sincera solidarietà.
È possibile visualizzare la videoregistrazione delle 
conferenze e delle tavole rotonde sulla pagina You-
Tube dell’associazione.

RADUNO DELLE FAMIGLIE 
2015
San Casciano in Val di Pesa
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RADUNO DELLE FAMIGLIE 
IN CROCIERA 
Mediterraneo e isole greche

Dall’ 11 al 18 Aprile 2015 si è svolto il XIV Raduno 
aggregativo, turistico sportivo dell’A.B.C. Asso-

ciazione Bambini Cri du Chat. Grazie alla generosa 
disponibilità di Costa Crociere, a bordo di “Costa Me-
diterranea” sono stati ospitati 30 bambini e ragazzi. 
Sulla nave i ragazzi hanno potuto sperimentare va-
rie discipline sportive: nuoto, acquagym, pallavolo 
e pallacanestro. La pratica dello sport, unitamente 
a quella ludica di gruppo, sono ritenute importan-
ti nelle terapie riabilitative. A bordo per i genitori ci 
sono state in programma tavole rotonde per affron-

tare temi specifici riguardanti la malattia e l’utilità 
dei trattamenti precoci con fisioterapia, psicomotri-
cità e logopedia affinché il bambino possa giungere, 
gradualmente all’acquisizione della parola e di un 
certo grado di autosufficienza. Si è parlato anche di 
ricerca scientifica, legislazione e le provvidenze so-
ciali. Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di 
visitare i luoghi di scalo: Bari, Corfu, Mykonos, San-
torini, Spalato e Trieste. Al raduno anno partecipato 
i membri del Comitato Scientifico A.B.C.. 
Arrivederci al prossimo raduno!
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RADUNO DELLE FAMIGLIE A 
SALSOMAGGIORE TERME

Grazie a Manuela Barbini Sfondrini anche a mar-
zo 2016, è stato possibile incontrarsi per un ra-

duno delle famiglie A.B.C. questa volta a Salsomag-
giore Terme. 
Durante questo incontro i nostri bambini e ragaz-
zi hanno provato l’esperienza dell’idroterapia, del 
nuoto in collaborazione con il Comitato Italiano Pa-
ralimpico Emilia Romagna, la FIN Emilia Romagna e 
la FISDIR Emilia Romagna; Inoltre è stato possibile 
fare musicoterapia in collaborazione con l’Orche-
stra AllegroModerato. L’Orchestra e il Coro Allegro-
Moderato sono stati riconosciuti nuclei aderenti a 
SONG, Sistema delle Orchestre e dei Cori Nazionali 
Giovanili, che si ispira a “El Sistema” venezuelano 
del Maestro Antonio Abreu e che è stato promosso 
in Italia dal Maestro Claudio Abbado.
Hanno collaborato attivamente all’iniziativa come 
volontari gli studenti del Liceo Scientifico “Istituto 
Giordani” e Liceo scientifico sportivo “Attilio Ber-
tolucci” di Parma, che hanno affiancato i bambini e 
ragazzi con disabilità durante le attività sportive e 
di gioco.
presenti importanti esponenti medici e specialisti-

ci:  Dott. Andrea Guala Genetista pediatra - Prima-
rio di Pediatra Ospedale di Verbania; Dott. Maria 
Elena Liverani Pediatra - Medico presso l’UOC di 
Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di 
Roma; Dott.ssa Marilena Pedrinazzi Pedagogista 
speciale – Fisioterapista - Terapista della riabilita-
zione - Docente all’Università dell’Aquila per la ri-
abilitazione oro-bucco-facciale, Docente al Master 
di Odontoiatria per l’Handicap; Dott. Angelo Luigi 
Sangalli Pedagogista Speciale – Professore di peda-
gogia speciale presso l’Università di Verona; Dott. 
Fabio Tognon Pedagogista Speciale - Condutto-
re Progetto Mayer Educazione e Terapia; Dott.ssa 
Marianna Spunton Biologa - biotecnologa - Con-
duttrice Progetto Database A.B.C.; Dott.ssa Luisa 
Maddalena Medolago Albani Medico specialista in 
Neuropsichiatra infantile; Dott.ssa Matelda Maz-
zocca Medico specialista in O.R.L. e Foniatria;
Un grazie particolare a tutti i volontari che hanno 
reso possibile questo raduno, in special modo agli 
amici del Gruppo Vela Cariplo.

Arrivederci al prossimo raduno!
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Domenica 25 Ottobre 2015 l’A.B.C. ha compiuto venti 
anni. Ci sono state varie manifestazioni ed eventi per 

ricordare la fondazione avvenuta nel 1995.
Il 25 ottobre presso il Teatro Comunale Niccolini di San Ca-
sciano in Val di Pesa (Firenze), tutti insieme abbiamo fe-
steggiato i primi venti anni di attività insieme alle istituzioni, 
ai tanti volontari ed amici che in tutti questi anni ci hanno 
seguito e ci hanno sostenuto. 
Nell’occasione è stato presentato il libro “A.B.C. un alfabeto 
lungo vent’anni”, edito a cura dell’associazione, che racco-
glie le lettere e  le storie scritte dalle famiglie ad A.B.C. in 
questo arco di tempo.  Storie, lettere e pensieri di persone 
che hanno dovuto cambiare qualcosa nella loro vita per un 
evento inatteso, la nascita di un  figlio con Cri du chat. Non si 
sono arresi alle difficoltà e hanno reagito davanti alla man-
canza di informazioni trovando come punto di riferimento 
l’associazione. Un testo pieno di emozioni, sensazioni, rifles-
sioni e consigli, quasi un manuale di vita o un compendio di 
medicina narrativa. Alcune di queste storie sono state rac-
contate attraverso le voci narranti dei protagonisti come lo 
scrittore e giornalista Moreno Pisto, volontari storici  come 
Sandra Giani e Francesco Chiti, dell’attrice Beatrice Visibelli 
e della danzatrice Stefania Belli, il tutto accompagnato dalla 
musica di Paolo Mazzinghi.
Il compleanno di A.B.C. è stato festeggiato anche con un 
bellissimo spettacolo di danza “Il colore dei sogni”. Sabato 7 
novembre 2015 sempre al Teatro Niccolini di San Casciano, 
il “Laboratorio Coreografico Sancaballet Ensemble”, coor-
dinato da Stefania Belli, Frank Provvedi e Valentina Rossi, 
hanno presentato questo spettacolo di danza ispirato alle 
opere di Giuliano Ghelli, il noto pittore sancascianese scom-
parso alcuni anni fa e che ha disegnato il logo di A.B.C.. 
L’evento è stato realizzato con le scenografie di Riccardo 

Lazzerini e le musiche dal vivo di Alessandro Pelagatti.
Abbiamo festeggiato i 20 anni dell’ A.B.C. insieme al grup-
po musicale “Il Banchetto”, sostenitori da sempre delle no-
stre iniziative. Un bellissimo evento al Teatro Niccolini di 
San Casciano dove è andata in scena La buona novella, una 
fra le più belle opere di Fabrizio De André tratto dall’album 
pubblicato nell’autunno del 1970.
Altro festeggiamento il 28 novembre, questa volta con 
“Cena con Musical”, un viaggio entusiasmante nelle magi-
che atmosfere di Broadway. In una sequenza esaltante di 
12 medleys, i brani più celebri delle produzioni teatrali che 
hanno segnato la storia del musical dagli anni ‘60 ad oggi: 
da “Hair” al “The Rocky Horror Picture Show”, da “Jesus 
Christ Superstar” a «Notre Dame de Paris”, da “Cats” a “The 
Phantom of the Opera”, da “Joseph and the Amazing Tech-
nicolor Dreamcoat” a “Fame”, da “Chess” a “Mamma Mia!” 
ed altri. Venti artisti in scena tra cantanti, rock band e balle-
rini, una produzione della Compagnia Hollywood Boulevard 
- Tears for Joy, in collaborazione con la Compagnia Trio-La, 
con le coreografie di Sara Siliani e la regia di Piercarlo Ballo. 
Il tutto nella bella cornice di Villa Borromeo una dimora sto-
rica del ‘400 a San Casciano in Val di Pesa.
Un altro simpatico ed affettuoso festeggiamento si è svolto 
al Parco il Poggione in occasione della Festa del Volontaria-
to Sancascianese, con un aperitivo offerto dall’associazione 
a tutti i volontari, gli amici sancascianesi, alle associazioni 
che in tutti questi anni ci sono state vicine. Alla presenza 
del Sindaco di San Casciano, Maura Masini ha ringraziato 
personalmente tutti gli intervenuti ed in particolare Carlo 
Savi, che nel 1995 era assessore  agli affari sociali e aiutò 
concretamente nella creazione della nostra associazione. 
Carlo ancora ci è vicino e tutt’ora volontario ai nostri raduni.
Arrivederci al prossimo compleanno!

Buon 
compleanno 
A.B.C.!
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Cari amici dell’ABC ciao! Sono Flavio e ho 18 
anni. Ho voluto inviarvi alcune foto visto che 

è molto tempo che non ci vediamo.
Sto frequentando il secondo anno della scuola di 
agraria e siccome mi piace molto questa scuola vi 
descrivo le attività che svolgo nell’azienda della 
scuola insieme al mio professore e altri studenti.
L’azienda è grande: ci sono molte serre, vivai, 
campi dove ci sono molti alberi. Ci sono anche le 
stalle con le mucche, le galline, tre simpatici asini 
e le pecore di razza brianzola.
Nelle foto come si vede metto in ordine i vasi, 
tolgo le erbacce, raccolgo la terra, porto la car-
riola, spruzzo le piantine nuove, metto in ordine 
i vasi che poi verranno venduti, dò da mangiare 
alle mucche e alla fine mi faccio portare con la 
carriola.
Ora vi parlo del video. Il video è stato creato dai 
miei compagni di classe e mi hanno dato pure 
la voce!!! L’idea del video è stata della mia pro-
fessoressa Filippa. Lei ha sempre grandi idee. In 
origine erano solo foto fatte dall’educatrice Ka-
tia durante un laboratorio di cucina. Visto che la 
professoressa di inglese aveva affidato alla clas-
se il compito di realizzare delle ricette e filmarle 
in lingua inglese, la mia professoressa ha chiesto 
alla classe chi fosse stato disposto a preparare 
il video e tutti si sono offerti ed ecco il risultato.
Questo è il mio racconto delle attività che svolgo 
a scuola e nel tempo libero. Sono molto contento 
di stare a scuola perché ho dei compagni gentili 
e mi vogliono bene aiutandomi quando sono in 
difficoltà. E’ bello essere circondati da persone 
speciali, un po’ come me. Spero di non avervi an-
noiato.
Con affetto vi saluto e vi abbraccio tutti. Il vostro 
amico Flavio

Sono Flavio 
e ho 18 anni!
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19° RADUNO DELLE FAMIGLIE A.B.C.
17 / 20 NOVEMBRE 2016
Villa Le Corti - San Casciano
Corso di primo livello
Quest’anno il raduno nazionale delle famiglie con figli 

con sindrome del Cri du chat aveva un’attenzione 
particolare per le esigenze dei genitori con figli da zero 
a sei anni. Durante questo raduno si è svolto un corso 
di primo livello rivolto ai genitori e a tutte quelle figure 
che a vario titolo interagiscono con i bambini con Cri 
du chat. Al raduno hanno partecipato tutti i membri del 
Comitato Scientifico A.B.C e i loro collaboratori.Dr. An-
drea Guala, Dr.ssa Maria Elena Liverani, Prof.ssa Marilena 
Pedrinazzi, Dott.ssa Maddalena Luisa Medolago Albani, 
Dott. Fabio Tognon, Dott.ssa Marianna Spunton, Dr. An-
tonio Perri, Dr.ssa Matelda Mazzocca. 
Al raduno hanno partecipato anche le storiche collabo-
ratrici della prof.ssa Paola Cerruti Mainardi, Anna Opezzo 
e Tania Grossini, ricordando insieme a noi il grande im-
pegno profuso dalla professoressa per le famiglie A.B.C.. 
Questi i temi che sono stati affrontati nel corso e dagli in-
terventi degli specialisti: 1) La sindrome del Cri du Chat: 
dati aggiornati, progressi nello sviluppo psicomotorio 
e nell’inserimento sociale; 2) Il neonato: alimentazione; 
intolleranze alimentari; allergie; problemi respiratori; rit-
mo sonno/veglia; controllo sfinterico; 3) Organizzazio-
ne neurologica; 4) Sensorialità: tatto - visione - udito; 
5) Sensorialità in iper-ipo-rumore bianco; 6) Motricità: 
come raggiungere le tappe del cammino; 7) Uso delle 
mani - Equilibrio - Linguaggio; 8) Programma intelletti-
vo; Le riprese video del corso saranno disponibili in DVD 
su richiesta presso la segreteria A.B.C.. 

Durante il raduno è stata portata avanti una importante 
indagine scientifica in collaborazione con il Laboratorio 
di Genetica Umana dell’Ospedale Galliera di Genova. 
Sono state effettuate visite mediche di follow-up utili 
per le famiglie e per acquisire nuovi dati per il Progetto 
Database SCDC realizzato dalla nostra associazione.
Il raduno aveva il patrocinio del Comune di San Cascia-
no in Val di Pesa si è svolto con l’indispensabile contri-
buto del volontariato e di tutti gli amici che da sempre 
ci supportano compresi Pasticca ed i nostri amici Clown 
che da vari anni ci accompagnano in questa avventura. 
Un ringraziamento speciale alla famiglia di Duccio e 
Clotilde Corsini e di tutto lo staff che da quattro anni 
ci ospita nella meravigliosa cornice di Villa Le corti con 
grande partecipazione e sincera solidarietà.
Un ringraziamento particolare ai ragazzi del catechismo 
della Parrocchia di Mercatale e alle associazioni di vo-
lontariato: Auser di San Casciano, Gioventù Francesca-
na di San Casciano, Spighe Verdi di San Casciano, Fra-
tres di Mercatale, Fratres di San Casciano, Misericordia 
di Mercatale, Misericordia di San Casciano, Circolo Arci 
di San Casciano, Anteas di San Casciano, La Racchetta 
di San Casciano. Infine un caloroso ringraziamento alla 
Fondazione Chianti Banca per il contributo versato per 
la realizzazione dell’evento.
Sulla pagina YouTube di A.B.C. saranno disponibili alcu-
ne riprese video del raduno.
Arrivederci al prossimo raduno in Calabria a Maggio 2017!
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IL  19° raduno nazionale ha avuto anche un appuntamento 
speciale  che ha visto la presentazione di un nuovo im-

portante progetto alla gradita presenza della famiglia Corsini, 
nelle persone di Donna Georgiana, Donna Clotilde, Don Duc-
cio, Contessa Lucrezia Miari Fulcis e una delle prime socie di 
A.B.C. la Contessa Livia Sanminiatelli Branca.
All’evento era presente Giovanna Fratini, presidente dell’As-
sociazione Fiorenzo Fratini onlus, finanziatrice di un impor-
tante progetto di ricerca scientifica sulla sindrome del Cri du 
chat,  attraverso la WES (Whole Exome Sequencing), portato 
avanti dal Dr. Andrea Guala e dal Dr. Cesare Danesino.
Il progetto, proposto da A.B.C. all’Associazione Fiorenzo Fra-
tini onlus di Firenze, riguarda la ricerca scientifica e prevede 
un nuovo studio di correlazione genotipo-fenotipo su pazien-
ti affetti dalla rara sindrome genetica chiamata “Cri du chat” 
(CDC) attraverso il sequenziamento dell’esoma (WES, Whole 
Exome Sequencing). Per ottenere informazioni iniziali atten-

dibili dovrebbero essere testati almeno 5/6 pazienti. Questo 
consentirà di stabilire in maniera più esatta la situazione ge-
nomica e di conseguenza porterà ad una diagnosi e ad una 
prognosi più accurate, con una migliore previsione sulla cre-
scita e sullo lo sviluppo dei piccoli pazienti con CDC. 
Breve spiegazione scientifica 
La delezione di un cromosoma comporta lo spegnimento 
funzionale dei geni (alleli) contenuti nel tratto di DNA dele-
to. Molti geni funzionano bene pur essendo in singola copia, 
mentre molti hanno bisogno di avere due copie funzionanti. 
Il tratto perso sul 5p ci dice che alcuni di questi geni devono 
essere in doppio per poter funzionare bene. Cosa fa ognuno 
di questi geni? E come interagisce con gli altri? Le dimensioni 
della delezione e i vari pezzettini deleti correlano con tratti di 
sviluppo somatico, anatomico e di funzionamento del siste-
ma nervoso centrale. In realtà, però, abbiamo delle differenze 

cliniche anche molto ampie pur trovandoci davanti alla stessa 
delezione. 
È possibile che anomalie in geni, anche non contenuti all’in-
terno della regione deleta, ma nel resto del genoma, possano 
essere responsabili delle variazioni nel fenotipo. 
Il progetto WES permetterà di capire meglio il ruolo di tali 
geni e di dare una spiegazione del fenotipo clinico che osser-
viamo rispetto a quello atteso, studiando la parte del genoma 
che è deputata alla produzione di RNA e quindi di proteine 
(esoma) di pazienti con la stessa delezione ma con variabilità 
clinica. Questa tecnica pur non sequenziando tutto il DNA, 
ma solo l’esoma, da informazioni estremamente utili perché 
permette di rilevare il 90% circa delle informazioni ‘importan-
ti’ che possono influire sul fenotipo.
Pertanto questo progetto costituisce un primo ma fonda-
mentale passo in questa nuova direzione, per la ricerca sulla 
Sindrome del Cri du chat.

Sulla pagina YouTube di A.B.C. una breve e sintetica presen-
tazione video effettuata dal Dr. Andrea Guala.
Questa ricerca viene portata avanti grazie alla collaborazione 
con il Laboratorio di Genetica Umana dell’Ospedale Galliera 
di Genova e del Telethon network of genetic biobanks;
Sono intervenuti inoltre all’evento Donatella Carmi Bartolozzi, 
presidente della Fondazione Italiana di Leniterapia, Giovan-
ni Spinelli, presidente dell’Associazione Toscana Tumori, che 
hanno ricevuto da A.B.C. un contributo, questo per rispettare 
le volontà testamentarie della signora Iliana Bencini che nel 
2009 lasciò alla nostra associazione alcuni beni immobilia-
ri. Nel testamento si era capito che, oltre ad aiutare A.B.C., 
avrebbe voluto aiutare la ricerca contro il cancro.
Sono stati graditi ospiti i sindaci Massimiliano Bencini, Paolo 
Sottani, Giacomo Trentanovi e David Baroncelli rappresen-
tanti dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Progetto Fiorenzo Fratini
per i Bambini Cri du chat
“il nostro appuntamento con...”



1

Titolo
Titolo

Autore
titolo autore

Giornalino ABC - www.criduchat.itA.B.C. Associazione Bambini Cri du chat 27 Giornalino ABC - www.criduchat.itA.B.C. Associazione Bambini Cri du chat

Ci sono tanti modi per aiutare e partecipare alla vita di 
A.B.C.. Laura e Massimiliano, con il loro cucciolo Samuele 

(autori della pagina Facebook “il mio cri du chat”), hanno pen-
sato di organizzare pranzi e cene in una bella Azienda agricola 
del loro territorio, la Brianza, a nord di Milano, la prima volta 
nel 2015 e la seconda a dicembre 2016.
Tanto entusiasmo e voglia di fare, una bella fattoria con tanta 
storia alle spalle, nella frazione di Birago a Lentate sul Seve-
so, cibo ottimo e genuino e tanti tanti amici sono intervenuti 
a questo evento preparato con meticolosità ed amore per le 
buone cause. 
Questa la ricetta vincente che ha portato un bel po’ di fondi 
per il Progetto Fiorenzo Fratini per i Bambini Cri du chat, un 
progetto di ricerca genetica attraverso il Whole Exome Se-
quencing, un metodo di ricerca molto avanzato e molto co-
stoso che speriamo possa portare in futuro ad una diagnosi 
più accurata e possa dare ai genitori migliori informazioni sulla 
crescita e lo sviluppo dei loro figli. Che dire... Bravi bravissimi! 

Samu, Laura e Massimiliano e il
Pranzo e Cena di Beneficienza 
presso l’Azienda agricola La Botanica



IL 25 settembre 2016 si è svolta 9a Giornata della 
Solidarietà, questo evento biennale viene orga-
nizzato dalla famiglia di Alberto Borin insieme 

a tutti gli amici di San Giorgio e La Salute di Livenza 
e coinvolge un’intera comunità, tutti si adoperano per 
un grande pranzo all’aperto con intrattenimenti e di-
vertimenti vari. A renderlo possibile è il lavoro del vo-
lontariato locale che si riunisce per questo bellissimo 
evento di beneficenza a favore di A.B.C.. Il pranzo è 
preparato grazie alla partecipazione di tantissimi vo-
lontari, ognuno mette a disposizione quello che sa fare, 
il tutto condito con molta allegria. Pietanze prelibate, 
di mare e di terra, vengono cucinate sul posto e servite 
ai commensali che si leccano i baffi mentre sorseggia-
no gli speciali vini veneti. I volontari si fanno in quattro, 
il servizio è impeccabile, poi sulla pista a ballare tutti 
insieme, grandi e piccini, mentre si estraggono i premi 
della grande lotteria di beneficenza con tanti premi of-
ferti dai numerosi sponsor locali.
Grazie ancora S.Giorgio di Livenza per la grande  soli-
darietà che ancora dimostrate! ❏

San Giorgio di Livenza 
dove i volontari e la solidarietà
si tengono per mano
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grazie a
S.Giorgio di
Livenza
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Ginevra, Virginia e la Valdinievole...
grande raccolta fondi per A.B.C.

L a Valdinievole è una bella valle in provincia di Pistoia, ed 
è conosciuta per la coltivazione di bellissimi fiori. Ci abi-

ta la famiglia di Virginia che molti di noi conoscono. Come 
altri si sono dati sempre un bel da fare per partecipare alla 
vita di A.B.C., aiutano le nuove famiglie arrivate in associa-
zione, hanno creato una pagina Facebook “ABC Cri du chat 
Valdinievole” e da anni organizzano, mercatini, spettacoli e 
fanno raccolta fondi nella loro zona. 
In collaborazione del Lions Club di Montecatini Terme, 
sempre sensibili ai temi della solidarietà, nel maggio 2016 
hanno organizzato uno spettacolo teatrale comico per be-
neficienza, al teatro Yves Montand di Monsummano Terme. 
La commedia era interpretata dai fantastici Malerbi e l’inte-
ro incasso è stato devoluto all’A.B.C. e alla Casa Famiglia di 
Monsummano terme.
Ma è anche la lotteria “Un Uovo per la Ricerca” che coinvol-
ge il territorio, ecco alcune foto di tutti gli amici che hanno 
collaborato e un grazie in più alla Bottega del Marginone 
che avendo vinto l’uovo della lotteria, l’hanno regalato ai 
bimbi della scuola elementare di Marginone, e sono stati 
ricambiati con un bellissimo disegno! 
Grazie di cuore alla Valdinievole!

UNA PICCOLA LOTTERIA
PER FINANZIARE LA 

RICERCA SU UNA RARA
MALATTIA GENETICA

A.B.C. Associazione Bambini Cri du chat onlus
www.criduchat.it

Cartoleria Da Cesare-Chiesina Uzzanese Ristorante Egisto Bros - Montecatini TermeParrucchiere Antonio - Montecatini TermeEstetica Lulù - Pescia

L’Ape Gaia - S.Allucio UzzanoSalotto Bonadea - PistoiaFly Informatica - Pescia

Panetteria Pescoli - Pescia Cartoleria Da Cesare-Chiesina Uzzanese La Bottega del Marginone - Altopascio

Il disegno dei bimbi della Scuola elementare di Marginone

Davide che ha vinto l’Uovo per la ricerca messo in palio dall’associazione L’Ape Gaia
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Matteo...
con stile Laura e Samuele

Andrea col suo maestro di sci

A Monsummano con il Lions Club

Le nostre amiche del mercatino di Natale a Napoli

Gregorio con

il Parroco
di Limbiate

Maura al banchino della Festa 
della Primavera a San Casciano

Marco negli U.S.A.
alle paralimpiadi

Giulia
sul lago

il 
nostro
album

Inviateci le vostre 
immagini, a casa, 
a scuola, 
in vacanza, 
i vostri disegni, 
le vostre poesie:
abc@criduchat.it
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Virginia e Timmy intervistati a TVL
Alberto in montagna

Gianlorenzo col fratello Gabriele

Silvia adora il suo nipotino

Francesco
nella sua

casa a 
Milano

Maura e Renata al banchino A.B.C.
Il consiglio direttivo A.B.C. a tavola!

Chiara pronta per provino a Cinecittà...
A San Casciano per il saggio degli amici della scuola Sancaballet



“Cena con Musical” della compagnia Holliwood Boulevard a 
favore di A.B.C. presso Villa Borromeo a San Casciano

“Bravo Bravissimo” un saggio per ABC al Circolo MCL di Mercatale V.P.

Maura e Timmy in cattedra per A.B.C. ad un’incontro sulla disabilità e le malattie rare all’Istituto Sassetti di Firenze

Insieme a Chris di Marta4kids onlus a San Casciano È ormai provato... A.B.C. esisteva anche al tempo dei Flintstones!

Dall’8° Torneo Minibasket Colline del 
Chianti a Tavarnelle V.P. un contributo 
per A.B.C., grazie Amici!

Maria Elena all’ECRD di Edimburgo col nostro Poster! 

Inviateci le vostre 
immagini, a casa, 
a scuola, 
in vacanza, 
i vostri disegni, 
le vostre poesie:
abc@criduchat.it
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I nostri amici di Malito con i quali A.B.C. 
organizzerà un raduno calabrese!

Con Gianna de “Gli Amici di Baffino” che ci hanno 

ancora aiutato con una bella donazione! Grazie Amici!

I nostri amici storici de “Il Banchetto” ancora un concerto a nostro 
favore con “La Buona Novella” di Fabrizio De Andrè al Teatro Niccolini 
di San Casciano!

RARO! Giornata delle malattie rare a San Casciano alla gelateria I Pini

A Montereale in Friuli una bellissima 
gara a favore di A.B.C., Grazie Laura!!!

La dr.ssa Maria Elena Liverani 
relaziona al SANIT del 2016 a Roma

il 
nostro
album



Aiutiamo 

i Bambini 

Cri du chat 

a Crescere...
Aiuteremo Maria a comunicare,

Samuele a gattonare,

Sofia a camminare,

Angelo a correre,

Sara a camminare da sola,

Alberto ad andare a scuola...

5 PER 1000
sulla tua

dichiarazione
dei redditi:

codice fiscale
94057480488

DONAZIONE
LIBERALE

DETRAIBILE
Iban:

IT37T0867338050 
020000005777

SOSTIENI 
chi ha bisogno

di aiuto
www.criduchat.it

RICERCA
GENETICA

FOLLOW-UP
PAZIENTI

SUPPORTO
ALLA FAMIGLIA CRIDUCHAT.ITA.B.C. ASSOCIAZIONE

BAMBINI CRI DU CHAT

Investi nella
Solidarietà!


