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ATTUALITÀ | 29 settembre 2022, 16:14

Inaugurato alla Fondazione
Mondino di Pavia il Centro
Fondazione Mariani “Non solo
occhi per crescere”

Offre percorsi di presa in carico per bambini e ragazzi
con disturbi visivi, con approccio inter e
multidisciplinare e multidimensionale, con il pieno
coinvolgimento delle famiglie

È stato inaugurato oggi nell’Aula Berlucchi della Fondazione Mondino IRCCS
di Pavia il nuovo Centro Fondazione Mariani “Non solo occhi per crescere”,
rivolto a bambini e ragazzi con deficit visivi.
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Il Centro opera a Pavia, nella sede di Fondazione Mondino, nell’ambito del
Centro di Neuroftalmologia dell’età evolutiva diretto dalla dr.ssa Sabrina
Signorini, con l’obiettivo di potenziare i percorsi di presa in carico dei
disturbi neuroftalmologici.

Le attività di cura sono rivolte a bambini e ragazzi da 0 a 18 anni con
deficit visivi di origine centrale e periferica, disturbi oculomotori, malattie
rare, sindromi complesse o condizioni che predispongono allo sviluppo di
problematiche visive.

Il team inter e multidisciplinare di medici del Centro definisce per i
bambini e ragazzi da 0 a 18 anni programmi di intervento ri‐abilitativo
specifici e individualizzati, con un approccio multidimensionale che sostiene
il loro percorso di crescita coinvolgendo i diversi contesti di vita: familiare,
scolastico e sociale. In quest’ottica, il prendersi cura (‘care’) si fonda
sull’analisi della globalità dei bisogni del bambino/ragazzo e sul
coinvolgimento attivo suo e della sua famiglia.

Istituito formalmente nel marzo del 2022, il Centro Non solo occhi per
crescere è il coronamento di una lunga e proficua collaborazione tra le due
Fondazioni.

“L’approccio del Mondino ben esprime quell’idea del prendersi cura a 360°
dei bambini che Fondazione Mariani promuove attraverso i suoi centri di
assistenza ‐ dichiara Lodovico Barassi, Presidente di Fondazione Mariani ‐
Dopo anni di collaborazione con l’Istituto, sin dalla fine degli anni Ottanta
con il prof. Giovanni Lanzi, poi con la prof.ssa Elisa Fazzi e dal 2011 con la
dr.ssa Signorini, è stato naturale arrivare alla costituzione del Centro”.

“Il nostro Centro di Neuroftalmologia è oggi un punto di riferimento per
tante famiglie, provenienti dal territorio lombardo ma anche da fuori
regione ‐ aggiunge il prof. Livio Tronconi, Direttore Generale di
Fondazione Mondino IRCCS ‐  Grazie alla sinergia con Fondazione Mariani
possiamo offrire percorsi riabilitativi efficaci e continuativi, in grado di
garantire a bambini e ragazzi un percorso di crescita sereno e quindi una
migliore qualità di vita, a casa e a scuola”.

All’evento inaugurale hanno partecipato, oltre al presidente di Fondazione
Mariani dott. Lodovico Barassi e al Direttore Generale di Fondazione
Mondino prof. Livio Tronconi con i rispettivi staff, al Direttore della S.C. di
Neuropsichiatria Infantile prof. Renato Borgatti e agli operatori del Centro
di Neuroftalmologia,  anche rappresentanti delle Istituzioni che a vario
titolo condivideranno il cammino del nuovo Centro Fondazione Mariani e i
genitori di alcuni bambini e ragazzi che hanno intrapreso il percorso
riabilitativo presso il Centro, a cui è dedicato il video di presentazione
realizzato per l’occasione.

FONDAZIONE MONDINO IRCCS

La Fondazione Mondino Istituto Neurologico Nazionale IRCCS di Pavia è il più
antico istituto nazionale specializzato in ambito neurologico ed è punto di
riferimento nazionale e internazionale per la ricerca, la diagnosi e cura
delle patologie neurologiche.

Il Centro di Neuroftalmologia dell’Età Evolutiva della Fondazione Mondino
è un centro integrato di ricerca e assistenza riconosciuto dalla Regione
Lombardia. Si rivolge a soggetti in età 0‐18 anni e si occupa di diagnosi e
presa in carico riabilitativa di pazienti con deficit visivo di origine centrale,
soggetti con malattie rare che comportano deficit visivo (es. distrofie
retiniche, malformazioni cerebellari, displasia setto‐ottica, malformazioni
oculari) e soggetti a rischio di danno neurologico e/o visivo (es.
prematuri). Per la diagnosi e per la riabilitazione vede la collaborazione di
16 specialisti di area neuropsichiatrica infantile e oftalmologica. Al Centro
afferiscono in media dagli 800 ai 900 pazienti/anno.

www.mondino.it | facebook @fondazionemondinopavia
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

FONDAZIONE MARIANI

La Fondazione Mariani è dedicata alla neurologia infantile. La sua missione
è cercare nuove strade e soluzioni per assistere i piccoli pazienti e le loro
famiglie, per assicurare formazione di eccellenza al personale medico e
paramedico, per raggiungere traguardi innovativi nella ricerca scientifica. I
settori di intervento sono: Assistenza, Formazione e Ricerca.

Grazie ai 5 Centri Fondazione Mariani presenti a Milano, Monza, Como e
Pavia, è vicina ai bambini che esprimono bisogni speciali e si occupa di
disabilità complesse, disordini del movimento, malattie metaboliche,
malattie genetiche rare e disturbi visivi.

Con le sue 5 Reti di Ricerca che in Italia operano su paralisi cerebrali
infantili, disturbi dello sviluppo neuropsichico, patologie neonatali, malattie
neuropediatriche rare e deficit visivo, promuove il progresso e la
condivisione delle conoscenze. Sostiene inoltre 2 Centri di ricerca, uno
sulle malattie mitocondriali pediatriche e uno sulle patologie motorie.

Sin dagli esordi finanzia e realizza progetti in collaborazione con la
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta di Milano e con le principali
strutture e associazioni medico‐scientifiche italiane che si occupano di
neurologia infantile.

www.fondazione‐mariani.org | facebook @fondazionemariani 

Ti potrebbero interessare anche:
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MILANO PAVIA TV 
 

 

 

Servizio sull'inaugurazione del Centro FM Non solo occhi per crescere, andato in 

onda il 29 settembre nel TG edizione Pavia. 

[da 23.18 a 26.08 ca]: https://youtu.be/PcCsUrCjyEw 

https://youtu.be/PcCsUrCjyEw
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Centro Fondazione Mariani
“Non solo occhi per crescere”
Offre percorsi di presa in carico per bambini e ragazzi con disturbi visivi,
con approccio inter e multidisciplinare e multidimensionale, con il pieno
coinvolgimento delle famiglie
PAVIA _ 29 settembre 2022 _ È stato inaugurato oggi nell’Aula Berlucchi della
Fondazione Mondino IRCCS di Pavia il nuovo Centro Fondazione Mariani
“Non solo occhi per crescere”, rivolto a bambini e ragazzi con de cit visivi.
Il Centro opera a Pavia, nella sede di Fondazione Mondino, nell’ambito del
Centro di Neuroftalmologia dell’età evolutiva diretto dalla dr.ssa Sabrina
Signorini, con l’obiettivo di potenziare i percorsi di presa in carico dei
disturbi neuroftalmologici.
Le attività di cura sono rivolte a bambini e ragazzi da 0 a 18 anni con de cit
visivi di origine centrale e periferica, disturbi oculomotori, malattie rare,
sindromi complesse o condizioni che predispongono allo sviluppo di
problematiche visive.
Il team inter e multidisciplinare di medici del Centro de nisce per i bambini
e ragazzi da 0 a 18 anni programmi di intervento ri-abilitativo speci ci e
individualizzati, con un approccio multidimensionale che sostiene il loro
percorso di crescita coinvolgendo i diversi contesti di vita: familiare,
scolastico e sociale. In quest’ottica, il prendersi cura (‘care’) si fonda
sull ’analisi  della  globalità dei  bisogni  del  bambino/ragazzo e sul
coinvolgimento attivo suo e della sua famiglia.
Istituito formalmente nel marzo del 2022, il Centro Non solo occhi per
crescere è il coronamento di una lunga e pro cua collaborazione tra le due
Fondazioni.
“L’approccio del Mondino ben esprime quell’idea del prendersi cura a 360°
dei bambini che Fondazione Mariani promuove attraverso i suoi centri di
assistenza – dichiara Lodovico Barassi, Presidente di Fondazione Mariani –
Dopo anni di collaborazione con l’Istituto, sin dalla  ne degli anni Ottanta con
il prof. Giovanni Lanzi, poi con la prof.ssa Elisa Fazzi e dal 2011 con la dr.ssa
Signorini, è stato naturale arrivare alla costituzione del Centro”.
“Il nostro Centro di Neuroftalmologia è oggi un punto di riferimento per tante
famiglie, provenienti dal territorio lombardo ma anche da fuori regione –
aggiunge il prof. Livio Tronconi, Direttore Generale di Fondazione Mondino
IRCCS – Grazie alla sinergia con Fondazione Mariani possiamo offrire
percorsi riabilitativi ef caci e continuativi, in grado di garantire a bambini e
ragazzi un percorso di crescita sereno e quindi una migliore qualità di vita, a
casa e a scuola”.
All’evento inaugurale hanno partecipato, oltre al presidente di Fondazione
Mariani dott. Lodovico Barassi e al Direttore Generale di Fondazione Mondino
prof.  Livio Tronconi con i  rispettivi staff,  al  Direttore della S.C. di
Neuropsichiatria Infantile prof. Renato Borgatti e agli operatori del Centro di
Neuroftalmologia, anche rappresentanti delle Istituzioni che a vario titolo
condivideranno il cammino del nuovo Centro Fondazione Mariani e i genitori
di alcuni bambini e ragazzi che hanno intrapreso il percorso riabilitativo
presso il Centro, a cui è dedicato il video di presentazione realizzato per
l’occasione: https://youtu.be/fovc8YGOkUM
FONDAZIONE MONDINO IRCCS
La Fondazione Mondino Istituto Neurologico Nazionale IRCCS di Pavia è il più
antico istituto nazionale specializzato in ambito neurologico ed è punto di
riferimento nazionale e internazionale per la ricerca, la diagnosi e cura delle
patologie neurologiche.
Il Centro di Neuroftalmologia dell’Età Evolutiva della Fondazione Mondino è
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un centro integrato di ricerca e assistenza riconosciuto dalla Regione
Lombardia. Si rivolge a soggetti in età 0-18 anni e si occupa di diagnosi e
presa in carico riabilitativa di pazienti con de cit visivo di origine centrale,
soggetti con malattie rare che comportano de cit visivo (es. distro e
retiniche, malformazioni cerebellari, displasia setto-ottica, malformazioni
oculari) e soggetti a rischio di danno neurologico e/o visivo (es. prematuri).
Per la diagnosi e per la riabilitazione vede la collaborazione di 16 specialisti di
area neuropsichiatrica infantile e oftalmologica. Al Centro afferiscono in
media dagli 800 ai 900 pazienti/anno.

crescere fondazione inaugurato “non
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SANITÀ

Mondino, un centro
per bimbi e ragazzi
con deficit visivo

Il nuovo dipartimento
opererà nell'ambito
di Neuroftalmologia dell'età
evolutiva, diretto dalla
dottoressa Sabrina Signorini

PAVIA

Un nuovo centro dedicato ai
bambini e ragazzi con deficit
visivi. E stato inaugurato ieri
nell'Aula Berlucchi della Fon-
dazione Mondino Irccs di Pa-
via Centro Fondazione Maria-
ni «Non solo occhi per cresce-
re». Il nuovo dipartimento
opererà nell'ambito del Cen-
tro di Neuroftalmologia
dell'età evolutiva diretto dal-
la dottoressa Sabrina Signori-
ni con l'obiettivo di potenzia-
re i percorsi di presa in carico
dei disturbi neuroftalmologi-
ci. Le attività di cura saranno
rivolte a bambini e ragazzi da

O a 18 anni con deficit visivi
di origine centrale e periferi-
ca, disturbi oculomotori, ma-
lattie rare, sindromi comples-
se o condizioni che predi-
spongono allo sviluppo di
problematiche visive.
Già programmate le attivi-

tà a riguardo da parte del
team di medici, con program-
mi di intervento riabilitativo
specifici e individualizzati, ol-
tre ad un approccio multidi-
mensionale per sostenere il
percorso di crescita dei giova-
ni pazienti coinvolgendo i di-
versi contesti di vita (familia-
re, scolastico e sociale). In-
somma, cure che si fondano
sull'analisi della globalità dei
bisogni dei ragazzi e quindi
sul coinvolgimento attivo an-
che della famiglia: una presa
in carico globale del pazien-
te.

«L'approccio del Mondino

Le attività di cura saranno rivolte a bambini e ragazzi da O a 18 anni

esprime quell'idea del pren-
dersi cura a 360 gradi dei
bambini che Fondazione Ma-
riani promuove attraverso i
suoi centri di assistenza — ha
sottolineato Lodovico Baras-
si, presidente della Fondazio-
ne (con 5 centri dedicata alla
neurologia infantile presenti
a Milano, Monza, Como e Pa-
via) — dopo annidi collabora-
zione con l'Istituto Mondino,
sin dalla fine degli anni Ottan-
ta con il professor Giovanni
Lanzi, poi con la professores-
sa Elisa Fazzi, e dal 2011 con
la dottoressa Signorini, è sta-
to naturale arrivare alla costi-
tuzione del Centro». «Il no-
stro Centro di Neuroftalmolo-
gia — ha aggiunto il professor
Livio Tronconi, direttore ge-
nerale della Fondazione
Mondino (il più antico istitu-
to nazionale specializzato in
ambito neurologico) — è oggi
un punto di riferimento per

tante famiglie, provenienti
dal territorio lombardo ma
anche da fuori regione. Gra-
zie alla sinergia con Fonda-
zione Mariani possiamo offri-
re percorsi riabilitativi effica-
ci e continuativi, in grado di
garantire a bambini e ragazzi
un percorso di crescita sere-
no e quindi una migliore qua-
lità divita, a casa e a scuola».

All'evento inaugurale han-
no partecipato, anche il diret-
tore del reparto di Neurolo-
gia e Psichiatria, professor Re-
nato Borgatti, gli operatori
del Centro di Neuroftalmolo-
gia, i rappresentanti delle isti-
tuzioni che a vario titolo con-
divideranno il cammino del
nuovo Centro Fondazione
Mariani, ed i genitori di alcu-
ni bambini e ragazzi che han-
no intrapreso il percorso ria-
bilitativo presso la nuova
struttura. —

ALESSIO MOLTENI

J\leueU. palnasu S. Tommaso
rnrna all'antico nplennnrc
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Bimbi con deficit visivi: nuovo centro al Mondino

"Una famiglia che per noi rappresenta un punto di riferimento
fondamentale": i genitori dei piccoli che frequentano Non solo occhi per
crescere definiscono così il centro promosso da fondazione Mariani di
Milano e fondazione Mondino di Pavia dedicato a bambini e ragazzi con
deficit visivi. La struttura opera nell'ambito del centro di neuroftalmologia
dell'età evolutiva diretto da Sabrina Signorini. Il team di medici definisce
per bambini e ragazzi, da 0 a 18 anni, interventi riabilitativi, cura disturbi
oculomotori, malattie rare, sindromi complesse. © Riproduzione riservata
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Bimbi con deficit visivi:
nuovo centro al Mondino

«Una famiglia che per noi rappresenta un punto
di riferimento fondamentale»: i genitori dei picco-
li che frequentano "Non solo occhi per crescere"
definiscono così il centro promosso da fondazio-
ne Mariani di Milano e fondazione Mondino di Pa-
via dedicato a bambini e ragazzi con deficit visivi.
La struttura opera nell'ambito del centro di neu-
roftalmologia dell'età evolutiva diretto da Sabrina
Signorini. Il team di medici definisce per bambini
e ragazzi, da O a 18 anni, interventi riabilitativi, cu-
ra disturbi oculomotori, malattie rare, sindromi
complesse.

• Vicino alle scuole
aria monitorata

• Decolla il progetto

® ~

C,.«. r.m.a.,.o.. a.,.r, amara drirmaw
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Pavia, al Mondino un nuovo centro
per bambini con deficit visivo

zi

Insieme alla alla Fondazione Mariani la struttura "Non solo occhi per crescere"

Pavia, al Mond o un nuovo centro
per bambini con deficit visivo

' "WO

Non solo occhi per crescere-, inaugurato
„ .

un nuovo Centro al Mondino di Pavia

(Mini Guano otiptte del
Panathion Club Pavia
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In collaborazione con la Fondazione Mariani la struttura segue bambini e ragazzi con deficit visivi

"Non solo occhi per crescere", inaugurato
un nuovo Centro al Mondino di Pavia

di Matteo Ranzini

"Non solo occhi per cre-
scere". E' il nome del nuovo
Centro, nato alla Fondazione
Mondino IRCCS di Pavia, de-
dicato a bambini e ragazzi
con deficit visivi, Grazie alla
collaborazione tra Fonda-
zione Mariani (ente mila-
nese da 40 anni attore di
primo piano nel sostegno
alla neurologia pediatrica) e
Fondazione Mondino IRCCS
Pavia ha preso vita questa
struttura interna alla Neu-
roftalmologia dell'età evolu-
tiva diretta dalla dr.ssa
Sabrina Signorini. Ad illu-
strare le peculiarità del Cen-
tro, oltre alla stessa dr.ssa
Signorini, sono stati, giovedì
29 settembre, il prof. Livio
Tronconi (Direttore Gene-
rale della Fondazione Mon-
dino) e Lodovico Barassi
(Presidente di Fondazione
Mariani),
11 team multidisciplinare del
Centro definisce per bam-
bini e ragazzi da O a 18 anni,
programmi di intervento
riabilitativo specifici e indi-
vidualizzati (successivi a un
primo inquadramento dia-
gnostico e funzionale, visivo
e neuropsichiatrico globale),

N CHl PER CRESCERE

Prora Rescarch
to Headache Care
andBd k

L'intervento del prof. Livio Tronconi, a sinistra
Lodovico Barassi. A lato una delle attività nel Centro

cura disturbi oculomotori,
malattie rare, sindromi com-
plesse o condizioni che pre-
dispongono allo sviluppo di
problematiche visive. Ma c'è
di più.
Il valore aggiunto del Centro
risiede nella presa in carico
del bambino/ragazzo ma

anche dell'intero nucleo fa-
migliare accompagnando i
genitori nella lettura dei
comportamenti dei piccoli
pazienti, nella compren-
sione del significato del pro-
cesso di cura e

nell'elaborazione dei vissuti
correlati alla patologia E in
questo senso la testimo-
nianza di due papà e la pro-
iezione di un video
riassuntivo dell'attività, alla
giornata inaugurale, hanno
fatto luce sul tortuoso cam-
mino che ogni genitore di
bambino o ragazzo con defi-
cit visivi deve affrontare sia
nel percorso dí cura che nel
contesto sociale, scolastico,
relazionale nel quale è inse-
rito. Tronconi e Barassi
hanno sottolineato il prolun-

gato e proficuo rapporto di
collaborazione che lega Fon-
dazione Mariani e Fonda-
zione Mondino fin dagli anni
'80.
"Permettere di vivere la fra-
gilità con serenità, è questo
l'obiettivo di Fondazione Ma-
rioni nella costituzione di
questo Centro"ha affermato
Barassi, "con la possibilità di
prendersi cura a 360 gradi
del bambino e della sua fami-
glia': Il prof. Livio Tronconi
ha sottolineato come "il Cen-
tro di Neuroftalmologio rap-

presenti oggi un punto di ri-
ferimento per tante famiglie
ed in sinergia con Fondazione
Mariani si possano offrire
percorsi riabilitativi efficaci e
continuativi':
Le patologie trattate vanno
dalle sindromi complesse
con interessamento neurof-
talmologico ai deficit visivi
di origine centrale, dalle ma-
lattie rare ai disturbi oculo-
motori i programmi di
intervento riabilitativo si as-
sociano ad attività ludiche e
laboratori, mentre il soste-

gno alla genitorialità si rea-
lizza anche tramite spazi di
ascolto e di confronto; infine
il Centro promuove una co-
stante attività di aggiorna-
mento scientifico e di ricerca
in collaborazione con par-
tner nazionali ed internazio-
nali. All'evento inaugurale
hanno partecipato anche il
Direttore di Neuropsichia-
tria Infantile prof. Renato
l;orgati e i genitori di alcuni
bambini e ragazzi che hanno
intrapreso il percorso niabí-
litativo presso il Centro.
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Una associazione
per gli occhi dei bambini

di ELEONORA LANZETTI

Diagnosi, cura e supporlo
per i piccoli con deficit visivi

A Pavia «Non solo Occhi per Crescere»: percorsi di terapia e di riabilitazione rivolti a pazienti da O a 18 anni
Il team di specialisti si concentra su un approccio che coinvolge anche i contesti familiare, scolastico e sociale

di ELEONORA LAN>ET11

U
n occhio che sfarfalla, la vista
offuscata, lo sforzo su quei
pochi decimi rimasti e un

percorso di crescita in salita sin da
piccini. A Pavia è nato un centro in
cui un team di specialisti porta avan-
ti percorsi di cura e riabilitazione di
pazienti da o a 18 anni con patologie
neuroftalmologiche, per renderli
autonomi nel vivere la normale quo-
tidianità. Si chiama Non solo Occhi
per Crescere, ed è frutto della colla-

Sono previsti «Gruppi di
Parola», luoghi di ascolto
guidato, dove i genitori
si incontrano e condividono
esperienze comuni

borazione attiva tra Fondazione
Mondino con il Centro di Neuroftal-
mologia dell'età evolutiva, e Fonda-
zione Mariani, che nei suoi cinque
centri in Italia si dedica alla neumlo-
giainfantile. Un luogo in cui il deficit
visivo del bambino è al centro dei
percorsi multidisciplinari, così co-
me il benessere e la serenità di mam-
ma e papà, attraverso un costante
supporto alla genitorialità.
Raffaella Zingrini è mamma di Lo-
renzo, un bimbo di 6 anni, vispo e
sempre sorridente. La sua malattia si
chiamaretinoschisix-linked, una di-
strofia retinitica genetica collegata al
cromosoma x trasferita dal nonno
alla mamma che è portatrice sana:
«Non sapevamo - racconta Raffaella
- che il deficitvisivo di mio padre fos-

n progetto
II centro «Non
solo Occhi per
Crescere» è
frutto della
collaborazione
attiva tra
Fondazione
Mondino con il
Centro di
Neuroftalmolog
ia dell'età
evolutiva
e Fondazione
Mariani
che si dedica
alla neurologia
infantile

L'assistenza
Sono curati i
deficit visivi di
origine centrale
e periferica,
disturbi
oculomotori,
malattie rare,
sindromi
complesse o
condizioni che
predispongono
allo sviluppo di
problemi visivi

Un momento delle attività di laboratorio

se legato a questa patologia, lo ab-
biamo scoperto solo in seguito, fa-
cendo esami e visite a Lorenzo. Il
bambino a sei mesi aveva un occhiet-
to storto, perciò mi sono allarmata.
La diagnosi è arrivata dopo un anno
quando aveva un anno e mezzo».
Lorenzo vede due decimi nell'oc-
chio più forte e un decimo nell'altro.
Non c'è  cura, a parte la terapia genica
sulla quale i genitori hanno piena fi-
ducia e la situazione è fortunata-
mente stabile: «Quest'anno ha ini-
ziato la scuola, un nuovo step da af-
frontare, ma al Centro per ogni osta-
colo o dubbio c'è una risposta, ci

sentiamo al sicuro. Il bambino usa il
poco residuo visivo che ha nel mi-
gliore dei modi, non ha deficit co-
gnitivi perciò risponde benissimo
agli stimoli».

Più bisogni

In questo Centro non solo gli occhi
sono i protagonisti. Si curano deficit
visivi di origine centrale e periferica,
disturbi oculomotori, malattie rare,
sindromi complesse o condizioni
che predispongono allo sviluppo di
problematichevisive, ma l'approccio
riabilitativo è multidimensionale e

Dal 1985
promuove anche
corsi formativi su
temi inerenti alle
malattie del
sistema nervoso
pediatrico
www.fondazione-
mariani.org

coinvolge i diversi contesti di vita: fa-
miliare, scolastico e sociale. In que-
st'ottica, il take care si fonda sulla
globalità dei bisogni del bambino o
ragazzo e sul coinvolgimento attivo
anche deigenitori. «Lo scopo è quel-
lo di potenziare i percorsi di presa in
carico dei disturbi visivi - spiega la
dottoressa Sabrina Signorelli, diret-
trice del Centro - accompagnando le
famiglie del bambino per arrivare a
vivere una vita più normale possibi-
le. Uno dei principali aspetti è pro-
prio quello di trasferire i progressi
fatti in ospedale alle diverse situazio-
ni del quotidiano per dare maggior
valore ai percorsi di cura».
Tra i piccoli pazienti del Centro ci
sono anche Amalia e Arturo. Il loro
deficit visivo è al centro del percorso
di indipendenza e autonomia intra-
preso da diversi mesi. «Non manca
mai il confronto con i genitori e la
scuola - racconta la loro mamma,
Charlotte Michi - e sapere che abbia-
mo qualcuno su cui contare per aiu-
tarci ad affrontare le sfide del quoti-
diano anche nel futuro dei nostri fi-
gli è prezioso». Anche Giulio sta se-
guendo gli input della dottoressa
Signorelli e della neuroterapista An-
tonella Luparia, mentre Federica, la
mamma, si confronta con altri geni-
tori in quelli che in questi spazi co-
munque giocosi chiamano «Gruppi
di Parola», luoghi di ascolto guidato
per i genitori che si incontrano e
condividono esperienze comuni:
«L'ansia e le frustrazioni che da
mamma ho sempre avuto, grazie al-
l'aiuto del centro, non sono state ca-
talizzate e riversate sul bambino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Home > Salute > Malattie rare >Malattie Rare: un incontro online per conoscere la sindrome di Angelman

A  AMALATTIE RARE

Lunedì, 21 febbraio 2022

Malattie Rare: un incontro online per conoscere
la sindrome di Angelman
Organizzato dall’Istituto Auxologico per conoscere una patologia
senza cure

Non esiste una cura
per questi pazienti che
non riescono a
raggiungere mai
l’autonomia
 

Nel mese dedicato alle malattie

rare, l’Istituto Auxologico

organizza un incontro on line,

aperto a tutti, per parlarne e farle

conoscere. Le malattie rare sono

purtroppo molte e anche poco

note.

Tra il nutrito gruppo di quelle

legate al neurosviluppo, vi è

la sindrome di Angelman, che ha

un’incidenza stimata da 1: 12000 a

1:20000 nati, e probabilmente

sotto diagnosticata. I pazienti con

questa sindrome manifestano una disabilità intellettiva da severa a moderata, assenza completa o

quasi di linguaggio verbale, atassia, un importante disturbo del sonno ed un particolare profilo EGG che

spesso permette ai clinici di porre la diagnosi.

Ad oggi non esiste una cura per questi pazienti che non riescono a raggiungere mai l’autonomia e la

loro disabilità richiede alle famiglie un enorme impiego di risorse, sia in termini di energie, sia in

tempo dedicato e spese. Diverse linee di ricerca sono in corso per migliorare la qualità della loro vita e

perseguire l’obiettivo ultimo del raggiungimento di una terapia.

L’evento riunisce medici, ricercatori e genitori, che da molti anni si dedicano alla sindrome di

Angelman, per farla conoscere e comprendere.

MODERA:
Dott.ssa Silvia Russo, Referente Sezione Genetica della Malattie Rare, Laboratorio di Citogenetica e

Genetica Molecolare, Istituto Auxologico Italiano, IRCCS- Milano. La diagnosi genetica nella sindrome di

Angelman e la sua importanza per future terapie.

INTERVENTI:
Aspetti clinici della sindrome di Angelman, 

- +
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Corporate - Il giornale delle
imprese

Dott. Angelo Selicorni, Direttore UOC Pediatria. Presidio S. Fermo, ASST Lariana, Como- Centro

Fondazione Mariani per il Bambino Fragile.

Il deficit di comunicazione nella sindrome di Angelman, 

Dott.ssa Serena Micheletti, Psicologa, psicoterapeuta, Unità di Neuropsichiatria dell’infanzia e

adolescenza, ASST Spedali Civili di Brescia.

Il registro nazionale della sindrome di Angelman: importanza e stato dell’arte.

Dott.ssa Domenica Taruscio, Direttore Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità-

Roma. 

Radicati nel presente con uno sguardo risolto al futuro,

Paola Geroldi, Coordinatrice regionale dell’associazione nazionale ORSA Sindrome di Angelman: Essere

Genitori 

QUANDO
Mercoledì 23 febbraio 2022, ore 18.00

COME PARTECIPARE - EVENTO ON LINE
L'evento si svolgerà esclusivamente on line. Verrà trasmesso su questa pagina del sito, sul canale

facebook di Auxologico e sul sito di Auxologico.

La partecipazione è gratuita e l'iscrizione è obbligatoria. Effettuata l'iscrizione, riceverete il link per

seguire l'evento.

Iscriviti alla newsletter 

Commenti

TAGS:

istituto axologico malattie rare online sindrome angelman
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SANITÀ

Asst Lariana, va in pensione il primario Alfredo
Caminiti. A Como gli succede Selicorni, a Cantù
Maccarrone
28/04/2022 16:42  Redazione  2 Commenti

Va in pensione Alfredo Caminiti, primario della Pediatria all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù

nonché direttore del Dipartimento Materno‐Infantile di Asst Lariana e volto conosciutissimo ben

oltre la professione.

Con questo addio, la direzione ha provveduto a nominare i successori. A partire dal 2 maggio

﴾l’ultimo giorno di lavoro, dopo quarant’anni, del dottor Caminiti sarà il 29 aprile﴿, le funzioni

temporanee di direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria sono assegnate alla

dottoressa Rosa Maria Maccarrone, medico già operante a Cantù, con un incarico di alta

specializzazione. La durata della nomina è legata all’espletamento delle procedure previste per

l’attribuzione dell’incarico quinquennale che deve essere effettuata con apposito concorso.

Per quanto riguarda la direzione del Dipartimento Materno‐Infantile, l’incarico è stato assegnato

al dottor Angelo Selicorni, primario della Pediatria all’ospedale Sant’Anna. L’incarico

dipartimentale comporta l’attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico‐

organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e

corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi

attribuiti.

Laurea in Medicina e doppia specializzazione in Pediatria e in genetica Medica, con il massimo dei

voti, il dottor Selicorni è primario della Pediatria dell’ospedale Sant’Anna dal 2016; in Asst Lariana

è arrivato dall’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato responsabile dell’Unità operativa

semplice di Genetica Clinica Pediatrica; in precedenza ha lavorato anche alla Fondazione

Policlinico Milano dove era responsabile dell’ambulatorio di Genetica Clinica Pediatrica e ha

trascorso anche periodi all’estero al Genetic Service del Kennedy Galton Center, Northwick Park
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FuoriConcorso, bolidi da
sogno anche a Villa Olmo.
“Ora una Como Car Week
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Hospital di Londra, all’Hospital for Sick Children, sempre a Londra e al Département de Génétique

Médicale dell’Hôpital des Enfants de la Timone a Marsiglia. Professore a contratto presso la

Scuola di Specializzazione di Genetica Medica all’Università degli Studi di Milano, è autore di oltre

duecento pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate, co‐autore di testi scientifici in ambito di

pediatria e genetica clinica nonchè associated editor dell’Italian Journal of Pediatrics, componente

del comitato di redazione della rivista pediatrica Medico e bambino e componente del Comitato

scientifico di varie associazioni di genitori di bambini con malattia rara.

Con l’arrivo del dottor Selicorni all’ospedale Sant’Anna, Asst Lariana ha potuto progressivamente

mettere in campo una serie di attività diagnostico assistenziali coordinate per i bambini affetti da

patologie costituzionali, geneticamente determinate, frequentemente associate a ritardo

psicomotorio/disabilità intellettiva oltre che ad altre comorbidità neurologiche. Il reparto è stato

individuato come Centro della rete regionale delle malattie rare ed è inserito nel progetto

Telethon “Malattie senza diagnosi”.

E’ promotore, tra l’altro, insieme alla Terapia intensiva neonatale, del progetto “Emergenza

bambini fragili” il cui obiettivo è fornire a tutte le famiglie di bambini affetti da malattie

complesse, rare e ad alta instabilità, residenti nel Comasco, uno strumento semplice e rapido per

mettere nelle condizioni di operare al meglio coloro che si trovassero a intervenire sul bambino in

una situazione di emergenza urgenza. La logica unitaria di tutti i numerosi servizi garantiti – da

non dimenticare anche il progetto Linea Diretta fragilità pediatrica e quello dedicato alla CAA,

comunicazione aumentativa alternativa – è offrire un riferimento territoriale ed extra territoriale

per i bimbi fragili sia nella fase di inquadramento diagnostico che nell’altrettanto importante fase

di presa in carico assistenziale. Il percorso è spesso condiviso con numerose associazioni di

genitori di pazienti affetti da malattia rara.

A seguito della collaborazione avviata nel 2016, insieme alla Fondazione Mariani – e con il

supporto dell’associazione SILVIA onlus – nel reparto di Pediatria di San Fermo è stato istituito nel

2021 un Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile. L’obiettivo è fornire un punto di

riferimento qualificato e di alta specializzazione nella diagnosi e cura del bambino con patologia

complessa, attraverso strategie di assistenza globale per una presa in carico complessiva del

bambino e della sua fragilità e della sua famiglia.

TAG ARTICOLO: ALFREDO CAMINITI,  ANGELO SELICORNI,  ASST LARIANA

2 Commenti

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento 

Franco Brenna ha detto: 04/28/2022 alle 6:09 pm

Alfredo Caminiti, un Medico!
Grazie

Rispondi

Bruno ha detto: 04/28/2022 alle 6:09 pm

Ben venga l’arrivo di luminari all’ospedale S, Anna. Ma intanto da ieri la rianimazione dell’ospedale
di Menaggio è chiusa….. Comozero non ne sa niente?

Rispondi
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 LA FOTO NOTIZIA DI CIAOCOMO

FESTA DELLA MAMMA

Asst Lariana e il pensiero per le mamme di bambini
fragili

di Lorenzo

Canali

08 Maggio 2022

17:05

 COMMENTA



Oggi giornata dedicata alla mamma e il  pensiero di ASST
Lariana va in particolare alle mamme dei bimbi fragili e “rari”,
mamme che ancor più delle altre devono prodigarsi in cure,
attenzioni e presenza. Le loro vite sono spesso segnate da
dolore, fatica, preoccupazione ma dalle loro parole traspare
tanta forza, coraggio, amore, cura e dono di sè ﴾  leggete i
loro messaggi allegati alle foto﴿.

Un abbraccio care mamme rare! da tutta la #AsstLariana e dal
Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile, istituito

PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO

MENU      CERCA  COMUNI   SERVIZI   ACCEDI

TEMI DEL GIORNO:

1 / 2
Pagina

Foglio

08-05-2022

www.ecostampa.it

0
4
9
0
9
0

Fondazione Mariani



 1 min

 STAMPA

 
 
 

nella Pediatria dell’ospedale Sant’Anna con Fondazione Pierfra
nco e Luisa Mariani – neurologia infantile

     

Più informazioni
  asst lariana  festa della mamma  foto notizia
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F*LOPPIQ (dvs) «Insieme per i
bambini fragili» ha colto nel
segno.
Nonostante le condizioni

meteo non siano state cle-
menti, tanto da rendere pro-
blematica proprio la presen-
tazione del progetto del dottor
Angelo Selicorni, primario
del reparto di Pediatria del
Sant'Anna, la giornata di so-
lidarietà non ha mancato di
cogliere la generosità dei fa-
loppiesi e di quanti hanno
preso parte alla manifestazio-
ne, svolta il 5 giugno al centro
sportivo. La scelta dell'Ammi-
nistrazione comunale per
questa bella giornata di sport
ed empatia ha mirato a sup-
portare un'importante realtà:
il «Centro per il bambino fra-
gile», della Fondazione Pier-
franco e Luisa Mariani, grazie
anche al supporto, con tanto
patrocinio, del Consiglio re-
gionale lombardo, rappresen-
tato dal presidente Alessan-
dro Fermi, anch' egli presente
alla presentazione flagellata
dal maltempo. Nel corso della
stessa mattinata, inoltre, il pri-
mo cittadino Giuseppe Pre-
stinari ha consegnato ai neo-
diciottenni una copia della
Costituzione. Sui 63 potenziali
destinatari del libricino, alla
cerimonia ufficiale di conse-
gna solo dieci di loro hanno
presenziato. Riccardo Gaba-

L'evento, organizzato domenica scorsa al centro sportivo di Faloppio, ha colto nel segno

Una giornata solidale per i bimbi fragili

Sopra i diciot-
tenni che han-

no ritirato la co-
pia della Costi-
tuzione. Nelle
altre foto mo-
menti di svago
e solidarietà al
centro sportivo
(Foto Raffaella

Raffino)

glio, Matteo Gasparini, Irene
Grisoni, Letizia Lenzari-
ni, Valeria Lenzarini, Daniel
Lianas, Luca Mazzucchi, Fi-
lippo Zanobi Ricci, Martina
Romiti e Alice Zaffino si sono
dimostrati attenti al nuovo
ruolo che, da maggiorenni,
poteranno avanti, nella con-
sapevolezza di quali siano gli
articoli della carta costituzio-

nale della Repubblica italiana.
Ma le attività all'insegna
dell'aggregazione vanno
avanti e il fine settimana del
17, 18 giugno il «Gruppo Ful-
citt» di Gaggino propone due
serate di ottima musica con
l'iniziativa «Rock in park», che
quest'anno si svolgerà in piaz-
za Europa a Uggiate Trevano.
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IL SOGNO DI ZENO

Comunicazione aumentativa alternativa, un
convegno al Sant’Anna
Martedì 20 settembre, dalle 9 alle 16.30, medici e specialisti, insegnanti e associazioni faranno il punto sulla CAA
nella nostra provincia

di Redazione

30 Agosto 2022

18:43

 COMMENTA



 3 min

Il prossimo martedì 20 settembre, l’auditorium dell’ospedale
Sant’Anna ospiterà il convegno dal titolo Comunicazione
aumentativa alternativa (CAA) tra le tante lingue per
una scuola accessibile a tutti. Il Sogno di Zeno si
racconta: lo stato dell’arte. Dalle 9 alle 16.30 medici e
specialisti, insegnanti e associazioni faranno il punto sulla
situazione nella nostra provincia. Il Comitato scientifico del
convegno si avvale della presenza del dottor Angelo
Selicorni, primario della Pediatria dell’ospedale Sant’Anna e
direttore del Dipartimento Materno‐Infantile di Asst Lariana,
della dottoressa Patrizia Conti, direttore della

PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO

MENU      CERCA  COMUNI   SERVIZI   ACCEDI

TEMI DEL GIORNO:
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 STAMPA

 
 
 

Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza di Asst Lariana e del
dottor Carlo Fraticelli, direttore del Dipartimento Salute
Mentale e Dipendenze di Asst Lariana. L’incontro ﴾accesso con
green pass e mascherina﴿ è aperto a insegnanti, educatori,
operatori sanitari e scolastici, genitori previa iscrizione al link h
ttps://bit.ly/3zTvfoE

Nel corso del convegno, verrà presentato il manuale
“Spiegami come si fa in ospedale in CAA” prodotto da un
gruppo di operatori sanitari e genitori ﴾associazione
Diversamente Genitori e associazione sindrome di Mowat
Wilson﴿ e realizzato con il contributo del professor Luciano
Manuini, del Gruppo Alpini di Cavallasca, della Fondazione
Mariani e patrocinato dalle società scientifiche SIP ﴾Società
italiana di Pediatria﴿, SIMGEPED ﴾Società Italiana Malattie
Genetiche Pediatriche e Disabilità﴿ e SINPIA ﴾Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza﴿. Il professor
Manuini ha scritto “Mostrine verdi, penne nere e scarponi
chiodati”, testo che racconta la storia degli Alpini, le loro
imprese, ripercorrendo i decenni fino ai giorni nostri, con una
sezione dedicata agli Alpini di Cavallasca. Il ricavato delle
attività legate al volume dedicato alle Penne Nere è stato
devoluto al progetto del manuale in CAA.

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

8.30: Registrazione partecipanti

9: Saluto delle autorità

9.15: La Comunicazione Aumentativa Alternativa ﴾CAA﴿ e il
multilinguismo Antonella Costantino, direttore UOC NPIA
Policlinico di Milano

10: Progetto “Un libro per un libro”: presentazione del

Togliere 1000 calorie al giorno, senza patire la
fame? Si, con una caramella...Intuitiva.
Swiss Diet Kit

AD

Bonus fiscale 2022 sulle vetrate.
Approfittane ora
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manuale “Spiegami come si fa in ospedale in CAA” Angelo
Selicorni, direttore UOC Pediatria dell’Ospedale Sant’Anna. Si
collegheranno via web i presidenti delle società scientifiche
SIP ﴾Società italiana di Pediatria﴿, SIMGEPED ﴾Società Italiana
Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità﴿ e SINPIA ﴾Società
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza﴿
che hanno patrocinato il progetto

10.45: Pausa caffè

11: La CAA, una realtà nelle scuole del territorio comasco:
progetti realizzati ed obiettivi raggiunti Isabella Prina terapista
occupazionale Il sogno di Zeno

11.45: Tavola rotonda: dirigenti e insegnanti a confronto
sull’esperienza di una CAA inclusiva nella scuola di oggi.
Moderatore: Francesca Guido, giornalista

13.15: Pausa pranzo

14.15: L’esperienza del Centro di Formazione Professionale di
Como: “Un dolce raro per il sogno di Zeno” Antonella
Colombo, direttore e coordinatore didattico CFP Como

14.45: L’esperienza di un liceo: il PCTO del Liceo Legnani di
Saronno in collaborazione con l’associazione Diversamente
Genitori, con la UONCPIA di Como e il Centro Sovrazonale del
Policlinico di Milano Sonia D’Ambrosio, Pcto di Saronno

15.15: CTS Como – Centro Territoriale per le tecnologie a
supporto dell’inclusione Scolastica: lo sportello CAA
Emanuela D’Ambros, referente per l’inclusione scolastica
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Como – Grazia Miccolis e
Angela Cristaldi, Istituto Comprensivo Como Borgovico –
Laura Bernasconi, CSCA Milano

16.15: Conclusioni

La Comunicazione Aumentativa Alternativa ﴾CAA﴿ È una
pratica clinica che viene messa in campo in ambito pediatrico,
riabilitativo/educativo, per supportare i bambini che
presentano difficoltà comunicative in tutti i contesti della vita
quotidiana. È Aumentativa perché ha lo scopo di potenziare la
comunicazione e il linguaggio supportando tutte le
potenzialità comunicative della persona. È Alternativa perché
utilizza modalità alternative alla comunicazione tradizionale: si
avvale di gesti, segni, ausili per la comunicazione e tecnologia
avanzata.

Il sogno di Zeno Zeno è il nome del padre di una bambina
comasca con disabilità intellettiva complessa ed il suo sogno
era che tutti i bambini come sua figlia potessero usufruire di
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percorsi scolastici inclusivi grazie all’uso della CAA., da qui il
nome dato al progetto. L’obiettivo è promuovere un più
capillare utilizzo della comunicazione aumentativa alternativa
﴾CAA﴿ nelle scuole comasche a vantaggio degli studenti con
bisogni comunicativi complessi. Le numerose iniziative
promosse finora – e finanziate grazie alla raccolta fondi del
“Dolce raro” in occasione della giornata mondiale delle
Malattie rare 2021 e 2022 – vanno proprio in questa
direzione. Fondamentale il sostegno delle associazioni, tra le
quali ricordiamo, in particolare, Associazione SILVIA onlus e
Associazione Diversamente genitori.

«Il sogno di Zeno rappresenta una iniziativa innovativa ed
unica in Italia che ha permesso a numerose scuole della
nostra provincia e a centinaia di docenti di essere
sensibilizzati e formati all’uso della CAA e supportati nella
creazione di progetti in CAA nelle proprie scuole – ha
sottolineato il dottor Angelo Selicorni – L’utilizzo allargato
nei nostri istituti scolastici di questa “lingua particolare” rende
le nostre classi concretamente più inclusive, più accoglienti, in
sostanza più a misura dei bambini fragili qualunque sia la
causa della loro fragilità (disabilità intellettiva complessa,
disturbo dello spettro autistico ..)».

     

Più informazioni
  asst lariana  comunicazione aumentativa alternativa

 convegno
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CRONACA / COMO CINTURA VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022

Il ricovero in opedale piegato ai
amini con di coltà
comunicative
Libro Un testo realizzato grazie al contributo di tante realtà locali,
nell’ambito delle attività promosse dall’ospedale Sant’Anna e dalla
Fondazione Mariani per il Bambino Fragile. Sarà presentato al pubblico il
20 settembre

La copertina del libro “Spiegami come si fa in ospedale... in CAA!”

CAA sta per Comunicazione Aumentativa Alternativa ed è il linguaggio in

cui è scritto il libro “Spiegami come si fa in ospedale… in CAA!” (Edizioni

Homeless Book), realizzato nell’ambito delle attività promosse

all’ospedale Sant’Anna dalla Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il

Bambino Fragile. Il libro spiega le procedure diagnostiche assistenziali a

cui possono essere sottoposti i piccoli pazienti in occasione di un ricovero

ospedaliero o di un accesso in Pronto Soccorso.
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Uno strumento prezioso per la collaborazione dei
piccoli pazienti con il personale sanitario al

momento del ricovero

«Abbiamo realizzato un testo innovativo ed unico - osserva il dottor

Angelo Selicorni, primario della Pediatria dell’ospedale Sant’Anna e

responsabile del Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile

all’ospedale Sant’Anna, nonchè direttore del Dipartimento Materno

Infantile di Asst Lariana - che rappresenta uno strumento prezioso per

ottenere la collaborazione dei nostri piccoli pazienti, soprattutto quelli

con maggiori fragilità. Doveroso il ringraziamento a tutti coloro che

hanno reso possibile la realizzazione del volume».

Questo progetto supera il gap delle di coltà
comunicative, svolgendo un’azione di

rassicurazione e di migliore predisposizione alla
cura

«Questo progetto si lega ad una nuova modalità di approcciare la malattia

e la cura - sottolinea la dottoressa Ra aella Ferrari, direttore socio

sanitario di Asst Lariana - e che prevede di capacitare il contesto allargato

del paziente, la famiglia, chi se ne prende cura, la scuola, l’ospedale e tutti

gli ambienti frequentati. E supera il gap delle di coltà comunicative,

svolgendo un’azione di rassicurazione, partecipazione e quindi di

migliore predisposizione alla cura e anche riduzione di eventuali

comportamenti problema».

Se adeguatamente supportate, le persone con
disabilità possono davvero a rontare ogni

situazione

Positivo anche il giudizio delle famiglie di bambini fragili: «Come

genitore e membro dell’associazione italiana Mowat Wilson, ho avuto

molto a cuore la realizzazione di questo libro - aggiunge Greta Barbanti -

E’ stato meraviglioso dedicarsi e una soddisfazione immensa riuscire a

portarlo a termine. Ancora più straordinario è pensare a quanti bambini e

ragazzi potranno utilizzarlo e al fatto che questo strumento potrà
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La Comunicazione Aumentativa

Alternativa (CAA)

permettere di aiutarli a capire cosa dovranno a rontare nel momento in

cui dovranno sottoporsi a particolari procedure ed esami». L’aspetto più

di cile della realizzazione del libro infatti consiste nel dare una

spiegazione semplice di procedure talvolta anche molto complesse,

dimostrando che le persone con disabilità possono a rontare, se

correttamente supportate, ogni situazione». La comunicazione

aumentativa permette ai bambini e ragazzi con bisogni comunicativi

complessi di capire e prevedere cosa potrà succedere - continua Greta

Barbanti - ma anche di poter dire “basta!”, “ho paura” e quindi poter dire

la loro e partecipare ai vari contesti di vita».

Tante realtà diverse a sostegno del libro

Alla stestura del libro hanno partecipato diverse realtà: personale della

Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile di Asst

Lariana (medici ed infermieri), associazioni di volontariato (Associazione

Diversamente Genitori e Associazione Italiana Mowat Wilson) e

specialisti del Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di

Milano e Verdello (CSCA). L’iniziativa è stata patrocinata dalle società

scienti che SIP (Società italiana di Pediatria), SIMGEPED (Società

Italiana Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità) e SINPIA (Società

Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza).

Il progetto inoltre ha bene ciato del sostegno del Gruppo Alpini di

Cavallasca e del professor Luciano Manuini autore del testo “Mostrine

verdi, penne nere e scarponi chiodati”, il cui ricavato è stato interamente

devoluto per la realizzazione del manuale in CAA. Grazie anche al

supporto della Fondazione Mariani è stato così possibile stamparne 3mila

copie e organizzarne una distribuzione, gratuita, nei reparti di Pediatria e

di Neuropsichiatria di tutta Italia.

La Comunicazione Aumentativa

Alternativa (CAA) è una pratica

clinica che viene messa in campo in

ambito pediatrico,

riabilitativo/educativo, per

supportare i bambini che presentano di coltà comunicative in tutti i

contesti della vita quotidiana. È Aumentativa perché ha lo scopo di

potenziare la comunicazione e il linguaggio supportando tutte le

potenzialità comunicative della persona. È Alternativa perché utilizza

modalità alternative alla comunicazione tradizionale: si avvale di gesti,

segni, ausili per la comunicazione e tecnologia avanzata.
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Il libro “Spiegami come si fa in ospedale in CAA” rientra in una più ampia

attività di di usione della CAA nel comasco il cui fulcro è rappresentato

dal progetto “Il sogno di Zeno”. Zeno è il nome del padre di una bambina

comasca con disabilità intellettiva complessa ed il suo sogno era che tutti i

bambini, come sua  glia, potessero usufruire di percorsi scolastici

inclusivi grazie all’uso della CAA. L’obiettivo è promuovere un più

capillare utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa nelle

scuole comasche a vantaggio degli studenti con bisogni comunicativi

complessi.

Il volume sarà presentato u cialmente il 20 settembre in occasione del

convegno “Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) tra le tante

lingue per una scuola accessibile a tutti. Il Sogno di Zeno si racconta: lo

stato dell’arte”. Dalle 9 alle 16.30 nell’auditorium dell’ospedale

Sant’Anna a San Fermo della Battaglia, medici e specialisti, insegnanti e

associazioni faranno il punto sulla situazione nella provincia di Como.

Come funziona il libro? Simboli, immagini gra ci
e pagine da osservare e ascoltare

Ogni simbolo è composto da un riquadro che contiene un’immagine

gra ca e la parola alfabetica corrispondente. Ascoltando e osservando il

simbolo, il lettore può comprendere facilmente il testo, specie se i simboli

vengono indicati uno a uno col dito facendo attenzione a non coprire né

l’immagine né la parola. Per quanto riguarda gli esami sono, ad esempio,

riportate le indicazioni per elettrocardiogramma, ecogra a,

elettroencefalogramma, radiogra a, risonanza magnetica, Tac, test

audiometrico; per la gestione dei dispositivi troviamo Peg, gripper e port a

cath, tracheostomia; per le misurazioni glicemia, parametri di crescita,

parametri vitali; per le procedure aerosol, aspirazione delle vie aeree,

 broscopia, iniezione intramuscolare, lavaggi nasali, lavaggio

intestinale, lavaggio e terapia catetere venoso, medicazione del catetere

venoso, posizionamento del corsetto ortopedico, posizionamento del

gesso, posizionamento del sondino nasograstrico, trachestomia,

prelievo, rimozione dei punti di sutura, sedazione e anestesia, sutura di

una ferita, tampone, terapia endovenosa, utilizzo della macchina della

tosse, vaccinazione, ventilazione non invasiva; e ancora le visite mediche

con il pediatra, l’oculista e l’odontoiatra. Chiudono il volume

un’appendice con la scala del dolore, una tabella tematica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ LETTI

CAVALLASCA ITALIA MILANO SAN FERMO DELLA BATTAGLIA RICERCA MEDICA

CURA TERAPIA SPECIALIZZAZIONI MEDICHE PEDIATRIA SALUTE LUCIANO MANUINI

ANGELO SELICORNI RAFFAELLA FERRARI GRETA BARBANTI

SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA ASST LARIANA GRUPPO ALPINI

ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE GENITORI

Registrati per lasciare un commento

VEDI ALTRI COMMENTI

CRONACA / OLGIATE E BASSA COMASCA

Addio a Giueppe, 40 anni e tanti
ogni: «Guarirò coì faremo un giro
in camper»
9 ORE FA

CRONACA / COMO CITTÀ

Mancano infermieri, taglio agli
interventi
6 GIORNI FA

CRONACA / ERBA

Nuovo pronto occoro pediatrico:
arà dedicato ai codici meno gravi
1 SETTIMANA FA

CRONACA / ERBA

Pedone invetito a Lamrugo.
Muore giovane di Mariano
4 GIORNI FA

CRONACA / ERBA

Un colpo, poi il uio, coì e n’è
andato Nicolò. L’autita che l’ha
invetito non lo aveva vito

CRONACA / COMO CITTÀ

Caloriferi, i accende dal 22 ottore.
Maimo 19° e controlli a campione
1 GIORNO FA
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di Marco

Romualdi

16 Settembre

2022

17:23

 COMMENTA

“Spiegami come si fa in ospedale… in CAA!” è il titolo del
libro realizzato nell’ambito delle attività promosse all’ospedale
Sant’Anna dalla Pediatria‐Centro Fondazione Mariani per il
Bambino Fragile. Il volume, presentato oggi ﴾video allegato﴿,
spiega nel linguaggio della Comunicazione Aumentativa
Alternativa ﴾CAA﴿ le procedure diagnostiche assistenziali a cui
possono essere sottoposti i piccoli pazienti in occasione di un
ricovero ospedaliero o di un accesso in Pronto Soccorso. Il
testo è frutto di un lungo ed impegnativo lavoro di un ampio
gruppo di realtà: personale della Pediatria‐Centro

PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO

MENU      CERCA  COMUNI   SERVIZI   ACCEDI

TEMI DEL GIORNO:

IL PROGETTO

Como, un libro per spiegare ai bambini in difficoltà
i servizi offerti dall’ospedale
Oggi la presentazione a San Fermo: presto in distribuzione in tutte le pediatrie in Italia

Guarda su

UN LIBRO PER SPIEGARE AI BAMBINI COSA SI FA IN OSPEDALE CON LA …
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 3 min

 STAMPA

 
 
 

Fondazione Mariani per il Bambino Fragile di Asst Lariana
﴾medici ed infermieri﴿, associazioni di volontariato
﴾Associazione Diversamente Genitori e Associazione
Italiana Mowat Wilson﴿ e specialisti del Centro Sovrazonale
di Comunicazione Aumentativa di Milano e Verdello
﴾CSCA﴿.

 

L’iniziativa è stata patrocinata dalle società scientifiche SIP
﴾Società italiana di Pediatria﴿, SIMGEPED ﴾Società Italiana
Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità﴿ e SINPIA ﴾Società
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza﴿.

Il progetto ha beneficiato del generoso sostegno del Gruppo
Alpini di Cavallasca e del professor Luciano Manuini autore
del testo “Mostrine verdi, penne nere e scarponi chiodati”. Il
ricavato della vendita del volume dedicato alla storia delle
Penne Nere e alla sezione di Cavallasca è stato, infatti,
interamente devoluto per la realizzazione del manuale in CAA.
Grazie anche al supporto della Fondazione Mariani è stato
così possibile stamparne 3mila copie e organizzarne una
distribuzione, gratuita, nei reparti di Pediatria e di
Neuropsichiatria di tutta Italia. Un progetto unico in Italia
che parte propriod alla nostra città come ha sottolineato il
primario Selicorni.

 

LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA:
COSA SI TRATTA

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è una
pratica clinica che viene messa in campo in ambito pediatrico,
riabilitativo/educativo, per supportare i bambini che
presentano difficoltà comunicative in tutti i contesti della vita
quotidiana. È Aumentativa perché ha lo scopo di potenziare la
comunicazione e il linguaggio supportando tutte le
potenzialità comunicative della persona. È Alternativa perché

I cittadini italiani possono iscriversi alla lotteria
Green Card
U.S Green Card - Free Check
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I cittadini italiani possono iscriversi alla lotteria
Green Card
U.S Green Card - Free Check

AD

DELLA STESSA CITTÀ



IL PROGETTO

Como, un libro
per spiegare ai
bambini in
difficoltà i
servizi offerti
dall’ospedale

Libri di corsa



CORSA E NON
SOLO

Libri di corsa al
Grumello, una
domenica di
sport e cultura
tra le bellezze
del territorio

LO SCIOPERO

Non solo i
pullman:
venerdi’ difficile
anche per treni,
funicolare ed i
battelli della
Navigazione
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utilizza modalità alternative alla comunicazione tradizionale:
si avvale di gesti, segni, ausili per la comunicazione e
tecnologia avanzata.

Il libro “Spiegami come si fa in ospedale in CAA” rientra in
una più ampia attività di diffusione della CAA nel comasco il
cui fulcro è rappresentato dal progetto “Il sogno di Zeno”.
Zeno è il nome del padre di una bambina comasca con
disabilità intellettiva complessa ed il suo sogno era che tutti i
bambini, come sua figlia, potessero usufruire di percorsi
scolastici inclusivi grazie all’uso della CAA. L’obiettivo è
promuovere un più capillare utilizzo della Comunicazione
Aumentativa Alternativa nelle scuole comasche a vantaggio
degli studenti con bisogni comunicativi complessi.

 

Il volume sarà presentato ufficialmente il 20 settembre in
occasione del convegno “Comunicazione Aumentativa
Alternativa (CAA) tra le tante lingue per una scuola accessibile
a tutti. Il Sogno di Zeno si racconta: lo stato dell’arte”. Dalle 9
alle 16.30 nell’auditorium dell’ospedale Sant’Anna a San
Fermo della Battaglia, medici e specialisti, insegnanti e
associazioni faranno il punto sulla situazione nella provincia
di Como.

 

Ogni simbolo è composto da un riquadro che contiene
un’immagine grafica e la parola alfabetica corrispondente.
Ascoltando e osservando il simbolo, il lettore può
comprendere facilmente il testo, specie se i simboli vengono
indicati uno a uno col dito facendo attenzione a non coprire
né l’immagine né la parola. Per quanto riguarda gli esami
sono, ad esempio, riportate le indicazioni per
elettrocardiogramma, ecografia, elettroencefalogramma,
radiografia, risonanza magnetica, Tac, test audiometrico; per
la gestione dei dispositivi troviamo Peg, gripper e port a cath,
tracheostomia; per le misurazioni glicemia, parametri di
crescita, parametri vitali; per le procedure aerosol, aspirazione
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delle vie aeree, fibroscopia, iniezione intramuscolare, lavaggi
nasali, lavaggio intestinale, lavaggio e terapia catetere
venoso, medicazione del catetere venoso, posizionamento del
corsetto ortopedico, posizionamento del gesso,
posizionamento del sondino nasograstrico, trachestomia,
prelievo, rimozione dei punti di sutura, sedazione e anestesia,
sutura di una ferita, tampone, terapia endovenosa, utilizzo
della macchina della tosse, vaccinazione, ventilazione non
invasiva; e ancora le visite mediche con il pediatra, l’oculista e
l’odontoiatra. Chiudono il volume un’appendice con la scala
del dolore, una tabella tematica. 

 

Il libro è stato pubblicato dalle Edizioni Homeless Book. 
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Libro per i bimbi in ospedale
Con il contributo degli alpini

ano "Un libro per un li-
bro", l'iniziativa lanciata a gen-
naio dagli Alpini di Cavallasca,
in meno di 9 mesi ha dato vita a
"Spiegami come si fa in ospeda-
le... in CAA!", un libro innovati-
vo ed unico in Italia che pro-
prio da San Fermo e dall'Ospe-
dale Sant'Anna partirà per rag-
giungere tutte le pediatrie ita-
liane, così da essere usato per i
bambini e tutti coloro che han-
no una fragilità comunicativa.

Il libro è scritto attraverso la
CAA, la Comunicazione Au-
mentativa Alternativa, e serve
per spiegare ai bimbi le proce-
dure diagnostiche assistenziali
nel momento in cui devono af-
frontare esami o procedure in

SIN-GAMI cotmG Si h
05S?EDALE... iw cm!

~-

•~}~~•, - ~,

La copertina del libro

San Fermo
È uno strumento per spiegare
cosa avviene nei reparti
Utile soprattutto per i piccoli
con le maggiori fragilità

ospedale e al Pronto Soccorso.
«Permettere ai bambini con

fragilità in ambito comunicati-
vo, che usano la CAA, di avere
uno strumento per spiegare lo-
ro quello che avviene entrando
in ospedale, fa conoscere loro
quel che verrà fatto e superare
la paura - osserva il dottor An-
gelo Selicorni, primario della
Pediatria dell'ospedale San-
t'Anna e responsabile del Cen-
tro Fondazione Mariani per il
Bambino Fragile, nonché di-
rettore del Dipartimento Ma-
terno Infantile di Asst Lariana
- questo libro rappresenta uno
strumento prezioso per otte-
nere la collaborazione dei no-

stri piccoli pazienti, soprattut-
to quelli con maggiori fragilità.
Doveroso il ringraziamento a
tutti coloro che lo hanno reso
possibile».

Questo testo che verrà di-
stribuito nei reparti di pedia-
tria e di neuropsichiatria di tut-
ta Italia, oltre ad essere già ac-
quistatile sui diversi canali li-
brari.

Al testo ha lavorato il perso-
nale della Pediatria-Centro
Fondazione Mariani per il
Bambino Fragile di Asst Laria-
na, medici ed infermieri, le as-
sociazioni Diversamente Geni-
tori e Associazione Italiana
Mowat Wilson, oltre agli spe-
cialisti del Centro Sovrazonale

di Comunicazione Aumentati-
va di Milano e Verdello.

I soldi per poterlo realizzare
sono stati raccolti dal Gruppo
Alpini di Cavallasca che per il
suo 60mo anno dalla costitu-
zione ha pubblicato "Mostrine
verdi, penne nere e scarponi
chiodati", un libro del profes-
sor Luciano Manuini. Il rica-
vato della vendita del volume è
stato interamente devoluto
per la realizzazione del manua-
le in CAA. Oltre agli Alpini di
Cavallasca anche Fondazione
Mariani ha contribuito alla
stampa di 3mila copie, la prima
tiratura che è pronta per la di-
stribuzione in tutta Italia.
Paola Mascolo
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Un libro per illustrare ai bimbi le procedure diagnostiche assistenziali
nel linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa

Spiegami come
si fa in ospedale

."`~`',: piegami come si fa in ospedale...
in CAA'" è il titolo del libro
realizzato nell'ambito delle

attività promosse all'ospedale Sant'Anna
dalla Pediatria-Centro Fondazione
Mariani per il Bambino Fragile. Il
volume spiega nel linguaggio della
Comunicazione Aumentativa Alternativa
(CAA) le procedure diagnostiche
assistenziali a cui possono essere
sottoposti i piccoli pazienti in occasione di
un ricovero ospedaliero o di un accesso in
Pronto Soccorso.
[l. testo è frutto di un lungo ed impegnativo
lavoro di un ampio gruppo di realtà:
personale della Pediatria-Centro
Fondazione Mariani per il Bambino
Fragile di Asst Lariana (medici ed
infermieri), associazioni di volontariato
(Associazione Diversamente Genitori
e Associazione Italiana Mowat Wilson)
e specialisti del Centro Sovrazonale di
Comunicazione Aumentativa di Milano e
Verdello (CSCA).
Il progetto ha beneficiato del generoso
sostegno del Gruppo Alpini di Cavallasca
e del professor Luciano Manuini autore
del testo "Mostrine verdi, penne nere e
scarponi chiodati': 11 ricavato della vendita
del volume dedicato alla storia delle
Penne Nere e alla sezione di Cavallasca
è stato, infatti, interamente devoluto
per la realizzazione del manuale in
CAA. Grazie anche al supporto della
Fondazione Mariani è stato così possibile
stamparne 3 mila copie e organizzarne
una distribuzione, gratuita, nei reparti di
Pediatria e di Neuropsichiatria di tutta
Italia.
«Abbiamo realizzato un testo innovativo
ed unico - osserva il doti. Angelo
Selicorni, primario della Pediatria
dell'ospedale Sant'Anna e responsabile
del Centro Fondazione Mariani per il
Bambino Fragile all'ospedale Sant'Anna,
nonchè direttore del Dipartimento
Materno Infantile di Asst Lariana - che
rappresenta uno strumento prezioso
per ottenere la collaborazione dei
nostri piccoli pazienti, soprattutto
quelli con maggiori fragilità. Doveroso
il ringraziamento a tutti coloro che
hanno reso possibile la realizzazione del
volume».
"Questo progetto si lega ad una nuova
modalità di approcciare la malattia e la
cura - sottolinea la dottoressa Raffaella

Ferrari, direttore sociosanitario di Asst
Lariana - e che prevede di capacitare
il contesto allargato del paziente, la
famiglia, chi se ne prende cura,, la
scuola, l'ospedale e tutti gli ambienti
frequentati. E supera il gap delle difficoltà
comunicative, svolgendo un'azione di
rassicurazione, partecipazione e quindi di
migliore predisposizione alla cura e anche
riduzione di eventuali comportamenti
problema».
«La pubblicazione di questo libro ci
rende doppiamente lieti - dichiara
Franco Navone, direttore generale di
Fondazione Mariani - sia perché nasce
in seno al nostro Centro, sia perché
grazie all'erogazione liberale ricevuta
dal Comune di Faloppio è stato possibile
sostenere la stampa del volume».
«Partecipare al progetto è stato per noi
fonte di orgoglio e di grande emozione
perché ben sappiamo quanto questo libro
sia utile per tutti i bambini - sottolinea
Francesca Cappello, presidente
dell'associazione Diversamente Genitori
-. Il simbolo incuriosisce, le immagini
catturano l'attenzione. In particolare,
per i nostri bambini fragili, peri quali il
canale verbale non è sempre efficace,
diventa uno strumento indispensabile
per spiegare, rassicurare, coinvolgerli
in ciò che stanno facendo e dargli la
possibilità di esprimere le proprie
emozioni e semplificare in questo modo la
permanenza in ospedale».
"Come genitore e membro
dell'associazione italiana Mowat Wilson,
ho avuto molto a cuore la realizzazione
di questo libro.- aggiunge Greta Barbanti
-. C stato meraviglioso dedicarsi e una
soddisfazione immensa riuscire a portarlo
a termine. Ancora più straordinario
è pensare a quanti bambini e ragazzi
potranno utilizzarlo e al fatto che questo
strumento potrà permettere di aiutarli
a capire cosa dovranno affrontare nel
momento in cui dovranno sottoporsi a
particolari procedure ed esami».
«Siamo noi ad essere grati per aver avuto
la possibilità di sviluppare questo progetto
e commemorare così il nostro 60esimo
anniversario di fondazione" chiusa
Sergio Tuia, socio del Gruppo Alpini di
Cavallasca che è oggi presieduto da Livio
Borrornini.
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"Spiegami come
si fa in ospedale...
ín CAA"

Angelo Selicorni
Direttore UOC Pediatria.

Presidio S. Fermo,
Direttore Dipartimento

Materno-Infantile,
ASSI Lariana, Como,

Centro Fondazione Mariani
per il Bambino Fragile

Angelo Selicorni
e Raffaella Fer ari
(Direttore sociosanitario
ASST Lariana).

piegami come si fa in ospedale... in CAA",

questo il titolo di un innovativo testo ap-
pena prodotto dalla UOC di Pediatria di
ASSI Lariana, Centro Fondazione Maria-

ni per il Bambino Fragile in collaborazione con
l'associazione Diversamente Genitori e Sindrome
di Mowat Wilson e il Centro Sovrazonale per la
CAA di Milano e Verdello. La produzione del libro
è stata finanziata dal Gruppo Alpini di Cavallasca
attraverso la vendita di un testo sulla storia degli
alpini scritto da un professore comasco (Prof Lu-
ciano Manuini) e dalla Fondazione "P e L Maria-
ni" di Milano.
La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)
è una pratica clinica che viene messa in campo in
ambito pediatrico, riabilitativo/educativo, per sop-
portare i bambini che presentano difficoltà comu-
nicative in tutti i contesti della vita quotidiana. È
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aumentativa perché ha lo scopo di potenziare la
comunicazione e il linguaggio sopportando tutte le
potenzialità comun icative della persona. È alterna-
tiva perché utilizza modalità alternative alla comu-
nicazione tradizionale: si avvale di gesti, segni,
ausil i per la comunicazione e tecnologia avanzata.
Tutti sappiamo bene che la collaborazione di un
bambino che viene sottoposto alle diverse proce-
dure ospedaliere, da quelle più semplici (prelievo,
rilevamento dei parametri vitali) a quello più com-
plesse (macchina della tosse, toilette di una gastro-
stomia), è fondamentale per una efficace gestione
della stessa e per il benessere del bambino. Esisto-
no però bambini che per la loro patologia di base
(malattie rare, disabilità intellettiva, autismo, pa-
ralisi cerebrale, ecc.), o per multilinguismo, mal

comprendono il linguaggio verbale e utilizzano,
invece, abitualmente la CAA.
II testo descrive in linguaggio semplice e narrativo
ben 38 situazioni (visite, misurazioni, procedure)
a cui un bambino potrebbe essere sottoposto in
ospedale con la simbologia della CAA. Questo vo-
lume potrà essere utilizzato dal personale sanita-
rio o dai genitori stessi, a cui il testo verrà messo a
disposizione, per spiegare al bambino ciò a cui
sarà sottoposto con un linguaggio a lui usuale e
comprensibile.
Il libro è frutto di un eccellente lavoro di squadra
che ha visto in azione pediatri, infermieri/e, mam-
me delle associazioni partecipanti ed esperti di
CAA. Magistrale è stato anche il lavoro della casa
editrice che ha corredato il volume con disegni
molto significativi e comunicativi.
Attraverso questo volume si vuole concretamente
rappresentare il profondo interesse, l'attenzione e il
senso di accoglienza da parte dei professionisti ita-
liani della salute nei confronti dei tanti bambini
fragili che ogni giorno afferiscono alle nostre strut-
ture sanitarie dicendo loro con molta chiarezza:
"siete importanti, siete preziosi per noi", "il vostro
benessere e la vostra serenità ci stanno molto a cuo-
re". Significativo, da questo punto di vista, il con-
vinto patrocinio fornito da SIP, SIMGePeD e SI NPI A.

(.In libro, patrocinato dalla SIP,
per spi.egar-e, ai bambini le procedure
diagnostiche assistenziali
nel linguaggio della Comunica ione
Aumentativa Alternativa (CAA)

Il progetto finanziato e patrocinato prevede la di-
stribuzione gratuita di un paio di copie del libro
alle UOC: di Pediatria italiane e alle UOC di NPI. In
caso di necessità di ulteriori copie o in caso di in-
teresse da parte di Associazioni di Genitori o sin-
goli professionisti è possibile contattare la casa
editrice Homeless Book di Ravenna. ■

Susanna Esposito
tra le FORBES
100 WOMEN 2022
"Onorata e grata"

C'è anche Susanna Esposito, Presidente

dell'Associazione mondiale per le malattie infettive

e i disordini immunologici, oltre che Coordinatrice

del Tavolo Tecnico SIP per le malattie infettive, tra

le FORBES 100 WOMEN 2022. Si tratta di un elenco,

stilato per il quinto anno consecutivo, con il quale

la rivista vuole rendere merito alle 100 donne che

nel corso dell'anno si sono distinte nel campo

dell'arte, della finanza, del lifestyle, della scienza e

dello sport, "contribuendo alla crescita dell'Italia

con impegno e capacità di leadership", è scritto

nelle motivazioni del riconoscimento.

"Onorata e grata a Forbes. La vita non è una

questione di come sopravvivere alla tempesta, ma

di come danzare nella pioggial", scrive Susanna

Esposito commentando il prestigioso

riconoscimento.

Susanna Esposito ,
Professoressa ordinaria di
Pediatria, Direttrice della
Scuola di Specializzazione
di Pediatria e Direttrice della
Clinica Pediatrica presso
l'Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma

Pediatria fummo 9 — settembre 2022p
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Varesotto

GERENZANO

Villaggio amico  Gerenzano

A Villaggio Amico Halloween si
festeggia con inclusione e
solidarietà
In occasione di Halloween sono stati consegnati ai piccoli ricoverati nel
reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della
Battaglia i manufatti di ceramica realizzati a mano dagli ospiti della
RSA e dei Centri Diurni di Villaggio Amico, la comunità sanitaria di
Gerenzano
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WebTV

A Villaggio Amico Halloween viene festeggiato con un pensiero

all’inclusione e alla solidarietà. Gli ospiti della Residenza sanitaria

assistenziale e del Centro Diurno Anziani e Disabili di Gerenzano (Va),

alle porte di Milano, hanno realizzato con le loro mani oggetti da donare

ai piccoli degenti delle strutture ospedaliere del territorio.

Questa mattina una delegazione di Villaggio Amico è stata accolta nel

reparto pediatrico dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Grazie alla sensibilità e alla disponibilità del direttore dell’Unità

Operativa di Pediatria – Centro Fondazione Mariani per il Bambino

Fragile, Angelo Selicorni, e al suo staff, sono stati donati manufatti in

ceramica ai piccoli degenti che hanno un’età tra 0 a 17 anni. Oggetti

plasmati e decorati interamente a mano nel laboratorio di ceramica di

Villaggio Amico, una delle numerose e più apprezzate attività che

impegnano gli ospiti di Villaggio Amico.

Marina Indino, direttore

generale di Villaggio Amico, ha

spiegato: «L’iniziativa è un ponte

generazionale gettato tra strutture

vocate alla cura delle persone. Un

concreto messaggio di attenzione e

inclusione alla comunità. L’oggetto

di ceramica plasmato e decorato a

mano dai nostri ospiti per questi

bambini racchiude importanti significati. Plasmare la ceramica, darle

forma e colore, annodarla con fili di stoffa a formare un arcobaleno,

sono azioni e gesti che riassumono ed evocano immagini di continuità,

forza, tenacia e speranza. Quegli stessi valori necessari per poter

sostenere e superare le sfide che ogni giorno la vita ci pone davanti. E

noi con questa iniziativa desideriamo non solo rinforzare questi valori

3200 chilometri a piedi sulla via ... La Festa del Trasporto accende la ...

Gallerie Fotografiche
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Loro ne fanno già parte Ultimi commenti

LEGGI I COMMENTI

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI GERENZANO

DALLA HOME

Lettere al direttore Foto dei lettori
Matrimoni In viaggio
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Voli Autostrade
Farmacie Trenord
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Prenotazioni Sanitarie Aziende Ospedaliere

Servizi

Ricordiamo i nostri cari

Pubblicato il 28 Ottobre 2022

ma donare un’armoniosa occasione di abbraccio tra generazioni, un

momento di spensierata letizia che possa giovare a grandi e piccini».

“Ringrazio Villaggio Amico per i bellissimi manufatti dedicati ai nostri

pazienti. Questo gesto – sottolinea il dottor Selicorni – avvicina due

realtà che ci ricordano l’importanza di abbattere la distanza in una

comune condizione di fragilità attraverso gesti di sostegno reciproco”.

Il laboratorio di ceramica, il cui tema è stato appunto Il Dono, ha

impegnato le ospiti per quattro mesi durante i quali sono state seguite da

Tamara Galenski, ceramista laureata in arti visive, docente d’arte e

educatrice.

Redazione Saronnonews
saronnonews@gmail.com

Noi della redazione di Saronnonews crediamo che una buona informazione
contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare
curiosità e spirito critico.
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ASSISTENZA 

Progetto “Vela Speciale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
SALUTE DOMASO 

E'	salpata	a	Domaso	la	barca	più	speciale	che	c'è	

La barca a vela Furibonda - Foto Asst Lariana 
 

Una	barca	a	vela	per	permettere	ai	bambini	con	disabilità	di	provare	emozioni	nuove:	si	
chiama	Furibonda	ed	è	stata	varata	oggi,	28	maggio	2022,	a	Domaso.	

Il	progetto	
	Il	progetto	“Vela	Speciale”,	promosso	da	Fondazione	Mariani,	nasce	dall’idea	di	usare	
l’imbarcazione	a	vela	per	permettere	a	bambini	e	ragazzi	con	disabilità	di	provare	una	
esperienza	ricca	di	stimoli	e	a	contatto	con	la	natura,	favorendo	l’inclusione	con	i	coetanei	



“normodotati”.	La	partecipazione	alle	manovre	e	il	diventare	equipaggio,	anche	insieme	a	
fratelli	e	sorelle,	aiutano	questi	bambini	ad	acquisire	sicurezza	in	sé	stessi,	con	ricadute	
positive	in	ambito	familiare	e	sociale.	

Il	varo	
A	Domaso,	sul	Lago	di	Como,	è	stata	varata	oggi	la	barca	“Furibonda	–	Fondazione	Mariani”,	
opportunamente	attrezzata	per	accogliere	i	minori	con	bisogni	speciali.		
Erano	presenti	tante	famiglie	e	associazioni,	il	presidente	di	Fondazione	Mariani	Lodovico	
Barassi	e	il	direttore	generale	Franco	Navone,	il	dr.	Angelo	Selicorni,	direttore	della	Pediatria	
e	del	“Centro	Fondazione	Mariani	per	il	Bambino	Fragile”	all’Ospedale	Sant’Anna	di	Como,	
nonché	direttore	del	Dipartimento	Materno-Infantile	di	Asst	Lariana,	Claudio	Mosconi,	
presidente	di	Vivere	la	Vela	SSD	e	Rita	Mazza,	vice	sindaco	del	Comune	di	Domaso.	Al	varo	
sono	seguite	le	uscite	con	Furibonda	e	le	altre	barche	della	flotta,	che	hanno	inaugurato	la	
stagione	2022	del	progetto.	

Una	nuova	emozione	
"Dal	2008,	quando	è	stato	lanciato	“Vela	Speciale”,	oltre	mille	bambini	con	disabilità	e	più	di	
300	accompagnatori	hanno	avuto	la	possibilità	di	scoprire	il	mondo	della	vela	grazie	al	
progetto	–	ha	dichiarato	Lodovico	Barassi,	presidente	di	Fondazione	Mariani	–	Ci	auguriamo	
che	tanti	altri	bambini	possano	vivere	questa	splendida	esperienza.	La	missione	della	nostra	
Fondazione	è	stare	al	loro	fianco	e	costruire	un	futuro	di	crescita	per	la	neurologia	pediatrica,	
raggiungendo	sempre	nuovi	traguardi	nell’assistenza	e	nella	ricerca.	Per	fare	di	più	cerchiamo	
alleanze:	confidiamo	che	il	territorio	lariano	risponda	con	sensibile	generosità".	Ormeggiata	
alla	Marina	di	Domaso,	una	base	nautica	con	caratteristiche	di	accessibilità,	per	tutta	la	bella	
stagione	“Furibonda	–	Fondazione	Mariani”	sarà	gratuitamente	a	disposizione	delle	famiglie	e	
associazioni	che	parteciperanno	a	“Vela	Speciale”,	previa	prenotazione	e	fino	a	esaurimento	
delle	uscite	previste.	Tutte	le	informazioni	per	partecipare	sono	disponibili	sul	sito:	
https://www.fondazione-mariani.org/vela-speciale/		

Con	oltre	trent’anni	di	attività	dedicati	alla	Neurologia	infantile,	da	sempre	Fondazione	
Mariani	è	attenta	a	sostenere	progetti	di	assistenza	volti	al	miglioramento	della	qualità	della	
vita	dei	minori	con	patologie	neurologiche.	Tra	questi	“Vela	Speciale”,	realizzato	in	
collaborazione	con	Vivere	La	Vela,	associazione	che	vanta	un	team	di	skipper	con	una	
specifica	preparazione,	formati	per	lavorare	con	le	persone	con	bisogni	speciali.	«La	nostra	
associazione	si	propone	di	far	vivere	il	piacere	della	vela	a	tutti	–	ha	detto	Claudio	Mosconi,	
presidente	di	Vivere	la	Vela	SSD	–	Siamo	quindi	lieti	di	proseguire	l’ormai	consolidata	
collaborazione	con	Fondazione	Mariani	per	questo	progetto	a	cui	siamo	molto	legati,	perché	
crediamo	in	una	vela	senza	barriere".		

	
La	collaborazione	con	il	Sant'Anna	
Da	quest’anno	è	inoltre	previsto	il	coinvolgimento	nel	progetto	del	“Centro	Fondazione	
Mariani	per	il	Bambino	Fragile	presso	la	UOC	di	Pediatria	dell’Ospedale	Sant’Anna	di	Como,	
nato	dalla	pluriennale	collaborazione	tra	la	Fondazione	e	ASST	Lariana.	Angelo	Selicorni,	
direttore	del	Centro,	e	una	psicologa	della	sua	équipe	supervisioneranno	“Vela	Speciale”	dal	
punto	di	vista	scientifico,	monitorando	il	suo	impatto	sulla	vita	dei	bambini.	"Il	progetto	Vela	



Speciale	si	inserisce	perfettamente	nella	nostra	filosofia	di	promozione	della	salute	a	360°	di	
questi	bambini	“fragili”	e	delle	loro	famiglie	–	ha	precisato	il	dr.	Angelo	Selicorni,	direttore	del	
Dipartimento	Materno	Infantile	e	del	Centro	FM	–	Tale	progetto	apre	inoltre	un	altro	canale	di	
collaborazione	preziosa	con	molte	associazioni	di	genitori	con	le	quali	già	da	anni	sono	attivi	
percorsi	collaborativi,	che	spesso	vanno	al	di	là	della	sola	presa	in	carico	sanitaria:	siamo	felici	
e	orgogliosi	di	essere	partner	di	questo	progetto	e	ringrazio	la	Fondazione	Mariani,	da	sempre	
al	nostro	fianco,	per	questa	nuova	ed	entusiasmante	opportunità".		

©	Riproduzione	riservata	
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barca per disabili domaso

Varata sul lago di Como la

Furibonda, la barca a vela per

i bambini con disabilità

Voluta da Fondazione Mariani, non è solo un natante accessibile: è un

luogo dove i bambini possono diventare protagonisti e trovare sicurezza

in sé stessi

  

A Domaso, sul Lago di Como, è stata varata oggi la Furibonda, la barca di

Fondazione Mariani opportunamente attrezzata per accogliere i minori

disabili e con bisogni speciali.

Il progetto “Vela Speciale”, promosso da Fondazione Mariani, nasce

dall’idea di usare l’imbarcazione a vela per permettere a bambini e
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ragazzi con disabilità di provare una esperienza ricca di stimoli e a

contatto con la natura, favorendo l’inclusione con i coetanei

“normodotati”. La partecipazione alle manovre e il diventare

equipaggio, anche insieme a fratelli e sorelle, aiutano questi bambini ad

acquisire sicurezza in sé stessi, con ricadute positive in ambito

familiare e sociale.

Erano presenti tante famiglie e associazioni, il presidente di Fondazione

Mariani Lodovico Barassi e il direttore generale Franco Navone, il dr.

Angelo Selicorni, direttore della Pediatria e del “Centro Fondazione

Mariani per il Bambino Fragile” all’Ospedale Sant’Anna di Como,

nonché direttore del Dipartimento Materno-Infantile di Asst Lariana,

Claudio Mosconi, presidente di Vivere la Vela SSD e Rita Mazza, vice

sindaco del Comune di Domaso. Al varo sono seguite le uscite con

Furibonda e le altre barche della �otta, che hanno inaugurato la

stagione 2022 del progetto.
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«Dal 2008, quando è stato lanciato “Vela Speciale”, oltre 1.000 bambini

con disabilità e più di 300 accompagnatori hanno avuto la possibilità di

scoprire il mondo della vela grazie al progetto – ha dichiarato Lodovico

Barassi, presidente di Fondazione Mariani – Ci auguriamo che tanti altri

bambini possano vivere questa splendida esperienza. La missione della

nostra Fondazione è stare al loro �anco e costruire un futuro di crescita

per la neurologia pediatrica, raggiungendo sempre nuovi traguardi

nell’assistenza e nella ricerca. Per fare di più cerchiamo alleanze:

con�diamo che il territorio lariano risponda con sensibile generosità».

Ormeggiata alla Marina di Domaso, una base nautica con caratteristiche

di accessibilità, per tutta la bella stagione “Furibonda – Fondazione

Mariani” sarà gratuitamente a disposizione delle famiglie e

associazioni che parteciperanno a “Vela Speciale”, previa prenotazione

e �no a esaurimento delle uscite previste. Tutte le informazioni per

partecipare sono disponibili sul sito della Fondazione.

Con oltre trent’anni di attività

dedicati alla Neurologia infantile,

da sempre Fondazione Mariani è

attenta a sostenere progetti di
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assistenza volti al miglioramento

della qualità della vita dei minori

con patologie neurologiche. Tra

questi “Vela Speciale”, realizzato in

collaborazione con Vivere La Vela,

associazione che vanta un team di skipper con una speci�ca

preparazione, formati per lavorare con le persone con bisogni speciali.

«La nostra associazione si propone di far vivere il piacere della vela a

tutti – ha detto Claudio Mosconi, presidente di Vivere la Vela  SSD –

Siamo quindi lieti di proseguire l’ormai consolidata collaborazione con

Fondazione Mariani per questo progetto a cui siamo molto legati, perché

crediamo in una vela senza barriere».

Da quest’anno è inoltre previsto il coinvolgimento nel progetto del

“Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile” presso la UOC di

Pediatria dell’Ospedale Sant’Anna di Como, nato dalla pluriennale

collaborazione tra la Fondazione e ASST Lariana. Il dr. Angelo Selicorni,

direttore del Centro, e una psicologa della sua équipe supervisioneranno

“Vela Speciale” dal punto di vista scienti�co, monitorando il suo impatto

sulla vita dei bambini.

«Il progetto “Vela Speciale” si inserisce perfettamente nella nostra

�loso�a di promozione della salute a 360° gradi di questi bambini

“fragili” e delle loro famiglie – ha precisato il dr. Angelo Selicorni,

direttore del Dipartimento Materno Infantile e del Centro FM – Tale

progetto apre inoltre un altro canale di collaborazione preziosa con

molte associazioni di genitori con le quali già da anni sono attivi

percorsi collaborativi, che spesso vanno al di là della sola presa in

carico sanitaria: siamo felici e orgogliosi di essere partner di questo

progetto e ringrazio la Fondazione Mariani, da sempre al nostro �anco,

per questa nuova ed entusiasmante opportunità».
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Il progetto “Vela Speciale”, promosso da Fondazione Mariani, nasce dall’idea di usare

l’imbarcazione a vela per permettere a bambini e ragazzi con disabilità di provare una esperienza

ricca di stimoli e a contatto con la natura, favorendo l’inclusione con i coetanei “normodotati”. La

partecipazione alle manovre e il diventare equipaggio, anche insieme a fratelli e sorelle, aiutano

questi bambini ad acquisire sicurezza in sé stessi, con ricadute positive in ambito familiare e

sociale. A Domaso, sul Lago di Como, è stata varata oggi la barca “Furibonda – Fondazione

Mariani”, opportunamente attrezzata per accogliere i minori con bisogni speciali.

Erano presenti tante famiglie e associazioni, il presidente di Fondazione Mariani Lodovico Barassi

e il direttore generale Franco Navone, il dr. Angelo Selicorni, direttore della Pediatria e del “Centro

Fondazione Mariani per il Bambino Fragile” all’Ospedale Sant’Anna di Como, nonché direttore del

Dipartimento Materno‐Infantile di Asst Lariana, Claudio Mosconi, presidente di Vivere la Vela SSD

e Rita Mazza, vice sindaco del Comune di Domaso. Al varo sono seguite le uscite con Furibonda e

le altre barche della flotta, che hanno inaugurato la stagione 2022 del progetto. «Dal 2008,

quando è stato lanciato “Vela Speciale”, oltre 1.000 bambini con disabilità e più di 300

accompagnatori hanno avuto la possibilità di scoprire il mondo della vela grazie al progetto – ha

dichiarato Lodovico Barassi, presidente di Fondazione Mariani – Ci auguriamo che tanti altri

bambini possano vivere questa splendida esperienza. La missione della nostra Fondazione è stare

al loro fianco e costruire un futuro di crescita per la neurologia pediatrica, raggiungendo sempre

nuovi traguardi nell’assistenza e nella ricerca. Per fare di più cerchiamo alleanze: confidiamo che il

territorio lariano risponda con sensibile generosità». Ormeggiata alla Marina di Domaso, una base

nautica con caratteristiche di accessibilità, per tutta la bella stagione “Furibonda – Fondazione

Mariani” sarà gratuitamente a disposizione delle famiglie e associazioni che parteciperanno a

“Vela Speciale”, previa prenotazione e fino a esaurimento delle uscite previste. Tutte le

informazioni per partecipare sono disponibili sul sito: fondazione‐mariani.org/vela‐speciale
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Con oltre trent’anni di attività dedicati alla Neurologia infantile, da sempre Fondazione Mariani è

attenta a sostenere progetti di assistenza volti al miglioramento della qualità della vita dei minori

con patologie neurologiche. Tra questi “Vela Speciale”, realizzato in collaborazione con Vivere La

Vela, associazione che vanta un team di skipper con una specifica preparazione, formati per

lavorare con le persone con bisogni speciali. «La nostra associazione si propone di far vivere il

piacere della vela a tutti – ha detto Claudio Mosconi, presidente di Vivere la Vela SSD – Siamo

quindi lieti di proseguire l’ormai consolidata collaborazione con Fondazione Mariani per questo

progetto a cui siamo molto legati, perché crediamo in una vela senza barriere».

Da quest’anno è inoltre previsto il coinvolgimento nel progetto del “Centro Fondazione Mariani

per il Bambino Fragile” presso la UOC di Pediatria dell’Ospedale Sant’Anna di Como, nato dalla

pluriennale collaborazione tra la Fondazione e ASST Lariana. Il dr. Angelo Selicorni, direttore del

Centro, e una psicologa della sua équipe supervisioneranno “Vela Speciale” dal punto di vista

scientifico, monitorando il suo impatto sulla vita dei bambini. «Il progetto “Vela Speciale” si

inserisce perfettamente nella nostra filosofia di promozione della salute a 360° gradi di questi

bambini “fragili” e delle loro famiglie – ha precisato il dr. Angelo Selicorni, direttore del

Dipartimento Materno Infantile e del Centro FM – Tale progetto apre inoltre un altro canale di

collaborazione preziosa con molte associazioni di genitori con le quali già da anni sono attivi

percorsi collaborativi, che spesso vanno al di là della sola presa in carico sanitaria: siamo felici e

orgogliosi di essere partner di questo progetto e ringrazio la Fondazione Mariani, da sempre al

nostro fianco, per questa nuova ed entusiasmante opportunità».

***** Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani – fondazione‐mariani.org

Dal 1984 è dedicata alla Neurologia infantile con sede a Milano. La sua missione è cercare nuove

strade e soluzioni per assistere i piccoli pazienti e le loro famiglie, per assicurare formazione di

eccellenza al personale medico e paramedico, per raggiungere traguardi innovativi nella ricerca

scientifica. I settori di intervento sono: Assistenza, Formazione e Ricerca. Grazie ai 5 Centri

Fondazione Mariani presenti a Milano, Monza, Pavia e Como, è vicina ai bambini che esprimono

bisogni speciali e si occupa di disabilità complesse, disordini del movimento, malattie

metaboliche, deficit visivo e malattie genetiche rare. Con le sue 5 Reti di Ricerca che operano a

livello nazionale, promuove il progresso e la condivisione delle conoscenze. Sostiene inoltre due

Centri di ricerca, uno sulle malattie mitocondriali pediatriche e uno sulle patologie motorie. Sin

dagli esordi finanzia e realizza progetti in collaborazione con la Fondazione IRCCS Istituto

Neurologico Carlo Besta di Milano e con le principali strutture e associazioni medico‐scientifiche

italiane che si occupano di neurologia infantile. Nella realizzazione dei progetti di assistenza,
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soprattutto sul territorio lombardo, è affiancata dalla Fondazione Mariani CARE ONLUS.

Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile – UOC di Pediatria ASST Lariana Ospedale

Sant’Anna

Con “bambino fragile” si intende un paziente che presenta un quadro clinico complesso, in cui

coesistono problematiche pediatriche e, spesso, anomalie dello sviluppo psicomotorio; non

raramente si tratta anche di bambini tecnologicamente dipendenti per funzioni vitali quali la

nutrizione e/o la respirazione. Le patologie rare genetico‐malformative ne rappresentano

l’assoluta maggioranza. Sono bambini che presentano numerose e diverse criticità per affrontare

le quali le famiglie hanno bisogno di un sostegno a tutto tondo. Al Centro, grazie a Fondazione

Mariani, è stato attivato un progetto globale di attenzione diagnostica e assistenziale per questi

bambini. L’esperienza pluriennale della UOC di Pediatria dell’ASST Lariana – con attività di ricovero

ordinario, ambulatori specialistici e Pronto Soccorso Pediatrico – ha permesso di potenziare gli

interventi e di organizzare accessi ambulatoriali e prestazioni multiple coordinate. Oggi è attivo

un ambulatorio diagnostico per bambini con sospetto quadro sindromico a cui si unisce una

cospicua attività di follow‐up di casi specifici e complessi, cui viene dedicata attenzione da parte

di un case manager infermieristico e un clinical manager ﴾pediatra﴿. Nel corso dell’anno sono

organizzati i cosiddetti “Syndrome Days”, giornate dedicate alla valutazione multidisciplinare di

bambini affetti da specifiche condizioni; per i pazienti più complessi è stato attivato il progetto

“Telecomunicazione”, interfaccia web che consente di tenere aperta e costante la relazione con le

famiglie, anche a distanza.
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Il progetto Vela Speciale, promosso da Fondazione Mariani, nasce dall’idea di usare
l’imbarcazione a vela per permettere a bambini e ragazzi con disabilità di provare una
esperienza ricca di stimoli e a contatto con la natura, favorendone l’inclusione con i coetanei.
La partecipazione alle manovre e il diventare equipaggio, anche insieme a fratelli e sorelle,
aiutano questi bambini ad acquisire sicurezza in sé stessi, con benefici anche in ambito
familiare e sociale. A Domaso, sul Lago di Como, è stata varata la barca Furibonda –
Fondazione Mariani, opportunamente attrezzata per accogliere i minori con bisogni speciali.
Presenti tante famiglie e associazioni; il presidente di Fondazione Mariani, Lodovico Barassi;
il direttore generale, Franco Navone; il dott. Angelo Selicorni, direttore della Pediatria e del
Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile”, Ospedale Sant’Anna di Como; il direttore
del Dipartimento Materno-Infantile di Asst Lariana, Claudio Mosconi, presidente di Vivere la
Vela SSD; Rita Mazza, vice sindaco del Comune di Domaso. Al varo sono seguite le uscite
con Furibonda e le altre barche della flotta, che hanno inaugurato la stagione 2022 del
progetto.

“Dal 2008, quando è stato lanciato Vela Speciale, oltre 1.000 bambini con disabilità e più di
300 accompagnatori hanno avuto la possibilità di scoprire il mondo della vela grazie al
progetto”, dichiara Barassi. “Ci auguriamo che tanti altri bambini possano vivere questa
splendida esperienza. La missione della nostra Fondazione è stare al loro fianco e costruire
un futuro di crescita per la neurologia pediatrica, raggiungendo sempre nuovi traguardi
nell’assistenza e nella ricerca. Per fare di più cerchiamo alleanze: confidiamo che il territorio
lariano risponda con sensibile generosità.”

Ormeggiata alla Marina di Domaso, una base nautica con caratteristiche di accessibilità, per
tutta la bella stagione Furibonda – Fondazione Mariani sarà gratuitamente a disposizione
delle famiglie e associazioni che parteciperanno a Vela Speciale, previa prenotazione e fino
a esaurimento delle uscite previste. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul
sito della fondazione. Il progetto è realizzato in collaborazione con Vivere La Vela,
associazione che vanta un team di skipper con una specifica preparazione, formati per
lavorare con le persone con bisogni speciali. “La nostra associazione si propone di far vivere
il piacere della vela a tutti”, dichiara Mosconi. “Siamo quindi lieti di proseguire l’ormai
consolidata collaborazione con Fondazione Mariani per questo progetto a cui siamo molto
legati, perché crediamo in una vela senza barriere.”

Da quest’anno è inoltre previsto il coinvolgimento nel progetto del Centro Fondazione
Mariani per il Bambino Fragile, presso la UOC di Pediatria dell’Ospedale Sant’Anna di
Como, nato dalla pluriennale collaborazione tra la Fondazione e ASST Lariana. Il dott.
Angelo Selicorni, direttore del Centro, e una psicologa della sua équipe supervisioneranno
Vela Speciale dal punto di vista scientifico, monitorando il suo impatto sulla vita dei bambini.

“Il progetto Vela Speciale si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di promozione della
salute a 360° gradi di questi bambini ‘fragili’ e delle loro famiglie”, afferma Selicorni. “Tale
progetto apre inoltre un altro canale di collaborazione preziosa con molte associazioni di
genitori con le quali già da anni sono attivi percorsi collaborativi, che spesso vanno al di là
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della sola presa in carico sanitaria: siamo felici e orgogliosi di essere partner di questo
progetto e ringrazio la Fondazione Mariani, da sempre al nostro fianco, per questa nuova ed
entusiasmante opportunità.”
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A Domaso il varo della barca “Furibonda”
espansionetv.it/2022/05/29/a-domaso-il-varo-della-barca-furibonda/

A Domaso, sul Lago di Como, il varo della barca “Furibonda – Fondazione Mariani”.
 Il progetto “Vela Speciale”, promosso da Fondazione Mariani, nasce dall’idea di usare

l’imbarcazione a vela per permettere a bambini e ragazzi con disabilità di provare una
esperienza ricca di stimoli, favorendo l’inclusione.

La partecipazione alle manovre e il diventare equipaggio aiutano i bambini ad acquisire
sicurezza con ricadute positive in ambito familiare e sociale.

Al varo erano presenti tante famiglie e associazioni. E poi il presidente di Fondazione
Mariani Lodovico Barassi e il direttore generale Franco Navone. Con loro il dottor Angelo
Selicorni, direttore della Pediatria e del “Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile”
all’Ospedale Sant’Anna di Como, nonché direttore del Dipartimento Materno-Infantile di Asst
Lariana.

All’evento presenti anche Claudio Mosconi, presidente di Vivere la Vela SSD e Rita Mazza,
vice sindaco del Comune di Domaso. Al varo sono seguite le uscite con Furibonda e le altre
barche della flotta, che hanno inaugurato la stagione 2022 del progetto.

La barca resta ormeggiata alla Marina di Domaso. Una base nautica con caratteristiche di
accessibilità. Per tutta la bella stagione “Furibonda – Fondazione Mariani” sarà
gratuitamente a disposizione delle famiglie e associazioni che parteciperanno a “Vela
Speciale”, previa prenotazione e fino a esaurimento delle uscite previste.
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Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili qui.
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Buon vento Furibonda. Varata la barca a vela per i bambini con disabilità
STAMPA
A Domaso, sul Lago di Como, è stata varata ieri la barca "Furibonda ‐ Fondazione Mariani" , opportunamente
attrezzata per accogliere i minori con bisogni speciali. Erano presenti tante famiglie e associazioni, il presidente di
Fondazione Mariani Lodovico Barassi e il direttore generale Franco Navone , il dr. Angelo Selicorni , direttore della
Pediatria e del "Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile" all'Ospedale Sant'Anna di Como, nonché direttore
del Dipartimento Materno‐Infantile di Asst Lariana, Claudio Mosconi , presidente di Vivere la Vela SSD e Rita Mazza ,
vice sindaco del Comune di Domaso.Al varo sono seguite le uscite con Furibonda e le altre barche della flotta, che
hanno inaugurato la stagione 2022 del progetto.
Il progetto "Vela Speciale" , promosso da Fondazione Mariani, nasce dall'idea di usare l'imbarcazione a vela per
permettere a bambini e ragazzi con disabilità di provare una esperienza ricca di stimoli e a contatto con la natura,
favorendo l' inclusione con i coetanei "normodotati". La partecipazione alle manovre e il diventare equipaggio, anche
insieme a fratelli e sorelle, aiutano questi bambini ad acquisire sicurezza in sé stessi, con ricadute positive in ambito
familiare e sociale.
«Dal 2008, quando è stato lanciato "Vela Speciale", oltre 1.000 bambini con disabilità e più di 300 accompagnatori
hanno avuto la possibilità di scoprire il mondo della vela grazie al progetto ‐ ha dichiarato Lodovico Barassi ,
presidente di Fondazione Mariani ‐ Ci auguriamo che tanti altri bambini possano vivere questa splendida esperienza.
La missione della nostra Fondazione è stare al loro fianco e costruire un futuro di crescita per la neurologia pediatrica,
raggiungendo sempre nuovi traguardi nell'assistenza e nella ricerca. Per fare di più cerchiamo alleanze: confidiamo che
il territorio lariano risponda con sensibile generosità» .
Ormeggiata alla Marina di Domaso, una base nautica con caratteristiche di accessibilità, per tutta la bella stagione
"Furibonda ‐ Fondazione Mariani" sarà gratuitamente a disposizione delle famiglie e associazioni che parteciperanno a
"Vela Speciale", previa prenotazione e fino a esaurimento delle uscite previste. Tutte le informazioni per partecipare
sono disponibili sul sito: https://www.fondazione‐mariani.org/vela‐speciale/
Con oltre trent'anni di attività dedicati alla Neurologia infantile, da sempre Fondazione Mariani è attenta a sostenere
progetti di assistenza volti al miglioramento della qualità della vita dei minori con patologie neurologiche. Tra questi
"Vela Speciale", realizzato in collaborazione con Vivere La Vela , associazione che vanta un team di skipper con una
specifica preparazione , formati per lavorare con le persone con bisogni speciali.
«La nostra associazione si propone di far vivere il piacere della vela a tutti ‐ ha detto Claudio Mosconi , presidente di
Vivere la Vela SSD ‐ Siamo quindi lieti di proseguire l'ormai consolidata collaborazione con Fondazione Mariani per
questo progetto a cui siamo molto legati, perché crediamo in una vela senza barriere».
Da quest'anno è inoltre previsto il coinvolgimento nel progetto del "Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile"
presso la UOC di Pediatria dell'Ospedale Sant'Anna di Como , nato dalla pluriennale collaborazione tra la Fondazione e
ASST Lariana. Il dr. Angelo Selicorni, direttore del Centro, e una psicologa della sua équipe supervisioneranno "Vela
Speciale" dal punto di vista scientifico, monitorando il suo impatto sulla vita dei bambini.
« Il progetto "Vela Speciale" si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di promozione della salute a 360° gradi di
questi bambini "fragili" e delle loro famiglie ‐ ha precisato il dr. Angelo Selicorni , direttore del Dipartimento Materno
Infantile e del Centro FM ‐ Tale progetto apre inoltre un altro canale di collaborazione preziosa con molte associazioni
di genitori con le quali già da anni sono attivi percorsi collaborativi, che spesso vanno al di là della sola presa in carico
sanitaria: siamo felici e orgogliosi di essere partner di questo progetto e ringrazio la Fondazione Mariani, da sempre al
nostro fianco, per questa nuova ed entusiasmante opportunità».
Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani ‐ www.fondazione‐mariani.org
Dal 1984 è dedicata alla Neurologia infantile con sede a Milano. La sua missione è cercare nuove strade e soluzioni per
assistere i piccoli pazienti e le loro famiglie, per assicurare formazione di eccellenza al personale medico e paramedico,
per raggiungere traguardi innovativi nella ricerca scientifica. I settori di intervento sono: Assistenza, Formazione e
Ricerca.
Grazie ai 5 Centri Fondazione Mariani presenti a Milano, Monza, Pavia e Como, è vicina ai bambini che esprimono
bisogni speciali e si occupa di disabilità complesse, disordini del movimento, malattie metaboliche, deficit visivo e
malattie genetiche rare.
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Con le sue 5 Reti di Ricerca che operano a livello nazionale, promuove il progresso e la condivisione delle conoscenze.
Sostiene inoltre 2 Centri di ricerca, uno sulle malattie mitocondriali pediatriche e uno sulle patologie motorie.
Sin dagli esordi finanzia e realizza progetti in collaborazione con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta di
Milano e con le principali strutture e associazioni medico‐scientifiche italiane che si occupano di neurologia infantile.
Nella realizzazione dei progetti di assistenza, soprattutto sul territorio lombardo, è affiancata dalla Fondazione Mariani
CARE ONLUS.
  Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile ‐ UOC di Pediatria ASST Lariana Ospedale Sant'Anna, Como
Con "bambino fragile" si intende un paziente che presenta un quadro clinico complesso, in cui coesistono
problematiche pediatriche e, spesso, anomalie dello sviluppo psicomotorio; non raramente si tratta anche di bambini
tecnologicamente dipendenti per funzioni vitali quali la nutrizione e/o la respirazione. Le patologie rare genetico‐
malformative ne rappresentano l'assoluta maggioranza. Sono bambini che presentano numerose e diverse criticità per
affrontare le quali le famiglie hanno bisogno di un sostegno a tutto tondo.
Al Centro, grazie a Fondazione Mariani, è stato attivato un progetto globale di attenzione diagnostica e assistenziale
per questi bambini. L'esperienza pluriennale della UOC di Pediatria dell'ASST Lariana ‐ con attività di ricovero
ordinario, ambulatori specialistici e Pronto Soccorso Pediatrico ‐ ha permesso di potenziare gli interventi e di
organizzare accessi ambulatoriali e prestazioni multiple coordinate.
Oggi è attivo un ambulatorio diagnostico per bambini con sospetto quadro sindromico a cui si unisce una cospicua
attività di follow‐up di casi specifici e complessi, cui viene dedicata attenzione da parte di un case manager
infermieristico e un clinical manager (pediatra). Nel corso dell'anno sono organizzati i cosiddetti "Syndrome Days",
giornate dedicate alla valutazione multidisciplinare di bambini affetti da specifiche condizioni; per i pazienti più
complessi è stato attivato il progetto "Telecomunicazione", interfaccia web che consente di tenere aperta e costante la
relazione con le famiglie, anche a distanza.
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La vela di Furibonda prende il largo
Barca a misura di bambini speciali
Domaso
Il varo dell'imbarcazione
della Fondazione Mariani
La collaborazione
con l'ospedale Sant'Anna

A Domaso il varo di
"Furibonda – Fondazione Ma
riani", una barca opportuna
mente attrezzata per accogliere
i minori con bisogni speciali.
L'iniziativa è legata al progetto
"Vela Speciale", promosso dalla
Fondazione.
L'idea è quella di usare l'im

barcazione a vela per permette
re a bambini e ragazzi con disa
bilità di provare una esperienza
ricca di stimoli e a contatto con
la natura, favorendo l'inclusio
ne con i coetanei.
"Dal 2008 oltre mille bambi

ni con disabilità e più di trecen
to accompagnatori hanno avu
to la possibilità di scoprire il
mondo della vela grazie al pro
getto – spiega Lodovico Baras
si, presidente di Fondazione
Mariani – Ci auguriamo che
tanti altri bambini possano vi
vere questa splendida esperien
za. Per fare di più cerchiamo al
leanze: confidiamo che il terri
torio lariano risponda con sen
sibile generosità".
Al varo, insieme alle famiglie

e alle associazioni, hanno parte
cipato anche il direttore gene
rale della Fondazione, Franco
Navone, il direttore del Dipar
timento MaternoInfantile di
Asst Lariana e del "Centro Fon
dazione Mariani per il Bambino
Fragile" del Sant'Anna, Angelo
Selicorni, ma anche Claudio
Mosconi, presidente di Vivere
la Vela Ssd, e Rita Mazza, vice
sindaco di Domaso. Al varo so
no seguite le uscite con Furi
bonda e le altre barche della
flotta, che hanno inaugurato la
stagione 2022 del progetto.
Ormeggiata alla marina di

Domaso la barca sarà gratuita
mente a disposizione delle fa
miglie e associazioni che parte
ciperanno a "Vela Speciale". Se
licorni e una psicologa della sua
équipe supervisioneranno il
progetto dal punto di vista
scientifico.
"Il progetto si inserisce per

fettamente nella nostra filoso
fia di promozione della salute a
360° gradi di questi bambini
fragili e delle loro famiglie – ag
giunge Selicorni – e apre un al
tro canale di collaborazione
preziosa con molte associazioni
di genitori. Ringrazio la Fonda
zione Mariani, da sempre al no
stro fianco, per questa nuova
opportunità".Francesca Guido

Il varo di "Furibonda  Fondazione Mariani" alla marina di Domaso

Angelo Selicorni (con gli occhiali da sole), primario della pediatria
dell'ospedale Sant'Anna, su "Furibonda" con alcuni ospiti
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Usare labarca avela
per abbattere muri
Si salpa da Domaso
L'idea. È ripartito il progetto di Fondazione Mariani
che dal 2008 ha seguito mille bimbi con disabilità
«È un'esperienza splendida per tutta la famiglia»
FRANCESCA GUIDO ne Mariani - oltre mille bambini per partecipare sono disponibili
m Usarelabarcaavelaper con disabilità e più di 300 accom- sul sito della Fondazione
permettere a bambini e ragazzi pagnatori hanno avuto lapossibi- (www.fondazione-maria-
con disabilità di provare una litàdiscoprireilmondodellavela ni.org).
esperienza ricca di stimoli e a grazie al progetto. Ci auguriamo «Lamissione dellanostraFon-
contatto con la natura, ma anche che tanti altri bambini possano dazione è stare al fianco di questi
per favorire l'inclusione coni coe- vivere questa splendida esperien- bambini-aggiunge Barassi -eco-
tanei. Dopo lo stop a causa della za». Ilprogetto, come detto, nasce struire un futuro di crescita per
pandemia è ripartito il progetto dall'idea di usare l'imbarcazione laneurologia pediatrica, raggiun-
"Vela Speciale", promosso da a vela per permettere a bambini Bendo sempre nuovi traguardi
Fondazione Mariani. Nelle scorse e ragazzi con disabilità di provare nell'assistenza e nellaricerca. Per
settimane, aDomaso, è statavara- una esperienza diversa, ricca di fare di più cerchiamo alleanze:
ta la barca "Furibonda - Fonda- stimoli, favorendo l'inclusione confidiamo che il territorio laria-
zioneMariani", opportunamente con i coetanei normodotati. La no risponda con sensibile genero-
attrezzataper accogliere i minori Partecipazione alle manovre e il sità».
con bisogni speciali. diventare equipaggio, anche in- Il progetto "Vela Speciale" è

sieme a fratelli e sorelle, aiutano realizzato in collaborazione con
L'iniziativa questibambini ad acquisire sicu- Vivere La Vela, associazione che
La Fondazione, con sede a Mila- rezza in sé stessi, con ricadute po- vanta un team di skipper con una
no, da11984è dedicataallaNeuro- sitive in ambito familiare e socia- specifica preparazione, formati
logia infantile. La sua missione è le.Alcunefamigliehannogiàpo- per lavorare con le persone con
cercare nuove strade e soluzioni tuto provare l'esperienza della bisogni speciali. «Lanostra asso-
per assistere i piccoli pazienti e le barca a vela sul lago di Como in ciazione si propone di far vivere
loro famiglie, per assicurare for- occasione delvaro, che havisto la il piacere della vela a tutti - dice
mazionedieccellenzaalpersona partecipazione anche di alcune Claudio Mosconi, presidente di
le medico e paramedico, perrag- associazioni del territorio che si Vivere la Vela - Siamo quindi lieti
giungere traguardi innovativi occupano difragilità. Ilgruppo ha di proseguirel'ormaiconsolidata
nella ricerca scientifica. I settori partecipato a una serie di uscite collaborazione con Fondazione
di intervento sono: assistenza, con Furibonda e le altre barche Mariani per questo progetto acui
formazione e ricerca. Grazie ai della flotta, che hannoinaugurato siamo molto legati, perché cre-
cinque Centri Fondazione Maria- la stagione 2022 del progetto. diamo in unavela senzabarriere».
nipresenti aMilano, Monza, Pa- Mamoltialtribambinipotran-

via e Como, è vicina ai bambini no usufruire dell'iniziativa in Collaborazione con il Sant'Anna
che esprimono bisogni specialie questi mesi. Ormeggiata alla Ma- Da quest'anno è inoltre previsto
si occupa di disabilità complesse, rina di Domaso, una base nautica il coinvolgimento nelprogetto del
disordini del movimento, malat- con caratteristiche di accessibili- "Centro Fondazione Mariani per
tie metaboliche, deficit visivo e tà, infatti, per tuttalabellastagio- il Bambino Fragile" afferente al-
malattie genetiche rare. ne "Furibonda - Fondazione Ma- l'unità operativa complessa di Pe-

Quello legato a questa pratica nani"saràgratuitamenteadispo- diatria dell'Ospedale Sant'Anna,
sportiva nautica è uno dei tanti sizione delle famiglie e associa- nato dalla pluriennale collabora-
progetti avviati negli anni. «Dal zionicheparteciperannoa"Vela zionetralaFondazione eAsst La-
2008, quando è stato lanciato Speciale", previa prenotazione e riana.Angelo Selicorni, direttore
"Vela Speciale" -spiegaLodovico fino a esaurimento delle uscite del Centro, e una psicologa della
Barassi, presidente di Fondazio- previste. Tutte le informazioni sua équipe supervisioneranno il

progetto dal punto divistascien-
tifico, monitorando il suo impatto
sulla vita dei bambini.

©RIPRODU710NF RISFRVATA

Varata da poco
"Furibonda"
attrezzata
per iragazzi speciali

Collaborazione
con skipper
per far vivere a tutti
il mondo del lago

Usare a ave
peraMkiltearnnui
Si salpa da [homasr
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Tanta curiosita per il varo di "Furibonda" della Fondazione Mariani

La barca attrezzata è attraccata a Domaso
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VELENTINA PERNICIARO

Noi siamo i Tetrabondi: 
diamo battaglia con ironia

LUGLIO 2022

7

IDEE PER L’ESTATE
Spiagge libere per tutti 
o nuove case vacanze?

DIRITTI & CO
Ustioni, uno dei traumi 
che gode di meno tutele



ACCADE CHE...

A Palermo il nuovo parco avventura è accessibile

City Adventure Park apre all’insegna dell’accessibilità per le persone disa-
bili. Il parco avventura si trova a Palermo, all’interno dell’Ippodromo La 
Favorita, ed è un nuovo spazio verde attrezzato con percorsi ludici e spor-

tivi immersi nella natura. Il parco, pensato per tutte le età, si articola in sei per-
corsi diversi, suddivisi per livello di difficoltà, è dotato di un’area pic-nic e ha an-
che un campo da paintball. Il parco sarà aperto fino a ottobre, mentre nei mesi 
più freddi sarà fruibile solo in alcuni weekend. L’obiettivo, tra gli altri, è quello 
di favorire la psicomotricità dei più giovani, aprendosi anche alle collaborazioni 
con associazioni di ragazzi con disabilità psico-relazionali, alle scuole, ai grup-
pi di genitori e famiglie. Per coloro che sono in carrozzina, infine, c’è la possibi-
lità di fruire liberamente degli spazi di aggregazione, privi di barriere architet-
toniche. Per tutte le info: cityadventurepark.it

ACCADE CHE...

LEGGI
Il Lazio approva la legge sui 
diritti delle persone disabili

Il Consiglio regionale del Lazio ha 
approvato la legge “Promozione 
delle politiche a favore dei diritti 

delle persone con disabilità”. Il provve-
dimento interviene su vari ambiti: la-
voro, trasporti e mobilità, accessibilità, 
inserimento scolastico, welfare abitati-
vo, sport, cultura e turismo, contrasto 
alla discriminazione, sensibilizzazio-
ne. Per questa legge sono previsti ul-
teriori cinque milioni e mezzo di euro 
per il triennio. La nuova legge istitui-
sce poi il Centro regionale di informa-
zione sulle barriere architettoniche, il 
Tavolo regionale di confronto perma-
nente sulla disabilità e la Cabina di re-
gia con compiti consultivi e propositivi.

UNIVERSITÀ
A Genova nasce il master 
Inclusive tourism manager

A Genova nasce il master univer-
sitario di primo livello in Ma-
nager del turismo inclusivo, 

promosso dall’Ateneo e da Aism (Asso-
ciazione italiana sclerosi multipla). L’o-
biettivo è quello di far crescere una con-
sapevolezza sempre più diffusa sui valori 
e sui vantaggi di approcci fondati sulla 
disabilità e la diversità come fattori di 
sostenibilità e sviluppo dell’offerta turi-
stica. Il master si propone di formare una 
figura professionale attenta all’accessibi-
lità. Il corso prevede tre moduli formati-
vi per un totale di 240 ore di lezione, uno 
stage di 400 ore complessive e un project 
work che sarà oggetto di discussione in 
sede di esame finale.

COMO
Furibonda, la barca 
a vela per bimbi disabili

Sul Lago di Como, o meglio a Do-
maso, è stata varata Furibonda, 
la  nuova barca a vela accessibi-

le in grado di accogliere anche i bam-
bini con disabilità. L’iniziativa è frutto 
del progetto “Vela speciale”, promosso dalla Fondazione Mariani per promuovere 
l’inclusione tra bambini e ragazzi con bisogni speciali e i loro coetanei attraver-
so equipaggi misti, realizzato in collaborazione con l’associazione Vivere la vela. 
Le manovre della barca, infatti, aiutano ad acquisire sicurezza in se stessi, con 
ricadute positive in ambito familiare e sociale. Da quest’anno è poi previsto il 
coinvolgimento nel progetto del Centro Fondazione Mariani per il bambino fra-
gile presso l’unità di Pediatria dell’Ospedale Sant’Anna di Como, nato dalla plu-
riennale collaborazione tra la Fondazione e l’Azienda socio-sanitaria territoriale 
Lariana. Furibonda è gratuitamente a disposizione delle famiglie e delle asso-
ciazioni che partecipano a “Vela speciale”, previa prenotazione e fino a esauri-
mento delle uscite previste. Tutte le informazioni per partecipare sono disponi-
bili sul sito web fondazione-mariani.org.

TEMPO LIBERO
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Centro FM per le Malattie metaboliche dell’infanzia 
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Niemann Pick, una malattia rara. La quarta giornata internazionale

Niemann Pick è una malattia rara di eziologia genetica, tra le altre rare 8 mila conosciute finora, che appaiono in
diverse forme, tutte accomunate da ununica specificità, quella della difficile individuazione della malattia lasciando un
profondo senso di abbandono nei piccoli e nei pazienti adulti che ne sono affetti insieme alle loro famiglie fino al suo
riconoscimento diagnostico, se compare tra quelle esistenti. Nel nostro Paese sono circa 2 milioni affetti da malattie
rare, di cui 1milione 400mila sono pazienti in età pediatrica. Quando diagnosticata seppure sia un passo importante si
inizia un percorso di cura che è variabile, soggetto al tempo trascorso fino al momento della diagnosi, perché se è
precoce può aiutare in alcuni casi a guarire e in altri a rallentare la progressione gravemente invalidante della malattia,
allesistenza di terapie appropriate  i farmaci sono sperimentali off label e lesiguo numero di pazienti non ha
uninfluenza di decisione economica nella ricerca e nella produzione dei farmaci chiamati appunto orfani  al
riconoscimento della malattia nei lea e alla presa in carico assistenziale, che quando cè non è sufficiente costringendo
i familiari a lasciare il lavoro per occuparsene come caregiver. Per questi pazienti la qualità di vita, anche con una
prognosi infausta, dipende dalla terapia e dalla presa in carico presso un centro di cura specializzato. Non è facile
lindividuazione della malattia, e quasi sempre è la determinazione dei genitori o familiari, anche per molti anni  come
è accaduto al signor Luigi Bonavita, padre di due figli affetti da Niemman Pick, fondatore dell Associazione nazionale
dedicata a questa malattia  a cui si deve la conoscenza della patologia, visibile per i segni fisici, psicologici, neurologici
nella persona sofferente e di chi le sta accanto ma invisibile agli occhi della scienza e della società. «Ci sono voluti
quasi 10 anni per comprendere di cosa si trattasse», ha commentato il signor Luigi Bonavita nellincontro serale,
tenutosi martedì 18 ottobre, di un corso formativo organizzato dallAssociazione medici cattolici italiani (Amci di
Torino) dedicato alle malattie rare. Sono una sessantina il gruppo di malattie a cui fa riferimento la malattia di
Niemann Pick, conosciute dal dottor Diego Papurello, neurologo e direttore SC di Neurologia del presidio Ciriè‐ Lanzo
AlsTO4 e componente del comitato scientifico dellAssociazione. Ne sono affette una su 150 mila nati. Sono causate da
un errore ereditario della funzione di strutture proteiche nella sede lisosomiale allinterno di una cellula comportando
un accumulo o un perturbamento di lipidi e rientrano nella categoria dei disturbi del metabolismo. Come si legge dal
loro sito ( www.niemannpick.org ), il trattamento è dei sintomi, in corso vi è un trial clinico di fase 2/3 per valutare
lefficacia della terapia genica con la sostituzione di un enzima ricombinante. Questo è per il tipo A e B che si manifesta
nei primi anni di vita: la prima malattia presenta disturbi neurologici ed è caratterizzata da un esordio precoce in
epoca neonatale con esito infausto, tendenzialmente non supera il terzo anno di anno; la seconda non neuropatica ha
un andamento cronico. Il tipo C invece ha uninsorgenza che varia per età dalla fase perinatale alla fase adolescenziale‐
adulta, trattato finora con un solo farmaco il Miglustat per rallentare il progredire della malattia. LAssociazione
italiana Niemannpick che oggi abbraccia una sessantina di soci, nasce nel 2005 dopo un lungo percorso di ricerca delle
famiglie che vivessero la stessa loro condizione con cui condividerne problematiche e momenti di gioia nello stare
insieme per trovarvi possibili soluzioni sollecitando la ricerca terapica e lindividuazione della patologia, stringendo
relazioni con la sanità pubblica  nellintento di poter fare tutto ciò che è possibile per rendere una vita migliore ai loro
figli o familiari. LAssociazione ha legami nazionali e internazionali, attenta osservatrice e interlocutrice dei bisogni dei
pazienti e delle loro famiglie. Informa sulle malattie, sulle questioni legali dalle agevolazioni fiscali ai servizi sociali e
alla tutela legislativa, attraverso corsi formativi ed eventi di sensibilizzazione rivolti anche ai medici stessi per
comprenderne i sintomi per arrivare ad una diagnosi non tardiva, sul progetto pilota nella cura domiciliare mediante
linvio di unequipe selezionata di operatori specializzati da fisioterapisti, operatori socio sanitari, psicologi, educatori,
logopedisti, infermieri. I centri specialistici sono una decina diffusi nelle regioni dItalia: in Piemonte (Centro di
Coordinamento della rete interregionale per le malattie rare del Piemonte e della Valle dAosta) in Friuli Venezia Giulia
(centro di coordinamento delle rete malattie rare presso Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine) Liguria
(ospedale Gaslini di Genova) Lombardia (Istituto nazionale neurologico Besta di Milano, Centro Fondazione Mariani
per le malattie metaboliche e rare AO San Gerardo), Veneto (Laboratorio malattie metaboliche ereditarie e
ambulatorio malattie metaboliche ereditarie nel paziente adulto presso AOU di Padova) Marche (centro unifico
regionale malattie rare, SOD clinica pediatrica ad indirizzo genetico‐metabolico e gastro‐nefrologico e SODS
coordinamento interdipartimentale Malattie rare) Toscana (Ospedale pediatrico Meyer e policlinico Le Scotte Siena)
Lazio (Ospedale pediatrico Gesù di Roma e policlinico Umberto I) Campania (Università degli Studi di Napoli Federico
II) Sicilia (AOU  Policlinico di Catania e centro di riferimento regione Sicilia Malattie rare del Metabolismo di Palermo).
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HOME  CULTURE  Le Stagioni del Cervello al centro della Settimana Mondiale del Cervello
dal 14 al 20 marzo iniziative in tutta Italia

Le Stagioni del Cervello al centro della
Settimana Mondiale del Cervello dal
14 al 20 marzo iniziative in tutta Italia
 Marzo 9, 2022   Culture

“Non solo malattie per vecchi” si potrebbe dire, parafrasando
il titolo di un famoso film, a proposito delle patologie
neurologiche che solitamente si manifestano in tarda età,
come demenza e Parkinson, per le quali però si assiste a un
progressivo aumento della diffusione tra i giovani. Per questa
ragione mantenere un cervello sano in tutte le età della vita è
l’obiettivo cui richiama oggi la Società Italiana di Neurologia
(SIN) in occasione della Settimana del Mondiale del Cervello,
la campagna di sensibilizzazione promossa nel nostro Paese
dal 14 al 20 marzo che quest’anno sarà dedicata a “Le
stagioni del Cervello” .

 

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Marzo 9, 2022 ] Le Stagioni del Cervello al centro della Settimana Mondiale CERCA …

CERCA …
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Le malattie neurologiche hanno un grosso impatto sulla popolazione, basti pensare che in
Italia 6 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi del
sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da Alzheimer;
800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’Ictus, patologia che ogni anno fa
registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dal Morbo di Parkinson.
Solitamente associate all’invecchiamento, in realtà le patologie neurologiche possono
manifestarsi nelle varie età del cervello.

 

Sempre più studi scientifici indicano, per esempio, che la malattia di Parkinson inizia a
svilupparsi oltre 10 anni prima della comparsa dei suoi sintomi cardinali che in genere
si manifestano fra i 50 e i 60 anni. Inoltre, è in crescita il cosiddetto Parkinson giovanile
che compare fra 21 e 40 anni e che è passato negli ultimi 60 anni da una frequenza
dell’1% a punte del 18,5%, mantenendo una media generale del 5% circa.

Analogo discorso è valido per le forme di demenza giovanili, chiamate YOD (Young Onset
Dementia), che si possono manifestare già dai 30 anni, talvolta legate a forme ereditarie di
mutazioni genetiche, la cui diagnosi è piuttosto complessa e che spesso sono pertanto
mis-diagnosticate.

Fa riflettere, infine, il sensibile aumento di casi di ictus in soggetti di età inferiore ai 45
anni, che si è verificato negli ultimi anni nel nostro Paese, da attribuire anche alla
maggior diffusione di alcol e droghe. L’insorgenza di ictus nei giovani adulti, tra l’altro, si
associa a un tasso maggiore di mortalità e a un aumento di disabilità permanente, che
risulta più grave anche in ragione della più lunga aspettativa di vita

 

“Quando si ha a che fare col sistema nervoso – sottolinea il Prof. Alfredo Berardelli,
Presidente della Società ̀ Italiana di Neurologia e Professore Ordinario di Neurologia presso
l’Università Sapienza di Roma – occorre sempre considerare la sua straordinaria capacità di
neurogenesi e di neuroplasticità che si mantiene anche in età avanzata e che, se
accompagnata soprattutto da corretti stili di vita, può aiutare il cervello a contrastare e
rallentare anche alcune malattie neurodegenerative”.

 

Nella settimana dal 14 al 20 marzo, i neurologi apriranno le porte delle Cliniche
neurologiche per diffondere al pubblico le conoscenze sul nostro organo più complesso, il
cervello, sulle strategie per contrastarne l’invecchiamento e su come combatterne le
patologie. Le iniziative gratuite saranno quindi incontri divulgativi, convegni, attività per
gli studenti delle scuole e open day. Il calendario degli eventi è disponibile sul sito
www.neuro.it .

 

I focus della Settimana del Cervello 2022:

 

1. L’Emicrania: impatto e prospettive di cura nelle diverse età e per genere.

Prof.ssa Simona Sacco, Professore Ordinario di Neurologia – Università dell’Aquila

 

L’emicrania è la cefalea primaria che per frequenza e disabilità ha il maggior impatto
nella popolazione generale, ma è anche ampiamente sotto-diagnosticata. Nelle varie fasi
della vita, l’emicrania ha importanti variazioni, per epidemiologia, per presentazione
clinica, per fattori associati o scatenanti, e per possibilità di trattamento.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…

2 / 5

IMGPRESS.IT
Pagina

Foglio

09-03-2022

www.ecostampa.it

0
4
9
0
9
0

Fondazione Mariani



La sua massima prevalenza è l’età giovane-adulta, tra i 20 e i 50 anni, dove si registra
anche una importante differenza di genere, in quanto le donne hanno una prevalenza 3
volte maggiore degli uomini. Nella donna gli ormoni estrogeni hanno un ruolo attivo: la
fase mestruale del ciclo è associata al verificarsi di attacchi, la gravidanza coincide per
molte donne con un periodo di remissione, mentre la menopausa segna per molte donne
il momento in cui l’emicrania migliora o scompare del tutto.

Merita attenzione l’età infantile quando l’emicrania è caratterizzata dall’assenza di dolore
e dalla presenza di altri sintomi che derivano da disfunzione neurovegetativa come
vomito, dolore addominale, vertigini, torcicollo. Nei bambini il principale fattore
scatenante è il sovraccarico psicofisico correlabile all’attività scolastica.

1. I disturbi del sonno nelle diverse età.

Prof. Giuseppe Plazzi, Direttore del Centro del Sonno – Università di Bologna.

Trascorriamo dormendo circa un terzo della nostra vita ed il sonno rappresenta uno
stato importante ed indispensabile per la vita stessa. Indispensabile perché è una
condizione necessaria alla sopravvivenza, importante per le modificazioni neuronali,
biochimiche, metaboliche che avvengono con il sonno e durante il sonno. Dormire bene è
indispensabile per la memoria; un sonno frammentato e disturbato predispone alla
deposizione patologica di proteine anomale, associate a fenomeni neurodegenerativi,
all’infiammazione, alla arteriosclerosi.

Una progressiva riduzione del tempo di sonno ed una graduale frammentazione del
sonno fanno anche parte dell’invecchiamento fisiologico. L’accelerazione di quest’ambito
di ricerca ci potrà presto fare conoscere quale è il confine fra ciò che è fisiologico e quello
che può rappresentare un campanello d’allarme, una red-flag, sulla quale poter
intervenire per arrestare o contrastare la neurodegenerazione.

La scoperta, oramai 20 anni fa, quasi accidentale di un sistema che controlla come un
interruttore l’alternanza fra veglia e sonno profondo, il così detto sonno non-REM, o sonno
ad onde lente, sistema coordinato dai neuroni orexinergici dell’ipotalamo laterale, ha
aperto nuove strade per nuove osservazioni scientifiche e nuove prospettive terapeutiche.
I neuroni orexinergici che governano l’interruttore “veglia-sonno non-REM”, favorendo lo
stato di veglia, nell’anziano diventano ipereccitabili e scaricano troppo o lo fanno per
minimi allarmi portando a un sonno leggero e frammentato che facilita, in un soggetto
predisposto, una cascata di fenomeni neurodegenerativi. Prevenire, intercettare, trattare
la disfunzione dei neuroni orexinergici, garantendo un sonno più stabile, potrebbe
essere una promettente barriera contro la neurodegenerazione.

 

1. Ictus: come cambiano fattori di rischio e prevenzione. Ictus nei giovani, un
fenomeno emergente?

Prof. Mauro Silvestrini, Direttore della Clinica Neurologica del Dipartimento di Neuroscienze,
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

 

L’ictus rappresenta la seconda causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari, e la
prima causa di invalidità. Ogni anno, circa 180.000 italiani vengono colpiti da un ictus
ischemico o emorragico. L’ictus è più frequente dopo i 55 anni e il 75% degli ictus si
verifica nelle persone con più di 65 anni, con una prevalenza del 6,5% nelle persone di
età 65-84 anni.

Tuttavia, l’ictus può presentarsi a qualsiasi età e sempre più spesso vengono colpiti
soggetti in età giovanile. I fattori di rischio più importanti sono l’ipertensione arteriosa, il
diabete, anomalie cardiache, e possono contribuire anche l’obesità, l’abuso di sostanze e
di alcol, il fumo di sigaretta, la sedentarietà e i disturbi del sonno.

3 / 5

IMGPRESS.IT
Pagina

Foglio

09-03-2022

www.ecostampa.it

0
4
9
0
9
0

Fondazione Mariani



È fondamentale iniziare la prevenzione sin da giovani. Mantenere il cervello in buone
condizioni e più resistente è fondamentale per arrivare all’età adulta con un profilo di
rischio più basso. Sin dalla giovane età va quindi posta una particolare attenzione a uno
stile di vita adeguato che dia spazio a una attività fisica costante, alimentazione
equilibrata, riposo notturno adeguato e controlli medici.

 

1. Demenze e malattie di Alzheimer: come curarle e prevenirle in tutte le età. La
demenza giovanile: è ora di parlarne.

Prof.ssa Amalia Cecilia Bruni, Presidente SINdem, Associazione Autonoma Aderente alla SIN
per le Demenze

 

Il deterioramento cognitivo e le demenze sono fenomeni patologici correlati
all’invecchiamento ma non sono causati da esso. Esistono, per esempio, forme di
demenza giovanili (YOD – Young Onset Dementia), talvolta ereditarie per mutazioni
genetiche, con quadri clinici prevalentemente atipici, spesso correlate a disturbi
psichiatrici e mis-diagnosticate. In questi casi la diagnosi si articola in un percorso che
prevede un’accurata indagine anamnestica personale e familiare, e la verifica di luoghi di
provenienza noti per la presenza di cluster genetici particolari.

Ma sono certamente in aumento le demenze senili ad esordio tardivo, dopo i 65 anni.
Attualmente contano circa 35,6 milioni di casi nel mondo, ma si prevede che raddoppino
nel 2030 e triplichino entro il 2050.

La malattia di Alzheimer stessa inizia come processo biologico nel cervello anche venti
anni prima dell’esordio dei primi sintomi. Resta ancora incerto quale sia la vera causa di
innesco della malattia e occorre fare ancora molta ricerca sulla patogenesi e sulle cure.
Recentemente sono stati presentati nuovi farmaci biologici e anticorpi in grado di legarsi
alle sostanze accumulate nel cervello a causa dell’alterazione del metabolismo della beta
amiloide e di eliminarle. I risultati però sono stati finora insoddisfacenti.

La prevenzione è più importante di quanto si pensi, molti fattori di rischio biologici,
genetici ed epigenetici, e stili di vita inadatti aumentano il rischio di sviluppare demenza.
Nella età di mezzo vanno combattuti i fattori di rischio cardio-cerebro-vascolari,
l’obesità, l’abuso di alcol, la depressione e la sordità. Nell’età più avanzata la solitudine,
l’inattività fisica, l’isolamento sociale, il fumo e il diabete.  

 

1. La malattia di Parkinson: fattori di rischio e protezione in relazione all’età.

Prof. Alfredo Berardelli, Presidente SIN.

 

Il Parkinson va associato all’invecchiamento? Sicuramente i fattori degenerativi collegati
all’età giocano un ruolo, ma sebbene l’eziologia della malattia non sia del tutto nota, è
ormai accettata l’ipotesi di una origine multifattoriale. Una complessa interazione tra
fattori genetici e una combinazione di fattori di rischio e di protezione contribuisce allo
sviluppo della malattia. Un gran numero di studi epidemiologici osservazionali suggerisce
che fattori di rischio di natura non-genetica, come esposizione occupazionale, stile di
vita, farmaci, abitudini alimentari, comorbidità, possono contribuire allo sviluppo di
malattia. Al contrario, una pregressa abitudine tabagica, il consumo di caffè e l’attività
fisica rappresentano fattori di protezione.  Fattori di rischio e di protezione sono in grado
di modulare alcune caratteristiche cliniche della malattia, tra cui l’età all’esordio, la
severità dei sintomi motori e la severità della sintomatologia non-motoria. Tali risultati
hanno importanti implicazioni per quanto concerne la valutazione dei soggetti in
fase pre-sintomatica, che rappresentano i candidati ideali per eventuali terapie
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 DEMENZA EMICRANIA ICTUS LE STAGIONI DEL CERVELLO MEDICINA

PARKINSON SALUTE SETTIMANA MONDIALE DEL CERVELLO SLIDE

SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA (SIN) SONNO

di neuroprotezione o terapie preventive basate su modifiche dello stile di vita.

 

1. Il Global Action Plan dell’OMS e le attività del Gruppo di Studio SIN in Africa.

Dr. Massimo Leone, Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta” di Milano.

 

La SIN lavora all’Intersectoral Global Action Plan (IGAP) 2022-2031 on Epilepsy and other
Neurological Disorders, il primo piano delle Nazioni Unite-OMS creato per garantire
l’accesso alle cure per l’epilessia e altre malattie neurologiche, entro i prossimi 10 anni, a
un miliardo di persone che ne sono prive. La metà di questi malati è in Africa. Nell’Africa
subsahariana oggi si registra la più alta mortalità per epilessia, stroke e altre malattie
neurologiche; circa la metà dei malati globali con epilessia (23 milioni); il più basso
numero di neurologi, 1 ogni 3 milioni di abitanti (e la carenza proseguirà tutto il secolo);
il più̀ carente sistema sanitario di base; il PIL più̀ basso e la più̀ bassa spesa per la salute
pro-capite/anno: 80 dollari vs 6000 dei Paesi occidentale e 500 dell’America Latina. L’IGAP
chiede di creare una neurologia territoriale nella rete di assistenza primaria: obiettivo
principale del GdS SIN–Africa è incrementare l’accesso a cure di eccellenza ai malati con
epilessia e neurologici in Africa subsahariana. SIN opera in partenariato col programma
DREAM e col sostegno dell’Istituto Besta di Milano, della Fondazione Mariani e della
Global Health Telemedicine. Il programma offre formazione al personale locale africano;
impianta tecnologie video EEG, piattaforme di tele-neurologia, pannelli solari per una
sanità eco-sostenibile; gestisce i malati grazie ad uno specifico data-base; integra le cure
per epilessia, stroke e altre malattie neurologiche con quelle per HIV, ipertensione,
diabete etc.; coinvolge la società ̀ civile con campagne nazionali di awareness e di lotta
allo stigma, specie per l’epilessia.

 

Coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain in Europa e dalla Dana Alliance for
Brain Initiatives negli Stati Uniti, la Settimana del Cervello è il frutto di un enorme
coordinamento internazionale cui partecipano le Società Neuroscientifiche di tutto il
mondo e a cui la Società Italiana di Neurologia aderisce fin dall’edizione 2010.

 

La Società Italiana di Neurologia (SIN) conta tra i suoi soci oltre 3.000 specialisti
neurologi e ha lo scopo istituzionale di promuovere, in Italia, il progresso della
conoscenza delle malattie neurologiche, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca
scientifica, di migliorare la formazione, di sostenere l’aggiornamento degli specialisti e di
elevare la qualità professionale nell’assistenza alle persone colpite da condizioni morbose
che coinvolgono il sistema nervoso.
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“Le stagioni del cervello”, torna la
settimana mondiale del Cervello
da Alice Preziosi | Mar 10, 2022 | Quotidiano della Salute | 0 commenti

Cerca

In occasione della Settimana del Mondiale del Cervello, la campagna di sensibilizzazione
promossa nel nostro Paese dal 14 al 20 marzo che quest’anno sarà dedicata a “Le
stagioni del Cervello”, la Società Italiana di Neurologia (SIN) si pone un obiettivo ben
preciso, ovvero mantenere un cervello sano in tutte le età della vita.

Le malattie neurologiche hanno un grosso impatto sulla popolazione, basti pensare
che in Italia 6 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi
del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da
Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’Ictus, patologia che
ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dal Morbo
di Parkinson. Solitamente associate all’invecchiamento, in realtà le patologie
neurologiche possono manifestarsi nelle varie età del cervello.  

Nella settimana dal 14 al 20 marzo, i neurologi apriranno le porte delle Cliniche
neurologiche per diffondere al pubblico le conoscenze sul nostro organo più complesso,
il cervello, sulle strategie per contrastarne l’invecchiamento e su come combatterne le
patologie. Le iniziative gratuite saranno quindi incontri divulgativi, convegni, attività
per gli studenti delle scuole e open day. Il calendario degli eventi è disponibile sul
sito www.neuro.it .

I focus della Settimana del Cervello 2022: 

1. L’Emicrania: impatto e prospettive di cura nelle diverse età e per genere. Prof.ssa

Simona Sacco, Professore Ordinario di Neurologia – Università dell’Aquila

L’emicrania è la cefalea primaria che per frequenza e disabilità ha il maggior impatto
nella popolazione generale, ma è anche ampiamente sotto-diagnosticata. Nelle varie fasi
della vita, l’emicrania ha importanti variazioni, per epidemiologia, per presentazione
clinica, per fattori associati o scatenanti, e per possibilità di trattamento.
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La sua massima prevalenza è l’età giovane-adulta, tra i 20 e i 50 anni, dove si registra
anche una importante differenza di genere, in quanto le donne hanno una prevalenza 3
volte maggiore degli uomini. Nella donna gli ormoni estrogeni hanno un ruolo attivo: la
fase mestruale del ciclo è associata al verificarsi di attacchi, la gravidanza coincide per
molte donne con un periodo di remissione, mentre la menopausa segna per molte donne
il momento in cui l’emicrania migliora o scompare del tutto.  

Merita attenzione l’età infantile quando l’emicrania è caratterizzata dall’assenza di dolore
e dalla presenza di altri sintomi che derivano da disfunzione neurovegetativa come
vomito, dolore addominale, vertigini, torcicollo. Nei bambini il principale fattore
scatenante è il sovraccarico psicofisico correlabile all’attività scolastica.

2. I disturbi del sonno nelle diverse età. Prof. Giuseppe Plazzi, Direttore del Centro del

Sonno – Università di Bologna.  Trascorriamo dormendo circa un terzo della nostra vita ed

il sonno rappresenta uno stato importante ed indispensabile per la vita stessa.

Indispensabile perché è una condizione necessaria alla sopravvivenza, importante per le

modificazioni neuronali, biochimiche, metaboliche che avvengono con il sonno e durante

il sonno. Dormire bene è indispensabile per la memoria; un sonno frammentato e

disturbato predispone alla deposizione patologica di proteine anomale, associate a

fenomeni neurodegenerativi, all’infiammazione, alla arteriosclerosi.

Una progressiva riduzione del tempo di sonno ed una graduale frammentazione del
sonno fanno anche parte dell’invecchiamento fisiologico. L’accelerazione di quest’ambito
di ricerca ci potrà presto fare conoscere quale è il confine fra ciò che è fisiologico e quello
che può rappresentare un campanello d’allarme, una red-flag, sulla quale poter
intervenire per arrestare o contrastare la neurodegenerazione.

La scoperta, oramai 20 anni fa, quasi accidentale di un sistema che controlla come un
interruttore l’alternanza fra veglia e sonno profondo, il così detto sonno non-REM, o
sonno ad onde lente, sistema coordinato dai neuroni orexinergici dell’ipotalamo laterale,
ha aperto nuove strade per nuove osservazioni scientifiche e nuove prospettive
terapeutiche. I neuroni orexinergici che governano l’interruttore “veglia-sonno non-REM”,
favorendo lo stato di veglia, nell’anziano diventano ipereccitabili e scaricano troppo o lo
fanno per minimi allarmi portando a un sonno leggero e frammentato che facilita, in un
soggetto predisposto, una cascata di fenomeni neurodegenerativi.  

3. Ictus: come cambiano fattori di rischio e prevenzione. Ictus nei giovani, un

fenomeno emergente? Prof. Mauro Silvestrini, Direttore della Clinica Neurologica del

Dipartimento di Neuroscienze, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

L’ictus rappresenta la seconda causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari, e la
prima causa di invalidità. Ogni anno, circa 180.000 italiani vengono colpiti da un ictus
ischemico o emorragico. L’ictus è più frequente dopo i 55 anni e il 75% degli ictus si
verifica nelle persone con più di 65 anni, con una prevalenza del 6,5% nelle persone di
età 65-84 anni.

Tuttavia, l’ictus può presentarsi a qualsiasi età e sempre più spesso vengono colpiti
soggetti in età giovanile. I fattori di rischio più importanti sono l’ipertensione arteriosa, il
diabete, anomalie cardiache, e possono contribuire anche l’obesità, l’abuso di sostanze
e di alcol, il fumo di sigaretta, la sedentarietà e i disturbi del sonno.

È fondamentale iniziare la prevenzione sin da giovani. Mantenere il cervello in buone
condizioni e più resistente è fondamentale per arrivare all’età adulta con un profilo di
rischio più basso. Sin dalla giovane età va quindi posta una particolare attenzione a uno
stile di vita adeguato che dia spazio a una attività fisica costante, alimentazione
equilibrata, riposo notturno adeguato e controlli medici.

4. Demenze e malattie di Alzheimer: come curarle e prevenirle in tutte le età. La

demenza giovanile: è ora di parlarne. Prof.ssa Amalia Cecilia Bruni, Presidente SINdem,
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Associazione Autonoma Aderente alla SIN per le Demenze

Il deterioramento cognitivo e le demenze sono fenomeni patologici correlati
all’invecchiamento ma non sono causati da esso. Esistono, per esempio, forme
di demenza giovanili (YOD – Young Onset Dementia), talvolta ereditarie per mutazioni
genetiche, con quadri clinici prevalentemente atipici, spesso correlate a disturbi
psichiatrici e mis-diagnosticate. In questi casi la diagnosi si articola in un percorso che
prevede un’accurata indagine anamnestica personale e familiare, e la verifica di luoghi di
provenienza noti per la presenza di cluster genetici particolari.  

Ma sono certamente in aumento le demenze senili ad esordio tardivo, dopo i 65 anni.
Attualmente contano circa 35,6 milioni di casi nel mondo, ma si prevede che raddoppino
nel 2030 e triplichino entro il 2050.  

La malattia di Alzheimer stessa inizia come processo biologico nel cervello anche venti
anni prima dell’esordio dei primi sintomi. Resta ancora incerto quale sia la vera causa di
innesco della malattia e occorre fare ancora molta ricerca sulla patogenesi e sulle cure.
Recentemente sono stati presentati nuovi farmaci biologici e anticorpi in grado di legarsi
alle sostanze accumulate nel cervello a causa dell’alterazione del metabolismo della beta
amiloide e di eliminarle. I risultati però sono stati finora insoddisfacenti. 

La prevenzione è più importante di quanto si pensi, molti fattori di rischio biologici,
genetici ed epigenetici, e stili di vita inadatti aumentano il rischio di sviluppare
demenza. Nella età di mezzo vanno combattuti i fattori di rischio cardio-cerebro-
vascolari, l’obesità, l’abuso di alcol, la depressione e la sordità. Nell’età più avanzata la
solitudine, l’inattività fisica, l’isolamento sociale, il fumo e il diabete.  

5. La malattia di Parkinson: fattori di rischio e protezione in relazione all’età. Prof.

Alfredo Berardelli, Presidente SIN.

 Il Parkinson va associato all’invecchiamento? Sicuramente i fattori degenerativi collegati
all’età giocano un ruolo, ma sebbene l’eziologia della malattia non sia del tutto nota, è
ormai accettata l’ipotesi di una origine multifattoriale. Una complessa interazione tra
fattori genetici e una combinazione di fattori di rischio e di protezione contribuisce allo
sviluppo della malattia. Un gran numero di studi epidemiologici osservazionali
suggerisce che fattori di rischio di natura non-genetica, come esposizione
occupazionale, stile di vita, farmaci, abitudini alimentari, comorbidità, possono
contribuire allo sviluppo di malattia. Al contrario, una pregressa abitudine tabagica, il
consumo di caffè e l’attività fisica rappresentano fattori di protezione.  Fattori di rischio e
di protezione sono in grado di modulare alcune caratteristiche cliniche della malattia, tra
cui l’età all’esordio, la severità dei sintomi motori e la severità della sintomatologia non-
motoria. Tali risultati hanno importanti implicazioni per quanto concerne la valutazione
dei soggetti in fase pre-sintomatica, che rappresentano i candidati ideali per eventuali
terapie di neuroprotezione o terapie preventive basate su modifiche dello stile di vita.

6. Il Global Action Plan dell’OMS e le attività del Gruppo di Studio SIN in Africa. Dr.

Massimo Leone, Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta” di Milano.

La SIN lavora all’Intersectoral Global Action Plan (IGAP) 2022-2031 on Epilepsy and
other Neurological Disorders, il primo piano delle Nazioni Unite-OMS creato per
garantire l’accesso alle cure per l’epilessia e altre malattie neurologiche, entro i prossimi
10 anni, a un miliardo di persone che ne sono prive. La metà di questi malati è in Africa.
Nell’Africa subsahariana oggi si registra la più alta mortalità per epilessia, stroke e altre
malattie neurologiche; circa la metà dei malati globali con epilessia (23 milioni); il più
basso numero di neurologi, 1 ogni 3 milioni di abitanti (e la carenza proseguirà tutto il
secolo); il più̀ carente sistema sanitario di base; il PIL più̀ basso e la più̀ bassa spesa per
la salute pro-capite/anno: 80 dollari vs 6000 dei Paesi occidentale e 500 dell’America
Latina. L’IGAP chiede di creare una neurologia territoriale nella rete di assistenza
primaria: obiettivo principale del GdS SIN–Africa è incrementare l’accesso a cure di
eccellenza ai malati con epilessia e neurologici in Africa subsahariana. SIN opera in
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partenariato col programma DREAM e col sostegno dell’Istituto Besta di Milano, della
Fondazione Mariani e della Global Health Telemedicine. Il programma offre formazione
al personale locale africano; impianta tecnologie video EEG, piattaforme di tele-
neurologia, pannelli solari per una sanita ̀ eco-sostenibile; gestisce i malati grazie ad uno
specifico data-base; integra le cure per epilessia, stroke e altre malattie neurologiche con
quelle per HIV, ipertensione, diabete etc.; coinvolge la società ̀ civile con campagne
nazionali di awareness e di lotta allo stigma, specie per l’epilessia.
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Dal 14 al 20 marzo torna la Settimana mondiale del
cervello

Tweet

"Non solo malattie per vecchi". Mantenere un cervello sano in tutte le età della vita è
l'obiettivo cui richiama la Società italiana di neurologia. I focus su emicrania, disturbi del
sonno, ictus, demenze e Parkinson

11 marzo 2022

ROMA ‐ "Non solo malattie per vecchi" si
potrebbe dire, parafrasando il titolo di un
famoso film, a proposito delle patologie
neurologiche che solitamente si
manifestano in tarda età, come demenza
e Parkinson, per le quali però si assiste a
un progressivo aumento della diffusione
tra i giovani. Per questa ragione
mantenere un cervello sano in tutte le
età della vita è l'obiettivo cui richiama
oggi la Società Italiana di Neurologia
(SIN) in occasione della Settimana del

Mondiale del Cervello, la campagna di sensibilizzazione promossa nel nostro Paese
dal 14 al 20 marzo che quest'anno sarà dedicata a "Le stagioni del cervello".
Le malattie neurologiche hanno un grosso impatto sulla popolazione, basti pensare
che in Italia 6 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di
disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui
720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti
dell'ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dal Morbo di Parkinson. Solitamente associate
all'invecchiamento, in realtà le patologie neurologiche possono manifestarsi nelle
varie età del cervello. Sempre più studi scientifici indicano, per esempio, che la
malattia di Parkinson inizia a svilupparsi oltre 10 anni prima della comparsa dei
suoi sintomi cardinali che in genere si manifestano fra i 50 e i 60 anni. Inoltre, è in
crescita il cosiddetto Parkinson giovanile che compare fra 21 e 40 anni e che è
passato negli ultimi 60 anni da una frequenza dell'1% a punte del 18,5%,
mantenendo una media generale del 5% circa. Analogo discorso è valido per le
forme di demenza giovanili, chiamate YOD (Young Onset Dementia), che si
possono manifestare già dai 30 anni, talvolta legate a forme ereditarie di
mutazioni genetiche, la cui diagnosi è piuttosto complessa e che spesso sono
pertanto mis‐diagnosticate. Fa riflettere, infine, il sensibile aumento di casi di ictus
in soggetti di età inferiore ai 45 anni, che si è verificato negli ultimi anni nel nostro
Paese, da attribuire anche alla maggior diffusione di alcol e droghe. L'insorgenza
di ictus nei giovani adulti, tra l'altro, si associa a un tasso maggiore di mortalità e
a un aumento di disabilità permanente, che risulta più grave anche in ragione della
più lunga aspettativa di vita.
"Quando si ha a che fare col sistema nervoso‐ sottolinea il Prof. Alfredo Berardelli,
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Presidente della Società' Italiana di Neurologia e Professore Ordinario di
Neurologia presso l'Università Sapienza di Roma ‐ occorre sempre considerare la
sua straordinaria capacità di neurogenesi e di neuroplasticità che si mantiene
anche in età avanzata e che, se accompagnata soprattutto da corretti stili di vita,
può aiutare il cervello a contrastare e rallentare anche alcune malattie
neurodegenerative".
Nella settimana dal 14 al 20 marzo, i neurologi apriranno le porte delle Cliniche
neurologiche per diffondere al pubblico le conoscenze sul nostro organo più
complesso, il cervello, sulle strategie per contrastarne l'invecchiamento e su come
combatterne le patologie. Le iniziative gratuite saranno quindi incontri divulgativi,
convegni, attività per gli studenti delle scuole e open day. Il calendario degli eventi
è disponibile sul sito www.neuro.it.

Ecco i focus della Settimana del cervello 2022
L'emicrania ‐ Impatto e prospettive di cura nelle diverse età e per genere. Prof.ssa
Simona Sacco, Professore Ordinario di Neurologia ‐ Università dell'Aquila:
'L'emicrania è la cefalea primaria che per frequenza e disabilità ha il maggior
impatto nella popolazione generale, ma è anche ampiamente sotto‐diagnosticata.
Nelle varie fasi della vita, l'emicrania ha importanti variazioni, per epidemiologia,
per presentazione clinica, per fattori associati o scatenanti, e per possibilità di
trattamento. La sua massima prevalenza è l'età giovane‐adulta, tra i 20 e i 50 anni,
dove si registra anche una importante differenza di genere, in quanto le donne
hanno una prevalenza 3 volte maggiore degli uomini. Nella donna gli ormoni
estrogeni hanno un ruolo attivo: la fase mestruale del ciclo è associata al
verificarsi di attacchi, la gravidanza coincide per molte donne con un periodo di
remissione, mentre la menopausa segna per molte donne il momento in cui
l'emicrania migliora o scompare del tutto. Merita attenzione l'età infantile quando
l'emicrania è caratterizzata dall'assenza di dolore e dalla presenza di altri sintomi
che derivano da disfunzione neurovegetativa come vomito, dolore addominale,
vertigini, torcicollo. Nei bambini il principale fattore scatenante è il sovraccarico
psicofisico correlabile all'attività scolastica'.
I disturbi del sonno nelle diverse età ‐ Prof. Giuseppe Plazzi, Direttore del Centro
del Sonno ‐ Università di Bologna: 'Trascorriamo dormendo circa un terzo della
nostra vita ed il sonno rappresenta uno stato importante ed indispensabile per la
vita stessa. Indispensabile perché è una condizione necessaria alla sopravvivenza,
importante per le modificazioni neuronali, biochimiche, metaboliche che
avvengono con il sonno e durante il sonno. Dormire bene è indispensabile per la
memoria; un sonno frammentato e disturbato predispone alla deposizione
patologica di proteine anomale, associate a fenomeni neurodegenerativi,
all'infiammazione, alla arteriosclerosi. Una progressiva riduzione del tempo di
sonno ed una graduale frammentazione del sonno fanno anche parte
dell'invecchiamento fisiologico. L'accelerazione di quest'ambito di ricerca ci potrà
presto fare conoscere quale è il confine fra ciò che è fisiologico e quello che può
rappresentare un campanello d'allarme, una red‐flag, sulla quale poter intervenire
per arrestare o contrastare la neurodegenerazione.
La scoperta, oramai 20 anni fa, quasi accidentale di un sistema che controlla come
un interruttore l'alternanza fra veglia e sonno profondo, il così detto sonno non‐
REM, o sonno ad onde lente, sistema coordinato dai neuroni orexinergici
dell'ipotalamo laterale, ha aperto nuove strade per nuove osservazioni scientifiche
e nuove prospettive terapeutiche. I neuroni orexinergici che governano
l'interruttore veglia‐sonno non‐REM, favorendo lo stato di veglia, nell'anziano
diventano ipereccitabili e scaricano troppo o lo fanno per minimi allarmi portando
a un sonno leggero e frammentato che facilita, in un soggetto predisposto, una
cascata di fenomeni neurodegenerativi. Prevenire, intercettare, trattare la
disfunzione dei neuroni orexinergici, garantendo un sonno più stabile, potrebbe
essere una promettente barriera contro la neurodegenerazione'.

Ictus: come cambiano fattori di rischio e prevenzione.
Ictus nei giovani, un fenomeno emergente?
Prof. Mauro Silvestrini, Direttore della Clinica Neurologica del Dipartimento di
Neuroscienze, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona:
'L'ictus rappresenta la seconda causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari, e
la prima causa di invalidità. Ogni anno, circa 180.000 italiani vengono colpiti da un
ictus ischemico o emorragico. L'ictus è più frequente dopo i 55 anni e il 75% degli
ictus si verifica nelle persone con più di 65 anni, con una prevalenza del 6,5% nelle
persone di età 65‐84 anni. Tuttavia, l'ictus può presentarsi a qualsiasi età e
sempre più spesso vengono colpiti soggetti in età giovanile. I fattori di rischio più
importanti sono l'ipertensione arteriosa, il diabete, anomalie cardiache, e possono
contribuire anche l'obesità, l'abuso di sostanze e di alcol, il fumo di sigaretta, la
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sedentarietà e i disturbi del sonno. È fondamentale iniziare la prevenzione sin da
giovani. Mantenere il cervello in buone condizioni e più resistente è fondamentale
per arrivare all'età adulta con un profilo di rischio più basso. Sin dalla giovane età
va quindi posta una particolare attenzione a uno stile di vita adeguato che dia
spazio a una attività fisica costante, alimentazione equilibrata, riposo notturno
adeguato e controlli medici'.

Demenze e malattie di Alzheimer: come curarle e
prevenirle in tutte le età.
La demenza giovanile: è ora di parlarne. Prof.ssa Amalia Cecilia Bruni, Presidente
SINdem, Associazione Autonoma Aderente alla SIN per le Demenze: 'Il
deterioramento cognitivo e le demenze sono fenomeni patologici correlati
all'invecchiamento ma non sono causati da esso. Esistono, per esempio, forme di
demenza giovanili (YOD ‐ Young Onset Dementia), talvolta ereditarie per mutazioni
genetiche, con quadri clinici prevalentemente atipici, spesso correlate a disturbi
psichiatrici e mis‐diagnosticate. In questi casi la diagnosi si articola in un percorso
che prevede un'accurata indagine anamnestica personale e familiare, e la verifica
di luoghi di provenienza noti per la presenza di cluster genetici particolari. Ma sono
certamente in aumento le demenze senili ad esordio tardivo, dopo i 65 anni.
Attualmente contano circa 35,6 milioni di casi nel mondo, ma si prevede che
raddoppino nel 2030 e triplichino entro il 2050. La malattia di Alzheimer stessa
inizia come processo biologico nel cervello anche venti anni prima dell'esordio dei
primi sintomi. Resta ancora incerto quale sia la vera causa di innesco della
malattia e occorre fare ancora molta ricerca sulla patogenesi e sulle cure.
Recentemente sono stati presentati nuovi farmaci biologici e anticorpi in grado di
legarsi alle sostanze accumulate nel cervello a causa dell'alterazione del
metabolismo della beta amiloide e di eliminarle. I risultati però sono stati finora
insoddisfacenti.
La prevenzione è più importante di quanto si pensi, molti fattori di rischio biologici,
genetici ed epigenetici, e stili di vita inadatti aumentano il rischio di sviluppare
demenza. Nella età di mezzo vanno combattuti i fattori di rischio cardio‐cerebro‐
vascolari, l'obesità, l'abuso di alcol, la depressione e la sordità. Nell'età più
avanzata la solitudine, l'inattività fisica, l'isolamento sociale, il fumo e il diabete'.

La malattia di Parkinson: fattori di rischio e
protezione in relazione all'età
Prof. Alfredo Berardelli, Presidente SIN: 'Il Parkinson va associato
all'invecchiamento? Sicuramente i fattori degenerativi collegati all'età giocano un
ruolo, ma sebbene l'eziologia della malattia non sia del tutto nota, è ormai
accettata l'ipotesi di una origine multifattoriale?. Una complessa interazione tra
fattori genetici e una combinazione di fattori di rischio e di protezione contribuisce
allo sviluppo della malattia. Un gran numero di studi epidemiologici osservazionali
suggerisce che fattori di rischio di natura non‐genetica, come esposizione
occupazionale, stile di vita, farmaci, abitudini alimentari, comorbidità, possono
contribuire allo sviluppo di malattia. Al contrario, una pregressa abitudine
tabagica, il consumo di caffè e l'attività fisica rappresentano fattori di protezione.
Fattori di rischio e di protezione sono in grado di modulare alcune caratteristiche
cliniche della malattia, tra cui l'età all'esordio, la severità dei sintomi motori e la
severità della sintomatologia non‐motoria. Tali risultati hanno importanti
implicazioni per quanto concerne la valutazione dei soggetti in fase pre‐
sintomatica, che rappresentano i candidati ideali per eventuali terapie di
neuroprotezione o terapie preventive basate su modifiche dello stile di vita. Il
Global Action Plan dell'OMS e le attività del Gruppo di Studio SIN in Africa. Dr.
Massimo Leone, Istituto Nazionale Neurologico 'Carlo Besta' di Milano.
La SIN lavora all'Intersectoral Global Action Plan (IGAP) 2022‐2031 on Epilepsy and
other Neurological Disorders, il primo piano delle Nazioni Unite‐OMS creato per
garantire l'accesso alle cure per l'epilessia e altre malattie neurologiche, entro i
prossimi 10 anni, a un miliardo di persone che ne sono prive. La metà di questi
malati è in Africa. Nell'Africa subsahariana oggi si registra la più alta mortalità per
epilessia, stroke e altre malattie neurologiche; circa la meta' dei malati globali con
epilessia (23 milioni); il più basso numero di neurologi, 1 ogni 3 milioni di abitanti
(e la carenza proseguirà tutto il secolo); il più' carente sistema sanitario di base; il
PIL più' basso e la più' bassa spesa per la salute pro‐capite/anno: 80 dollari vs
6000 dei Paesi occidentale e 500 dell'America Latina. L'IGAP chiede di creare una
neurologia territoriale nella rete di assistenza primaria: obiettivo principale del GdS
SIN‐Africa è incrementare l'accesso a cure di eccellenza ai malati con epilessia e
neurologici in Africa subsahariana. SIN opera in partenariato col programma
DREAM e col sostegno dell'Istituto Besta di Milano, della Fondazione Mariani e
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Si è svolto nel centro DREAM Ellar Allumando di Blantyre, per la prima volta su richiesta del

Governo locale, un corso sull'epilessia e sull'elettroencefalografia promosso dal dottor

Massimo Leone, Neurologo della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e

referente del programma Epilessia-DREAM (Disease Relief through Excellent and

Advanced Means), il programma della Comunità di Sant’Egidio realizzato con il sostegno

dell’Istituto Besta e della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani.

 Il corso ha coinvolto non solo i medici ma soprattutto i clinic officers, che, pur non essendo

medici, curano istituzionalmente oltre il 90% di questi malati in Africa. Questo è dovuto alla

grave carenza di medici e ancor più di specialisti. 

I dodici clinici che hanno partecipato al corso sono stati quasi tutti selezionati dall’ospedale

del Governo; tutti già da anni seguivano malati con epilessia ma con conoscenze limitate. 

“La richiesta di formare personale dei due principali ospedali pubblici del Paese, quello della

capitale Lilongwe e quello di Blantyre, ma anche di altre importanti istituzioni che hanno in

carico malati con epilessia, è giunta proprio dalle autorità locali. È questo un importante

riconoscimento del lavoro fatto fino a oggi, risultato delle buone pratiche, d’eccellenza, che

stanno cambiando la storia dell’epilessia in quel Paese africano - precisa il dottor Massimo

Leone della Neurologia3, Neuroalgologia del Besta -. Dream persegue il sogno di portare la

Neurologia dove ancora non c’è: e oggi, grazie al progetto per l’epilessia nato nel 2018,

sono già stati aperti sei nuovi Centri per la cura della malattia nei bambini e negli adulti in

Malawi e in Repubblica Centrafricana”.  

Epilessia, progetto di formazione DREAM in Malawi
con Istituto Besta
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“Grazie al partenariato Besta-Dream stiamo creando una cultura operativa delle cronicità in

campo neurologico – prosegue il dottor Leone -. Tra il 2020 e il 2022 è gradualmente

aumentato il numero di pazienti presi in carico nei centri Epilessia DREAM a Bangui, in

Repubblica Centrafricana, e in Malawi: da 213 malati del 2020 si è passati a 588 nel 2021,

ai 1064 attuali. È stato attivato un nuovo centro di teleneurologia nel centro DREAM di

Kapire in Malawi nel 2021 e nel 2022 oltre cento clinici hanno partecipato ai nostri corsi di

formazione in presenza in loco, nei due paesi africani dove si concentra l’accordo Besta-

DREAM”. 

L’accordo di programma tra il Besta e la Comunità di Sant’Egidio gode dal 2020 anche del

significativo sostegno della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani. Nel 2019 è stato inoltre

fondato al Besta il Gruppo di Studio della Società Italiana di Neurologia (SIN) dedicato

all’Africa di cui il Besta è divenuto un HUB di riferimento: la SIN si è poi unita al programma

Epilessia Besta-DREAM-Mariani e ha donato un videoelettroencefalografo in Malawi. 

Commenta Lodovico Barassi, Presidente di Fondazione Mariani: “La formazione del

personale medico e paramedico è, insieme all’assistenza e alla ricerca scientifica, uno dei

settori di intervento di Fondazione Mariani, da oltre trent’anni impegnata nel sostegno e nella

promozione della Neurologia infantile. Abbiamo scelto di essere partner di questo innovativo

progetto internazionale perché crediamo in un sapere condiviso che, attraverso la

formazione di personale locale, contribuisca concretamente a curare i bambini con

epilessia, migliorando la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie. Siamo orgogliosi dei

risultati raggiunti finora con il Programma DREAM e il significativo riconoscimento da parte

del Governo del Malawi ci incoraggia a proseguire nel cammino intrapreso, affinché un

numero sempre maggiore di piccoli malati possa ricevere cure da operatori adeguatamente

formati”. 

In 20 anni la popolazione africana è raddoppiata, così anche l’epilessia, con quasi 25 milioni

di malati, di cui oltre il 75% non ha accesso alle cure. Tra meno di 30 anni l’Africa

raddoppierà di nuovo i suoi abitanti, avrà quasi il doppio degli abitanti della Cina.In questi

mutamenti globali il Besta non sta alla finestra e continua a esprimere la sua eccellenza

operativa anche in Africa, come conferma i l  Presidente dell ’ Ist i tuto, Andrea

Gambini: “Il dottor Massimo Leone da anni come Neurologo segue ‘sul campo’ il

progetto DREAM per il nostro Istituto, progetto che lo scorso 6 luglio, a Zimpeto in

Mozambico, ha ricevuto i complimenti anche del Presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella – afferma il presidente del Besta -. Negli anni il nostro Istituto ha coinvolto altre

realtà per far crescere, in numeri e in qualità, questo programma: tutto ciò ha portato a

sviluppare modelli di cura innovativi e di impatto per la popolazione, a cui oggi partecipano i

principali attori nazionali e internazionali. Parola chiave del programma è stata innanzitutto

‘neurologia territoriale’, che ha fatto sì che le cure arrivassero fuori dalle mura dell’ospedale,

sul territorio”.  

Conclude Gambini: “Oggi siamo onorati di essere entrati anche nei due grandi ospedali del

Malawi con la formazione. Fondamentali anche le tecnologie, la telemedicina e i

farmaci senza i quali non possiamo metter in pratica la formazione. L’accordo tra Besta e

Sant’Egidio per l’Africa, col sostegno della Fondazione Mariani e della Società Italiana di

Neurologia (SIN), ha consentito di formare oltre 200 operatori, installare due

videoelettroencefalografi, eseguire oltre 600 elettroncefalogrammi e 1700 teleconsulti di

Neurologia”. 
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Epilessia, progetto di formazione DREAM

in Malawi con Istituto Besta

Si è svolto nel centro DREAM Ellar Allumando di Blantyre, per la prima volta su
richiesta del Governo locale, un corso sull'epilessia e sull'elettroencefalografia pro
mosso dal dottor Massimo Leone, Neurologo della Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico Carlo Besta e referente del programma Epilessia-DREAM (Disease Relief
through Excellent and Advanced Means), il programma della Comunità di Sant’Egidio
realizzato con il sostegno dell’Istituto Besta e della Fondazione Pierfranco e Luisa
Mariani.

 Il corso ha coinvolto non solo i medici ma soprattutto i clinic officers, che, pur non
essendo medici, curano istituzionalmente oltre il 90% di questi malati in Africa.
Questo è dovuto alla grave carenza di medici e ancor più di specialisti. 

I dodici clinici che hanno partecipato al corso sono stati quasi tutti selezionati
dall’ospedale del Governo; tutti già da anni seguivano malati con epilessia ma con
conoscenze limitate. 

“La richiesta di formare personale dei due principali ospedali pubblici del Paese, quello
della capitale Lilongwe e quello di Blantyre, ma anche di altre importanti istituzioni che
hanno in carico malati con epilessia, è giunta proprio dalle autorità locali. È questo un
importante riconoscimento del lavoro fatto fino a oggi, risultato delle buone pratiche,
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d’eccellenza, che stanno cambiando la storia dell’epilessia in quel Paese africano -
precisa il dottor Massimo Leone della Neurologia3, Neuroalgologia del Besta -. Dream
persegue il sogno di portare la Neurologia dove ancora non c’è: e oggi, grazie al
progetto per l’epilessia nato nel 2018, sono già stati aperti sei nuovi Centri per la
cura della malattia nei bambini e negli adulti in Malawi e in Repubblica Centrafricana”.  

“Grazie al partenariato Besta-Dream stiamo creando una cultura operativa delle
cronicità in campo neurologico – prosegue il dottor Leone -. Tra il 2020 e il 2022 è
gradualmente aumentato il numero di pazienti presi in carico nei centri Epilessia
DREAM a Bangui, in Repubblica Centrafricana, e in Malawi: da 213 malati del 2020 si
è passati a 588 nel 2021, ai 1064 attuali. È stato attivato un nuovo centro di
teleneurologia nel centro DREAM di Kapire in Malawi nel 2021 e nel 2022 oltre cento
clinici hanno partecipato ai nostri corsi di formazione in presenza in loco, nei due
paesi africani dove si concentra l’accordo Besta-DREAM”. 

L’accordo di programma tra il Besta e la Comunità di Sant’Egidio gode dal 2020
anche del significativo sostegno della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani. Nel 2019
è stato inoltre fondato al Besta il Gruppo di Studio della Società Italiana di Neurologia
(SIN) dedicato all’Africa di cui il Besta è divenuto un HUB di riferimento: la SIN si è poi
un i ta  a l  programma Ep i less ia  Besta-DREAM-Mar ian i  e  ha donato un
videoelettroencefalografo in Malawi. 

Commenta Lodovico Barassi, Presidente di Fondazione Mariani: “La formazione del
personale medico e paramedico è, insieme all’assistenza e alla ricerca scientifica, uno
dei settori di intervento di Fondazione Mariani, da oltre trent’anni impegnata nel
sostegno e nella promozione della Neurologia infantile. Abbiamo scelto di essere
partner di questo innovativo progetto internazionale perché crediamo in un sapere
condiviso che, attraverso la formazione di personale locale, contribuisca
concretamente a curare i bambini con epilessia, migliorando la loro qualità di vita e
quella delle loro famiglie. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti finora con il
Programma DREAM e il significativo riconoscimento da parte del Governo del Malawi
ci incoraggia a proseguire nel cammino intrapreso, affinché un numero sempre
maggiore di piccoli malati possa ricevere cure da operatori adeguatamente formati”. 

In 20 anni la popolazione africana è raddoppiata, così anche l’epilessia, con quasi 25
milioni di malati, di cui oltre il 75% non ha accesso alle cure. Tra meno di 30 anni
l’Africa raddoppierà di nuovo i suoi abitanti, avrà quasi il doppio degli abitanti della
Cina.In questi mutamenti globali il Besta non sta alla finestra e continua a esprimere
la sua eccellenza operativa anche in Africa, come conferma il Presidente
dell’Istituto, Andrea Gambini: “Il dottor Massimo Leone da anni come Neurologo
segue ‘sul campo’ il progetto DREAM per il nostro Istituto, progetto che lo scorso 6
luglio, a Zimpeto in Mozambico, ha ricevuto i complimenti anche del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella – afferma il presidente del Besta -. Negli anni il nostro
Istituto ha coinvolto altre realtà per far crescere, in numeri e in qualità, questo
programma: tutto ciò ha portato a sviluppare modelli di cura innovativi e di impatto
per la popolazione, a cui oggi partecipano i principali attori nazionali e
internazionali. Parola chiave del programma è stata innanzitutto ‘neurologia
territoriale’, che ha fatto sì che le cure arrivassero fuori dalle mura dell’ospedale, sul
territorio”.  

Conclude Gambini: “Oggi siamo onorati di essere entrati anche nei due grandi
ospedali del Malawi con la formazione. Fondamentali anche le tecnologie, la
telemedicina e i farmaci senza i quali non possiamo metter in pratica la formazione.
L’accordo tra Besta e Sant’Egidio per l’Africa, col sostegno della Fondazione Mariani e
della Società Italiana di Neurologia (SIN), ha consentito di formare oltre 200
operatori, instal lare due videoelettroencefalografi,  eseguire oltre 600
elettroncefalogrammi e 1700 teleconsulti di Neurologia”. 

 

Commenta questo articolo:

Inserisci qui il testo...

*

Il tuo indirizzo email non sarà visibile agli altri utenti.

Il commento sarà pubblicato solo previa approvazione del webmaster.

Trovi Salute domani anche su:

Podcast

Itunes

MedTv

Flickr

Galleria news
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Musica e medicina: dal benessere alla cura, ciclo di
incontri
 Da giovedì 10 marzo a mercoledì 4 maggio 2022

 Ore 10:30

Libri e Incontri Milano

   

© PIXABAY

La musica e, più in generale, la cultura

rappresentano uno strumento

fondamentale per il benessere

psicologico e la cura delle persone in ogni età della vita e in numerosi ambiti

clinici. A partire da questa constatazione, confermata dai risultati perseguiti in

ambito scientifico, si svolge il ciclo di incontri Musica e medicina: dal
benessere alla cura, realizzato dalla Fondazione Bracco con la collaborazione

degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri Irccs di Pavia, del Conservatorio di

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

CercaMilano 

COSA FARE A MILANO OGGI DOMANI WEEKEND 

Calendario
Date, orari e biglietti
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Musica di Milano, del Museo del Violino di Cremona.

Dal 10 marzo al 4 maggio 2022 l'iniziativa coinvolge le città di Milano, Pavia

e Cremona, affrontando il tema musica e medicina da prospettive diverse: dal

valore della musica sulla salute materna, fetale e neonatale alla cura

neurologica, all’uso della musica in ambito ospedaliero.

Il programma degli incontri parte giovedì 10 marzo, alle ore 10.30,

dal Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano (Sala Puccini) con

l'evento Musica per la salute materna, fetale e neonatale. Introduce Chiara

Benedetto (Università degli Studi di Torino), mentre Enzo Grossi (Fondazione

Bracco) interviene sul tema Musica in gravidanza e in sala parto. Al termine

dell’incontro è previsto un momento musicale a cura del Conservatorio di

Milano con Sara Bellettini al violino e Halyna Malenko pianoforte che

eseguono il seguente programma mozartiano: Sei variazioni in sol minore Kv

360 Hélas, j’ai perdu mon amant, Sonata per violino e pianoforte in si bemolle

maggiore Kv 378. Questo il link per iscriversi.

Il ciclo prosegue giovedì 7 aprile, sempre alle ore 10.30, a Pavia, presso gli

Istituti Clinici Scientifici Maugeri Irccs (via Maugeri 10): in programma

l'incontro L’utilizzo della musica in ambito neurologico introdotto da Carlo

Caltagirone (Fondazione Santa Lucia Irccs, Roma): ospiti Luisa Lopez

(advisor progetto Neuroscienze e Musica Fondazione Mariani, Milano) e

Alfredo Raglio (Istituti Clinici Scientifici Maugeri Irccs, Pavia), che

approfondiscono i temi Musica e cervello e Musica e Musicoterapia in
ambito neurologico. Al termine dell’incontro è previsto un momento musicale

a cura del Conservatorio di Milano, con Giulio Petrella e Filippo Rossi alla

chitarra.

L'ultimo appuntamento di mercoledì 4 maggio, alle ore 10.30, è a Cremona

presso il Museo del Violino di Cremona (piazza Marconi 5): si parla

dell'Utilizzo della musica in ambito ospedaliero. L'incontro è introdotto da

Walter Ricciardi (direttore scientifico Ics Maugeri Spa - Società Benefit e

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma) e prevede gli interventi di Enzo

Grossi (Fondazione Bracco) sul tema Musica e medicina e Alfredo Raglio

(Istituti Clinici Scientifici Maugeri Irccs, Pavia) sul tema La musica in
ospedale: prospettive terapeutiche, ambientali e sociali. Al termine

dell’incontro un momento musicale a cura del Museo del Violino, con Lena

Yokoyama al violino.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni telefonare al numero 02 2177 2929.

Potrebbe interessarti anche:

Matematica, alfabeto dell'universo: 11 incontri a cura di Claudio

Citrini e Tiziana Collini, fino al 4 maggio 2022


Aperitivi solidali tra chiacchiere, fusa e caffè - La Città dei Gatti 2022,

fino al 11 marzo 2022


Una persona alla volta, presentazione dell'ultimo libro di Gino Strada,

9 marzo 2022


Milano, il territorio, le persone: incontri e presentazioni editoriali, fino

al 24 marzo 2022


Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it
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Salute, la musica che cura

Fondazione Bracco insieme al Conservatorio di Milano, al Museo di Violino di Cremona
e alla Ics Maugeri propongono un percorso di approfondimento sulla musicoterapia
come aggiornamento e formazione del personale sanitario. Giovedì 7 aprile una
sessione all'Irccs Maugeri di Pavia Il potere curativo dei suoni è già noto dall'antichità, lo
si ritrova spesso anche nella mitologia, spiega una nota di Fondazione Bracco, oggi
sappiamo che la musica può essere considerata un efficace strumento di cura, in ogni
età della vita e in numerosi ambiti clinici . La fondazione di impresa del gruppo
farmaceutico omonimo promuove infatti un progetto e un ciclo di incontri che hanno
valore di formazione e aggiornamento per le professioni sanitarie. Lo fa in collaborazione con Ics Maugeri Spa società
benefit ‐ che ha attivato da tempo un Laboratorio di ricerca in Musicoterapia, diretto dal musicoterapeuta Alfredo
Raglio col Conservatorio di Milano e con il Museo del violino di Cremona. Dopodomani, 7 aprile, dalle 10,30 alle 12,30
, nella Sala Salvatore Maugeri del Centro Congressi dell'Irccs Maugeri Pavia (Via S. Maugeri, 6), ne parleranno,
introdotti da Enzo Grossi , Fondazione Bracco, Luisa Lopez di Fondazione Mariani, Milano che svolgerà un intervento
sul tema Milano Musica e cervello e Alfredo Raglio, appunto, che interverrà su Musica e Musicoterapia in ambito
neurologico. Successivamente è previsto un Momento musicale, a cura del Conservatorio di Milano, con musiche di
Mario Castelnuovo Tedesco e Joaquín Rodrigo . L'accesso è riservato ai professionisti sanitari che si saranno
preventivamente iscritti qui La foto in apertura è di Isaac Ibbott on Unsplash Vita Bookazine abbonati
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Giovedì, 4 Agosto 2022  Sereno

EVENTI  / INCONTRI

Movimenti Sonori, il congresso a Villa Contarini a Piazzola sul
Brenta

    

Redazione

 Accedi

DOVE

Villa Contarini

Via L. Camerini, 1

Piazzola sul Brenta

QUANDO

Dal 21/10/2022 al 21/10/2022

dalle ore 9 alle ore 18

PREZZO

Iscrizione obbligatoria e gratuita tramite mail: asseufonia59@gmail.com

ALTRE INFORMAZIONI

Notizie Cosa fare in città Zone

Il ritorno di "Barney Stinson" su
Netflix è poco convincente

 Marianna Ciarlante

Cambiamenti climatici causati
dall'uomo: c'è (ancora) chi dice no

 Simone Valesini
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M

04 agosto 2022 15:45

ovimenti Sonori

Armonie relazionali nello

scorrere dei ritmi vitali

Venerdì 21 ottobre

dalle ore 9 alle ore 18

Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi Piazzola sul Brenta (Padova)

LEGGI IL PROGRAMMA

CLICCA e ISCRIVITI

PRESENTAZIONE

Il focus del congresso è centrato sulle relazioni tipiche dei vari cicli vitali (infanzia, adolescenza, età adulta, vecchiaia) e sulle sonorità che

caratterizzano le differenze di età, analizzate nelle loro espressioni artistiche, comunicative e clinico-terapeutiche

DESTINATARI

Il congresso si rivolge a medici di tutte le specialità, infermieri, psicologi, educatori professionali, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età

evolutiva, logopedisti, fisioterapisti, tecnici audiometristi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, musicoterapisti, musicisti, insegnanti, studenti e

chiunque interessato agli argomenti trattati.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria

fino ad esaurimento posti

Richiesta modulo iscrizione e segreteria iscrizioni: asseufonia59@gmail.com

Sarà rilasciato attestato di partecipazione

CONTATTI E INFO

E-mail asseufonia59@gmail.com

Programma

MATTINO

ore 9 Registrazione iscritti

Saluto Musicale a cura M° Bruno Grotto con gli allievi del Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino

ore 9.30 Saluti istituzionali

Direttore Fondazione G. E. Ghirardi Onlus, Dino Cavinato

Direttore Servizi Socio-sanitari

Azienda Ulss 6 Euganea - Maria Chiara Corti

Direttore Unità Operativa Complessa

Azienda Ulss 6 Euganea - Roberto Lezzi

Presentazione Congresso e Progetto Diversamente Mario Degli Stefani

Moderatore: ANTONIO LA SALVIA

MICHELE BIASUTTI

Discussant: ALBERTO SCHÖN

SALVATORE RUSSO

ore 10

Lo studio scolastico della musica come palestra armonica per lo sviluppo intellettivo, emotivo e sociale. Il modello delle orchestre sociali

Annalisa Spadolini
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ore 10.20

Taking notes: the role of music throughout the life course

Ming Hung Hsu

ore 11.15

Pausa

ore 11.30

Intervento musicale interattivo

Manuela Guadagnini

ore 11.45

Musica e sviluppo.

Un fattore di neuroprotezione

Luisa Lopez

ore 12.15

Discussione

ore 13

Pausa

PROGRAMMA

POMERIGGIO

Moderatore: STEFANO SANZOVO Discussant: LAURA GAMBA

ROSSANA DE BENI

ore 14.15

Comunicazioni poster

ore 15

Un’esperienza di musicoterapia in un Centro di Salute Mentale

Fabio D’Attilio

ore 15.15 …che cos’ho nella testa…

voci e dialoghi nostalgici tra musica, musicoterapia e salute mentale

Paolo Tito

ore 15.45

Musicalità e coralità nello scorrere dell’esistenza: la vita è un coro?

Michele Pozzobon

ore 16.15

Intervento musicale

ore 16.45

La musica della vita. Musicoterapia con psicopatologie dell’età anziana Roberto Bellavigna

ore 17.15

Discussione - Conclusioni

ore 17.45

Saluto Musicale a cura M° Bruno Grotto con gli allievi del Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino

RELATORI | MODERATORI | DISCUSSANT
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Roberto Bellavigna - Musicista, polistrumentista, insegnante, esperto interventi musicoterapia età anziana - Parma

Michele Biasutti - Professore ordinario Università degli Studi di Padova

Dino Cavinato - Direttore Fondazione G.E. Ghirardi Onlus

Maria Chiara Corti - Direttore Servizi Socio-sanitari Azienda Ulss 6 Euganea

Mario Degli Stefani - Dirigente medico psichiatra UOC Psichiatria 1, Azienda Ulss 6 Euganea

Fabio D’Attilio - Infermiere, musicoterapista CSM Azienda Ulss 7 Pedemontana

Rossana De Beni - Presidente Società Italiana Psicologia dell'Invecchiamento e della longevità

Laura Gamba - Musicoterapista, ASST Cremona

Bruno Grotto - Musicista, compositore, collaboratore Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino e Istituto Musicale Città di Thiene

Manuela Guadagnini - Psicologa, esperta attività musicoterapia DSM Azienda Ulss 6 Euganea

Antonio La Salvia - Professore Associato di Psichiatria Università di Verona, Coordinatore Società Italiana di Psichiatria, Sezione Veneta (PSI-

Ve)

Roberto Lezzi - Direttore Unità Operativa Complessa Azienda Ulss 6 Euganea

Luisa Lopez - Neurofisiopatologa, Fondazione Mariani Milano e Casa di cura Villa Immacolata, Viterbo

Hung Hsu Ming - Music therapist e Research Fellow Anglia Ruskin University, Cambridge Institute for Music Therapy Research

Michele Pozzobon - Direttore di coro

Salvatore Russo - Psichiatra, psicoanalista già direttore DSM Azienda Ulss 4 Veneto Orientale

Stefano Sanzovo - Psichiatra, UOS Riabilitazione Psichiatrica CSM, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

Alberto Schön - Medico, neurologo, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e International Psychoanalytical Association (IPA)

Annalisa Spadolini - Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Comitato nazionale per

l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, Coordinatrice Nucleo Operativo

Paolo Tito - Psichiatra, già Direttore DSM Azienda Ulss 7 Pedemontana

ECM

Non previsti

SEDE DEL CONGRESSO

Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi

Galleria delle Conchiglie

Via L. Camerini, 1 - 35016 Piazzola sul Brenta (Pd)

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Mario Degli Stefani, Alberto Schön

COMITATO SCIENTIFICO

Michele Biasutti, Mario Degli Stefani, Manuela Guadagnini, Roberto Lezzi, Stefano Sanzovo, Alberto Schön

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Manuela Guadagnini

Associazione Eufonia

Irene Meneguzzo
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`Musica coane cura',
la terza lezione
`Educazione musicale e sviluppo psico-cogni-
tivo' è il titolo della terza lezione del corso
universitario ̀ Musica come cura', un progetto
di Ibsa Foundation, in programma lunedì 7
novembre alle 18 nell'Aula polivalente del
Campus est Usi a Lugano.
L'istruzione musicale precoce produce effetti
funzionali e strutturali nel cervello dei bam-
bini, soprattutto durante le fasi dello svilup-
po. Di tutto questo parleranno Luisa Lopez,
medico neurofisiopatologo della Casa di Cura
Villa Immacolata e della Fondazione Mariani
Milano, con Dawn Rose, ricercatrice senior
Hochschule Luzern e Giacomo Simonetti,
professore Usi e primario pediatria Istituto
pediatrico della Svizzera italiana (per ulterio-
ri informazioni sull'evento: info@ibsafounda-
tion.org).

nolW.IoWJ._ IL`binnMrauelnloi~
E«n:dherlbamora•
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CULTURA E SALUTE  

Musica come cura, lezione 3 
Luisa Lopez: no, non dobbiamo 
ascoltare per forza Mozart... 

 Lunedì 7 novembre 2022  circa 7 minuti di lettura 

Luisa Lopez, medico neurofisiopatologo 

di Valeria Camia 

Ad alcuni piace andante; ad altri, più lenta. Chi preferisce quella con il solo impiego di 

strumenti musicali e chi la apprezza se include parti vocali. Qualcuno ne fa uso saltuario, altri 

costante. C’è chi scopre di amarla tardi negli anni, e chi se ne innamora fin dall’infanzia. Ora 

sembra che siano proprio questi ultimi a trarne maggior vantaggio nel corso della vita. 

https://www.ticinoscienza.ch/it/cultura-e-salute/
https://www.ticinoscienza.ch/it/


Stiamo parlando di musica e di armonie, il tema oggetto del corso Musica come 

cura, organizzato dalla Facoltà di scienze biomediche dell’Università della Svizzera italiana 

(USI) in collaborazione con la Divisione Cultura della Città di Lugano e con la IBSA Foundation 

per la ricerca scientifica, e - quest’anno - anche con il Conservatorio della Svizzera italiana. 

Le sette lezioni del corso si propongono di offrire una prospettiva scientifica nell’utilizzo 

della musica a supporto del benessere psico-fisico-cognitivo di noi tutti per l’oggi e per il 

domani. E proprio degli effetti a lungo termine della musica si discuterà durante la terza 

lezione del corso, lunedì 7 novembre alle 18, che vedrà come relatrice la 

professoressa Luisa Lopez, neurofisiologa. 

Dirigente medico nell’Ambulatorio di neuropsichiatria dell’età evolutiva nella Casa di cura 

“Villa Immacolata” di Viterbo e consulente scientifica per il progetto Neuroscienze e Musica 

della Fondazione Mariani, è anche direttore scientifico della Scuola di formazione in 

musicoterapia Oltre di Roma; inoltre da anni Lopez svolge attività di formazione per conto 

dell’Associazione Italiana Dislessia ed è impegnata in attività di ricerca sulla funzione della 

musica nella costruzione della nostra riserva cognitiva, ovvero del processo attivo del nostro 

cervello attuato per compensare o contrastare, ad esempio, i processi di invecchiamento. 

Professoressa, partiamo dal titolo della lezione: "Educazione musicale e sviluppo psico-

cognitivo". Significa che fin dai primi anni di vita le esperienze e attività musicali 

stimolano il nostro cervello al punto da costituire un capitale utile durante la 

vecchiaia? 

«Come hanno mostrato le pioneristiche ricerche di Sandra Trehub in Canada, e recentemente 

anche quelle di Manuela Filippa insieme al suo gruppo in Svizzera - risponde Luisa Lopez - la 

musica (in particolare quella che prevede una forte espressività e ritualizzazione, come lo 

sono le ninne nanne) udita da bambini piccoli, e addirittura in età prenatale, produce una 

serie di stimolazioni sensoriali ma anche di memorie: ad esempio i bebè si girano verso suoni 

che hanno già udito nell’utero e sono più attratti dalla voce del caregiver principale. Ci sono 

quindi evidenze di una certa capacità innata (anche se non è ancora chiaro se sia 

geneticamente determinata), mnemonica ed emotiva nei confronti delle sequenze musicali. 

Inoltre, l’ascolto di un brano strumentale o di una canzone attiva le aree del linguaggio 

(l’intonazione, l’enfasi emotiva o le pause che impartiamo al parlato), ma anche le aree 

motorie del cervello, ovvero quelle regioni in cui sono localizzati i neuroni che impartiscono i 

comandi motori ai muscoli (quando ascoltiamo una musica, non ci viene, spesso, da ballare e 

“muoverci”?). Ecco perché la musica potrebbe stimolare la costruzione della riserva cognitiva 

cerebrale: essa allena, emotivamente e cognitivamente, il cervello, contribuendo a renderlo 

https://www.ticinoscienza.ch/it/news.php?sette-lezioni-usi-aperte-a-tutti-sul-potere-terapeutico-della-musica
https://www.ticinoscienza.ch/it/news.php?sette-lezioni-usi-aperte-a-tutti-sul-potere-terapeutico-della-musica


più plastico e, dunque, migliorando la capacità di contrastare eventuali deficit cognitivi 

durante la terza età». 

Quindi dovremmo tutti ascoltare Mozart e Bach fin da piccoli? 

«Lei cita due compositori che mi piacciono molto, ma la risposta alla sua domanda è “no”, non 

dobbiamo tutti per forza ascoltarli, o ascoltare solo loro, per lo sviluppo emotivo e cognitivo 

del nostro cervello. L’idea che la musica “per il cervello” sia quella classica è una fallacia 

etnocentrica, propria della nostra cultura di riferimento; sappiamo come "altrove" i tipi di 

musica che popoli e genti condividono fin dall’infanzia è ben diversa dalla "nostra". Allo stesso 

tempo, possiamo dire che esistono certe armonie e contorni musicali universalmente 

riconosciuti come tali. Recentemente, Samuel Mehr ha condotto uno studio nell’ambito del 

quale è stato comparato il modo in cui diversi popoli reagiscono di fronte a differenti brani 

musicali e per quali scopi li userebbero. Il risultato ha mostrato, ad esempio, che le ninne 

nanne sono riconosciute come tali in vari e differenti contesti presi in esame e confrontati». 

Un’altra provocazione: per beneficiare al massimo degli effetti positivi della musica sul 

cervello dobbiamo essere in grado anche di leggere la musica, comprenderne la 

struttura, comporla addirittura? 

«Il punto di partenza per rispondere alla Sua domanda è che l’orecchio musicale vada 

esercitato. Come? Quasi sempre pensiamo che una persona, un bambino o anche, in generale, 

un adulto debba essere stimolato attivamente a "fare" musica, o formalmente istruito alla 

musica. Tuttavia, questo è vero solo in parte, e diversi ricercatori ormai parlano di 

apprendimento implicito applicato all’aspetto musicale: quotidianamente e di continuo, siamo 

immersi in un mondo di canzoni, melodie e suoni. In questo senso, l’apprendimento musicale 

ci è dato anche in via inconsapevole. Se, da un lato, poter suonare uno strumento permette di 

applicare i principi dell’apprendimento esplicito e consapevole, e quindi più duraturo, facendo 

entrare in funzione molte aree cerebrali da cui dipendono la comprensione e composizione di 

un testo musicale, o l’esecuzione e la coordinazione dei movimenti e memorizzazione delle 

sequenze; dall’altro non è detto che chi non è in grado di eseguire un brano musicale non 

possa trarre vantaggi dal semplice ascolto. In questa prospettiva, è molto più rilevante il "tipo" 

di suoni a cui si è esposti, e come. Per questo credo sia importante valorizzare, a partire dai 

contesti scolastici, un’educazione all’ascolto, e apprendere non tanto a udire, quanto ad 

apprezzare gli aspetti melodici, le tonalità, i ritmi. Allo stesso tempo, è auspicabile che ci sia un 

dialogo continuo tra la scienza - che studia gli effetti della musica sul cervello e per la salute - e 

i diversi attori che "fanno" e "promuovono" la musica nelle pratiche quotidiane, affinché 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191122113300.htm


l’ascolto musicale sia supportato da evidenze e basi scientifiche. Non è certo l’insieme di 

rumori di sottofondo, anche a volumi elevati, come quelli in un centro commerciale, a 

potenziare funzioni cerebrali come attenzione e memoria o capacità di lettura!»  

Un’ultima domanda, proprio sull’educazione musicale come intervento riabilitativo per 

la dislessia, ricerca che l’ha vista impegnata in prima persona. Ce ne vuole parlare? 

«La dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento, che si manifesta con una difficoltà 

specifica e persistente nell’apprendimento della lettura, in condizioni in cui l’intelligenza, la 

condizione socio-culturale e l’istruzione ricevuta dal bambino siano adeguate. Nel nostro 

studio ci siamo concentrati sull’ipotesi che le capacità ritmico-musicali si correlino 

positivamente con la consapevolezza fonologica e con le abilità di lettura. I risultati mostrano 

che anche nei bambini dislessici l’esercizio musicale e l’attività di gruppo rendono più facile 

fare operazioni - come la fusione fonemica - necessarie alla lettura. Aniruddh Patel, 

ricercatore della Tufts University, sostiene con la sua ipotesi OPERA che la musica e il 

linguaggio abbiano reciproche e positive influenze grazie alla sovrapposizione di strutture 

cerebrali deputate alle due funzioni (musica e linguaggio, appunto); ma anche grazie alla 

precisione (maggiore in musica che nel linguaggio per quanto riguarda suoni e intervalli), 

all’emozione (che la musica può indurre favorendo la memorizzazione) e alla ripetizione 

(ripetere con la musica è meno “noioso” che farlo in sua assenza, e proprio questa ripetitività 

favorisce la capacità di memorizzare, e all’attenzione). Tutte queste funzioni che influenzano il 

linguaggio possono favorire anche l’apprendimento della lettura. I risultati del nostro 

progetto "Musica e dislessia", che è stato finanziato dalla Fondazione Mariani, sono presentati 

nello studio accademico “Music Training Increases Phonological Awareness and Reading 

Skills in Developmental Dyslexia: A Randomized Control Trial” pubblicato sulla rivista 

scientifica Plos One». 

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0138715
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0138715
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Leggere ai piccoli
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"Mamma, se leggi guarisco"
Il valore terapeutico della lettura da parte dei genitori anche per i bambini più piccoli nelle terapie intensive
Gli esperti del progetto "Nati per leggere": una forma di comunicazione affettiva che si traduce in effetti positivi
FABIANA MARTINI

SORPRESE
La pediatra Federica
Zanetto: "Leggere
ai più piccoli crea
una condizione
di ascolto reciproco,
parte integrante
del percorso di cura"

Che la lettura condivisa faccia bene
e favorisca le relazioni e lo svilup
po precoce lo abbiamo in questi

anni imparato grazie a Nati per Leggere,
che – frutto della collaborazione tra As
sociazione culturale pediatri, Associa
zione italiana biblioteche e Centro per la
salute del bambino – dal 1999 promuove
gratuitamente attività di lettura che co
stituiscono un'esperienza importante,
supportata da evidenze scientifiche, per
la crescita dei bambini da 0 a 6 anni e per
lo sviluppo delle capacità educative dei
genitori.
Il successo di questo programma, presente
in tutte le regioni italiane, ha spinto a fa
re un passo in più, coinvolgendo oltre ai
pediatri una più ampia rete di operatori sa
nitari e rivolgendo uno sguardo speciale
a tre gruppi di bambini in condizioni di
vulnerabilità: nati prematuri al di sotto
delle 37 settimane di età gestazionale,
bambini con malattia oncologica e bam
bini con problemi di neurosviluppo. Si
tratta di contesti che spesso appaiono i
naccessibili, se non altro a chi non li fre
quenta, e dove si tende a concentrarsi sul
la malattia e sulle esigenze contingenti
dettate dall'emergenza, cosa che a volte
può rendere difficile coltivare la speranza
e una diversa prospettiva, col rischio in

vece che inevitabilmente crescano ansia,
solitudine e isolamento. È qui che entra
no in gioco i libri attraverso il progetto "La
Cura della Lettura", che al Salone del Li
bro di Torino ha ricevuto la menzione spe
ciale del Premio nazionale Nati per Leggere
"per la professionalità e l'accuratezza con
cui è stato individuato un modello di ap
plicazione del programma Nati per Leg
gere in ambiente ospedaliero e per la dut
tilità con cui può essere applicato in ana
loghi contesti".
Alla base la convinzione espressa da Fe
derica Zanetto, già presidente dell'Asso
ciazione culturale pediatri, che "quando i
grandi leggono e (ri)leggono ai bambini si
crea una condizione di ascolto recipro
co che diventa parte integrante del per
corso di promozione dello sviluppo e
di cura, offrendo anche la possibilità di
immaginare un futuro diverso da quel
lo insito in condizioni più impegnative
in cui i bambini e le loro famiglie si ven
gono a trovare".
Leggiamo, diceva Lewis, per sapere che
non siamo soli, che oltre la porta della Te
rapia intensiva neonatale o dell'Oncologia
pediatrica c'è un mondo di persone e di
possibilità, che anche le imprese più ardue
possono essere affrontate, che si può met
tere un argine alla paura e al dolore e ci so
no alternative all'essere prigionieri del pre
sente faticoso che si sta vivendo. I libri non
guariscono ma curano, riescono a creare
uno spazio di condivisione e a risponde
re ai bisogni più profondi delle persone
coinvolte, mettendo la malattia tra pa
rentesi: "una voce che legge" è un modo
di entrare in relazione e di prendersi cura
attraverso due elementi fondamentali, l'a
scolto e il tempo.

Lo confermano alcuni partecipanti al pro
getto, che si è ufficialmente concluso il 18
dicembre 2021 e che è consistito nella de
finizione di linee guida, nella messa a di
sposizione di percorsi di formazione, nel
l'allestimento di angoli di lettura presso
ambulatori, servizi territoriali e reparti o
spedalieri, oltre che nella realizzazione
della guida bibliografica Storie che curano
(scaricabile gratuitamente al seguente
link: https://csbonlus.org/wp
content/uploads/2021/12/bibliografiali
brichecurano.pdf), che propone una se
lezione di 178 titoli e una raccolta di spun
ti "perché la lettura possa diventare uno
strumento prezioso e quotidiano di rela
zione anche e soprattutto in situazioni di
particolare fragilità e sostenere un cam
mino che è appena cominciato, perché –
afferma la curatrice Elisabetta Lippolis – i
libri sono di tutti e consentono a tutti di
rovesciare le storie e di prenderci cura di
noi stessi e degli altri".
"La voce di mamma o papà – spiega Pa
trizia Strola, fisioterapista e neuropsico
motricista in servizio presso la Neonato
logia e Terapia intensiva neonatale uni
versitaria della Città della salute e della
Scienza di Torino – è una forma di comu
nicazione affettiva in cui i genitori sono
attivamente coinvolti e concorrono a re
golare il comportamento del loro piccolo
con benefici effetti positivi. Aver tradotto
queste premesse in modalità operative e
applicabili anche nelle terapie intensive
tramite la lettura è stata una bella sfida e
ha tracciato una via per implementare
questa buona pratica in reparto e offrire
un ulteriore strumento di vicinanza e le
game ai genitori e al loro neonato". Sod
disfatti anche Assunta Tornesello e Paolo
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Colavero dell'Oncoematologia pediatrica
di Lecce, che raccontano di essere riusci
ti a "coniugare la lettura in ambito ospe
daliero pediatrico con il racconto delle sto
rie dei piccoli pazienti e dei loro genitori,
trasformandola in un ausilio per l'ascolto".
E di trasformazioni possibili parla pure
Martina Brutti, psicologa dell'età evoluti
va in servizio presso la Casa di Cura "Vil
la Immacolata" di Viterbo: "Partecipare a
questo progetto mi ha dato basi teoriche
per poter ragionare su come diventare più
interessante io stessa per il bambino che
ho di fronte. Con lo stesso libro possiamo
raggiungere un'infinità di obiettivi diver
si: l'ampliamento del vocabolario e degli
enunciati, la comprensione della mimica
del volto, l'incremento dei tempi attenti
vi, l'iniziativa comunicativa e di azione,
l'osservazione di particolari, l'amplia
mento degli interessi e della curiosità e,
perché no?, anche la motricità. E che sod
disfazione avere sempre un libro da sug
gerire per ogni situazione che i genitori ti
propongono grazie alla splendida biblio
grafia che questo progetto ha prodotto".
Una proposta che ha ancora molta strada
da percorrere, come si augura Valeria Bal
binot, una delle referenti del progetto, al
la quale – considerando il bene che fa an
che agli operatori – piacerebbe allargarlo
ad altri territori, utilizzando fondi dei Co
muni e degli ospedali.
Perché siamo tutte e tutti in cerca di bel
lezza e di relazioni, di qualcuno che si
prenda cura di noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COME FARE PER PORTARE LA CURA DELLA LETTURA NEL PROPRIO TERRITORIO
Ecco i centri sanitari che hanno aderito all'iniziativa
"Libri che divertono, che crescono, che curano: i servizi
sanitari promuovono la lettura in famiglia" è il progetto
proposto dall'Associazione culturale pediatri nel 2021,
sostenuto dal Centro per la salute del bambino nell'ambito
del bando Cepell "Leggimi 06 2019" per la promozione
della lettura nella prima infanzia. Gli altri partner sono: Ats
Brianza (Monza); Dipartimento Salute Provincia di Trento;
Fondazione P.e L. Mariani (Milano); Oncoematologia
Pediatrica ASL Lecce; Oncoematologia Pediatrica "Burlo
Garofolo" (Trieste). E poi le Terapie intensive neonatali di
Lecco, M.Melloni (Milano), Reggio Calabria, Castellammare
di Stabia, Napoli 3 Sud, Verona, Torino, Casa di Cura "Villa
Immacolata" San Martino al Cimino (Viterbo). Per saperne
di più si può guardare il documentario
(https://youtu.be/5XY5IrhMax0); per portare La Cura della
Lettura nel proprio territorio scrivere a info@csbonlus.org e
consultare il link: https://csbonlus.org/programmie
progetti/programminazionali/lacuradellalettura/
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scientifiche che
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benefici anche
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Città Studi

Besta, biblioteca
e parco intitolati
al neurologo
partigiano Boeri

Y intitolazione della
Biblioteca
scientifica alla

memoria del professor
Renato Boeri alla
Fondazione Irccs
dell'Istituto Neurologico
Carlo Besta, è al centro
della giornata dedicata
alla figura del neurologo,
ricercatore e partigiano
milanese. Alle 15, per
iniziativa della Giunta di
Palazzo Marino, il sindaco
Beppe Sala gli dedicherà
un giardino tra via Bassini
e via Ponzio, in zona Città
Studi, proprio nelle
vicinanze del Besta, con
cui collaborò a cominciare
dal 1948, fino a diventarne
primario e direttore tra gli

Sdenza
Renato Boeri

(1922-1994),
ricercatore
milanese
di fama

internazionale

anni '6o e gli anni '80. Per i
cento anni dalla sua
nascita, la cerimonia di
intitolazione della
biblioteca si svolgerà
invece dalle ore i6 (nella
sede di via Celoria n) alla
presenza della vice
presidente della Regione
Lombardia e assessore al
Welfare Letizia Moratti e
dell'assessore alla Cultura
del Comune Tommaso
Sacchi. «Una figura che
oggi si definirebbe
visionaria» — ha ricordato
il direttore scientifico
della Fondazione
Giuseppe Latuia Pinter
«per le molte scelte che
negli anni '70 furono
frutto della sua grande

lucidità intellettuale:

come la trasformazione di
un ospedale in istituzione
di ricerca e la
pubblicazione dal '79 della
Rivista italiana di
neurologia, fin da allora in
inglese, scelta oggi
normale ma allora
all'avanguardia. Fondando
la Consulta di bioetica,
gettò le basi per il
testamento biologico».
Boeri ha segnato la storia
dell'Istituto fino a
diventare membro del Cda
nel 1989, come
rappresentante del
Ministero per la Ricerca
scientifica, Sempre nel
pomeriggio, un convegno
ne traccerà la storia
professionale di statura
inteniazionale:
parteciperanno il direttore

Laural"inter, Saba Mot
responsabile scienluica
della biblioteca, :Maria
Mal vici della Fondazione
(4)lertiranco e Luisa
Mariani» con un
intervento su «Boeri tra
scienza e umanesimo» e
Giovanni Apolone,
direttore scientifico della
Fondazione irccs
dell'Istituto Nazionale
Tumori. Gli ultimi due
interventi saranno a cura
di Fabrizio Tagliavini,
Editorsin-Chief della
Neurological Sciences,,
rivista scientifica della
Società Italiana di
Neurologia e di Elio
Franzini, Rettore
dell'Università -degli studi.
W Milano.
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Si è tenuta venerdì 13 maggio, alla presenza della Vice Presidente della

Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti e dell’assessore

alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, la cerimonia di

intitolazione della Biblioteca Scientifica dell’Istituto Neurologico Carlo Besta al professor Renato

Boeri, che fu Direttore Scientifico e membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. Colleghi e

mondo scientifico, nell’anno del centenario della sua nascita, hanno ricordato la figura dell’illustre

neurologo che fu anche fondatore della Consulta di Bioetica. Presenti i tre figli, Sandro, Stefano e Tito.

 

Fu assistente volontario, poi primario e Direttore Clinico Scientifico dell’Istituto Neurologico Carlo

Besta per dieci anni fino a divenire membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto in qualità di

rappresentante del ministero per la Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il professor Renato Boeri, a

cui è intitolata la Biblioteca Scientifica dell’Istituto Neurologico di via Celoria, fu una figura illustre non

solo per la città di Milano, ma per tutta la comunità scientifica nazionale: fu uno dei medici neurologi più

influenti della seconda metà del ’900, oltre che un innovatore e intellettuale europeo e comandante

partigiano.  

Venerdì all’Istituto Besta il taglio del nastro e l’inaugurazione della targa di ingresso alla Biblioteca

Scientifica, alla presenza del Vice Presidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti e

dell’assessore al Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, insieme ai tre figli di Boeri,

Sandro, Stefano e Tito. Il professor Boeri quest’anno avrebbe compiuto cento anni e per

questo anche il comune di Milano gli ha intitolato un giardino poco distante dal Besta e la targa che

ricorda il “neurologo, comandante partigiano, fondatore delle Consulta di Bioetica”.  

All’Istituto Besta oggi Renato Boeri è stato ricordato dal mondo scientifico e da tanti colleghi che hanno

avuto la fortuna di lavorare con lui tra le mura dell’Istituto come medico, come Direttore Scientifico,

come primo Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Mariani.  

“La visione innovativa che il professor Boeri aveva della ricerca per le neuroscienze ha fatto sì che,

negli anni della sua permanenza al Besta, l’Istituto divenisse uno dei principali centri di ricerca

scientifica in diversi ambiti di ricerca e di cura e che anche il patrimonio della Biblioteca Scientifica

crescesse in modo significativo. Per questo abbiamo deciso di intitolare a lui questo luogo di studio e

di cultura – ha spiegato il Direttore Scientifico del Besta, professor Giuseppe Lauria

Pinter -. L’impronta lasciata da Boeri quale illustre neurologo e scienziato lungimirante non è solo qui

a Milano: nel nostro Paese Boeri è stato per anni segretario della Società Italiana di Neurologia e

consulente del ministero della Sanità; nel 1979 ha fondato l’Italian Journal of Neurological Sciences,

che ha diretto fino al 1993. A livello internazionale fu nominato ‘Membre d’honeur à titre étranger’ della

Al Besta la nuova Biblioteca
Scientifica intitolata a Renato Boeri
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TIM, FiberCop e Open Fiber firmano un
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Panasonic presenta i nuovi TV del 2022
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la sua tecnologia

Tecnomedicina 2.0

« Fibrosi polmonare idiopatica: un nuovo studio su

una nuova terapia

Société de neurologie française, membro della New York Academy of Science, ‘Honorary-

Corresponding Member’ dell’American Academy of Neurology, membro della Royal Society of

Medicine di Londra, nonché dell’International Headache Society”. 

“Tra le mura del nostro edificio storico di via Celoria hanno vissuto, studiato, fatto crescere la ricerca e

soprattutto curato i nostri pazienti, medici, scienziati e ricercatori che hanno scritto la storia della

Neurologia Italiana, tra questi anche il professor Boeri che oggi ricordiamo nel centenario della sua

nascita e a cui siamo onorati di intitolare la nostra Biblioteca Scientifica –  ha concluso il presidente

dell’Istituto Besta, Andrea Gambini –. In un secolo. l’istituto Besta è cresciuto in eccellenza grazie a

fattori determinanti quali il rinnovamento tecnologico, la ricerca scientifica, l’innovazione in

Neurochirurgia e naturalmente l’ingegno umano. Siamo ora pronti a crescer ancora di più e a

raggiungere un importante traguardo, insieme alla Regione Lombardia:  il trasferimento alla Città della

Salute”. 

Articoli correlati:

1. Giuseppe Lauria nuovo Direttore Scientifico dell’IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” di

Milano

2. Nominato il direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

3. Insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scientifica Mauriziana

4. Don Gnocchi: rinnovato il Comitato tecnico-scientifico

5. Giovanni Scambia nuovo presidente dei Ginecologi Universitari
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