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C’è chi insegna

guidando gli altri come cavalli

passo per passo:

forse c’è chi si sente soddisfatto

così guidato.

C’è chi insegna lodando

quanto trova di buono e divertendo:

c’è pure chi si sente soddisfatto

essendo incoraggiato.

C’è pure chi educa, senza nascondere

l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni

sviluppo ma cercando

d’essere franco all’altro come a sé,

sognando gli altri come ora non sono:

ciascuno cresce solo se sognato.

|  Danilo Dolci  |

E D I T O R I A L E

Sfiga o sfida?
QUALE CHIAVE DI LETTURA?

Sì, io lo posso ben dire: la disabilità è una sfiga! Ma è anche una questione di consonanti: basta cambiarne 

una…per far diventare sfiga una sfida! E le sfide rendono avvincente la vita!

Imprudente C., 2003

el momento in cui ho dato ascolto pro-
fondo alla mia anima e alle sue istanze, 
al libro con cui avevo condiviso la mia 
storia e i miei desideri, alle impellenti e 
improrogabili esigenze di molte persone 
con disabilità e delle loro famiglie, d’un 

tratto ogni cosa mi è apparsa chiara e limpida. Ho deciso 
poi, consapevole delle tante difficoltà, che tutto quello che 
avrei fatto da quel momento sarebbe servito per costruire 
un futuro dignitoso e rispettoso per tutte quelle persone che 
dalla vita hanno ricevuto ben poco e provare a orientare la 
nostra mente verso una nuova immagine del mondo della 
disabilità; disabilità come risorsa e abbandono dell’idea di 
assistenzialismo. Senza esitare, ho attivato ogni energia in 
mio possesso, per fare in modo che il mio sogno e quello di 
tante famiglie si avverasse.

Oscilli, così, tra l’ebbrezza del tuo “Nuovo Io”, in cui senti l’at-
trazione e la bellezza sconfinata da un lato, e dall’altra il 

N conforto apparente, la quiete, l’immutabilità della piccola 
vita in cui mi ero rinchiusa ad aspettare che le cose cambi-
assero, confidando e affidandomi a chi per professione o 
incarico, avrebbe avuto il compito di cambiare la vita dei 
nostri ragazzi.
Nessuno può impedire, a una pazza sognatrice come me, di 
spiccare il volo... perchè io credo in loro!
E’ così bello volare in alto per poter assaporare le bellezze e 
le gioie di nuovi traguardi, incontrare il sorriso riconoscente 
di tanti ragazzi che aspettano solo di essere riconosciuti par-
te di una società, guardati, amati, rispettati e aiutati.
E così.....la spinta dell’Io diventa irrefrenabile e, aiutata e 
stimolata da una serie di circostanze e di persone, decido 
di distaccarmi dalla massa, di trovare il coraggio (per molti 
folle) di essere davvero me stessa e di superare il terrore del 
mare aperto, per spingere le vele della nuova nave alla con-
quista del nuovo continente che ci attende.
Ho incontrato molti  intralci, ma non vicoli ciechi, ho incon-
trato momenti di sconforto, ma anche tantissime soddisfazi-
oni; dall’ideazione dei corsi basata sulla mia esperienza 
e conoscenza, alla condivisione della progettazione con 
l’equipe educativa e alla partecipazione attiva durante lo 
svolgimento dei corsi affinchè tutto funzionasse come pre-
visto. La più grande gratificazione è stata quella di vedere il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti i ragazzi .
Il desiderio di alleggerire il peso della “diversità” attraver

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al 

chiaro di luna e vedere l’alba prima del resto del mondo.

Oscar Wilde

Roberta Bertolatti
Presidente OPS!Cambio di Rotta Aps
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so l’esperienza della “normalità” perché credo che il sentirsi 
“normali” dia ad ognuno la dignità di sentirsi “persona”. E la 
dignità della persona è legata anche al suo inserimento in 
un contesto sociale e nel quale essa può riconoscersi parte 
attiva.
L’inclusione resta ancora una sfida da vincere per assicura-
re la partecipazione delle persone con disabilità nella vita 
quotidiana: scuola, lavoro, salute, accessibilità, trasporti e 
servizi.
Ed è proprio “Il valore sociale della disabilità” il centro delle 
iniziative promosse dalla nostra associazione “per ripensare 
la disabilità”, come il progetto triennale in partenza il prossi-
mo anno, denominato “Accademia di vita “che vi presenterò 
nella prossime pagine.

E’ fondamentale che l’inclusione diventi mentalità e cultura, 
e al tempo stesso che i legislatori e i governanti non facciano 
mancare a questa causa il loro coerente sostegno.

AGIRE È l’antidoto più potente per combattere e vincere la 
“sfiga” e noi accettiamo ogni giorno questa SFIDA con poche 
e semplici azioni che possono fare (e faranno) la differenza.
Il compito di tutti, famigliari, insegnanti, educatori, è smette-
re di pensare di essere sfortunati, di soffermarsi sul negativo 
o sulle difficoltà da affrontare, ma agire e lavorare insieme 
per cercare tutto ciò che è possibile realizzare. Così facendo 
la disabilità non diventa un ostacolo, ma una vera e propria 
sfida nel guardare oltre e nel mettersi in gioco.
Dal profondo del mio cuore un grande ringraziamento ai 14 
ragazzi del corso di OPS! Mi occupo della mia salute: Bene-
detta, Davide, Federica, Marianna, Martina, Paolo, Gerry, 
Elena, Cristiano, Nadine, Maria Chiara, Matteo, Barbara e 
Rincy.

Abbiamo condiviso oltre un anno di corso e da loro ho rice-
vuto tantissimo, molto di più di quanto potessi immaginare. 
Ne esco, forte, felice e arricchita, nell’anima e nel cuore. Ho 
sofferto e assaporato con loro vittorie e sfide difficili, ho vi-
sto e conosciuto l’umiltà, la pazienza, la forza, la sincerità, la 
schiettezza,il rispetto degli uni verso gli altri, la gratitudine, 
l’ amore incondizionato e la consapevolezza di aver ricevuto 
una ricchezza senza eguali. Insieme spingeremo le vele della 
nuova nave alla conquista del nuovo continente che, per di-
ritto, ci appartiene e ci attende.

E’ ORA DI SCEGLIERE........... ACCETTATE LA SFIDA O 
CONTINUATE A CREDERE ALLA SFIGA?

In questo numero
Parleremo di “Dopo di Noi” con Vittore Mariani e la 

sua provocazione: “quale nuova casa? Non ci siamo. 

Non è questa la risposta al “Dopo di Noi” richiesto dai 

familiari. L’inclusione è stata vanificata, potremmo 

provocatoriamente affermare che è diventata una 

barzelletta. Per essere davvero tale un servizio 

alla persona deve rispondere alle tre parole chiave 

che lo devono caratterizzare: personalizzazione, 

valorizzazione e libertà.”

Valeria Bonfanti ci farà riflettere sul fenomeno Covid, 

dramma ancor più acuito nei centri residenziali e nei 

servizi alla persona a tutela dei disabili, che si sono 

trovati isolati e allontanati dai loro cari a forza. Di 

fronte a questa situazione è necessario ripensare con 

matura consapevolezza agli strumenti da attivare per 

poter ripensare alla persona in qualsiasi condizione 

essa si trovi.

“Verso l’autonomia”, la conquista della possibile 

autonomia è un tema imprescindibile per le persone 

con disabilità che diventano adulte. Per raggiungere 

questo obiettivo, spiega Anna Contardi, è necessario 

un percorso educativo volto all’acquisizione di 

competenze, ma anche e soprattutto di una propria 

identità di giovani e adulti.

“Quando un disabile si innamora” è il titolo dell’articolo 

di Valeria Bonfanti, dalla sua personale esperienza 

professionale si è resa conto che i ragazzi sovente sono 

consapevoli dei loro “limiti” circa il poter formare una 

famiglia autonoma ma, a suo avviso, sono in grado di 

vivere serenamente esperienze affettive significative 

e durature, altresì preziose per la propria crescita 

personale, se...... educativamente accompagnati.

Non poteva mancare Don Stefano Biancotto con 

“Pedagogia della celebrazione” e il significato che 

assume per l’uomo la celebrazione: non tanto un 

evadere dal mondo, ma un desiderare che quello che 

viviamo qui in questa vita e su questa terra, tutto ciò 

che è così importante per noi, non sia effimero ma si 

proietti oltre il tempo e lo spazio.

E poi....Nicoletta La Stella ci accompagnerà alla 

conoscenza della sua Cooperativa Sociale nata 

nel 2010 grazie alla presenza di una persona con 

sindrome di Down all’interno del suo Consiglio di 

Amministrazione, Davide, e ci racconterà del supporto 

alle famiglie con soggetti con criticità di apprendimento 

di ogni genere e le strategie da adottare nella vita 

quotidiana per allenare la mente. Il Centro per lo 

Sviluppo delle Abilità Cognitive è impegnato su un 

fronte innovativo, il training cognitivo digitale, basato 

sul metodo americano Brain Rx, utilizzato per Disturbi 

Specifici di Apprendimento (DSA), ADHD, disturbi 

borderline, traumi cranici, difficoltà scolastiche, 

senilità, invecchiamento cerebrale e disabilità.

Parleremo poi di malattie mataboliche e 

dell’importanza di identificarle precocemente, anche 

se non sempre è facile identificarle alla nascita, spesso 

la patologia viene riconosciuta troppo tardi. Sono 

disfunzioni del metabolismo che hanno la particolarità 

di degenerare molto in fretta, addirittura in poche ore, 

portando a disabilità intellettive e fisiche spesso molto 

gravi.

Esistono malattie così rare da non avere neppure un 

nome: vengono identificate solo facendo riferimento 

alla mutazione genetica che le provoca. In alcuni casi, 

solo pochissimi pazienti in tutto il mondo affrontano 

la stessa patologia, e non possono contare su nessuna 

sperimentazione clinica, nessuna pubblicazione sulle 

riviste scientifiche e, purtroppo, nessuna cura: spesso, 

le loro famiglie, lasciate sole nella disperazione, 

vorrebbero soltanto trovare qualcuno con cui 

condividere questa esperienza di vita, ecco perchè 

è importante trovare altre famiglie con cui poter 

condividere esperienze, emozioni e strumenti, con il 

desiderio di costruire un futuro migliore per i loro figli. 

Alcuni casi di malattie rare e l’appello di alcuni genitori 

raccontati dall’ Osservatoio Malattie Rare.

E poi le recensioni e tanto altro ancora per aggiornarsi, 

conoscere ed imparare ad educare. Non mi resta che 

augurarvi una buona lettura.

Una vera squadra, una grande sfida..... un progetto 
ambizioso, molte le figure e gli enti coinvolti per la 
realizzazione di questo progetto, OPS! Mi Occupo della 
mia salute, che, con il loro contributo, hanno accettato 
di accompagnarci lungo la strada del cambiamento. Un 
grande successo, i ringraziamenti del Consiglio direttivo 
dell’associazione, delle famiglie con i propri ragazzi vanno:

• ai medici volontari e ai professionisti del corso OPS!Mi 
occupo della mia salute: Dott. Paolo Moretti, coordinatore 
del gruppo medici , Dott. Gianluigi Passerini, Dott.ssa Giulia 
Naritelli, Dott.ssa Lucia Folla, Dott.ssa Marcella Vitali, Dott.
ssa Sara Mufatti, Dott.ssa Tiziana Meglioli, Dott. Enrico 
Gianoncelli, Dott. Antonio Grimaldi, Dott.ssa Sophie Boletta, 
Dott.ssa Valentina Della Valle, Dott.ssa Federica Brembati, 
Dott.ssa Giulia Bonfadini.
• alla Vice Presidente Anna Rita Fumarola con stima e affetto, 
a Rodolfo Colombo per il tempo e l’aiuto che dedica alla nostra 
mission e ai preziosi e affezionati volontari Alberto e Grazia;
• al Direttore generale di Confindustria Lecco Sondrio, Giulio 
Sirtori e ai suoi operatori; Paolo Tiberi, Elena Rota, Velda 
Mozart e Francesca Zucchi, per la grande opportunità 
concessa alla nostra associazione;
• al Direttore generale dell’ Azienda socio sanitaria 
territoriale(ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario, Dott. 
Tommaso Saporito, al primario del Pronto soccorso Dott. 
Raniero Spaterna e alla Dott.ssa Lucia Folla, coordinatore 
infermieristico Pronto soccorso;
• agli operatori sanitari del Pronto soccorso, Angelo di 
Placido, Caterina Donnarumma, Margherita Ballantini, 
Cristian Deponti, Giulia Naritelli e al fotografo Andrea Basci;
• agli amici sostenitori, aziende e privati, che con la loro 
generosità permettono di dare vita ai nostri progetti;
• agli autori, medici e professionisti del magazine OPS!La rete;
• un ringraziamento particolare agli organi di stampa, a chi 
ci segue sui social e a tutti coloro che rendono possibile, con 
il loro contributo, questo cambiamento.

Grazie a tutti
GLI ATTORI DEL CORSO OPS! 

MI OCCUPO DELLA MIA SALUTE 
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“malattie metaboliche genetiche”?
MAI SENTITO PARLARE DI 

i tratta di oltre 1.200 patologie ereditarie che 
coinvolgono la biochimica del metabolismo e che 
insieme si stima colpiscano un bambino ogni 500 
nuovi nati. Non sempre è facile identificarle alla 
nascita, spesso la patologia viene riconosciuta troppo 

tardi. “Sono disfunzioni del metabolismo che hanno la particolarità 
di degenerare molto in fretta, addirittura in poche ore, portando a 
disabilità intellettive e fisiche spesso molto gravi, quando non anche 
alla morte rapidissima – spiega Cristina Vallotto, Presidente di Aismme 
Associazione Italiana Sostegno malattie Metaboliche Ereditarie Aps, 
che raccoglie i genitori di bambini affetti da queste gravi malattie – Solo 
un’identificazione precoce permette di bloccare il processo degenerativo 
intervenendo con una dieta e farmaci, e di garantire così al piccolo 
paziente una vita pressoché normale”. 

Identificare precocemente alcune di queste patologie in Italia è possibile. 
Dal 2016 una legge, la 167, ha reso obbligatorio e gratuito per tutti i nuovi 
nati un test, lo screening neonatale esteso (SNE) che, effettuato su una 
goccia di sangue tra le 48 e 72 ore dalla nascita permette di individuare 

S

oltre 40 patologie genetiche del metabolismo per le quali 
esiste un trattamento. La loro frequenza è piuttosto alta: ne 
è affetto un neonato ogni 2.000 “In Italia lo SNE permette 
di identificare 350 bambini ogni anno – continua Vallotto 
– Bimbi cui viene garantita una migliore qualità di vita. E 
questo a fronte di un piccolo test, che ha un costo di meno 
di 50 euro a bimbo, test inserito anche nei LEA e sostenuto 
dal Servizio Sanitario Nazionale”.

Aismme ha lavorato sin dalla sua nascita nel 2005 perché 
questo test venisse introdotto per tutti i neonati italiani. 
Fino all’approvazione della Legge 167/2016 esistevano 
inaccettabili disparità di trattamento tra regione e 
regione. “Dal 2004 e fino all’approvazione della Legge solo 
alcune Regioni e alcuni Centri nascita, su loro iniziativa e 
coprendone le spese, avevano attivato lo SNE coprendo 
però poco meno del 50% dei nuovi nati in Italia – puntualizza 
Manuela Vaccarotto, vicepresidente di Aismme – L’Italia è 
la prima nazione in Europa ad aver attivato lo screening 
neonatale esteso con criteri di equità e universalità e per 
un importante numero di patologie per ogni bimbo e in 
ogni angolo del suo territorio, un’eccellenza che abbiamo 
presentato al Parlamento europeo a Bruxelles in un 
convegno che si è svolto nel gennaio 2019, e che stiamo 
lavorando per esportare in Europa, dove questo test per la 
diagnosi precoce viene effettuato per un numero diverso e 
molto più basso di patologie, diverso da Paese a Paese”.

L’introduzione dello SNE è certamente un passo importante, 
così importante che la Legge 167/2016 ha previsto la 
costituzione di un Coordinamento Nazionale per vigilare 

Sono disfunzioni del 

metabolismo che hanno la 

particolarità di degenerare 

molto in fretta, addirittura in 

poche ore, portando a disabilità 

intellettive e fisiche spesso 

molto gravi, quando non anche 

alla morte rapidissimo 

R I C E R C A  E  C O N O S C E N Z A

Foto di SeppH da Pixabay
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UN ANNO INTENSO DI ATTIVITÀ

Aismme:
|  Inter vista a Manuela Vaccarotto,  Vicepre sidente di  Aismme |

di Giul iana Valerio

Aismme è stata sempre attiva e presente protagonista in tutti i tavoli 
dove si discute di Screening Neonatale Esteso ma più in generale di 
malattie rare, in Italia e in Europa. Come ha inciso il Covid sulla vostra 
attività?

Nonostante il Covid, non ci siamo fermati e si è passati semplicemente 
dalla presenza agli incontri on line. Anche quest’anno stiamo lavorando 
su più fronti: i diversi tavoli, convegni e iniziative con altre associazioni, ma 
anche nuovi progetti per i pazienti, il Centro di Aiuto-Ascolto il sostegno al 
Centro Cura e Screening dell’Ospedale di Verona. 

Quali sono i progetti che state seguendo, quali le novità?

Il progetto Fianco a Fianco, chiuso a fine febbraio 2021, pensato per 
sostenere pazienti pediatrici e le loro famiglie che afferiscono al Centro 
di Verona; Centro, che supportiamo con l’acquisto di apparecchiature 
e materiali e finanziando borse di studio, assegni di ricerca e corsi di 
specializzazione, oltre che con l’assunzione della segretaria. Importante 
anche il sostegno offerto dal nostro Centro di Aiuto-Ascolto, la help line 
associativa che riceve decine di telefonate al giorno. Nel 2020 abbiamo 
completato la realizzazione de “Il Diario della Mia Terapia”, un kit-gioco 
pensato per migliorare l’aderenza alle terapie dei bambini che devono 
fare iniezioni e infusioni periodiche.

Come procedono i lavori del Centro di coordinamento sugli screening 
neonatali all’Istituto Superiore di Sanità, dove Aismme siede in 
rappresentanza dei pazienti?
Malgrado il Covid abbia impedito gli incontri in presenza, Aismme 
continua a partecipare on line alle riunioni mensili del Centro. In questi 
quasi quattro anni di attività del Tavolo è stato fatto un importante 
lavoro in collaborazione con le Regioni, i Biochimici e i Clinici. Ci siamo 
impegnati per uniformare lo SNE in ogni Regione, anche promuovendo 
dei corsi di formazione e raccogliendo i dati per avere un quadro preciso 

e aggiornato e tenendo monitorata 
la situazione. Abbiamo lavorato per 
redigere un’informativa completa e 
corretta da consegnare ai genitori al 
momento del prelievo, gettato le basi per 
un Registro dei neonati screenati e stiamo 
affrontando il tema del biobancaggio dei 
cartoncini. 

Cosa si sta facendo, invece in Europa?

Continuiamo a lavorare perché la virtuosa 
esperienza italiana porti al medesimo 
allargamento dei panel di screening in 
tutta l’EU. Nell’ultima riunione di Eurordis 
ci siamo concentrati su un documento con 
delle Raccomandazioni da presentare alla 
Commissione e al Parlamento Europeo 
affinché tutti gli Stati membri allarghino 
i loro panel di screening che al momento 
presentano numeri diversi e molto bassi. 

sull’applicazione uniforme dello SNE su tutto il territorio 
italiano e sulla corretta applicazione delle tempiste stabilite 
dalla Legge. Del Centro di Coordinamento, nato a marzo 
2017 sotto l’egida dell’Istituto Superiore di Sanità, fa parte 
anche Aismme con la vice presidente Manuela Vaccarotto.
 
“Il 30 novembre 2020 si è finalmente insediato il Gruppo 
di lavoro ministeriale, un organo sempre previsto dalla 
Legge 167/2016 che ha due compiti importanti – continua 
Vaccarotto – Il primo è la realizzazione del protocollo 
operativo per la presa in carico del neonato screenato 
attraverso lo SNE. I piccoli pazienti, infatti, pagano sulla 
loro pelle le forti discrepanze nella qualità della cura 
a seconda dei territori. Inoltre, non esiste formazione 
specifica di medici specialisti, corsi di formazione ad 
hoc per metabolisti. Il secondo compito del Gruppo è 
l’aggiornamento del pannello delle patologie screenate. 
La Legge 167 prevede l’inserimento periodico di ulteriori 
patologie, seguendo anche lo sviluppo della ricerca, che 
offre nuovi trattamenti, ma dal 2016 questo non è mai 
stato fatto. Ricordo che nel 2018 e nel 2019sono stati 
approvati due emendamenti che hanno modificato la L. 
167, prevedendo l’inserimento nel panel oltre le malattie 

metaboliche ereditarie anchele malattie lisosomiali 
(metaboliche), neuromuscolari e le immunodeficienze, e 
assegnato a questo scopo maggiori fondi”. 
Di fronte alle lentezze rispetto all’allargamento del 
panel, nel frattempo diverse regioni italiane hanno già 
inserito alcune di queste patologie nei propri programmi 
di screening regionali, creando però nuovamente una 
disparità di trattamento dei neonati. “Con l’avvio del 
Gruppo, e la valutazione in HTA di competenza di Agenas 
– continua Vaccarotto ci auguriamo che queste ulteriori 
malattie possano presto entrare nel pannello nazionale 
e quindi essere screenate in tutte le Regioni, appianando 
qualsiasi differenza territoriale e, soprattutto, salvando da 
un destino feroce un numero sempre maggiore di neonati. 
Ogni giorno che trascorre senza l’allargamento del panel 
è un mancato diritto per i nuovi nati in Italia di avere una 
diagnosi precoce per malattie molto gravi, per le quali 
esistono e sono già disponibili delle terapie farmacologiche, 
geniche o trapianti di midollo che, se non somministrate 
in tempo, non potranno evitare sofferenze, disabilità e 
perfino la morte!”.

Il Gruppo si è riunito per la prima volta il 30 novembre 
2020 e il suo calendario avrà scadenze precise: a 6 mesi 
dall’insediamento dovrà essere aggiornata la lista delle 
malattie e a 12 mesi dall’insediamento dovrà essere redatto 
il “Protocollo operativo per la presa in carico dei pazienti”. 
“Tempistiche stringenti, che speriamo siano rispettate – 
conclude Vaccarotto -Aismme, come sempre, continuerà a 
monitorare i progressi del tavolo e a lavorare perché tutto 
il percorso screening si realizzi. Con lo stesso impegno e la 
determinazione con le quali abbiamo promosso e sostenuto 
il processo di realizzazione ed applicazione dello SNE in 
Italia”.

R I C E R C A  E  C O N O S C E N Z A
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IL PERCORSO DI GIOCO DI AISMME PER BAMBINI METABOLICI PER UN 

APPROCCIO MORBIDO ALLE TERAPIE INFUSIVE

Favorire un approccio morbido e di fiducia alla terapia infusiva da parte 

dei bambini affetti da malattie metaboliche: è questo l’obiettivo “La mia 

terapia”, un percorso di gioco realizzato da Aismme APS per bambini 

fino ai 12 anni che devono sottoporsi sin dalla tenera età a iniezioni e 

infusioni per il trattamento delle loro patologie.

“Alcune patologie rare vengono trattate con farmaci che devono essere 

somministrati per tutta la vita periodicamente, di solito ogni due setti-

mane, mediante iniezione o infusione continua di alcune ore – spiega 

Cristina Vallotto Presidente di Aismme - Sono farmaci che possono dare 

effetti collaterali più o meno gravi, cui si aggiunge che la terapia con 

utilizzo di un ago o di una ago-cannula per un bambino è fonte di stress. 

Insomma, la modalità e la periodicità delle somministrazioni hanno ri-

cadute sulla qualità della vita e sulla quotidianità del piccolo paziente e 

della sua famiglia. Non stupisce dunque che spesso i bimbi la rifiutino 

e vi si oppongano. Purtroppo la mancanza di aderenza alla terapia può 

portare a una minore efficacia del trattamento. Ecco dunque l’idea di 

rendere più positivo l’approccio alla terapia attraverso un percorso di 

gioco che utilizza le modalità tipiche della comunicazione d’infanzia, 

disegni, adesivi, attività. Un percorso che rappresenterà anche un pre-

zioso strumento di comunicazione tra la famiglia, il medico e il piccolo 

paziente, che spesso ha difficoltà ad esprimere le sue emozioni e spiega-

re l’impatto fisico ed emotivo della terapia sul suo corpo”. 

Il kitcomprende un libretto da leggere da soli o insieme ai genitori, con 

disegni e attività; un Diario/poster con dei calendari che coprono 10 te-

rapie ad intervalli di due settimane (ulteriori modalità di terapie, ogni 

settimana o ogni 31 giorni, sono scaricabili dal sito di Aismme) dove i 

bambini potranno applicare ogni giorno gli adesivi; tre fogli di adesivi, 

due per raccontare le attività, uno per le emozioni.; un diploma che at-

testerà il loro coraggio e la loro determinazione nell’affrontare la terapia 

da consegnare al bimbo una volta concluso il poster; una lettera di istru-

zioni per i genitori.

I testi sono stati realizzati da Manuela Vaccarotto Vice Presidente di 

Aismme e Giuliana Valerio, giornalista e responsabile della comunica-

zione per Aismme, illustrazioni e grafica sono di Sara Papa e Angela Xu. 

Il progetto ha ottenuto il Patrocinio di SIMMESN Società Italiana Malat-

tie metaboliche Ereditarie e Screening Neonatale, Fondazione Telethon, 

AIG Associazione Italiana Gaucher, AIAF Associazione Italiana Ander-

son-Fabry, Aifosf Associazione Italiana dei Pazienti con Disordini Rari 

del Metabolismo del Fosfato e AIG – Associazione Italiana Gliocogenosi 

e si avvale del contributo non condizionato di KYOWA KIRIN.

Nel sito di Aismme www.aismme.org è presente una sezione con le 

istruzioni per l’uso del kit per i genitori, e i pdf per scaricare ulteriori 

adesivi e diari.

E’ possibile richiedere il kit gratuitamente scrivendo all’indirizzo: info@

aismme.org o chiamando al numero verde 800.910.206

“L’elefante blu”
UNA FAVOLA PER AIUTARE GRANDI E BAMBINI A 
PARLARE DI MALATTIE METABOLICHE RARE

C’era una volta un piccolo elefante, aveva la pelle blu”. Inizia così “L’ele-

fante blu”, una storia per bambini disegnata e scritta da Emanuela Nava 

e Giulia Orecchia per chi affronta in modo lieve il tema delle patologie 

Metaboliche e del rapporto di questi piccoli pazienti con il cibo. Uno 

strumento per i bambini, ma anche per i genitori, le maestre e tutti co-

loro, amichetti compresi, che popolano il mondo di un bimbo affetto da 

malattia metabolica ereditaria costretto ad una dieta stretta per tutta 

la sua vita. 

“Immaginate di dover convincere un bambino a rinunciare al cibo che 

mangia la sua famiglia, a non toccare le merendine dei suoi amici, a evi-

tare i cibi della mensa scolastica che vengono serviti ai suoi compagni, 

perché potrebbe fargli male e mettere a rischio la sua vita. Non è facile 

e il rischio che si corre è che si senta diverso o escluso. Eppure bisogna 

farlo, perché per molti bambini affetti da alcune malattie metaboliche 

certi alimenti possono essere un vero e proprio veleno – spiega Cristina 

Vallotto, presidente di Aismme - Questo è l’impegno e la fatica cui si sot-

topongono ogni giorno i genitori dei piccoli pazienti, ma è anche l’impe-

gno e la fatica dei loro bambini, che vedono il momento del pranzo, della 

merenda e della cena trasformarsi in un problema e non in un piacere. 

Una fatica da …elefanti, che solo un elefantino blu può rendere più lieve”.

“L’idea è nata insieme al team del Centro Clinico Malattie Metaboliche 

Ereditarie dell’Ospedale di Verona, l’Azienda Sobi e la Casa Editrice Car-

thusia – commenta la Vice Presidente di Aismme Manuela Vaccarotto 

– Cercavamo un modo per aiutare i bimbi ad affrontare una dieta rigo-

rosa tutti i giorni. Quasi tutti i genitori vivono l’aspetto dietetico (dieta 

salvavita) con ansia e preoccupazione per le ristrettezze nella scelta del 

cibo, i particolari sapori cui si devono abituare, le rinunce cui devono 

sottostare. L’inserimento al nido, alla materna e poi via via alla scuola 

primaria è sempre una fase di grande preoccupazione per la famiglia del 

bimbo metabolico, il confronto con gli altri e la socializzazione rischiano 

di essere difficili e esclusivi. Ecco quindi ‘L’elefante blu’, che ripercorre il 

percorso di vita dei piccoli pazienti e insegna a chi gli sta intorno che 

niente è impossibile e che ogni difficoltà è affrontabile quando c’è com-

prensione, conoscenza, condivisione e solidarietà”. 

Per ricevere la favola “L’elefante blu” è sufficiente inviare una mail 
all’indirizzo info@aismme.org
Il ricavato sarà destinato ai progetti di formazione e ricerca sostenuti da 

Aismme presso l’Ospedale della Donna e del Bambino di Verona (Centri 

regionali di cura e screening).

Voluta da Aismme per me scolare gioia,  al le gria e bontà al le 
diete per i  bimbi metabolici

Fondata nel 2005 da un gruppo di genitori, offre sostegno 
concreto alle persone affette da malattie metaboliche ereditarie 
e alle loro famiglie attraverso servizi di ascolto e consulenza. 
Svolge una costante attività di informazione su questo gruppo di 
patologie e sullo SNE, un test ora gratuito e obbligatorio grazie 
anche all’impegno di Aismme. 

Fa parte del Coordinamento Nazionale SNE istituito presso 
l’Istituto Superiore di Sanità e lavora per estendere il numero 
delle malattie screenate, comprendendo anche malattie rare 
per le quali sono già disponibili trattamenti o si possono fare dei 
trapianti risolutivi. Questo anche per stimolare la ricerca. Lavora 
per l’introduzione dello SNE a livello europeo. Si impegna affinché 
vengano offerti ai bimbi e ai pazienti adulti ovunque in Italia 
Centri di cura all’altezza della difficoltà di gestione di patologie 
così rare e complesse, con standard qualitativi omogenei. 
Sostiene il Centro Screening e il Centro cura dell’Ospedale di 
Verona. Mette a disposizione per informazioni e consigli pratici 
il Centro Aiuto-Ascolto al numero verde 800.910.206 e Tel. 049. 
99.00.700.

Nel sito Internet (www.aismme.org) e nei social Facebook, Twitter, 
Instagram e Linkedin si possono trovare informazioni scientifiche 
e aggiornamenti in tempo reale sul mondo delle malattie rare.
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