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C

www.emoex.it

i stiamo
rinnovando...

Nell’editoriale e nella prima pagina di luglio 1999, usciva la notizia che
il nostro giornale da settembre sarebbe stato anche on line.
L’editoriale del nostro direttore affermava tra l’altro:
“Spiegare il perché della decisione di un nostro sito ci sembra inutile.
Tutti sappiamo che questo è il linguaggio del futuro, di un futuro che è
lì, presente ed “appoggiato” alla nostra finestra, sempre proiettata sul
mondo.
Cogliere l’occasione significa creare infiniti canali d’informazione che
esulano dal solito giro della carta stampata, che per altro è ancora di
una utilità insostituibile.
Inserirsi nel grande giro internazionale, avere la possibilità di dare informazioni in tempo reale, creare un archivio consultabile da chiunque
in qualsiasi momento.
Ed “EX”, lo affermiamo senza falsa modestia, è una miniera di informazioni e di esperienze che il volontariato può vantare.
In questo ultimo periodo inoltre, molte associazioni e persone, soprattutto giovani, si sono avvicinate a questo modo nuovo di informarsi e di
comunicare.
Dialogano, si aggiornano, ricercano quotidianamente gli argomenti che
interessano.
E noi, che siamo stati e siamo tutt’oggi, per molti, l’unica fonte di informazione, ci stiamo adeguando.
È certamente il modo migliore per ricordare che “ci siamo” da venticinque anni.
È il modo migliore per ricordare chi fece nascere questo giornale, del
quale proprio in questo mese ricorre il sesto anniversario della scomparsa, Vincenzo Russo Serdoz, lui stesso oggi sarebbe promotore di questa
nuova iniziativa editoriale.
È il modo migliore per dire che è il nostro preciso obiettivo continuare
ad essere in “prima linea” a fianco delle persone che si battono per i propri diritti, per essere curati bene ed hanno necessità di un’informazione
il più tempestiva possibile”.
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LA
DI LETTURA
DEL NOSTRO
SITO

Abbiamo voluto iniziare rivolgendo la nostra attenzione indietro di
qualche anno.
Per noi è importante partire dopo
aver visto la nostra prima home
page, e ricordare ai nostri lettori
che sono passati ormai 18 anni
da quando abbiamo aperto il sito
internet www.hemoex.it e sempre nel mese di luglio ne abbiamo
dato la notizia.
Cercammo, allora, di completare
l’informazione in tempo reale raccontandoci, attraverso le diverse
rubriche, auspicando un dialogo
“diverso” con voi lettori ed anche
con coloro che non conoscevano
l’emofilia, la talassemia o altre
malattie cosiddette “rare”.
È stata un’esperienza che ha coinvolto una media di 40.000 contatti ogni anno ed abbiamo accumulato informazioni ma soprattutto
esperienze.
Ora sentiamo la necessità di rinnovarci.
Cogliamo quindi l’occasione come
detto, del periodo estivo, per informarvi attraverso una chiave di
lettura del nostro nuovo sito che
si chiamerà www.emoex.it.
Noterete che la novità sta soltanto soprattutto nello scritto nel
quale abbiamo tolto la h iniziale.
Innanzitutto, questo numero di
EX, è “quasi speciale”, perché
dedica diverse pagine, appunto,
all’illustrazione del come partecipare attivamente oltre che avere
nuove forme di informazione.
Sì, è proprio il vostro aiuto e la
vostra collaborazione che chiediamo.

Nuova grafica, nuove voci, immagini interattive ed un gruppo di
esperti che potranno rispondere
alla domande.
Dopo il cinquecentesimo numero
che abbiamo festeggiato qualche
mese fa, ora ci accingiamo a con-

LE NEWS

tinuare la nostra avventura con
una veste nuova.
L’apertura “visiva” spetterà periodicamente ad un filmato che riteniamo importante.
In questa apertura abbiamo inserito un filmato di pochi minuti dedicato alla vacanza in Romagna,
quest’anno alla sua dodicesima
edizione; un po’ il fiore all’occhiello delle iniziative dell’Associazione di Ravenna.
La storia poi della vacanza stessa
la potrete vedere al completo alla
voce “Magazine”, dove troverete
tutti i numeri speciali con ampi
servizi fotografici e soprattutto,
l’esperienza che ogni ragazzo racconta.

Questa sarà la parte cosiddetta “in tempo reale” che informerà anche giornalmente sugli avvenimenti o sulle attività riguardanti i temi che trattiamo, l’attività delle associazioni del settore o i convegni sull’emofilia, sulla talassemia,
sulla drepanocitosi, esulando dai temi specifici che tratteremo nelle varie rubriche.
Una sorta di anteprima su argomenti che poi illustreremo dettagliatamente nel
nostro giornale.
In questo specifico settore delle NEWS avrà un posto fisso la Regione Emilia
Romagna, il motivo è presto detto: le associazioni regionali (e quindi indirettamente il nostro giornale) sono rappresentate in tutti i Comitati che prendono
decisioni inerenti le strutture ospedaliere e le cure delle patologie che seguiamo.
Attraverso un accordo specifico con i rappresentanti della Regione siamo stati
autorizzati a pubblicare i testi delle decisioni e degli incontri su temi specifici
come l’emofilia, la talassemia,
A questo proposito pubblicheremo in anteprima il progetto di screening neonatale nelle sindromi falciformi che un gruppo di lavoro è stato istituito appunto
in questa Regione.
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MAGAZINE

EMOFILIA, TALASSEMIA, DREPANOCITOSI

Le due icone che descrivono le patologie che trattiamo si arricchiscono di
una patologia fino a pochi anni fa in Italia quasi sconosciuta e cioè la drepanocitosi.
In pochi anni, complici le massicce immigrazioni dall’Africa sud sahariana,
questa patologia è diventata non soltanto un problema medico ma anche
sociale.
Centinaia di famiglie africane integrate nel nostro Paese che necessitano
di conoscenza specifica sulla malattia ma anche di informazioni sulle leggi
che le difendono e sul come integrarsi nella società italiana.

Un’altra novità è rappresentata dal
“Magazine”.
Come molti nostri lettori sanno abbiamo istituito una mailing list con
centinaia di nomi alla quale associamo ed anticipiamo l’uscita di EX
cartaceo, attraverso la pubblicazione di una Newsletter con gli articoli
più importanti.
In questo settore potrete trovare
tutti i numeri arretrati del nostro
giornale al completo.
Questo non significa che “EX” cartaceo cessi di uscire ed il motivo è
legato al fatto che molti di voi non
hanno la possibilità di accedere a
internet.

LE ALTRE VOCI DEL SITO

Sotto la testata del sito scorrono una serie di titoli che sono: Articoli, Storia,
Emofilia, Talassemia e Drepanocitosi, Associazione, Aspetti legali, Contatti.
Le voci riportate e le descrizioni che sono contenute in queste pagine non
comprendono le voci STORIA e ASPETTI LEGALI.
Cliccando su quelle voci apparirà nella prima la nostra storia divisa per
anni, nella seconda gli articoli curati dall’avv. Marco Calandrino.

La parte più innovativa del nostro sito sarà alla voce “CONTATTI”.
Le otto persone ritratte in fotografia saranno in qualche modo in grado di rispondere alle domande che verranno
rivolte al nostro sito su ogni argomento.
In ordine di fotografia e di carica istituzionale all’interno dell’associazione sono:
Maria Serena Russo, neo presidente dell’Associazione eletta nel mese di aprile per il triennio 2017/2019.
Il suo ruolo, oltre ad avere la carica più importante è quello di nostra rappresentante ed inviata ai congressi con
preferenza a quelli internazionali.
È nostra rappresentante in seno alla World Federation of Haemophilia.
Brunello Mazzoli, Segretario Esecutivo, direttore del giornale e coordinatore di questo gruppo.
Antonino Mancino, responsabile medico del giornale, rappresentante dell’Associazione nelle varie commissioni
della Regione Emilia-Romagna e responsabile medico dei rapporti con i Centri di cura.
Ha messo a disposizione dell’Associazione la sua esperienza quasi quarantennale come ematologo esperto nella
cura dell’emofilia e della talassemia.
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IL NOSTRO COMUNICATO STAMPA AL CONGRESSO DI BERLINO

Oltre 40 anni dopo il primo numero di EX, nasce emoex.it: una nuova piattaforma di informazione e comunicazione sull’emofilia, la talassemia e la drepanocitosi

Il lancio della nuova piattaforma web “dei pazienti e per i pazienti” durante il convegno ISTH a Berlino
EX, la storica rivista dei pazienti emofilici e talassemici, pubblicata dall’Associazione Emofilici e Talassemici “Vincenzo Russo Serdoz”,
lancia una nuova piattaforma di informazione e comunicazione che comprende un sito web totalmente rinnovato e una serie di profili
social in grado di interagire più direttamente. Da lunedì 10 luglio, è online il nuovo sito emoex.it con una nuova veste chiara e intuitiva.
Il restyling grafico e strutturale è stato pensato per rendere più efficace ed immediata la comunicazione e l’interazione tra i pazienti
affetti da queste malattie rare.
Emoex è infatti una piattaforma digitale, creata dai pazienti per i pazienti, in cui poter trovare e consultare articoli, news e approfondimenti legati al mondo dell’emofilia, della talassemia e della drepanocitosi.
Ma Emoex è anche una casa virtuale di condivisione, affinché nessuna persona, che convive con queste malattie, possa sentirsi sola.
I volontari dell’Associazione, fondata nel 1972 a Ravenna, e guidata ad oggi dalla neopresidente Maria Serena Russo, sorella del fondatore Vincenzo Russo Serdoz, sono sempre pronti ad offrire il loro supporto e a condividere la loro esperienza.
“Come associazione organizziamo e partecipiamo a convegni, e ci battiamo per avere una legislazione adeguata per le persone affette da
questa malattia. Da 43 anni pubblichiamo una rivista mensile “EX” attraverso la quale forniamo informazioni agli emofilici ed ai talassemici, combattendo la disinformazione anche a livello medico. Organizziamo anche un campo estivo per ragazzi emofilici con l’assistenza
di due medici e di una fisioterapista, dove oltre alle attività ludiche si fa informazione sull’emofilia e si discutono le varie situazioni.”
In occasione di questo reload digitale, Brunello Mazzoli, direttore della rivista EX, con più di 40 anni di attività e 500 numeri pubblicati,
ha deciso di proporre uno speciale dedicato alla nuova piattaforma.
“Con questo nuovo sito vogliamo migliorare l’informazione in tempo reale raccontandoci attraverso le diverse rubriche, cercando un
dialogo ‘diverso’ con i lettori ed anche con coloro che non conoscono l’emofilia, la talassemia o altre malattie cosiddette ‘rare’. Per questa
occasione abbiamo preparato anche uno speciale sul prossimo numero di EX in cui illustreremo ai nostri lettori il nuovo sito.”
Per agevolare il dialogo e la condivisione tra i pazienti, ma anche i loro familiari, insieme al sito internet, emoex vedrà anche una
pagina Facebook, un profilo Twitter e un canale Youtube, dove poter disseminare informazione ai più giovani, condividere
esperienze in maniera interattiva e rivivere anche i momenti più significativi della comunità dei lettori; tra questi la Vacanza in Romagna, che da ormai 13 anni è un appuntamento consolidato per tanti ragazzi emofilici, che possono trascorrere una vacanza giocando,
facendo sport e imparando ad affrontare la patologia in maniera più serena. A proposito di vacanze tra i primi post social il decalogo per
la vacanze del paziente.
Il lancio del nuovo sito avviene in concomitanza con il 26° convegno della International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), che si svolge a Berlino, in Germania. Uno dei più importanti momenti di incontro della comunità scientifica
dell’emofilia. I pazienti dal canto loro potranno accedere alle notizie sui progressi scientifici e gli indiscutibili passi avanti
nella qualità di vita: profilassi personalizzata, basata sulle caratteristiche del singolo paziente, inibitori, fisioterapia saranno alcuni degli argomenti trattati per migliorare anche da parte delle famiglie la comprensione e la aderenza alle terapie.
La nuova piattaforma di emoex.it è stata realizzata grazie al contributo non condizionato di Shire.
Ufficio Stampa Associazione Emofilici e Talassemici “Vincenzo Russo Serdoz” - mail: bruno1940@libero.it

Corinna Canè, responsabile della segreteria, coordinatrice del sito internet e responsabile della parte grafica di
EX.
Luca Polverelli, vicepresidente dell’Associazione, nostro rappresentante del settore giovani, dell’informazione
sulle inerenti attività.
Margherita Amadei, membro del Consiglio dell’Associazione.
Una mamma che terrà i contatti con tutti coloro che vorranno parlare delle loro esperienze.
Maddalena Quattrocchi, membro dell’Associazione e responsabile dell’informazione sulla drepanocitosi, che,
come già scritto, sta sempre più diventando un problema nazionale, sia medico che sociale.
Marco Calandrino, l’avvocato della Federazione degli Emofilici e nostro responsabile della rubrica legale.
Da questo elenco mancano le foto della dottoressa Anita Gagliardini, psicologa che sta curando la rubrica psicologica del nostro giornale e la dott.ssa Samantha Pasca ematologa del Centro Emofilia di Padova che ha accettato
di collaborare al nostro sito.

Attività delle associazioni
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di cura. Inoltre, si mostrerà come le
associazioni dei pazienti, e FedEmo
in particolare, possano utilizzare i
tavoli di lavoro nazionali e regionali
per meglio tutelare i propri diritti.

Riforma del Terzo settore
e relazioni pubbliche
OBIETTIVI E PROGRAMMI
La Scuola nazionale di formazione
FedEmo, giunta alla sua seconda
edizione, è organizzata dalla Federazione delle Associazioni Emofilici
(FedEmo) in collaborazione con la
Fondazione Campus di Lucca e con
il supporto incondizionato di Kedrion Biopharma.
La Scuola si propone di accrescere
la conoscenza della realtà FedEmo
e dei modi con cui i pazienti possono tutelare i propri interessi entro
il sistema istituzionale e sanitario
italiano, nonché di favorire l’efficacia dell’azione federale e accrescere
il patrimonio di competenze personali, relazionali e organizzative dei
partecipanti.
La Scuola si articolerà in tre moduli formativi con la formula weekend
(sabato pomeriggio, domenica mattino e pomeriggio).
La Scuola è coordinata da Corrado
Del Bò, professore associato di Filosofia del diritto presso l’Università
Statale di Milano, e diretta dal professor Salvatore Veca, Presidente
della Fondazione Campus.
SVILUPPO PERSONALE
ED EMPOWERMENT
30 settembre e 1 ottobre 2017
Il modulo avrà carattere pratico ed
esperienziale, a partire dal vissuto
dei partecipanti e dalla loro condizione di cittadini/pazienti; in particolare, il modulo avrà l’obiettivo
di utilizzare lo status di paziente
come un’opportunità di sviluppo personale e di potenziamento
dell’azione individuale in ambito
associativo.

Diritto alla salute e
organizzazione sanitaria

21 e 22 ottobre 2017
Il modulo tratterà il concetto di
diritto alla salute e illustrerà l’organizzazione del sistema sanitario
italiano, la regionalizzazione e la
‘aziendalizzazione’ delle strutture

11 e 12 novembre 2017
(da confermare)
Il modulo illustrerà la recente riforma del Terzo settore e approfondirà le questioni legate alle relazioni
pubbliche e all’advocacy necessarie
a sviluppare un clima favorevole
alla propria ‘causa’, ponendo particolare attenzione ai temi della comunicazione e del fund raising.

SVILUPPO PERSONALE
ED EMPOWERMENT
Il modulo avrà carattere pratico ed
esperienziale, partendo dal vissuto
dei partecipanti e dalla loro condizioni di cittadini/pazienti; dopo un
avvio di tipo seminariale dedicato
a una migliore conoscenza delle
realtà locali di provenienza e delle
attività svolte nelle associazioni, il
modulo avrà l’obiettivo di utilizzare
lo status di paziente come un’opportunità di sviluppo personale e di
potenziamento dell’azione individuale in ambito associativo.
Infine, il modulo proporrà strumenti e progetti utili a proseguire il lavoro avviato in aula (apprendimento collaborativo e a distanza, lavori
di gruppo, comunicazione interna).
Programma del modulo formativo
30 settembre, pomeriggio
Ore 14:15: Arrivo e accreditamento
dei partecipanti
Ore 14:30: Saluti
Ore 15: Corrado Del Bò
Introduzione generale di Scuola FedEmo 2017
Ore 15:30: Sergio Cabigiosu
Svilluppo personale, competenze

professionali, attività di volontariato
Ore 16:30: Pausa caffè
Ore 17: Sergio Cabigiosu
Avvio del laboratorio esperienziale
e del lavoro di gruppo
Ore 19: Termine dei lavori del primo giorno
1 ottobre, mattino
Ore 9: Sergio Cabigiosu
Seminario esperienziale e attività
di empowerment (prima parte)
Ore 10:30: Pausa caffè
Ore 11: Sergio Cabigiosu
Seminario esperienziale e attività
di empowerment (seconda parte
parte)
Ore 13: Pausa pranzo
1 ottobre, pomeriggio
Ore 14:30: Sergio Cabigiosu e Corrado Del Bò
Project work e conclusioni del modulo formativo
Ore 17:30: Termine del modulo formativo

Attività delle associazioni
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EURORDIS
CELEBRA VENT’ANNI
DI ATTIVITÀ
Un interlocutore privilegiato dell’Unione Europea,
delle Nazioni Unite e dell’European Medicines Agency

L’assemblea generale dei membri di
Eurordis, la federazione europea delle
malattie rare, svoltasi a Budapest lo
scorso 19 maggio è stata l’occasione per
fare il punto della situazione riguardo
alle attività in atto per facilitare la quotidianità di molti malati rari che ancora attendono provvedimenti legislativi
a proprio beneficio.
Eurordis ha celebrato i suoi primi
vent’anni di attività, riportando, con
una punta d’orgoglio, i significativi risultati raggiunti dalla sua fondazione
ad oggi e delineando quelle che sono le
strategie in atto a livello internazionale per perseguire il raggiungimento di
traguardi ancora più importanti nel
prossimo futuro.
Sono stati raggiunti obiettivi impensabili solo 10 anni fa, le organizzazioni
iscritte sono 747 ed oggi Eurordis viene
considerato un interlocutore privilegiato dell’UE, dell’EMA e delle Nazioni
Unite.

LE TERAPIE INNOVATIVE
ED I FARMCI ORFANI
Negli anni sono stati presentati oltre
686 dossier relativi alle varie patologie,
alle terapie innovative ed ai farmaci orfani, si è promossa l’emanazione delle
Raccomandazioni che hanno dato il via
alla stesura dei Piani Nazionali per le
malattie rare in 23 stati membri, con
le piattaforme Rare Barometer e RareConnect si sono coinvolte 48 nazioni ed
un numero ingente di malati, 450 dei
quali operano stabilmente come volontari a dimostrazione dell’ottimo lavoro
fatto nel coinvolgimento dei pazienti,
si sono quindi creati i presupposti per
ottenere risultati sempre più rilevanti
per i malati rari.
Sul nostro giornale abbiamo più volte
affrontato il tema delle reti dei centri
di riferimento europei, gli European
Reference Networks o ERNs che dir si
voglia, per spiegare gli scopi e delineare gli obiettivi che queste reti devono
traguardare per dare risposte ai malati
rari, quindi non torneremo sull’argomento, ma vogliamo sottolineare come
questo sia stato ritenuto lo sforzo più
grande per arrivare ad una qualità
dell’assistenza di livello assoluto anche
laddove non esistano competenze specifiche.

LE RETI DEI CENTRI DI
RIFERIMENTO EUROPEI
Le reti andranno a regime nei prossimi
cinque anni, adesso il percorso è appena
iniziato quindi non c’è molto da dire se
non che Eurordis punta molto sul lavoro
di partecipazione dei rappresentanti dei
pazienti eletti (ePAGs) e delle molte organizzazioni europee di tutela dei malati
rari che stanno collaborando ad una piena riuscita del progetto.
Come detto, la strategia di base perseguita da Eurordis è quella di mettere sempre più in evidenza nell’agenda europea
il tema delle malattie rare per farne una
priorità anche per la politica.
Gli obiettivi dichiarati sono quelli di arrivare al riconoscimento del 2019 come
“anno delle malattie rare” e per quella
data ottenere sia una nuova direttiva da
parte dell’UE che una risoluzione ONU a
livello più globale.
Come si può immaginare però questo è
molto più facile da dire che da realizzare
poiché bisogna fare i conti anche con campagne di stampa estremamente pesanti,
costruite su dati fasulli, che stigmatizzano gli alti costi delle politiche sanitarie
per le malattie rare, richiedendo tagli significativi al bilancio.
Le uniche armi con le quali è possibile
contrastare queste pretestuose affermazioni sono quelle di lavorare assieme,
mantenendo un costante rapporto tra le
organizzazioni ed Eurordis, partecipare maggiormente alle attività formative
attraverso cui è possibile acquisire gli
strumenti e le competenze necessarie a
trasformare il paziente in un vero “advocate”, capace di agire a tutela dell’intera
categoria che rappresenta, in maniera
più efficace per il raggiungimento degli
obiettivi.

CONDIVISIONE
E FORMAZIONE
Eurordis in questi anni ha attivato importanti strumenti di condivisione e di
formazione che servono a raccogliere le
evidenze necessarie a mettere in luce
quelle che sono le esigenze dei pazienti
rari, suffragate da dati reali e non basate
sull’impressione di questo o quel rappresentante.
Il grande rischio che si corre è quello
dell’agire autoreferenziale e poco formato, cioè quello di ritenere, spesso erroneamente, che un problema personale, o di

pochi, sia riferibile ad un’intera categoria
di pazienti. È fondamentale quindi puntare forte sull’aspetto di “empowerment”
e di “engagement” di pazienti sempre più
qualificati.
Gli strumenti resi disponibili per aumentare la massa critica di dati spendibili sui
tavoli di confronto sono: Rare Barometer,
una forma di questionario online che ha
già raccolto dati da oltre 5000 malati rari,
il cui obiettivo è raddoppiare il numero
entro la fine del 2017; RareConnect, una
piattaforma online di interazione e comunicazione tra pazienti e famiglie in grado
di creare gruppi di discussione e confronto sulle diverse patologie; Eurordis Summer School che si svolge ogni anno a Barcellona e raduna per una settimana molti
pazienti (44 provenienti da 18 nazioni nel
2016) per un serrato e produttivo corso
di formazione su argomenti di interesse
trasversale.
Ovviamente questi strumenti, la cui gestione è molto costosa, sono stati creati
per facilitare la connessione e l’interscambio tra i pazienti e le loro famiglie
ma per essere realmente efficaci devono
essere utilizzati.
In questo senso il lavoro di promozione
fatto dalle associazioni locali, nazionali
ed internazionali diventa estremamente
importante così come quello di identificare e mettere a disposizione persone qualificate in grado di agire come veri rappresentanti ad ogni livello.
Parallelamente a queste attività per far
crescere il livello dei pazienti e delle organizzazioni di tutela sono in essere azioni
mirate ad agevolare sempre più l’accesso
alle terapie, alla produzione di nuovi farmaci orfani per quelle patologie prive di
cura, alla creazione di percorsi per i malati ancora senza diagnosi, tutte azioni
per le quali è indispensabile il sostegno
delle organizzazioni europee e dei gruppi
di pazienti.
Crediamo sia necessario ribadire che solo
lavorando assieme e preparando con accuratezza i rappresentanti dei pazienti
per le nuove sfide sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati ed ottenere standard di cura sempre più elevati.
Lavorare da soli ha dimostrato che consente spesso di acquisire effimeri ed illusori successi ma per traguardare risultati
molto più duraturi e costanti nel tempo è
necessario imparare a collaborare.
Loris Brunetta

Rubrica psicologica
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Seconda puntata della rubrica psicologica.
Questa volta la dottoressa
Gagliardini tratta il tema
importante di un figlio ricordando la lettura di un libro
che si intitola appunto: “Un
figlio”.
Infatti nella sua presentazione della prima puntata affermava che i temi affrontabili
in questo campo sono molti:
il corpo, la malattia, la genitorialità, il rapporto tra fratelli, la scolarità, la psicosomatica, il rapporto di coppia.
Vogliamo ancora una volta
riportare quanto ha scritto
nella prima puntata:

...“Sono tutti argomenti ampi
e che possiamo affrontare da
diversi punti di vista.
tuttavia penso che forse, sia
più utile per voi approcciarvi
alla lettura se la tematica vi
appassiona o incuriosisce.
Per questo v’invito a scrivermi
quale tema vorreste affrontare o a quali domande desiderereste avere risposta.
Per questo scrivete a agagliardini@libero.it ricordando di
mettere come oggetto: articolo
ex.
Sperando che questo spazio
di lettura possa essere utile,
vi ringrazio per la partecipazione”.

Ultimamente ho letto un bel libro di
Alejandro Palomas che s’intitola “Un
figlio”.
Una psicologa scolastica, aiuta il piccolo Guille e suo padre Manuel, a ricostruire una storia dolorosa di perdita.
Il padre non riesce a comunicare al
bambino che la madre è dispersa dopo
un incidente aereo perché i suoi vissuti
non sono rappresentabili, ma soprattutto accettabili.
Per questo tende a negare l’accaduto e
costruisce dentro di sé e agli occhi del
figlio una scena in cui la madre è presente.
La sera si mette davanti al computer e
immagina di parlare alla moglie.
Guille vede che sullo schermo non c’è
il viso materno, ma non disconferma il
padre svelando questo segreto.
Regge questo gioco doloroso di cancellazione della realtà allo scopo di preser-

vare il mondo emotivo.
Purtroppo questo crea il sintomo. Dentro di sé il bambino conosce la realtà,
ma svelarla significa perdere anche il
padre, non su un piano fisico ma mentale.
Il padre dal canto suo non vuole accettare questo fatto traumatico e cerca di
convincersi che rivedrà l’amata moglie.
Questo lutto diventa fonte non solo di
un dolore indicibile, ma anche di colpa
e rabbia.
Manuel avrebbe voluto che lei non accettasse un lavoro all’estero, ma rimanesse con la sua famiglia, per questo,
fino all’ultimo saluto, la tensione aleggia.
Si sviluppa la colpa come un sentimento che contrasta l’impotenza di un fatto
che non si può ne controllare ne cambiare.
Se si prova colpa, si pensa che qualco-
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“...Per continuare a guardare
verso l’orizzonte
e prendendosi per mano
continuare a camminare insieme
senza paura di separarsi”
sa di diverso si sarebbe potuto fare. Se
si prova colpa si allontana l’incertezza
della vita.
Rabbia. Rabbia perché la persona cara
li ha lasciati. Rabbia verso un destino
immutabile.
I comportamenti di Guille sono comprensibili alla psicologa e al padre solo
dopo la significazione e la costruzione
di senso cioè quando il comportamento
è ricollegato allo stato emotivo e all’episodio traumatico.
Guille si veste da Mary Poppins, non
perché abbia un disturbo dell’identità,
ma perché questo lo fa sentire vicino e
tenere in vita la madre.
È con lei che va a vedere, poco prima
della partenza, lo spettacolo di questo
personaggio.
Per questo è sempre importante non
dare interpretazioni affrettate, ma contestualizzare la situazione e ricostruire
la storia della persona perché si possa
realmente capirne la sofferenza e creare il senso necessario alla sopravvivenza psichica.
La terapia ha permesso di scavare in
una storia dolorosa per portare a consapevolezza qualcosa che è rifiutato
perché traumatico.
Alcuni traumi possono cancellare parte
dell’apparato psichico, come sottolineano alcuni autori della scuola psicosomatica di Parigi.
Per questo è importante lasciare spazio
al dolore, ma soprattutto di permettere
alla parola di pronunciarlo.
Ma tutto questo cosa ha a che fare con il
mondo della malattia organica?
Penso che ci siano diversi spunti di riflessione.
Il Trauma, il dolore, la colpa, la rabbia,
le difese primitive della mente, la non
comunicazione.
Alcuni autori come ad esempio Soulé,
Ciccone e Fustier ci mostrano quanto
sia difficile per un genitore affrontare
la malattia di un figlio vissuta, in parte,
come perdita.
Perdita della sicurezza di potere essere
genitore, ma soprattutto perdita del figlio fantasticato e immaginato per tutto il periodo della gestazione.
Ciccone evidenzia come la decolpevolizzazione toglie al soggetto l’idea di padroneggiare la situazione, accentuando
così il traumatismo.
Attraverso la colpa è come se l’indivi-

duo sentisse di controllare un po’ di più
la situazione.
Soulè invece, parlando delle madri di
bimbi prematuri, evidenzia come si
sentano ferite narcisisticamente perché non sono riuscite a “donare” tutto
al proprio figlio.
A volte la malattia diventa un “segreto”
da non svelare e tutto rimane chiuso
tra le mura domestiche. Altre volte si
cerca di negare le difficoltà dei figli allo
scopo di allontanare il pensiero angoscioso.
Un po’ come Manuel certi genitori cercano di nascondere il proprio dolore e
la propria ferita negando parte della
realtà.
Ma come Guill i figli sentono che una
parte di loro va allontanata più che condivisa.
La mancata accettazione di un evento
crea un’area innominabile che blocca
l’individuo in uno spazio di sofferenza.
Malattia o no, tutti noi dobbiamo accettare la mancanza e il limite che la
realtà ci pone tutti i giorni. La malattia organica catapulta il genitore in un
mondo di sofferenza iniziale traumatica che non trova parola, come se l’emotività lo travolgesse.
Fustier, psicoanalista francese, che dedica un intero libro su questi argomenti, sottolinea che al momento della diagnosi di malattia organica di un figlio
l’intera famiglia ne è colpita e attiva
meccanismi di difesa primitivi.
In un primo momento, si perde la capacità di pensare perché si è troppo presi
a gestire un mondo emotivo scombussolato dagli eventi.
Così come il padre di Guill, la famiglia
rischia di chiudersi in un dolore indicibile che se non trova ascolto rompe
l’equilibrio psichico. Soprattutto se la
sofferenza genitoriale rimane imbottigliata nel mondo interno non riesce ad
aprirsi alla sofferenza dell’altro, come
Manuel con Guill.
L’elaborazione, si osserva bene nel libro, diventa strumento necessario per
continuare a guardare verso l’orizzonte
e prendendosi per mano continuare a
camminare insieme senza avere paura
di separarsi.
Anita Gagliardini
Psicologa-psicoterapeuta
agagliardini@libero.it
2) Continua
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L’AGENDA GLOBALE DELLE
NAZIONI UNITE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
L’obiettivo entro il 2030 dovrà tra l’altro assicurare la
salute e il benessere per tutti a tutte le età

Nel settembre del 2015 le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale al 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Questo programma ha
stabilito 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169 Target
e oltre 240 indicatori da raggiungere entro il 2030.
L’importanza di questo programma evidenzia come la sostenibilità
non sia solamente quella ambientale ma debba comprendere tutte le
dimensioni dello sviluppo. Inoltre,
ogni Paese deve impegnarsi per
raggiungere i risultati auspicati
attraverso un forte coinvolgimento
di tutte le componenti della propria
società.
I temi legati alla salute, che costituiscono direttamente uno dei 17
obiettivi – il n. 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età” – sono anche presenti
anche in altri 10 obiettivi definiti
dall’ONU. In sintesi la salute è un
tema trasversale a 11 su 17 obiettivi, con 28 target correlati e 47
indicatori. Il che significa un peso
importante: circa il 20% degli indicatori che dovranno essere valutati
e affrontati da oggi al 2030 fanno
capo alla salute dei cittadini.
Vediamo quali sono i target approvati dalle Nazioni Unite nell’ambito dell’Obiettivo n. 30, direttamente
legato alla salute della popolazione
mondiale entro il 2030:
• Ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 ogni
100.000 nati.
• Ridurre per tutti i paesi la mortalità neonatale a non più di 12 su
1.000 nati vivi e, per i bambini al di
sotto dei 5 anni, ridurre la mortalità a non più di 25 su 1.000 nati vivi.
• Porre fine alle epidemie di AIDS,
tubercolosi, malaria e malattie
tropicali trascurate e combattere
l'epatite, le malattie legate all’uso
dell’acqua e altre malattie trasmissibili.
• Ridurre di un terzo la mortalità
prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione, la cura e il benessere.

• Rafforzare la prevenzione e il
trattamento di abuso di sostanze,
tra cui abuso di stupefacenti e l'uso
nocivo di alcool.
• Entro il 2020, dimezzare il numero di decessi a livello mondiale e le
lesioni da incidenti stradali.
• Garantire l'accesso universale ai
servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, compresi quelli per la pianificazione familiare,
l'informazione e l'educazione, e l'integrazione della salute riproduttiva
nelle strategie e nei programmi nazionali.
• Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione dai rischi finanziari, l'accesso
a servizi essenziali di assistenza
sanitaria di qualità e l'accesso a
farmaci essenziali sicuri, efficaci, di
qualità e a prezzi accessibili e vaccini per tutti.
• Ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze
chimiche pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria,
acqua e suolo, tra cui lo sviluppo di
un programma internazionale sul
controllo del tabacco in tutti i paesi.
• Sostenere la ricerca e lo sviluppo
di vaccini e farmaci per le malattie
trasmissibili e non trasmissibili

che colpiscono soprattutto i paesi
in via di sviluppo, fornire l'accesso
ai farmaci essenziali e ai vaccini a
prezzi accessibili, in conformità con
la Dichiarazione di Doha, che afferma proprio il diritto dei paesi in via
di sviluppo di fornire l'accesso ai
farmaci per tutti.
• Aumentare sostanzialmente il finanziamento della sanità e il reclutamento, lo sviluppo, la formazione
e il mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo.
• Rafforzare la capacità di tutti i
paesi, in particolare i paesi in via di
sviluppo, per la prevenzione, la riduzione e la gestione dei rischi per
la salute nazionale e globale.
Sicuramente sono obiettivi molto ambiziosi che si scontrano, ne è
un esempio la recente uscita degli
USA dagli accordi di Parigi sul clima, con politiche nazionali legate
soprattutto a forti interessi economici, ma è uno sforzo che bisogna
cercare in tutti i modi di perseguire se si vuole cercare di creare una
società meno discriminante, con
meno squilibri Nord-Sud e lasciare
un mondo vivibile per le generazioni future.

____________________________________________________________________

FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO

LA SALUTE DISUGUALE
Quattro giorni di dibattiti legati al problema della salute ed alle condizioni di vita
“La salute diseguale” è stato il
tema, e il titolo, della dodicesima edizione del Festival dell’economia che si è tenuto lo scorso
weekend a Trento. Quattro giorni
in cui sono stati affrontati i temi
legati alla salute, alle condizioni
di vita delle persone, all’accesso
alle cure, con una visione a 360°
del problema su scala nazionale e
internazionale.

Ci fa piacere che quest’anno il
Festival di Trento, che nel corso
delle scorse edizioni ha affrontato
per lo più tematiche che interessavano un pubblico selezionato e
di addetti ai lavori, quest’anno abbia deciso di discutere su aspetti
che riguardano tutti e che stanno, purtroppo, creando un divario
sempre maggiore tra Nord e Sud
del mondo e, sempre più spesso,
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anche all’interno dei diversi Paesi
dove le differenze di salute sono
ancora più marcate che quelle nei
livelli di reddito.
Analizzando la salute mondiale
emergono poi in maniera sempre più netta alcuni aspetti che
vanno a incidere sulla salute dei
cittadini e sui sistemi sanitari
nazionali: ad esempio le donne
sono più longeve degli uomini, ma
soffrono con maggiore probabilità
di malattie che causano dolore e
invalidità; l’invecchiamento della
popolazione nei Paesi più ricchi
sta gradualmente spostando le
risorse dei sistemi sanitari verso
le cure per gli anziani non autosufficienti che soffrono di declino
cognitivo o Alzheimer; i fattori
culturali, ambientali, sociali e
legati al lavoro incidono profondamente sulle condizioni di vita,
l’alimentazione e la prevenzione
delle malattie.
Oltre a questi aspetti generali
sono stati discussi altri temi: l'epidemiologo Giuseppe Costa, professore all'Università di Torino,
ha presentato uno studio sulla
“Salute diseguale” in Italia, che è
funzione del reddito e del grado di
istruzione. Un uomo con la laurea
può infatti pensare di vivere 5,2
anni in più di chi ha conseguito
la licenza elementare, così come
la differenza geografica incide sul
grado di salute delle persone: nelle regioni del Sud e delle Isole si
muore di più perché il reddito è
più basso e ci sono meno risorse
per la prevenzione.
A Trento si è discusso anche di
disuguaglianze a livello europeo
all’interno dei 27 Paesi comunitari. Si sono analizzate in questo
ambito le diverse situazioni per
valutare le buone pratiche regionali in grado di essere esportate
in altre zone.
Il tema dell’invecchiamento, come
già accennato, è stato al centro
di diversi dibattiti, con al centro
una domanda comune: con il calo
delle risorse pubbliche come si fa
ad assicurare una lunga e buona
vita nell’ottica della sostenibilità
del sistema dei servizi? Una delle
risposte è stata data da un Consorzio trentino di cooperazione
sociale che ha iniziato, con risorse
proprie, a riflettere, sperimentare
e attivare servizi per prevenire
o rallentare, anche attraverso la
formazione e l'informazione, la
comparsa di fragilità prima che
diventino disagi conclamati.
Infine, ma gli argomenti discussi sono stati tanti, si è parlato di
ricerca scientifica e di alimentazione, e di come quest’ultima sia
determinante per ridurre l’incidenza di alcune malattie meta-
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boliche molto diffuse nei paesi
sviluppati come il diabete e l’obesità, che incidono tra l’altro in
maniera molto “pesante” sui conti
della sanità pubblica proprio perché stiamo parlando di numeri
sempre più grandi. In quest’ottica
è risaputo, perché molte ricerche
lo hanno dimostrato, che la dieta mediterranea, caratterizzata
dalla presenza abbondante di
alimenti di origine vegetale, se

associata a una regolare attività fisica, è ottimale per la salute
umana. In aggiunta a ciò, la piramide alimentare mediterranea
è anche più sostenibile per l’ambiente rispetto ad altri regimi dietetici.
Auspichiamo, come purtroppo
spesso “non accade”, che tutte
queste interessanti discussioni
vengano poi fatte proprie da chi
deve gestire la sanità pubblica!

DUE PROGETTI UMANITARI
IN ZAMBIA
ED IN AFGHANISTAN
Sviluppati dalla Fondazione Paracelso in collaborazione con la World Federation of Haemophilia
La World Federation of Hemophilia
(WFH) ha nella propria mission lo
sviluppo di progetti umanitari per
portare cure e medicinali nei Paesi dove l’assistenza agli emofilici è
carente e dove c’è bisogno urgente
di farmaci.
Il programma umanitario è stato
lanciato ormai nel lontano 1996, ed
è stato fino a ora il più grande progetto di donazioni di fattori della
coagulazione per pazienti con emofilia e disturbi correlati che si sia
mai sviluppato.
Dalla sua nascita sono stati aiutati
oltre 100.000 pazienti in 90 Paesi e
sono state distribuite oltre 460 milioni di unità di fattori della coagulazione.
Nel solo 2016, sono state distribuite
oltre 146 milioni di dosi in 58 Paesi. Un trend in continuo aumento
dovuto alla crescita del numero di
soggetti che effettuano donazioni
alla federazione internazionale.
Il programma di aiuti umanitari
di WFH prevede, oltre alla fornitura di farmaci, anche lo sviluppo di
programmi di formazione in modo
che i Paesi che ne usufruiscono siano nelle condizioni di assicurare
cure adeguate e siano in grado di

ottimizzare il dosaggio dei farmaci
ai pazienti locali.
Anche Fondazione Paracelso ha
sviluppato, in stretta collaborazione con WFH, due progetti umanitari in Afghanistan e Zambia.
Il primo, avviato nel 2009, ha permesso l’apertura di un centro di
assistenza clinico e assistenziale a
Kabul dove sono state distribuite 2
milioni e 300 unità di farmaco (dati
fine 2016).
In Zambia, dove ci farebbe piacere poter ampliare il progetto in un
prossimo futuro, dal 2013 siamo
riusciti a far emergere dall’ombra
oltre 70 pazienti (fino ad allora l’emofilia era invisibile).
Nel Paese africano sono state inviate a fine 2016 oltre 500 mila unità
di farmaco e il WFH ha avviato un
percorso di formazione del personale per trasferire conoscenza e competenza ai medici locali.
WFH auspica che in futuro le donazioni possano crescere ulteriormente per far uscire dall’“anonimato” i
pazienti che oggi non sono né diagnosticati né trattati.
Fondazione Paracelso non può che
associarsi a questo auspicio.
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ACCOGLIENZA ED ASCOLTO
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
CREARE ACCORDO FRA
ASSOCIAZIONE E PAZIENTI
Continua con successo la collaborazione come mediatrice
con la dottoressa Maria Domenica Losio

A partire dallo scorso anno l’AVES ha attivato, con la preziosa
collaborazione di medici e infermiere del Centro Emofilia, un
punto di ascolto a disposizione
dei pazienti e dei loro familiari.
La dott.ssa Maria Domenica Losio, pedagogista clinica e educatrice familiare, riceve presso il
Centro Emofilia durante tutto
il periodo dei check-up annuali
ed è disponibile per colloqui di
accoglienza e consulenza.
La dott.ssa Losio ha maturato
la sua esperienza nel campo
dell’emofilia come mediatrice
nel Gruppo Famiglie dell’Associazione e collabora con noi dal
2003.
Il servizio si propone di:
- garantire l’accoglienza e l’ascolto dei bisogni dei pazienti
- garantire la continuità del
servizio psicologico, attivo in
maniera strutturata sin dal
2013, quando è necessario
- creare un raccordo tra l’Associazione e i pazienti
La figura del pedagogista ha
rappresentato negli anni per le
famiglie con bambini e ragazzi emofilici afferenti al Centro
Emofilia un riferimento importante, per i genitori che si
trovano ad affrontare le problematiche legate alla gestione
emotiva della patologia ed in
generale per acquisire nuove
competenze genitoriali.
Si è dunque ritenuto utile ampliare e diversificare il servizio,
mettendo a disposizione di tutti
la professionalità del pedagogista, al fine di coinvolgere e soddisfare le esigenze di un maggior numero di pazienti.
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UN CORSO ORGANIZZATO DA UNIAMO

PUBLICK SPEAKING
& COMUNICAZIONE EFFICACE
Si terrà nella sede di Via Nomentana a Roma

UNIAMO, Federazione Italiana
Malattie Rare, ha attivato un
corso di Public Speaking & comunicazione efficace nell’ottica
di venire incontro alle esigenze
formative dei rappresentanti
dei pazienti e delle loro organizzazioni.
Il corso sarà diviso in due moduli nelle date del 22/23 settembre e 13/14 ottobre 2017 per un
totale di 16 ore così suddivise:
22/09 venerdì pomeriggio 4 ore,
23/09 sabato mattina 4 ore, 13/10
venerdì pomeriggio 4 ore, 14/10
sabato mattina 4 ore.
L’interessato al corso è tenuto
a partecipare a tutte le sessioni.
Sono disponibili 25 posti e verrà data la precedenza alle associazioni coinvolte nel progetto
VOCIFERARE.
Al termine delle sessioni mattutine del sabato i partecipanti
coinvolti nel progetto VOCIFERARE si dovranno trattenere
per le riunioni dedicate al progetto stesso e che si concluderanno entro le h. 17:00 dei rispettivi sabati individuati.
La sede del corso è presso gli
uffici di UNIAMO FIMR Onlus
a Via Nomentana 133 - Roma.
Per partecipare è necessario
compilare la scheda allegata e
inviarla a segreteria@uniamo.
org entro e non oltre il 1 settembre 2017.
Durante lo svolgimento del corso sono previste esercitazioni
riguardanti gli argomenti trattati e presentazioni da parte
dei partecipanti.
IL PROGRAMMA
22/09/2017 venerdì pomeriggio
23/09/2017 sabato mattina
13/10/2017 venerdì mattina
14/10/2017 sabato mattina
Sono disponibili 25 posti e verrà data la precedenza alle associazioni coinvolte nel progetto
“VOCIFERARE”

PROGRAMMA
PUBLICK SPEAKING
& COMUNICAZIONE EFFICACE
22-23 Settembre e 13-14 Ottobre
Via Nomentana 133 - Roma
MODULO 1
Cos’è la comunicazione:
- Cosa vuol dire comunicare
- La comunicazione come bisogno
fondamentale
- Il flusso della comunicazione
- Dare e ricevere
Prepararsi alla comunicazione
in pubblico:
- Preparare il corpo e la mente
- Obiettivi e strategie
- Definizione dell’audience
- Organizzazione dei materiali
Abilità di comunicazione:
- L’energia mentale e fisica
- L’energia del pubblico
- L’ascolto e l’apertura
- Comunicazione verbale e non
verbale
- Lo sguardo e il contatto visivo
- Il corpo in movimento: postura,
gestualità, gestione dello spazio
- La voce e le dinamiche vocali:
volume, timbro, tonalità
- Il ritmo e la velocità
- L’espressività
- Coinvolgere ed emozionare il
pubblico
- L’arte del racconto
- L’abbigliamento
L’emotività e la gestione dello
stress:
- La concentrazione e il respiro
- La memoria
- L’equilibrio psicofisico
- Stress positivo e stress tossico
- I paradossi dell’ansia
- Gestire gli imprevisti
- Gestire i conflitti
Linguaggio – Non parole - Pause:
- La scelta del linguaggio
- Esempi, analogie e immagini
- L’uso delle pause
- Errori da evitare

Le fasi dell’esposizione:
- Un buon attacco
- I rompighiaccio
- Il decollo
- Il volo
- L’atterraggio
- Gestione degli interventi dal
pubblico
- Gestione degli ospiti
MODULO 2
Come preparare il discorso:
- Il Brainstorming
- L’obiettivo
- Il postulato
- L’architettura del discorso
- I punti di forza
- La sintesi
- L’importanza di una preparazione
adeguata
Tecniche di attivazione del
pubblico
- Lo stile di esposizione
- Condividere le Esperienze
personali
- L’uso degli esempi
- Come mantenere alta l’attenzione
Consigli utili per la presentazione:
- Le barriere alla comunicazione
- Interagire con l’audience
- Gestire obiezioni e domande
- Presentare un intervento,
introdurre un ospite
L’uso dei supporti:
- Supporti visivi: vantaggi e pericoli
- Preparazione dei materiali audio
e video
- Supporti cartacei
- L’uso delle lavagne
- L’uso dei microfoni (radiomicrofono, microfono miniaturizzato, archetto)

Attività delle associazioni
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5a EDIZIONE DI
TUTTO COL GIOCO,
NIENTE PER GIOCO
Una conferenza del dott. Giovanni Palazzi sul tema: “Drepanocitosi e malattie pediatriche”

Il 3 giugno a Formigine (MO), si
è svolta la 5° edizione di “TUTTO
COL GIOCO, NIENTE PER GIOCO”.
Il tema centrale è stato svolto in
una conferenza alle 10 del mattino
sul tema “Drepanocitosi e malattie
pediatriche” tenuta dal dott. Giovanni Palazzi oncoematologo pediatrico del Policlinico di Modena.
Prima dell'intervento hano preso la
parola i rappresentanti delle associazioni che hanno esposto la loro
esperienza e quali solo i loro obiettivi futuri in considerazione che la
drepanocitosi sta diventando anche
nella nostra Regione non soltanto
un problema medico ma anche sociale.
Erano presenti anche altri pediatri,
psicologhe e insegnanti.
LA CONFERENZA DEL
DOTT. GIOVANNI PALAZZI
Il dott. Palazzi ha parlato di come
si può gestire una malattia così imprevedibile e come affrontarla in
tutte le sue molteplici manifestazioni.
Ha voluto evidenziare poi come sia
importante coinvolgere anche la
scuola e informare gli insegnanti.
Per questo era presente un direttore scolastico, per approfondire al
meglio anche gli aspetti che posso-

no interessare la vita scolastica dei
ragazzi con drepanocitosi.
Parlando della malattia non ha solo
sottolineato le problematiche (crisi
dolorose, pubertà, adolescenza, gravidanza, sopravvivenza), ma ha anche sottolineato come si possa convivere con la drepanocitosi ed avere
una vita normale.
Non dobbiamo dimenticare che la
maggior parte di coloro che sono
affetti da questa patologia provengono da culture completamente
diverse e molti non sanno come
affrontarla ricordando sempre a
tutti i presenti come sia importante una buona profilassi antibiotica
nei bambini soprattutto iniziando
precocemente, si evitano tutte quelle complicanze che portano a molti
giorni di ospedalizzazione.
Evitando tutti quei comportamenti “a rischio” la qualità della vita
diventa sovrapponibile a quella di
qualsiasi altro ragazzo.
Dopo questo intervento sono stati
divisi i bambini dai genitori.
I primi sono andati con le pediatre
a disegnare in un grande pannello (si è steso un bambino e hanno
preso la sua sagoma), sopra di esso
hanno disegnato come vedono loro
la malattia.

In un altro foglio hanno scritto i
propri desideri ed i loro sogni.
I genitori si sono riuniti in un'altra
sala con loro il dr. Palazzi, la dott.
ssa Venturelli e tre medici specializzandi.
Ai medici presenti è stata data la
possibilità di rivolgere qualunque
tipo di domanda. È stato un momento molto formativo per i genitori, tutti insieme si scambiavano le
esperienze.
Molti si sono resi conto che la malattia, che credevano tipica dell'Africa, aveva le stesse caratteristiche
nei pazienti italiani.
Più si parlava e più ci si rendeva
conto di essere “fratelli di sangue”,
non aveva importanza se la provenienza era del Gana, Costa d'Avorio, Italia, Senegal....
Infine ai genitori è stato chiesto di
scrivere su di un foglio quali erano
le cose che li spaventavano di più.
Prima del pranzo le famiglie si sono
nuovamente riunite e ci si è messi
a confronto.
I bambini hanno fatto vedere il loro
disegno realizzato, inizialmente
erano molto timidi, ma man mano
che spiegavano prendevano coraggio.
Alla fine sono stati letti i desideri
dei bambini e i timori dei genitori
che sono risultati compatibili.

Attività delle associzioni

Il 18 giugno a Bologna in Piazza
dell'Unità in occasione della giornata mondiale della drepanocitosi,
si è svolto un incontro organizzato
dall'associazione A.B.A.D. Associazione per Bambini Affetti da Drepanocitosi.
È un'associazione giovane, nata
da un anno per aiutare non solo i
bambini e le famiglie in Italia, ma
anche (per quello che è possibile) i
bambini e le famiglie in Senegal.
Un evento dedicato ai migranti e
non solo.
Il tutto è stato reso possibile con
l'aiuto della presidente
Dieng
Seynabou e il marito Gueye Elhadji
Mbacke e la collaborazione del presidente del quartiere, l'Associazione Pace Adesso, AVIS.
Erano presenti anche la dottoressa
Elena Facchini oncoematologa pediatrica dell'Ospedale S. Orsola di
Bologna e il dottore Giovanni Palazzi oncoematologo pediatrico del
Policlinico di Modena.
Inoltre erano presenti varie associazioni di Ravenna, Modena, Verona e Padova.
La drepanocitosi (Sickle Cell Disease, SCD) è una malattia genetica
ereditaria del globulo rosso causata
da un’anomalia dell’emoglobina.
Questa malattia è molto diffusa
tra le popolazioni di Africa, India,
Caraibi e bacino del Mediterraneo.
Ogni anno nascono nel mondo circa
300.000 bambini che ne sono affetti.
Nel 2006 l’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha adottato
una risoluzione che invitava i Governi a sviluppare politiche dedicate alla cura della Drepanocitosi, in particolare a implementare,
organizzare e rinforzare in modo
equo ed efficace, programmi nazionali integrati per la prevenzione e
il trattamento della drepanocitosi,
allo scopo di ridurne la morbilità e
la mortalità.
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UN INCONTRO A BOLOGNA IL 18 GIUGNO

COS’È A.B.A.D.
ASSOCIAZIONE BAMBINI
CON DREPANOCITOSI
Una giornata di sensibilizzazione che si è svolta a Bologna
il 18 giugno

È stato riconosciuto che il programma globale sulla diagnosi precoce
della malattia, migliora notevolmente il suo decorso e la qualità
della vita dei pazienti, riducendo di
conseguenza i costi assistenziali.
L’ONU ha quindi definito il 19 giugno di ogni anno la Giornata mondiale della Drepanocitosi, allo scopo
di diffondere l’informazione e sensibilizzare le popolazioni.
Negli ultimi anni i fenomeni di immigrazione, soprattutto dall’Africa
e dal Medio ed Estremo Oriente,
hanno portato a vivere in Italia
molti portatori di questa emoglobinopatia.

La malattia spesso determina crisi dolorose improvvise che possono
ripetersi anche più volte all’anno e
richiedono a volte numerose ospedalizzazioni.
Tuttavia uno dei traguardi della
cura è quello di creare una alleanza tra chi cura e chi è curato e
promuovere la consapevolezza della necessità, per chi ne è affetto, di
prendere coscienza del proprio stato e diventare protagonista attivo
della cura.
Questo è particolarmente vero per
i bambini che devono vivere la vita
il più normale possibile nonostante
questa condizione cronica che dura
tutta la vita.
Da qui l’esigenza di insegnare e
promuovere stili di vita sani e incoraggiare allo sport, al gioco e a
tutte le attività che normalmente
dovrebbe vivere un bambino.
Ecco perché ABAD ha voluto promuovere una giornata di sensibilizzazione che sia soprattutto una festa, per i bambini, le loro famiglie e
per tutti i bambini e non, che hanno
voluto partecipare.
Il clima della festa è il più congeniale a far passare il messaggio positivo a cui si unisce l’aspetto multiculturale, essendo la maggior parte
dei pazienti di origine non italiana.
Maria Maddalena Quattrocchi

Quando riceverete questo numero del giornale la vacanza sarà in pieno svolgimento e quest’anno abbiamo
raggiunto un numero di ragazzi mai avuto fino ad ora (43). Nel prossimo numero, che sarà lo speciale vacanza,
tutta la storia della nostra vacanza 2017 nel racconto dei ragazzi che hanno partecipato.

