LA FONDAZIONE AL
RARE-ACTION WORKSHOP

I

l 28 e il 29 settembre si è tenuto
a Bruxelles il workshop europeo RD-ACTION, con l’obiettivo di strutturare buone pratiche
per raccogliere e condividere
i dati sulle malattie rare all’interno dell’European Reference
Networks (ERNs).
Gli ERNs rappresentano delle reti
di riferimento europee, che consentono a professionisti e centri
di competenza, di diversi paesi,
di condividere la conoscenza nel
campo delle malattie rare, al fine
di applicare i criteri UE per affrontare le malattie rare che necessitano di cure specialistiche,
fungere da centri di ricerca e di
conoscenza che trattano pazienti di altri paesi dell’UE e garantire,
se necessario, la disponibilità di
impianti di trattamento.
Il workshop ha sottolineato l’importanza di fornire sostegno alla
comunità delle malattie rare per
poter soddisfare le esigenze e
le aspettative delle persone che
vivono e lavorano in condizioni
disagiate.
Oltre a confrontarsi sullo stato
dell’arte in termini di interoperabilità dei dati, di raccolta,
standardizzazione, condivisio-

ne, archiviazione e riutilizzo, il
dibattito è stato incentrato sulle
modalità di codifica delle malattie rare nei diversi Paesi, in
modo da armonizzare lo scambio di dati a livello europeo.
Inoltre si è cercato di definire
come strutturare una piattaforma informatica dedicata, che
permetterà la condivisione di
conoscenze e competenze tra
gli operatori sanitari, per poter
creare un significativo grado di
assistenza sanitaria virtuale per
le persone affette da malattie
rare, le quali richiedono una
specifica assistenza e competenza medica.
Al workshop hanno partecipato
medici europei competenti per
le diverse patologie legate alle
malattie rare, i rappresentanti
dei diversi European Patient Advocacy Groups, nonché alcuni
rappresentanti della Commissione Europea e nello specifico
della DG SANTE.
La nostra Fondazione è stata
rappresentata dal Prof. Cosmoferruccio De Stefano e dalla
Presidente Dott.ssa Raffaella Restaino, i quali hanno accolto con
molto interesse l’incontro e hanno acquisito qualche tassello in
più per far crescere la Fondazione anche a livello europeo.
Serena Bisceglia

Alessandra Bisceglia © autrice televisiva,
giovane donna dotata di straordinarie doti umane e professionali, e di un talento e un coraggio
fuori dal comune – era affetta fin dalla nascita
da anomalie vascolari. La Fondazione Alessandra Bisceglia nasce nel 2009 con lo scopo di
promuovere e sviluppare interventi di sostegno
in favore dei bambini affetti da anomalie vascolari congenite e delle loro famiglie. Le anomalie
vascolari sono alterazioni congenite dei vasi,
delle vene o dei capillari, che modificano parti
del corpo dei soggetti colpiti, e comprendono
le Malformazioni Vascolari, classificabili come
malattie rare, che possono essere interne od
esterne. Quando si parla di malattie vascolari,
la prima diagnosi è fondamentale per porre il
paziente nel corretto iter terapeutico. Le “Stanze
di Ale” sono Centri territoriali diagnostici rivolti
a pazienti affetti da anomalie vascolari. La Fondazione si è posta l’obiettivo di creare una rete
di questi Centri articolata su tutto il territorio
nazionale.
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FACCIAMO CHIAREZZA
SULLE ANOMALIE VASCOLARI:
LA PAROLA AGLI ESPERTI

Relazioni del Convegno "Le Patologie
Vascolari Congenite: dalla diagnosi alla
gestione della Malattia Vascolare rara"
(Roma, 10/10/2015) – parte I
Iniziamo con la relazione sulla "Classificazione
delle Anomalie Vascolari" del Dott. Vito Toto
U.O.C. di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed
Estetica Policlinico Universitario Campus BioMedico, Roma.

S
T
A L
N
Z
E
D
I
A
L
E

2

a terminologia usata per descrivere le Anomalie Vascolari è estremamente confusa e
inesatta perché: la maggior parte delle alterazioni vascolari congenite colpiscono la pelle e per secoli queste lesioni sono state descritte come “nei vascolari congeniti”, “voglie
materne”, “bacio d’angelo”, “macchie a vino
di porto”; nel XIX secolo, con l’avvento dell’istopatologia, sono state denominate “angiomi”, sebbene anche altri tipi di lesioni fossero
spesso erroneamente descritte con lo stesso
termine; i due tipi più comuni di alterazioni
vascolari congenite, gli Emangiomi Infantili e
le Malformazioni Vascolari, possono apparire
inizialmente molto simili, ma il decorso clinico
è molto diverso.
Esistono molteplicità di classificazioni: descrittiva, anatomopatologica, embriologica e biologica.
L’attuale classificazione si basa sulla classificazione biologica proposta da Mulliken e
Glowacki nel 1975, nella quale, per la prima
volta, venivano messi in correlazione gli aspetti
cellulari delle lesioni vascolari con la storia e il
decorso clinico. Tale classificazione si basa su
uno schema binario:
1. Tumori vascolari (emangioma): caratterizzati
da rapida crescita post-natale e lenta fase involutiva con proliferazione endoteliale.
2. Malformazioni vascolari: caratterizzate da
dismorfogenesi con stabile turnover endoteliale.
L’Emangioma è il più frequente tumore benigno dell’età infantile (10-12% dei bambini entro
1 anno d’età), presente soprattutto in bambini
di sesso femminile (F:M = 3:1) prematuri di basso peso alla nascita, in localizzazione unica o
pluridistrettuale. La regione più frequentemente coinvolta è l’estremo cefalico (60% dei casi,
con le possibili varianti cutanee, sottocutanee
o miste), anche se potenzialmente possono essere interessate tutte le sedi anatomiche.

Le Malformazioni Vascolari Congenite sono
difetti vascolari (di arterie, vene, capillari e/o
vasi linfatici) che originano da errori nello sviluppo fetale del sistema vascolare e determinano alterazioni della circolazione ematica e
linfatica e del metabolismo tissutale. Possono
interessare qualsiasi distretto corporeo, compresi gli organi interni.
La classificazione attualmente in uso è quella
proposta dall’ISSVA (International Society for
the Study of Vascular Anomalies) nel 2014, che
prevede la suddivisione delle Anomalie Vascolari in due grandi gruppi: i Tumori Vascolari
e le Malformazioni Vascolari.
I Tumori Vascolari possono essere benigni
(emangioma infantile, emangioma congenito,
ecc.), borderline (emangioendotelioma Kaposiforme, sarcoma di Kaposi, ecc.) o maligni (angiosarcoma, ecc.).
Le Malformazioni Vascolari possono essere
semplici (arteriose, venose, capillari e/o linfatiche) o combinate (che interessano più tipologie vascolari). Possono inoltre associarsi ad
altre anomalie, fino a configurare vere e proprie sindromi (sindrome di Klippel-Trenaunay,
di Parkes-Weber, di Sturge-Weber, di Maffucci, ecc.).
Alla difficoltà di classificazione si aggiunge la
persistenza in letteratura scientifica di terminologia inesatta: spesso, infatti, si definiscono
“angiomi”, in maniera indiscriminata, le malformazioni vascolari. Manca inoltre una codifica adeguata delle Malformazioni Vascolari
Congenite nell’International Classification of
Diseases: è stata condotta una ricerca epidemiologica presso il CNMR in collaborazione
con la Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale
Onlus, che non ha prodotto risultati attendibili sul numero di Anomalie Vascolari proprio a
causa della codifica inadeguata.
La Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale
Onlus ha proposto una classificazione
più
funzionale delle
Anomalie
Vascolari, che è
stata inviata al
board dell’OMS
per modificare/
integrare i codici
relativi dell’ICD
11 che entrerà in
vigore nel 2018.

Anomalie Vascolari

1. Emangiomi

1. Singoli
2. Multipli
3. Localizzazione multipla
4. Sindromi
(Kasabach-Merrit, PHACES)

1. Arteriose
2. Venose
3. Linfatiche
2. Malformazioni
Vascolari

4. Miste

5. Sindromi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Testa e collo
Arti superiori
Torace
Addome
Arti inferiori
Genitali
Viscerale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Testa e collo
Arti superiori
Torace
Addome
Arti inferiori
Genitali
Viscerale
Localizzazione multipla

•
•
•
•
•
•

Sindrome di Maffucci
Sindrome di Sturge-Weber
Sindrome di Klippel-Trenaunay
Hereditary hemorrhagic telangiectasia
Blue rubber bleb nevus
Cutis marmorata telangiectatica congenital
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1. Evolutivi
2. Involutivi
3. Ulcerazione

Classificazione delle Anomalie Vascolari proposta dalla Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale.

Testimonianze dei pazienti

S

ono Lucia e sono coniugata con Antonio da
cinque anni. Abbiamo un bambino di quasi
un anno che, al momento della nascita, presentava un foruncolo quasi impercettibile nella
regione occipitale della testa, al quale non avevamo dato molta importanza, almeno nei primi
mesi di vita. A partire dal sesto mese di vita e
fino al nono mese, quel “brufolo” è cresciuto
di dimensione e per di più, in un imprecisato
giorno di maggio 2016, ha iniziato a sanguinare
per effetto di uno sfregamento. Come genitori
ci siamo subito allarmati e abbiamo consultato il nostro pediatra, il quale inizialmente ci ha
indirizzati verso centri ospedalieri della Puglia,
ma senza esito. Nessun medico era riuscito a
fare una diagnosi precisa. Da allora iniziava il
nostro calvario, durato circa un mese, sballottati da un ospedale all’altro, poiché la fuoriuscita
del sangue non si arrestava nonostante l’uso di
coagulanti.
Così, disperati e preoccupati, consultammo
nuovamente il nostro pediatra, il quale ci indirizzò all’Ospedale San Carlo di Potenza, in particolare dal primario del reparto di pediatria.
Allora ci parve di aver trovato un valido supporto e uno spiraglio alla risoluzione del problema,
quando il primario ci fornì il recapito della Dott.
ssa Restaino, alla quale avremmo dovuto rivolgerci per una consulenza presso le Stanze di
Ale di Venosa. Così fissammo un appuntamen-
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UN INFINITO GRAZIE
CON IL CUORE

to e decidemmo
di incontrarla l’11
giugno 2016. Qui siamo venuti a conoscenza
della Fondazione Alessandra Bisceglia che ha
come scopo lo studio e la cura delle anomalie
vascolari, siamo stati accolti dalla sensibilità, la
disponibilità e l’empatia della Dott.ssa Restaino
e del Prof. Cosmoferruccio De Stefano, il quale,
dopo aver fatto una diagnosi precisa che non
avevamo avuto fino a quel momento, ci consigliò di intervenire quanto prima chirurgicamente. Non credevamo alle nostre orecchie!
Sembrava davvero impossibile, dopo un lungo
pellegrinaggio, aver trovato qualcuno in grado
di aiutarci. Ci sentimmo davvero sollevati. Tempestivamente il Prof. De Stefano, accordatosi
con l’equipe medica dell’ospedale San Carlo di
Potenza, fissò la data dell’intervento il 15 giugno
2016. Siamo davvero molto grati a tutto lo staff
della Fondazione Alessandra Bisceglia per l’accoglienza, l’impegno profuso, il sostegno psicologico dato e per la guida che offre a numerose
famiglie con patologie analoghe. Inoltre siamo
felici del rapporto instauratosi con la Fondazione, nell’ottica di una comunicazione continua,
anche mediante posta elettronica, che consente uno scambio immediato di informazioni.
UN INFINITO GRAZIE CON IL CUORE
Lucia e Antonio

D
I
A
L
E

3

L
E
S
T
A
N
Z
E
D
I
A
L
E

4

LE ANOMALIE
VASCOLARI:
Vademecum
conoscitivo della
patologia e del suo
trattamento

Introduzione di
Domenica Taruscio

L

e malattie rare rappresentano una sfida impegnativa in sanità pubblica,
in quanto pur colpendo
poche persone per singola
patologia, complessivamente interessano una
parte rilevante della popolazione; inoltre, la
maggior parte di esse ha un andamento cronico, esito invalidante e coinvolgono spesso
l’intero ambito familiare. Nel nostro Paese è
stato profuso un grande impegno istituzionale, scientifico, da parte delle Associazioni dei
pazienti e della società tutta al fine di contribuire a fornire risposte adeguate alle persone
con malattia rara ed alle loro famiglie. La nostra
normativa attraverso il D.M. 279/2001 “Regolamento di istituzione della Rete Nazionale delle
Malattie Rare e di esenzione alla partecipazione al costo dalle spese sanitarie” ha permesso
la realizzazione e lo sviluppo di un’intera rete
dedicata alla sorveglianza, diagnosi ed trattamento delle malattie rare. Lo sviluppo di reti regionali, dei registri
regionali, l’integrazione a livello
epidemiologico con il registro
delle malattie rare ha in questi
anni sicuramente contribuito al
miglioramento dell’assistenza a
questi pazienti e gettato le basi
per ulteriori passi in avanti nella
ricerca e in sanità pubblica.
Il Centro Nazionale Malattie Rare
(CNMR) dell’Istituto Superiore di
Sanità ha contribuito alla realizzazione e sviluppo di un sistema
nazionale in questo ambito, svolgendo azioni proprio nelle aree
a maggiore criticità. La ricerca
scientifica, la sorveglianza epidemiologica, l’informazione, la formazione, le linee guida per citare
alcune delle attività svolte non
solo nel nostro Paese ma anche a
livello europeo ed internazionale.
Queste attività hanno contribuito a migliorare le conoscenze e a
rendere disponibili validi modelli
applicativi. Ma se molto lavoro è
stato fatto, molto altro ne rimane
da fare. Per molte malattie rare le
conoscenze sono ancora scarse,
per altre i percorsi assistenziali
sono piuttosto incerti. In alcuni
casi non tutte le fasi dell’assisten-

za, dalla prevenzione al sostegno socioeconomico, hanno risposte ritenute soddisfacenti soprattutto dai pazienti e familiari.
La realizzazione di questo documento sulle
anomalie vascolari ha queste motivazioni: diffondere le conoscenze scientifiche e di sanità
pubblica per migliorare l’assistenza. L’impegno è stato quello di raccogliere contenuti che
potessero essere utili sul piano clinico, sull’erogazione dei servizi socio-sanitari, sul sostegno psicologico, al fine di promuovere “l’autonomia possibile”. È stato importante quindi
coinvolgere persone impegnate nella ricerca
e nelle attività di pratica clinica, ma soprattutto
è risultato decisivo il ruolo delle Associazioni/
Fondazioni “Fondazione Alessandra Bisceglia
W Ale Onlus” e “Associazione Italiana Angiodisplasie ed Emangiomi infantili” per la spinta
propulsiva, per il bagaglio di conoscenze e per
il valore etico e morale di questo impegno. È
stato pertanto una grande soddisfazione collaborare insieme a questa comunità per elaborare il presente documento che auspico possa
avere massima diffusione.

L

IL PRIMO

’opuscolo “Le Anomalie Vascolari. VademePastorale Sanitaria,
VADEMECUM SULLE
cum conoscitivo della patologia e del suo
e dall’On. Vito De
ANGIODISPLASIE
trattamento”, a cura del Prof. Cosmoferruccio
Filippo, SottosegrePER OPERATORI E
De Stefano, la cui realizzazione è stata fortetario del Ministero
FAMIGLIE
mente voluta dalla Fondazione Alessandra
della Salute, il Prof.
Bisceglia, è il frutto della collaborazione e del
C. De Stefano, Presicoordinamento svolto dalla Fondazione stessa
dente del Comitato
insieme all’Istituto Superiore di Sanità e all’ILA.
Scientifico della Fondazione Alessandra BisceIl Vademecum affronta tutte le sfaccettature dei
glia, la Dott.ssa D. Taruscio, Direttore CNMR/
problemi legati alle Anomalie Vascolari, a partire dalla
patogenesi fino ad arrivare
al trattamento ed alle problematiche assistenziali e
sociali che ne derivano. L’opuscolo si propone di essere uno strumento destinato
ad operatori e famiglie che
hanno a che fare, da prospettive diverse, con il complesso tema delle malattie
rare in campo vascolare, di
difficile diagnosi e di difficile gestione, spesso destinate ad un peggioramento che POTENZA – Sala “Medici Illustri” dell’Ordine dei Medici 21/10/2016.
può portare a grave disabilità.
Lo scopo è quello di aumentare la conoscenISS e il Dott. P.Salerno, Medico Chirurgo
za ed offrire un supporto, suggerendo strategie
CNMR/ISS.
per affrontare la malattia ed orientamento nei
Il Vademecum è stato presentato anche a
centri che possano garantire percorsi di cura.
POTENZA presso la Sala “Medici Illustri”
Martedì 4 Ottobre 2016 è stato presentato a
dell’Ordine dei Medici venerdì 21 Ottobre
ROMA presso nell’Auditorium “Cosimo Pic2016. Sono intervenuti, introdotti dal Dott.
cinno” del Ministero della Salute. Sono inD.Sammartino, il Dott. G.Finizio, Segretario
tervenuti, introdotti da Mons. Lorenzo Leuzzi,
dell'OMCeO di Potenza, il Dott. S.Manieri, in
Vescovo Ausiliare di Roma e Delegato per la
rappresentanza della SIP di Basilicata, il Dott. E.
Giordano, Referente FIMMG
di Basilicata, il Dott. A.Picerno, Direttore Sanitario AOR
San Carlo di Potenza, il Prof.
C.De Stefano, Presidente del
Comitato Scientifico della
Fondazione Alessandra Bisceglia, S.E. Mons. Talucci, il Dott.
P. Salerno, Medico Chirurgo
CNMR/ISS.
Nell’occasione sono stati presentati anche il video animato
e il relativo fumetto che spiega le anomalie vascolari attraverso una metafora.
Il Vademecum, scaricabile
all’indirizzo www.fondazionevivaale.
org, sarà distribuito presso ambulatori medici, pedriatrici e
day hospital in tutta Italia.
ROMA – Auditorium “Cosimo Piccinno” del Ministero della Salute
04/10/2016.

Marina Culini e Angela Di Cosmo
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È

stato presentato nell'Aula Magna dell'IIIS "G.
Solimene" di Lavello l'opuscolo della Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus "Emozioni in parole. Mille pensieri per Ale". L’evento, moderato dalla brillante Lucilla Falcone,
Direttore Artistico dell’associazione culturale
“La Buona creanza”, ha visto come ospiti l’illustratore Giulio Laurenzi.
Il volumetto, curato da Antonietta Pizza in collaborazione con altri volontari della Fondazione, contiene una raccolta di riflessioni scritte
dai ragazzi degli Istituti Scolastici che hanno
partecipato al progetto dall’anno scolastico
2011/12 all’a.s. 2014/15.
“La nostra Fondazione ormai da anni propone
il progetto Il Calore di un Sorriso nelle Scuole
Superiori della Basilicata e della città di Roma,
e da circa un anno anche in alcune Scuole della
Regione Puglia – ha detto in apertura dell’incontro Raffaella Restaino, Presidente Fondazione W Ale Onlus – Il progetto, valutato positivamente ovunque si sia realizzato, sta portando
tanta commozione e riscaldando gli animi degli alunni e degli insegnanti; pertanto, abbiamo
ritenuto doveroso restituire alla Scuola ed ai

Introduzione di Mirella Taranto
“Il mondo si arrende se sorridi tu”. Con le parole di Renato Zero è
stata ricordata Alessandra nella raccolta di pensieri che i ragazzi
delle scuole hanno scritto dopo aver visto il film della sua vita.
Ed era proprio così. Ad arrendersi di fronte alla forza della vita
che esprimeva il suo sorriso non poteva che essere il mondo e
non lei. Ma che cos’è
quest’esperienza che
la Fondazione Bisceglia ha voluto portare
nelle scuole dove i
ragazzi costruiscono
il futuro, mostrando
il film che narra la
vita di Alessandra? É
un’operazione di sensibilizzazione al tema
delle malattie rare,
si direbbe in prima
istanza, tema per cui
nasce la Fondazione
e nel quale è quotidianamente e tenacemente impegnata. E
sicuramente è anche
così. Ma, in realtà, portare l’esperienza di Alessandra nelle scuole
significa qualcosa di più. Significa trasformare un’aula in un laboratorio e decidere che quel giorno oggetto di studio e di osservazione è la vita. Così com’è. Quella vita che nessun sussidiario

A SCUOLA PER IMPARARE
A EMOZIONARSI CON
ALESSANDRA

ragazzi il lavoro
svolto, pubblicandone i risultati.”
Il titolo “Emozioni in parole. Mille pensieri per
Ale” è stato scelto, appunto, per far comprendere a tutti il profondo pensiero dell’animo degli adolescenti. Raccogliere le loro riflessioni,
per poi pubblicarle è un tentativo di dare voce
alle nuove generazioni che mettono a nudo i
loro sentimenti su tematiche difficili e complesse.
“La scuola e la famiglia sono luoghi deputati
all’educazione al bene comune — ha sottolineato Anna Dell’Aquila, Dirigente Scolastica
dell'IISS "G. Solimene"— La scuola ci fa entrare
in relazione con l’altro e apre prospettive che
ci arricchiscono. L’altro non è qualcuno da demonizzare o da cui difendersi. L’altro, infatti, ci
aiuta a scoprire qualcosa che prima non avevo
neppure immaginato”.
La scuola, quindi, palestra di integrazione e
occasione di inclusione. Alla base di tutto l’esempio di Alessandra, che segue a pag 9 

ti può spiegare e che non puoi costrin- EMOZIONI IN
gere in nessuna regola né grammaticale PAROLE:
né matematica. Perché se una bambina Mille pensieri per Ale
nasce con una malattia grave non c’è un
algoritmo per affrontare il suo dolore e
quello della sua famiglia né un sistema di regole universale da
trasmettere a lezione. C’è però l’esperienza. Può esserci un
racconto, una testimonianza, una realtà vissuta nella carne e nello spirito che diventa oggetto di un laboratorio in
cui la scuola mette sotto osservazione ciò di cui l’uomo non
sempre può disporre e cioè la malattia, la salute, la vita,
la morte. E allora ciò che si insegna a scuola ogni giorno
diventa un termine di confronto per attraversarla, la vita, per
capire come tradurre le necessarie nozioni in esperienza, in
capacità di comprendere ciò che è apparentemente lontano
ma che riguarda tutti, come uomini e come futuri cittadini, in
qualunque ambito andremo a esercitare il nostro ruolo nella
comunità. Ecco che cosa la Fondazione ha proposto oltre il
suo compito istituzionale: un’occasione per vedere la vita da
un’altra prospettiva, per immaginare cosa fare di un dolore,
di una malattia, per capire se ognuno di noi può imparare
a rovesciare la propria vita e a riscriverla con parole nuove,
senza rinunciare ai sogni, cercando sempre e nonostante tutto di inseguirli, anche quando si è costretti a zoppicare su
un sentiero, invece che correre su un’autostrada. Ha proposto un
progetto per spiegare che intorno alla malattia e al dolore si può
stringere un cerchio che è quello della solidarietà, dell’empatia,
della responsabilità, dei diritti e ha provato a farlo non impartendo una lezione, ma chiedendo a ogni allievo un’emozione.

C

LA FONDAZIONE W ALE, ALLA CORTE
DEI MEDICI
Nella prestigiosa Sala Luca Giordano all'interno di Palazzo Medici
Riccardi, un convegno dedicato alla Fondazione

on lo sguardo di chi guarda(va) il
mondo con meraviglia e ammirazione (Alessandra), si è chiusa la prima
edizione della Settimana Lucana, da
Firenze a Matera, capitale della cultura
2019. Un evento organizzato dall’Associazione
Culturale Lucana a Firenze, dedicato al confronto tra due culture distanti, ma unite, all’insegna dell’arte, dell’impegno sociale e della
buona cucina.
Un successo di pubblico ed istituzioni inaugurato dal Sindaco di Firenze, Dario Nardella, terminato con il convegno “Toscana e Basilicata,
riforme sanitarie a confronto” che ha visto la
partecipazione della Fondazione Alessandra
Bisceglia W Ale Onlus e la Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus, in rappresentanza rispettivamente delle regioni Basilicata e Toscana.
Un evento, nell’evento, che ha chiamato a confronto gli Assessori regionali alla Sanità, Stefania Saccardi (Vicepresidente della Regione
Toscana) e la sua collega lucana Flavia Franconi
(Assessore regionale alla Sanità Basilicata e Vicepresidente della Regione) ed il Dott. Nicola
Armentano, Consigliere comunale e Presidente della Commissione politiche sociali e della
Salute del Comune di Firenze, nella veste di
moderatore.
Per la Fondazione W Ale Onlus sono intervenuti la Presidente Dott.ssa Raffaella Restaino, che
ha presentato autorevolmente la Fondazione,
il Presidente del Comitato scientifico Prof. Co-

smoferruccio De Stefano che ha illustrato le
Anomalie Vascolari, dalla diagnosi alla gestione della malattia, la Dott.ssa Mirella Taranto,
Responsabile Ufficio stampa dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha affrontato il tema delle
malattie rare e le conseguenze a livello sociale
e mediatico, il Dott. Vito Toto Medico Chirurgo, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, presso Policlinico Universitario Campus
Bio-Medico di Roma. In rappresentanza della
Toscana, il Presidente della Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus, Paolo Bacciotti, ha ripercorso le tappe del dolore per la perdita del
figlio (a cui è dedicata la Fondazione) ed il continuo supporto, da allora, offerto alle famiglie
dei bimbi affetti da malattie oncologiche.
Due realtà importanti del panorama sociale italiano, unite dallo stesso fine, che hanno suscitato commozione ed apprezzamenti da parte
delle istituzioni, in riferimento ai progetti svolti
e alla capacità di affrontare il dolore con impegno, dignità e coraggio.
Con il sorriso di Ale, che sa(peva) di un affettuoso arrivederci, gli organizzatori della manifestazione hanno dato appuntamento all’anno
prossimo.

FIRENZE – Momenti del Convegno nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici.

Gianluca Rosucci
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C

reare un cartone animato insieme alla Fondazione W Ale Onlus con l’intento di spiegare al pubblico le cause degli Angiomi e delle
Malformazioni Vascolari è stato allo stesso tempo difficile e liberatorio.
Ci sono voluti diversi mesi di lavorazione per
raccontare la storia del grande costruttore e dei
suoi collaboratori Angiomix e Malvascox.
Abbiamo realizzato complessivamente più di 7
minuti di animazione, messo in fila innumerevoli disegni e abbiamo dovuto adattarli sia alla
musica che alle voci e all’intenzione del Professor De Stefano, che è stato spesso una guida
creativa, oltre che scientifica, ed è stato fondamentale, oltre che nella sceneggiatura, anche
nelle scelte riguardanti le musiche.
Liberatorio perchè, con tutto il rispetto per i
nostri committenti “normali”, spesso quando

Introduzione di Cosmoferruccio De Stefano
Cari Amici, ho sempre pensato che uno
dei pilastri della
medicina dovrebbe
essere la spiegazione comprensibile dell’origine e
dell’evolversi delle
malattie.
Nel nostro caso,
ottenere questo
risultato è veramente complicato,
in quanto vanno illustrati, oltre agli elementi
patologici, anche i problemi idrodinamici che
derivano dall’alterata circolazione dovuta alla
malattia di base.
Non ricordo più quando ma, una volta, per
spiegare, paragonai lo sviluppo del sistema vascolare del feto alla realizzazione dell’impianto
idraulico di un palazzo.
Come gli errori di costruzione portavano ad un
danno per l’edificio così, le alterazioni durante
la vita intrauterina, causavano la malattia del
paziente.
Nel tempo, pian piano, l’esempio casuale si è
strutturato nella metafora di un cantiere, dove
gli angiomi sono causati da un errore di organizzazione del lavoro, senza sostanziale danno
per l’edificio; parallelamente, le malformazioni
vascolari sono diventate una partita di materiale
scadente che, nel tempo, si deteriora e causa
danni che obbligano ad importanti interventi di
ristrutturazione se non, addirittura, alla demolizione di una parte dell’edificio.

M

UNA METAFORA
PER RACCONTARE
LE ANOMALIE
VASCOLARI

lavoriamo ci troviamo a
dubitare della reale utilità
dei nostri lavori di grafica
e di design.
Non in questo caso. In questa occasione ci siamo sentiti davvero utili e partecipi, e questa è
stata per noi una motivazione molto importante
che ci ha spinti a ricercare il meglio nei colori,
nelle ambientazioni e nei personaggi.
Per questo ci piacerebbe continuare a lavorare
con i nostri cartoni animati nell’ambito scientifico.
Per continuare a lavorare insieme a chi, ogni
giorno, cerca di alleviare le sofferenze fisiche e
psicologiche a cui sono sottoposti i malati che
vengono assistiti da persone speciali, a cui va il
nostro ringraziamento.
Vito Plasmati e Alessandro Quercia

Questa pubblicazione
è stata realizzata dalla
Fondazione Alessandra
Bisceglia W Ale Onlus. Da
un'idea di Cosmoferruccio De Stefano. Disegni di
Alessandro Quercia.
Impaginazione grafica di
Vito Plasmati, realizzato
con il contributo del Banco di Napoli.

artedì 26 luglio nella Sala LA FONDAZIONE
della Regina di Montecitorio
è stato presentato ”MonitoRare ALESSANDRA
— 2° Rapporto sulla condizione BISCEGLIA W
delle persone con Malattie Rare ALE ONLUS
in Italia”, una fotografia aggior- INVITATA ALLA
nata su dati, organizzazione so- PRESENTAZIONE
cio-sanitaria, screening neonata- DI "MONITORARE"
le, farmaci orfani e registri delle
malattie rare.
La presentazione del Rapporto, consultabile nella versione integrale sul sito www.uniamo.org, è stata l’occasione per
un incontro dei vari relatori che hanno illustrato i risultati delle diverse sezioni in cui si
articola MonitoRare. Dopo i saluti iniziali del
Dr. Nicola Spinelli, Presidente di UNIAMO,
e del Dr. Terkel Andersen, Presidente di EURORDIS, il dibattito ha visto la partecipazione, tra gli altri, della Dr.ssa Domenica Taruscio, Direttore CNMR-ISS, che ha fornito
una sintetica ma precisa informazione sulla
copertura territoriale dei Registri Regionali Malattie Rare,
strumento di monitoraggio in continua
segue a pag 9 
implementazione.

segue "A scuola per imparare..."

no – e aiuta a costruire quel ponte necessario a
nonostante la sua malattia “rara” è riuscita a reraggiungere chi soffre”.
alizzare i suoi sogni.
A legare i vari messaggi le performances della
“Quello di Alessandra è un esempio di forza,
compagnia di teatro integrato “La Buona
coraggio, determinazione per promuovere la
Creanza”.
crescita stimolando le capacità e le attitudini
Giuseppe Orlando
dei ragazzi — ha sottolineato Antonietta Pizza, autrice del progetto —,
aiutandoli a riflettere e a non fuggire dalle incertezze, incoraggiandoli
ad affrontare la realtà e valorizzando le loro risorse”.
Nell’atrio dell’Istituto è stata allestita una mostra di rappresentazioni
grafiche, realizzate dagli alunni degli Istituti che hanno aderito al progetto nell’a.s.2015/16. “Il linguaggio
delle emozioni arriva dritto al cuore
– ha concluso la Presidente Restai- LAVELLO – Alcuni momenti della presentazione del 13/10/2016.
segue "La Fondazione Alessandra Bisceglia..."

Tra le varie considerazioni positive, sono stati registrati
miglioramenti anche rispetto all’area informazione relativamente all’esistenza di help-line istituzionali di riferimento per le malattie rare: a tale proposito, ricordiamo
che proprio sul sito del Centro Nazionale Malattie Rare
dell’Istituto Superiore di Sanità è presente una voce che
guida al servizio Help Line offerto per le Anomalie Vascolari Congenite dalla nostra Fondazione.
Ulteriori interventi hanno poi fatto il punto sullo screening neo-natale, che evidenzia una crescita decisa relativamente alle malattie metaboliche ereditarie, sulla crescita del numero dei farmaci orfani complessivamente
disponibili, e sui servizi socio-sanitari, sociali e legati al
lavoro.
A tale proposito, parallelamente alla presentazione di
MonitoRare, si è svolta, nella stessa sede, la Conferenza
Stampa di presentazione del Disegno di Legge dell’ On.
Paola Binetti “Disposizioni per promuovere l’inserimento
lavorativo delle persone affette da malattie rare”. La proposta di legge, che sta per iniziare il suo iter parlamentare, si pone l’obiettivo di venire incontro alle persone
affette da Malattie Rare, offrendo loro la possibilità di un
adeguato sostegno nell’inserimento, nell’integrazione e
nell’accompagnamento nel mondo del lavoro, all’interno di una più ampia strategia di inclusione sociale.
La giornata di incontro ha rivolto quindi, in sintesi, una
particolare attenzione allo sviluppo dei programmi in
grado di garantire diritti e dignità alle persone affette da
malattie rare, venendo incontro, nello stesso tempo, anche ai bisogni delle famiglie: sono questi anche gli obiettivi che la nostra Fondazione persegue con i vari progetti
che, con impegno, vengono portati avanti.
Marina Culini
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Servizio Civile nuove
collaborazioni nelle sedi di
Roma e Lavello

Presentazione della Fondazione
al Rotary di
18
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3
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Convegno MAV al
AOR S. Carlo di Potenza
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Teatro Sistina "Evita"
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LA MIA
ESPERIENZA
CON LA
FONDAZIONE W
ALE

C

iao a tutti i lettori!!! Sono Alessia Leuzzi, 25 anni
salentina, abito a
Roma ormai da tempo e frequento il 2° anno di specialistica in Relazioni Internazionali presso l’università Lumsa.
Ho conosciuto la storia di Alessandra tramite la
mia università, in quanto è stato lo stesso suo
ateneo. La Lumsa e la Fondazione Alessandra
Bisceglia stringono rapporti ormai da diversi
anni e la Fondazione accoglie stagisti da differenti università, per far loro assaporare il mondo del no-profit e far comprendere come potrà
essere.
Prima di incontrare Raffaella, la mamma di Ale,
Marina e Nicola, i miei due colleghi romani ne
“La Stanza di Ale”, sapevo ben poco del grande
lavoro svolto dalla Fondazione.
Quando sono stata contattata da Raffaella per
il colloquio, non avrei mai pensato di incontrare una donna così impavida, tanto da riuscire a
darti forza anche tramite un semplice sorriso,
lo stesso che ho riscontrato col tempo in tutte
le persone che lavorano nella Fondazione.
Una volta finito il colloquio, ci siamo accordate
per la data e l’orario d’inizio del mio stage.
Ma continuavo ancora ad ignorare il mondo
che mi aspettava, un mondo composto da persone accoglienti e affabili, che mi hanno fatta
sentire a casa; un mondo fatto da persone che
danno una mano concreta a tutta quella gente
che si rivolge a loro, pure per un semplice consiglio; un mondo fatto di concretezza, di coraggio, di forza e di amore.
I miei primi giorni sono stati in particolar modo
di grande impatto emotivo e conoscitivo. Marina e Nicola, con l’aiuto anche di Serena, la sorella di Ale, e Raffaella stessa, mi hanno saputo
dare le basi per un approccio concreto con la
Fondazione e il suo obiettivo. Tutto è diventato più chiaro quando ho visto il documentario
su Alessandra realizzato da Rai Cinema, comprendendo ancor di più in quale luogo avevo
la possibilità di crescere.
Le mie mansioni di tirocinante riguardavano attività di segretariato e alcuni progetti che avevano come scopo far conoscere la Fondazione,
partendo dalle singole persone fino ad arrivare
alle scuole e alle parrocchie.
Marina, la mia tutor con tanta pazienza, mi ha
dato la possibilità di partecipare alla realizzazione di tre progetti, ai quali sono legata ed
emotivamente coinvolta. Di questi, mi ha attratta in particolar modo il dover contattare gli
istituti superiori della zona vicino a “La Stanza

di Ale” per promuovere la Fondazione attraverso un progetto, “Il calore di un sorriso”, avente
come scopo specifico quello di stimolare, nei
giovani adolescenti, una riflessione più attenta
sul modo di affrontare le difficoltà che ognuno
incontra nel proprio percorso di vita. Sì, perché
se si inizia sin da piccoli a non discriminare le
persone con difficoltà fisiche e a vedere i problemi da prospettive differenti, da adulti potremo costruire relazioni meravigliose con ogni
persona che ci circonda.
Come non posso non citare anche il piacere
di aver conosciuto, seppur indirettamente e
tramite alcune testimonianze, il grande lavoro svolto dai volontari, persone che dedicano
il loro tempo libero per sostenere per quanto
possibile la Fondazione.
Sono stata davvero contenta di aver avuto questa possibilità di crescita e spero un giorno di
poter far tesoro di tutto ciò che questa Fondazione, con i suoi coordinatori, mi ha insegnato.
Pertanto, un grazie sincero va a tutti voi che,
pazientemente, mi avete insegnato ad aprire
ancora un po’ gli occhi, e va anche a te, Ale,
che pian piano sei riuscita a guidare i miei
passi.
Alessia Leuzzi

Notiziario della Fondazione
"Alessandra Bisceglia W Ale Onlus
La forza di un sorriso"
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Stefano Pozzaglia

È

andato in scena
il 3 settembre,
al Teatro Portone
in Piazza della Vittoria a Senigallia,
lo spettacolo “IL
VOLTO
DELLA
NORMALITÀ – Teatro-Musica e Parole”. Questa iniziativa finalizzata
a distruggere quel
velo di ipocrisia e
di imbarazzo che
si associa molto
spesso alla disabilità fisica, e
che fa di essa un
vero e proprio
tabù sociale. “Il
titolo stesso dello
spettacolo è una

A SENIGALLIA
IL PRIMO
SPETTACOLO
TEATRALE
SULLA VITA DI
ALESSANDRA

all’interno
della
rete di relazioni
in cui è inserito,
evidenziandone
interdipendenze
e interconnessioni
in modo da poter realizzare un esempio universale
di solidarietà”. Il tentativo di andare
oltre la convenzionalità si manifesta
anche nel fatto che il palco stesso si
trasfigura, riducendosi ad essere solo
una lunga carrellata di eventi della
vita di Alessandra ripercorsi a ritroso.
Il palco, infatti, viene suddiviso in due
parti, grazie ad un albero, simbolo
della vita, che scinde la parte sinistra
da quella destra.
L’intero spettacolo si fonda su un
continuo confronto tra l’inconscio,
posto nella parte sinistra, e l’azione, mostrata invece in quella
destra, dando quindi
una rappresentazione
drammatica dell’eterno dialogo tra anima e
corpo.
“Grazie quindi all'impegno e alla sensibilità
di due giovani studenti
Anna Claudia Pierluca e Pal Kolndrekaj e
a chi li ha sostenuti è
stato possibile portare in scena un grande
esempio di coraggio e
di umanità — conclude
la Presidente Restaino
— che può essere per
chiunque fonte di ispirazione.
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Giuseppe Orlando
SENIGALLIA – Alcune scene dello
spettacolo.

provocazione — sottolinea
Raffaella Restaino, Presidente
della Fondazione — L’originalità dello spettacolo sta proprio nel suo andare in controtendenza. Per anni l’arte ha
estraniato un personaggio dal
proprio contesto sociale. Noi,
invece, vogliamo inquadrarlo
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a Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus ha avuto il piacere di essere parte attiva
in diversi eventi proposti nelle Marche. I primi
sono stati realizzati il 12 e 21 agosto a Corinaldo,
Borgo medievale (bandiera arancione) in provincia di Ancona, dove grazie alla disponibilità
del Centro Turistico Colverde, siamo riusciti a
organizzare una serata all’insegna della musica
cantautorale ottimamente seguita e interpretata da Gabriele Carbonari accompagnato al pianoforte da Marco Fattorini.
Il 3 settembre, inoltre, ha debuttato a Senigallia, al Teatro Portone, la prima nazionale dello
spettacolo “ Il volto della normalità” interamente dedicato alla vita di Alessandra. Il pubblico
intervenuto, costituito da grandi e piccini, ha
gradito e partecipato con entusiasmo alla sera-

CONTINUA LA
COLLABORAZIONE TRA LA
FONDAZIONE W ALE E IL
MONDO DELLO SPETTACOLO
La Fondazione W Ale a Corinaldo anche
quest'anno
ta, nella quale si sono esibiti anche piccoli attori della scuola primaria G. Leopardi, volontari
della Fondazione, coristi, cantanti e attori, tutti
motivati dal desiderio di aiutare la ricerca e la
battaglia contro le malattie vascolari rare.
È stata dunque un’altra esperienza positiva per
noi volontari e partecipanti, che speriamo presto di ripetere.
Anna Claudia Pierluca

CORINALDO (AN) – Anna Claudia al Centro Turistico Colverde.
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Si ringrazia
Ariella Nador per
aver donato la
sua opera “La
speranza nel
cuore”

E
V
E
N
T
I

13

