Il Natale
come

potenzialità

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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LE ANOMALIE VASCOLARI CONGENITE:
DALLA DIAGNOSI ALLA GESTIONE
DELLA MALATTIA

tica multifattoriale. Studi sperimentali
hanno dimostrato il ruolo di alcune
anomalie cromosomiche producenti
Relazioni del Convegno "Le Patologie Vascolari
alterazioni di vari fattori angiogenetici
che regolano lo sviluppo dei vasi nel
Congenite: dalla diagnosi alla gestione della Malattia
corso dell’embriogenesi. L’incidenza
Vascolare rara" (Roma, 10/10/2015) – parte II
globale nella popolazione non è nota.
Nella maggioranza dei casi si tratta di
Continuiamo la pubblicazione, già iniziata nel
forme
sporadiche,
che si manifestano in soggetNotiziario n. 25, di quanto presentato in occati
con
anamnesi
familiare
negativa. Secondo alsione del Convegno, con la relazione “Introducuni studi, l’incidenza globale di malformazioni
zione alle Malformazioni Vascolari” del Prof.
vascolari è del 1,2%.
Paolo Persichetti, Professore Ordinario e DiretNell’ambito delle Malformazioni Vascolari ditore U.O.C. di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva
stinguiamo Malformazioni Capillari, Venose,
ed Estetica, Policlinico Universitario Campus
Artero-Venose e Linfatiche.
Bio-Medico, Roma.
Le Malformazioni Capillari sono caratterizzate
econdo le credenze popolari le anomalie va- dalla presenza nei tessuti dermo-ipodermici
scolari sono la manifestazione di “voglie” superficiali e nelle mucose di una fitta rete di
insoddisfatte della mamma durante l’attesa. venule post-capillari abnormemente e permaPer questo, ancora oggi, le lesioni vascolari del nentemente dilatati.
bambino vengono chiamate “voglie di fragola” Le Malformazioni Venose sono caratterizzate
o “di vino”.
dalla presenza di varie alterazioni morfostrutPer decenni il termine Angioma è stato utilizturali e funzionali del sistema venoso centrale
zato per descrivere le Malformazioni Vascolari.
o periferico. Si presentano prevalentemente in
Oggi sappiamo che Angiomi e Malformazioni
forma sporadica, ma sono descritte anche forVascolari sono entità molto diverse tra loro, anme ereditarie a carattere familiare.
che se inizialmente hanno un aspetto simile.
Le Malformazioni Artero-Venose sono costiGli Emangiomi sono neoplasie benigne
tuite da una o più arterie afferenti tributarie di
dell’endotelio capillare che compaiono geneun nidus di fistole artero-venose con scarico in
ralmente entro poche settimane dalla nascita e
una o più vene di drenaggio senza l’interposisubiscono una graduale involuzione spontanea
zione di un letto capillare.
nell’arco di alcuni anni. La loro frequenza si agLe Malformazioni Linfatiche sono anomalie
gira intorno al 4-10%, fino al 20 % per i bambini
disembriogenetiche dei capillari o dei princiimmaturi di peso inferiore a 1 Kg.
pali collettori linfatici degli arti, del capo e del
Le Malformazioni Vascolari costituiscono un
tronco. Netta prevalenza delle localizzazioni a
gruppo estremamente eterogeneo di anomalie
livello degli arti inferiori, ma si osservano anche
congenite dell’apparato circolatorio caratterizforme cervico-facciali, toraciche e pelviche.
zate da alterazioni morfo-strutturali e/o funzioLe Malformazioni Vascolari costituiscono un
nali di varia natura, gravità ed estensione che
problema di grandissima rilevanza sul piapossono interessare ogni tipo di vaso, arteriono medico e sociale, in quanto si tratta di
so, venoso o linfatico, di qualunque calibro o
patologie invalidanti che si manifestano in
distretto anatomico.
età pediatrica, giovanile e adulta e che comLe Malformazioni Vascolari sono errori nello
portano severe implicazioni emodinamiche,
funzionali, estetiche e psicologiche.
sviluppo embriogenetico dei vasi su base gene-
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ono la mamma di una ragazza affetta da una rara patologia
vascolare.
Circa quattro anni fa, per la prima volta, ho “conosciuto” la Fondazione tramite uno spazio pubblicitario sul Corriere della Sera.
Sorpresa che si parlasse di malattie vascolari ho ritagliato quel
pezzettino di giornale per poter poi, con calma, approfondire. Di
fatto la quotidianità me lo ha fatto dimenticare.
Quest’anno però, dopo anni di tranquillità e relativo benessere,
mia figlia è stata nuovamente molto male. All’improvviso era tornata ”all’anno zero della malattia”.
Tirata fuori di nuovo la copiosa documentazione degli accertamenti
e delle analisi fatte nel corso degli anni, è saltato fuori quel pezzettino di giornale.

Ho contattato la Fon- Testimon
ianze dei pa
zienti
dazione che, del tutto
gratuitamente, ha inquadrato il problema, ci ha dato
assistenza sia psicologica che pratica nell’indirizzarci presso un
centro con specialisti dedicati alla patologia da cui è affetta.
Voglio ringraziarvi, oltre che per l’impegno e la dedizione che
ponete nell’aiutare pazienti e famiglie, anche per l’attività di sensibilizzazione sociale che fate per far conoscere le anomalie e le
malformazioni vascolari congenite.
A. B.

GRANDE
PARTECIPAZIONE
AL CONVEGNO
ECM A POTENZA
SULLE PATOLOGIE
VASCOLARI
CONGENITE

L

o scorso 3 dicembre,
si è tenuto a Potenza
il convegno accreditato ECM “Le patologie
vascolari congenite:
dalla
diagnosi
alla gestione della malattia vascolare rara”, organizzato
dalla Fondazione Alessandra Bisceglia
W Ale in collaborazione con l’Azienda
Ospedaliera Regionale “San Carlo”.
Alla giornata formativa, dove Professionisti di eccellenza hanno relazionato su

dici, Psicologi, Infermieri, Assistenti Sanitari ed
Assistenti Sociali. Numerosa anche la presenza
di tirocinanti OSS che sono intervenuti in qualità di uditori.
L’evento, che rientra nel quadro del protocollo tra Fondazione W Ale e San Carlo, ha fornito

POTENZA – Alcuni momenti del Convegno
presso l'A.O.R. San Carlo.

agli operatori sanitari una panoramica delle conoscenze attuali per la comprensione
delle possibilità terapeutiche delle anomalie vascolari con particolare riferimento
alle malattie rare. L’obiettivo è quello di
aumentare la conoscenza della patologia
tematiche medico-scientifiche e psico-sociali,
sia per favorire la precocità della diagnosi, sia
hanno partecipato 100 professionisti tra Meper facilitare e sostenere il percorso del paziente e della famiglia nella gestione della
Cari Amici,
patologia.
l’ultimo convegno di quest’anno al quale siamo stati invitati per portare la La direzione scientifica è stata affidata al
nostra esperienza sulle patologie che ci stanno a cuore, si è tenuto all’OspeProf. Cosmoferruccio De Stefano, Diretdale San Carlo di Potenza sabato 3 dicembre. Ci siamo trovati di fronte ad
tore del Comitato Scientifico della Fonuna aula piena che ha seguito in un religioso silenzio la nostra relazione e
dazione W Ale e al Dott. Pierluigi Capguardato con attenzione e un po’ di stupore la “scarica” di immagini che da
sole credo hanno permesso di avvicinare i neofiti a questa variegata realtà. piello, primario di Chirurgia Vascolare
Il convegno, presieduto dal primario di chirurgia vascolare, il dott. Pierluigi dell’AOR San Carlo di Potenza.
Cappiello, è stato voluto ed organizzato dalla Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus. Non posso che congratularmi con la Presidente di tale Fondazione, la dott.ssa Raffaella Restaino, per l’entusiasmo e l’impegno con cui,
dopo aver contribuito nel 2009 alla Fondazione, porta avanti nel centro-sud
alcuni progetti per far conoscere le patologie vascolari mal formative anche,
come molti auspicano, a livello ministeriale, specie per quanto concerne la
revisione dei codici nosologici e dei relativi DRG, con la possibilità di ottenere
in futuro maggiori risorse per la ricerca e la loro cura. La Fondazione persegue i nostri stessi interessi. Sarebbe sciocco vederla come una concorrente
di Girandola e non piuttosto cogliere una grande opportunità di collaborazione sinergica, mettendo insieme caratteristiche che possono perfettamente
integrarsi: da parte nostra soprattutto la conoscenza della realtà sanitaria
italiana sulla gestione delle malformazioni vascolari, l’esperienza maturata
dopo centinaia di casi trattati in questo campo così particolare, la possibilità
di interagire con i migliori specialisti che di volta in volta possono collaborare
alla soluzione dei “casi” più difficili e rari.
Vedremo cosa si potrà realizzare.
Auguro a Tutti un Felice Natale.

Francesca Di Ciommo
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Presidente Associazione Girandola Onlus
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W ALE
AGLI STATI
GENERALI
DELLA
PEDIATRIA DI
BASILICATA
2016

rosegue la fitta
Plaborazione
e proficua coltra la

SIP di Basilicata e
la Fondazione W
Ale Onlus, anche
durante il mandato
dell’attuale Presidente, dott. Domenico Armiento.

Per il quinto anno consecutivo, infatti, la nostra Fondazione ha partecipato agli Stati Generali della Pediatria di
Basilicata sul tema “Bambini Indifesi”.
Il Convegno si è svolto a Potenza, il 5
novembre scorso, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata.
L’appuntamento annuale degli Stati
Generali della Pediatria rappresenta
il momento in cui i pediatri della Basilicata incontrano le Istituzioni lucane
per un sereno e istruttivo confronto.
Numerose sono state le relazioni medico scientifiche sull’argomento, tra
cui quelle del Garante Regionale per
l’Infanzia e l’Adolescenza e del Giudice presso il Tribunale per i Minorenni
di Potenza.
Nel corso della mattinata si è tenuta
una tavola rotonda sui diritti dei bam- POTENZA – Desk della Fondazione agli SGP' Basilicata 2016.
bini, in cui gli esperti di queste problematiche - il Garante Regionale per
l’Infanzia, il Tribunale per i Minorenni di Potenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, le Autorità Scolastiche Regionali, psicologi e neuropsichiatri infantili - sono
intervenuti contro l’abuso e il maltrattamento
dei bambini.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute, per abuso dell’infanzia e maltrattamento si
intendono “tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria
Notiziario della Fondazione
o trattamento negligente nonché sfruttamen"Alessandra Bisceglia W Ale Onlus
to sessuale o di altro genere, che comportano
La forza di un sorriso"
un danno reale o potenziale alla salute, alla
numero 26 — 22 dicembre 2016
sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del
capo redattore
bambino”.
Lorena Fiorini
Il percorso assistenziale del bambino con sospetto abuso deve prevedere il coinvolgimenhanno collaborato
to di varie figure specialistiche che, nell’ambiSerena Bisceglia, Maria Letizia Castano
to delle proprie competenze, valutino il tipo
Marina Culini, Francesca Di Ciommo
di iter diagnostico e terapeutico più adeguato
Angela Di Cosmo, Raffaella Di Cosmo
allo specifico caso. In tale iter, il Pediatra può
Carmela Giuliani, Michela Miloro
Paolo Persichetti, Milena Posa
confermare o meno i casi di sospetto abuso,
Antonella Zuccaro
mediante approfondimento anamnestico ed
eventuali indagini mirate.
progetto grafico
Stefano Pozzaglia

Francesca Di Ciommo

D

al 18 al 20 novembre si è tenuto il Sanit “Cardio race e il Villaggio del Benessere” presso il palazzo dell’Archivio Centrale dello Stato.
L’evento ha visto la realizzazione di seminari
dedicati agli operatori sanitari, la presenza di
spazi espositivi in cui aziende pubbliche e private, associazioni del volontariato e istituzioni hanno potuto mostrare le proprie attività,
prodotti e servizi per la tutela della salute e del
benessere, alcune lezioni di cucina e la corsa
Cardio Race.
La Fondazione, grazie all’aiuto dei volontari, ha
presidiato l’iniziativa partecipando come espositore. Inoltre la nostra Presidente, la Dott.ssa
Raffaella Restaino, è stata chiamata come relatrice al convegno “Centro Nazionale Malattie
Rare e Associazioni dei pazienti: insieme per
CollaboRARE”, che ha visto la presenza del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.
L’obiettivo del convegno era quello di condividere le conoscenze per creare le condizioni
per la migliore qualità della vita dei cittadini affetti da malattie rare e delle loro famiglie, anche
sviluppando ricerche scientifiche trasferibili in
azioni che incidano positivamente sulla vita
quotidiana dei pazienti.
L’intervento della Dott.ssa Restaino è stato incentrato sul tema dell’informazione e della
sensibilizzazione. Dopo una breve presentazione della Fondazione, ci si è concentrati su

ROMA – La Fondazione W Ale al SANIT 2016.

SANIT, SALUTE E
materie
tecniche
BENESSERE
quali ricerca-formazione-informazione.
Sottolineando la collaborazione messa in campo con l’Istituto Superiore di Sanità, sono state
presentate le iniziative congiunte quali Helpline, un servizio telefonico gratuito dedicato a
tutti coloro che hanno bisogno di informazioni
validate e corrette in tema di anomalie vascolari congenite e relative disabilità, le borse di
studio per la ricerca epidemiologica, il Parent
Training, progetto nato con l’obiettivo di promuovere un percorso di sostegno per tutte
quelle famiglie che si trovano a doversi confrontare con le difficoltà legate alla presenza di
una malattia cronica, la creazione del Network
di pediatri e medici creato per ampliare la conoscenza sulla patologia, la stesura del Vademecum sulle anomalie vascolari, pubblicato
al fine di offrire uno strumento informativo sia
per medici che per utenti. Il Vademecum, realizzato grazie alla collaborazione tra CNMR-ISS,
Fondazione W Ale Onlus e Associazione ILA, è
stato apprezzato e condiviso dal Ministero della Salute, dove è stato presentato a ottobre.
Il Sanit è stata un’occasione per la Fondazione
di avere visibilità e di confrontarsi a livello sociale e scientifico con altre realtà del mondo
delle malattie rare.
Serena Bisceglia
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VOLONTARI VUOL DIRE
ANCHE FORMAZIONE
CONTINUA
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Una giornata presso l'Istituto

indrome
Giornata di AgSuperiore di Sanità
di
Kasagiornamento su
bach-Mertali tematiche,
tenutasi il 28 ottobre presso l’ISS, si è rivelata,
rit, morbo di Cri Du Chat, sindrome di Sturper noi volontari, proficua e costruttiva.
ge-Werber, … presa in carico, esenzioni, centri
I ricercatori del CNMR-ISS ci hanno trasmesso
di expertise… questi e tanti altri i termini con cui
la loro conoscenza, professionalità ed espenoi, operatori della Fondazione W Ale, abbiarienza, spaziando dalla recente evomo a che fare
luzione della Normativa Europea in
quotidianariferimento all’assistenza transfrontamente.
liera e alle Reti di Riferimento Europee
Purtroppo non
e passando per l’attuale situazione
sono soltanto
della Normativa in Italia. Attenzione è
“termini” diffistata data anche agli strumenti che noi
cili ma sono sooperatori abbiamo a disposizione per
prattutto “stooffrire adeguato supporto, senza trarie” di vite rare!
lasciare l’aspetto legato alle emozioni
Storie raccontache ci troviamo a dover gestire nello
te al nostro sersvolgere tale servizio.
vizio Helpline,
Sveglia ore 5:00, partenza ore 6:00,
attivo ormai da
ROMA - I volontari alla fine della giornata di
8 ore di viaggio, 5 ore di corso: per
più di due anni
formazione.
noi volontari della Basilicata sicuin collaborazioramente non è stata una giornata
ne con il Centro
“tranquilla” ma certo produttiva in termini di
Nazionale Malattie Rare - Istituto Superiore di
acquisizione di nuove conoscenze e scambio
Sanità (CNMR-ISS), da persone che appartendi esperienze anche con i volontari di Roma, in
gono a quello 0,05% di individui che presentamodo da poter rendere sempre migliore il serno una certa patologia*.
vizio che offriamo.
Malattie sì rare, ma numerose: il numero di
Milena Posa
quelle conosciute e diagnosticate oscilla tra le
* Una malattia si definisce rara quando la sua pre7/8.000, quindi parliamo di milioni di persone
valenza, intesa come il numero di caso presenti su
in Italia, e addirittura decine di milioni in tutta
una data popolazione, non supera una soglia staEuropa. Dopo il corso di formazione del 2013,
bilita. In UE la soglia è fissata allo 0,05% della poalla luce delle novità nel panorama europeo, la
polazione, ossia 5 casi su 10.000 persone.

Un pomeriggio di formazione

ormazione anche in ambito scientifico da
informazione, inoltre,
con il prof. De Stefano
parte dei volontari di Basilicata: il giorno 18
può incidere forteNovembre, il Prof. C. De Stefano ha tenuto una
mente sulla difficoltà a
giornata di aggiornamento sul delicato campo
sviluppare un’adeguata strategia terapeutica.
Alla luce di queste considerazioni, il Professodelle Anomalie Vascolari, volta a sviluppare
re ha fornito preziose informazioni e suppornuove competenze nei volontari e ad approto tecnico volti a fornire assistenza per meglio
fondire quelle già acquisite. L’aggiornamento
orientare l’utenza. Il fine è quello di creare un
dei volontari della Fondazione è fondamentacontesto dove la comunicazione, lo scambio e
le e mira a fornire strumenti per giungere alla
l’informazione diventino gli elementi essenziali
migliore soluzione in un contesto specifico,
per promuovere la crequale esso sia, e nasce
scita e lo sviluppo di un
dalla consapevolezza che,
sistema di sostegno più
trattandosi di patologie
concreto. La giornata di
spesso di difficile diagnoformazione è stata intesi, le famiglie dei bambini
ressante e proficua e ha
che ne sono affetti e i paaggiunto un’altra tessezienti adulti stessi, non sanra all’articolato puzzle
no come orientarsi, sono
di progetti e servizi che
poco informati e questo
la Fondazione sta reacrea grosse difficoltà, conlizzando.
fusione, oltre che ritardo
nell’accertamento e, quinAngela Di Cosmo
di, nell’intervento. La scarsa LAVELLO (PZ) - I volontari durante l’incontro.

U

n ciclo di incontri per presentare la Fondazione Alessandra Bisceglia nel territorio
lucano rivolto a chi conosce già la realtà della
Fondazione e a chi invece si avvicina per la prima volta. Obiettivo di tali incontri è sia promuovere l’informazione sulla malattia delle anomalie vascolari, sia della presenza, molto vicina, di
un punto di riferimento per pazienti affetti da
tale patologia e i loro famigliari.
Due sono stati i momenti per ripercorre i passi compiuti fino ad
oggi. Il primo si è tenuto presso la
sala verde della Chiesa del Sacro
Cuore in Lavello, rivolto agli insegnanti di catechismo, il secondo
presso l’università delle tre età
(UNITRE) di Venosa. Dopo il saluto e il ringraziamento da parte
della Presidente due volontarie
hanno illustrato la mission della
Fondazione, i progetti che si stanno realizzando, le attività svolte
fino a oggi e le diverse collaborazioni sul territorio nazionale.
Una testimonianza diretta che ha
consentito di fornire un panorama completo che si svolge grazie
all’impegno concreto dei volontari, che giorno

LA FONDAZIONE
INCONTRA IL
TERRITORIO LUCANO

dopo
giorno
si mettono in
gioco per gli
altri. In un primo momento ci si è soffermati
sulla patologia rara di cui si occupa la Fondazione, suscitando interesse e curiosità da parte
dei presenti con domande e chiarimenti; in un
secondo momento sono state illustrate tutte
le attività e i progetti che
ruotano intorno a tale
patologia, rivolte ai pazienti e alle loro famiglie.
Un excursus sulla ricerca
scientifica, la ricerca epidemiologica, fino alle visite gratuite presso i due
Centri di diagnosi e di
indirizzo terapeutico (Le
Stanze di Ale) per pazienti affetti da tale patologia,
con assistenza sociale e
psicologica nel momento in cui ci sia bisogno,
la presenza di un servizio gratuito di assistenza
telefonica (Helpline), la
promozione di network tra MMG e PLS con
pubblicazione di materiale informativo, organizzazione di convegni e corsi di formazione
rivolta a specialisti, fino al coinvolgimento di
studenti degli Istituti Superiori e Università con
la realizzazione di un cineforum guidato, che
ha come obiettivo la sensibilizzazione sulla disabilità. Proseguiranno gli incontri con il territorio, iniziative queste ricche di relazioni. Oggi il
contatto diretto è importante per fare rete, per
farsi conoscere investendo tempo e risorse, per
diffondere la propria mission e i propri valori
Raffaella Di Cosmo

ORDINE PSICOLOGI
BASILICATA E
FONDAZIONE W ALE
ONLUS: FIRMATO IL
PROTOCOLLO DI INTESA

È stato firmato martedì 29 novembre 2016
presso la sede dell’Ordine degli Psicologi di
Basilicata in via della
Chimica 61 a Potenza, il protocollo d’intesa tra l’Ordine Lucano, presieduto dalla Dott.ssa Luisa Langone
e la Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus, presieduta
dalla Dott.ssa Raffaella Restaino.
La ratifica del documento mira alla collaborazione in attività di
formazione, informazione, progettazione e sviluppo di attività in
campi di comune interesse.
La Fondazione W Ale Onlus, con sede legale a Roma, da anni si
spende nello studio e nella cura delle patologie vascolari, avendo attenzioni prioritarie sulle ricadute sociali
delle malattie e promuovendo azioni e programmi culturali, psicologici e medici.
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I.I.S. “G. Fortunato” di Rionero in Vulture
(PZ)
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l 14 novembre scorso, si è tenuta la presentazione di “Emozioni in Parole” anche presso l’I.I.S. “G. Fortunato” di Rionero in Vulture.
L’opuscolo restituisce alla Scuola le riflessioni
scritte dai ragazzi degli Istituti Scolastici della Basilicata, della Puglia e della città di Roma
che hanno partecipato al progetto “Il calore di
un sorriso” dall’anno scolastico 2011/12 all’a.s.
2014/15.
Analogamente alla medesima iniziativa del 13
ottobre all’I.I.S.S. “G. Solimene” di Lavello, i
ragazzi della compagnia di teatro sociale integrato “La Buona Creanza” hanno interpretato

RIONERO (PZ) - I.I.S. "G. Fortunato" 14 nov 2016.
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delle performances ispirate alle parole chiave dell’opuscolo ed all’esempio di vita Ale, e
nell’atrio dell’Istituto è stata allestita la mostra
di tutte le rappresentazioni grafiche, realizzate
dagli alunni lucani e pugliesi delle scuole superiori che hanno aderito al progetto
nell’a.s.2015/16.
La Presidente, dott.ssa Raffaella Restaino, e noi Volontari, ringraziamo
di cuore l’associazione culturale “La
Buona creanza” ed il suo Direttore
Artistico Lucilla Falcone, per aver moderato gli eventi di Lavello e Rionero,
per aver curato in maniera brillante le due giornate con musiche, letture e per aver messo in
scena brevi rappresentazioni teatrali.
La Fondazione W Ale ringrazia il Dirigente Scolastico Antonella Ruggeri dell’I.I.S. Fortunato di
Rionero in Vulture per aver ospitato e collaborato alla realizzazione dell’evento; Giuseppina
Cervellino, già Dirigente Scolastico dell’I.I.S.
“G. Fortunato” di Rionero in Vulture; il Dirigente Scolastico M.Corbo e la prof.ssa Rizzo
dell’I.I.S. “Federico II di Svevia” di Melfi; la prof.
ssa Montanarella dell’I.I.S. “G. Gasparrini” di
Melfi, la prof.ssa Altieri dell’I.I.S. “R. Righetti” di
Melfi per essere intervenuti all’iniziativa.

CONTINUA LA
PRESENTAZIONE
DELL’OPUSCOLO
“EMOZIONI IN PAROLE.
MILLE PENSIERI PER ALE”

Un sentito GRAZIE a tutti i Dirigenti e i Docenti
che hanno accolto il progetto “Il
Calore di un sorriso” all’interno dei propri spazi
formativi.
Francesca Di Ciommo

Liceo Scientifico "I. Newton" di Roma

in Parole” è stato presentato al Li“13Emozioni
ceo Scientifico “Isaac Newton” di Roma il
Dicembre.

Nella semplicità della presentazione i ragazzi ed i docenti hanno avuto
modo di conoscere ancora meglio la
Fondazione Alessandra Bisceglia W
Ale Onlus, attraverso la visione del
video di Giulio Laurenzi sulla storia di
Ale e della Fondazione, e di riflettere
sull’importanza del volontariato.
Durante la mattinata, c’è stata anche
una piccola restituzione da parte degli studenti del lavoro svolto con loro negli anni passati, infatti numerosi ragazzi sono intervenuti,
ricordando con molto entusiasmo il progetto
“Il calore di un sorriso” ed auspicando che que-

ROMA - Liceo Scientifico "I. Newton" 13 nov 2016.

sta esperienza possa ripetersi anche negli anni
futuri.
Come per gli Istituti della Basilicata, anche al Liceo romano è stata allestita una mostra con i lavori grafici che gli alunni degli Istituti Scolastici
della città di Roma hanno realizzato nell’anno
scolastico 2015/2016 e che rappresentano le
emozioni e i messaggi che ha trasmesso loro il
film documentario sulla vita di Alessandra.
La Fondazione ringrazia la Professoressa Franca Di Tommaso del Liceo Newton di Roma per
aver ospitato l’evento e per aver attivamente
collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.
Maria Letizia Castano

Il 14 dicembre 2016 è stata firmata una convenzione per l'alternanza Scuola /
Lavoro con l'I.I.S. "Via di Saponara, 150" di Roma.

SERVIZIO CIVILE
Antonella e Michela ci parlano dell'inizio di
questa nuova esperienza

C

iao a tutti, mi chiamo Antonella e il 7 novembre ho iniziato il Servizio Civile presso la Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale
Onlus. Era già da qualche anno che avevo intenzione di svolgere
il Servizio Civile, ma,
essendo
impegnata
con lo studio, non mi
ero mai interessata seriamente. Ad aprile mi
sono laureata e, tornata a casa (ho studiato a
Siena e vivo a Lavello),
mi sono guardata intorno e per caso ho visto il
volantino del Servizio Civile. La Fondazione, in
quanto federata FAVO, aveva indetto il bando
con il progetto “Una rete per il malato oncologico”: incuriosita, ho fatto domanda. Essendo di Lavello, conoscevo la Fondazione, avevo
visto un documentario su Rai 1 qualche anno
fa sulla storia di Ale, della quale mi hanno colpito la grande forza e la tanta voglia di farcela
nonostante le difficoltà: Ale era affetta da una
malformazione vascolare congenita ma questo non l’ha fermata e ha affrontato le difficoltà sempre con un caloroso sorriso. Una volta
iniziato questo percorso, ho scoperto molto di
più sulla Fondazione, sui progetti che vengono
svolti, che, forse, da un’osservazione esterna,
non si immaginano. Ho capito, inoltre, molto
di più sulla malattia grazie alla formazione con
il Professor De Stefano. Sono stata accolta sin
da subito in modo cordiale sia dalla Presidente che dalle altre volontarie con cui si sta instaurando un bel rapporto. Mi si è aperta una
visione nuova nell’affrontare le situazioni che
si presentano tutti i giorni: non abbattersi nei
momenti difficili ma reagire con grinta! Donare
e ricevere sono due gesti molto frequenti nella
vita quotidiana e forse, proprio per questo, non
si riflette mai abbastanza sulla loro importanza
e su quanto questi semplici gesti possano dare
una mano alle persone che sono in difficoltà e
hanno bisogno di un supporto. Con il mio tempo e le mie energie spero, nel mio piccolo, di
essere d’aiuto a questo progetto e sono sicura
che imparerò molto da questa esperienza che
mi servirà anche nel futuro.
Antonella Zuccaro

C

iao a tutti, mi chiamo Michela e sto svolgendo il Servizio Civile presso la sede di Roma

della Fondazione AlesNAZIONALE
sandra Bisceglia W Ale
Una rete per il malato
Onlus. Tutto è iniziato
oncologico
l’estate scorsa, quando
mi sono ritrovata tra le
mani un volantino della Fondazione che illustrava la possibilità di svolgere
un periodo di Servizio Civile
al proprio interno e chiedeva
disponibilità a candidarsi per
una collaborazione di un anno
presso la sede di Roma. Incuriosita, sono andata sul sito di
W Ale e ho letto la storia di una
magnifica ragazza che, nonostante la malattia, è riuscita ad
avere una vita piena, e con la sua forza a ispirare
tante persone. Sono rimasta affascinata e quindi mi sono detta “Perché no?”. Ho contattato la
sede, ho presentato tutta la documentazione
e di lì a poco sono stata chiamata per il colloquio. La mia candidatura è stata accettata e, dal
7 Novembre 2016, è iniziata la mia esperienza
con la Fondazione. Fin da subito mi è stata data
la possibilità di entrare direttamente a contatto
con le attività della Fondazione, di conoscere
sempre più nel dettaglio le anomalie vascolari,
di ascoltare le continue proposte nate dai collaboratori e dai volontari, e di conoscere quindi tutti i diversi progetti che mirano ad aiutare
più persone possibili e più famiglie possibili
che devono affrontare queste malattie. Posso testimoniare che in sede si respira energia
e voglia di fare, in primis della Presidente Raffaella, ma anche degli altri collaboratori che si
spendono per attuare sempre nuovi progetti e
nuove proposte. Anche io, in questo anno che
trascorrerò presso la Fondazione per svolgere
il Servizio Civile, vorrei dare il mio contributo
ed essere d’aiuto non solo alle persone con cui
direttamente lavoro, ma anche e soprattutto a
tutte le persone che si avvicinano alla Fondazione W Ale per cercare un sostegno concreto,
ispirati anche dal sorriso di Alessandra. Ringrazio la Presidente e i collaboratori della sede di
Roma, Marina e Nicola, per avermi dato questa
possibilità di crescita e di responsabilizzazione,
e mi auguro di camminare insieme con entusiasmo per l’anno che verrà.
Michela Miloro
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È

sempre piacevole e stimolante ritrovarsi in
questo periodo dell’anno al Teatro Sistina
per condividere con tanti amici una serata di

AL SISTINA
EMOZIONI A NON
FINIRE CON EVITA
Un caloroso ringraziamento
agli amici che hanno
condiviso la nostra serata

E poi lo spettacolo, insieme a musiche e scenografie magiche. Malika Ayane ha
incarnato il mito
di Evita Perón trasmettendo forti emozioni e consegnando al pubblico le luci
e le ombre di una figura entrata nell’immaginario collettivo popolare. Accompagnata dall’orchestra dal vivo, Malika
si misura faccia a faccia con un’icona di
carisma e determinazione, in un musical sofisticato e curatissimo, che fa

emozioni! L’Appuntamento è stato il 16 dicembre per una serata dedicata alla Fondazione e all’insegna del grande
spettacolo con il
Musical “Evita” di
Massimo Romeo
Piparo.
Sul palco, a presentare i progetti,
le attività e i risultati conseguiti
dalla FondazioROMA, TEATRO SISTINA - Alcuni momenti della serata).
ne, Roberto Giadell’intensità la sua carta vincente.
cobbo e Vira Carbone, raggiunti da
Emozioni che vanno oltre lo spettacolo e i suoi
S.E. Mons. Leuzzi,
protagonisti: per noi che condividiamo ogni
che ha sottolineato
giorno le finalità della Fondazione, come non
il senso del dono, e
emozionarsi nel vedere sul palco due grandi
da Pal Kolndrekaj.
donne – Evita e Malika – e ricordare ancora il
Pal, co-autore dello
luminoso sorriso di un’altra grande donna –
spettacolo dedicaAlessandra – a cui la serata è stata dedicata?
to ad Alessandra
"Il volto della norMarina Culini
malità", andato
in scena a Senigallia il 3 settembre scorso, e
co-autore del libro "Leggende a Tavola", ha
raccontato le suggestioni che lo hanno motivato a promuovere con la sua arte le iniziative
e i progetti della Fondazione.
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Si ringraziano Tania Cammarota
e Pal Kolndrekaj per aver dedicato
il loro libro "Leggende a Tavola"
ad Alessandra Bisceglia e donato copie
alla Fondazione W Ale

V

enerdì 18 Novembre, presso la sede del Rotary Club di Cerignola, “Villa Demetra”, si è
svolto un incontro informativo sulla Fondazione W Ale Onlus, che ha come scopo lo studio
e la cura delle anomalie vascolari.
Incontro fortemente voluto dal Presidente del
Club Rotary di Cerignola, Casimiro Dileo, che
ha organizzato
una serata non
solo all’insegna
dell’amicizia, ma
anche della voglia di conoscere e discernere
argomenti particolari e difficili
da trattare in ambienti non conformi all’ambito
medico. Presenti
medici generici
e pediatri, che
hanno ascoltato, condiviso e
piacevolmente
apprezzato l’intervento pragmatico ed esaustivo
del Prof. De Stefano, Presidente del Comitato
Scientifico della

come si riconoscono
e come si combattono
patologie rare come
le anomalie vascolari, attraverso la pubblicazione di un vademecum sulle differenze tra
la “patologia buona e quella cattiva”, e con la
pubblicazione di un opuscolo a fumetti e un
cartone animato: “ANGIOMIX E MALVASCOX”. La
dottoressa Restaino Raffaella, cara amica e mamma di
Alessandra, ha spiegato di
cosa si occupa la Fondazione, delle sue peculiarità, le
valutazioni e le indicazioni
terapeutiche delle patologie
in questione.

Fondazione, che
ha spiegato in
modo chiaro e
simpatico, senza molti tecnicismi, cosa sono,
L'INTERACT E
ROTARACT CLUB
POTENZA PER W ALE

UNA SERATA AL
ROTARY CLUB DI
CERIGNOLA
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La serata si è conclusa
suscitando nei presenti
forti
emozioni
e
la
consapevolezza, che grazie
all’esempio e alla forza di
Alessandra, tutti, di fronte
a un problema, sebbene
possa essere grave e
sembrare insormontabile,
“possono farcela nonostante
tutto”: Alessandra lo ha fatto
con grande coraggio e con
l’amore di tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di
conoscerla.
Carmela Giuliani

L

a Fondazione ha partecipato al concorso video
Interact 2016, che si è concluso il 16 dicembre, grazie all’Interact Club di
Potenza che ha deciso di candidare il video sulla
storia di Alessandra Bisceglia, realizzato da Giulio
Laurenzi, come testimonianza di una donna forte e
coraggiosa, che, nonostante le difficoltà, ha realizzato i suoi sogni.
Il sostegno è continuato il 18 dicembre con il “Concerto di Natale… la forza di un sorriso” realizzato
dall’Interact e Rotaract Club Potenza con la collaborazione del Piccolo Coro “Mariele Ventre” della
Provincia di Potenza presso l’A.O.R. San Carlo.
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La nostra amica Wanda Pandoli Ferrero,
amministratore di Adnav Edizioni, e la
Fondazione Al W Ale Onlus continuano
il loro percorso di collaborazione
per i regali solidali! Quest'anno la
copertina della Memoriosa 2017 è stata
personalizzata per la Fondazione dal
disegnatore freelance Giulio Laurenzi
il quale così ha descritto il suo lavoro:
"L'idea è stata quella di proporre una
metafora tra la malattia e il viaggio,
cercando di tratteggiare lo sfondo con un
segno leggero, soprattutto dal punto di
vista emotivo". Grazie a tutti coloro che
hanno voluto donarci il loro impegno!
Grazie di cuore alla Pro Loco Potenza che
anche quest'anno ha deciso di sostenere la
Fondazione W Ale Onlus all'interno degli eventi
Impasta (9 dicembre / 6 gennaio 2016) e
Suoni nel Basento (19-21 dicembre 2016).

TI
AMEN
T
N
U
P
AP
I
2017
FUTUR

gennaio
Premio giornalistico

febbraio
Giornata mondiale
malattie rare - Roma

marzo
Corso formazione
Campus Bio-Medico Roma
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Un grazie ai volontari Lucani di W Ale che
anche quest’anno con questi alberi realizzati
a mano hanno portato il Natale nelle stanze
di Ale e in alcune sedi dei nostri Partner.

marzo
Convegno e cena a
Taranto

