A POTENZA
UN EVENTO
SUL TEMA DE
“L’AUTONOMIA
POSSIBILE”

In un tavolo di confronto con
la Fondazione W Ale Onlus, tre
ordini professionali: psicologi,
medici e assistenti sociali

S

i è tenuto sabato 16 settembre,
presso
l’Ordine
degli Psicologi di
Basilicata, l’evento Ecm sul tema
de “L’Autonomia
Possibile”.
L’iniziativa, promossa dall’Ordine degli Psicologi
della Basilicata in
collaborazione
con la Fondazione W Ale Onlus
e l’Ordine degli Assistenti sociali di Basilicata, con il patrocinio
dell’Ordine dei Medici della Provincia di Potenza, ha visto una cospicua partecipazione e ha rappresentato un’occasione privilegiata
di confronto tra professionisti del settore sanitario.
La dott.ssa Luisa Langone, Presidente dell’Ordine degli Psicologi di
Basilicata, che ha introdotto l’iniziativa, ha sottolineato l’importanza
del lavoro di équipe all’interno di un team multidisciplinare, rilevando come la sinergia tra professionalità trasversali, nel rispetto delle
proprie competenze, possa essere molto utile al raggiungimento di
una presa in carico globale della persona e della sua famiglia.
Ai suoi saluti sono seguiti quelli della dott.ssa Luisa Comitino, Presidente dell’ordine degli Assistenti Sociali di Basilicata, della dott.
ssa Raffaella Restaino, Presidente della Fondazione W
Ale Onlus che ha
illustrato le attività, i
progetti e le iniziative promosse e realizzate dalla Fondazione sul territorio
lucano e della dott.
ssa Angiolina Capoluogno, Vice Presi-

POTENZA - Sala degli Ordini Professionali – Alcuni
momenti del Convegno.

Prosegue a pag. 5

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
Relazioni del Convegno "Le Patologie
Vascolari Congenite: dalla diagnosi alla
gestione della Malattia Vascolare rara"
(Roma, 10/10/2015) – parte V
Continuiamo la pubblicazione, già iniziata nei
Notiziari n. 25, 26, 27 e 28, di quanto presentato in occasione del Convegno, con la prima parte
della relazione del Prof. Giuseppe Noia.

Sindrome di Noonan
E’ patologia che maggiormente sembra associarsi alla diagnosi ecografica di patologia linfatica del collo e che tra i segni ecografici rilevanti e patognomonici associa al rilievo di igroma
(soprattutto non settato) la presenza di cardiomiopatia ipertrofica, difetti interatriali e/o interventricolari ma soprattutto stenosi polmonare
(che sembra essere il marker complicativo, talvolta letale, del quadro sindromico). L’associazione dell’igroma cistico alla sindrome di Noonan sembra essere legato alla ipoplasia dei vasi
linfatici che può condurre anche a linfedemi e
linfangectasie diffuse, e talvolta a veri e propri
quadri idropici del feto.

Idrope fetale non immunologica (NIFH)

L

’igroma cistico è un quadro malformativo del
collo fetale costituito da un’ectasia cistica dei
vasi linfatici latero-cervicali e cervico-dorsali
dovuto a un alterato deflusso paravenoso dal
complesso linfatico latero-cervicale a quello
giugulare e da questo al dotto toracico. È una
malformazione che si sviluppa intorno alla 5a
settimana di gestazione in cui si associano, dal
punto di vista etiologico, un’incapacità linfatica
al deflusso insieme con una secrezione endoteliale che pertanto determina distensione e
ingrandimento degli spazi cistici, nei quali vi è
accumulo di linfa.
In alcuni casi, probabilmente a causa di una
noxa flogistica, inizia la produzione di fibrina,
che si organizza a formare veri e propri tralci fibrosi denominati setti.
L’igroma cistico ha un’incidenza che varia da
1/6000 a 1/12000 e viene diagnosticato solitamente tra la X e la XV settimana di gestazione.
Per la diagnosi sono utilizzate sia la scansione
assiale del collo, che quella sagittale mediana
dell’estremo cefalico, possibilmente anche
con approccio dorsale: in questo modo sarà
possibile valutare l’estensione cranio-caudale
e laterale della massa e differenziare l’igroma
non settato da quello settato. L’aspetto ecografico della patologia è dato dalla presenza di
spazi cistici ricolmi di liquido, e talvolta divisi
da sottili setti, osservati comunemente nella regione nucale e nelle aree anteriori e posteriori
del collo.

L’idrope fetale non immunologica è un quadro
aspecifico caratterizzato da accumulo di liquidi
nelle sierose corporee (pleura, pericardio, peritoneo) e/o nel sottocute associato variamente a poliamnios ed edema placentare (30-70%).
Per definizione l’idrope non immunologica è
un quadro piuttosto pleomorfo, che riconosce
una lunga serie di cause, che riconosce clinicamente la presenza di versamenti in almeno due
cavità sierose o in una sierosa con diffuso edema del sottocute.
Etiologicamente le cause cardiache sono le più
frequenti (20-30% dei casi), anche se le cause
cromosomiche sono prevalenti nel I trimestre.
Circa il 40% dei casi è da considerarsi idiopatico, cioè non legato a cause riconoscibili ecograficamente.

Indicatori prognostici
La differenziazione principale riguarda la presenza o meno di setti: alcune forme non settate, specialmente se non associate ad aneuploidie né a idrope, possono regredire nel corso
della gestazione o alla nascita con un outcome
neonatale normale. Invece la settazione dell’igroma è stata sempre associata dalla letteratura
scientifica a un aumento del rischio di anomalie cromosomiche.
Altro rilevante indicatore prognostico è l’associazione ecografica ad altre anomalie fetali e
il sesso fetale (il 90% degli aneuploidi con CH
è femmina, mentre il 71% degli euploidi è maschio; pertanto i feti maschi hanno una più alta
possibilità di un cariotipo e di un outcome normale).

Il rischio di cromosomopatia associata alla diagnosi di igroma cistico è estremamente elevato
(25-50%) specialmente per l’igroma settato.
Le anomalie più frequentemente riscontrate
sono la sindrome di Turner (45, X) e le tre trisomie autosomiche (trisomia 21, 18 e 13) oltre ad
un’ampia gamma di arrangiamenti cromosomici rari (delezioni e traslocazioni sbilanciate).
Il rischio relativo delle varie aneuploidie varia
con il periodo di osservazione: nel 1o trimestre
vi è un’incidenza paritaria di trisomia 21, 18 e
monosomia X, mentre successivamente aumenta percentualmente l’incidenza della sindrome di Turner.

Management ostetrico
Prevede per prima cosa un accurato inquadramento diagnostico. Vanno certamente eseguiti:
Ecocardiografia fetale, alla ricerca di cardiopatie funzionali e strutturali, permettendo la
diagnosi precoce delle maggiori cardiopatie
congenite, anch’esse cinque volte più frequenti nella popolazione di feti affetti da igroma
cistico rispetto alla popolazione generale. L’ecocardiografia fetale ha inoltre l’importante
compito, in caso di non settazione dell’igroma,
di identificare precocemente la stenosi polmonare, la cardiomiopatia ipertrofica e i difetti
settali patognomonici della Sindrome di Noonan. Analisi del cariotipo (ottenibile mediante
villocentesi o amniocentesi o prelievo materno
per la valutazione del DNA fetale) per l’elevato rischio di aneuploidia, che risulta sei volte
maggiore rispetto alla popolazione generale.
Valutazione sierologica materna dello stato anticorpale per Parvovirus B19, Coxsachie virus,
Varicella Zoster virus, Citomegalovirus, Adenovirus, Orthomyxovirus, sifilide, listeriosi e toxoplasmosi.
Infine è mandatoria un’accurata valutazione
ecografica anatomica e funzionale, che prevede una serie di valutazioni ultrasonografiche
ravvicinate per confermare le caratteristiche
dell’igroma e il loro perdurare, le dimensioni,
l’eventuale estensione alle porzioni laterali del
collo fetale e la presenza o meno di idrope fetale, oltre che l’accurata valutazione dell’apparato osteo-muscolare fetale per evidenziare i
casi associati a FADS.

Obiettivo dello studio
Lo studio retrospettivo condotto sulla casistica di pazienti afferenti all’Hospice Perinatale –
Centro per le Cure Palliative Prenatali, al Day

Hospital (DH) di Ostetricia del Polo Salute della Donna e del Bambino - Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma si propone di precisare il
counseling fornito alla paziente in gravidanza a
cui viene riscontrata la patologia fetale igroma
cistico. Questo al fine di contenere il dubbio
diagnostico e di ricercare elementi prognostici utili alla consulenza ostetrica. Inoltre risulta
fondamentale aver oggettivato il follow-up in
età infantile per fornire alla madre
una precisa consulenza sul benessere neurocognitivo e psicomotorio post-natale del feto.

Materiali e metodi
Lo studio retrospettivo condotto riguarda una
casistica di pazienti afferenti presso l’Hospice
Perinatale – Centro per le Cure Palliative Prenatali, al Day Hospital (DH) di Ostetricia del
Polo Salute della Donna e del Bambino – Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma tra il maggio 1985 e il dicembre 2012. 237 pazienti con
una diagnosi di sospetta malformazione vasculo-linfatica del collo fetale sono state valutate
mediante ecografie ostetriche seriate effettuate ogni tre settimane di gravidanza. Gli studi
ultrasonografici sono stati eseguiti mediante
Technos MP ESAOTE High Definition System e
VOLUSON E8 usando sonde trans-addominali a 3,5 MHz e sonde trans-vaginali. Una volta
posta la diagnosi di certezza, la coppia (ovvero
la paziente e talvolta il partner) ha ricevuto un
counseling diagnostico-prognostico al fine di
precisare i punti chiave della gestione ostetrica
del caso, l’associazione con patologie malformative eventualmente presenti, con cromosomopatie e patologie cardiologiche fetali, e
infine per illustrare l’eventualità di regressione
in utero della patologia del feto, specialmente
se la forma era isolata. Così è stata proposta la
possibilità di precisazione diagnostica mediante accertamento del cariotipo (amniocentesi)
ed ecocardiografia fetale e, in buona parte dei
casi, quando questo era indicato, mediante il
colloquio con un chirurgo pediatrico. Il follow-up ostetrico è stato ottenuto mediante
ripetute interviste telefoniche alle pazienti e
mediante l’utilizzo del Sistema Informatico del
Policlinico “A. Gemelli” (reperimento esami effettuati e referti di interventi chirurgici ostetrici), che hanno permesso di ricostruire la storia
clinica delle gravidanze inficiate dalla diagnosi
fetale di igroma cistico.
Per quanto riguarda l’analisi statistica è stato
eseguito il test del chi-quadrato per valutare
l’associazione tra esito neonatale (morte endouterina vs nato vivo) ed esito della gravidanza
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(aborto vs TC vs PS) con le seguenti variabili: NT
alterata, edema nucale, igroma cistico, igroma
settato/non settato, igroma retronucale/non
retronucale, igroma associato/isolato, igroma
regredito, igroma scomparso, idrotorace, ascite, idropericardio, idrope, anasarca, cardiopatie, altre patologie fetali associate, cariotipo alterato, altri aborti.
Il test di Mann-Whitney è stato compiuto per
valutare l’associazione tra l’esito neonatale e
l’età materna, la dimensione dell’NT e dell’igroma (diametro massimo prima e ultima misurazione) e le dimensioni dell’ascite. I neonati vivi,
figli delle madri sottoposte ai predetti controlli
presso il DH di Ostetricia, sono stati valutati in
collaborazione con i colleghi Neuropsichiatri
infantili del Dipartimento per la Tutela della Salute della Donna e della Vita Nascente, del Neonato e dell’adolescente, i quali hanno visitato
i pazienti e hanno somministrato loro specifici
questionari scientificamente validati al fine di
valutare il grado di rilevanza degli aspetti neurocognitivi e psicomotori della patologia igroma cistico sui bambini (casistica fino ai 26 anni
di età) le cui madri avevano ricevuto tale diagnosi in gravidanza. A tutti i genitori dei bambi-

Emma Chiara ha dieci anni
ed è una bambina bellissima.

Q

uando Emma Chiara aveva appena tre mesi, da un piccolo
neo sotto l’orecchio, abbiamo visto sorgere un emangioma
cavernoso che ha assunto dimensioni sempre più grandi fino a
raggiungere a 18 mesi
il volume di una pallina
da tennis. Con il crescere dell’angioma crescevano di pari passo le
ansie e le paure di noi
genitori… fino a che,
qualche anno fa, – grazie al Prof. De Stefano
– siamo stati introdotti
nella Fondazione.
Ci siamo sentiti subito
capiti e accolti da un
calore avvolgente e
rassicurante, e – senza
nulla chiedere - abbiamo trovato risposte
altamente professionali che hanno rapidamente fugato i nostri timori permettendoci
di “perimetrare” il problema per affrontarlo serenamente con le
giuste modalità. Ad ogni periodica visita in Fondazione, abbiamo

ni/adolescenti/adulti con riscontro ecografico
di igroma in gravidanza è stata somministrata
durante un’intervista il test Vineland Adaptive
Behavior Scales in forma completa per valutare
la percezione dei genitori rispetto alle competenze adattive dei rispettivi figli. Questo test valuta l’autonomia personale e la responsabilità
sociale delle persone dalla nascita fino all’età
adulta, indica l’entità della disabilità del soggetto ed è possibile evidenziare la presenza di
un ritardo mentale e calcolarne la gravità.
Nei bambini di età compresa tra 1 anno e 2 mesi
e 3 mesi per valutare lo sviluppo psicomotorio
sono state somministrate le Griffith’s Developmental Scales (GMDS).
Nei bambini di età compresa tra 4 e i 6 anni
è stato somministrato il test delle matrici progressive colorate di Raven. A partire dai 5 anni
e 9 mesi per valutare le competenze motorie
sono state eseguite le prove del Movement Assessment Battery for Children (ABC-2).

Le conclusioni e i risultati della casistica ostetrica saranno pubblicati nel prossimo numero
del Notiziario.

TESTIMONIANZE
DEI PAZIENTI

sempre percepito il desiderio di tutte le
persone che ci hanno accolto di coniugare il responso medico con un‘attenta
valutazione del percorso di crescita psicologica di Emma Chiara,
della sua consapevolezza e capacità di affrontare il problema, e
superare eventuali problemi relazionali che tale patologia può indurre con i coetanei. E’
stato decisivo, e il
massimo che potevamo sperare per Emma
Chiara (che ne è uscita
davvero rafforzata), e
per noi.
La pazienza e il tempo
hanno fatto il resto, ed
oggi che il melangioma
è stato pressochè totalmente riassorbito, leggiamo ogni giorno nel
sorriso di Emma Chiara la gioia di vivere il
mondo. In quel sorriso
c’è tutta la gratitudine
che noi tutti riserviamo
alla Fondazione, al Prof. De Stefano e a tutti i collaboratori.
Laura e Giovanni

Prosegue da pag. 1
A Potenza un
evento sul tema
de "L'autonomia
possibile"

dente dell’Ordine dei
Medici della provincia di Potenza.
La giornata è stata articolata in due sessioni: la prima ha ospitato le relazioni della
dott.ssa Mariarosaria
La Becca, consigliera
dell’Ordine degli Psicologi, della dott.ssa
Raffaella Di Cosmo,
psicologa-psicoterapeuta della Fondazione W Ale Onlus, della
dott.ssa Cristina Bubici, socio fondatore
della Fondazione W Ale Onlus, e della dott.ssa
Luisa Comitino. Nella seconda parte, la dott.
ssa Raffaella Restaino ha coordinato i lavori di
gruppo dei professionisti presenti.
Così la dott.ssa Restaino: “Ritengo che la giornata odierna sia d’importanza strategica. Si vuol
raccontare il tema sia sotto il profilo scientifico
che della esperienza diretta dello sviluppo di
un’autonomia elevata nonostante le altrettanto elevate difficoltà. Parlare della realizzazione dell’autonomia è altresì cruciale perché le
famiglie che affrontano la disabilità non siano

La dott.ssa La Becca: “Il
tema dibattuto è strettamente connesso all’autonomia delle persone con
disabilità e quindi delle
famiglie di appartenenza. Il modello proposto,
l’ICF, è uno strumento usato per inquadrare il
generale stato di salute ma non è certamente
utile a fare diagnosi; serve all’équipe di professionisti che con un lavoro sinergico e multidisciplinare operano sulle capacità e le abilità dei
soggetti”.
La dott.ssa Bubici: “Le famiglie hanno bisogno
di una diagnosi chiara, completa non solo sui li-

ostaggio della paura e dell’iperprotezione che
inevitabilmente subentrano. La Fondazione ha
in tal senso agito con progetti dedicati, si pensi alle “Stanze di Ale” o alle iniziative sulla Mobilità Accessibile. Contestualmente, essendo
anche una psicologa, trovo che accrescere le
competenze dei colleghi in merito al tema disabilità sia irrinunciabile”.
La dott.ssa Di Cosmo: “E’ fondamentale avviare e inviare sia le persone con disabilità che le
famiglie in percorsi specifici, con l’obiettivo di
sostenere le intere reti sociali e di relazione. I
professionisti del settore sanitario hanno in
questi meccanismi un ruolo determinante”.

Addetto Stampa Ordine Psicologi della Basilicata

miti della patologia ma soprattutto sulle risorse
e sulle potenzialità. E ancora di creare relazioni
significative e di confronto per uscire dall'isolamento”.
La dott.ssa Comitino: “Quella odierna è un'occasione importantissima; si dibatte intorno a
un tema d'attualità che ha avuto un'evoluzione
giuridica, culturale e sociale. Ed è anche momento di scambio tra professionisti che, a diverso titolo, concorrono alla costruzione di una
rete in cui condividere gli obiettivi”.
La dott.ssa Capoluongo: “La rete è strettamente connessa alla conoscenza e la sua funzione
va gestita con azioni precise e più ampiamente
messe a sistema”.
Virginia Cortese
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GLI ALUNNI RACCONTANO...

Immagini e riflessioni sui modi di
affrontare le difficoltà della vita
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l 4 ottobre nel Teatro Stabile di Potenza la Fondazione W Ale Onlus, in collaborazione con
l'I.I.S. Einstein-De Lorenzo", l'I.P.S.I.A."G. Giorgi" e l'I.P.S.A.S.R. "Giustino Fortunato" di Potenza, con il Patrocinio dell'Assessorato Istruzione
Cultura e Turismo del Comune di Potenza, ha
presentato l'evento "Gli alunni raccontano...
immagini e riflessioni sui modi di affrontare le
difficoltà della vita".
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Alla manifestazione ha partecipato anche una
delegazione di studenti e docenti dell’I.I.S. G.
Gasparrini di Melfi e dell’I.I.S. G.Fortunato di
Rionero.
La manifestazione, dedicata al progetto "Il Calore di un Sorriso" che la Fondazione porta nelle Scuole Superiori, è stata un momento conclusivo dello stesso con la presentazione del
lavoro prodotto dai ragazzi per l’a.s.2016/2017
e ha fornito l’occasione per introdurre la nuova
modalità con cui verrà proposto il progetto per
l’a.s. 2017/2018.
L’evento, moderato dalla Giornalista Sara Vaccaro, dopo i saluti in videomessaggio di Vito
De Filippo, Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, di Roberto Falotico, Assessore alla
Cultura della Città di Potenza, e di Raffaella
Restaino, Presidente della Fondazione, ha vi-

POTENZA – Alcuni momenti dell’evento

L

'importanza di raccontare la storia della giornalista Alessandra
Bisceglia, nella giornata nazionale del Dono, attraverso gli occhi degli studenti è il completamento del progetto "Il calore di un
sorriso" della Fondazione W Ale Onlus. Una storia che rappresenta
il raggiungimento di un traguardo personale e professionale e un
modello positivo per affrontare le tappe di una vita resa non semplice da difficoltà fisiche, difficoltà che la forza di Alessandra ha fatto
diventare solo delle circostanze. E non per rimozione ma per piena
consapevolezza di un potenziale da sviluppare. Tutti, nel percorso di
crescita, abbiamo incontrato scogli all'orizzonte. A volte si riesce a
evitarli e a volte no. Ma questo non significa che il viaggio è finito.
Sorridere alla vita, avere nuovi programmi e traguardi da raggiungere, confrontarsi. Non arrendersi. È questo il dono di Alessandra, il
messaggio più bello che si possa trasmettere a ragazzi che si affacciano al mondo che li circonda. La scuola ha un ruolo fondamentale
per coltivare inclinazioni e talenti e la fondazione W Ale ha voluto
dedicare un particolare percorso nelle classi, ha portato agli studenti
il compito di sviluppare emozioni e riflessioni in video. Su modello del
documentario "Alessandra, la forza di un sorriso" realizzato da Rai Cinema, docenti e responsabili della fondazione hanno accompagnato
sia l'elaborazione che il processo creativo. Pensare e fare. Alessandra
ha lasciato una traccia di eccellenza, un esempio non semplice da
seguire. Ha mostrato cos'è una sfida da vincere.
Sara Vaccaro

sto come protagonisti gli Studenti che con una
performance musicale e con la loro arte hanno
voluto rendere speciale questo incontro.
E’ seguita la proiezione di un filmato, una sorta di sintesi dei lavori realizzati dai ragazzi.
Nell’a.s.2016/2017, infatti, è stato chiesto agli
studenti la realizzazione di un breve video che
raccogliesse i loro pensieri, le loro suggestioni.

Il lavoro che hanno fatto i ragazzi è stato di tipo
introspettivo e ha permesso loro di “guardarsi
allo specchio” traducendo le loro sensazioni in
immagini e riflessioni, lasciando emergere, attraverso una foto, un aforisma, una musica, le
proprie emozioni, anche quelle che ad alcuni
risultavano ignote e indecifrate, e ha fatto sì che
ognuno condividesse un pezzetto di sé, delle
proprie paure, desideri, speranze.
Sono tanti i video realizzati dai ragazzi e da tutti emerge la testimonianza di incertezza e di
sconforto di fronte alle difficoltà, ma dopo aver
conosciuto la storia di Ale le loro riflessioni, i
loro volti e i loro scritti esplicitano la consapevolezza che è di fondamentale importanza riu-

scire a convivere con le proprie difficoltà, quali
che siano.
Da ogni video realizzato è stata estratta un’immagine, una frase, un commento che lasciasse
emergere ogni forma di emozione arrivata nel
cuore dei giovani che hanno dimostrato la grande capacità di mettersi in discussione, di voler
reagire, di avere la voglia di lottare per vincere,
di essere più determinati nel guardare al futuro
valorizzando le proprie risorse e accettando i
propri limiti, magari ribaltando la prospettiva e
pensando che i limiti esistono negli occhi di chi
ci guarda.
“Tutti, nel percorso di crescita, - riferisce Sara
Vaccaro, moderatrice dell’evento - abbiamo
incontrato scogli all'orizzonte. A volte si riesce
a evitarli e a volte no. Ma questo non significa

“

Il mondo si arrende se sorridi tu”. Con le parole di Renato zero
è stata ricordata Alessandra dai ragazzi che negli anni precedenti hanno partecipato al progetto.
Chi è Alessandra Bisceglia?
Alessandra è un esempio di vitalità per tutti noi che, spesso, ci
scoraggiamo al primo ostacolo.
Numerose sono le persone che hanno avuto la fortuna di essere
accarezzate dal suo sorriso. Basta poco, però, e si può avere la
stessa fortuna di chi Alessandra l’ha già conosciuta.
Il documentario, realizzato da RAI Cinema, “Alessandra, la forza di
un sorriso” e la Fondazione W Ale Onlus, fortemente voluta dalle
persone a lei più vicine, sono la testimonianza che Ale era una
ragazza speciale capace di trasmettere un ottimismo e un entusiasmo contagioso, e che fa sentire vivo nel cuore di tutti il calore
del suo sorriso.
Quella di Ale e della sua famiglia, è la storia che tutti dovrebbero
conoscere, perché ci insegna a vivere e a soffrire a lottare e a riuscire, e che non bisogna essere grandi eroi per vincere le battaglie,
ma basta l’impegno, la determinazione, la tenacia e tanta voglia
di sognare.
Portare l’esperienza di Ale nelle scuole è un’operazione di sensibilizzazione al tema delle malattie rare, si potrebbe dire in prima
istanza, tema per cui nasce la Fondazione e nel quale è quotidianamente e tenacemente impegnata. È sicuramente anche così, ma in
realtà portare l’esperienza di Ale 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.
Il progetto che la Fondazione propone potrebbe essere un’occasione per i ragazzi 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 riscriverla con parole nuove, senza rinunciare ai sogni.
Il Progetto è rivolto agli alunni che frequentano il IV anno della
Scuola Superiore Secondaria.
Il Progetto è stato avviato nel 2011. Inizialmente si è svolto nell’area territoriale Potentina della Regione Basilicata e successivamente, nel 2012, è iniziato anche nella città di Roma, e nel 2015 in
Puglia.

Obiettivi del Progetto

Sviluppare la capacità di resilienza nei giovani e strategie di “coping” positive

che il viaggio è finito. Sorridere alla vita, avere
nuovi programmi e traguardi da raggiungere,
confrontarsi. Non arrendersi.
È questo il dono di Alessandra, il messaggio più
bello che si possa trasmettere a ragazzi che si
affacciano al mondo che li circonda”.
Angela Di Cosmo
Individuare soluzioni a
PROGETTO
eventi traumatici e/o pro“IL CALORE DI
blemi reali nel contesto di
UN SORRISO.
vita
RIFLESSIONI SUL
Riflettere sulla difficoltà
VALORE DELLA VITA.”
dei giovani ad affrontare
situazioni difficili
a.s.2017/2018
Valorizzare le proprie risorse e raggiungere una
immagine di sé più forte
Favorire lo sviluppo di relazioni positive
Raggiungere la consapevolezza delle proprie responsabilità affinché i giovani non si scoraggino di fronte al primo ostacolo.

Metodologia

Saranno coinvolti i docenti e i rappresentanti di classe per la preparazione e l’organizzazione degli incontri.
Il progetto si ispira ai modelli della pedagogia attiva e dell’animazione relazionale di gruppo.
La visione di una storia (il documentario) è uno strumento potente
per consapevolizzare gli studenti sul tema della resilienza. Testimoniare che qualcuno è capace di superare con successo una sfida
della vita, può essere il punto di partenza per discussioni più profonde. È la prova che spesso siamo capaci di rialzarci dopo eventi
avversi. È la prova per “Farcela nonostante tutto”.
L’atteggiamento resiliente poggia, oltre che sulla capacità di prendere decisioni, anche e soprattutto sul sentimento di autostima che
deriva dal riuscire a cambiare la situazione. Riuscire a “inquadrare” il problema che si vuole risolvere; riflettere individualmente
e collettivamente, sui contenuti, anche attraverso una concreta
esperienza in prima persona, è il primo passo per ottenere, con
i propri mezzi, con la tenacia e creatività, le soluzioni che servono. Da qui, lo sviluppo dell’autostima non può che guadagnarne
e consolidarsi.
Verranno utilizzate metodologie che coinvolgeranno gli studenti in
esercitazioni pratiche favorendo il confronto in un’ottica di scambio e ascolto. A conclusione dell’incontro si chiederà ai ragazzi, che
desiderano farlo, di raccontare una storia reale o di fantasia che
potrebbe divenire il mezzo per individuare come hanno elaborato
gli stimoli ricevuti.
Per informazioni sul progetto scrivere a: info@fondazionevivaale.org oppure telefonare al 339 1601371
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M

i chiamo Michela e da quattro anni sono
volontaria nella Fondazione W Ale Onlus.
La mia esperienza è cominciata attraverso l’amicizia e la stima che mi lega a Raffaella e ad
Antonio, i genitori di Alessandra, i quali con
gioia ed entusiasmo dirigono
una
“particolare”
vita, sempre
piena d’idee e
attività al servizio per aiutare nel nome
di Alessandra
quanti vivono
problemi simili.
La loro esperienza seppur
dolorosa, è
un esempio
per tutti e la
passione e l’allegria di Ale, per la vita, il lavo-

IO

ro, per la gente è il nostro
VOLONTARIA...
punto di riferimento.
Mi sono avvicinata alla
Fondazione con timore, per l’ambiente poco
conosciuto, ma con il passare del tempo ho
conosciuto persone cordiali e davvero speciali con cui condividere emozioni e progetti, sentendomi sempre più a mio agio.
Come volontaria, collaboro alle attività
di raccolta fondi, con la mia presenza ad
eventi e convegni, nelle attività di preparazione del materiale o gadget.
Quest’esperienza, oltre a fornirmi una formazione “qualificata” sulle anomalie vascolari, arricchisce la mia vita di relazioni umane significative.
Invito chiunque a fare questo percorso di
vita, per me così positivo e appagante, con
l’augurio che si possa in futuro avere sempre più persone sensibili e attente alle “malattie rare e relative disabilità” della nostra
società.
Michela Fusilli

GADGET RACCOLTA
FONDI NATALE 2017

AAA VOLONTARI
CERCASI
Anche quest’anno la
Fondazione W Ale Onlus
effettuerà una raccolta fondi
per il Natale con la campagna
“#anatalesostienivivaale”.

CONTRIBUISCI
ANCHE TU!
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Con il tuo prezioso aiuto ci
permetterai di continuare a
finanziare ricerca scientifica,
consulenze mediche, supporto
psicologico.
Regala un SORRISO ai nostri
pazienti… contattaci subito.
TEL. 0972 81515
info@fondazionevivaale.org

TI ASPETTIAMO!

UNA SERATA A
CORINALDO
INSIEME ALLA
FONDAZIONE

“Mille Pensieri per Ale –
Musica e Parole”

L

o scorso 10 agosto alcuni volontari di
Roma sono partiti alla volta delle Marche… destinazione Corinaldo, precisamente il “Centro Turistico
Colverde Perticaroli”. La famiglia Perticaroli, da tempo amica
della Fondazione, ha voluto dedicare una serata a W Ale, portando in scena lo spettacolo:
“Mille pensieri per Ale – Musica e Parole”. Un concerto della
Gabriele Carbonari Band che
si è esibita con un solo scopo:
ricordare Ale attraverso le sue
musiche e quelle di alcuni grandi cantautori, come Battiato e
Baglioni.
Nella piacevole cornice della
campagna marchigiana, tutto è
pronto: tavoli all’aperto, il palco allestito, i microfoni, il proiettore…
e un gomitolo, un gomitolo rosso che vuole richiamare i vasi sanguigni - quei vasi che si alterano nella malattia - ma che rappresenta anche un simbolo della forza che tiene uniti tutti gli amici della
CORINALDO (AN) - I nostri
Fondazione.
volontari al Centro Turistico.
Ed ecco che la band inizia a suonare e tutto si fa magico. I musicisti
ci accompagnano per più di un’ora sulle note
sia di cantanti famosi sia di loro composizioLORO
ni, il tutto intervallato dalla voce di Anna ClauParole e musica Gabriele Carbonari
dia, volontaria della Fondazione, che legge
Se ti dico che al mondo son presenti dei piccoli diamanti
alcuni pensieri tratti dal libro “Mille pensieri
Come stelle cadute all’improvviso sul suolo di un deserto
per Ale”.
Senza aria troppo cielo ed un calore che fa mancare l’aria
Le tante tematiche, le musiche bellissime, e il
Quel cielo azzurro coperto da una cappa trasparente che è il destino
ricordo di Ale reso vivo, tanto da toccare tutti
Di quei piccoli diamanti scopriranno solo aspetti scoloriti
i cuori nel profondo!
Di quei piccoli diamanti non vedranno luce adatta a questo mondo
Michela Miloro
Senza acqua troppo cielo ed un calore che fa mancare l’aria
Questo mondo coperto da una cappa trasparente
Loro hanno bisogno di te
ed ascoltano ogni parola del cuore che esce da te
Loro hanno negli occhi il respiro
che dai col tuo sorriso
ora guarda il chiarore della luna che illumina e risplende
su quest’acqua che finalmente bevo sorretto dal presente
ora guarda lo vedi amica mia che posso respirare
con il tuo sorriso anche il sorriso mio diventa grande
Notiziario della Fondazione
Loro hanno bisogno di te
ed ascoltano ogni parola del cuore che esce da te
"Alessandra Bisceglia W Ale Onlus
La forza di un sorriso"
Loro hanno negli occhi il respiro
che stai donando col tuo sorriso (repeat)
numero 29 — 9 ottobre 2017
Loro hanno bisogno di te
capo redattore
ed ascoltano ogni parola del cuore che esce da te
Lorena Fiorini
Loro hanno negli occhi il respiro
che stai donando col tuo sorriso (repeat)
hanno collaborato
sono il piccolo diamante che ti guarda mentre scruti le mie facce
GiuVirginia Cortese
sono il piccolo diamante che ti bacia sulla fronte e sulle labbra
Cosmoferruccio
De Stefano
ti sei accorta che risplendo di una vita che non se ne andrà più via
Giuseppe
Noia
Angela
Di Cosmo
ti ringrazio di avermi assicurato gioia e vita per l’eterno
Michela
Fusilli,
Laura
e
Giovanni
Loro hanno bisogno di te
Michela
Miloro,
Sara
Vaccaro
ed ascoltano ogni parola del cuore che esce da te
Loro hanno negli occhi il respiro
progetto grafico
che hai donato col tuo sorriso
Stefano
Pozzaglia
loro sono diamanti splendenti e tengono duro con la vita tra i denti
loro hanno uno specchio da darti loro
non sono gli altri
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PREMIO
GIORNALISTICO
“ALESSANDRA
BISCEGLIA” II
EDIZIONE

T

re i vincitori della II
edizione, il 26 ottobre la cerimonia di premiazione.
Verso la conclusione la
II edizione del premio giornalistico, lanciato dalla Fondazione
W Ale Onlus in memoria della
giornalista Alessandra Bisceglia.
Tra i tantissimi candidati al Premio giornalistico la Giuria, formata da giornalisti e professori
universitari, ha selezionato i
tre vincitori del concorso, uno
per ogni sezione: agenzie di
stampa, quotidiani e periodici;
radio-televisiva e web. Rispettivamente saranno premiati: Alessia Bottone
(La malattia che ferma le lancette - Vero Salute); Carmen Vogani (Mi chiamo Saveria e sono
down - Nemo, nessuno escluso - Rai2) e Raffaele Nappi (Davide, il pianista sordo: “Mi chiamano il nipote di Dio” - Ilfattoquotidiano.it).
Ai vincitori verrà conferita una targa ricordo e
assegnato un premio di 1.000,00 euro.
La cerimonia di premiazione si terrà il 26 ottobre 2017 alle ore 16:30 presso l’Università LUMSA (Aula Magna), Borgo Sant’Angelo, 13 - Roma.
Nel corso dell’evento verranno consegnati i
riconoscimenti speciali alle testate che più si

Teatro Manzoni, spettacolo teatrale
Roma

sono distinte nella diffusione dell’informazione
e relativa sensibilizzazione delle malattie rare.
La cerimonia sarà preceduta da una tavola rotonda, dal titolo “La comunicazione sociale
nella trattazione giornalistica”, alla quale pren-

deranno parte esperti del settore.
L’iniziativa è promossa con la Libera Università Maria SS. Assunta – LUMSA di Roma e con
il patrocinio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, della Camera dei Deputati, del Vicariato
di Roma, dell’Istituto Superiore di Sanità, della
Regione Lazione, del Consiglio Regionale della
Basilicata e della Città di Lavello.
La Fondazione W Ale Onlus prende il nome
dalla giornalista lucana scomparsa il 3 settembre 2008, all’età di 28 anni, in seguito a una
grave patologia legata a una malformazione
vascolare rarissima di cui era affetta fin dalla nascita.

ENTI
APPUNTAM
FUTURI
2017

15 ottobre

26 ottobre
Premiazione Premio Giornalistico
"Alessandra Bisceglia per la
comunicazione sociale"
IIa Edizione
Roma

26 novembre
"Il buon demone:
riflessioni sulla felicità"
Lavello (PZ)
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9, 10 e 11 novembre
V° congresso
nazionale SISAV
Genova

SANIT
Roma

20, 21 e 22
ottobre

22 novembre

“Mille pensieri per Ale”
UNIER
Roma

19, 21 novembre
29° Congresso Federazione
Italiana Cuochi
Napoli

1, 2 dicembre
Corso formazione
Campus Bio-Medico
Roma

