FINANZIATO DOTTORATO DI RICERCA
AL CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

L

a Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus, nell’ambito della convenzione siglata lo scorso dicembre con
l’Università Campus Bio-Medico
di Roma, ha finanziato una borsa
di studio all’Università Campus
Bio-Medico di Roma per un Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche Integrate e Bioetica.
Ha una durata di tre anni e consentirà ad un Chirurgo Plastico
di portare avanti un progetto
sulle Malformazioni Vascolari
Complesse (MAV), un gruppo di
malattie rare dovute a un anomalo sviluppo del sistema circolatorio (arterioso, venoso o
linfatico) in un particolare distretto corporeo. Si tratta di difetti
sporadici, anche se in certi casi
possono manifestarsi come patologie ereditarie. I difetti a carico
dei vasi possono essere l’assenza,
il restringimento o la dilatazione
o la presenza di tessuti anomali.
La caratteristica di queste malformazioni è che possono localizzarsi in qualsiasi parte del

corpo dando origine a quadri
clinici sempre diversi.
Lo scopo del Dottorato è quello
di portare avanti una linea di ricerca finalizzata a una maggiore
comprensione dei difetti genetici
alla base di alcune MAV allo
scopo di individuare una terapia
farmacologica che possa per lo
meno arrestare la progressione
della patologia. Una seconda linea sarà incentrata, invece, sul
trattamento chirurgico delle patologie, con l’intento di confrontare le metodiche attuali di radiologia interventistica con i
tradizionali interventi di asportazione chirurgica delle lesioni.
Questo consentirà di individuare
in maniera più precisa le indicazioni ad un approccio piuttosto che un altro.
Grazie alla convenzione il Policlinico Universitario si occupa
ormai da un anno di accogliere
pazienti che soffrono di MAV,
attraverso un percorso assistenziale creato “ad hoc”. È stato
istituito un team multidisciplinare specializzato sulle patologie vascolari coordinato
dal Prof. Paolo Persichetti,
direttore dell’Unità di Chirurgia Plastica. Il team si
riunisce ogni tre mesi per
discutere dei casi più complessi, ne fa parte il prof.
De Stefano, direttore del
Comitato Scientifico della
Fondazione W Ale, ed alcuni medici del Policlinico:
un chirurgo plastico, un
dermatologo, un chirurgo
vascolare e un radiologo interventista.

Alessandra Bisceglia © giornalista, 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 anamalie 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.
La convenzione con il Campus Bio-Medico
ed il Dottorato di Ricerca, che partirà ufficialmente a novembre, rappresentano un
ulteriore passo avanti della Fondazione
sulla strada di una maggiore comprensione
delle cause che sottendono le MAV e sulle
possibilità diagnostiche e terapeutiche.
VITO TOTO

La Fondazione continua il lavoro
di costruzione di rete delle Stanze di Ale

O

gni anno la Fondazione
W Ale stanzia un numero
sempre più importante
di Progetti di Ricerca
al fine di sostenere la
ricerca scientifica nel
complesso ambito delle
Malformazioni Vascolari (MAV), favorire la
preparazione di personale in questo settore
e individuare nuovi
modelli di protocollo
terapeutico. Oltre a
Borse di Studio e Dottorati di Ricerca, la Fon-

“C

dazione sostiene progetti scientifici di eccellenza.
Quest’anno,
oltre al Dottorato presso il
Campus BioMedico, è stato finanziato
un contratto libero professionale di durata
annuale presso il Centro
per la Diagnosi e Cura delle
Malformazioni

Vascolari dell’A.O.U. Policlinico
di Modena a conferma dei risultati positivi dell’Assegno di
Ricerca cofinanziato insieme
all’Associazione ILA nel 2014
e del proficuo rapporto di collaborazione instauratosi tra gli
specialisti delle Stanze di Ale e
gli specialisti del Centro.
La finalità auspicata è creare
“centri di eccellenza per le
MAV” implementati nella rete
delle Stanze di Ale.
ANGELA DI COSMO

W Ale sbarca a Colverde
olverde è con W Ale Onlus”. È così
che digitando sulla tastiera del pc
www.colverde.it scopriamo una nuova amicizia
della Fondazione Alessandra Bisceglia, protagonista questa estate di tre giorni all’insegna del
sorriso e della solidarietà, ospitata dal centro tu-
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"Programma Estate 2015 Colverde".

ristico “Colverde” di Corinaldo (in provincia di
Ancona).
Il Centro Turistico Colverde ha promosso la Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus su iniziativa del dott. Pierluca Roberto, presidente Lapet
Ancona. Da tempo la Lapet, l’Associazione Nazionale Tributaristi, sostiene la Fondazione e il
suo lavoro, ed è stato proprio il contatto con il
presidente di Ancona, nell’ambito dell’Assemblea
Nazionale Lapet che si è svolta a Roma lo scorso
21 aprile, a far scoccare la scintilla.
In effetti, per celebrare questo momento, nell’ambito della programmazione estiva del centro turistico, sono andate in scena tre serate (21 luglio,
5 agosto e 14 agosto), dedicate a W Ale: due
spettacoli con il comico Antonio Lo Cascio e una
con Francesco Capodacqua.
Durante le iniziative è stato proiettato il video che
sintetizza le attività della Fondazione, distribuito
materiale informativo e presentata la Fondazione
in due delle tre serate da un rappresentante della
Fondazione: il 21 luglio è intervenuto Mario Fioretti, il 5 agosto la presidente Raffaella Restaino, e
il 14 agosto Pierluca Roberto. Molta la partecipazione da parte degli ospiti del centro turistico che
hanno fatto domande ed hanno voluto conoscere
le prossime iniziative della Fondazione. In particolar gli stessi artisti hanno offerto la disponibilità
anche per altre iniziative del genere.
Si tratta di momenti importanti per la Fondazione
che in questo modo ha la possibilità di farsi conoscere ma anche di raccogliere idee e proposte
utili per la realizzazione di nuovi progetti.
AFRA FANIZZI

LEA e ALESSANDRA

A

Storie di sorrisi che non si spengono mai
lessandra e Lea,
due donne unite
dal filo rosso della forza, del coraggio e della
voglia di vivere. È così
che lo scorso primo settembre, all’ombra del
castello di Venosa “Pirro del Balzo”, è andato
in scena “Ogni volta
che guari il mare”. Una
storia di passione per
la giustizia, un omaggio
liberamente ispirato alla
testimonianza di Lea
Garofalo, uccisa dalla
‘Ndrangheta nel 2009.
Attraverso l’interpretazione di Federica Carruba Toscano, viene ripercorso
il destino di una donna che sceglie di non sottomettersi alla prigionia della ‘Ndrangheta, ai suoi
silenzi, all’accettazione incondizionata di crimini
e delitti. Lea, la cui voce è di Aida Scofano, è

una donna coraggiosa, ed è questa sua caratteristica
che la lega nella sua battaglia ad Alessandra Bisceglia. Entrambe forti e coraggiose, non si sono
fermate dinanzi agli ostacoli che si ponevano
sulla loro strada.
Lo spettacolo scritto dalla giornalista Mirella Taranto, diretto da Paolo Triestino e interpretato
dalla palermitana Federica Carruba Toscano, è
un monologo che prende forma attraverso le
parole di Sara (trasfigurazione scenica della figlia
di Lea, Denise, che oggi ha 24 anni e vive sotto
scorta e in località segreta per aver contribuito
all’arresto del padre e dei suoi complici) e rappresenta un saluto e un gesto di profondo amore
per una madre di cui si ricordano innanzitutto la
risata, la capacità di nutrire speranza, nonostante
le innumerevoli sofferenze. E qui viene quasi automatico pensare ad Alessandra e a quel sorriso
e a quel dare forza agli altri, che non l’hanno
mai abbandonata nemmeno nei momenti più
difficili. Sorriso e forza che oggi sono la base
solida su cui poggia la Fondazione. Durante la
serata, la presidente Raffaella Restaino ha avuto
modo di parlare dei progetti attivati e di quelli
che saranno realizzati il prossimo inverno (molti
dei quali sostenuti proprio dalle donazioni ottenute
durante lo spettacolo), ma ha anche tracciato un
bilancio di quanto svolto sul territorio, con la
Stanza di Ale a Venosa.
L’evento, patrocinato e sostenuto dal Comune di
Venosa e dalla BPB Bari, è stato anche patrocinato
da Regione Basilicata, CIF Venosa, FIDAPA Venosa
e UNITRE Venosa.
AFRA FANIZZI
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

G

“Una rete per il malato oncologico”
razie alla FAVO, alla quale ci onoriamo di essere
federati, siamo stati inseriti nel
progetto “Una rete per il malato
oncologico 2015” e abbiamo
l’opportunità di poter usufruire
di una risorsa preziosa a supporto del lavoro che si svolge
presso la sede di Roma che
così si presenta: “Salve, mi chiamo Diego, ho 21 anni e volevo
raccontarvi la mia esperienza
con il Servizio Civile. Mi sono
avvicinato al mondo del Servizio
Civile Nazionale semplicemente
parlandone con un amico, che
dopo aver svolto un anno da
volontario all’interno di una
Fondazione, mi ha parlato della
sua esperienza e dei molteplici
effetti positivi riscontrati, invogliandomi a partecipare.
Affascinato dalla sua testimonianza ho deciso di fare domanda. Già leggendo i vari
progetti proposti sono stato
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attraversato da una sensazione
di benessere, ciò mi avrebbe
permesso di rendermi utile verso
le persone che hanno bisogno
e una mia crescita personale.
Ho deciso di mettermi in gioco
e cercato di dare sempre il
100%. Tra le varie proposte ho
deciso di scegliere la Fondazione
W ALE colpito dalla storia di
Alessandra Bisceglia, una ragazza capace di lottare fino alla
fine con il sorriso nonostante la
malattia (Malformazione Vascolare Congenita), lasciandoci un
grande insegnamento, non lasciarsi mai abbattere dalle avversità della vita anche quando
appaiono molto più grandi di
noi. Dal 7 settembre 2015 è

Continua la collaborazione
con l’Università Europea di Roma

A

nche quest’anno si rinnova, il giorno 30 settembre, la collaborazione con l’Università
Europea di Roma, con nuovi propositi e svariate attività per gli studenti, che a
partire dal mese di Ottobre frequenteranno la sede della Fondazione W Ale.
L’inaugurazione del percorso rappresenta soprattutto l’occasione per promuovere
l’inizio di un nuovo anno all’insegna dello scambio, del valore della “responsabilità
sociale” e della solidarietà. L’incontro presso la sede dell’Università, è un momento
speciale, in cui tante realtà del terzo settore si confrontano e si promuovono come enti
in grado di favorire i percorsi di responsabilità sociale e formativi rivolti agli studenti.
Questi ultimi a loro volta si orienteranno verso un’associazione piuttosto che su
un’altra, tenendo conto delle loro predisposizioni e interessi. Dare valore alle attività
dei ragazzi nell’ambito del sociale, e nel nostro caso nella nostra Fondazione, significa
promuovere costantemente il senso di responsabilità civile e di umanità. L’opportunità
di arricchire il loro bagaglio culturale,
attraverso l’apprendimento di nuove attività
e il confronto con gli altri rappresenta non
solo utile orientamento professionale, ma è
prerogativa di una crescita ben più ampia
che interessa soprattutto il lato umano.
L’obiettivo di questo percorso è quello di favorire il coinvolgimento degli studenti dell’Università, rinforzando ed ampliando sempre
più la rete della solidarietà.
MARIA LANGELLOTTI

www.fondazionevivaale.org
seguici su:

iniziata la mia avventura all’interno della Fondazione W ALE,
sono subito stato accolto in maniera eccezionale, la Presidente
e tutti i volontari si sono dimostrati disponibili, mi hanno fatto
sentire fin da subito parte integrante del gruppo. A questo
proposito vorrei spendere due
parole per ringraziarli tutti della
calorosa accoglienza. Con questo breve messaggio voglio cogliere l’occasione per ricordare
a tutti di spendere più tempo
per aiutare le varie Fondazioni
e le persone che ne hanno bisogno in quanto soltanto aiutandoci potremo raggiungere
grandi risultati”.
DIEGO DEL MASTRO

S

Meeting Lions Club Molfetta su Famiglia e Legalità
“Service per la Fondazione W Ale”

abato 26 settembre si è svolta, nella splendida tervento, ha sottolineato l’importanza della
cornice della Sede Istituzionale del Lions Club
condivisione con le altre associazioni opedi Molfetta, il Meeting “Famiglia e Legalità”. Le
ranti sul territorio tanto da evitare le framrelazioni sono state aperte con l’intervento di S.E.
mentazioni e la dispersione di energie. “Lail Prefetto di Reggio Emilia, Dott. Raffaele Ruberto,
vorare insieme, ha dichiarato la presidente,
che ha relazionato in materia di legalità, abbracciando più tematiche, dal bullismo alla
scuola fino ad approdare al difficile ruolo di
genitore.
Il valore della “famiglia” e dei genitori è stato
ampiamente trattato da S.E. Mons. Lorenzo
Leuzzi – Vescovo Titolare di Cittanova – Aemona, ausiliare di Roma, Rettore della Chiesa
presso la Camera dei Deputati e Socio Fondatore W Ale. Il tema è stato, inoltre, brillantemente completato dall’Avv. Aurelio Pace che
ha invitato tutti i presenti a porre reale attenzione sulle cause di evidenti scompensi sociali.
Durante la serata è stato visionato un video
clip relativo alle malattie vascolari che, nella Da destra Pasquale Marrone, Presidente Lions Club Molfetta, Raffaella Restaino,
fattispecie raffigurava il ricordo di Alessandra Presidente Fondazione W Ale Onlus".
Bisceglia, per la quale è nata la Fondazione
Alessandra Bisceglia.
anche se con obbiettivi differenti, deve avere
La serata, brillantemente condotta dal Ceri- lo scopo di fornire un servizio, creare aggremoniere di Club, Michele Lampugnani, ha
gazione, promuovere le buone pratiche sovisto peraltro l’espletamento di un Service
ciali, per una migliore qualità della vita…”.
da parte del Lions Club di Molfetta nei con- Commossi e duraturi gli applausi.
fronti della Fondazione W Ale mirato al con- Fra le relazioni, si è distinta quella del 1° vice
solidamento dei processi di ricerca e svi- Governatore Pio Gallicchio che ha rimarcato il
luppo nella prevenzione e cura delle malattie
tema della famiglia e della legalità, conformi e
vascolari e che si è materializzato in un con- allineate ai principi e ai valori sionistici. Ha, inoltributo alla Fondazione a sostegno delle sue
tre, ringraziato i relatori e il Club Lions di Molfetta
attività. La Presidente Restaino, nel suo inper la perfetta organizzazione.
In conclusione di serata, il
Presidente del Lions Club
di Molfetta Pasquale Marrone ha ringraziato i presenti e in particolare: la
Presidente della Fondazione W Ale per la testimonianza portata attraverso la divulgazione di
testi relativi alla storia di
Alessandra e ai criteri di ricerca e sviluppo in ambito
scientifico, S.E. Mons.
Leuzzi per la disponibilità,
S.E. il Prefetto Ruberto e
l’Avv. Pace per le attente e
precise relazioni, nonché
il Vice Governatore Pio
Gallicchio.
MICHELE LAMPUGNANI
"Il Presidente Raffaella Restaino mentre presenta la Fondazione al Meeting".
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Noi disegniamo il sorriso
d un mese dalla riapertura
delle scuole, la Fondazione
Alessandra Bisceglia torna tra gli
studenti di Roma, con il progetto “Il calore di un sorriso”.
Tale progetto, avviato già da
qualche anno tra le scuole della
Basilicata e della città di Roma,
ha l’obiettivo di riflettere con i
giovani sulle modalità di affrontare le difficoltà che si incontrano durante il proprio percorso di vita.
Attraverso la visione del documentario realizzato da RAI Cinema, “Alessandra, la forza di
un sorriso” si propone infatti, la
possibilità di osservare come
l’energia di Alessandra , la sua
determinazione nel superare gli
ostacoli sono stati utili per raggiungere obiettivi di cui poteva
esserne fiera insieme alla famiglia e agli amici che le stavano
accanto.
Sarà importante dare ai ragazzi
la possibilità di condividere le
emozioni e i vissuti di quel momento ai quali farà seguito un
creativo lavoro di gruppo.

Contenti e soddisfatti degli
sguardi e dei messaggi che ci
hanno già regalato, quest’anno
vogliamo introdurre delle novità. Chiederemo ai ragazzi di
dare forma alle loro emozioni
trasformandole in rappresentazioni grafiche. Ogni gruppo sarà
libero di esprimere ciò che
sente disegnandolo su di un cartellone al quale assegneranno
un titolo. Tutto questo con lo
scopo di mettere in evidenza il

messaggio che rimane a questi
giovani studenti dopo il nostro
incontro.
Considerando che siamo in una
generazione di social network,
non risparmieremo ai visitatori
del nostro sito, le foto dei cartelloni. In questo modo diventerà il ricordo indelebile di un
sorriso che trasmette tanto e
tanto ancora!
GABRIELLA MASIELLO

"I ragazzi durante un incontro"

A Roma un Convegno ECM
sulle patologie vascolari congenite

L
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a Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus e l’Università Campus Bio-Medico di
Roma, con il patrocinio del Ministero della Salute, SIP e FIMMG, hanno organizzato il
convegno ECM “Le patologie vascolari congenite: dalla diagnosi alla gestione della malattia
vascolare rara”. L’evento, frutto di questa preziosa collaborazione, si terrà il 10 Ottobre
2015 presso la sede della stessa Università, Aula Magna Trapezio. Il Convegno ECM
prevede l’acquisizione di crediti formativi e si rivolge a Medici Chirurghi, Pediatri, Infermieri,
Ostetriche, Psicologi e Psicoterapeuti, Assistenti sociali, che potranno migliorare e/o approfondire le loro conoscenze su un tema ancor oggi poco conosciuto, e per questo tuttora
oggetto di costanti ricerche. Favorire la precocità della diagnosi per le patologie spesso
rare e molto gravi, rappresenta l’obiettivo primario, al fine di facilitare e sostenere il
percorso del paziente e della famiglia nella gestione della patologia. In particolare ciò che
si vuole offrire agli operatori sanitari è una panoramica delle conoscenze attuali per la
comprensione delle possibilità terapeutiche di queste patologie.
L’idea del convegno è quella di convogliare le tante e diverse esperienze di tipo medico e
psicologico-sociale all’interno di un momento altamente formativo e soprattutto di confronto,
il cui denominatore comune si concretizza nell’unico fine di aiutare e sostenere il percorso
difficile dei pazienti.
MARIA LANGELLOTTI

"Si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania
(CARICAL) per il contributo concesso a favore del progetto Helpline"

Prossimi appuntamenti
10 ottobre

Convegno ECM Campus
Bio-Medico Roma
3 dicembre
Istituto Sturzo Roma, Giornata Mondiale delle Persone
con Bisogni Specifici

15 ottobre
Forum Finanziario
Allianz Bank

20 ◆ 21 ◆ 22
novembre
SANIT Roma

4 dicembre
Teatro Sistina Roma, Stagione Teatrale
2015/2016, “Il Marchese del Grillo” con
Enrico Montesano. Serata a sostegno
della Fondazione W Ale.
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