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Carissimi Soci, Amici, Simpatizzanti e tutti coloro che ci 
vogliono bene: 
 siamo vicini alle Festività Pasquali e vorrei farvi i  
miei più sinceri ed affettuosi 
 

AUGURI  DI  BUONA  PASQUA! 
 

Mi piacerebbe farveli personalmente, ad uno ad uno, ma 

purtroppo non è possibile, siamo troppo distanti l’uno dall’altro ed è difficile 
incontrarsi anche per noi sardi. 

Vorrei poter conoscervi di persona tutti quanti, poter ascoltare in viva voce le 
vostre storie, poter abbracciare i vostri bambini e farvi conoscere il mio 
ragazzino/ragazzone, e vorrei raccontarvi la mia di storia. Con alcuni di voi ho 
potuto farlo, sia perché li ho conosciuti e frequentati sia perché sono riuscita a 
vincere una certa mia ritrosia caratteriale e timidezza. 

Vi auguro di trascorrere una giornata serena e felice con la vostra famiglia, le 
persone più care, i vostri amici, vi auguro, almeno per un giorno, di poter mettere da 
parte gli affanni della vita, le preoccupazioni che ci assalgno, vi auguro di poter 
assaporare appieno il sorriso dei vostri figli e la loro gioia quando apriranno le loro 
uova.  

Quest’anno, come già vi abbiamo annunciato, non ci sarà il nostro consueto 
incontro di tarda primavera ma conto di incontrarvi numerosi al VI Convegno 
AIBWS che si terrà a Roma il 19 e 20 Settembre, sarà una buona occasione anche 
per vederci e scambiare storie, opinioni, pensieri, speranze e delusioni in questo 
difficile ma speranzoso viaggio assieme alla Beckwith – Wiedemann. 

Auguri, auguri ed ancora auguri e un bacione ai nostri splendidi bambini rari e 
speciali. 

 

“La vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo”. 

                                                                                  

       Daniela Valle 

 

 



     

Carissimi tutti, 
unitamente ai bellissimi e sentiti auguri di Buona Pasqua della nostra Presidente, ai quali si 
unisce tutto il Consiglio Direttivo, vi inviamo gli aggiornamenti di quanto è stato fatto in 
quest’ultimo periodo e di cosa abbiamo in programma. 
 
Dall’uscita dell’ultimo numero della nostra rivista, sono successe parecchie cose importanti 
per la nostra famiglia. Eccovi le più significative: 
 

Un aiuto per David 
 

Poco prima dello scorso Natale, come sapete, abbiamo ricevuto la richiesta di aiuto da parte di una 
famiglia rumena per il loro piccolo David. Purtroppo le cose si sono avvicendate in modo molto, troppo, 
veloce e ci siamo dovuti adoperare per parecchi giorni per fare in modo che David potesse essere 
trasportato in modo adeguato in Italia. 

Purtroppo, i medici rumeni non erano in grado di affrontare una situazione così difficile e complessa, 
che ha messo e sta mettendo ancora in crisi i medici italiani per quanto competenti ed esperti; se il trasporto 
non fosse stato organizzato con tale urgenza, i medici rumeni avevano prospettato alla famiglia di togliere 
l’alimentazione artificiale di David e lasciarlo andare serenamente. 

AIBWS si è attivata e profusa nel modo migliore che è riuscita a trovare; purtroppo, essendo in 
periodo festivo gli squilli telefonici e le mail trovavano risposta difficilmente. I reparti TIP (Terapia Intensiva 
Pediatrica) erano già saturi e non è certo un tipo di reparto dove si possano programmare i ricoveri. 

La Croce Rossa Italiana, l’Aeronautica Militare ed i Consolati non hanno potuto aiutarci. 
Alla fine, comunque, il 30 dicembre David è arrivato in Italia; precisamente al Policlino Gemelli di 

Roma dove è stato accolto dal Prof. Zampino. 
Non siamo a raccontarvi le varie vicissitudini che, da allora, si sono susseguite e nemmeno delle 

attuali condizioni di David in quanto ancora incerte; siamo a portarvi a conoscenza del fatto che AIBWS è 
riuscita nel suo scopo statutario di accogliere ed assistere una famiglia che ne aveva reali ed urgenti 
necessità. E’ motivo di orgoglio sapere che David, nonostante le varie problematiche che ancora lo 
affliggono, sta crescendo e piano piano migliorando. 

I genitori, Gheorghe e Paula, sono infinitamente grati dell’opportunità che gli è stata data ed 
hanno promesso di scrivere la storia di David per noi, non appena si potrà dire conclusa questa parte italiana 
che, necessariamente, finirà nel momento in cui David potrà essere considerato fuori ogni pericolo e potrà 
tornare alla vita che fanno i bambini della sua età. 

L’aiuto concreto che AIBWS ha potuto dare a questa famiglia è stato, non solo il fatto di aver trovato 
appoggio al Gemelli con l’intervento precoce ed efficace del Prof. Zampino ma anche quello di aver 
organizzato il volo con aereo privato, dotato di culla termica, respiratore, medico rianimatore ed infermiera. 
Questo aereo è partito da Milano per andare a prendere David ad Oradea e portarlo a Roma, tutto con 
precisione ed attenzione. 

Il costo del volo aereo è stato anticipato in toto da AIBWS ma, a seguito del tam tam sulla pagina 
pubblica di facebook, di gruppi appositamente creati su whatsupp e mail private, in pochi giorni abbiamo 
riscoperto una generosità infinita di tante e tante persone che hanno effettuato donazioni ad AIBWS 
con la causale “David” per aiutarci a rientrare della cifra stanziata e darci, così, la possibilità di continuare il 
nostro lavoro di accoglienza, assistenza e ricerca. 

L’aiuto ed il sostegno di queste persone hanno dato forza e possibilità a David ed a tutti i bambini 
BWS. 

Non potendo ringraziare tutti personalmente e singolarmente, speriamo che il tam tam continui e gli 
faccia sapere quanto è stato importante e significativo, per noi tutti, il loro gesto. 

In particolare, dobbiamo un ringraziamento speciale a PIRAMIS GROUP che si è attivata in modo 
propositivo e sostanziale. 

Per ulteriore correttezza e trasparenza, vi mostriamo le foto della fattura e dei due bonifici effettuati 
per il pagamento: 

 
 



     

 

 



     

 

 



     

 

 

Ad ogni modo, potete vedere le foto e leggere gli aggiornamenti di David anche andando sul link: 
https://www.facebook.com/AIBWS/photos_stream?ref=page_internal 

Vale anche per chi non è iscritto a facebook, anche se con ridotte capacità di utilizzo. 



     

Il Comitato Scientifico:……questo conosciuto! 
Come ben sapete la nostra associazione ha, fin dal 2011, un Comitato Scientifico, composto da 

medici tra i  maggiori esperti italiani di BWS. 

Nella riunione del 23 Ottobre 2014 il CS è stato rinnovato, essendo naturalmente terminato il primo 
mandato, con la conferma di quasi tutti i componenti ma anche con l’aggiunta di nuovi che hanno portato 
nuovo vigore e nuove idee. Inoltre è stato eletto il nuovo Presidente nella figura del Prof. Cocchi.  

Il CS non è un organo asettico e puramente rappresentativo, ma è, bensì, vitale e propositivo, fonte 
di stimolo ed idee per il Direttivo, con cui collabora e lavora all’unisono. 

Si riunisce ogni tre mesi e non termina mai senza aver fissato la data del prossimo incontro – il 
prossimo si terrà il 16 Aprile.  Alle sue riunione è sempre presente la quasi totalità dei suoi componenti, che, 
gratuitamente e gentilmente, dedicano parte del loro prezioso e poco tempo a disposzione per amore della 
sindrome di Beckwith – Wiedemann. 

Ci sono molti progetti in ballo, alcuni si stanno per concludere altri sono in via di formazione,  le 
iniziative sono molteplici e le idee pure.  

Ogni componente del CS si prende in carico un compito o un’iniziativa ma nel portarli a compimento 
si avvale della collaborazione ed esperienza di tutti gli altri. 

Al momento abbiamo il Dott. Mussa che sta curando la traduzione in inglese delle Raccomandazioni 
Terapeutiche per poterle pubblicare nell’Italian Journal of Pediatrics cosicchè questo importantissimo lavoro 
possa avere la sua giusta notorietà. 

La Dott.sa Di Candia stà preparando il libretto delle Raccomandazioni Terapeutiche per le famiglie, in 
un linguaggio semplice e sfrondato di  tutte quelle parti prettamente tecniche che per noi profani non sono 
di nessunissimo aiuto. Il libretto verrà poi pubblicato nel nostro sito.  

Tutto il Comtato Scientifico assieme al Direttivo stanno lavorando per definire il programma per il VI 
Congresso di AIBWS che si terrà a Roma il 19 e 20 settembre. 

Da tutti è stata ravvisata la necessità di un nuovo incontro soprattutto per le nuove famiglie che 
sono venute in contatto con la BWS, ma utile anche le “vecchie”, ci sono sempre novità, nuovi studi, nuove 
esperienze. 

Inoltre stà sempre più delineandosi e prendendo forma il progetto per una borsa di studio che verrà 
assegnata, con un apposito bando, ad un ricercatore per la raccolta e correlazione dati per la BWS. Questo 
progetto è molto importante perché si potranno così raccogliere le informazioni relative ai pazienti affetti 
dalla sindrome presenti su tutto il territorio nazionale. 

Come si evince da ciò sopra esposto il Comitato Scientifico è parte integrante della nostra 
associazione e lavora con noi e per noi.  

 

Daniela Valle 

 

 

 

 



     

ASSEMBLEA DEI SOCI               
 Domenica 8 febbraio u.s., si è svolta l’assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del bilancio 
2014. E’ stata una bella occasione per conoscere famiglie nuove e fare incontrare famiglie più datate ma che 
non si erano mai viste di persona. L’intera giornata si è svolta al Ristorante “Il Primitivo” di Cislago. 

 Oltre ad aver goduto della reciproca compagnia, abbiamo anche mangiato molto bene. I bambini 
hanno giocato e riso delle pizze con le strane forme che il cuoco ha fatto per loro. Insomma, proprio una bella 
giornata. 

 Ovviamente, abbiamo anche fatto il nostro dovere ed il bilancio di AIBWS è stato approvato 
all’unanimità.  

  Chi era socio già l’anno scorso, potrà notare che l’avanzo di gestione, rispetto all’anno 
precedente, è raddoppiato. Questo vuole dire oculatezza negli investimenti e nelle spese ma anche una 
buona entrata.  

 Le entrate si possono così rileggere: 

- 46 soci (alcuni hanno versato 100€ invece della quota base) che rappresentano 35 famiglie 
avendone 9 nelle quali si sono associati entrambi i coniugi. Potete notare quanto questa entrata, pur 
costituendo una cifra utile, non sia sufficientemente sostanziosa per portare avanti le attività 
dell’Associazione.  

- 119 donazioni di cifre molto variabili. Segnaliamo che, in realtà, solo le prime 41 sono per le attività 
statutarie, tutte le altre sono arrivate tra il 29 ed il 31 dicembre a sostegno dell’aiuto per David.  
In pratica, le entrate da donazioni dedicate alle nostre attività statutarie corrispondono ad € 
30.887,35. Le cifre maggiori sono € 1763,00 una tantum da Agusta Westlan, € 2.000,00 una tantum 
dal Circolo Agilent e € 3.500,00 dalla “Compagnia Italiana dei Mai a Letto”. Gli eventi organizzati da 
Daniela Pigoli e famiglia, sono stati parecchi e molto fruttuosi, hanno portato ben € 10.900,00 nelle 
casse della nostra associazione. Il resto sono donazioni ugualmente importanti, anche se più piccole, 
perché dimostrano che diversi soci si sono dati da fare con banchetti o manifestazioni di 
sensibilizzazione e raccolta nonché che ci sono persone non direttamente coinvolte con la bws ma 
che credono in Aibws e nel suo operato. Non possiamo ringraziare singolarmente tutti in questa sede 
perché non è quella opportuna ma ogni piccolo/grande aiuto che ci avete dato è stato fondamentale. 
Speriamo che sapere questo vi sia di stimolo anche per questo 2015 che, in fin dei conti, è iniziato 
da poco. 

- I proventi vari sono, sostanzialmente, l’accredito che ci è stato fatto per il 5 per mille imputabile 
all’anno 2011. La cifra è di € 19.997,18 e parla da sola su quanto sia di vitale importanza per le 
nostre attività. 

Per quanto riguarda le uscite, invece, le suddivisioni sono: 

- Attività Sociali: ovvero tutte le attività che sono previste dal nostro Statuto. Sostegno alle famiglie, 
ivi compreso l’aiuto per David. Contengono anche parte delle spese sostenute per la dipendente in 
quanto le attività sociali fanno parte delle sue competenze; lo stesso discorso vale per le spese 
telefoniche. 

- Rimborsi ai volontari: ogni volontario che effettua, in nome e per conto di Aibws, delle attività che 
hanno un costo tracciabile, ha la facoltà di richiederne il rimborso. Nel 2014 i rimborsi chiesti sono 
stati 3 e tutti da parte della Presidente, per via dei numerosi spostamenti che le sono stati richiesti 
per le attività associative. Facciamo presente che la Presidente ha richiesto solo parziali rimborsi, il 
ché si traduce in ulteriori donazioni ricevute da parte sua, per le quali ringraziamo. 

- Spese di gestione: sono le spese per gestire le attività; tenuta conto dei conti correnti, la tenuta 
delle buste paga, modelli CU ecc. Nel 2014 sono state particolarmente alte perché è stato 



     

completamente rifatto e rinnovato il nostro sito, potete immaginare che si parla di più della metà 
della cifra stanziata. Si prevede che nel 2015 queste spese siano notevolmente minori. 

- Spese generali sono materiale pubblicitario, cartoleria, parte delle bollette telefoniche, parte delle 
spese di viaggio, materiale divulgativo, spedizioni postali e l’assicurazione obbligatoria. 

- Spese varie sono l’altra parte delle spese di viaggio, soggiorno e pasti per i membri del Direttivo 
quando presenziano ad eventi ufficiali in nome e per conto di Aibws. Fanno, inoltre, parte di questa 
categoria le ricevute e le ritenute d’acconto versate per personale autonomo che ha, a vario titolo, 
lavorato o collaborato con Aibws. 

- Contributi: nel 2014 si traducono in € 50,00 versati al Comitato Marcia Malati Rari per 
l’organizzazione della Marcia che si è svolta a Milano in concomitanza alla Giornata Mondiale delle 
Malattie Rare e € 68,08 come rimborso spese ad Assi Gulliver per quanto anticipato alla SIAE in 
occasione dello spettacolo teatrale dell’11 maggio u.s., tenutosi a Sesto San Giovanni. 

- Costo del personale: è la quota restante che riguarda la dipendente per le attività burocratiche e 
segretariali.  

 

 



     

Considerate che le cifre sono parecchio elevate per via dell’aiuto che abbiamo dato a David. Avendo 
fermato le donazioni nel momento in cui AIBWS è rientrata della cifra spesa, direi che siamo comunque 
andati molto bene perché nel 2014 sono rientrate poco più della metà delle spese che lo riguardavano; il 
resto delle donazioni fatte per aiutare David ha valuta 2015 e sarà imputato nel bilancio di quest’anno.  

La conclusione è che nel 2014 la gestione economica è stata ben ponderata e questo ci permetterà 
di valutare al meglio le possibilità di investimento di quest’anno, a partire dalla borsa di studio che il 
Comitato Scientifico ha iniziato ad approntare. 

 Non cullatevi sugli allori però! Abbiamo sempre bisogno del vostro aiuto e che continuiate a 
sostenere AIBWS in ogni modo possibile, così che si possa fare sempre di più e meglio. Purtroppo, i progetti 
di ricerca (scientifica e clinica) hanno sempre costi alti e tempi lunghi ma è necessario perché vengano fatti 
con tutti i crismi che necessitano. I risultati sono sicuri ed attendibili. 

Roberto Vanoli 

 

5 PER MILLE        
Con l inizio del periodo dedicato alla dichiarazione dei redditi e tutta la spiegazione appena fatta 

nell’articolo riguardante il bilancio del 2014, è opportuno ricordare che è possibile destinare il proprio 5 per 
mille delle imposte alla nostra associazione anche quest’anno. Un gesto che non costa nulla e vale 
moltissimo! Infatti grazie al 5 per mille è possibile sostenere i progetti dell’associazione senza nessun costo 
aggiuntivo, semplicemente si aggiungono tante piccole gocce per formare il nostro mare.  

Il 5 per mille è la prima e maggiore entrata per Aibws come per quasi tutte le piccole/medie 
associazioni. Senza di questo, non sarebbe possibile poter portare avanti quasi nessuna attività associativa di 
una certa rilevanza per il futuro. 

Destinare il 5 per mille è semplice: basta mettere una firma e il codice fiscale della nostra 
associazione nello spazio riservato al sostegno delle Onlus, che si trova nei modelli per la dichiarazione dei 
redditi (modello 730, UNICO e CUD).  

Codice fiscale di AIBWS ONLUS  95012920013 

Cos'è il 5 per mille 

Il 5 per mille è una quota di imposte, a cui lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni no-profit per 
sostenere le loro attività. 

Il 5 per mille non ti costa nulla perchè non è una tassa in più. 

Il 5 per mille non sostituisce l'otto per mille destinato alle confessioni religiose. Sono due possibilità diverse 
ed è possibile utilizzarle entrambe per destinare parte delle proprie tasse. 

 

Ora per aumentare il numero delle donazioni è necessario che tutti noi chiediamo a parenti, amici, 
commercialisti, caaf e chiunque rediga dichiarazioni dei redditi la destinazione ad AIBWS  del  5 per mille 
spiegando gli obiettivi della nostra associazione . 
 



     

 A tale scopo, abbiamo a disposizione dei bigliettini con tutti i dati necessari, potete scaricarli nella 
pagina “Download” del nostro sito, condividere ciò che è disponibile su facebook, inviarli via mail, twitter, 
whatsupp o consegnarli a mano.  
 Per chiunque avesse difficoltà, può semplicemente richiederli all’indirizzo info@aibws.org o al 
numero di telefono 345 3121850 e gli verranno spediti a casa, unitamente ai nostri depliant. 
 

 

 

Antonio Di Tuccio 

 

FAMIGLIA CUSTODE 

 Il giorno 4 febbraio u.s., AIBWS ha avuto il piacere di essere invitata dal Dott. Barera ad un 
colloquio. Il Dottore è il nuovo primario ad interim del dipartimento materno-infantile dell’Ospedale San 
Raffaele, entrato in carica dal 1° gennaio di quest’anno al posto del Prof. Chiumello, che è andato in 
pensione (AIBWS era presente ai saluti ufficiali tenutisi il 23 dicembre u.s. per portare i suoi ringraziamenti al 
primo Presidente del nostro Comitato Scientifico). 

 Il Dottor Barera ha confermato che, nonostante questi avvicendamenti, il San Raffaele è e resterà 
orientato a sviluppare l’area che riguarda le patologie rare che già stanno seguendo da anni. Ha voluto 
tranquillizzare AIBWS e tutte le sue famiglie sul fatto che i nostri bambini saranno seguiti come prima e che 
loro sono a disposizione per qualsiasi collaborazione fattiva. 

 Era presente anche la Dott.sa Di Candia, la quale ha fatto presente al Dottore tutte le sfaccettature 
del progetto “Famiglia custode” che già esisteva da anni tra AIBWS ed HSR. Tale progetto era stato sospeso 
da circa un anno ma il Dottore ritiene che sia giunto il momento di ripristinarlo e di farlo con tutti i crismi. 
Abbiamo trovato una grande disponibilità sia all’ascolto che alla collaborazione. 

 Siamo, quindi, in attesa dell’approvazione scritta da parte della Direzione Sanitaria che attesti il fatto 
che AIBWS può incaricare suoi membri a presenziare in tutti i reparti riguardanti il Dipartimento materno-
infantile, senza doverne fare richiesta preventiva, per promuovere la propria esistenza, attività e per 
sostenere le famiglie presenti in struttura. 

 A breve dovrebbe arrivare il cartaceo e quindi ripristineremo sicuramente la parte di assistenza in 
struttura; per quanto riguarda la parte organizzativa e di contatto diretto tra AIBWS e la programmazione ci 
sono alcune difficoltà legate alla privacy che andranno meglio studiate ma l’intenzione del Dottore è di 
riportare in essere tutto il progetto così com’era. 

 Ricordiamo che, nel frattempo, le famiglie che desiderano la presenza della famiglia custode, sono 
pregate di avvisare anticipatamente riguardo le date dei loro ricoveri, dh o visite ambulatoriali ai soliti 
recapiti. Per AIBWS è sempre un piacere poter mantenere i contatti personali e, ove necessario, essere di 
aiuto alle sue famiglie. 



     

RDD = Giornata Mondiale della malattie rare! 

 Il Rare Desease Day, abbreviato in RDD, è l’ormai nota Giornata Mondiale delle malattie rare. 
Volendo essere una giornata indicativa, rara, è stata festeggiata per la prima volta il giorno 29 febbraio 
2008. Negli anni non bisestili si festeggia il 28 febbraio e quest’anno siamo arrivati all’ottava edizione. AIBWS 
ha partecipato tutti gli anni all’organizzazione di eventi sparsi sul territorio nazionale oppure si è aggregata 
ad altri già pronti. 

 Quest’anno i principali eventi sono stati: 

- Spoleto: convegno organizzato dall’Associazione “Il Cortile di Edy” 
- Oristano: convegno organizzato dall’Associazione per la Sindrome di Crisponi 
- Montichiari: spettacolo comico insieme ad altre Associazioni del territorio 
- Milano: convegno al mattino, messa officiata in Duomo e Marcia dei Malati Rari organizzati dal 

Comitato nato appositamente per questa occasione. 

Si è cercato di dialogare e sensibilizzare il più possibile sia le comunità che i medici presenti. AIBWS 
ha presentato vari interventi a supporto sia della parte clinica che del quotidiano delle nostre 
famiglie. Abbiamo cercato, anche, di dare spunti nuovi di riflessione per il futuro e prospettive. 

 

 

            

 

 

 

 

 



     

IV CONVENTION DI TELETHON CON LE 
ASSOCIAZIONI AMICHE ED I RICERCATORI 

 La nostra associazione ha partecipato il 9 marzo scorso alla IV Convention di Telethon con le 
Associazioni Amiche ed i Ricercatori, svoltasi a Riva del Garda nei giorni 9 e 10 marzo 2015. 
Le associazioni rappresentate erano una novantina con quasi 150 persone presenti. Per AIBWS Onlus erano 
presenti, oltre la Presidente, la Consigliera Daniela Pigoli e l’Amministratrice. 
Moltissimi i ricercatori, che hanno proseguito i loro lavori fino all'11 marzo, con 24 presentazioni orali e 283 
poster illustrati dai ricercatori stessi e messi a disposizione dei colleghi, ma anche delle associazioni. 
L'intervento di apertura della signora Sharon Terry (Genetic Alliance, Whashington DC, USA), rivolto alla 
sessione plenaria di ricercatori e associazioni insieme, ha affrontato il tema del ruolo delle organizzazioni di 
sostegno nella ricerca per le Malattie Rare. 
La signora, genitore di bambini affetti da PXE, una rara malattia genetica, ha raccontato, partendo dalla sua 
esperienza, come la ricerca nelle malattie rare sia realmente attivata dalle famiglie, come loro abbiano creato 
un'associazione e una agenzia per la ricerca convergendo poi nell'alleanza con le altre realtà associative. 
Insieme è possibile sottolineare come la linea vincente, anche per la ricerca, sia il riconoscimento che i 
pazienti sono co-investigatori, devono collocarsi attorno al tavolo e non ai margini della ricerca stessa  che 
deve essere centrata sul paziente, deve superare vecchi paternalismi, deve focalizzarsi sulla CONDIVISIONE 
DELLE INFORMAZIONI. 
Le famiglie e i malati devono superare l'abitudine di lamentarsi e di  scusarsi con i medici, devono invece 
riconoscere e promuovere il loro diritto a chiedere e ad avere TRASPARENZA. 
Questo argomento è stato ripreso nel workshop delle associazioni che seguiva l'intervento di apertura, dove 
è stato ampliato il percorso di "empowerment", da parte dei pazienti , nella ricerca scientifica. 
Si parte dalla constatazione che in Italia una associazione su due aiuta la ricerca ed è stato sottolineato il 
dovere , non solo come persone coinvolte ma anche come cittadini e come persone che contribuiscono a 
far crescere la ricerca, di conoscere come vengano investiti i soldi raccolti, e dell'importanza di creare un 
percorso comune di scambio, per cui i pazienti conoscano come funziona la ricerca e i ricercatori 
comprendano la realtà quotidiana del paziente, in un progetto di inclusione per cui i malati non siano 
cavie ma soggetti della ricerca. 
Non si parla più di consultare le famiglie o i malati, ma di coinvolgerli. 
Sono state individuate e presentate come tappe fondamentali e strumenti atti a cambiare la qualità dei diritti 
dei pazienti: il REGISTRO della malattia, la BIOBANCA, IL CONSENSO INFORMATO. 
Soprattutto nella sperimentazione delle malattie rare si deve passare da  sperimentazioni "classiche" a  
percorsi pre-trial, si è giunti ad un punto in cui nella  ricerca l'innovazione richiede una grande 
consapevolezza. 
 
La nostra associazione si riconosce in questo slancio corale per un rinnovamento della partecipazione al 
lavoro di ogni tipo di ricerca, si sente, in prima persona,  motivata a sostenere progetti che la coinvolgono.  

Purtroppo non è potuto essere presente il Prof. Riccio con il Poster riguardante il suo progetto di ricerca sulla 
bws ma, essendo parte del nostro Comitato Scientifico, la sua assenza non ha arrecato danno ai lavori futuri. 
 
L'incontro è stato stimolante e ha rinforzato vecchie amicizie con Associazioni omologhe e Telethon. 

Durante l’ultima sessione dei lavori “I progetti esplorativi Telethon” è stato richiesto ad AIBWS Onlus di 
parlare della propria esperienza sulle “Raccomandazioni cliniche”, perché/come e da chi sono state fatte. Per 
Telethon questo è un ottimo esempio di “Buone Pratiche” che le Associazioni devono condividere e 
pubblicizzare tra di loro, come forma di aiuto propositivo. 
 
UN GRAZIE DA TUTTA L'ASSOCIAZIONE A TELETHON. 

 



     

                   

 

            

 

 

 

 

 



     

 

CONVEGNO COST 

 La EUCID.NET (European Congenital Imprinting Disorders Network), di cui potete prendere 
maggiore conoscenza attraverso il sito http://www.imprinting-disorders.eu./ , è una rete europea di 
scienziati e medici che lavorano nel campo dei Disturbi imprinting, tra i quali c’è anche la bws. La rete è 
sponsorizzata da COST, una rete europea d'iniziativa.  
 Tra gli altri, uno dei principali obiettivi di Eucid.net è quello di diffondere la conoscenza sui Disturbi 
dell’imprinting, di migliorare la diagnostica e le terapie di queste malattie rare. A tal fine, e per rafforzare la 
posizione dei pazienti e delle loro famiglie hanno ritenuto necessario la creazione di un collegamento in rete 
dei pazienti a livello europeo. 

AIBWS è stata quindi invitata a partecipare ad un convegno conoscitivo che si è svolto a Brema 
(Germania) nei giorni 12-13 e 14 marzo 2015. Dall’Italia erano presenti AIBWS, SSR (l’Associazione Italiana 
che si occupa della Sindrome di Silver-Russell; nostra speculare) e la Dott.sa Silvia Russo come coordinatrice 
ed a sostegno dei nostri rappresentanti. 

E’ stata un’esperienza molto motivante e gratificante. Al momento, in Europa, esistono solamente 3 
associazioni attive sulla bws; per il resto si tratta di charity o di gruppi creati e limitati ai social network ma 
senza nessuna struttura. 

L'Agenda è iniziata con una miscela di presentazioni generali, delle malattie e specifici per nazione, 
colloqui e laboratori. Di conseguenza, è stato necessario il contributo di tutti i presenti, in particolare per le 
Associazioni è stata richiesta una presentazione su diapositive che illustrasse la consistenza, ciò che è 
attualmente in corso e che cosa deve essere fatto in futuro, compreso il supporto di rete COST.  

Nella seconda giornata ci sono stati interventi atti a condividere, ottenere spunti ecc. per migliorare 
le proprie attività. 

Il momento più importante si è svolto con la divisione in gruppi per parlare delle singole patologie; 
eccovi un estratto dal sunto dei lavori per farvi capire l’indirizzo che hanno preso i lavori tecnici, volti 
principalmente a condividere un “Consensus” unitario: 
 
Presenti: Monica Bertolleti / IT, Saskia Maas / NL, Bob Baker / UK, Mario Ferreiro Casal / ES, Thomas 
Eggermann / DE 

 
Argomento 1: future linee guida terapeutiche europee per la BWS: 

Esse dovrebbero includere: 
a) Diagnosi Clinica: 
definizione di comuni criteri diagnostici clinici, ad esempio, un sistema di punteggio: 
- Quelli pubblicati da Elliott e DeBaun sono "vecchi" 
- In Italia ci sono le linee guida in preparazione 
 
b) una standardizzazione della diagnostica genetica: 
I test devono includere lo spettro di alterazioni molecolari (upd11pat / genomewide UPDpat, ICR1 e 

ICR2 epimutazioni, duplicazioni 11P, mutazioni CDKN1C), mosaicismo e la difficoltà di individuarli. La 
diagnosi prenatale deve essere discussa. Il consenso può appoggiarsi e prendere spunto da quello per la 
sindrome di Silver-Russell, siccome gli stessi loci genomici sono interessati ed i lavori sono già più avanzati. 

  
c) Clinical Regime / Terapia: 
Tumore Sorveglianza 
Tongue / Logopedia 
Hemihypotrophy 
Ulteriori caratteristiche 
 
Il gruppo di consenso dovrebbe includere: 
Settori di competenza: 
Endocrinologo 
Diverse Oncologi 
Genetista 
Pediatra 



     

Chirurgo plastico (craniofacciale) 
Ortopedico 
La terapia logopedia / Speech 
Ortodonzista 
Fisioterapia 
 
Organizzazioni di pazienti. 
 
Esperti coinvolti già in Eucined.net: 
E. Maher -P. Lapunzina - A. Riccio - S. Maas - R. Weksberg - I. Netchine - R. Scott - F. Brioude - 
Dr. Dunaway 
 
Verrà chiesto ad Andrea Riccio, Eamon Maher e Pablo Lapunzina un interessamento per il 

coordinamento dei lavori. Ulteriori nomi saranno suggeriti da Bob, Monica, Mario. 
 

Argomento 2: collegamento in rete di gruppi a livello europeo, con l'eventuale aiuto di EURORDIS 
(Federazione?): il consiglio generale di EURORDIS è di iniziare con obiettivi singoli 

 
Alleanza europea BWS: 
Saskia chiederà NL; Monica, Mario e Bob alle loro asssociazioni 
Quali sono l'obiettivo dell'alleanza: 
- Scambio di conoscenze e competenze, di comunicare 
- Rafforzare la posizione di BWS in Europa 
- Contribuire al consenso sui test e il trattamento (Argomento 1) 
- Armonizzare le informazioni sui BWS per i pazienti e le loro famiglie 
- Per fornire alle famiglie provenienti da altri paesi con informazioni su BWS e aiutarli a costruire una 

organizzazione 
Confronto di volantini: Monica e Mario invieranno i loro depliant in inglesi a Bob. Bob combinerà i 

vari volantini per proporre uno unico. Si deve fare un logo comune e trovare un nome. 
 
In caso di una alleanza, questo sarà parte di una Federazione europea di Imprinting (crescita) 

disturbi) 
 
Domande rimaste in sospeso: 
- Un'alleanza può includere sia le associazioni che i singoli pazienti che non hanno rappresentanze 

strutturate? 
 - La fondazione di un Advisory Board medica: questi potrebbero essere i membri del gruppo di 

consenso? 
 
 
 

 



     

GIORNATA MONDIALE DELLA BWS 
 
 Facendo nostra ed in accordo con le altre associazioni mondiali conosciute, il 6 aprile festeggeremo 
la Giornata Mondiale della BWS. 
 Non è un’occasione ufficialmente riconosciuta ma tra di noi la decisione è stata presa, corrisponde 
alla prima volta che la bws è stata pubblicata come sindrome e portata a conoscenza della comunità 
scientifica come tale. 
 Il nostro modo di festeggiare sarà lo stesso dell’anno scorso, ovvero farci una fotografia con 
qualcosa di giallo indosso e condividendola sui social network il più possibile. 
 L’anno scorso, primo anno in cui è stata organizzata l’occasione, Aibws festeggiava a Roma insieme 
alle famiglie per tanti motivi; quest’anno è giorno festivo quindi vi proponiamo di condividere direttamente le 
vostre foto e di inviarcele per farne un piccolo album. Provvederemo noi, in base alle vostre disposizioni, a 
farle pubblicare insieme a quelle di tutte le altre famiglie che nel mondo faranno lo stesso. 
 Sbizzarritevi, divertitevi ed inviateci le vostre foto!!!!!  

                             

 

EVENTI IN PROGRAMMA 
 Come sempre, si invitano le famiglie ad organizzare eventi di sensibilizzazione e/o raccolta fondi, a 
portare la nostra causa negli ospedali e presso i medici per aiutare AIBWS a farsi conoscere ed a fare 
conoscere la sindrome che ci accomuna. AIBWS è a disposizione per aiutare e sostenere chiunque volesse 
collaborare in questo senso. 

 Rubando l’esempio dagli amici della Sindrome di Marfan, siamo a sottolineare che: 

I ¾ della “cura” sono nella consapevolezza di sapere, conoscere e condividere! 

 Passiamo ora ad invitarvi agli eventi già in programma nei prossimi mesi: 



     

            

    

 

Ovviamente non sarà tutto qui ma ci sembra che non sia poco! Vi aspettiamo e contattateci per informazioni 
e/o prenotazioni. 

 



     

GRAZIE AIBWS!!!!!!!!!!!! 
 Scusate se mi permetto di usare questo spazio per uno scopo personale ma volevo ringraziare 
AIBWS e tutte le sue famiglie per avermi insegnato tutto quello che so. Questo mi ha permesso di ricevere la 
CERTIFICAZIONE sulle 3 competenze che leggete descritte in foto. Non ho fatto corsi o studiato libri, 
semplicemente ho dovuto presentare un portfolio che contenesse la documentazione e le prove che io ho 
fatto davvero quanto ho dichiarato. Si potevano richiedere massimo due competenze ma in sede d'esame, 
una delle due Assessor, ha deciso che meritavo anche la terza! Ecco perché durante la conferenza stampa di 
chiusura del progetto, è stata richiesta la mia testimonianza sul fatto che, a volte, sappiamo fare più di 
quanto crediamo. Se vale per me, vale anche per voi!  

E' un progetto europeo che l'Italia ha fatto suo e girato alle proprie regioni, ecco perché io sono 
certificata in Lombardia. 

E’ una grande soddisfazione personale ma spero che si possa dire altrettanto per AIBWS che può 
dichiarare che la propria dipendente è certificata per le attività di sua competenza. 

 

 

 

 

Monica Bertoletti 

 



     

 

Come nostra abitudine, ecco gli auguri a tutti i nostri bambini, e non! 

- Federico che il 1° di marzo ha compiuto 5 anni 
- Damiano che il 5 marzo ha soffiato le 7 candeline 
- Mattia che il 7 marzo ha compiuto 9 anni 
- Pietro che l’8 marzo ha festeggiato 14 anni 
- Gabriele che il 14 marzo ha spento 4 candeline 
- Christian che il 19 marzo ha compiuto 16 anni 
- Dora che il 23 marzo ha soffiato sulle 5 candeline 
- Adriano che il 30 marzo ha compiuto 6 anni 
- Emma che il 31 marzo ha festeggiato i 4 anni 
- Viola che il 25 aprile spegnerà le sue prime 9 candeline 
- Gianmarco che il 29 aprile compirà 23 anni 
- Dalila che il 30 aprile soffierà su 4 candeline 

 

Concludiamo questo numero con una nota triste. La settimana scorsa è venuto a mancare il Papà della 
nostra cara Amica Lucia. Porgiamo le più sentite condoglianze e vogliamo pubblicamente ringraziare per il 
pensiero che ha avuto per noi anche nel momento del dolore. Lucia ha richiesto opere di bene, al posto dei 
fiori, e l’intero ricavato è stato donato ad AIBWS perché possa continuare i suoi lavori in favore di tutte le 
persone colpite da questa sindrome. Un forte abbraccio da tutti noi a tutta la sua famiglia. 

DOVE TROVARCI E COME AIUTARCI 
AIBWS ONLUS 

P.za Turati, 3 
21029 Vergiate (VA) 

Tel. 345 3121850 

Mail: info@aibws.org 

Sito: www.aibws.org 

Nel sito potrete trovare tutte le indicazioni per aiutarci, eventualmente associarvi o donarci il 5 per mille. 

Troverete anche una pagina dedicata ai “download” per scaricare il materiale divulgativo. GRAZIE. 


