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40 ANNI DI ATTIVITA’
Maria Litani

Quale è stato l’avvenimento più importante
di questo periodo?
Direi inizialmente la Giornata Mondiale del-
l’Atassia ma anche il finanziamento dei pro-
getti di ricerca.
Queste sono le due attività che hanno richie-
sto tanto impegno.
Sono 40 anni che AISA esiste, è arrivata oggi
dopo un lungo percorso partito nella Cam-
pania e in Lombardia, quando un gruppo di
famiglie aveva scorto la necessità di mettersi
insieme, scambiare opinioni, dare vita a
un’associazione che si facesse carico delle
problematiche con persone affette da atas-
sia e portasse avanti le numerose istanze che
sorgevano.
Tanta strada è stata fatta da allora e mi chie-
do se le aspirazioni delle prime famiglie so-
no state soddisfatte.
Cosa è stato fatto in 40 anni? L’obiettivo pri-
mario di trovare la cura, non è ancora stato
raggiunto. Ma L’AISA fa da stimolo, incorag-
gia e promuove la ricerca scientifica. Racco-
glie fondi da destinare ai progetti, scelti in

collaborazione con la Commissione Medica.
L’AISA è nata anche per svolgere attività di
informazione. In che modo? Prima nei grup-
pi locali, con volantini, eventi informativi,
banchetti di raccolta fondi. È stato pubblica-
to il primo periodico Archimede, in bianco e
nero, con pochi fogli, utili comunque per
trovare i contatti di persone e medici che po-
tessero dare informazioni alle famiglie, che
si trovavano a dover affrontare difficoltà al
momento della diagnosi di un congiunto. O-
ra, pur mantenendo le prime modalità ab-
biamo aggiunto l’organizzazione di con-
gressi, convegni medici, anche online e ab-
biamo un sito internet aggiornato www.a-
tassia.it, una pagina Facebook AISA Nazio-
nale ODV ed un canale Youtube aisasocial.
Il sito era stato avviato con la buona volontà
e competenza, del nostro socio Carlo Penzo,
poi evoluto con l’inserimento delle sezioni
AISA che si stavano organizzando per avere
siti regionali. Ultimamente il sito è aggiorna-
to con un negozio online utile per le campa-
gne di raccolta fondi in occasione di festi-
vità, Natale, Pasqua, oppure date dedicate
come la Giornata Mondiale dell’Atassia il 25
settembre, e la Giornata delle Malattie ra-
re il 28 Feb-
braio.
Ha pure un
bottone DONA
Ora che attra-
verso PayPal
permette di
ricevere contri-
buti dai singoli.

Si continua con
la costante ala-
crità, uniti per
vincere l’Atas-
sia.



IN TRENO VERSO ROMA!
14 Settembre 2022

Conferenza stampa per GMA alla Camera dei Deputati
Angela Ghezzi - Segretaria AISA OAV

Ore 7,12 la FRECCIA-
BIANCA lascia una Ge-
nova uggiosa, direzione
Roma Termini!
Alla fermata di Chiavari
sale la Presidente Maria
Litani e con lei brochu-
res, giornalini, comuni-
cati stampa e idee, im-
pegni e progetti.
Durante il viaggio si ri-

sponde alle mails, so-
no gli ultimi dettagli e
coordinamenti per
l’imminente conferen-
za stampa alla Camera
dei Deputati e via
whatsapp, una mam-
ma chiede sostegno
per il proprio figlio
“non so più dove devo
sbattere la testa”, le
parole di supporto
non sono mai abba-
stanza.
Ci si confronta sul discorso che Maria Litani

terrà in conferenza stampa, lei ha ben chiaro tut-
to, non leggerà ma desidera avere una “scalet-
ta”, sarà un discorso emozionale, realistico, pro-
fessionale fatto con la mente ed il cuore, la par-
te più “tecnica/scientifica” verrà espressa dai
medici, Prof Alessandro Filla, Dott. Cristian
Marcotulli, Dott. Mario Fichera, il Dott. Cec-

chetti par-
lerà invece
a nome di
A I S A
Sport.
Il lavoro è
stato tanto,
abbiamo ri-
cevuto la
medag l i a
del Presi-
dente della
Repubbl i -
ca, il patro-
cinio di Se-
nato, Ca-
mera e Mi-
nistero del-
la Salute,
oggi si pre-

senterà la XXII Giornata Mondiale dell’Atassia…
e siamo solo all’inizio!
All’arrivo ci accoglie una Roma assolata e calda,
un taxista molto agitato ed un ottimo tramezzino
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veloce vicino al Parlamento in compagnia degli
amici romani, Paolo Columpsi, Ermanno Puc-
cetti, Carlo Rossetti, Felicia Scarano.
Due battute ma più che altro si fanno considera-
zioni serie su questa conferenza stampa, la pa-
rola d’ordine è “sensibilizzare” e cosa non da po-
co… da evidenziare che AISA compie 40
anni, 1982-2022!
Arrivano i partecipanti, siamo tanti, tutti puntua-
li, si entra – documento alla mano – i lunghi cor-
ridoi con i tappeti rossi ci aspettano e lì in fondo
ecco la nostra sala.
L’Onorevole Fabiola Bologna e la sua assistente
Federica Colazzo sono già lì, i relatori dietro la
sapiente regia della giornalista Paola Zanoni ini-
ziano a parlare rispettosi dei tempi. Un’ora per
parlare di un argomento così complesso e varie-
gato… all’interno della sala si
sposano speranza, progetti già
in atto e da realizzare, ricerca,
volontariato, entusiasmo e rea-
lismo, la sensazione è quella di
aver raggiunto il primo
“goal”… sensibilizzazione…
ma poi si deve proseguire! Pri-
ma di uscire, a tutti un fiore di
confetti ideato per la Giornata
Mondiale dell’Atassia, un sim-
bolo per ricordare che il pa-
ziente è al centro (pallino bian-
co) ed intorno a lui i tre petali-
cuori rossi, ovvero “volontari-

ricercatori-medici; genitori-fratelli-parenti; amici
veri sempre presenti”.
Si vorrebbe restare per confrontarsi ancora, per
un saluto più approfondito ma il FRECCIAR-
GENTO delle 16.20 ci aspetta!
Un caffè veloce in stazione e via, cariche di a-
drenalina e anche un po’ stanche, si sale in car-
rozza. Si tirano le fila della giornata, una telefo-
nata a casa dove chi ci aspetta sta organizzando
la cena e subito ci si concentra sui prossimi im-
pegni.
Fermata di Rapallo ore 20.00 per la Presidente
che prosegue per Chiavari e ultimo stop per me
a Stazione Brignole ore 20.23.
Entusiasta della giornata sono orgogliosa e felice
di essere stata parte attiva e partecipe di questo
importante evento, grazie AISA ODV!

ODV
Associazione Italiana
Sindromi Atassiche

Su iniziativa dell’On. Fabiola Bologna e dell’On. Manuela Gagliardi

CONFERENZA STAMPA

ROMA 14 SETTEMBRE 2022 - ORE 14:00
SALA STAMPA  - CAMERA DEI DEPUTATI - VIA DELLA MISSIONE 4

Giornata Mondiale dell'Atassia

INTRODUCE
Onorevole Fabiola Bologna
Segretario Commissione A�ari Sociali e Sanità, Camera dei Deputati

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Angela Ghezzi segreteria.aisaodv@gmail.com 

MODERA 
Paola Zanoni - Giornalista 

INTERVENGONO
Dott.ssa Litani Maria Teresa - Presidente AISA Nazionale ODV

Cav. Carlo Rossetti - Rapporti Istituzionali AISA

Dott. Massimo Cecchetti - Presidente AISA Sport

Prof. Alessandro Filla - Presidente della commissione medica AISA

Dott. Cristian Marcotulli - Neurologo Università La Sapienza - Roma Polo Pontino

Dott. Mario Fichera - Istituto Neurologico Carlo Besta Milano

Le opinioni e i contenuti espressi nell'ambito dell'iniziativa sono nell'esclusiva responsabilità 
dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo alla Camera dei Deputati.
L'accesso alla Sala - con abbigliamento consono, e per gli uomini con obbligo di giacca e 
cravatta - è consentito �no al raggiungimento della capienza massima.

Sarà possibile seguire la Conferenza Stampa 
in diretta sul sito della Camera dei Deputati

cliccando qui:  
https://webtv.camera.it/conferenze_stampa
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“I TRAGUARDI DELLA RICERCA“
Prof. Alessandro Filla

Relazione presentata alla conferenza stampa presso
la Camera dei Deputati il 14/9/2022

Desidero ringraziare l’Onore-
vole Bologna per averci dato
questa opportunità. Maria Li-
tani ha già evidenziato i pro-
blemi clinici e sociali associati
all’atassia.
L’atassia, è già stato detto, è
un problema di coordinazio-
ne, che si manifesta con in-
stabilità nel camminare e fre-
quenti cadute, con una mal-
destrezza nell’utilizzo delle
mani, e con un’alterazione
della parola che tende a di-
ventare rallentata e scandita.
Questi disturbi sono dovuti a
una lesione del cervelletto e
delle sue vie afferenti. In que-
ste patologie è usualmente
associata anche una compro-
missione di altre parti del si-
stema nervoso con disturbo
del movimento, della sensibi-
lità, della vista e dell’udito.
L’interessamento multisiste-
mico fa sì che alcuni pazienti

in una fase avan-
zata di malattia, di-
ventino anche cie-
chi e sordi.
L’atassia è pro-
gressiva ed è mol-
to invalidante dal
punto di vista so-
ciale e lavorativo.
Tenete presente
che una parte di questi pa-
zienti è rappresentata da
bambini che vanno anche in-
contro a un grosso disturbo
nella formazione e nello svi-
luppo affettivo.
Vorrei rapidamente porre
l’accento su tre punti: la dia-
gnosi, la terapia e le reti euro-
pee.
La diagnosi delle malattie e-
reditarie è fatta attraverso test
genetico.
I test genetici sono complessi
e richiedono tempo.
C’è spesso migrazione dei pa-

zienti da un centro all’altro,
non solo nazionale ma anche
extranazionale, in cerca di u-
na diagnosi definitiva: questa
è “l’odissea diagnostica”.
Negli ultimi 10-20 anni le tec-
niche genetiche si sono molto
evolute con le tecniche Next
Generation Sequencing
(NGS) che permette l’analisi
di molti geni in maniera con-
temporanea. NGS ha avuto
delle ricadute importanti: ha
ridotto i tempi per la diagnosi,
ha permesso di riconoscere
fenotipi differenti causati dallo
stesso gene e ha permesso di
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identificare nuovi geni. Attual-
mente, per quanto riguarda le
atassie ereditarie, si conosco-
no circa 100 geni responsabi-
li delle forme recessive, in cui
i genitori sono sani ma porta-
tori (carrier) della malattia ed
hanno dei figli affetti, e circa
50 forme dominanti, in cui la
trasmissione avviene in ma-
niera verticale da genitore a fi-
glio. Si calcola tuttavia che
nonostante i notevoli pro-
gressi diagnostici circa il 50%
dei pazienti rimanga ancora
senza una diagnosi molecola-
re definita.
Terapia: purtroppo tranne
che delle rare eccezioni non ci
sono ancora nelle atassie ere-
ditarie farmaci che siano in
grado di modificare il decorso
della malattia.
Comunque ci sono due ap-
procci terapeutici: uno è quel-
lo con le piccole molecole,
farmaci tradizionali e l’altro
invece con le terapie moleco-
lari...”il futuro”, un futuro/pre-
sente però.
Per quanto riguarda i farmaci
tradizionali ci sono alcune for-
me di atassia metabolica, ad
esempio, deficit di vitamina E
o di deficit del coenzima Q10,
che rispondono con una sta-
bilità del quadro clinico al trat-
tamento con i fattori carenti.
Altre forme rispondono a un
trattamento dietetico.
Tuttavia, come ho detto, so-
no ben poche le forme attual-
mente trattabili con farmaci
tradizionali.
Le terapie molecolari sono di
più recente introduzione. Ci
sono diverse forme di terapie
molecolari, ma quella che in
questo momento ha mag-
giormente trovato un’applica-

zione clinica è quella con gli
ASO (AntiSense Oligonucleo-
tide) che bloccano l’RNA.
Penso che tutti siate a cono-
scenza dei brillanti risultati
che ha avuto questa terapia in
una malattia infantile che si
chiama Atrofia Muscolare
Spinale (SMA) che è una ma-
lattia che compare nei primi
mesi di vita ed è causa di una
sopravvivenza molto limitata.
Con l’introduzione di questa
terapia con ASO i piccoli pa-
zienti hanno una sopravvi-
venza prolungata e riescono
anche a camminare.
La terapia con ASO non ha a-
vuto però risultati altrettanto
brillanti nella malattia di Hun-
tington, in cui è stata fatta una
sperimentazione su pazienti.
Rappresenta tuttavia una tec-
nica molto promettente e po-
trebbe avere delle applicazio-
ni nelle atassie ereditarie. La
terapia genica è un’altra for-
ma di terapia molecolare. La
terapia genica è stata applica-
ta nelle forme più frequenti di
atassia ereditaria in particola-
re nell’atassia di Friedreich.
La terapia genica è stata so-
prattutto utilizzata in modelli
preclinici (modelli animali)
come il topo. L’ente america-
no di controllo dei farmaci, F-
DA, ha ammesso la speri-
mentazione sull’uomo della
terapia genica con un vettore
virale che porta il gene uma-
no nell’atassia di Friedreich.
“End-point” (il risultato che si
vuole valutare) è la stabilizza-
zione, il possibile migliora-
mento della cardiopatia che
frequentemente accompagna
l’atassia di Friedreich.
L’ultimo punto che voglio
trattare è che l’interesse, co-

me ha accennato l’Onorevole
Bologna, per le malattie rare è
in aumento e si sono formate
delle reti sia europee sia glo-
bali. Tra le reti europee vorrei
ricordare l’European Referen-
ce Network (ERN), che com-
prende 24 gruppi di patologie
e c’è un gruppo dedicato alle
malattie neurologiche rare
(RND).
Questo è molto importante.
Una collaborazione europea
ha finalità sia di conoscenza,
di formazione, di migliora-
mento nel trattamento dei pa-
zienti, ma ha anche finalità di
ricerca e soprattutto la possi-
bilità e la speranza di trovare
delle terapie definitive. Tenete
presente che la sperimenta-
zione clinica nei pazienti con
malattie rare è complessa
perché per fare una speri-
mentazione che risponda al
quesito “è questo farmaco u-
tile o non è utile?” occorrono
un tempo di 1-2 anni e una
numerosità di 100-200 pa-
zienti. Queste sono malattie
rare e quindi per raccogliere
una numerosità sufficiente è
necessario fare dei progetti
che siano sopra-nazionali. A
questo stesso spirito risponde
la più recente formazione del-
la Global Ataxia Initiative
(GAI) che è un progetto che in
questo caso si estende dal-
l’Europa al Nord-America,
all’Australia e ad alcuni stati
del Sud-America.
Trovare terapie non è facile, è
una via difficile, è una via lun-
ga, ma io penso abbiamo gli
elementi per essere ottimisti.

Alessandro Filla
Professore Onorario in
Neurologia - Università

Federico II, Napoli



Atassia spino-cerebellare PITRM1-dipendente:
studio dei meccanismi

e sviluppo di nuovi approcci farmacologici
Prof Dario Brunetti

Il progetto del Prof Brunetti è stato finanziato con € 50 000 nel 2020 con il primo bando Seed
Grant di Telethon. Visti i positivi risultati, dopo aver chiesto il parere dei ricercatori, abbiamo de-
ciso di rifinanziare il progetto con altri € 50.000 per ancora un anno.

***
l nostro gruppo di ricerca ha recentemente dimostrato che mutazioni del gene PITRM1, che co-
difica per la peptidasi dei mitocondri, organelli fondamentali per la produzione di energia nelle
cellule, sono associate allo sviluppo di una forma di atassia spinocerebellare autosomica recessi-
va. PITRM1 ha il ruolo di assicurare che altre proteine importanti per i mitocondri “maturino” cor-
rettamente per svolgere la loro funzione. Quando la proteina PITRM1 è mutata questo sistema di
maturazione non funziona e proteine immature o non funzionanti tendono ad accumularsi, pro-
vocando una disfunzione mitocondriale. Una delle proteine la cui corretta maturazione richiede
PITRM1 è la fratassina, la proteina mutata nell’atassia di Friedreich.
Nel progetto Seed appena concluso abbiamo evidenziato che il processamento della fratassina è
alterato sia nelle cellule dei pazienti con mutazione di PITRM1, sia nei modelli murini sperimen-
tali con deficit di PITRM1. Abbiamo anche dimostrato che il trattamento delle cellule dei pazien-
ti con il Pioglitazone, un farmaco appartenente alla classe dei tiazolidindioni, migliora la matura-
zione della fratassina e ripristina la funzionalità dei mitocondri.
Nel nuovo progetto testeremo l’efficacia del Leriglitazone, un farmaco della stessa famiglia del
Pioglitazone, ma di nuova generazione, nel migliorare la funzionalità dei mitocondri nel modello
murino della malattia. Inoltre, approfondiremo un aspetto emerso negli studi preliminari, cioè co-
me la disregolazione della fratassina possa giocare un ruolo nello sviluppo della malattia. Lo sco-
po del progetto è di approfondire la conoscenza sulle disfunzioni mitocondriali nelle atassie spi-
nocerebellari autosomiche recessive e identificare dei potenziali nuovi approcci terapeutici.

***
Andiamo avanti nella speranza di adire risultati ancor più importanti.
Nel sito www.atassia.it si può trovare la relazione e registrazione dell’incontro di responsabili AI-
SA e responsabili Telethon, col Prof. Brunetti.
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RREEAATTAA PPHHAARRMMAACCEEUUTTIICCAALLSS EE
OOMMAAVVOOLLEEXXOOLLOONNEE

Siamo in attesa del farmaco Omavolexolone che era
stato ipotizzato come disponibile per fine anno.
Purtroppo i tempi si allungano e ora si prevede uno
slittamento di tre mesi, forse potremo sentire che il
farmaco sarà approvato in America per fine feb-
braio 2023, per la Giornata delle Malattie rare.
In Italia poco dopo, è questione di approvazione da
parte dell’AIFA.
“Siamo soddisfatti della decisione della FDA di
rivedere le nuove informazioni che abbiamo recente-
mente fornito alla Divisione", ha affermato Warren
Huff, amministratore delegato di Reata.
"Rimaniamo impegnati nel nostro obiettivo di lavo-
rare con la FDA per garantire l'approvazione nor-
mativa per l'omaveloxolone il più rapidamente pos-
sibile per i pazienti con questa grave malattia che
non ha terapie approvate".
I contatti continuano per rimanere aggiornati ed
informati.

13 ottobre 2022

PLANO, Texas (BUSINESS WIRE) Reata
Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: RETA) ("Rea-
ta", la "Società", "nostra", "noi" o "noi"), un’a-

zienda biofarmaceutica in fase clinica società, ha
annunciato che la Food and Drug Administra-
tion ("FDA") degli Stati Uniti ha informato la
Società che non prevede di tenere una riunione del
comitato consultivo in relazione alla sua revisio-

COMUNICATO CONGIUNTO
AISA è lieta di annunciare che recentemente ha avuto un fruttuoso incontro con i
nuovi rappresentanti medici europei di Reata Pharmaceuticals.
Reata Pharmaceuticals sta sviluppando un potenziale trattamento per l'atassia di
Friedrich. AISA ODV e Reata hanno discusso del loro obiettivo comune di supporta-
re i pazienti con atassia e promuovere la ricerca per questa malattia.
Reata e AISA ODV hanno concordato di rimanere in stretto contatto e AISA ODV
fornirà ulteriori aggiornamenti quando possibile.

Nel sito di Reata ai primi di ottobre è apparsa la seguente notizia che ha lasciato
tutti perplessi.

Reata Pharmaceuticals annuncia che la FDA non prevede
di tenere una riunione del comitato consultivo per discutere

l'NDA per l'omaveloxolone per l'atassia di Friedreich
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ne della New Drug Application ("NDA") della
Società per omaveloxolone per il trattamento di
pazienti con atassia di Friedreich.

"L’atassia di Friedreich è una malattia neuro-
muscolare rara, genetica, debilitante e degenerati-
va senza terapie approvate e ci impegniamo a
raggiungere il nostro obiettivo di lavorare per
garantire l’approvazione dell’omaveloxolone per i
pazienti che convivono con questa grave malat-
tia", ha affermato Warren Huff, amministratore
delegato di Reata. Ufficiale.

A proposito di Omaveloxolone

Omaveloxolone è un attivatore sperimentale, ora-
le, una volta al giorno di Nrf2, un fattore di tra-
scrizione che induce percorsi molecolari che pro-
muovono la risoluzione dell’infiammazione ripri-
stinando la funzione mitocondriale, riducendo lo
stress ossidativo e inibendo la segnalazione pro-
infiammatoria. 
La FDA ha concesso all’omaveloxolone le desi-
gnazioni di farmaco orfano, fast track e malattia
pediatrica rara per il trattamento dell’atassia di
Friedreich.
La Commissione Europea ha concesso la desi-

gnazione di Farmaco Orfano in Europa all’o-
maveloxolone per il trattamento dell’atassia
di Friedreich.
Una nuova domanda di farmaco per omaveloxo-
lone per il trattamento dell’atassia di Friedreich
è attualmente in fase di revisione da parte della
Food and Drug Administration statunitense.

A proposito di Reata

Reata è un’azienda biofarmaceutica in fase clini-
ca che sviluppa nuove terapie per pazienti con
malattie gravi o potenzialmente letali prendendo
di mira i percorsi molecolari coinvolti nella rego-
lazione del metabolismo cellulare e dell’infiam-
mazione.
I due candidati clinici più avanzati di Reata,
omaveloxolone e bardoxolone metil ("bardoxolo-
ne"), prendono di mira l’importante fattore di
trascrizione Nrf2 che promuove la risoluzione del-
l’infiammazione ripristinando la funzione mito-
condriale, riducendo lo stress ossidativo e iniben-
do la segnalazione pro-infiammatoria.
Omaveloxolone e bardoxolone sono farmaci speri-
mentali e la loro sicurezza ed efficacia non sono
state stabilite da nessuna agenzia.

Anche per il corrente anno AISA darà un contributo per
i trattamenti fisioterapici ai pazienti affetti da atassia
che non hanno sevizi erogati dal Sistema Sanitario Nazionale.

Inviare domanda entro fine 2022 – Le fatture 2022 inviate ai primi
di Gennaio 2023



AGGIORNAMENTO SUL BANDO AISA
CALL FOR PROPOSAL 2022

Maria Litani

Nel numero 3 del nostro periodi-
co ARCHIMEDE 2022, avevamo
annunciato la pubblicazione di
un bando per la presentazione di
progetti di ricerca nel campo del-
le atassie ereditarie, con focus sui
problemi visivi, sugli aspetti pato-
genetici, sulla ricerca di dispositi-
vi riabilitativi con tecnologia
robotica, su aspetti psicosociali,
relazionali correlati ai disturbi
visivi.

La pubblicazione del bando è avvenuta il 27 giugno scorso e con la prima fase si richie-
deva una presentazione entro il 31 agosto di una lettera di intenti. Sono arrivate diverse
proposte che sono state valutate insieme alla commissione medica. Hanno passato il pri-
mo turno quattro progetti.
I ricercatori scelti hanno mandato il progetto completo entro il 31 ottobre.
Nel frattempo abbiamo cercato dei valutatori anche esterni alla nostra commissione, per
stimare i progetti pervenuti secondo la peer review, revisione tra pari, cioè ricercatori
esperti nel campo delle atassie ereditarie.
Sono stati contattati diversi professori che lavorano in centri europei, proposti dal Profes-
sore Alessandro Filla, Presidente della Commissione Medica AISA e siamo riusciti a trovare
8 ricercatori che manderanno i loro pareri.
Ringraziamo questi esperti che hanno dato diponibilità gratuita per la revisione.
Entro la fine del mese di novembre ’22 avremo le relazioni ed i proponenti saranno avvi-
sati della scelta. Ci auguriamo di trovare un progetto promettente.
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Aisa
e la Redazione augurano

Buone Feste 
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 Not iz ie dalle Sezioni
SEZIONE EMILIA ROMAGNA

Cuore RossoBlu
Domenica 23 ottobre le previsioni meteo
promettevano sole e temperature quasi e-
stive e quindi mi sono detta "perché non
accettare la proposta del mio amico Mi-
chele e provare a cercare i biglietti per Bo-
logna-Lecce?".
Ammetto di non amare il mondo del calcio,
girano troppi soldi e non è più un gioco,
bensì un business. Ma il Bologna è il Bolo-
gna e il mio cuore è rossoblu.
Ho fatto richiesta per l'ingresso per me e
per il mio accompagnatore e mi hanno det-
to che c'era posto. Evvai!!
Per fare le cose per bene, il Bologna ha u-
na bella iniziativa per noi disabili: “Bologna
For Community", unʼazione sociale del Bo-
logna Fc 1909 S.p.A., in collaborazione
con PMG Italia – La Mobilità Garantita e Io
Sto Con… Il Sorriso Solidale ONLUS, per
agevolare la partecipazione delle persone
diversamente abili alla vita del Bologna Fc.
In pratica Bologna Fc 1909 e PMG Italia si
impegnano a garantire trasporti gratuiti per
lo stadio Renato DallʼAra il giorno della ga-
ra casalinga per persone diversamente a-
bili che, in assenza di essi, non potrebbero
o avrebbero forti limitazioni a raggiungere
lo stadio.
La partita casalinga del Bologna Fc diviene così il contesto ideale per la persona diversamente a-
bile di socializzazione e divertimento. Un momento di svago, uno spazio in cui coltivare la pas-
sione per i colori rossoblù.
Accessibilità, inclusione e divertimento sono i principi alla base di questa iniziativa.
Appuntamento un'ora prima della partita nel parcheggio del CentroLame, poi siamo saliti sul pul-
mino e via verso lo stadio.
All'arrivo che accoglienza! Silvana e le altre volontarie ci hanno regalato tanti sorrisi e anche
sciarpa e cappellino di Bologna For Community
E poi l'emozione, sempre la stessa della prima volta, i canti della curva, gli striscioni, i fumogeni
rossoblu, il nostro posto al sole, le urla di incitamento e la gioia per la prima vittoria del nuovo al-
lenatore Thiago Motta.
Una domenica perfetta, grazie a chi cerca di rendere la vita un pochino meno difficile per noi di-
sabili.
Grazie a Michele che mi ha proposto di andare allo stadio e grazie a tutto lo staff di Bologna For
Community.
Torno presto allo stadio!

Raffaella Venturi



LA VERA RICCHEZZA E’ IL CORAGGIO
Le giornate mondiali contro una
malattia hanno chiaramente il
compito di ricordare al mondo
quella determinata malattia.
Prefissarsi un tale obbiettivo
non è però un’impresa semplice
da portare a termine: già, per-
ché le persone, forse non tutte
ma comunque moltissime, ten-

dono ad evitare ciò che le mette
di fronte alla propria vulnerabi-
lità, ciò che gli ricorda quanto la
vita sia precaria. 
Come, ad esempio, una malat-
tia.
Se poi la malattia è rara, le cose
si complicano e, all’istintivo
meccanismo di difesa che porta
lo sguardo ad allontanarsi da ciò
che mina le proprie certezze, si
aggiunge il fatto che è proprio la
rarità della malattia a fornire un
alibi, tanto rassicurante quanto
irrazionale, virando il ragiona-

mento sul noto
adagio secondo
cui “a me non
succederà mai".
Ecco, io penso
che, principal-
mente, siano
queste le diffi-
coltà che spie-

gano perché le
giornate dedica-
te alla celebra-
zione delle ma-

lattie rare hanno poco successo. 
Ma in fondo cos’è il successo? 
Dipende esclusivamente da dati
oggettivi o è uno stato d’animo
determinato da una sensazio-
ne? In altri termini è un fatto
concreto o ha più a che fare col
mondo interiore? A mio parere
la seconda ipotesi è vera. 
In questi ultimi mesi, grazie so-
prattutto a Giada Urazza e ai
suoi genitori, sono stati allestiti
tre banchetti AISA: uno il 24 lu-
glio a Calcara per il mercatino
artigianale, uno il 25 settembre

a Crespellano
in occasione
della festa del
paese e, sem-
pre per la festa
di paese, uno
il 9 ottobre a
Granarolo.
C'è stata par-
tecipazione da
parte della
gente, ma non
so dire a
quanto am-
monti l’incas-
so ricavato in
ogni singola
occasione. 

E in fondo non importa. 
Perché quello che davvero con-
ta è esserci stati, il successo è a-
ver fatto un altro piccolo passo
avanti contro l’indifferenza e i
suoi mulini a vento. Che prima
o poi smetteranno di mulinare
del tutto e ci permetteranno di
vincere. Perché noi siamo Don
Chisciotte coraggiosi.
E il coraggio, prima o poi, viene
premiato.

Pierluigi Lenzi
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SEZIONE FERRARA
SAPORI PER LA RICERCA

Il buon cibo è allo stesso tempo il tallone d’A-
chille e il punto di forza di noi italiani. Se alla
conquista del palato aggiungiamo un motivo so-
lidale, il tutto si trasforma in una grande festa!
AISA Ferrara ODV ha voluto unire questi due e-
lementi per creare un weekend tra delizie e soli-
darietà che si è svolto mercoledì 21 settembre e

da venerdì 23 a domenica 25 settembre.
L’evento, dal titolo “Sapori per la Ricerca”, è sta-
to per il terzo anno consecutivo l’occasione per
celebrare la Giornata Mondiale dell’Atassia
2022. 
Ci siamo ritrovati presso la Polisportiva X Martiri
di Porotto (FE), dove un
gruppo di splendidi volon-
tari ha cucinato in maniera
eccellente. 
A differenza del passato,
quest’anno abbiamo voluto
creare delle serate temati-
che: il mercoledì sera hanno
partecipato un gruppo di
persone disabili che AISA
Ferrara conosce e aiuta con-
cretamente, insieme ai ra-
gazzi del Rugby Ferrara, in
una serata karaoke dai toni
più che stonati!

Il venerdì sera è stato dedicato alle realtà asso-
ciative del territorio con le quali collaboriamo, a
riprova che collaborazione e unione sono condi-
zioni imprescindibili per la nostra organizzazio-
ne. Hanno partecipato con grande entusiasmo
l’Assessore Angela Travagli, il Luogotenente
della Guardia di Finanza di Ferrara Bruno Pela-

fiocche, tanti membri dell’Associazio-
ne Unitalsi insieme alla Presidente Ne-
da Barbieri e l’azienda COBE S.p.A.
che ci ha donato alcuni dispositivi uti-
li per la protezione da onde elettro-
magnetiche. 

Nel corso del fine settimana sono sta-
te ospiti le brillanti ricercatrici di Ferra-
ra che studiano le sindromi atassiche:
la prof.ssa Peggy Marconi e le dott.s-
se Francesca Salvatori e Mariangela
Pappadà, che insieme a un gruppo di
giovani tirocinanti, ci hanno esposto
lo stato dell’arte del progetto che
stanno studiando, specificando risul-
tati e obiettivi futuri. 

Questo evento ci ha permesso di creare una
campagna di raccolta fondi che sono stati desti-
nati alla ricerca sulle atassie spinocerebellari di
tipo 1 e 2 all’Università di Ferrara, per dare an-
cora una volta continuità a questo studio innova-
tivo che tanto abbiamo a cuore. 



SEZIONE LAZIO
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Grande successo nella gior-
nata di sabato 15 Ottobre di
AISA Lazio e Cassino Adven-
ture, insieme per una giorna-
ta di Inclusive Rafting per le
persone affette da sindromi
atassiche.
L’Associazione Italiana per la
lotta alle Sindromi Atassiche

e Cassino Adventure, hanno
organizzato una meravigliosa
esperienza tra le rive del fiu-
me Gari, in una location natu-
ralistica davvero sorprenden-
te. Al loro fianco, come sem-

pre, ci sono state le Aquile
Tricolori come co-organizza-
tori dell’evento. Dopo i suc-
cessi degli anni passati, Sa-
bato 15 Ottobre hanno ripro-
posto la bellissima iniziativa
che ha permesso alle persone

con disabilità di fare rafting in
totale sicurezza.
Capitanata da Andrea Ponto-
ne con il brillante Team alta-
mente qualificato del Centro
rafting nel Lazio specializzato
in escursioni fluviali, Cassino
Adventure insieme al Diretti-
vo di AISA Lazio con i suoi

volontari sempre operativi
nell’organizzazione di “mis-
sion impossible” hanno tra-
sformato una gita
fuori porta in
un’entusiasman-
te esperienza con-
divisa con amici
e famiglia.
Durante la gior-
nata ha portato i
saluti della regio-
ne la Consigliera
Francesca De Vi-

to, mentre il
Comune è
stato pre-
sente con
Tamburrini
Maria Con-
cetta Asses-
sore Pubbli-
ca Istruzione
- Turismo -
Sport - Pari

opportunità.
Fare sport a contatto con la
natura è l’ambizione più ricer-
cata, farlo in compagnia di a-
mici con disabilità che affron-
tano quotidianamente le diffi-
coltà, diventa un’emozionan-
te esperienza che arricchisce
gli animi e aiuta ancor di più
a conoscere sempre nuove
realtà apprezzando il signi-
ficato di essere veramente
inclusivi, perché chiunque
può superare gli ostacoli se
non è solo.
Non è mancata la compa-
gnia di altre Organizzazioni
partecipanti all’Evento: A-
SE- Associazione Sviluppo
Europeo, Associazione A-
DAM, Emozionabile A.P.S.,
Associazione Aquile Trico-

lore, Associazione CSV Lazio,
Cantina Telaro, Gastronomia
Angione ed altri ancora.

Inclusive Raid Rafting Cassino Adventure
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CONCERTO-SPETTACOLO PER AISA LAZIO ODV
Grande successo per la terza edizione di “Remo
Silvestro & Friends”, un concerto per raccoglie-
re fondi per l’AISA Lazio OdV, una serata volta
ad aiutare la ricerca sulle sindromi atassiche.
Sullo sfondo del Jazz, blues e pop internaziona-
le, Antonio Zappulla al piano, Fabio Penna al
basso, Roberto Ferrante alla batteria, Milo Silve-

stro alle percussioni han-
no reso la serata indi-
menticabile. Accanto a
Remo Silvestro, le strepi-
tose cantanti cantanti
Cecilia Izzi e Stefy Gam-
boni.
Remo Silvestro &
Friends, sempre in pri-
ma linea per raccogliere
fondi da destinare ad Ai-
sa Lazio OdV. Il 28 Otto-
bre il concerto presenta-
to dalla giornalista Paola
Zanoni, altra amica fe-
delmente presente negli
eventi dell’AISA, ha fatto
viaggiare il pubblico sulle
note nordamericane da

costa a costa, incontrando tutta la cultura musi-
cale di quel Paese con un mix di radici africane,
ma anche europee, facendo percorrere così la
mitica Route 66 regalando emozioni fantasti-
che.
I brani hanno coinvolto tutti in un’atmosfera di
festa e ricca di emozioni. 
Tutti i ricavati sono andati in beneficienza all’Ai-
sa Lazio OdV per la lotta alle Atassie.



GAIA RAFTING E AISA LAZIO INSIEME
IN UNA GIORNATA INDIMENTICABILE

Bellissima giornata quella
di sabato 17 Settembre
in compagnia degli amici
di Aisa e dell’Associazione
Gaia Rafting.
È stato un fiume di emo-
zioni per tutti i parteci-
panti, una discesa in raf-
ting con i panorami indi-
menticabili propri del-
l’Umbria.
Giornata di relax e di-
vertimento, con la disce-
sa di rafting sul fiume
Corno, tra le rapide e

i paesaggi mozzafiato.
Sono state attraversate le Gole
di Biselli, un tratto caratteriz-
zato da imponenti rocce a stra-
piombo.
Con le guide esperte di Gaia
Rafting la discesa è stata acces-
sibile a tutti e in totale sicurez-
za. 
Dopo un bellissimo pranzo con-
viviale, è stato inaugurato il
Cammino di San Benedetto,
tracciato Spoleto-Norcia.
Durante la giornata è stato do-

nato un TRIRIDE completo, si-
stema per motorizzare elettri-
camente le carrozzine standard
a spinta manuale, dal Presiden-
te di ADAM Accessibility Prof.
Paolo Maria Vissani ad AISA
Lazio.
L'attrezzatura è stata inserita
tra gli ausili disponibili nell'am-
bito di AISA Mobile, per la for-
nitura in comodato d'uso tem-
poraneo gratuito a chi ne ha bi-
sogno in attesa della fornitura
da parte della ASL di apparte-
nenza.
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Aisa Lazio presente al Disability Pride e
al Disability Village

Venerdì 23 Settembre, nell’evento del Disability Village, protagonista è stata la cono-
scenza di tutte le associazioni che hanno poi partecipato alla parata del Disability Pri-
de il giorno successivo. 

Giornata trascorsa all’inse-
gna della conoscenza, del
confronto sulle tematiche
che accomunano tutte le as-
sociazioni no-profit. Una
giornata importante per fa-
re rete. 
Il divertimento è stato assi-
curato con l’organizzazione
di varie attività sportive co-
me il calcio balilla.
Protagonista è stato lo sport
inclusivo con diverse disci-
pline da provare tra cui: il
Baseball per Ciechi, l’a-

daptive surf, il calciobalilla, la scherma, il tennis da tavolo, il tiro con l’arco e lo skate
in carrozzina.
È poi stato organizzato un
concerto serale.
Erano presenti stand di tutti
i tipi, associazioni no-profit,
stand gastronomici e molto
altro ancora.
Come ogni anno si è svolta
poi la parata del Disability
Pride.
Il tema di questa ottava edi-
zione, Corpi differenti,
menti divergenti, stessi de-
sideri, sottolinea come non
possa esistere una sola rap-
presentazione della disabi-

lità. Sono tante le patolo-
gie ancora non riconosciu-
te che tutto il Disability
Pride Network chiede alle
istituzioni di riconoscere.
Tema principale di que-
st’anno è stata la richiesta
urgente dell’approvazio-
ne dei PEBA, i Piani di Eli-
minazione delle Barriere
Architettoniche. 
Carmelo Comisi, ideatore
del Disability Pride: «Que-
sta grande manifestazione



è nata per creare
un ponte con la so-
cietà civile, perché
siamo convinti che
le barriere si pos-
sono abbattere for-
mando una cultura
dell’inclusione e
questo può avveni-
re solo dal basso».
Il Disability Pride
Network ha voluto
mettere in rete tutti

i partecipanti con lo scopo di rivendicare un mon-
do più inclusivo per tutti.
La parata si è svolta in Via del Corso a Roma, con
ultima meta Piazza del Popolo, in cui hanno preso
parola gli organizzatori dell’evento e alcuni Presi-
denti delle associazioni partecipanti, tra cui il no-
stro Presidente Onorario Carlo Rossetti.

Chiara Rebecca Di Carlo
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Gli articoli da pubblicare sul prossimo
numero di Archimede

devono essere spediti entro il
31 gennaio 2023

al seguente indirizzo:
aisa@atassia.it
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SEZIONE LIGURIA
MARE ACCESSIBILE

UNA GITA IN BARCA INDIMENTICABILE
Ilaria Biggi

Il giorno 27 Agosto 2022 è stata una gior-
nata indimenticabile!
L’associazione A.I.S.A. ci ha invitati a fare
un giro su una barca speciale, totalmen-
te accessibile in carrozzina. 

Nel primo pomeriggio io, mia mamma e
mio papà ci siamo incontrati con Maria,
Lucia e Ricardo presso il porticciolo di
Lavagna. 
Qui ha avuto inizio la nostra avventura;
siamo saliti tutti sulla splendida barca “La
Max Gua” e siamo andati verso levante. 
Ammirare la costa Ligure dal mare, con il
vento tra i capelli è stato impagabile. 

Siamo riusciti a fermarci dalla Baia del
Silenzio per goderci la bellezza del pae-
saggio, però non ci siamo avvicinati trop-
po perché essendo una bellissima giorna-
ta di sole, c’erano molti bagnanti.
Abbiamo ripreso il nostro giro arrivando
poi a Camogli, dove poi ci siamo buttati
in mare aperto e abbiamo fatto un bagno
spettacolare. 
Il bagno in mare aperto è stata un’espe-
rienza nuova per me, mi piacerebbe farlo
un’altra volta anche perché in quella bar-
ca sono riusciti a progettare una pedana
con il motore, in modo da accompagnar-
ti dolcemente in acqua, senza fare nessun
tipo di fatica. 
Una volta tornati sulla barca abbiamo
fatto una super merenda con focaccia e
biscotti.

E sulla via del ritorno abbiamo cercato i
delfini. Ma giocavano molto bene a
nascondino, quindi non siamo riusciti a
trovarli. 
Una volta arrivati nel porticciolo di Lava-
gna siamo scesi tutti da quella meravi-
gliosa barca e siamo tornati a casa.
Anche se mi sarebbe piaciuto che l’espe-
rienza non finisse, dal momento che
anche l’equipe della barca si è comporta-
ta sempre alla perfezione nei nostri con-
fronti.



AISA - Un incontro... in prima fila!
Da anni in occasione della Giornata Mondiale dell’Atassia, l’AISA incontra
i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Sestri Levante  in modalità diverse,
ma sempre incisive per l’educazione civica dei bambini e dei ragazzi.

SCUOLA SECONDARIA DI 1^
INCONTRO ORIENTATIVO

SULL’IMPORTANZA DELLA RICERCA
SCIENTIFICO-MEDICA CON
LA PROF.SSA MARIA LITANI

Si condividono parole di ringraziamento
della prof.ssa Maria Litani.

Gentilissimi,
Innanzitutto, ringrazio di cuore l’Istituto,
nella persona della Dirigente, Dott.ssa A-
rena Donatella, aver accolto la proposta
di partecipare alla raccolta fondi organiz-
zata in occasione della Giornata mondia-
le dell’Atassia (25 settembre2022).
L’Associazione che presiedo, l’AISA, desti-
nerà un finanziamento di un progetto di
ricerca medica sull’Atassia, malattia rara
ancora incurabile, retribuendo un ricerca-
tore. (Vedi sito www.atassia.it e pagina
Facebook dell’AISA Nazionale per aggior-
namenti).
Le offerte totali degli studenti dell’Istitu-
to ammontano a € 1639,50. Un aiuto pre-
ziosissimo! 
È stato un segno concreto di solidarietà
dimostrato verso l'importanza della ricer-
ca scientifica, un momento educativo per
i giovanissimi che so-
no stati stimolati a far-
si carico e condividere
i bisogni di chi è in dif-
ficoltà.
Grazie di cuore ai do-
centi delle classi della
scuola dell’Infanzia,
della scuola Primaria e
della scuola Seconda-
ria di primo grado per
aver sensibilizzato i
gruppi classe nei modi
più opportuni, per aver
organizzato con i più
grandini un incontro i-
naspettato e ricco di
stimoli, puntando l'at-
tenzione a sottolineare
i valori costituzionali

di civiltà e solidarietà.
La Scuola si dimostra ancora una volta
un laboratorio di esperienze, di condivi-
sione e di scambio e quindi di riflessioni
su temi sociali importantissimi.
I più piccoli, i più giovani, hanno in sé dei
semi meravigliosi: è su di loro che biso-
gna scommettere.
Un grazie anche alle loro famiglie.
Cordialmente,

Maria Litani
Presidente AISA ODV

SCUOLA DELL’INFANZIA E LE CLASSI
DELLA SCUOLA PRIMARIA

Anche quest’anno tutte le sezioni della
Scuola dell’Infanzia e le classi della Scuola
Primaria hanno aderito all’iniziativa propo-
sta da AISA in occasione della Giornata
Mondiale dell’Atassia come preziosa occa-
sione per invitare gli alunni ad un momento
di riflessione sulla disabilità e le malattie
rare riconoscere la solidarietà come rappor-
to di sostegno all’interno di una comunità.
La visione del film “Encanto” donatoci dal-
l’Associazione ha fornito gli spunti per un
confronto sul significato di “talento, diver-
sità e solidarietà”.
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UNA VACANZA AD HOC
Viaggiare quando si è in carrozzina non è un so-
gno proibito è solo un po' complicato, perché un
turismo accessibile può trasformarsi a volte in tu-
rismo inaccessibile.
Le temperature tropicali di questa estate 2022
hanno richiamato più volte alla mia mente la pa-
rola "vacanze" e questa estate, oltre ad aver tra-
scorso una vacanza con i miei amici più cari a Se-

striere, sono stata a Follonica, città situata al cen-
tro del golfo che porta il suo nome, compreso tra
il promontorio di Piombino e Punta Ala, davanti
al quale si trova l’Isola d’Elba.
Con me e i miei genitori sono venuti anche Paolo
e la sua famiglia. La loro compagnia ha dato un
valore aggiunto alla vacanza sommando alle-
gria, risate e spensieratezza.

Giornate così
trascorse e
vissute appie-
no, girando
le varie citta-
dine e i din-
torni sul lito-
rale e degu-
stando piatti
tipici regio-
nali.
Ma, più di
tutto, quello
che mi ha
meravigliato
è stata l’ac-
cessibilità del
luogo. Devo
ammet t e r e

che contraria-
mente alle mie
aspettative ho
trovato un vil-
laggio, "Il gira-
sole", che ha of-
ferto soluzioni a-
datte alla mia
disabilità.
Questo villaggio
l'ho trovato ca-
sualmente cer-
cando tra le va-
rie mete che l'a-
genzia Lp Tour-
viaggi senza
barriere- propo-
ne. Oltre ad essere un villaggio senza barriere ap-
punto, alcuni ap par ta menti/villette sono comple-
tamente attrezzati (doccia a filo pavimento, la-
vandino all'altezza giusta, maniglioni, etc.... )
nella abitazione c'è anche un grande patio dove
mangiare nella tranquillità più assoluta circon-
dati da tanto verde e da vialetti contornati da o-
leandri.
Paolo aggiunge “concordo anche io sull’accessibi-
lità del villaggio, all’interno del quale c’è anche
un negozietto che vende alimentari, prodotti tipi-
ci e simpatici souvenir”.
La spiaggia è più che accessibile anche se non
molto grande, con la passerella che arriva fino al
bagnasciuga e il posto assegnato per il disabile è
r i g o r o s a -
mente in
prima fila
con una Job
a disposi-
zione per
fare il ba-
gno in ma-
re.
Dimentica-
vo, il bagni-
no... esage-
ratamente
disponibile.
Paolo, che
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non ama molto la spiaggia, ha goduto comun-
que di belle passeggiate nel villaggio ricco di ver-
de.
Anche la zona piscina vicino al ristorante, dove
vengono preparati anche piatti da asporto, è ac-
cessibile. 
i sono due piscine, una per bambini e l'altra per
adulti, con bagni e docce attrezzati per disabili al
chiuso, per una migliore privacy.
C’è anche l'animazione ma noi non l'abbiamo se-
guita molto durante il nostro soggiorno perché
abbiamo preferito andare a visitare i dintorni e la
costa Toscana che ha offerto davvero degli splen-

didi panorami con colori mozzafiato soprattutto
al tramonto. In particolare, siamo stati a San Vin-
cenzo Marina a vedere il sole che tramontava sul
mare e dava proprio l’impressione che si tuffasse
nell’acqua.
Unico disagio, le strade non molto curate e un po'
dissestate.
Questo villaggio ha superato davvero le nostre a-
spettative e lo consigliamo a chi come noi ama di-
vertirsi “senza barriere".

Laura Mineo
con la collaborazione di Paolo Fabbri

SOLLECITO
RIFLESSIONI
Queste sono le solite riflessioni
che si fanno quando si è insod-
disfatti dell’andamento di una
attività. I più attenti ripense-
ranno agli articoli apparsi su
vecchi numeri di “Archimede”
in cui si sottolineavano le stes-
se cose: la carenza nell’attività
delle sezioni dei diretti interes-
sati e quindi lo sprone a fare
qualcosa di più da parte di pa-
renti ed amici di pazienti atas-
sici.
I dati in nostro possesso ripe-
tuti recentemente dal Prof. Fil-
la, presidente della nostra
Commissione medica, indica-
no in circa 6 mila gli ammalati
delle decine di forme di atas-
sia. Considerando una fami-
glia tipo di oggi con un unico
figlio, parliamo di circa 20.000
persone. Se consideriamo solo
il numero dei lettori di Archi-
mede, il numero di soci iscritti
alle 10 sezioni ed i passaggi nei
nostri siti (www.atassia.it/...)
ci si accorge che coloro che col-
laborano a vario titolo ad AISA
ODV sono un numero molto
basso, al di sotto del migliaio
di unità.

AISA COMPIE 40
ANNI
Eppure 40 anni fa
AISA nasce proprio
per volontà delle famiglie, dei
pazienti e di alcuni medici per
cercare di far fronte a queste
patologie ancora oggi incurabi-
li; ed è grazie alla determina-
zione e alla volontà di costoro
che l’associazione è andata
avanti tra alti e bassi, e oggi?
Oggi ci accorgiamo, perlome-
no in Piemonte, che la stra-
grande maggioranza dei parte-
cipanti alle iniziative di AISA è
composta da persone che non
hanno nessuna relazione con le
sindromi atassiche. Sono ami-
ci, parenti, conoscenti di alcuni
(pochi) soci attivi che da anni
reggono le sorti dell’associa-
zione.
E’ vero che i cosiddetti “sani”
sono la maggioranza rispetto
ai piccoli (neanche tanto picco-
li) numeri degli ammalati, ma
rispetto ai diversi interessati
che passano da AISA ad infor-
marsi, chiedere ecc.. sono mol-
to pochi coloro che entrano a
dare una mano.

NON si può sempre e soltanto
chiedere, bisogna riflettere e
pensare che se si allarga la pla-
tea di coloro che partecipano a
questa lotta contro tutte le va-
rie forme di atassia vi è mag-
gior possibilità di farsi sentire,
di incrementare il tempo a di-
sposizione di AISA che signifi-
ca maggior tempo in favore dei
pazienti e delle famiglie e, non
ultimo, un alleggerimento e
magari un ricambio per chi
continua ad operare in associa-
zione.

DIAMOCI UNA
MOSSA
Contro coloro che pensano che
AISA non serva a niente ricor-
do brevemente che in questi 40
anni, la nostra associazione ha
contribuito a finanziare la ri-
cerca su progetti nazionali ed
internazionali. Ha collaborato
con diversi medici specialisti e
con varie associazioni a livello
internazionale (vedi Euroa-
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taxia), in tempi più recenti ha
contribuito a finanziare le va-
rie terapie sul territorio (fisio-
terapia, foniatria, logopedia,
consulenza psicologica, assi-
stenza domiciliare ecc..) e dato
che questi servizi costano, se

non si è in
grado di
dare una
mano con
una parte
del proprio
tempo per
comprensi-
bili e vari motivi, bi-
sogna accrescere i

contributi economici e non li-
mitarsi (a volte neanche quel-
lo) alla sola quota per il ricevi-
mento di Archimede.
Non ci si pensa mai, ma il ri-
schio di sottovalutazione della
scarsa partecipazione alle atti-

vità di AISA può portare al for-
fait di coloro che da tanto tem-
po operano e che sentono an-
che il peso degli anni (oggi so-
no indicati come diversamente
giovani), col risultato di dover
chiudere le sezioni, e questo
non è un bene per nessuno.

Piero Nicosia

MARATONA DI CATANIA
Giuseppe Colombo

La Naturosa Catania Ma-
rathon, del prossimo 11 dicem-
bre, si correrà anche in città.
Dopo gli ultimi sopralluoghi, a-
desso il prossimo passo sarà
l'omologazione del "nuovo"
percorso che vedrà la parten-
za unica alle ore 8.45 da viale
Kennedy, con l'arrivo di tutte
e tre le distanze sempre sul
viale Kennedy.
Ma come sarà il nuovo percor-
so della Naturosa Catania Ma-

rathon? Nelle ultime setti-
mane è cresciuta la curio-
sità degli atleti, ecco dun-
que le prime "consistenti"
anticipazioni: il primo obiet-
tivo è stato quello di mante-
nere un percorso veloce,
caratteristica che, in questi
anni, è diventata propria
della giovane kermesse. Il
primo giro di tutti e tre gli
eventi vedrà la partenza da
viale Kennedy in direzione

sud per poi tornare
indietro nei pressi
dell’hotel Miramare e
puntare dritti in città
attraverso la via Cri-
stoforo Colombo. Da
qui il passaggio da
Piazza Duomo, Piazza
Università, dalla centra-
lissima piazza Stesicoro
con il giro intorno alla
città antica, per prose-
guire verso il cuore di
Catania, i “Quattro can-
ti”, piazza Teatro Mas-
simo, Palazzo della Cul-
tura e poi nuovamente

un passaggio su piazza Duomo.
Sarà ancora una volta il colle-
gamento di via Cristoforo Co-
lombo a fare rientrare gli a-
tleti sul viale Kennedy con
l’arrivo per la 10,5km e la pro-
secuzione di mezza maratona
e maratona sul giro classico
delle scorse edizioni, intera-
mente pianeggiante e quanto
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mai veloce. La Naturosa Cata-
nia Marathon, del prossimo 11
dicembre, si correrà anche in
città.
Dopo gli ultimi sopralluoghi, a-
desso il prossimo passo sarà
l'omologazione del "nuovo"
percorso che vedrà la parten-
za unica alle ore 8.45 da viale
Kennedy, con l'arrivo di tutte
e tre le distanze sempre sul
viale Kennedy.
Ma come sarà il nuovo percor-
so della Naturosa Catania Ma-
rathon? Nelle ultime settimane
è cresciuta la curiosità degli
atleti, ecco dunque le prime

"consistenti" anticipazioni: il
primo obiettivo è stato quello
di mantenere un percorso ve-
loce, caratteristica che, in
questi anni, è diventata pro-
pria della giovane kermesse. Il
primo giro di tutti e tre gli e-
venti vedrà la partenza da
viale Kennedy in direzione sud
per poi tornare indietro nei
pressi dell’hotel Miramare e
puntare dritti in città attra-
verso la via Cristoforo Colom-
bo. Da qui il passaggio da
Piazza Duomo, Piazza Univer-
sità, dalla centralissima piazza
Stesicoro con il giro intorno

alla città antica, per prosegui-
re verso il cuore di Catania, i
“Quattro canti”, piazza Teatro
Massimo, Palazzo della Cultura
e poi nuovamente un passag-
gio su piazza Duomo.
Sarà ancora una volta il colle-
gamento di via Cristoforo Co-
lombo a fare rientrare gli a-
tleti sul viale Kennedy con
l’arrivo per la 10,5km e la pro-
secuzione di mezza maratona
e maratona sul giro classico
delle scorse edizioni, intera-
mente pianeggiante e quanto
mai veloce.

DIAGNOSI E CURA
DELLE MALATTIE RARE NEUROMUSCOLARI

Nasce a Palermo il centro per la prevenzio-
ne, diagnosi e cura delle malattie rare neu-
romuscolari ha sede a Palermo in Via del
Vespro 143.
I Medici che si occupano del centro: 
Vincenzo Di Stefano (neurologo ricercato-
re);
Antonino Lupica (neurologo);
Filippo Brighina (responsabile del centro).

COME PRENOTARE UNA PRIMA VISITA?

Si può prenotare con ricetta (visita neurolo-
gica primo accesso) con due modalità:

1) registrandosi su internet e scegliendo la
data che si preferisce (le mattine di mar-
tedì, mercoledì o giovedì)
https://cup.policlinico.pa.it/cup.do

2) contattando il numero 0912776161 (cen-
tro prenotazioni) e chiedendo di preno-
tare presso l'ambulatorio "Diagnosi e
cura delle malattie neuromuscolari"
(responsabile Prof. Brighina).

COME PRENOTARE UN CONTROLLO?

1) chiamando in segreteria 0916554780

2) inviando una mail allegando ricetta
per “visita neurologica di controllo”
all'indirizzo

ambulatorio.neurologia@policlinico.pa.it,
specificando nome e cognome del medico
che la segue (se non specifica verrà asse-
gnato random a un medico qualsiasi del
centro).
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SSEEZZIIOONNEE VVEENNEETTOO
La sezione Veneto, che con tanti sacrifici sta lavorando per ripartire a pieno ritmo e per essere pie-
namente operativa quanto prima, accoglie con affetto nuovi amici. Negli ultimi mesi, abbiamo in-
contrato Ignazio, che dalla Sicilia é ora con noi a Verona e con la sua esperienza sarà un nuovo a-
mico per tutto il gruppo che sostiene la nostra sezione. Abbiamo parlato con Silvia che chiede di
confrontarsi con altre mamme, per trovare il sostegno per il piccolo Lorenzo.
La Signora Luigina, che da Villafranca di Verona ci ha contattati e che propone un lascito ad Aisa
per istituire una borsa di studio in ricordo dei figli Andrea e Silvia.
Il ricordo non può non andare alla nostra cara e indi-
menticata Federica per tutte le attività e iniziative realiz-
zate e che avrebbe voluto realizzare. 
Il lavoro da fare é immenso. Il Centro Servizi Volontaria-
to del comune di Verona ci sta supportando con ogni
informazione utile a promuovere la nostra associazione.
Presto il sito e la pagina Facebook per la nostra Sezione
sarànno online. Questi strumenti ci consentiranno di ini-
ziare a lavorare meglio per raggiungere il nostro primo o-
biettivo: allargare il gruppo di volontari, soci e sostenito-
ri, per consentirci di ampliare l’operatività sul territorio
con ogni sostegno possibile alle nostre famiglie.
Qui, nella foto, ci vedete entusiasti all’ultimo incontro
presso il Centro Bisazza di Montecchio. 
Da qui vi salutiamo con affetto, auspicando di potervi in-
nondare di novità molto presto!
Amici di Aisa Veneto, vi aspettiamo!

Allo scopo di fare conoscere il centro, orga-
nizzato dal Club Kiwanis E-Gialai di Paler-
mo, per i pazienti affetti da malattie neu-
rologiche Rare, si è svolto, nei locali del
Centro Commerciale Conca d'Oro a Palermo
lo scorso 4 e 5 novembre (dalle 10 alle 18)
un Evento incontro MALATTIE NEUROLOGI-
CHE RARE – SENSIBILIZZAZIONE E SCREE-
NING.
È stato un modo concreto di incontrare i
pazienti, affetti da malattie rare, discutere
e confrontarsi con i medici specialisti del-
l'ambulatorio malattie neuromuscolari del
Centro di riferimento regionale di Palermo
(Responsabile Prof. Brighina), i quali hanno
anche effettuato valutazioni neurologiche
nel locale predisposto appositamente per
l’occasione.
Ai Pazienti è stato proposto di svolgere atti-
vità sportiva paraolimpica attraverso il con-
fronto con preparatori atletici, atleti profes-
sionisti e campioni paraolimpici.
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Sto pensando a quanto è importante guardare in faccia il proprio dolore, non rifuggerlo e,
anzi, abbracciarlo come si abbraccia la gioia. 
Farci un ballo, un ballo in grande stile, sfiorargli il collo col naso per catturarne il profumo,
avvicinare le labbra alle sue per respirare un po’ del suo respiro.
E poi staccarsi, correre lontano, ricordando il ballo e dimenticando i passi.
Guardandosi i piedi e sapere, e sentire, che noi siamo nati per la felicità.

25 settembre 2022

Oggi, oltre ad essere la giornata mondiale dell’atassia, è la giornata mondiale dei sogni. 
Io sono malato, ma sono anche sognatore. 
Sono un sognatore malato. 
Ma la malattia non mi ha tolto la capacità meravigliosa di sognare, non mi ha tolto la forza
caparbia di provare a realizzare i miei desideri. 
Il mio spirito, lieve e colorato, mi fa avvicinare più facilmente al sogno che alla malattia e
stasera esprimerò un desiderio. 
Non chiederò di guarire, perché il miracolo non è guarire. Il miracolo, quello vero, è di
continuare a sognare, nonostante tutto. 
Ecco, stasera chiederò al cielo la grazia di mantenermi così, libero e audace; e gli chiederò di
aggiungere colori all’arcobaleno che ho dentro, quello su cui sarò per sempre un ragazzo
scatenato che corre incontro alla Vita. 
Rimaniamo un po’ sempre sulle nuvole, perché il mondo dall’alto si vede meglio.

10 settembre 2022

Spesso mi capita di conoscere persone che pensano di dire una cosa carina e, dopo un po’
che mi conoscono, affermano di non vedere più la mia disabilità e di vedere solo me. 

Ma io sono anche la mia
disabilità; e non vederla
significa non vedermi,
negare la mia
identità e ignorare le
oggettive difficoltà che mi
causa quotidianamente.
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