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Ogni firma
è un passo avanti
nella ricerca

PER DONARE ALLʼAISA REGIONALE,
NELLA PAGINA SUCCESSIVA SONO RIPORTATI
w
I CODICI DELLE SEZIONI
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DONA IL 5‰ AD AISA!
Ricorda che le donazioni ad AISA
sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi
senza nessuna spesa per te devi solo indicare
il codice fiscale della sezione scelta
AISA
AISA
AISA
AISA
AISA
AISA
AISA
AISA
AISA
AISA
AISA

NAZIONALE
BASILICATA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FERRARA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
SICILIA

93002270036
96056470766
94203440634
91216980374
93077570385
97116710589
90046010105
94510030151
93121430420
97530240015
97169820822

Per coloro
la cui sezione non figura nell’elenco
possono donare
ad AISA Nazionale
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ATTENZIONE A CHI È FRAGILE
A z i o n i d i A I S A p er g a r a n t ir e l a p r i o r i t à v a c c i n a l e
Maria Litani Presidente AISA OdV
“È dentro situazioni di fragilità che si scopre che nessuno può salvarsi da solo” lo ripetiamo, lo abbiamo sentito più volte dalla voce di persone amiche o estranee, dalla voce del Presidente della Repubblica, lo ha detto anche il Papa, ricordando l’episodio della tempesta sedata. Eppure le azioni
messe in atto in questo periodo pandemico, non sono proprio tutte indirizzate ad attuare il principio della solidarietà diffusa.
Qualcuno prova, ci proviamo anche noi come associazione e come singoli, perché convinti che il
periodo difficile, non ancora terminato, ci interpella e spinge a fare ed operare in modo che le soluzioni siano per tutti. La nostra premura si
fa più attenta e cerchiamo di ascoltare le
numerose istanze che arrivano dai pazienti e loro familiari, le domande in questi giorni riguardano in particolare il vaccino e la data della vaccinazione. Quando?
Ciò che è successo non è stato uniforme
in tutte le regioni e i regolamenti diffusi a
livello nazionale non sono stati recepiti
ed attuati in egual misura. In alcune le
persone fragili hanno avuto realmente
priorità, in altre ASL o regioni si è cercato
il codice RFG040 che indica il paziente atassico, non trovandolo. Le raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti COVID 19 del 10 Marzo 2021, emanate dal
Governo, richiamano genericamente le malattie neurologiche, ma non le sindromi atassiche che
hanno comorbilità tali da indurre forme gravi di COVID 19. Una libera interpretazione delle norme
da parte dei centri vaccinali ha fatto sì che mentre alcuni erano già vaccinati altri sono stati esclusi,
oppure sono rientrati con il codice C02
dell’esenzione per invalidi al 100% ma
non tutti gli atassici hanno questa esenzione.
Molti ci hanno interpellato. Ci facciamo
carico dei problemi delle persone che a
noi fanno riferimento e questo dovrebbe
essere ben chiaro anche alle persone esterne alla nostra associazione. Questo è
il punto importante che ci distingue dagli
altri.
Perciò ci siamo attivati scrivendo al Ministro Speranza, al Presidente del Consiglio
Draghi, al presidente della conferenza
delle Regioni, ed in seguito al Sottosegretario Sileri che da poco ha anche la delega alle malattie rare. In pratica abbiamo cercato di fare
appello a chi è preposto alle normative nazionali per trovare udienza e ascolto. Questo ha prodotto
una interrogazione parlamentare e si sono fatti carico dei ns problemi. Aspettiamo i risultati.
Con la speranza che quando il giornale sarà distribuito, il problema non esista più.
Ora più che mai è richiesta la massima attenzione alle persone con disabilità e alle loro famiglie.
“Vogliamo tutti insieme costruire un Paese in cui non si debba più dire alle persone con disabilità di
restare a casa, cercando di non morire, in attesa di essere finalmente vaccinati.” (V.Falabella FISH)
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Atto Parlamentare - Camera dei Deputati relativa alla nostra richiesta sui vaccini alle persone con atassia
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VOT
VALUE OF TREATMENT - VALORE DEL TRATTAMENTO
Maria Litani Presidente AISA Nazionale ODV

Voglio sottolineare l’importanza di questo progetto a
cui abbiamo aderito, invitare le persone affette da
atassia a rispondere, ma
prima cerco di spiegare
cosa è e la sua importanza.
Il progetto è stato già diffuso in Germania ed Inghilterra a livello europeo.
Noi in Italia avevamo già
dato l’adesione, ma la pandemia ha fermato l’iter che
ora riproponiamo.
CHIEDIAMO ai pazienti
atassici di dedicare un
quarto d’ora circa del loro
tempo per il bene di tutti i
pazienti.
Premettiamo che i dati forniti saranno completamente anonimi.
Crediamo che attraverso i
dati raccolti con i questio-

nari, potremo avere indicazioni importanti sulla diagnosi e trattamento dei
pazienti atassici.
Lo scopo di questa indagine è di raccogliere l’esperienza
assistenziale
dei
pazienti (adulti) con atassia
in Italia con il fine di comprendere il percorso assistenziale nei pazienti con
atassia e l’accesso ai centri
specializzati nella diagnosi
e cura dell’atassia.
Ci chiediamo se troveremo
differenza tra chi è stato
preso in carico da un centro specializzato e chi invece ha aspettato tempi lunghi non sapendo a chi
rivolgersi, ci sarà certamente chi ha trovato subito
risposte e proposte e chi
invece ha dovuto faticare

in un limbo di abbandono.
Contiamo di riuscire a coinvolgere 250/300 persone.
Aiutiamoci a raggiungere
questo obiettivo!
C’è un link con il questionario a cui rispondere entro
il 30 Giugno 2021.
Pubblichiamo anche in formato cartaceo per favorire
chi non riesce a compilare
online.
Chiediamo in questo caso
di
compilarlo
cartaceo
(Ritagliandolo dal giornale
o scaricandolo dal sito) ed
inviarlo all’indirizzo indicato; in questo modo il vostro
questionario sarà comunque inserito tra i dati online.
Grazie del contributo al
bene comune

INFORMAZIONI SULL'INDAGINE SUI PERCORSI ASSISTENZIALI
PER I PAZIENTI CON ATASSIA
Vorremmo invitarla come paziente atassico a partecipare al seguente studio e a
mettere a disposizione per una valutazione scientifica le sue esperienze con la
cura della sua atassia.
Prima che lei decida di partecipare allo
studio, vogliamo che capisca di cosa tratta lo studio e perché lo stiamo conducendo.
Si prega di leggere le seguenti informazioni e discuterne con altri, come familiari e amici.

Il fattore di differenziazione più importante è se il rispettivo paziente è assistito o
meno in un centro specialistico per atassia.
Alla fine di questo documento è possibile
trovare un elenco dei centri specializzati
per l'atassia.
Per una corretta valutazione dei dati è
necessario che allo studio partecipino sia
i pazienti assistiti in un centro specialistico
per atassia, sia quelli che non sono assistiti in un centro non specialistico.

Quale è l'obiettivo di questo studio?
Lo scopo dello studio è capire l’esperienza
dei pazienti con atassia sui percorsi assistenziali.

Lo studio è realizzato nell'ambito del progetto ‘Value of Treatment’ dell'European
Brain Council.
Qual è il progetto ‘Value of Treatment’

ARCH

MEDE

dell'European Brain Council?
Il progetto ‘Value of Treatment’ avviato
dall'European Brain Council esamina se la
cura del paziente in centri specializzati
porta a un miglioramento della salute del
paziente rispetto alle cure standard o
all'assenza di cure e quali sono gli effetti
socio-economici di tale trattamento. Puoi
trovare maggiori informazioni qui:
https://www.braincouncil.eu/projectsand-initiatives/vot2/
Lo studio parziale sulle atassie è condotto
dalla Prof.ssa Paola Giunti, dall'University
College di Londra e dall'associazione
inglese di pazienti di atassia Ataxia UK.
La rete di riferimento europea per le
malattie neurologiche rare (ERN-RND,
www.ern-rnd.eu) sostiene l'implementazione europea di questo progetto. La raccolta dei dati in Italia è supportata dalla
Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche.
Cosa devi fare per partecipare allo studio?
La partecipazione allo studio non influisce
sul trattamento della sua atassia. Poiché si
tratta di un sondaggio online, non è
necessario fissare un appuntamento per
una riunione.
Non ci sono costi per te.
SI PREGA DI RISPONDERE AL QUESTIONARIO ONLINE AL SEGUENTE LINK:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/V8
MV9FG
È possibile rispondere al questionario fino
al 30 Giugno 2021.
Se preferisci compilare una versione cartacea, si prega di inviare le risposte a :
AISA c/o MARIA LITANI
VIA SARA 12/1
16039 SESTRI LEVANTE GE
L'indagine include domande sull'assistenza sanitaria per i pazienti con atassia, sulla qualità dell'assistenza e sull'accesso ai
diversi tipi di assistenza.
Abbiamo messo insieme alcune domande esemplari per te qui.
– Quando è stata la prima diagnosi di
atassia?
– Il numero di visite dal medico relative
alla tua atassia
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– In che misura vengono trattati i sintomi
dell'atassia?
Tutti i dati vengono raccolti in forma anonima e non viene richiesta alcuna informazione personale, in modo che non sia
possibile trarre conclusioni sulla tua persona.
Le tue risposte saranno combinate con le
risposte degli altri partecipanti allo studio
prima dell'analisi.
Tutti i dati sono memorizzati protetti da
password in modo che solo le persone
autorizzate possano accedervi.
Tutti i dati verranno distrutti 6 mesi dopo
la fine della valutazione dei dati.
Se desideri maggiori informazioni sullo studio o una copia dei risultati dello studio,
contatta il Dr. Julie Vallortigara, research
fellow all’University College di Londra, a:
j.vallortigara@ucl.ac.uk
Ci sono degli svantaggi nel partecipare
allo studio?
I rischi coinvolti nella partecipazione allo
studio sono bassi.
Ad esempio, potresti essere ricordato di
eventi negativi in passato quando ti viene chiesto in merito nel sondaggio.
Poiché i dati del sondaggio vengono raccolti solo in modo anonimo, non vi è
alcun rischio di fuga di dati.
La partecipazione a questo studio non ti
esclude da qualsiasi ulteriore partecipazione allo studio.
Quali sono i vantaggi della partecipazione allo studio?
Non ci sono vantaggi diretti per te partecipando a questo studio.
Tuttavia, c'è la speranza che i dati raccolti nello studio contribuiranno a migliorare
la cura e il trattamento dei pazienti con
atassia.
Chi organizza e finanzia lo studio?
Lo studio è stato avviato dall'European
Brain Council (EBC) ed è supportato finanziariamente da Takeda Pharmaceutical
Company Ltd e Reata Pharmaceutical
Inc.
Lo studio è guidato dalla Prof.ssa Paola
Giunti, University College London e
Ataxia UK, la rete europea di riferimento per le malattie rare malattie neurologi-
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che Diseases (ERN-RND, www.ern-rnd.eu)
sostiene l'implementazione europea di
questo progetto. La raccolta dei dati in
Italia è supportata dalla Associazione
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Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche.
Grazie per aver dedicato del tempo alla
lettura di questo documento.

CENTRI SPECIALI DI ATASSIA IN ITALIA:
MILANO IRCCS, Istituto Neurologico “C. Besta”; DOTT.SSA MARIOTTI CATERINA e
DOTT. TARONI FRANCO
FIRENZE, Clinica Neurologica, Policlinico, Università degli Studi: DOTT.SSA PIACENTINI SILVIA sostituita da Dott.ssa Camilla Ferrari
MESSINA, Policlinico, Università degli Studi; DOTT.SSA MUSUMECI OLIMPIA
NAPOLI, AOU Federico II, Clinica Neurologica, Università degli Studi; PROF FILLA
ALESSANDRO e PROF SACCA’ FRANCESCO
ROMA, Università degli Studi, La Sapienza, Polo Latina; DOTT. CASALI CARLO
ROMA, IRCCS, Bambin Gesù; DOTT. BERTINI ENRICO
ROMA Policlinico Gemelli PROF.SSA SILVESTRI GABRIELLA
SIENA, Policlinico, Le Scotte, Università degli Studi; Prof. ANTONIO FEDERICO
TORINO, SC Neurologia- AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; DOTT.
BRUSCO ALFREDO e DOTT.SSA ORSI LAURA
PISA IRCCS Stella Maris PROF. SANTORELLI FILIPPO
GENOVA IRCCS Ospedale Policlinico San Martino DOTT. FANCELLU ROBERTO
BOLOGNA Centro il BeNe Dott. SALVI FABRIZIO

Gli articoli da pubblicare
sul prossimo numero di Archimede
devono essere spediti entro il

10 luglio 2021
al seguente indirizzo:
presidenteaisa@gmail.com
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CAMPAGNA NAZIONALE “UOVA DI PASQUA AISA”
Maria Litani

Per la prima volta abbiamo organizzato in occasione della Pasqua una campagna di raccolta fondi attraverso l’offerta di uova di cioccolata fondente o al latte.
Una prima esperienza di distribuzione con prenotazione anche online.
Vista l’impossibilità di organizzare banchetti o partecipare ad eventi, abbiamo provato una nuova modalità. Le uova, prodotte dalla Dolciaria Luigia di Bellaria, potevano essere ritirate personalmente presso le sezioni, oppure viste gli impedimenti agli spostamenti, connessi a zone rosse o arancioni, si potevano inviare direttamente alle persone a cui si voleva donare un dolce augurio pasquale.
Eravamo un po’ incerti, non tutte le sezioni infatti hanno aderito, ma abbiamo comunque provato!
Ora, facendo il bilancio finale, devo dire che è stato nettamente positivo!!!
Abbiamo avuto una richiesta di più di 1300 uova superando alla grande le previsioni. Molti cartoni sono stati ordinati attraverso le sezioni AISA e tanti ordini sono arrivati dai singoli simpatizzanti che ci
conoscono e vogliono in qualche modo contribuire ai nostri progetti.
Ringraziamo da queste pagine quanti hanno collaborato!!!
Ciò che è piaciuto, è stato il marchio dell’uovo e la garanzia di come verranno investiti i soldi versati.
Nulla andrà sprecato. Molti mi
hanno inviato foto scattate all’arrivo del dono e alla distribuzione,
ed è bello il sorriso delle persone
consapevoli di fare un gesto ricco
di significato. Ogni uovo offerto
è stato un contributo alla ricerca
ed al sostegno dei pazienti atassici, ma anche una diffusione di
un’informazione.
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Notizie dalle Sezioni
SEZIONE EMILIA ROMAGNA
IL BANCHETTO DELLE UOVA PASQUALI 2021
Pasqua 2021: per la prima volta AISA ODV avrà Uova di Cioccolato col proprio logo!
Ciascuna Sezione regionale si occuperà di raccogliere e smistare il proprio quantitativo,
secondo una Campagna Nazionale unica per tutti.
Ottima notizia e sicuramente (senza nulla
togliere, ovviamente, alle iniziative delle altre
Sezioni) non ci faremo scappare l’occasione
per imbastirci attorno un evento ad hoc! In
ogni incontro organizzativo in Associazione a
Granarolo, da che io ricordi, esce sempre e
ripetutamente la proposta del “banchetto”:
seppur spronati da una forte motivazione,
però, questo non si riduce
al mero atto di raccolta
fondi (o perlomeno questo
è ciò che credo io).
Con la nostra idea di banchetto, infatti, ho sempre
visto scendere in campo
tutti noi, ognuno fa la sua
parte, un vero lavoro di
squadra e, forse, è proprio
per questo che continuiamo a riproporlo e che ci
piace così tanto: tutte le
richieste burocratiche, la
scelta della giornata, della
posizione strategica e della
copertura dei turni di presenza, l’aiuto per la disposizione materiale della merce e dei supporti,
l’esporsi e mettersi in gioco (mostrando
anche le proprie difficoltà e debolezze), l’improvvisarsi in ruoli che non ci si addicono,
divulgare informazioni, riuscire a conquistare chi ci passa accanto facendo finta di non
vederti o avere fretta (e chi ha partecipato
ad almeno un banchetto sa cosa intendo…),
le chiacchierate, il disagio, le risate, gli eventi atmosferici se all’aperto, il proporsi, l’indifferenza e poi molto altro ancora. In tutto
questo gran lavoro ognuno ha il proprio
compito, un cooperare tutti assieme, dunque, col fine di far conoscere l’Associazione
e diventare meno estranei a chi non conosce
e non ha mai sentito parlare di Atassia.

Nello specifico, il banchetto delle Uova di
Cioccolato AISA lo si sarebbe potuto prevedere in luogo affollato, magari di sabato, per
esser certi del gran viavai di gente, nel bel
mezzo di un mercato di quartiere o tra le
vetrine di un centro commerciale o ancora
nella piazza di un centro città, …
Pasqua 2021: l’Italia è zona rossa.
Nessun viavai di gente,
niente centri commerciali
né mercati. Niente di niente
Nemmeno materialmente
le Uova, perché su ordinazione… che peccato…
Poi, lentamente, la macchina di AISA Emilia Romagna s’è messa in moto perché, come suggerisce Stefania, “Il Covid non ci consente tante cose ma
Pasqua arriva lo stesso,
così come il piacere di
mangiare cioccolato!”.
E
così,
reinventandoci
ancora una volta ma sempre con l’aiuto reciproco e la collaborazione
di tutti, anche quest’anno la Campagna delle Uova Pasquali è stata un vero successo,
alla faccia della pandemia: grazie a Giada, ai
suoi genitori e all’amico Michele, oltre 80
Uova sono state distribuite in Valsamoggia;
grazie agli amici Alberto, Lucio e ai collaboratori del SG Fortitudo Bologna sezione
rugby (sempre al nostro fianco e da cui
apprendiamo l’importanza del “fare squadra”) che ci hanno richiesto 60 Uova; grazie
agli ordini dei nostri terapisti e di tutti i frequentatori del nostro Centro Multidisciplinare di Granarolo.
Per un totale ordinato di ben 312 Uova!!!
Davvero emozionante vedere il bancale di
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uova alla consegna dell’ordine!!
L’emozione però non si limita al solo ricavato
tratto
dalla distribuzione di ciascun Uovo (e
che comunque, va ricordato, contribuirà a sostenere le diverse attività associative) ma anche da ciò che
sta dietro un ordinativo alias banchetto: il
valore del sapersi adattare ai cambiamenti,
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la bellezza dell’unione, il risultato dei nostri
sforzi e della nostra forza.
Apri le braccia al cambiamento, ma non
lasciar andare i tuoi valori.
(Dalai Lama)
Elena
PS: ecco, ora potrei continuare col raccontare il backstage di questo ordine… di errori
iniziali di divulgazione, di conteggi che non
tornavano, di scambi di Uova al Latte col
Fondente e viceversa, di uova in più per un
errore di spedizione, di 2 Uova rimaste bloccate in zona rossa o altro ma poco importerebbe e, certo, non sminuirebbe la soddisfazione di noi tutti per il risultato raggiunto.
Ancora una volta.

RICORDANDO ORNELLA

Ciao carissima,
la malattia ci ha fatto conoscere tanti anni fa, quando le nostre vite erano già segnate da cicatrici, sofferenze e dolori… e tutto questo ci ha unito sempre più profondamente.
Abbiamo condiviso lacrime ma anche tanti sorrisi e mangiate.
Quante mangiate!
Ogni occasione era la scusa ideale per far baldoria tutti insieme e sedersi a tavola: dalla carne al pesce, dalle crescentine alla pizzata e ogni volta si programmava un’altra uscita.

Le nostre attività continuano con impegno, con la stessa tenacia che
tu mettevi nell’organizzare i banchetti (con le saponette avevi riempito di scatoloni
profumati la sede!).
E poi le Uova di
cioccolato:
anche
quest’anno (proprio
come due anni fa
che grazie alle capacità di buon venditore di
tuo marito Orazio portammo a casa un ottimo
risultato) abbiamo distribuito per la Pasqua
oltre 300 Uova targate AISA!!
Vedi Ornella, la tua ostinazione cercheremo di
farla nostra e la ricorderemo sempre, così come ci rimarrà indelebile di te l’immagine di un’amica schietta, sincera, testarda, cocciuta, che
con occhialoni da sole, gioielli luccicosi e sigaretta in bocca, manda a quel paese le tante (troppe) difficoltà della vita…
Un bacio.
Tutti i tuoi amici di AISA

ARCH

13

MEDE

SEZIONE LAZIO
A 30 ANNI UNA NUOVA RINASCITA
NEL LAZIO PREPARATIVI PER IL POST-PANDEMIA
L’8 giugno 2021 alle ore 17:00 tro Atassie e Disturbi del Movi- Si Replicherà con le dovute vasaranno 30 anni dal NULLA O- mento CADMO, coinvolgendo riazioni a Roma abbinando anSTA DEL Consiglio direttivo AI- tutti noi volontari, gli ammini- che, da una parte o dall’altra,
l’AISA
LAZIO
FRIENDS
AWARD.
Se da maggio sarà possibile
riattivare le attività di autofinanziamento all’aperto e nei
teatri, queste saranno all’insegna dei festeggiamenti per il
trentennale, già in fase di attivazione sono quindi:
– “Festa della Primavera” fine
maggio o giugno, in tandem
con AISA SPORT nella sede
di Castelgandolfo via dei Pescatori 1°
– Premiazione Decima edizione concorso “Crea lo Slogan”
SA Nazionale alla nascita di Ai- stratori pubblici e i ricercatori, – “Giornata Mondiale Atassia”
sa Lazio, COVID permettendo il presidente nazionale e i prea settembre abbinata a consarà bello celebrare questa ri- sidenti regionali Aisa, i nostri
vegno socio-sanitario e spetcorrenza tutti insieme di perso- sostenitori economici, i nostri
tacoli di musica e teatro
na o via web.
amici artisti, le associazioni – “Le Strade di Adam” moto e
Iniziamo ad organizzare e chie- Che fanno parte della rete soRafting a ottobre in tandem
do a tutti gli aderenti di buona ciale che abbiamo costruito in
con Cassino Adventure, Vigivolontà idee e disponibilità per questi trent’anni, il NAN –
li del Fuoco, e gli amici cencollaborare ad uno o più eventi. Network AISA Network !
tauri con le loro Harley DaIl responsabile naturale è il cerimoniale Aisa Lazio quindi fate capo a Paolo Columpsi, Giovanni Mennilli e me per qualsiasi evenienza, informazione,
proposta.
Con entusiasmo ci stiamo preparando, sicuramente se si potrà realizzare qualcosa di persona faremo un’iniziativa nella
nuova piazza Europa ad Aprilia
e un’altra iniziativa alla sede di
Roma.
Piazza Europa è adiacente alla
nostra sede di via Inghilterra
154 e sarà bello celebrare i
trent’anni di Aisa Lazio con l’inaugurazione ufficiale del Cen-
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vidson
– “Rombando verso Natale” a
dicembre con le Aquile Tricolore, Massimo 80 sidecar,
Free Chapter 753 a.C.
– In data da decidere “Volare
per la Ricerca” con i club volo superleggeri.
A fine maggio inizio giugno
entreranno in forza ad AISA
Lazio i ragazzi del Servizio
Civile Universale e diventeranno attivi al 100% i servizi
consueti o organizzati in
tempi di Covid-19 :
– SOS Atassia – ascolto e indi-

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

rizzamento utenti
Consulti Neurologici
Telelogopedia
Teleriabilitazione
Tavolo Tecnico Presa in Carico Utenti
Sportello Assistenza Sociale
Sportello Legale
Sportello Psicologico
Esami audiometrici
Fornitura temporanea ausili
Trasporto persone con disabilità motoria
Formazione Caregiver e
Stakeholder
Formazione Utenti per il mo-
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vimento
– Terapia occupazionale
– Attività e Incontri Culturali
– Indirizzamento alle Attività
Sportive
– Stage e tirocini
– E forse Giustizia Riparativa
Sociale e di Comunità
Sembra tantissimo... e invece...
effettivamente lo è!!!!!!
Confidando che la brutta avventura epidemica sia in esaurimento, l’impegno mai venuto
meno in questi mesi prenderà
un nuovo vigore inarrestabile,
FORZA AISA!

PROVA CUSCINI per LAB5 s.r.l. Aprile 2021
Carlo Rossetti AISA LAZIO ODV

In qualità di associazione che si occupa di persone con disabilità, prevalentemente motoria, siamo stati interpellati dalla società Lab5 s.r.l. per una prova pratica gratuita di confort dei cuscini anti-decubito Progetto Aria s.r.l.
La valutazione è stata effettuata nell’ambito delle attività denominate “Programma AISA TECH”.
Ci sono stati inviati 2 cuscini spessore 40x40x6 cm che a nostra volta sono stati
dati in prova a due associati Daniela Impicciatore in sedia a rotelle classica e Carlo Rossetti in sedia a rotelle elettronica.
La prova di 15 giorni con uso continuativo ha dato i seguenti risultati:
– Ottimo livello di confort generale sia in movimento che in stazionamento prolungato con sensibile attenuazione della sensazione di intorpidimento degli arti inferiori e dell’area lombare
– Nulla da eccepire per la traspirabilità alle temperature del mese di aprile, occorrerà una valutazione in estate in area esterna
– Tempo di adattamento dopo la sostituzione del cuscino abituale 1 ora
– Ottimo l’assorbimento del contraccolpo nel trasferimento da una seduta all’altra (es. da letto a carrozzina, da servizi igienici a carrozzina)
– Il tessuto antisdrucciolo dal lato inferiore ha svolto perfettamente la sua funzione su ogni tipo di seduta
– Pratica e facilmente utilizzabile la maniglia in tessuto anche per chi ha problemi di coordinazione motoria agli arti superiori (dita ad artiglio)
– Particolare non trascurabile è risultato il notevole assorbimento delle vibrazioni e delle sollecitazioni in strada e su terreno sconnesso anche marciando
alla massima velocità con 3 modelli diversi di scooter elettrico per persone con
disabilità, piccolo senza sospensioni Go – Go Pride, medio con sospensioni
Victory 10 Pride, grande Visa 12 X Monster.
In conclusione il cuscino risulta un prodotto pratico e confortevole, ci riserviamo
di comunicare i risultati di durata e una valutazione sul costo non comunicato.
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AISA LAZIO INFORMA
«AISA LAZIO informa che è
attiva una convenzione con
lo Studio Legale Curti riservata ai nostri associati, per la
fruizione da parte di questi
ultimi di servizi di consulenza ed assistenza legale, alcuni dei quali senza costi, mentre altri a tariffario agevolato, in materia di: lavoro,
infortuni sul lavoro e malattie professionali, invalidità,

indennità di accompagnamento, pensione, richieste
di pagamento di indebito,
ricorsi avverso rigetti INPS e
INAIL e, più in generale,
controversie in materia di
lavoro e previdenza sociale».
Inoltre sono state attivate
convenzioni per gli associati
con:
– AUDIRE per i controlli
gratuiti dell’udito

– Centro
Prevenzione
Dentale ad Ardea per
controlli e cure
Per info:
AISA LAZIO
sede Aprilia
telefono 06 92730325
fino a giugno il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio.
In arrivo nuove convenzioni
a livello nazionale molto interessanti per tutti noi.

SEZIONE LIGURIA
GIORNATA DELLE MALATTIE RARE IN LIGURIA
UNIAMO LE FORZE PERCHÉ NESSUNO RESTI INDIETRO!

L’ultimo giorno del mese di Febbraio si celebra la Giornata delle Malattie Rare e anche l’atassia di cui ci occupiamo rientra fra queste.
Ci sono circa 6000 malattie rare, spesso di origine genetica SENZA
CURA e a volte SENZA DIAGNOSI.
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AISA ha aderito alla proposta
europea “ACCENDIAMO LE LUCI SULLE MALATTIE RARE” e
chiesto l’accensione di un monumento a diversi comuni italiani e Sestri Levante (sede
AISA) ha risposto positivamente.
È stato acceso IL PONTE DI
RIVA!!!
Per tutti un monito per ricordare che ci sono malattie
rare dimenticate.
Per gli ammalati rari un conforto per sentirsi meno abbandonati!

ALTRI MONUMENTI ILLUMINATI
NELLA GIORNATA
DELLE
MALATTIE RARE
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BOMBONIERE SOLIDALI
BOMBONIERE
SOLIDALI
UN MODO
DIVERSO PER
RICORDARE
UN MODO
DIVERSOSPECIALE
PER RICORDARE
UN GIORNO
UN GIORNO SPECIALE
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In occasione di Matrimonio, Battesimo, Prima Comunione, Cresima, 18 anni,
In occasione
Matrimonio,
Battesimo,
Comunione,
Cresima,
anni,
Laurea,
Nozzedid’Argento
o Nozze
d’Oro,Prima
Compleanno,
lascia
ai tuoi18amici
Laurea,
d’Argento
o Nozzedel
d’Oro,
Compleanno,
ai tuoi
amici
un
segno Nozze
tangibile
a testimonianza
tuo sostegno
alla lascia
lotta alle
Atassie.
un segno tangibile
a testimonianza
del tuo
sostegnosolidali
alla lotta
alle Atassie.
Sostituisci
le classiche
bomboniere con
le scatoline
AISA.
Sostituisci le classiche bomboniere con le scatoline solidali AISA.

Le scatoline sono in cartoncino color panna con una texture col logo AISA
Le scatoline
sono in
cartoncino
condorato.
una texture
col logo AISA
ripetuto
nei colori
celeste,
rosa,color
rossopanna
o beige
Le scatoline
ripetutoinviate
nei colori
celeste,basta
rosa, quindi
rosso o
beige dorato.
vengono
fustellate,
piegare
secondoLe
le scatoline
linee pronte e
vengono inviate
fustellate,
bastaSono
quindi
piegare
linee
prontead
e
chiudere
senza bisogno
di colla.
cubetti
di secondo
lato 5 cmlecon
chiusura
chiudereSi
senza
bisogno
di colla.
di lato 5 cm con chiusura ad
incastro.
chiede
un’offerta
di 3Sono
eurocubetti
a bomboniera.
incastro.
chiede aun’offerta
di 3 euro a bomboniera.
Inviare
le Si
richieste
sez.liguria@atassia.it
Inviare le richieste a sez.liguria@atassia.it

ALTRE SCELTE POSSIBILI
ALTRE
SCELTE
1 - Fiore di confetti dell’AISA
creato
dalla dittaPOSSIBILI
Pelino di Sulmona

21--Biglietto
solidale dell’AISA creato dalla ditta Pelino di Sulmona
Fiore di confetti
32- -Invito
a fare
una donazione indicando il Codice IBAN di AISA nella
Biglietto
solidale
doni.
3 -lista
Invito
a fare una donazione indicando il Codice IBAN di AISA nella
lista
doni.
Inviare
le richieste a sez.liguria@atassia.it oppure sez.lombardia@atassia.it
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SEZIONE LOMBARDIA
UN MONDO DI HASHTAG
Molti di voi mi conoscono e sanno che
mi piace creare tante cose con vari materiali: carta, feltro, pannolenci, gomma
crepla...
Quando sono andata in pensione, nel
2017, ho creato una pagina Instagram
con tutti i miei lavori creativi, un canale
YouTube per far conoscere il mio hobby;
ho scoperto che esistono tantissimi
hashtag per tutte le attività creative, quindi ho deciso di costituire un luogo dove
è possibile affacciarsi in questo mondo
virtuale, così ho inventato, sempre su
Instagram, un’hashtag: #artecreativadisabili.
Esistono tante persone con diversi talenti e sarebbe bello che voi pubblicaste le
foto o i video dei vostri talenti in tutti i
settori che vanno dalla musica alla pittura, così da far crescere il mio hashtag
che, con il vostro aiuto, diventerà anche
il vostro luogo speciale nel web!

Ilaria Belletti
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SEZIONE MARCHE
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO E CORSI
Monica Munafò Presidente AISA Marche ODV
Sabato 27 Febbraio 2021, in
occasione della Giornata
Mondiale delle Malattie Rare, l’AISA Marche Odv, in
collaborazione con l’AISA

NAZIONALE Odv ha organizzato un evento informativo on line, dal titolo “COVID-19: VACCINO ED ATASSIA”.

La dottoressa Caterina Mariotti, della Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e il dottore
Filippo Fortuna, Dirigente
Medico Laboratorio di Neuropsichiatria
Infantile
Ospedali
Riuniti
Marche Nord; hanno risposto alle
moltissime domande poste dalle persone intervenute.
La dottoressa Mariotti ha parlato
delle atassie e delle interazioni con i
vaccini anticovid,
finora disponibili
sul mercato utili a
combattere la diffusione del Coronavirus.
L’incontro on line è
stato molto utile ed
è sicuramente da
ripetere.
Ringraziamo i relatori e le persone
intervenute.
L’AISA
Marche
Odv, con il supporto e la collaborazione del CSV di
Macerata, vi invita
a partecipare al
corso di formazione on line che si
svolgerà
dall’8
Maggio all’11 Giugno 2021.
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SEZIONE VENETO
RIPARTE LA SEZIONE VENETO
Con gioia annunciamo la ripresa
“AISA VENETO prosegue il lavoro di Federica e, con il prezioso sostegno di Carlo Torin, porta avanti l’entusiasmo di chi come noi conosce
la malattia e vuole sostenere la ricerca!” Deborah
È stata fatta l’assemblea fra i soci della prima ora ed i nuovi che si sono
uniti con motivazioni forti legate all’amicizia con Federica e famiglia
Torin, o di vita che deve fare i conti con la malattia oppure di affetto e
conoscenza di persone con atassia.
È stato riattivato il codice fiscale e nominato il nuovo Consiglio Direttivo eletta all’unanimità la Presidente Deborah Hancock che ringraziamo di aver accettato.
Auguriamo ad AISA VENETO ODV un cammino fruttuoso sulla via verso la meta che fortemente desideriamo.

SOLIDARIETA A TUTTO TONDO
Prima di mettervi a conoscenza di un piacevolissimo episodio capitatomi nella settimana Santa di
Pasqua premetto di essere una giovane donna
marocchina residente nella deliziosa città di Verona e che a 31 anni sono
inciampata nello sgambetto
delle sindromi atassiche grazie all'istituto Carlo Besta di
Milano che mi ha permesso
di scoprire d'essere affetta
da Atassia spinocerebellare
di tipo 7, medicamente
abbreviata nella sigla:
SCA7.
Dopo quasi 10 anni di ricerche e di viaggi in giro per
l'Italia alla ricerca di una
risposta alla mia condizione
di salute sino ad allora privata di una degna.
Per questo motivo mi sono
avvicinata ad AISA ONLUS,
associazione che ben conoscete per l'impegno ed il
supporto che mette nella lotta alle sindromi atassiche e

nell'appoggio che dà a tutti coloro affetti da queste orribili patologie.
Ma veniamo a noi ed al motivo per il quale scrivo tutto ciò condividendo con voi questo bellissi-
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mo e sano episodio accaduto durante le festività
Pasquali.
Quest'anno ho aderito alla preziosa campagna
raccolta fondi di Pasqua 2021 tramite vendita di
uova pasquali AISA ONLUS e per mia fortuna
avendo tante persone che mi vogliono bene, sono
riuscita a coinvolgerne in numerosissime nell'iniziativa.
Ed è proprio di una di queste famiglie che voglio
parlarvi.
I due signorotti ultra ottantenni che vivono nell'appartamento di fronte al mio sono due dolci
anziani, moglie purtroppo affetta da un Cancro
che accudisce il marito con grave disabilità
costretto in carrozzina ed all'uso di macchinario
per la respirazione, ma che nonostante tutto vanno avanti con gioia regalando sempre ampi sorrisi ai miei figli di 7 e 12 anni ogni volta che si
incrociano all'ingresso dello stabile.
La mattina di Pasqua senza alcuna pretesa ho
deciso assieme ai miei figli di far visita ai due
signori per omaggiarli di una colomba pasquale e
proprio di un uovo di Pasqua AISA, in modo da
regalare anche a loro un gesto di solidarietà e di
affetto nel tentativo di farli sentire meno soli in un
giorno in cui nessuno dovrebbe sentirsi solo.
I signori inizialmente un po’ spaventati per la visita inaspettata riconoscendoci ci hanno accolti in
casa loro dandoci così l'opportunità di lasciare il
nostro presente, entusiasti e sorridenti come sempre ci salutano continuando a ringraziarci sino
all'uscio di casa nostra.
Dopo tre giorni suonano al campanello di casa
mia ed aprendo la porta mi ritrovo la gentile
anziana difronte con una scatolina di caramelle
per i miei bambini accompagnata da una busta
sopra la quale aveva apposto l'etichetta dell'uovo
AISA donatogli a Pasqua.
Dopo una bella chiacchierata nella quale la
signora mi rivela che durante la mia visita a casa
sua era presente anche suo figlio in camera vicina

il quale aveva sentito tutto e meravigliatosi nel
sentire che una giovane mamma come me fosse
costretta a camminare con deambulatore a causa
dell’ orribile patologia che mi affligge, si era successivamente informato sulla malattia e sull’associazione AISA avendo letto ciò che riportava l’etichetta dell’uovo di Pasqua che appunto dava
informazioni sulla Onlus.
Proprio il figlio dei signori ha quindi esplicato
ancor meglio la patologia ai due genitori, facendogli apprendere di conseguenza anche la mia
condizione di salute.
Al termine della conversazione ci salutiamo e
chiusa la porta di casa incuriosita apro la busta
lasciatami dalla signora e mi accorgo che all'interno c'era un'offerta spontanea per l'AISA seguita da un bigliettino di scuse per non essere riusciti a far di più data la scarsa condizione economica della coppia che trova sostentamento solo in
una piccola pensione.
Avendo visto ciò ed avendo vissuto questo bellissimo episodio, ho capito quanto l'animo umano
può essere sincero, nobile e puro quando vuole,
perchè non vi è nulla di più bello che ricevere un
dono enorme da persone che non hanno niente o
comunque pochissimo, e che a discapito di tutto
sono capaci di compiere gesti di altruismo e solidarietà oltre ogni possibilità.
Proprio in un santo giorno come quello della
Pasqua a noi tutti caro.
Quindi siate forti, siate ottimisti, siate gioiosi di
vivere oltre ogni avversità o limitazione perchè il
bene, l'amore e l'altruismo sono dietro ogni angolo anche dietro quello più spigoloso, pronti a darvi nuova forza e nuovi stimoli per andare avanti
e per dare il giusto peso ed il giusto valore ad ogni
attimo che viviamo in questa vita, che sia in discesa o come per tanti che sia in ripida salita.
Un forte abbraccio a tutti voi, con affetto
Fedua Mediany

SENTIAMO LA RESPONSABILITÀ DELLE DONAZIONI:
OGNI EURO DONATO È PREZIOSO!
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VERGINE MADRE FIGLIA DEL TUO FIGLIO…
(Dante Alighieri)
Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra ‘ mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.
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A.I.S.A. NAZIONALE ODV
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Sede Legale: Istituto Carlo Besta - Milano
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C.C.P. n. 40032203
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Cell. 3429124574
Presidente: Maria Litani
Presidenti Onorari: Adele Cassani, Carlo Rossetti
A.I.S.A. ABRUZZO ODV
Cod. Fiscale: 92018560661
e-mail: sez.abruzzo@atassia.it
Via Corfinio, 35 - 67039 Sulmona (AQ)
Tel. 333 6461382
IBAN (banca): IT44T0312440800000000231595
Presidente: Claudio Perrotta
A.I.S.A. BASILICATA ODV
Cod. Fiscale: 96056470766
e-mail: sez.basilicata@atassia.it
PEC: aisa.basilicata@pec.atassia.it
Via Vittorio Emanuele, 31 - 85051 Bella (PZ)
Tel./fax 0976 480218 - Cell. 329 3719224
C.C.P. n. 99141814
Presidente: Dino Gugliotta

A.I.S.A. CAMPANIA ODV
Cod. Fiscale: 94203440634
e-mail: sez.campania@atassia.it
PEC: aisa.campania@pec.atassia.it
Via San Lorenzo, 75/c bis - 80131 Aversa (CE)
Tel. 081 8111121 - Fax 081 3628873
C.C.P. n. 001025184282
IBAN: IT81Q0760114900001025184282
Presidente: Paolo Zengara

A.I.S.A. EMILIA ROMAGNA ODV
Cod. Fiscale: 91216980374
e-mail: aisa.emiliaromagna@gmail.com
PEC: aisa.emiliaromagna@pec.it
Via S. Donato, 74/5
40057 Granarolo dellʼEmilia (BO)
Ambulatorio di neurologia IRCCS per Atassia:
Poliambulatorio di Granarolo dellʼEmilia Azienda USL
Tel. 3482576931
IBAN: IT88L0707202402005000051979
Presidente: Giuliano Lenzi
A.I.S.A. FERRARA ODV
Cod. Fiscale: 93077570385
e-mail: sez.ferrara@atassia.it
PEC: aisa.ferrara@pec.atassia.it
Via G. Compagnoni, 95 - 44122 Ferrara (FE)
Cell. 3666871169
IBAN (banca): IT47U06205130104100302305
Presidente: Silvio Sivieri

GRUPPO PROMOTORE A.I.S.A.VENETO ODV
e-mail: sez.veneto@atassia.it
Via A. De Gasperi, 27 - 35043 Monselice (P)
Tel. 042 972651 - Cell. 3393580223
IBAN (banca): IT94C0622562660100000005312
Referente: Carlo Torin

A.I.S.A LAZIO ODV
Cod. Fiscale: 97116710589
e-mail: sez.lazio@atassia.it
PEC: aisa.lazio@pec.atassia.it
Sede legale Roma: Via Cina, 91 - 00144 Roma (RM)
S.O.S. Atassia tel.06 5203737
Sede Aprilia C.A.D.M.o - Centro Atassia e Disturbi del Movimento: Via Inghilterra, 154 - 04011 Aprilia (LT)
Tel. 06 92730325
Sede Castelli Romani e ASD AISA SPORT:
Via dei Pescatori, 1/A - 00073 Castel Gandolfo (RM)
IBAN (banca): IT94B0503403283000000002750
C.C.P. n. 86394004
Presidente: Giovanni Mennilli - cell. 3478541119
A.I.S.A. LIGURIA ODV
Cod. Fiscale: 90046010105
e-mail: sez. liguria@atassia.it
PEC: aisa.liguria@pec.atassia.it
Sede: Via Caboto, 13/A - 16039 Sestri Levante (GE)
Indirizzo postale: Via Sara, 12 - 16039 Sestri Levante (GE)
Cell. 3393168142
C.C.P. n. 33096132
IBAN (banca): IT63W0200831950000100096563
Presidente: Maria Litani
A.I.S.A. LOMBARDIA ODV
Cod. Fiscale: 94510030151
e-mail: sez.lombardia@atassia.it
PEC: aisaitalia@pec.it
Via Don Minzoni, 2 - 20068 Peschiera Borromeo(MI)
C.C.P. n. 31628209
Presidente: Moggi Antonella
Cell. 3381632414
A.I.S.A. MARCHE ODV
Cod. Fiscale: 93121430420
e-mail: sez.marche@atassia.it
PEC: aisa.marche@pec.atassia.it
Via Martin Luther King, 35 - 62029 Tolentino (MC)
Tel. 393 2090458
C.C.P. n. 98286933
IBAN (banca) IT04L0760113500000098286933
Presidente: Monica Munafò
A.I.S.A. PIEMONTE ODV
Cod. Fiscale: 97530240015
e-mail: sez.piemonte@atassia.it
PEC: aisa.piemonte@pec.it
Via Sansovino, 150 - 10151 Torino c/o I.I.S. «P.Boselli»
C.C.P. n. 29070109
IBAN (banca) IT43B0200801030000101874987
Cell. 3467540161
Presidente: Piero Nicosia
A.I.S.A. SICILIA ODV
Cod. Fiscale: 97169820822
e-mail: sez.sicilia@atassia.it
PEC: aisasicilia@pec.it
Via 4 Novembre, 133 - 94012 Barrafranca (EN)
Tel./Fax 0934 467567 - Cell. 334 3530202
C.C.P. n. 30924963
IBAN (banca) IT74D0760104600000030924963
Presidente: Sebastiano Giuseppe Colombo

