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“...ABBIAMO ROTTO IL GHIACCIO!”

Aprile 2009 forum dell’AICH di Roma:
È deciso un incontro per gli iscritti al forum, all’inizio è solo una timida idea e nient’altro.
Giorno dopo giorno si delineano le prime certezze, il luogo, le persone e la data.
Viene fissata per il 20 di giugno.
Giorno dopo giorno le persone si aggiungono, altre sono costrette a declinare e altre non
possono partecipare.
Sicuramente nelle persone che la stanno organizzando c’è una consapevolezza; non
mollare mai, darsi da fare, credere in ciò che fanno, amore e tanta passione.
Che cosa spinge le persone ad accettare un incontro, fra persone legate da un destino non
facile?
Cosa sperano di trovare in quest’incontro…
È quello che andremo a scoprire, leggendo i commenti dei partecipanti e degli
organizzatori.

La Malattia
La Còrea di Huntington (CH) è una malattia genetica che
colpisce il sistema nervoso causando il progressivo deterioramento delle capacità fisiche e mentali dell’individuo
che ne è affetto. La CH deve il suo nome a George
Huntington, il medico americano che per primo descrisse
i sintomi e il decorso della malattia in un articolo scritto
nel 1872.
La malattia è ereditaria ed ogni figlio di una persona colpita può avere a sua volta ereditato il gene mutato che ne
è responsabile. Chi ha ereditato quel gene inevitabilmente
svilupperà la malattia nel corso della sua vita a meno che
non muoia per altre cause prima di manifestarne i sintomi.
L’età media di insorgenza della malattia è intorno ai 40 anni ma esiste una grande variabilità per cui essa può manifestarsi durante l’arco di vita dell’individuo, da prima dei
10 anni ad oltre i 70. I primi sintomi sono ambigui: possono apparire a livello neurologico sotto forma di movimenti involontari e incoercibili (da cui il termine Còrea, dal
greco antico: “danza”), o a livello psichico come nette alterazioni della personalità (stati depressivi, aggressività).
Man mano che la malattia progredisce l’articolazione delle parole diventa lenta e impacciata, deglutire difficile,
l’andatura appare incerta e oscillante. Le capacità di ragionamento e giudizio mostrano un netto deterioramento.
Non ci sono farmaci in grado di prevenire, curare o arrestare la malattia il cui decorso si snoda per lunghi anni.
Molto è stato scoperto sulla patogenesi della CH ma molto rimane ancora da scoprire ed è per questo motivo che è
essenziale sostenere la ricerca scientifica.
L’Associazione italiana
Còrea di Huntington - Roma Onlus
L’AICH-Roma è una Onlus iscritta nel Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato del Lazio con decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 984 del 7/7/1999.
Ciò, oltre a rappresentare un riconoscimento ufficiale delle attività fin qui realizzate, conferisce la personalità giuridica all’associazione, vale a dire che l’AICH-Roma Onlus
potrà proteggere meglio gli interessi delle persone ammalate di Còrea di Huntington. Inoltre, tutte le donazioni a favore dell’associazione, non superiori ad Euro 2065,82 per
le persone fisiche, saranno deducibili dalla dichiarazione
dei redditi ai sensi dell’art. 13 bis comma 1 lettera
i-bis del D.P.R. 917/86 e, al 2% del reddito di impresa per
le aziende ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 917/86.
Dal 1971 sono sorte nel mondo molte associazioni di volontariato per combattere la Còrea di Huntington. Dal
1979 anche in Italia è presente l’AICH, l’associazione nata per iniziativa di un gruppo di malati e loro familiari, di
medici, di ricercatori e di persone interessate a questo problema. L’Associazione Italiana Còrea di Huntington Roma
Onlus ha bisogno di volontari.
Per dedicarci un pò del tuo tempo chiama lo
06.44242033 oppure il 3338946751.
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L’AICH - Roma Onlus si propone di:
1) diffondere una migliore informazione,
2) coinvolgere le strutture pubbliche,
3) potenziare l’attività di prevenzione e ricerca.
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“...ABBIAMO ROTTO IL GHIACCIO!”
STELLA da Vicenza:
Quando ho letto l’annuncio ho pensato: “Che bella idea, devo andare, non posso mancare, finalmente conoscerò qualcuno a cui non devo spiegare cos’è la Còrea di
Hungtington perché già la conosce. E poi conosco da anni l’associazione di Roma,
mi posso fidare che sarà organizzato bene!” Addirittura mi sono iscritta due volte...
Sono arrivata a Bologna in treno verso le ore 13.30, mi stavano tutti aspettando in
albergo, ho salutato al volo e siamo andati a pranzare.
Inizialmente mi sono guardata attorno intimidita, non sapevo di cosa parlare, poi
però abbiamo rotto il ghiaccio e ci siamo presentati: da dove veniamo, che lavoro
facciamo, cosa c’è di bello da vedere nella nostra città, …
Anche se non ci eravamo mai visti prima, mi è sembrato di conversare con vecchi
amici: in breve si era creato un clima di confidenza e simpatia, secondo me perché le
esperienze che abbiamo vissuto sono tanto forti e profonde, che ci si sente proprio vicini!
Le aspettative che avevo prima di partire per Bologna sono state soddisfatte: finalmente ho
parlato con qualcuno della mia età che mi comprende quando parlo di Còrea di Huntington.
Grazie a tutti e alla prossima!

MARCO55555555 da Mantova:
Non ero particolarmente interessato alla cosa, ma pensandoci su ho deciso di andarci, ero curioso e poi un viaggio in treno non mi dispiaceva.
Non mi facevo molte domande e non volevo pensare a come sarebbe potuto andare.
Nei giorni successivi avevo pensato addirittura di non dare più la mia disponibilità, poi però il buon senso ha prevalso e ora sono contento di non aver cambiato idea.
Il viaggio in treno è stato piacevole, anche se con i mezzi super eccellenti delle FS non bisognerebbe mai lamentarsi…..sarebbe bello fosse vero…carrozze chissà di quale secolo…mah.
Arrivo a Bologna tutto solo, faccio un giretto, mi prendo un caffé e poi prendo l’autobus per arrivare all’Hotel del
randevouz.
Entrando mi avvicino alla signorina della reception un pò timoroso di aver sbagliato posto con relativa figura…e
invece.
La prima che incontro è Paola Zinzi….devo dire che me l’aspettavo più alta….non so perché, ma quello che non
ha in altezza, vi assicuro lo guadagna in sensibilità, gentilezza e simpatia!
Lì sedute ci sono anche Wanda Danzi, Karli e Aristof.
Dopo i saluti rituali passiamo a discussioni ovviamente inerenti al motivo per cui siamo iscritti al forum.
Nel frattempo arrivano anche altre persone, compresa Stella, che pernotteranno all’Hotel e passeranno lì 2 giorni.
Per pranzo ci organizziamo con 3 macchine, troviamo un posto che possa sfamarci e andiamo.
Il pranzo è ottimo e la compagnia anche…sedute vicino a me due splendide ragazze Stella e Karli, quindi penso
ulteriori commenti siano superflui….e dire che non ci volevo venire.
Finito il pranzo gentilmente offerto dall’organizzazione, torniamo all’albergo e ci prepariamo al pomeriggio in
centro a Bologna.
Saliamo sull’autobus che ci porta a destinazione con Karli da guida della città.
Il caso vuole che ci sia una grossa manifestazione di strada, una massa di gente si accalca per divertirsi e stare in
compagnia.
Qui restiamo fino poco prima di cena quando mi devo congedare per tornare alla stazione (treno superlusso regionale).
Penso sia stata una bella esperienza, mi sono sentito meno solo e in condizione di poter parlare di un grave problema, con la consapevolezza di essere capito…
Ho conosciuto delle belle persone (non mi riferisco all’aspetto esteriore) e questa conta più di tutto.
Ringrazio ancora chi ha organizzato l’evento e chi vi ha partecipato.

KARLI da Bologna:
Un colpo di fortuna! Aichroma sta organizzando un incontro a Bologna, finalmente ho l’occasione di potermi
confrontare con persone che vivono la mia stessa situazione, chi per un parente, un genitore, una persona cara o
per sé stessi. Nella mia testa frullavano mille domande, ma soprattutto mi chiedevo: come inizio a rompere il
ghiaccio? E se sono troppo indiscreta? In fondo eravamo lì per questo ma non solo.
(Penso che per ognuno di noi oltre alle domande c’era il bisogno di non sentirsi soli, “unici al mondo”).
I primi ad arrivare siamo io e Marco5555 e come mi aspettavo l’imbarazzo a stento mi fa uscire qualche parola
dalla bocca. L’arrivo degli altri ragazzi aumenta la tensione e quasi a fatica inizialmente riusciamo a conoscerci.
La giornata prosegue con un mini- tour per il centro di Bologna e per l’occasione un altro colpo di scena! A
Bologna c’è una mega festa di artisti di strada (da quando vivo qui mai vista una cosa del genere, sembrava creata apposta per l’incontro). Insomma, tra i balli e gli svariati colori di maschere e costumi ci siamo ritrovati seduti
al tavolino di un bar a chiacchierare e bere spritz come vecchi amici che si riuniscono a parlare non solo dell’argomento principale MH ma di ogni cosa ci passasse per la mente. Oggi voglio ancora ringraziare Paola Zinzi,
Wanda Danzi, suo marito Giovanni Bellocchio e la presidente Francesca (Aristof), che hanno permesso a tutti noi
di vivere 2 giorni tra “AMICI” loro compresi.
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ARISTOF da Roma:
Vedersi a Bologna è stata un’esperienza nuova per il nostro gruppo. Nuova, perché forse per la prima volta c’è
stato tanto in comune fra di noi. La nostra comunanza riguarda l’esser figli di un genitore ammalato, averlo avuto o averlo tutt’ora, sotto gli occhi, con le tante manifestazioni della malattia che ci riguarda, l’aver fatto o non
aver voluto fare il test, esser passati da quella stanza e l’esserne usciti cambiati in un modo o nell’altro, coltivare
la comune speranza di un futuro di salvezza.
Un’esperienza nuova, perché non ci si è incontrati per un’occasione di aggiornamento sulla ricerca o per una
raccolta di fondi, ma per conoscersi, parlando al tavolino di un bar davanti a un bicchiere, guardando la festa di
artisti di strada e di maschere che si muoveva intorno, camminando in una città poco conosciuta (tranne per una
di noi (!)), scattando fotografie. Forse la sensazione più vicina alla realtà trascorsa è stata l’intimità. Ho provato
molti anni fa quanto sia difficile ascoltare se stessi e gli altri, rispetto alle sensazioni di questa condizione e anche rispetto alle informazioni nude e crude, quando ci si ritrovava, purtroppo, alle occasioni create per “noi della Malattia di Huntington”, con un familiare pesante appresso, con altri genitori, con ammalati che hanno vissuto male la malattia, peggio di quanto sia in realtà. Gli occhi che si girano a guardare le altre persone
sedute distanti.
Noi stiamo tutti bene e abbiamo cercato di star bene nonostante tutto.
Un’esperienza nuova anche perché abbiamo trovato l’accoglienza affettuosa e organizzata di Wanda e Giovanni,
la capacità di ascolto di Paola e di tutti noi. Ecco, la capacità di ascolto forse manca nelle riunioni troppo eterogenee e troppo numerose, troppo importanti per lasciarsi sfuggire l’occasione di parlare, come sono gli incontri
organizzati per tutti indistintamente. Noi eravamo 10 o 11, o sbaglio? E alcuni sono legati da affetto e conoscenza, e anche dalla scelta reciproca di vivere insieme. Insomma un gruppetto dove non si creano distanze.

Dottoressa PAOLA ZINZI e WANDA DANZI da Roma (organizzatrici):
Da ormai svariati anni la sede fisica di AICH-Roma Onlus è nell’Istituto Sordi di via Nomentana 56, in un
bel palazzo d’epoca che ospita anche l’istituto del CNR a cui io e la Dott.ssa Gioia Jacopini afferiamo. La
sinergia di tale vicinanza, oltre ad aver reso possibili progetti come il nostro ambulatorio in sede per visite
e le consulenze genetiche e psicologiche (un progetto dell’associazione del tutto gratuito per le decine di
persone che ogni mese vi accedono), fa sì che ogni giorno, oltre a portare avanti progetti ed iniziative già
avviate e tutto il lavoro quotidiano, ritrovandoci vicine, vengano fuori tantissime idee, proposte e spunti per
nuove iniziative da perseguire in favore dei malati e delle famiglie. Ad un certo punto abbiamo dovuto iniziare a prendere costantemente appunti in tempo reale perché, credeteci, facevamo fatica a ricordarli tutti e
riportarli poi nelle periodiche riunioni di direttivo che facciamo con la presidente Francesca Rosati e gli altri consiglieri. Molte, in questi anni, le cose realizzate o in itinere, ma moltissime ancora quelle sognate ed
auspicate per il prossimo futuro. Non sono certo le idee, l’entusiasmo e la voglia di fare quel che ci manca!
Ciò che più spesso scarseggia sono proprio le risorse materiali (non solo di fondi ma, ahimé, anche di partecipazione e di coinvolgimento “attivo” degli associati). Ed è proprio in questa ottica che, riflettendo sulla
grande partecipazione di un gran numero di giovani al forum nel nostro sito www.aichroma.com (quasi
l’80% degli oltre 500 visitatori del sito che hanno risposto ad un sondaggio sull’età ha meno di 40 anni) e
sul successo dell’iniziativa in Facebook (ad oggi più di 100 amici del gruppo AICH-Roma Onlus), abbiamo
pensato che sarebbe stato bello offrire l’opportunità di incontrarsi anche aldilà dello schermo del PC. Le premesse c’erano tutte, realizzarle è stato un pò faticoso (le adesioni finali e sicure sono arrivate tardissimo, ora
leggendo i vostri commenti si capiscono anche le resistenze, le paure, la spinta ed il coraggio per decidere
di venire) ma, alla fine, la soddisfazione dell’aver realizzato questo incontro è stata tanta per tutte noi. Siamo
consapevoli di aver voluto scommettere su questa proposta, ma era una scommessa “sana”, sulla voglia di
comunicare, incontrarsi ed uscire da quell’isolamento e senso di tragica unicità che caratterizza le famiglie
colpite dalla MH, una malattia rara i cui membri non hanno molte opportunità di confrontarsi con altri che
vivano situazioni analoghe. Il forum è stato il primo luogo di incontro tra tante esperienze di convivenza con
la MH, spesso lontane geograficamente ma vicine nei sentimenti e nei vissuti. Volevamo andare oltre, superare la distanza fisica e virtuale ed eravamo pronti a sostenere ed accompagnare in questa nuova esperienza coloro che avessero avuto la voglia e anche il coraggio di prendere parte all’iniziativa. La nostra scommessa bolognese è andata bene e ci ha incoraggiate a proseguire su iniziative del genere e ad ampliare le
nostre proposte in futuro. I vostri messaggi di apprezzamento e sostegno ci indicano che la direzione è giusta e che con il coinvolgimento di tutti si può andare molto più lontano.

CONCLUSIONI
Se possiamo fare un bilancio dell’incontro, senza ombra di dubbio è un
successo, forse i numeri non sono di un grande evento, ma le 2200 (circa) letture e le 70 (circa) risposte alla discussione sul forum AICH lo testimoniano.
Sicuramente al prossimo incontro, ci saranno alcune delle persone qui
sopra elencate, più altre che leggendo questo articolo si saranno convinte a fare questo passo.

* Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC/CNR), Roma Italia
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WORLD CONGRESS ON HUNTINGTON DISEASE
VANCOUVER 2009

S

ono Tommy ed ho 25 anni. Nel 2002 fu diagnosticata la Còrea di Huntington a mia madre
ed i dottori ci dissero che era una malattia degenerativa del cervello, per giunta ereditaria
e che non esistevano cure contro di essa.
Per questo motivo mi sono ritrovato a Vancouver al congresso mondiale sulla Corea di
Huntington… perché è difficile convivere tutti giorni con questa terribile malattia, con tutti i suoi problemi, qualche volta
pensando di non riuscire nemmeno a sopportare tutte le sue
difficoltà… perché la STRONZA ti stringe in una morsa che
non ti molla un secondo... e allora nemmeno io mollerò un attimo la presa e non smetterò mai di lottare per vedere sorridere domani tanta gente che oggi purtroppo piange.
Arrivato a Vancouver dopo un lungo viaggio, accompagnato
dalla mia dolce metà Valentina, il pomeriggio del 12 Settembre
abbiamo partecipato all’incontro organizzato dall’associazione canadese dove si sono ritrovate tutte le altre provenienti da ogni parte del mondo!!!
È stato molto interessante poter interagire a riguardo di metodi di raccolta fondi, assistenza alle famiglie e ai malati,
case di cura e tanto altro ma sinceramente devo constatare che rispetto ad altri paesi noi italiani ci stiamo ancora
facendo le ossa.
Il congresso vero e proprio è iniziato il 13 Settembre… CHE SPETTACOLO vedere così tanta
gente che in un modo o nell’altro partecipa attivamente per un fine comune!!!
Vedere dottori, fondatori di associazioni, famiglie, giovani, persino malati arrivati da ogni angolo del pianeta terra per cercare di sconfiggere la malattia mi ha messo i brividi e mi ha dato
ancora più forza per affrontare il futuro…
Le sessioni di lavoro sono state divise in 2 gruppi: medici e ricercatori, da una parte, hanno parlato delle ricerche e delle sperimentazioni in corso, mentre le famiglie, le associazioni e noi
giovani volontari abbiamo parlato delle varie problematiche legate ai malati ed a come assisterli al meglio.
Insieme ad alcuni specialisti abbiamo affrontato le tematiche relative alla qualità di vita dei nostri cari; cercare di stimolare continuamente il malato ad esercitare la memoria, l’attenzione, la
percezione ed il linguaggio aiuta a rallentare il decorso della malattia.
Inoltre, offrire una buona nutrizione con una dose di fisioterapia consente di condurre un’esistenza migliore e più dignitosa.
Mi raccomando, non arrendiamoci davanti a fisioterapisti o logopedisti che ci dicono “tanto è
inutile che continuate a venire… la malattia progredirà comunque!!!”; è vero, purtroppo continuerà nel suo decorso, ma almeno avremo tenuto attivi socialmente e fisicamente i nostri malati portando loro solo benefici.
Durante il congresso ho avuto anche il piacere di conoscere molte persone…
Ascoltare e scambiarsi opinioni con i ragazzi/e che come me hanno vinto la borsa di studio è
stato veramente utile… sinceramente non pensavo che in ogni angolo dell’Europa (ma anche
del mondo) o quasi esistesse un’associazione o un gruppo di persone che ci dessero apporto
morale e medico!!
Ho avuto la fortuna di conoscere anche i componenti dell’IHA (International Huntington
Association) perché ho potuto partecipare all’assemblea riguardante la votazione di alcuni
cambiamenti sullo statuto e alla presentazione del prossimo congresso europeo che si terrà
l’anno prossimo a Praga.
Insomma il congresso è stata un’esperienza unica, indimenticabile e volevo anche farvi notare
che non siamo soli, anzi siamo persino “troppi” ad avere a che fare con questa canaglia di una
malattia!!!
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*Responsabile Attività AICH-Roma ONLUS

Ho imparato e approfondito molti aspetti della Corea di Huntigton ed
ho ascoltato racconti di vita di persone che come noi ogni giorno ci
hanno a che fare, ma in particolare vi voglio raccontare due storie che
mi hanno veramente colpito …
Una ragazzina americana di 13 anni con il padre malato ed il fratellino affetto dalla forma giovanile di HD ha aperto il congresso subito
dopo le presentazioni del Dott. Hayden.
Avreste dovuto vedere in che modo parlava della sua situazione e le iniziative che lei, insieme
alla madre organizzano nella loro città!!!
Che spirito, che coraggio… se una ragazzina di 13 anni con una situazione così pesante sulle
spalle affronta con tanta energia la sua vita allora non c’è che darsi da fare e cercare di imparare!!
L’altra storia che vi voglio raccontare è quella di un giovane dottore (35 anni circa), ricercatore
a Vancouver nello staff di Hayden, che dopo aver partecipato alla missione in Kosovo con le forze speciali ed aver studiato genetica perché il padre è affetto da Hd, è risultato positivo al test!!!
Vederlo sul palco con gli occhi gonfi mentre parlava dei suoi figli (avuti con la fecondazione assistita e quindi sani)e delle ricerche che sta portando avanti con i suoi colleghi a Vancouver mi
ha commosso!!!
Il prof. Hayden non era totalmente convinto che un suo ricercatore, futuro malato, avrebbe sopportato lo stress delle tante vittorie della ricerca ma soprattutto delle tante sconfitte; Invece Jeff
ancora oggi tenta di risolvere il suo problema o meglio il nostro ritenendosi molto ottimista parlando delle possibili cure sull’Hd…
IO CI CREDO!!!!
Voglio credere che un domani la malattia verrà curata e magari perfino debellata e poi non possiamo non credere ad un ricercatore positivo al test vero??!!
Grazie a tutto lo staff di Aich Roma Onlus che mi ha aiutato a preparare la trasferta in Canada e
che ci permette di sperare tutti insieme.
Tommy

TEACHING COURSE “RARA MA NON TROPPO: LA MALATTIA DI HUNTINGTON”, corso di formazione sugli aspetti clinici, genetici, psicologici e socio-assistenziali della Malattia di Huntington (MH) promosso da ISTC/CNR, Istituto di Neurologia, UCSC Policlinico Gemelli di Roma ed AICH-Roma Onlus e destinato a professionisti della salute.
Con il Patrocinio di: Regione Lazio Presidente Piero Marrazzo, Provincia di Roma Assessore Politiche Sociali
Claudio Cecchini e Comune di Roma Municipio III Presidente Dario Marcucci.
Luogo e data Roma, Martedì 15 dicembre, 8.45-13.30 presso l’Aula Seminari Istituto Nazionale Sordi Via
Nomentana, 54 Roma.
Destinatari: Medici, Farmacisti, Psicologi, Biologi, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Logopedisti,
Infermieri, Responsabili ASL, Responsabili istituzioni e strutture socio-sanitarie operanti sul territorio;
La partecipazione al Corso è gratuita ed a numero chiuso. Sono stati richiesti crediti ECM.
Al termine dei lavori verrà rilasciato attestato di partecipazione e, su richiesta, copia del primo Manuale di
best practice per la cura e assistenza dei pazienti con MH: ”La Malattia di Huntington”.

Coloro che desiderano iscriversi devono compilare il modulo di iscrizione on-line o stamparlo ed
inviarlo via fax al n. 06/44242033 entro il 4 dicembre.
Per informazioni:
AICH-Roma Onlus Tel. 06.44242033
e-mail: info@aichroma.com - wanda.danzi@aichroma.com.

Il prossimo giornale - DICEMBRE 2009
Sarà un numero speciale dedicato interamente al:
“WORLD CONGRESS ON HUNTINGTON DISEASE VANCOUVER 2009”.
Con le relazioni dettagliate della genetista Dott.ssa MARINA FRONTALI.
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