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Il 12 Novembre, presso il Villino
Medioevale-Technotown di Villa
Torlonia a Roma, si è svolto
l’incontro “Alla Ricerca del Senso
Perduto”, percorso formativo di
conoscenza e consapevolezza
dedicato ai caregivers di pazienti
con Malattia di Huntington (MH).
Si è trattato di un progetto di
A.I.C.H.-Roma Onlus finanziato
dalla Fondazione Roma-Terzo
Settore, che ha ricevuto il
Patrocinio del III Municipio del
Comune di Roma e che è stato
realizzato con la collaborazione di
ricercatori dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (ISTC/CNR).
Scopo del progetto, sostenere una cultura dell’assistenza che veda il malato non come un
corpo da accudire ma come una persona con cui conservare/stabilire una relazione umana
e affettiva.
Perché questo possa avvenire, oltre alla disponibilità interna del caregiver, è necessario
conoscere la malattia e capirne gli effetti sul malato. A questo provvede in modo
approfondito, ma con lo stile di una narrazione semplice e cordiale, il Manuale “Hurry Up
And Wait” (Sbrigati e Aspetta) del Dott. Jimmy Pollard, un americano che opera da circa
trent’anni in istituti di ricovero dedicati a pazienti con MH, che è stato presente all’incontro
e che ha tenuto con i partecipanti un seminario pratico e interattivo, grazie anche alla
presenza di un traduttore simultaneo.
Come parte del progetto finanziato dalla Fondazione Roma-Terzo Settore, A.I.C.H.-Roma
Onlus ha provveduto alla stampa della versione italiana del Manuale che è stato distribuito
ai presenti.
I partecipanti all’incontro hanno toccato punte di 90 presenze, con provenienza da varie
regioni italiane: oltre al Lazio anche Abruzzo, Campania, Toscana, Liguria, Emilia Romagna,
Veneto e Lombardia.
segue a pag. 3
*Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC/CNR), Roma Italia

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’A.I.C.H.-Roma è una associazione nata per iniziativa di
un gruppo di malati e loro familiari, di medici, di ricercatori e di persone interessate a questo problema. È 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 alla Associazione personalità giuridica, vale a dire che l’A.I.C.H.- Roma Onlus potrà proteggere meglio gli interessi delle persone ammalate di Còrea di
Huntington.
Le donazioni a favore delle Onlus, usufruiscono di particolari benefici fiscali. Si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore di A.I.C.H.-Roma per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14
Comma 1 del Decreto Legge 35/05).
Per le aziende è possibile dedurre le donazioni a favore di
A.I.C.H-Roma per un importo non superiore a 2065,83
euro o pari al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.
100 comma 2 del Dpr 917/86).
L’A.I.C.H. - Roma Onlus lavora per:
1) diffondere una migliore informazione,
2) coinvolgere le strutture pubbliche,
3) potenziare l’attività di prevenzione e ricerca.
Ha realizzato:
– bollettini ed opuscoli informativi,
– organizzazione di gruppi di sostegno,
– iniziative sociali,
– progetti di ricerca/intervento nell’ambito della
medicina riabilitativa.
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Ha inoltre in programma di:
• sviluppare attività in campo socio-sanitario,
• potenziare le ricerche nel settore della terapia e
dell’assistenza.
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Alla fine dell’incontro sono state
distribuite per la compilazione
delle
schede
anonime
di
valutazione del seminario rispetto
a
tre
parametri
principali:
rilevanza dell’argomento, qualità
della presentazione e sua efficacia.
Su una scala di quattro possibili
valutazioni, i punteggi medi
ottenuti sono stati, rispettivamente:
3.71 per la rilevanza; 3.82 per la
qualità e 3.36 per l’efficacia,
considerando che i punteggi
minori espressi da alcuni per
questa variabile venivano spiegati
come incertezza circa la capacità
personale di mettere in pratica
quanto appreso.
L’intervallo del pranzo ha rappresentato un momento di condivisione e conoscenza reciproca.
Persone dalle storie molto simili, provenienti da regioni così diverse, hanno avuto la possibilità
di incontrarsi, prendere contatti da mantenere nel tempo, anche semplicemente per telefono,
sapendo di poter parlare a qualcuno che capisce.
Nonostante la gravità della patologia, l’atmosfera è stata vitale, come sempre riscontriamo nel
corso di questi eventi che forniscono un modo di “agire” sul problema.
Oltre all’intervento del dott. Pollard e alla socializzazione nell’intervallo del pasto, un momento
speciale dell’incontro si è avuto nel pomeriggio quando il direttivo di A.I.C.H.-Roma Onlus ha
dedicato un premio ed un attestato di riconoscimento alla Prof.ssa Angela Vallegiani Panigada
e al dott. Paolo Zappata.
La Prof.ssa Vallegiani è stata la fondatrice della prima associazione di volontariato legata alla
MH in Italia, circa trent’anni fa (A.I.C.H-Milano). Il dott. Zappata è il medico ortopedico e
fisiatra che dodici anni fa accettò la sfida di sperimentare la possibilità di terapie riabilitative
neuromotorie e logopediche per i pazienti con MH, producendo un protocollo d’intervento che
ha dato importantissimi risultati.
Iniziato alle 8.30 del mattino, l’incontro si è concluso dopo le 17 e si è svolto in un clima di
interesse, commozione e allegria come testimoniano numerosi commenti liberi inseriti dai
partecipanti nelle schede di valutazione. Per citarne solo una piccola parte:
“Non vedo l’ora di leggere il Manuale!”
“Organizzate altri eventi come questo”
“Grazie. Grazie. Vi sono grata di quello che ho imparato oggi per il mio rapporto con il malato.
Questo incontro è di una importanza fondamentale per accettare, per vivere insieme in modo
produttivo ed efficace…”
“Grazie, grazie, grazie. Bravi, bravissimi. Grazie a Trasacco, a Zappata, al Gemelli e
all’Associazione”.

*Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC/CNR), Roma Italia
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UN AMERICANO A ROMA
Wanda Danzi Bellocchio*

“Hurry Up and Wait!” Il Professore americano Jimmy Pollard sta parlando ad una platea molto attenta, composta da familiari e rappresentanti delle Associazioni internazionali della Còrea di
Huntington. Mi volto verso Paola Zinzi per chiederle cosa stia dicendo: non conosco l’inglese, ma il suo modo di rivolgersi ai presenti e le sue diapositive mi danno la sensazione di qualcosa di
molto interessante e partecipato. Siamo al “World Congress on
Huntington’s Disease 2007” a Dresda, in Germania. È Settembre
2007.
Conobbi il Professor Pollard in quella occasione e ne rimasi subito affascinata. Tutti insieme lo ascoltavamo mentre illustrava ai
presenti la sua esperienza trentennale con i malati di Huntington
con un testo già particolare per il titolo “Hurry Up & Wait!”
(Sbrigati e Aspetta!) e per un grande cuore in copertina. Una giornata intera, intervallata da brevi
pause per il caffè, trascorsa quasi senza rendercene conto.
Quel giorno cominciò anche il nostro sogno: quello di poter offrire ai familiari, assistenti, fisioterapisti ed a tutte le persone che si occupano di malati di MH il manuale di Pollard perché lo ritenevamo uno strumento utilissimo per l’assistenza di un malato così particolare.
Ma, come in tutte le cose, tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare. Tradurre, stampare e chiedere
al Prof. Pollard di venire in Italia per presentare il manuale era veramente un grande problema economico per l’Associazione.
La nostra volontà ed il nostro sogno erano, però, tanto “forti” che abbiamo deciso di presentare il
progetto ad un ente o istituzione che avrebbe potuto aiutarci a realizzarlo. Nel dicembre 2009 abbiamo quindi presentato il progetto alla Fondazione Roma Terzo Settore che si occupa prevalentemente di organizzazioni di volontariato ed abbiamo incrociato le dita.
La risposta positiva è giunta per posta nel mese di giugno ed allora, piene di entusiasmo, abbiamo
subito attivato la nostra piccola macchina organizzativa. Poche le forze, pochissimo il tempo: il
progetto doveva essere completato entro novembre.
Una vera pazzia, ma noi siamo abituate a queste sfide…
Contattare il prof. Pollard è stata la parte più facile perché lui apprezza molto il lavoro
dell’Associazione che conosce grazie alla sua decennale amicizia con Paola Zinzi.
La parte difficile era realizzare il Manuale.
Però, tra la metà di Settembre e gli inizi di Novembre il Manuale è stato tradotto, ha attraversato
tutti i passaggi di composizione grafica, è stato corretto ed è andato in stampa. Una corsa contro il
tempo, un impegno collettivo straordinario, un risultato reso possibile dalla grande armonia in cui
il nostro gruppo lavora: gli scatoloni pieni delle copie del libro erano pronti e in sede il pomeriggio dell’11 Novembre, il giorno prima dell’incontro!
Siamo stati ricompensati di tanta fatica da una partecipazione delle persone presenti alla giornata
del 12 novembre numerosa, motivata e intensa; tutti hanno molto apprezzato la presentazione del
Professore, riconoscendosi nelle esperienze che egli raccontava.
Il sogno lo abbiamo realizzato: il manuale è qui ed è a disposizione di tutti!

“Sbrigati e aspetta”
Anche il titolo del libro, come alcuni comportamenti del malato di Malattia di Huntington, era
incomprensibile.
A poco a poco durante la giornata la nebbia si è alzata e la visione è diventata più nitida. Capire
che gli atteggiamenti del malato non sono dovuti alla sua personalità cosi 'antipatica', ma alla
reazione ai processi neurologici è stato illuminante e commovente.
Anche capire che con semplici gesti e con un po' di attenzione si può vivere meglio e far vivere meglio coloro che hanno questa malattia è stato molto confortante. Oltre alle 'Grandi' scoperte ci sono le 'piccole' scoperte che poi non sono così piccole.
Grazie a voi tutti e al relatore che oltre a insegnarci quello che durante la sua attività ha imparato è stato anche molto simpatico e divertente.
Claudia

* Vice Presidente AICH-Roma Onlus
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SBRIGATI E ASPETTA, con amore!
Prof. Jimmy Pollard*

La Malattia di Huntington coinvolge ogni componente di una famiglia. Ognuno a suo modo. Sono specialmente i cambiamenti
nel modo di pensare, tipici della MH, a coinvolgere tutti: per il
malato diventa più difficoltoso comunicare in modo chiaro, per
noi diventa più difficile capirlo. Si tratta di cambiamenti tali da
farci porre molti interrogativi. “Perché è cambiato? Perché fa così? Ho fatto qualcosa che gli ha dato fastidio? Perché gli ci vuole
così tanto tempo per rispondere? Perché insiste per avere tutto
subito? Non capisce che ho altre cose importanti da fare?”
Lui è sempre lo stesso padre, marito, fratello o figlio che ami così tanto. Il suo amore non è cambiato. Ma le modificazioni nel
suo cervello cominciano ad avere un impatto su come pensa e comunica. Un individuo che una
volta era paziente, forse adesso ha difficoltà ad aspettare. Quello che si affaccendava così tanto
in casa può ora essere meno attivo. Quello che una volta era calmo può ora arrabbiarsi facilmente mentre quello nervoso può diventare tranquillo. C’è ben poco che possiamo fare per cambiare questi fatti. Una cosa che possiamo fare, però, è modificare il modo in cui noi interagiamo
e comunichiamo con questo individuo. Non è lui che può farlo. È troppo preso a fronteggiare i
cambiamenti causati dalla malattia. Siamo noi che possiamo rendere la vita con la MH un pò più
facile per tutti cercando di capirlo. Comprendere realmente i cambiamenti nel modo di pensare
obbliga a rallentare tutte le nostre interazioni con il malato, fare tutto più lentamente, solo un pò..
Dobbiamo cercare di semplificare le cose. Fare con lui solo una cosa alla volta. Quando vuole
qualcosa dobbiamo farla rapidamente. Queste sono le cose semplici.
Semplici, sì, ma solo in un mondo perfetto. E il nostro mondo perfetto non è. Tutti vanno di fretta.
Tutti vogliono tutto subito. Abbiamo due braccia, ma non si potrebbe averne due in più? I ritmi rapidi della vita quotidiana oggi rendono molto più difficile fare quelle cose semplici. Sono così difficili che farne anche solo alcune, nel miglior modo possibile, è un profondo atto di amore.
Sono venuto a Roma per parlare con voi, le famiglie toccate dalla Malattia di Huntington e ad alcuni dei miei colleghi professionisti. Ma quello che ho visto, mentre parlavo in quella sala a Villa
Torlonia, non era Huntington, ma un gruppo di famiglie (e dei loro alleati professionisti), il cui
amore reciproco è così forte da impegnarsi ad imparare sempre di più sulla malattia. Ho visto famiglie il cui amore è così profondo che non hanno mai smesso di provarci. Dopo la conferenza,
alcuni volontari dell’Associazione mi hanno fatto vedere questa meravigliosa città: il Colosseo,
Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, la maggior parte dei sette colli e molto altro. Ho avuto un tour
personale della Città del Vaticano accompagnato dalla zia della Dr.ssa Romano, una guida turistica professionale in pensione, che mi ha mostrato San Pietro e la Pietà di Michelangelo, S. Pietro
in Vincoli e il Mosè. Nonostante tutte le bellezze e l’arte che ho visto a Roma, nulla è stato fonte di ispirazione spirituale tanto quanto vedere l’amore e le cure che date alle vostre famiglie. So
che i miei colleghi professionisti che lavorano con voi la pensano come me. Vi ringrazio per aver
avuto l’opportunità di parlare con i vostri associati e anche personalmente con molti di voi.
E a ciascuno di voi dico, ricordati: sbrigati e aspetta... con amore!
12 NOVEMBRE 2010:
finalmente una giornata di ferie spesa bene..............
Normalmente quando prendo un giorno di ferie è per accompagnare per visite mediche i mie famigliari, consultare uffici pubblici etc etc.
Stavolta invece ho trascorso una giornata diversa, per me.
Perché mi chiederete. Intanto mi sono trovata in un ambiente intimo, con persone che pur svolgendo
un’attività all’interno dell’Associazione, conosco e mi conoscono da anni, di cui mi fido, oneste, presso
le quali ho sempre trovato l’aiuto che mi è necessario. Inoltre è stata una giornata divertente, che ha arricchito la mia conoscenza di alcuni comportamenti dei malati di Huntington, che sono certa, può essere di grande aiuto per il futuro all’interno della mia famiglia. Mi chiederete perché tutto ciò è così importante.
Perché la vita è meravigliosa quando si è circondati da affetti sinceri, profondi anche quando la malattia
arriva all’interno di un nucleo. Ci si può convivere godendone tutti gli aspetti magari con un poco di sana allegria/ironia che ci faccia sorridere insieme al nostro malato.
Ecco spero di ridere più spesso e sorridere alla vita e questo grazie anche alla giornata che è stata organizzata per noi.
Un grazie dal profondo del cuore a tutti coloro che hanno reso questo possibile.
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*Autore del Manuale “Sbrigati & Aspetta”

Floriana

MERCATINO NATALIZIO 2010
Tommy*

Oramai sono tre anni che alle porte del Natale, in
una piccola e ridente cittadina della Brianza, “va
in scena” il mercatino dei mercatini natalizi…
Grazie al lavoro e alla dedizione di tutta la famiglia (ma soprattutto del mio instancabile babbo) e
di un sacco di Amici e Amiche, presentiamo una
bancarella ogni anno sempre più ricca, per cercare di raccogliere fondi a favore dei progetti
dell’Associazione sulla Còrea di Huntington.
Torte, biscotti, centrotavola, arance, strofinacci,
presine, trucchi, fiori ed un sacco di altri prodotti
fatti in casa ed oggettistica varia vanno a ruba durante la giornata.
Tutto inizia molto presto; sin dalle ore 7.00, nonostante il tempo non sia dalla nostra parte, il bellissimo gazebo è già eretto sulla piazza della chiesa del paese. Ed è qui che entrano in scena le
“mie” donne… un manipolo di splendide ragazze
che lasciano per un giorno intero famiglia, mariti e compagni per iniziare la vendita sfrenata tanto da fare invidia ai migliori power seller!!!
Ragazzi, che spettacolo!!! Vi giuro che riuscirebbero a vendere un frigorifero ad un eschimese…
Il picco di presenza lo si raggiunge verso le 11.00, appena finita la messa mattutina, e vedere tutta quella gente accalcarsi vicino alla bancarella per comprare qualcosa, mi riempiva il cuore di
gioia…
Verso le 17.00, dopo aver resistito al freddo e alla pioggia, dopo aver praticamente esaurito gran
parte dei prodotti messi in vendita, possiamo con grande soddisfazione smontare il gazebo e salutarci, dandoci appuntamento alla prossima iniziativa.
La sera, facendo valere le mie doti da contabile, inizio a tirare le somme e con grandissima gioia
posso dirvi che mai mi sarei aspettato un risultato simile… Ogni anno và sempre meglio, sempre
più persone partecipano alla realizzazione del mercatino e sempre più persone, con un piccolo
aiuto, contribuiscono a sperare in un sogno che un domani, magari non lontano, si realizzerà!!!
Tante volte mi è stato chiesto da persone vicine alla malattia e dallo splendido direttivo dell’AICH
ROMA ONLUS come fosse possibile che in una sola giornata, in un così piccolo paese si riuscisse ad ottenere un risultato simile…
Beh, un segreto c’è… il mio babbo è fornaio, e in paese è molto conosciuto e forse le persone sono più propense ad aiutare un conoscente.
Senz’altro quest’aspetto aiuta molto la buona riuscita della raccolta fondi ma penso che con tanta buona volontà, con qualche amico volenteroso e con qualche piccolo sacrificio ognuno di noi
possa fare qualcosa per aiutare a coltivare i nostri sogni e le nostre speranze.
Vorrei chiudere con un enorme e sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione e alla vendita, a tutti coloro che hanno donato o preparato prodotti per la
bancarella ma soprattutto a tutte le persone che durante la giornata sono passate e hanno speso
quei pochi euro ma che alla fine pesavano molto…
Nell’augurarvi un buon Natale ed un felice anno nuovo vorrei lasciarvi con quello che è stato il
motto della nostra raccolta fondi… il ritornello di una canzone di Woody Guthrie, storico cantante folk degli anni quaranta-cinquanta affetto dalla Còrea di Huntington.

“Nato per vincere. So che sono nato per vincere, è
uno strano porco mondo quello in cui campo e mi
batterò per cambiarlo in quello che dovrebbe essere,
nato per vincere. So che sono nato per vincere.”

La Newsletter di A.I.C.H.-Roma Onlus è
stata stampata con il contributo
dell’Assessorato alle Politiche Sociali e
per la Famiglia della Provincia di Roma
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*Volontario A.I.C.H.-Roma Onlus

