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“NOVITÀ TERAPEUTICHE
NONOSTANTE LA PANDEMIA!”
IL CONVEGNO SOSPESO…
Wanda Danzi Bellocchio (*)

I

l convegno di dicembre
dell’AICH-Roma potrebbe
non tenersi nella nostra sede
causa misure di sicurezza imposte dal Governo per il Covid-19
che ci ha, purtroppo, accompagnato per quasi tutto l’anno
2020. La nostra volontà sarebbe di poter organizzare come
sempre la giornata dedicata alle
notizie sulle sperimentazioni che
si tengono in varie parti del
mondo ma dovremo aspettare
l’andamento del virus nei giorni
antecedenti il 19 dicembre,
giorno scelto per il convegno.
Nel caso non potessimo organizzarlo faremo una diretta in
streaming delle relazioni e, per
coloro che non potranno seguire la diretta, avremo le registrazioni che saranno visibili sia
sul nostro sito che sui social
dove l’AICH-Roma è presente.
Ci sarà come sempre la relazione
della Dott.ssa Marina Frontali
sulle nuove sperimentazioni e gli

ultimi aggiornamenti sulla sperimentazione della Roche relazionati dalla Dott.ssa Silvia Romano.
Il titolo scelto per il convegno di
dicembre 2020 è:
“Novità Terapeutiche
nonostante la Pandemia!”
La ricerca su possibili terapie
della Malattia di Huntington è
andata avanti. Sono proseguite
le sperimentazioni del farmaco
Roche RG6042 e del farmaco
Wave Life Science WVE 120102
che hanno già dato buoni risultati preliminari e che termineranno nei prossimi anni. E’ stata
avviata anche la sperimentazione del farmaco Uniqure AM130.
Tutte le tre sperimentazioni riguardano farmaci che vengono
somministrati attraverso pratiche assai invasive, o con ripetute
punture lombari ogni due mesi,
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La Malattia
La Malattia di Huntington (MH) 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 MH 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 MH 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 OdV
L’A.I.C.H.-Roma OdV 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
OdV potrà proteggere meglio gli interessi delle persone ammalate di Còrea di Huntington.
Le donazioni a favore delle OdV, usufruiscono di particolari benefici fiscali. Si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore di A.I.C.H.-Roma OdV 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 OdV 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 OdV 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,
– numerosi congressi a carattere nazionale.
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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Per appuntamento E-mail: flavia.torlizzi@policlinicogemelli.it
Tel. 06.30155633 - Dal lunedì al venerdì ore 12-14
Dott.ssa Silvia Romano
Per appuntamento ambulatorio
E-mail: silvia.romano@uniroma1.it - Cell. 3403484080
Consulenza genetica
Dott.ssa Marina Frontali - Tel. 0649934222-3
E-mail: marina.frontali@ift.cnr.it
Visita Pneumologica e Medicina Interna
Dott.ssa Laura Torrelli - Tel. 0644242033
E-mail: laura.torrelli@aichroma.com
Consulenza medicina legale
Dott. Orazio Di Tommaso - Tel. 064451271
E-mail: dottorditommaso@libero.it
Consulenza legale
Avv. Giuseppe Aloia - Tel. 0664781836 - ore 17-19,30
E-mail: studioaloia@libero.it
Consulenze psicologiche
Dott.ssa Gioia Jacopini
E-mail: gioia.jacopini@aichroma.com
Dott.ssa Marcella Solito
Per appuntamento ambulatorio - Tel. 06.44242033
dalle ore 9 alle 12
E-mail: marcella.solito@aichroma.com
Gruppi di sostegno
Sig.ra Lucia Angelica - Tel. 065115854
E-mail: lucia1941@aichroma.com
Presidente
Dott.ssa Francesca Rosati
E-mail: info@aichroma.com
Vice Presidente
Wanda Danzi Bellocchio
E-mail: wanda.danzi@aichroma.com - Cell. 3355265409
Web Master
Aurelio Cordi
E-mail: aurelio.cordi@gmail.com
Dott. Paolo Zappata
È sempre con noi anche se non può più visitare.
Sito internet: www.aichroma.com

IN EVIDENZA

o con un’unica operazione chirurgica. Di queste sperimentazioni avevamo già parlato nei
nostri convegni, ma la vera novità è che stanno nascendo anche farmaci che possono usufruire di vie di somministrazione
assai meno invasive, ad esempio
per bocca o attraverso uno
spruzzo nelle vie nasali. Il vantaggio di questi ultimi è non solo
la facilità di somministrazione,
ma anche il fatto che il farmaco

raggiunge sia il cervello che altre parti del corpo in cui la huntingtina mutata può avere effetti
patologici.
Inoltre si tratta di terapie che
possono essere facilmente interrotte in qualsiasi momento si
manifestasse qualche effetto collaterale indesiderato.
Quest’anno non potremo avere
ricercatori stranieri che vengano al nostro convegno reale

o virtuale, ma cercheremo comunque di aggiornarvi con le
nostre forze. La Dott.ssa Marina
Frontali renderà, come sempre,
la sua relazione molto semplice
e comprensibile a tutti voi e
siamo certi che apprezzerete i
nostri sforzi anche in questa occasione.

* Vice Presidente AICH-Roma OdV

I DIMENTICATI
Gioia Jacopini (*)

L

a morte improvvisa, nell’arco di un paio di settimane, di Rosalba e di Elisabetta, entrambe coniugi sani
di pazienti affetti da Malattia di
Huntington (MH), persone che
erano in stretto contatto con noi
fin dalla nascita di AICH-ROMA,
e dunque persone di cui conoscevamo bene la storia personale e familiare che si era sviluppata in parallelo con la storia
dell’Associazione, non poteva
non colpirci, farci riflettere su
una condizione umana di sacrificio quotidiano e misconosciuto, quella dei caregivers.
I partners sani che si prendono
cura dei familiari affetti da MH,
sebbene svolgano un ruolo essenziale, spesso subordinando le
proprie aspirazioni ed esigenze

a tale compito, riscuotono
scarsa considerazione in ambito
socio-sanitario. La maggior
parte dell’attenzione dei medici
e del personale di assistenza è
concentrata sul malato o sui
membri a rischio della famiglia.
È facile rendersi conto, nei contatti con questi nuclei familiari,
che il caregiver è il componente
dimenticato delle famiglie con
MH.
Eppure è proprio il coniuge sano
la persona fondamentale nella
gestione quotidiana del paziente
e della vita familiare. Non è raro
il caso che sia anche chi provvede economicamente ai bisogni
di tutti se il coniuge malato ha
dovuto lasciare il lavoro. Questo
personaggio negletto non vive a
pieno la propria vita perché ogni

Rosalba

Wanda, Elisabetta, Lucia
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aspirazione è frustrata, ogni sogno subordinato alle necessità
del malato, e la condizione quotidiana di stress ne compromette
la salute.
Oltre ai problemi legati all’accudimento, grandi sofferenze derivano dal non essere stati informati della malattia ereditaria
presente nella famiglia del coniuge e quindi dall’aver messo
al mondo dei figli a rischio senza
che questa fosse una scelta consapevole. Nelle ultime generazioni, anche grazie al lavoro
dell’Associazione che, attraverso
incontri sociali e convegni scientifici, ha contribuito a creare
un’immagine diversa della malattia, mi sembra di vedere maggiore spirito di condivisione e
apertura alla conoscenza. Ma
così non era stato nella quasi totalità delle generazioni precedenti.
La MH, oltre al carattere ereditario, si caratterizza per tre tipi
di sintomi principali che colpiscono il paziente a livello motorio, psichiatrico e cognitivo perciò
prendersi
cura
dell’assistenza è questione di
grande complessità. Quando
compaiono i primi sintomi, di
cui si ignora l’origine se la condizione ereditaria presente in famiglia non è stata rivelata, soprattutto se questi sintomi
insorgono tra i trenta e i quarant’anni, quando ci sono figli
piccoli, la carriera lavorativa è
agli inizi e la stabilità economica
non è solida, le relazioni familiari sono fortemente destabilizzate dalla lotta tra il coniuge
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sano che spinge per trovare una
diagnosi e quello malato che oppone resistenza, in quanto sospetta già di cosa si tratta e non
vuole sentirselo confermare dal
medico. Dunque negazione, rifiuto, liti, distruzione dei rapporti. Il conflitto interno del coniuge sano tra bisogno di
proteggere i figli e senso di pena
e lealtà verso il partner malato
è lacerante e lascia il segno sulla
condizione psicofisica: insonnia,
ipertensione, problemi cardiaci
e tutti gli altri più tipici disturbi
associati allo stress.
Una considerazione importante
merita anche il genere del caregiver: quando è il padre il malato
il funzionamento familiare è generalmente garantito dalla madre mentre il contrario avviene
più raramente. Nel corso degli
anni abbiamo conosciuto partner maschili capaci di essere ottimi caregivers, uomini straordinari che hanno accudito la
moglie senza scaricare sui figli
– sulle figlie, in particolare – i
compiti di assistenza della malata, ma anzi proteggendone la
libertà di immaginare il proprio
futuro. Ma sono stati talmente
pochi che li ricordiamo individualmente. Forse il fatto che le
donne sviluppano comportamenti meno rigidamente legati
alla priorità dell’ego personale,
o la loro maggiore capacità di
entrare in sintonia e la flessibilità sono tratti che le rendono
caregivers migliori, nel senso di
più disponibili a badare al paziente e all’andamento familiare. Non senza costi, ovvia-
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mente, come ad esempio rinunciare a se stesse.
Rosalba ed Elisabetta sono state
“consumate” dalla malattia dei
loro partners e, per una di loro,
anche dei figli. Parlando di chi
non c’è più se ne loda l’eccezionalità, la forza d’animo e tutte
le caratteristiche considerate più
positive per un essere umano. E
tutto suona sempre molto retorico.
A me sembra che le nostre amiche siano state speciali perché
si sono prese cura dei loro cari
malati “oltre” la malattia, cioè
non si sono limitate ad un semplice accudimento fisico, per
quanto affettuoso, ma sono rimaste in comunicazione con
loro assecondandone le aspirazioni e i desideri, come ad esempio la passione per il teatro, in
un caso, o il sogno di autonomia
e indipendenza nell’altro.
Chi non ha vissuto da vicino
l’esperienza di vita con questi pazienti e la loro complicata sintomatologia non può immaginare
quanto sia faticoso garantire anche soltanto un’assistenza elementare, la più semplice possibile. Riuscire ad offrire anche
stimoli culturali, vita di relazioni
e autonomia sono obiettivi ai
confini della realtà e infatti, a
volte, tentare di raggiungerli può
costare la salute e la vita…

* Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione (ISTC/CNR), Roma Italia
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CON UNO SGUARDO AL FUTURO
MALATTIA DI HUNTINGTON
E TUMORI

C

ari amici, vi chiederete il
perché di questa mia, con
il coronavirus ancora
presente in Lombardia e fonte di
preoccupazione.
Che relazione c'è tra una malattia rara e i tumori che nel
mondo occidentale stanno diventando la prima causa di
morte (quello che un famoso
oncologo ha definito: L'imperatore del male)? Ebbene, è opinione recente del mondo scientifico, che nella popolazione
affetta da MH, la presenza di tu-

mori sia alquanto rara e questo
sarebbe dovuto ad un vero e
proprio effetto protettivo svolto
dalla proteina mutata tramite la
produzione di specifiche sostanze. Da una parte, purtroppo, effetti spesso devastanti
sul nostro Sistema Nervoso Centrale e dall'altra, una specifica,
forte azione antitumorale.
E allora, perché non sperare che
in un futuro non lontano, l'oncologia (quella branca della medicina che studia i tumori) possa
trarre giovamento anche da

questi primi studi sperimentali!
La MH grazie alle terapie geniche, alcune delle quali sono già
in corso di sperimentazione, potrebbe essere vinta nel corso del
prossimo decennio (tempo lunghissimo per i malati di oggi e
per le loro famiglie ma breve se
consideriamo un orizzonte più
ampio).
E proprio da questo notiziario
potrebbe venire l'idea a qualche
specializzando/a in neurologia
o in oncologia di svolgere una
tesi proprio su MH e tumori (il
terreno dovrebbe essere ancora
vergine).
Cercando di condividere le vostre paure e le vostre speranze.

Dott. Francesco Romanini

¥¥¥

Dott.ssa Marina Frontali (*)

L’

articolo del Dr. Francesco Romanini solleva
un aspetto interessante
relativo alla ricerca sulla Malattia di Huntington, che merita alcune precisazioni.
In effetti, nei pazienti affetti da
alcune malattie neurodegenerative, come Parkinson, Alzheimer e Huntington, è stata riportata una diminuita frequenza di
tumori. In particolare nella Malattia di Huntington la diminuita frequenza di cancro è

stata segnalata già molti anni fa
e riconfermata da ricerche più
recenti. Tuttavia se si guarda al
problema in dettaglio le cose
sono meno semplici di quel che
appare. Innanzitutto bisogna
dire che la minor frequenza di
cancro nei pazienti con malattie
neurogedenerative potrebbe anche essere, almeno in parte, dovuta ad un ridotto numero di
screening e di diagnosi di cancro
da parte dei medici che assistono questi pazienti, vista la
gravità della malattia di base
(Coarelli et al. 2017). Vi possono essere anche fattori am-

bientali nella riduzione dei casi
di tumore, data la lunga inattività lavorativa di questi pazienti
e dunque la loro minor esposizione ad agenti cancerogeni.
Inoltre è possibile che su campioni di pazienti relativamente
piccoli la associazione tra la malattia e il ridotto numero di tumori sia del tutto casuale o dovuta a fattori non identificati
(Rojas et al 2020).
Tuttavia in un campione assai
numeroso di 6540 Pazienti
Huntington è stato confermato
che la frequenza di cancro a diverse classi di età è inferiore ri-
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spetto a quella della popolazione
generale. Per alcune forme di
cancro, però, la riduzione di frequenza è piu vistosa, come nel
caso dei tumori prostatici e di
quelli del colon (McNulty et al.
2018). Una riduzione di incidenza non omogenea tra le diverse forme di tumore è emersa
anche in un altro studio (Coarelli et al 2017) che mostra
come i pazienti Huntington abbiano una maggior frequenza di
tumori della pelle rispetto alla
popolazione generale. Sembra
infine che, se si manifesta un tumore in un paziente Huntington, la probabilità di sviluppare
metastasi aumenta rispetto alla
popolazione generale (Thion &
Humbert 2018).

In sostanza la malattia di Huntington non protegge da qualsiasi forma di cancro ed è probabile che non ci sia un unico
meccanismo che ne è responsabile. In effetti sono stati ipotizzati
diversi meccanismi che potrebbero essere alla base del rapporto tra huntingtina e genesi
di tumori. Chi volesse saperne
di più può trovare un utile sommario in Rojas e coll. 2020.

Bibliografia
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* Istituto di Farmacologia Traslazionale
del CNR Tor Vergata Roma

1-2-3- MUOVIAMOCI

N

el periodo del lockdown
gli esercizi fisici che
molti nostri pazienti
eseguono ciclicamente e che,
servono necessariamente per
mantenere l’equilibrio e la forza
muscolare, sono stati sospesi.
Per questo motivo l’AICH-Roma
OdV ha deciso di mettere a disposizione dei suoi pazienti un
opuscolo, dall’incoraggiante titolo “1, 2, 3, Muoviamoci!” preparato dal Gruppo di Lavoro
sulla Fisioterapia della Rete Europea Huntington EHDN e tradotto in italiano dall’AICHRoma OdV. L’opuscolo è stato
scaricato da molte persone an-
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che di altre patologie in quanto
è stato di aiuto per mantenersi
attivi. Un programma strutturato di esercizio fisico e alcuni
utili e semplici esercizi, specificamente sviluppati per persone
con MH. Con l’aiuto delle istruzioni fornite nell’opuscolo e seguendo i video preparati dal
Gruppo di lavoro EHDN sulla fisioterapia si sono potuti eseguire
gli esercizi stando a casa, anche
senza seguire necessariamente
tutto il programma. Due, tre
esercizi scelti da ogni sezione
sono stati sufficienti, sempre tenendo a mente di non strafare
per non affaticarsi molto.
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Copiando il link:
www.aichroma.com/
1-2-3muoviamoci/
si entra nelle pagine del sito di
AICH-Roma dove è pubblicato
l'opuscolo con tutte le
informazioni necessarie per
eseguire gli esercizi.

LA REDAZIONE
dott.ssa Marcella Solito (psicologa); la dott.ssa Laura Torrelli
(pneumologa) e la vice Presidente Wanda Danzi (per qualsiasi altra esigenza).

UN NUMERO DEDICATO

P

ur essendo trascorsi diversi mesi dall’inizio della
Pandemia ci troviamo ad
affrontare la seconda fase dell’emergenza. Diverse regioni
sono già in Lockdown essendo
zone rosse e, anche se gli uffici
dell’associazione sono ormai
aperti nei giorni stabiliti temiamo che all’improvviso tutto
si fermi nuovamente.

porto con i medici e le persone
che possono aiutarli nei momenti di bisogno e, per questo
motivo, abbiamo deciso di mantenere il nostro numero dedicato
per potervi dare la possibilità di
contattare in alcuni giorni della
settimana i professionisti che si
occupano volontariamente della
MH in AICH_Roma.

Per contattare la dott.ssa Marina
Frontali (genetista) e la dott.ssa
Gioia Jacopini psicoterapeuta,
potrete continuare ad utilizzare
le loro mail per chiedere una
consulenza o per un appuntamento in associazione; l’ambulatorio ha ripreso le sue consulenze già a settembre scorso.
Siamo certi che ne usciremo presto e più forti di prima.

Noi che ci occupiamo di una Malattia Rara siamo consapevoli di
quanto sia importante, per i pazienti e i loro familiari, il rap-

Telefonando nei giorni e nelle
ore stabilite al n° 06.86357693
si possono contattare le dott.sse
Anna Rita Bentivoglio e Silvia
Romano (neurologhe); la

Dott.ssa A. Rita Bentivoglio

(Neurologa)

martedì

ore 16-18

Dott.ssa Silvia Romano

(Neurologa)

lunedì

ore 16-18

Dott.ssa Laura Torrelli

(Pneumologa)

mercoledì e venerdì

ore 15-17

Dott.ssa Marcella Solito

(Psicologa)

giovedì

ore 9-11

Wanda Danzi

(Vice Pres.)

lun/mer/ven/

ore 10-12

Questo il prospetto dei giorni
e delle ore per poter contattare i nostri specialisti.

Se il Natale è speranza…
oggi la speranza è solidarietà
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LA REDAZIONE

Pubblicazioni di A.I.C.H.-Roma OdV
I libri possono essere richiesti compilando il coupon che è inserito sul nostro sito
www.aichroma.com
Con un contributo minimo di 15 Euro cadauno (incluse spese postali) si riceverà il libro
oppure i libri direttamente a casa propria.
I versamenti si possono effettuare attraverso:
c/c postale n. 35453000
Unicredit Banca di Roma - Roma Nomentana
codice IBAN: IT 74 Q 02008 05109 000010221899
Causale Libro:
•
•
•
•
•
•

STORIA E RISULTATI DI UN MODELLO DI COLLABORAZIONE
TRA RICERCATORI, MEDICI...
GUIDA PRATICA ALL’ALIMENTAZIONE
SBRIGATI & ASPETTA
STORIA DI UNA FAMIGLIA
LA MALATTIA DI HUNTINGTON GIOVANILE
IL CUORE E L'AFRICA

Storia e risultati
di un modello
di collaborazione tra
ricercatori, medici e
famiglie con malattia
di Huntington

Guida pratica
all’alimentazione
nella Malattia
di Huntington

Wanda Danzi Bellocchio

IL CUORE E L’AFRICA

UGUALE MA DIVERSA:
LA MALATTIA DI HUNTINGTON GIOVANILE
Manuale guida per familiari, caregivers,
operatori socio-sanitari, educatori professionali e
professionisti della riabilitazione
A cura di A.I.C.H. - ROMA Onlus

A cura di A.I.C.H. - ROMA Onlus

Guida pratica all’Alimentazione
nella Malattia di Huntington

Sbrigati & Aspetta

Storia di una famiglia

La malattia di Huntington
giovanile

Il cuore e l’Africa

IL 5xmille PER A.I.C.H.-Roma OdV
Puoi decidere di sostenere l’Associazione Italiana Còrea di Huntington Roma OdV
destinando il 5xmille dell’IRPEF.
Ecco come fare:
Firma nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (OdV)
Riporta, sotto la firma, il codice fiscale di A.I.C.H-Roma OdV: 96152570584
L’AICH- Roma OdV offre gratuitamente i seguenti servizi:
CONSULENZE NEUROLOGICHE • CONSULENZE GENETICHE • CONSULENZE PSICOLOGICHE-TERAPEUTICHE
• CONSULENZE TELEFONICHE E ONLINE • CONSULENZE MEDICO LEGALI • CONSULENZE LEGALI

Anche con un piccolo sostegno puoi fare la differenza.
Puoi aderire ai nostri progetti attraverso le modalità elencate di seguito:

DONAZIONE A FAVORE DI AICH ROMA OdV

C/C POSTALE N. 35453000

IBAN IT 74 Q 02008 05109 000010221899

L’Associazione provvederà a rilasciare la ricevuta utile per la deduzione fiscale

www.aichroma.com

