


Puoi lavorare come assistente per persone con disabilità fisica e 
patologie neuromuscolari. Sarai a contatto con persone adulte che per 
vivere in autonomia, necessitano di aiuto pratico per la cura di sé e per i 
propri impegni personali, lavorativi e famigliari.

Frequenta un corso preparatorio di 2 settimane: 2 giorni in presenza e il 
resto online

Giornate in presenza: 
18/19 Ottobre Milano    -    22/23 Novembre Roma

Posti limitati, affrettati a scrivere per candidarti al colloquio di selezione!

Per informazioni   334.9588591   e per iscrizioni scrivere a: 
sociosanitario@clerici.lombardia.it

Costo del corso: Euro 50

CERCHI UN LAVORO RETRIBUITO, 
STIMOLANTE E A CONTATTO CON GLI ALTRI?

18/19 Ottobre Milano 22/23 Novembre Roma
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Senza Parole
Chi vi scrive è da oltre 12 anni all'interno del mondo della SMA. Inizialmente mi sono trovato 
mio malgrado, come tutti, con la sua non richiesta compagnia. Come a volte accade, forse 
per riuscire a stare in piedi e andare avanti, con l'andare del tempo non solo ho cominciato ad 
accettare quello che il destino mi aveva riservato ma questo mondo è entrato a far parte di me.

Personalmente ho avuto l'onore di conoscere molte famiglie con i loro meravigliosi bambini, 
ognuno con le sue caratteristiche, ognuno col suo 
spirito battagliero e quello sguardo fi ero e pieno di vita. 
Sono passato attraverso la speranza di diversi trial 
clinici arrivando alla certezza di farmaci approvati 
e commercializzati anche sul territorio italiano. 
Le mie emozioni, le mie reazioni, i miei sentimenti sono 
sempre stati netti e ben distinti anche se, devo essere 
onesto, dopo diversi anni e tanti bambini conosciuti, 
cominciavo a intravedere una sorta di copione già 
scritto. Se mi concedete il rischio di usare un paragone 
azzardato, vorrei dire che ero entrato nella “storia 
naturale” della malattia, dove il traguardo più ambito e 
più prezioso era riuscire a mantenere le abilità residue.

Qualche giorno fa, in un gruppo WhatsApp, è 
stato postato uno dei tanti video che tra genitori 
condividiamo con gioia. Mostrava una bambina con 
una “bella” SMA 1 (1.9), diagnosticata abbastanza in 
fretta e subito trattata con Spinraza. Camminava e, 
ironia della sorte, si arrampicava in uno di quei castelletti all’interno dei parchi giochi dei 
bambini che ogni genitore di un bambino con atrofia muscolare spinale teme ed evita come 
la peste. Bene, dopo 12 anni di vita nel mondo della SMA sono finalmente riuscito a rimanere 
senza parole e ho compreso, una volta di più, l’importanza e l’entità del lavoro svolto da 
centinaia di persone in tutto il mondo e in Italia. Con i nostri medici, i nostri operatori sanitari 
e anche, permettetemi, grazie alla nostra Associazione, abbiamo davvero cambiato il mondo 
della SMA insieme e in modo irreversibile. Anche per questo motivo desidero ringraziare tutte 
le persone che hanno permesso questo cambiamento e sono orgoglioso di averne preso parte. 
La bambina di cui vi ho parlato si chiama Sara La Mastra e ha sei anni. Guardarla mi ha 
talmente commosso che ho sentito il desiderio di condividere l'emozione con tutti voi che, oggi, 
la state ammirando mentre vi sorride dalla copertina di questo SMAgazine.

LUCA BINETTI
DIRETTORE EDITORIALE DI SMAGAZINE

Michela Rossetti dell'Uffi  cio 
Stampa di Famiglie SMA
Simona Spinoglio
Marialaura Tessarin
Emma Tognin
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IN COPERTINA
Sara La Mastra 
6 anni



“È tutta un’altra SMA”. Anche lo squarcio di luce che ha illuminato la piovosa giornata che ha inaugurato il 
Convegno annuale dell'Associazione sembrava confermarlo. Il 3 e 4 settembre Roma ci ha accolti, operatori, 
medici, bambini, come lo scorso anno e ci ha restituito un’emozione sempre forte e quella sensazione piena 
e profonda di appartenere tutti alla stessa famiglia. 

“È il nostro modo di affrontare la vita - ha ricordato in 
  apertura di lavori la presidentessa Anita Pallara, com-

memorando Carlotta ed invitando tutti a dedicarle un forte 
applauso, “perché il silenzio non si addice a noi”. E proprio la 
parola  – ha ricordato dal palco una commossa 'Smamma' En-
rica – era il punto di forza di Carlotta che, a soli 16 anni e con la 
SMA 1 che le rendeva diffi cile quasi ogni forma di espressione 
verbale, 'insegnava' all'Università strategie di comunicazione. 
Carlotta ha sfi dato la SMA con tenacia e sfi de sempre nuove 
attendono tutti noi in futuro. Il Convegno di Roma ce lo ha 
chiarito ulteriormente. Per affrontarle al meglio sarà cruciale 
rafforzare il network tra il mondo delle associazioni e quello 
politico, come hanno precisato tanto l'onorevole Lisa Noja 
quanto Marco Rasconi, presidente di Uildm. Anche i saluti del 
Ministro della Salute Roberto Speranza, giunti ai partecipanti 
attraverso la nostra presidentessa, vanno letti nell'ottica di una 
collaborazione istituzionale tesa a raggiungere velocemente 
obiettivi comuni e condivisi. Uno di questi obiettivi, forse tra 
i più importanti, è far crescere e far conoscere NeMo Lab, un 
luogo di progettazione tecnologica a servizio del quotidiano 
per famiglie e pazienti. Alberto Fontana, presidente di Fon-
dazione Serena e dal 2021 anche di Fhs (Fondazione housing 
sociale), nonché ideatore e fondatore dei centri clinici NeMo, 
lo ha ribadito con forza. Domotica, robotica, monitoraggio a 
distanza, nuove tecnologie e ricerca di materiali sempre più 
all'avanguardia per la realizzazione degli ausili sono solo alcu-
ne delle innovazioni che NeMo Lab sta sviluppando e introdu-

cendo per garantire sempre maggiore autonomia e indipen-
denza alle persone con patologie neuromuscolari. 
Mentre i bambini giocano grazie al servizio di volontariato de 
“Il porto dei piccoli”, la psicologa Clarissa Poggi, coordinatrice 
dell'associazione, spiega il ruolo del play specialist, un approccio 
ad ausili e terapie per bimbi spesso ospedalizzati che consente di 
esorcizzare le paure e di vivere il contesto con maggiore serenità. 
Una nuova sfi da, che è diventata una mission per Valentina 
Tomirotti (associazione Pepitosa in carrozza) è quella di pro-
muovere un turismo accessibile. Le aziende dell'hotellerie non 
comprendono ancora appieno il potenziale di questa fascia di 
mercato e spesso è diffi cile, per chi vuole organizzare un viag-
gio, reperire le informazioni necessarie in maniera non fram-
mentata. Un approccio costruttivo è però necessario grazie 
all'uso del network e di piattaforme dedicate.
Anche il tema del lavoro è un argomento centrale ai fi ni del-
la piena inclusione delle persone con SMA. Lo ha ricordato 
nel suo intervento 'il vecchio lupo' Jacopo Casiraghi, psicologo 
della nostra associazione. Tante sono le paure nell'incontro tra 
domanda e offerta quando ci si accinge o ci si propone come 
candidati ad un colloquio di lavoro. Ma quanti realmente si 
mettono in gioco? Quanti in maniera consapevole conosco-
no il loro potenziale? Queste sono tutte domande che devo-
no stimolare riflessioni importanti in seno all'associazione 
sul tema del lavoro.
Simona Spinoglio, psicologa, educatrice e counselor di Fami-
glie SMA, ha trattato ancora una volta un argomento delicato 

inPRIMOPIANO

La sensazione piena e 
profonda di appartenere 
tutti alla stessa famiglia
Il Convegno annuale di Famiglie SMA
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DI  Clara Battaglia



per una persona disabile che vuole approcciarsi al progetto 
di Vita indipendente, mentre l'avvocatessa Silvia Cantoro 
ha chiarito quali siano i diritti delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie per incentivare l'autonomia e l'autodeter-
minazione. Altro tema, da sempre caro alla nostra comunità, 
è lo sport e Chiara Mastella, fondatrice ed organizzatrice del 
Sapre, ha raccontato come proprio la quattordicesima edizio-
ne dello stage “Mio fi glio ha una 4 ruote” abbia permesso ai 
partecipanti di praticare diverse discipline sportive e di come 
lo sport molte volte sia una forma di terapia del corpo, ma so-
prattutto dell'anima. 
La prima giornata di lavori si è conclusa con la presentazione 
della campagna di raccolta fondi 2022 e con la proiezione del 
documentario “Hai mai visto un unicorno?”, prodotto da Fami-
glie SMA, Osservatorio Malattie Rare (OMaR) e Gogoframes, 
con la regia di Antonella Sabatino e Stefano Blasi (Ne scriviamo in 
un box a pagina 19, ndr).La cena è stata infi ne un bel momento 
di racconto, abilmente condotto da Jacopo Casiraghi che ha 
nell'occasione presentato i volumi “La storia di Mirko”, “Scrivo 
per te” e “Io vivo - l'emozione della poesia e la creatività insie-
me nella lotta contro la SMA”, intervistando gli autori, Ales-
sandra Sartori, Asia Corsaro, Riccardo Magagna, Pina Foddis 
e Cinzia Collu. (Nell'ultima parte di questo giornale potete leggere le in-
terviste dedicate, ndr). La serata si è conclusa con delle coreogra-
fi e a sorpresa, ideate da Emilia Briano (ASD Semplicemente 
danza, Savona) che hanno visto protagonisti tanto i piccoli 
ballerini in carrozzina quanto i nostri effervescenti dottori. 
Il giorno successivo, la domenica, è stato invece dedicato 
agli approfondimenti scientifi ci.
Le rivoluzioni terapeutiche sono state il tema cardine della 

mattinata di lavoro introdotta da Eugenio Mercuri, direttore 
dell'Unità operativa di Neuropsichiatria infantile del Policli-
nico Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
I grafi ci illustrati dal professore hanno mostrato curve stabili o 
addirittura in crescita, fi no a qualche anno fa inimmaginabili 
e che attestano l'effi cacia delle tre terapie attualmente dispo-
nibili: Nusinersen, Risdiplam e Zolgesma. Oggi, però, accanto 
a questi percorsi terapeutici, si aprono nuovi scenari basati su 
approcci integrati e su combinazioni di farmaci che agiscono 
con meccanismi diversi. Si parla inoltre di nuovi studi basati 
su dosaggi maggiori o di nuove modalità somministrazione di 
farmaci già in uso.
Ma... dove siamo in Italia?  A questa domanda ha risposto il ge-
netista Danilo Tiziano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Purtroppo ci troviamo ancora davanti ad una mappa della na-
zione con colori differenti perché lo screening neonatale non è 
diventato realtà in tutte le regioni e sicuramente questa è una 
sfi da per la nostra associazione che continuerà a lottare perché 
tutti i bimbi e tutte le famiglie possano avere pari opportunità. 
Tornado alle terapie ad oggi in atto per la SMA, si è passati ad 
analizzare l'evidenza dei trial e del real world nella pratica far-
macologica, grazie all'intervento del neuropsichiatra infantile 
Riccardo Masson dell'Istituto Besta di Milano. La direttrice del 
centro NeMO pediatrico di Roma Marika Pane, infi ne, ha mo-
strato dei video che testimoniano come la SMA oggi, se trattata 
precocemente, sia davvero un'altra SMA. Tutti i pazienti asinto-
matici raggiungono infatti le normali tappe motorie, ma anche 
i pazienti paucisintomatici godono di grandissimi migliora-
menti. Il fi nale perfetto di due giorni intrisi di fi ducia e voglia di 
guardare al futuro.



“Tutta un'altra SMA” è la campagna di Famiglie SMA, 
che ha preso il via dal 18 settembre ed è in corso fi no 

al 9 ottobre con un nuovo video. 
Se in passato i volti della campagna sono stati quelli di Chec-
co Zalone, Vittorio Brumotti, Saverio Raimondo e da ultimo 
Michela Giraud, quest'anno la scelta è stata quella di accen-
dere i riflettori sui protagonisti che vivono la SMA quotidia-
namente, tutti i giorni, dai piccoli pazienti ai medici. 
La clip - realizzata dall'agenzia Cookies & Partners con la dire-
zione creativa di Francesca Mudanò e Andrea di Castri - mostra 
quindi l'attesa per un nuovo “famoso” che non arriverà mai, sca-
tenando la reazione delusa e amareggiata dei presenti.
Una campagna che ancora una volta usa l'arma del sorriso e 
tiene lontano il pietismo per raccontare le attività dell'asso-
ciazione e invitare a donare al numero solidale 45585 attivo 
fi no al 9 ottobre prossimo (2 euro con l'sms da rete mobile, 
5 o 10 euro da rete fi ssa).

L'assenza di un testimonial diventa quindi paradossalmen-
te il punto di forza dello spot, che parla  del convegno, della 
rivista, e dei centri clinici specializzati.
Non può mancare lo screening neonatale: il test genetico 
gratuito che consente la diagnosi prima che si manifesti-

no i sintomi e si producano i danni gravi e irreversibili tipici 
della patologia. Una piccola goccia di sangue prelevata alla 
nascita permette così di intervenire tempestivamente e nel-
la maggior parte dei casi consente di raggiungere tappe di 
sviluppo motorio sovrapponibili a quelle dei bambini non 
affetti da SMA. Un'arma impensabile fi no a qualche anno 
fa, quando le terapie erano solo una speranza. Ora che di te-
rapie ce ne sono ben tre, lo screening è attivo nel Lazio e in 
Toscana dal 2019, è una realtà in Liguria, Piemonte e Puglia, 
e presto sarà in arrivo anche in altre tre Regioni: Campania, 
Lombardia e Marche.
Grazie alle donazioni della campagna, Famiglie SMA con-
tinua a impegnarsi nella promozione dello screening e a 
premere per la sua estensione nazionale; e per garantire un 
equo accesso alle cure sostiene i centri clinici NeMO, specia-
lizzati in malattie neuromuscolari. A oggi sei in tutta Italia 
(Milano, Arenzano (GE), Roma, Napoli, Brescia e Trento) 
sono centri con programmi personalizzati di trattamento e 
riabilitazione, ad alta specializzazione, sviluppati sulla cen-
tralità del paziente e della sua famiglia.  

Tra gli obiettivi primari anche il sostegno a una vita indipen-
dente, tra le esigenze maggiormente sentite dagli adulti che 
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2022, LA CAMPAGNA 
SENZA VIP
Questa volta non ci sono testimonial famosi, i primi piani sono tutti per le famiglie.
DI  Michela Rossetti, Uffi cio Stampa di Famiglie SMA 
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quasi costantemente si scontrano con l'estrema diffi coltà a 
trovare operatori adatti e formati sia da un punto di vista 
pratico che relazionale.
La persona con SMA è infatti spesso costretta ad affi darsi a 
fi gure professionali generiche, senza competenze specifi -
che, spesso abituate a rapportarsi con target differenti, con 
bisogni fi sici e relazionali del tutto diversi. Questo grava 
enormemente sul piano emotivo, relazionale e psicologi-
co nel percorso di autonomia, influisce sulla motivazione e 
sulla gestione di un cambiamento che, per quanto miglio-
rativo della qualità della vita, porta ad affi darsi ad un estra-
neo chiedendogli di essere “le proprie gambe e braccia”, nel 
rispetto della dignità personale, dei confi ni relazionali e 
del diritto all'autodeterminazione. 
Ecco perché l'associazione organizza dallo scorso anno il 
corso per assistenti personali (più di 60 persone formate nel 
2021) dedicandosi alla formazione di professionalità con 
capacità specifi che, una buona empatia, ma anche la sen-
sibilità di saper rispettare i confi ni e l'autonomia dell'altro. 

La campagna ha avuto il sostegno di Rai per la Sostenibi-
lità – ESG, che ha consentito il supporto informativo dei 
canali editoriali Rai, consentendo il passaggio del cartello 

nei programmi di Viale Mazzini. È stata approvata anche 
da Sky, Tv2000 e Mediaset. Anche quest'anno, Striscia la 
Notizia e Vittorio Brumotti hanno dato il proprio sostegno 
all'associazione.

Non mancano poi le piazze: nel weekend del 1 e 2 ottobre 
tornano i banchetti dove acquistare la “SMAglietta”, una 
t-shirt con il logo di Famiglie SMA.

“La SMA aveva una triste fama: prima causa di morte gene-
tica infantile. Una frase che grazie ai progressi della scienza 
da qualche anno non sentiamo più”: sottolinea la presiden-
tessa dell'associazione Anita Pallara. “La qualità della vita è 
migliorata, grazie a interventi sempre più tempestivi e nuo-
ve terapie. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi dei 
tanti progetti realizzati e dopo 21 anni di attività abbiamo 
deciso di essere noi in prima persona i ‘testimonial’ della 
campagna 2022”.

Il titolo “Tutta un'altra SMA” parte infatti da una constata-
zione: la patologia - grazie alla ricerca - fa meno paura di 
qualche anno fa. Ed è al tempo stesso un augurio: che grazie 
al sostegno di tutti sia sempre meno diffi cile la convivenza. 

l’ASSOCIAZIONE
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LA CENTRALITÀ 
DELL'AUTODETERMINAZIONE 
Due nuove edizioni del corso per 
diventare assistente personale
Quella dell'assistente personale è una fi gura su cui la nostra associazione continua a investire, convinta della 
sua centralità all'interno del percorso di autodeteminazione degli adulti e dei neoadulti con SMA. Ne è così 
convinta da avervi costruito attorno il progetto per la raccolta fondi di quest'anno. 

DI  Simona Spinoglio

Negli ultimi anni Famiglie SMA ha dispiegato le proprie 
forze affi nché i futuri bambini con una diagnosi di SMA 

potessero avere di fronte a sé un orizzonte diverso e intriso 
di maggiore speranza rispetto a quello che hanno conosciu-
to i bambini nati prima di loro, anche solo dieci anni fa. La 
rivoluzione recente ormai la conosciamo bene: l'arrivo delle 
terapie ha cambiato e continua a cambiare la storia clinica 
della malattia. Oggi l'associazione desidera continuare a 
sostenere le nuove famiglie, con l'impegno per esempio a 
ottenere l'estensione dello screening neonatale a tutta la 
penisola, e, al contempo, vuole rivolgersi anche a tutte le 
persone con la SMA che oggi sono adulte, adolescenti o 
preadolescenti. Anche per chi tra costoro sta benefi ciando 
delle nuove terapie, infatti, l'orizzonte della propria storia 
personale non ha i tratti della rivoluzione copernicana. Per 
loro, la prospettiva concreta è quella della convivenza con 
una disabilità grave, con una necessaria dipendenza fi sica 
da altre persone da cui ricevere aiuto.
Poiché Famiglie SMA è convinta che la qualità della vita di 
una persona adulta si misuri anche e soprattutto nella sua 
reale possibilità di autodeteminazione, si sta impegnando 
per orientare i propri associati verso l'autonomia e l'auto-
determinazione. In questa visione, è convinta inoltre che, 
man mano che il giovane cresce, si prepara a diventare 
adulto e a vivere la propria vita nel modo più indipenden-
te possibile, le persone che gli forniscono l'aiuto necessa-
rio non possano continuare a essere solo i genitori. Ecco 
spiegata la centralità del ruolo dell'assistente personale: 
l'assunzione di un professionista formato all'aiuto prati-
co, consapevole del proprio incarico e dell'importanza del 
rispetto dei suoi limiti, coincide con un signifi cativo mi-

glioramento della qualità della vita di un adulto e di un 
giovane adulto con una disabilità motoria che comporta 
forte dipendenza fi sica da terzi.

IL SUCCESSO DEI CORSI PRECEDENTI
Dal 2021 la nostra associazione ha già proposto tre edizioni 
di un corso di formazione per diventare assistenti persona-
li. I partecipanti alle edizioni precedenti e gli assistiti che 
hanno invitato i propri dipendenti a iscriversi hanno mani-
festato entusiasmo per la struttura e la qualità dei contenu-
ti del corso, ritenendoli di grande valore e di effi cacia con-
creta. “Il mio assistente personale – ci racconta una ragazza 
con la SMA, e alle sue parole fanno eco quelle di altre per-
sone con malattie neuromuscolari - è cambiato dopo aver 
frequentato il corso, soprattutto nell'atteggiamento e nella 
relazione con me. Ora è più consapevole del proprio ruolo e 
della centralità della mia possibilità di autodeterminarmi”.
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AIUTACI A DIFFONDERE LA NOTIZIA DEL CORSO AIUTACI A DIFFONDERE LA NOTIZIA DEL CORSO 
IN MODO CHE POSSA RAGGIUNGERE IN MODO CHE POSSA RAGGIUNGERE 

LE PERSONE INTERESSATE!LE PERSONE INTERESSATE!

IL RECLUTAMENTO
Famiglie SMA ha deciso di investire nel reclutamento del-
le fi gure da iscrivere ai prossimi corsi, coinvolgendo alcuni 
specialisti con questo incarico. Infatti abbiamo riscontrato 
una concreta diffi coltà nell'individuare le persone adatte, 
che devono avere flessibilità nella propria agenda settima-
nale e signifi cativa disponibilità oraria, possibile disponibi-
lità a una eventuale convivenza o a sottoporsi a un regime a 
turni, e a spostarsi anche in un'altra regione.

L'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
Altro aspetto importante su cui intendiamo investire è lo 
scambio di informazioni tra domanda e offerta, favorendo 
l'instaurarsi di relazioni professionali in maniera effi cace. 
Per fare questo ci appoggiamo alla piattaforma Expressca-
re.it, alla cui realizzazione oggi collabora anche la Sezione 
UILDM di Bologna.

I NUOVI CORSI
Le due nuove edizioni del corso si svolgeranno nei prossimi 
mesi. La loro durata è di due settimane che comprendono 
lezioni preregistrate su una piattaforma, lezioni online dal 
vivo su Zoom e due giornate in presenza (per un corso si 
svolgeranno a Milano e per l'altro a Roma). 
Visti i riscontri positivi, confermiamo il programma di stu-

dio nei suoi contenuti: approfondiremo gli aspetti sanitari 
grazie alle lezioni del terapista respiratorio, del terapista 
occupazionale e del logopedista e quelli di cura, igiene per-
sonale e contatto insieme alla nurse coach.
La maggior parte del corso sarà, come già in precedenza, 
dedicata allo studio degli aspetti psicologici e relazionali, 
approfondendo temi legati all'autodeterminazione e alla 
responsabilità personale. Lavoreremo sull'ascolto, sulla 
gestione del conflitto e dello stress e stimoleremo i parteci-
panti a essere il più consapevoli possibile delle grandi nuo-
ve possibilità di questo ruolo professionale.

LE COLLABORAZIONI
Abbiamo stretto collaborazione con UILDM Milano e 
UILDM Lazio che ci ospiteranno, ciascuna sul proprio ter-
ritorio, ci aiuteranno a promuovere il corso e a condividere 
con i frequentanti il punto di vista di una persona con ma-
lattia neuromuscolare. 
Fondazione Clerici si conferma invece l'ente che erogherà il 
corso sulla propria piattaforma. Confermata anche la colla-
borazione con i centri NeMO e con NeMOLab, poiché anche 
a quest'ultimo appartengono alcuni dei docenti recluta-
ti, e con Express Care, il progetto teso a facilitare la ricerca 
dell'assistente personale.



Appassionata di velocità, sempre pronta a mettersi in gioco fi no a conquistare tre volte il cam-
pionato italiano della sua disciplina e ad essere addirittura nominata Alfi ere della Repubblica 
dal Presidente Mattarella: non si può dire che Luisa Rizzo, giovane e sportivissima campio-
nessa di FPV Drone Racing, non rappresenti l’esempio ideale di come si possa praticare uno 
sport a livello agonistico pur dovendo convivere con la SMA. L'abbiamo intervistata.

In cosa consiste esattamente l'FPV Drone Racing? È un 
po’ la Formula 1 dei droni: una gara di velocità in una 

pista piena di ostacoli uguale per tutti, messa a punto dagli 
organizzatori. La cosa esaltante è che grazie a un visore (FPV 
è appunto l'acronimo di “First Person View”) si può vivere in 
prima persona l'esperienza del volo. Una emozione senza 
pari, assolutamente impagabile!
Come hai scoperto questo sport, ancora poco diffuso 
in Italia? È stato mio padre, modellista e appassionato 
di elettronica, a farmi avvicinare alla disciplina nel 2015, 
regalandomi un primo drone da utilizzare per mantenere le 
mani in movimento. Dalla terapia al semplice divertimento e 
infi ne alle competizioni lo spazio è stato breve: appena sono 
venuta a conoscenza dell'esistenza di un campionato mi sono 
messa in gioco fi no a farne quasi un motivo di vita!
Pensi che un'attività come questa possa essere terapeutica?
Lo è certamente, a livello sia psicologico sia fi sico. Da quando 
esercito le mani con il joystick del drone, che può essere 
adattato in funzione di qualunque sensibilità, sono molto 
migliorata nei movimenti. 
Occorre un'attrezzatura costosa? Tralasciando il fatto che 
la libertà data dalla sensazione di volare è comunque 
impagabile e che ogni sport agonistico ha dei costi, consiglierei 
a tutti di partire con dei piccoli droni adatti a divertirsi e a fare le 

prime esperienze. Le spese maggiori sono legate alle trasferte 
per le gare internazionali: io stessa sono stata in Cina, in Austria, 
in Germania, in Francia e ora negli Usa. In Italia il nostro è uno 
sport povero di risorse e purtroppo praticato da pochi agonisti 
ma è capace di abbattere qualunque barriera! Non ci sono 
divisioni per categoria, nemmeno fra uomini e donne, e quindi 
puoi confrontarti direttamente con tutti gli altri atleti.
Si può gareggiare ovunque? In Italia è più diffi cile che in altri 
paesi perché la legislazione è rigida e occorrono dei campi 
volo regolarmente autorizzati, per cui gli spostamenti 
a volte sono necessari. Io vivo a Lecce ma il mio club è di 
Modena e il team in cui gareggio - il numero 1 al mondo! – è 
inglese. Il nostro obiettivo principale è proprio quello di fare 
proseliti e di convincere più persone possibile ad avvicinarsi 
al nostro sport.
Cosa fa Luisa quando non gareggia con i droni? Gareggia lo 
stesso ma nel powerchair football! E oltre a questo studia al 
Dams per raggiungere un nuovo sogno, quello del cinema. 
Finalmente il drone viene utilizzato non solo per le classiche 
riprese dall'alto ma anche per inquadrature e soluzioni 
tecniche mai viste prima, ed è a questo che vorrei dedicarmi 
nella mia vita professionale.
Un consiglio per i nostri ragazzi e ragazze con la SMA?
Mettetevi in gioco! Sempre.

lo SPORT

DI Simone Pastorini

FPV DRONE RACING: 
uno sport senza barriere

Si P i i

FPV DRONE RACING: 
uno sport senza barriere
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“Ho notato – ci spiega Daria Marchetti, vice presidentessa 
dell'US Pisascherma e da un anno numero uno della 

Commissione Propaganda paralimpica della Federscherma 
– che in Italia gli sport paralimpici vengono approcciati tardi 
dai bambini, perlopiù quando sono già vicini all'adolescenza. 
C'è – continua l'esperta – un timore diffuso tra i genitori, 
probabilmente riconducibile alla paura che si possano fare del 
male. Ecco, tra i principali obiettivi del mio impegno sportivo 
c'è quello di abbassare l'età media dell'accesso alla scherma 
paralimpica in tutto lo stivale”.

Con questo spirito Marchetti, mentre la scorsa primavera si tro-
vava a Catania per dirigere un torneo olimpico di scherma, ha 
colto la notizia di Chiara Sinatra come lo stimolo per organiz-
zare un evento mai avvenuto prima. Sinatra le raccontava che 
al CUS Catania, un corso di cui lei era insegnante, era frequen-
tato da tre bambini in carrozzina, tra i sei e gli otto anni d'età. 
Si tratta dei nostri siciliani Andrea Stracuzzi e Matteo Pafumi, 
entrambi con SMA 2, che da alcuni mesi si sono cimentati con 
entusiasmo nella pratica sportiva della scherma. A loro si è 

aggiunta anche la coetanea Vittoria Santoro, con la spina bifi -
da-mielomeningocele. Insieme hanno dato vita a un terzetto 
giovanissimo e vivace, raro in Italia. Così raro che Marchetti ha 
deciso di farlo conoscere a tutto il mondo. 

“Negli ultimi sette anni – ci spiega - la tappa italiana della Cop-
pa del mondo di scherma paralimpica si svolge a Pisa e io ne 
sono l'organizzatrice. Quest'anno ha avuto luogo da giovedì 
22 a domenica 25 settembre. Le altre tappe sono Budapest 
(Ungheria), Varsavia (Polonia), San Paolo (Brasile) e Chon Buri 
(Thailandia). Nel 2023 a gennaio avremo anche Washington 
(Usa). Di solito, la settimana prima della tappa italiana indi-
ciamo una conferenza stampa che, quest'anno, per la prima 
volta ho trasformato in un pomeriggio dedicato all'inclusione”. 
Con la partecipazione dei piccoli sportivi siciliani? “Esatto. Ho 
messo insieme la possibilità che ci viene concessa di utilizza-
re la Piazza del Duomo con la famosa torre, la mia mission di 
promozione del nostro sport in qualità di presidentessa della 
Commissione Propaganda e la notizia dell'esistenza dei tre 
piccoli atleti. Ho coinvolto il nostro sponsor, Decathlon, che 

SEI BRAVINA, 
MA TI HO BATTUTO! 
Due giovani atleti di Famiglie SMA 
alla presentazione del Campionato 
mondiale di scherma paralimpica

Matteo Pafu mi e Andrea Stracuzzi, giovani soci di Famiglie SMA, insieme all'amica Vittoria Santoro, hanno 
rappresentato gli atleti più giovani d'Italia alla cerimonia di lancio del Campionato mondiale della scherma 
paralimpica che si è svolto a Pisa durante il mese di settembre. Un'occasione di sport inclusivo che ha per-
messo loro di condividere il palco con la campionessa olimpica Elisa Di Francisca.

DI  Barbara Pianca



con l'occasione ha lanciato la nuova linea “Adapted Sports”, che 
comprende la produzione di cinque carrozzine tecniche per 
diversi sport paralimpici, nata dalla richiesta giunta da un at-
leta di creare degli ausili a prezzi accessibili. Ho coinvolto infi ne 
anche la emergente squadra di basket in carrozzina Centaurs 
Livorno, che ha offerto alla cittadinanza una appassionante sfi -
da-esibizione”. 

Un pomeriggio diverso nel cuore della vostra città. “La piazza 
si è trasformata in un villaggio che è stato salutato con calore 
dal nostro sindaco Michele Conti, che ha voluto prendere parte 
di persona al 'Villaggio dello sport integrato, dove l'unico limite 
è il campo di gioco'. Sono veramente soddisfatta dell'iniziativa 
e della serata durante la quale abbiamo lanciato l'imminen-
te appuntamento internazionale. Abbiamo messo in piedi 
una kermesse condotta dalla ex schermitrice italiana e oggi 
conduttrice televisiva Margherita Granbassi”. “Presentare la 
serata - commenta Granbassi - è stata un' esperienza speciale. 
Il paralimpismo ci ha dimostrato che lo sport è una grande 
opportunità sia dal punto di vista funzionale sia psicologico. 
Storie incredibili di rinascita, forza di volontà e determinazio-
ne. La stessa che dovrebbero avere tutte le istituzioni nel ren-
dere concreti i discorsi legati a inclusione e accessibilità, così 
come avvenuto all'evento pisano”.

Sul palco sono saliti Matteo, Andrea e Vittoria. “Ho sfi dato 
la campionessa Di Francisca - ci racconta con nonchalance 
Matteo Pafumi - ed ero agitato solo prima di iniziare. Mi è 
caduta la spada perché è un po' pesante ma per il resto è andata 
bene. Giocare a scherma non è molto diffi cile - aggiunge - e mi 
viene abbastanza bene”. Marchetti ci confi da di essere rimasta 
colpita dall'esuberanza dei bambini che, pur nell'eccezionalità 
della situazione, non si sono intimiditi e hanno reso con 
spontaneità lo spettacolo piacevole e divertente. “Avevo un po' 
di ansia ma poi è passata. - conferma infatti la piccola Vittoria 
Santoro, che ci spiega anche cosa le piace di questo sport - Mi 
piace perché mi diverte e mi fa sentire tranquilla”. La frase più 
d'effetto è uscita dalla bocca del vivace Andrea Stracuzzi, che 
ha detto alla campionessa di Londra: “Sei bravina, però ti ho 

battuto”. Andrea ci racconta che durante gli assalti - questo 
il nome tecnico degli incontri di spada - tutti e tre i piccoli 
atleti hanno battuto Di Francisca: “È stato facile” spiega. Resta 
qualche secondo in silenzio e poi aggiunge: “Anche un pochino 
diffi cile, perché è una campionessa!”.
Elisa Di Francisca, conosciuta dal pubblico televisivo per 
la sua partecipazione alla trasmissione “Ballando con le 
stelle” nel 2013, è una ex schermitrice specialista nel fi oretto, 
è stata sette volte campionessa mondiale e tredici volte 
campionessa europea. Nel 2012 ha vinto i Giochi olimpici 
individuali e a squadre di Londra. Marchigiana, si è prestata 
volentieri a incontrare i piccoli atleti, offrendo ai presenti una 
dimostrazione della pratica sportiva. 
“Bellissima esperienza - commenta la campionessa - e cornice 
meravigliosa. I bambini si sono mostrati simpaticissimi. Mi 
sono divertita ed è stata una bella occasione per rimettermi 
la divisa”. Conosci la scherma paralimpica? “Ho assistito ai 
campionati italiani di Macerata e quando ero atleta ho tirato 
con qualche collega paralimpico. È faticoso perché ci vogliono 
tanta grinta e determinazione: infatti la distanza tra gli 
avversari è ravvicinata e non c'è tempo per esitare. O sei deciso 
o te la prendi, la stoccata!”.
La scherma paralimpica prevede tre categorie: quella degli at-
leti amputati, quella degli atleti paraplegici e una terza dedi-
cata agli sportivi con lesioni più gravi o patologie tali per cui 
la forza fi sica è minore. Poiché la SMA comporta l'indeboli-
mento dei muscoli di tutto il corpo, chiediamo a Marchetti di 
spiegarci che abilità devono mettere in campo gli sportivi con 
atrofi a muscolare spinale: “Sia nella scherma olimpica sia in 
quella paralimpica - ci risponde - la coordinazione è la regi-
na delle competenze. La forza è funzionale al suo supporto 
e non viceversa. Il lavoro enorme degli sportivi paralimpici è 
sulla forza resistente. Nella categoria C, quella rivolta agli at-
leti con il maggior grado di disabilità, assente a Pisa, possono 
rientrare, tra le altre, persone con malattie neuromuscolari. 
Bisogna tenere conto che la classifi cazione degli atleti nelle 
diverse categorie non avviene solo su base clinica ma anche 
sulla base di esercizi che gli stessi devono dimostrare di esse-
re in grado di eseguire”.

lo SPORT
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Sono una informatrice cosmetica 
qualificata, diplomata all'università 
di Ferrara, laureata in Filosofia, 
cantautrice, appassionata di
 esoterismo, di profumeria e 
di tutto ciò che è bellezza.

L'ho sempre fatto, quotidianamente, fi nché ho potuto. 
Il rapporto tra la pelle e l'applicazione del cosmetico è inti-
mo e personale e verte su un equilibrio talmente fragile e 
delicato che una mano goffa e malsicura può compromet-
terlo all'istante, causando non poco fastidio. 

L'importanza del tocco nell'applicazione di una crema ce 
lo spiega bene la neurocosmesi, una branca della biolo-
gia cutanea che ci rivela quanto il cervello e la pelle siano 
interconnessi. Un fluido applicato correttamente stimola 
i neurotrasmettitori che generano endorfi ne e, oltre a pro-
vocarci una sensazione di benessere e alleviare lo stress, 
l'assorbimento dei suoi principi attivi, raggiungendo il si-
stema nervoso, risulta più effi cace.

Mi mancano le mie mani su di me, ma per niente al mondo 
rinuncerei a questi momenti di estremo piacere in cui il mio 
corpo diventa un ponte per il Paradiso, una dimensione 
dove si alternano rilassamento ed euforia: per questo, ho 
formato un'assistente che mi dipinge il viso come una tela, 
sfumando sapientemente l'ombretto di due colori sulle 
palpebre creando dimensione, profondità e punti luce, 
tracciando il disegno che voglio io.
Se l'assistente afferra il mio polso e lo tiene sospeso alla 
giusta altezza, riesco ancora ad applicare il rossetto da 
sola: lo tengo stretto tra indice e pollice, accarezzando con 
le labbra l'applicatore: ci hanno provato in tante, ma nes-
suna riesce bene come me.

LE MIE MANI 
SU DI ME

la RUBRICA

Marialaura Tessarin

Se dovessi pensare alla SMA come ad una persona, me la 
immagino una donna molto sensuale ed avvenente, scal-
tra e perfettamente consapevole del suo fascino, fredda e 
spietata con la preda da lei scelta, persuasiva ed estrema-
mente dolce ma con un pizzico di crudeltà.

Ogni persona con la SMA ha una postura, conseguenze e 
problemi che sono molto soggettivi: la conosciamo bene 
ormai, questa signorina tutta curve, che convive con noi 
ventiquattro ore su ventiquattro e avvolge i nostri corpi 
con giri di valzer ogni volta differenti, che accarezza e si 
adagia sulla nostra pelle come un tessuto sottile plasman-
do le nostre forme a suo piacimento. 
Lei è Eros e Thanatos insieme, le due pulsioni che psichi-
camente dominano l'uomo, l'istinto di autoconservazione 
e la libido, e allo stesso tempo la morte e la distruzione: la 
SMA fa paura, ma non posso smettere di amarla perché lei 
è me, ed è anche grazie al suo abbraccio fatale che io mi 
sento così bella e completa. 
E in questo sublime gioco di seduzione, regalandoci diagnosi 
sempre molto artistiche e personalizzate, ci strappa via ogni 
giorno qualcosa di noi conducendolo a sé per sempre.

Fra le cose che mi mancano di più e che la SMA mi ha por-
tato via, oltre alla scrittura a mano, c'è la cura del mio cor-
po, della pelle e del viso. Mi sono sempre truccata da sola 
e ho sempre provveduto a detergere ed idratare il mio viso 
attraverso i lenti ed accennati movimenti delle mie mani. 
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Ho 19 anni e vengo da Padova. 
Studio Filosofia e gioco a Hockey 
nella squadra della mia città e 
nella Nazionale Italiana. 
Mi piace disegnare, scrivere e 
informarmi sui temi di attualità.

SONO IO LA MIA 
RAPPRESENTAZIONE

la RUBRICA

Emma Tognin

Questo sarà un articolo diverso dal solito: amo spingere gli 
altri a guardare con sguardo critico il mondo e vorrei per una 
volta raggiungere questo obbiettivo facendovi vedere da 
vicino uno dei pensieri con cui si può crescere quando si ha 
una disabilità. Queste parole esistono da un anno e vorrei che 
mi fossero state dette da piccola, ma vorrei ancora di più che 
nessuna persona con disabilità avesse questi pensieri. 

Ecco a voi una parte di Emma: 
“Ho vissuto in una famiglia che mi ha sempre fatto sentire 
bella, che mi ha incoraggiata ad esprimermi e a non 
nascondermi. Sono stata illuminata, ho avuto la possibilità di 
curare e coltivare il mio stile. Mi hanno annaffi ata con amore e 
rispetto. Pur avendo ricevuto tutti questi doni, fi n da piccola ho 
sempre percepito una sorta di sorpresa ad essere trovata bella, 
come se non fosse la cosa più razionalmente giustifi cabile che 
io venissi elogiata per la mia esteriorità, un po' come se io dessi 
per scontato che fosse visibile e apprezzabile soltanto la mia 
anima. Mi dicevo: 'Chissà come stona l'apprezzamento su 
quel corpo, è un abito inadatto”.
Mi chiesi tante volte quando e come nacque quel pensiero 
attanagliante, dove risiedeva la casa di quel demone e perché 
abitasse con me. Solo al liceo mi resi conto del perché. Il mio 
corpo non aveva rappresentazione.
Parliamoci chiaro: alcuni corpi non possiedono rappre-
sentazione nel mondo della moda. Per quanto alcune aziende 
stiano provando ad essere più inclusive, la dura realtà è che 
il corpo di alcune persone non è rappresentato come arte. 
Per quanto siamo degli esseri individuali, sappiamo tutti che 
abbiamo bisogno di poterci identifi care in qualcosa di esterno, 
uno specchio che ci dia approvazione. 

Io volevo, voglio e mi identifi co in qualcosa di luminoso, 
abbraccio il mio corpo con disabilità e lo tratto come un 
tempio, non mi scuso per come sono né tantomeno do 
giustifi cazioni. Voglio uno stile e un'anima fluida, pronti al 
cambiamento e al mutamento. 
Non fraintendetemi, non prendete questo discorso con 
superfi cialità. Non sto dicendo che siamo solo corpo. Mi 
prendo cura della mia anima, o almeno ci provo, come farebbe 
una madre con una fi glia. 
Nutro la mia mente.
Cerco di far vedere ai miei occhi il numero maggior 
possibile di cose.
Tento di far sentire al mio cuore tutte le sfumature possibili 
delle emozioni.
Corpo e anima sono indissolubilmente legati. Il corpo è 
ciò che racchiude la nostra interiorità, il nostro stile è la 
sua espressione.
Alla soglia dei 19 anni, credo che se avessi davanti a me la 
Emma di 15 anni proverei ad aprirle gli occhi su alcune cose. Le 
direi: 'Convinciti che sì, è proprio così, amare il proprio corpo in 
una società che ci costringe ad odiarlo, è un atto di ribellione e 
tu non sei nata per essere schiava.
È perfettamente giusto che quella persona ti faccia dei 
complimenti. No, non c'è nessun tranello dietro.
Riappropriati della tua esteriorità.
Riappropriati del tuo spirito dionisiaco.
Riappropriati del tempo che hai perso cercando conferme.
Hai un corpo. Sì, hai sentito bene. Sei anche un corpo. 
Sei ossa e carne.
Giocaci, scopriti, osa.
Se non hai rappresentazione, sii tu la rappresentazione.
Mostrati, non nasconderti'.
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C'     
era stato un tempo in cui questa storia 
veniva raccontata al Maneggio, a poggio 

Mirteto e fi no al villaggio degli uomini. Era una 
storia che le nonne raccontavano alle nipotine e, 
a prescindere da quale animale o essere umano la 
narrasse, cominciava sempre nello stesso modo: 
Lucilla era diventata vecchia, eppure non aveva 
smesso di amare.   
Il tempo modifi ca però tutto: il maneggio è chiuso 
e Poggio Mirteto disabitato. I giovani animali non 
sopportano la mancanza di comodità 
e il Poggio è troppo selvaggio. 
Il villaggio degli uomini soff re dello 
stesso problema: le persiane sono 
chiuse e il forno non manda più il 
buon odore del pane cotto al mattino.
Questa storia rischia di venire 
dimenticata e perduta. Per questo 
la racconto ancora, per mordere 
un’altra volta sul collo la “debolezza 
dei muscoli” e salvarla dall’oblio. 

Lucilla era diventata vecchia, eppure 
non aveva smesso di amare. Era uno 
splendido Curly femmina di colore 
sauro e aveva vinto, ai suoi tempi, 
anche un concorso o due. Poi però il 
manto s’era fatto meno lucido, il collo 
non era più dritto come una volta 
e la criniera s’era spettinata. Ben 

presto era stata venduta. Di villaggio in villaggio, 
attraverso la campagna e poi fi no al limitare del 
vecchio bosco, Lucilla aveva cercato una nuova 
famiglia. E infi ne, quando non lo sperava più, 
s’era ritrovata, direttamente in sella, una fi glia.
La piccola Matilde era una bambina di sei anni. 
Segni notabili: muso morbido e rosa senza 
neanche un pelo, denti piccoli come chicchi 
di riso, criniera riccia di capelli corvini e due 
mani e due piedini niente aff atto ferrati. Per gli 
standard di un cavallo era bruttina, ma a Lucilla 
non importava. Era la sua bambina e l’avrebbe 
sempre amata con tutto il suo cuore.
Inoltre, Lucilla non capiva il motivo, Matilde 
non poteva camminare. Gli umani la portavano 
al maneggio tre volte a settimana, in braccio, 
e la issavano sulla sella. Erano sempre tutti 
nervosi quando la bambina le saliva in groppa. 
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L'inserto “il Racconto” è staccabile

Lucilla e Matilde
Favola per bambini, ragazzi e genitori con la SMA

Un grazie speciale a chi 
questa storia l’ha 

vissuta per davvero.

DI Jacopo Casiraghi
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Anche in questo caso Lucilla non capiva la causa 
di tanta apprensione: la sua schiena era il posto 
più sicuro al mondo. Matilde non aveva la forza 
per camminare? Non c’era problema: Lucilla le 
avrebbe prestato le sue zampe. L’avrebbe portata 
dove voleva, in cima alla collina, fra i campi arati o 
persino nel bosco, se Matilde glielo avesse chiesto.
Il cavallo e la bambina comunicavano senza 
bisogno di usare le parole. Usavano un linguaggio 
segreto, silenzioso, che solo loro capivano e che 
purtroppo da adulti si dimentica. Un linguaggio 
fatto di silenzi e contatto, manto contro pelle. 
Era un linguaggio di respiri e sospiri che come il 
vento aleggiava fra loro. In quelle conversazioni 
Lucilla aveva imparato a riconoscere la forza della 
bambina. Ogni settimana che passava, mentre la 

primavera si trasformava in una soleggiata estate e 
poi in un nebbioso autunno, Matilde era sempre più 
debole, più fi acca. Il cavallo riconosceva i segnali, e 
allora rientrava al maneggio. Poneva termine alle 
passeggiate, dato che capiva perfettamente quando 
le braccia della piccola non avrebbero retto, quando 
il dolore alla schiena sarebbe diventato troppo 
acuto. Matilde era silenziosa rientrati nel recinto, 
ma ogni volta, mentre sganciavano le cinghie e la 
facevano scendere, le sussurrava proprio vicino 
all’orecchio: “grazie”.
Non c’era bisogno di ringraziare, pensava Lucilla, 
sei mia fi glia, a te ogni mio sforzo è dedicato. 
Seppure fosse invecchiata non era faticoso portare 
al passo Matilde: era più leggera di un puledro. 
Il tempo passò ancora e infi ne l’inverno gelido mise 

a dormire, sotto una coltre 
di neve, tutte gli animali 
del bosco. Le passeggiate si 
interruppero.
Lucilla non capiva il 
motivo ma la bambina 
non tornava a trovarla. 
La aspettava nel suo box, 
il capo chino. Perché sua 
fi glia non veniva? Perché 
non le portava le carote 
che tanto le piacevano e 
non le toccava il muso, 
mano contro naso, morbido 
contro morbido, come tanto 
le piaceva?
Lucilla sentiva il cuore farsi 
piccolo nel petto, mentre 
i giorni passavano uguali, 
grigi, senza la presenza 
di sua fi glia sulla schiena. 
Avrebbe fatto in tempo a 
vederla e odorarla di nuovo 
prima che l’inverno fi nisse?
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Leggi molti altri 
racconti sulla SMA 
di Jacopo Casiraghi 
su "Lupo racconta 
la SMA", edito da 
Biogen.

Poi un mattino ancora freddo, un lieve parlottare 
riscosse Lucilla dalla tristezza in cui si sentiva 
annegare. Rizzò le orecchie, scalpitò.
“Lucilla ti ha già sentito” disse la Signora Rossa 
“Le sarai mancata: per colpa dell’ospedale non 
veniamo da tanto”. 
“Posso uscire per una passeggiata?”
Era la voce di sua fi glia. Sua fi glia! Lucilla nitrì 
piena di gioia.
“È dolce e buona ma anche molto vecchia, sai? 
Ultimamente non è stata molto bene, non so se…” 
disse un’altra voce.
Matilde, Matilde, Lucilla la chiamava, i grandi occhi 
nocciola velati dalle lacrime: fi glia mia!
“Ti prego mamma!” disse la bambina.
“Hai fatto la puntura due giorni fa, dovresti stare a 
riposo” le rispose la Signora Rossa.
“Mi sento benissimo mamma, te lo giuro, non mi fa 
male la schiena!”
Poi Lucilla sentì un indistinto confabulare mentre 
le voci si allontanavano.
Possibile? Matilde non sarebbe neppure passata a 
salutarla?
Poi vide una carota spuntare da dietro il cancelletto 
del box. La tenevano due dita tozze e rosa. Sbuff ò 
agitata e diede una nasata a quella mano. Aveva 
riconosciuto l’odore.
“Lucilla!” disse la bambina.
“Figlia mia!” rispose il cavallo. 
 
Alla fi ne la signora Rossa issò la bambina in sella e 
la legò con le cinghie di sicurezza. Lucilla non stava 
più nella pelle di fare una bella passeggiata.
“Ma cos’ha oggi questo cavallo?” disse la 
Donna con gli Stivali. “Buona, buona” le diceva 
accarezzandole il fi anco. La Donna con gli Stivali 
era gentile con Lucilla, le spazzolava sempre il 
vecchio manto e quando nevicava le metteva una 
coperta calda sulla schiena. 
Era tempo d’andare!

Mentre procedeva al passo il cuore di Lucilla si 
riempì di una grande e inaspettata gioia. Matilde 
non parlava ma lei lo sentiva, attraverso i vestiti 
della bambina, dalle sue gambette a tutto il manto, 
un tremito meraviglioso che le arrivava nel 
profondo, fi n dentro il petto. Matilde era più forte! Il 
cavallo non conosceva il motivo di questo miracolo 
ma poté allungare il passo perché sapeva, ne era 
certa, che la bambina sarebbe stata bene.
“Ehi, che combini?” Nitrì Sirio, il cavallo che 
portava a spasso la Donna con gli Stivali. “Va piano 
che la bimba cade”.
Ma non era vero, Lucilla non avrebbe mai corso 
un rischio di quel tipo se non ne fosse stata sicura. 
Neppure Matilde se ne era accorta, ma una madre 
questa cose le sente nelle ossa, nel sangue. La 
bambina stava meglio! Così, in preda ad una cieca 
gioia partì al trotto.
Erano da anni che Lucilla non viaggiava a quel modo, 
il vento nella criniera, la campagna che scorreva 
sotto gli zoccoli. E Matilde? Dopo un primo urletto 
fece un trillo meraviglioso che la accompagnò in 
quell’inaspettato trotto: rideva. Rideva! Sua fi glia 
rideva e Lucilla non aveva mai sentito in tutta la 
sua vita un suono tanto meraviglioso. Seppure le 
mancasse il fi ato sperò che quella cavalcata durasse 
per tutta la giornata.

“È stato incredibile” disse la Donna con gli Stivali, 
“all’inizio mi ero spaventata ma poi…”  
“È stato bellissimo mamma!” disse Matilde. 
“Sono andata al trotto! Sono andata velocissima! 
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Sentivo il vento nelle orecchie e tutto correva 
velocissimo e wow…” Era senza parole. Poi 
mentre l’aiutavano a scendere aggiunse 
all’orecchio del cavallo: “grazie”. 
“Vi ho viste!” disse la Signora Rossa tutta eccitata.
“Lucilla si è accorta che Matilde ora è più forte” 
disse la Donna con gli Stivali. “Siamo state fuori 
quasi dieci minuti più del solito, e quando poi è 
partita al trotto! Lo sentiva… non so come, ma lo 
sentiva! Brava la mia vecchia Lucilla!”
Alla fi ne bambina e cavallo dovettero separarsi. 
“Ci vediamo presto” dicevano gli occhi della 
bambina mentre la spingevano via, le ruote che 
lasciavano due bei segni diritti nel terreno.
“A presto fi glia mia” rispose Lucilla felice.

Quella sera, calato il buio, Lucilla sentiva ancora 
uno strano formicolio negli zoccoli. Aveva 

trottato dopo molto tempo e fi nalmente aveva rivisto 
sua fi glia. L’eccitazione di quei bei momenti non la 
lasciava eppure… Le zampe fremevano come quando 
si è in procinto di partire per un lungo viaggio.
E dove mai doveva andare? Si chiese. Il suo posto 
era stare in quel box ad aspettare la sua bambina. 
Avevano trottato, ma se Matilde fosse diventata 
ancora più forte le avrebbe mostrato cosa signifi ca 
andare al galoppo. Sissignore! Come galoppava 
ai tempi d’oro Lucilla non galoppava nessun 
altro cavallo, questo era certo. Fantasticò ancora 
per qualche minuto quando una luce improvvisa 
rischiarò la stalla.
“Chi è?” chiese Lucilla. La Donna con gli Stivali ogni 
tanto la veniva a trovare per portale uno zuccherino 
rubato in cucina.
Cervo Maestoso entrò nella stalla e rispendeva 
come se tutti raggi del sole fossero distillati nel suo 

enorme palco di corna.
Lucilla capì al volo. La aspetta-
va per davvero un lungo viaggio 
verso il Cuore del Bosco. Ma in 
quel posto sarebbe dovuta anda-
re senza sua fi glia.
Per un attimo se ne rammaricò 
e fu travolta dalla rabbia e da 
un profondo senso di ingiusti-
zia, ma poi le tornò in mente 
quell’insperata e meravigliosa 
mattinata. Era stata bella come 
un sogno ma era anche accadu-
to per davvero. Era durata pochi 
minuti ma per lei erano valsi 
un’eternità. Così Lucilla capì che 
non doveva essere ingrata o pre-
tendere un destino diverso. L’or-
dine delle cose era quello e la 
chiamata andava rispettata.
“Sono pronta” disse.
E partì per la sua ultima galoppata.
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DI  Christian Mori

SMAEurope, 
l'importanza 
di uniformarsi

Dal 9 all'11 giugno scorso si sono 
tenuti a Roma i lavori per l'Annual 

meeting di SMA Europe 2022, cui ab-
biamo partecipato, in rappresentanza 
di Famiglie SMA che ha organizzato 
l'evento, io stesso e Marika Bartoluc-
ci, entrambi consiglieri nazionali per 
la nostra associazione. SMA Europe 
(www.sma-europe.eu) è l'organizza-
zione europea che raccoglie le diverse 
associazioni nazionali che si occupa-
no di atrofi a muscolare spinale e che 
sostiene in modo concreto la ricerca 
scientifi ca contro la SMA, organizzan-
do a questo proposito negli ultimi tre 
anni un convegno scientifi co e clinico, 
il cui prossimo appuntamento è previ-
sto a Barcellona dal 21 al 23 ottobre.
Ad oggi è giusto dire che SMA Euro-
pe abbia assunto contorni molto più 
ampi rispetto a quelli geografi ci eu-
ropei attuali. L'importanza che nasce 
dall'unione di tante associazioni, av-
vicinate dal comune interesse di occu-
parsi di atrofi a muscolare spinale, rap-
presenta un valore aggiunto sul tema 
della standarizzazione delle terapie 
esistenti. Sma Europe oggi rappresen-
ta 24 associazioni di pazienti e 23 Stati.
Tra i principali temi trattati quest'anno 
a Roma c'è stato proprio quello relativo 

alla uniformità dei trattamenti tera-
peutici nei diversi Paesi.
Si è inoltre affrontato un tema pro-
spettico. Grazie all'avvento delle tera-
pie oggi guardiamo con più fi ducia al 
futuro e diventa fondamentale inter-
rogarsi fi n da ora su quali saranno le 
necessità e i bisogni dei pazienti per i 
prossimi anni. 
Quest'anno a rappresentare la ri-
cerca italiana è intervenuta la neu-
ropsichiatra infantile Marika Pane, 
direttrice dell'area pediatrica del 
centro clinico NeMO di Roma, che ha 
illustrato l'approccio terapeutico e la 
gestione dei pazienti pediatrici con 

atrofi a muscolare spinale dalla presa 
in carico iniziale fi no al raggiungi-
mento dell'età adulta, considerando 
il loro arruolamento nei trial e il loro 
accesso alle terapie attualmente in 
commercio.
I partecipanti, provenienti da tutta 
Europa, hanno apprezzato l'ospitali-
tà della nostra associazione, grati per 
l'alto livello dello scambio di informa-
zioni avvenuto durante i workshop 
ma anche per il sole che in quei giorni 
ha illuminato la nostra capitale, ren-
dendo ancora più piacevole la visita 
agli scavi e ai monumenti e la degu-
stazione di numerosi gelati!
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L'arrivo di nuovi farmaci e di nuo-
vi standard di cura ha ulterior-

mente sottolineato l'importanza di 
avere dei registri di malattia nella 
SMA, per poter tracciare e misurare 
la nuova storia naturale della pato-
logia. I registri sono estremamente 
utili per raccogliere informazioni 
dettagliate che, su base nazionale, 
possono contribuire a valutare le 
possibili variabilità di risposte ai di-
versi farmaci, i possibili effetti col-
laterali e, allo stesso tempo, a racco-
gliere informazioni supplementari 
come il numero di infezioni, di rico-
veri, di ospedalizzazioni o l'impiego 
di ausili, informazioni che contri-
buiscono a formare una idea detta-
gliata dell'effetto dei nuovi farmaci 
e della vita delle persone con SMA.

Per questo motivo, al vecchio mo-
dello di registro che prevedeva l'in-
serimento dei dati direttamente 
da parte delle persone con atrofia 
muscolare spinale o delle loro fa-
miglie, si è sostituito il concetto di 
uno strumento più dettagliato, in 
cui le informazioni siano inserite e 
verificate da medici o altri operato-
ri professionali che ne garantisca-
no l'affidabilità.

Con queste intenzioni in Italia è 
stato istituito un registro accade-
mico che fa parte delle attività di un 
consorzio di nome Itasmac (Italian 
SMA collaboration), che utilizza 
una piattaforma elettronica in cui 
i dati vengono inseriti, controllati e 
monitorizzati da parte di persona-
le altamente qualificato, con l'uti-
lizzo di metodiche simili nei diversi 
centri clinici.

Al nucleo originario del consorzio, 
risalente a quattro anni fa e forma-
to da cinque centri (il Policlinico 
universitario Gemelli e l'Ospedale 
pediatrico Bambin Gesù di Roma, 
l'Istituto Gaslini di Genova e i centri 
clinici NeMO di Messina e di Mila-
no), sono stati aggiunti durante l'ul-
timo anno tutti i rimanenti trenta 
centri che in Italia sono stati identi-
ficati come prescrittori regionali per 
la SMA. Questo sforzo rappresenta 
un'iniziativa e un'opportunità unica 
non solo per il mondo accademico 
ma anche per le persone con SMA 
e le loro famiglie perché mette a 
disposizione uno strumento poten-
te che ci permetterà di raccogliere 
dati dettagliati, ottenere informa-
zioni su diversi aspetti della malat-

tia e seguire nel tempo l'evoluzione 
della stessa alla luce dei nuovi cam-
biamenti degli standard di cura e 
delle terapie.

L'adesione al Registro è subordina-
ta all’autorizzazione della persona 
con la SMA oppure dei suoi genitori 
o tutori nel caso di minorenni. I dati 
inseriti possono essere estratti solo 
in maniera anonima e aggregata, e 
non vi è modo di risalire  a quelli del-
la singola persona. 

In questi anni il supporto non con-
dizionante di Biogen ha permesso 
la creazione della complessa piat-
taforma dove raccogliere i dati, la 
cui proprietà e il cui utilizzo restano 
esclusivi delle famiglie e dei centri 
clinici che li hanno raccolti. Inoltre, 
vista la possibilità di utilizzarli in 
modo aggregato e anonimo anche 
per diversi motivi di studio e inda-
gine di mercato, oltre che per l'in-
teresse accademico, sono in corso 
trattative per ottenere ulteriori fi-
nanziamenti da parte di altre indu-
strie farmaceutiche. 

Non bisogna però scordare che la 
possibilità di avere oggi a disposi-

DI Eugenio Mercuri
Direttore dell'Unità operativa di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Gemelli, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Il Registro Itasmac e 
il fondamentale contributo 
delle famiglie
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zione un registro così importante e 
così complesso è il risultato di un 
lungo lavoro di collaborazione tra 
i clinici e Famiglie SMA, sostenuto 
anche attraverso diversi bandi Te-
lethon-UILDM che hanno fatto in 
modo che il network di clinici ita-
liani fosse preparato ad istituire un 
registro di alto interesse scientifico, 

È straordinaria come un unicorno la 
storia recente dell'atrofi a muscolare 
spinale, cambiata irreversibilmente 
in una manciata di anni grazie all'ar-
rivo delle prime terapie. L'Osserva-
torio delle Malattie Rare e Famiglie 
SMA, sostenuti dal contributo non 
condizionante di Novartis, lo han-
no voluto raccontare attraverso un 
documentario realizzato in collabo-
razione con la neonata casa di pro-
duzione Gogoframes. “Avevamo già 
all'attivo delle collaborazioni con 
OmaR - ci raccontano i registi Anto-
nella Sabatino e Stefano Blasi - e ab-
biamo accettato volentieri il nuovo 

che contribuisse quotidianamente 
all'interpretazione dei dati clinici 
raccolti in seguito all'introduzione 
dei nuovi farmaci. 
Grazie al registro è possibile for-
marsi delle idee molto dettagliate 
della risposta ai diversi farmaci, 
correlando i nuovi dati a quelli re-
trospettivi raccolti nello stesso pri-

incarico. Ci è rimasta impressa una 
parola: 'delicatezza'. Dovevamo rac-
contare con delicatezza la SMA 1 mo-
difi cata dalla terapia genica. Dopo gli 
ultimi anni di esposizione mediatica 
tossica rispetto a questo tema, c'era il 
bisogno di riscriverne la narrazione e 
rilanciare la chiamata all'estensione 
dello screening neonatale a livello 
nazionale.Il documentario “Hai mai 
visto un unicorno?” è stato presenta-
to in una masterclass lo scorso luglio 
al Giffoni Film Festival, accolto da 
una standing ovation e da qualche 
lacrima dagli adolescenti in sala. 
“Merito dei protagonisti - ammette 

ma dell'arrivo dei farmaci. Tale con-
fronto ha permesso di specificare e 
pubblicare a livello internazionale 
le nuove traiettorie di progressione 
della malattia e di fornire una cor-
retta interpretazione della possibi-
le efficacia dei diversi farmaci.

la coppia alla regia  - che bucano lo 
schermo”. Il racconto infatti (arricchi-
to dalle testimonianze dei neuropsi-
chiatri infantili Marika Pane ed Emi-
lio Albamonte, punti di riferimento 
per le nostre famiglie) ruota attorno 
ai piccoli Aurora Di Benedetto e An-
tonio De Nicola detto SuperAntonio, 
che seguiamo durante una vacanza 
in camper e nell'entusiasmante at-
tività di gettare a terra gli oggetti. 
“E merito anche del successo della 
terapia. Credevamo di affrontare un 
argomento triste e invece ci ha sor-
preso realizzare un prodotto che tra-
smette speranza e serenità”. (B.P.)

Il documentario 
sulla straordinaria 
storia della SMA
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Il campo delle terapie nel tratta-
mento dell'atrofia muscolare spi-

nale diventa sempre più interessan-
te: 
dopo il successo delle tre terapie 
disponibili commercialmente, che 
hanno portato a una rivoluzione. 
Abbiamo nella storia naturale del-
la malattia, abbiamo assistito a un 
progressivo cambiamento della 
percezione della stessa, con risultati 
più ovvi e più esaltanti nei bambini 
trattati precocemente, soprattutto 
se prima della comparsa dei sinto-
mi, ma con buoni risultati di stabi-
lità anche nelle persone più adulte. 
Questo successo ha comportato 
una maggiore serenità nelle perso-
ne con SMA e nelle loro famiglie e, 
al contempo, ha anche stimolato 
una serie di interrogativi sull'effi-
cacia di possibili combinazioni dei 
farmaci a disposizione o sull'impie-
go di nuovi farmaci ancora in speri-
mentazione.
Al momento non vi è evidenza pub-
blicata che l'associazione tra due o 
più farmaci, tra quelli disponibili 
commercialmente, provochi un 
miglioramento più significativo di 
quello ottenuto con la terapia mo-

nofarmaco. Esistono solo evidenze 
aneddotiche che vanno ulterior-
mente approfondite attraverso gli 
studi clinici. A questo proposito ne 
sono in corso alcuni che però non 
hanno ancora prodotto risultati fi-
nali e che avranno anche il compito 
di fornire informazioni sulla possi-
bile presenza di effetti collaterali 
nella somministrazione combinata 
di farmaci diversi.
In questo ultimo anno c'è stata una 
crescente attenzione sulla possi-
bilità di abbinare uno dei farma-
ci esistenti ad altri che hanno un 
meccanismo di azione diversa, con 
particolare riferimento ai farmaci 
inibitori della miostatina. La mio-
statina è una sostanza normalmen-
te presente nel muscolo sano, la cui 
azione determina una riduzione del 
volume del muscolo in equilibrio 
con altre sostanze e attività che, al 
contrario, ne favoriscono lo svilup-
po. I farmaci inibitori della miosta-
tina hanno dunque l'effetto di favo-
rire la crescita del muscolo.
Il primo inibitore della miostatina 
a completare uno studio clinico è 
stato Apitegromab, proposto da 
Scholar Rock. I risultati del trial 

“Topazio”, uno studio di fase due, 
hanno mostrato un miglioramento 
della massa muscolare e della fun-
zione motoria. 
È attualmente in corso uno studio di 
fase tre, “Zaffi ro”, in partenza anche 
in Italia, allo scopo di fornire ulterio-
re evidenza di effi cacia e sicurezza di 
Apitegromab in pazienti non deam-
bulanti con SMA di tipo 2 e 3. 
Lo studio è rivolto a persone già in trat-
tamento con nusinersen o risdiplam.
In parallelo è recentemente inizia-
to uno studio di Roche, “Manatee”, 
rivolto a pazienti deambulanti tra 
i due e i dieci anni già sottoposti a 
trattamento con risdiplam, che of-
frirà la possibilità di utilizzare un 
diverso inibitore della miostatita, 
Gym329. Il reclutamento è iniziato 
da qualche mese.
Altri approcci simili sono proposti in 
studi che verranno espletati a breve 
termine da Biogen e da Biohaven.
Infine, altri studi interessanti, in 
partenza o sul punto di partire, ri-
guardano la possibilità di utilizzare 
la terapia genica per via intratecale 
o di utilizzare alte dosi di nusiner-
sen (Spinraza) per valutarne l'effica-
cia e la sicurezza.

DI  Eugenio Mercuri
Direttore dell'Unità operativa di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Gemelli, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Gli inibitori della miostatina 
combinati alle terapie a 
disposizione
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La disfagia è un disturbo tipico delle forme più severe di SMA, che si può affrontare e gestire con il supporto dei 
terapisti del territorio e ricorrendo a una serie di strategie di vita quot idiana. Ne parliamo con Camilla Cattaneo, 
che su questo argomento ha incentrato la sua professione di logopedista.

DI Barbara Pianca 

Il ruolo del logopedista nella 
presa in carico della disfagia

Laureata nel 2017 all'Università sta-   
  tale di Milano in logopedia, Camilla 

Cattaneo ha poi conseguito il Master of 
science al Trinity college di Dublino, in-
centrato proprio sui disturbi della deglu-
tizione. “Collaboro con il centro NeMO di 
Milano dal dicembre del 2019. Il mio ap-
proccio con le malattie neuromuscolari è 
nato in questo ambiente che, fortunata-
mente, è multidisciplinare e questo mi ha 
permesso di imparare tanto dai colleghi. 
Prevalentemente mi occupo di disfagia, 
sia negli adulti che nei bambini, sia nei 
primi mesi che nella fi ne della vita”.

Qual è il tuo compito?
Individuare il percorso adatto al singolo 
caso e, successivamente, entrare in con-
tatto con i terapisti territoriali per defi -
nire insieme la presa in carico in termini 

di esercizi e obiettivi. La logopedia si 
occupa di tanti aspetti che hanno a 
che fare con la qualità della vita di una 
persona, dalla comunicazione vera e 
propria al ruolo sociale e relazionale. 
Infatti, quando mi approccio a un caso 
di disfagia non mi interesso solo alle 
diffi coltà legate alla deglutizione e alla 
sicurezza alimentare ma cerco di favo-
rire l'esperienza del gusto e quella della 
convivialità. Il momento del pasto con-
diviso, anche e soprattutto nei bambini, 
è un fondamentale appuntamento con 
gli altri componenti della famiglia, un 
momento di scambio comunicativo e 
relazionale.

Cosa ti piace del tuo lavoro?
Mi piace entrare nella vita quotidiana 
della persona e fornire strategie per fa-

cilitarne alcuni momenti che le procu-
rano disagio, contribuendo a migliora-
re la qualità di vita sua e della famiglia.
Inoltre mi piace il lavoro multidisci-
plinare. Qui al NeMO lavoro a stretto 
contatto con nutrizionisti, pneumolo-
gi, terapisti respiratori, terapisti occu-
pazionali, fi sioterapisti motori e altri 
professionisti. Inoltre, con i pazienti lo 
scambio è reciproco: alcuni tra gli au-
sili che suggerisco mi sono stati a mia 
volta presentati da famiglie con cui ho 
lavorato e che già li usavano.

Come si svolge il tuo lavoro?
Innanzitutto leggo la cartella clinica 
per raccogliere informazioni anamne-
stiche, come età, stato nutrizionale e 
condizioni dell'apparato respiratorio. 
Poi inizia una prima fase di valuta-
zione in presenza e di colloquio con 
il paziente o il suo caregiver. Seguo i 
bambini fi n dall'allattamento e dallo 
svezzamento, e in tutte le prime fasi di 
sviluppo del linguaggio perché la mu-
scolatura coinvolta è la stessa. Nella 
SMA infatti, c'è un ipotono dei muscoli 
orofacciali, coinvolti in deglutizione, 
suzione e articolazione del linguag-
gio. Prevedo dei test con gli alimenti 
abituali, alla ricerca di segni di disfagia 
come la lacrimazione degli occhi, la 
tosse, la voce umida, oppure la diffi col-
tà a masticare cibi solidi. Importante è 
osservare la persona durante l'intero 
pasto poiché, se anche l'atto degluti-
torio singolo funzionasse, potrebbe 
diventare faticoso protrarlo a lungo.
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DI Barbara Pianca

Caro Mirko, a due anni dalla tua 
morte, torni con forza tra di noi 
attraverso una graphic novel che 
mette in scena la tua ambizione, 
quella di creare un parco giochi 
accessibile. I tuoi genitori ci stan-
no lavorando.

Mirko Toller e Checco Zalone, at-
 tenti a quei due. Nel 2016, i 

volti dello spot che attraverso mi-
lioni di visualizzazioni ha portato a 
conoscenza del grande pubblico la 
nostra associazione e l'atrofi a mu-
scolare spinale, permettendoci una 
eccezionale raccolta fondi, erano 
quelli di Checco e Mirko. “Ho man-
dato un video per un provino e sono 
stato scelto” raccontava in quell'an-
no il giovane protagonista, con il 
suo sguardo ironico e intelligente, ai 
numerosi giornalisti che lo contatta-
vano per intervistarlo. Poi, a ottobre 
del 2020, Mirko è morto lasciando 
un vuoto di infi nito dolore. Nello 
sgomento generale, anche Zalone lo 
ha salutato attraverso i social.

Oggi Mirko torna in scena. Dopo lo 
spot, è la volta del fumetto. Nato 

dalla volontà della mamma Stella di 
ricordare il fi glio e di sensibilizzare 
nei confronti della disabilità e della 
nostra associazione, il libro “La sto-
ria di Mirko. Manuale illustrato per 
costruire montagne russe fai-da-te” 
è fi rmato dall'autrice di racconti per 
l'infanzia Alessandra Sartori e dal di-
segnatore torinese AlbHey Longo.

Abbiamo intervistato Sartori.

Come hai ricevuto la proposta di scri- 
vere il libro?
Tutto è nato da una coincidenza. Io 
e Stella abbiamo abitato nello stes-
so condominio. Dalla mia terrazza, 
con la testa china sui libri, vedevo lei, 
nella sua, portare a casa dei genitori 

il futuro marito Fabio e successiva-
mente i loro fi gli. Sono stata testi-
mone silenziosa della formazione 
e della crescita della loro famiglia, 
ogni volta che andavano a trovare i 
nonni, fi no a che anche io a mia volta 
ho preso il volo, lasciando la mia fa-
miglia di origine e andando a vivere 
da sola. 
Poi ci siamo perse di vista ma avevo 
ancora il suo contatto quando, nel 
2016, mi venne commissionato un 
breve articolo per una rivista, a pro-
posito dello spot che Mirko aveva gi-
rato per Famiglie SMA. Fu l'occasio-
ne per incontrarci dopo tanti anni, 
e per conoscerci un poco meglio. Fu 
appassionante ascoltare Mirko de-
scrivermi il suo progetto di vita. Vo-

Mirko, 
la tua storia è 
un fumetto

© 2021, A. Sartori e A. Longo, La storia di Mirko, Trento, Erickson

<<Hey, tu! 
Perché sei 
così?>>.

<<Così 
come?>>.

<<Perché sei
su una 

carrozzina?>>.

<<Perché sono 
comodo?>>.

L’imbarazzo, ad esempio, è una situazione scomoda. Qualcuno ti guarda e senti di voler 

essere altrove, magari hai fatto qualcosa di sbagliato, magari invece non hai fatto niente. 

Io ho imparato a trasformare la vergogna in adrenalina un pomeriggio di molti anni fa. Ero 

in piazza con i miei genitori, c’era la festa del paese e la gente riempiva le strade. Io ero 

vicino all’aiuola del parco giochi, guardavo gli altri bambini in fila per lo scivolo. Inutile 

dire che mi sarebbe piaciuto essere lì con loro, ma non era possibile farlo. 

Comunque, davanti a quel parco c’ero io e accanto a me c’era mia mamma,

teneva salda in mano la borsa della spesa quando dall’altalena è balzata giù una bambina.
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leva studiare robotica per acquisire gli 
strumenti che lo rendessero capace di 
progettare un parco giochi accessibi-
le, con le montagne russe agibili dalle 
carrozzine elettriche”.

Quindi, conoscendoti già, Stella ti ha 
contattato per scrivere il libro.
Non proprio. Mi occupo di letteratura 
per l'infanzia, sia di scrittura di testi di 
narrativa sia di attività di editing per 
le case editrici. Stella quella volta mi 
chiamò per chiedermi un consiglio 
su come fare a pubblicare il libro, sa-
pendo che sono dell'ambiente. Non 
voleva disturbarmi, mi sono proposta 
io e mi sono impegnata ad aiutarla a 
trovare delle soluzioni che evitassero 
eccessivi esborsi economici. Abbia-
mo così ricevuto il sostegno dei Lions 
Host Trento che si sono resi disponibi-
li ad acquistare mille copie del libro, 
da donare alla famiglia Toller. Inoltre 
la casa editrice Erickson, con cui ho la-
vorato recentemente, si è interessata 
al progetto. Oggi, il ricavato della ven-
dita dei volumi va a Famiglie SMA.

Come hai realizzato il libro?
Innanzitutto dovevo raccogliere il ma-
teriale. Tenendo conto che ho lavorato 

durante il lockdown, abbiamo do-
vuto ripiegare sulle videochiamate. 
Ho parlato con i genitori, la sorella 
Linda, con alcuni compagni di clas-
se. Stella ha conservato messaggi e 
lettere e mi mi ha fatto avere tutto. 
Mi pareva di essere un elefante in 
una cristalleria e più volte mi sono 
sentita incapace di gestire l'incari-
co. Poi, un po' alla volta, il processo 
è diventato naturale, e in questo mi 
ha aiutato il fatto che io stessa aves-
si dei ricordi personali di Mirko. Una 
volta raccolto il materiale, dovevo 
trasformarlo in un racconto. Ave-
vo, però, bisogno di un espediente 
narrativo per rendere la storia una 
lettura piacevole per i ragazzini ed 
è così è nata l'idea della graphic no-
vel. AlbHey Longo l'ho contattato 
tramite i social: mi ha sorpreso che 
sapesse chi fosse Mirko. Ha accetta-
to subito e a quel punto però, con-
frontandoci, ci siamo resi conto che 
nessuno di noi due si sentiva abile 
a raccontare la sua storia, essendo 
entrambi lontani dai suoi vissuti. 
Abbiamo sentito il desiderio di fare 
qualcosa che ci mettesse a disagio, 
come “per andare via un po' stor-
ti” e ci siamo cimentati in territori 

sconosciuti. Io ho voluto scrivere per 
un fumetto non avendolo mai fatto, 
lui ha illustrato alcune parti che ho 
lasciato in prosa, non avendolo mai 
fatto. Ne è uscito un prodotto ibrido 
che raccoglie anche ricordi e foto di 
famiglia, di cui siamo soddisfatti”.

Cosa ti ha lasciato Mirko alla fi ne di 
questa esperienza?
Ho volutamente scelto di stare lon-
tano dalla parte delicata e mi sono 
attaccata invece alla sua ironia, cer-
cando il più possibile di restare fede-
le al suo tono dal sorriso un po' storto. 
Mi sono permessa di usare la prima 
persona e raccontare la sua ricerca 
di realizzare il parco accessibile per 
dare peso alla ricerca e dire che quel-
lo che non c'è puoi tentare di crearlo. 

Il libro è acquistabile sul sito di Fami-
glie SMA inviando una email oppure 
sulla Pagina Facebook e Instagram 
dell'associazione Bambi (Bambino Ma- 
lato) oppure, ancora, sulla Pagina 
Facebook Mirkotolleruffi ciale o sulla 
Pagina Instagram Mirkotolleruffi cia-
le_park che aiuterà entrambi gli enti.



i LIBRI

DI Barbara Pianca

La maestra di sostegno Rita Loi di 
Assemini, un paesino sardo, ama 
scrivere poesie. I bambini amano 
disegnare. Il libro di poesie per ri-
cordarla dopo la sua morte prema-
tura è un progetto che riguarda da 
vicino Famiglie SMA.

“    Mi trovo un giorno al bar – ci rac-
conta Cinzia Collu, mamma della 

piccola Letizia, bambina con la SMA 
– insieme a Pina Foddis, la migliore 
amica dell'insegnante di sostegno 
Rita, attiva nella scuola frequentata 
da mia fi glia, morta prematuramen-
te a causa di un tumore. L'amica mi 
racconta di aver raccolto in un opu-
scolo le poesie che Rita aveva dedica-
to ai suoi alunni. Insieme decidiamo di 

unire le forze per realizzare una se-
conda pubblicazione, arricchita dai 
disegni dei bambini sul tema della 
disabilità. Per me è stata un' occasio-
ne in più per realizzare un progetto 
di raccolta fondi per Famiglie SMA 
e per sensibilizzare su un tema che, 
come mamma, mi riguarda da vicino”.
Un modo per sensibilizzare i più pic-
coli. “Esatto. Bisogna però specifi care 
che la scuola che frequenta Letizia 
da questo punto di vista è davvero 
all'avanguardia, accessibile e inclu-
siva. Ci sono uno o due alunni con 
disabilità in ogni classe e numerosi 
progetti di inclusione. Infatti è stato 
semplice trovare tanti bambini che 
avessero amici con diverse disabi-
lità e che potessero cimentarsi nei 
disegni, stimolati anche dalle poe-
sie lette in classe dalle loro maestre”.

Sei soddisfatta del risultato? “Molto. 
Questa raccolta di poesie, foto e dise-
gni trasmette una bellissima sensa-
zione di inclusione”.
Il libro è stato pubblicato verso la 
fi ne del 2021. “Con la vendita del 
primo opuscolo, due anni fa, è sta-
ta acquistata un'altalena accessi-
bile. Quella che c'è ora è una edi-
zione più curata, che ci sta dando 
grandi soddisfazioni, permetten-
doci di versare delle somme signi-
fi cative a favore di Famiglie SMA”. 
Ti è piaciuta questa esperienza?
“Molto. Nella veste di curatrice ed 
editrice, sono entrata in contatto con 
emozioni su cui tendo a non soffer-
marmi. Mi ha rincuorato vedere che 
attraverso gli occhi dei bambini le 
differenze non esistono: nei disegni si 
vede che tutti possono fare tutto”.

Le poesia di Rita 
per l'inclusione 
scolastica



Vogliamo 
emozionarvi
Il libro di Asia Cosaro 
e Riccardo Magagna
DI  Barbara Pianca

L'amicizia tra due famiglie e il 
desiderio di compiere un viaggio 
dentro alle emozioni. Sono i due 
ingredienti che hanno permesso 
la realizzazione di “Scrivo per te” 
(Berica Editrice, maggio 2022).

“    Siamo amici di famiglia – ci rac-
conta Riccardo Magagna, venti-

quattrenne vicentino, studente uni-
versitario laureato in lettere moderne 
e impegnato a completare la laurea 
magistrale in editoria e giornalismo  
- ed entrambi convidividevamo il so-
gno nel cassetto di pubblicare qual-
cosa di nostro”.
“Scrivo per te” nasce due anni fa, al 
termine del lockdown. “Da molti anni 
- ci racconta infatti la sedicenne Asia 
Cosaro, studentessa di lingue al liceo 
di Vicenza - desideravo scrivere un 
libro. È emozionante e sorprendente, 
per me, vederlo stampato oggi. Otto 
storie che ora, nero su bianco, posso-
no venire lette da chiunque lo deside-
ri. Dentro ci sono mie esperienze ma 
soprattutto mie emozioni. Essere riu-
scita a scriverle è stato molto impor-
tante, così come ora lo è farle leggere 
a più persone possibili”.
“Mi interessava - continua Riccardo - 
capire come Asia vedesse il mondo. 
Sono nati otto racconti scritti a quat-

tro mani, che descrivono situazioni di 
vita diffi cile, i cui fi li conduttori sono 
la speranza e la resilienza, per dire 
che anche in situazioni diffi cili pos-
siamo trovare il meglio di noi stessi. 
Insieme abbiamo compiuto un viag-
gio interiore, prima nelle nostre emo-
zioni e poi in quelle di chi ci circonda. 
Ci piacerebbe suscitare nei lettori le 
stesse intense emozioni che abbiamo 
provato noi scrivendo, vorremmo riu-
scire ad accompagnarli verso l'imme-
desimazione con i protagonisti e farli 
entrare nel buio per poi camminare 
verso la luce, verso la soluzione a un 

problema”.
“A inventare le storie - dice 
Asia - sono stata perlopiù io. Altre volte 
accadeva insieme. Si partiva da miei vis-
suti o da esperienze di altri secondo me 
di interesse, per creare vicende verosimili. 
Così abbiamo affrontato il tema del bul-
lismo, della perdita dei genitori, di una 
malattia che impedisce di vivere la vita al 
cento per cento, dell'abuso dei social da 
parte dei giovani”.
Per spiegarci come funziona la scrittu-
ra a quattro mani, Riccardo ci racconta: 
“Abbiamo lavorato a distanza, telefonica-
mente e su WhatsApp. Asia proponeva gli 
argomenti e io mi cimentavo nel racconto, 
le inviavo la bozza e aspettavo le sue pro-
poste di modifi ca. Abbiamo continuato a 
rimbalzarci i pezzi così, fi nché non ci pa-
revano terminati. Nell'ultima fase di la-
vorazione, grazie anche agli allentamenti 
delle restrizioni legate al Covid, abbiamo 
favorito gli incontri di persona”.
Oggi, fi nalmente, il libro è a disposizione 
di chiunque lo volesse leggere: “Ancora 
mi emoziono - commenta Asia - ogni vol-
ta che lo guardo: la sua esistenza, frutto 
della nostra fantasia e del nostro impe-
gno, è un evento importante nella mia 
vita. Chi lo desidera può acquistarlo su 
Amazon o nel sito della casa editrice. Per 
chi abita vicino a noi, che siamo di Vicen-
za, c'è anche la possibilità di acquistare 
le copie nelle occasioni degli incontri di 
presentazione del libro”.

i LIBRI
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Archimede ha sognato 
anche per NOI
DI  Barbara Pianca

le STORIE

"Sono un impiegato” ci racconta il  
 Mago Pierre, all'anagrafe Piero Mi-

chelangeli, che nel tempo libero fa spet-
tacoli come prestigiatore, attività che in 
passato è stata il suo lavoro. “Da questa 
estate ho aggiunto alle mie esperienze 
di vita anche quella da motociclista”. Un 
mago in groppa a una moto piuttosto 
particolare: “Quando quasi due anni fa 
ho trovato in cantina la moto Guzzi di 
mio padre Archimede, cui era molto af-
fezionato, insieme ai miei fratelli ci sia-
mo emozionati ed è nata l'idea di onora-
re il nostro genitore non solo sistemando 
il suo veicolo ma anche realizzando il suo 
sogno nel cassetto, quello di compiere il 
giro d'Italia in moto”. Un'avventura estiva 
lunga tre settimane puntellate di spet-
tacoli di magia: “Quando il progetto ha 
iniziato a prendere forma, mi sono reso 
conto che avrei voluto abbinarlo alla mia 
passione. Ho organizzato alcuni spetta-
coli collegandoli a realtà territoriali di vo-
lontariato e raccogliendo fondi per loro. 
Il resto degli spettacoli è stato dedicato a 
Famiglie SMA: per la vostra associazione, 
oltre ad aver raccolto qualche migliaia di 

euro, io e il mio staff ci siamo spesi a in-
formare e sensibilizzare il pubblico che 
abbiamo incontrato lungo lo stivale”.
Grazie mago Pierre! Come sei entrato in 
contatto con la nostra realtà? “La fami-
glia Coltella, composta dal padre Ulisse, 
la madre Clara Tomasetti e il piccolo Car-
lo, che ha la SMA, abita in un paese vicino 
al mio, oltre al fatto che abbiamo una co-
noscenza in comune, il mio amico Giulio. 
È stato lui, quando gli ho spiegato che mi 
sarebbe piaciuto che la realizzazione del 
sogno di mio padre coincidesse anche 
con la possibilità di aiutare una associa-
zione di volontariato, a ricordarmi di Car-
lo e a parlarmi di Famiglie SMA. Mi piace 
la famiglia Coltella, sono allegri e il loro 
modo di affrontare la vita è un esempio 
anche per me. Mi hanno messo in con-
tatto con la responsabile per le Marche 
dell'associazione, Marika Bartolucci, e 
abbiamo ottenuto il patrocinio di Fami-
glie SMA”. 
Partenza il 18 giugno da Petritoli, “che 
non è il paese dove abitiamo ma quel-
lo di origine di mio padre”, rientro tre 
settimane dopo. Al via, uno staff af-

fi atato: “Non sono stato solo. Accan-
to a me c'erano mia moglie, che rin-
grazio in modo davvero speciale, la 
nostra fi glia minore e il nostro cane, 
oltre che tre amici che si sono succe-
duti una settimana a testa alla guida 
del camper che ha seguito la moto".
Il tragitto, costellato di incontri, spetta-
coli, sorprese, panorami, relazioni, emo-
zioni, si è dipanato prima verso sud, fi no 
a Santa Maria di Leuca, per poi risalire 
fi no alla Liguria. Il cerchio è continuato 
nell'entroterra verso Vercelli, Milano e, 
prima del Lago di Garda e il ritorno nelle 
Marche, c'è stata una sosta a Mandello 
del Lario, un luogo caro al mago: “Lì c'è 
la sede della moto Guzzi. A Santa Maria 
di Leuca abbiamo avuto la fortuna di co-
noscere un signore che si è appassionato 
alla nostra storia e, a nostra insaputa, ci 
ha organizzato un incontro con l'azien-
da. È successo qualcosa di raro: ci hanno 
accolti con calore, ci hanno permesso 
di entrare nello stabilimento, mostrato 
il paese e le vecchie offi cine e ci hanno 
consegnato una targa alla memoria di 
mio padre. Ci hanno commosso”.

Il viaggio in mot o insieme 
alla moglie Nazzarena 
Lucidi per ricordare il 
padre Archimede da parte 
del prestigiatore Piero 
Michelangeli, in arte Mago 
Pierre, è stata un'occasione 
per parlare di SMA e 
raccogliere fondi per la 
nostra Associazione.
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Il mio respiratore 
ha un difetto
DI  Barbara Pianca

le STORIE

"Soffrivo di apnee notturne, in 
 seguito alle quali dal 2016 ho 

introdotto l'utilizzo di un respira-
tore per dormire”. A raccontarcelo è 
Aldo Bisacco, regista padovano con 
SMA 3. “Ricordo quel periodo. Abi-
tavo a Londra e non fu un passaggio 
scontato. L'utilizzo della mascheri-
na notturna è invasivo e richiede un 
periodo di adattamento. Inoltre, è la 
conseguenza di un peggioramento e, 
quindi, a livello psicologico occorre 
fare i conti con l'avanzamento della 
malattia. Poiché però la qualità del 
sonno era migliorata, mi ero impegna-
to ad accettare la nuova condizione”. 
Passano gli anni e il percorso di vita 
del regista muta più volte. Torna a vi-
vere in Italia. 
Poi, il 2021 e la lettera di Philips. "Ho 
ricevuto una comunicazione dall'a-
zienda che mi forniva il macchinario 
per respirare, un modello utilizzato 
da me come da molte altre persone 
con malattie neuromuscolari e con 
apnee notturne più in generale. Un 
macchinario adatto alla cura domici-
liare ma anche a quella ospedaliera. 
Un macchinario diffuso in America, 
in Europa e in Asia".
Cosa diceva la comunicazione? "Phi-
lips dichiarava che alcuni modelli, tra 
cui il mio, erano risultati difettosi". 
A che difetto facevano riferimento? 
"Un fi ltro che ha la funzione di attu-
tire il rumore di un motorino tende a 
sgretolarsi in particelle molto sottili, 
che possono venire inalate". 
Come stai? "In questo momento non 
ho patologie respiratorie manifeste 

e collegabili al fatto che per diversi 
anni ho inalato un particolato tos-
sico. Ma non è questo il punto. Mi 
sono ricordato che quando vivevo a 
Londra avevo notato della fuliggine 
nera dentro alla mascherina e l'avevo 
ricondotta allo stato di inquinamen-
to della città. Inoltre per me era nor-
male soffrire di irritazione alla gola, 
bruciore agli occhi, sonno disturba-
to. Secondo le informazioni diffuse 
dalla testata giornalistica "Report", 
molte persone hanno utilizzato il 
macchinario difettoso e negli Stati 
Uniti la Fda (Food and Drug Admi-
nistration), l'agenzia regolatrice del 
farmaco, parla di rischi mortali per 
alcuni pazienti. Continua “Report”, 
asserendo che potrebbe addirittura 
trattarsi di un comportamento negli-
gente da parte della multinazionale 
che, per diversi anni, avrebbe ignora-
to le numerose lettere di segnalazio-
ne del difetto che le sono state inviate. 
Ho appreso dai giornali che a questo 

proposito in queste settimane è stata 
avviata una class action a Torino.

Bisacco si riferisce alla puntata di “Re-
port” andata in onda su Rai 3 lo scorso 
20 giugno, dove si denuncia il richia-
mo di 15 milioni di dispositivi medici 
che secondo "Report" potrebbero es-
sere pericolosi per la salute. L'azienda, 
afferma "Report", si è impegnata a so-
stituire i devices ma nel concreto non 
ha ancora effettuato la sostituzione 
completa, trattandosi di una quantità 
considerevole. 
L'azienda ha fatto qualcosa di con-
creto nei tuoi confronti? "Il concessio-
nario di zona mi ha fornito dei fi ltri 
che cambio settimanalmente e que-
sta procedura dovrebbe scongiurare 
ulteriori inalazioni tossiche. Restano 
però due problemi. Le inalazioni degli 
scorsi quattro anni non si possono 
cancellare e, inoltre, la sostituzione 
defi nitiva del mio macchinario non è 
ancora avvenuta".

Dalle prime diffi  coltà 
ad accettarlo alla not izia 
di un suo difetto, 
Aldo Bisacco ci parla 
del suo rapporto 
con il respiratore.



A  CURA DI Francesca Penno

SMAEASY

Buongiorno, sono la mamma di un bambino con SMA 2 che inizia la scuola 
primaria. Che tipo di servizi e agevolazioni si possano richiedere per favorire il suo 
inserimento in classe?  

La scuola è tenuta a favorire la migliore inclusione dell'alunno nel contesto scolastico. Le risorse 
che lo Stato mette a disposizione delle famiglie sono l'insegnante di sostegno e gli assistenti 
ad personam che si plasmeranno rispetto alle necessità del bambino.
La scuola dovrebbe essere accessibile o avere la possibilità di organizzare le aule ad un piano 
che il bambino possa raggiungere in autonomia. I bagni dovranno essere dotati di ausili 
qualora fossero necessari. Il bambino verrà accompagnato e sarà sotto la responsabilità 
dell'assistente preposto in tutti gli spostamenti, anche alla mensa e alle altre aule che 
coinvolgano la sua classe. Il Glo (Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, composto dal 
personale scolastico, da fi gure preposte del distretto sanitario e dai genitori o tutori) redigerà 
e approverà il Piano Educativo Individualizzato. Si tratta di una presa in carico educativa 
del bambino a trecentosessanta gradi. Il personale verrà formato rispetto all'inclusione 
dell'alunno, favorendolo nella socializzazione ed interazione con compagni e insegnanti. 
Gli obiettivi saranno di garantirgli il miglior apprendimento possibile e un buon livello di 
comunicazione e autonomia. Questo documento viene aggiornato e modifi cato in base alle 
esigenze dell'alunno. 

Una comunità si basa sul confronto, sulla condivisione di esperienze e sullo scambio di opinioni: 
da qui nasce “SMAeasy”, la rubrica di SMAgazine che offre brevi risposte a domande pratiche. 

Il Numero Verde Stella ci aiuterà in questo spazio aperto a genitori, nonni, maestre e chiunque desideri 
ricevere informazioni. Risponderemo privatamente via email ai vostri dubbi; le domande più ricorrenti, 
con le relative soluzioni pratiche, verranno pubblicate anche in SMAgazine.

Vi aspettiamo nel prossimo numero con nuove domande e risposte ! Scrivete a SMAEasy@famigliesma.org

Il lavoratore disabile benefi cia 
della legge 104 se ricoverato 
per terapie?

SÌ
La legge 104/92 prevede che i 
lavoratori con disabilità possano 
usufruire di tre giorni di permesso 
mensile o, in alcuni casi, di due ore 
di permesso giornaliero. 
La normativa è consultabile sul 
sito di INPS, anche per i congedi e i 
permessi del lavoratore dipendente.

Famiglie SMA propone progetti 
che offrono strumenti di 
inclusione in classe?

SÌ
Il Progetto Scuola offre agli 
insegnanti un periodo di formazione 
gratuita da parte di un professionista 
che sarà attivo anche nei momenti 
in cui l'alunno seguirà le lezioni 
online, al fi ne di mantenere la 
relazione con i compagni.

Esiste un evento informativo dedicato 
all'inserimento e all'inclusione lavorativa 
delle persone con disabilità?

SÌ
Il 23 novembre si svolgerà a Roma il Diversity 
Day, evento incentrato sulla ricerca del lavoro 
per persone con disabilità, dove sarà possibile 
ascoltare le proposte di aziende di settori 
differenti. I candidati seguiranno workshop 
ed eventi informativi e parteciperanno a 
colloqui iscrivendosi sulla piattaforma 
www.diversityday.it.

STELLA risponde
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Visita il nostro sito! Vai su
famigliesma.org




