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ERICA RACCONTA  
A RAGGIUNGERE  
LE DISCRIMINAZIONI 
SUBITE DURANTE LA  
RICERCA DI UN LAVORO
Carissimo Presidente,
mi presento mi chiamo Erica, ho 25 anni, abito 
in Piemonte in provincia di Biella e sono nata 
con agenesia all’avambraccio sinistro.

Facendo parte dell’associazione Raggiungere 
ho pensato di scrivere per chiedere un consiglio 
e raccontare la mia esperienza.

Come tutti i ragazzi della mia età ci troviamo a vi-
vere un momento difficile per quanto riguarda il 
mondo del lavoro. Subito dopo essermi diploma-
ta in ragioneria, ho iniziato la ricerca di un posto 
di lavoro attraverso il centro per l’impiego, asso-
ciazione locale per invalidi civili, consegna porta 
a porta dei curriculum, ma nulla, dopo tanti “no” 
e umiliazioni ai vari colloqui per quanto riguarda 
le mie capacità e oserei dire per la totale ignoran-
za sulle capacità dei ragazzi come me, grazie alla 
raccomandazione di una parente ho trovato la-
voro come commessa part-time per 4 anni in un 
negozio di abbigliamento. Il lavoro è stato molto 
pesante per me in quanto oltre alla vendita del 
prodotto comportava anche lavoro di magazzi-
no. Mi sono adattata perchè oltre ad avermi dato 
la possibilità di mettere alla prova le mie capaci-
tà, sono una ragazza che ha molta ambizione e 
grinta oltre ad una gran voglia di far vedere al 
mondo che, nonostante un problema fisico 
anch’io c’è la posso fare.

Ad oggi, allo scadere del contratto, sono tornata 
disoccupata e di nuovo mi sono sentita umiliata 

e trattata con disgusto dai selezionatori dei col-
loqui, ogni volta mi viene ribadito che con una 
mano sola non si può fare quello e questo. Mi 
sembra ci sia un pò di discriminazione per le per-
sone diversamente abili e non trovo giusto che 
si debba giudicare dalle apparenze. Lo stato mi 
ha esentata dalle pensione di invalidità ma ga-
rantendomi un posto di lavoro obbligatorio 
però mi chiedo “come potrò trovare lavoro se 
per “loro” non so e non posso fare nulla?”

Nel ringraziala per l’attenzione concludo chie-
dendo un vostro parere, se anche al di fuori del 
Piemonte succede la stessa cosa. Sarei anche fe-
lice se vorrete pubblicare la mia lettera nel pros-
simo numero del giornalino rendendomi inol-
tre disponibile ad approfondire il caso qualora 
foste interessati.

Cordiali saluti. Erica.
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Carissimi soci, mossi anche dalla recente assemblea di 
maggio, finalmente riusciamo a “mettere nero su bian-
co” alcuni piccoli passi che insieme stiamo facendo nel 
campo della “innovazione tecnologica”, se così possia-
mo chiamarla. Con questo articolo vorremmmo condi-
videre le prime “tappe” di questo “percorso”.
Intervistiamo (in realtà si tratta di mio marito...ma 
non è facile come sembra, trovare, in famiglia, il 
tempo per parlare di queste cose (!!!) (ndr)) Giovan-
ni Dodero, nostro socio, genovese, insegnante di fi-
sica alle scuole superiori, fisico, informatico e “curio-
so” per passione.

Tutto incominciò da un video su internet, giusto?
Sì, (http://www.robotshop.com/blog/en/3d-print-your-
robot-hand- 11666) e invito tutti, quando avete tempo, 
a guardare, pronti anche a lasciarvi cadere qualche la-
crima.... Si tratta di un filmato condiviso in rete da un 
carpentiere sudafricano che, privato di una mano a se-
guito di un incidente, si rimbocca le maniche, progetta 
e realizza una protesi “fai da te” insieme a un ingegnere 
pianista americano conosciuto grazie al web...
A partire da questo progetto, “Robohand”, un sacco di 
persone hanno provato a stampare e condividere pro-
getti di protesi meccaniche (basta vedere http://ena-
blingthefuture.org)... e una protesi così l’abbiamo rea-
lizzata anche noi!

Voi? Chi? Come? Quando? Dove?

Io, insieme a un mio “amico-architetto”. L’abbiamo 
“stampata” con una stampante 3D, grazie alla dispo-
nibilità dell’attrezzatura e degli spazi offerti dal cen-
tro sociale “Buridda”, qui, in centro a Genova, in due 
o tre serate di lavoro.

Chi ha fatto i disegni?
I progetti sono disponibili sul web, insieme ai sof-
tware gratuiti per la loro elaborazione. Oggi si pos-
sono anche trovare siti che li “scalano” secondo le 
dimensioni reali della protesi che si intende realiz-
zare e ti mandano gratis i file da stampare.

Ma quali competenze/ strumenti occorrono per 
realizzare una protesi di questo tipo?
Basta mettere insieme una persona in grado di mani-
polare elaborati grafici digitali, con un esperto (basta 
poco) che sappia far funzionare i software di una 
stampante 3D e qualcuno che abbia un minimo di 
doti manuali, da “carpentiere” per assemblare i vari 
pezzi in plastica con l’ausilio di tiranti, viti, ...etc...
Nella mia esperienza io ho fatto solo da coordinato-
re, dando una piccola “mano” per l’assistenza sof-
tware e ricerca sul web, il mio amico-architetto (e un 
po’ carpentiere) 
ha fatto il resto!

Come funziona una stampante 3D?
Piu’ o meno come una normale stampante, solo che 
al posto dell’inchiostro viene colata, a strati, della 
plastica.

Quanto costa una stampante 3D?
Oggi si può acquistare con 600 - 1000 euro. Dopo la 
stampa del “prototipo”, il mio “amico-architetto” ne 
ha comprata una da “Wasp”.

Cos’è Wasp?
E’ un’azienda italiana che si occupa principalmente 
della produzione e commercializzazione delle “3D 
Printers” e ha sede a Massa Lombarda (RE). Siamo 
stati a visitarla, lo scorso giugno, insieme a France-

PROTESI FAI DA TE CON UNA STAMPANTE 3D.  
SARA INTERVISTA SUO MARITO, GIOVANNI DODERO, CHE 
HA REALIZZATO UNA PROTESI CON UNA STAMPANTE 3D.

Occorrente per realizzare una protesi  
con una stampante 3D 
• una stampante 3d (600-1000 euro)
• plastica (pochi euro)
• un disegnatore
• un “carpentiere”
• 2 giornate di lavoro
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sco Pace, membro del Consiglio Direttivo di Rag-
giungere: gli “amici” di Wasp si sono dimostrati aper-
ti alle nostre idee e volenterosi di offrire supporto 
alla loro realizzazione, almeno a livello di rete.

Alla fine che tipo di protesi è questa?
E’ una protesi “funzionale” (non estetica, ndr), utile 
per chi vuole uno “strumento” di aiuto, e “cinemati-
ca”, cioè sfrutta, per il suo funzionamento, il movi-
mento articolare (di gomito e polso) che viene tra-
dotto nell’azione prensile della protesi.

Cosa ne avete fatto del prototipo? Avete realizzato 
altre protesi? La “nostra prima creatura” è stata regala-
ta, con immenso piacere e grande soddisfazione, a 
Giovanni (sì, si chiama come me e come il mio “amico-
architetto”, buffo, no?), un nostro giovane socio.
Abbiamo provato a stampare altre due protesi, una 
per Giovanni (di nuovo!) ed una per mia figlia Anna, 
adattando i disegni alla sua misura di bimba di sei 
anni e mezzo (anzi sei anni e otto mesi, mi correg-
go!). Le stiamo assemblando in questi giorni, nel 
tempo libero.

L’opinione di francesco
Due domande al nostro socio e membro del Direttivo, 
Francesco Pace:

Cosa pensi di tutto questo?
Penso che sia finalmente arrivato il momento di far 
conoscere a tutti i nostri soci la grande opportunità 
di avere una protesi spendendo pochi EURO.

Finalmente non dovremo più seguire gli iter burocra-
tici ecc-ecc. Questo per niente togliere alle aziende 
che studiano e realizzano protesi ad altri livelli; è solo 
che Ettore (mio figlio), nato senza la mano sinistra, 
che ad oggi non usa nessuna protesi, quando ha vi-
sto la protesi costruita da Giovanni se ne è subito in-
namorato e mi ha chiesto una protesi come quella 
che però potesse avere anche delle luci...
Questo solo per far capire come “oggi” una protesi, 
oltre ad essere UTILE può essere anche ESTETICA, 
nel vero senso della parola, come ad uno piace e 
non per nascondere la mano che non si ha.

Che impressione hai ricevuto visitando Wasp? 
Vuoi dirci qualcosa in più sulla filosofia di questa 
azienda?
Dico solo che se avessi 20 anni di meno farei qualsi-
asi cosa pur di lavorare con loro.
Sono un azienda eticamente corretta , all’avanguar-
dia e con collaboratori attenti e disponibili.

Un altro approccio: la mano bionica
“Soft Hand”...mi piace riempirmi la bocca con questo 
termine inglese ...ma in realtà io ne so poco e mi rivol-
go di nuovo a mio marito, Giovanni, per alcuni (anzi 
molti) chiarimenti...

Cosa si intende per Soft Hand?
Si intende una protesi in cui la presa si adatta alla ne-
cessità, le dita si stringano in maniera graduale e coor-
dinata: in tal modo si riesce a prendere un uovo od una 
boccia di piombo in maniera intuitivamente simile.
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...e c’è di più, vero?
Si, perché l’ing. Ariano e l’ing. Bottin (rispettivamen-
to ricercatore e collaboratore presso il Politecnico di 
Torino ) intervenuti alla scorsa assemblea di mag-
gio, ci hanno “illuminati” sulle ultime possibilità che 
la ricerca sta schiudendo e hanno anche agito su di 
me dandomi stimoli positivi. Così ho preso contatti 
con l’IIT di Genova (cui si riferisce la linea di ricerca 
condotta dall’ing. Ariano presso il Politecnico).

Cos’è l’IIT?
L’Istituto Italiano di Tecnologia (sede principale a 
Genova, varie succursali a Torino e altre città – vedi 
www.iit.it ) è una fondazione che ha lo scopo di pro-
muovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta 
formazione tecnologica, in coerenza con gli indiriz-
zi della politica scientifica e tecnologica nazionale, 
favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo 
nazionale.
Scopo fondamentale dell’IIT è il “trasferimento tec-
nologico”, per far ricadere nella società ciò che il 
mondo della ricerca “produce”, in modo da migliora-
re la società stessa.

Chi hai incontrato all’IIT?
Due ricercatori del gruppo di lavoro che in IIT, con 
INAIL, sta sviluppando questa linea di ricerca (Sof-
tHand ndr), Giorgio Grioli e Jody Saglia, oltre ad al-
tri amici che si occupano di Soft Hand e riabilita-
zione in IIT. (Ero stato indirizzato a loro dal vice 
direttore scientifico Alberto Diaspro e dal suo col-
laboratore, Paolo Bianchini, ai quali sono legato 
anche da un rapporto di stima reciproca e amicizia 
da diversi anni.)
Entrambi – Grioli e Saglia - si sono dimostrati molto 

interessati e sensibili alla realtà di Raggiungere, che 
potrebbe rappresentare, per loro, per collaborare, 
un interlocutore ideale per compiere quel “trasferi-
mento di tecnologia”, quel passaggio dalla ricerca 
scientifica alla realtà quotidiana del vissuto delle 
persone.

Quali percorsi da fare insieme?
Molti sono i percorsi possibili, a partire dalla ricerca 
di finanziamenti per le ricerche in partnership che 
spesso sono richieste nei bandi europei, a piccole 
borse per studi specifici per Raggiungere. Unire in 
questo modo il know-how specifico avanzato di IIT 
(robotica, approccio umanoide) con l’esperienza 
“sul campo” di Raggiungere, per realizzare la mis-
sion di entrambi. La parte più interessante, su cui si 
è discusso di più, è stata quella dello studio per ca-
pire come adeguarsi all’evoluzione ed alla crescita 
del bambino; in quanto l’approccio classico è quel-
lo di fornire una soluzione che duri il più a lungo nel 
tempo, spesso per risolvere il problema di chi ha 
perso l’arto in maniera traumatica.

Cosa chiede IIT a Raggiungere?
Chiede di chiarirsi le idee sulle cose specifiche da ri-
cercare, in attesa di partire per fare qualcosa insie-
me, davvero.

E adesso, cosa possiamo chiedere, noi, di Raggiunge-
re a IIT?
E’ una domanda aperta, che rivolgiamo a noi stessi e 
a ciascuno di voi.

Sara Pedroni e Giovanni Dodero
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GIOVANNA SARANDREA 
E L’ASSOCIAZIONE  
INSIEME ALATRI ONLUS 
PER LA MANIFESTAZIONE 
“SPORTIVAMENTE ABILI”

ALATRI
BRUNO GATTA

Un’intensa giornata di sport iniziata domenica 
mattina e conclusasi nel pomeriggio denomi-
nata “Sportivamente abili”.
Decine di ragazzi accompagnati da genitori, 
parenti ed amici si sono dati appuntamento 
presso la pista di atletica del nuovo stadio di 
via Chiappitto, per la presentazione del team 
che parteciperà ai prossimi Special Olympics; 
referenti: organizzativo Gianni Ricciotti, tecnico 
Giovanna Sarandrea, area famiglie Lucio D’Ora-
zio, area volontari Tommaso Santoro, area atleti 
Mattia Ricciotti.
Alla manifestazione hanno partecipato tra 
gli altri il vicesindaco Di Fabio, l’assessore allo 
sport Belli ed i consiglieri Scaccia e Maggi.
Il vice-presidente degli Special Olympics Italia, 
dottor Palazzotti, ha portato il suo saluto: «Cari 
amici dell’Associalio Insieme Alatri Onlus, solo 
questa settimana siamo stati informati della 
vostra manifestazione e del vostro desiderio 
di aderire a Special Olympics Italia. Abbiamo la 
percezione che le motivazioni che vi ispirano si-
ano molto in linea con gli obiettivi ed il metodo 
di lavoro del nostro movimento.

L’evento si inserisce in un periodo di intensa 
attività di preparazione delle numerose inizia-
tive in programma, ragion per cui non mi sarà 
possibile essere tra voi come avrei molto gradi-
to. Abbiamo dato notizia della manifestazione, 
come giusto, sulla nostra pagina nazionale e su 
quella regionale. La nostra organizzazione sarà 
rappresentata sicuramente da un esponente di 
Special Olympics Italia, Team Lazio. Per il movi-
mento vi faccio i migliori auguri per l’evento e 
per il prosieguo della vostra attività. In bocca al 
lupo e benvenuti tra noi».
Significativo anche il saluto di Luca Pancalli: 
«Non potrò essere presente per impegni già 
presi ma – spiega l’assessore allo sport del co-
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mune di Roma – esprimo apprezzamenti per 
il lavoro dell’Associazione Insieme Alatri Onlus 
e di quello che sta facendo per favorire la dif-
fusione della cultura dell’integrazione e della 
solidarietà. La giornata dello sport che avete 
organizzato ne è una tappa importante. Tanti 
ragazzi saranno presenti, ed a loro mi rivolgo. 
Siete voi che dovete raccogliere il testimone 
del lavoro di cambiamento socio-culturale 
che sfociano nelle parole “inclusione” e “inte-
grazione”, parole che fino a qualche anno fa 
erano pura utopia. Auguro a tutti di continua-
re ad ispirarsi ai valori positivi di cui lo sport è 
portatore».

CHIRURGIA MA NON SOLO 
STORIA DI UN MODELLO ASSISTENZIALE

Le malformazioni congenite agli arti superiori sono condizioni rare ma complesse. Un approccio 
multidisciplinare permette di ampliare le opportunità diagnostico-terapeutiche e di facilitare l’iter 
assistenziale

di Marvi Tonus

In un mondo in cui il culto dell’immagine è tutto, una mamma neozelandese ha vinto a settembre il 
primo premio del concorso Creative Photographer of the Year con le foto dedicate a sua figlia Violet nata 
con una menomazione alla mano.
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«Volevo mostrare la forza di volontà, la curiosità e la gioia della mia bambina nonostante tutto quello 
che ha passato» ha spiegato la donna autrice di questi ritratti quasi magici, testimone di un cambia-
mento di prospettiva.
La disabilità non è un’onta da nascondere allo sguardo degli altri, come dimostra la storia di Violet, 
ma l’accettazione non esclude l’impegno a mettere in campo tutte le risorse possibili per ottenere il 
massimo recupero funzionale ed estetico del-
la menomazione, in modo da infondere al 
bambino autonomia e autostima. Ed è su que-
sto fronte che lavorano gli specialisti riuniti 
nell’Ambulatorio multidisciplinare specializ-
zato in malformazioni congenite della mano e 
degli arti superiori dell’Azienda Ospedaliero- 
Universitaria Policlinico di Modena, un fiore 
all’occhiello della sanità pubblica italiana, cre-
ato nel 2004.
«Nato come progetto sperimentale l’Ambulato-
rio si è trasformato ben presto in una straordina-
ria avventura scientifica e culturale destinata a 
lasciare un’impronta» racconta entusiasta Anto-
nio Landi, direttore della Struttura complessa di 
Chirurgia della mano e Microchirurgia del Poli-
clinico emiliano. «In passato la nascita di un 
bambino con una malformazione congenita agli 
arti superiori costringeva la famiglia a peregrina-
re tra ospedali e specialisti tra sofferenza, fatica, 
spreco di tempo e denaro. Di fronte a tanta di-
sperazione e al consolidarsi della collaborazione 
tra chirurghi e fisiatri, inaugurata molti anni fa 
con la professoressa Antonietta Maria Vannini al 
Montecatone Rehabilitation Institute di Imola, ab-
biamo sentito l’esigenza di offrire alle famiglie 
un modello assistenziale alternativo. L’occasio-
ne si presentò al Convegno nazionale della chi-
rurgia della mano per le patologie perinatali 
dove, insieme con il professor Sergio Bernasco-

Le famiglie si uniscono
Fondata nel 1986 da alcuni genitori “Raggiungere Associazione Italiana per malformazioni agli arti 
Onlus” ha stipulato una convenzione con l’Ambulatorio multidisciplinare di Modena.
«Cerchiamo di sostenere le famiglie che devono affrontare l’intervento chirurgico e indirizzarle verso 
questo centro modenese» spiega il segretario generale Claudio Bocenti.
«Dopo circa 30 anni siamo in contatto con quasi tutte le neonatologie italiane, ciò significa che quan-
do viene riscontrata una malformazione durante un esame di diagnosi prenatale le famiglie sanno che 
esistiamo e sulla possibilità di ricevere supporto. Oltre a rassicurare i genitori, tra i nostri obiettivi vi è quel-
lo di seguire gli sviluppi che la scienza e la tecnologia compiono a livello nazionale e internazionale 
nell’ambito delle dismelie. Organizziamo anche attività sportive e ricreative, per esempio quest’anno 
abbiamo proposto alcune settimane in barca a vela all’Elba insieme con l’associazione “Diversamen-
te marinai” e lezioni di sci per tutte le età. L’associazione Raggiungere è entrata nel consiglio diretti-
vo di EDRIC, un’entità federativa pan-Europea di onlus che promuove un flusso informativo tra tutti co-
loro che sono affetti da malformazioni. Segnalo, tra le iniziative più importanti di EDRIC, la realizzazione 
del sito Web DysNet (dysmelia network, www. dysnet.org) una preziosa fonte d’informazioni sulle malfor-
mazioni congenite con molte pagine tradotte in italiano». 

Antonio Landi, direttore della Struttura complessa  
di Chirurgia della mano e Microchirurgia del Policlinico  
di Modena
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ni, allora direttore della Clinica pediatrica qui a Modena e al professor Onofrio Donzelli, primario dell’O-
spedale ortopedico Rizzoli di Bologna, decidemmo di creare un Ambulatorio di III livello dedicato esclu-
sivamente alle malformazioni congenite degli arti superiori, integrando le competenze di un gruppo di 
specialisti. Un team formato da ortopedico, pediatra, neonatologo, chirurgo, genetista, radiologo, fisiatra, 
fisioterapista, psicologo che collaborano nel porre una diagnosi, condividere un piano di interventi rico-
struttivi e garantire un supporto continuo al paziente e alla sua famiglia».
Di fronte al mancato o parziale sviluppo di un arto superiore il pensiero corre inevitabilmente alla tali-
domide, il farmaco sedativo noto per aver provocato negli anni Sessanta un aumento di nascite di bam-
bini focomelici.
A mezzo secolo di distanza la comparsa di menomazioni simili, o meno gravi agli arti superiori, è un 
evento per fortuna più raro.
«In Italia esistono diversi centri dove si fa un’ottima chirurgia della mano, anche pediatrica, ma il nostro 
Ambulatorio possiede un valore aggiunto che altri non possono vantare» afferma Sergio Bernasconi. 
«Grazie all’esperienza e alla pluralità di competenze abbiamo già trattato con successo oltre 500 pazien-
ti nati con diversi gradi e tipologia di riduzione e sviluppo degli arti superiori e della mano tra cui sin-
dattilie, ipoplasia delle dita, duplicazione del pollice, artrogriposi, mano torta e dismelia. L’approccio 
multidisciplinare del nostro Ambulatorio ci permette di ampliare le opportunità diagnostico-terapeuti-
che e di facilitare l’iter assistenziale, mantenendo aperti i contatti con i pediatri e i servizi territoriali».

Diagnosi a tutto campo 

All’Ambulatorio emiliano arrivano bambini segnalati dal Policlinico Universitario di Modena nonché da 
chirurgie ortopediche, reparti di ostetricia e ginecologia e dipartimenti materno-infantili di tutta Italia. 
Oppure dai pediatri di famiglia quando i bimbi sono più grandi e hanno una malformazione non gesti-
ta adeguatamente alla nascita. L’Ambulatorio è anche convenzionato con l’Associazione Raggiungere 
Onlus che sostiene le famiglie interessate da questo problema (vedi il riquadro).
«Di prassi ci riuniamo una volta al mese per un articolato intervento di valutazione e per incanalare il 
paziente in un percorso terapeutico ben definito.

«Con la strumentazione diagnostica  
di imaging e la valutazione del radiologo, 
uno degli specialisti inclusi nel team, 
stabiliamo quali sono le risorse 
anatomiche che potrebbero contribuire 
al recupero di un’attività funzionale 
piuttosto che un’altra»

Sergio Bernasconi, direttore della Clinica pediatrica  
e del Dipartimento dell’età evolutiva  
dell’Università di Parma
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Il caso viene esaminato da tutte le angolature possibili con il contributo di tutti gli specialisti citati dal 
pediatra, del radiologo, del genetista, dell’ortopedico, del chirurgo, del fisiatra, del fisioterapista, del-
lo psicologo e dell’assistente sociale» spiega Sergio Bernasconi.
Poiché il difetto può essere associato a una sindrome complessa il parere del genetista è propedeu-
tico alla scelta dell’intervento, come illustra Antonio Percesepe, ricercatore e responsabile della 
struttura semplice di Genetica medica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico di Modena, 
Dipartimento materno- infantile: «La malformazione può essere isolata oppure rientrare in una sin-
drome genetica i cui deficit, non altrettanto evidenti al momento della nascita, sono evidenziabili 
solo con l’ecografo o altri esami strumentali.
Un’ipolasia del pollice e/o un’anomalia del radio bilaterali, associate a una malformazione cardiaca, ci 
fa per esempio sospettare la sindrome di Holt- Oram. Invece la presenza di un’ipoplasia monolaterale 
del muscolo grande pettorale associata a una sinbrachidattilia ci indirizzano sulla Poland la cui preva-
lenza alla nascita è di circa 1-3 casi su 100.000.
È però indispensabile districarsi nell’eterogeneità delle cause che non è confinata all’ambito geneti-
co. Nel caso della sindrome di Poland, per esempio, è stata avanzata anche un’ipotesi patogenetica 
vascolare, ossia un deficit di vascolarizzazione nel territorio dell’arteria succlavia nelle primissime 
fasi di sviluppo che alcuni autori hanno messo in relazione con minacce d’aborto precocissime».
I risultati di uno studio sull’eziopatologia delle malformazioni in 455 pa-
zienti afferenti all’Ambulatorio tra il 2004 e il 2012 sono stati pubblicati in 
un lavoro firmato dal gruppo.
«In caso si stabilisca una causa genetica - prosegue Percesepe - l’Ambu-
latorio offre alle famiglie un servizio di consulenza per l’esecuzione di 
test genetici, l’attribuzione del rischio di ricorrenza nelle future gravi-
danze o nella generazione successiva, illustrando le possibilità di dia-
gnosi prenatale».

Passo dopo passo

«Con la strumentazione diagnostica di imaging e la valutazione del radiologo, uno degli specialisti 
inclusi nel team, stabiliamo quali sono le risorse anatomiche residue, anche fossero piccolissimi 
fasci muscolari o tendinei, che potrebbero contribuire al recupero di un’attività funzionale piutto-
sto che un’altra» spiega Bernasconi. «La consapevolezza di quanto sia cruciale intervenire il prima 
possibile ha incentivato lo sviluppo di test per soggetti molto piccoli, addirittura lattanti, adegua-
ti a misurare la loro capacità di presa di un oggetto e la gestualità nonostante la menomazione 
congenita».
Il bambino è poi affidato alla competenza del fisiatra per un ulteriore approfondimento dell’iter 
diagnostico. «Lo sguardo sulle malformazioni deve essere il più aperto possibile» spiega Silvana 
Sartini, fisiatra, responsabile della Struttura semplice di riabilitazione della mano dell’Azienda 
Ospedaliero- Universitaria Policlinico di Modena. «Alcune sono già state inquadrate nell’ambito di 
una sindrome genetica o di una malattia rara, altre si manifestano in modo sporadico come la 
mano torta o quelle amputate da briglia amniotiche. Il compito principale del fisiatra è valutare il 
danno muscolare, articolare, funzionale e neuromotorio indipendentemente dalla causa, in relazio-
ne all’età del bambino». Per questo tipo di danni esistono test funzionali che però non sono anco-
ra stati convalidati a livello scientifico.
«Ci basiamo sulla nostra esperienza e su quella dei colleghi tenuto conto dell’esiguità della casisti-
ca» prosegue la fisiatra.
«L’inquadramento abbraccia tutte le tappe psicomotorie al di là di quelle che coinvolgono gli arti 
superiori perché la qualità di vita e lo sviluppo motorio riguardano il corpo nella sua globalità.
Alla luce dei risultati stiliamo un primo programma terapeutico per ridurre al massimo i danni con-
seguenti all’ipomobilità o al cattivo uso dell’arto. Con in mano tutti gli elementi il gruppo multidi-
sciplinare prende infine una decisione in termini di priorità e tempistica su interventi chirurgici e 
terapia riabilitativa successiva».

http://www.ilpediatranews.it/HqdTp

Scopri  
gli altri 

contenuti 
sul web
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Il punto di vista del chirurgo

«Il Policlinico di Modena, dove si riunisce mensilmente il nostro Ambulatorio, è un centro all’avanguar-
dia nella chirurgia della mano e vanta una tradizione prestigiosa» dice Alberto Landi.
«Le tecniche applicate nella traumatologia sono state traslate alla patologia malformativa pediatrica e 
arricchite da scoperte innovative.
Abbiamo per esempio pubblicato un lavoro sulla potenzialità delle cellule staminali prelevate dal bambi-
no, e sull’uso di impalcature chiamate scaffold, per ricreare la cute quando separiamo le dita, senza neces-
sità di prendere in prestito pelle da altre parti del corpo. Nei pazienti con atrogriposi, che nascono con arti 
ciondolanti, a chirurgia può essere utile per trasferire un muscolo sano e facilitare il movimento».
«Durante la riunione discutiamo tutte le criticità riabilitative post intervento, compresa la necessità di 
un’ortesi. Il nostro strumento più importante è il tutore, una struttura in termoplastica modellabile con 
il calore e fatta su misura, che consente di bloccare o estendere le articolazioni, di correggere le diffor-
mità, di impostare la mano o il braccio del bambino nella posizione più corretta ed evitare ulteriori rigi-
dità muscolari» dice Silvana Sartini. «Applichiamo anche tecniche psicomotorie e ludiche per svilup-
pare una specifica attività motoria. Grazie alla straordinaria capacità dei bambini di compensare la 
disabilità riusciamo quasi sempre a ottenere miglioramenti significativi del quadro clinico.
Per ultimo organizziamo la presa in carico da parte dei servizi territoriali infantili con protocolli scritti 
circa i modi e la tempistica degli esercizi necessari».

L’aspetto psicologico

In aggiunta al deficit fisico una malformazione congenita degli arti superiori comporta implicazioni psi-
co-relazionali a carico del bambino e della sua famiglia.
«Trattandosi di pazienti molto piccoli il sostegno psico-emotivo è maggiormente rivolto ai genitori» spiega 

«L’intervento psicologico è finalizzato  
ad analizzare la rappresentazione 
mentale e sociale dei genitori rispetto 
all’impatto e al significato della 
malformazione e del figlio portatore 
della disabilità, con le relative ricadute 
nel processo di accudimento»

Giorgia Bianconi, psicologa e psicoterapeuta  
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria  
Policlinico di Modena
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Giorgia Bianconi, psicologa e psicoterapeuta presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena 
in forza al team dell’Ambulatorio multidisciplinare. «L’intervento psicologico è finalizzato ad analizzare la rap-
presentazione mentale e sociale dei genitori rispetto all’impatto e al significato della malformazione e del figlio 
portatore della disabilità, con le relative ricadute nel processo di accudimento. Questo lavoro è tanto più utile 
se condotto nel primo periodo dopo la nascita poiché i genitori si trovano in una fase psicologica in cui sono 
più recettivi e bisognosi di sostegno. Indipendentemente dalla malformazione, le relazioni di accudimento 
emotivo rappresentano il fondamento cruciale per la crescita intellettiva e sociale del bambino nonché per la 
sua graduale interiorizzazione di aspetti di accettabilità e autostima».
A volte i genitori si concentrano sulla malformazione perdendo di vista il figlio con il suo temperamento, le sue 
potenzialità.
«Gli adulti tendono a proiettarsi e vivere mentalmente il futuro, a volte costruendosi scenari catastrofici, oltre 
che inutili, fuorvianti l’attenzione al qui e ora dei bisogni del bambino» spiega ancora la psicologa.
«Anche se in letteratura non ci sono dati che dimostrino causalità tra malformazione e danno psicologico, non 
dobbiamo illudere i genitori che non ci saranno momenti difficili ma che, spesso, non saranno così determinan-
ti in senso distruttivo come immaginano. Rispetto alla progettazione del 
percorso di cura definito dall’équipe multidisciplinare è fondamentale 
l’analisi delle aspettative rispetto alle possibilità di intervento e all’esito. 
La metodologia comprende il colloquio clinico con i genitori e, ove pos-
sibile a seconda dell’età, con il paziente, l’osservazione clinica del bambi-
no e la somministrazione di test specifici. Nella fase pre-intervento chi-
rurgico l’obiettivo è la gestione dell’ansia preoperatoria con 
interventi di preparazione psicologica al ricovero e all’operazione stessa 
rivolti sia al paziente sia ai genitori. Dopo l’obiettivo si sposta sull’analisi 
delle capacità di riadattamento al cambiamento, con particolare atten-
zione alle reazioni emotive. Nelle visite di follow-up si andrà a lavorare di 
volta in volta su tematiche specifiche quali ulteriori prese decisionali rispetto alle proposte di cura chirurgiche 
e riabilitative, l’inserimento del bambino nei contesti sociali formali e informali e la gestione della diversità nel-
le diverse fasi evolutive.
Ciò che preoccupa di più le famiglie è che il bambino non risenta psicologicamente del dover convivere con 
una malformazione sempre visibile. Di conseguenza le richieste di intervento di miglioramenti
di funzionalità ed estetica discendono dall’intenzione di alleviare il più possibile eventuali frustrazioni che il fi-
glio potrebbe trovarsi ad affrontare».
Nei bambini con malformazioni congenite l’aspetto funzionale si interseca necessariamente con quello 
estetico.
«Durante la gravidanza i genitori hanno un’immagine di massima perfezione che viene minata con la nasci-
ta del bambino malformato» afferma la fisiatra.
«Alla richiesta di intervenire sulla funzione dell’arto c’è spesso quella di migliorare l’aspetto estetico obiettivi 
che, in qualche caso, non vanno di pari passo.
Per fortuna molti di questi bambini sviluppano strategie compensatorie superiori agli altri e riescono a costru-
irsi a livello corticale una gestualità che nessuno di noi potrebbe permettersi. Il problema vero è perciò trovare 
un sistema comune di valutazione che mette sul piatto della bilancia il risultato estetico e quello funzionale». 
«Se da una parte possediamo più strumenti tecnici e culturali per avviare percorsi di accettazione e di integra-
zione, vi è anche la tendenza a sovrastimare le potenzialità della medicina che rende difficile comprendere 
come nella nostra società non sia possibile evitare la nascita di un figlio con problematiche di salute o di ripa-
rare, nel caso specifico, le malformazioni con esiti di perfezione» conferma Giorgia Bianconi.
«Per esempio le protesi sono a volte vissute come una sorta di fallimento anziché come una possibilità di 
implementazione di possibilità. C’è quindi ancora tanto da fare partendo da una maggiore sensibilizzazio-
ne sociale».
«Nei primi anni ci si può focalizzare sull’aspetto funzionale e banalizzare la malformazione però noi siamo abi-
tuati a lavorare in prospettiva. Usando tecniche mini-invasive quando li curiamo da piccoli possiamo ipotizza-
re, verso i 16- 17 anni a crescita ultimata, un intervento di chirurgia plastica per facilitare l’inserimento dei nostri 
pazienti diventati giovani adulti nella società e nel mondo del lavoro.
Come specialisti non ci limitiamo a erogare prestazioni ma accompagniamo i bambini nel viaggio della vita e 
non li molliamo mai» conclude il professor Landi, giustamente orgoglioso.

Il problema vero è trovare 
un sistema comune  
di valutazione che mette 
sul piatto della bilancia  
il risultato estetico  
e quello funzionale
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Commenti, Articoli, Richieste, Idee
 

Siamo felicissimi di ricevere commenti, articoli, richieste, 
lettere e suggerimenti per i prossimi numeri del giornalino.

Scrivete a: Raggiungere 
Via dei Missaglia 117 - 20142 Milano 

email: info@raggiungere.it

Se desiderate che una vostra lettera venga pubblicata, 
ma preferite mantenere l’anonimato, potete farne richiesta.

Associarsi a Raggiungere
 

Ricorda che, come socio, potrai ricevere il materiale informativo, 
il giornalino e partecipare alle varie iniziative. 

Ma soprattutto potrai, grazie al tuo contributo, 
incrementare la forza e la capacità operativa di Raggiungere.

 
La quota associativa per il 2014 è stata fissata in € 30,00.

 
È possibile versare la quota associativa effettuando un versamento sul:

 
c/c postale Poste ltaliane Milano  

IBAN: IT67V 07601 01600 000058947201 
 

oppure:
 

bollettino postale: n° 58947201 
 

oppure un bonifico bancario sul:
 

c/c bancario: Intesa San Paolo Spa Filiale 01910 Milano 
IBAN IT42N 03069 09554 600100286158

 
Raggiungere è una ONLUS e le offerte sono detraibili fiscalmente 

nei limiti previsti dalla legge vigente.
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Il 5 per 1000
 

“Raggiungere” ha ottenuto l’iscrizione alle liste dei soggetti 
ai quali è possibile devolvere il 5xMille in fase di dichiarazione dei redditi. 

È sufficiente inserire nell’apposito modulo il codice fiscale dell’associazione. 

C.F. 97048810150
Raggiungere Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti

Ringraziamenti 

Raggiungere, a nome di tutti i soci, esprime sinceri ringraziamenti agli amici Paolo Sacchet-
to e Federica Rocca che hanno ricordato Raggiungere in occasione del loro matrimonio 
dell’8 dicembre, realizzando a mano le bomboniere e donando all’associazione i soldi 
risparmiati. I fondi verranno utilizzati per progetti sportivi a favore dei bambini, ragazzi e 
adulti dell’associazione e per realizzare eventi e manifestazioni di promozione, ma soprat-
tutto di integrazione per i nostri soci.

La borsa shopper di Raggiungere 

È disponibile la borsa shopper con il logo di Raggiungere. 
Chi fosse interessato, può contattare Claudio BOCENTI 
al numero 0384/92938

La newsletter di Raggiungere 

Se vuoi conoscere le novità sulla nostra associazione, ed essere aggiornato 
sugli eventi che vengono periodicamente organizzati, inscriviti alla new-
sletter sul sito www.raggiungere.it

Altre pubblicazioni di Raggiungere
“Sempre avanti, I bambini con Dismelia” scritto dal Dr. Romano Puricelli, Macchiani editore 
(60 pagine). Il libro è disponibile gratuitamente per i soci e può essere ritirato presso la 
sede dell’associazione ed in occasione della riunione annuale.
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Rappresentanti Regionali

Regione Città Nome 
Rappresentante Tel. e-mail

CALABRIA TUTERA 
Emma 340/4869750 emma.tutera@hotmail.it 

CAMPANIA NAPOLI RUSSO 
Francesco 081/5602221 f.russo@bpa.it / kosenza@jumpy.it 

EMILIA 
ROMAGNA

SAN GIOV. 
IN PERSICETO (BO)

VACCARI 
Giuseppe 347/0136505 giuseppe.vaccari@axeltechnology.com

FRIULI 
VENEZIA GIULIA SAVORGNANO (PN) PUPOLIN 

Sandro 0434/82755 epelettromeccanica@virgilio.it

LAZIO ALATRI (FR) SARANDREA 
Giovanna 0775/434485 ronnie101@libero.it

LIGURIA GENOVA OLIVIERI 
Francesca 010/4554761 filofra@inwind.it 

MARCHE PORTO 
SANT’ELPIDIO (AP)

ANGELINI 
Edoardo 0734/996131 gio.ang90@libero.it

PIEMONTE PEVERAGNO (CN) SANFELICI 
Massimo 0171/383920 massimo.sanfelici@gruppocavallo.it

MOLISE MONTENERO  
DI BISACCIA (CB)

DE RISIO
Fabio 328/1847532 fabioderisio@virgilio.it

PUGLIA SURBO (LE) LABRIOLA 
Antonio 0832/366054 a.labriola@alice.it

SARDEGNA CAGLIARI SANNA 
Sandro 328/7573053 sandro-sanna@tiscali.it

SICILIA  CARPANZANO 
Carmela 347/4045774 carmela_carpanzano@hotmail.com

TOSCANA FIRENZE FALLANI 
Gianna 339/3475421 gianna_fallani@libero.it 

VENETO  S. VITO 
DI ALTIVOLE (TV)

FANTIN 
Barbara 0423/564477 consaltersas@live.it

VENETO PONZANO VENETO (TV) SALER 
Maria Teresa 333/3297898 mariateresas@live.it 

Il Consiglio Direttivo 2014-2016

Ruolo Nome 
Consigliere Tel. e-mail

PRESIDENTE  Claudio Pirola 02/94964346 - 347/5143391 claudio.pirola@teletu.it

SEGRETARIO Claudio Bocenti 0384/92938 claudio.bocenti@libero.it

RESPONSABILE RELAZIONE CON 
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Giancarlo Goj 348/8146786 giancarlo.goj@fondiaria-sai.it

DIRETTORE GIORNALINO 
E RESPONSABILE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
Salvatore Giambruno 348/8749160 giambruno@raggiungere.it

CONTATTI NUOVI SOCI Maria Di Maria 02/55213128 dimaria.corsi@gmail.com

CONTATTI NUOVI SOCI Francesco Pace 347/7543739 francesco@logicod.it

SITO INTERNET - WEB MASTER Sandro Pupolin 333/6745604 sandropupo@virgilio.it

CONSIGLIERE Walter Artuso 347/1515443 walter.roby@gmail.com

CONSIGLIERE Cristian Castagna 349/2452881 cristiancastagna@hotmail.it

CONSIGLIERE Carlo Moro 02/26222575 carlo_moro@it.ibm.com

CONSIGLIERE Gabriele Calvo gabriele-calvo@hotmail.it

CONSIGLIERE Maurice Vaccari 340/1787006 blacktrauma@libero.it

CONSIGLIERE Sara Pedroni 349/8634412 sarotta@gmail.com
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La festa di Natale a Milano
La FESTA DI NATALE a Milano quest’anno è fissata 

DOMENICA 14 DICEMBRE alle ore 15.00 

presso il Centro Vismara, di via dei Missaglia, 104

La festa di Natale in Veneto e Friuli
Siamo tutti invitati a partecipare alla “Festa di Natale RAGGIUNGERE 2014” che si terrà Domenica 14 Dicembre 
2014 dalle ore 14.30 presso l’oratorio Don Bosco, Via Roma n.13, San Vito al Tagliamento (PN). 
Sarà dedicato uno spazio di giochi e divertimento con tante sorprese per i nostri bambini e ragazzi, aspettan-
do l’arrivo di Babbo Natale! I genitori invece avranno modo di incontrarsi e confrontarsi, e …. naturalmente 
sarà l’occasione per augurarsi buone feste!! Viste le nuove famiglie che si sono messe in contatto con RAG-
GIUNGERE sarà importante il contributo di voi tutti, per poter dar loro il migliore benvenuto. 
Sarà gradita la vostra collaborazione per il rinfresco (dolcetti e bibite). Chiunque volesse partecipare all’incon-
tro può farlo liberamente, anche se la conferma è gradita. Vi aspettiamo numerosi !!!! 

Per confermare la tua presenza contatta: 
Fantin Barbara Tel.0423-564477 o 393-8391932 
Sandro Pupolin Tel.0434-82755 o 333-6745604

Si festeggia in Liguria e Piemonte!
Il 28 dicembre 2014, in Liguria, pranzo in compagnia! 

L’appuntamento è in campagna a Molare (AL), 
a circa 45 minuti da Genova. 

Per informazioni chiamate 
Francesca OLIVERI al 334 5892018 o Sara Pedroni al 349 8634412

Raggiungere ha partecipato alla campagna “What if? our baby has a limb dif-
ference”, una raccolta di fondi multi-nazionale per realizzare servizi di informa-
zione e supporto ai genitori di bambini nati con malformazioni agli arti.

La campagna sulla piattaforma on line di raccolta fondi Indiegogo si è conclusa. 
Pur non avendo raggiunto l’obiettivo di raccolta fondi che ci si prefiggeva, la cam-
pagna ha purtuttavia prodotto donazioni per circa 16.000 euro e questa cifra con-
sentirà di partire con una prima fase di realizzazione del portale multilingue che 
era oggetto della campagna, che si prevede di completare entro fine Maggio 
2105.

Resta comunque valido l’obiettivo di EDRIC di poter realizzare il progetto nella 
sua interezza e quindi saranno benvenute tutte le donazioni che da ora in poi do-
vessero arrivare a tal fine.

Ricordiamo che il versamento potrà essere fatto tramite:
bonifico bancario direttamente sul conto di EDRIC  
( IBAN n° SE2160000000000044595719)
oppure
sul conto di Raggiungere ( IBAN n° IT42N0306909554600100286158),
specificando bene nella causale “Campagna What If” .
La stessa causale andrà specificata nel caso in cui si preferisse il bollettino posta-
le, il cui numero di conto è 58947201

What if? La campagna di aiuto a genitori 
di bambini nati con malformazioni agli 
arti si è conclusa

Continuate quindi a spargere l’informazione e a...donare. Grazie per quanto potrete fare.
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Organo ufficiale dell’Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti
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Ricorda che, come socio, potrai ricevere il materiale informativo, il giornalino e partecipare alle 
varie iniziative. Ma soprattutto potrai, grazie al tuo contributo, incrementare la forza 

e la capacità operativa di Raggiungere.
La quota associativa per il 2014 è stata fissata in e 30.00.

È possibile versare la quota associativa effettuando un versamento sul:
c/c postale Poste ltaliane Milano 

IBAN: IT67V 07601 01600 000058947201 
oppure:

bollettino postale: n° 58947201 
oppure un bonifico bancario sul:

c/c bancario: Intesa San Paolo Spa Filiale 01910 Milano
IBAN IT42N 03069 095546 00100286158. 

Raggiungere è una ONLUS e le offerte sono detraibili fiscalmente 
nei limiti previsti dalla legge vigente.

Gardaland: comunicato del 30 ottobre 2014
Durante il periodo estivo abbiamo ricevuto varie segnalazioni di soci che, recatisi al parco di divertimenti Gardaland, sono stati esclusi da alcu-
ne attrazioni in quanto portatori di malformazioni agli arti. Altre notizie analoghe sono state pubblicate sui media. Il Consiglio Direttivo ha con-
tattato la direzione del parco giochi e il 30 ottobre ha pubblicato il seguente comunicato

Con riferimento ai contatti avuti (cfr. precedenti tutti in questo sito) i membri del Consiglio Direttivo di RAGGIUNGERE hanno fissato un appun-
tamento telefonico sabato scorso con il Dr. Santi, Direttore Generale di GARDALAND. 
La discussione è stata improntata sulla volontà reciproca di voler approfondire quegli aspetti che, per motivi diversi, hanno generato i contrat-
tempi e gli inconvenienti descritti. Il Dr. Santi ha anticipato che è già stata avviata una revisione dell’opuscolo descrittivo del Parco divertimen-
ti, comprese le legende relative alle limitazioni per disabili. 
Al riguardo, nel riconoscere il valore aggiunto che un’Associazione come la nostra può dare in virtù della propria esperienza e della propria co-
noscenza della tematica, ci ha invitati presso la sede di Gardaland non appena Raggiungere sarà disponibile al fine di poterci confrontare in 
modo costruttivo rispetto a quanto in discussione. 
RAGGIUNGERE, che ha accettato l’invito, riprenderà nel contempo contatto in modo personalizzato con tutti gli associati che hanno fatto le se-
gnalazioni all’origine di quanto sopra descritto, si relazionerà con esperti tecnici usuali interlocutori in materia ed elaborerà idee che poterà 
all’attenzione della Direzione Generale di GARDALAND nel corso dell’incontro richiesto. 
Il Consiglio Direttivo non mancherà altresì di tenere informati rispetto all’evoluzione delle discussioni in atto e degli incontri che si andranno a 
programmare.

Se vuoi collaborare alla ricerca di una soluzione, con idee e suggerimenti, o segnalando la tua esperienza, inviaci la tua risposta alle seguenti domande:

Quanti anni hai?

Che tipo di malformazione hai?

Che tipo di esperienza hai vissuto a Gardaland?

A quale gioco non hai potuto accedere?

C’erano cartelli informativi visibili?

Se sì, risultavano chiari a prima lettura? Perché?

In che modo ti è stato impedito di accedervi?

A parte quello, sugli altri giochi hai potuto accedere?

Se no, su quali altri giochi hai avuto problemi di accessibilità?

Secondo te, le misure adottate sono eccessivamente restritti-
ve o ragionevoli in alcuni casi? Quali?

Che cosa ti aspetteresti per il futuro?

Oltre a Gardaland, hai frequentato altri parchi divertimenti?

Che tipo di esperienze hai avuto?

Saresti eventualmente disposta/o a portare personalmente/
pubblicamente una tua testimonianza?


