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Oltre il DECIMO PIANO
vuole essere uno strumento a supporto delle necessità di tutte le persone coinvolte
in problemi legati alle Malformazioni e Tumori cerebrali  in età pediatrica.
Verrà inviato a tutti coloro che sosterranno l’attività dell’Associazione

Responsabile:  Sandro Massimo

Coordinatore scientifico: Prof. Concezio di Rocco
Comitato di redazione: Consiglio direttivo Ass. “ALI di SCORTA”

Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:
Prof. Concezio Di Rocco, Ferdinando Albertazzi,  Sandro Fedele, Sara
Savoca, Elsa Di Ferdinando, Stefano Boezi, Sandro Massimo, Coord. “La
mela blu”, Dott.ssa Simona Di Giovanni, Antonia Sileno, Parrocchia
Nostra Signora di Guadalupe

I disegni sono di:  Federica, Laura e Davide
Le foto di:  Fabrizio Ballini (EFFEMME COLORLAB)

Stampa: Tipolitografia SPEDIM Via Serranti, 137 - Montecompatri - Roma

Importante!!!!!
Insieme a questo nostro giornalino avete ricevuto un bollettino postale che
Vi preghiamo di non distruggere o sprecare, anzi Vi chiediamo di aiutarci
nell’opera di divulgazione delle informazioni circa l’attività dell’Associa-
zione “ALI di SCORTA” distribuendo lo stesso a persone di Vostra
conoscenza, o a Vostri amici che avranno così  la possibilità di ricevere i
nostri comunicati informativi, la tessera di socio, ma soprattutto avranno
contribuito a far tornare il sorriso sul volto di un bambino.

L�angolo della poesia

Ve porto dentr’ar core!

Grazie a voi,
        capaci de soffrì la mancanza;
me state ggia a ffa sentì la lontananza!
Ve devo confessà che,
a rilegge ‘na poesiola così caruccia,
me stava già a partì la lacrimuccia.
Perché ce potete crede,
che dentro a ‘sta scorza,
ce sta pure er sentimento,
alla riscossa.
Co’ vvoi vicino
me sentivo forte;
cor vostro fare un po’ professionale,
ma con un grand’amore sempre dentr’ar core!
Co’ ‘sta tenacia che c’avete dentro,
capaci de scrollà ‘sti musi ar vento!
Siete più tosti voi
de un coccio de Martina;
tanto che posso dì
che siete de pietra viva!
E come tali
portate con orgoglio
il vostro fa assistenza
in tutt’er monno.
De pietra viva, dico,
e lo riaffermo,
de quella che nun crolla ar primo inverno.
Me sento forte d’avè creduto,
perché così io ho potuto
costruì con voi er gran futuro
de la Neurochirurgia dentro a ‘sto muro!
E a tutti l’artri che verranno
me permetto de dì: nun fate inganno
nun ve permetto de rovinà la salute
a ste fijette c’ho cresciute!
Guai a chi le tocca e a chi me le rovina;
sarò presente quì ogni mattina,
co la preghiera rivorta ar mio Signore
che vve protegga da ogni marfattore!
E all’unico omo che stà tra voi
chiedo de sorvegliavve come li pastori
e de fa in ogni modo e in ogni maniera
che nun ve sorprenda la bufera.

Ve abbraccio tutti!

(Antonia Sileno)
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L’angolo della posta
Spero che leggendo le lettere di questa rubrica, anche altri genitori, bambini,
infermieri e medici decidano di comunicare a tutti i lettori il loro pensiero e
le loro emozioni. La redazione di “oltre il DECIMO PIANO” sarà ben felice
di offrire uno spazio in questa rubrica
.

E’ dolce la speranza negli occhi dei bimbi, ancor più bella quella di coloro
che sono malati e vivranno la maggior parte dei loro giorni in un letto di

ospedale, a cui basterebbe un piccolo gesto… La soddisfazione è immensa,
pensare di aver fatto sorridere una persona o addirittura avergli avverato un
sogno, è stupendo.
Nonostante questo, c’è gente incredula, senza fiducia nei volontari e nelle
Associazioni che permettono la realizzazione di questi piccoli miracoli.
Si, forse è difficile se non ci si rende conto della sofferenza altrui, se non
la si immagina, se non si prova ad immedesimarsi in essa. Sarà solo una
“non conoscenza”, l’assenza di un “reale contatto” ?
Fortunatamente il sentimento di fratellanza, di vicendevole aiuto, non solo
materiale, ma anche morale è forte. C’è solo da ricordare: l’amore tutto
può… è semplice rendere ricca e magica una giornata come “tante”.
Io ne so pochissimo, ma quando per la prima volta grazie al Sig. Sandro, ho
visto questo “nuovo mondo” che non conoscevo, un forte sentimento mi
ha rapito ed ho provato una intensa emozione. Quel giorno mi sono accorta
di quanto potrei fare e di quanto tutti insieme potremmo fare…

Sara Savoca - Roma

Cari lettori,
sono un mamma di una meravigliosa bambina di nome ILEANA, operata dal
Prof. Di Rocco per ben tre volte: a due anni, a tre anni e quest’anno a nove anni.
Sono dunque un’ospite con una “cadenza fissa” del reparto di Neurochirurgia
Infantile del Gemelli.
Ebbene si, un’ospite, dal momento che quel reparto si trasforma magicamente
in una casa accoglienza dove tutti hanno una protezione da offrirti. Senza far
torti a nessuno poiché tutto il personale andrebbe positivamente citato, sento
l’esigenza affettiva di sottolineare la particolare presenza di qualcuno.
Andiamo per ordine e naturalmente non posso sottacere la speciale umanità
e professionalità della ex caposala Antonia Sileno (l’attuale non è da meno
!!!) donna energica, e determinata ma dal viso benevolo che anche di fronte ad
un cinico dramma sa addolcire ed ammorbidire il triste momento di cui molti
genitori sono “fagocitati”.
Il personale infermieristico sembra aver fatto poi corsi di umanità e disponi-
bilità. Da Delia implacabile nel sostenere tutte le cadute emotive dei genitori,
a Sofia professionista seria e di indubbio valore, Piera, Loreana, Irene,
Costanza, Paola, Ausilia, Gina ed Anna, soccorrevoli e pazienti; Carla la
bella e rassicurante e… mi scuso se sicuramente ho dimenticato qualcuno;
infine la figura carismatica  del reparto, Amedeo, sempre una parola ed un
sorriso per tutti; insuperabile sostenitore della causa umana altrui; con il
ciondolare dei suoi zoccoli è capace anche a distanza di far avvertire la sua
presenza.
Uomo di una carica umana di tutto rispetto che alleggerisce la sofferenza con
un gesto, una pacca sulla spalla, un sorriso; il suo atteggiamento comunica
vicinanza, dimezza l’angoscia, asciuga la lacrima. Grazie Amedeo a nome di
tutte le mamme a cui hai donato il tuo prezioso sostegno.
Grazie a tutti e naturalmente anche al personale medico di grosso spessore
professionale, con a capo il suo primario Prof. Concezio Di Rocco, capace
di dare una speranza a tutti che quasi sempre tramuta in certezza.
Le sue mani, come si dice, “benedette da Dio”, lottano contro le avversità di
un destino poco fortunato e donano tutte le possibilità di riscatto di una vita
che torna alla vita. Grazie Prof, la sua esistenza è troppo preziosa, se Dio ha
creato questa infanzia che soffre da un lato ci ha messo a disposizione la sua
straordinaria competenza nell’assicurare una condizione di vita accettabile.
GRAZIE.

Elsa di Ferdinando
Mamma di Ileana Di Carlo – Teramo

E’ Natale,

Il solito versamento sul c/c mi sembra insufficiente a Natale.
Forse qualche giocattolo e qualche torroncino faranno sicuramente piacere ai
bambini che in un periodo che dovrebbe essere di festa stanno affrontando un
momento difficile della loro vita.
Colgo l’occasione per augurare a tutto il reparto i migliori auguri per il Natale
e per un anno 2001 che spero sia migliore per tutti.

Stefano Boezi - Roma
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La sottoscrizione volontaria a premi di fine
2000 promossa dall’Associazione per finan-

ziare le proprie iniziative ha avuto un buon suc-
cesso.  Al netto delle spese sostenute per l’acqui-
sto dei premi, abbiamo raccolto la cifra di Lire 40
milioni.
Sono stati in tanti a prodigarsi per la riuscita
dell’iniziativa, a tutti il nostro ringraziamento, il
loro contributo servirà per acquistare una impor-
tantissima attrezzatura da utilizzare in sala opera-
toria (IL NEURONAVIGATORE) che permetterà
ai neurochirurghi di operare con maggiore preci-
sione e sicurezza e permetterà ai bambini di
beneficiare di una tecnica all’avanguardia che
darà loro maggiori possibilità di guarigione.
In particolare vogliamo ringraziare le seguenti
società:
B.B., CAR, CD, CDC, CTT, CVD, CAST, DRIADE,

Sottoscrizione volontaria a premi.
ELETTRONICA SINCROSTUDIO, FREE- SOUND, MOPS,MULTIMEDIANETWORK, PU-

MAISDUE, SAS, STEMAR, STUDIODUE,
TECNOSOUND oltre agli amici di MEDIASET E
MEDUSA.
Ringraziamo inoltre per la distribuzione dei biglietti:
Il personale medico e paramedico del Gemelli, la
BNL Credito Industriale, gli amici di ARISCHIA
(AQ), gli amici della BANCA POPOLARE COM-
MERCIO E INDUSTRIA Ag. n° 74 di ROMA, le
Scuole “G. PUCCINI” “A. DE CURTIS” “G. ROSSINI”
e la Prof.ssa ARCANGELA MIRABELLI,  il Dr.
FERDINANDO ALBERTAZZI di Torino, la Sig.ra
NICOLETTA ODDO FASANO, l’amico PIERGIOR-
GIO BALLINI di Fiuggi ed infine tutti coloro che ci
hanno aiutato distribuendo e acquistando i biglietti.
Ringraziamo inoltre il nostro Socio ANGELO
SPIZZICHINO per aver offerto uno dei premi e il Sig.
SANDRO FEDELE per aver offerto il  “Viaggio per
due persone in una località sciistica”.
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Da qualche mese anche
“ALI di SCORTA”

Fa parte del Coordinamento “La Mela Blu”
(Acros * Ali di Scorta * Amso * Antea * Comitato Gigi Ghirotti * Peter Pan *

Ryder Italia * Romail )L ’Associazione “ALI di SCORTA” è composta da genitori di bambini
affetti da tumori e malformazioni cerebrali che opera  presso la

Divisione di Neurochirurgia Infantile del Policlinico Universitario “A.
Gemelli” di Roma a stretto contatto con équipe di medici, ricercatori e
psicologi di primissimo piano che svolgono un ruolo determinante nella
lotta contro i tumori cerebrali infantili, contro l’epilessia e contro le
malformazioni cerebrali che sono la principale causa di morte nei bambini
tra 0 e 15 anni oltre che causa di innumerevoli problemi legati alle suddette
malattie e malformazioni.

L’Associazione “ALI di SCORTA ” grazie ai numerosi sostenitori ha:
- Assegnato una Borsa di Studio annuale di Lit. 15.000.000 alla Dr.ssa Simona
Di Giovanni che assicura       un adeguato e competente supporto psicologico
ai genitori ed ai bambini.
- Allestito una piccola sala giochi all’interno del reparto di Neurochirurgia
Infantile dove i bambini trascorrono in un ambiente adeguato, una parte del tempo
delle lunghe degenze.
- Affittato un appartamento nelle vicinanze del Gemelli adibito a “Casa Accoglien-
za” che è stato messo a disposizione di tutti i genitori già dal primo Marzo 2000.
(Costo lire 25.000.000)
- Offerto un adeguato “cenone di Natale” a tutti i bambini, i genitori ed il personale
medico e paramedico presente in reparto la sera del 24 dicembre 1999.
- Distribuito giochi a tutti i bambini a Natale e il giorno della befana.
- Distribuito aiuti economici ad alcune famiglie in evidente stato di necessità.
- Costituito una piccola cassa gestita dalla Caposala del reparto per fare fronte
a tutte le eventuali necessità improvvise.
- Assicurato la copertura finanziaria per la realizzazione di una ludoteca
all’interno del reparto di Neurochirurgia Infantile che sarà dotata di tutte
le attrezzature di ricreazione, di gioco, di studio guidato, di attività
creative come la pittura con e su diversi materiali.  La ludoteca sarà
inoltre dotata di due computer collegati ad internet che consentiranno
anche un collegamento video del bambino ricoverato con i parenti
lontani, la scuola di appartenenza, altri ospedali e centri dotati dello
stesso servizio.
- Arricchito con nuove rubriche e pubblicato a colori il giornalino “Oltre
il Decimo Piano” che ha raggiunto la tiratura di ben 18.000 copie, che
viene distribuito gratuitamente con cadenza quadrimestrale a tutti i soci,
ed a vari reparti dell’Ospedale. Il giornalino è un importante veicolo di
informazione a disposizione di tutti i medici, di tutte le famiglie e di tutti
i bambini.
I futuri obiettivi sono :
a)  assegnare borse di studio a giovani ricercatori
b)   finanziare congressi internazionali (Assisi 10-13 Maggio 2001) sui
traumi     cerebrali dei bambini soggetti a violenza.
c)  finanziare seminari di ricercatori stranieri di particolare interesse
scientifico
d)  affiancare l’équipe dei me-
dici della Divisione di Neuro-
chirurgia infantile del Policli-
nico Gemelli in progetti di ri-
cerca clinica e programmi chi-
rurgici e terapeutici
e) contribuire alla realizzazio-
ne di un’assistenza totale della
famiglia e del bambino
f)  dare supporto economico
alle famiglie dei bambini meno
abbienti specialmente se pro-
venienti da regioni lontane e
spesso del sud Italia
g)  acquistare un pulmino di
nove posti per soddisfare le
esigenze di trasporto
h) acquistare attrezzature
scientifiche; prime fra tutte il
(NEURONAVIGA TORE), una
serie di attrezzature chirurgi-
che, diagnostiche e di program-
mi di computer che permetto-
no di ricostruire nelle tre dimensioni la strutture del cranio, dell’encefalo,

“CENTRO DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SUPPORTO PER
IL MALATO ONCOLOGICO E LA SUA FAMIGUA”

*  Chi siamo e cosa facciamo?

Il Comune di Roma, in collaborazione con il Coordinamento “La Mela Blu”
(costituito dalle Associazioni sopra indicate),  ha istituito un “Centro di
Informazione, Orientamento e Supporto” per il malato oncologico e la sua
famiglia, allo scopo di offrire alla cittadinanza un prezioso punto di
riferimento per ottenere:
∗   INFORMAZIONI su strutture e servizi oncologici presenti sul territorio
     metropolitano
∗   ORIENTAMENTO nella scelta delle prestazioni per un uso appropriato
     e consapevole dei servizi oncologici
∗   COLLEGAMENTO tra strutture ospedaliere ed extra ospedaliere al
     fine di poter aiutare il malato e la sua famiglia a mettersi in contatto con
      le strutture territoriali (servizi sociali circoscrizionali, assistenza
      domiciliare, hospice, associazioni di volontariato ecc.)
∗   SO8TEGNO ED AIUTO PRATICO da parte degli operatori e volontari
     del centro, per agevolare l’accesso alle prestazioni ed ai servizi sociosanitari
     (pensioni di invalidità, presidi sanitari, accompagno, assistenza domiciliare,
     ecc.)
∗   CONSULENZE LEGALI per assistere e informare i cittadini sull’utilizzo
     degli strumenti giudiziari a tutela dei loro diritti anche attraverso schemi di
     reclami, istanze, ricorsi, ecc.

*  Dove e come poterci mettere in contatto?

     Il Coordinamento “La Mela Blu” si trova presso l’I.R.E. (Istituto Regina Elena)
in via delle Messi d’Oro, 156-00194 Roma.

     Il  Centro è aperto dal LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 09.00 alle ore 18.00 -
E’ possibile contattarci:

    - passando direttamente presso la nostra sede
    - telefonando al n. 06/41796848 – 06/41734779 - fax 06/41734779
    - oppure al numero verde 800 942 546
    - attraverso la nostra E-Mail: lamelablu@tin.it

Chi siamo e cosa facciamo

dei vasi basandosi sulla TAC e sulla RM. Un sistema, in genere a luci
infrarosse, permette poi di localizzare la posizione del paziente e quella

dei vari strumenti chirurgici nello
spazio in modo da poter riferire
in maniera continua questa posi-
zione al modello 3-D, In fase
pre-operatoria si possono sce-
gliere le traiettorie migliori per
raggiungere il bersaglio e duran-
te l’intervento si può sapere sem-
pre dove ci si trova (navigazio-
ne) con l’accuratezza di qualche
millimetro. Ovviamente l’inter-
vento risulta più preciso e sicu-
ro (attualmente si “naviga” solo
utilizzando le capacità di rico-
struzione dell’anatomia del cer-
vello del chirurgo riferita agli
esami neuroradiologici).
L’intenzione dell’Associazione
“ALI di SCORTA” è quella di
rappresentare un punto di riferi-
mento certo, per tutti i bambini
malati, i genitori, i medici, il
personale paramedico, l’ospeda-
le e l’opinione pubblica.
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Come fare per rendere concreto l’invito di Gesù
verso il prossimo? Come creare l’occasione

di darsi da fare in prima persona per qualcuno,
anche se hai 6, 7 oppure  8 anni? Con queste
domande nella testa siamo venuti a conoscenza
dell’esistenza di “ALI di SCORTA” e di tutte le
persone che esistono dietro questa sigla e di tutte
le persone a cui essa si rivolge. Un universo igno-
rato o quasi, a pochi passi dalle nostre case. Ecco
allora l’occasione, ecco concretizzarsi davanti ai
nostri occhi il “prossimo”. A questo punto non
resta che coinvolgere tutti i bambini della parroc-
chia.
Abbiamo creato allora la “BAS Banca Ali di Scor-
ta” pronta a raccogliere i nostri risparmi. Ma quali
risparmi visto che i bambini fortunatamente ancora
non devono lavorare? Facciamo lavorare anche

E’ trascorso un anno dall’inizio della mia espe
         rienza nel Reparto di Neurochirurgia In-
fantile del Policlinico A. Gemelli di Roma.
Non sono entrata sola all’undicesimo piano.
Ero affiancata come oggi d’altronde, dall’As-
sociazione “Ali di Scorta”. Insieme, forti an-
che dell’esperienza accumulata in un altro re-
parto pediatrico, abbiamo cominciato ad af-
fiancare il lavoro del personale medico ed
infermieristico del reparto, per migliorare la
“qualità della vita” dei piccoli pazienti e delle
loro famiglie. Questo reparto è l’unico a Roma
dove si eseguono esclusivamente interventi
neurochirurgici su bambini. Ci sono 14 letti
sempre costantemente occupati. La lista di
attesa purtroppo è molto lunga, sia il cospicuo
numero di pazienti sia per un accesso alla sala
operatoria limitato a 2-3 giorni la settimana. I casi
urgenti hanno la, priorità. Per urgenti s’intendono,
in linea di massima, i tumori cerebrali e i traumi
cranici. In questo reparto accedono anche tanti
bambini portatori di malformazioni congenite ce-
rebrali, come la spina bifida, l’idrocefalo ecc.
Prima di addentrarmi nello specifico, penso che
sia necessario descrivere la mia funzione di psico-
loga all’interno di un reparto ospedaliero, dove le
famiglie accedono, non perché hanno qualche pro-
blema psicologico, bensì per far curare il bambino
da una malattia organica. Dall’esperienza mia e di
colleghi più esperti, in altri reparti pediatrici, ho
consolidato l’idea che se uno psicologo si propone
in maniera tradizionale, ovvero in una stanza-stu-
dio, con un linguaggio simbolico-interpretativo,
con una scansione temporale degli incontri, ha
poche possibilità di svolgere una funzione
terapeutica. Ciò è dovuto principalmente alla man-
canza di domanda di aiuto da parte di queste fami-
glie. L’atteggiamento iniziale delle famiglie nei
confronti dello psicologo è spesso di distacco, per
il timore di essere giudicati e valutati come indivi-
dui e soprattutto come genitori. E’ per superare
questa paura e stereotipo associato spesso alla mia
professione, che mi propongo in maniera molto
informale. Questo non per bluffare, bensì per il
rispetto della sofferenza dei genitori e del bambi-
no. La mia entrata nella famiglia avviene in punta di

piedi. Giorno dopo giorno mi propongo come

accompagnatore del lungo viaggio della malattia,
con l’obiettivo, in primis, di contenere l’angoscia
provocata dall’avere un bambino gravemente mala-
to. Non ho bacchette magiche per risolvere i proble-
mi, ma attraverso la condivisione, è possibile alleg-
gerire il peso psicologico della malattia. Poi, con il
trascorrere dei giorni, quando i genitori si sentono
più rassicurati nei miei confronti, mi permetto di
addentrarmi, sempre con rispetto e con il loro per-
messo, nelle modalità relazionali familiari. E’ in
questa fase che le problematiche si differenziano
secondo la malattia del bambino. Da una parte,
abbiamo le patologie che evocano un’angoscia di
morte, dall’altra quelle che comportano un handicap
permanente. Di fronte ad una patologia tumorale,
che colpisce un bambino fino ad allora sano, le
difficoltà nascono principalmente dai seguenti temi:
cosa dire al bambino o adolescente riguardo alla
malattia, come vivere nell’incertezza della prognosi,
la diversità tra marito-moglie-figli nel convivere
con la sofferenza, cosa dire ai fratelli, come gestire
la separazione e l’assenza prolungata da casa, ecc. In
neurochirurgia si assiste essenzialmente alla fase
della diagnosi della malattia tumorale. Lo shock,
l’incredulità, la disperazione, la sensazione di non
farcela, sono sentimenti inevitabili. Il mio compito
è di porre le basi affinché la famiglia possa imparare
a gestire la malattia. Diverse sono le difficoltà che
le famiglie devono affrontare con un figlio affetto

da una patologia congenita ed invalidante. In molte
di queste famiglie, il tempo si è fermato e tutto
ruota attorno alla malattia che crea un arresto
del processo di sviluppo. Questi bambini hanno
bisogno di una costante assistenza e di una
neuroriabilitazione quotidiana. La fase di shock,
avviene in genere, al momento della nascita del
bambino e i sensi di colpa, di iperprotettività o
di negazione, possono ostacolare il raggiungi-
mento di un nuovo equilibrio. Accanto a questi
vissuti della malattia, le difficoltà lavorative,
economiche sono molto frequenti. I genitori,
inoltre, si trovano ad affrontare anche l’impatto
con termini medici, nuovi e incomprensibili. A
volte, la sudditanza che la famiglia prova nei
confronti del medico può far aumentare la
confusione e l’ansia. In questi casi, la mia

funzione sarà quella di mediare tra la cultura medi-
ca e quella della famiglia, aiutando il genitore a
capire meglio e incoraggiandolo a non temere di
fare domande chiarificatrici ai medici. Dopo un
anno di lavoro c’è la voglia di fare qualcosa di nuovo
per superare tanti limiti che si  presentano tutti i
giorni. Il tempo da dedicare ai bambini e ai loro
genitori non è mai sufficiente. Diverse volte entro in
contatto con ragazzi intenzionati a spendere alcune
ore nell’intrattenimento dei bambini. Faccio riferi-
mento a ragazzi e ragazze perché da esperienze passa-
te si è evidenziato che questi sono capaci, più degli
adulti, a rapportarsi con un bambino mettendo da parte
la malattia di cui è colpito. I ragazzi trattano quindi il
piccolo paziente come un qualsiasi altro bambino,
senza proteggerlo o assecondandolo in tutto, perché
malato. Per i bambini diventa un’esperienza da cui
ricevere un feedback di normalità. I ragazzi che con
entusiasmo si propongono per l’attività ludica in
reparto, però, con molta frequenza non continuano
questa iniziativa. Mi sono interrogata su questi “ab-
bandoni” e penso che forse sarebbe necessario prepa-
rare i volontari, attraverso un piccolo corso, per
evitare o almeno ridurre questo fenomeno. Colgo
l’occasione per lanciare un appello a chi fosse inte-
ressato a questa iniziativa e chiedo l’immancabile
partecipazione dell’Associazione “Ali di Scorta”, con
l’augurio di volare sempre più in alto.

Dr.ssa Simona Di Giovanni

Un anno dopo…

B.A.S.
Una banca per dare e non per ricevere

una bella iniziativa che i nostri Soci ed amici potranno ripetere nella propria  Parrocchia o nella Scuola dei propri figli

loro! Ecco allora la Busta-paga per ogni bambino.
L’iniziativa della Busta-paga vuole aiutare i bambi-
ni ad assumersi personalmente l’onere di aiutare il
prossimo, senza attingere ogni Domenica dal bor-
sellino di papà e mamma. “Allora mamma, quanto
mi dai se mi impegno ogni giorno ad apparecchiarti
la tavola (o qualsiasi altro piccolo impegno, basta
che sia quotidiano)? Stabilito il compenso, ogni
giorno i bambini scrivono sulla Busta-paga il lavo-
ro svolto e quanto hanno guadagnato. Alla domeni-
ca, chiudono la Busta con dentro il denaro e versa-
no il tutto dentro lo sportello automatico della
BAS, operante nella nostra chiesa durante la Messa
delle 9,30. Confidiamo alla fine della Quaresima
(cinque settimane di duro lavoro!) di aver raggiun-
to il nostro obiettivo.
Ci siamo poi preoccupati di rendere un po’ più

personale questa iniziativa e abbiamo affiancato
allo sportello della BAS una cassetta delle lettere:
i bambini sono stati invitati a scrivere ai loro
fratellini ospiti del reparto, inviando loro qualun-
que cosa possa contribuire a farci sentire tutti
meno soli.
Nel momento in cui scrivo siamo ancora all’inizio
ma già si avverte una certa emozione, sia per la
Busta-paga che per le letterine. Anche le scuole
hanno aderito all’iniziativa.
Speriamo e preghiamo che si riesca a raggiungere
l’obiettivo proposto (l’acquisto del macchinario
SC 6002) ma soprattutto che si riesca a raggiunge-
re il cuore dei nostri bambini perché crescendo,
non dimentichino mai che siamo tutti il prossimo
di qualcuno.

Parrocchia Nostra Signora di Guadalupe.
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Il Circo degli angeli
 “Se ti dico che è così è così” insiste-
va Esterina.
Ma Tommaso no, mica riusciva a cre-
dere che gli angeli si divertissero a
oscillare sull’altalena, avantindietro
avantindietro come facevano lui ed
Esterina nel parco giochi.
Perciò Tommaso  girò la testa, fingen-
do di guardare chissà cosa. Poi si voltò
di scatto per sorprendere, negli occhi
della sua amica del cuore, il lampo
birichino di quando esterina gliele rac-
contava proprio grosse, più grosse di un
mondo che non sta nel mappamondo.
Allora la bimba scoppiava a ridere, e
subito anche Tommaso giù a ridere,
fino a non poterne più.
Tuttavia quella volta macchè, Esterina
non rideva affatto. Non sorrideva neppu-
re. Aveva anzi, lo sguardo cocciuto e le
gote gonfie, indispettita perché
Tommaso non la prendeva sul serio.
“E va bene, racconta” sospirò allora
Tommaso.
Esterina non se lo fece ripetere. Narrò a
lingua sciolta che il sogno era comincia-
to accanto a un albero, montato su quat-

Il Circo degli Angeli
fiaba di Ferdinando Albertazzi.

tro ruote e con un uccelletto che ogni

tanto si chinava per cinguettare a una
foglia dove si dovesse andare.
“Questa non la bevo!” scosse la testa
Tommaso.
Esterina non gli badò. E seguitò dicendo
che un colpo di bacchetta magica aveva
d’improvviso appeso un’altalena, ai rami

Narratore, Ferdinando Al
bertazzi ha raccontato la

sovversione della follia in “La
casa del Barbiere” (Garzanti) e
la reclusione estrema in Rudolf
Hess, “L’inganno del destino”.
Ai bambini racconta fiabe per
sognare e ai ragazzi thriller
per avere paura “Doppio
Sgarro” (Piemme)

L’illustrazione è di Federica De
Castro in collaborazione con
Laura Anna Regge, sua compa-
gna nella 1° O del Liceo Berti di
Torino e sua “ala di scorta”.
L’affettuosa solidarietà di Ma-
ria Adelaide Volante, dirigente
scolastico ai bambini di “oltre
il DECIMO PIANO”: “che pos-
sano presto dimenticare”

dell’albero. E sull’altalena un angioletto,

che oscillava fischiettando contentofelice.
“Un angioletto vero’, un angioletto con…
con le ali’” chiese Tommaso, che ormai
pendeva dalle labbra di Esterina.
“l’hai detto!” esclamò la bimba. E aggiun-
se che in un batter d’occhi quel tronco e
quelle foglie erano diventate l’albero di

una barchetta a zonzo per il mare.
“Un mare di nuvole sorvolato da nuvole
di mare, sai” raccontò Esterina. “Con un
viavai da perderci la testa, sui pioli della
scala di raggi di sole. Difatti mentre le
gocce d’acqua si spingevano per salire in
cielo e trasformarsi in nuvole, una ca-
scata di coriandoli di nuvole scendeva
formando delle onde del mare.
Di un marenuvola che stava in un catino.
E sul bordo un balcone piccolo piccolo,
con un micetto che miagolava a una
seggiolina la favola di…”
“Un gatto che racconta favole a una sedia
è troppo, Esterina” sbottò Tommaso.
Esterina alzò le spalle. Poi disse che il
micetto stava raccontando la favola del-
l’angelo che traghetta i colori del tramon-
to sulle prime sfumature dell’alba, intanto
che un secondo angioletto caprioleggia
agli anelli e un terzo si infila nel vento a
cavallo di un manico di scopa.
“Ma allora… allora hai assistito allo
spettacolo del Circo degli Angeli. Hai
fatto “bingo”, Esterina” si illuminò
Tommaso. E proprio in quel momento
si accorse che sulla punta del naso di
Esterina era sbocciata un’arancia e che
la sua amica del cuore calzava dei
ciabattoni formato portaerei.
Ed ecco giù a ridere, Tommaso. E giù a
ridere forte anche Esterina, piegata in
due nel vedersi davanti uno
sbrindellatissimo vestito da clown con
dentro Tommaso.
“Tocca a voi, tocca a voi!” corse a pren-
derli per mano l’angelo annunciatore. E li
guidò nel bel mezzo della pista del Circo.
All’idea di fare un numero, e chissà quale
poi!, per la platea del Paradiso, Esterina e
Tommaso tremarellarono così tanto che
fu d’improvviso buio, nel sogno che sta-
vano sognando. Però i due bambini non
smisero del tutto, di sognare. Così a poco
a poco la pista si riaccese, e gli Angeli
diedero lo spettacolo più sensazionale
del loro Circo, con numeri talmente stra-
bilianti da regalare al cuore quel sorriso
leggero che si accoccola lì e non se ne va
più. Come soltanto succede appena prima
o poco dopo un sogno.

Ferdinando Albertazzi

A  V  V  I  S  I
AVVISO N° 1 - ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

E’ convocata per il prossimo 20 Aprile 2001 presso l’aula 1 (primo piano, ala Q del Policlinico Gemelli) l’Assemblea Generale Annuale dei Soci
di “Ali di Scorta”.
Sono invitati a partecipare tutti i genitori, tutto il personale medico e paramedico e tutti i Soci che hanno chiesto l’iscrizione nell’apposito Registro
e infine tutti coloro che hanno ricevuto al proprio domicilio la tessera di “Socio Onorario” o di “Socio Sostenitore”.
L’Assemblea avrà il compito di discutere e deliberare sui seguenti argomenti:
a) Approvazione del Bilancio 2000;
b) Programmi futuri dell’Associazione;
c) Delibera su eventuale modifica dello Statuto;
d) Ricerca volontari e consulenti legali e amministrativi;
e) Istituzione di comitati dislocati sul territorio e nomina dei responsabili;
f) Eventuali e varie.

AVVISO N° 2 – SPOT  RADIOFONICI
E’ in corso di svolgimento la seconda campagna pubblicitaria a mezzo spot radiofonici registrati dai nostri amici “Ferruccio Amendola” e “Simona
Izzo” per promuovere la realizzazione del nostro primario impegno per l’acquisto del “Neuronavigatore”.
Gli Spot verranno trasmessi più volte al giorno da “RADIO RADIO”, “RADIO DIMENSIONE SUONO” e “RADIO SPOAZIO APERTO”.

AVVISO N° 3 – REALIZZAZIONE MANIFESTO DI ALI DI SCORTA
Dobbiamo realizzare il manifesto dell’Associazione da esporre in tutte le iniziative future. Chiunque voglia proporci la propria idea in proposito, può
inviarci un suo progetto a colori; tutte le idee pervenute potranno essere oggetto di una mostra e una commissione appositamente nominata sceglierà
quella più significativa che diventerà il manifesto ufficiale dell’Associazione.
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Tra le emergenze socio-sanitarie dei paesi ad
alto tasso di sviluppo, i traumi cranio-

encefalici costituiscono un problema
particolare per la loro elevata incidenza
(1% della popolazione), l’alta mortalità
ad essi associata (da 10 a 30 casi per
100.000 abitanti), il coinvolgimento
sempre crescente delle fasce d’età più
fragili, da un lato bambini sotto i 5 anni
di età , dall’altro persone di età superio-
re ai 65 anni, e di soggetti con alta
potenzialità di vita, come adolescenti e
giovani adulti. In altri termini, i traumi
cranio-encefalici rappresentano una pa-
tologia ad altissimo costo sociale e giu-
stificano quindi le numerose iniziative
intraprese nei vari paesi per diminuirne
l’incidenza e minimizzarne le conse-
guenze.
Non deve perciò sorprendere se Ali di
Scorta,  pur essendo un’associazione il
cui interesse è maggiormente indirizza-
to verso i tumori del sistema nervoso
centrale del bambino, abbia creduto op-
portuno contribuire ad un’iniziativa
scientifica – Consensus Conference on
Pediatric Neurosurgery: Head Injuries:
management of primary damage –
secondary damage prevention (Traumi
cranici: il trattamento del danno prima-
rio- la prevenzione del danno seconda-
rio) che si svolgerà ad Assisi, 10-13 Maggio 2001.
La Conferenza riunirà esperti dei vari paesi e ri-
guarderà diversi aspetti, dalla rilevanza del design
ambientale nel favorire gli incidenti all’importan-
za di un appropriato trattamento “sul teatro” del-
l’incidente stesso, dalla necessità di un’adeguata
assistenza ospedaliera iniziale alle modalità medi-
co-chirurgiche atte a prevenire le complicazioni
secondarie e ridurre l’entità degli esiti a distanza.
L’intervento di Ali di Scorta in particolare riguarderà
un problema nel problema, quello del “bambino
percosso”, uno specifico quadro clinico caratte-
rizzato dall’evidenza di traumi multipli e ripetuti
nei bambini di pochi mesi di vita (nella maggior
parte sotto l’anno) causati da maltrattamento  da
parte dei familiari o delle persone che ne dovreb-
bero avere cura. Su questo particolare quadro cli-
nico (danni cerebrali, emorragie retiniche, fratture
degli arti), provocato in genere indirettamente da
violenti scossoni o addirittura da traumi diretti, è
stata richiamata l’attenzione negli Stati Uniti fin
dal 1974 (Shaken Baby Syndrome, Caffey J:
Pediatrics 54:396-403, 1974). L’incidenza del
maltrattamento come causa di danno cerebrale in
età pediatrica è difficilmente valutabile. Molti casi
rimangono infatti nascosti o, nell’evenienza di un

ricovero ospedaliero, vengono riportati dai fami-

liari, come esiti di  cadute spontanee o comunque
di un accidente. Dipenderà perciò dall’educazione
del medico e dalla sua attenzione al problema la
capacità di riconoscere l’esatta natura della lesio-
ne e di predisporre quindi le misure atte ad evitare
il ripetersi dell’accidente. E’ noto in effetti come
un bambino percosso  correrà un rischio assai
elevato di ulteriori maltrattamenti una volta
riammesso in famiglia.
Per sottolineare l’importanza del problema, biso-
gna ricordare che circa la metà dei bambini mal-
trattati in famiglia presentano lesioni cerebrali, le
quali, nel 95% dei casi, sono di entità severa.
L’80% delle morti da lesione traumatica cerebrale
nel bambino sotto i 2 anni è ritenuta essere causata
da maltrattamento familiare (American Academy
of Pediatrics Committee on Child Abuse and
Neglect: Pediatrics 92:872-875, 1993).
L’esatta natura delle cause che portano al maltratta-
mento o la natura delle lesioni è stato oggetto di
numerose discussioni: lo scuotimento violento del
bambino, afferrato per il braccio, nel tentativo, ad
esempio, di interrompere un pianto o di insistere
perché un ordine sia eseguito  ha portato alla defini-
zione di “bambino scosso” ed all’individuazione del
meccanismo di realizzazione del danno cerebrale nel

Ali di Scorta
un’iniziativa a favore del bambino maltrattato

Ali di Scorta” ha voglia di crescere, di proporsi
sempre meglio e con maggiore incisività all’atten-

zione di tutti, di offrire un servizio migliore, più puntuale
e dettagliato possibile, di diventare ancora più concreta-
mente un punto di riferimento per le famiglie e per tutto
il mondo che ruota intorno alla malattia dei bambini.
“Ali di Scorta” ha acquisito negli ultimi tempi la
consapevolezza di essere in grado di fare fronte a tutte
le necessità, di proporsi con la coscienza della pro-
pria forza all’attenzione della gente, di perseguire
impiegando risorse sempre maggiori, il fine che più
di tutti ci sta a cuore, la lotta su ogni fronte ai “tumori
cerebrali infantili”. Vogliamo essere a pieno titolo
identificati come coloro che sono in grado di mettere
insieme gli innumerevoli tasselli di un puzzle compli-
cato ma non impossibile, vogliamo essere il colante tra
categorie di persone, di medici, di strutture, di centri

Voglia di crescere!

V
.

violento scuotimento del capo, con dislocazione del-
le strutture nervose in esso contenute, in
relazione al suo alto peso, in paragone al
resto del corpo, ed alla debole
muscolatura del collo in questa fascia
d’età. La presenza di fratture craniche ha
invece indirizzato l’attenzione verso le-
sioni da impatto diretto (ad esempio,
schiaffo, pugno o spinta violenta contro
un muro, etc.) e giustificato la dizione di
“trauma inflitto”. Altri Autori hanno sot-
tolineato relazioni più difficili da indivi-
duare, come danni sostenuti dal bambino
a seguito della negligenza più o meno
voluta  del tutore, da cui il termine “bam-
bino negletto”.
Qualsiasi sia il meccanismo del danno,
alcune caratteristiche sono comuni, ad
esempio la prevalenza del sesso maschi-
le sia fra le vittime (60% bambini, 40%
bambine) così come fra gli agenti (il
padre o il patrigno è responsabile nel
doppio dei casi rispetto alla madre). Più
specificatamente, le madri sono respon-
sabili in circa un sesto e la baby-sitter in
circa il 17% dei casi, quest’ultima es-
sendo una cifra particolarmente allar-
mante se si  considera il sempre crescen-
te coinvolgimento della madre in attività
lavorative extra domestiche.
Il maltrattamento del bambino è comun-

que un fenomeno che interessa tutte le classi sociali,
indipendentemente dal livello socio-economico o
educativo. Esso può rappresentare la risposta ad uno
stato di frustrazione o a tensioni sociali che trova la
sua causa immediata nell’irritazione indotta dal pian-
to incessante del bambino o in una sua eccessiva
vivacità. In alcuni casi lo “scuotimento” violento del
bambino può essere visto dal familiare come un
trauma minore rispetto ad una percossa diretta, anche
se purtroppo il danno cerebrale inflitto può essere
molto più grave. Si tratta infatti di lesioni emorragiche,
di lacerazioni cerebrali, di danni assonali diffusi che
portano ad esiti gravi con altissimi costi sociali, come
atrofie cerebrali focali o generalizzate, deficit neuro-
logici, crisi epilettiche, ritardo dell’apprendimento,
spasticità, cecità.
Come in molti campi della medicina, anche per quan-
to riguarda questo specifico argomento, appare evi-
dente che l’educazione e la maggiore consapevolezza
pubblica del problema costituiscono l’unica possibi-
lità per una reale prevenzione, da qui l’interesse di Ali
di Scorta. L’intervento “medico” rischia infatti di
essere quasi sempre necessariamente tardivo ed in
molti casi insufficiente per la gravità delle lesioni
indotte.

Prof. Concezio Di Rocco

specializzati che operano per il raggiungimento della
nostra stessa causa, per offrire un panorama completo
su tutte le possibilità esistenti a chi ne ha bisogno.
Ecco perché “Ali di Scorta” vuole trovare nuovi e
motivati collaboratori, nuovi e motivati volontari che
insieme a noi offrano la propria voglia di rendersi utili,
che insieme a noi si sentano parte di un importante
progetto, per rendere sempre più fluida e inarrestabile
la marcia già iniziata contro le malformazioni e contro
i tumori cerebrali dei bambini.
Chiunque, potrà essere utile alla nostra causa, chiunque
potrà aggiungere la propria forza alla nostra, ognuno
per le sue possibilità e capacità, basterà dedicare qual-
che ora del proprio tempo ad una causa importante, ma
soprattutto a favore di bambini sfortunati, che oggi
vedono ancora seriamente compromessa la qualità
della propria vita ed in alcuni casi vedono compromes-

sa la propria aspettativa di vita.
Abbiamo bisogno di persone che ci aiutino durante
le vendite di beneficenza, di persone che ci aiutino
a mantenere efficiente ed accogliente la nostra
“casa accoglienza”, di giovani che in ospedale aiuti-
no i bambini a trascorrere qualche ora giocando e
scherzando, di persone che si mettano a disposizio-
ne delle mamme che hanno bisogno di allontanarsi
dall’ospedale per qualche ora, di persone che metta-
no a disposizione la propria capacità, le proprie idee,
ed il proprio entusiasmo. Le ri-
chieste di collaborazione con “Ali di Scorta” potranno
essere inoltrate via e-mail a (sandro.massimo@tin.it) o
tramite lettera al nostro indirizzo: Ali di Scorta – c/o
Neurochirurgia Infantile – Policlinico Gemelli – Largo
A. Gemelli n. 8 - 00168 Roma.
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Importante!!!!!

Insieme a questo nostro giornalino avete ricevuto un bollettino postale che
Vi preghiamo di non distruggere o sprecare, anzi Vi chiediamo di aiutarci

nell’opera di divulgazione delle informazioni circa l’attività dell’Associazio-
ne “ALI di SCORTA” distribuendo lo stesso a persone di Vostra
conoscenza, o a Vostri amici che avranno così  la possibilità di ricevere i
nostri comunicati informativi, la tessera di socio, ma soprattutto avranno
contribuito a far tornare il sorriso sul volto di un bambino.

A Natale, tutto è possibile!!!
Quando gliel’ho proposto non volevo credere alle mie orecchie: “D’accor

do Sa’, lo faccio… scusa ma adesso devo registrà la puntata: telefonami”.

Pensavo di doverlo convincere, di dover tirar fuori frasi del tipo “dai Paolo, in
nome della nostra amicizia… è Natale… è un’opera buona, un bel gesto”, al
punto che nel tragitto tra il mio ufficio e Cinecittà, dove Paolo quel pomeriggio
stava registrando l’ultima puntata di Ciao Darwin, avevo elaborato una bella
tattica di persuasione, pronto ad aggirare probabili obiezioni e risolvere i

problemi legati al tempo e alla disponi-
bilità di un personaggio famoso come
Paolo Bonolis. Invece, niente di niente,
neanche mezza parola di troppo.
Solo quella semplice domanda: “Paolo
ci vieni a fare Babbo Natale per i bambi-
ni del reparto di Neurochirurgia Infanti-
le del Gemelli ? e la sua semplice rispo-
sta: “si”. Troppo facile. Ero felice ma
dentro, il dubbio che quel sì fosse la
maniera più veloce per togliermi di tor-
no, era sempre più forte man mano che
uscivo da quello studio televisivo.
Poi però nel chiasso della prova degli
applausi, del via vai frenetico degli ulti-
mi momenti prima del via, mi sento
chiamare: “Sandro! “– mi urla Polo fa-
cendo il gesto di avvicinarmi… ecco,
mi son detto, ci ha già ripensato. “Senti
Sa’, lo faccio solo per i bambini, niente
Televisione o giornali, promesso ?”
D’un colpo via tutti i dubbi: non solo
Bonolis sarebbe venuto ma avevo anche
la certezza che sarebbe stato un incon-
tro semplice, intenso, per portare qualche regalo sì, ma soprattutto un po’ di
serenità, un po’ di gioia, amicizia, calore umano, abbracci e tanti sorrisi. E così
è stato: Grazie Paolo.

Sandro Fedele

Associazione Nazionale
Gruppo Donatori del Sangue
Banca Nazionale del Lavoro

(Sponsor Ufficiale programmi Ass. “ALI di SCORTA” 2001)


