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In ogni episodio vi parleremo della salute dei più piccoli
in modo semplice, chiaro e affidabile, grazie al contributo dei medici

dell’Ospedale Bambino Gesù.

A scuola di salute
è su Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

e sulle principali piattaforme di streaming.
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MALATTIE RARE:
A CHE PUNTO SIAMO?

DI BRUNO DALLAPICCOLA

IN QUESTO NUMERO

affidano alla concretezza del pro-
gresso scientifico le prospettive  di 
un continuo miglioramento della 
loro presa in carico.
Tra i problemi irrisolti, c’è il nume-
ro delle malattie rare. Tra 6.000 e 
8.000 è la cifra che sembra trovare 
maggiore credito, anche se dati re-
centi indicano che questo numero 
sarebbe fortemente sottostimato, così 
come risulta dall’analisi comparativa 
dei cinque maggiori database. Questi 
evidenziano che la maggior parte di 

essi condivide circa 6.400 condizio-
ni, mentre altre 4.000 malattie sono 
presenti solo in alcuni database, sug-
gerendo in 10.400 un loro nume-
ro complessivo verosimile. D’altra 
parte, il solo catalogo della banca 
dati dedicata OMIM aggiunge ogni 
anno circa 200 nuove malattie, che 
devono essere integrate con le mi-
gliaia di condizioni in attesa di dia-
gnosi, che, per definizione, sono rare.
Questo è anche uno dei fattori che 
incide sul calcolo della numerosità 

ell’ultimo quarto di secolo 
si è assistito a un aumento 
dell’interesse sul tema del-

le malattie rare. A questa attenzio-
ne, sono parallelamente corrisposti 
avanzamenti sostanziali sia in termi-
ni di diagnosi sia in termini di tera-
pia, con il supporto di nuovi modelli 
gestionali e organizzazioni in rete. 
Tuttavia le cosiddette malattie rare 
presentano ancora molte ombre, 
alle quali si accompagnano le attese 
dei pazienti e dei loro familiari, che 
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do medio 4,8 anni, 1/3 delle diagno-
si inizialmente non corrette, 6% dei 
malati globalmente considerati che 
rimane senza diagnosi, con punte 
del 40-50% tra i pazienti pediatrici 
con fenotipi complessi, disabilità 
intellettiva e dismorfismi. Se è vero 
che tutto questo si traduce nella co-
siddetta “odissea diagnostica” dei pa-
zienti e dei loro familiari, alla ricerca 
di un medico e di un Centro esperto, 
in grado di inquadrare la malattia, of-
frire le terapie più appropriate e for-
nire ogni tipo di informazione utile, è 
altrettanto vero che la maggior parte 
di queste malattie sta beneficiando 
della cosiddetta “rivoluzione geno-
mica”, una volta che è stato chiarito 
che non meno dell’80% di esse ha 
un’origine genetica.
La crescente disponibilità di tecniche 
di sequenziamento di nuova genera-
zione (tecniche di analisi del genoma 
umano), consente di analizzare i pa-
zienti a diversa profondità (pannelli 
di geni-malattia, esoma* circa 20.000 

geni, l’intero genoma), a costi e tempi 
ragionevoli, con successi diagnostici 
in circa il 60% dei casi senza diagnosi. 
La definizione delle basi biologiche 
delle malattie (i geni alterati) è anche 
potenzialmente il punto di partenza 
per sviluppare medicine di preci-
sione (molecole, terapie cellulari o 
altro) dirette a contrastare i bersagli 
molecolari che risultano alterati. Su 
queste nuove opportunità si focaliz-
zano gli obiettivi della ricerca rivolta 
alle malattie rare, che nel tempo ha 
trovato due principali alleati nell’a-
zione trainante delle Associazioni 
dei pazienti e nella crescente atten-
zione che a queste condizioni sta ri-
servando la politica di numerosi Pa-
esi, con l’implementazione di Piani 
Nazionali dedicati e altri interventi 
rivolti alla comunità dei malati rari, 
come il “Testo Unico sulle Malattie 
Rare” approvato nel novembre del 
2021 dal Parlamento italiano.

dei malati rari. Ma non solo. Uno de-
gli aspetti non risolti è la definizione 
di malattia rara, che varia tra meno 
di un caso per 20.000 nella Corea 
del Nord, a <1:10.000 in Australia, 
a <1:2500 in Giappone, a <1:2.000 
in Europa, a percentuali ancora più 
basse negli USA e in Cina. Nono-
stante queste importanti discrepanze 
numeriche, le dimensioni di queste 
malattie sono emerse in tutta la loro 
drammatica importanza medica e 
sociale, con il 3-6% della popolazio-
ne affetta, 300 milioni di malati nel 
mondo, 30 in Europa e probabil-
mente almeno 2 milioni in Italia.
A fronte dei dati incerti, si pongono 
numerosi risultati consolidati: circa 
il 12% delle malattie rare sono con-
genite, il 40% colpisce bambini nei 
primi due anni di vita, il 60-70% l’età 
pediatrica. L’85% di queste malattie 
è di fatto ultra-raro avendo frequen-
ze inferiori a un caso per milione. Per 
questo, la diagnosi resta un obiettivo 
difficile da raggiungere, con un ritar-

Le parole delle 
malattie rare

I numeri

Sequenziamento delle regioni esoniche (WES) dei circa 20000 geni noti -
cioè dei segmenti che codificano per la produzione di proteine.

ESOMA

Quante sono le malattie rare?
Circa 10.400
Aumentano di 200 ogni anno

Quando si manifestano?
40% nei primi 2 anni

70% nell’età pediatrica

Quanti sono i malati?
300.000.000  nel mondo

30.000.000  in Europa

2.000.000  in Italia

Quante sono congenite?
Circa il 12%
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I BISOGNI DEI BAMBINI
E DELLE FAMIGLIE

DI ANDREA BARTULI

IL CONTESTO
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Si può curare?
La presa in carico di questi bambi-
ni e delle loro famiglie, costituisce 
sicuramente un ulteriore bisogno 
imprescindibile.
Circa il 60% dei pazienti con ma-
lattie rare dispone di terapie in 
grado di contrastare la storia cli-
nica naturale della loro condizione 
ma solo il 30% di questi hanno a 
disposizione cure in grado di ot-
tenere una significativa remissio-
ne dei sintomi. Si tratta frequen-

temente di farmaci estremamente 
costosi, spesso ad erogabilità e som-
ministrazione ospedaliera. Talvolta 
la loro disponibilità varia a seconda 
della Regione o della Nazione di 
residenza e le famiglie sono co-
strette a spostarsi per ottenere le 
terapie.

Quale sarà il suo futuro?
L’accesso alle cure è quindi un al-
tro bisogno fondamentale a cui si 
è data solo parziale risposta attra-
verso lo sviluppo di Reti e Tavoli 
nazionali e di Reti esperte europee 
dedicate alle malattie rare (ERN).
Per tutti i pazienti con condizioni 
rare prive di possibilità terapeuti-
che, la sola speranza è rappresentata 
dalla ricerca scientifica. Le reti na-
zionali ed europee hanno favorito 
la condivisione di notizie cliniche e 

scientifiche, questo scambio 
necessario per tutti i pazien-
ti, è indispensabile per quelli 
colpiti da malattie ultrarare 
che contano solo pochi casi 
nel mondo. La messa in rete 
delle diverse competenze e 
della casistica di tutti i centri 
è la sola opportunità di ideare 
e realizzare studi di terapie, in 
quanto permette di ottenere 
dati e numeri sufficienti e si-
gnificativi. Va ricordato però 
che, sebbene alcune patologie 
contino solo pochi pazienti 
al mondo, il numero totale 
di pazienti affetti da malattie 

rare è nell’insieme molto elevato.
Infine, tra i bisogni espressi dalle 
famiglie con bambini con malattie 
rare, non dobbiamo dimenticare 
quelli dei fratelli sani che, nono-
stante appaiano agli occhi dei ge-
nitori come fortunati e poco biso-
gnosi al confronto delle situazioni 
a volte drammatiche dei fratelli, 
hanno ugualmente bisogno di 
attenzioni, di gratificazioni, di 
riconoscimento e di tutte le risor-
se necessarie alla costruzione del 
loro futuro.

bambini con malattia rara e le 
loro famiglie hanno bisogni 
speciali che si discostano sia da 

quelli dei loro coetanei sani che da 
quelli dei bambini affetti da malat-
tie “tradizionali” dell’infanzia.
Quando un bambino ha un aspetto 
fisico o uno sviluppo neuromotorio 
diverso da quello atteso, i genitori 
fanno sempre le stesse tre doman-
de: 
• cosa ha mio figlio?
• si può curare?
• quale sarà il suo futuro?
 La risposta a queste doman-
de è il primo bisogno di que-
ste famiglie.

Cosa ha mio figlio?
A causa della numerosità del-
le malattie rare, tra le 8 e le 
10mila e delle limitate cono-
scenze riguardo alle loro ma-
nifestazioni cliniche, l’inter-
vallo di tempo che trascorre 
tra la comparsa dei sintomi e 
la diagnosi definitiva resta tra 
i 4 e i 5 anni. Nonostante lo 
sviluppo di tecnologie diagnostiche 
fino a pochi anni fa inimmaginabili 
che permettono lo studio in poco 
tempo, e a basso costo, di tutto il 
DNA umano, circa il 30% delle 
persone colpite da malattia rara 
non ha comunque una diagnosi 
definita.
A prescindere dalla diagnosi, i 
bambini con malattia rara hanno 
comunque bisogno di essere curati 
e per ricevere le cure devono poter 
accedere a centri in grado di offrire 
competenze specifiche e multidi-
sciplinarietà; in media un bambino 
con una malattia rara ha bisogno 
di 5 specialisti diversi nell’arco 
della sua vita.
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QUANDO IL CORPO SEGNALA UNA MALATTIA RARA
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QUANDO IL CUORE È LA SPIA
DI UNA MALATTIA RARA

DI MARIA LISA DENTICI, MARIA CRISTINA DIGILIO

I SINTOMI

e malformazioni conge-
nite del cuore colpiscono 
5-10 bambini ogni 1000 

neonati nel mondo. Il 70% dei 
bambini con malformazione car-
diaca non ha malattie che colpi-
scono altri organi. Nel 30% dei casi 
invece le malformazioni cardiache 
possono far parte di malattie ge-
netiche rare con coinvolgimento 
anche extracardiaco.
Tra i diversi tipi anatomici di car-
diopatia congenita ce ne sono alcu-
ni che si associano più frequente-
mente a sindromi genetiche.
Ad esempio, più della metà dei bam-
bini con canale atrioventricolare, 
tetralogia di Fallot, interruzione 
dell’arco aortico e tronco arterioso 
è affetto da cardiopatia nell’ambito 
di una sindrome genetica.
Al contrario, atresia della valvo-
la tricuspide, trasposizione delle 
grandi arterie e atresia polmona-
re a setto interventricolare integro 
sono prevalentemente difetti isolati 
non-sindromici.

Quali malattie
La metà dei bambini con cana-
le atrioventricolare (connessione 
diretta tra atri e ventricoli) ha la 
sindrome Down, ma questo tipo di 
cardiopatia può associarsi anche ad 
altre sindromi genetiche, tra le qua-
li altre patologie cromosomiche e le 
cosiddette “Ciliopatie” che possono 
coinvolgere anche l’occhio (patolo-
gie della retina), i reni (cisti renali), 
lo scheletro e il cavo orale. A volte 
il canale atrioventricolare può far 
parte della sindrome eterotassica 
(posizione anomala degli organi) o 
delle discinesie ciliari di Kartage-
ner, che predispongono a malattie 
polmonari e delle vie respiratorie 
come segno clinico aggiuntivo.
Certe cardiopatie (tetralogia di 
Fallot, tronco arterioso, interru-
zione dell’arco aortico) si possono 
associare alla sindrome DiGeorge o 
Delezione cromosoma 22.
Sindromi diagnosticabili nei bam-
bini con malformazioni che coin-
volgono la parte sinistra del cuore 
(coartazione aortica, cuore sini-
stro ipoplasico) includono la sin-
drome Turner e la sindrome Kabuki. 
La stenosi valvolare polmonare 
invece costituisce la cardiopatia più 
frequente nella sindrome Noonan. 
La seconda anomalia cardiaca de-
scritta in questa sindrome è la car-
diomiopatia ipertrofica, patologia 
che comporta un ispessimento del-
le pareti cardiache. In presenza di 
cardiomiopatie devono essere con-
siderate nella diagnosi differenziale 
le patologie genetiche metaboliche 
o neuromuscolari.

Come si fa la diagnosi
In molti casi è possibile confermare 
una diagnosi di malattia genetica 
rara con esami genetici. Mediante 
l’analisi del cariotipo, che eviden-
zia difetti strutturali in eccesso o in 
difetto dei cromosomi, è possibile 
diagnosticare la sindrome Down 
(trisomia 21) o la sindrome Turner 
(monosomia X). Una microano-
malia cromosomica come la mi-
crodelezione 22q della sindrome 
DiGeorge è visualizzabile solo con 
tecniche Array (CGH o SNP).
Per le sindromi monogeniche, 
cioè causate da una variazione 
di sequenza in un gene specifico 
del DNA, come accade ad esem-
pio nelle ciliopatie o nella sindro-
me Noonan, si utilizza una analisi 
molecolare di sequenziamento del 
DNA.
La diagnosi precoce di una ma-
lattia rara nei bambini con mal-
formazione cardiaca è importan-
te per poter impostare i controlli 
specifici periodici multispeciali-
stici necessari in base a protocolli 
assistenziali specifici per patologia.

SINDROME GENETICA
Canale
atrioventricolare

Tetralogia di Fallot

Interruzione
dell’arco aortico

Tronco arterioso

DIFETTI ISOLATI
Atresia della valvola tricuspide
Trasposizione delle grandi arterie
Atresia polmonare
a setto interventricolare integro A SCUOLA DI SALUTE, LE MALATTIE RARE
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LA CRESCITA
E COME SI MISURA

DI MARINA MACCHIAIOLO, FILIPPO PANFILI

I SINTOMI
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a crescita è un fenomeno 
complesso a cui contribu-
iscono numerosi fattori, da 

quelli complessi, genetici (ed epi-
genetici), a quelli ambientali.
 Si definisce crescita sana, una pro-
gressione regolare dei cambiamenti 
di altezza, peso e circonferenza cra-
nica secondo curve di crescita stan-
dardizzate.
Dopo il concepimento, il feto segue 
una rapida fase di crescita intorno 
alla 13-16 settimana di gestazio-
ne per poi rallentare gradualmente 
fino alla nascita.
Dopo la nascita, la velocità di cre-
scita diminuisce a 15–17 cm/anno 

nei primi 2 anni di vita, rallenta  a 
circa 5 cm/anno fino alla puber-
tà epoca in cui la velocità torna ad 
incrementare con picchi in media 
di 6–10 cm/anno per le ragazze e 
5–11 cm/anno per i ragazzi.
Per monitorare la crescita, i pediatri 
ma prima i ginecologi e di fatto an-
che i genitori utilizzano i cosiddetti 
percentili, termine statistico usato 
per denominare velocemente le car-
te di crescita, strumento di cui si era 
compresa l’importanza già nel 18° 
secolo. Le carte di crescita standar-
dizzate, di cui oggi esistono versio-
ni dedicate anche in base all’etnia, 
stabiliscono i limiti di “normalità” 

e riflettono la salute generale e lo 
stato nutrizionale di un individuo. 
La genetica c’entra sempre, per cui 
figli di genitori alti saranno più 
probabilmente alti e similmente se 
i genitori sono bassi.
Per tale motivo in termini tecnici, 
si parla di target o bersaglio gene-
tico, infatti in base all’altezza dei 
genitori tramite una formula abba-
stanza semplice, si può orientativa-
mente indicare l’altezza attesa per 
il figlio o la figlia e capire quale è il 
percentile di crescita secondo cui il 
bambino o la bambina cresceranno.

FORMULA PER IL CALCOLO
DEL TARGET O BERSAGLIO GENETICO

NELLA FEMMINANEL MASCHIO

(Altezza padre + altezza madre) + 13

2

(Altezza padre + altezza madre) - 13

2
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MALATTIE RARE
CHE BLOCCANO LA CRESCITA 

DI MARIA LISA DENTICI, MICHAELA GONFIANTINI

I SINTOMI
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er valutare una crescita nor-
male, le misurazioni vengo-
no confrontate con peso e 

altezza dei bambini sani della stessa 
età, sesso ed etnia. Per far questo, 
vengono utilizzate specifiche tabel-
le dei percentili che devono tenere 
conto anche del target genitoriale. 
La crescita è un riflesso della salute 
generale e dello stato nutrizionale: 
per questo una valutazione perio-
dica dei parametri di crescita, con 
il proprio pediatra curante, è im-
portante per controllare la salute 
dei bambini. Il controllo regolare 
consente infatti di individuare pre-
cocemente deviazioni patologiche, 
e di indirizzare il bambino allo 
specialista curante, in particolare 
all’endocrinologo pediatra e al ge-
netista clinico.
La maggioranza dei bambini di 
bassa statura presenta una bassa 
statura familiare o un ritardo co-
stituzionale della crescita e della 
pubertà, che sono da considerare 
varianti normali della crescita. 
L’ambulatorio specialistico si pone 
innanzitutto l’obiettivo di distin-
guere un difetto costituzionale di 
crescita (tenendo conto di eventua-
li variazioni della velocità di cresci-
ta e del target genetico familiare) 
da patologie genetiche complesse 
che causano una compromissione 
dell’accrescimento del bambino.

Quali sindromi
causano la bassa statura
Le basse stature sindromiche, se-
condarie a difetti genetici, hanno 
molteplici cause e si dividono in 
sindromi con scarso accrescimento 
armonico (con esordio pre- o post 
natale) o disarmonico (come nelle 
displasie scheletriche). Numerose 
sindromi genetiche con bassa sta-
tura sono associate a malformazio-
ni congenite e a dismorfismi cranio 
facciali (la presenza di caratteristi-
che peculiari del volto, che si disco-
stano dai lineamenti dei genitori) 
che spesso consentono di elaborare 
una ipotesi diagnostica specifica. 
Nell’ambito di alcune sindromi che 
si manifestano con bassa statura, 
una delle più frequenti è la sin-
drome di Down che rappresenta 
la più comune causa genetica di 
disabilità intellettiva ed è dovuta 
alla presenza, parziale o totale, di 

un cromosoma 21 in sovrannume-
ro, e per questo viene denominata 
trisomia 21. Altre sindromi carat-
terizzate da bassa statura includono 
la sindrome di Turner, la sindrome 
di Noonan e sindromi correlate (le 
cosiddette RASopatie). Altre pa-
tologie genetiche la cui diagnosi 
clinica può essere sospettata sulla 
base delle caratteristiche facciali del 
bambino sono la sindrome di Sil-
ver-Russell, la sindrome SHORT, 
la sindrome di Floating Harbor, 
la sindrome KBG, la sindrome di 
Rubinstein-Taybi e la sindrome di 
Cornelia deLange.

Le altre cause
Tra le cause di bassa statura vanno 
poi ricordate le displasie scheletri-
che, un gruppo ampio ed eteroge-
neo di patologie che riguardano la 
crescita e il funzionamento del tes-
suto osteocartilagineo. Le displasie 
scheletriche sono spesso causa di 
bassa statura disarmonica (irre-
golare crescita dei vari distretti), 
come ad esempio l’acondroplasia 
che si caratterizza per la maggiore 
brevità degli arti rispetto al tronco. 
Alcune displasie scheletriche si as-
sociano a particolari caratteristiche 
del viso e del cranio, oppure posso-
no presentare altri sintomi associati 
come ad esempio difetti visivi e/o 
uditivi. Oltre alla visita medica l’e-
same fondamentale per l’inquadra-
mento delle displasie scheletriche, 
è rappresentato dalla radiografia 
dello scheletro che in base ai segni 
radiologici può aiutare a indirizzare 
analisi genetiche mirate.
L’inquadramento diagnostico del-
la malattia rara con bassa statura 
consente di impostare la presa in 
carico multidisciplinare improntata 
sui bisogni contingenti del singolo 
bambino e di fornire alla famiglia 
appropriata consulenza genetica.

Sindrome di Down

Sindrome di Turner

Sindrome di Noonan

RASopatie

Sindrome di Silver-Russell

Sindrome SHORT

Sindrome di Floating Harbor

Sindrome KBG

Sindrome di Rubinstein-Taybi

Sindrome di Cornelia deLange

LE SINDROMI CHE POSSONO CAUSARE
BASSA STATURA

Per bassa statura si definisce un’al-
tezza che è 2 o più deviazioni 
standard (SD, valore che devia dal 
95% dei valori normali) al di sot-
to dell’altezza media per individui 
dello stesso sesso ed età in una data 
popolazione. Questo si traduce in 
un’altezza inferiore al 3° percentile 
delle curve di crescita. 

LA BASSA
STATURA
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MALATTIE RARE
CHE FANNO CRESCERE TROPPO

DI MARINA MACCHIAIOLO

I SINTOMI
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Le curve di crescita ci indi-
cano i confini entro i quali 
si sviluppa una crescita re-

golare. Eppure difficilmente ci si 
preoccupa per un neonato che na-
sce grande o una bambina che cre-
sce troppo.
Probabilmente è un retaggio del 
passato e anche se nelle società oc-
cidentali lo spettro della mancanza 
di cibo è un fenomeno lontano o 
quanto meno residuale, un lattan-
te che cresce poco, allarma, il con-
trario, il neonato che nasce molto 
grande o il lattante che cresce tanto, 
spesso no; per questo a volte i geni-
tori rimangono interdetti verso un 
pediatra che guarda allarmato una 
crescita “fuori dai limiti”.
Ma una crescita eccessiva (sia in 
peso che in altezza) può essere una 
spia importante di patologie di tipo 
genetico, soprattutto se lo sviluppo 
non è compatibile con il target ge-
netico dei genitori.
Sindrome significa “concorso di 
sintomi” quindi la crescita ecces-
siva diventa preoccupante soprat-
tutto se si associa ad altri campa-
nelli di allarme, vediamo quindi 
due delle più frequenti patologie 
che rientrano nelle cosiddette sin-
dromi da iperaccrescimento e le 
loro caratteristiche.

Quali sindromi
fanno crescere troppo
La Sindrome di Beckwith Wiede-
mann  (SBW) è una condizione ge-
netica che può essere caratterizzata 
da un eccesso di crescita (giganti-
smo), oltre che una crescita asim-
metrica di alcune parti del corpo, 
(soprattutto gli arti), da una lingua 
grande (macroglossia) e difetti del-
la parete addominale (da una sem-
plice ernia ombelicale fino ad una 
forma più grave come l’onfalocele 
-  cioè la protrusione dell’intestino 
al di fuori dell’ombelico. I bambini 
affetti possono presentare ingros-
samento degli organi interni, ipo-
glicemia neonatale o macchie ros-
sastre sulla cute. I segni non sono 
sempre tutti presenti anzi spesso 
possono essere molto sfumati; si 
tratta però di una diagnosi che è 
importante fare perché la SBW si 
associa ad un rischio aumentato 
di sviluppare alcuni tipi di tumore, 
come il tumore di Wilms (renale) o 
un tumore del fegato. La diagnosi 
precoce di questi tumori tuttavia 
permette un trattamento definitivo: 
per questo motivo i bambini con 
SBW vengono controllati periodi-
camente. La frequenza è di un caso 
ogni 13.000, ma è più elevata tra i 
nati da procreazione medicalmente 
assistita.
A differenza di altre sindromi 
meno frequenti come la Sindrome 
di Sotos o la sindrome di Malan, 
la SBW non si associa a disabilità 
cognitiva. In queste come nelle al-

tre condizioni da iperaccrescimen-
to, l’altro campanello di allarme è in 
genere il ritardo neuromotorio.
La sindrome di Sotos è caratte-
rizzata da una crescita rapida so-
prattutto della lunghezza e della 
circonferenza cranica (ma anche 
dell’età ossea* che è aumentata ri-
spetto all’età cronologica) e da un 
ritardo nelle principali tappe di svi-
luppo psicomotorio; i bambini con 
questa condizione  hanno inoltre 
delle caratteristiche peculiari del 
volto: la dolicocefalia (cranio allun-
gato), le bozze frontali prominenti, 
la distanza tra gli occhi aumentata 
(ipertelorismo), le rime palpebrali 
rivolte verso il basso, la mandibola 
prominente, il mento appuntito ed 
il  palato ogivale. La disabilità co-
gnitiva è di grado variabile.
Esistono varie altre condizioni su 
base genetica che appartengono 
alle sindromi da iperaccrescimen-
to (la sindrome di Malan, di Simp-
son-Golabi-Behmel, di Weaver, di 
Proteus o le PROS ).
Sebbene ogni sindrome abbia ca-
ratteristiche specifiche, sono tutte 
caratterizzate da elementi comuni 
come la disabilità cognitiva, i difet-
ti congeniti (come difetti cardiaci 
o renali) e un aumentato rischio di 
sviluppare alcuni tipi di tumore du-
rante l’infanzia.
Il monitoraggio routinario della 
crescita, parte dei cosiddetti bilan-
ci di salute dei primi anni di vita, 
è quindi uno strumento semplice 
ma estremamente utile per sospet-
tare problematiche maggiori.

Le parole delle 
malattie rare

L’età ossea - valutata radiologicamente sulla mano -
esprime lo stato di maturazione delle ossa,
che può essere in accordo con l’età cronologica,
in anticipo oppure in ritardo.
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QUANDO LE FRATTURE
SONO DOVUTE

A UNA MALATTIA RARA
DI MICHAELA GONFIANTINI, IPPOLITA RANA

I SINTOMI

Osteogenesi imperfetta
In bambini e ragazzi, le cause di au-
mentata fragilità ossea sono spesso 
dovute a malattie croniche o terapie 
(come cortisonici o chemioterapici).  
Esistono però anche cause primitive, 
di cui la forma più comune è rappre-
sentata dall’osteogenesi imperfetta, 
una malattia genetica rara con ridu-
zione della resistenza ossea causata 
da un’alterazione del tessuto connet-

tivo (la fibra dell’osso) che le rende 
più suscettibili alle fratture.
Oltre alle frequenti fratture, altri se-
gni che fanno sospettare una osteo-
genesi imperfetta sono: 
• sclere blu
• anomalie dei denti
• deformità scheletriche 

(soprattutto degli arti inferiori)
• bassa statura
• difetti uditivi

ei bambini le fratture ossee 
dovute a traumi durante le 
attività di gioco e sport capi-

tano piuttosto frequentemente. Può 
succedere, tuttavia, che un bambino 
presenti fratture ricorrenti traumati-
che nella stessa sede, ma soprattutto 
fratture non traumatiche o causate 
da traumi lievi. In questo caso, è ne-
cessario escludere una condizione di 
aumentata fragilità delle ossa.
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Per la diagnosi oltre alla raccolta 
dell’anamnesi e alla visita medica, 
sono utili le radiografie, che possono 
evidenziare alcuni elementi carat-
teristici, e la mineralometria ossea 
(MOC-DEXA), che permette di va-
lutare la densità ossea. La conferma 
diagnostica si ottiene con un esame 
genetico mirato.

Le altre patologie,
dalla displasia fibrosa
alla sindrome di Gorham Stout
Esistono altre malattie rare che pos-
sono determinare fratture sponta-
nee o in seguito a traumi lievi in un 
segmento scheletrico.
Nella displasia fibrosa parte del 
tessuto osseo viene sostituito da tes-
suto fibroso che rende l’osso meno 
resistente, con possibili importanti 
deformità e rischio di frattura in par-
ticolare quando sono colpiti gli arti.
La malattia di Ollier è invece ca-
ratterizzata da lesioni cartilaginee 
proliferative che originano alle estre-
mità delle ossa. Tali lesioni possono 
determinare deformità e alterazioni 
di lunghezza dell’osso, oltre che rap-
presentare possibili  sedi di frattura.
Un’altra patologia responsabile di 
fratture spontanee o in seguito a 
traumi lievi è la malattia di Gorham 
Stout, conosciuta anche come “ma-
lattia dell’osso fantasma” o “malattia 
dell’osso che scompare”.  È una ma-
lattia non neoplastica e rarissima: cir-

ca 300 casi descritti al mondo.
La rarità è probabilmente dovuta al 
fatto che spesso non viene ricono-
sciuta e quindi diagnosticata.
È caratterizzata da progressivo rias-
sorbimento dell’osso, osteolisi, dovu-
to alla proliferazione di vasi linfatici  
all’interno dell’osso con conseguente 
scomparsa della normale struttura os-
sea e sostituzione con tessuto fibroso.  
Può interessare qualsiasi osso e l’e-
voluzione è imprevedibile: in alcuni 
casi il riassorbimento osseo rimane 
localizzato a un segmento mentre in 
altri coinvolge progressivamente vari 
distretti ossei. Le cause non sono co-
nosciute: al momento non sono stati 
identificati difetti genetici o fattori 
ambientali, immunitari, infettivi re-
sponsabili. I sintomi della malattia di 

Gorham-Stout comprendono: dolo-
re osseo, debolezza muscolare, gon-
fiore, ridotta funzionalità, deformità 
e fratture spontanee. La diagnosi si 
basa sull’integrazione della sintoma-
tologia, delle immagini radiologiche 
e deve essere confermata dalla biop-
sia del segmento osseo interessato.  
Vanno sempre e comunque escluse 
malattie tumorali, infettive, endocri-
ne e metaboliche che determinano la 
scomparsa del tessuto osseo. 
La diagnosi precoce di queste pa-
tologie permette la presa in carico 
multidisciplinare dei pazienti per 
trattamenti combinati di tipo medico, 
chirurgico ortopedico e riabilitativo. 
Per alcune di queste patologie sono in 
corso studi sperimentali per la defini-
zione di una terapia adeguata.

Osteogenesi imperfetta

Displasia fibrosa

Malattia di Ollier

Sindrome di Gorham Stout

LE POSSIBILI MALATTIE
ASSOCIATE A

FRATTURE FREQUENTI
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DI ROSSELLA CAPOLINO, LORENZO SINIBALDI

LE MALATTIE RARE
CHE CAUSANO

DISABILITÀ INTELLETTIVA

I SINTOMI
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umana, individuabile con l’ana-
lisi del cariotipo. Questa tecnica 
identifica il 3-5% dei pazienti con 
disabilità intellettiva e/o anomalie 
congenite. 

La sindrome di Down
e le altre condizioni
La sindrome di Down è la più co-
mune condizione genetica associata 
a disabilità intellettiva. Questa con-
dizione è dovuta alla presenza di un 
cromosoma 21 in più, che può essere 
riscontrato come libero o fuso ad un 
altro cromosoma (cromosomi 13, 14, 
15, 21 o 22).
In tempi più recenti, le tecniche di 
citogenetica molecolare che consen-
tono l’analisi quantitativa del genoma 
(comparative genomic hybridization 
array, CGH-array, e single-nucleoti-
de polymorphism array, SNP-array) 
hanno portato all’individuazione di 
microperdite e microduplicazioni di 
aree critiche del genoma contenenti 
geni fondamentali per il neurosvi-
luppo che determinano quadri sin-
dromici associati a insorgenza di DI 
e anomalie congenite. Le tecniche 
di array genomico rilevano fino al 
15-20% delle DI da sbilanciamenti 
genomici. Tra queste condizioni vi è, 
ad esempio, la sindrome di Williams, 
associata a microdelezione del braccio 
lungo di uno dei due cromosomi 7, in 

regione 7q11.23, ed è caratterizzata 
da cardiopatia congenita, ritardo dello 
sviluppo psicomotorio, tratti peculia-
ri del volto ed un particolare profilo 
neurocognitivo e comportamentale 
(incidenza di circa 1/10.000-1/20.000 
nati).
In ultimo, si stima che tra il 25% ed il 
35% dei casi di DI diagnosticati siano 
di origine monogenica (autosomica 
dominante, autosomica recessiva, le-
gata al cromosoma X). 
Ad oggi, sul sito Online Mendelian 
Inheritance in Man (OMIM, https://
omim.org/), ci sono più di 1300 sin-
goli geni associati a disabilità intel-
lettiva, il che evidenzia la complessità 
dello sviluppo cerebrale e la conse-
guente estrema eterogeneità genetica 
di questo disturbo del neurosviluppo. 
Il sequenziamento dell’intero esoma 
(whole exome sequencing, WES) 
oggi consente di testare contempora-
neamente un numero elevato di geni 
in un unico test permettendo di ar-
rivare a diagnosticare delle disabilità 
intellettive molto rare in tempi relati-
vamente brevi.
La sindrome KBG, ad esempio, è 
caratterizzata da macrodontia degli 
incisivi centrali superiori, caratteri-
stiche cranio facciali peculiari, bassa 
statura, anomalie scheletriche e ritar-
do globale dello sviluppo. È dovuta 
a mutazioni di una delle due copie 
del gene ANKRD11 e riconosce un 
modello di trasmissione autosomico 
dominante.

a disabilità intellettiva è 
uno dei più comuni di-
sturbi del neurosviluppo 
caratterizzato da significa-

tiva limitazione del funzionamen-
to cognitivo e deficit del compor-
tamento adattivo. Interessa l’1-3% 
della popolazione generale e vengo-
no considerati diversi gradi di gra-
vità lieve, medio, grave, profondo. 
La DI è più frequente nei maschi 
che nelle femmine nelle forme lievi 
(2:1), ma il rapporto si riduce nel-
le forme gravi (1,5:1). La disabilità 
intellettiva si può spesso riscontrare 
in concomitanza con altri disturbi 
del neurosviluppo quali il disturbo 
dello spettro autistico ed il deficit 
di attenzione/iperattività e/o può 
far parte di una sindrome malfor-
mativa che interessa altri sistemi; 
può essere di origine ambientale o 
da causa sconosciuta.
Sebbene possa essere causata da 
fattori ambientali, come l’abuso 
materno in gravidanza di alcool o 
di sostanza tossiche per il feto, da 
infezioni da agenti patogeni o da 
traumi, da asfissia in gravidanza 
o nella vita perinatale/neonatale, 
da complicazioni alla nascita o da 
grave denutrizione, i fattori gene-
tici rappresentano la causa di una 
percentuale rilevante di casi.
La disabilità intellettiva può essere 
dovuta a un’anomalia del numero 
dei cromosomi, diverso da 46, che 
è il numero proprio della specie 
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Come si fa la diagnosi
L’accertamento delle cause delle 
disabilità intellettiva è la ragione 
per cui più spesso è richiesta la visi-
ta genetica nei bambini con queste 
condizioni. La valutazione clinica, 
la ricostruzione dell’albero genealo-
gico, gli esami strumentali insieme ai 
recenti progressi tecnologici consen-
tono oggi di ottenere la diagnosi in 
una percentuale sempre maggiore di 

casi. La combinazione dell’impiego 
delle nuove tecnologie e la maggiore 
comprensione della biologia umana 
sta aumentando rapidamente la resa 
diagnostica dei test genetici. Stabi-
lire la causa della DI è essenziale per 
il processo di consulenza genetica 
che include la possibilità di illustra-
re alla famiglia l’eventuale rischio 
di avere altri bambini con la stessa 
condizione, spiegare la prognosi, otti-

mizzare la gestione clinica ed istituire 
adeguati programmi di sorveglianza e 
prevenzione. La diagnosi può aiutare 
la famiglia a comprendere ed adattar-
si al contesto offrendo l’opportunità 
di stabilire un contatto con organiz-
zazioni di supporto per lo specifico 
disturbo e/o mettendola in relazione, 
ove richiesto, con famiglie che vivono 
la stessa situazione.
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DAL CUORE ALLE OSSA
QUANDO IL CORPO SEGNALA UNA MALATTIA RARA
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SENZA DIAGNOSI

DI DAVIDE VECCHIO

SE NON HAI LA DIAGNOSI SEI RARO: 
COSA SONO LE MALATTIE

CHE NON SI POSSONO DIAGNOSTICARE
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l sequenziamento del genoma 
umano è un progetto di ricerca 
i cui primi risultati sono sta-

ti pubblicati nel 2001. Un’impre-
sa scientifica straordinaria che ha 
cambiato il volto della medicina 
coinvolgendo scienziati da tutto il 
mondo ma che è, ancora oggi, in 
divenire. È proprio di questi gior-
ni infatti l’annuncio del completa-
mento dell’analisi di un ulteriore 
8-10% circa di DNA rimasto fino-
ra sconosciuto grazie all’applicazio-
ne di nuove tecnologie di sequen-
ziamento genomico.
La risonanza in termini pratici di 
questa scoperta è stata e sarà enor-
me, soprattutto per quanto riguarda 
la possibilità di identificare nuove 
cause genetiche di ulteriori patolo-
gie rare ed ultrarare. 
Conoscere il codice, unitamente 
alla possibilità di utilizzare tecniche 
diagnostiche di nuova generazione, 
hanno nettamente velocizzato la 
tecnica di lettura dei dati geneti-
ci portando a comprendere le basi 
molecolari di oltre 8.000 malattie 
che fino a qualche anno fa rientra-
vano nell’ambito delle malattie rare 
non diagnosticate. Una malattia 
rara “senza nome” è una condizione 
che descrive persone con malfor-
mazioni congenite e/o disturbi spe-

cifici e/o disabilità, probabilmente 
causati (si stima sino all’80%) da 
una causa genetica a cui non si è 
riusciti a dare una identità precisa. 
Questo può succedere per due 
principali motivi: 
• perché la condizione nota si 

presenta in un modo atipico o 
fuorviante;

• perché la malattia non è stata 
ancora descritta ovvero la causa 
non è stata ancora identificata.  

L’introduzione routinaria della 
Next Generation Sequencing* 
nella pratica clinica ha permesso 
di identificare moltissimi geni as-
sociati a condizioni patologiche, 
tuttavia a tutt’oggi circa il 30-40% 
dei pazienti con una malattia rara 
rimane senza diagnosi. Il numero 
esatto di persone con malattie non 
diagnosticate non è noto ma si sa 
che la maggior parte ha meno di 16 
anni. Si stima che il 60% delle per-
sone affette da una malattia rara at-
tende in media 2 anni per ricevere 
una diagnosi dopo la comparsa dei 
primi sintomi di malattia. Questo 
può provocare le cosiddette “migra-
zioni sanitarie”: pazienti che tendo-
no a spostarsi tra i Centri di Rife-
rimento alla ricerca di una diagnosi 
che sperano definitiva. Sebbene an-
cora non si riesca a portare la fra-
zione dei non diagnosticati sotto 

il 10% è certo che nei prossimi 
anni continuerà ad aumentare il 
numero di patologie riconoscibili 
con indagini che diventano sem-
pre più disponibili, meno costose 
e più informative. A tale scopo 
inoltre molti centri di riferimento 
per le malattie rare si sono costitu-
iti in reti per favorire lo scambio di 
conoscenze, tecnologie, accesso ai 
testi diagnostici evitando il disagio 
dello spostamento ai pazienti.
Purtroppo molto spesso giungere 
alla diagnosi tramite l’identifica-
zione del gene causativo non si tra-
duce nella possibilità di un tratta-
mento specifico. Cionondimeno va  
sottolineato che conoscere i mecca-
nismi che causano una malattia co-
stituisce il primo passo necessario 
per ipotizzare un trattamento. 
La diagnosi inoltre permette per 
il nucleo familiare di valutare il 
rischio di ricorrenza, cioè di com-
prendere la probabilità di avere 
un altro figlio affetto dalla stessa 
condizione ed eventualmente ef-
fettuare una diagnosi prenatale o 
preimpianto, consente in molti casi 
di sapere quale è la prognosi e le 
possibili aspettative e, non da ulti-
mo, quello di confrontarsi con altri 
pazienti e famiglie che vivono la 
stessa condizione e sentirsi davvero 
meno soli.

Le parole
delle malattie rare
NGS (Next Generation Sequencing): per sequenziamento genetico di nuova generazione
si intende l’insieme delle tecnologie di sequenziamento degli acidi nucleici
che permettono di sequenziare, in parallelo,
milioni di frammenti di DNA.
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QUALI TERAPIE
NELLE MALATTIE RARE

DI PAOLA SABRINA BUONUOMO

IL TRATTAMENTO
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e malattie rare costituisco-
no una incredibile sfida per 
la ricerca in campo tera-

peutico. L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità ha identificato 
circa 7.000 patologie rare, che af-
fliggono un numero compreso tra 
i 27 e i 36 milioni di cittadini in 
Europa e circa 350 milioni di in-
dividui nel mondo. In Italia si sti-
mano circa 2 milioni di persone 
affette da malattie rare di cui quasi 
400 mila in età pediatrica. Con le 
generalizzazioni inevitabili quando 
si parla di così tante patologie di-
verse e così pochi pazienti affetti da 
ciascuna, si stima che solo il 5% dei 
pazienti abbia una propria terapia. 
Si parla spesso di malattie “orfane” 
di trattamenti approvati o con indi-
cazione specifica.
Lo sviluppo di terapie per le ma-
lattie rare è infatti certamente com-
plicato. La spesa farmaceutica nel-
le malattie rare pediatriche è stata 
a lungo considerata un mercato 
ristretto e poco vantaggioso agli 
occhi dell’industria farmaceutica. 
Nonostante gli importanti progres-
si nel campo della ricerca clinica, 

infatti, realizzare sperimentazioni 
sui farmaci (i cosiddetti “trial clini-
ci randomizzati”) può a volte risul-
tare difficile e costoso da applicare 
su piccole popolazioni pediatriche 
di bambini affetti da malattie rare.
Tuttavia, lo scenario attuale sta 
cambiando rapidamente grazie an-
che a politiche incentivanti a favore 
delle aziende farmaceutiche e bio-
mediche e alla promozione di studi 
indipendenti, cioè non finanziati da 
case farmaceutiche.

Come nasce la ricerca
di farmaci per le malattie rare? 
La corsa a un nuovo farmaco può 
cominciare da punti di partenza di-
versi.
Qualche volta si parte da farmaci 
approvati per altre patologie, ac-
comunate da meccanismi causati-
vi simili. Per esempio, è quanto è 
accaduto nelle sindromi con ipe-
raccrescimento localizzato (la sin-
drome di Proteus, le PROS, solo 
per citarne alcune), in cui si stan-

no sperimentando con successo dei 
farmaci antitumorali, a dosaggio 
molto più basso, con l’idea di bloc-
care in maniera mirata la loro cre-
scita incontrollata.
A volte invece si utilizzano terapie 
innovative, mirate a obiettivi spe-
cifici, nel tentativo di modificare il 
decorso della patologia. Un esem-
pio per tutti, la sperimentazione 
di farmaci che interferiscono nella 
produzione in eccesso di colestero-
lo nei quadri gravi di Ipercoleste-
rolemia Familiare e che, di fatto, 
si stanno dimostrando in grado di 
evitare le malattie cardiache pedia-
triche legate a questa malattia rara.
Di esempi potrebbero essercene 
molti altri, per fortuna.
E certamente la lista continuerà 
ad allungarsi, perché le conoscenze 
che provengono dalle acquisizioni 
sulle cause genetiche delle malattie 
rare unite alle deduzioni sul mecca-
nismo d’azione e alla creazione di 
disegni sperimentali che tutelano i 
diritti dei bambini rappresentano il 
modello vincente per raggiungere 
il traguardo della terapia persona-
lizzata per ogni paziente.
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ORPHANET:
IL DATABASE DI RIFERIMENTO

PER LE MALATTIE RARE

L'ARCHIVIO

a disponibilità di informa-
zioni verificate e certificate 
sulle malattie rare, in grado 

di rivolgersi con un linguaggio ri-
goroso ma semplice sia agli opera-
tori sanitari che ai pazienti e ai loro 
familiari, è fondamentale per ga-
rantire conoscenza e consapevo-
lezza dei servizi e dei diritti degli 
interessati.
All’interno di queste fonti di infor-
mazione, Orphanet è una delle più 
autorevoli basi di dati sulle malat-
tie rare e sui farmaci orfani. Nato 
25 anni or sono come strumento 
destinato alla Francia, dal 2000 Or-
phanet si è trasformato dapprima 
in un ambizioso progetto Europeo 
e successivamente mondiale, che 
ha rafforzato nel tempo la propria 
missione di fornire conoscenze fi-
nalizzate a migliorare la diagnosi, 
il trattamento e la presa in carico 
delle malattie rare.

Attualmente Orphanet è articolato 
in una rete di 41 Paesi ed è tradotto 
in 9 lingue: inglese, francese, spa-
gnolo, italiano, tedesco, olandese, 
portoghese, polacco e ceco.  
L’interfaccia italiana è ospitata 
presso l’Ospedale Bambino Gesù.
Dal portale, digitando il nome di 
una malattia rara, un suo sinonimo 
o un codice ORPHA, è possibi-
le accedere a un ampio numero di 
informazioni, come la descrizio-
ne della malattia, la sua origine e i 
geni correlati, l’epidemiologia e le 
modalità con in cui viene classifi-
cata. È inoltre possibile ottenere 
informazioni sui servizi speciali-
stici collegati alla malattia, come 
i centri esperti, i laboratori localiz-
zati nel territorio, i test diagnosti-
ci disponibili, le associazioni dei 
pazienti, i progetti di ricerca e le 
sperimentazioni cliniche in corso, i 
registri delle malattie.

Con 345 associazioni registrate. 
1063 centri specializzati, 4225 de-
scrizioni di malattia rara fruibili e 
3631 professionisti cui rivolgersi, 
Orphanet Italia e il network in-
ternazionale fanno fronte alle sfi-
de che emergono negli anni in un 
panorama politico, scientifico e 
tecnologico in costante evoluzione, 
con l’obiettivo di essere un punto di 
riferimento accreditato rispetto alle 
informazioni disponibili online.
L’interesse dei medici, dei pazienti, 
dei ricercatori e dei caregivers per 
i servizi forniti da Orphanet, trova 
riscontro nei numeri registrati ogni 
anno dal portale.
Nel 2021 è stato consulta-
to da circa 20 milioni di utenti 
(19.876.808), il 13,6% dei quali ha 
selezionato la lingua italiana.
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GL I  OB I ETT IV I  D I  ORPHANET

Aumentare la visibilità delle malattie rare 
attraverso lo sviluppo di una nomenclatu-
ra univoca e multilingue, assegnando a ogni 
condizione un codice ORPHA, anche al 
fine di rendere più agevole la comunicazione 
quando sono presenti differenze linguistiche 
e culturali tra i vari Paesi.

Generare conoscenze per sviluppare e ag-
giornare i dati scientifici, collaborando con 
esperti provenienti da tutto il mondo.

Fornire dati essenziali utili a sviluppare politi-
che sulle malattie rare e ascoltare i bisogni dei 
pazienti, familiari e medici coinvolti in queste 
malattie.

Fornire informazioni di alta qualità e un acces-
so gratuito al database per contribuire all’em-
powerment (potenziamento culturale) delle 
persone affette e migliorare le conoscenze 
sulla rarità.



COSA
VUOL DIRE

ESSERE
UN FRATELLO

RARO

I SIBLINGS

Hanna Limentani, 17 anni



Siamo tre fratelli, io sono la maggiore di 17 anni, mio fratello di 15 
e Ariela di 8. Ariela è nata con una sindrome genetica rara e ancora 
oggi non parla, non cammina e fatica a deglutire perciò si alimenta un 
po’ mangiando pappe frullate e un po’ con un tubicino che entra diret-

tamente nel suo stomaco.
E poi è molto in ritardo rispetto ai suoi coetanei sia dal punto di 
vista motorio che dal punto di vista cognitivo e soffre di crisi epi-
lettiche che nel corso degli anni hanno causato ricoveri molto lunghi e 
gravi. Nonostante tanti problemi, ho un bellissimo rapporto con Ariela, 
le voglio un bene immenso e adoro passare il tempo con lei giocando e 

facendola ridere.

Fin dalla sua nascita  è stato difficile accettare i suoi numerosi pro-
blemi e da quando sono molto piccola ciò che più mi preoccupa, oltre al 
fatto che lei possa stare male, è che non avrà un futuro normale, au-
tonomo. Spesso quando la guardo sono avvolta da ansie, ma già da tempo 

ho imparato a conviverci.

Ogni piccolo passo in avanti che lei fa è una gioia immensa per tutti, 
e probabilmente se fosse stata una bimba normale ci avrebbe dato molte 
meno soddisfazioni e sappiamo che c’è dietro un grandissimo lavoro da 
parte nostra e un enorme sforzo da parte sua che con tutta sé stessa si 
sforza di sintonizzare le sue emozioni sulle nostre e di partecipare 
alla vita familiare. La vita vicino a lei è sempre molto altalenante, 
quando lei sta bene ed è contenta siamo tutti tranquilli e sereni, vi-
ceversa quando sta male è una gran preoccupazione ma oggi non la cam-
bierei con nessuna altra sorella perché ciò che mi ha insegnato a dare 

a prendere per me ha un valore molto grande.
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Sostieni l’Ospedale attraverso la Fondazione Bambino Gesù Onlus

Bonifico bancario
Intestato a: Fondazione Bambino Gesù Onlus 
IBAN: IT 05 B 03069 05020 100000016223 Banca Intesa Sanpaolo

Conto corrente postale
Intestato a: Fondazione Bambino Gesù Onlus  n. 1000425874

App Fondazione Bambino Gesù

Online
Sul sito www.fondazionebambinogesu.it

5 x1000
Codice fiscale 97531780589

Tutte le donazioni alla Fondazione
finanziano l’impegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

per aiutare bambini, ragazzi e famiglie.


