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La Parola a Paracelso
Informazione e aiuto. Con cura.
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BENVENUTI

Convegno Triennale.
I problemi clinici e sociali dell’emofilia.

Domenica 2 novembre,
in occasione del Convegno
triennale sui problemi clinici
e sociali dell’emofilia,
l’Assemblea generale
FedEmo ha eletto
il suo nuovo Direttivo.
L’organigramma
è composto da:

Abbiamo partecipato, anche questa volta, al più importante appuntamento nazionale
rivolto ai medici e agli operatori del settore, così come alla comunità dei malati e alle loro
famiglie. Tra gli attori principali AICE, FedEmo e Fondazione Paracelso.
Molto ricco e interessante, il palinsesto delle relazioni ha spaziato dagli indirizzi terapeutici,
comprendenti alcune delle novità più importanti che si profilano all’orizzonte - quali i nuovi
concentrati ricombinanti long acting e la terapia genica - ai progetti sociali. Fondazione
Paracelso ha fatto sentire la sua voce con diversi interventi.
Andrea Buzzi ha esplorato il tema “Ripensare la malattia, ripensare la medicina: spunti critici
per una riflessione”. Cuore del discorso è stato il dibattito, che si è sviluppato negli ultimi decenni,
su possibili modelli che riconducano il paziente al centro della scena. Perché per il riequilibrio
del sistema servono un medico che sappia ricongiungere il piano scientifico a quello umano e
un paziente formato, informato ed esperto.
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È stata poi la volta dei progetti sociali di Fondazione Paracelso, dedicati ai pazienti e alle loro
famiglie, anche nei Paesi in via di sviluppo. Il dottor Luca Negri, psicologo e assistente della
professoressa Antonella Delle Fave, ha illustrato i risultati preliminari di “Nonostante l’emofilia:
potenzialità e risorse personali e familiari”, uno studio sulla resilienza, realizzato da Fondazione
Paracelso in collaborazione con l’Università degli studi di Milano e alcuni Centri emofilia del territorio nazionale. Alessandra Stella ha presentato “HOPE: un progetto per le famiglie”, rivolto ai
genitori di bambini emofilici da 0 a 12 anni. La struttura del progetto prevede incontri di gruppo
seguiti da un facilitatore, in occasione dei quali le persone possono parlare delle proprie esperienze e ascoltare parole diverse, emozioni soggettive, che offrono l’opportunità di allargare la
propria visione del mondo, esplorare la necessaria ricerca di benessere, il rapporto con l’idea di
normalità e le soluzioni creative per i problemi che si incontrano. Cristina Mazzini ha raccontato
invece alla platea “Cominciamo da piccoli”, progetto di cui parleremo a fondo nelle prossime
pagine. Claudio Castegnaro, vice presidente di Fondazione Paracelso, ha infine presentato
“Sans frontières. Un progetto per lo Zambia”, descrivendo l’inizio e lo svolgimento dell’ultima
delle missioni di Fondazione Paracelso fuori dai confini dell’Italia, culminata con la costituzione
e l’ammissione dell’Associazione dei pazienti zambesi nella World Federation of Hemophilia.
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Cpì. COMINCIAMO DA PICCOLI.
Un progetto che cresce bene.
Il progetto Cpì - Cominciamo da
piccoli - ha come obiettivo il sostegno alle famiglie dei piccoli emofilici, realizzato affiancando ai genitori
una mediatrice familiare fin dal momento spesso traumatico della diagnosi e per i primi anni di vita del
bambino. Dopo un primo incontro
alla presenza del medico presso

il Centro emofilia di riferimento, la
mediatrice familiare potrà recarsi
a casa di ciascuna famiglia, dove
il suo intervento si svilupperà nel
tempo in base alle esigenze che via
via insorgeranno. Cpì, realizzabile
su tutto il territorio nazionale, si
avvale della supervisione scientifica della dottoressa Cristina Maz-

zini, psicologa e psicoterapeuta.
Il sostegno da parte delle mediatrici
familiari ai genitori è un’occasione
importante per il bambino, poiché
soltanto loro potranno trasmettergli una visione equilibrata della
malattia, condizione che costituirà
un’esperienza fondamentale nella
sua vita di adulto.

Le fasi dell’intervento.

1.Comprendere le informazioni
cliniche e pratiche, se necessario.
6.Riorientare la famiglia
nel suo progetto di vita.

Cpì

5.Superare il senso di solitudine
e di impotenza.

2.Accogliere e sbloccare lo shock
emotivo che la comunicazione
della malattia crea.

3.Ascoltare e rielaborare le paure
e i vissuti di ciascun componente
della famiglia.

4.Contenere l’ansia e attivare
le risorse personali di tutti.

L’elaborazione delle dinamiche di coppia disfunzionali può risultare fondamentale
per il riequilibrio della relazione familiare e dei ruoli genitoriali.
Molto importanti sono l’individuazione di comportamenti educativi funzionali
alle richieste di attenzione del figlio emofilico, ma anche
la possibilità di dare spazio agli altri figli nella relazione con i genitori.
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LA PAURA È UNA BRUTTA MALATTIA.

Parola di Mamma.
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Cominciamo da piccoli
ci ha presi per mano quando la
scoperta dell’emofilia aveva cristallizzato le nostre esistenze, quando
sentivi che per te non c’era più
domani. Ci ha accompagnati
in un viaggio nella conoscenza
della malattia e alla ricerca di noi;
ci ha sostenuti nel riscoprire
la fiducia e la forza
per riappropriarci dei nostri sogni e
del nostro futuro, in poche parole ci
ha restituito la gioia di vivere
e la certezza che si possa essere
felici, nonostante l’emofilia.
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Ogni famiglia ha un punto forte.
BARI, CATANIA, CESENA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PADOVA, PERUGIA, ROMA, TORINO
sono le città dove è già attivo il progetto.

A oggi sono

44

le famiglie coinvolte.

Per maggiori informazioni contattare Fondazione Paracelso, Alba Piscone, telefono: 0289070809.
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DONIAMO CON TRASPORTO

+

Come sostenerci
Per sostenere le attività
di Fondazione Paracelso
è possibile effettuare
una donazione tramite:
• c/c bancario IBAN

Mi porti dal dottore?

Il progetto di sostegno a distanza per la cura
degli emofilici afgani.
Tra i 100 pazienti afgani cui è stata diagnosticata l’emofilia, 80 risiedono fra i
120 e i 150 chilometri da Kabul. Una distanza che in Afghanistan
significa un viaggio di una giornata su strade disastrate, a volte con mezzi
di trasporto precari. In più, molti pazienti, adulti e bambini, devono affrontare
il viaggio doloranti, a causa di un emartro.
Questo Natale Fondazione Paracelso vi invita a contribuire al sostegno a distanza
dei pazienti che risiedono lontani dalla capitale e, quindi, dall’ospedale.
Qualsiasi cifra, anche minima, sarà utilizzata fino all’ultimo centesimo
per il trasporto dei pazienti. Considerando che con 50 euro
un’automobile con autista va a prendere una persona e la accompagna
al Centro emofilia di Kabul, il vostro sostegno può davvero fare la differenza.
Grazie in anticipo a chi vorrà donare. Sarà sicuramente un regalo prezioso.
Per donare: c/c intestato a
FONDAZIONE PARACELSO ONLUS IBAN IT11E0504801601000000049228
Causale bonifico: Sostegno trasporto pazienti Afghanistan.

IT11E05048016
01000000049228

• c/c postale 90911223
• carta di credito dal sito
fondazioneparacelso.it
Agevolazioni fiscali
Fondazione Paracelso è una
onlus. Tutte le offerte sono
fiscalmente deducibili ovvero
detraibili secondo la normativa fiscale e le indicazioni
dell’Agenzia delle Entrate.
Per le erogazioni liberali
in denaro, le persone fisiche
e le aziende potranno
usufruire di deduzioni fiscali.
Si ricorda di conservare
la ricevuta ai fini fiscali.

Privacy
FONDAZIONE
PARACELSO
PROTEGGE
I VOSTRI DATI.
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Ai sensi del D.Lgs
196/2003, informiamo che
i dati forniti saranno trattati
da Fondazione Paracelso
adottando tutte le misure
necessarie a garantirne
la massima riservatezza,
esclusivamente con la
finalità di fornire notizie
sulle attività svolte.
I dati potranno essere
in ogni momento consultati, chiedendone
la variazione, l’integrazione e l’eventuale cancellazione,
rivolgendosi al titolare
del trattamento:
Fondazione Paracelso
Onlus, Via Veratti 2,
20155 Milano.
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