comunicare

È FONDAMENTALE!

I bambini e i ragazzi affetti dalla sindrome di Mowat Wilson
hanno grossi disturbi comunicativi del linguaggio verbale, se
non la sua totale assenza. La mancanza della possibilità di
comunicare con gli altri ha gravi ricadute negative sia nello
sviluppo della relazione, del linguaggio, che nello sviluppo
cognitivo e sociale. Diventa allora necessario mettere in
campo interventi di Comunicazione Aumentativa Alternativa
(CAA), affiancandoli a strumenti che permettano di superare
il deficit comunicativo e di riattivare le relazioni con mamma
e papà e con l’esterno.
Possono essere utilizzati sistemi di simboli o di immagini,
strumenti digitali programmati per “prestare” la voce quando
necessario oppure tecnologie informatiche e strumenti
computerizzati appositamente adattati o modalità che
consentano di leggere e scrivere anche a coloro che non
sono in grado di usare l’alfabeto e la penna.

IL TUO

aiuto

È FONDAMENTALE!

Puoi contribuire alla ricerca con una libera donazione da inviare
ad Associazione Italiana Mowat Wilson tramite:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Filiale di Albinea (Re)
IBAN: IT 05 U 05387 66130 000001841479
oppure
C.C. Postale c/o Ufficio Postale di Albinea (Re) - c/c 2227370
IBAN: IT 10 J 07601 12800 000002227370
Puoi anche sostenere le nostre iniziative destinando il 5x1000
dell’IRPEF per il sostegno delle ONLUS (Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale) indicando nell’apposito spazio sul
modello Unico o sul modello 730 il C.F. 91146910350.

Per i bambini, poter avere a disposizione un “decodificatore
immediato continuo” tra il loro linguaggio e quello dei genitori e del mondo che li circonda (famiglia, asilo, scuola, ecc.)
e viceversa, permetterebbe loro di esprimere e soddisfare i
propri bisogni fisici, affettivi, sociali e cognitivi.

PERCHÉ OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO ALLA LIBERTÀ
DI ESPRESSIONE E A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA
PROPRIA VITA!

Mowat Wilson
La Sindrome di Mowat Wilson è una rara e grave malattia
di origine genetica, attualmente senza cura e ancora poco
diagnosticata (sono poche decine i bambini conclamati in
Italia e poche centinaia nel Mondo). I bambini che ne sono
affetti hanno difficoltà a deambulare e ad utilizzare le mani
e con una frequenza che varia da bambino a bambino,
presentano patologie congenite associate, come ad esempio
l’epilessia.
I bambini con la Sindrome di Mowat Wilson presentano
disabilità complesse della comunicazione, non riescono a
parlare e faticano a comunicare.

La possibilità di stabilire una forma di comunicazione e,
quindi, di entrare in contatto con gli altri, è fondamentale
per garantire l’acquisizione di un ruolo sociale nel
contesto di vita, in sintonia con i bisogni e le aspettative
proprie dell’età. Per fare ciò, è necessario sviluppare, oltre al
linguaggio, anche il supporto tecnico locale alla scuola e alla
famiglia affinché si crei un ambiente idoneo.

Per mamma e papà, poter comunicare col proprio bambino
significa poter soddisfare i suoi bisogni e quindi aiutarlo
nello sviluppo della sua persona. Ogni genitore dovrebbe
avere il diritto di confortare il proprio bambino che sta male
o rassicurarlo quando ha paura, consolarlo quando è triste e
condividere con lui i momenti felici o, semplicemente, leggergli
una storia prima di fare la nanna...
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ITALIANA MOWAT WILSON

L’Associazione Italiana Mowat Wilson è nata nel 2009 a Reggio
Emilia, su iniziativa di Antonella Arcagnati, mamma di Matteo,
il primo bambino diagnosticato in Italia. Costituita da famiglie i
cui figli sono affetti da questa rara malattia genetica, è nata per
aiutare i genitori nel difficile percorso di crescita dei bambini.
L’Associazione si occupa di:
• informare attraverso collaborazioni con Enti Pubblici
e Privati, Associazioni, Istituzioni Scolastiche, anche
attraverso Internet e proprie pubblicazioni;
• supportare e mettere in contatto le famiglie attraverso
riunioni e scambio di informazioni, perché non siano più sole;
• promuovere tutte le iniziative per la diagnosi, la ricerca e
la cura della sintomatologia relative alla malattia in campo
sociale, politico, scientifico;
• creare una rete di consulenti composta da medici,

•
•
•
•

ricercatori, operatori sanitari interessati alle problematiche
legate alla patologia di Mowat-Wilson;
istituire borse di studio con la finalità di preparare personale
specializzato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione;
realizzare una Banca Dati sulla malattia;
finanziare e patrocinare iniziative scientifiche (convegni,
work shop, gruppi di studio);
raccogliere fondi atti al finanziamento di tutte le
iniziative precedentemente elencate, attraverso iniziative
di solidarietà in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e
Private, Associazioni, Centri Sociali.

Grazie all’impegno di tutti, ecco i primi risultati:
2010. Si sono assegnate due borse di studio agli Ospedali di
Modena e Reggio Emilia per finanziare due studi: sull’epilessia
e sull’osservazione dello sviluppo comportamentale dei
bambini affetti dalla Sindrome. I risultati degli studi sono stati
presentati al 2° Corso di Aggiornamento sulla Sindrome di
Mowat Wilson che si è svolto presso l’Arcispedale S. Maria
Nuova a Reggio Emilia il 23 e 24 Marzo 2012.

LA CAA E GLI IN-BOOK

crescita per tutti, grazie alla possibilità di lettura condivisa che
gli altri bambini hanno spontaneamente cominciato a mettere
in atto. In particolare, gli insegnanti segnalano l’efficacia degli
IN-book nel facilitare l’acquisizione dell’italiano come seconda
lingua nei bambini di origine straniera e più in generale
nell’ambito dei disturbi del linguaggio.

La nostra associazione ha aderito dal 2014 ad un progetto
specifico sulla Comunicazione Aumentativa in collaborazione
con il Centro Sovrazonale, della Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale maggiore Policlinico Milano (CSCA).
Questo progetto sta assumendo un’importanza sempre più
rilevante, visto che la CAA permette ad un numero sempre più
consistente dei nostri ragazzi di poter comunicare.
Il desiderio è quello di per di poter aumentare il numero di
famiglie che possano accedere a questo percorso, favorendo la
formazione anche di altri operatori specializzati, che possano
affiancare quelli già coinvolti.
Elemento importante del modello di intervento del CSCA
sono gli IN-book: libri illustrati per bambini con il testo
completamente tradotto in simboli.
Attualmente rappresentano la modalità principale per
avvicinare per la prima volta il bambino e la sua famiglia ai
simboli e alla CAA, e insieme per consentire di recuperare
un’attività così importante per la crescita come l’ascolto della
lettura ad alta voce di racconti da parte dell’adulto, altrimenti
impossibile per la maggior parte dei bambini con disabilità
della comunicazione.

2011. È iniziato uno studio sul sonno (elemento problematico
nei bambini affetti dalla sindrome di Mowat Wilson) presso
l’Ospedale S. Orsola di Bologna.
2012. È stata attivata una biobanca TELETHON, presso
l’Ospedale Galliera di Genova, con l’obiettivo di prelevare e
gestire collezioni di materiali biologici di pazienti affetti, per
offrire alla comunità scientifica l’opportunità di effettuare
ricerche e studi futuri sul materiale dei campioni depositati.
2014. In collaborazione con la UONPIA del Policlinico di
Milano, è iniziato un progetto di ricerca per l’identificazione
del fenotipo comportamentale dei bambini affetti dalla
sindrome di Mowat Wilson
In collaborazione con il Policlinico di Milano si sono avviati interventi di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) su alcuni
bambini. In particolare tale progetto prevede l’affiancamento
di un operatore specializzato in CAA dello staff della Dott.ssa
Antonella Costantino (Direttore UONPIA Fondazione IRCCS Cà
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico Milano).
L’Associazione, dall’anno 2014, finanzia l’acquisto di software
di gestione simbolica per le famiglie e finanza il percorso di
formazione in CAA a famiglia ed operatori.

Sviluppati negli ultimi 15 anni proprio dall’esperienza del CSCA,
gli IN-book si sono dimostrati particolarmente efficaci
per sostenere la comprensione linguistica dei bambini
con i disturbi di comunicazione più complessi. Nello stesso
tempo, si sono diffusi nelle scuole materne e nelle biblioteche,
diventando, non solo strumento importante di inclusione
dei bambini con disabilità, ma anche occasione di sviluppo e

Nel 2014, grazie al progetto “Anch’io posso leggere”, nella
Biblioteca Civica Aldo Moro di Albiate (MB), è stata inaugurata
una sezione di libri IN-book, per offrire la possibilità di leggere
anche ai bambini che hanno difficoltà di comunicazione.
Il motore di questa coraggiosa operazione di accesso alla
lettura che sta portando i libri nelle case di tutti, sono i genitori,
gli insegnanti, gli operatori, il lavoro collettivo di tante realtà
del territorio che hanno collaborato all’interno del progetto e
il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa che ha
curato la supervisione tecnica. Realtà diverse, accomunate da
una certezza: la comunicazione è un diritto fondamentale!
Per far conoscere questa nuova possibilità di fare comunicazione
e dare a tutti, anche a chi ha difficoltà di comunicazione, la
possibilità di leggere e ascoltare un libro e per dare energia e
continuità a queste esperienze di comunicazione aumentativa,
servono ancora molte risorse.

2015. Telethon ha approvato e finanziato un progetto sulla
correlazione genotipo-fenotipo e risonanza magnetica
cerebrale nella sindrome di Mowat-Wilson.
In particolare, presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS
a Reggio Emilia, la Dott.ssa Livia Garavelli referente del
progetto e la sua equipe, si stanno dedicando allo studio delle
caratteristiche della risonanza in un gruppo di 25 bambini
affetti con differenti tipi di mutazione nel gene ZEB2, con
l’obiettivo di delineare possibili fenotipi clinici caratteristici
della risonanza magnetica, utili ai medici ai fini di un sospetto
diagnostico precoce con pianificazione dei test genetici
corretti. I dati verranno inseriti in un database internazionale
per migliorare la conoscenza di questa condizione e per
aprire la strada a studi futuri sul ruolo del gene ZEB2 nello
sviluppo dell’encefalo umano.
L’A.I.M.W., PER SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ,
CONTA SULL’AUTOFINANZIAMENTO DELLE FAMIGLIE
DEI BAMBINI MALATI.
UN CONTRIBUTO ECONOMICO, ANCHE PICCOLO, PUÒ
AIUTARE A DAR LUCE ALLA VITA DI QUESTE FAMIGLIE!

