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Premessa
In Italia i bambini adottabili sono pochi, in discreta parte portatori di handicap ﬁsici o psichici. Per questi bambini non è facile individuare una famiglia disposta ad accoglierli, curarli e amarli in tempi brevi in risposta
ai loro bisogni evolutivi.
Spesso la durata del tempo in cui crescono ospiti di istituzioni o case famiglie si protraggono, mettendo ulteriormente a rischio lo sviluppo regolare delle condotte di attaccamento.
Nel caso speciﬁco di un bambino con acondroplasia, il rischio legato all'istituzionalizzazione può essere molto ridotto, soprattutto se nel momento dell'abbinamento adottivo si forniscono ai genitori disponibili
all’ adozione, chiare informazioni su questo tipo di malattia genetica rara
che fa parte delle displasie scheletriche (un gruppo geneticamente eterogeneo di condizioni caratterizzate da disordine dello sviluppo osseo)
dovuta ad una mutazione del patrimonio genetico che comporta un’alterazione del tessuto osseo nella zona di formazione della cartilagine.
L’acondroplasia è la forma più comune di bassa statura disarmonica con
una frequenza stimata, a seconda degli autori fra 1:10.000 ed 1:37.000
nati, senza diﬀerenze di etnia o sesso (Orioli et al. 1986,Stoll et al. 1989,
Kallen et al. 1993).
In Italia la prevalenza è stimata fra 1: 26.000 - 1:27.000 (Camera e Mastroiacovo 1982; Scarano et al. 1995).
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La diagnosi di
acondroplasia
Come è noto, le malattie rare colpiscono un numero limitato di
persone su un’intera popolazione, meno di 1 caso su 2000 persone, per l’80% sono di origine genetica; interessano tra il 3% e
il 4% delle nascite.
La diagnosi di acondroplasia necessita di valutazione clinica, radiologica e di analisi molecolare su DNA del neonato estratto da
un campione di sangue (5 ml circa) con la ricerca ed evidenza
della mutazione G380R.
Ad oggi non esistono farmaci né “cure” che possano “guarire”
l’acondroplasia, ma solo la possibilità di eﬀettuare interventi
chirurgici di allungamento degli arti, volti a migliorare l’autonomia della persona nella quotidianità. “Non si guarisce dall’acondroplasia “ ma si acquistano centimetri di altezza molto
utili ad una qualità di vita migliore.
La valutazione e il monitoraggio del comportamento motorio
è di grande rilievo ai ﬁni della prognosi e della prevenzione delle
anomalie posturali e di sviluppo. E’ fondamentale che i pediatri
e i medici specialisti siano informati della possibilità di intraprendere interventi abilitativi utili a sviluppare le competenze motorie e funzionali del bambino o speciﬁci interventi riabilitativi
in caso di complicanze (disordini neuromotori e/o anomalie importanti dell’apparato locomotore).
Ed è necessario che i genitori siano guidati nel riconoscere le
modalità di accudimento ed handling del bambino nella vita
quotidiana, ﬁn dai primi mesi.
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AISAC Onlus
Associazione per l’Informazione e lo Studio
dell’Acondroplasia
L’associazione è una organizzazione di volontariato nata nel 1987 per
iniziativa di alcuni genitori di bambini con Acondroplasia. Ad oggi (2012)
sono circa 800 i contatti (di cui 300 i minori). AISAC attiva progetti per
migliorare la conoscenza di questa condizione in ambito sanitario e sociale.
L’acondroplasia non è una malattia ma una “condizione” che può diventare uno “svantaggio” “disabilità” se non vengono applicati ﬁn dal
primo momento del primo sospetto adeguati protocolli di presa in carico
della famiglia, accompagnandola in un percorso di accettazione del ﬁglio, e del bambino. Il primo sospetto e/o la diagnosi di Acondroplasia
rappresenta un evento traumatico per la famiglia: si tratta infatti di una
condizione sconosciuta ai più in quanto rara, inaspettata nel 90% casi,
cronica e determinata geneticamente, senza possibili cure e, per di più,
socialmente connotata nei secoli in modo negativo.
Tutto questo provoca nei genitori sconforto, smarrimento, senso di
colpa, impotenza e paura tutti sentimenti che inﬂuiscono sulla capacità
di costruire gli equilibri necessari alla realizzazione di un caldo e sereno
ambiente relazionale determinante per la buona crescita e la “buona
qualità di vita” del bambino.
I genitori hanno il diritto di essere aiutati (e gli operatori il dovere di
farlo) a superare questa situazione di reale “stress” e accompagnati in
una percorso di comprensione che vede l’handicap coinvolgere solo alcuni aspetti del ﬁglio, non la sua interezza, e impedendo così che la malattia coinvolga tutti gli ambiti di vita del bambino.

per approfondire visita il sito www.aisac.it
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AISAC ha costruito e testato negli anni un modello di presa in carico
per questo delicato periodo che prevede:
1. Accompagnamento e sostegno alla coppia attraverso colloqui durante tutto l’iter diagnostico;
2. Un ascolto empatico e attento delle richieste e delle domande dei genitori;
3. La scelta di un linguaggio chiaro, non tecnico ma esperienziale;
4. L’uso di esempliﬁcazioni pratiche, fotograﬁe,nella linea della medicina narrativa;

Gli obiettivi sono:
- Orientare e fornire informazioni comprensibili ed esaurienti.
- Ridurre l’ansia e le paure dei genitori.
- Ricreare un’immagine positiva del proprio ﬁglio.
- Aiutare i genitori nel percorso di accettazione del bambino
- Essere un punto di riferimento per le famiglie.

Per i genitori naturali o adottivi gli interventi mirano a:
-Aiutare la famiglia a potenziare le sue risorse interne ed esterne e
favorire le relazioni sociali;
- Fornire supporto e sostegno attraverso colloqui di coppia e familiari;
- Favorire incontri di gruppo tra genitori (gruppi di muto-aiuto), tenere
conto delle problematiche relazionali tra fratelli, rispettando lo spazio
di crescita e i bisogni di ciascuno di loro;
- Aprire uno stretto dialogo anche con nonni e zii per valorizzare le risorse e le competenze della famiglia allargata.
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Diverse ricerche condotte negli anni hanno rilevato che i momenti cruciali che un nucleo familiare con un bambino con diagnosi di Acondroplasia deve aﬀrontare sono:
1. L’impatto iniziale con la diagnosi di malattia genetica complessa;
2. L’accettazione della condizione di cronicità della malattia e della mancanza di cure;
3. Le reazioni da parte del contesto sociale allargato , ma anche dei parenti (nonni, zii ect.) di fronte alla condizione del bambino;
4. Le domande e la curiosità della gente;
5. Gli sguardi di amici e parenti che possono diventare fonte di imbarazzo
e disagio, inducendo i genitori a limitare i contatti con il rischio di isolamento dal mondo esterno.
Occorre in questi casi un forte sostegno per aiutare i genitori a “ﬁdarsi
degli altri vivendo queste situazioni come espressione di semplice curiosità
“gli altri vanno educati attraverso una buona informazione, solo così diventeranno degli alleati”, come ha riferito una mamma.
Il sostegno sociale è di grande importanza in quanto mediatore fra
eventi stressanti e benessere.
La promozione di un network per sistematizzare e diﬀondere le conoscenze nel merito costituisce un asse portante dell’attività associativa,
in risposta alla frequente dichiarazione di professionisti, anche nel contesto ospedaliero, di scarsa o nulla esperienza speciﬁca, situazione che
disorienta ed allarma i genitori che si trovano a fronteggiare anche la
criticità di non reperire agevolmente punti di riferimento aﬃdabili.
“Le raccomandazioni sui percorsi diagnostico assistenziali per le persone con acondroplasia” sono il risultato di un lavoro di ricerca durato
diversi anni (2005-2010) ,svolto da alcuni tra i maggiori esperti sulle problematiche clinico/scientiﬁche legate alla condizione, ﬁnanziato e coordinato da AISAC.
Per ricevere le raccomandazioni telefonate in AISAC allo 0287388427 oppure inviate una mail a segreteria@aisac.it
Il materiale può essere richiesto dai curanti o da altri professionisti; sul
sito dell’Associazione è disponibile anche l’elenco dei Centri di riferimento.
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Le famiglie adottive di bambini
con acondroplasia
Tra gli associati circa 15 bambini sono stati adottati nel primo anno di
vita, si tratta di adozioni complesse: nascere con una diversità implica
un processo lento e soﬀerto di accettazione sia per i genitori che per il
soggetto stesso, che si sovrappone con la tematica dell’abbandono propria di tutti i percorsi adottivi.
In un recente studio (2011-2012) con le famiglie adottive iscritte all'Associazione abbiamo raccolto informazioni ed esperienze che pensiamo
utili per Enti e soggetti professionali che con funzioni e competenze diverse entrano in contatto con questa speciﬁcità .
Oﬀriamo quindi la nostra esperienza ai servizi sociali, associazioni di genitori adottivi e Tribunali che si occupano di adozioni speciali, dichiarando la disponibilità di AISAC a restare accanto alle famiglie di bambini
con acondroplasia non solo per fornire informazioni, indicare centri o
medici di riferimento, ma soprattutto per sostenere gli adulti nelle loro
funzioni genitoriali in caso di necessità, favorendo i contatti tra loro nella
linea di superare l’isolamento e di favorire modalità dirette (incontri in
piccoli gruppi, convegni) ed indirette (forum) di mutuo aiuto.
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La voce dei genitori adottivi
soci di AISAC
Le storie di vita raccontate dai genitori adottivi, attraverso un questionario pensato per lo scopo, e un lavoro di gruppo, hanno inizio come per
ogni adozione da una scelta personale e di vita che li ha condotti all'incontro con un bambino con acondroplasia.
Le adozioni sono iniziate generalmente entro il terzo mese di vita del
neonato, che hanno accolto ed amato senza sentire particolari diﬃcoltà
nel crescerlo, perché a questa condizione non erano associate altre patologie.
Nei casi di acondroplasia non sempre la diversità è evidente alla nascita,
ma certamente nei primi anni di vita molti sono i momenti in cui i genitori si devono confrontare con le diﬀerenze dagli altri bambini, rispetto
alla crescita ﬁsica, ai tempi delle diverse acquisizioni motorie, al rallentamento dell'autonomia e soprattutto agli sguardi degli altri.
Non solo intraprendono il percorso di diventare genitori adottivi, ma
anche genitori di un bambino diverso. L’acondroplasia non è conosciuta
e quindi spesso viene considerata come una condizione meno grave o
impegnativa di altre, sminuendo così il forte impatto che ha su genitori
abituati comunque a fare i conti con la normalità e non con la diversità.
Ad esempio una mamma ha detto: “..quando ci siamo trovati per la prima
volta al centro riabilitativo con tanti altri genitori con bimbi con handicap,
ci siamo sentiti una stretta alla gola pensando… siamo qui ora anche noi
come loro… emotivamente è stato un passo forte che abbiamo gestito da
soli non pensando che questo riconoscimento avrebbe potuto avere un impatto così forte in noi. Con chi condividerlo? Noi avevamo sì accettato Paolo
e la sua condizione senza riserve, dovevamo ora fare i conti con la concretezza del viverla...”.
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La famiglia è quindi vulnerabile in una prima fase e necessita di informazioni, di punti di riferimento medici e non, per potersi attrezzare e
organizzare al ﬁne di garantire al nuovo ﬁglio e a tutti i componenti la
miglior qualità di vita possibile.
La profonda disponibilità ad accogliere e il grande supporto famigliare
di cui godono e in alcuni casi associativo ha permesso a queste famiglie
di sviluppare tranquillità e una consapevole serenità nell'aﬀrontare le fatiche quotidiane del crescere il proprio ﬁglio. Le risorse aﬀettive interne
e esterne alla famiglia permettono, in genere, a questi genitori di aﬀrontare l’evoluzione di questi bambini con equilibrio, tra razionalità ed emotività, aspetto compromesso , almeno in una prima fase,nelle famiglie
biologiche dalla comunicazione della diagnosi di birth defect.
La lucidità di questi genitori fa sì che si attivino sin dal principio nella ricerca di informazioni per conoscere le caratteristiche dell'acondroplasia,
attraverso il confronto con medici competenti, ricercando su internet,
in qualche caso mediante contatti diretti.
Spesso la necessità di approfondimento scaturisce prepotente causa
l'insuﬃciente, parziale o irrealistica informazione ricevuta dai servizi e
dalle istituzioni, che li hanno fatto sentire soli e disorientati di fronte ad
una scelta delicata e importante.
Anche per questi genitori, come per tutti quelli non adottivi di AISAC, è
risultato diﬃcile immaginare, rappresentarsi mentalmente un bambino
con acondroplasia, sia nell'immediato che nel futuro.
Per la rarità di questa condizione nessuno di loro aveva in precedenza
conosciuto persone con acondroplasia, pertanto l'immagine non poteva
che essere imprecisa, irrealistica, deformata con aspetti peggiorativi o
ridicolizzanti.
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Giovani donne con acondroplasia
© AISAC Onlus

Soltanto alla vista del neonato, come accade per ogni genitore, sono riusciti a vedere il bambino nella sua normalità e in un secondo momento
la condizione di acondroplasia, percependolo come tutti i neonati bisognoso di essere nutrito , consolato e amato.
Incontrare AISAC per tutti loro é stato utile e importante per superare il
disorientamento , per essere indirizzati verso medici competenti e per
essere tranquillizzati sulla possibilità di condurre una vita normale e soddisfacente.
Le preoccupazioni per i genitori adottivi sono rivolte più all'esterno che
all'interno della famiglia anche allargata, e riguardano gli sguardi della
gente, diﬃcili da diﬀerenziare tra semplici curiosità o pregiudizi svalutanti.
Una volta ben informati sul piano medico e scientiﬁco, ﬁduciosi in una
possibile crescita serena del ﬁglio, e supportati nei momenti di maggior
fatica anche dall’Associazione, i genitori riescono a facilitare lo sviluppo
sociale dei bambini e a favorire quindi anche l'inserimento precoce nel
contesto educativo dell’asilo nido.
Divengono loro stessi capaci di informare gli altri, amici, insegnanti,
bambini stessi favorendo quindi anche l'integrazione nel pensiero collettivo e nel contesto sociale della diversità.
Prendersi cura e crescere un bambino con acondroplasia non signiﬁca
stravolgere la propria organizzazione famigliare o lavorativa.
AISAC può favorire la socializzazione tra famiglie con bambini con acondroplasia valorizzando il confronto e la condivisione delle esperienze di
vita perché queste fanno sentire meno soli e meno “diversi”; attraverso:
- colloqui di coppia e/o famigliari;
_ incontri di gruppi;
- proponendo brevi percorsi di sostegno alla genitorialità riguardo l'adozione di un ﬁglio con acondroplasia.
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I bambini con acondroplasia

Crescono sul piano cognitivo, linguistico e motorio come tutti i bambini,
pur se nel primo anno di vita il raggiungimento delle tappe dello sviluppo
psicomotorio sono rallentate.
In genere all'acondroplasia non sono associate altre patologie, pertanto
la ﬁgura centrale di riferimento resta il pediatra.
Può risultare utile nei primi anni anche un riferimento ﬁsioterapico per
poter meglio controllare la postura del bambino e per suggerire ai genitori strategie utili per non caricare eccessivamente la colonna vertebrale
o non raggiungere prematuramente la posizione seduta o eretta.
Non ci sono controindicazioni rispetto all'inserimento al nido o scuola
dell'infanzia o primaria dove non é necessario usufruire di un'insegnante
di sostegno, in quanto non si evidenziano per questi bambini particolari
diﬃcoltà di apprendimento.
Le problematicità che li riguardano restano quelle relative alla doppia
diversità che questi bambini devono poter integrare dentro loro lungo
tutto il processo di crescita.
Porranno, quindi, domande diﬃcili come: “...sono nata nella tua pancia?” in relazione alle proprie origini “...perché sono nata bassa?...le mie
gambe non crescono come quelle degli altri?...” in relazione alla condizione di acondroplasia.
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Bambini con acondroplasia
© AISAC Onlus

AISAC a ﬁanco delle famiglie di
bambini con acondroplasia
AISAC, come Associazione di genitori di bambini con acondroplasia consente inoltre di sviluppare una dimensione relazionale, proponendosi
come una mente che accoglie e comprende i genitori che devono pensarsi accanto a un bimbo con diversità, al ﬁne di ridurre il rischio di vittimizzazione o di isolamento ed esclusione sociale ,unico e reale rischio
nella crescita di queste persone.
Come le associazioni di famiglie adottive, in alcuni casi, restano a ﬁanco
delle famiglie per poter aﬀrontare le fatiche relative all'adozione, in caso
di necessità, AISAC si ripropone di esserci sempre rispetto alle fatiche
relative all'accettazione della condizione, perché i genitori possano rispondere alle domande dei ﬁgli o di altri con naturalezza e tranquillità,
capaci di valorizzare la diversità come unicità, e convinti che normale
non equivalga a essere uguali agli altri.
In particolare essere al ﬁanco dei genitori adottivi signiﬁca renderli più
attrezzati nell'aﬀrontare il tema dell'abbandono connesso con quello
della malattia genetica rara.
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Famiglia con bambina con acondroplasia
© AISAC Onlus

I bambini con acondroplasia sono competenti in modo sintono con l’
età sul piano relazionale, cognitivo e sociale. Conducono una vita normale, frequentano con successo la scuola, necessitano di poche e semplici strategie adattive.

Bambini con acondroplasia
© AISAC Onlus

12

AISAC Onlus
Associazione per l’Informazione e lo Studio dell’Acondroplasia
Via Luigi Anelli 6, 20122 Milano
Tel e Fa: 02.87.38.84.27
CF 09034230152
IBAN IT 55K 0542801601000000031615
www.aisac.it
www.facebook.com/aisac.onlus
Twitter: @AISACOnlus

le foto sono di Lorenzo Ceva Valla
realizzate per il progetto “Mettiamoci la faccia”
© AISAC Onlus

Associazione per l’Informazione e lo Studio dell’Acondroplasia
Via Luigi Anelli 6, 20122 Milano
+39 02 87388427 - www.aisac.it, segreteria@aisac.it

