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Cari Amici,

ho sempre pensato che uno dei pilastri della medicina dovrebbe essere la spiegazione comprensibile 

dell’origine e dell’evolversi delle malattie.

Nel nostro caso, ottenere questo risultato è veramente complicato, in quanto vanno illustrati, 

oltre agli elementi patologici,  anche i problemi idrodinamici che derivano dall’alterata circolazione 

dovuta alla malattia di base. 

Non ricordo più quando ma, una volta, per spiegare, paragonai lo sviluppo del sistema vascolare 

del feto alla realizzazione dell’impianto idraulico di un palazzo.

Come gli errori di costruzione portavano ad un danno per l’edificio così, le alterazioni durante la 

vita intrauterina, causavano la malattia del paziente. 

Nel tempo, pian piano, l’esempio casuale si è strutturato nella metafora di un cantiere, dove gli 

angiomi sono causati da un errore di organizzazione del lavoro, senza sostanziale danno per 

l’edificio; parallelamente, le malformazioni vascolari sono diventate una partita di materiale 

scadente che, nel tempo, si deteriora e causa danni che obbligano ad importanti interventi di 

ristrutturazione se non, addirittura, alla demolizione di una parte dell’edificio.
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Ecco lo studio dove lavora il grande costruttore 



Entriamo e  vediamo  il 
costruttore
alle prese con la 
progettazione



Entriamo e  vediamo  il 
costruttore
alle prese con la 
progettazione

angiomik, storia degli angiomi 



E FOGLI VOLANTI.

Entra Angiomix, carino 
e pasticcione, cANDELE SPENTE



IL COSTRUTTORE FA LA FACCIA SERIA

MA AFFIDA COMUNQUE IL PROGETTO 
ED I SOLDI PER I MATERIALI AD  ANGIOMIx

vado A COMPRARE
I MATERIALI! A dopo!



COMPRA E METTE GLI OPERAI AL LAVORO

OK CAPO

Il giovanotto corre dal venditore 
di fiducia, serio 

E con tanto di registratore di cassA



fA periodicamente rapporto al costruttore e arriva la fase finale e cruciale 



come sempre si agita,come sempre si agita,come sempre si agita,



come sempre si agita,
ma arriva la fine e siamo al momento 
della consegna delle chiavi. Il nostro eroe se ne va cantando, 

ma non riesce ad allontanarsi che 
viene richiamato dagli inquilini 



che gli mostrano uno strano rigonfiamento 
che spunta dal pavimento.

Angiomix si agita, ma non riesce a combinare un granchè...



Dà indicazioni, gli operai finiscono il lavoro, 

fortunatamente arriva il costruTtore che si rende conto alla prima occhiata del 
problema, in reALtà non grave, solo una cattiva gestione degli avanzi di cantiere.



fine

gli inquilini si rasserenano e tutto torna tranquillo.



fine

malvascox, storia delle 
malformazioni vascolari



Questa signori è un’ altra storia!
Il costruttore ha terminato un altro progetto 
e lo consegna con i relativi fondi ad un altro 
assistente, Malvascox.

ed infatti decide di lucrare 
sui fondi di costruzione.

differentemente da Angiomix, 
pasticcione ma onesto, Malvascox 
è corrotto ed inaffidabile



Ne ruba una buona parte.



Evita quindi il rivenditore onesto 

e si rivolge ad un individuo della sua stessa risma, 



e si procede alle fasi successive di trasporto e consegna al cantiere.

L’affare si conclude

qui può trovare materiali di 
seconda scelta o avariati.



Il lavoro ha inizio ma, sin dalle prime 
battute, gli operaihanno problemi nella 
lavorazione e nella posa in opera.



ed i nuovi propRietari prendono possesso delle chiavi.

La nuova costruzione è all’apparenza perfetta



Puliscono, arredano ed iniziano la vita di ogni giorno nella nuova dimora.



Puliscono, arredano ed iniziano la vita di ogni giorno nella nuova dimora.



Poi qualcosa inizia a cambiare, una parete cede



La famiglia terrorizzata chiede aiuto al costruttore,

e tutta la casa si deforma 
fino a perdere l’aspetto iniziale, 
diventa inabitabile.



e tutta la casa si deforma 
fino a perdere l’aspetto iniziale, 
diventa inabitabile.

il costruttore si rende 
immediatamente conto di 
quanto avvenuto e dell’unica 
possibile soluzione; abbattere 
parte della nuova casa, 

salvando la restante struttura.



La decisione è l’unica possibile ed è triste per tutti, salvo per Malvascox. Cosa medita ancora?

...

...



Le Stanze di aLe
Centri di diagnosi e indirizzo terapeutico 

Consulenze mediche e psicologiche gratuite su appuntamento

Stanza di ale via Berna 9,  Roma
Tel. 06 88541736

Dal Lunedì al Venerdì

Stanza di ale c/o Presidio Ospedaliero San Francesco Venosa (PZ)
Tel. 0972 39359

Martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

HeLP Line
Servizio gratuito di assistenza telefonica per le anomalie vascolari

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00

LAVELLO

Helpline W Ale

0972 475194

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00

ROMA

Helpline W Ale

06 88541736

Destina il tuo 5 x 1000 

Codice Fiscale 97566810582   

Aiutaci a trovare una cura per le malformazioni 
vascolari. Con il tuo 5 per 1000 puoi migliorare 

la qualità della vita di tante persone!

Sostienici!
Banca Popolare di Bari 
iban: it48e0542442052000000155521
BIC: BPBAIT3BXXX

Poste italiane
c/o postale n. 99285512
iban: it49W0760104200000099285512
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COME DEVOLVERE IL 5 PER MILLE 
ALLA FONDAZIONE ALESSANDRA BISCEGLIA W ALE ONLUS

Nel tuo modello per la dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o UNICO) troverai uno spazio dedicato alla “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 
CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF” sezione “Sostegno al volontariato e alle altre…”. 
Per destinare il tuo 5 per mille basta scrivere il codice fiscale della Fondazione Alessandra Bisceglia 97566810582 e apporre la tua firma. Il 5 per mille 
non è un’imposta aggiuntiva, né un sostituto dell’8x1000, ma è il modo per scegliere a chi destinare una parte delle proprie tasse.

Ti chiediamo non solo la tua firma ma anche di AIUTARCI A DIFFONDERE questa nostra richiesta di sostegno tra i tuoi amici, i tuoi parenti e i tuoi 
vicini che forse, come molti, ancora oggi non destinano il 5 per mille. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. 

GRAZIE per quanto potrai fare! 
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