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"Pensiamo al nostro bambino come al cavallo nel gioco degli scacchi,
un pezzo che non segue mai un percorso lineare e prevedibile,
ma si muove con accelerazioni e fermate, salti in avanti e salti all'indietro.
Che però può sempre, in qualsiasi momento,
dare inaspettatamente scacco al re"
(F. Frabboni)

Cara mamma, caro papà,
hai ricevuto questo libretto perché a tuo figlio/a è stata diagnosticata la
Sindrome di Sotos.
Ho vissuto questo momento prima di te un po’ di anni fa e ricordo ancora lo
sgomento, ma anche il sollievo: sì, il sollievo di avere “un nome”, il sollievo del
trovarmi di fronte ad una malattia rara “meglio di tante altre”.
Ricordo la paura e la confusione. Ricordo a malapena, invece, le parole della
dottoressa che mi parlava: la mia testa era piena di queste parole, “sindrome di
Sotos”, che giravano all’infinito diventando, a poco a poco, un macigno sulle mie
spalle e nel mio cuore.
Ricordo la sete di notizie, le ricerche su internet, il “poco” che trovai per delineare
un quadro meno nebuloso del presente e soprattutto del futuro del mio bambino.
Tante cose sono cambiate da quei miei giorni del 2007: due anni dopo, su
Facebook, mi contattò una mamma Sotos come me, m’invitò ad iscrivermi al
gruppo “Sotos Sindrome Italia” che suo marito aveva appena creato. Non potevo
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immaginare nulla di tutto quello che poi pian piano abbiamo costruito insieme
alle famiglie che nel tempo si sono unite a noi, fino alla costituzione nel 2012 (per
volere di questa mamma che è poi diventata la presidente della nostra
associazione e, soprattutto, la mia “amica genetica”) di ASSI Gulliver Associazione
Sindrome di Sotos Italia.
Le storie che abbiamo avuto il privilegio di conoscere sono tutte diverse e tutte
simili. Uguale, soprattutto, la paura dei primi momenti, il non saper cosa fare,
cosa cercare e a chi chiedere.
Abbiamo deciso di pubblicare questa piccola guida per far sì che i genitori che
verranno dopo di noi non sentano tutta la solitudine e la paura che abbiamo
sentito noi. Riteniamo che sia importante iniziare questo viaggio con qualche
informazione in più e con la consapevolezza che esistono altri che ci sono passati
prima di te (e sono sopravvissuti!). Per questo motivo, nelle prossime pagine
potrai leggere innanzitutto un importante contributo sulla sindrome di Sotos che
ci è stato donato dalle dottoresse Paola Francesca Ajmone (Neuropsichiatra
Infantile) e Donatella Milani (Genetista); di seguito Rossana, la presidente di Assi
Gulliver, racconterà come è nata la nostra associazione. Infine, potrai leggere le
storie di alcune nostre famiglie. Leggerai il dolore, leggerai la paura… e queste le
conosci già anche tu. Leggerai le difficoltà e forse alcune di queste le vivrai anche
tu. Soprattutto leggerai la forza, la speranza, la gioia, la soddisfazione delle piccoli
grandi conquiste. Non tutto ciò che raccontano queste mamme capiterà al tuo
bambino: le persone affette dalla sindrome di Sotos possono avere quadri clinici
molto differenti tra loro. Noi abbiamo deciso di raccontare tutto, anche i momenti
più difficili per due motivi: per farti sapere che è assolutamente normale sentirsi
spaventati talvolta, ma soprattutto per mostrarti che noi ce la facciamo ogni
giorno e dunque ce la farai anche tu! E se vorrai, troverai tutti i nostri contatti.
Noi siamo qui e speriamo di poterti accompagnare in questo nuovo pezzo della
tua vita, perché abbiamo imparato sulla nostra pelle che insieme è più facile.
Questo libretto è un dono che tante mamme e tanti papà vogliono farti, qualcosa
che potrai buttare via, che potrai sfogliare distrattamente o leggere attentamente.
Quello di cui avevamo tutti bisogno, qualcosa da stringere tra le mani.
Silvia
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La Sindrome di Sotos
Questa condizione clinica è stata descritta per la prima volta nel 1964 in cinque
bambini che presentavano specifici tratti del volto, crescita accelerata, età ossea
aumentata rispetto all'età cronologica e ritardo nell'acquisizione delle principali
tappe di sviluppo psicomotorio; è caratterizzata da una rapida crescita che
interessa soprattutto lunghezza e circonferenza cranica, che assumono valori
superiori ai parametri della norma, e da aspetti del volto peculiari quali
dolicocefalia (cranio allungato), bozze frontali prominenti, ipertelorismo
(aumentata distanza tra gli occhi), rime palpebrali rivolte verso il basso,
mandibola prominente, palato ogivale.
La prevalenza non è chiara ed è ancora oggetto di studio, ma si stima che sia tra
1:10.000 e 1:50.000 nati vivi; queste notevoli differenze sono facilmente spiegate
dall'uso di criteri più o meno stringenti per la diagnosi clinica; la grande
variabilità nella espressione della sindrome comporta, infatti, notevoli problemi
nella sicura definizione della sua frequenza nella popolazione.
Diagnosi
Clinica:
La diagnosi clinica può essere confermata se una persona ha un volto tipico, una
disabilità intellettiva e un iperaccrescimento; queste tre caratteristiche sono
presenti in almeno il 90% delle persone con questa condizione. L’età ossea
aumentata è un ulteriore elemento di conferma diagnostica.
I singoli criteri clinici, pur fondamentali per la diagnosi, sono tuttavia spesso
presenti in forma sfumata, rilevabili anche nella popolazione generale e
influenzabili dalle caratteristiche familiari.
Nell'ambito di uno studio effettuato nel 1994, è stato calcolato che l'età media di
diagnosi era pari a 26,6 mesi. Da allora non sono state effettuate ulteriori
ricerche in tal senso, ma è probabile che l'età media alla diagnosi si sia ridotta e la
frequenza di diagnosi sia aumentata.
Genetica:
Le persone con sindrome di Sotos hanno solitamente un cariotipo normale. Il
50% dei giapponesi e il 10% dei non-giapponesi hanno una microdelezione
(piccola perdita di materiale genetico) nella regione cromosomica 5q35, visibile
con una tecnica nota come FISH, il 5% dei non-giapponesi ha una perdita di
materiale ancora più piccola, visibile con l’esame noto come MLPA, e il 50% dei
giapponesi e il 75-85% dei non-giapponesi ha una piccolissima mutazione
puntiforme del gene NSD1, contenuto all’interno della suddetta regione.
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È stata osservata una correlazione tra genotipo (caratteristiche genetiche) e
fenotipo (caratteristiche somatiche), per cui le cardiopatie congenite, le anomalie
urogenitali e il ritardo psicomotorio grave sono più comuni nei casi con
microdelezione; viceversa, questi pazienti presentano generalmente un
iperaccrescimento somatico meno pronunciato rispetto a quelli con mutazione.
Tuttavia è da sottolineare come non sia stata osservata la presenza di una
correlazione tra l’estensione della microdelezione e la gravità del fenotipo clinico.
Recentemente sono state riscontrate mutazioni in un altro gene (NFIX) in alcuni
pazienti con caratteristiche Sotos-like.

Caratteristiche cliniche
Volto:
Tipici sono: macrodolicocefalia (testa grande e allungata in senso
anteroposteriore), volto allungato e stretto, fronte ampia e prominente, impianto
alto anteriore dei capelli, capelli radi soprattutto nella regione frontoparietale,
fessure palpebrali rivolte verso il basso, ipertelorismo (aumentata distanza tra gli
occhi), costrizione bitemporale, arrossamento della regione sopra le guance,
narici anteverse, palato ogivale, mandibola stretta e prominente. Nel tempo, il
mento diventa più squadrato e prominente.
L’aspetto del volto rappresenta al tempo stesso il criterio più specifico per la
diagnosi, e quello più soggettivo. Il momento in cui il volto è più tipico è tra gli 1
ed i 6 anni di età; successivamente, i tratti possono diventare meno tipici.
Nell'epoca infantile, il volto appare rotondo, con prominenza della fronte e
tendenza ad un colorito accentuato delle guance e della punta nasale, o rapide
variazioni nel colorito del volto; nell’adulto la macrocefalia si rende meno
evidente, il volto diventa allungato e relativamente più sottile (in particolare per
quanto riguarda il diametro bizigomatico), la mandibola può essere prominente,
squadrata o a punta.
In definitiva, il volto presenta nel corso del tempo variazioni simili a quelle della
popolazione generale, ma a partire da un background caratteristico.
Disabilità intellettiva e fenotipo comportamentale
I bambini con sindrome di Sotos presentano generalmente un ritardo
psicomotorio e ipotonia nei primi anni di vita, successivamente permane un
impaccio psicomotorio ed una certa goffaggine (possono presentare difficoltà ad
andare in bicicletta senza rotelle, o essere un po’ impacciati negli sport) che
tende però a migliorare in adolescenza.
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Ci possono essere ritardo del linguaggio e disturbi sia nel linguaggio espressivo
che recettivo: sono stati osservati disturbi fonetico–fonologici (inversioni di
lettere e di suoni nella parola che possono rendere difficilmente comprensibile il
discorso) e balbuzie. Non tutti i bambini con sindrome di Sotos presentano una
disabilità intellettiva, vi è infatti una certa variabilità con soggetti che presentano
un livello di ritardo medio ad altri che hanno un QI nella norma. Possono essere
invece riscontrate difficoltà negli apprendimenti soprattutto nella matematica.
Dal punto di vista comportamentale esistono pochi lavori in letteratura e talvolta
sono contrastanti tra loro. Generalmente i soggetti con sindrome di Sotos
vengono descritti come socievoli ma possono presentare difficoltà nella relazione
con i coetanei determinata dall’insicurezza e dalla scarsa autostima. Si può
osservare ansia nell’interazione sociale, paura delle novità che portano a tratti di
chiusura. Possono essere presenti comportamenti dello spettro autistico con
stereotipie, comportamenti ripetuti, comportamento rigido con routine fisse e
ansia delle novità. Nel 67% dei soggetti sono presenti problemi del sonno con
frequenti risvegli e insonnia. Vengono inoltre descritte difficoltà attentive e
iperattività, impulsività e comportamenti di autoaggressività, scoppi di rabbia e
agitazione psicomotoria. In età adulta segnalata ansia e depressione con
tendenza all’isolamento sociale.
I pazienti con microdelezione NSD1 sembrano presentare maggior
compromissione cognitiva e comportamentale rispetto a quelli con mutazione
puntiforme.
Conoscere il fenotipo comportamentale (la storia naturale) di questi bambini ci
permette di mettere in atto precocemente interventi riabilitativi ed educativi ad
hoc mirati a sostenere le difficoltà facendo leva sulle buone potenzialità già
presenti al fine di garantire la miglior qualità di vita per il bambino e la sua
famiglia.
Accrescimento
Circa il 90% dei bambini con sindrome di Sotos ha un’altezza e/o una
circonferenza cranica superiori alla media. Già in epoca prenatale può essere
rilevata macrosomia fetale; il peso alla nascita medio è di circa 3.9 Kg, la
lunghezza 55.2 cm, entrambi superiori al 90° percentile.
La misura più significativamente elevata risulta la lunghezza (media +3.2 DS),
seguita dalla circonferenza cranica (media +1.8 DS) e dal peso (media +1 DS).
La circonferenza cranica è superiore al 97° percentile in circa la metà dei pazienti
e frequentemente mostra un rapido incremento durante il periodo neonatale; alla
fine del primo anno di vita, sostanzialmente tutti i pazienti presentano valori di
circonferenza cranica superiori al 97° percentile.
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Nel periodo neonatale l’accrescimento può essere inficiato da difficoltà di
alimentazione, legate a difficoltà di suzione, ipotonia e immaturità e reflusso
gastroesofageo.
L’eccessivo accrescimento è particolarmente pronunciato nei primi anni di vita
per normalizzarsi dopo i 5 anni di età; parallelamente si osserva una maturazione
ossea anticipata più evidente nei primi anni di vita. Peso e altezza passano in
media dal 97° percentile a poco più del 50-60° nell’età adulta, mentre la
circonferenza cranica rimane solitamente a valori >97° percentile. In uno studio
inglese, effettuato su 40 pazienti, l’altezza finale media era di 172.9 cm nelle
donne (6.2 cm superiore al target familiare) e di 184.3 cm negli uomini (11.3 cm
superiore al target familiare).
L’altezza finale può quindi non essere aumentata, ma la macrocefalia è
tendenzialmente presente a tutte le età.
Collateralmente allo sviluppo somatico, le mani e i piedi sono spesso grandi
(rispettivamente nell’81% e nel 79.5% dei pazienti).
Malformazioni
Alla RMN encefalo si possono dimostrare una dilatazione dei ventricoli cerebrali
e/o anomalie del corpo calloso: tali caratteristiche non rivestono significato
particolare o correlazione specifica con il grado di sviluppo intellettivo
dell’individuo.
Cardiopatie congenite sono segnalate con un'incidenza molto diversa tra le
popolazioni caucasiche e giapponesi: dall'8 al 12.5% nelle prime; dal 35 al 50%
nelle seconde. I tipi di cardiopatia congenita più comunemente descritti sono
shunts, come difetti settali atriali o ventricolari e pervietà del dotto arterioso
(DIA, DIV, PDA).
La sindrome di Sotos è stata occasionalmente associata ad anomalie urologiche,
più frequenti nelle popolazioni giapponesi rispetto a quelle caucasiche.
Complicanze e problemi medici
Nel neonato è frequente l'ipotonia, che tuttavia ha un andamento migliorativo nel
corso del tempo.
Sempre in epoca neonatale è di discreto riscontro l’ipoglicemia, che può
richiedere trattamento correttivo. Se ben gestita, non crea alcun problema nello
sviluppo dell’individuo.
Le infezioni sono molto comuni nella prima infanzia, particolarmente a carico
delle vie aeree: episodi ricorrenti di otite media sono segnalati nel 72% dei casi.
Vengono segnalati casi di ipoacusia sia trasmissiva che neurosensoriale.
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Infezioni delle vie urinarie sono documentate invece in più del 20% dei soggetti
affetti.
Nel 54% dei casi è osservata una precoce eruzione dei denti; è frequente la
malocclusione, legata alle anomalie della conformazione cranio facciale.
In letteratura è segnalata un'aumentata frequenza di problematiche a carico
dell'apparato locomotore, ed in particolare: cifoscoliosi, iperlassità articolare e
piede piatto. La scoliosi, in particolare, sembra differire dalle più comuni forme di
scoliosi idiopatica infantile, essendo associata in alcuni pazienti ad una rapida
progressione, correlata all'eccessiva crescita nell'età infantile e allo scatto
puberale in epoca pre-adolescenziale e adolescenziale.
Nel 20- 50% circa delle persone con Sindrome di Sotos vengono segnalate crisi
convulsive, di cui circa la metà sembrano essere crisi febbrili mentre nel 45% dei
casi sono evidenti solo anomalie all’EEG, prive di correlato clinico. Il 64% dei
soggetti che esordiscono con una convulsione febbrile possono sviluppare
epilessia. Le crisi tonico cloniche sembrano essere le più frequenti (47%) mentre
il 40% dei soggetti presenta crisi temporali. Le crisi appaiono ben controllate
dalla terapia farmacologica (la maggior parte con VPA in monoterapia).
Il 50% dei pazienti presenta anomalie a carico dell'occhio e/o della funzionalità
visiva, più frequentemente strabismo e difetti rifrattivi (miopia, ipermetropia).
La condizione è inoltre associata ad un lieve aumento di rischio tumorale (2%
circa degli affetti), che si evidenzia principalmente nell’età evolutiva. Le neoplasie
maggiormente osservate sono il teratoma sacrococcigeo, il ganglioneuroma, il
neuroblastoma, la leucemia linfoblastica acuta e il carcinoma polmonare a piccole
cellule.
Ereditarietà
La maggior parte dei casi sono de novo, ossia insorgono per la prima volta in
famiglia nell’affetto, mentre sono piuttosto rari i casi familiari (meno del 2%). La
modalità di trasmissione è autosomica dominante; per questo motivo una
persona con sindrome di Sotos ha un rischio del 50% di avere un figlio con la sua
stessa condizione, non potendo tuttavia prevederne la gravità, per la presenza di
variabilità nell’espressività clinica anche all’interno della stessa famiglia.
In caso di genitori sani con figlio affetto l'unico rischio riproduttivo teorico
rimane legato al mosaicismo gonadico, ossia la presenza nelle ovaie o nei testicoli
di un genitore di alcune cellule con la mutazione; il rischio di ricorrenza per due
genitori non affetti è quindi stimato attorno all’1%.
La diagnosi prenatale risulta estremamente difficoltosa nei casi sporadici; nei
casi familiari può essere indagata la presenza di mutazione a carico del gene
NSD1.
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La gravidanza è comunque descritta per lo più nella norma, pur essendo
segnalato un lieve aumento del tasso di abortività spontanea e morti neonatali
nelle famiglie di pazienti affetti.
Diagnosi differenziale
Questa condizione è principalmente caratterizzata dall’associazione tra
iperaccrescimento e difficoltà nello sviluppo psicomotorio, pertanto le principali
diagnosi differenziali si pongono con altre condizioni con queste caratteristiche, e
in particolare la sindrome di Weaver, la sindrome di Beckwith-Wiedemann, la
sindrome dell'X-fragile, la sindrome di Simpson-Golabi-Behmel e la sindrome da
delezione 22qter. Tutte queste condizioni sono indagabili mediante analisi
genetiche distinte da quanto si richiede per la sindrome di Sotos, essendo in tutte
note il difetto di base.
Follow-up
La sindrome di Sotos è sostanzialmente caratterizzata dalla presenza di poche
complicanze mediche a lungo termine; nel paziente affetto vanno comunque
tenuti sotto controllo diversi aspetti e dati della letteratura specialistica indicano
l’importanza di eseguire un follow-up specifico.
La presa in carico è multidisciplinare. Durante il periodo neonatale, le terapie
sono soprattutto sintomatiche e comprendono la fototerapia in caso di ittero, il
trattamento dei problemi alimentari e del reflusso gastroesofageo e il
trattamento dell'eventuale ipoglicemia.
In età pediatrica occorre effettuare:
valutazione longitudinale di accrescimento, età ossea, pubertà; i valori di
GH rientrano solitamente nel range di normalità; la statura definitiva
solitamente non supera il 97° percentile
valutazione di sviluppo e psicointellettiva, comportamentale, esame
neurologico, EEG
valutazione otorinolaringoiatrica ed indagini sulla funzionalità uditiva, in
particolare nel caso di frequenti infezioni a carico delle alte vie aeree
visita oculistica
visita odontoiatrica
visita ortopedica
indagini urologiche solo in presenza di frequenti infezioni a carico delle
vie urinarie.
Un follow-up pediatrico/neuropsichiatrico generale è importante nei primi anni
di vita per permettere di individuare e di prendere in carico le complicanze
cliniche, come la scoliosi e l’epilessia. È importante per lo sviluppo globale del
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paziente un adeguato programma riabilitativo personalizzato atto a sostenere la
funzione motoria, il linguaggio, gli aspetti emotivo- comportamentali ed
educativi. Importante monitorare gli aspetti emotivi e psicologici con un
eventuale sostegno soprattutto in età adolescenziale.
Ad oggi non sono state stilate raccomandazioni relative allo screening oncologico
per i bambini con sindrome di Sotos, dato che il rischio assoluto è considerato
relativamente basso e le neoplasie riscontrate difficilmente inseribili in un
programma di screening oncologico.

Dott.ssa Paola F. Ajmone, Neuropsochiatra Infantile presso Fondazione IRCCS
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
Dott.ssa Donatella Milani, Dirigente Medico di genetica medica presso
l’Ambulatorio di Genetica Pediatrica, U.O. Pediatria ad Alta Intensità di Cura,
Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

11

E fu… A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Italia
Le idee nascono così senza un perché apparente.
Gloria era già nata da un po'.
non era ancora ben definito nulla,
mai noi lo vivevamo bene quel nulla
forse perché nulla non era
ma era tanto
anche grazie a sua sorella
o al nostro essere combattivi e positivi.
Così un giorno ho messo un seme virtuale
e poi tutto il resto lo abbiamo portato avanti insieme
e ogni giorno un frutto si aggiunge a quel semino, anche insieme a voi…
Roberto
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La nostra Associazione nasce perché nel 2007, quando io e mio marito Roberto
siamo venuti a conoscenza della diagnosi di Gloria (nostra figlia nata nel
2005), abbiamo trovato intorno a noi il vuoto, perlomeno nel contesto italiano, in
quanto in America e in Spagna si parlava già di Sotos, ma noi avevamo bisogno
con avidità di informazioni che si potessero comprendere.
Da quel momento, quindi, abbiamo cercato di creare occasioni di incontro e
condivisione, che si sono susseguite nel tempo: nel 2009 il gruppo su Facebook
aperto dal papà di Gloria; nel 2010 un primo sito che raggruppava famiglie come
la nostra e infine nel 2012 è nata A.S.S.I., con sede a Milano.
A.S.S.I., la nostra Associazione, nasce in modo anomalo rispetto alla maggior
parte delle associazioni tra genitori, in quanto viene costituita dopo ben tre anni
di osservazione, condivisione e confronto tra un gruppo sempre più numeroso
di famiglie conosciute tramite i social network di internet. Anomalo perché nella
maggior parte dei casi l’associazione di genitori viene costituita non appena si
radunano un certo numero di famiglie, la cui reciproca conoscenza è, tuttavia,
ancora immatura. Questa circostanza ci ha permesso di partire fin da subito con
basi solide, dinamiche e già sperimentate.
Cosa facciamo per A.S.S.I.? Siamo un cantiere sempre aperto: scriviamo,
studiamo, progettiamo, organizziamo raccolte di fondi, momenti formativi ed
informativi e attiviamo l’accoglienza alle nuove famiglie.
A differenza di quanto è accaduto a noi e a molti altri in passato, oggi un genitore
al cui figlio viene diagnosticata la sindrome di Sotos ha subito la possibilità di
entrare in contatto con altre famiglie che vivono la stessa situazione. È così
importante accoglierli e farli sentire “a casa”!
Ci piace pensare di riuscire a ridimensionare le loro paure, a mostrar loro che
possono farcela, come ce la stiamo facendo noi. Cerchiamo di trasmettere loro
tutto ciò che noi abbiamo già sperimentato: se camminiamo tutti insieme, anche
le salite più impervie saranno meno faticose, se durante il viaggio a qualcuno
capiterà di inciampare, troverà sempre una mano a cui aggrapparsi per tirarsi su.
Siamo un bel gruppo di famiglie, unito e motivato. Sappiamo che costruiremo
tanto e che lo faremo bene per i nostri figli e per tutti quelli che verranno.
Rossana, Presidente di Assi Gulliver
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Il fiore diverso
Una mattina qualunque, una mattina come tante “tutte uguali”, alle 08:00 davanti
al semaforo rosso, Antonio (10 anni) all’improvviso, anzi direi a bruciapelo, mi
chiede:
“Mamma ma io ho la sindrome di Down? Ma io sono malato?”
Milioni di pensieri e possibili risposte invadono prepotentemente il mio cervello
in due, forse tre secondi, trascorsi i quali ha cominciato a parlare il cuore
(probabilmente il cervello ha anche continuato a pensare e a domandarsi cosa
rispondere, ma il cuore non ha dubbi... mai!!).
“Antonio, tu hai la sindrome di Sotos. L’hai sentita nominare tante volte, vero?”.
“Si”, risponde lui. “Diciamo che questa sindrome è un po’ una malattia, come ne
esistono tantissime altre… tante persone hanno sindromi e quindi malattie, ma
vivono una vita più o meno normale, proprio come te: tu vai a scuola come gli
altri, mangi, giochi, fai sport come tutti gli altri bambini, solo che per certe cose
hai più difficoltà, ma tutti nella vita abbiamo difficoltà in certe cose, non
riusciamo a fare tutto sempre perfettamente bene!! E’ vero?”
“Sì, è vero mamma!”, risponde con entusiasmo Antonio.
“Bene, adesso ti racconto cosa ho fatto quando ho deciso di diventare mamma…
Tu però prima dimmi una cosa: se ti trovassi davanti ad un campo enorme,
gigante, pieno di fiori che sono bellissimi e sono tutti dello stesso colore, che so
tutti gialli… e poi guardando bene ne vedi uno “diverso”, di un altro colore, ad
esempio verde: tu quale fiore prenderesti?”. Antonio non ha dubbi, risponde
subito: “Quello verde mamma, quello diverso”. Era la risposta che stavo
aspettando. “Ecco, bravo, infatti io ho fatto la stessa cosa, quando ho dovuto
scegliere un bambino avevo davanti tante nuvolette con tanti bambini sopra, ma
tu mi hai colpito: eri più bello, eri diverso, tutto speciale e ho scelto te, gli altri
erano tutti uguali.” Antonio si è illuminato, era felicissimo...e io completamente
innamorata di lui!!!
Ho trascorso la gravidanza pensando che mio figlio/a sarebbe cresciuto
“normalmente”, che avrebbe avuto una vita “normale”, insomma tutti i pensieri
che ogni genitore fa di consueto, poi però la realtà quando si concretizza non
sempre è come noi l’avevamo immaginata.
Mi sono accorta che qualcosa non “quadrava” quando Antonio aveva un anno e
mezzo circa, all’inizio alcune cose non mi convincevano: linguaggio, motricità,
masticazione; man mano che passava il tempo le cose che non quadravano
aumentavano… tanti dubbi, tanti controlli, fino a quando è arrivata la diagnosi.
La telefonata della genetista che in un attimo, con una breve frase, cancella
qualunque dubbio, lasciando spazio solo ad un'unica certezza: “Suo figlio ha la
sindrome di Sotos”. Antonio aveva circa 5 anni.
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E’ vero, ero confusa, spaesata, catapultata in una realtà che non conoscevo e che
da una parte non mi aspettavo; ho sempre sperato che i miei dubbi non venissero
confermati dalla diagnosi, ma un figlio si AMA e basta, senza se e senza ma…
sempre e comunque.
Piano piano abbiamo iniziato un cammino, abbiamo iniziato a scalare una
montagna sconosciuta, dove ancora oggi non si sa quando si arriverà e come sarà
la cima (perché arriveremo in cima!!).
Un percorso fatto di tanti tratti dissestati, qualcuno in salita, con curve più o
meno “pericolose”, con fermate, con qualche tratto in pianura e poi di nuovo
interminabili, lunghe e faticose salite e poi con discese che dopo la fatica ti fanno
riprendere fiato e ti fanno sentire l’ebbrezza della velocità, la felicità per una
salita “superata” e meravigliosamente “conquistata”.
E la vita continua in questo lungo, sconosciuto e affascinante cammino, dove
siamo consapevoli che ogni giorno è faticoso ma lo viviamo con la
consapevolezza che dopo ogni faticosissima salita arriverà la discesa: noi
“voleremo” verso la nostra cima, a qualunque altezza essa si trovi noi abbiamo la
certezza che la conquisteremo e che sarà sicuramente un successo!!!
Maria
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Una gravidanza inaspettata, ma una nascita desiderata ed accettata
Quando ho scoperto di aspettare te, terzo figlio, ero ancora scossa dalla nascita
della tua cuginetta S.A., nata senza dita alla mano sinistra. Tutti eravamo un poco
impauriti dalla novità e dalla difficoltà che può comportare una gravidanza.
Subito dopo il Tritest abbiamo capito che ci sarebbero state delle situazioni da
monitorare durante la restante parte della gravidanza ed anche subito dopo il
parto. L'amniocentesi non portò ad una risposta sui possibili problemi ed io fui
messa di fronte al dilemma se farti nascere oppure no, condannandoti ad una
probabile vita intrisa di sofferenze. Lasciata sola in questa decisione così difficile,
scelsi di farti venire al mondo secondo la volontà di Nostro Signore che mi ha
sempre guidato, presa per mano nello scoraggiamento ed indirizzata verso la
giusta direzione. Dopo la nascita, abbiamo brancolato nelle incertezze per vari
anni presso gli ospedali della nostra città senza avere il nome della tua malattia;
per avere delle risposte abbiamo dovuto attendere il test genetico che
confermava la sindrome di Sotos così come ipotizzato dalla prima visita genetica
effettuata dalla dottoressa Di Gilio dell' Ospedale Bambino Gesù di Roma.
Nonostante avessimo avuto una notizia non troppo felice, noi genitori
incominciammo a rasserenarci: avevamo trovato il nemico da combattere.
Nonostante tutti i problemi a livello bronchiale che hai avuto in passato,
nonostante la malformazione cardiaca che hai, nonostante tutto... sono
immensamente felice di aver ascoltato la voce di Dio, del mio cuore di mamma e
di aver scelto di darti alla luce: sono fiera di te e di tutte le conquiste che hai fatto
in prima persona ed io con te. Mi sento una mamma speciale, che ha ricevuto un
dono immenso: crescere una figlia speciale.
Insieme ad A.S.S.I. Gulliver abbiamo sicuramente più possibilità di confronto per
le nostre problematiche, troveremo senz'altro più risposte alle domande,
cattureremo forse delle attenzioni più mirate da parte della sanità e della società
che troppe volte ignora le nostre esigenze concrete.
Mamma T.
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La vita di Riccardo
Riccardo nasce il 24 marzo del 2010 con parto naturale 10 giorni prima della
scadenza.
Alle 2,30 di notte iniziano i primi dolori ma io, ricordandomi il corso preparto
fatto per la prima gravidanza, non sono corsa in ospedale, ho aspettato che i
dolori fossero più frequenti e tra una contrazione e l’altra finivo di sistemare la
borsa, preparavo la culla per il nascituro, mi sono fatta la doccia, praticamente
ero la calma fatta persona. Ad un certo punto mio marito mi ricorda che forse era
il caso di non aspettare l’orario di punta del traffico che caratterizza solitamente
Milano al mattino.
Alle 8,00 circa arriviamo in ospedale, mi visitano, mi ricoverano e verso le 10,00
perdo le acque; alle 12,30 circa nasce Riccardo: h. 51 cm - peso 3,290 kg.
I primi 3 giorni passano tranquilli nella solita routine: Riccardo si attacca al seno,
piange, dorme, tutto sembra essere normale. Il venerdì mattina vado a
riprenderlo in nursery ed in quel momento la vita della mia famiglia ma
soprattutto quella di Riccardo cambia.
La pediatra che aveva controllato nei giorni precedenti Riccardo mi dice che
avrebbe preferito spostare il bimbo nel reparto di neonatologia per fargli dei
controlli più approfonditi in quanto persisteva l’ipotonia.
Restiamo ricoverati in ospedale per circa 15 giorni durante i quali sottopongono
Riccardo a diversi controlli: esami del sangue, ECG, ecocardiogramma, ecografie
dell’encefalo e dell’addome, valutazione oculistica e RMN encefalo. Alla fine
torniamo a casa senza niente in mano, le uniche parole che mi sono sentita dire
nei primi mesi ed anni di vita di Riccardo sono state: “Signora, deve avere tempo
e pazienza”.
I primi mesi/anni passano tra periodici controlli in ospedale e a partire dai 6
mesi di vita psicomotricità 2 volte alla settimana, giornate con alti e bassi per
l’intera famiglia e momenti in cui Riccardo fa progressi ed altri in cui resta tutto
invariato.
Riccardo inizia a camminare a 18 mesi ma a 5 anni fa ancora fatica a farsi capire
verbalmente, lui comunque non si scoraggia, parla con i suoi occhioni azzurri e
con la mimica facciale e manuale…è un piccolo attore.
La vita continua ed arriviamo a maggio del 2011 quando, dopo 10 giorni di
ricovero, scoprono che Riccardo ha l’aorta ingrossata e da qui partono diverse
indagini genetiche che però non portano a nessuna diagnosi.
Nell’aprile del 2013 prelevano a Riccardo l’ennesima provetta di sangue per
eseguire l’ennesima ricerca genetica questa volta per la Sindrome di Sotos; a
questo punto dobbiamo solo aspettare tranquillamente ma con Riccardo non si
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può mai stare tranquilli, infatti 15 giorni dopo arriva la prima crisi epilettica e la
seconda il giorno dopo in ospedale… sono sconsolata, mi sento impotente e ci
dimettono ancora una volta senza risposte e, dopo due settimane circa dove
l’intera famiglia non toglie gli occhi di dosso a Riccardo, arriva la terza crisi…
sembravo una pazza, dall’ufficio corro in ospedale e nel frattempo chiamo tutti i
medici e gli urlo di presentarsi al pronto soccorso perché mio figlio stava
arrivando con l’ambulanza.
Da quel ricovero usciamo con una medicina, il Depakin, da prendere due volte al
giorno; fortunatamente da quel giorno le crisi non si sono più verificate però
Riccardo continua con il suo solito dosaggio di Depakin.
Passano ancora altri mesi (gennaio 2014) ed arriva il giorno che non augurerei a
nessuno; sono a casa con mio figlio maggiore Leonardo, entrambi influenzati ed
arriva una telefonata… era la dottoressa che mi avvisava che era arrivato il
referto del prelievo eseguito mesi prima: RICCARDO HA LA SINDROME DI SOTOS.
Mi sembra di impazzire, scoppio a piangere e Leonardo (6 anni) mi domanda il
perché, io provo a dargli una spiegazione ma neanche io sono convinta di quello
che sto dicendo… Adesso abbiamo la diagnosi!
Ma cosa significa? E’ positivo?
Qualche giorno dopo incontriamo la genetista, la pediatra e la neuropsichiatra e
scambiamo due parole con loro per programmare le future tappe.
Riccardo adesso ha 5 anni e 8 mesi, sta frequentando il terzo anno di scuola
materna prosegue psicomotricità 2 volte alla settimana, logopedia una volta,
nuoto e gioco-judo, almeno 2 volte all’anno day hospital per controlli vari.
E’ un bimbo sempre sorridente, molto affettuoso e molto testardo, questa sua
caratteristica lo aiuta ad arrivare a quello che vuole con le sue sole forze, è un
tipino molto tosto!
Un’altra cosa complessa è spiegare a Leonardo, il fratello di Riccardo che adesso
ha 8 anni. Tra di loro si vogliono bene, si cercano quando sono lontani, si
picchiano e litigano quando sono vicini però ogni tanto chiedo a Leonardo se
vuole ulteriori spiegazioni sulla situazione di suo fratello, e lui, con la sua
innocenza, mi fa domande ed ascolta le risposte che con parole semplici cerco di
fornirgli.
Concludo ringraziando tutte le persone che in questi anni hanno aiutato Riccardo
ma anche me e mio marito, persone straordinarie come le nostre famiglie: i nostri
genitori, fratelli, sorelle, cugine, ma anche persone estranee che hanno
conosciuto Riccardo e lo hanno aiutato nel suo cammino, Laura la
psicomotricista, le maestre della scuola materna Emilia ed Elena, Alessandra la
maestra di sostegno, Francesca l’educatrice comunale, i compagni della scuola
materna, Nadia la logopedista, i medici e le infermiere incontrati nei vari
ospedali, il maestro di nuoto, di judo, di sci, tutte persone che conoscendo
Riccardo non possono che volergli bene.
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Un altro forte aiuto è arrivato dall’associazione Assi Gulliver che, con il confronto
con le famiglie, ci fornisce un aiuto importate.
Antonella F.
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Noi, quelli della Sotos-like
Anche io Anna, mamma di Serena, mi sono sentita in dovere di riportare la mia
esperienza in questa piccola guida sulla Sindrome di Sotos.
Serena ha oggi quasi 13 anni e per lei abbiamo solo la diagnosi clinica di Sindrome
di Sotos. Ciò vuol dire che le hanno riscontrato diversi elementi fondamentali della
sindrome, come l'età ossea avanzata, il ritardo neuro-motorio, i dismorfismi
facciali tipici della Sotos, la difficoltà nel linguaggio, lo strabismo, il palato ogivale,
ma l'analisi al gene NSD1 risulta negativa. Ci hanno spiegato che rientra nelle
cosiddette “Sotos-like”, cioè in tutti quei casi in cui vengono rilevate clinicamente le
caratteristiche della Sindrome di Sotos, ma non geneticamente.
Sappiamo anche che esistono altri geni che comportano le problematiche Sotos
come il gene NFIX, ma in Italia ancora non testabili in quanto, per quanto ci è dato
conoscere, i vari laboratori genetici ancora non sono attrezzati per poter effettuare
i test che vanno a verificare l'alterazione di questo nuovo gene.
L'attività di informazione che l'associazione ASSI Gulliver è intenta a svolgere
coinvolge anche questo aspetto, cercando di accogliere famiglie che vivono questa
mia situazione, evidenziando la problematica ai Genetisti che collaborano e che
sono vicini all'Associazione stessa, coinvolgendoli nel voler farsi carico di nuove
sfide nel campo della ricerca.
Anna
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Lorenzo “Raggio di sole”

Lorenzo è nato dopo un lungo travaglio. Il suo peso alla nascita era di ben 5.060
Kg. , era lungo 61 cm. con c.c. 38 cm. . Sembrava procedere tutto per il meglio
quando in terza giornata, a causa di continui abbassamenti di glicemia, di piccoli
problemi respiratori, per un ittero neonatale e per cominciare un’indagine renale
per una malformazione già evidenziata in gravidanza, è stato trasferito presso il
reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale per essere sottoposto ad
esami ematochimici ed urinari. Data la forte ipotonia degli arti e il ritardo nello
sviluppo psicomotorio, dall’età di 5 mesi circa, dietro consiglio del
neuropsichiatra infantile, si è deciso di sottoporlo a trattamenti di psicomotricità
e fisioterapia. All’età di 6 mesi, a causa della macrosomia, della ritardata
acquisizione delle tappe dello sviluppo, dei numerosi episodi di infezioni delle
alte e basse vie aeree, di varie anomalie ortopediche (piedi piatti pronati, petto
excavatum, dorso curvo) e per facies tipica (prognatismo e mento allungato), è
stato sottoposto ad esami ematici inviati presso il Laboratorio di “Genetica
Umana” degli “Ospedali Galliera” di Genova, per effettuare indagine molecolare
mirata alla ricerca della sindrome di Sotos, pochi mesi dopo confermata. Da quel
momento in poi tutti i nostri dubbi e i sospetti hanno preso forma e nome!
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Ricordo ancora la paura e la tristezza di quei momenti, l’incertezza del futuro e
tanta preoccupazione nel non essere sicuri di riuscire a dargli il meglio!
Tutte le tappe dello sviluppo sono state lente ma abbastanza nei limiti della
norma: aveva raggiunto il controllo del capo a 4 mesi, la posizione da seduto
senza sostegno all’età di 9 mesi, ha cominciato a gattonare a 12 mesi e ha
deambulato autonomamente a 18 mesi. La scialorrea, molto presente nella prima
infanzia, è andata via via migliorando già intorno ai tre anni. Lorenzo è sempre
stato un bambino affettuoso e dolce, ordinato e autonomo ma anche molto
testardo e capriccioso. Intorno ai quattro anni la sua andatura era lievemente
disarmonica,a causa dei piedi piatti e delle ginocchia valghe, saliva e scendeva le
scale con e senza appoggio, superava dislivelli, saltava, possedeva una motricità
fine ben organizzata per l’età, usava le posate e mangiava autonomamente, aveva
raggiunto il pieno controllo sfinterico diurno, già con ottimi risultati e in breve
tempo; aveva acquisito le prime tappe del linguaggio, ripetendo le ultime sillabe
di ogni parola e cominciando ad organizzare brevi frasi senza verbo; aveva una
conoscenza molto vasta di parole anche difficili, associate ad immagini, che
facevano parte di un vocabolario non verbale, facilitato dalla grande capacità
mnemonica e da una buona memoria visiva, che abbiamo scoperto possedere
con il gioco del “tocca l’immagine corrispondente alla parola”. Aveva raggiunto
una capacità di comprensione molto buona di semplici comandi e richieste anche
se perduravano il ritardo cognitivo e comportamentale con carenza di rapporti
interpersonali con i suoi coetanei, disturbati dalla ricerca di giochi solitari e
ripetitivi e dalla parziale incapacità di restare fermo e seduto anche solo per poco
tempo, quando, in seguito ad una rovinosa caduta fatta a scuola, ha subito un
trauma cranico, con frattura ed emorragia cerebrale che lo hanno portato al
coma, ad un arresto cardiaco, con conseguente anossia e danni neurologici
irreversibili con l’esito di “Tetraparesi spastica “… Non sapremo mai come
sarebbe stato Lorenzo senza quell’incidente, quanti e quali sarebbero stati i suoi
progressi nel tempo, il livello di autonomia che avrebbe raggiunto. Ha dovuto
ricominciare tutto da capo, lui che aveva faticato tanto per raggiungere quei
risultati… tante cose acquisite sono andate perse, altre per fortuna sono
riaffiorate… non cammina più, muove ma non riconosce il braccio sinistro, non
controlla il tronco, non ripete nessuna delle paroline che aveva imparato prima
dell’incidente, ma ha un grande sorriso illuminante e coinvolgente che riempie il
cuore di tanto amore e di speranza…
Antonella C.
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Sara
Sara è nata il 28 maggio 2012, un lunedì di pioggia molto fitta, nonostante fosse
primavera inoltrata.
Chissà perché nella mia mente avevo immaginato che sarebbe stato un giorno di
sole, come tutta la settimana precedente. La mattina, però, appena sveglia,
mentre aspettavo il mio turno per il taglio cesareo e mi sono accorta che fuori
pioveva, ho provato un senso di inquietudine, una strana sensazione di fastidio.
Non avevo mai pensato che qualcosa potesse non andare. Gli esami prenatali
avevano dato un ottimo esito, tutti, eccezion fatta per la traslucenza nucale;
niente di rilevante, ma nel profilo del feto non scorgevo alcun mento inferiore, e il
bitest aveva dato un alto indice di rischio, che tuttavia era stato ricondotto alla
mia età. Quindi dentro di me non avevo il minimo sospetto. Comunque, Sara è
nata alle 12.00, dopo un'operazione in cui tutto è filato liscio, senza intoppi, né
complicazioni. Al termine, me l'hanno avvicinata solo qualche istante.
Non avevo mai visto niente di più bello: aveva gli occhi chiusi, un'espressione
serena e un bel visetto roseo.
Sentivo intorno a me i commenti dei medici. Tutto bene: aveva pianto e il test di
Apgar aveva dato esito prima 9 poi 10; le misurazioni lasciavano tuttavia un po'
perplessi: pesava kg 3,450, circonferenza cranica cm 37 ed era lunga ben 55 cm,
strano per un maschietto, figurarsi per una bambina! Aveva poi mani e piedi
molto grandi.
Siamo passate quasi insieme dalla sala operatoria al reparto, Sara in incubatrice
ed io sulla lettiga. Nonostante lo stato di torpore dato dall'anestesia e dalla fatica
per l'intervento, ricordo di aver distinto le lacrime di gioia del papà di Sara, che
non ha resistito all'emozione e ha esclamato quanto fosse bella, scorgendola dal
vetro.
Ci hanno separate subito ed è iniziata per me una lunga giornata di dolore post
operatorio, man mano che veniva meno l'effetto dell'anestesia. L'ho rivista verso
le 19, vestita con la tutina rosa che avevo predisposto per il giorno della nascita,
che però non le stava proprio bene, aveva le gambe piegate...non c'entrava!
Intorno a me ricordo la moltitudine di amici e parenti, tutti a fare gli auguri, ad
aspettare che la tenessi in braccio, ma io davvero non sapevo come prenderla,
temevo di farle male.
Quando un bimbo viene al mondo, soprattutto un bimbo speciale, dovrebbe
nascere col libretto delle istruzioni. Già il primo giorno di vita di Sara stavo
sperimentando un sentimento che mi avrebbe accompagnato per tanto tempo
durante la sua crescita: un grande senso di inadeguatezza ed incapacità...perché
niente è come lo si aspetta e non si impara subito, si apprende con il sudore, la
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fatica e con la stanchezza della quotidianità e delle cose che non riescono, o non
riescono come si vorrebbe...
Era arrivata l'ora della poppata, ovviamente Sara non si attaccava, voleva solo
dormire nonostante le mie timide sollecitazioni, ed io, imbranata, che aspettavo
vanamente l'assistenza e l'aiuto delle ostetriche, mi sono sentita d'un tratto
completamente sola in mezzo al caos della famiglia e dei parenti, con la bimba
che dormiva. Tutti intorno a me vociavano e dicevano che era normale, un
neonato doveva dormire prevalentemente, quindi Sara doveva solo abituarsi.
Tuttavia il sesto senso delle mamme è qualcosa di irrazionale ed io, provata dai
dolori e dalle condizioni fisiche (dopo tutte quelle ore avevo ancora indosso il
camice della sala operatoria), sentivo però che qualcosa non mi tornava.
Dopo nemmeno 48 ore, le è stato diagnosticato l'ittero e ha iniziato il trattamento
di fototerapia, cosa che, unita alla scarsa e difficile alimentazione, la rendeva
ancora più debole ed assonnata.
La mattina del suo quinto giorno di vita è stata trasportata d'urgenza in terapia
intensiva per grave ipoglicemia.
Quella mattina è iniziato il mio incubo, insieme alla mia disperazione.
Ero stata fortunata fino a quel momento: prima del parto non avevo mai messo
piede in un ospedale. Evidentemente era tempo che pagassi pegno per lo stato di
grazia che mi era stato concesso fino ad allora.
Tutto mi è sembrato talmente ingiusto...vedevo le ragazze che avevano partorito
con me, o anche nei giorni successivi, venire dimesse con i loro piccoli, ed intorno
a loro, uno stuolo festoso di parenti ed amici.
Noi, invece, stavamo ancora là, peggio, dopo cinque giorni ci avevano pure
separate: Sara in terapia intensiva nel reparto di neonatologia, ed io in maternità.
Il sabato mattina seguente mi hanno finalmente dimessa. Stavo per intraprendere
il mio personale viaggio verso una destinazione ignota e non scelta, la cui prima
tappa era tornare a casa senza Sara.
La sera, dopo l'ultima visita in terapia intensiva, una volta a casa, sono scoppiata
in un pianto dirotto, confortata dal papà di Sara, ma colma della disperazione di
una madre terrorizzata e piena di sensi di colpa, sulla soglia della cameretta
vuota della sua bimba di sei giorni ancora in ospedale.
In terapia intensiva Sara è rimasta per quasi due settimane, durante le quali i
medici hanno fatto una serie di indagini e hanno provato a stabilizzare i valori
della glicemia che erano piuttosto altalenanti. La glicemia era al tempo l'unico
problema manifestato.
Ciò che il papà di Sara ed io abbiamo vissuto come più straziante durante quelle
giornate sono state le lunghe ore di attesa tra un'entrata e l'altra trascorse sulle
fredde sedie metalliche dell'ospedale, in cui analizzavamo i pochi elementi a
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nostra disposizione, facevamo congetture circa il futuro e soprattutto
discutevamo sull'oscuro quadro clinico di Sara, sperando di confortarci a vicenda
ed ottenere delle risposte ai nostri interrogativi.
Ogni tanto le facevano delle flebo di glucosio; quanto mi addolorava l'ago cannula
conficcata in quel braccino minuscolo!
I giorni passavano e la situazione era sempre la stessa: gli esami via via stavano
escludendo tutto, permaneva solo l'ipoglicemia pre-prandiale, i medici
brancolavano nel buio e proponevano le congetture più fantasiose. L'unica
certezza era che Sara si alimentava con difficoltà, spesso non finendo il latte che
le avevano preparato ed andava in ipoglicemia, ma nemmeno in modo così
sistematico.
Finalmente il 13 giugno si verifica l'evento destinato ad interrompere la
situazione di impasse creatasi in quelle settimane: il trasferimento di Sara al
Bambino Gesù, reparto di patologia metabolica, nell'ambulanza cicogna,
all'interno dell'incubatrice che l'aveva ospitata per quasi tutto il tempo da
quando era nata.
All'accettazione al Bambino Gesù, viene subito fatto a Sara il test al glucagone,
che consiste nella somministrazione endovenosa di 1 mg glucano; questo test
prova, nel soggetto affetto da ipoglicemia, un aumento della glicemia.
Il risultato ha il nome di iperinsulinismo, un difetto raro del controllo della
glicemia causato da un eccessivo rilascio di insulina da parte delle cellule beta del
pancreas. Per evitare che Sara andasse in ipoglicemia, ad ogni poppata dovevamo
aggiungere al latte artificiale - avevo ormai totalmente abbandonato l'idea che si
potesse ancora effettuare l'allattamento al seno - un integratore alimentare a
base di carboidrati e maltodestrine.
Finalmente avevamo una diagnosi, ma la strada davanti a noi era totalmente in
salita. La soluzione dell'integrazione dei carboidrati alla dieta della bimba
sembrava aver risolto tutti i problemi, ma di fatto Sara continuava ad alimentarsi
con grande difficoltà, spesso non riuscendo a terminare la quantità di latte
preparata, aumentando il rischio di ipoglicemia. Questo generava in me un forte
stato di ansia che permaneva fino al pasto successivo, prima del quale arrivava la
prova del nove, ovvero la misurazione della glicemia per mezzo di un
apparecchio da cui uscivano delle strisce da irrorare con una goccia di sangue
della bimba, ottenuta pungendole il tallone attraverso una penna contenente un
piccolo ago.
Nonostante le difficoltà alimentari, tuttavia, la crescita ponderale di Sara era
impressionante e questa sua caratteristica la rendeva totalmente diversa dagli
altri bimbi in reparto che come lei soffrivano di iperinsulinismo, i quali, invece,
prendevano peso con difficoltà.
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Durante questa degenza, Sara è stata sottoposta ad ogni tipo di esame:
elettrocardiogramma, ecocardiogramma, elettroencefalogramma, ecografia
dell'addome, tutto con un buon esito.
Siamo state dimesse il 23 giugno e, dopo quasi un mese dalla nascita, siamo
andate a casa insieme. La spada di Damocle che incombeva su di noi era tuttavia
il controllo che si sarebbe dovuto effettuare circa un mese dopo, il 26 luglio,
attraverso un breve ricovero sempre al reparto di patologia metabolica.
Il mese a casa è naturalmente volato, con tutte le difficoltà del caso. Sara doveva
mangiare ad orario, otto volte al giorno, ogni 3 ore, non faceva distinzione se
fosse giorno o notte. Dovevamo aggiungere l'integratore a base di carboidrati ad
ogni pasto e dovevamo rispettare le quantità di latte e maltodestrine prescritte,
altrimenti la glicemia, forse, non avrebbe retto. Ci hanno dotato dell'apparecchio
con strisce e della penna con aghi e, prima di ogni pasto dovevamo misurare la
glicemia, annotarla e comunicarla poi alla dottoressa che la stava seguendo.
Lascio immaginare quanto fosse straziante per me bucarle il tallone otto volte al
giorno, ma dovevo farlo, per la sua salute.
Credo che il principio dei miei stati di ansia, che hanno accompagnato i primi tre
anni di vita di Sara, sia da ascrivere proprio a questo periodo. Ad ogni poppata mi
imponevo di far finire alla bimba la quantità di latte prevista, anche se dovevo
forzarla un po', perché così mi avevano detto di fare in ospedale e per avere la
garanzia che la glicemia tenesse, con la conseguenza che spesso Sara rigurgitava,
oppure rimetteva l'intero biberon e rimaneva quindi digiuna fino al pasto
successivo.
Al controllo del 26 luglio a Sara è stato montato un holter glicemico, un
apparecchio che misura costantemente la glicemia, che doveva tenere per circa 4
giorni. I risultati hanno confermato quanto già detto: il controllo della glicemia
era abbastanza buono, anche se al limite, soprattutto se non si verificavano
rigurgiti e se il pasto veniva consumato nella sua totalità.
Verso la fine di agosto, poiché gli episodi di rigurgiti non diminuivano e
permanevano le difficoltà alimentari (nonostante ciò Sara cresceva in modo
esponenziale), abbiamo deciso di portare la bimba in ambulatorio pediatrico
sempre al Bambino Gesù. Avevamo capito che era perfettamente inutile passare
per il pronto soccorso, perché da lì l'avrebbero sicuramente ricoverata, ma senza
chiari obiettivi, almeno così ci sembrava. Da questa visita sono emerse due
importanti novità: Sara soffriva di reflusso gastro-esofageo (di qui i rigurgiti e le
difficoltà alimentari) e aveva un'apparente deviazione a sinistra della colonna
vertebrale da trattare in tutta tranquillità, secondo quanto ci è stato riferito, in
ambito osteopatico.
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Il ricovero successivo è stato fissato per il 26 settembre. Oltre agli elementi nuovi
appena scoperti, che sono stati confermati da altre visite in reparto, a Sara è stato
nuovamente montato un holter glicemico. Quello che ci ha lasciati perplessi era
stata la richiesta di un'esame per noi immotivato: una radiografia del polso per
stabilire l'età ossea. Inoltre per la prima volta, Sara è stata sottoposta ad una
consulenza genetica a cui tuttavia non abbiamo dato peso, ritenendo che facesse
parte degli esami di routine richiesti per nostra figlia. Ci hanno mandato a casa
con un buon risultato dato dallo holter (quindi il Proglicerm, il farmaco che le
avevano prescritto, stava facendo effetto) e senza altre novità sostanziali.
Mi sentivo piuttosto ottimista: l'iperinsulinismo sembrava sotto controllo grazie
al farmaco, l'apparente deviazione della colonna si sarebbe risolta da sé, tutt'al
più con qualche blanda manipolazione, e anche il reflusso era sicuramente un
problema transitorio, che sarebbe migliorato una volta introdotta l'alimentazione
solida o comunque con lo svezzamento. Per la prima volta abbiamo iniziato a
sperare ed a credere nella guarigione completa di nostra figlia. Dopo la
guarigione avremmo potuto finalmente iniziare la nostra vita “normale”, come
tutte le famiglie, lontani dall'ospedale e dai medici.
Dopo un paio di giorni dalla dimissione da questo ennesimo ricovero, ho ricevuto
una telefonata dalla segreteria della patologia metabolica, in cui mi si comunicava
che la dottoressa ci aveva prenotato una visita in ambulatorio il 25 ottobre ed un
ricovero per l'8 novembre, ovvero di lì a circa un mese. Con un'ombra sul cuore e
di nuovo quella strana sensazione di inquietudine e di inadeguatezza, ci siamo
recati all'appuntamento del 25 ottobre, durante il quale abbiamo incontrato la
dottoressa che ha sempre seguito Sara fin dal suo ingresso al Bambino Gesù.
In quell'occasione, ci ha parlato per la prima volta di quanto fosse contenta dei
risultati ottenuti sul controllo glicemico da parte della bimba dal momento della
somministrazione del farmaco, si è dimostrata sorpresa della deviazione della
colonna, definendola come un fatto nuovo e, per la prima volta, ci ha parlato di
“misure”, conferendo loro un accento particolare. Il peso e l'altezza della bimba
erano al di sopra del parametro più elevato previsto dalle tabelle usate in
pediatria. La circonferenza della testa dava esito a quella che si definisce
macrocrania relativa; l'aggettivo “relativa” piuttosto che “assoluta” ci lasciava
ancora una certa speranza, ma poi la dottoressa ha aggiunto un dato nuovo.
Sara poteva essere affetta da una sindrome genetica, precisamente la sindrome di
Sotos.
Un silenzio glaciale è calato nella stanza. Dopo qualche istante che mi è sembrato
eterno, sono riuscita a pronunciare qualche parola e ho chiesto alla dottoressa
cosa significava esattamente. In maniera molto sbrigativa ci ha spiegato che i
sintomi di Sara riconducevano tutti alle problematiche presentate dai soggetti
con Sotos: l'accrescimento eccessivo nonostante le difficoltà di alimentazione, la
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presenza già di 4 dentini, la scoliosi in età infantile, l'età ossea avanzata e
l'ipoglicemia anche se in via di risoluzione. Da mamma mi sono chiesta cosa
potesse provocare tutto ciò, anche se da professionista - essendo insegnante di
sostegno - sapevo perfettamente cosa fosse una sindrome genetica. Ecco, non
avevo mai sentito parlare della Sotos, ma ne conoscevo altre più
comuni...cambiano i sintomi, le problematiche, i tratti somatici dell'individuo,
esistono vari livelli di gravità, ma il minimo comune multiplo di tutte è che si
tratta di condizioni permanenti e questo mi spaventava a morte.
La dottoressa ha aggiunto che la sindrome poteva inoltre causare ritardo
psicomotorio che poi era già visibile: Sara a cinque mesi teneva la testa con
difficoltà, era stata ipotonica fin dalla nascita, non usava le mani, ancora non
stava seduta da sola e presentava ritardo nella suzione. Ecco spiegata quindi la
necessità di un ricovero così ravvicinato al precedente; volevano effettuare i soliti
esami di routine ed eseguire una risonanza magnetica all'encefalo e alla colonna.
Ci ha fissato un appuntamento di lì a pochi giorni con la genetista che aveva già
visto Sara nel corso del precedente ricovero per prelevare dei campioni ematici
da inviare a Genova con la richiesta di indagine sul gene NSD1 per avere la
certezza che si trattasse proprio della Sotos.
I risultati del test arriveranno dopo 1 anno e ½ , esattamente a febbraio 2014, e
confermeranno in nostra figlia la mutazione eterozigote c.3091 nell'esone 5 del
gene NSD1, in parole povere, la Sotos.
I primi mesi di adattamento all'idea sono stati piuttosto faticosi: mi atterriva il
non sapere come sarebbe stata Sara da grande. Per fortuna, però, nell'era di
internet le notizie non mancano, anche su argomenti non proprio noti, e quindi
ho potuto trovare in rete tante informazioni interessanti sulla sindrome. E' chiaro
che quelle fredde descrizioni non riuscivano a placare la mia ansia e calmare il
mio cuore, ma poi il papà di Sara ha scoperto Assi Gulliver e tutte le persone
meravigliose che ne fanno parte e, allora sì, le cose sono iniziate a cambiare. La
condivisione di una situazione complessa con persone che esistono realmente e
con cui si può parlare virtualmente ogni giorno non risolve i problemi, ma aiuta
ad affrontarli.
Il giorno del prelievo è iniziato per me un duro cammino di “redenzione”, di
crescita, non tanto come genitore, quanto piuttosto come persona che si trova ad
affrontare la prima seria difficoltà del suo percorso, perché in ballo c'è la salute di
un figlio, ovvero la vita nel senso più vero del termine, l'unica cosa che conta.
Ci sono stati tanti giorni difficili, alcuni lo sono ancora, non è stato facile accettare
la condizione di Sara. Dicono che la sindrome sia un dono, ma, come qualcuno ha
già scritto, credo fermamente che sia mia figlia il dono, che lei sia Sara e basta,
non una Sotos, che abbia una sua identità e personalità, niente di riconducibile in
maniera meccanica alla sindrome da cui è affetta.
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Ne è passato di tempo da quel lontano 31 ottobre 2012 e Sara è cresciuta, non
solo di statura.
Attualmente ha 3 anni e ½, è alta 110 cm e porta il numero 32.
Frequenta volentieri il primo anno alla scuola dell'infanzia, dopo aver trascorso
due anni sereni all'asilo nido, che ha iniziato all'età 15 mesi, periodo in cui ha
smesso di prendere il proglicem, mantenuto sempre nella dose minima.
E' una bimba gioiosa, solare ed allegra, che affronta con pazienza e
determinazione tutte le prove a cui la vita la sta sottoponendo. E' determinata e
caparbia nelle sue decisioni: è stata lei che ha rifiutato la poppata di mezzanotte a
svezzamento inoltrato quando ha capito che era più bello dormire a dispetto
della glicemia ed è sempre stata lei a rifiutare categoricamente il biberon con il
latte quando aveva 11 mesi. E non c'è stato nulla da fare, è stato impossibile
imporle ciò che lei non aveva scelto, siamo stati noi a doverci “resettare”.
Mi ha dato tanto mia figlia e ho ancora molto da imparare da lei.
Porta con forza e coraggio il suo zaino, sempre con il sorriso sulle labbra.
Dall'età di sei mesi frequenta un centro di riabilitazione per la fisioterapia (a
causa della scoliosi, che si è trasformata nel frattempo in una grave rotoscoliosi e
non può essere trattata con semplici manipolazioni); al compimento dei 12 mesi
ha aggiunto la psicomotricità e alla soglia dei 3 anni ha avviato pure un
intervento di logopedia.
Ha iniziato a camminare a 22 mesi; più o meno da quest'epoca indossa
costantemente un corsetto correttivo (che deve sostituire ogni anno) per
migliorare la sua scoliosi e per ritardare il più possibile o, miracolosamente,
evitare l'intervento.
Ha imparato ad indicare da poco. Le parole che pronuncia al momento sono 3: no
(che lei dice “ne”), mamma e, più raramente, si. Un paio di giorni fa ci è sembrato
che abbia detto anche “papà”. Pur essendo piuttosto indietro nel linguaggio,
utilizza altre strategie di comunicazione e fa capire esattamente cosa vuole.
Le piace tanto mangiare adesso ed è ghiotta di pasta al pomodoro e di frutta, di
banane in particolare.
Adora giocare e ha due grandi passioni: la musica e la tecnologia.
Ascolta volentieri canzoncine per bambini che seleziona autonomamente e su cui
balla ed ama il suono della lingua inglese sia nelle canzoni sia nei suoi giochi
elettronici.
Non ama scartare i regali e prova una certa diffidenza verso tutto ciò che non
conosce. Scappa dai negozi di giocattoli, mentre trascorre volentieri un
pomeriggio al negozio della Apple, dove manipola con abilità PC, Ipad e Iphone.
E' una bimba speciale, perché ha tante caratteristiche che la rendono diversa
dagli altri, come ognuno di noi lo è...
Siamo davvero orgogliosi di lei e dei progressi che ha fatto.
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Abbiamo ancora tanto da imparare, tanta strada da fare e tanti ostacoli da
superare.
Insieme ce la faremo!
Michaela
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Emanuel, il nostro “Number 1”
Ecco fatto: mi trovo davanti a voi mamma e papà di un bimbo o bimba con la
Sindrome di Sotos Che dirvi, comincia anche per voi l’avventura! Siete stati scelti
per questa missione lunare con buche, crateri e fossi.... marziani per tanti, ma con
aperture verso panorami inenarrabili. Sono la mamma di un ragazzo Sotos e sono
molto contenta di poter scambiare due chiacchiere con voi; sarete forse ancora
sorpresi e forse sconcertati, in gran subbuglio, perplessi, ma quello che c’era e
che non aveva un nome ora ce l’ ha! Anzi ha nome e cognome: “Sindrome di
Sotos”. A suo tempo quando toccò a noi, nel marasma di sensazioni e pensieri,
percepimmo un nuovo angolino di cuore dove la solitudine non regnava più e
l’annaspare in quel buio totale di prima, ben nutrito dagli sguardi e sottosguardi
di pena o giudizio, finalmente si apriva a qualcosa col sapore di “per sempre” e
dove, piano piano, emergono altre storie come la nostra anzi nella nostra... beh
siamo noi! Benvenuti nella banda! Emanuel ora ha 25 anni, è un bel ragazzone
sorridente, con una grande vitalità ed un entusiasmo di vivere… trascinante direi;
ha una bella mano e fa ritratti: 10 euro quelli colorati, 7 quelli a penna e 5
quelli a matita e sa vendere meglio di chiunque altro, ben fermo con i suoi
prezzi… a volte mi dico che abbiamo lavorato troppo per il suo “sè”. Siamo
genitori appagati ed è veramente difficile annoiarsi con lui. Se volete sapere
qualcosa di più, non cercate nelle cartelle cliniche, non sono Emanuel, lui ha solo
affrontato la sua malattia con il coraggio e la fierezza di un re, così come ha
affrontato il giudizio del mondo intorno a lui, i commenti, gli sguardi, le risatine…
e l’esclusione; dopo un piccolo momento e magari un piantarello sono tutti
invitati alla sua mensa e torna il sereno.
Non mancano gli aspetti “difficili”: la dieta e l’orario dei pasti, parlare della casa
famiglia e del “dopo di noi”, parlare male o a bassa voce di Star Wars, passione
per i cattivi da Caino a Palpatine senza esclusione di nessuno, li conosce tutti e
non se ne scorda nessuno…
A proposito: memoria e sopportazione del dolore fuori del comune.
Rosaria
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