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A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Italia
aps è un’associazione di promozione sociale con sede
a Milano, nata nel 2012 per rappresentare le famiglie
italiane di persone con Sindrome di Sotos, una malattia
genetica rara caratterizzata da iperaccrescimento e
disabilità intellettiva.

Dal 2021 rappresenta anche le famiglie di persone con
Sindrome di Malan, una sindrome genetica ultra-rara,
fino a pochi anni fa nota come sindrome di Sotos 2 per
le somiglianze cliniche con la Sotos.

Chi siamo



La nostra organizzazione

Direttivo - 2021/2024
Silvia Cerbarano - Presidente
Anna Celi - Vicepresidente
Jessica Baccarin - Consigliere
Rossana Burbi - Consigliere e Tesoriere
Roberta Carè - Consigliere
Marika Pamfili - Consigliere 
Elisa Zigno - Consigliere

Comitato Scientifico
Dott. Domenico Coviello - Presidente
Dott.ssa  Silvia Gioventù
Dott. Luigi Mazzone
Dott.ssa Donatella Milani
Dott.ssa Manuela Priolo
Dott.ssa Enza  Raiano 
Dott.  Alberto Spalice

Sede legale: Milano in Via Giuseppe Saragat n. 6.
Data costituzione: 21 Agosto 2012, con atto costitutivo registrato
presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 27 Agosto 2012
Serie 3 N. 9950;
Iscrizione al Registro Provinciale delle APS senza scopo di lucro n.
433/2013 del 12/09/2013; C.F. 97631820152 

Il numero soci nell’esercizio 2021 per quota versata è stato pari a 55



Le nostre finalita'

Le finalità dell'associazione riguardano il miglioramento
della qualità della vita,  la tutela dei diritti civili e
l’integrazione sociale delle persone con Sindrome di Sotos e
con Sindrome di Malan, sia in età evolutiva che adulta, e
delle loro famiglie.

Particolare attenzione è rivolta a tutte quelle persone che
contattano ASSI per avere informazioni sulle 2 sindromi, su
centri e specialisti di riferimento, per avere qualsiasi forma
di supporto o sostegno da chi ha già vissuto lo smarrimento
in occasione della diagnosi, per sapere che non si è soli.



"Sindrome di Sotos: valutazione delle caratteristiche
cognitive, neuropsicologiche e comportamentali” in
collaborazione con UOC di Neuropsichiatria
Infantile del Policlinico Tor Vergata di Roma

I nostri progetti
Oggi, a distanza di 10 anni, siamo un’associazione che conta più di 50 famiglie
associate e tante di più che gravitano intorno a noi; grazie al supporto di sempre più
sostenitori abbiamo avviato diversi progetti clinici, un progetto di ricerca scientifica
e abbiamo organizzato negli anni tanti convegni e momenti di formazione per le
nostre famiglie.

Progetti clinici
 "Sindrome di Sotos: dalla diagnosi clinica alla presa

in carico” della Fondazione IRCSS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - UOSD
Pediatria – Alta Intensità di Cura

"Io mi vedo così: Rappresentazione del corpo, profilo
neuropsicologico e sviluppo socio-emozionale in
bambini con sindrome di Beckwith- Wiedeman,
Sindrome di Sotos e Sindrome di Malan" in
collaborazione con l’IRCCS E. Medea di Bosisio
Parini 



I nostri progetti

Progetto di ricerca

SCACCO AL RE: Sviluppo di piccoli RNA terapeutici
per il trattamento della Sindrome di Sotos” in
collaborazione con l’Istituto G. Gaslini di Genova e la
S.I.S.S.A. di Trieste

 
Scopo di tale progetto è lo sviluppo e la
validazione funzionale di una collezione di
piccoli RNA attivatori della trascrizione del
gene NSD1 (aNSD1-saRNA), capaci di
correggerne il difetto di espressione tipico
di pazienti affetti da sindrome di Sotos.



I nostri progetti

Registro Nazionale
“RegistrAssi: Registro sulla Sindrome di Sotos e
altri Iperaccrescimenti generalizzati associati
a disabilità intellettiva”

Per registro di patologia si intende una struttura epidemiologica in grado di
garantire la registrazione continua ed esaustiva di una data patologia (o gruppo di
patologie o condizione clinica)  con l'obiettivo generale di migliorarne le
conoscenze. 
Esso rappresenta uno strumento fondamentale per la valutazione, la sorveglianza, la
prevenzione e la programmazione sanitaria, offrendo anche la possibilità di
eventuale verifica di efficacia delle azioni intraprese.

 



I nostri progetti

Glossario 
Nasce il primo glossario della Sindrome di Sotos e della Sindrome di Malan con
l’obiettivo di aiutare i genitori dei bambini a comprendere le parole che si troveranno
ad affrontare nel corso della malattia del proprio figlio/a.

 Scienza e Comunicazione sempre più unite per il bene dei malati e
delle famiglie



Le nostre attivita' 

Ciclo di Webinar “Un anno con Assi Gulliver”:

Aspetti clinici e genetici della Sindrome di Sotos

Aspetti riabilitativi nel bambino e nell’adolescente con Sindrome di Sotos

Approccio preventodontico e odontoiatrico in bambini e adolescenti con sindrome di Sotos

Sindrome di Malan: panoramica degli aspetti clinici e molecolari

Aspetti cognitivi, comportamentali, comorbidità psichiatriche nella Sindrome di Sotos

Profilo neuro-comportamentale nella Sindrome di Malan

Il progetto di vita delle persone con disabilità

Ricerca scientifica: espressione del gene NSD1 e studio delle isoforme della proteina

Parliamo insieme di CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa



Le nostre attivita' 

Corso di formazione online “Comunicare il sociale”: 

Introduzione agli strumenti di
comunicazione

Malattie rare e social media: raccontare,
dialogare, esserci

Ufficio Stampa e Media Relations

Twitter Lab



Le nostre attivita' 

Interviste, interventi, partecipazioni   

Intervista a Silvia Cerbarano a Radio Cusano Campus

con lo scopo di far conoscere ASSI Gulliver, sensibilizzare sulle malattie rare e sulle diversità

Silvia Cerbarano on air su Radio Capital per Dynamo Camp

TeleTutto Racconta ospita ASSI Gulliver con Marika Pamfili e Antonella Galuppini

Rossana Burbi e la sua intervista a Radio Dynamo

Intervista a Silvia Cerbarano e Jessica Baccarin per "Pillole di Stile" su Radio Bruno Brescia

Intervista a Monica Rodriguez, Presidente dell'Associazione spagnola Sindrome di Sotos

Partecipazione di ASSI Gulliver con Elisa Zigno  a "Tu si que vales"



Le nostre attivita' 

Presentazioni  

"In fondo basta una parola" di Saverio Tommasi
"Non sei normale, dovrebbero eliminarla dal vocabolario
delle espressioni”. Chi siamo noi per definire il concetto di

normalità?

Presentazione di "Molto non è Poco"
Silvia e Rossana ripercorrono con autrice, illustratore e casa editrice

la strada che ha portato alla realizzazione dell'albo illustrato

Malattie rare: percorsi, esperienze, connessioni

Talk istituzionale che si è svolto lo scorso 6 Settembre 2021 per
celebrare la giornata di sensibilizzazione sulla Sindrome di Sotos



Le nostre attivita' 

Partecipazione alla campagna
#noesonero 

 

Il comitato #NOESONERO nasce a Febbraio 2021 in risposta al dissenso sul DL
182/2020 e i nuovi modelli di PEI del Ministero dell'Istruzione italiano.

Si è fatto promotore di una mobilitazione inizialmente online, poi anche a
livello istituzionale e infine legale per garantire il diritto ad una scuola inclusiva
per gli alunni con disabilità in Italia.

L’iniziativa promossa da CoorDown ha visto aderire numerose associazioni, tra
cui ASSI Gulliver, comitati e reti associative



Le nostre attivita' 

 

 

di raccolta fondi

Recital benefico a favore di ASSI Gulliver
Il Festival Vicenza in Lirica dedica una serata
a favore della ricerca devolvendo il ricavato

della vendita dei biglietti ad ASSI Gulliver
ASSI Gulliver intervista il direttore artistico

 del Festival Vicenza in Lirica 

Abbiamo parlato del Festival, ma anche di quanto importante
sia in questo momento donare alla ricerca. Esistono patologie

dimenticate, lasciate in un angolo e in quell’angolo ci sono
bambini e ragazzi che hanno bisogno del vostro aiuto!

Ogni rarità va protetta
 Campagna di raccolta fondi di

Lagardère Travel Retail a favore di ASSI
Gulliver nei punti Ristop in tutta Italia

Natale e Pasqua con i dolci di ASSI Gulliver
Il 2021  è stato un anno record per le nostre raccolte fondi attraverso  panettoni, torroni,
colombe e uova pasquali.  Il merito va soprattutto alle famiglie che si sono impegnate

per la riuscita e per l'ottimo risultato ottenuto.

https://www.lagardere-tr.it/it


 Il Rendiconto 2021 è stato redatto per Cassa secondo la nuova
impostazione indicata dalla riforma del Terzo Settore e, grazie alla
stessa,  è stato istituito il RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo
Settore) che accoglierà tutti gli ETS che si sono adeguati alla riforma 

Il Rendiconto è formato da sezioni contrapposte di entrate e uscite,
suddivise per attività: 
A - attività di interesse generale
B - attività diverse
C - attività da raccolta fondi
D - attività finanziarie e patrimoniali
E - attività di supporto generale

   Rendiconto 2021



   Rendiconto 2021

 

Sezione che abbiamo tenuto ad inserire riguarda gli oneri
e proventi figurativi, che rappresentano costi e ricavi che
non compaiono in contabilità, ma che sono frutto del
lavoro volontario e gratuito del Consiglio Direttivo.

Sono importi scaturiti dai registri ore tenuti dai singoli
componenti e poi valorizzati secondo i contratti collettivi di
lavoro in base all'attività svolta.



 



 



 

Rendiconto Raccolte Fondi e specifiche
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www.assigulliver.it


