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Assi Gulliver è la prima associazione italiana di famiglie per la
Sindrome di Sotos e la Sindrome di Malan. Quest’anno festeggia i
primi dieci anni dalla sua costituzione, anche se la nostra storia
inizia tre anni prima, nel 2009, grazie a un social network.
Un papà, infatti, aprì un gruppo su Facebook per intercettare altre
famiglie italiane Sotos e la sua fu una felicissima intuizione,
perché quello è stato il nostro più grande strumento per
incontrarci, per spazzare via la solitudine e iniziare a camminare
insieme.

Abbiamo iniziato col pubblicare foto dei nostri figli, ricercare
somiglianze fisiche, cliniche, raccontare le nostre storie, chiedere
consigli e continuiamo a farlo dopo tredici anni. Quel gruppo resta
ancora la nostra casa, anche se poi ci siamo resi conto che, agli
occhi del mondo, non eravamo nient’altro che un gruppo di genitori
sparsi in tutta Italia che parlavano tra loro quotidianamente. È per
questo che, grazie al lavoro e allo studio di Rossana Burbi, è nata
Assi Gulliver, la prima associazione italiana per la sindrome di
Sotos.

Cari Amici e Sostenitori di Assi Gulliver,
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https://www.youtube.com/channel/UCxMzEHJpZdkkDaxrBv3xEww
https://www.assigulliver.it/
https://twitter.com/assigulliver
https://www.facebook.com/AssiGulliverAssociazioneSindromeSotosItalia/
https://www.linkedin.com/in/a-s-s-i-gulliver-associazione-sindrome-di-sotos-italia-aps-50ba86204/
https://www.instagram.com/assigulliver/


Quel giorno di agosto, in Toscana, mentre in cinque firmavamo l’atto costitutivo, non potevamo

minimamente immaginare dove saremmo arrivati dopo dieci anni, quanta fatica avremmo fatto,

quanto tempo avremmo sottratto alle nostre famiglie e al nostro lavoro, quanto avremmo studiato

e quante competenze avremmo acquisito, quante famiglie avremmo incontrato ,  quanti bambini e

ragazzi con sindrome di Sotos avremmo visto riconoscersi e diventare amici;  non potevamo

immaginare i  progetti che avremmo realizzato, le collaborazioni con tanti medici e ricercatori,

l ’affetto e il  sostegno non solo delle nostre famiglie associate ma di tantissime altre persone che

da anni sono parte viva della nostra comunità .

Non avremmo di certo immaginato che nel 2022 saremmo diventati associazione di riferimento
di un’altra sindrome genetica (perché allora non sapevamo nemmeno che esistesse!).

Eppure, tutto questo è accaduto .  E, quest’anno, abbiamo voluto celebrare il  coraggio, la tenacia,

la forza, i  sogni che ci hanno portato fin qui.  Essere associazione di famiglie nell’ambito delle

malattie rare e della disabilità vuol dire avere il  coraggio di uscire dal proprio nucleo familiare

per entrare in una comunità più grande, decidere di provare ad accettare quella diagnosi

“infausta”, ammettere che il  proprio figlio sia diverso da come si era immaginato sarebbe stato,

che ci sono dei problemi, delle difficoltà, delle incognite da affrontare; significa decidere di

mettere tutto questo in condivisione con le altre famiglie e fare tutti  insieme questo viaggio

inaspettato.

Il  progetto è nato con l'intento di rendere "semplici" tutti  quei termini medici con i quali i

genitori devono misurarsi quando ricevono la diagnosi,  termini che molto spesso non conoscono e

che spaventano moltissimo. Così,  abbiamo iniziato a pubblicare sui nostri canali social delle card

accattivanti e colorate con la spiegazione dei termini più importanti legati alle sindromi di Sotos

e di Malan, definizioni confezionate dalle mamme e dai papà, sotto la guida del nostro Comitato

Scientifico.

Lo step successivo è stato stampare tutte le card in un volume e iniziare il  tour con la

collaborazione delle nostre famiglie: è stato così che, da Roma a Sassari,  da Firenze a Napoli,

passando per tante altre città e piccoli paesi,  i  nostri bambini e ragazzi hanno consegnato il

Glossario al proprio Sindaco, un gesto dal grande significato simbolico: il  piccolo cittadino fragile

che sollecita la sua amministrazione locale a prendersi cura di lui.

Essere Assi Gulliver significa creare una rete, non solo tra le famiglie, ma anche con il  mondo

scientifico, costruire ponti e collaborazioni  affinché sia vivo l’interesse dei ricercatori e dei

clinici su due sindromi rare come la Sotos e la Malan, mettere in relazione tra loro diversi centri e

strutture sanitarie, diversi professionisti per realizzare progetti di cui non è detto beneficeranno

i nostri figli.  Essere Assi Gulliver significa infatti  anche avere la generosità e l’urgenza di lasciare

qualcosa in eredità alle generazioni future, perché il  motore che muove questa bellissima realtà

non si ferma a noi; al contrario, i  progetti che realizziamo oggi andranno a beneficio delle

famiglie di domani.

Il  primo motore che muove tutto questo è il  bisogno di tramutare una “sventura” in

un’opportunità, risollevarsi e scrollarsi di dosso lo sconforto e la paura e costruire sulle macerie

di quanto è stato distrutto dalla diagnosi.  Mostrare in questo modo al mondo fuori,  ma soprattutto

a noi stessi e ai nostri figli,  che vivere con una malattia rara è altro non è che un modo diverso di

vivere e che, anzi,  può essere l’occasione di dare un senso nuovo ai nostri giorni. 



Siamo sempre in movimento per fare cose nuove, stare insieme imparando cose nuove, ma anche
divertendoci.  Ed ecco le iniziative di questi primi mesi del 2022 che abbiamo realizzato: clicca
sul link per leggere di più.

ALTRI QUATTRO MESI DEL 2022

LE INIZIATIVE CHE ABBIAMO REALIZZATO NELL'ESTATE  DEL 2022

Assi Gulliver è Ente del Terzo settore!
Grazie al supporto di Assi,  Gulliver, sono state pubblicate le prime linee guida per sindrome
di Malan
Scoperte le correlazioni del gene NSD1 che causa la Sindrome di Sotos, con i diversi i  geni che
controllano il  ciclo cellulare, utili  per l’individuazione di nuove terapie avanzate
La ricerca fa passi avanti sulla sindrome di Malan grazie al supporto di Assi Gulliver
Rassegna stampa: Udite udite!,  Area Media Press, Fatti  italiani,  Gazzetta di Milano, City
Milano News, Fondazione Mariani
Siamo stati alla Casa del Dolce!
"Fare la differenza". Intervista alla presidente Silvia Cerbarano
Assi in Tour: San Fior, Torino

Silvia Cerbarano

Presidente Assi Gulliver

Occuparci,  quindi, non solo delle proprie fatiche quotidiane, ma perseguire obiettivi più grandi,

raggiungere mete insperate, proprio come quelle per cui ci stupiscono i nostri figli  quando, dopo

tanto faticare, ci regalano la gioia delle loro vittorie.

È semplicemente questo che abbiamo fatto negli scorsi dieci anni e che ci proponiamo di fare

per il  futuro: imitare i  nostri figli,  la loro tenacia e la loro perseveranza, non arrenderci davanti

alle difficoltà per continuare a compiere passi da giganti per loro e con loro .

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-ente-del-terzo-settore/runts-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore/?fbclid=IwAR35MLaWL6lK5TbEcq8_IkN_L8AWANpUmUtwgmIHyyWxeJ6FI0iUCZysz9I
https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/08/05/malattie-rare-linee-guida-sindrome-malan
https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/08/05/malattie-rare-linee-guida-sindrome-malan
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid029pA1ZcbKTJWKPUk3hJrgU4mcD7iGd3duRCXgV7oxahdpDFfujpn7oi95d1hZ31Evl&id=385007028242492
http://www.superando.it/2022/08/19/sindrome-di-malan-la-ricerca-che-fa-luce-su-una-patologia-genetica-ultrarara/?fbclid=IwAR00lACrYAvRLe8vgQbQdN7EE_ELfbyA_kaOqd7iJBB7pWRzTEPsx0wc6_Y
https://udite-udite.it/2022/10/assi-gulliver-un-viaggio-inaspettato-il-22-ottobre-sala-alessi-palazzo-marino/?fbclid=IwAR3mXiLWhsFN2y4t9zUziUcQg7ffRSDpAqvteQSHj55H-UvMcOt2jAKNItk
https://www.areamediapress.it/2022/10/12/a-milano-assi-gulliver-un-viaggio-inaspettato-il-congresso-nazionale-annuale-dellassociazione-sindrome-di-sotos-italia/?fbclid=IwAR2IBzWI80cj9dAPF1wWKBwCwAwMCRGQm4-fN83d-q6YOQgwnWO_O037UVI
https://www.fattitaliani.it/2022/10/milano-assi-gulliver-un-viaggio.html?fbclid=IwAR1dNCzUAc5qIGKVoqGN8k0toU9hIJoCQqQdAMPzZcpED5EOUfOoBNy9ZwE
https://www.gazzettadimilano.it/salute/assi-gulliver-un-viaggio-inaspettato-incontro-sulle-sindromi-di-sotos-e-malan-sabato-22-a-palazzo-marino/?fbclid=IwAR33V3KuvFB-QLy7-sSkADoo_SsE1kilIkM-Cq6w7Q-e6nQOQiyxUSjmIkg
https://citymilanonews.com/assi-gulliver-un-viaggio-inaspettato-incontro-sulle-sindromi-di-sotos-e-malan-sabato-22-a-palazzo-marino/?fbclid=IwAR0O-6_gHnx9DGL9WdQC00tuRUP_x0ffzTonmPyWw_EMpQrU_5F56knickY
https://www.fondazione-mariani.org/sindrome-di-sotos-il-lavoro-della-rete-fm/?fbclid=IwAR0NMSwMH1s5F2ZZsbXMB8VEmSDIC0W9cXPm_rpc0emi2mJfA8EisQoOJ7o
https://www.instagram.com/p/ClHrzJCIUVO/?hl=it
https://www.albatrosmagazine.net/coverstory/fare-la-differenza?fbclid=IwAR0BGcBLUG9D2yzR7P7tgQBNwGPm9b-FG1lmxToYvUMxZoyxGAcitk-48_U
https://www.instagram.com/p/CiVL31iMnYF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cj50reWLOIw/?hl=it
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