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Questo manuale è stato a lungo in fase di produzione. Sono la madre di una bambina 
affetta da Ring14 della Pennsylvania.  Nostra figlia, Chloe, ora ha 10 anni e mezzo, e 
cosa sono stati questi dieci anni e mezzo!!!!!  Abbiamo imparato davvero un sacco in 
questo periodo, e quello che voglio fare è cercare di condividere con voi qualcosa di 
quanto abbiamo imparato. Immagino che non abbiamo ancora incontrato tutti gli 
ostacoli che un bambino con il Ring14 può incontrare sul suo cammino, ma ne abbiamo 
già incontrati molti. Questo vale per tutte le famiglie Ring14. Forse potrete trovare qui  
alcune  informazioni utili che potrebbero aiutarvi per la  salute generale del vostro 
bambino. 
 
Chloe aveva circa due anni quando abbiamo ricevuto la diagnosi, ed all’epoca c’erano 
solo pochissimi casi conosciuti, e non c’erano molte informazioni disponibili. 
Fortunatamente, L’Associazione Internazionale Ring14 in Italia aveva già iniziato molto 
lavoro nello studio e dell’aiuto di bambini con il Ring14, ma qui negli Stati Uniti, 
almeno a Pittsburgh, in Pennsylvania, i dottori non sapevano davvero nulla su questa 
malattia.  C’erano delle informazioni sul web  da un paio di diversi soggetti ivi compresa 
l’Italia, ma oltre a questo, non c’era molto. 
 
Così, abbiamo iniziato un processo di apprendimento. Molto si è imparato nel modo più 
duro, attraverso molte emergenze mediche. Ora, otto anni e mezzo dopo, con Chloe che 
ha una salute molto migliore, sto documentando i vari mezzi grazie ai quali siamo stati 
in grado di aiutare il benessere generale della nostra bambina. Non siamo assolutamente 
fuori dal guado, e stiamo continuando ancora ad imparare, ma abbiamo avuto tanti 
consigli lungo il nostro percorso, consigli che hanno molto migliorato la salute della 
nostra bimba. 
 
Riconosco che ognuno dei nostri bambini ha problemi di salute diversi. Posso parlare 
solo di quello/i che abbiamo sperimentato noi e con cui ci siamo confrontati. 
NON SONO UN MEDICO. NON SONO UN’INFERMIERA.  Sono semplicemente 
una mamma che propone idee che si sono dimostrate  valide per migliorare la salute 
della nostra bambina. 
 
Lungo il nostro percorso, abbiamo avuto degli aiuti medici veramente meravigliosi.  La 
nostra bambina è fortunata ad avere  un eccellente neurologo/epilettologo, una pediatra 
eccellente  specializzata su bambini con necessità particolari, e la pediatra generica più 
disponibile e flessibile del mondo. Siamo stati anche benedetti dall’aiuto di una 
infermiera domiciliare che è probabilmente la migliore che chiunque possa desiderare 
con decenni di esperienza ed un cuore grande come una casa.  Lungo la nostra strada 
abbiamo avuto a che fare anche con delle bellissime persone fra medici, infermieri e 
terapisti. Siamo stati fortunati, ed abbiamo cercato di imparare da tutti loro. 
 



Chloe è fortunata anche ad avere un Papà  amorevole, gentile e paziente,  che le 
trasmette forza e sostegno. E’ anche fortunata ad avere il fratello maggiore migliore del 
mondo, che la aiuta ogni giorno, e che lei si diverte anche a picchiare. 
 
Alcuni paragrafi di questo manuale sono scritti da Sheila Ferguson, mamma di Brooke 
in Oklahoma. Brooke ha appena compiuto 20 anni e Sheila sa veramente tutto su come 
prendersi cura di un bambino/adulto Ring14. Sheila ha contribuito con informazioni di 
altissimo valore sulla densità ossea (Osteopenia / Osteoporosi), sui cambiamenti 
ormonali femminili, e sulla predisposizione alla didattica. 
 
La presidentessa dell’International Ring14, Stefania Azzali, ha contribuito con 
informazioni in diversi paragrafi di questo documento. L’Associazione Ring14 in Italia é 
stata fondata 10 anni fa per assistere i nostri bambini con anomalie sul 14° cromosoma.  
 
I bambini con Ring 14 hanno un sistema immunitario compromesso. Tutto quello che 
possiamo fare, come genitori e come persone che si curano di loro, per rinforzare il loro 
sistema immunitario farà aumentare le possibilità per i  nostri bambini di avere una 
salute migliore. Prestare grande attenzione alla nutrizione, all’idratazione, 
all’integrazione, all’ambiente, all’ assistenza medica, alle funzioni corporali e ad altri 
indicatori della salute è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. 
 
Forse c’è qualcosa che potete trarre da questo libretto che può migliorare le condizioni 
del vostro bambino. E’ una compilation delle nostre esperienze e dell’aiuto dei grandi 
medici e terapisti che sono entrati a far parte della vita della nostra bambina. Prego e 
spero che qui troverete un aiuto. 
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Il principale problema di nostra figlia, associato al Ring14 sono stati gli attacchi 
epilettici. Gran parte di questo manuale tratta del miglioramento della salute generale del 
bambino e dell’aiuto nel controllare gli attacchi. 

 
 



NUTRIZIONE/CIBO 
  
Vi state probabilmente chiedendo: di tutto quello di cui si deve parlare, perché partire 
dal cibo? Sebbene sembri un argomento semplice, abbiamo imparato l’importanza di 
una dieta sana per un bambino con Ring14 (o meglio per ogni bambino). Abbiamo 
imparato cosa dovrebbe mangiare il nostro bambino, e cosa NON dovrebbe mangiare. 
Qui a Pittsburgh siamo fortunatissimi ad avere il pediatra più meraviglioso, di tipo 
olistico, che tratta unicamente bambini con un enorme numero di condizioni mediche 
difficili da curare. Io lo chiamo “il segreto meglio mantenuto di Pittsburgh” Nel nostro 
caso, effettivamente esegue un’analisi del sangue completa della mia bimba ogni anno, 
per verificare dove lei sia carente a livello nutrizionale e di integratori 
(vitamine/minerali). Dopo di che, consiglia alimenti e integratori per sostenere i bisogni 
del suo corpo. 
 
Abbiamo anche imparato che ci sono alimenti che i nostri bambini dovrebbero evitare E 
alimenti che invece fanno molto bene. Siamo assolutamente convinti che ci siano 
alimenti che scatenano gli attacchi epilettici. Alimenti che evitiamo assolutamente. 
Abbiamo anche imparato che ci sono alimenti che stimolano o amplificano una sana 
funzione cerebrale. E’ fondamentale che il bambino abbia  una dieta giornaliera 
bilanciata dal punto di vista nutrizionale. Gli integratori possono essere somministrati in 
forma di Pediasure o Nutridrink (pasti ipercalorici liquidi ) che contiene vitamine e 
minerali importanti per lo sviluppo cerebrale e corporale. Naturalmente é 
importantissimo che il bambino non sia affamato o non vada a letto affamato, ma in un 
bambino che non parla questo è molto difficile da verificare. Spesso diamo un Pediasure 
finale prima di andare a letto, per garantire un buon riposo e una bella pancetta piena. 
 
Il fenotipo dei nostri bambini Ring 14 è spesso legato ad una eccessiva magrezza che 
può trasformarsi in anoressia. Regolarmente Facciamo controllare e confrontare al 
nostro Pediatra il peso e l’altezza del nostro bambino rispetto al  diagramma normale di 
crescita. 
Se vedete che il vostro bimbo è molto sottopeso e che un consumo di cibo notevole non 
è sufficiente per aumentare il suo peso, potreste considerare di alimentarlo con PEG . 
La PEG può essere usata per integrare l’alimentazione aggiungendo delle calorie sane e 
può anche essere usata come metodo di  somministrazione di medicine e liquidi. 
 
Un aumento dell’attività di attacchi epilettici consuma enormi energie e spesso causa 
spossatezza, riducendo di conseguenza l’assunzione normale di cibo e liquidi. Anche la 
disidratazione può essere conseguente ad un aumento di attività di crisi. 
 
Anche se il vostro bambino può consumare cibo e assumere liquidi per via orale, 
esistono ancora molti vantaggi nell’alimentazione con la PEG. Vi preghiamo  di 



considerare che con l’alimentazione tramite PEG non proibisce in alcun modo che il 
vostro bambino si nutra o beva in autonomia per via orale, ma quando il vostro bambino 
è ammalato e non vuole o non può mangiare o bere a sufficienza, la PEG per l’ 
alimentazione può essere un Dono del Signore. Ecco diversi vantaggi dell’alimentazione 
CON PEG 
  

* Aumento di calorie 
* Aumento di peso 

* Riduzione della disidratazione 
* Riduzione di potenziale Osteopenia 

* Aiuto in caso di costipazione 
* Aiuto nell’aumento di urinazione 

* Aiuto nel somministrare medicazioni/medicine 
* Aumento di idratazione e calorie può ridurre le crisi. 

 
Se pensi che una PEG di alimentazione può aiutare il tuo bambino, contatta il tuo 
Pediatra per maggiori informazioni. 
 
Nostra figlia si alimenta per via orale, e ha anche una PEG di alimentazione che é stata 
inserita lo scorso anno, quando aveva 9 anni (parleremo di questo più avanti).  Quanto 
segue, riguarda gli alimenti orali. 
 
 
ALIMENTI BIOLOGICI 
 
Per quanto possibile, gli alimenti puliti/puri/biologici a nostro avviso sono i migliori. Gli 
alimenti privi di prodotti chimici, pesticidi e trattamenti con additivi che fate persino 
fatica a pronunciare, sono molto più  sani e più semplici da trattare per il corpo.  I 
corpicini dei nostri bimbi sembrano dovere lavorare molto più duramente di un corpo 
medio, sicché il fattore biologico aiuta ad assumere buone vitamine e minerali. 
Cercare di mangiare più biologico può diventare un po’ più costoso, ma per quanto 
possiamo permettercelo, cerchiamo di acquistare prodotti naturali e biologici per lei. Se 
avete il terreno, il tempo e la voglia, avere un piccolo orto che sia libero da pesticidi e 
prodotti chimici è un’altra alternativa. Congelare e conservare il vostro cibo “pulito” può 
aiutare a tagliare sui costi. 
 

CARNE/PESCE 
 
Se potete, consigliamo di acquistare carne e pollo senza ormoni, e pesce non di 
allevamento. 



 

VERDURE / FRUTTA 
 
Per quanto possibile, frutta e verdure biologiche fresche sono i prodotti più sicuri.  
 

DIETA SENZA GLUTINE 
 
Grazie al caro dottore che ho indicato prima, e a tutto il lavoro esaustivo  sul sangue che 
ha fatto su nostra figlia, abbiamo potuto verificare che questa ha una leggera intolleranza 
al glutine. NON ha la celiachia, ma da quanto è risultato, il grano disturba il suo sistema, 
rallentandolo e intasandolo.  Sicché da tre anni segue una dieta senza glutine. 
 
In generale, una dieta priva di glutine é una dieta senza grano. La maggioranza del cibo 
che trovi in negozio, senza glutine, è stato certificato tale e viene prodotto in un 
impianto o in una macchina dove non è presente il grano. 
Abbiamo notato grandi miglioramenti. In generale, penso che sia più difficile per alcuni 
corpi trattare il grano, e il suo corpo è uno di questi. E’ mia OPINIONE (non ci sono 
fatti a supporto), che la maggior parte dei nostri bambini potrebbero trarre dei vantaggi 
da diete prive di glutine. Vale la pena fare una prova almeno per un paio di settimane, 
solo per vedere se fa differenza. Non c’è pericolo di sorta che mi possa venire in mente 
nell’eliminare il grano per una prova di una settimana o due. 
Ci sono tantissimi biscotti, dolci, pasta, pane e cereali molto gustosi che sono senza 
glutine. 
 
Di recente, diversi studi sono stati pubblicati da scienziati che collegano la celiachia, o 
problemi di cattivo assorbimento, a sindromi genetiche e problemi neurologici. Ad 
alcuni bambini Ring14 sono stati diagnosticati celiachia o problemi di cattivo 
assorbimento. Spesso questo non viene diagnosticato dai medici, sicché i genitori 
devono fare particolare attenzione. 
 
Il vostro bambino può avere la celiachia o problemi di cattivo assorbimento se ha uno 
qualsiasi dei seguenti sintomi: 

* costipazione o diarrea 
* pancia gonfia 
* perdita di peso 

* basso tasso di ferro nel sangue 
* basse difese immunitarie 

* perdita di sonno 
* agitazione 



 
Il glutine può essere il principale responsabile.  Una dieta priva di glutine può risolvere 
molti di questi problemi, e possibilmente questo favorirebbe un abbassamento dei 
medicinali antiepilettici e un miglioramento del sonno e dell’umore. 
Fate dei controlli con il vostro medico se notate alcuni di questi sintomi. 
 
Se doveste decidere di cambiare la dieta del vostro bambino con una priva di glutine, 
assicuratevi che il medico controlli i livelli di medicine dopo che il bambino seguirà la 
dieta per assicurarsi che i livelli rientrino nella gamma terapeutica. Oltre ai livelli di 
sangue, il medico dovrà anche fare dei controlli specifici sulle feci ed anche condurre 
esami gastroenterologi (stomaco, intestini, ed organi collegati). La dieta può modificare 
l’assorbimento delle medicine sicché fate in modo di tenere controllati tutti questi livelli. 
 

GABA 
 
Abbiamo appreso qualcosa del GABA, che é un acido gamma-amino butirico.  A volte 
ci si riferisce al GABA come alla “medicazione anti-ansia propria del cervello”.  GABA 
influenza la personalità e la capacità di gestire lo stress.  Persone con una deficienza di 
GABA possono soffrire di emicranie, ansia, irritabilità e attacchi. Ci sono molti cibi che 
aiutano ad aumentare il GABA, alimenti che diamo a nostra figlia e che pensiamo 
abbiano aiutato la sua salute, eventualmente anche con il controllo delle crisi. Sono: 
 

* Mandorle 
* Banane 
* Broccoli 
* Riso integrale 
* Arance (Agrumi) 
* Crusca di riso 
* Spinaci 
* Semi e farine integrali 

 
Altri alimenti che aumentano il GABA sono il fegato bovino, l’halibut, le lenticchie,  
l’avena (ancora semi integrali), e le noci e ce ne sono sicuramente anche altri che non 
abbiamo provato. 
 
ALTRI ALIMENTI CHE AIUTANO 
 
Ci sono altri alimenti che diamo regolarmente a nostra figlia,  per promuovere la sua 
buona salute. 
 



* Mirtilli ~ Ho sentito che li chiamano “le bacche del cervello”. Li mettiamo nello 
yogurt, nei cereali e li mescoliamo con altri frutti. Somministriamo i mirtilli ogni 
giorno. 
 
* Uva nera ~ Tagliamo l’uva a pezzi al fine di evitare il soffocamento.  
Contengono eccellenti antiossidanti. 

 
* Prugne / Succo di prugne ~ Nostra figlia mangia le prugne tutti I giorni della sua 
vita!!!! Abbiamo scoperto che la aiutano molto nella sua costipazione (ne 
parleremo più diffusamente più avanti).   Le tagliamo in piccoli pezzi e le 
mischiamo con un po’ di acqua minerale nel micro-onde. Lei ci si abbuffa.   Non 
posso smettere di sottolineare quanto l’hanno aiutata con la costipazione. Le 
mescoliamo anche con altri frutti secchi, come albicocche e mirtilli secchi. 
 
* Yogurt ~ Abbiamo scoperto che una pancia sana sembra diminuire le crisi e 
aiuta nella salute generale. Diamo a nostra figlia circa un mezzo contenitore di 
yogurt ogni giorno. Lo yogurt contiene pro-biotici che promuovono un sano tratto 
gastro-intestinale. 
 
* Salmone ~ Buono per la salute del cuore e del cervello, con moderazione. 
 
* Latte di riso ~ Invece del latte vaccino, se questo dovesse essere difficile da 
digerire per il vostro bambino. 
 
* Manghi ~ Aiutano il sistema immunitario 
 
* Fagioli Pinto ~ Buoni antiossidanti 
 
* Patate dolci ~ Per la pelle in particolare, é un ottimo beta-carotene 
 
* Cavolo verde ~ Buono per gli occhi 
 
* Ciliegie ~ Aiutano per il sonno (melatonina)  

 

ALIMENTI DA EVITARE 
 

Ci sono certi alimenti che riteniamo possano essere scatenanti di attacchi epilettici. 
Immagino che se digitate su Google, ce ne siano molti di più, non contenuti in questo 
documento, ma qui di seguito ce ne sono alcuni che non diamo mai a nostra figlia. 



 
* Piselli 
 
* Crostacei (gamberetti, aragosta, granchio, ecc.) 
 
* Pesche 
 
* Nessun colorante ~~suggeriamo di non dare alimenti che contengono coloranti, 
specialmente il rosso. Non diamo coloranti per  paura di scatenare degli attacchi 
epilettici. 
 
* Alimenti confezionati/lavorati 

 
Il nostro dottore olistico consiglia anche di stare alla larga dalle uova, dal latte, dal 
cioccolato e dai frutti a guscio. Nel caso di nostra figlia, le diamo delle uova, un po’ di 
latte, del cioccolato, noci e mandorle. 
 
In sostanza, riteniamo che sia molto importante prestare grande attenzione agli alimenti 
che somministriamo alla nostra bambina Ring14 e all’effetto che questi possono avere 
su di lei. 
 

 
 

LIQUIDI 
 
Assumere molti buoni liquidi é importante quanto assumere buon cibo. Alcune medicine 
per gli attacchi epilettici hanno effetti collaterali, vale a dire la disidratazione, causano 
emicranie, fatica, irritabilità e costipazione. 
 
Nel caso della nostra bambina, abbiamo affrontato molti viaggi per ospedali a causa 
della disidratazione. La disidratazione era una conseguenza comune dell’aumento degli 
attacchi epilettici a causa dell’impossibilità da parte di nostra figlia di idratarsi 
sufficientemente per via orale dopo  crisi subentranti.  
Abbiamo davvero passato mesi e mesi e mesi delle nostre vite a non fare altro che 
siringare liquidi alla nostra bambina per via orale. Alla fine siamo comunque finiti 
all’ospedale a causa della disidratazione. Non vogliamo vedere capitare questo a nessun 
bambino né a nessuna famiglia, quindi qui c’é quello che abbiamo imparato per gestire 
questa situazione:   
Per i primi 9 anni della vita di nostra figlia, lei non ha avuto la PEG. Per colpa di così 
tanti attacchi epilettici in così tanti anni, siamo arrivati al punto in cui la nostra bimba ha 
acquistava una o due libbre, ma dopo alcuni giorni di attacchi epilettici e, quindi, 



d’impossibilità di mangiare e bere a sufficienza, perdeva quello che aveva guadagnato. 
Sentivamo sempre che si trattava di fare due passi in avanti e quattro indietro. Questo è 
davvero andato avanti per anni. Alla fine, quando aveva circa 9 anni, abbiamo fatto 
mettere una PEG. Attraverso la PEG possiamo integrare il suo mangiare e bere per via 
orale. All’inizio non volevamo far mettere la PEG, ma, col senno di poi, è una delle cose 
migliori che potevamo fare per la nostra ragazza. 
 
Chloe si nutre tramite la PEG due o tre volte al giorno. Prende il Pediasure, che contiene 
un sacco di vitamine e minerali e 240 calorie per scatola. Lei in più ama il sapore e lo 
beve per via orale prima di addormentarsi. 
 
Ha acquistato più di 20 libbre in 1 anno e mezzo circa, così, a questo punto, basiamo i 
suoi pasti su quanto altro liquido o cibo ha avuto ogni giorno. Come minimo, prende un 
sondino di Pediasure al giorno. 
 
ACQUA    
 
Oltre alla PEG, durante il giorno la forziamo a bere acqua minerale. Le diamo dalle 3 
alle 4 bottiglie di acqua ogni giorno (17 once circa bottiglia). La maggior parte 
dell’acqua è data per via orale, anche se usiamo la PEG periodicamente durante il giorno 
per garantire una buona idratazione. Raccomandiamo l’acqua minerale invece di quella 
del rubinetto a causa delle sostanze chimiche, ecc. contenute all’interno di alcuni 
acquedotti della città. Abbiamo un pozzo e un sistema di filtrazione, ma comunque le 
diamo sempre della buona acqua minerale. 
Chloe prende anche un po’ di succo alcune volte alla settimana e un po’ di latte, di solito 
latte di riso. 
La nostra ragazza di 60 libbre prende pressappoco 70 once di liquidi al giorno. Potreste 
avere bisogno di adattarvi alle dimensioni del vostro bambino, e potreste chiedere al 
vostro dottore consigli circa l’assunzione di liquidi.    
 
Agli inizi della vita di nostra figlia, abbiamo notato una certa quantità di chiazze o 
scolorimento sulle mani e sui piedi. Alcune erano dovute all’assunzione inadeguata di 
liquidi. Adesso, è molto infrequente vedere le chiazze, e attribuiamo questo, in parte, 
alla corretta assunzione di liquidi.  
 
 
LATTE DI COCCO   
 
Un’altra forma d’acqua che diamo alla nostra bimba e che ha aumentato l’idratazione è 
il latte di cocco. Soprattutto nei giorni caldi, ci piace usare il latte di cocco. A nostro 
modo di vedere, è molto più idratante della normale acqua minerale. 



 
 
SUCCHI 
 
In conformità con la nostra mentalità biologica, prepariamo periodicamente il nostro 
succo per la nostra bambina. Abbiamo un buon elettrodomestico per succhi e riusciamo 
veramente a caricare nostra figlia in modo squisito, con vitamine e minerali. Di nuovo, 
cerchiamo di usare più biologico possibile. Trasformiamo in succhi mele, uva, carote, 
barbabietole e combinazioni di questi ed altri frutti e verdure. Se non avete provato 
prima, potete offrire questo ai vostri bambini per via orale o utilizzando la PEG se il 
vostro bimbo ne ha una. E’ nostra convinzione che ci siano grandi benefici salutari dai 
succhi. Se preparare i succhi non è fattibile per voi, ci sono molti altri succhi biologici 
disponibili. 
 
 

Date loro tanti buoni liquidi ogni giorno 
 

DIETA CHETOGENICA/DIETA ATKINS MODIFICATA 
 
 

La Dieta Chetogenica, altrimenti nota come Dieta Atkins Modificata, è una dieta nella 
quale si riduce significativamente l’incidenza dei carboidrati e, contemporaneamente, si 
aumenta la quantità di grassi. Anche le proteine sono considerate nella dieta. La Dieta 
Chetogenica è spesso usata come metodo aggiuntivo per facilitare il controllo degli 
attacchi epilettici.  
 
Nel caso di nostra figlia, ha cominciato la dieta in due occasioni diverse, entrambe per 
quattro mesi alla volta. Abbiamo provato la dieta nel tentativo di ridurre o eliminare gli 
attacchi epilettici. Nel nostro caso particolare, non è stato efficace, ma questo non vuol 
dire che la dieta sia inefficace per tutti. Personalmente conosco altri casi non di Ring14 
in cui la dieta ha eliminato completamente gli attacchi epilettici.   
 
La dieta è iniziata all’ospedale sotto la cura di un dietista e neurologo. 
Sulla base delle dimensioni del bimbo, si utilizza una formula per determinare l’esatta 
quantità di carboidrati, grassi e proteine da consumare a ogni pasto. I calcoli esatti sono 
eseguiti dall’addetto alle cure per ogni pasto chetogenico. La dieta è piena di grassi e 
piuttosto ricca di proteine e i carboidrati sono consentiti in minima parte. 
 
Se il vostro bambino è nutrito totalmente tramite PEG, la dieta può essere molto più 
facile da preparare e il vostro dietista vi aiuterà a stabilire la formula esatta.  
 



Se il vostro bambino si alimenta prevalentemente per via orale, la dieta può essere più 
complicata da mettere in pratica, ma perfettamente possibile da gestire. Il dietista 
insegnerà ai genitori come calcolare i pasti e ci sono alcuni bei piani alimentari e libri 
chetogenici disponibili. 
 
Nel nostro caso, nostra figlia ama i carboidrati. Toglierli quasi interamente dalla sua 
dieta è stato angosciante, e piuttosto avrebbe fatto uno sciopero della fame. Non è stata 
una passeggiata né per lei né per noi. Non vedevamo i benefici del controllo degli 
attacchi perché semplicemente lei non mangiava il cibo chetogenico che veniva 
preparato per lei. Così, purtroppo, non posso parlare di successo immediato. Tuttavia, 
detto questo, se pensate che il vostro bambino possa adattarsi a una dieta così povera di 
carboidrati, si tratta certamente di un metodo di controllo degli attacchi epilettici da 
considerare.  
 
Ho saputo che altre famiglie del Ring14 hanno provato questa dieta coi loro bimbi. Una 
famiglia, in particolare, ha avuto grande successo con la dieta, eliminando gli attacchi 
del loro bambino per più di un anno! Meno anni ha il bambino, più successo potreste 
avere, specialmente se è a una fase iniziale di alimentazione e non ha ancora sviluppato 
preferenze di cibo.  
 
 

INTEGRATORI 
 
Prima ho accennato che abbiamo avuto il dono di uno straordinario pediatra olistico per 
la nostra bambina. Grazie a lui e alle analisi regolari del sangue di nostra figlia, ci ha 
suggerito integratori sicuri, vitamine e minerali specifici per le necessità della nostra 
bimba. Ci ha consigliato quelle che noi consideriamo le migliori vitamine e i migliori 
integratori. Qui ce ne sono alcuni che nostra figlia prendeva o prende attualmente e i 
loro benefici. Capite bene che ogni bambino ha le sue necessità e le sue insufficienze, 
quindi chiedete consiglio al vostro dottore. 
 

∗ Multivitaminico  usiamo il multivitaminico Kirkman con vitamina D 
∗ Acidofilo  un prodotto Kirkman  favorisce un’ottima salute gastrointestinale 
∗ Pro-Omega +D3  da nordic naturals  ottimo per il cervello e per il cuore 
∗ Massaggio allo zinco  da Kirkman  a Chloe non lo facciamo attualmente, 
ma l’abbiamo fatto in passato quando c’era un’insufficienza 
∗ Succo di aloe  da Market America  per aiutare la salute gastrointestinale e il 
riflusso  Chloe non lo prende attualmente 
∗ OPC3  da Market America  un super antiossidante che favorisce la buona 



salute in generale  Chloe non lo prende attualmente 
∗ Coenzima Q10  un prodotto Kirkman  preso sotto controllo del dottore 

 
Per favore verificate con il dottore del vostro bambino prima di cominciare a 

somministrare qualsiasi vitamina, integratore o additivo per assicurarvi 
dell’assenza di effetti negativi 

 
 
 

PROBLEMI GASTROINTESTINALI 
 

Alcuni bambini affetti da Ring14 hanno problemi gastrointestinali più considerevoli di 
quelli che ha avuto nostra figlia. Posso solo parlare del periodo di tempo in cui mia figlia 
aveva un certo problema. Questa parte non sarà omnicomprensiva di quello che scrivo: 
un breve periodo di tempo in cui mia figlia aveva alcuni problemi e quello che abbiamo 
fatto per rimediare. Ci sono altri bimbi molto più interessati da problemi 
gastrointestinali, e non ho tanta esperienza al riguardo. 
 
Nostra figlia ha avuto modesti problemi gastrointestinali per circa un anno durante il 
quale rimetteva improvvisamente. Abbiamo modificato un po’ la sua alimentazione 
durante quel periodo per rimediare questa situazione, eliminando la cioccolata, il latte e 
le banane. Da allora li abbiamo aggiunti tutti e tre alla sua dieta solo fino a un certo 
punto. Ma qualcosa che abbiamo fatto per lei e che pensavamo fosse utile è stato 
aggiungere succo d’aloe nella sua dieta ogni giorno. Aveva un effetto calmante sul suo 
apparato gastrointestinale e sembrava aiutare ad attenuare il vomito. L’abbiamo 
comprato tramite una società chiamata Market America. Pensiamo che sia una delle 
migliori marche di succo d’aloe sul mercato. E’ un piccolo consiglio, ma si potrebbe 
rivelare utile per il vostro bambino. Comunque, prima di provare, vi raccomandiamo di 
chiedere al vostro dottore. Lui/lei potrebbe consigliarvelo o non consigliarvelo per i 
problemi specifici del vostro bimbo. 
 
 

OSTEOPENIA/OSTEOPOROSI 
 
Se un bambino è inattivo e/o non consuma regolarmente un quantitativo sufficiente di 
calorie di qualità, l’osteopenia (e la futura osteoporosi) è una minaccia molto reale. 
L’Osteopenia/Osteoporosi, in poche parole, è il deterioramento delle ossa e si trova più 
comunemente negli anziani e nei disabili. I bambini con disturbi genetici potrebbero 
metabolizzare calcio e altri minerali in modo differente dai bambini normali, il che 
potrebbe potenzialmente portare a questo disturbo. Questa può essere una vera 
preoccupazione per i bambini affetti da Ring14.   



Se a vostro figlio viene diagnosticata l’osteopenia, dovrebbe essere seguito da vicino. 
Potresti volere chiedere al tuo dottore di far fare un’ecografia DEXA al tuo bimbo per 
avere una base della densità ossea. Un’ecografia DEXA è simile a una radiografia alle 
ossa su tutto il corpo. Nell’arco di qualche anno, l’ecografia DEXA dovrebbe essere 
ripetuta per accertarsi che le ossa stiano mantenendo la loro densità. Se le ossa si stanno 
deteriorando, sono disponibili farmaci da assumere per via orale, come il Boniva. 
Tuttavia, dato che molti bambini Ring14 hanno problemi gastrointestinali, il Boniva e 
altri farmaci simili potrebbero non essere consigliati. Ci sono anche infusioni di farmaci, 
come il Pamidronate, che può facilitare la ricostruzione della densità ossea, ma può 
causare un deterioramento della mandibola. Il Pamidronate viene somministrato per 
flebo quattro ore al giorno, tre giorni di fila, ogni tre mesi. 
Dati gli effetti collaterali dei farmaci trasmessi per via orale e per via intravenosa, la 
cosa migliore è probabilmente accertarsi di dare le giuste quantità di calcio, vitamina D, 
e vitamina K. Sebbene gli integratori vitaminici possano essere un grande aiuto, è 
meglio provare a prendere la maggior parte di queste vitamine e minerali essenziali 
tramite una dieta equilibrata. In particolare, NON date al vostro bambino integratori di 
vitamina K senza la raccomandazione del dottore di vostro figlio. Si sa che gli 
integratori di vitamina K, in certi casi, causano problemi di salute aggiuntivi in alcuni 
bambini. Cercate sempre il consiglio del vostro dottore. Anche un po’ di esercizio fisico 
quotidiano può aiutare. 
 
Le fonti di vitamina D si trovano nella luce del sole, in alcuni cibi come latticini e 
verdure a foglia verde, integratori e vitamine e nelle funzioni epatica e renale. Ho scritto 
della funzione renale più avanti in questo documento, ma fate attenzione che la malattia 
dei reni potrebbe essere un preludio all’osteopenia. La vitamina K è essenziale anche per 
curare l’osteopenia. Al fine di mantenere una buona salute ossea, assicuratevi di offrire 
solo cibi con vitamina K al vostro bambino. I cibi ricchi di vitamina K comprendono la 
bietola, il cavolo verde, i broccoli, la senape indiana, i cavoletti di Bruxelles, gli spinaci, 
i mirtilli, i kiwi, l’uva e gli asparagi. 
Per quanto riguarda Chloe, una bambina di 10 anni, ha recentemente sofferto di una 
distorsione alla caviglia che ha richiesto una radiografia. E’ stato scoperto che è a un 
livello di osteopenia e adesso ha in programma la sua prima ecografia DEXA. Dato che 
Chloe non ha avuto la PEG fino a circa 1 anno e mezzo/2 anni fa, il consumo di calcio, 
di vitamina D e di vitamina K nella sua infanzia è stato probabilmente insufficiente, 
soprattutto in relazione ad altri problemi di salute che le impedivano di mangiare sempre 
a sufficienza. 
 
Sheila Ferguson, madre di Brooke, una bambina/adulta di 20 anni, riferisce che Brooke 
ha l’osteoporosi, nonostante i più grandi sforzi da parte della sua famiglia per metterle a 
disposizione una buona dieta. Brooke adesso ha una PEG, e la sua famiglia le dà 
diligentemente calcio/vitamina D. 



 
Sia nel caso di Chloe che in quello di Brooke, noi genitori sentiamo che una 
sistemazione precoce di una PEG stata davvero benefica per la salute ossea delle nostre 
bambine. Mediante PEG, avremmo potuto fornire una nutrizione migliore più 
regolarmente (indipendentemente dagli altri problemi di salute della nostra bambina in 
quel periodo).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPIRAZIONE/POLMONITE/INSPIRAZIONE 
 
In alcuni casi di bambini affetti da Ring14, la polmonite è il rischio maggiore per la 
salute del bambino. Per i nuovi genitori di un bambino Ring14, potreste volere fare 
estrema attenzione a questo ambito. 
 
La polmonite è la principale causa di morte nei bambini affetti da Ring14. 
Fortunatamente, nel nostro caso, nostra figlia non ha avuto problemi respiratori, di 
polmonite o di inspirazione; tuttavia, non è la norma per il Ring14 a questo riguardo. La 
maggior parte dei bambini malati di Ring14 hanno problemi respiratori e di polmonite. 
In effetti, molte crisi mediche dell’infanzia sono dovute alla polmonite. 
 
Ci sono parecchie cause possibili, ma in particolare le insufficienze immunitarie 
(specialmente l’IGA e l’IGE) hanno un ruolo significativo. A causa delle basse soglie 
immunitarie, i genitori potrebbero volersi accertare che il bambino stia alla larga da 
chiunque abbia un raffreddore, un virus o un’altra malattia. 
Molti dei nostri bambini hanno difficoltà a mangiare e/o bere, in particolare se c’è stato 
un attacco epilettico. L’inspirazione e/o il reflusso sono potenziali problemi e possono 
portare anch’essi alla polmonite. 



 
La polmonite potrebbe presentarsi senza febbre. 
 
Consultate un Immunologo o uno Pneumologo se necessario, e assicuratevi di parlargli 
dell’alta incidenza delle polmoniti sui bambini malati di Ring 14.  
 
Gli antibiotici sono usati spesso per curare la polmonite. 
 
Potresti volere chiedere al tuo Pneumologo e/o Neurologo di prescriverti ossigeno a 
domicilio per le situazioni di crisi e un ossimetro ad impulsi per monitorare i livelli di 
ossigeno del vostro bambino, di nuovo durante i periodi a rischio e anche durante il 
sonno. 
 
Molti dei nostri bambini tendono ad avere attacchi epilettici e altri problemi durante il 
sonno. 
L’ossimetro ad impulsi può monitorare i tassi di saturazione dell’ossigeno e contribuire 
a indicare quando c’è bisogno di ossigeno   
 
 
 
 

ATTACCHI EPILETTICI 
 

Ho la sensazione di potere scrivere tomi su questo argomento. Merita il primo posto dei 
problemi di salute che nostra figlia ha affrontato. Lavoriamo per gestire le sue crisi da 
quando aveva 6 mesi. E’ un’età d’inizio degli attacchi epilettici comune  a molti bambini 
Ring14. Nel nostro caso, quando sono cominciate le crisi, non sapevamo neanche che 
cosa fare. Un attimo, tutto sembrava a posto, e un attimo dopo eravamo in una situazione 
di emergenza inimmaginabile, una situazione a cui nulla ti può preparare. Circa 10 anni 
dopo, abbiamo imparato così tanto sul gestire e attenuare le crisi epilettiche. Abbiamo 
imparato a riconoscere alcuni degli elementi scatenanti le crisi, come il cibo, lo stress, il 
sonno e persino la febbre. E forse ciò che più conta, abbiamo imparato i modi per 
facilitare il controllo e, quando possibile, l’eliminazione di alcune crisi. Inizierò con 
alcuni degli elementi scatenanti che abbiamo incontrato. Da qui, discuterò alcuni metodi 
di controllo. 
 
 

ELEMENTI SCATENANTI GLI ATTACCHI EPILETTICI  
 
Ogni volta, e parlo di centinaia di volte, che la nostra bimba aveva un attacco, ci 
scervellavamo per cercare di comprendere se c’era qualcosa che avevamo fatto che 



poteva averglielo causato. Era il troppo il fracasso che c’era in casa? Era qualcosa che le 
avevamo dato da mangiare? Era questo o era quello? Quello che crediamo a questo 
punto è che ci siano alcune cose sotto il nostro controllo che avrebbero potuto innescare 
questo o quella crisi. Ci siamo anche resi conto che ci sono altre volte in cui non 
abbiamo una conoscenza logica del perché si sia verificata una crisi. Avevamo messo 
tutti i trattini sulle “t” e i puntini sulle “i”. C’è solo poco che possiamo controllare come 
genitori e addetti alla cura . Ci saranno volte in cui siamo stanchi, preoccupati degli altri 
nostri figli, impegnati con il lavoro o con la casa o con qualunque cosa. Non possiamo 
controllare qualsiasi crisi. Ci sono, tuttavia, alcune tecniche di gestione che si sono 
rivelate utili per i nostri bambini e che hanno significativamente ridotto (addirittura 
eliminato per una volta) le crisi. Qui comincio con gli elementi scatenanti degli attacchi 
epilettici, cioè cose di cui rimanere al corrente e da monitorare con mano pronta. 
 
ELEMENTI SCATENANTI:  

∗ Cibo & Idratazione 
∗ Sonno 
∗ Febbre  Clima 
∗ Evacuazione  Urine & Feci 
∗ Farmaci da banco 
∗ Farmaci all’ospedale 
∗ Stress 

 
 
 
CIBO & IDRATAZIONE 
 
Ho già parlato a fondo di entrambi gli argomenti. Ribadisco, entrambi sono 
sensibilmente importanti per la salute del bambino e entrambi, secondo noi, hanno, con 
una buona gestione, un impatto diretto sul controllo degli attacchi epilettici. 
 
 
SONNO 
 
Non posso sottolineare abbastanza l’importanza del buon sonno per il bimbo. Il buon 
sonno comprende la buona posizione del corpo, il giusto allineamento, pannolini a 
sufficienza a seconda delle necessità, e, se possibile, un sonno comodo, ininterrotto e a 
pancia piena. Un riposante sonno prolungato prepara il terreno. Anche l’abitudine di 
svegliarsi dolcemente è importante. La nostra bimba tende ad avere attacchi epilettici 
mentre dorme, soprattutto quando manca poco a quando si sveglia. Monitorare la sua 
respirazione e anche svegliarla dolcemente può aiutare a evitare alcune crisi. La 



mancanza di sonno, secondo noi, può stressare l’apparato del bambino e magari portare 
agli attacchi epilettici. 
 
Molti bimbi colpiti da Ring14 hanno attacchi durante il sonno, dopo essersi 
addormentati, oppure nel mezzo del sonno o subito prima del risveglio. Per garantire un 
sonno sicuro, si potrebbe avere bisogno di monitorare e anche utilizzare un ossimetro ad 
impulsi per assicurare una giusta ossigenazione. C’è una certa quantità di dispositivi sul 
mercato, compreso il monitoraggio tramite video, che potrebbe aiutarvi ad assicurare un 
sonno sicuro al vostro bambino. Come famiglia, avrete bisogno di stabilire cosa 
funziona meglio per voi e la vostra serenità.  
 
TEMPERATURA/CLIMA  
 
CALDO: 
 
Spesso parliamo di trasferirci a Sud al comodo clima caldo, ma pensiamo che se nostra 
figlia avesse delle preferenze, saremmo in Alaska! Perché? Il calore è crudele per il 
corpo della nostra bimba. E’ nostra opinione, con alcuni consensi della comunità 
medica, che il misuratore della temperatura interno di nostra figlia non funzioni 
correttamente. Lei semplicemente non può resistere al calore e al caldo, e si scioglie con 
il calore nel vero senso della parola. Ci siamo trovati in un piacevole clima caldo dagli 
80 ai 90  gradi (F) in cui la nostra bimba ha avuto attacchi sulla spiaggia o al parco. Il 
suo apparato non riusciva proprio a gestire il calore. Così, se è un giorno caldo o siamo 
in un clima più caldo,: 

∗ Idratiamo, idratiamo, idratiamo e poi idratiamo ancora un po’ 
∗ Facciamo ombra (tende sulla spiaggia, coperta sulla sedia a rotelle) 
∗ Vaporizziamo il suo corpo con un ventilatore a nebbia fresca 
∗ Applichiamo della buona crema solare 
∗ Le mettiamo un cappello e un abbigliamento leggero 

∗ Le mettiamo gli occhiali da sole quando la luce del sole splendente mette a dura 
prova i suoi occhi 
∗ Non stiamo al sole troppo a lungo se vediamo che si sta sciogliendo 

 
Se queste cose non funzionano, andate in un posto fresco, a temperatura controllata/con 
l’aria condizionata. 
 
Abbiamo capito anche che, per il controllo degli attacchi, è meglio non tenere la 
camera/casa troppo calda e non coprire troppo la nostra bambina. Sospettiamo che 
tenere il suo corpo troppo caldo contribuisca agli attacchi epilettici. 



 
 
 
FREDDO: 
 
Sebbene il troppo calore sia una vera preoccupazione per i bambini Ring14, anche le 
temperature troppo fredde possono essere un problema. Poiché molti dei nostri bambini 
sono sottopeso, possono essere sensibili al freddo. Spesso, si può dire se il bimbo ha 
troppo freddo controllandogli le mani e i 
piedi. Se li sentiti freddi al tatto o se sono scoloriti, scaldate il bimbo con calze, guanti, 
vestiti, coperte o aumentate il calore nella casa. Se il bimbo ha dei problemi di parola, 
potrebbe non essere in grado di comunicarvelo, quindi i genitori devono fare estrema 
attenzione. Tenere il bambino troppo al freddo può portare a raffreddori, bronchiti o 
polmoniti. 
 
 
EVACUAZIONE  URINE E FECI 
 
Può darsi che questo non sia l’argomento più allettante, ma è enormemente importante 
per il controllo degli attacchi epilettici. Lo considero tanto importante quanto la buona 
alimentazione e la molta idratazione. E’ nostra opinione che la corretta evacuazione sia 
vitale per controllare gli attacchi. Ho molto da dire su questo argomento, perché nostra 
figlia ha avuto problemi significativi al tratto urinario. E’ nostro sospetto, ancora una 
volta non provato e non ancora attestato dal punto di vista medico, che lei potrebbe non 
essere la sola bambina con il Ring14 ad avere problemi al tratto urinario, problemi che 
possono compromettere il controllo degli attacchi. Perlomeno, potrebbe essere qualcosa 
che vorreste tenere d’occhio. 
 
 
FECI:  E’ estremamente importante che il bambino defechi almeno una volta al giorno. 
Il corpo ha bisogno di disintossicarsi regolarmente. Se vostro figlio è immobile, 
potrebbe avere persino più difficoltà ad espellere le feci. Queste informazioni non 
provengono direttamente dalla comunità medica, ma abbiamo già compreso che se la 
nostra bambina non defeca regolarmente, seguono le crisi. E’ nostra convinzione che la 
mancanza di evacuazione causi impurità nell’apparato che possono determinare gli 
attacchi epilettici. Perlomeno, la mancanza di defecazione sconvolge completamente lo 
stomaco. Per aumentare la defecazione quotidiana, il vostro dottore potrebbe 
prescrivervi Miralax o un altro prodotto simile che favorisce l’evacuazione. 
 
Nostra figlia ha una prescrizione per Miralax e ne prende un paio di volte alla settimana. 
Tuttavia, ciò che ho trovato che va a meraviglia è darle delle prugne ogni giorno. Le 



diamo cinque o sei prugne al giorno, e queste unite a un po’ di passeggio la aiutano ad 
espellere le feci regolarmente. Se il vostro bambino non mangia prugne o succo di 
prugne tramite la PEG, potete provare anche con cibi ricchi di fibre come le banane, la 
zucca in scatola e altra frutta. Noi abbiamo trovato che le prugne vadano molto bene. Le 
tagliamo a pezzetti, ci aggiungiamo un po’ d’acqua e le scaldiamo. Lei ci si abbuffa.  
 
Unitamente a questo, diamo a nostra figlia anche l’acidofilo e lo yogurt ogni giorno; di 
ciò ho discusso sopra. L’acidofilo è fondamentalmente un pro biotico che favorisce la 
salute dello stomaco. 
 
URINE: Questo è un ambito di grande preoccupazione per noi. Un ambito che sospetto 
possa essere un potenziale problema per gli altri bambini affetti da Ring14. Alcune delle 
nostre preoccupazioni sono documentate dal punto di vista medico, mentre altre 
vengono dall’osservare nostra figlia. 
 
Per un periodo di sette anni, dall’età di circa 3 anni a quella di 9 e mezzo, la nostra 
bambina aveva attacchi epilettici più o meno ogni settimana o settimana e mezzo, ed 
ogni volta durava per un periodo dai due ai quattro giorni, diventando sempre più 
debilitante. Abbiamo notato durante questo periodo che se la nostra bimba aveva 
un’infezione a un orecchio o altre malattie che potevano essere preventive degli attacchi 
epilettici, che se ci portavano a somministrarle un antibiotico, gli attacchi cessavano. Lo 
abbiamo notato così tante, tante volte nel corso di un periodo di sei anni. 
 
Durante questo stesso periodo di tempo, abbiamo notato odori ed altre prove che ci 
suggerivano la possibilità di problemi intermittenti al tratto urinario. Abbiamo provato a 
lavorare su questa preoccupazione con molti neurologi, ma poiché era fuori dall’ambito 
di competenza, non è stato dato nessun aiuto al riguardo. Abbiamo provato altre strade 
mediche, ma invano. Sentivamo che c’era un problema al tratto urinario, un problema 
che, in parte, causava a nostra figlia attacchi epilettici. 
 
Vi dico tutto questo perché alla fine è stato stabilito che, durante quel periodo, nostra 
figlia aveva seri problemi al tratto urinario che stavano effettivamente fomentando gli 
attacchi. Nel caso di nostra figlia, il suo uretere (il tubo che scorre fra il rene e la 
vescica) si era così annodato che non permetteva all’urina di passare come si deve 
attraverso la vescica. Questo ha pure causato danni al rene. Alla fine, nostra figlia ha 
subito un intervento chirurgico per sistemare l’uretere. 
 
Come può questo riguardare tuo figlio? Quello che sono venuta a sapere è che non solo 
l’urina non passava interamente dal rene alla vescica, ma anche che la nostra bambina, 
all’escrezione dell’urina, non espelleva interamente tutta la sua urina, problema 
altrimenti noto come vescica neurogenica. L’evacuazione non adeguata non è una 



caratteristica insolita nei bambini con altri problemi di sviluppo. Il bambino urina, ma un 
po’ di urina rimane nella vescica. 
 
Lo paragono a un secchio di pioggia: un po’ di acqua piovana è presente sul fondo del 
secchio, e quando piove, al secchio si aggiunge acqua. Se il secchio tracima e butta fuori 
la maggior parte dell’acqua, un po’ di vecchia acqua piovana potrebbe comunque 
rimanere sul fondo del secchio. Il procedimento continua fino a quando il fondo del 
secchio è riempito di rancido e di batteri che producono fango. E’ infetta!  Proprio come 
il bambino che non espelle completamente né frequentemente. L’urina nella vescica può 
diventare infetta. 
 
Questo è stato il caso di nostra figlia. Come conseguenza, a nostra figlia è stata prescritta 
una DOSE GIORNALIERA  di una piccola quantità di antibiotico per impedire 
l’infezione. Inoltre, la cateterizziamo due volte al giorno per garantire una rimozione 
completa dell’urina. QUESTO HA SIGNIFICATIVAMENTE migliorato non solo la sua 
salute generale, ma anche il controllo dei suoi attacchi!! 

 
Vi preghiamo di tenere d’occhio questa situazione con il vostro bambino se sentite che 
non espelle perfettamente. Dico sempre che dobbiamo controllare cosa le va dentro e 
cosa le esce fuori, e intendo nel vero senso della parola. Alla fine, aiuta così tanto la sua 
salute e così tanto il controllo dei suoi attacchi epilettici.  
 



FARMACI DA BANCO 
 
Per quanto riguarda il controllo ottimale delle crisi, si tratta di un ambito al quale fare 
particolare attenzione. Alcuni farmaci da banco possono abbassare la soglia delle crisi 
del bimbo. Per esempio, non diamo il Benadryl alla nostra bimba, perché capiamo che 
può abbassare la soglia delle sue crisi. Ci sono probabilmente altri farmaci da banco che 
potrebbero fomentare i problemi epilettici, quindi vi raccomandiamo, prima di dare tali 
farmaci, di controllare con il vostro farmacista e/o dottore. 
 
Inoltre, non diamo a nostra figlia nessun farmaco da banco che contenga coloranti. Con 
il Tylenol e/o il Motrin, compriamo i prodotti privi di coloranti. La nostra opinione è che 
i coloranti possano determinare gli attacchi perché nocivi. 
 
 
FARMACI IN OSPEDALE  
 
Abbiamo avuto molte permanenze all’ospedale negli ultimi 10 anni, e abbiamo imparato 
il difficile modo con il quale tenere le cose sotto controllo mentre sei là. 
 
Per prima cosa, se all’ospedale al vostro bambino danno il Tylenol o il Motrin, potreste 
voler chiedere di somministrare solo quelli privi di coloranti. 
 
Secondariamente, e cosa anche più importante, non tutti i tipi di farmaci per gli attacchi 
epilettici sono stati prodotti così da essere uguali. Se a vostro figlio viene prescritto un 
farmaco DI MARCA, per esempio il Lamictal, assicuratevi al 100% che, se all’ospedale 
somministrano farmaci per le crisi dalla loro farmacia interna, diano a vostro figlio il 
Lamictal DI MARCA (di nuovo, prendo il Lamictal come esempio). In certi casi, 
l’ospedale fornisce solo farmaci generici per gli attacchi. Se vostro figlio è sensibile alla 
marca, come la nostra bambina, PORTATE I VOSTRI STESSI FARMACI 
ALL’OSPEDALE.  Ottenete l’approvazione dei farmaci dagli infermieri e dalla 
farmacia, e accertatevi che diano al vostro bambino solo il farmaco che avete portato 
voi. 
 
Il vostro bambino potrebbe essere all’ospedale a causa dell’aumento degli attacchi 
epilettici, e l’obiettivo dei genitori e dell’ospedale é quello di aiutare a fermare e/o 
trovare la causa degli attacchi in corso. Fare tutto il possibile per eliminare una varietà di 
variabili è importante per questo obiettivo. Alcuni bambini potrebbero avere aumentato 
gli attacchi epilettici passando dai farmaci di marca a quelli generici o viceversa.  
 
Inoltre, se date al vostro bambino un(dei) farmaco(i) comprato/i in un altro Paese, 
accertatevi di avere quel farmaco con voi all’ospedale. La nostra bambina prende due 



farmaci simili che compriamo dal Canada. Sono stati approvati proprio recentemente e 
omologati FDA USA.   
 
IMPORTANTE:  sebbene per noi siano più economicamente efficaci da comprare le 
versioni omologate FDA USA, abbiamo saputo che i farmaci sono prodotti negli USA 
da produttori differenti. Produttori differenti può significare composti chimici o additivi 
diversi, il che può alterare l’efficacia del farmaco. Nel nostro caso, poiché i farmaci che 
compriamo dal Canada funzionano così bene, non abbiamo in programma di comprarne 
dai produttori USA. 
 
E’ molto importante fare estrema attenzione alle insidie di medicine diverse, ma simili. 
 
 
STRESS 
 
Nel caso della nostra bambina, sembra che lo stress o l’emozione negativa possano 
contribuire agli attacchi epilettici. I cambiamenti nella routine o qualsiasi agitazione 
insolita di attività non comune in casa sembrano turbare l’organismo del vostro bambino 
e, in certi casi, sembrano provocare gli attacchi. Potreste voler mantenere il più possibile 
costante la somministrazione del farmaco e l’alimentazione, e provare a mantenere 
l’ambiente il più calmo possibile. Nel nostro caso, non manca mai che, quando 
organizziamo una festa o quando c’è una grande vacanza, la nostra bambina tenda ad 
avere più problemi, anche se proviamo a rimanere il più costanti possibile con ogni altro 
aspetto delle sue cure. 
 
 
 
 
 
 

FARMACI E TERAPIE ANTI ATTACCHI EPILETTICI 
 
Nella cura degli attacchi cronici (altrimenti noti come epilessia), qualche volta un 
farmaco è insufficiente a controllare completamente gli attacchi. Questo è il caso della 
nostra bimba, e sono sicura che sia lo stesso per molti bambini affetti da Ring14. Spesso 
in un lungo periodo, i dottori proveranno a cambiare i farmaci e/o le combinazioni di 
farmaci nel tentativo di raggiungere il controllo ottimale degli attacchi epilettici per il 
bambino. Nel caso della nostra bambina, al momento prende due farmaci statunitensi e 
due farmaci canadesi. Questa combinazione di farmaci viene talvolta chiamata 
“cocktail”. Possono servire anni per trovare il giusto cocktail per il bambino. 
Fortunatamente, nel momento in cui scrivo, il gruppo attuale di farmaci per gli attacchi 



che prende funziona molto bene per lei. Sfortunatamente, ci sono volte in cui i farmaci 
sembrano funzionare bene, ma improvvisamente, in realtà, smettono di curare le crisi in 
modo efficace. Questo succede spesso quando il neurologo aggiunge o rimuove un 
farmaco. 
 
E’ sempre importante conoscere gli effetti collaterali del farmaco. Per esempio, un 
farmaco anti-pilettico che mia figlia ha preso per circa sei mesi ha improvvisamente 
causato gravi problemi che hanno messo in pericolo la sua vita. Vi raccomandiamo di 
essere consapevoli dei potenziali effetti collaterali e di annotare qualsiasi cambiamento 
significativo da parte del vostro bambino. Gli effetti collaterali dei farmaci possono 
comprendere eruzioni cutanee, orticaria, e aumenti degli attacchi epilettici, per dirne 
alcuni. Contattate il vostro neurologo per qualsiasi segno insolito o allarmante. 
 
Assicuratevi sempre di fornire molti liquidi al bimbo, soprattutto quando date farmaci 
aniepilettici o altri, così da ripulire e disintossicare del tutto il corpo del bambino. 
 
Nella cura delle crisi, adesso ci sono parecchi metodi che possono essere efficaci. In 
certi casi, come quello della nostra bambina, viene impiegata una combinazione di 
metodi: 

∗ Farmaci anti-epilettici 
∗ Dieta (Dieta Chetogenica) 
∗ Chirurgia, se il bambino è un buon candidato, stabilita attraverso 
elettroencefalogramma e altre analisi 
∗ Stimolatore del Nervo Vago 

 
La nostra bambina prende una combinazione di farmaci antiepilettici e  ha uno 
Stimolatore del Nervo Vago. 
 
 

STIMOLATORE DEL NERVO VAGO 
 
Secondo noi, è un dispositivo miracoloso per aiutare il controllo degli attacchi epilettici. 
Lo Stimolatore del Nervo Vago, altrimenti noto come VNS (Vagal Nerve Stimulator), è 
un piccolo dispositivo impiantato nella parte superiore del petto della bambina, e ha 
attaccati fili che sono poi avvolti attorno al nervo pneumogastrico. La chirurgia è 
eseguita da un Neurochirurgo, ma non coinvolge l’accesso al cervello. Il nervo 
pneumogastrico è un lungo nervo che comincia nel tronco cerebrale, che è la parte 
inferiore del cervello, e conduce al collo, al petto e a parte dell’addome. 
 
Una volta che la chirurgia VNS è completa, il neurologo programmerà il dispositivo per 
fornire la stimolazione intermittente del nervo pneumogastrico a potenze e frequenze 



specifiche. Nel tempo, il neurologo, usando una bacchetta elettronica manuale e un 
portatile, potrebbe adattare le impostazioni del VNS per raggiungere il risultato ideale 
per il bambino. Il VNS fornisce la stimolazione o il rilassamento del nervo nel tentativo 
di bloccare qualsiasi attacco che provoca attività cerebrale. Il vostro neurologo 
controllerà la batteria e le impostazioni del VNS a ogni appuntamento per verificare che 
sia in buone condizioni di funzionamento. 
 
Se si verificasse una crisi, ai genitori/addetti alle cure viene data una forte calamita che 
viene usata per sfregare la pelle nella posizione in cui si trova l’impianto VNS. Questo 
accende il dispositivo e distribuisce una scarica al nervo pneumogastrico a un’intensità 
più forte, nel tentativo di fermare l’attacco in corso. 
 
Nostra figlia è ora al suo secondo VNS. Ha avuto il primo per circa 6 anni, e, come 
regolarmente osservato dal neurologo, l’autonomia della batteria stava calando, così è 
stata impiantata una nuova batteria nel VNS. Prima che nostra figlia avesse il VNS, 
dovevamo spesso usare il Diastat (valium- micronoan) rettale per fermare gli attacchi 
epilettici. Da quando la nostra bambina ha ricevuto il VNS, non dobbiamo usare il 
Diastat per niente. Tuttavia, abbiamo sempre una ricetta per il Diastat a portata di mano, 
per ogni eventualità. 
 
Abbiamo sempre la calamita VNS con noi, indipendentemente da dove andiamo. La 
teniamo vicino al letto quando dormiamo e la portiamo con noi ogni volta che usciamo 
di casa. Se la nostra bimba è fuori, la calamita per il VNS è fuori con noi. L’abbiamo 
con noi sempre come misura precauzionale. 
 
Se siete interessati a saperne di più sul VNS e se possa essere vantaggioso per il vostro 
bimbo, verificatelo con il vostro neurologo. Come genitori, lo raccomandiamo 
caldamente. 
 
 

CALENDARIO DEGLI ATTACCHI EPILETTICI 
 

Molti anni fa, abbiamo cominciato a tenere un calendario degli attacchi (diario di bordo 
degli attacchi epilettici) per la nostra bambina. Ci è stato originariamente consigliato dal 
neurologo di Chloe, e si è rivelato utile. 
Usiamo un normale calendario mensile e annotiamo davvero gli orari e le date di ogni 
crisi. Indichiamo anche ogni potenziale motivo per la crisi (per esempio, malattia, 
defecazione irregolare, stress, caldo, ecc.). In questo modo, gli attacchi epilettici del(la) 
bambino(a) possono essere facilmente seguiti e riferiti al suo dottore. Usando questo 
metodo, le potenziali tendenze (per esempio, defecazione irregolare, disidratazione, ecc.) 



potrebbero diventare più evidenti, e il genitore/addetto alle cure potrebbe essere in grado 
di fare le modifiche adeguate. 
 
Come dicevo, usiamo un normale calendario, ma ci sono molti bei calendari degli 
attacchi epilettici che potete scaricare da internet semplicemente cercando su google 
“calendario degli attacchi epilettici”. Uno molto carino è 
“seizure tracker.com.”. 
 
 
 

REGISTRAZIONE VIDEO DEGLI ATTACCHI EPILETTICI 
 
Non l’abbiamo fatto con nostra figlia, ma uno dei nostri neurologi l’ha menzionato in 
passato, e pensiamo che sia una buona idea. Se il vostro bambino ha attacchi frequenti o 
insoliti, filmare gli attacchi e mostrarne il replay al neurologo di vostro figlio potrebbe 
aiutare in modo più adeguato il dottore a curare gli attacchi epilettici. 
 
 
 

OSSIGENO 
 
Per alcuni pazienti, in caso di attacchi epilettici, potrebbe esserci bisogno di ossigeno se 
smettono di respirare, oppure se il loro tasso di respirazione peggiora durante la crisi. 
Nel caso della nostra bambina, a un certo punto, lei smette di respirare e il suo colorito 
cambia (bluastro) durante una crisi. Dato che ha il VNS, prima sfreghiamo il VNS con la 
calamita e poi, immediatamente, somministriamo l’ossigeno. 
 
Se sembra che il tuo bambino possa avere bisogno di ossigeno durante o dopo una crisi, 
chiedilo al tuo neurologo e fattelo prescrivere. Il dottore può anche mettere a 
disposizione un ossimetro ad impulsi per uso domestico così che il genitore/addetto alle 
cure possa monitorare la saturazione dell’ossigeno del bimbo.  
 
Abbiamo una società che effettivamente consegna ossigeno a domicilio, e che lo ha 
consegnato anche in altri luoghi degli USA quando siamo stati in vacanza. 
 
Abbiamo scoperto che, per la nostra bambina, somministrare l’ossigeno durante gli 
attacchi epilettici e continuare a farlo fluire per un periodo di tempo successivo agli 
attacchi è la cosa migliore per lei. Riossigena il suo organismo e, pensiamo, l’aiuti a 
riprendersi. 
 
 



MENTRE IL BAMBINO CRESCE 
 
Con il VNS e la PEG, è importante fare attenzione che, quando il vostro bambino cresce 
in altezza, il VNS e la PEG debbano essere abitualmente monitorati dai dottori del 
bambino. I fili del VNS potrebbero non essere abbastanza lunghi a mano a mano che il 
bimbo cresce, e ho capito che la crescita ha un effetto anche sulla PEG. 
 
Inoltre, man mano che il vostro bambino diventa più alto e più pesante, potrebbero 
essere necessarie modifiche a casa o in macchina, così come un’apparecchiatura per 
disabili più grande. Quando abbiamo comprato la nostra casa colonica, quando nostra 
figlia aveva due anni, non ci saremmo mai immaginati che quella scala sarebbe potuta 
essere un problema per scendere in strada. Adesso che ha dieci anni, abbiamo appena 
installato un montascale. 
 

VACCINAZIONI  
 
Sollevo questo argomento solo per sollecitare il pensiero nei genitori. Il vostro pediatra 
ha un programma di vaccinazioni per i bambini a ogni fase di crescita/età. Non sto 
argomentando a favore o contro le vaccinazioni. Però, suggerisco che i genitori leggano 
tutto quanto il materiale riguardo ogni vaccinazione, in particolare a proposito degli 
effetti collaterali, e che soppesino i pro e i contro. Inoltre, potreste voler valutare più da 
vicino il programma di vaccinazioni per assicurarvi che sia adeguato al vostro bambino. 
 
Per quanto ci riguarda, la nostra bambina fa la maggior parte delle sue vaccinazioni, 
eccetto una. Ammetterò, tuttavia, che, agli inizi, sentivo che non facevo abbastanza 
attenzione agli effetti collaterali e al programma. Adesso valutiamo più attentamente. Di 
nuovo, questo argomento viene sollevato semplicemente per aumentare la 
consapevolezza del genitore. 
 
 

INDICATORI SANITARI  
 
Ci sono alcuni semplici, ma importanti indicatori sanitari di cui essere consapevoli 
rispetto ai nostri bambini: 
 

∗ Unghie  spesso buoni indicatori della salute in generale  profonde striature sulle 
unghie potrebbero indicare mancanza di nutrienti. Unghie ricurve, macchiate, 
bucherellate e gialle sono inoltre indicatori di problemi di salute. 
∗ Capelli  capelli secchi, scagliosi, flaccidi e radi possono essere segnali di 
scarsa salute altrove nel corpo. 
∗ Salute dentale  poiché molti dei nostri bambini hanno un linguaggio 



limitato o non ce l’hanno, la salute dentale è perfino più importante. Se il bambino 
ha carie dolorose, potrebbe non essere in grado di esprimervelo adeguatamente. 
Lavategli i denti almeno due volte al giorno. Usiamo il dentifricio di Tom con 
nostra figlia perché è naturale. C’è bisogno di fare un controllo dentale due volte 
all’anno. Anche le gengive e la lingua sono indicatori della salute.  

 
 
 
 

PUBERTA’ 
 
La pubertà è un altro problema per i nostri bambini. Non abbiamo ancora affrontato 
questa parte perché nostra figlia è ancora un po’ troppo piccola. Qui, molte informazioni 
vengono da Sheila Ferguson, madre di Brooke (20 anni). Nelle ragazzine, attraversare la 
pubertà non significa solo che avranno l’acne, un corpo maturo o sbalzi d’umore, ma 
può anche significare un aumento degli attacchi epilettici. Anche se gli attacchi della 
bambina sono ben controllati, grazie agli squilibri ormonali, possono comunque 
verificarsi aumenti degli attacchi epilettici. Consultatevi con il vostro neurologo sugli 
adattamenti delle cure durante la pubertà. L’aumento degli attacchi epilettici potrebbe 
verificarsi anche nei ragazzini, anche se è possibile che la pubertà, nei maschi, possa 
potenzialmente diminuire gli attacchi epilettici. 
 
Per quanto riguarda le mestruazioni, sappiamo tutti che le nostre ragazze non sono in 
grado di tenersi pulite e asciutte, così l’igiene è un grande problema in questo periodo. 
Potreste decidere che vostra figlia prenda pillole contraccettive per ridurre la quantità di 
flusso e il numero dei giorni; tuttavia, nell’esperienza di Sheila, queste pillole 
intensificavano solo gli sbalzi d’umore della sua bambina e le causavano ansia. Secondo 
Sheila, il Depo-Provera può causare l’osteoporosi, e NON LO consiglia. Data 
l’osteopenia/osteoporosi che interessa alcuni bimbi colpiti da Ring14, c’è bisogno di 
un’attenta considerazione prima che venga data qualsiasi cosa che possa causare un 
ulteriore deterioramento delle ossa al bambino. 
 
Due altri metodi per fermare le mestruazioni sono l’ablazione dell’endometrio e 
l’isterectomia. L’isterectomia è una procedura più invasiva, così l’ablazione 
dell’endometrio, che è meno invasiva, rappresenta una valida alternativa. Per le donne 
intellettualmente disabili con un’inadeguata igiene mestruale, indifferenti rispetto alle 
altre terapie mediche, potreste volere considerare una di queste due come cura 
chirurgica. 
 
Come sempre, la migliore cosa per un bambino (adulto) potrebbe non essere la migliore 
per un altro, quindi consultate sempre il giusto professionista (OBGYN) per stabilire ciò 



che è meglio dal punto di vista medico, etico e mentale per il vostro bambino e la sua 
qualità di vita. 
 
 
 
 

TIPI DI MEDICI GENERICI 
 
Il vostro bambino potrebbe avere bisogno di vedere i seguenti tipi di medici generali: 
 

∗ Pediatra 
∗ Pediatra Diagnostico -- Raccomandiamo caldamente di avere un pediatra 

diagnostico o che esercita la professione di pediatra diagnostico interessato al caso 
dei bambini malati di Ring14, soprattutto per i sintomi più difficili da 
diagnosticare. Nel nostro caso, sono stati i pediatri diagnostici a consultare gli 
specialisti riguardo una molteplicità di campi, per stabilire infine che nostra figlia 
aveva problemi urinari/renali così come aveva bisogno di una PEG. Abbiamo 
scoperto che gli specialisti, per la maggior parte, sono prevalentemente interessati 
alla loro area di competenza. I pediatri diagnostici sono in grado di coordinare gli 
sforzi di molti specialisti per determinare e rimediare ai problemi di salute del 
bambino. 
∗ Fisiologo -- Specialista nella fisioterapia, fra gli altri ambiti 
∗ Psicologo -- Potrebbe essere in grado di aiutare con una “panoramica” o 
altri servizi 
∗ Neurologo -- Specialista che tratta le crisi epilettiche o altri problemi del 
cervello 
∗ Neurochirurgo -- Chirurgo del cervello -- Responsabile della chirurgia con 
il VNS  
∗ Immunologo -- Specialista che tratta l’immunità dalle malattie 
∗ Urologo -- Chirurgo che tratta la funzionalità renale, il tratto urinario e le 
strutture genitali 
∗ Nefrologo -- Specialista che tratta i problemi ai reni e al tratto urinario 
∗ Cardiologo -- Specialista che tratta i problemi legati al cuore 
∗ Pneumologo -- Specialista che tratta i problemi respiratori/polmonari 
∗ Gastroenterologo -- Specialista che si occupa del tratto digestivo 
∗ Ortopedico -- Chirurgo specializzato in problemi alle ossa e allo scheletro 
∗ Otorinolaringoiatra  -- Specialista di orecchie, naso, gola  
∗ Oftalmologo -- Specialista che tratta il sistema visivo, compresi occhi e 
cervello 

∗ Dentista 
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A parte gli attacchi epilettici, ci sono altri ambiti della salute che potrebbero 
avere bisogno di essere seguiti nel tuo bambino. Molti bambini ammalati di Ring14 
soffrono di problemi respiratori significativi. Nel nostro caso, la nostra bambina non ha 
avuto problemi significativi, quindi non posso parlarne. 
 
VISTA: Alcuni bambini affetti da Ring 14 hanno una pigmentazione retinale che può 
presentarsi presto nella vita del bambino. Possono manifestarsi problemi di vista e 
potrebbero essere significativi. Andate da un oftalmologo agli inizi della vita del 
bambino. Altri problemi agli occhi possono svilupparsi nel tempo. Si consigliano 
screening regolari. 
 
UDITO: La nostra bambina ha avuto diversi screening all’orecchio a partire 
dall’infanzia. Il suo udito è a posto; comunque, potreste voler controllare con il vostro 
pediatra per quanto riguarda un esame all’udito. Dato che il ritardo nel linguaggio è 
spesso una caratteristica comune del Ring14, i dottori potrebbero volersi accertare che 
non ci siano problemi all’udito. 
 
MOBILITA’/FINE MOTORIA/LINGUAGGIO: I ritardi e i problemi in tutti e tre questi 
ambiti non sono infrequenti per i bambini colpiti da Ring14. La nostra bambina ha ora 
10 anni e mezzo e il suo sviluppo linguistico è molto limitato. La mobilità è un problema 
per molti bambini con il Ring14 e varia da caso a caso. Ci possono anche essere 
problemi fino-motori. Se il vostro bambino ha meno di 3 anni, potreste avere un 
programma di Intervento Precoce nella vostra città/Stato che fornisca la terapia al vostro 
bambino. Anche alcune scuole forniscono terapie. Se sentite che questi sono ambiti 
d’interesse, sollecitate il vostro pediatra per aiutarvi a valutare e a procurarvi la terapia. 
 
MOBILITA’: 
 
I bambini con Ring14 imparano a camminare molto lentamente e potrebbero richiedere, 
da bambini, un Intervento Precoce per rafforzare e accelerare il gattonare e il 
camminare. Alcuni bambini malati di Ring14 possono avere anche difficoltà maggiorni 
in questo ambito e potrebbero richiedere dispositivi di assistenza, come girelli e 
fisioterapie a lunga durata per facilitare la mobilità. Alcuni dei nostri bambini 
cominciano a camminare in punta di piedi. Se il vostro bimbo cammina in punta di 
piedi, informa il tuo Pediatra così che possano essere preparate terapie adeguate. 
 
I problemi di mobilità variano. Alcuni bambini sono capaci di camminare, saltare, salire 
le scale e andare in bicicletta, mentre altri hanno più difficoltà in questo campo. Se il 



vostro bimbo ha bisogno di assistenza, il vostro Pediatra potrebbe raccomandarvi di 
portare vostro figlio da un Fisiatra, un dottore fisioterapico. 
 
In certi casi, i bambini con Ring14 potrebbero avere problemi ai piedi o al tendine 
d’Achille, che, potenzialmente, richiedono dispositivi ortopedici o forse un intervento 
chirurgico al tallone. Fra gli altri fattori, questo può verificarsi quando c’è una mobilità 
limitata o un passo insolito. Di nuovo, un Fisiatra può raccomandare meglio la giusta 
linea d’azione. Il Fisiatra monitorerà anche qualsiasi problema alla schiena, compresa 
una potenziale scogliosi.  
 
 
FINE- MOTORIO: 
 
Alcuni bimbi affetti da Ring14 hanno problemi sensoriali. Questo varia da bambino a 
bambino. Se vedete movimenti ripetitivi, dannosi o anche altri problemi sensoriali, 
consultate un Terapista Occupazionale. I TO impiegano tecniche che cambiano, ma una 
è chiamata “spazzolare”. Questo può essere di benefico per un bambino con un 
problema di tipo sensoriale e con problemi di movimenti ripetitivi o stereotipie. I TO 
assistono anche nell’aiutare i bambini a padroneggiare le abilità manuali, così come con 
i problemi di alimentazione e deglutizione. 
 
 
PAROLA: 
 
Spesso, i bambini malati di Ring14 hanno qualche conoscenza del linguaggio, ma molti 
sono incapaci di verbalizzare i loro bisogni. Questo può essere molto frustrante per loro, 
e lo dimostrano con caratteristiche che appaiono piuttosto da autistici, come 
aggressività, iperattività, problemi comportamentali, comportamenti ripetitivi e 
solitudine. Fortunatamente, molti dei nostri bambini sono riusciti a imparare a 
comunicare in altri modi, come attraverso il sistema PECS (un sistema d’immagini), le 
applicazioni IPad per il linguaggio e il linguaggio dei segni. La maggior parte dei 
bambini affetti da Ring14 hanno bisogno di una terapia per il linguaggio molto intensiva 
(20 ore alla settimana) poiché tendono a imparare più lentamente. Controllate con il 
vostro Pediatra e/o il distretto scolastico per preparare la terapia. Per fortuna, un certo 
numero di bimbi malati di Ring14, anche dopo avere avuto molti attacchi epilettici, 
acquisisce nel tempo un po’ di linguaggio verbale. 
 
 
LA TERAPIA ABA  
 



L’Analisi Comportamentale Applicata (Applied Behavioral Analysis), altrimenti nota 
come ABA, è un modo scientifico per comprendere il comportamento e come 
l’ambiente influisce sullo stesso. L’analisi comportamentale si concentra su come si 
svolge l’apprendimento nell’ambiente. Il rafforzamento positivo è uno di questi principi. 
Quando un comportamento è seguito da un certo tipo di ricompensa, è più probabile che 
venga ripetuto. 
 
La terapia ABA è stata presentata per aiutare a correggere un certo numero di problemi 
comportamentali, aggressività e iperattività comprese, e per aiutare a facilitare la 
comunicazione e le capacità relazionali. 
 
Questa è una terapia molto intensiva, circa 30/40 ore a settimana, che si snoda 
possibilmente in molte ore della settimana. Ai genitori si insegnano gli approcci 
terapeutici con lo scopo di rinforzarli a casa. La terapia ABA potrebbe essere proposta 
nella vostra scuola locale o scuola speciale, oppure potreste essere in grado di 
procurarvela tramite un ente esterno. Controllate con il vostro Pediatra, distretto 
scolastico, e/o programmi per l’autismo esterni nella vostra zona. 
 
 
RITARDO NELLO SVILUPPO 
 
Il ritardo nello sviluppo è, purtroppo, una caratteristica comune del Ring14. Imparare la 
lingua, la lettura, la scrittura e altro potrebbe rivelarsi molto difficile. I nostri bambini 
hanno bisogno di istruzioni intense, ripetitive per la maggior parte delle cose al fine di 
sviluppare gli apprendimenti di base. E’ molto importante che l’ambiente del bambino 
malato di Ring14 sia stimolante e accattivante, con grande interazione con il(la) 
bambino(a) da parte dei suoi insegnanti (genitori, maestri, infermieri, terapeuti, 
volontari, fratelli o sorelle, parenti e amici). La ripetizione e il rinforzo sono 
fondamentali. 
 
 

I NOSTRI DIRITTI 
 
Per la maggior parte, i dottori e gli ospedali hanno le migliori intenzioni nel 
curare un bambino. Tenete a mente, però, che i dottori e l’altro personale medico hanno 
spesso un carico di pazienti veramente pesante e sono trascinati in tante direzioni 
diverse. Abbiamo avuto un sacco di specialisti e numerosi soggiorni in ospedale negli 
ultimi 10 anni, ed ho avuto molta attenzione. Tuttavia, ci sono state occasioni in cui 
alcuni programmi di cure da parte del dottore ci sono sembrati o inutili o inadeguati per 
la nostra bambina. Ci sono state molte altre occasioni in cui semplicemente non 



sapevamo PERCHÉ il dottore volesse fare questo o quest’altro esame o provare quel 
metodo alla nostra bambina. 
 
E’ così importante capire che noi genitori siamo la voce del nostro bambino. I dottori e il 
personale medico lavorano per VOI. Rispettosamente, fate domande. Accertatevi di 
capire ed essere pienamente d’accordo con un piano di cure. Se siete insicuri, 
procuratevi più informazioni. Nessuno di noi vuole che il suo bimbo venga sottoposto 
inutilmente a esami o procedure dolorosi. Se non siete d’accordo con il programma di 
cure, potete chiedere più chiarimenti dal dottore, e potete rifiutare l’esame o il metodo se 
sentite fortemente che non è nel migliore interesse di vostro figlio. Naturalmente, 
vogliamo tutti il piano di cure meno doloroso e meno invasivo per il nostro bambino. 
 
Ci sono state occasioni in cui inizialmente non eravamo d’accordo con una procedura, 
ma abbiamo capito, dopo ulteriori discussioni con i dottori, che, per nostra figlia, era per 
il meglio. In quei casi, siamo andati fino in fondo con le procedure. Ci sono state altre 
volte in cui, dopo un’attenta riflessione, non eravamo assolutamente d’accordo con un 
piano di cure e abbiamo rifiutato l’esame o la procedura. Ci sono state volte in cui 
abbiamo richiesto un altro dottore se sentivamo che il medico dell’ospedale in turno non 
era il medico migliore per la nostra bambina. Ci sono state volte in cui il piano del 
dottore era la giusta linea d’azione e ci sono state volte in cui noi genitori abbiamo 
deciso correttamente.  
 
Come in ogni professione, ci sono dottori e infermieri veramente favolosi e poi ce ne 
sono di mediocri. Un certo numero di anni in un campo non sono sempre il migliore 
indicatore di un dottore veramente favoloso. Alcuni potrebbero avere tanti anni e alcuni 
potrebbero averne pochi. Se non vi sentite a proprio agio con un dottore o se sentite che 
non è adatto al vostro bambino, avete il diritto di chiedere un altro dottore. Non dovete 
accontentarvi della mediocrità quando si tratta delle cure del vostro bambino.    
 
Per quanto ci riguarda, nostra figlia ha un neurologo eccezionale. Recentemente, 
abbiamo saputo che si trasferisce dal nostro ospedale pediatrico a un ospedale pubblico 
di uno stato vicino. Abbiamo deciso di restare con lei, e andremmo da lei nell’ospedale 
dello stato vicino. Ci sono altri bravi neurologi nell’ospedale pediatrico del posto, ma 
sentiamo che lei è talmente fantastica che siamo disposti a seguirla. 
 
Per appuntamenti medici o soggiorni in ospedale, vi consigliamo di portare con voi le 
informazioni seguenti: 
 

∗ I farmaci che il tuo bambino prende attualmente 
∗ Le allergie, comprese le allergie ai farmaci 
∗ Interventi chirurgici passati 



∗ Ricoveri in ospedale passati 
∗ Medici generici che seguono le cure del vostro bambino 

 
Se il vostro bambino ha avuto un soggiorno in ospedale o un esame, potreste anche 
chiedere una copia di ogni ecografia, degli esiti dell’esame, delle annotazioni ecc. per le 
vostre cartelle cliniche a casa. Avere la documentazione del vostro bambino a casa 
potrebbe vanificare la necessità di ottenere le cartelle cliniche attraverso il Reparto delle 
cartelle cliniche. 
 
Oltre alla consapevolezza dei vostri diritti e del vostro ruolo nello scenario medico, 
potreste trovarvi ad avere bisogno di sostenere la causa di vostro figlio anche sullo 
scenario dell’istruzione. E’ molto importante che vi informiate sull’”Atto per 
l’Istruzione degli Individui con Invalidità”. Negli Stati Uniti, o nel vostro Paese, ai sensi 
dell’”Atto per l’Istruzione degli Individui con Disabilità”, è obbligatorio un Piano 
Personalizzato per l’Istruzione (IEP) per soddisfare le esigenze eccezionali di istruzione 
di un bambino disabile. Se per il vostro bambino sia meglio frequentare una scuola 
speciale per invalidi, una normale scuola pubblica oppure ricevere l’insegnamento a 
domicilio, voi avete il diritto di stabilire cosa è meglio per il vostro bambino. 
 
I genitori sono membri a pieno titolo dell’équipe dell’IEP, in aggiunta alle maestre, ai 
terapeuti e al personale amministrativo della scuola. Un IEP verrà scritto con la 
collaborazione di tutte queste persone. Avete il diritto di essere o non essere d’accordo 
con il progetto. Ricordate, conoscete vostro figlio meglio di chiunque altro ed è molto 
importante non sentirsi intimiditi o costretti a qualsiasi progetto per il vostro bambino. 
Accertatevi di essere a vostro agio con il progetto e con la sistemazione. 
 
Ci sono enti locali e statali disponibili ad aiutarvi ad imparare il procedimento del 
patrocinato. Potreste volerli contattare prima del vostro primo IEP durante il quale vi 
prepareranno su come sostenere la causa del vostro bambino. Sono una grande risorsa se 
le cose non vanno come pensate che dovrebbero andare. Inoltre, altri genitori di bambini 
con bisogni speciali potrebbero essere in grado di aiutarvi attraverso il procedimento e 
fornire sostegno.  
 
 

ALTRI TIPI DI TERAPIE/SERVIZI/ASSICURAZIONE  
 

Ci sono anche altri tipi di terapia che potrebbero rivelarsi utili per il vostro bambino. 
Terapie particolari che abbiamo usato o che progettiamo di usare comprendono: 
 

∗ Acquaticità  nuoto (la nostra bambina l’adora!) 
∗ Terapia del delfino  nuotare con i delfini 



∗ Equitazione  cavalcare può aiutare a disciplinare e a calmare il bambino 
così come può facilitare l’aumento della mobilità e l’uso dei muscoli 
∗ Terapia musicale  può essere molto calmante e piacevole e potrebbe 
addirittura aiutare nella formazione del linguaggio 
∗ Terapia ABA  le tecniche di analisi comportamentale applicata possono 
essere usate per influenzare un comportamento(i)  tecniche d’insegnamento e 
tecniche psicologiche per modificare i comportamenti e stimolare le capacità 
funzionali  comunemente usata con i bambini con una diagnosi di autismo 

 
Inoltre, alcuni dei nostri bambini malati di Ring14 potrebbero essere etichettati come 
affetti da disturbi della sfera autistica. A questo proposito, l’autismo comprende: 

Autismo 
Sindrome di Asperger 

Disturbo pervasivo dello sviluppo (PDD-NOS) se non specificato altrimenti 
 
Per quanto riguarda la nostra bambina, lei è abilitata nel nostro Stato a ricevere servizi 
con l’etichetta PDD-NOS. La mia definizione di PDD-NOS è: ”Non so cosa sia, ma è 
qualcosa di diverso”. Sebbene non volessimo che nostra figlia venisse etichettata, 
riceveva molti servizi attraverso le organizzazioni che curano i bambini con l’autismo. 
Per molti anni, ha ricevuto servizi “a 360°gradi” sia a casa che in una struttura locale. E’ 
stato davvero benefico perché le hanno dato ancora più stimolazione e opportunità. 
 
Attualmente, la sfera autistica è esaminata più da vicino dalla comunità medica e 
potrebbero esserci cambiamenti nella classificazione. 
 
D’ora in poi, però, il vostro bambino potrebbe acquisire i requisiti per i servizi 
aggiuntivi attraverso organizzazioni statali/locali. Potreste volere controllare con il 
vostro pediatra per facilitare la ricerca di servizi nella vostra zona. 
 
Inoltre, potrebbero esserci altri servizi, all’interno del vostro Stato o comunità locale, 
che possono fornire opportunità e/o assistenza finanziaria per il vostro bambino. Alcune 
organizzazioni potrebbero facilitare, sia nell’aspetto finanziario che in quello logistico, 
l’acquisto di apparecchiature per l’assistenza e per la mobilità. Altre potrebbero essere 
utili per le persone con ritardi nello sviluppo, dando aiuto sia finanziariamente che con 
le opportunità/l’istruzione/le gite. Alcune zone hanno magnifici campeggi o programmi 
giornalieri.  
 
Farmaci, ricoveri in ospedale, terapie ecc. possono diventare molto cari. Si spera che voi 
abbiate una buona assicurazione grazie al vostro datore di lavoro o grazie al vostro 
lavoro autonomo. Fate attenzione che l’assicurazione possa essere disponibile anche 
grazie al vostro sistema statale. Ciascuno Stato cambia in termini di diritti, costi ecc. 



Potreste volere registrarvi nell’assicurazione pubblica come un’aggiunta alla vostra 
assicurazione personale o come un’assicurazione indipendente se altrimenti non avete 
un’assicurazione sanitaria per il vostro bambino.  
 
 

ANCORA ALTRI TIPI DI CURE 
 

Riguardo al controllo degli attacchi epilettici, ho sempre detto che andremmo da uno 
stregone voodoo se sentissimo che potrebbe aiutare la nostra bambina. Direi che ci 
siamo andati vicino. Potrebbe sembrare un po’ stravagante, ma ci sono volte in cui 
proveresti proprio qualsiasi cosa. Non so se qualcuno di questi metodi possa interessarvi, 
risultare pratico, o particolarmente utile, ma ve li metto qui, a vostra disposizione 
nell’eventualità che possano essere degni di interesse: 
 

∗ Pregare  una scelta personale, ma in cui crediamo 
∗ Servizi di guarigione della chiesa  una scelta personale, ma abbiamo fatto 
parte di molti servizi di guarigione 
∗ Chiropratica  alcuni suggeriscono che la chiropratica possa avere un effetto 
sugli attacchi epilettici  noi non abbiamo provato, quindi non posso fare commenti  
se scegliete di provare, assicuratevi che il chiropratico sia di prim’ordine, uno che 
sia ben esperto nel lavorare con pazienti epilettici  potresti volerne parlare con il 
pediatra o il neurologo di vostro figlio prima di visitare un Chiropratico  
∗ Guarigione Energetica Reike  Reike è il trasferimento di energia dal medico 
al paziente per aiutare il corpo a guarire da solo  l’abbiamo fatto per quasi un anno 
e penso che forse era utile  il nostro medico indicava le aree allora problematiche 
del corpo di nostra figlia, e sembra che avesse centrato il bersaglio 
∗ Terapie di tipo metafisico  seguite, per esempio, le metodologie di Edgar 
Casey  sarò sincera, abbiamo provato la sua terapia dell’olio di ricino  
onestamente, non ho idea se abbia aiutato proprio, ma non escludo che possa 
essere stata benefica 
∗ Stato d’animo positivo  che sia vero o no, cerchiamo di mantenere una 
mentalità ottimista e positiva nella convinzione che le nostre emozioni, i nostri 
sentimenti e la nostra energia abbiano effetto sulla nostra bambina 

 
DUE TIPI NUOVI DI METODI DI CONTROLLO DI ATTACCHI N ON USA E 

NON APPROVATI DA FDA 
 

Ci sono due tipi aggiuntivi di terapie di controllo degli attacchi epilettici che vengono 
utilizzati in tutto il mondo, il cui uso non è ancora stato autorizzato negli Stati Uniti. 
Ricordo di avere sentito il primo metodo un paio d’anni fa come cura del morbo di 



Parkinson e mi sono chiesta se alla fine sarebbe stato utile per curare l’epilessia. Nel 
momento in cui scrivo, studi europei hanno annotato la buona riuscita nella riduzione 
degli attacchi a breve termine, e una riuscita persino migliore nella riduzione degli 
attacchi a più lungo termine. Questa terapia è chiamata “Stimolazione Intensa del 
Cervello.”  
 
STIMOLAZIONE INTENSA DEL CERVELLO: La stimolazione intensa del 
cervello è un dispositivo finalizzato a ridurre la frequenza degli attacchi epilettici 
inviando al cervello, con tempistiche regolari, impulsi elettrici per aiutare ad 
interrompere e ad impedire gli attacchi epilettici. Questa terapia richiede un’operazione 
al cervello al fine di impiantare il dispositivo. 
 
STIMOLAZIONE CORTICALE REATTIVA: Con un’ecografia MRI e/o PET, il 
chirurgo individua una o due aree del cervello in cui hanno origine gli attacchi e la 
Stimolazione Corticale Reattiva viene quindi impiantata nell’area cerebrale. Il 
dispositivo invia segnali quando rileva gli attacchi epilettici, interrompendo e 
impedendo così l’inizio degli attacchi. 
 
 

TECNICHE MEDICHE NON ATTESTATE 
 

Quando si prende in considerazione qualsiasi tecnica medica nuova, prima parlatene 
sempre con il vostro medico di fiducia. Noi tutti non abbandoniamo la speranza di una 
cura. E’ nostra convinzione che una stia arrivando, soprattutto con tutto il lavoro di 
ricerca che viene fatto con l’Associazione Ring14 in Italia. Tuttavia, nel momento in cui 
scrivo, alcuni dei metodi potenzialmente eccitanti ma non tradizionali non sono ancora 
sicuri o efficaci per i nostri bambini (ad esempio il trapianto di cellule staminali). Il 
mondo della medicina si muove velocemente, ogni giorno più velocemente, e gli 
straordinari progressi della medicina vanno realizzandosi. Continuiamo a tenerci 
attaccati a questa speranza per i nostri bambini 
 
 

FRATELLI E SORELLE 
 

Avere un fratello o una sorella con bisogni speciali può essere impegnativo per i nostri 
bambini. Ci sono volte in cui noi genitori abbiamo bisogno di assistere i bisogni medici 
o anche altri bisogni del nostro bambino Ring14, rendendoci indisponibili per gli altri 
nostri bambini. I fratelli e le sorelle normali ridono, giocano e litigano come in ogni altra 
famiglia, ma se il loro fratello o la loro sorella hanno bisogni speciali, le dinamiche 
cambiano.  
 



Per questa ragione, l’Associazione Internazionale Ring14 ha iniziato il progetto 
“ESSERE SORELLE O FRATELLI DI…” Visitate il sito http://www.ring14.org per 
altre informazioni su questo progetto essenziale. 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI SUL RING14 
 

Ring14.org  L’Associazione Internazionale Ring 14 in Italia  Il principale centro degli 
studi sul Ring14 
 
Ring14usa.org  Filiale no profit USA dell’Associazione Ring14 italiana 
 
Rarechromo.org  Con sede fuori dal Regno Unito, gruppo di sostegno per rari disturbi 
cromosomici 
 
Chromodisorder.org  Noto come CDO (Chromosome Disorder Outreach), Campagna 
per i Disturbi Cromosomici che supporta l’istruzione, la perorazione, l’impegno sociale 
e il sostegno 
 
 
 
CONCLUSIONE 
 
Spero che questo libretto vi lasci speranzosi. C’è un certo numero di studi e d’iniziative 
che si svolgono per aiutare i bambini affetti da Ring14, sia in Europa (Italia) che negli 
Stati Uniti. Ci sono nuove tecniche, nuovi farmaci e nuovi dispositivi medici, disponibili 
o ancora all’orizzonte, che possono rivelarsi utili per il controllo degli attacchi epilettici 
dei nostri bambini. L’Associazione Ring14 in Italia ha sviluppato una biobanca del 
sangue dei bambini affetti da Ring14 e di quello dei loro genitori con lo scopo di 
studiare meglio la malattia. Si sta svolgendo molto lavoro. Sono ottimista riguardo un 
futuro migliore e più salutare per il mio e i vostri bambini. 
 
Può essere molto disorientante, frustrante, estenuante, straziante e difficile destreggiarsi 
in una malattia cui la medicina non dedica così tanto interesse e nella quale molto è 
ancora sconosciuto, soprattutto se si tratta di una cosa nuova per il genitore/addetto alle 
cure. Spero che questo libretto vi possa guidare a combattere alcune sfide che potreste 
incontrare e che alcune informazioni diano sollievo a voi e al vostro bambino. 
 
Godetevi e amate il vostro bambino molto speciale. E’ il vostro dono e voi lo siete per 
lui/lei. 
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