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DIAGNOSI 

La mattina del 22 maggio ho trovato Matteo nel letto agonizzante, non sapevo perché, ma ero certa 
fosse in pericolo di vita: era il suo primo stato di male. E qui sono entrata nella mia seconda vita 
fatta di parole conosciute, ma così lontane dal mio immaginario e così terribili come : rianimazione, 
leucemia, tumori, e di tante altre a me completamente sconosciute: neuropsichiatra, epilessia, 
cariotipo, prelievo spinale, analisi metaboliche…..E poi tante emozioni nuove: paura “cos’ha che 
non va mio figlio”, rabbia “perché proprio a me” , il senso di vuoto, la solitudine profonda, la 
disperazione e poi a mano a mano le rinunce: al lavoro, alla vita sociale, forse anche alla felicità. E’ 
iniziata la seconda vita dal fondo più profondo….. Il 5 marzo 2001 la diagnosi: sindrome RING14. 
(Stefania – Italia) 

Signora, lei non accetta sua figlia ! Anna tu non accetti Camilla ! Bisogna innanzitutto accettare ! 
Accettare, accettare, accettare! E va bene, accetto…..di non accettare ! (Anna - Italia) 

La nascita di Cyrus è stata terribile! Sono serviti quasi 2 giorni ma è stato un parto naturale. Appena 
ho posato gli occhi su Cyrus ho pensato a quanto era bello, ma ho anche avuto come un colpo allo 
stomaco. Dal momento che l’ho visto avevo questa sensazione come se ci fosse qualcosa che non 
andava, forse intuito materno. Mi si stringe ancora lo stomaco al pensiero di quel giorno, il giorno 
in cui tutto cambiò. (Sheena - Mozambico) 

Fu terribile stare seduti in quella piccola stanza con questi due dottori e capire che quello che ci 
stavano dicendo non era niente di buono! A peggiorare la situazione, c’era il fatto che noi già 
avevamo un bambino di due anni con Paralisi Cerebrale. Immaginate come ci siamo sentiti sapendo 
che ora avremmo avuto 2 bambini con “bisogni speciali” a casa nostra. (Melissa – USA) 

Christina aveva poca energia. E inoltre non emetteva alcun suono. Io non ero in grado di allattarla al 
seno perché lei non era capace di succhiare. La nutrivo con un cucchiaino per provare a darle un po’ 
di energia. Non aveva controllo del proprio corpo. Lei semplicemente “stava sospesa lì”. (Wanda - 
UK) 

A circa 11 mesi Matty iniziò a camminare e fu lì che mi accorsi chiaramente che qualcosa non 
andava. Lui aveva la tendenza a camminare come una persona anziana, cadeva ogni 5 o 6 passi o 
sbatteva contro muri e mobili come se non li vedesse. Ci impiegai sei mesi a cercare di capire cosa 
avrebbe comportato questa malattia per il nostro futuro e la nostra famiglia e tuttora, ad ogni 
appuntamento in ospedale, non ci sono mai buone notizie ed ogni volta resto sorpresa di non essere 
rimasta impietrita dalla situazione. (Lisa – UK) 

L’impatto con la diagnosi fu molto profondo. La madre di Olivia ed io non siamo più sposati e 
sebbene ci siano stati altri problemi nella nostra separazione, credo che la diagnosi di Olivia sia 
stata una dura prova per entrambi. Abbiamo sviluppato meccanismi abbastanza diversi per 
cavarcela ed i nostri differenti approcci hanno portato ad aumentare il conflitto su come si dovesse 
gestire la bambina. (Raymond – Australia) 

Il giorno in cui Brooke compie 3 mesi, è quello in cui iniziano le crisi. Dapprima  sono molto 
leggere. La portiamo di corsa al Pronto Soccorso, ma nessuno riesce a capire che cosa stia 
accadendo e non riescono a fermare le crisi. Quindi la portano in aereo ad Amarillo. Questo è 
l’inizio del peggior incubo di ogni genitore. (Sheila – USA) 

 
E’ una “condizione non compatibile con la vita” è ciò che ci disse il Genetista. Disse che Nathan 
non avrebbe camminato (ora corre), che non avrebbe parlato (lui racconta storie di Pirati), che non 
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avrebbe vissuto a lungo (ora ha 7 anni). Se potessi trovare quella genetista ora le butterei in braccio 
Nathan e le farei raccontare da lui la storia di due persone che l’hanno amato così tanto che lui ora 
può fare tutto. (Sue – USA) 

RABBIA 

Avrei voluto che qualcuno avesse potuto parlarmi diversamente quando è nata , perchè l’abbiamo 
"rovinata" – dandole tutto ciò che voleva e provando tutto per renderla “normale”. Vorrei poter 
ricominciare tutto, come stiamo provando a fare questa estate trasferendoci in un posto nuovo..... 
Ashley è molto intelligente e capisce tutto; sfortunatamente con la mamma  ed il papà si è abituata  
che per ottenere qualcosa, si comporta da “disabile”. È una ragazzina molto intelligente che può 
avere il controllo su di te se la lasci fare. Noi stiamo ricevendo aiuto per cercare di “ri-insegnarle” 
chi è il capo! (Roni – Canada) 

Ma come, mi dicevo, siamo nel 2001 e nessuno mi sa dare informazioni sul RING14 ? Nessuno ha 
mai visto un bambino come mio figlio ? Nessuno sa dirmi come sarà il suo futuro e il nostro ? Per 
me era una situazione assolutamente INACCETTABILE. (Stefania - Italia) 

DISABILI TA’ INTELLETTIVA   

Matty, come noi lo chiamiamo familiarmente, non è riuscito ad arrivare in tempo quando hanno 
distribuito i set corretti di cromosomi, ora riesco a riderci sopra e raccontarlo alle persone in modo 
spiritoso quando ci guardano incuriositi dal nostro strano comportamento o dalla ripetitività dei 
gesti quando ci rechiamo nel locale B&Q dove Matty si diverte tantissimo a guardare le enormi 
illuminazioni ! (Lisa – UK) 

Vi voglio raccontare ora di Alessandro (Alle), delle gioie e soddisfazioni per i traguardi raggiunti, 
perché fortunatamente non ci sono solo le ansie e le paure, anche se queste ci accompagneranno 
sempre nella nostra vita. Alle ha molta difficoltà a parlare, ha poche parole che pronuncia 
correttamente, ma ha trovato una propria strategia per farsi comprendere: emette delle sillabe 
guardando direttamente in viso l’interlocutore e cercando una sua risposta anche solo di consenso, 
riuscendo spesso a farsi capire utilizzando lo sguardo e le mani. (Daniela – Italia) 

Matteo non vuole mai stare solo e noi non possiamo mai lasciarlo solo perchè non è autonomo e 
può mettersi in situazioni di pericolo. Stiamo cercando di insegnarli alcune autonomia come 
vestirsi, lavarsi, alcuni lavori domestici e in giardino e stiamo cercando di aumentare il suo 
linguaggio. La nostra vita è molto routinaria, usciamo poco perché tra crisi, infezioni respiratorie e 
problemi vari non possiamo fare tanti programmi, ma va bene così. Svegliarsi alla mattina senza 
crisi è già un buon risultato e la giornata sarà buona. (Stefania – Italia) 

Anche se è ancora piccola per la sua età, ora Lizzy è un’adolescente, in un certo senso continuiamo 
a trattarla come una bambina, ma ora che è un'adolescente,  cerchiamo di darle più libertà in alcune 
scelte, per esempio nei vestiti, ecc. Elizabeth mi aiuta in alcuni lavori domestici: sa usare il forno a 
microonde ed ama la TV, i video, soprattutto i cartoni di Walt Disney e la musica. (Rachel – USA) 

La sua formazione e le sue esperienze di vita migliorano lentamente. Ogni cosa va ripetuta e rifatta 
migliaia di volte prima che la capisca. si trova a suo agio nella routine rigida con gente che conosce. 
Questo ci limita nel viaggiare e fare altre cose ma dobbiamo cercare di farcela in modo creativo per 
stare con gli amici e la nostra famiglia. (Karen – USA)  
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Ethan ha bisogno di supporto per fare TUTTO; per esempio, vestirsi, mettersi calze e scarpe, lavarsi 
e aver cura di sé. Ethan regredisce continuamente a causa della sua epilessia incontrollabile. Ethan 
trova estremamente difficile rimanere concentrato per più di un paio di minuti, dobbiamo 
incoraggiarlo attivamente a giocare ed imparare. Ethan sembra fare tre passi avanti e due indietro. 
Dobbiamo essere molto pazienti con lui e rifare tutto il percorso d’insegnamento ogni volta. (Lisa – 
UK) 

Alla fine, Samy è un piccolo ragazzo molto sorridente, non cammina, non parla, non mangia da 
solo, deve rimanere disteso 24h, è completamente e totalmente dipendente da me, penso che non lo 
sappia, e non sia consapevole di nulla, un corpo di un ragazzotto di 10 anni, con un infante che vi 
abita dentro.... lo chiamo lo "zippatore", difficile tenere la sua attenzione per 2 minuti su un 
oggetto... (Lylia – France) 
 

Adesso, Camryn ha 13 anni e non ha nessun modo di comunicare.  Ride;  piange se si fa male o se 
sente voci adirate e forti.  Le piace toccare le cose; le piace correre, ma deve  avere qualcuno che la 
tenga per mano altrimenti  correrebbe anche in mezzo al traffico o in ogni modo si metterebbe in 
situazioni di pericolo. E’  molto carina e dolce ma non riesce ad interagire con le altre persone.  Lei 
è silenziosa la maggior parte del tempo, ma di quando in quando vocalizza anche se apparentemente 
senza nessuna ragione evidente.  (Cary – USA) 

AMORE 

Cara Camilla se ti avessi concepita nel 2002 anziché nel 1972 sicuramente tu non saresti nata, 
sapendo com’ero prima di fare la tua conoscenza! Di certo non ti avrei scelta. Sei forse tu che hai 
scelto me ? Se è così non so se ringraziarti o arrabbiarmi ! Non potevi lasciarmi tranquilla ?  Io 
desideravo un maschio e poi lo volevo assolutamente normale e perfetto !Credo di avere provato 
per te una gamma così ampia di emozioni e sensazioni che non te ne puoi fare un’idea ! Intanto 
rabbia, quella brutta, che copre i grandi dolori, e poi disperazione, senso di colpa, vergogna, 
impotenza. Ma tu sei tosta, cara mia, molto tosta! Sei riuscita a farti largo, non hai mollato, mi hai 
sempre accettata nonostante tutto, e voluta a tutti i costi. A volte anche in modo difficile da 
decodificare. Complimenti bambola ce l’hai fatta, ho capitolato ! Ti adoro ! (Anna – Italia) 

E’ da tanto tempo che volevo condividere con voi la storia della nostra piccola Shelby ma tutte le 
volte che ci provavo ero sopraffatta dalle emozioni, angoscia uniti anche ad una immensa gioia ed 
amore. Mi sentivo veramente benedetta ad avere una famiglia così stupenda, non che sia 
particolarmente religiosa comunque. Io credo che Dio mi abbia fatto un meraviglioso regalo, anche 
se non è perfetto, che ci ama incondizionatamente, lei veramente ci fa sentire più completi. Noi 
abbiamo rifiutato la nostra situazione per due anni, non di più. (Tanya Australia) 

Ari è un bambino  molto socievole che ama giocare e fare il matto con la sua sorellina più piccola. 
Abbiamo capito che Ari capisce e sa molto più cose di quelle che riesce ad esprimere e che usa a 
suo vantaggio. Dal punto di vista cognitivo pensiamo sia un genio☺ Si può sognare! (Silvia – USA) 

Ogni volta che mi viene chiesto di descrivere Cyrus penso alle qualità che possiede in abbondanza. 
È felice, calmo, affettuoso, amorevole, gentile, contento e cortese. Ciò mi fa sempre pensare che 
queste sono le qualità a cui noi tutti aspiriamo. Occuparsi di Cyrus è una grande sfida ma anche una 
benedizione. (Sheena Mozambico) 
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Noi ci riteniamo molto fortunati ad essere stati benedetti con un tale unico gomitolo di divertimenti 
e felicità. Sotto quella faccina insolente c’è una ragazzina che ha tanto amore da dare non solo a noi, 
ma a tutti coloro che la incontrano. Laura certamente lascia il segno ovunque vada. (Carol – UK) 

Kim è nata a Seoul, Corea del Sud, nel novembre 2001 e nei nostri cuori è nata nel settembre 2002. 
Abbiamo adottato Kim quando aveva 16 mesi ed aveva una chiara diagnosi di Ring 14. Tuttavia 
nessuno allora sapeva cosa implicasse essere un bambino con il Ring 14. (Karen – USA) 

Eli é un angelo. E’ felice. Gli piace la sua vita. Come qualsiasi altra mamma, voglio il meglio per 
mio figlio. Sto facendo tutto quello che posso per fornire ad Eli le cure migliori, Ci sono dei 
miglioramenti in medicina ogni giorno, Ecco perché Eli è vivo. Dovete guardare gli altri genitori e 
dovete esserci, gli uni per gli altri. (Terry – USA) 

In poche parole, all’alba dei suoi 3 anni è il nostro buon diavoletto e lo amiamo così com'è. Quando 
abbiamo saputo che si trattava di un’anomalia cromosomica poco comune, suo padre l’ha chiamato 
“il mio uccellino raro” e io l’ho trovato bello. Tutti i giorni facciamo di tutto perché un giorno possa 
anche lui, come ognuno dei nostri bambini…volare con le sue ali! (Florence – Francia) 

Ci siamo dovuti confrontare con decisioni molto serie, che hanno anche messo a rischio la sua vita. 
In ogni caso no abbiamo mai perso la certezza che la nostra piccina fosse la cosa in assoluto più 
amata al mondo ed avremmo fatto tutto quello in nostro potere per farla stare bene ed aiutarla. 
Viviamo la nostra vita giorno per giorno e ci rallegriamo per ognuno di questi giorni che aiuta la 
nostra piccola a crescere. (Graciela – UK)  

Nathan ci ha insegnato molte cose dal suo arrivo, soprattutto il sentimento di amore incondizionato 
che come genitori di bambini con necessità speciali impariamo a conoscere. Ci ha insegnato la 
pazienza...Mi ha insegnato a guardare le persone per CHI sono, NON  per cosa sono. Nathan è e 
sempre sarà il piccolo eroe della sua mamma e del suo papà. È molto coraggioso. È l’amore delle 
nostre vite. (Suzanne – USA)  

Ruby è ora una felice bambina di 13 mesi e finalmente le piace mangiare !Le piace ascoltare la 
musica e stare all’aperto in giardino. Ha un carattere socievole ed un sorriso che ti scioglie il cuore. 
Greg ed io dobbiamo ancora riuscire ad accettare il fatto che Ruby è diversa dagli altri bambini, di 
non sapere se potrà camminare o avere certezze sul livello di sviluppo che potrà raggiungere in 
futuro, ma lei è la nostra bambina speciale e qualsiasi cosa accadrà noi faremo del nostro meglio per 
farla stare bene ed aiutarla. Il nome Ruby significa “gioiello prezioso”  e questo è esattamente ciò 
che lei è per noi. (Debbie –USA) 

Celine ha molto amore per ciascuno le sia a fianco, abbraccia e bacia tutti quanti. Lei è il nostro 
sole. Riesce a illuminare un’intera stanza. Lei non sarà come tutti gli altri ma questo non è 
l’obiettivo, lei è unica ed è questo ciò che la rende così speciale. (Christina – UK) 

Cristina ha crisi epilettiche, paralisi cerebrale, una tracheotomia, un tubo per la nutrizione entrale e 
apparecchi acustici. Cristina non può parlare, non fa gesti, non cammina, né striscia e non afferra i 
giochi. Comunque ha un cuore che batte, ha lacrime e sentimenti. Ha un corpo che le fa sentire la 
fame. Si diverte quando fa il bagno,…. Nel parco  e allo zoo. Ama la musica country e ama quando 
la si fa ballare e le si canta. (Hanna – USA) 

Per i sorrisi che mi doni... per quella gioia che invade il mio cuore quando teneramente mi chiami 
MAMMA...per quella paura costante di rimanere senza di te ...quell'ansia che mi assale quando non 
stai bene...per i capricci che fai che non sempre assecondo ... per la persona paziente che sono 
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diventata... per tutto il bene che ti voglio ... e come ti dico sempre " non avrei mai voluto un figlio 
diverso da quello che sei tu " (Daniela – Italia) 

Brooke è una bambina molto felice e ha davvero tanto amore incondizionato da dare. Mi ha 
insegnato ad avere quella forza che neanche pensavo di avere e, grazie a questo, ho superato molti 
momenti difficili, e sono diventata una persona migliore grazie a lei. (Sheila – USA) 
 
DOLORE  

Scrivere mi ha fatto piangere. Le lacrime hanno sciolto un po’ di gelo e un po’ di dolore. Forse 
restituito un sorriso in più a te, mia sorella di cammino. Dai Camy, balliamo con la vita ? (Anna –
Italia) 

Sono in piena depressione!!!! A parte ciò, tutto va bene!!!!!! (Lilya – France) 
 

Durante il Natale 2000 e anche all’inizio del 2001 Paul è stato malato. Ha avuto ripetute infezioni 
respiratorie e si era veramente indebolito molto. Le sue condizioni erano talmente gravi che è stato 
necessario il ricovero in ospedale. L’equipe medica scoprì che curare Paul era davvero molto più 
complicato che curare le altre persone. Non poteva spiegare dove aveva dolore, quando gli facevano 
male, quali trattamenti gli alleviavano il dolore e quali aggravavano la sua condizione. Era un 
enigma per i dottori lavorare senza sapere bene quello che lui stava provando, come stava 
respirando, le difficoltà che aveva; per questo era altrettanto difficile capire come poterlo aiutare. 
(Kaith – UK) 

Quando Cyrus aveva 4 anni ricordo di aver provato dolore per il pregiudizio della gente nei suoi 
confronti. I genitori all’asilo avevano tutti firmato una petizione che richiedeva la sua sospensione 
da scuola. Minacciarono di smettere di inviare i loro figli all’asilo, se lui fosse rimasto. Non andò 
più all’asilo e restò chiuso in casa, annoiato e triste. Non ci sono asili per bambini con necessità 
speciali in Mozambico e così furono necessari molti mesi di ricerca, ma finalmente trovai un asilo 
in cui erano felici di accoglierlo. (Sheena Mozambico) 

Non si riusciva a fare assolutamente nulla per la bambina, sembrava che lei stesse “letteralmente” 
scivolando via, e i medici non avevano risposte. (Cary – USA) 

A volte mi chiedo perchè bambini soffrono cosi? Il mio Kacperek nel novembre 2012 compie 6 
anni. Tutto andava bene dopo la nascita, Kacperek però non si sedeva nel tempo giusto. Invece con 
il mangiare non aveva problemi. Nell'ottavo mese è caduto in uno stato epilettico e cosi cominciò la 
nostra lotta, da ospedale a ospedale e nessuno sapeva cosa avesse. (Dorota – Polonia) 

 
La prognosi era ORRIBILE.........morte in 1 anno o, se fosse sopravissuta, sarebbe stata un 
"vegetale" da mettere in una casa o solo da portare a casa e amarla se potevamo. Abbiamo speso i 
successivi 12 anni a coccolarla, ad accudirla, ad amarla, cercando tutti i modi per farla progredire. I 
primi 7 anni li abbiamo passati sperando che riuscisse a fare una qualsiasi cosa. (Roni – Canada) 

io sono molto confusa, adirata, triste, e scoraggiata rispetto alle informazioni, sto pregando che 
Madelyn non acquisisca queste caratteristiche, ma molto probabilmente sarà così e sono io che devo 
imparare ad affrontare tutto ciò. So che ogni bimbo è diverso, ma continuo a chiedermi perché 
questo è capitato alla mia bambina e alla mia famiglia. (Bethany – USA) 
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CRISI EPILETTICHE 

A 5 anni notammo che Cyrus aveva smesso di fare alcune delle cose che riusciva a fare l’anno 
prima. Speravamo si trattasse solo di una fase negativa e lo tenevamo d’occhio. Col trascorrere dei 
mesi però, faceva sempre meno. Il suo linguaggio scomparve completamente, non riusciva più a 
mangiare da solo, né seguire canterellando le canzoncine e perse interesse in tutto ciò che lo 
circondava. Anche il suo modo di camminare si deteriorò. Un recente EEG mostrava la presenza di 
ancora numerose crisi la Dr.ssa pensava che queste e crisi piccole e invisibili stessero distruggendo 
la sua memoria e fossero la causa della regressione. Adesso non emette neppure un suono, neppure 
mamma e papà, non sa soffiare un bacio, né sa fare ciao con la mano, non capisce neppure se 
qualcuno va via di casa e non sa assolutamente nutrirsi da solo. (Sheena Mozambico) 

Nel Febbraio 1994 le convulsioni di Camryn aumentarono rapidamente fino a divenire 
pluriquotidiane. Fu iniziata ancora la terapia farmacologia ma senza miglioramenti.  La  bambina 
felice e comunicativa scomparve;  era  spesso in crisi o in fase post-critica, era sottoposta a dosi 
massicce di farmaci per fermare le convulsioni e questo insieme di cose causò evidenti danni al 
cervello. Dai 4 ai 5 anni Camryn  ebbe crisi convulsive quasi quotidiane e piangeva continuamente.  
Vagava  senza scopo per casa, lamentandosi, incapace di concentrarsi su qualsiasi cosa.  Non 
dormiva più, sembrava che il suo cervello fosse incapace di trovare riposo  e il suo sviluppo 
cognitivo continuava a peggiorare. aveva perso la capacità di camminare e poco dopo smise anche 
di comunicare attraverso i segni. (Cary – USA) 

I dottori stavano cercando di dare una spiegazione, qualcosa stava provocando questi attacchi, ma 
non sapevano cosa, visto che i bambini che presentano delle crisi epilettiche hanno almeno 6 mesi 
mentre Tyler cominciò che aveva solo 2 settimane di vita e in quel momento Tyler aveva 5 
settimane. (Jaimee – UK) 

Ogni mese  Brooke trascorre all’ospedale due settimane a causa delle gravi crisi. I suoi progressi  
sono molto lenti e ogni volta che ha una ricaduta, dimentica quello che ha appena imparato,  perciò 
dobbiamo insegnarle tutto da capo. All’improvviso, quando Brooke compie 8 anni, in un anno ha 
una sola crisi e i suoi progressi aumentano rapidamente. Impara a parlare meglio e a mettere 
insieme delle frasi brevi. Finalmente impara a usare le posate per mangiare e il tovagliolo per pulirsi 
la faccia. È straordinario. Ma di punto in bianco, come gli attacchi finiscono, ricominciano. (Sheila 
– USA) 

 
PAURA 

Amo mia figlia con tutto il mio cuore e l’anima, ma ho anche paura per lei. È così dipendente da 
noi, è figlia unica. Abbiamo avuto 12 anni difficili, alcuni buoni altri cattivi, altri brutti! Abbiamo 
quasi perso Ashley 3 volte, una durante un intervento chirurgico che andò male, un’altra in una 
reazione allergica e un’altra ancora proprio all’inizio quando non voleva crescere e non mangiava 
nulla. Lei è la mia vita, non so cosa farei senza di lei. Ma ora mi rendo conto che devo lasciarle 
vivere la SUA VITA; è così abituata a noi che la trattiamo come una bimba, che lo diventa..E’ così 
difficile differenziare tra ciò che è il suo vero livello e ciò che non lo è, perché è da qualche parte tra 
i 2 e 7 anni. (Roni – Canada) 

Ho paura per il suo futuro, non so cosa succederà e nessun altro può saperlo. Sono preparata ad 
alcune cose avendo letto le storie di altre persone che hanno bambini con la sindrome Ring 14. So 
che avrà problemi del linguaggio quando crescerà e altri sintomi. Per adesso viviamo giorno per 
giorno e ci godiamo ogni minuto con lui, ci preoccuperemo di cosa accadrà in futuro a mano a 
mano che le cose succederanno. (Jaimee – UK) 
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MORTE 

L’anno scorso a novembre si è presentata una situazione molto critica: aveva l’influenza e dopo tre 
giorni l’abbiamo trovato molto pallido e privo di coscienza nel suo letto. Con l’ambulanza siamo 
andati all’AMC di Amsterdam ed Elmer rimase in terapia intensiva per quasi 3 settimane. I dottori 
ci dissero che c’era una piccola possibilità che Elmer sopravvivesse. Fortunatamente egli ci riuscì. 
Siamo molto felici che Elmer sia ancora qui con noi e speriamo di poter avere con noi il suo viso 
sorridente ancora per molto tempo. (Antoniette –Olanda) 

 
Mio figlio Peter aveva la sindrome del cromosoma 14 ad anello. I medici ci dissero che sarebbe 
sopravvissuto solo un anno e nel 1978 (anno della sua nascita) non conoscevano nulla di tale 
cromosomopatia. Peter visse per 14 anni e furono anni molto difficili ma belli. Era l’angelo della 
mia vita. era meraviglioso dentro e fuori. Passammo molti giorni e notti negli ospedali fino agli 
ultimi 4 anni della sua vita, ma lui riuscì comunque a trascorrere la maggior parte del suo tempo a 
casa o a scuola. In casa avevamo tutte le attrezzature necessarie per quando era ammalato; quando 
stava bene andava a scuola. Ha arricchito le nostre vite ed era il mio cuore e la mia anima. Mi 
manca ancora ogni giorno anche se sono già passati sette anni, ma lui vive sempre nei nostri cuori. 
Invidio i genitori che hanno accanto i loro bambini speciali, mi mancano quei giorni. Amate il 
vostro figlio speciale, godetevelo e ricordatevi quanto siete speciali e quanto la vostra vita sia 
arricchita dal tocco dei vostri angeli. Provate a non essere troppo preoccupati dal loro futuro, vivete 
giorno per giorno e ringraziate Dio per ogni giorno che li avete. Loro sono regali speciali dati da 
Dio a genitori speciali. (Ami – UK) 

Chiaramente, noi fummo devastati da tutto questo.  Noi non eravamo preparati per vivere una vita 
dedicata alla cura di nostro figlio 24 ore al giorno. Il nostro soggiorno si trasformò in una Unità di 
Terapia Intensiva. Cosa comportava questo per suo fratello di un anno più piccolo?  Cosa era 
diventata la nostra vita di famiglia normale?  Nessuno ci aveva spiegato di quante risorse, 
attrezzature, preoccupazioni ci saremmo dovuti fare carico. Gli salvammo la vita tante volte! Non 
eravamo pronti ad affrontare e fermare le sue apnee, se lo fossimo stati gli avremmo evitato molti 
viaggi al pronto soccorso  Io ero in grado di prendermi cura dei bambini, di allattarli, ma non avevo 
esperienza in cose come questa.  "Eli sta respirando? "  Anche se non lo dicevamo a voce alta era 
questo il nostro pensiero fisso. (Terry – USA) 

Peter all’età di tredici mesi ebbe un  episodio epilettico che quasi lo uccise. (Nancy – USA) 
 
FUTURO 

La vita di nostra figlia è un po’ incerta e ci fissiamo solo mete a breve termine. Andiamo avanti 
giorno per giorno, lavorando e cercando di risolvere i problemi che si presentano quotidianamente. 
Cosa ci auguriamo per Sara? Che diventi più autonoma e indipendente, ma soprattutto che sia 
felice, molto felice! (Eva – Spagna) 

Ad oggi siamo più sereni rispetto a qualche anno fa, perché sappiamo che al futuro di Giada non ci 
pensiamo solo noi. Per questo, spero che tante altre persone abbiano fiducia e collaborino per il 
futuro dei nostri bambini. (Lucia – Italia) 

Il futuro ci fa un po’ paura, ma allo stesso tempo ci impegna a fare sempre di più, per diventare 
quegli “angeli” che dovranno aiutare Bruno nel suo percorso di crescita. (Vincenzo – Brasile) 
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Di solito i genitori desiderano la felicità e la realizzazione del proprio figlio. Questo è ciò che mi 
piacerebbe per Olivia. Chiaramente le piace il suo ambiente di casa famiglia e la sua vita è allo 
stesso tempo apprendimento, attività fisica e divertimento. Dato il suo stato attuale di salute, non mi 
sorprenderebbe che si avvicinasse ad una normale aspettativa di vita, anche se credo che sia 
inusuale per le persone affette da sindromi del cromosoma 14 raggiungere i 40 anni di età. 
(Raymond – Australia) 

Le mie aspettative per il futuro sono confuse. Anche se ho avuto il piacere di incontrare molti 
bambini più grandi affetti da sindrome Ring 14, è difficile immaginare Marie adulta. Ha perso il suo 
primo dente la settimana scorsa ed è stato davvero uno shock per me! Anche se so che sta crescendo 
e diventando grande, c’è ancora la sensazione che, poiché la crescita ed il suo progredire avvengono 
così lentamente, le normali regole del tempo non si applichino a lei. Spero che le sue capacità di 
linguaggio continuino a svilupparsi, così che possa interagire più facilmente con le altre persone e 
spero che impari a camminare, diventando nel tempo sempre meno dipendente da noi. Spero anche 
che le sue crisi spariscano e mi auguro, con tutto il cuore, che Marie continui ad ispirarci e ad 
insegnarci quanto sia veramente importante vivere ed amare gli altri. (Yssa – USA) 

Spero che l’Associazione possa continuare a offrire aiuto e sostegno alle famiglie, spero che le 
nostre scelte rispondano ai loro bisogni reali, per mio figlio, come per tutti i bambini di RING14. 
Non mi voglio illudere sperando di trovare una cura alla sindrome, però sarebbe già molto poter 
riuscire ad individuare cure e terapie efficaci per curare i sintomi più pesanti quali l’epilessia, le 
infezioni respiratorie, il ritardo mentale e i sintomi autistici. Chiedo forse troppo…? (Stefania – 
Italia) 


