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Aisiwh Onlus (Associazione Italiana sulla Sindrome Wolf Hirschhorn) è orgogliosa di presentare 
alla Comunità Aronese il “Progetto Arona 2014” dedicato a ragazzi disabili psichici con lo scopo di 
aumentare la loro autodeterminazione nelle scelte quotidiane. 
 

Il progetto Arona si pone l’obiettivo di sfruttare il verosimile effetto terapeutico intrinseco nella 
possibilità di autodeterminarsi, proporre, scegliere e valutare gli esiti delle proprie scelte 
arricchendo la propria capacità di affrontare gli eventi stressanti. 
Il progetto è partito nel 2012 e, nella sua prima istanza, prevedeva 6 uscite dei ragazzi accompagnati 
da educatori professionali rapporto 1:1 con frequenza mensile sotto la guida di uno psicologo e la 
supervisione di un medico. 
E’ proseguito nel 2013 proponendo ai ragazzi 6 weekend con frequenza mensile sempre seguiti da 
educatori professionali rapporto 1:1, dallo psicologo e dal medico. 
Per il 2014 l’impegno per i ragazzi sarà maggiore prevedendo incontri settimanali di 1 ora tra 
medico e ragazzo da gennaio a dicembre. Gli incontri saranno individuali.  
 

Aisiwh è una associazione di volontariato nata nel 1998 a Milano con sede a Montecosaro (Mc) e 
con varie sedi operative tra cui quella di Arona. 
 

Obiettivi dell’Associazione sono: 
� offrire supporto alle famiglie dei soggetti malati e promuoverne il più completo sviluppo 

relazionale 
� mantenere l’interesse pubblico sulla disabilità promuovendo ricerca scientifica, dibattiti e 

conferenze;  
� collaborare con Enti Pubblici e privati per lo studio della sindrome; raccogliere fondi per i fini 

dell’associazione e della specifica ricerca scientifica 
 

Invitiamo tutti gli Aronesi a vistare il nostro sito istituzionale all’indirizzo www.aisiwh.it e ad 
approfondire la conoscenza del progetto con la documentazione disponibile alla pagina “Chi siamo/ 
Cosa facciamo/ Progetti/ Progetto Arona”. 
 

Chiediamo a tutti coloro che volessero sostenerci di utilizzare le coordinate della Fondazione 
Comunità Novarese:  

Bancoposta IBAN IT63 T076 0110 1000 0001 8205 146  
oppure 

Bollettino Conto Corrente Postale n.0 18205146 
 

senza dimenticare la causale: “Progetto Arona 2014” 
 
                                                                  Con riconoscenza 

PRESENTAZIONE 
“Progetto Arona 2014” 
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COMUNICATO STAMPA 
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ACCENDIAMO UNA SPERANZA 
 

Carissimi lettori, in questa prima newsletter del 
nuovo anno, vi presento un estratto del 
“Progetto Arona 2014” relativo alla parte 
terapeutica scritta in collaborazione con il 
dr.Ferazza.  
E’ bene ricordare anche quanto fatto nel passato: 
il “Progetto Arona 2014” è la prosecuzione di 
Arona 2013 in cui si svolsero 4 weekend e 2 uscite 
con la partecipazione di 1 medico, 1 psicologo, 3 
educatori ed 1 coordinatore educatori. Lo scopo 
fu di abituare i ragazzi a vivere lontano 
dall’ambiente di origine esponendo i propri 
desideri e convincere le famiglie ad accettare 
questa nuova situazione nell’ambito del “Dopo di 
Noi durante Noi”. Il progetto fu, a sua volta, la 
prosecuzione di Arona 2012 in cui furono previste 
6 uscite con cadenza mensile con 3 Educatori 
rapporto 1:1, 1 psicologo e sotto la supervisione 
di 1 medico in rapporto diretto con lo psicologo. 
Entrando nello specifico, il progetto prevede 
l’attuazione di un intervento consistente in una 
seduta/settimana con il medico assistito da un 
educatore. Scopo principale di queste sedute sarà 
cercare di rinforzare la capacità di azione 
motivata in pazienti cui siano stati attribuiti 
deficit comportamentali e che vengano seguiti 
come “casi sociali”. La scelta di avviare questa 
iniziativa è stata maturata tenendo conto 
dell'elevato beneficio atteso, a fronte del basso 
rischio, e riconoscendo l'urgenza etica di 
determinare se la qualità di vita di questi pazienti 

adulti sia effettivamente migliorabile. 
L’intervento non prevede l'uso di farmaci né 
variazioni di eventuali terapie farmacologiche in 
atto e si basa sull’ipotesi, mutuata  della 
letteratura scientifica recente, secondo cui 
esperienze di vita che aiutino il paziente a 
riconoscere in sé la causa delle proprie scelte 
siano fondamentali per l’acquisizione di una 
autonomia reale, intesa come capacità di 
confrontarsi serenamente con situazioni sempre 
più complesse, senza il bisogno di supporti 
esterni.  
Il Progetto Arona deriva dalla necessità di 
sfruttare competenze che il sistema sanitario 
nazionale non mette a disposizione: dopo i 18 
anni tutti i malati guariscono miracolosamente!.  
Il maggiore peso dato quest’anno all’intervento 
medico consegue alla presa di coscienza della 
necessità di adeguarsi a quanto oggi noto in 
termini di realtà biologica. Il progresso incalzante 
delle conoscenze nel campo della neurofisiologia 
rende necessario una rivalutazione costante delle 
modalità di intervento e tale riaggiustamento non 
può essere demandato a figure professionali 
addestrate a  utilizzare metodi piuttosto che 
rianalizzare i presupposti teorici che ne sono alla 
radice. I risultati ottenuti negli anni passati, 
osservati da tutti gli operatori e confermati dalle 
famiglie delle persone coinvolte, ci hanno portato 
a ritenere che le modalità di intervento basate 
sulle conoscenze relative alle interazioni 
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dell'encefalo siano più efficienti rispetto a quelle 
incentrate su osservazione e correzione del 
comportamento. Questa considerazione, 
concordante con i più recenti dati di letteratura, 
ci ha indotto a proseguire l'esperienza, 
aumentando frequenza e numero delle sedute, in 
attesa di essere in grado di promuovere altre 
iniziative mirate specificamente alla messa a 
punto di strumenti diagnostici e terapeutici 
congruenti con questa modalità di intervento. 
Operativamente l’intervento terapeutico sarà 
gestito dal medico assistito da un educatore in 
grado di mantenere atteggiamenti non 
prescrittivi. Le sedute, adattate ai singoli pazienti, 
avranno l'obiettivo di depotenziare le risposte 
automatiche, che implicano il coinvolgimento di 
circuiti cerebrali specifici, rinforzando invece la 
relazione attiva, motivata, con il contesto e, di 
conseguenza, le vie implicate in questo tipo di 
relazione (passaggio dalla modalità di risposta 
automatica del tipo stimolo-risposta e quella 
autodeterminata del tipo risposta-esito). 
L'intervento avrà inizialmente lo scopo di aiutare 
il paziente a considerare il contesto come privo di 
minacce possibili (assenza di minacce nel tempo e 
nello spazio attuali) acquisendo o rinforzando il 
concetto di tranquillità emotiva e, quindi, di 
serenità. Acquisito tale concetto, si può 
preventivare il passaggio dalla ricerca di sicurezza 
contingente alla ricerca del benessere. Si 
suppone che questi obiettivi si possano 
raggiungere mettendo a disposizione del paziente 
una figura di appoggio idonea, in grado di fornire 
un supporto emotivo anche in assenza di 
messaggi di richiesta coerenti (messaggi che 
sarebbero invece necessari al di fuori di un 
contesto professionale). 
L'ipotesi alla base dell'intervento è che 
esperienze idonee, possano influire in modo 
sistematico sui meccanismi determinanti i 
comportamenti anomali, per azione diretta sui 
circuiti cerebrali, verosimilmente tramite i 
meccanismi della plasticità sinaptica. Tale ipotesi 
implica il superamento della visione del “paziente 
organico” come definitivamente incurabile. 
L’esito atteso, sulla base dei riscontri teorici e 
delle esperienze precedenti, è l'aumento della 
capacità di autodeterminazione sia dal punto di 
vista della definizione e attuazione di scelte, sia 
per quanto riguarda il contenimento delle spinte 
emotive evidenziate dai comportamenti anomali. 
La capacità di assumere un atteggiamento 
elastico nelle situazioni di crisi verrà considerato 

l’indicatore principale del recupero, o 
dell’attivazione, dei meccanismi fisiologici di 
contenimento del danno causato dai fattori 
stressanti. Non sono stati individuati, al presente, 
test psicometrici o biologici, relativi a queste 
funzionalità, effettivamente applicabili ai soggetti 
coinvolti nell’esperienza.  
Per la valutazione delle esperienze precedenti si è 
invece utilizzato, come indicatore, l’aumento 
della serenità all’interno del contesto famigliare, 
valutabile sulla base di quanto riferito 
indipendentemente dai genitori durante lo 
svolgimento e al termine dell’esperienza. Questa 
scelta derivava dal presupposto che una 
maggiore capacità di azione autonoma potesse 
ridurre il livello di stress favorendo un 
atteggiamento più sereno. L’esito dell’esperienza, 
in funzione di questo parametro, si può ritenere 
più soddisfacente di quanto atteso. Sono 
comunque allo studio, in altra sede, i criteri di 
individuazione di ulteriori parametri diagnostici 
mirati. 
Tutte le tipologie del progetto Arona: “Uscite”, 
“Weekend”, “2014” sono disponibili alla pagina: 
“www.aisiwh.it/ Chi siamo/ Cosa facciamo/ 
Progetti/ Progetto Arona/”.  
oppure su richiesta direttamente al mio indirizzo 
e-mail: alfredo.miotti@teletu.it. 
 

Per chi volesse recuperare le newsletters 
precedenti si rimanda alla pagina: 
www.aisiwh.it/ Chi siamo/ Cosa facciamo/ 
Progetti/ Progetto Arona 
 

I nostri ragazzi hanno dimostrato che sanno 
accettare le sfide e vincerle!         

E quindi: 
“Perché no, se possiamo?” 

 

Come sostenere il progetto Arona 
Il progetto Arona 2014 ha partecipato ad un bando 
della Fondazione Comunità Novarese ed è stato 
ritenuto degno di un contributo di 5.000€ che sarà 
versato a fine progetto unitamente ad eventuali 
versamenti pervenuti sul conto della Fondazione.  
• CCP n. 41709205 intestato a Aisiwh Onlus 

Causale: “Progetto Arona 2014” 
• Bonifico Banca Unicredit di Montecosaro 

IBAN: IT17 L020 0868 9810 0010 2307 700   
Intestato Aisiwh Onlus    Causale: “Progetto 
Arona 2014” 

• Bonifico Bancoposta IBAN: IT63 T076 0110 
1000 0001 8205 146 Intestato Fondazione 
Novarese      Causale: “Progetto Arona 2014” 

Un cordiale e sentito augurio di Buona Pasqua a tutti. 
         Alfredo Miotti       E-mail: alfredo.miotti@teletu.it 


