
ACCADE CHE...

RICERCA
Il web al servizio della distrofia 
di Duchenne e Becker

Un nuovo portale per Parent 
Project, l’associazione di pa-
zienti e genitori di figli con 

distrofia muscolare di Duchenne e 
Becker. L’indirizzo internet è strategie-
terapeutiche.parentproject.it ed è de-
dicato interamente alla ricerca. Inclu-
de informazioni su terapie, trial clinici 
e farmaci, video e nuovi materiali. Un 
focus particolare si rivolge alla tera-
pia genica, raccontata anche attraverso 
una nuovissima brochure digitale che 
utilizza il linguaggio del fumetto. E 
così la divulgazione scientifica diventa 
il viaggio di un gene che cerca il veicolo 
adatto per raggiungere i muscoli e at-
tivare la produzione di distrofina con-
tro l’ostilità del sistema immunitario. 

ONLINE
Per l’atrofia muscolare 
spinale c’è SMAspace

Nasce SMAspace, una piaz-
za virtuale dedicata all’atro-
fia muscolare spinale, la ma-

lattia rara degenerativa – prima causa 
di morte genetica infantile – che inde-
bolisce le capacità motorie soprattutto 
in età pediatrica (in Italia un bambi-
no su seimila). Il progetto, che prevede 
tre incontri ed è promosso da Osser-
vatorio malattie rare (Omar) e associa-
zione Famiglie Sma con il contribu-
to di Roche, risponde all’esigenza di 
confrontarsi con specialisti che non 
sempre vengono consultati come neu-
rologi, nutrizionisti, dentisti, logope-
disti, ginecologi, dermatologi. SMA-
space vuole accorciare le distanze tra 

paziente e medico, consentendo di fare 
anche domande in anonimato tra-
mite la piattaforma. Per partecipa-
re scrivere ad accrediti@osservato-
riomalattierare.it (oggetto: “Richiesta 
partecipazione SMAspace”). Ai pros-
simi incontri, previsti a luglio e set-
tembre, parteciperanno una nutrizio-
nista e un dermatologo dell’Ospedale 
Niguarda di Milano; un dentista e una 
logopedista del Centro clinico Nemo 
di Messina e un consulente fiscale.

TRASPORTI
Nuove regole nelle Sale Blu 
delle stazioni ferroviarie

C on l’avvio della Fase due sono 
cambiate le modalità di eroga-
zione del servizio di assistenza 

ai passeggeri con disabilità e a ridotta 
mobilità. In particolare, Rete Ferrovia-
ria Italiana segnala che i viaggiatori 
che intendono avvalersi del servizio di 
assistenza dovranno obbligatoriamen-
te presentarsi muniti di mascherina e 
guanti monouso, e che verranno utiliz-
zati carrozzine e carrello elevatore per 
tutti i servizi (tranne in presenza del 
cane guida) se non sarà possibile man-
tenere la distanza di sicurezza. Cam-
biano anche gli orari di prenotazione 
in alcune stazioni e il tempo di pre-
avviso per richiedere l’assistenza nel-
le Sale Blu diventa di 24 ore. Info: rfi.it.

RIABILITAZIONE
Tops, soluzioni per ragazzi 
con lesioni cerebrali

T ops (Teen online problem solving)
è la piattaforma di riabilitazio-
ne comportamentale a distan-

za ideata dal Cincinnati Children’s Hospi-
tal Medical Center per stimolare le abilità 
di pianificazione e organizzazione nelle 
persone con lesioni cerebrali, ridurre 
i problemi comportamentali e favori-
re l’adattamento psicologico, le competenze sociali e le capacità di gestire le emo-
zioni. Ora questo programma è disponibile anche in Italia, grazie all’Irccs Medea 
di Bosisio Parini (Lecco). Le sessioni online propongono ai ragazzi alcune attivi-
tà da svolgere concretamente nel quotidiano, è richiesto l’affiancamento di ge-
nitori e altri familiari, il terapeuta è in collegamento Skype per monitorare il la-
voro e fornire feedback. La piattaforma contiene 36 video realizzati prima del 
lockdown in collaborazione con l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco. Gli studen-
ti (nella foto) hanno recitato il ruolo di pazienti con danno cerebrale simulando 
situazioni con problematiche sociali ed emotive tipiche dell’età adolescenziale.

Fine sezione.
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