
ACCADE CHE...

PILLOLE
Formazione a distanza 
sulle tecnologie assistive
Nuova edizione del corso online 
su ausili e tecnologie assistive 
organizzato dal Glic, la Rete 
italiana dei centri di consulenza 
sugli ausili tecnologici per 
la disabilità. L’obiettivo è 
l’aggiornamento di professionisti, 
persone con disabilità e famiglie. 
Articolato in 28 video-lezioni per 
una durata totale di circa 800 
minuti, la frequenza del corso dà 
luogo a 22 crediti Ecm. Per info: 
formazione@centriausili.it.

Bibbia in Lis, a breve 
anche in Italia
I Testimoni di Geova hanno 
presentato il video della prima 
Bibbia in lingua dei segni 
americana, ma prossimamente 
pubblicheranno traduzioni 
complete anche in altre lingue dei 
segni, compresa quella italiana 
(ovvero la Lis). La prima versione 
è disponibile sul sito jw.org, dove 
sono già presenti molti dei libri 
delle Sacre Scritture anche in Lis.

“Il paziente riscoperto” 
della Rete caregiver
Allo scopo di rendere protagonisti 
di un modello di welfare più 
sostenibile i familiari che assistono 
un parente con grave disabilità o 
non autosufficienza, ha preso il 
via la Rete caregiver e il progetto 
“Il paziente riscoperto”, rivolto 
al sostegno e alla valorizzazione 
dei caregiver di Mantova, Verona 
e Vicenza. Per saperne di più: 
retecaregiver.it e pagina Facebook.

ROMA
Un progetto in rosa per le patologie neuromuscolari

Nasce “Donnenmd”, progetto al femminile promosso dal Centro cli-
nico Nemo di Roma, area pediatrica, in collaborazione con la Fon-
dazione Policlinico universitario Agostino Gemelli, con l’obietti-

vo di fare formazione e informazione su alcune patologie neuromuscolari 
a esordio infantile e di valorizzare i vissuti delle donne che ne sono af-
fette o delle caregiver di persone che convivono con queste malattie. Per-
ché essere bambine, ragazze, giovani, adulte o mamme consapevoli è 
meglio. Nello specifico, il percorso si concentrerà sull’atrofia muscola-
re spinale (Sma), la distrofia muscolare di Duchenne e la distrofia musco-
lare di Becker. Tutti i dettagli del progetto sono disponibili sul sito web 
donnenmd.it, dove trovano spazio testimonianze e storie di vita, inter-
viste a esperti del settore e news sempre in continuo aggiornamento. 

SCREENING
Lazio e Toscana: oltre 
30mila test neonatali

Oltre 30mila neonati nel Lazio e 
in Toscana sono stati sottopo-
sti per la prima volta in Italia 

allo screening neonatale per l’atrofia 
muscolare spinale (Sma) e sei bambini 
sono stati identificati con questa ma-
lattia rara, che progressivamente in-
debolisce le capacità motorie ed è la 
prima causa di morte genetica infan-
tile. Questi i primi traguardi raggiunti 
dopo quasi un anno dall’avvio del pro-
getto pilota coordinato dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e re-

alizzato insieme a centri nascita, isti-
tuzioni regionali, associazione Fami-
glie Sma e Osservatorio malattie rare 
(Omar). Entro settembre 2021, data 
di conclusione del progetto, si conta 
di diagnosticare circa 20 bambini ed 
estendere il test a livello nazionale.

Fine sezione.
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