
“LUCA GENOVESE – Presidente Parent Project aps”

“Il sostegno alle famiglie con malattie rare: l’esempio Parent

Project”



Parent Project aps

Insieme X fermare la Duchenne e la Becker



➢ 3 NS

➢ 1 TAC

➢ 1 NCNDF

➢ 1 CDVS

1993 – Diagnosi per Luca: Distrofia Muscolare 

di Duchenne (DMD)

1993 – Terapie (a quel tempo…)



✓ 3 NS

• Nessuna Storia familiare

• Nessuna Speranza

• Nessun Supporto

✓ 1 TAC

• Tornate a casa

✓ 1 NCNDF

• Non C’è Nulla Da Fare

✓ 1 CDVS

• Cercate Di Vivere 

Sereni

Legenda: a cura di Filippo Buccella, fondatore di Parent Project



Cosa sono la 
Duchenne
e la Becker? 

La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una patologia 

rara che colpisce circa 1 su 5.000 maschi nati vivi. E’ dovuta 

all’assenza di una proteina detta distrofina. 

In Italia colpisce quasi 5.000 persone.

È la forma più grave delle distrofie muscolari, si manifesta in 

età pediatrica e causa una progressiva degenerazione dei 

muscoli. 

Tra le malattie «rare» è la più «comune».

La distrofia di Becker (BMD) è una variante più lieve, il cui 

decorso varia però da paziente a paziente.

Attualmente non esiste una cura, ma un trattamento da parte 

di un equipe multidisciplinare che ha consentito di migliorare 

le condizioni generali e raddoppiare le aspettative di vita



Parent Project 
aps

Siamo un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di 

Duchenne e Becker.

Dal 1996 lavoriamo per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive 

a lungo termine dei nostri bambini e ragazzi attraverso la ricerca, l’educazione, la 

formazione e la sensibilizzazione. Far sviluppare il dialogo tra ricercatori, medici e 

famiglie



Parent Project aps

Insieme X fermare la Duchenne e la Becker



Dal 2002 è attivo il CENTRO ASCOLTO DUCHENNE

(CAD), un servizio specialistico gratuito di assistenza, 

consulenza psicologica, educativa, legale rivolto 

principalmente alle famiglie e che collabora con medici 

e specialisti. Il CAD, inoltre, affianca insegnanti, 

operatori sanitari e assistenti sociali nella costruzione 

di percorsi di integrazione e nella programmazione di 

servizi adeguati per i pazienti affetti dalla patologia.

Parent Project aps

Insieme X fermare la Duchenne e la Becker
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Insieme X fermare la Duchenne e la Becker



La XVIII Conferenza Internazionale



REGISTRO PAZIENTI DMD/BMD ITALIA

Parent Project aps

Insieme X fermare la Duchenne e la Becker
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REGISTRO PAZIENTI DMD/BMD ITALIA OGGI
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Insieme X fermare la Duchenne e la Becker



Le problematiche 
legate alla DMD e 

BMD rendono 
indispensabile un 
intervento socio-

sanitario integrato 
utile a garantire una 

presa in carico 
adeguata alle diverse 

esigenze 

Famiglie / 
Associati

Operatori 
sanitari

Contesti sociali 
/ educativi



Contenimento 
dei vissuti 
relativi alla 
diagnosi

Supporto nella 
comunicazione 
in famiglia

Supporto nella 
comunicazione 
col personale 
medico

Supporto nelle 
diverse fasi 
della patologia

Informazioni e 
psico-
educazione al 
personale 
scolastico

Gruppi di 
mutuo aiuto 
alle famiglie

SUPPORTO



es
o

rd
i I primi sintomi si 

manifestano tra i 2 
e i 6 anni, con una 
debolezza dei 
muscoli profondi 
delle cosce e delle 
anche, che genera 
una caratteristica 
andatura 
dondolante

p
ro

g
re

ss
io

n
e Si assiste ad una 

perdita progressiva 
di tono muscolare, 
che porta il ragazzo 
(tra i 9 e i 14 anni 
circa) ad utilizzare 
la carrozzina 
manuale prima ed 
elettrica, poi 

au
to

n
o

m
ie Il bisogno di 

autonomia è reso 
difficile dalla 
progressione della 
patologia; è quindi 
necessario ricorrere 
a strategie 
differenti perché 
venga garantito

es
o

rd
i Non c’è un tempo 

preciso di esordio, 
anche se possono 
essere presenti 
sintomi che talvolta 
sono poco evidenti 
e che possono 
rendere difficile la 
diagnosi precoce 

p
ro

g
re

ss
io

n
e Variabilità 

evoluzione a causa 
dell’alterazioni 
qualitative o 
quantitative della 
distrofina che 
determinano quadri 
molto diversi

au
to

n
o

m
ie Si può assistere ad 

un peggioramento 
della condizione di 
salute che può 
impattare sul 
bisogno di 
autonomia; spesso 
questo non 
impedisce la 
progettualità futura

INFANZIA

DMD

BMD

D

I

A

G

N

O

S

I

ADOLESCENZA ETA’ ADULTA 



Stato di shock / 
incredulità.
Angoscia, 
tristezza, 

impotenza e 
rabbia

COMUNICARE ai genitori che il proprio figlio è affetto da una patologia 
genetica degenerativa è una delle esperienze più delicate e difficili

Diagnosi
Scoperta fa 

crollare 
attese

Crisi emotiva Coping

Strategie
cognitive, emotive 
e comportamentali 
per fronteggiare lo 

stress

Ribalta 
aspettative e 

speranze, legate 
al figlio 

immaginario



Modalità  rassicurante ed empatica: parole semplici, chiare e vere

Precisione: fornire informazioni adeguate al momento, senza necessità di 
dire tutto

Rispetto dei tempi e dell’età del bambino: disponibilità a ricevere domande

Parlare di «caratteristiche» piuttosto che «malattia»: «I tuoi muscoletti sono 
più fragili…»

Presentazione dei trattamenti possibili indicando il centro specialistico ed 
eventuali associazioni di pazienti

Negli anni diversi studi hanno posto attenzione sulle modalità più 
efficaci per COMUNICARE UNA DIAGNOSI



Adattamento alla nuova realtà: la famiglia attiva 
risorse quali autostima, autoefficacia, senso di 

responsabilità 

Maggiore equilibrio interno, senso di accettazione e 
riorganizzazione

Si costruisce una nuova immagine del figlio e del suo 
progetto di vita  coerente con le sue caratteristiche 

reali

Maggiore consapevolezza nella partecipazione alle 
decisioni di trattamento

Impiego di fattori protettivi che possono favorire la 
percezione di sé e creare migliore equilibrio interno 



ADOLESCENZA

Individuazione
e svincoloConfine tra

autonomia e 
dipendenza

Importanza del 
gruppo dei pari 

come riferimento 
per l’immagine di 

sé

Corpo in 
trasformazione, 

teatro del bisogno
di riconoscimento

e 
sperimentazione

di nuove
emozioni ed
esperienze

La Crisi Adolescenziale



SPAZIO

TEMPO

INTEGRAZIONE 
SOCIALE

CORPO

AUTONOMIA/
DIPENDENZA

DISABILITA’ 
SOCIALE

Rabbia 
Solitudine 
Isolamento

Inclusione scolastica 
Socializzazione

Resilienza 
individuale

Resilienza 
familiare

Resilienza 
della rete

Affrontare disabilità
Fiducia proprio corpo
Ruolo  normativo

Costruzione Della Propria Identita’



Limiti Risorse

ORIENTAMENTO



AZIONI DA 
COMPIERE

la valutazione delle condizioni psicofisiche personali

la progettazione e realizzazione di percorsi (personali e 
individuali) utili ad acquisire gradualmente conoscenze, 
abilità e competenze spendibili nel mondo del lavoro

la valutazione delle competenze acquisite rispetto 
all'obiettivo di inserimento lavorativo prefissato

la valutazione delle condizioni socio-ambientali che 
permettono la piena realizzazione del progetto di vita 
immaginato



RAGAZZO 

GRUPPO 
DEI PARI

SCUOLA

EQUIPE 
MEDICA E 

RIABILITATIVA

FAMIGLIA

NEL PERCORSO DI CRESCITA…

SOCIALIZZAZIONE
E INCLUSIONE 

ASPETTATIVE 
PER IL FUTURO

PARTECIPAZIONE
SOCIALE



Via Pietro de Francisci, 36 – 00165 Roma

www.parentproject.it

Tel. 06-66182811 – fax 06-66188428

Info

http://www.parentproject.it/

