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Chi è Noemi?
Noemi è una bimba che alla nascita si presenta sana, ma la pediatra, al primo mese
di vita, nota in lei una ipotonia generalizzata. Al quarto mese viene consultato
un neuropsichiatra infantile. Successivamente viene fissata una visita al “Gaslini” di
Genova, dove il 17 ottobre 2012 le viene diagnosticata la SMA di tipo 1.
Nel 2013 è stata ricevuta da Papa Francesco a Santa Marta.

Cos’è la SMA?
L’Atrofia Muscolare Spinale - Spinal Muscular Atrophy - è una malattia
genetica, caratterizzata da degenerazione dei motoneuroni delle corna anteriori del
midollo spinale, cui consegue atrofia e debolezza dei muscoli del tronco e degli arti.
Benché rientri tra le malattie rare, la SMA è una delle più gravi e diffuse
malattie neuromuscolari che colpiscono i bambini, la seconda causa di
morte dopo la fibrosi cistica.
Esistono tre tipo clinici di SMA, a seconda dell’età di insorgenza e del grado di
compromissione muscolare:
- SMA I/ SMA grave o malattia di Werdning - Hoffmann;
- SMA II o SMA intermedia;
- SMA III/ SMA lieve o malattia di Kugelberg- Welander.
In quasi tutti i casi la SMA I provoca l’invalidità completa, l’insufficienza
deglutitoria e respiratoria progressiva, con rischio i morte per ab ingestis in caso di
polmonite acuta ( salvo ventilare il bambino com presidi meccanici invasivi).
1 persona su 4 è portatrice sana di questa malattia; 1 bambino su 6000 nati vivi è
affetto da SMA.
Ad oggi si stima che in Italia tra adulti e bambini ci siano circa 3000 casi di
SMA e purtroppo, al momento, non esiste nessuna cura per questa malattia.
Una coppia di genitori che scopre che il proprio figlio è affetto da SMA riceve un
duro colpo. Si è proiettati in un incubo e il dolore è così grande da non trovare
parole per descriverlo.
Ma i genitori di Noemi non si sono lasciati sopraffare dalla disperazione e hanno
dato vita all’Associazione Progetto Noemi Onlus, un progetto basato sull’amore e
sulla certezza che donare speranza e vita è possibile!
1

Cosa fa l’Associazione Progetto
Noemi Onlus?
L’Associazione si costituisce per:
- far conoscere la SMA e sensibilizzare il più possibile. Il principale
obiettivo è quello di coinvolgere gli operatori sanitari. Questa malattia, che
richiede un’assistenza altamente specializzata, non è quasi mai supportata da
ospedali e ASL.
- sostenere la ricerca scientifica. Malgrado la cause siano ormai note, si
investe ancora troppo poco nella ricerca perché i numeri non sono ritenuti
sufficientemente remunerativi.
- aiutare le famiglie in difficoltà economica che vivono questa o tante altre
gravi patologie, nella speranza di migliorarne, per quanto possibile, la qualità di
vita in attesa di un’eventuale cura e guarigione.
Attraverso assistenza legale gratuita e sostegno economico nelle seguenti forme:
contributi per garantire ricoveri specialistici nelle strutture di riferimento;
pagamento viaggio, vitto e alloggio riferiti al nucleo famigliare; rette mensili nei
casi socioeconomici complessi; acquisto Ausili non convenzionati dal SSN.
L’Associazione Progetto Noemi Onlus è gestita e coordinata dai genitori della
piccola Noemi che, quotidianamente, vivono da vicino la SMA.
A guidarli ogni giorno sono l’amore e la convinzione che ogni bambino colpito da
SMA deve essere aiutato e ogni famiglia sostenuta.
L’obiettivo dell’Associazione è quello di sensibilizzare le ASL, gli operatori sanitari
sulla conoscenza della SMA; sostenere la ricerca scientifica; aiutare
economicamente le famiglie che vivono questa o tante altre patologie, nella
speranza di migliorarne, per quanto possibile, la qualità di vita.

La Onlus Progetto Noemi non ha fini di lucro, è apartitica ed è
destinata a svolgere attività e a perseguire esclusivamente finalità
di solidarietà sociale.
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Progetti avviati sino ad ora:
1) Reparto Terapia sub-intensiva pediatrica - ASL Pescara
Grazie all'impegno dell'Associazione, nel marzo 2018, è stato reso operativo il
Primo Reparto Regionale di Terapia sub Intensiva pediatrica nella Asl Di Pescara,
con particolare riferimento alle malattie muscolari.
Il reparto è riservato a piccoli pazienti con patologie neuromuscolari a carattere
degenerativo e con grave insufficienza respiratoria, pazienti dimessi dalla terapia
intensiva, lattanti con grave insufficienza respiratoria, bambini con patologie
respiratorie croniche; stato di male epilettico, grave stato settico, scompenso in
patologie metaboliche, intossicazione anche accidentale da farmaci o sostanze
chimiche tossiche.

3

“Costruiamo insieme un cammino,

un cammino che porta alla vita!”
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2) Finanziamento per i “care-giver”
Progetto sul sostegno economico per famiglie di minori affetti da malattie rare e
disabilità gravissima. Messi in luce i disagi delle famiglie, si cercano, sollecitando le
Istituzioni, delle soluzioni permanenti che possano assicurare la legittima serenità
ai bambini gravemente malati, che rischiano ogni giorno la vita, e alle loro famiglie,
che li assistono h24 evitandone l’ospedalizzazione. Dal 2015 , grazie al lavoro
dell'Associazione, La regione Abruzzo eroga fondi specifici a sostegno
dell'Assistente Familiare.

Il caregiver è “colui che si prende cura”, senza alcun compenso, di un proprio
familiare non più in grado di svolgere autonomamente gli atti necessari alla vita
quotidiana a causa di una gravissima disabilità, effetto di una malattia neuro
degenerativa progressiva.
I fondi in oggetto dovrebbero poter garantire l’assistenza del proprio caro a
domicilio, evitando continue ospedalizzazioni.
Si parla di disabili che necessitano di assistenza h24, affetti da gravissime
problematiche assistenziali nutrizionali, respiratori e motori. Sono pazienti
alimentati con sondino naso-gastrico, assistiti con ventilazione assistita, macchina
per l’induzione della tosse e/o tracheostomia.
L’ospedalizzazione di pazienti pediatrici, così complessi, comporta per il sistema
nazionale sanitario altissimi costi giornalieri.
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Nonostante ciò venga evitato, esclusivamente grazie al grandissimo lavoro che
svolge la famiglia, tale assistenza non viene garantita dal supporto economico ed al
disabile e a tutta la famiglia viene negata una “serena” permanenza domiciliare.
Con l’impegno costante del papà di Noemi La Regione Abruzzo ha dato il via libera
definitivo, con la pubblicazione sul Bura ordinario n.24 dell’8 luglio, attraverso il
Dipartimento per la Salute e il Welfare - Servizio ‘Gestione Politiche Sociali’ con
Determinazione dirigenziale n. DL33/174 del 02.07.2015 che ha approvato un
Avviso Pubblico denominato "Contributo economico per l'anno 2015
finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del
familiare - caregiver che assiste minori in condizione di disabilità
gravissima ed è affetto da una malattia rara”. Nella determina viene
stabilito, in via sperimentale per l'anno 2015, un contributo economico annuale di
€12.000,00 e fino a concorrenza dell'importo complessivo stanziato pari ad
€200.000,00, ai nuclei familiari in cui è presente un figlio minore affetto da una
disabilità gravissima e uno dei genitori è inoccupato e si prende cura in modo
costante e vincolante del proprio figlio.
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Impegno richiesto come Service Divulgativo :
Il Progetto Noemi sarà Service Distrettuale per l’anno sociale
2019/2020 all’interno del Distretto Rotaract 2090.
L’obiettivo che il Distretto si è prefissato è quello di raccogliere dai 15.000,00 ai
20.000,00 Euro da donare al Progetto per la formazione degli operatori sanitari
specializzati nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale delle nostre regioni, con
particolare riguardo alla città di Pescara, dove il Progetto, con sacrificio e dedizione,
è riuscito a costruire da zero l’intero reparto.
Non si è voluto candidare il Progetto come Service Nazionale di tipo economico per
questa ragione. I fondi verrano interamente devoluti dal Distretto Rotaract 2090. Al
contrario, si chiede con forza e nel più alto spirito di solidarietà rotariana che i
Distretti di tutta Italia ci aiutino a far conoscere la storia della piccola
Noemi, così da poter avvicinare nuovi donatori e eventuali membri partner del
Progetto.
L’attività divulgativa si attesterà su più fronti: primo tra tutti l’acquisto volontario,
da parte di ciascun Distretto, delle t-shirt ufficiali del Progetto, per noi
personalizzate e recanti in aggiunta anche il logo Rotaract, con la scritta “SMA =
SENZA MAI ARRENDERSI”.
Rivisitare le iniziali della SMA, Atrofia Muscolare Spinale, per far sì che diventino
un grido di coraggio permette di comprendere quale sia lo spirito che fa da motore
all’intero Progetto.
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Il secondo fronte divulgativo sarà quello della challenge fotografica: un semplice
foglio bianco con la scritta “IO SONO NOEMI” può permettere a tutti quelli che
non la conoscono di entrare in contatto con la storia della piccola Noemi, con una
condivisione che richiede ad ognuno di noi davvero pochi secondi. Ogni
condivisione, recherà con sé, quale didascalia della foto, una breve descrizione del
Progetto, delle sue finalità e della storia di Noemi.
Ogni Distretto, ogni Rappresentante Distrettuale, ogni singolo Socio saranno
testimoni e portavoce della lotta quotidiana che Noemi con coraggio e
determinazione sta portando avanti.

Aiutateci ad Aiutare!
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