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Introduzione

Il  motivo  per  il  quale  ho  scelto  di  affrontare  una  patologia  rara  come  la

sindrome di CHARGE parte dalla mia esperienza personale con Alessandro, che

mi ha aperto gli occhi in un mondo da me inesplorato. 

Nell’ottobre del 2016 ho conosciuto per la prima volta Alessandro,  in quanto

sono  stata  chiamata  dai  suoi  genitori  per  seguirlo  nella  quotidianità, alcuni

pomeriggi a settimana. 

Prima di  allora, non avevo avuto l’occasione di interagire con minori disabili, né

tanto meno di sentir menzionare questa sindrome rara. 

Infatti, non nascondo di aver avuto, inizialmente, una certa preoccupazione, in

quanto non sapevo come avrebbe reagito Alessandro ad una nuova figura di

riferimento.

Ricordo ancora la nostra prima giornata insieme, nonostante la sua sordità e la

mia scarsa dimestichezza nel  conoscere i  segni  utilizzati  dal  bambino,  siamo

riusciti a capirci e si è instaurata un’empatia immediata.

Fin da subito,  la  mamma mi ha aiutato ad interpretare  i  gesti  appresi  nella

relazione con il  figlio.  Inoltre è  stata disponibile  nel  fornirmi accorgimenti  e

consigli su come risolvere questioni pratiche. In particolar modo, nei momenti

dei pasti, poiché si possono verificare problemi di deglutizione e di respirazione,

connessi anche alla sua cardiopatia congenita.

Alessandro è un piccolo guerriero che ha sempre il sorriso sulle labbra e mi ha

donato una grande carica per studiare ed approfondire questa disabilità. 

In Italia,  non  ci sono molte informazioni riguardo  la sindrome di CHARGE;  i

primi tempi, è stato difficile comprendere come riuscire a soddisfare i bisogni di

Alessandro, accompagnandolo nel suo percorso di crescita. 

Proprio per questo motivo,  attraverso la stesura della tesi, ho appreso  nozioni

riguardo la CHARGE, che mi hanno permesso di  conoscere Alessandro con la

sua realtà, consentendomi di gestire al meglio ogni situazione. 

Ho trovato espedienti per poter superare le sue fissazioni mentali  e  lo stato di

confusione per un cambiamento di troppo o per cose che devono essere eseguite

in un certo modo. 
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Tuttavia,  Alessandro  reagisce  ad  ogni  piccolo  traguardo  raggiunto  con  un

atteggiamento vittorioso e positivo. È dinamico e ciascun miglioramento mi ha

spronato ad escogitare  ulteriori strategie educative, alle quali ha risposto con

entusiasmo. È  astuto, tanto che quando riconosce di aver combinato qualche

guaio, cerca di farsi perdonare con un sorriso, accarezzandomi con la mano il

volto oppure imitando il gesto del cuore con entrambe le mani. 

Il lavoro di tesi è stato suddiviso in tre capitoli: 

Nel  primo  capitolo è  stata  presentata in  maniera  specifica  la  patologia,

descrivendone le caratteristiche e le conseguenze che comporta nella vita di tutti

i giorni. 

Nel  secondo  capitolo  viene  affrontata la condizione problematica  che  la

disabilità  comporta nell’ambito sociale, prendendo in considerazione, non solo

il  bambino  disabile,  ma  anche  le  persone  vicino  a  lui:  la  famiglia  e  i

professionisti che se ne occupano. A questo proposito, ho voluto  valorizzare il

ruolo dell’educatore domiciliare, una figura spesso sottovalutata, che ricopre un

ruolo importante. 

Non  è  facile  intraprendere  un  intervento  educativo  a  domicilio,  perché  in

qualche modo si va ad invadere la privacy del soggetto preso in carico e della sua

famiglia. 

Inoltre l’educatore non opera mai da solo, ma con la cooperazione di un’equipe.

Le  figure  competenti  devono  adottare  un’ottica  di  lavoro  positivista,  ovvero

incentrata sulle capacità che ogni persona possiede. 

Nel  terzo  capitolo ho  deciso  di  documentare concretamente  un  progetto

educativo, nell’ambito grafico – pittorico. Scarabocchiare e dipinge non significa

solo  calmare  e  scaricare  le  tensioni  del  momento,  ma  significa  anche  dover

raggiungere    un obiettivo. 

Il progetto  di Alessandro  è stato pensato  valutando  i consigli degli specialisti

della “Lega del Filo d’Oro”  ad Osimo e adeguandoli alle esigenze del bambino,

collaborando attivamente  con la famiglia,  confrontandomi sulle  modalità  più

idonee per il suo sviluppo psico – fisico.   
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 1 La sindrome di CHARGE

La sindrome di CHARGE è una malattia genetica caratterizzata da uno specifico

e riconoscibile modello di anomalie.

Questa patologia rara ha una distribuzione multietnica e non viene correlata al

sesso, sia maschi che femmine sono affetti con la medesima frequenza. Essa è

contraddistinta da anomalie  presenti  fin  dalla  nascita,  che  possono colpire  i

soggetti in diversi organi del corpo e viene individuata come una delle maggiori

cause di sordità e cecità. I problemi più comuni, sebbene variano a seconda della

condizione e della gravità della persona, sono gli occhi, le orecchie, il cuore, le

cavità nasali, la crescita e l’alimentazione. 

1.1. Cos’è la sindrome di CHARGE

Il  termine  “CHARGE”  è  stato  coniato  da  R.  Pagon  e  fa  riferimento  ad  un

acronimo che indica le sei caratteristiche cliniche principali: 

• C=  Coloboma   è  una  malformazione  della  struttura  oculare  che→
comporta dei difetti più o meno gravi della visione, come il campo visivo

ristretto, l’intolleranza per la luce viva fino alla cecità. Questa condizione

è  causata  dalla  mancata  chiusura  della  fessura  ottica,  una  struttura

temporanea presente durante lo sviluppo dell’occhio.

• H=  Heart  defects  (difetti  cardiaci)  i  bambini  affetti  da  CHARGE→
possono  subire  interventi  chirurgici  al  cuore,  a  causa  di  una  serie  di

problemi cardiaci. 

• A= Atresia of the Choanae (atresia delle coane)  le coane sono le cavità→
nasali che mettono in comunicazione le narici con la bocca e permettono

la respirazione sia con la bocca che con il naso. Nel momento in cui vi è

un’atresia,  l’ostruzione che viene a crearsi può essere mono o bilaterale,

a seconda che interessi una o entrambe le fosse nasali posteriori. Questo

difetto,  che comporta  difficoltà,  o  nei  casi  più  gravi,  l’impossibilità  di

respirazione nasale, è correggibile attraverso interventi chirurgici. 
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• R= Retardation of growth and development delay (ritardo della crescita e

dello  sviluppo)    i  problemi  legati  all’ormone  della  crescita  sono→
piuttosto  rari,  sembra  che  il  ritardo  nella  crescita  sia  dovuto,

inizialmente,  alle  difficoltà  che  si  incontrano  nel  momento

dell’alimentazione ed in seguito, all’assenza di pubertà. 

• G=  Genital  anomalies  (malformazioni  dei  genitali)   nei  maschi  può→
verificarsi  una  mancata  discesa  dei  testicoli  o  problemi  legati  alle

dimensioni  ridotte  del  pene.  Nelle  femmine  le  labbra  della  vulva  si

presentano  più  piccole  rispetto  alla  norma.  Tali  anomalie  possono

provocare complicanze anche nell’apparato urinario. 

• E= Ear anomalies (malformazioni dell’orecchio)  ogni parte del sistema→
uditivo può essere coinvolta. I disturbi che si presentano più spesso si

riconoscono  nella  malformazione  dell’orecchio  esterno,  la  formazione

permanente di liquido nell’orecchio medio e, in alcuni casi, l’assenza del

canale auricolare (se è presente è particolarmente stretto). 

Tutti  questi  aspetti  non  sempre  sono  presenti  contemporaneamente  in  ogni

persona affetta dalla malattia. 

La rivista “I  CARE” sostiene che, nella maggior parte dei casi, la sindrome di

CHARGE venga diagnosticata  nel periodo neonatale a causa della presenza di

anomalie  congenite  e  di  connotati  dismorfici.  Non  ci  sono  ancora  indagini

diagnostiche che possano prevenire la sindrome. Durante la gravidanza il modo

più efficace per  distinguere possibili  caratteristiche è quello di eseguire degli

esami ecografici.

Attualmente i nati vivi sono dai 10 mila ai 15 mila e di solito subiscono parecchi

interventi chirurgici prima dei tre anni  e,  a causa della complessità di questa

condizione, i bambini nati con CHARGE potrebbero trascorrere lunghi periodi

in  ospedale.  I  tassi  di  sopravvivenza  sono  migliorati  grazie  al  trattamento

cardiaco e alla continua ricerca scientifica;  invece  i tassi di mortalità precoce

sono dal 10% al 20% e si possono verificare nella primissima infanzia. 
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 1.1.1 Da combinazione di anomalie a sindrome 

La sindrome di CHARGE, affermata come malattia genetica caratterizzata da

anomalie, in realtà, ha una storia che è stata sviluppata negli ultimi trentacinque

anni da autori importanti, attraverso lo studio e l’analisi dei primi casi. 

Si  possono  individuare  diverse  tappe  nel  potenziamento  delle  conoscenze

relative alla CHARGE. Nel 1979 Hittner e Hall sostengono che la combinazione

di  anomalie  sia  indipendente;  in  seguito,  nel  1981,  Pagon  et  al.,  descrivono

formalmente  l’associazione  e  propongono  per  la  prima  volta  l’acronimo

CHARGE. 

All’interno del  “Coloboma,  congenital  heart  disease  and choanal atresia with

multiple  anomalies:  CHARGE  association”  si  riportano  i  casi  di  21  pazienti

affetti da atresia delle coane e/o al Coloboma oculare, oltre ad almeno quattro

dei  sette  tipici  disturbi.  Le  anomalie  rilevate  sono:  Coloboma,  malattie

cardiache, atresia delle coane, ritardo nella crescita e nello sviluppo, anomalie

alle orecchie, ipoplasia genitale, paralisi facciale, difficoltà nella deglutizione e

fistola tracheosofagea. 

Per questo motivo, dall’articolo scientifico si può notare che: 

1. l’associazione non può essere fortuita;

2. vi è una grande variabilità fenotipica;

3. l’acronimo  CHARGE  dovrebbe  rendere  più  semplice  identificare

l’associazione.

Nel  2004,  si  scopre  che  la  sindrome  di  CHARGE  è  spesso  causata  da  una

mutazione  del  gene  CHD7  (chromodomain  helicase  DNA-binding  gene).

Secondo  Zentner  et  al.,  2010,  di  379  pazienti  affetti  dalla  sindrome  il  67%

presentano mutazioni del gene CHD7,  il quale codifica una proteina, chiamata

elicasi,  fondamentale  nello  sviluppo embrionale  e  nella  regolazione del  ciclo

cellulare.  Essi  con  maggior  probabilità  mostrano Coloboma,  malformazioni

all’osso temporale, paralisi al nervo facciale e malformazioni cardiovascolari.
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A  questo  proposito,  quella  che  era  indicata  come  associazione,  può  essere

chiamata sindrome a tutti gli effetti. Per tanto, la CHARGE può essere definita

come  una  malattia  genetica  che  si  trasmette  con  la  modalità “autosomica

dominante”, è sufficiente la presenza di una sola copia difettosa della particella

cromosomica per notare i sintomi.

Nei 25 anni successivi all’iniziale caratterizzazione della sindrome, le proprietà

per la diagnosi sono state riviste e standardizzate. 
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 1.1.2 Caratteristiche dei soggetti affetti da CHARGE: le

classificazioni di Black e Verloes 

Le caratteristiche presenti nella sindrome di CHARGE furono stabilite da Blake

et al., nel 1998. Nelle Tabelle viene spiegato in modo chiaro la suddivisione dei

criteri maggiori e dei criteri minori. I primi vengono chiamati tali, in quanto

sono comunemente presenti nella sindrome, ma relativamente sporadici in altre

patologie. I secondi, viceversa, si verificano assiduamente o sono più generali.

La  classificazione  di  Blake  et  al.,  prende  in  considerazione  come  criteri

maggiori: 

Coloboma Coloboma di iride, coroide, papilla ottica, nervo

ottico, microftalmia. 

Coane Unilaterale/bilaterale; membranosa/ossea;

stenosi/atresia

Anomalie delle orecchie Anomalie dell’orecchio esterno (impianto basso o

orecchio a coppa), dell’orecchio medio

(malformazione ossiculare, gravi otiti croniche),

sordità mista, difetti cocleari

Disfunzione dei nervi

cranici 

Paralisi del nervo facciale (unilaterale o bilaterale);

sordità neuro-sensoriale e/o problemi di

deglutizione; deficit olfattorio

Vengono registrati come criteri minori: 

Ipoplasia genitale e/o sottosviluppo

puberale 

Maschi: micropene, criptorchidismo 

Femmine: ipoplasia labiale

Entrambi: sviluppo puberale

incompleto o assente 

Ritardo psicomotorio Ritardo nell’acquisizione delle tappe

motorie fondamentali, ritardo del

linguaggio e ritardo mentale 

Malformazione cardiovascolare Tutti i tipi, specialmente difetti cono-
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troncali (tetralogia di Fallot), difetti

del canale atrio-ventricolare e

anomalie dell’arco aortico

Deficit di crescita statuto-ponderale Bassa statura, deficit dell’ormone della

crescita

Schisi orofacciale

(labioschisi/palatoschisi)

Fistola tracheo-esofagea e/o

alterazioni del tratto tracheo-esofageo

Difetti tracheo-esofageo di tutti i tipi

Faccia tipica Forma squadrata con diametro bi-

parietale stretto, naso largo, bocca

piccola e labbro superiore invertito a

forma di “V”. Asimmetria facciale 

I pazienti che presentano almeno quattro criteri maggiori o tre maggiori e tre

minori sono ritenuti “tipici” per la sindrome di CHARGE.

Pochi  anni  più  tardi,  Verlos  decide  di  riprendere  la  Tabella  di  Blake  et  al.,

modificandola  e  aggiornandola.  Egli  prevede  tre  criteri  maggiori  (le  tre  C=

Coloboma,  atresia  delle  Coane,  anomalie  dei  Canali  semicircolari);  e  cinque

criteri minori:

Disfunzione rombo-

encefalica 

Disfunzione del tronco encefalico e dei nervi cranici

dal III al XII, tra cui sordità neuro-sensoriale e

problemi di deglutizione 

Disfunzioni ipotalamo-

ipofisarie 

Incluso il deficit del GH e delle gonadotropine 

Malformazione

dell’orecchio 

Esterno o interno (orecchio piccolo, a forma di coppa,

basso impianto, malformazione degli ossicini e della

finestra ovale) 

Malformazione degli

organi mediastinici 

Difetti cardiaci e atresia esofagea 

Ritardo mentale 
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In questo caso, Verlos sostiene che è necessaria e valida l’esistenza di tre criteri

principali per eseguire l’accertamento della sindrome di CHARGE. Tuttavia, si

evidenziano tre tipologie di pazienti: 

• tipico  quando  il  soggetto  possiede  tre  criteri  maggiori  o  due  criteri→
maggiori e due minori;

• parziale  quando il soggetto possiede due criteri maggiori e un criterio→
minore; 

• atipico  quando  il  soggetto  possiede  due  criteri  maggiori  ma  nessun→
minore o un criterio maggiore e due minori. 

 1.1.3 Condizioni associate alla sindrome di CHARGE 

Nella  sindrome  di  CHARGE  ci  sono  altri  elementi  distintivi,  oltre  alle

caratteristiche  principali.  Essi  possono  migliorare  o  peggiorare  nel  tempo  e

l’impatto che possono avere dipende da persona a persona. Data la complessità

di  questa  patologia,  ciascun  aspetto  può  influire  su  un  altro  in  maniera

differente. 

È importante sottolineare il fatto che non tutti  i  bambini affetti da CHARGE

dispongono di queste condizioni e non sempre sono gravi. 

L’ente  di  beneficenza  internazionale  “Sense”,  che  sostiene  le  persone  sordo

cieche, ha pubblicato un articolo stilando alcune problematiche che si possono

verificare. 

La prima condizione che si nota riguarda il movimento, infatti i bambini con

CHARGE mostrano i piedi piuttosto larghi, le ginocchia leggermente piegate, la

parte superiore del corpo e la testa tendono leggermente da un lato all’altro,

causando problemi di equilibrio. 

Un  altro  fattore  è  la  scogliosi  progressiva  della  colonna  vertebrale  dovuta

principalmente al tono muscolare basso, il quale persiste anche in età adulta. 

La  paralisi  facciale  può  lasciare  il  viso  piatto,  poiché  il  nervo  facciale  non

funziona  correttamente.  Questo  ha  implicazioni  per  la  comunicazione;  le

espressioni facciali e il linguaggio possono essere influenzati.

Si  considera  la  difficoltà  di  alimentazione,  determinata  da  anomalie  di

deglutizione coordinata con la respirazione.
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Infine, dato che le persone con CHARGE spesso hanno problematiche visive e/o

uditive,  molti  trovano  impegnativo  l’integrazione  sensoriale,  ovvero  ricevere,

elaborare e unire le informazioni che provengono dall’ambiente.
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1.2. Il sistema di comunicazione nella sindrome di

CHARGE

I  bambini  normodotati,  quando  creano  un  legame  emotivo  e  fisico  con  la

famiglia attraverso le prime esperienze pre-verbali, sviluppano naturalmente la

comunicazione.  I  bambini  affetti  da  CHARGE,  a  causa  di  compromissioni,

possono avere meno occasioni  per instaurare un buon rapporto con i  propri

cari, soprattutto nel momento in cui devono essere curati da problemi medici

urgenti.  Generalmente,  la  loro  capacità  di  comunicazione  sia  recettiva  che

espressiva è ritardata in alcune aree.

Sono  frequentemente  presenti  delle  condizioni  associate  al  modo  in  cui  i

bambini imparano a comunicare, quali:

• il danneggiamento a livello uditivo e/o visivo che rende l’apprendimento

meno rapido; 

• l’integrazione delle informazioni e dell’attenzione; 

• la formazione dei suoni che può essere influenzata dalla schisi orofacciale

e dalla paralisi facciale;

• il ritardo nello sviluppo che rende più lento il processo di assimilazione

del linguaggio.

Nonostante  questo,  ogni  bambino  CHARGE  cerca  diverse  modalità  di

comunicare  ed  eventualmente  scegliere  le  preferite.  Ad  esempio  vengono

utilizzati: il linguaggio parlato, la lingua dei segni, il linguaggio del corpo, i gesti,

il tatto e l’uso del computer. Si predilige comunicare con immagini, simboli e

oggetti di riferimento, considerati delle risorse in evoluzione. Il modo in cui esse

vengono  impiegate  cambia  con  il  passare  del  tempo  e  devono  adattarsi

continuamente alla vita complessa.

Proprio  per  questo  motivo,  la  famiglia  e  le  figure  professionali  vicine

all’individuo  dovrebbero  favorire  tale  dinamicità  e  assicurarsi  che  i  bambini

affetti  da  CHARGE possano  trovarsi  in  un ambiente  sicuro,  al  fine  di  poter

sviluppare le proprie abilità espressive. 

Infine,  James  W.  Thelin  e  Lori  A.  Swanson  sottolineano  l’importanza

dell’intervento precoce e costante da parte di esperti, affinché l’acquisizione di
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un  linguaggio  simbolico,  essenziale  per  lo  sviluppo  della  comunicazione,

l’interazione  sociale  e  l’apprendimento,  possa  crescere  e  migliorare

notevolmente la qualità della vita. 

 1.2.1 I fattori relativi allo sviluppo della comunicazione: lo studio di

Thelin e Fussner 

La rivista medica “American Journal of Medical Genetics” (2005) pubblica lo

studio di  James W. Thelin  e  Jill  C.  Fussner,  i  quali  pongono interesse nella

determinazione di elementi che contribuiscono ad una comunicazione efficiente.

Negli individui colpiti da CHARGE la comunicazione è scarsa, in quanto sono

presenti  delle  compromissioni  a  livello  multi-sensoriale.  Ma  la  questione

cruciale è la creazione di un linguaggio simbolico, che per alcuni avviene, per

altri viene a mancare. Il numero di disfunzioni è così grande e la gravità del

coinvolgimento per ciascuno è così vario, che è difficile definire una categoria

per delineare la sindrome. 

L’approccio utilizzato è stato quello di far compilare un questionario ai genitori

di 28 bambini e giovani con la sindrome, al fine di ottenere informazioni sui

loro figli e fornire giudizi sul significato delle condizioni e dei disturbi per lo

sviluppo comunicativo. 

La ricerca si è soffermata sui fattori fisici, sensoriali e comportamentali, poiché

lo scopo del presente studio è quello di specificare i rapporti tra di essi. 

Nei primi si nota che, nonostante 7 su 10 disturbi di salute fisica siano presenti

in più del 50%, le differenze nella capacità di comunicazione non dipendono dai

problemi corporei. 

Inizialmente si è ipotizzato il contrario, ovvero che la prevalenza di disturbi di

salute fisica sarebbe stato maggiore nei partecipanti senza linguaggio simbolico

(Davenport, 2002). 

Nei secondi, si esplica che tutti i partecipanti soffrono di perdita di udito e il

79%  dei  genitori  sostiene  che  questo  disagio  ha  effetti  significativi  sulla

comunicazione.  Tuttavia,  Thelin  e  Fussner  si  sono  accorti  che  il  linguaggio

14



simbolico  non  era  correlato  all’udito,  ma  al  successo  nell’uso  di  apparecchi

acustici.

 Nei terzi, la maggior parte dei genitori ha creduto che il linguaggio simbolico

fosse  legato  al  comportamento,  in  realtà,  è  il  comportamento  stesso  che  è

causato da una scarsa capacità comunicativa. 

Per  concludere,  si  può constatare  che lo  sviluppo del  linguaggio  simbolico  è

associato alla terapia di comunicazione totale. L’82% dei soggetti, attraverso il

linguaggio  parlato  e  la  lingua  dei  segni,  ha  tratto  un  enorme  beneficio

nell’acquisizione di un linguaggio simbolico, soprattutto durante l’infanzia.
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1.3. I disturbi comportamentali nella CHARGE: lo studio di

Hartshorne 

L’analisi del comportamento ha acquisito importanza solo negli ultimi anni. 

Nel  2004,  Hartshorne  e  Cypher  eseguono  il  primo  studio  campione  di

comportamento in CHARGE; essi creano una lista di atteggiamenti correlati con

i disturbi comportamentali della sindrome e i genitori di 100 persone colpite da

CHARGE hanno compilato un questionario on-line. 

I risultati di questa ricerca indicano che ci sono dei comportamenti tipici, quali:

preferenza  estrema  per  determinati  giochi,  cibi  ecc..,  gamma  ristretta  di

interesse e difficoltà nell’intraprendere relazioni con i coetanei. 

L’interpretazione  del  comportamento  si  rivela  fondamentale  quando  la

comunicazione è problematica e la sua descrizione diventa utile per capire le

modalità  di  intervento.  Nel  2011,  Hartshorne  ha  stabilito  un  fenotipo

comportamentale con le seguenti caratteristiche:

• funzionamento cognitivo normale basso; 

• diretto e persistente;

• senso dell’umorismo; 

• socialmente interessato ma immaturo;

• fattori ripetitivi che aumentano lo stress;

• elevato grado di ricerca di sensazioni;

• perdita di controllo in condizioni di sovraccarico;

• difficoltà a spostare l’attenzione e passare a nuove attività.

Questi  comportamenti  sono  abitualmente  ritenuti  provocatori  e  difficili  da

gestire,  eppure possono essere riconducibili  alla presenza di una disfunzione

esecutiva. 
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 1.3.1 I comportamenti autistici in CHARGE

I bambini con CHARGE sviluppano difficoltà comportamentali, una di queste è

stata  definita  di  tipo  autistico.  Fernell  et  al.,  1999,  presentano  tre  casi  di

bambini  affetti  da  CHARGE  e  attraverso  la  “Childhood autism  rating  scale”

rilevano un grave autismo. 

Hartshorne,  mediante  uno  studio,  ha  constatato  che  l’autismo  mostrato  in

CHARGE è differente rispetto alla diagnosi autistica e alla sordo-cecità. 

I  bambini  colpiti  dalla  sindrome  presentano  un’elevata  propensione  verso

stimoli  sociali,  una  sensibilità  nei  confronti  di  segnali,  un  maggior

coinvolgimento  e  migliori  competenze  comunicative  rispetto  ai  bambini

autistici;  si  impegnano  in  più  situazioni  sensoriali,  cercando  di  stabilire  un

contatto in confronto ai bambini sordo-cechi. 

I comportamenti autistici nella CHARGE si possono manifestare nel ritardo del

linguaggio e nell’incapacità di condurre relazioni sociali costanti con gli altri. 

Solitamente, accanto a questo disturbo, se ne associano altri: 

• disturbo ossessivo compulsivo;

• disturbo da deficit di attenzione e iperattività;

• soglia del dolore elevato;

• immaturità sociale.

Essi sono dovuti da menomazioni multisensoriali, frustrazioni comunicative e,

in alcuni casi, dalla compromissione cognitiva. 

 1.3.2 Il funzionamento esecutivo nella CHARGE:

autoregolazione cognitiva ed emotiva 

Le funzioni esecutive sono le capacità necessarie per controllare e ordinare il

pensiero e l’azione. Si fa riferimento a tutti quei processi che servono a collegare

lo  svolgimento  di  abilità  mentali  nello  sviluppo  sociale  e  cognitivo  tipico  e

atipico.  Esse  comprendono  la  pianificazione  strategica,  l’apprendimento,  il

processo decisionale, il giudizio e l’auto-monitoraggio che dirigono e regolano il

comportamento. 
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A  causa  delle  disabilità,  la  regolazione  cognitiva  è  condizionata  perché  la

consapevolezza dei bambini nei confronti di stimoli interni ed esterni è limitata. 

Nella sindrome di CHARGE vi è una disfunzione nei processi celebrali legata

all’esecuzione  di  operazioni.  Infatti  i  bambini  dimostrano  complicanze  nella

percezione del proprio comportamento e degli effetti di questo sugli altri e nella

coordinazione di richieste in modo flessibile al fine di raggiungere un obiettivo. 

L’organizzazione  dei  pensieri  risulta  difficoltosa.  Questo  restringe  l’abilità

nell’uso  della  conoscenza  ottenuta  da  esperienze  passate  e  tende  a  non

memorizzare le strategie che possono essere utilizzare in contesti simili. Magar

et  at.,  2008  sostengono  che  una  buona  parte  dei  bambini  con  CHARGE

sottovalutano le conseguenze negative dei propri gesti.

Per  autoregolazione  delle  emozioni  si  intende  quel  processo  che  implica  la

capacità di valutare le situazioni emotive, monitorarle e rispondere utilizzando

strategie  cognitive  o  meta-cognitive.  Ma  nella  CHARGE  le  menomazioni

sensoriali contribuiscono a una scarsa autoregolazione. 

Ad  esempio,  se  è  presente  la  disabilità  uditiva,  il  soggetto  farà  fatica  ad

elaborare nuovi dati, a rispondere a domande e seguire le indicazioni. Mentre

con una minorazione visiva, l’individuo avrà difficoltà nel formulare espressioni

facciali. 

È fondamentale porre attenzione a come viene vissuta l’esperienza per imparare

ad interpretare ed esprimere le emozioni. 
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 2 Disabilità e famiglia. Le strutture e gli attori a supporto

dell’educazione e della riabilitazione del bambino.

La  presenza  della  disabilità  viene  vista  come un avvenimento  che  coinvolge

l’intero sistema familiare in svariati livelli.  Pertanto ogni componente ha una

modalità di reazione differente rispetto alla nuova situazione, che a sua volta

verrà condizionata dagli scambi relazionali reciproci. Essendo una condizione

nuova e che può portare disorganizzazione e preoccupazione, è fondamentale

che ci sia una rete di supporto costituita da figure professionali e non, affinché la

famiglia non venga lasciata sola nella gestione della crescita del bambino. 

2.1. Il ciclo vitale della famiglia e la riorganizzazione del

sistema familiare

Ogni famiglia si differisce dagli altri nuclei familiari e durante il percorso di vita

non rimane identica a sé stesso, ed utilizza diverse modalità per affrontare i

compiti evolutivi. Nonostante questo, la famiglia si può delineare attraverso le

relazioni e gli eventi significativi. 

A questo proposito le fasi del ciclo di vita di una famiglia sono: la formazione

della  coppia,  la  nascita  dei  figli,  la  loro  progressiva  autonomia  ed eventuale

uscita  dal  nucleo  originario,  la  coppia  anziana  e  le  aspettative  che  il  nucleo

familiare  pone su di sé. 

Harris  et  al.,  sostengono  che  la  nascita  di  un  figlio  comporta  nella  vita  dei

genitori  un  importante  cambiamento,  dato  che  le  esigenze  del  nuovo  nato

diventano una priorità. Nel momento in cui nasce un figlio che presenta delle

disabilità, la famiglia sviluppa atteggiamenti che vengono definiti come reazioni

difensive allo stress e connotati come passivi. Essi sono legati anche in relazione

al tipo di patologia e al momento in cui essa insorge. 

Alcuni  genitori  negano il  deficit  del  figlio e la condizione subita dal  partner,

sviluppano un senso di protezione, che viene trasmesso ad altri figli, i quali si

sentiranno in dovere di aiutare il fratello. 
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Secondo Singer e Irvin, uno dei fattori più stressanti è lo sconvolgimento delle

attività  abituali  della  famiglia.  Quando  sono  presenti  livelli  di  autonomia

ristretti, l’impegno da parte dei familiari è maggiore: i ritmi quotidiani dedicati

alla cura si allungano, i tempi lavorativi e di tempo libero possono subire delle

variazioni  e  l’interazione  reciproca  può  risultare  problematica,  se  vi  sono

difficoltà sensoriali o ritardi nello sviluppo linguistico. 

Oltre ad affrontare queste sfide, i genitori devono tenere conto della situazione

del bambino, legata allo stato di salute e alla presenza di ulteriori disturbi che

necessitano di bisogni speciali, come l’assistenza notturna. Occorre considerare

anche le caratteristiche personali dal punto di vista emotivo e cognitivo che gli

altri membri attivano nei confronti dell’evento stressante. È essenziale stabilire

nuove regole, nuovi ruoli e riformulare i compiti e le responsabilità fra i coniugi.

La  famiglia,  a  causa  della  complessità  della  situazione  che  crea  squilibri,

necessita  di  riorganizzare  il  sistema  per  potersi  adattare  a  una  nuova

condizione, basata sulla propria normalità. 

I genitori dovrebbero comprendere la difficoltà del figlio tramite il passaggio di

alcuni stati:

• Shock:  i  genitori  provano  emozioni  come  l’incredulità,  l’impotenza,  il

rifiuto, il dolore, la ricerca di un colpevole e in particolar modo le madri

vivono un forte senso di colpa; 

• lutto:  i  sentimenti  che  rappresentano  questa  fase  sono la  tristezza,  lo

sconforto, la rabbia, la sottostima o sovrastima dei problemi del figlio. La

coppia può manifestare comportamenti depressivi e negativi sul futuro

della  famiglia  stessa,  anche  perché  pensava  a  progetti  sull’idea  di  un

bambino sano;

• rielaborazione del lutto e recupero di una visione più positiva attraverso

una  fase  di  trattativa  che  consente  di  arrivare  all’accettazione  del

problema. 

Una volta che la famiglia riesce a superare la “crisi” familiare,  i  figli  disabili

possono essere fonte di soddisfazione per i  genitori per l’esistenza stessa del

figlio, per l’esperienza genitoriale in sé, per i piccoli o grandi traguardi educativi

che vengono raggiunti e per la sensazione di  cambiamento personale, legata alla

nuova e diversa consapevolezza della disabilità. 
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 2.1.1 Il ruolo di mamma e papà 

La disabilità  ha un impatto  evidente  sulla  differenza dei  ruoli  di  entrambi  i

genitori. 

Nonostante i cambiamenti sociali sulla figura femminile, la madre continua ad

essere  il  sostegno principale della presa in carico  del  bambino disabile  nella

gestione della quotidianità, tanto da dover rinunciare totalmente o parzialmente

alle proposte lavorative. Tale situazione aumenta la fatica, provoca sempre più

tensioni e attiva un meccanismo di colpevolizzazione verso la madre stessa o nei

confronti dei medici.

In alcuni casi le conseguenze comportano nella sfera affettiva emozioni legate a:

depressione, caduta del livello di autostima, difficoltà nell’adattarsi alle richieste

del ruolo parentale ed eventuale relazione complicata con il marito. 

In altri, invece, la mamma stabilisce una modalità di tipo operativo, all’interno

della quale instaura un rapporto stretto, quasi esclusivo, con il figlio, adottando

tutte le possibili strategie per l’accudimento necessario. 

La figura del padre è più marginale rispetto a quella della madre; viene presa

poco in considerazione dagli studi socio-educativi. Solitamente il papà è colui

che si occupa del sostentamento della famiglia dal punto di vista economico. 

Il padre tende ad essere più realista e a cercare soluzioni a problemi concreti

connessi  alla  disabilità.  Dunque  sente  il  dovere  di  farsi  vedere  forte  per

sostenere la moglie che appare angosciata, ma ciò non significa che il papà non

possa provare minor autostima e fiducia nel ruolo paterno. 

Proprio per questo motivo, si può individuare un padre che mostra più difficoltà

a sviluppare solidi legami affettivi ed avviare processi di socializzazione con il

figlio. Ma negli ultimi anni, Pietropolli Charmet ha notato anche un papà in un

“travestimento materno”, che si presenta assumendo il ruolo del sostituto della

madre, occupandosi delle cure quotidiane. Tuttavia, da una parte ha consentito

la crescita del rapporto padre – figlio, dall’altra questo atteggiamento implica

una fuga dalle proprie responsabilità paterne. 
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2.2. I centri specializzati 

In Italia, la sindrome di CHARGE non è così ben conosciuta ed approfondita

come in altri Paesi del mondo, infatti i centri specializzati che si occupano di

questa patologia sono pochi. 

Ad oggi l’area di ricerca è gestita da “Telethon”, l’ambito educativo e riabilitativo

è supportato dalla “Lega del Filo d’Oro” e da qualche mese si sta sviluppando

l’associazione “Mondo CHARGE”. 

 2.2.1 La realtà della Lega del Filo d’Oro

La Lega del Filo d’Oro è un’Associazione Nazionale privata senza scopo di lucro,

costituita nel 1964 da Sabina Santilli, una signora sordocieca e da un gruppo di

volontari dediti alle esigenze di persone pluriminorate sensoriali.

È stata riconosciuta dallo Stato come ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di

Utilità Sociale) nel 1998 e l’anno dopo è stata inaugurata la sede territoriale di

Osimo.  Successivamente  la  presenza  sul  territorio  si  è  estesa  in  Lombardia,

Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia. 

Le finalità dell’Associazione rivolte ai soggetti non vedenti, privi di udito e dei

pluriminorati psicosensoriali sono:

• l’assistenza;

• l’educazione;

• la riabilitazione;

• il recupero;

• il reinserimento.

Nel corso della sua evoluzione, la Lega del Filo d’Oro ha posto attenzione alla

collaborazione fra  i  diversi  ambiti  di  intervento  e  le  differenti  attività  svolte

all’interno dei suoi centri e quelle rivolte verso l’esterno per utenti di qualsiasi

età.

In particolare, nella sindrome di CHARGE le difficoltà da affrontare nei primi

mesi  di  vita  sono  molteplici  e  complesse.  I  genitori  vogliono  ottenere  più

informazioni possibili sulle condizioni del proprio figlio, quindi è necessario un
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team di supporto, costituito da medici, terapeuti, pedagogisti ed educatori che

garantiscano il miglior sviluppo al bambino. 

Il primo passo è la diagnosi funzionale, effettuata da un’equipe specialistica che

elabora  programmi  riabilitativi  personalizzati  in  base  ad  età  e  gravità  della

patologia.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni si interviene tramite un trattamento precoce

per agire tempestivamente sulle  capacità di apprendimento,  in modo tale da

prevenire  eventuali  effetti  secondari.  Esso  prevede  un  ricovero  medio  di  3

settimane,  di  cui  la  prima  è  dedicata  quasi  totalmente  alle  procedure

diagnostico-valutative. 

L’azione riabilitativa precoce permette al bambino di fare nuove esperienze, di

scoprire e rafforzare le sue potenzialità, attraverso una forte stimolazione e lo

sviluppo di strategie alternative. 

All’interno del piano di intervento, la famiglia valorizza il proprio ruolo affettivo 

ed educativo e può usufruire della consulenza di professionisti, di insegnamenti 

individualizzati su come prendersi cura del figlio e prender parte ad incontri di 

gruppo, chiamati “parent training”. 

Il Progetto Educativo Riabilitativo Individualizzato avviene per mezzo di:

• una prima presa in carico della persona;

• un’osservazione dell’utente durante i primi giorni di inserimento nel 

centro;

• una definizione degli obiettivi e l’elaborazione in un programma 

riabilitativo adeguato;

• una verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi. 

Esso viene articolato seguendo le esigenze specifiche di ogni soggetto e si tratta 

di una riabilitazione sia neuro – sensoriale che cognitiva, volta all’incremento di 

abilità di base. 

Possono essere sviluppate le competenze cognitive, le abilità motorie, le abilità 

adattivo – sociali ed esperienze di socializzazione, le abilità comunicative, le 

abilità d’igiene personale e di vita quotidiana, l’acquisizione dell’uso degli ausili 

tecnologici. Alla conclusione del ricovero, l’equipe incontra l’utente e i familiari 

per analizzare gli esiti del trattamento e fornire suggerimenti da realizzare a 

domicilio o nei servizi territoriali. 
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 2.2.2 La neo – associazione: “Mondo CHARGE”

Secondo il  comunicato stampa della  neo – associazione,  il  giorno 15 ottobre

2017 si è tenuto il primo incontro tra Luigi Di Lello ed altri promotori per la

nascita  della  ONLUS,  chiamata  “Mondo  CHARGE”,  all’interno  dell’osteria

sociale “La Tela” a Rescaldina.  

Essa  si sta  sviluppando grazie  all’impegno,  la  passione  ed il  coraggio  di  un

gruppo di genitori.

Il giorno 4 febbraio 2018 “Mondo CHARGE” nasce definitivamente attraverso il

primo atto ufficiale, ovvero la firma dell’atto costitutivo. 

Nell’articolo 2 dello statuto dell’associazione viene esposto che essa non ha fini

di lucro e si propone di svolgere attività sociali. 

In particolare si prefissa come obiettivi: 

• diventare un punto di  riferimento per le  famiglie  e  persone affette da

CHARGE;

• divulgare informazioni riguardo questa patologia rara e sensibilizzare la

comunità italiana,  con lo scopo di abbattere i pregiudizi e migliorare la

qualità di vita delle persone CHARGE;

• sostenere la ricerca nel campo delle sindromi genetiche rare; 

• accogliere persone che arrivano da ogni parte d’Italia, in modo tale  da

creare una rete di supporto,  al  fine di rompere l’isolamento  e indicare

centri ospedalieri e assistenza sul territorio;

• aiutare le famiglie nell’affrontare problemi di carattere sanitario e sociale

che tali patologie comportano.

Affinchè l’associazione riscuota maggior successo, sono stati aperti il sito e la

pagina Facebook “Mondo CHARGE”, nella quale vengono presentate la vita di

bambini/e e ragazzi/e, condividendo le loro esperienze.
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2.3. L’esperienza di Silvia, madre di un bambino affetto da

sindrome di CHARGE 

Silvia,  mamma  di  Alessandro,  ha  raccontato  attraverso  un’intervista  la  sua

esperienza  nell’affrontare  le  continue  sfide  quotidiane  in  relazione  alla

CHARGE.

1. Quando il problema di Alessandro ha avuto un nome? 

La gravidanza è andata bene fino alla 33esima settimana, quando poi

all’ultima ecografia all’ospedale di Desio si sono accorti che qualcosa

non andava al cuoricino di Ale e ci hanno mandati all’ospedale Papa

Giovanni  XXIII  di  Bergamo  per  effettuare  un’ecografia  fetale.  A

Bergamo ci hanno prospettato una situazione poco rosea e avevano

già  iniziato  ad  accennare  alla  possibilità  che  oltre  alla  cardiopatia

potesse  esserci  anche  una  sindrome  associata.  Alla  nascita  è  stata

fatta una ricerca per sindrome di George ed è risultata negativa. Poi,

essendoci anche atresia delle coane, paresi settimo nervo e sordità, i

medici pensarono alla sindrome di CHARGE. Gli esami sono stati fatti

nel giugno 2013, sono stati spediti a Bologna e sono arrivati con una

risposta a settembre 2013.

2. Aveva mai sentito parlare prima di questa sindrome?  Quanto

la conoscenza della patologia ha influito sul modo di reagire in

modo attivo?  

La  sindrome  di  CHARGE  non  l’avevamo  mai  sentita  nominare  e

anche in ospedale non avevano avuto altri casi, se non un bimbo un

paio di anni prima di Alessandro, invece successivamente arrivarono

altre due piccole “Chargine”.  Dato che la CHARGE è un’associazione

di patologie, quando noi ne abbiamo avuto la conferma avevamo già
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sistemato alcune delle sue problematiche e per le altre avevamo già un

progetto di intervento. 

3. Quali  sono  state  le  figure  familiari  o  nell’ambito  medico  ed

educativo  che  sono  stati  determinanti  nel  superamento  di

alcune difficoltà? 

A parte noi genitori, nella vita di Ale sono stati fondamentali i nonni,

nell’ultimo periodo la nostra babysitter e il nostro osteopata che, dopo

tante mie insistenze,  ha accettato di iniziare a trattare Ale, lui non

aveva  mai  trattato  nessun  bambino  ed  iniziare  con  un  caso  così

complicato non è stato facile, ma ora dopo due anni, posso dire che ho

fatto benissimo ad insistere perché Ale ha trovato giovamento. 

4. Quando Alessandro ha iniziato a raggiungere piccoli traguardi

cos’ha provato? Questi da cosa sono stati favoriti? 

Ogni  giorno  è  una  grande  conquista  per  Ale,  perché  5  anni  fa  ha

rischiato  di  non  superare  nemmeno  la  prima  notte!  Ogni  piccolo

miglioramento  mi  ha  riempito  il  cuore  di  gioia  e  ognuno  è  stato

favorito dalla mia testardaggine, la sua voglia di vivere ed imparare.

Ad esempio, tra tutti il girello: Ale aveva 2 anni e non stava né in piedi

né dritto con la schiena. Contro il  parere  della maggior parte degli

specialisti, l’ho acquistato ed Ale era il bambino più felice del mondo!

Imparò  a  stare  dritto  con  la  schiena  e  raggiunse  un  minimo  di

autonomia nel gioco. 

5. Quali obiettivi desidera che Alessandro raggiunga a breve per

una maggiore autostima e autonomia? 

Sono due le  cose che desidererei  per  Ale.  La prima che impari  ad

andare  in  bagno  da  solo  e  la  seconda  che  inizi  a  sentire  bene,

nonostante abbia già gli apparecchi. 
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6. Quali risultati avete ottenuto dal vostro soggiorno presso “La

Lega del Filo d’Oro” di Osimo? 

Alla Lega è stato come vivere un sogno. Terapisti, educatori, medici,

inservienti  fantastici!  Tutti  sapevano  quali  erano  le  problematiche

della CHARGE. Ale si è trovato benissimo e pure io! Le terapiste lo

facevano  lavorare  dalle  9.30  alle  13  e  dalle  16  alle  19.  Non  aveva

nemmeno tempo per annoiarsi perché gli proponevano sempre nuove

attività creative seguendo le sue preferenze. 

7. Quali sono state le azioni svolte all’interno della “Lega del Filo

d’Oro”  o  alla  scuola  dell’infanzia  che  hanno  consentito  ad

Alessandro una svolta radicale? 

Alla  Lega  seguivano  il  suo  istinto.  Se  Ale  voleva  disegnare,

impostavano  le  terapie  su  quello,  oppure  per  stimolare  la

concentrazione, se voleva giocare con le palline, gliele facevano tirare

contro  un  bersaglio.  A  scuola finalmente,  quest’anno è  arrivata

l’assistente alla comunicazione che lo aiuta a comunicare con i suoi

compagni.  Il  PEI  di  Alessandro  è  basato  su  quello  che  era  stato

consigliato lo scorso anno dalla Lega.

8. Come si è trovata o si sta trovando con le strutture territoriali? 

Le strutture territoriali sono poche, hanno tempi di attesa di minimo

due anni e purtroppo c’è poca conoscenza della CHARGE. All’inizio

nel primo centro ASL, dove mi seguivano, sono stata scoraggiata nel

mio sogno di un futuro quasi “normale” per Ale. Mi prospettavano

tutori per le gambe e tanti limiti. Sono stata definita una visionaria ed

illusa ma per ora ho avuto ragione io! Per la sordità,  purtroppo, è

molto  difficile  trovare  logopedisti  con  LIS  ed  è  quindi  molto

complicato intraprendere seriamente questo percorso. Negli ospedali

pochi  medici  conoscono la  CHARGE e  ogni  volta  bisogna spiegare

tutto.  Nel  centro dove siamo seguiti  ora abbiamo sempre problemi
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con  la  logopedista,  mentre  con  la  fisioterapista  stiamo  ottenendo

grossi risultati. Sarebbe bello ed utile che tutti i terapisti seguissero lo

stesso metodo della Lega.    

9. Secondo  lei,  cosa  manca  ancora  nell’ambito  della  medicina,

delle  istituzioni  e  della  società  per  migliorare  lo  sviluppo

evolutivo di bambini CHARGE? 

Manca la conoscenza e i fondi per aiutare i bambini affetti da questa

patologia rara.

10. Il fatto di trovare online delle mamme e dei papà nella vostra

stessa  situazione  le dà  più  carica  per  affrontare  le  sfide

quotidiane?  Quanto  ritenga sia  importante  il  far  parte  di

“Mondo CHARGE”? 

Mi dà moltissima forza! Non ci si sente soli.  Faccio e facevo ancora

molte  ricerche  su  internet,  mi  confronto  con  le  altre  mamme  per

trovare  il  modo  di poter  risolvere  i  problemi  di  Ale  nel  modo più

normale possibile.  Ora che siamo un’associazione potremmo trovare

molti  più  bambini  CHARGE,  potremo  aiutarli  e  farci  aiutare.

Affrontare questa vita non sarà semplice, ma insieme ce la faremo. 

11. Se potesse tornare indietro quali cambiamenti apportereste al

percorso che avete fatto? 

Inizierei  ad  affrontare  prima  la  sordità  che  purtroppo  è  il  nostro

tallone d’Achille e poi chiamerei la Lega per poter andare prima ad

Osimo! Ciò che mi frenava era il fatto che il suo cuoricino non era

stato corretto e io avevo molta paura ad allontanarmi da Bergamo. 
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2.4. La nuova figura dell’educatore professionale a

domicilio 

L’educatore professionale è colui che  opera presso strutture socio-educative e

rivolge  la  propria  azione  a  persone  o  a  gruppi  di  diverse  fasce  d’età,  sia  in

situazioni di disagio o a rischio di emarginazione, sia in situazioni di “normalità”

attuando progetti educativi. L’intervento mira al potenziamento dell’autonomia

personale, sviluppando i punti di forza individuali e favorendo i rapporti sociali

con altri soggetti. 

Al  giorno  d’oggi,  con  il  progressivo  cambiamento  sociale,  è  richiesta  più

frequentemente una nuova figura, ovvero l’educatore professionale a domicilio. 

Nell’ambito  della  disabilità,  il  servizio  domiciliare  educativo  si  pone  come

risposta ai  bisogni  di un nucleo familiare che vive una situazione delicata,  a

causa dei specifici bisogni della persona disabile che vi appartiene. 

I destinatari sono persone con disabilità medio – lieve (con handicap fisici o

minoranze sensoriali) di tutte le età e le loro famiglie. 

Gli obiettivi principali sono:

• acquisizione e/o potenziamento delle capacità psico – fisiche del disabile;

• sostegno familiare nella gestione del disabile;

• socializzazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza;

• osservazione educativa mirata a raccogliere le informazioni di altri servizi

competenti.

L’educatore a domicilio organizza un Progetto d’Intervento Personalizzato con

azioni di sostegno educativo nell’ambiente di vita per un successivo inserimento

nel  contesto  sociale  o  lavorativo.  Esso  viene  monitorato  con  verifiche

periodiche.  

La preparazione dell’intervento educativo richiede:

• l’osservazione diretta  nella  quotidianità:  essenziale  prima di  iniziare  il

trattamento;

• la  designazione  delle  aree  su  cui  è  importante  intervenire:  occorre

collaborare con altre figure professionali per concentrarsi sulle abilità che

risultano più utili per il soggetto;

29



• l’identificazione  degli  obiettivi  che  si  ritiene  opportuno  e  possibile

raggiungere; 

• l’analisi dei rapporti che intercorrono tra i comportamenti, l’oggetto di

interesse e gli eventi ambientali che li precedono e li seguono.

Gli interventi domiciliari possono essere:

• individuali  volti  all’attivazione  di  risorse  a  favore  di  un  processo  di→
crescita  delle  autonomie;  all’aumento  di  possibilità  di  integrazione  in

contesti  socio-educativi presenti sul territorio;  all’esecuzione di attività

educative,  culturali,  ricreative  e  sportive  finalizzate  all’aggregazione

sociale.

• Di  gruppo  volti  all’acquisizione  di  competenze  sociali  e  relazionali→
attraverso  occasioni  d’incontro  e  confronto,  laboratori  creativi  e

occupazionali,  attività  cittadine  ed  extra  –  cittadine,  avventure  in

ambienti  naturali  nei  periodi  di  vacanza  e  organizzazione  del  tempo

libero.

Le  attività  vengono  concordate  con  l’utente,  in  quanto  considerato  un

protagonista attivo dell’azione educativa.

Esse variano a seconda del destinatario e possono comprendere:

• attività ludiche ricreative; 

• attività quotidiane (sostegno a scuola, svolgere i compiti a casa, fare la

spesa, preparare da mangiare, andare al parco giochi o al bar, passeggiare

per il quartiere);

• attività espressive, comunicative e relazionali; 

• attività  di  promozione  o  mantenimento  delle  autonomie  quotidiane

personali e sociali.

L’attenzione,  nell’esecuzione  dell’intervento,  va  quindi  a  focalizzarsi

sull’insegnamento di nuove abilità, sul controllo e la prevenzione delle possibili

anomalie di comportamento che possono interferire con l’apprendimento. 

L’educatore a domicilio ascolta e dialoga con la persona disabile e con la sua

famiglia. Il  rapporto con essa è fondamentale,  in quanto nelle  situazioni  più

difficili la valenza educativa permette di alleviarne il peso, consente di svolgere

un’azione di rassicurazione e di scambio.
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I familiari diventano una risorsa che supporta la costruzione di un progetto di

vita. Se la famiglia è positiva nei confronti del figlio, allora è più probabile che il

risultato sia migliore. Questo avviene grazie all’incoraggiamento e alla messa in

luce di cosa sta funzionando bene e dei punti di forza del soggetto, anche se in

alcuni  casi  i  genitori  si  possono  dimostrare  una presenza  non collaborativa.

Inoltre gli interventi educativi a domicilio sono utili perché svolgono la funzione

di “ponte” tra gli ambiti di vita del soggetto con disabilità e altri contesti, troppe

volte, non comunicanti. 

L’educatore  diventa  un  punto  di  riferimento,  attraverso  una  relazione

significativa. Pertanto la sua professionalità risiede nel trovare un equilibrio fra

la  persona,  la  famiglia  ed  i  servizi,  affinché  aumentino  le  possibilità  di

riconoscere il disabile per le sue capacità. 

La figura dell’educatore ha bisogno di momenti di supervisione, di formazione,

di aggiornamento e di lavoro in equipe. 

Quest’ultimo è essenziale quando si lavora per il raggiungimento di un obiettivo

comune  in  un  contesto  complesso:  ogni  professionista  coopera  con  altri

fornendo le proprie abilità specialistiche, competenze e conoscenze, allo scopo

di proporre un aiuto pianificato.

Le diverse figure professionali devono essere flessibili  e rispettose nelle scelte

dei genitori e degli utenti, lasciando il tempo di cui hanno bisogno e stabilire un

sistema di relazione e comunicazione coerente. 

In sostanza, il ruolo dell’educatore a domicilio è quello di sostenere il soggetto in

difficoltà e  contemporaneamente  di  offrire  ai  genitori,  tramite l’esempio e la

condivisione di  esperienze,  nuovi  modi adeguati  per rapportarsi  con il  figlio,

fornendo differenti strumenti per creare un clima familiare favorevole.

La  preparazione  professionale  è  indispensabile  per  garantire  prestazioni

adeguate per poter gestire le situazioni in diversi livelli di criticità in cui si trova

ad operare. 
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 3 Il caso di Alessandro: anamnesi e informazioni cliniche

Alessandro è nato il 18/01/2013 a Bergamo con parto distocico per prematura

rottura delle membrane alla 33° settimana. La gravidanza è stata caratterizzata

da  una  diagnosi  prenatale  di  sospetta  cardiopatia  in  sindrome

polimarformativa.

Alla  nascita  pesava  2090  grammi  e  tramite  l'eco-cardiogramma  è  stata

confermata la cardiopatia congenita complessa con atresia polmonare e difetto

interventricolare con due rami polmonari  a partenza da dotto e atresia delle

coane. È stato ricoverato per circa sei mesi in Terapia Intensiva Neonatale.

Dopo neppure un mese di vita, Alessandro è stato operato chirurgicamente per

occlusione intestinale.

Nel  marzo  2013  è  stato  effettuato  l’intervento  di  apertura  delle  coane  e

posizionamento di Shunt.

In  questi  anni,  il  bambino  è  stato  sottoposto  a  numerosi  interventi

cardiochirurgici, l’ultimo risale al maggio 2015, e seguito con controlli periodici

dall’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Nel maggio 2013 è stata eseguita la risonanza magnetica all’encefalo, mettendo

in  luce  un’ipoplasia  celebrale  e  anche  il  tronco  encefalico  risulta  lievemente

ipoplastico, particolarmente a livello del ponte.

Il mese successivo dello stesso anno, dato che Alessandro risponde agli stimoli

visivi  con  inseguimento,  ma  non  agli  stimoli  sonori,  si  sospetta  un  deficit

uditivo. Il reparto di audiologia ha esaminato l’udito di Alessandro attraverso

l’esame  dell’ABR:  potenziali  evocati  uditivi  del  tronco  encefalico.  È  un  test

oggettivo, non invasivo, che non necessita della collaborazione del bambino. Si

esegue inviando al piccolo stimoli acustici di diversa intensità e registrando la

corrente elettrica prodotta dalla coclea che passa per le vie uditive, mediante

elettrodi adesivi posizionati sul capo del paziente.

Questo test  ha riscontrato in Alessandro una profonda ipoacusia bilaterale  e

solo nel giugno 2013 è stata presentata la diagnosi di Sindrome di CHARGE.

Altre  informazioni  da  segnalare  nell’anamnesi  sono:  l’utilizzo  regolare  delle

protesi  acustiche retro-auricolari  in entrambe le  orecchie e  il  ritmo sonno –

veglia regolare.
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3.1. Il Profilo Dinamico Funzionale

Dal 13 al 25 marzo 2017, Alessandro è stato ospite presso il Centro Diagnostico

della  Lega  del  Filo  d’Oro,  ad  Osimo,  per  effettuare  un  intervento  educativo

riabilitativo precoce. Le figure professionali dell’associazione hanno tracciato un

quadro  funzionale  delle  abilità  del  bambino,  per  poi  andare  ad  avviare  un

progetto.

L’osservazione della situazione è stata fondamentale, in quanto si è trasformata

in consigli  pratici,  in  linee  di  veri  e  propri  programmi di  intervento.  Queste

indicazioni sono seguite, non solo dagli specialisti, anche dai familiari e dalle

persone che si occupano quotidianamente di Alessandro.

La valutazione nel  Profilo  Dinamico Funzionale  è  stata impostata secondo il

ritmo di Alessandro, cosicché non è stato alterato il suo equilibrio psico – fisico.

L’obiettivo è la descrizione di tutte le principali caratteristiche di funzionamento

dell’utente.

Poiché sono passati diversi mesi dalla valutazione effettuata dagli specialisti

della Lega del Filo d’Oro, vengono riportati in corsivo gli eventuali progressi

fatti da Alessandro in un secondo momento e registrati dai genitori e dalle

persone che si occupano di lui.

Le aree prese in considerazione sono:

• sensoriale:  dal  punto  di  vista  visivo,  Alessandro  ha  una  buona

funzionalità.  Ha  un  buon  controllo  visivo  dell’ambiente,  discrimina  i  suoi

giocattoli,  individua  piccoli  elementi,  riconosce  foto  e  disegni  e  coordina

l’aspetto oculo – manuale.

Dal punto di vista uditivo, nonostante Alessandro indossi le protesi, ha scarse

reazioni  agli  stimoli  sonori,  ma  quando  ci  sono  non  sono  immediate,  non

risponde ai suoni presentati o ambientali, anche se di una certa intensità.

Durante la lezione di musicoterapia ha mostrato interesse nel battere il tamburo

guardandosi allo specchio.
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I genitori di Alessandro per coinvolgerlo nella percezione delle vibrazioni e del

suono gli hanno comprato giocattoli luminosi e sonori e gli fanno ascoltare la

musica ballando, ma riscontrano pochi progressi. Per questo motivo si sono

mobilitati per ottenere una visita nel reparto di audiologia a Bergamo, fissata

a marzo 2018.

• Motoria: Alessandro ha iniziato da poco tempo a camminare da solo, si

sposta  da  una  parte  all’altra,  cambia  direzione,  ma  può  ancora  perdere

l’equilibrio  e  cadere.  Alcune  volte  si  sposta  anche  gattonando,  in  piedi

appoggiandosi ai mobili oppure per salire e scendere le scale richiede l’aiuto di

un adulto e del corrimano. Si solleva da terra con appoggio e va aiutato in tutti i

passaggi  posturali  come  salire  e  scendere  dal  triciclo.  Riconosce  e  indica  le

diverse parti del corpo e le posiziona correttamente su un disegno.

Per  quanto  riguarda  la  motricità  fine,  Alessandro  esegue  incastri  a  forme

geometriche,  stacca e  attacca figure  e  oggetti,  gioca  con i  travasi  e  gli  piace

colorare.

Alessandro ha adottato una camminata più decisa e sicura, rispetto ai primi

mesi dell’anno scorso, mediante le continue terapie di osteopatia, che hanno

permesso di migliorare la postura, in stazione maggiormente eretta. Inoltre

adora andare sull’altalena, che inizialmente rifiutava per paura.

• Cognitiva: è un bambino curioso, attivo, a cui piace esplorare l’ambiente e

giocare anche con l’adulto. Quando c’è una difficoltà, si dimostra stanco, poco

interessato  o  desideroso  di  uno  scambio  più  giocoso,  lancia  il  materiale

sorridendo. Alessandro è in grado di consegnare un oggetto richiesto tramite il

gesto, mostra attenzione verso le immagini e le discrimina, sistema il materiale

inserendolo nei contenitori corrispondenti, appaia oggetti di colore uguale ed è

presente il gioco simbolico.

L’attenzione  verso  attività  più  impegnative  è  migliorata,  infatti  riesce  a

svolgere  attività  di  categorizzazione  più complesse  e  durante  i  momenti  di

gioco riesce a intrattenersi  per un tempo più lungo. Ha migliorato il  gioco

32



manipolativo  (scivolare  le  macchinine  su una rampa) ed è  interessato  alla

“lettura” attraverso la gestualità di libri semplici e di quelli con finestrelle da

scoprire.

• Comunicativa:  Alessandro  è  socievole  e  ha  una  chiara  intenzionalità

comunicativa.  La  produzione  del  linguaggio  verbale  si  limita  a  qualche

vocalizzo, facendo smorfie e muovendo la bocca.

Comunica prevalentemente con l’indicazione di segni e comprende la funzione

comunicativa del gesto. Quando si presentano immagini PECS relative ad alcuni

significati,  il  bambino  dimostra  di  saper  decodificare  rappresentazioni  più

simboliche, producendo i segni dei vari disegni.

Alessandro  ha  incrementato  un  repertorio  di  segni  e  vocalizzi  più  ampio,

grazie alla stimolazione persistente dei genitori e del lavoro di una logopedista

privata che lo segue una volta a settimana. La mamma avrebbe voluto che ad

Alessandro venisse insegnata la LIS (come è stato indicato dalla Lega del Filo

d’Oro), ma non sta trovando collaborazione da parte delle terapiste del centro

riabilitativo  che  hanno  a  carico  il  bambino.  È  difficile  trovare  in  zona

specialisti di LIS.

• Autonomia:  Alessandro  è  in  grado  di  mangiare  da  solo,  di  bere  dal

bicchiere normale seppur con quale difficoltà, collabora nel lavarsi le mani, il

viso e i denti: apre da solo il rubinetto, si sfrega le mani, porta lo spazzolino in

bocca  e  se  lo  passa  fra  i  denti,  si  asciuga.  Collabora  per  tirarsi  su  e  giù  i

pantaloni. Ha accettato di sedersi sul wc con il riduttore, ma non ha mai fatto

pipì.

A livello di autonomia c’è da segnalare che Alessandro ha imparato a dormire

senza sponda, sale e scende dal letto e dalle sedie senza aver paura e da solo, si

sposta all’interno di ambienti che conosce al buio, nonostante non senta. Sia i

genitori che la scuola dell’infanzia stanno cercando di abituare il bambino al

controllo sfinterico, anche se attualmente non è ancora stato raggiunto questo

obiettivo.
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Nonostante  sia  trascorso  meno  di  un  anno  dall’intervento  precoce

dell’associazione di Osimo, Alessandro è riuscito a fare passi da gigante.

Mese dopo mese, i suoi piccoli, ma grandi traguardi sono visibili a tutti.
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3.2. Progetto educativo grafico – pittorico

Ho  deciso  di  iniziare  un  progetto  educativo  con  Alessandro,  unendo  le  sue

preferenze nell’ambito grafico – pittorico e tenendo conto delle indicazioni della

Lega del Filo d’Oro. 

Infatti  gli  specialisti  dell’associazione  a  proposito  dell’attività  grafica

consigliano:  scarabocchiare,  usare  i  colori  a  dito,  il  pennello,  colorare  una

figura, seguire una linea tratteggiata ed eseguire dei disegni.

Questo tipo di esperienza permette un coinvolgimento totale, in quanto il colore

ha diverse sfumature, lo si  può sentire al tatto, si possono lasciare segni più

spessi o più sottili e lo si può utilizzare in modi creativi.

Nonostante le attività proposte siano state eseguite a casa (in cucina e in sala),

lo  spazio  è  strutturato, per  fare  in  modo  che  Alessandro  sia il  protagonista

assoluto.

Ogni  materiale  presente  è  a  sua  disposizione  e  posizionato  in  maniera

raggiungibile dal bambino.

Lavorando con Alessandro, alcuni pomeriggi a settimana, accordandomi con i

genitori  in  base  alle  loro  esigenze,  ho  rispettato  i  tempi  e  i  momenti  del

bambino, favorendo un clima accogliente e rilassato.

La  mia  figura  educativa  è  servita  da  stimolo  per  incoraggiare  e  suscitare

curiosità e per attuare piccoli accorgimenti, lasciando, però  ad Alessandro la

piena libertà di sperimentare.

Gli obiettivi generali dell’intervento sono:

• sostenere lo sviluppo della coordinazione oculo – manuale;

• favorire la motricità fine e il tratto grafico;

• esplorare differenti linguaggi sensoriali ed espressivi;

• aumentare la stima di sé e la percezione delle proprie capacità;

• incrementare le possibilità creative

Gli obiettivi specifici:

• applicare diverse tecniche pittoriche e osservare i risultati che si possono

ottenere con quest’ultime;

• utilizzare materiali differenti per scarabocchiare, disegnare e colorare.
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Nel  progetto  educativo sono state  presentate  svariate  attività:  dalla  semplice

attività di pittura con pennarelli, pennelli e spugne, quelle più complesse con i

pastelli  a cera e gli  acquerelli,  a quelle meno comuni con l’aggiunta di foglie

secche e l’utilizzo di tappi da sughero.
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Ecco alcune proposte documentate nell’arco di un anno:

Questa  è  stata  la  prima  attività

eseguita  con  Alessandro,

sapendo che aveva già provato le

tempere. Ha scelto il colore ed è

stato preparato il materiale. Non

ha voluto sedersi o appoggiarsi al

tavolo,  ma  ha  preferito  stare  a

terra.  Ha eseguito delle  linee in

pochi  minuti,  dopodiché  ha

mostrato  con  le  mani  il  gesto

“basta”.

Una volta predisposto i pastelli a

cera,  Alessandro ha accettato di

buon  grado  di  colorare  su  un

foglio bianco. Ha scelto sia colori

accesi  che  scuri,  muovendo  in

modo  deciso  la  mano  avanti  e

indietro. Si è reso conto che con

questo tipo di materiale il tratto

diventa più scorrevole.

In occasione del compleanno del

papà ho disegnato una coppa ad

Alessandro, affinché lui potesse

colorare con i pennarelli in uno

spazio  delimitato.  Sono

intervenuta solo per ricordargli

di stare dentro la figura.
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Per  fargli  sperimentare  una  nuova

tecnica,  ho  proposto  l’utilizzo  degli

acquarelli. Ho mostrato come fare e

tenuto il bicchiere, per evitare che si

rovesciasse  l’acqua.  Alessandro  ha

subito  compreso  come  procedere

(anche  se  alcune  volte  ha

dimenticato di bagnare il pennello) e

si  è  dimostrato  contento  mentre

eseguiva scie di colore.

Dato il successo della scorsa attività,

ho  unito  la  preferenza  negli

acquarelli  con  il  cartone  animato

preferito  di  Alessandro,  i

“Pigiamask”.  Appena  ha  visto  il

disegno,  ha  voluto   cominciare

immediatamente.  È  stato  talmente

entusiasta  che  ha  trascorso  15

minuti  concentrato.  Davanti  a  lui,

sono  stati  posizionati  i  suoi

giocattoli e autonomamente ha scelto i colori, dipingendo all’interno della

figura. Di tanto in tanto, ha battuto le mani e ha mostrato il gesto di ogni

personaggio, producendo dei vocalizzi.

Questa  attività  è  stata  eseguita  in

due giorni.

Lo scopo è stato quello di realizzare

una  figura  semplice  e  conosciuta,

ovvero  un  albero  con  diversi

materiali: tempere e foglie.
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Nel  mese  di  ottobre,  essendoci

state  delle  temperature  miti,   ho

colto  l’opportunità  di  passare  con

Alessandro  alcuni  pomeriggi  al

parco.

Con l’occasione di rafforzare la sua

capacità  di  deambulazione,  ho

consigliato  al  bambino  di

raccogliere delle foglie.

In questo modo nella prima parte

sono  state  disegnate  due  linee

parallele  ed  Alessandro  ha

colorato  la  corteccia,  seguendo  il

tratto verticale.

Nella seconda parte, ha incollato le

foglie. Solo per le ultime ha chiesto

il mio aiuto.

Ho  disegnato  ad  Alessandro  il

contorno  di  una  figura  che

riprendesse  la  ricorrenza

natalizia,  facendogli  usare  le

tempere per l’albero e due tappi di

sughero  per  realizzare  le  palline.

Nonostante  ci  sia  stata

un’aggiunta  nuova,  si  è

posizionato a terra e impegnato al

meglio.
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In  questo  caso,  Alessandro  ha

sperimentato  i  colori  a  dita  con

l’uso di una spugna. Non gli è stata

data nessuna indicazione, in modo

tale  da  avere  la  possibilità  di

pitturare ciò che si è sentito di fare.

Inizialmente è stato  restio, ma con

uno  sguardo  di  approvazione  è

riuscito a lasciarsi andare.

Alessandro, questa volta, ha svolto

l’attività in piena autonomia.

Non ha avuto più bisogno del mio

aiuto  nel  tenere  il  bicchiere  di

acqua  e  rivolgendomi  qualche

sorriso  si  è  concentrato  nella

pittura.

Come ultima attività,  ho  messo a

disposizione pennelli e spugne con

tempere differenti.

Alessandro  è  stato  entusiasta  di

sperimentare  tutte  le  tecniche

apprese,  mescolando  i  diversi

colori.
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Il progetto educativo pensato e realizzato ha avuto un grande successo.

Per  verificare  la  buona  riuscita  delle  attività,  ho  osservato  mirando

all’individuazione  del  grado di  coinvolgimento  di  Alessandro.  Il  bambino ha

manifestato un forte entusiasmo di fronte ai risultati ottenuti, facendomi capire

la  sua soddisfazione con la mimica facciale,  seguita  sempre da un sorriso,  il

battito di mani e i vocalizzi accompagnati dal gesto “ok”.

Sebbene, la sindrome di CHARGE comporti delle difficoltà nella vita quotidiana

ed un ritardo nello  sviluppo,  anche per un bambino normo dotato di cinque

anni, coordinare il movimento della propria mano è una richiesta non semplice.

Alessandro non si è mai scoraggiato (anche quando per sbaglio ha fatto cadere

l’acqua o qualche pennarello)  e  con il  bisogno di  essere  rassicurato con uno

sguardo o un cenno di capo, ha eseguito ogni indicazione in maniera serena.

È  riuscito  ad  usare  in  modo  appropriato  tutti  gli  strumenti  (spugna,  tappi,

foglie, colla), anche se alcuni non li aveva mai sperimentati in quel contesto e

senza che gli si venisse data una spiegazione.

Le attività svolte hanno contribuito a migliorare la capacità di concentrazione.

All’inizio, Alessandro scarabocchiava solo per un paio di minuti, dopodiché si

mostrava annoiato e passava ad altri giochi. In seguito, grazie alla crescita e al

fatto che ha imparato a stare seduto da solo, senza supporti, ha mostrato più

attenzione.

Le prime volte in cui proponevo le tempere, Alessandro non voleva sporcarsi le

mani, tanto che se capitava per errore, voleva andarle a lavare immediatamente.

Invece, osservando gli altri bambini alla scuola dell’infanzia e sperimentando

alcuni  lavori  creativi  con i  genitori,  ha superato questa sua fissazione ed ha

accettato e svolto attività di tipo sporchevole.

Oltre  alle  competenze legate  alla  motricità  fine,  Alessandro è  cresciuto  sotto

l’aspetto  dell’autonomia.  Le  prime volte  accompagnavo  il  bambino  in  bagno

tenendogli  la  mano,  poco  dopo,  ha  imparato  ad  andare  da  solo.  Infatti  si

accende la luce, prende il sapone, lava e asciuga le mani.

Con il passare del tempo, egli ha manifestato interesse nella partecipazione alla

preparazione delle attività grafico – pittoriche. Mi ha aiutato a portare da una

stanza all’altra i materiali, a riempire il bicchiere di acqua per gli acquerelli e a

sistemare gli oggetti utilizzati nel contenitore apposito.  
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Conclusione 

La sindrome di CHARGE ha notevoli ripercussioni sulla qualità della vita delle

persone interessate e delle loro famiglie, ma questo non significa  non trovare la

propria normalità.

Il  bisogno  di  approfondire  meglio  questa  patologia  rara  coinvolge  la  figura

dell’educatore, ma anche delle altre figure professionali. 

Ribadisco  l’importanza  del  lavoro  sinergico  tra  la  famiglia,  la  scuola  e  altri

servizi  territoriali,  fermo  restando  che  ogni  genitore,  grazie  alla  profonda

conoscenza  del  proprio  figlio,  debba  portare  avanti  con  tenacia,  come  sta

facendo giustamente Silvia con Alessandro, le proprie convinzioni e le proprie

battaglie  che  ritiene  più  idonee.  È  fondamentale  che  ci  sia  una  migliore

autonomia ed un maggior inserimento nella società del soggetto CHARGE. 

Prima si interviene per aiutare il bambino a capire ed ad interagire con gli altri,

maggiori  saranno le  opportunità  date  al  bambino stesso  di  gestire  al  meglio

sensazioni di ansia e di paura. 

Spesso,  i  suoni  emessi  in  modo  incontrollato  oppure  movimenti  incerti  del

disabile provocando episodi di esclusione. In realtà quasi tutti i bambini affetti

da  CHARGE  hanno  piena  consapevolezza  della  propria  condizione,  perché

notano gli altri che vivono la vita in modo differente, ma sta a noi cambiare il

nostro comportamento nei loro confronti, perché a volte, basta davvero un solo

saluto o un sorriso, per farli sentire accettati. 

Ognuno  di  noi  ha  bisogno  di  stare  insieme  agli  altri  per  crescere  e  per

migliorarsi,  anche se  nel  loro  caso,  interagire  è  complicato.  Chi  sta  vicino a

persone affette  da CHARGE può usare  anche le  parole,  ma soprattutto  deve

imparare il linguaggio del corpo, per percepire e trasmettere le emozioni. 

Infine, spero che questo elaborato possa essere utile a tutti coloro che vivono nel

quotidiano  le  difficoltà  legate  a  questa  tipologia  di  sindrome.  Più  nozioni  si

dispongono,  con  più  facilità  si  possono  abbattere  i  muri  della  paura  e

dell'ignoranza.  Attraverso  questo  mio  percorso  formativo,  oltre  ad  acquisire

conoscenze  a  livello  professionale,  ho  avuto  la  fortuna  di  arricchirmi

personalmente e di scoprire il mondo da un nuovo punto di vista. 
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