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r FERM0 AD O§SERVARE UNAPIANTTX,CRE§CTUTA pR.{rIeAM§N-

TB NELIj. ROCCIA E RESTO LI A GUARDARLA. CON STIJPORE.B.

AMMIRAZIONE, PtrRC}IE NON CAPI§CO COME ABBIA T6TÙtO
DII,'ENIAn§ cosÌ enaNnn. Inauacrr.ro euANTA FoRza, euANTA DETER-

MrNAzroNE r,E sraNo srATn NBCEssARTE pER. DTvENTARI cosi n rrù r_r
GUAREo, Fru Mr TRAsMETTB LrN GRAIIIDE orrlMrsMo pERcI{E sE É cnr-
scruTA E D§,a§I§TAIA GRANDE IN LIN POSTO CoI,{E qUBLLOr Anronl Ur
FA paNsARE cI{E TUT"To srA possIBILEt'.

Lucio
Scar*.muzea

h libro emoz'ionante, che mi'ha stupi-
to, perché sinceramente non amo i rac-
conti di caccia, sempre troppo intrisi di

pensini personali clw a cond,iuiderli perdono
signif,cato... Ma "Ognuno a suo modo" è un
libro diaerso, è un inno alla libertà ed ò bello
che l'autore, conscio della propriafortuna ad
aaer assaporato attimi di, aita preziosi, abbia
scelto di offirlo allAssoci,azione Rosa Gallo
per una raccolta fond,i a faame della ricerca
per la Poliposi Ad,enomatosa I'amiliare, ma-
lattia che causò la prematura rnorte a soli. 21
anni di Rosa Gallo.

La libeùà, qtella intellettualz prima di. tutto; à il
dono più praioso perché ci otfre la possibilità di
senlire il sapme dellauito, liberi da schemi che ne

imponebbero un gusto piuttosto chc un altro, a
second,a, non della nostra uolontà, tna dtlln cir.
coslanza. La cacria non à che il tramite con !.a

natura pi,ù profonda dclln, aita... che non termi-
na nella rw"te, che inaeu ne ò pafie integr&nte.

Scritto con sempkcità e immediataza "Ognuno
a suo modo" à ricco d,i spunti, di riflessioni e cli
ricmd,i clw sono tahwnte czndiaisibili che d;iasn-

tano non t(into un'intrusione nelkt aita di qual-
u:n altro,,ma si trasforvnano 
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Chi siamo e [a nostra
missione

I lAssociazione Rosa Gallo nasceIl- per continuare ìt lungo e corag-
gioso cammino intrapreso da Rosa

Gallo, una ragazza di Saierno, ternri-
nato prematuramcnte a 21 anni, dopo
un trapianto multiorgano {intestino, fe-
gato È pancreas) per una rnatattia chiarna,
ta "poliposi adenomatosa fanri[iare" (FAp).
plrrtroppo anche se si può fare diagnosi
con un senrplice prelievo di sangue, moltc
deve essere ancsra fatto per questi mala-
ti ehe non hanno a disposizione un vero
punto r.ii appoggio e di riferirnento per
i[ trattamento di questa malattia" per [a

prevenzione e la cura detla "pcliposi acle-
nomalosa familiare" l'Associazione Rosa

§altc si propone i seguenti obiettivi:

1. Informazion-Ò per r parenti e dia-
qnosi precoce:

tutte le persone che:viluppino un eancro
elel colon-rettc prima di 40 anni dovrebbe-
ro esssre sottoposte al test per valulare la
presenza Ci anornaiie del gene ApC e, se
presenti, anrhe gli aitri membri rjella fami-
gtia debbono eseguire le stesse indagini.

2. Sostesno:

i matat i Ii mp devono essere seguiti per
tutta [a vita, talvolta datl'elà pediatri-
ca. Questo rende necessaria la presenze
di professionisti che possarìo aiutare a

rapire i vari momenli deila terapia e dei
controll.i. ll supporto di pediatri, chirur-
ghi, genetisfi, gastroenterotogi, psicotogi,
stematerapisti, eioè in altre parr:le, di un
tai;nro nrultidlsciplinare, stanno aLla ba:e
di un approccio vineente verso la rnalattia.

3. lnformazione per i medìci:

iiistribuzione di materiaie inforinativo
sirlla rnatattia, sulla sua documentata tra-
smissibilità genetica e sulLe indagini dia-
gnr:stirhe da conslgliare ai pazienti. Cre-

azione rJi "Centri di Cura" presso strutture
ospedaliere di riferirnento nazionale dove

chieclere consigli elo indirizzare i pazienti.

4 Ricorca

è assolutamenle necessaria la ereazione
di un protocoilo per l'inserimenia di pa-

zienti alTetti da tumori rlesnioidi in stutji
prospettie! inCispensabili per una ricerce

efficace.

5. Teraora chirursÌca:

[e varie metodiche chirurgie he per la "po-
[iposi adencnratssa fanriliare" e per [e ai-
tre maiattie infiammatorie croniche inte-
stinali prevedonc le nrerlesinle teeniche.
5i Cebbcno, quindi, ricercare nucve solu*
zioni che mìgticrino il benessere e La qua-

tirà di vita rii questi par"ticolari pazienii.
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O b iettivr
. formlre sest€§§l§ mateniaàe, rncrale e p:ieologiea ai malati;

'inforrnare e sosteflere le famigtie e i rnatati ìn ,nait,ria cli iest cJi conlrolLc e dìrsirosi
p recoce:

'§&§te§cre ! r*atat§ di fnp *ei eomtro{{§, ei;i devnno e§sere sottoposti durante t{-itra la
vita, f;n dalt'età neoìrlrica;

" imforn'larè i mediei su&&a mra&attia distribuendo materiaie informativo:
. raccogliere i dati relativi ai matati e alte proreclure di cura;

'sems!&,§t§xzarc &a popc[azisme in generale sulla rnatattia attraversc :enrinari o incontri
di studic e pubbLieaaioni varie e collaborare ccn ia elasse nr*dica e pelìrica al ftne rli
aumentare la trriela del nrat,'rtc di i".A.p.


