


Cari tutti,

Ben ritrovati e grazie per l'attenzione che vorrete concedere alla lettura di queste pagine di informazione sulle attività di Voa 
Voa! Onlus - Amici di Sofia.
Quello che leggerete rispecchia una piccola parte dei nostri sforzi per dare vita e forma ai sogni che da cinque anni coltiviamo, 
in un percorso di crescita e continuità di cui andiamo fieri e che portiamo avanti superando di volta in volta gli ostacoli che 
incontriamo lungo il cammino. 
Su nel Cielo, a guidarci sono i nostri bambini, angeli che ci indicano la direzione da scegliere e ci suggeriscono idee da 
concretizzare nel nostro mondo. 
Strumenti, ecco cosa siamo, semplici strumenti che interpretano ciò che bisogna fare con azioni terrene fatte di lavoro, 
relazioni, sudore e impegno. 
Il 2018 per Voa Voa è stato un anno importante, di riflessione e trasformazione, in cui abbiamo acquisito lo slancio e la 
leggerezza delle ali di Sofia, ancora più presente nelle nostre vite da quando si è liberata dalla Leucodistrofia Metacromatica 
(LDM), il 30 dicembre del 2017,  separando il suo corpo sofferente dalla sua anima radiosa.
Grazie all'aiuto dei nostri angeli, dicevo, siamo pronti ad affrontare un 2019 che si preannuncia un anno di svolta, in cui 
accadranno grandi cose, prima fra tutte l'inizio della Campagna "Gocce di Speranza".Si tratta di un progetto che, come 
leggerete, vuole aiutare concretamente a fermare la Leucodistrofia Metacromatica (LDM) attraverso la diagnosi precoce e lo 
Screening Neonatale.
Vogliamo dare continuità al progetto di ricerca finanziato all'Ospedale Pediatrico Meyer nel 2015 e mantenere la promessa 
fatta a tutti i donatori che credono in Voa Voa Onlus, in particolare alle 14 famiglie che ci hanno affidato i campioni ematici dei 
propri figli affetti da LDM, fondamentali alla Ricerca del Laboratorio di Screening neonatale del Meyer.
Con Gocce di Speranza vogliamo dare a tutti coloro che, attraverso la storia di Sofia, hanno dato un volto alle battaglie 
invisibili di tanti genitori quotidianamente impegnati nella lotta a patologie rare pediatriche, la possibilità di cambiare un esito 
infausto e contribuire concretamente a salvare la vita ai futuri "Jacopo", "Natale" , "Federica", "Gaia" e "Sofia" (bimbi Voa Voa 
affetti da LDM), grazie alla diagnosi precoce e ad una terapia che tuttavia, per essere efficace, deve essere somministrata 
prima della comparsa dei sintomi. (leggi gli approfondimenti).
Ci rivolgiamo perciò a tutti voi: privati cittadini, aziende, imprenditori, istituti di credito, fondazioni ed enti filantropici che 
vorranno darci una mano attraverso una donazione liberale, oppure propronendo eventi solidali a sostegno della Campagna. 
Affinchè il nostro sogno si realizzi, chiediamo a tutti di diventare "Una goccia di speranza", diffondendone gli scopi e la grande 
storia d'amore che rappresenta, alla quale tutti posso prendere parte.
Ma l'impegno di Voa Voa continua oltre a Gocce di Speranza, nel mantenere i servizi attualmente in essere come il Progetto 
"Voa Voa da Te" di aiuto economico alle Famiglie,  giunto ormai alla V° edizione, che ha visto rimborsare oltre 80.000 euro di 
spese sanitarie non esentate e regolamente documentate dai genitori. 
Nel 2019 vogliamo incidere con maggiore efficacia anche sulla tutela sociale delle nostre famiglie. In collaborazione con 
l'ordine degli assistenti sociali della Toscana abbiamo diffuso un offerta di collaborazione per la ricerca di un assistente 
sociale dedicato che possa affiancare la Dr.ssa Daniela Sasso, nostro Attuale coordinatore del progetto Primo Volo.
Nel 2018 abbiamo continuato a dare supporto pisicologico gratutito ai genitori che si sono rivolti al nostro specialista, Dott. 
Matteo Panerai, psicoterapeuta esperto in stress da trauma. Abbiamo inoltre aiutato i genitori nella difficile gestione degli 
aspetti logopedico-deglutitori tipici delle sindromi pre-disfagiche, seguiti dalla referente VoaVoa per la Toscana Daniela 
Clemente, dottoressa in Logopedia. Sempre in campo logopedico, Voa Voa  continuerà nel 2019 a promuovere il III° 
evento formativo ECM aperto alle logopediste di tutt'Italia, avvalendosi dell'organizzazione scientifica della Dr.ssa Monica 
Panella, uno dei massimi esperti nazionali in logopedia e deglutologia pediatrica, che approfondirà l'approccio al bambino 
neurodegenerativo (campo poco battuto dai servizi socio sanitari e scarsamente frequentato dagli operatori sanitari).
Dal 2016 ho l'onore di rappresentare Voa Voa! Onlus all'interno del Forum ATMR (Associazioni per le Malattie Rare della 
Regione Toscana), in qualità di vicepresidente . Il Forum è il massimo organo di rappresentanza dei pazienti rari emanato 
dalla Regione e partecipa al Coordinamento Regionale, insieme alle Aziende Sanitarie, all'Assessorato e al Registro 
regionale delle MR. Rappresentare i pazienti all'interno di un organo amministrativamente e politicamente così complesso 
non è facile, ma stiamo portando avanti con determinazione la partecipazione concreta del Forum al governo sanitario, 
proponendo iniziative innovative quali le "survey" (indagini), rivolte sia alle Associazioni che alle Aziente Sanitarie, in merito al 
reciproco coinvolgimento nell'ambito del progetto "Percorsi" (ex dgr 16/2016), per la creazione dei nuovi Percorsi Diagnostici 
Terapeutici Assistenziali (PDTA). Da queste indagini, per le quali mi sono impegnato in prima persona, sono arrivati i primi 
feedback sul reale livello di coinvolgimento delle Associazioni chiamate a collaborare alla redazione dei nuovi PDTA regionali, 
nella speranza di ottenere chiarezza e partecipazione concreta sulla base di dati oggettivi.
Entro il 2018, insieme alla Regione, lavoreremo sulla bozza di un regolamento che disciplinerà i reciproci impegni per 
garantire rispetto, chiarezza e qualità nelle collaborazioni fra Aziende Sanitarie e Associazioni dei Pazienti.
              Grazie a tutti per l'attenzione 
                                                                                                              Credere Amare Resistere!
                    Guido
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Gocce di Speranza è il progetto di crowdfunding di Voa Voa Onlus nato per fi nanziare terapie innovative in grado di 
curare malattie rare altrimenti inguaribili.

LA PRIMA SFIDA PER “GOCCE DI SPERANZA” È AIUTARE A SCONFIGGERE LA LEUCODISTROFIA METACROMATICA, 
una patologia rara ma che ogni anno uccide tantissimi bambini in Italia e nel mondo, proprio come è successo alla pic-
cola Sofi a nel dicembre del 2017.

Attualmente, grazie alla Ricerca scientifi ca, è in corso di sperimentazione avanzata una terapia molto promettente 
presso Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica, che ha già dato ottimi risultati nel rallentare, o addirittura 
guarire, bambini affetti da LDM.

Affinchè la Terapia Genica sia efficace tuttavia, è indispensabile che venga somministrata prima della comparsa dei 
sintomi.

Infatti per Sofi a non c’è stato niente da fare... Dopo la diagnosi, come tanti altri bambini, non ha potuto accedere alla 
terapia perché già sintomatica.

Ma oggi fi nalmente, dal sacrifi cio di tante vite nasce una speranza concreta: Lo screening neonatale della LDM che 
permetterà di ottenere la diagnosi precoce della patologia prima della comparsa dei primi sintomi.

Nel 2015 Voa Voa Onlus ha fi nanziato il progetto 
di ricerca per la messa a punto del test di 
diagnosi precoce della LDM al Laboratorio di 
Screening Neonatale dell’Ospedale Pediatrico 
Meyer, fornendo anche i campioni di sangue 
di 14 bambini malati, necessari per avviare la 
ricerca.

Grazie al lavoro del Laboratorio diretto dal Prof. 
Giancarlo La Marca, è stato sviluppato un test di 
Screening veloce, economico e affi dabile.

Ora però, per rendere il test disponibile 
gratuitamente a tutti i neonati, bisogna 
avviare il Progetto Pilota regionale, ossia una 
sperimentazione autorizzata dal Comitato 
Etico regionale, in cui per tre anni (data la 
bassa frequenza della patologia) tutti i neonati 
della Toscana saranno sottoposti al test, previo 
consenso informato dei genitori.

Concluso il Progetto Pilota, il Sistema Sanitario Regionale avrà tutti i dati necessari per includere anche la 
Leucodistrofia Metacromatica fra le patologie dello Screening Neonatale Esteso (SNE) che attualmente, in Toscana, 
comprende 45 patologie.

A partire dal Natale 2018, Voa Voa Onlus si dedicherà a tempo pieno alla Campagna di crowdfunding “Gocce di 
Speranza” che, si propone di raggiungere l’importante traguardo di finanziare 450.000,00 €,  per sostenere i costi 
della somministrazione del test a 75.0000 neonati che per tre anni saranno diagnosticati precocemente in tutta la 
Toscana: un piccolo mare di 75.0000 gocce di speranza da colmare grazie all’aiuto di tutti.

DIVENTA UNA GOCCIA DI SPERANZA!
 

Nasce la campagna 
“GOCCE DI SPERANZA”

Voa Voa! Onlus commemora un anno dalla scomparsa di Sofia con l’annuncio 
di una raccolta fondi per finanziare un progetto eccezionale: aiutare il Meyer 

e Telethon a sconfiggere la Leucodistrofia Metacromatica.
Saranno necessari 450.000 euro!

Guido, Caterina e la piccola Sofi a in un’immagine della campagna per la 
raccolta dei campioni ematici neccessari al Progetto Leucodistrofi a del 2015
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goccedisperanza.it
by Voa Voa! Onlus Il Logo del progetto di crowdfunding di Voa Voa! Onlus, “Gocce di Speranza”

                              
GOCCE DI SPERANZA ONLINE
Arriva www.goccedisperanza.it 

Gocce di Speranza sbarca sul web. Da novembre, infatti è stato lanciato 
il sito www.goccedisperanza.it in cui si trovano tutte le informazioni 

riguardanti la Campagna, come il calendario degli eventi, gli approfondimenti, 
le storie e soprattutto tutti i modi per donare e contribuire a colmare il mare 
di 75.000 “gocce di speranza”

PER CONTRIBUIRE ALLA CAMPAGNA “GOCCE DI SPERANZA” 
I NOSTRI SOSTENITORI POTRANNO DONARE:

• agli eventi solidali organizzati dall’Associazione o dai sostenitori.

• ai banchetti Voa Voa in piazza. 

• sul sito di crowdfunding www.goccedisperanza.it 

• attraverso le Raccolte Fondi Facebook di Voa Voa Onlus - Amici di Sofi a

• tramite i siti di home banking.

• agli sportelli postali o bancari.

• agli eventi pubblici dei Comuni 
aderenti alla Campagna di 
sensibilizzazione “Un Muro 
per Sofi a”, abbinati a Gocce 
di Speranza, partecipando 
come sostenitore locale 
all’inaugurazione, in presenza 
delle autorità cittadine.

“Abbiamo scelto di continuare 
un percorso di vita e di impegno 
civile iniziato nel 2013 con la 
fondazione di Voa Voa! Onlus 
Amici di Sofi a -dichiara il 
presidente Guido De Barros- le 
cui basi poggiano sull’esperienza 
di anni di battaglia contro la 
Leucodistrofi a Metacromatica, 
dall’esordio dei sintomi fi no 
alle estreme conseguenze del 
decorso patologico. 

La morte di Sofi a ha segnato in noi 
il rinnovo dei voti già pronunciati 
con il cuore e con l’anima il 
giorno in cui abbiamo ricevuto la 
diagnosi che, nella freddezza di 
un colloquio medico, segnava la 
condanna senz’appello di Sofi a.” 

“Riuscire a trasformare il 
dolore in speranza, la fatica in 
energia, le lacrime di dolore in 
lacrime di gioia è l’alchimia che 
perseguiamo in tutte le nostra 
attività -continua De Barros-, 
assecondando il nostro motto 
“Credere Amare Resistere” 
che ci spinge a non mollare 
mai, anche davanti a sfi de che 
sembrano invincibili.

Siamo lieti di poter collaborare 
con la Fondazione Meyer e di 
aiutare l’Ospedale Pediatrico 
Meyer, che nel Laboratorio di 
Screening Neonatale vanta una 
vera eccellenza sul panorama 
nazionale, grazie agli alti 
standards tecnologici e alla 
direzione scientifi ca del Prof. 
Giancarlo La Marca.

Con questo spirito -conclude 
De Barros-, attraverso la 
Campagna “Gocce di Speranza”, 
promuoveremo non soltanto il 
raggiungimento di un traguardo 
che riempie di senso il nostro 
vissuto, nel ricordo di tanti 
bambini scomparsi, ma anche 
la creazione di un mare di 
solidarietà in cui ciascuno dei 
nostri sostenitori sarà una goccia 
unica, preziosa ed  insostituibile.

L’alchimia della 
speranza.

Il gadget "Goccia", una simpatica goccia 
antistress con il logo della Campagna. 
Richiedilo su www.goccedisperanza.it
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LO ”SCREENING NEONATALE” IN BREVE:

Il programma di Screening Neonatale utilizza speciali macchinari detti Spettrometri “Tandem Mass” per approntare un 
test biochimico capace di individuare determinati indicatori nel sangue (biomarcatori), la cui presenza può indicare una 
sospetta malattia metabolica.

Riscontrando i biomarcatori in una sola goccia di sangue, prelevato nelle 48-72 ore successive alla nascita dal tallone 
del neonato, i tecnici dei laboratori di Screening Neonatale riescono a segnalare il sospetto diagnostico di una patologia 
metabolica prima che si manifesti.

Questo sospetto può trasformarsi in diagnosi defi nitiva se confermata dal percorso diagnostico genetico-biochimico. Per 
molte malattie metaboliche esistono terapie che si dimostrano effi caci solo se applicate prima della comparsa 
dei sintomi. Una di queste è appunto la 
Leucodistrofi a Metacromatica (LDM)

Attualmente si possono diagnosticare 
precocemente circa 50 malattie 
metaboliche tramite Screening Neonatale 
Esteso (SNE). Oltre alla messa a punto di un 
test attendibile per la LDM e l’ALD-X linked, 
il “Progetto Leucodistrofi e “ fi nanziato al 
Meyer nel 2015 e la Campagna “Gocce di 
Speranza” tre anni dopo, gettano le basi 
per l’inclusione di queste due malattie 
metaboliche, a cominciare dalla LDM, 
all’interno dell’SNE a benefi cio di tutti 
i nuovi nati italiani, contando sul fatto 
che, a cominciare dalla Toscana, tutte le 
regioni vorranno adottare il test nei propri 
programmi di Screening Neonatale.

Novembre 2014: Sofia insieme a babbo Guido fanno visita al Laboratorio 
di Screening Neonatale del Meyer diretto dal Prof. La Marca.

LA LEUCODISTROFIA METACROMATICA (LDM) IN BREVE:

Il termine “Leucodistrofi a” deriva dal greco: “Leuco” (bianco) e “Distrofi a” (crescita o sviluppo imperfetto), letteralmente 
“sostanza bianca che non lavora bene”. Con questo termine viene indicato un gruppo di malattie leucodistrofi che che 
vanno dalla Leucodistrofi a Metacromatica all’Adrenoleucodistrofi a, alla Malattia di Krabbe, alla Pelizaeus Merzbacher, 
all’Alexander, alle leucodistrofi e non determinate ecc., trasmesse geneticamente e che interessano il cervello, il midollo 
spinale e altri organi, nei quali l’alterato metabolismo di alcune sostanze porta ad una demielinizzazione progressiva.

Si tratta di patologie gravemente invalidanti che si manifestano soprattutto in età infantile, come nel caso di Sofi a, ma 
anche nella pubertà o in età adulta e che conducono più o meno lentamente ad un progressivo deterioramento delle 
funzioni cognitive e nervose. Non sono malattie contagiose.

La Leucodistrofi a Metacromatica, malattia lisosomiale, è la più frequente tra le leucodistrofi e ed è causata da un defi cit 
di Arisulfatasi A, enzima che agisce sul metabolismo dei sulfatidi a livello cellulare. Trattasi di una malattia ad eredità 
autosomica recessiva, il cui gene è stato localizzato sul cromosoma 22.

Non è disponibile un trattamento specifi co. Attualmente le terapie sono sintomatiche e di supporto e consistono 
in anticomiziali e miorilassanti. Sono in corso nel mondo alcune ricerche di laboratorio basate su diversi approcci 
terapeutici come la Sostituzione enzimatica (attraverso la  sintetizzazione di un enzima artifi ciale) e la terapia genica 
(presso l’Ospedale San Raffaele di Milano), che consiste nel trapianto di midollo di cellule staminali midollari autologhe 
cui viene corretto il DNA.

Da questo progetto Sofi a è stata esclusa poiché già sintomatica.

Combatteremo affi nché in futuro, grazie anche alla diagnosi precoce, non vi siano più bambini esclusi, ma curati.
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Un anno 
senza Sofia 

La lettera aperta dei genitori 

La sera del 30 dicembre 2017 nostra fi glia Sofi a ha spiccato il volo verso il Cielo. Sono cose che agli 
angeli come lei possono capitare in qualsiasi momento e noi genitori, poveri comuni mortali, non 
possiamo fare altro che lasciarli andare. Adesso pensiamo a Sofi a senza più riuscire a immaginarla 
nostra. Lei è di tutti, come un’emozione condivisa che commuove e guarisce. 

Piccola Sofi a,

sei morta tra le nostre braccia, in una sera non troppo 
fredda di dicembre. Stretta in un abbraccio unico e trino, 
com’è sempre stata la nostra vita insieme. Le infermiere 
della Rianimazione entrarono in stanza interrompendo 
troppo presto il tempo solo nostro dell’addio, dicendo 
che dovevamo prepararti, detergerti, pettinarti, andare a 
scegliere l’abitino che avresti indossato per sempre. “Deve 
essere vestita di bianco –ha detto la mamma-, perché gli 
angeli dell’iconografi a sono sempre vestiti così.” Allora 
siamo tornati a casa per prendere il tuo vestitino bianco, 
quello che i nonni ti avevano regalato appena cinque giorni 
prima, per Natale. La macchina era un abitacolo surreale di 
silenzio e memorie ripercorse. Di sguardi scambiati tra un 
semaforo e l’altro, nella lunga strada che separa il Meyer 
da casa; i tuoi genitori non avevano bisogno di parole, né 
tra loro né con gli altri. In quelle ore nessuna delle persone 
che ti erano state care al mondo avrebbe saputo che tu non 
ne facevi più parte. Fino al giorno seguente sarebbe stato il 
nostro segreto, quasi volessimo darti il tempo di ascendere 
al cielo senza distrazioni. 

Quando il babbo è entrato nella tua camera, l’ha scoperta ancora drammaticamente piena di te. Delle tue cose belle, 
i libri sonori con le fi gure colorate che ti hanno fatto compagnia nei tuoi ultimi anni, e di quelle brutte, le bombole di 
ossigeno che ti hanno aiutato a respirare nei tuoi ultimi giorni. Camminava piano, come avesse avuto paura di svegliarti, 
come se il lettino coi peluche e i cuscini posturali ospitasse ancora il tuo corpicino esile. Ha aperto il cassetto, spostato 
lentamente i tuoi abitini ripiegati uno sull’altro fi nché ha trovato quello bianco. Intanto ti parlava, perché non ci credeva 
che te ne eri andata sul serio, perché già iniziava a sentirsi solo. “Adesso prendo il tuo abitino bianco Sofi a –diceva-, poi 
io e la mamma torniamo subito a portartelo”, come fossi stata tu a rischiare di sentirti sola.

Una per una, con calma rituale, abbiamo scelto tutte quante le piccole cose che ti avrebbero accompagnata nel tuo 
ultimo viaggio. Le forcine con gli strass a forma di fi ore, la spazzola con le fragole per pettinarti, la bambolina Mary e 

il libro di Giulio Coniglio con le patacche di marmellata a forma delle tue ditina. Perché 
quando uno muore si deve fare anche questo, avere presenza di spirito per scegliere con 
cura ogni dettaglio. Ed è stata questa l’ultima coccola che ti abbiamo offerto, mentre in 
ospedale il cardiogramma conclamava che eri morta per davvero “È la prassi –avevano 
detto le infermiere- dopo che uno muore si tiene attaccato all’elettrocardiogramma per 
venti minuti”, come se non si vedesse quando uno è morto. Noi genitori l’avevamo visto 
subito, era stato come assistere al passaggio di un alito di vento che spirando si porta via 
l’anima. Un soffi o appena percettibile, e in un istante solo avevi perso il colorito e la vita. 
Senza drammi né sofferenza. E noi genitori eravamo rimasti lì, a guardare, stretti stretti 
uno con l’altro e tu nel mezzo, accompagnandoti fi no a dove ci è stato consentito. 

“N on 
vogliamo 

accanimenti se 
vuole andare 
lasciatela 
andare”
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La mamma nei giorni a seguire avrebbe detto “Non so neanche dove è andata la mia 
Sofi a. Non ho potuto verifi care prima che tutto fosse in ordine per accoglierla. Come 
faccio a sapere che anche senza di noi avrà tutto quello che le serve…” Il babbo 
avrebbe accennato un sorriso e risposto che dove stai adesso non avresti mai più 
avuto bisogno di nulla.

I primi giorni del dopo di te sono stati surreali. Avevamo paura… della solitudine, 
di entrare nella tua stanza, di piangere o di non farlo abbastanza, di svegliarsi di 
soprassalto nella notte ricordandoci la corsa in ambulanza, il medico con l’Ambu, il 
letto del pronto soccorso con te distesa sopra, l’altro medico con l’espressione seria 
“Non ci sono atti respiratori”. La mamma ripeteva come un mantra “Non vogliamo 
accanimenti, se vuole andare lasciatela andare”, i vestiti tagliati via con le forbici, il 
babbo seduto in un angolo su un poggiapiedi del pronto soccorso, con la testa tra le mani, perché a lui quel momento 
non sembrava vero, a avrebbe voluto riportarti a casa con sé, subito non importa come, poi ci avrebbe pensato lui ogni 
notte a combattere le tue convulsioni e tutto il resto che ti stava uccidendo, non dovevi preoccuparti, bastava solo tu 
riprendessi a respirare da sola, solo questo...Ma no.   

Alla fi ne è stato il babbo quello più forte. Forse non sul momento, lì per lì sembrava che la mamma desse voce risoluta 
ai pensieri che per sette lunghi anni di malattia avevamo pienamente condiviso: non ci accaniremo, immaginando 
l’ultimo momento insieme, senza comunque mai poter minimamente prevedere il coraggio che la circostanza avrebbe 
richiesto. Però poi, una volta passato, quando il sipario della morte è calato a separare il prima e il dopo della nostra 
vita, la mamma si abbattuta sulla seggiola della rianimazione, sgonfi ata delle forze come un palloncino dell’aria, per 
rilasciare fi nalmente tutta quanta la tensione. Eri andata e adesso poteva smettere di avere coraggio. La missione era 
conclusa, la promessa mantenuta, eri andata quando avevi voluto andare.

Per il babbo invece, la promessa doveva ancora essere fatta. Nei giorni che seguirono il tuo funerale, passava le giornate 
adorandoti, parlandoti, promettendoti Farò tutto quello che vorrai. Diceva cose come “Dammi la forza, indicami la 
strada, smorza i miei limiti per essere capace di onorarti”, perché la sua promessa, adesso lo sapeva, sarebbe stata 
quella di dimostrare al mondo che la tua sofferenza non è stata inutile, attraverso la missione della Onlus che porta il 
tuo nome. Ma quel che ancora non sapeva è che per contentarti occorreva un progetto grande, così grande da portare 
la speranza nella terra della disperazione, e la vita in quella della morte.

Fino a che l’occasione è arrivata: la campagna di crowdfunding Una goccia di speranza porta con sé la possibilità 
di salvare realmente vite umane, di offrire concretamente una vita normale a bambini destinati solo alla neuro 
degenerazione e alla morte, come sei stata tu.

450.000 euro sono un obiettivo incredibile per un’associazione piccola come la tua, Sofi a. Ma sta’ sicura che babbo, 
mamma e tutti i tuoi Amici hanno tenacia suffi ciente per raggiungerlo. E quando per la prima volta nella storia della 
Leucodistrofi a Metacromatica un bambino primogenito potrà fi nalmente curarsi, allora alzeremo gli occhi al cielo e ti 
vedremo sorridere.

Buona luce eterna amore nostro, Mamma e Babbo

“Dammi la forza, 
indicami  la 

strada, smorza i 
miei limiti    per 
essere capace di 

onorarti”

4 gennaio 2017: Porte Sante a San Miniato al Monte 25/05/2015: Sofia alla sua prima comunione
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VOA VOA DA TE: OLTRE 80.000 € ALLE FAMIGLIE SPECIALI

Ottimizzare la qualità della vita dei 
bambini affetti da Leucodistrofi a e 
altre patologie life limiting. Questo 
uno degli obiettivi che l’Associazione 
Voa Voa Onlus Amici di Sofi a si 
propone ormai da cinque anni 
nei confronti delle famiglie socie. 
«La nostra associazione –spiega 
il presidente Guido De Barros- si 
impegna a colmare il vuoto che 
separa il malato dalla pubblica 
assistenza sanitaria, laddove la 
presenza del territorio di competenza 
risulti insuffi ciente a garantire una 
qualità di vita accettabile per bambini 
affetti da patologie multi sistemiche, 
neuro degenerative e orfane di cura». 

Tra i progetti in essere l’ormai noto 
“Voa Voa da te”, che rappresenta 
uno dei più apprezzati dalle famiglie, 
perché permette loro di offrire al 
bambino forme di assistenza privata 
integrativa a quella garantita dal 
territorio, rimborsandogli ogni anno 
le spese sostenute. «In quattro anni 
siamo riusciti a rimborsare alle 30 
famiglie iscritte oltre 80.000 euro di 
servizi atti a migliorare la qualità della 
vita di bambini orfani di cura –continua 
De Barros-. Il bando per il 2018 
prevede che entro fi ne novembre le 
famiglie iscritte possano partecipare 
allegando le fatture delle spese 
sostenute, insieme alla prescrizione 

medica, per ottenere il rimborso 
di prestazioni specialistiche come 
fi sioterapia domiciliare, logopedia, 
assistenza infermieristica, acquisto di 
preparazioni galeniche e integratori 
oppure di presidi ortopedici che il 
territorio non ha possibilità di fornire 
alle famiglie, ma che rappresentano una 
necessità per il benessere del bambino 
oltreché, purtroppo, una voce di spesa 
quasi insostenibile per molte di loro». 
Anche quest’anno, grazie alla generosità 
dei donatori che ci hanno sostenuto, 
potremo aiutare le famiglie Voa Voa a 
tirare una boccata di ossigeno e dedicarsi 
con maggior serenità all’accudimento 
tout court dei loro bambini». 

Il progetto di rimborso delle spese sanitarie non esentabili giunge al quinto anno.

Quest’anno aiutaci a volare sempre più alto:
dona il tuo 5x1000 a Voa Voa Onlus Amici di Sofia

Nella “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”, al punto:

‘Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione 
sociali e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10 c. 1,lett a) del D.Lgs. n. 
460 del 1997’. Ricordati di apporre la tua fi rma e riportare il codice fi scale della nostra associazione:

C.F. 94232020480
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Sposarsi nel segno di Voa Voa! dedicando il proprio giorno più bello ai ‘bambini farfalla’ di cui, con amore e 
dedizione si occupa la nostra Associazione. La particolarità delle Bomboniere Farfalla sta infatti nell’essere 
dei pensieri-ricordo solidali, il cui ricavato sarà interamente impiegato nei vari progetti della  Onlus.

SPOSARSI CON LE BOMBONIERE FARFALLA

SONO ARRIVATE LE BELLISSIME 
PARTECIPAZIONI VOAVOA!

NOVITÀ!

L’offerta per le bomboniere e le pergamene VOA VOA è libera,
non è richiesta una donazione minima né un quantitativo minimo.
Per ulteriori informazioni o per procedere al vostro ordine potete
scriverci all’indirizzo mail: donazioni@voavoa.org

Partecipazione color rosa antico 
Modello verticale

Partecipazione color oro - modello orizzontalePartecipazione color oro - modello orizzontalePartecipazione color oro - modello orizzontale

Inviti cerimonia 
colori oro - rosa antico - blu

INFORMATI E RICHIEDILE SCRIVENDO A:

donazioni@voavoa.org
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Come nasce un’idea? Spesso è frutto di un’intuizione; un lampo che accende la mente e mette insieme pensieri 
traducendoli in azioni immediate oppure elaborate per anni nell’attesa del momento giusto per concretizzarle. Così 

è accaduto per la Campagna #UnMuroperSofi a: un’idea nata dalla volontà di vivere la sofferenza senza mai negarla, 
distillandola negli anni fi no a convertirla in speranza, grazie alla potente alchimia dell’amore.
-Spedali Civili di Brescia, aprile 2013: Erano i giorni in cui l’attenzione e la commozione suscitata negli italiani dalle 
storie di bambini come Sofi a, condannati da patologie terminali orfane di cura, era più forte dello scandalo scientifi co-
sanitario che divampava fra Spedali Civili e Ministero, alimentato dalla bagare mediatica de “Le Iene”.

Gli italiani sapevano ancora poco sulle “staminali di Brescia”, tranne il 
fatto che fossero una terapia “compassionevole”, rivolta a pazienti affetti da 
patologie inguaribili, uffi cialmente somministrata in un ospedale pubblico. 
Anche Sofi a era arrivata a Brescia per aspirare allo stesso trattamento che 
sapevamo non l’avrebbe guarita ma, nella migliore  delle ipotesi, attenuato le 
sofferenze della neurodegenerazione.

Avevamo trovato alloggio in un residence a poche centinaia di metri dall’ingresso 
dell’ospedale dove a turno io e Caterina tornavamo per dormire qualche ora.
L'ospedale era un campo di battaglia. Di quei giorni ricordo vivido lo spavento, 
l’angoscia e la rabbia di dover combattere contro una malattia inguaribile in 
un ambiente ostile che ci sfi ncava mentalmente e fi sicamente.

Sofi a stava male, era in netta picchiata, ma questo sembrava secondario rispetto al “disagio” che causavamo.
Il processo neurodegenerativo che l’aveva già resa cieca e paralizzata, la stava spingendo verso la disfagia, oltre alle 
crisi di vomito e spasmi che non le davano tregua e deformavano il suo corpicino.

Alternandoci la notte, a turno io o Caterina tornavamo al residence. Lungo il percorso mi ricordo le soste davanti alla statua 
della Madonna dell’Istituto delle Ancelle della Carità. Davanti a quella nicchia celeste illuminata a neon, abbiamo dedicato 
preghiere intensissime, che ci riportavano al Prodbrdo di Medjugorje scalato tante volte con Sofi a in collo l’anno prima.

“s   apere che la fuori 
c’era qualcuno 

che tifava per Sofia  così 
motivato da imbarcarsi 
nella notte in un’azione  
talmente  azzardata, ci 
ha sorpreso, commosso e 
dato forza.”

Come nasce 
#UnMuroperSofia 

La genesi della nota Campagna di Voa Vo! Onlus che  porta sui muri dei Comuni italiani un messaggio 
di  sensibilizzazione  della popolazione sulla malattie rare pediatriche e di solidarietà alle 

Famiglie Speciali, ispirato ai fatti vissuti dalla famiglia di Sofi a nel 2013.

* Muro bianco  (almeno 4,5 x 4.5 m di sup. libera), in buono stato di conservazione, esposto al pubblico (non isolato) 
su un edificio pubblico vissuto dalla comunità (es. Comune, Municipio, Biblioteca, Scuola, Centro Sportivo ecc)

PROPONI AL TUO COMUNE DI ADERIRE ALLA 
CAMPAGNA #UNMUROPERSOFIA!

Chiediamo un muro idoneo* sul quale realizzare il 
murale #RARINONINVISIBILI 

LA REALIZZAZIONE E' INTERAMENTE A CARICO DI VOA VOA! ONLUS
infoline: 333 6619 512
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Una fredda mattina, ritornando da Cate e Sofi a, scelgo il marciapiedi lungo il muro degli Spedali Civili. A metà strada 
noto una macchia rossa e nera che violava il bianco di quell’imponente muro appena intonacato. Avvicinandomi mi 
accorgo che quella macchia era un graffi to che raffi gurava una bambina di spalle nell’atto di scrivere in rosso la frase, 
semplice ed inequivocabile:“Aiutate Sofi a”...

Quel piccolo gesto di solidarietà spontanea e originale ci ha segnati profondamente: sapere che la fuori c’era qualcuno 
che tifava per Sofi a così motivato da imbarcarsi nella notte in un’azione  talmente  azzardata, ci ha sorpresi, commosso 
e dato forza.

Abbiamo pensato che quel gesto, nel suo piccolo, fosse 
stato geniale perché aveva conseguito il triplice scopo 
di esprimere solidarietà a Sofi a, di lanciare un monito 
alle istituzioni e di coinvolgere l’intera cittadinanza.
Quel piccolo graffi to riuscì anche a fare notizia; 
all’indomani della sua creazione infatti, l’accaduto 
fu commetato in un trafi letto sul Giornale di Brescia.
Nell’arco di un paio di giorni tuttavia, il graffi to è stato 
cancellato inquanto ritenuto atto vandalico, per noi 
invece, è sempre rimasto li, come una bandiera mai 
ammainata.

Tenendo fede ad una promessa fatta allora a 
Sofi a e a noi stessi, siamo andati avanti oltre quel 
muro e marciapiede, fondando Voa Voa Onlus e 
dando forma, insieme a tanti amici, ad un sogno.
In tutti questi anni mi sono sempre chiesto come 

avremmo potuto rievocare quel gesto affi nchè anche altre famiglie che affrontano situazioni simili, affacciandosi alla 
fi nestra o camminando per strada, potessero essere sorpresi dalla stessa emozione e consolazione.

Ecco come nasce la campagna #UnMuroperSofi a che vuole dedicare un messaggio di “agguerrita speranza” a tutti i 
genitori caregivers di bambini condannati da una malattia rara, inguaribile , ad alta intensità di cure e assistenza.

Cinque anni dopo, #UnMuroperSofia riprende quel gesto di solidarietà per rilanciarlo con forza sui muri donati alla 
Campagna di Sensibilizzazione dalle istituzioni comunali, municipali e di quartiere sensibili alla difficile condizione 
delle famiglie con bambini #rarinoninvisibili, facendosi promotori degli stessi valori umani e solidaristici che animano 
la nostra Causa.

L'inaugurazione del primo murale fiorentino realizzato sui muri 
della biblioteca comunale presso il Centro Culturale dell'Isolotto.

L'opera di street art apparsa sui muri degli Spedali Civili di Brescia in 
segno di solidarietà a Sofia ricorverata per le terapie compassionevoli
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E' stato motivo di grande soddisfazione 
la chiamata romana a rappresentare 

i pazienti nell'ambito delle audizioni per 
l'indagine conoscitiva sull'attuazione della 
legge 38/2010 in materia di accesso alle 
Cure Palliative e Terapia del Dolore, con 
particolare riferimento all'ambito pediatrico. 

Per Voa Voa! Onlus questa convocazione 
rappresenta un incoraggiamento a continuare 
a coltivare posizioni coerenti e chiare 
rispetto a tematiche socio-sanitarie tanto 
urgenti quanto delicate, generalmente poco 
rappresentate dalla politica, a scapito delle 
nostre famiglie e bambini speciali.

Il tema delle Cure Palliative Pediatriche 
rientra fra le questioni socio sanitarie più 
neglette nel nostro paese, in cui per anni 
si è perpetrato consapevolmente da parte delle istituzioni, il fraintendimento stesso del concetto di Cure Palliative 
Pediatriche, troppo spesso confuse con la Terapia del Dolore, a cui sono abbinate nella legge nazionale che disciplina 
la materia, ovvero la 38/2010. 

Quando le terapie eziologiche non rispondono, lenire il dolore quale sintomo di una patologia inguaribie in fase terminale 
è un atto di civiltà e compassione, che però non è suffi ciente a trattare il "Dolore Totale", ossia una pluralità di condizioni 
che vanno ben oltre alla sedazione del dolore fi sico. 

Il Dolore Totale è stato per la prima volta 
teorizzato da Cicely Saunders, infermiera, 
assistente sociale e medico inglese, ideatrice 
delle moderne Cure Palliative e fondatrice 
del primo Hospice al mondo (1967) dedicato 
al malato oncologico.

Secondo la Dr.ssa Saunders il Dolore Totale 
corrisponde a: " Gli effetti dell’insieme 
della sofferenza fi sica, psichica, emotiva, 
sociale, culturale e spirituale. 

Rappresenta lo schema concettuale della 
condizione riferita alla multidimensionalità 
dei bisogni e dei problemi che affl iggono un 
malato in fase avanzata di malattia." 

Voa Voa! Onlus 
alla Camera 

Voa Voa! Onlus chiamata davanti alla XII Commissione "Affari Sociali e 
Salute" sul tema delle Cure Palliative Pediatriche, in rappresentanza di Firm 

Uniamo, la Federazione nazionale delle Associazioni per le Malattie Rare.
Guido De Barros all'audizione davanti alla XII Commissione
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In ambito pediatrico, limitarsi a lenire il dolore fi sico nella fase terminale della patologia signifi ca appiattire la dimensione 
multidisciplinare delle Cure Palliative, negando al piccolo malato ed alla sua famiglia una presa in carico sanitaria, 
sociale, spirituale e psicologica come invece viene auspicato dall'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) che nel 
documento condiviso dai governi di tutto il mondo, fra cui anche il nostro paese, (Cancer pain relief and palliative care 
in children. Geneva: World Health Organization; 1998.), defi nisce le Cure Palliative Pediatriche come:

“L’attiva presa in carico totale del corpo, della mente e dello spirito del bambino e della sua famiglia. Richiedono un 
approccio globale (multiprofessionale e specialistico) in grado di alleviare le sofferenze fi siche, psicologiche e sociali 
del bambino, includendo sia i famigliari, che le risorse presenti nella comunità."

Esse iniziano al momento della diagnosi di inguaribilità, non escludono la terapia curativa, e richiedono interventi 
multi/interdisciplinari. Il domicilio costituisce la sede ottimale di cura, eventualmente integrato dall'hospice 
pediatrico.

I princìpi delle  cure  palliative  pediatriche  sono:  migliorare  la qualità  di vita  residua  del  bambino  e della 
sua famiglia; coinvolgere  il bambino e la famiglia nell'individuazione dei bisogni; fornire tutte  le risorse mediche, 
psicologiche, di sostegno, cognitive, ricreative, educative e didattiche possibili; garantire fi gure professionali diverse 
e complementari con specifi ca formazione ed operanti in regime di continuità. Esigono professionalità, dedizione, 
tempo e pazienza.

Da questa defi nizione si evincono importanti differenze fra le Cure Palliative rivolte all'adulto e al bambino.

Prima fra queste, va evidenziato con forza, che nel'ambito pediatrico, esse 
iniziano al momento della diagnosi di patologia inguaribile life limiting o 
threatning,  ovvero all'inizio di un persorso che può durare anni prima della 
fase terminale di fi ne vita. Durante questo lasso di tempo in cui la patologia fa 
il suo corso, le Cure Palliative Pediatriche devono integrarsi e non escludere 
le terapie curative, allo scopo di migliorare la qualità della vita del bambino 
e dei suoi familiari.

La presa in carico delle Cure Palliative di un bambino e della sua famiglia alla 
diagnosi di patologia ad esito infausto, è un aspetto fondamentale per iniziare 
un percorso di accompagnamento consapevole, nel quale il genitorie deve 

essere formato alla patologia e preparato sia  psicologicamente che spiritualmente ad affrontare il momento del 
distacco nei giorni precedenti la morte, con la massima serenità, onde evitare di cedere a decisioni avventate, spinte 
dalla paura e dal dolore che comportano il pericolo di ulteriori sofferenze per tutti, soprattutto per il bambino.

In Italia poche regioni hanno recepito il senso delle Cure Palliative Pediatriche, nonostante vi siano una nutrita letteratura 
normativa, tecnica ed etica sull'argomento che richiamano buone pratiche e linee guida internazionali..

Purtroppo i bambini inguaribili e le loro famiglie eleggibili alle Cure Palliative sono invisibili alle reti regionali fi no a 
quando la patologia, giunta agli ultimi stadi, diventa terminale. Fra coloro che riescono ad accedere ad un Hospice, la 
stragrande maggioranza sono pazienti oncologici, noti ai reparti ospedalieri.

Per tutti gli altri casi, specie per le patologie rare, scarsamente istituzionalizzate in percorsi socio-sanitari strutturati, il 
piccolo paziente e la sua famiglia tenderanno ad accedere d'urgenza al Pronto Soccorso e vivere il momento dell'Addio  
in una fredda e asettica stanza del reparto di Terapia Intensiva.

Purtroppo o per fortuna un genitore, anche quello più determinato e attento, non sarà mai pronto a riconoscere quando 
giunge l'ultimo giorni di vita del proprio fi glio. I Genitori sono programmati a far vivere i propri fi gli non ad accompagnarli 
alla morte. Così è stato con Sofi a, arrivata il 30 dicembre del 2017 in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale 
Meyer, accompagnata da una mamma e da un babbo convinti che sarebbero riusciti ache quella volta a riportare a casa 
la loro principessa.

La mattina del 13 novembre ero stato in quello stesso ospedale, seduto intorno al tavolo con il direttore della rete 
regionale  delle Cure Palliative Pediatriche ed il suo staff, per la presa in carico di Sofi a da me richiesta la settima prima. 
Dopo aver fatto il punto della situazione il direttore mi disse queste testuali parole:

"Un bambino in carico alle Cure Palliative, che muore dopo un accesso d'urgenza al pronto soccorso rappresenta il 
fallimento dell'intero sistema," 

Purtroppo così è stato....

“U     n bambino in carico 
alle Cure Palliative, 

che muore dopo un accesso 
d'urgenza al pronto soccorso 
rappresenta il fallimento 
dell'intero sistema," 
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Voa Voa! Onlus ospite dei volontari della 
"Banda Albereta" all'interno della tre giorni di 
kermesse solidaristica. 

Voa Voa! Onlus ospite dei volontari della 
 all'interno della tre giorni di 

Il V°ANNIVERSARIO 
di Voa Voa! Onlus  

“Un Mondo di Solidarietà”,si chiama così l’evento 
solidale dedicato a Voa Voa Onlus Amici di Sofi a e 

patrocinato dal Comune di Campi Bisenzio che  si è svolto 
tra venerdì 7 e domenica 9 settembre, che ha trasformato 
il Circolo S.M.S di S. Angelo a Lecore nel teatro di una 
grande kermesse popolare a scopo benefi co, promosso 
e organizzato dalla comunità “Banda Albereta” -noto 
gruppo di volontari votato al solidale da anni attivissimo nel 
territorio campigiano.

La ricchissima programmazione ha popolato i duemila 
metri quadrati di prato all’aperto del Circolo, con attrazioni 
e spettacoli di associazioni culturali e artisti locali, nazionali 
e internazionali, rivolti a grandi e piccini; il tutto è stato 
accompagnato da una gustosissima offerta gastronomica 
vero e proprio perno dell’evento. Per tre giorni infatti, i 
volontari di Banda Albereta, con l'aiuto dei soci volontari di 
Voa Voa, hanno fatto sedere a tavola centinaia visitatori.

Domenica 9 settembre, alla giornata di chiusura e  
più importante dell'evento, abbiamo celebrato il V° 
Anniversario dell’Associazione, con i giochi ed i laboratori 
ludici dell’Associazione culturale, “La Compagnia delle 
Arti di Romena”, insieme a giocolieri, trampolieri e artisti 
circensi, per proseguire alle 19,30 con la musica del duo 
“Cut and Blade”.

Alle 20:00 è stata servita la Cena-Spettacolo impreziosita 
dalla performance artistica di Fatmir Mura, noto sand 
artist internazionale che ha emozionato il pubblico con una 
bellissimo tributo a Sofi a e Voa Voa, seguito dalla travolgente 
simpatia di Gaetano Gennai, amato attore, presentatore, 
cabarettista toscano, che ha intrattenuto il pubblico con un 
esilarante monologo.

Al momento del dessert Banda Albereta ha omaggiato Voa 
Voa con una bellissima torta di compleanno, ricambiata 
dall'assegnazione del V° Premio Voa Voa, meritatissimo 
riconoscimento ad un gruppo di volontari che da anni crea 
eventi di solidarietà fi lantropica a benefi cio di famiglie 
bisognose, enti e associazioni del Terszo Settore.

A chiusura della serata, l'ascensione della Mongolfi era Voa 
Voa innalzata dall'amico baloon master, Alberto Pierazzi, in 
un festoso e toccante omaggio alla nostra piccola Sofi a e ai 
tanti bambini, mai dimenticati, volati in cielo come lei.
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Una foto di gruppo all'inaugurazione del 4° muro realizzato sul muro di facciata della Scuola Media G. Garibaldi

#UNMUROPERSOFIA 
a Campi Bisenzio
#RARINONINVISIBILI

Sabato 8 settembre ore 11, in concomitanza 
dei festeggiamenti per il V° Compleanno di Voa 
Voa! Onlus, la Campagna di Sensibilizzazione 
#UnMuroperSofi a è sbarcata anche a Campi 
Bisenzio, il primo Comune dell'area metropolitana 
di Firenze. ad aderire al progetto. La realizzazione 
dell'opera di solidarietà alle famiglie che combattono 
la patologia rara e inguaribile di un fi glio, è stata 
fortemente appoggiata dalla Comunità “Banda 
Albereta” che si è fatta promotrice presso il sindaco 
Emiliano Fossi dell’adesione del Comune di Campi.

La cerimonia di 
inaurazione è stata 
molto partecipata sia 
dalle istituzioni che 
dalla cicittadinanza, 
uniti in un unico 
grande abbraccio 
solidale rivolto alle 
famiglie con bambini 
#rarinoninvisibili.

Nel 2019 la 
C a m p a g n a 
#UnMuroperSofia 
riprenderà, abbinata 
al progetto Gocce di 
Spranza. Ti chiediamo di farti promotore presso il tuo 
Comune di questa importante Movimmento solidale!

Il Sindaco Emiliano Fossi alla 
cerimonia di inaugurazione.
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DIVENTA SOCIO VOA VOA !
UNISCITI AD UNA GRANDE FAMIGLIA DOVE TUTTI SONO UTILI E UNITI DA UNA CAUSA COMUNE.

DIVENTA SOCIO VOAVOA  SOSTENITORE

Il socio voa voa sostenitore, partecipa alla vita 
dell’associazione come disciplinato dall’articolo 
6 dello Statuto, frequenta assemblee ed eventi, 
sostiene progetti e attività attraverso l’aiuto 
morale ed intellettuale, mettendo a disposizione 
le proprie competenze professionali e la propria 
rete di contatti utili alla Causa.

DIVENTA SOCIO VOAVOA VOLONTARIO

Il socio voavoa volontario è un socio sostenitore 
che aiuta l’associazione donando anche un po’ 
del proprio tempo alla Causa. L’Associazione 
ha bisogno di volontari per poter crescere, 
assicurando “braccia e teste”, ma soprattutto 
cuore,  alla realizzazione concreta di eventi di 
sensibilizzazione, raccolte fondi e progetti sociali.

...E SE SEI GIA' SOCIO, RICORDATI 

DI RINNOVARE!
Per rinnovare la tua iscrizione per 

l’anno 2019 è sufficiente versare la 
quota associativa di 20 � tramite 
C/C postale o bonifico bancario e 
inviare la ricevuta di pagamento con 

il proprio nome e cognome a: 

amministrazione@voavoa.org

TEATRO AURORA: Un gruppo di Volontari all'Anniversario di Voa Voa 
2017




