
             

PROGETTO “Un sorriso per Daniele” 

Nel mese di dicembre 2010, la nostra associazione è venuta a conoscenza di un caso umano molto 
particolare e drammatico, un bambino di Borghi (FC) affetto da una malattia genetica molto rara, il 
Germoglio ha da subito preso a cuore questo caso realizzando il progetto “Un sorriso per Daniele” con lo 
scopo di poter raccogliere fondi per poter sostenere questo caso.  Daniele ha attualmente 9 anni, vive a 
Borghi (FC) con i genitori. All’età di 5 mesi i genitori si sono accorti che il figlio aveva dei problemi alla 
schiena, non riusciva a sostenersi e la colonna vertebrale sembrava avere una deformità a livello lombare, 
quindi su sollecitazione del pediatra hanno fatto dei controlli presso l'ospedale di Cesena. Tutti gli esami 
furono spediti poi all'ospedale Gaslini di Genova e i risultati confermarono che Daniele aveva una 
malattia genetica di nome MUCOPOLISACCARIDOSI (MPS), malattia ereditaria trasmessa dai genitori  
(in questo caso entrambi sani). Tale sindrome consiste nella mancanza di un enzima nel nostro organismo 
essenziale per l'eliminazione delle sostanze di rifiuto che si accumulano all'interno di esso. La MPS ha 
diverse forme (1 la Hurler, 2 Hunter, ... 6 Maroteaux-Lamy) a seconda dell'enzima mancante e prendono 
il nome del ricercatore. Le problematiche della malattia sono tante ed ogni caso è a se. Daniele è affetto 
dalla MPS di livello 6 o Maroteaux-Lamy. questa forma rispetto ad altre non colpisce a livello mentale, 
ma a livello fisico. Tutte le MPS hanno varie forme di gravità, quella di Daniele è una forma grave (le 
aspettative di vita sono di 20 anni). I problemi che il bambino presenta sono: crescita limitata, opacità 
corneale, insufficienza cardiaca, ingrossamento di fegato e milza, rigidità articolare, dolori forti e continui 
alle ossa; il più grave è la malformazione del Rachide e la compressione del Midollo a livello cervicale 
che può portare ad una tetraparesi. 
Daniele è seguito con controlli periodici dall’ospedale Nuovo S. Gerardo di Monza, una volta alla 
settimana attualmente fa una infusione enzimatica salvavita a Cesena, oltre a questo, il bambino svolge 
fisioterapia in acqua calda e con metodo Meziere. 
Daniele ha subito vari interventi chirurgici: ernie inguinali e ombelicali, tunnel carpale in entrambe le 
mani e adenoidi. 
Tutte le spese fuori regione e la maggior parte delle terapie sono a carico della famiglia. 
Il padre è attualmente senza lavoro e vivono, in alcuni mesi dell’anno (quando il padre non lavora) con il 
solo assegno di sostegno dato alla madre di Daniele (circa 460,00 euro al mese). 
Il progetto prevede la raccolta di fondi per sostenere la famiglia in tutte le spese mediche e specialistiche 
per offrire a Daniele le migliori cure attualmente disponibili (per questo siamo supportati da esperti nel 
settore medico, infatti la clinica privata “Domus Medical” di San Marino, ci sta affiancando da mesi nel 
portare a Daniele la migliore assistenza). Supporteremo anche tutte le spese per l’acquisto di materiali, 
servizi o attrezzature (banco per la scuola, materiale ortopedico, ecc.) e tutti gli interventi necessari ad 
alleviare la sofferenza di Daniele. 
Nei prossimi mesi organizzeremo uno spettacolo musicale per la raccolta fondi (le notizie di tale evento, 
luogo e data,  verranno pubblicate sul nostro sito e sulla pagina del Germoglio di face book). Attualmente 
abbiamo distribuito in vari locali commerciali sammarinesi dei salvadanai gialli, per la raccolta delle 
donazioni per questo progetto, chiunque fosse interessato a mettere il salvadanaio nel proprio locale può 
trovare i nostri contatti in fondo alla pagina.  
 

    “Il Grmoglio…onlus” 


