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I due gemellini sono seguiti da AbeoSostegno, il progetto supportato dalla Regione e Fondazione comunità mantovana

L'abbraccio di Abeo per Bryan e Alex:
una spalla sicura per crescere insieme

13 ryan e Alex sono due
gemellini di cinque
anni affetti da auti-
smo, patologia a cui

si, nel caso di Alex, si aggiun-
ge anche un difetto cardia-
co. Andrea e Sara i loro geni-
tori, sempre attenti e premu-
rosi, ma in grosse difficoltà
economiche e nella gestione
dei piccoli.
Si tratta di una delle fami-

glie seguite da AbeoSoste-
gno dell'associazione bambi-
no emopatico oncologico di
Mantova. Il progetto suppor-
tato da Regione Lombardia
e Fondazione comunità
mantovana, che si occupa di
sostenere i nuclei con all'in-
terno un bimbo con patolo-
gia rara e farsi carico di esi-
genze pratiche ed emotive.
Abeo ha incontrato An-

drea, Sara e i gemellini per
la prima volta nel 2019,
quando mamma e papà, già
consapevoli della lieve ste-
nosi aortica di Alex hanno
iniziato a preoccuparsi an-
che per l'evidente ritardo di
linguaggio e gli atipici com-
portamenti di entrambi i

bimbi, confermati successi-
vamente dalla diagnosi di
autismo. A questi timori si
aggiungevano le criticità
economiche, l'impossibilità
a spostarsi autonomamen-
te, la disoccupazione dei ge-
nitori.
«Quando abbiamo cono-

sciuto la famiglia insieme ai
servizi sociali — spiega Abeo
— ci siamo trovati di fronte a
due giovani genitori che
chiedevano aiuto, con due
gemellini di tre anni molto
vivaci ma poco attenti. Non
giravano lo sguardo se chia-
mati, non dormivano, non
mangiavano autonomamen-
te e non riconoscevano il pe-
ricolo. Il papà aveva deciso
di rinunciare al suo posto di
lavoro precario per essere di
sostegno alla moglie, che
aveva grosse difficoltà nella
gestione quotidiana dei pic-
coli. La loro preoccupazione
riguardava anche la patolo-
gia cardiaca di uno dei due».
Far raggiungere alla fami-

glia il centro di cura per ga-
rantire al piccolo una ade-
guata assistenza è stata la
prima necessità a cui l'asso-
ciazione ha dato risposta,
mettendo a disposizione
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un'auto e un volontario per
ogni trasporto necessario.
Allo stesso tempo consegna-
re una spesa mensile, farsi
carico dell'organizzazione
delle visite dei gemelli e del-
le pratiche burocratiche,
supportare la mamma nel
percorso di scuola guida se-
guito da Caritas, program-
mare incontri con la psicolo-
ga.
«Esami e controlli hanno

riportato nel tempo un mi-
glioramento della patologia
di Alex — prosegue il raccon-
to degli operatori Abeo —
mentre le visite specialisti-
che hanno confermato la dia-
gnosi di autismo per entram-
bi i gemelli». Un sospiro di
sollievo da un lato, ma l'ini-
zio di una ennesima nuova
strada in salita e piena di in-
cognite dall'altro. L'associa-
zione ha continuato ad esse-
re presente giorno dopo gior-
no, senza tralasciare il perio-
do critico della pandemia ed
anche in un periodo ancora
più difficile caratterizzato
da una diagnosi di malattia
per mamma Sara, che ha fat-
to tremare occhi e cuore.
«Siamo riusciti a inserire i

bimbi in un ambiente educa-

tivo che possa seguirli, il pa-
pà ha trovato un'opportuni-
tà di tirocinio grazie al lavo-
ro di rete del Comune, la
mamma ora sta bene e pren-
derà lezioni di lingua italia-
na. Ad oggi — conclude l'asso-
ciazione — abbiamo davanti
a noi una famiglia composta
da genitori senza dubbio più
rilassati e con una maggiore
speranza e fiducia nello
sguardo, e due bimbi più
reattivi, presenti e recettivi.
Un risultato meraviglioso,
raggiunto attraverso un
enorme e complesso lavoro
di rete con Caritas e Comu-
ne». L'impegno di Abeo pro-
seguirà fino a quando ce ne
sarà bisogno.

Il progetto accompagna ol-
tre ottanta famiglie, soste-
nendole e conducendole
all'autonomia nella gestio-
ne della malattia e delle tan-
te problematiche che questa
comporta. Il tutto grazie alla
collaborazione tra istituzio-
ni, associazioni, volontari e
professionisti, Asst. Per con-
tribuire a mantenere attivo
il progetto, è possibile clicca-
re sul sito www.abeo-mn.it
dove si trovano tutte le infor-
mazioni utili sulle raccolte
fondi in corso.
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