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STORIA DI MARGHERITA 
 
“Io sono una bambina fortunata, fino a qualche tempo fa avevo difficoltà a camminare bene, cadevo 
spesso, perdevo l'equilibrio e mi facevo male .. adesso invece corro e salto ... il mio cuoricino funzionava 
poco e l'abbiamo riparato …noi dobbiamo aiutare i bambini che soffrono, mamma!” 
 
Margherita ha otto anni ma è davvero una “Piccola Donna”. Saggia, generosa, intuitiva, sensibile ed 
estremamente acuta. Una creatura con un gran cuore nonostante il suo,  già operato all'età di 1 anno, 
porti con sé una delle problematiche più temibili per una persona con la Sindrome di Noonan, la 
cardiomiopatia ipertrofica. 
 
Lei la sua diagnosi l'ha ricevuta a 6 mesi di vita quando il suo corpicino non riusciva a crescere a causa 
delle grandi difficoltà ad alimentarsi, dei vomiti continui, dei problemi polmonari e cardiaci. Sul suo bel 
visino erano già impressi i segni inconfondibili della patologia: ptosi palpebrali, orecchie ad impianto 
basso, labbra pronunciate e sul suo petto le malformazioni ossee che  nel tempo hanno modificato la 
sua gabbia toracica. 
 
Oggi Margherita (in questa foto è testimonial mondiale della giornata delle malattie rare celebrata a 

febbraio 2013) frequenta la terza elementare e 
grazie alla sua volontà di ferro e agli sforzi di 
integrazione nel gruppo, non necessita di 
sostegno scolastico. In barba alla disprassia, alla 
disgrafia e alla disortografia. Ma lavora sodo! Tra 
psicomotricità, riabilitazione cognitiva, 
potenziamento scolastico e palestra, la sua 
agenda quotidiana rischia di esplodere. Per 
dormire prende un farmaco, ma a volte non basta 
perché lei, come la maggior parte degli angioletti 
Noonan, ha un disturbo dell'attenzione e 
dell'iperattività, e i suoi risvegli, specie quando è 
in ansia per qualcosa che dovrà affrontare, sono 
ripetuti.  Ma in quei risvegli c'è tutto il suo mondo 
fatto di parole complesse, difficili per una 
bambina della sua età, la sua profondità d'animo, 
i suoi racconti fantasiosi. 
 
A volte sono i terribili mal di testa a paralizzare il 
suo flusso di vitalità e lo spettro di un'ulteriore 
complicazione che i Noonan possono sviluppare a 
livello del tronco dell'encefalo. Ormai Margherita 
conosce da sé quale farmaco risolverà la 
situazione, ma ha imparato e continua a imparare 
ad avere fiducia in se stessa e nelle sue 
sensazioni, a massaggiare il suo corpicino 

ipertonico, a chiudere gli occhi e a visualizzarsi per allontanare i sintomi di una condizione genetica che 
l'accompagnerà tutta la vita. 
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ANGELI & MARGHERITE 2013 

Per il quarto anno ANGELI NOONAN ONLUS organizzerà assieme alla professoressa Alessandra Cianchettini 

“Angeli & Margherite”, il galà di ginnastica e danza ideato e realizzato dalla società di ginnastica Roma 70, 

una delle più antiche e gloriose scuole della capitale. Anche stavolta l’evento si svolgerà a Colleferro 

(Roma), nello splendido palazzetto dello sport intitolato al professor Augusto Romboli, domenica 15 

dicembre 2013 dalle ore 15. 

Con i ricavati delle precedenti edizioni la nostra associazione ha potuto crescere e strutturarsi, dando vita a 

numerose delegazioni regionali che sul territorio 

nazionale cercano ogni giorno di aiutare un 

numero sempre più ampio di bambini, di ragazzi e 

di adulti. Non solo. Abbiamo anche potuto 

organizzare convegni dai contenuti 

estremamente pratici, come quello appena 

concluso a Thiene in provincia di Vicenza, dove 

siamo andati in soccorso degli insegnanti che ogni 

giorno si trovano ad affrontare i problemi dei 

ragazzi come i nostri, particolarmente difficili da 

gestire proprio nel quotidiano scolastico. 

Centinaia di insegnanti sono stati formati, a spese 

della nostra associazione, per imparare a trattare 

con i ragazzi che hanno disturbo da deficit 

dell’attenzione e dell’iperattività (in termine 

tecnico ADHD). Abbiamo anche dato inizio agli 

incontri “Angeli Felici”, nell’ambito del ”Progetto 

Famiglie Malati Rari 2013″ che ha come focus 

centrale il benessere psicologico dei familiari e 

delle persone con Sindrome di Noonan e con 

RASopatie (LEOPARD, Costello, CFC, 

Neurofibromatosi di tipo I). 

Altre iniziative sono nei nostri pensieri e nelle nostre azioni future, ma la possibilità di portarle 

concretamente avanti dipenderà, anche stavolta, dalla generosità di tutti. 

E, come dicevamo lo scorso anno, “noi ce la metteremo tutta per organizzare la migliore delle feste, il resto 

dipenderà da voi e dal vostro buon cuore”. 

ROMA, 23 ottobre 2013 
 

Il Presidente 
Antonella Esposito 
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