
 

 

 

 

La storia del piccolo Luciano inizia quattro anni fa. Subito dopo la nascita il piccolo viene trasferito 

presso l’Ospedale di Napoli dove viene diagnosticata la Tetralogia di Fallot (una malfomazione 

cardiaca congenita).  

I primi mesi di vita di Luciano e dei suoi genitori, Antonietta ed Alberto, non sono affatto facili. 

Infatti, il piccolo è sottoposto a vari controlli ed esami e all’età di 15 mesi subisce un primo intervento 

al cuore molto delicato. Ma Luciano è forte, supera l’intervento e comincia la cura che lo preparerà ad 

affrontare un secondo intervento che risolverà definitivamente il suo problema cardiaco. 

Tuttavia, mamma Antonietta e papà Alberto vedono che qualcosa non va. 

Luciano, un bambino meraviglioso e molto solare, non riesce a battere le manine, a stare seduto e a 

parlare; nonostante i medici cercano di tranquillizzarli attribuendo le sue difficoltà al problema  

cardiaco, mamma Antonietta in cuor suo continua a sentire che non è così. 

Purtroppo l’istinto di mamma non sbaglia! I mesi passano e Luciano continua a non camminare, a non 

parlare ed è inevitabile nel confronto con gli altri bimbi notare che è più indietro rispetto a loro. 

I genitori di Luciano si fanno coraggio cercando delle risposte ai loro dubbi e di lì a poco arriva lei : la 

Sindrome di Joubert! 

Nessuno conosceva bene questa patologia e Antonietta ed Alberto cercavano di farsi forza 

mascherando le loro paure davanti a Luciano. Ma non era certo facile. 

Quasi casualmente vengono a conoscenza dell’AISJAC dove si sono sentiti accolti dagli altri genitori 

come in una famiglia. Hanno avuto la possibilità di scambiarsi informazioni, esperienze e consigli utili 

su come affrontare le difficoltà incontrate quotidianamente. 

Mamma Antonietta e papà Alberto si stanno impegnando tanto ed il piccolo Luciano ha fatto enormi 

progressi grazie alle terapie e a tanti stimoli: è quasi pronto a camminare da solo, vocalizza ed è in 

grado di farsi capire. 

La strada è ancora lunga ma i genitori di Luciano credono e sostengono la ricerca e consigliano a tutte 

le famiglie con bimbi affetti dalla Sindrome di Joubert di non abbattersi mai anche nelle situazioni 

difficili. 

  

 
 


