
 

 

 

 

 

La storia di Simone comincia subito dopo la sua nascita. Un fulmine a ciel sereno per i suoi genitori che come ogni 

mamma ed ogni papà sperano di tornare a casa il prima possibile con il loro bimbo. E invece per loro non è stato così.  

Dopo un travaglio lunghissimo e doloroso, Simone nasce alla 42 settimana con sofferenza fetale. Viene messo in una 

culla termica per tremori e movimenti oscillatori del capo e successivamente trasferito all’Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù di Roma dove, in seguito alla risonanza magnetica, gli viene diagnosticata la Sindrome di Joubert. 

A mamma Stefania e papà Gionni cade il mondo addosso. Cos’era la Sindrome di Joubert? Era una malattia causata 

dalla sofferenza fetale? Cosa dovevano aspettarsi? Mille erano le domande che affollavano la loro mente.  

I medici non avevano potuto chiarire tutti i loro dubbi: si trattava di una patologia oltre che rara molto varia; non si 

sapeva come potesse evolvere nel tempo a causa dei suoi molteplici risvolti e del coinvolgimento di più organi ma 

sicuramente il piccolo Simone sembrava avere problemi di vista come dimostrava la presenza di nistagmo (movimenti 

oculari oscillatori). 

Dalle analisi genetiche non erano emerse mutazioni in geni riconducibili alla Sindrome di Joubert ma i medici 

spiegarono loro che, probabilmente, si trattava di geni ancora non conosciuti. Era difficile accettare tutto questo e così i 

genitori di Simone cominciarono a cercare notizie su internet su questa patologia trovando solo un indirizzo statunitense 

al quale scrissero per avere ulteriori informazioni. 

Si aggrapparono alla convinzione che il loro bambino non aveva tale sindrome, ma soltanto difficoltà visive e motorie 

in quanto il piccolo Simone mangiava, cresceva bene e non aveva problemi renali e respiratori. 

Simone fu seguito nei suoi primi anni di vita dalla Fondazione Hollman di Padova, che si occupa di bambini con deficit 

visivo, che diede loro consigli su come fare riabilitazione, indirizzandoli a proseguire le sedute negli appropriati centri della 

Asl di appartenenza, alle quali seguirono anche sedute per la psicomotricità fin dall’età di tre mesi. 

Dopo anni di incertezze, finalmente nel 2005 mamma Stefania fu contattata dalla Prof.ssa Enza Maria Valente che 

proprio in quel periodo stava dando vita ad un’associazione per i bambini affetti dalla SJ e dalle atassie congenite. 

Con molto scetticismo si recò all’incontro in cui le fu spiegato chiaramente che la Sindrome di Joubert non era una 

patologia opinabile: se la risonanza magnetica dimostrava la presenza del segno del dente molare la SJ era diagnosticata 

in maniera inequivocabile. Finalmente la diagnosi era chiara ed i genitori di Simone si affidarono alla Dott.ssa Sabrina 

Signorini del Mondino che lo segue ancora oggi. 

Mamma Stefania e papà Gionni hanno accettato questa patologia e seguono giorno per giorno i miglioramenti di Simone 

che ha fatto enormi progressi. Gioca, corre, nuota benissimo, ha fatto basket, rugby, sempre con ragazzi più grandi di lui 

di 3 o 4 anni. E' riuscito ad andare anche se per pochi secondi, e dopo molte cadute, in bicicletta senza rotelle e perfino una 

volta sugli sci. Frequenta il liceo scientifico delle scienze applicate, senza il sostegno ed è molto bravo in matematica, fisica 

e chimica. Ha una memoria eccezionale! Le difficoltà sono ancora tante perché soprattutto ora che è un adolescente fa 

fatica ad accettare la sua condizione sentendosi a volte inferiore agli altri, ma il tempo e l’impegno che ha dimostrato fino 

ad ora lo ripagheranno di tutti i sacrifici fatti ed il suo fratellino non affetto dalla Joubert è stato e continuerà ad essere 

uno sprone importante che lo aiuterà ad imparare nuove cose ed aiutarlo nelle difficoltà quotidiane. 

Il consiglio di mamma Stefania e papà Gionni a tutti quei genitori che entrano in contatto con questa realtà è di non 

dire mai ai loro bambini " tu non puoi"! La riabilitazione è fondamentale e non bisogna scoraggiarsi mai perché i piccoli 

affetti dalla Joubert hanno una forza che vi stupirà come ha fatto Simone giorno dopo giorno. 

 


