
L'Associazione nasce per volontà dei genitori 
del piccolo Mario Pio, scomparso a soli dician-
nove mesi a causa di una rara DISPLASIA 
TORACICA  ASFISSIANTE, conosciuta anche 
come Sindrome di Jeune, malattia genetica, 
molto rara, della quale si conosce ancora 
poco.
Tale patologia colpisce prevalentemente le 
ossa lunghe ed in particolare le costole. Per 
tale ragione il torace assume una forma stret-
ta ed allungata (torace "a campana") che in 
molti casi impedisce una corretta respirazione 
e predispone ad infezioni respiratorie.
Per molti bambini si rende necessaria la respi-
razione assistita e/o la somministrazione di 
ossigeno.
In taluni casi anche l'alimentazione autonoma 
può risultare problematica e deve, pertanto, 
alla alimentazione attraverso sondini.
Lo scopo dell'Associazione è mettere a dispo-
sizione delle famiglie che vivono il disagio di 
una malattia rara la propria esperienza e la 
voglia di condividere un cammino “in salita”. 
Nel pieno rispetto delle proprie �nalità di 
solidarietà sociale e nel ricordo del piccolo 
Mario Pio, l'Organizzazione vuole, infatti, 
costruire intorno a queste famiglie una rete di 
sostegno, supportandole nella quotidiana 
lotta alla solitudine e nella creazione di “aspet-
tative di vita”.

In particolare, gli scopi dell'associazione sono:

- lo svolgimento diretto ed indiretto di ogni 
attività in favore dei soggetti a�etti dalle 
Malattie Rare e, in special modo, della Displasia 
Toracica As�ssiante e delle disabilità congenite 
ed acquisite;
- compulsare interventi legislativi mirati alla 
proposizione di leggi e provvedimenti atti a 
migliorare le loro condizioni di vita;
- l'adesione ad organizzazioni ed associazioni 
pubbliche o private locali, nazionali ed 
internazionali che sostengono la ricerca e lo 
studio delle malattie rare;
- sostenere la preparazione del personale 
specializzato;
- promuovere azioni giurisdizionali ed 
intervenire in giudizi promossi da terzi a tutela 
dei malati e delle loro famiglie;
- istituire uno sportello di ascolto e segretariato 
sociale per le malattie rare;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le 
Istituzioni;
- attivare, curare e mantenere le relazioni con le 
Istituzioni e le Autorità del Servizio Sanitario 
Nazionale;
- promuovere e curare l'organizzazione, anche 
attraverso terzi, di raccolte di fondi per �nanziare 
le attività dell'Associazione;
- promuovere ed organizzare corsi di formazione 
ed informazione dei malati rari;
- promuovere lo sviluppo della cultura della 
“condivisione”;
- incentivare lo sviluppo dei cosiddetti “farmaci 
orfani”;
- l'esclusivo perseguimento della solidarietà 
sociale

Al �ne di svolgere le proprie attività, 
l'Organizzazione si avvale in modo determinante 
e prevalente delle prestazioni volontarie dei 
propri aderenti.



L'Associazione di Volontariato
“VENTIMIGLIA MARIO PIO”

è lieta di invitarVi

il

16 Novembre 2013

 alla SERATA INAUGURALE che si terrà presso 
la sala conferenze della

“Parrocchia Spirito Santo” 
via Lago D'Averno – TARANTO 

Presidente: Galeandro Esmeralda

Segretario: Galeandro Gabriella

Vicepresidente: Viggiano Francesca

Contatti:

339.789.12.03 (Presidente)

328.816.61.06 (Vice Presidente)

ass.neventimiglia@libero.it

ci trovi anche su:

www.facebook.com

Sede Legale:
via Laconia n. 1
74121 - Taranto

MATERIALE STAMPATO CON IL CONTRIBUTO DEL:


