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IL SINDACO

Visto lo relozione dell'Assistente Sociole;

Visto lo documentozione prodotto doi fomiliori;

Visti i certificoti medici riloscioti do strutture sonitorie pubbliche con le guoli si ottesto che lo

sig.no Ropisordo Morio Grozia deve essere sottoposto od un importon'fe, delicotissimo e vitole

intervento chirurgico;

Consideroto che le risorse finanziarie che può erogare l'Amministrazione Comunole non sono

ossolutomente sufficienti per coprire l'intero costo dell'intervento (i comuni non honno, infotti,

finonziomenti specifici per interventi sonitori da effet'fuore fuori dollo Sicilia). Nonostonte in

guesto momento molte fomiglie si trovono in condizioni di grovissime difficoltò finonziarie si fo

oppello ollo spirilo di solidorietà che sempre ho corotterizzato lo nostro comunità. Ci pare

opportuno intervenire per ridare speronzo od uno concittodina che, sin do piccolo, soffre le

conseguenze di uno grovissimo molottia.

Ovviomente il contributo è ossolutomente libero e volontorio.

fl Sindoco
on. dr. Giovonni Borbogollo

5e si vuole contribuire ci si può mettere in contqtto con il popà di Morio Grazia telefonondo ol n.

347/39.34.455

fo sottoscritt

qll'intervento dello suddetto Mqrio Grozio, offro l'offerto di Euro

'*"qffim} ffF"

volendo contribuire

.r.{t



Dipartimento di scienre pediatriche
generali e specialistiche

Direttore
PTof. ALBERTO MARTINI

UOSD Centro endocrinologia clinica e sperimentale
Responsabile
Prof. Mohamad Maghnie

Oirigenti medici
Prof. ssa Natascia Di lorgi
Dr. Roberto Gastaldi - IAS

Dr. ssa Flavia Napoli

Dottorandi e collaboratori
Dr. ssa Anna E. M. Allegri
Dr. ssa Annalisa Calcagno
Dr ssa Nadia Fratangeli
Dr. ssa Elena Poggi

DH Endocrinologia Ambulatorio Endocrinologia

Caposala Maura Mazzoni
Telefono 010-56363164
csclidhendo@ospedale-gaslini.ge.it

lnfermiere Pediatriche
Maria Aulicino
Patrizia Bernardi
Roberta Bondi
Bombardieri Luisella
Gloria Piras

Raffaella Piumatti
Ornella Corsi (lnfermiera educatrice 01056383465)
ornellacorsi@ospedale-gaslini.ge.it

Prenotazione prime visite
Contact Center 010-56362637

Prenotazione visite successive
Telefono 010-55352357
Dal Lunedì al Giovedì ore 11-13

Contatto Telefonico o mail
csclidhendo@ospedale-gaslini.ge.it
Telefono: 01056352517 ore 15-17 lu-ma-ve
Fax 010-388185

DXA - Centro delle malattie dell'osso
Prof. ssa Natascia Di lorgi
Telefono 010-56362816 ore 16-17 lu-ma-gi

Degenra Clinica Pediatrica 3'piano
Caposala Patrizia De Gol
Telefono 010-55352366

I,ETTER.{ DI DIIUISSIONE

Paziente; RAPISARDA, IUARIA GRAZIA
Codice Fiscale: RPSN{GR 87S 42C35 I K
Ricoveralo il:. 2 I iQ5 /20 I 5
Dimesso il:
Cartella Clinica: l20l 501 3-381

Alla cortese attenzione del medico cì.trante

NIOTIVO DEL RICOVERO:
DIAGÌ\iOSì ALL'IN GRESSO: PANIPOPITUITARISMO ANTERIORE
E SINDROME DI CHIARI I

NOTE ANAMNESTICHE RILEVANTI:
ultimo controllo a maggio 2014. Adomicilio riferita sostanziale buona
sa I ute general : pj:SlS-Cg g5rna_tg I qg1gJg& qi! i le a C_h iarll: cc fa I ea con
nausea, vertigini, parestesie mano destra. licve e salfuariua distagia per
cibi solidi, astenia. Ad inizi, aprire effettauta valutaz ione NCH (vetli
allegato), in seguito alla quale programmato intervento di correzzione
Chiari I 1.!Inr giugno 2015. Appetito buono. AIvo e diuresi regolari.
Riferito dilficoltà nell'addormentamento Cicli mestruali regolai, non
spotting. assunta regolarmente terapia:
- EUTIROX cp 100 mcg: I cp tutte le mattine 15-20 minuti prima di
colazione
- MINIRIN cp 60 mcg: I cp sublinguale al giomo
- HUMATROPE 0.2 mg al giorno per 6 giomi alla settimana
- YASMINELLE cf: I cf per 2l giorni al mese
- CORTONE ACETATO cp 25 mcg: 314 cp al mattino e 314 cp alla sera

- MADRE: Età: 61; Note: statura cm 150;
- PADRE: Età: 65; Note: statura cm 162;

- Gravidanza fisiologica: Sì
- Parto: Eutocico
- Peso alla nascita (gr) : 3850
- Età gestazionale (settimane): 40
- Allattamento: Artificiale
- Periodo Neonatale ipoglicemia, ipotonia

A dicembre 1987 ricovero c/o G. Gaslini dove effettuati accertamenti con
riscontro di marcata ipoplasia ipofisaria e panipopiruitarismo.
- Pertosse: No
- Morbillo: Si
- Varicella: Sì
- Parotite: No
- Rosolia: Sì
- Scarlattina: Sì
- Malformazioni congenite: No
- Convulsioni: No
- Malattie pregresse: No
- Patologie: No
- Traumi / fratture: No
- Pregressi interventi chirurgici: No
- Patologie Ernoragiche Anamnesi Negativa
- Patologie Trombofiliche: No

lstituto di Ricovero e Curo d Corotterc Scientifico.Gnruuxa Glstntt,,
Vio Gerolomo Goslini, 5 1G747 Genovo - ltolio

tel. + 39 010 5635 I I www.gostini.org
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20nm15 Siirxirqne di ArrdGCtiari - Wiki@a

Sindrome di Arnold-Chiari
Da Wikrpedia, l' enc iclopedia libera.

La sindrome di Arnold-
Chiari, così chiamata in
onore di Julius Arnold e

Hans Chiari, i due medici
che la descrissero, è un
insieme di segni e sintomi
associato a una rara
malformazione della fossa
cranica posteriore che
normalmente contiene il
tronco encefalico e il
cervelletto. Se questa e

poco sviluppata, le
strutture encefaliche
emiano (cioè escono dalla
loro sede naturale)
attraverso il forame magno
(apertura alla base del
cranio) ed entrano nel
canale spinale. La
malformazione di Arnold-
Chiari può essere associata
ad altre condizioni
patologiche, quali il mielo-
meningocele, la
siringomielia, la spina
bifida e l'idrocefalo. Si
distinguono due tipi
principali di
malformazione di Arnold-
Chiarr, con diversa
eziologia, età di comparsa
e gravità: il tipo I ed il tipo
II; esistono anche il tipo
III e IV, ma sono molto
gravi e per lo piu
incompatibili con il
proseguimento della vita.

immagine ottenuta tramite imaging a risonanza magnetica che mostra un
paziente con la sindrome di Amold-Chiari. Si noti l'emiazione delle tonsille

cerebellari di 7 mm.

MalaÉtia rara
Cod. RN0010

esenz.

SSN

Classificrzione e risorse esterne (rN)
ICD-9- 3 48.4 (http ://www. icd9data.com/getlCD9Code. ashx?icd9=3 48 4)

CM e 741.0 (http://www.icd9data.com/geflCD9Code.ashx?
icd9:741.0)

rcD, Q07.0
I 0 (hftp ://app s. who. int/c lassifi c ations/icd 1 0/browse/2 0 I Oien#/Q0 7. 0 )

OMIM 207 9 50 (https ://omim. org/entry 1201 9 5 0)
MeSH D00 1 I 3 9 (https://www. nlm.nih. gov/cgilmesh/2O I 5/lvlB_cgi?

field:uid&term:D00 I I 39)

Eponim.i

Julius Arnold
Hans Chiari

Sindromr di Arnold-Clhiari
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