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Fondata nel 1989 e le-
galmente costituita il
7 maggio 1998, l’As-

sociazione Italiana Còrea di
Huntington di Roma Onlus
(AICH-Roma Onlus) è una
associazione iscritta nel Re-
gistro regionale delle orga-
nizzazioni di volontariato del
Lazio con decreto del Pre-
sidente della Giunta regio-
nale n. 984/1999 e nell'Albo
delle Associazioni Provincia
di Roma dal 30 aprile 2009.
Opera a livello nazionale a
favore di individui colpiti dal-
la malattia e delle famiglie.
Conta circa 800 iscritti e 30
volontari tra cui medici e ri-
cercatori che collaborano allo
svolgimento delle attività a
titolo gratuito. AICH-Roma
Onlus è il punto di riferimen-
to di circa 5.000 persone tra
pazienti, familiari a rischio e
portatori della mutazione an-
cora non sintomatici, prove-
nienti da tutte le regioni.

Informazione e formazione
AICH-Roma ha organizzato
numerosi incontri e seminari
per familiari ed operatori sa-
nitari aventi per tema diversi
argomenti: aggiornamenti
sugli avanzamenti della ri-
cerca internazionale; diritti
socio-assistenziali dei pazien-
ti e dei familiari che li assisto-
no; terapie farmacologiche e
non farmacologiche (terapie
riabilitative, neuromotorie e
cognitive).
A seguito dell’iniziativa
congiunta di AICH-Roma e
AICH-Milano nel 2007 è stato
riunito un gruppo multidi-
sciplinare di esperti italiani
che hanno scritto e pubblica-
to insieme il primo Manuale
per neurologi “La Malattia di
Huntington”. Questo docu-
mento di consenso stampato
a cura della Chiesi è il primo
in assoluto dedicato ad una
patologia che è tanto rilevan-
te in quanto modello di tutte
le caratteristiche delle patolo-
gie croniche e neurodegene-
rative con cui la società dovrà
sempre più confrontarsi man
mano che aumenta la dura-
ta in vita della popolazione e
quindi il numero degli anzia-
ni (si parla ormai di “quarta
età”).
Il manuale è anche un primo
esempio di MEDICINA TRA-
SLAZIONALE, cioè quel set-
tore della scienza medica che

mira a portare le conoscenze
scientifiche dal laboratorio al
letto del malato.
Un ruolo informativo di gran-
de rilievo è svolto dal sito in-
ternet www.aichroma.com. E’
un sito interattivo, continua-
mente aggiornato dal punto
di vista scientifico, che offre
informazioni sulla malattia,
risponde a domande, invia
gratuitamente un bollettino
settimanale di notizie inter-
nazionali sul tema della ma-
lattia a circa 600 iscritti al
servizio, mette a disposizione
di professionisti e studenti
una bibliografia essenziale
oltre all’archivio di tutte le
pubblicazioni di AICH sin dal
suo esordio, fornisce i colle-
gamenti con i siti web delle
maggiori associazioni mon-
diali per la malattia e dà no-
tizie utili dal mondo dell’han-
dicap.
È stato realizzato, inoltre, un
portale http://www.newshd.
net con tutte le informazio-
ni che riguardano la MH,
soprattutto news ed articoli
scientifici. Il portale è comple-
tamente in inglese offre uno
sguardo internazionale al
mondo della ricerca sulla MH,
perfettamente integrato con i
social network come facebook

e twitter.
Tutto questo grande lavoro
viene svolto dal web master
Aurelio gratuitamente.
Oltre a questi strumenti in-
formativi il sito mette a dispo-
sizione un Forum di discus-
sione aperto a tutti i malati,
persone a rischio, coniugi e
professionisti per proporre
e dibattere insieme temati-
che di comune interesse. Gli
iscritti al Forum sono circa
850.
Vengono inoltre fornite per e-
mail consulenza genetica, psi-
cologica e legale. Questi tipi
di consulenza vengono dati
anche telefonicamente.
Consulenze telefoniche ri-
guardano anche consigli
pratici in tema di vita con il
malato: accudimento e assi-
stenza domiciliare, informa-
zioni sull’iter burocratico per
il diritto all’assistenza e cura.
L’Associazione, sin dal 1994,
pubblica anche un periodico
con articoli scientifici in tema
di ricerca e assistenza riguar-
danti la malattia; notizie sulle
iniziative e attività organizza-
te dall’Associazione tra cui la
realizzazione di “programmi
vacanze” con soggiorni estivi
e viaggi in varie località del
Paese.

Si organizzano Seminari,
Convegni ed Incontri di For-
mazione per caregivers. L’As-
sociazione in collaborazione
del CNR e della Fondazione
Roma Terzo Settore ha pub-
blicato il Manuale “Sbrigati e
Aspetta” per diffondere e so-
stenere una cultura dell’assi-
stenza che veda il malato non
come un corpo da accudire
ma come una persona con cui
conservare/stabilire una rela-
zione umana e affettiva.
Sempre con la collaborazione
del CNR e con il contributo
della Regione Lazio si è rea-
lizzato il Manuale “Guida pra-
tica all’alimentazione nella
Malattia di Huntington” de-
dicato a coloro che, per lavoro
o per motivi familiari, si occu-
pano di persone con la MH.

Attività di sostegno
a pazienti e familiari
Da circa 20 anni, grazie alla
collaborazione tra ricercatori
del CNR e medici del Policli-
nico “A. Gemelli” di Roma, è
a disposizione dei pazienti,
presso la struttura ospeda-
liera, un ambulatorio specia-
listico, che si tiene i quattro
giovedì del mese e segue un
approccio integrato, medico-
psicologico.

Nel 2006 è stato attivato un
ambulatorio specialistico
presso l’Ospedale S. Andrea
di Roma grazie all’attività di
volontariato di due neurolo-
ghe le quali effettuano visite
di controllo dei pazienti pres-
so la sede di AICH-Roma. Dal
Gennaio 2009 è attiva una
collaborazione volontaria con
due specialisti psichiatri.

Nella sede di Via Nomentana
l’AICH-Roma Onlus mette
a disposizione delle famiglie
il suo ambulatorio offrendo
gratuitamente:

VISITE
NEUROLOGICHE

CONSULENZE
GENETICHE
CONSULENZE
PSICOLOGICHE-
TERAPEUTICHE

CONSULENZE
TELEFONICHE
E ONLINE

CONSULENZE
MEDICO LEGALI

Per fissare un appuntamento
in sede basta collegarsi sul
nostro sito e cliccare sul link
“CHI SIAMO” dove si trova-
no i numeri e le mail dei me-
dici da contattare.
Gratuitamente viene svol-
to anche il lavoro di tradu-
zione di testi scientifici che
vengono pubblicati, perio-
dicamente, sul giornale di
A.I.C.H.-Roma Onlus (spe-
dito gratuitamente a tut-
ti gli associati) e sui siti di
HDBuzz e HDYO.

Rapporti con la ricerca
L’ impegno più consistente
con il CNR ha riguardato il
progetto pilota sulle possibi-
lità di riabilitazione neuro-
motoria, logopedica e cogni-
tiva di pazienti affetti da MH
considerata quale modello
di patologie croniche a ca-
rattere neurodegenerativo.
Il progetto è stato avviato
circa 12 anni fa nell’ambito
di una collaborazione tra la
Casa di cura convenzionata
“Nova Salus” Trasacco (Aq),
l’Istituto di Neurobiologia
e Medicina Molecolare del
CNR (INMM/CNR) e AICH-
Roma Onlus. Presentato ai
congressi nazionali ed este-
ri, il progetto italiano è stato
molto apprezzato ed alcuni

stati come la Norvegia e la
Svezia lo hanno voluto repli-
care.
Nel febbraio 2011 è stato
siglato con l’ISTC/CNR un
rinnovo triennale di collabo-
razione scientifica.

Ulteriori collaborazioni sono
in corso con:
Istituto Superiore Sanità
relativamente alle iniziative
riguardanti le Malattie Rare.
CittadinanzAttiva da oltre
10 anni contribuisce all'e-
laborazione del Rapporto
Annuale sulle Politiche della
Cronicità.
Polo Provinciale per le Ma-
lattie Rare per iniziative co-
muni sul territorio della Pro-
vincia di Roma.
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EUROHD
AICH-Roma Onlus è Centro di Coordinamento Linguistico (LACC)
del Network Europeo EHDN (European Huntington Disease Net-
work) per l’Italia e ospita la Dott.ssa Paola Zinzi che svolge la
funzione di Coordinatore linguistico (Lanco o Language Area
Coordinator) per attività e servizi a favore dei centri di studio
italiani EHDN coinvolti nello studio prospettico osservazionale
“Registry”.
L’AICH-Roma Onlus partecipa a convegni scientifici nazionali/
internazionali ed ai meeting dell’Associazione Internazionale ed
Europea Huntington (IHA ed EHA) con diritto di voto.

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ
AICH-Roma generalmente reperisce fondi attraverso le quo-
te associative, le donazioni private, l’organizzazione di eventi
sociali, sportivi e culturali. Dal 2006 l’AICH-Roma Onlus è tra i
beneficiari del 5 x mille con il codice fiscale 96152570584.
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