
COME SOSTENERE A.I.S.EA ONLUS CENTRI DI RIFERIMENTO

Un tulipano non combatte per impressionare nessuno.  
Non combatte per essere diverso da una rosa. 

Non ne ha bisogno. Perche’ e‘ diverso.
E’ c’e‘ spazio nel giardino per ogni fiore.

(Marianne Williamson)

Puoi aiutare A.I.S.EA Onlus, regalando ai suoi bambini 
e ragazzi la speranza di un futuro migliore, nei seguenti 
modi:

1. Puoi fare una donazione ed inviare il coupon 
compilato con i tuoi dati all’indirizzo della segreteria sotto 
indicato (modalità di versamento indicate sul retro di questo 
foglio).

2. Puoi destinare all’associazione il 5xmille della tua 
dichiarazione dei redditi indicando, nel riquadro riservato 
alle associazioni di volontariato, il Codice Fiscale di A.I.S.EA 
Onlus

94017520134
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A.I.S.EA Onlus

è fondatrice della Federazione Europea per l’Emiplegia Alternante 
(Alternating Hemiplegia of Childhood Federation of Europe, 
AHCFE - www.ahcfe.eu)

fa parte dell’Alleanza Internazionale per l’Emiplegia Alternante 
(Alternating Hemiplegia of Childhood International Alliance, 
AHCIA - www.ahcia.org)

fa parte della Rete Europea per la Ricerca sull’Emiplegia Alternante 
(European Network for Research on Alternating Hemiplegia, 
ENRAH - www.enrah.net)

A.I.S.EA Onlus
Associazione Italiana Sindrome di Emiplegia Alternante

Sede operativa (segreteria): Via degli Abeti 4 - 20152 Milano
Sede legale: Via delle Betulle 4 - 20152 Milano
Tel. 327 927.6116

E-mail: info@aiseaonlus.org 
Sito: www.aiseaonlus.org 
Facebook: www.facebook.com/aiseonlus
Twitter: AISEA

A.I.S.EA è una Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) 
pertanto l’offerta è deducibile dai redditi in sede di dichiarazione annuale 
(art. 13 del D.L. N. 460/97).

Ai sensi del D.L. 30/6/2003 N. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, vi informiamo che i vostri dati verranno archiviati presso la nostra sede 
per il tempo necessario per le verifiche contabili e per informarvi delle attività svolte. 

In qualsiasi momento è possibile richiederne la cancellazione.

UNA MALATTIA NEUROLOGICA
MOLTO RARA

EMIPLEGIA
Alternante



EMIPLEGIA ALTERNANTE A.I.S.EA ONLUS DONAZIONI

L’emiplegia alternante è una malattia neurologica ad esordio 
infantile caratterizzata da episodi di paralisi che colpiscono 
alternativamente il lato destro o il lato sinistro del corpo (attacco
emiplegico); molto spesso la paralisi si diffonde fino a colpire
l’intero corpo (attacco bilaterale o completo), con perdita della 
parola ma non della coscienza.

Gli attacchi di paralisi sono molto frequenti, possono durare da 
pochi minuti a diverse ore e possono ripetersi per intere giornate e 
anche per settimane.

Di solito gli attacchi si interrompono con il sonno ma molto spesso 
un nuovo attacco può insorgere entro pochi minuti dal risveglio; i 
genitori approfittano di questo breve periodo di benessere dopo il 
sonno per riuscire ad idratare e ad alimentare i propri figli.

La malattia provoca molti altri sintomi neurologici, sia 
parossistici (attacchi distonici, crisi epilettiche, crisi respiratorie), sia 
cronici (difficoltà motorie, ipovisione, ritardo motorio). I sintomi si 
manifestano entro i primi 18 mesi di vita e persistono fino all’età 
adulta; tutto questo rende l’emiplegia alternante una malattia 
cronica molto grave, che ha un impatto devastante sulla qualità di 
vita dei pazienti e delle loro famiglie.

Attualmente non è ancora disponibile una cura efficace: alcuni 
farmaci, come la Flunarizina, possono avere una parziale 
efficacia  nel ridurre la frequenza e l’intensità degli  attacchi  emiplegici 
e bilaterali. Altri farmaci che inducono il sonno, come le 
benzodiazepine, vengono utilizzati per interrompere un attacco già 
in corso e ridurne così la durata.

Si registrano anche molti casi di decessi per cause mai 
definitivamente chiarite, ma sempre collegate all’emiplegia 
alternante.

La malattia è molto rara: in tutto il mondo si conoscono meno di 
1.000 casi, circa 50 in Italia.
 

Fondata nell’aprile 1999, l’Associazione Italiana Sindrome di 
Emiplegia Alternante, A.I.S.EA Onlus (organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale), raggruppa attualmente circa 50 famiglie 
con figli affetti da emiplegia alternante, distribuite su tutto il territorio 
nazionale, ed è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire alla 
lotta contro questa malattia.

A.I.S.EA Onlus è governata da un Consiglio Direttivo e 
collabora con il suo Comitato Scientifico, del quale fanno parte i più 
autorevoli esperti italiani dell’emiplegia alternante, per quanto 
riguarda gli aspetti clinici e genetici.

A.I.S.EA Onlus sostiene le proprie famiglie, diffonde la conoscenza 
della malattia e sviluppa la ricerca di una cura efficace.

Nel luglio 2012, grazie anche al contributo economico ed 
organizzativo di A.I.S.EA Onlus, una ricerca collaborativa 
internazionale ha portato all’identificazione della mutazione 
genetica che causa l’emiplegia alternante in circa l’80% dei 
pazienti: si tratta di una mutazione a carico del gene ATP1A3, che 
regola il trasporto degli ioni sodio e potassio attraverso le membrane 
cellulari. 

Questa scoperta ha permesso di avviare nuovi studi funzionali, 
necessari per arrivare in un futuro non troppo lontano alla 
definitiva messa a punto di una terapia efficace per curare 
l’emiplegia alterante.

Lo sviluppo della ricerca richiede però ancora notevoli 
finanziamenti e il coinvolgimento di un numero sempre maggiore 
di pazienti. 

A.I.S.EA Onlus è perciò attualmente impegnata per raccogliere 
fondi e per la costituzione di una rete internazionale di supporto alla 
ricerca, in collaborazione con le associazioni di pazienti attive 
all’estero.

Nome _______________________________________________

Cognome       _____________________________________________

Indirizzo       ______________________________________________

Città          _________________________________________________

Cap _________________ Prov ____________

Tel _________________ Cell ___________________

E-mail _______________________________________________

ha contribuito alla raccolta fondi di A.I.S.EA Onlus – Associazione 
Italiana Sindrome di Emiplegia Alternante con un versamento di 

€  _____________________________________ effettuato  in  data

_____________________________________________ a mezzo:

□ Bonifico bancario intestato a A.I.S.EA Onlus presso

    BANCA PROSSIMA
    FILIALE DI MILANO
    P.ZZA PAOLO FERRARI 10
    IBAN IT40 R033 5901 6001 0000 0140 932

□ Versamento su Conto Corrente Postale n. 13633466 intestato a 
A.I.S.EA Onlus.

□ Assegno non trasferibile intestato a A.I.S.EA Onlus, allegando 
questo tagliando.


