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cìrcostanziate. L'unico modo per
descriverla é raccontare le vite dei
bambini.
Ed è la chiave scelta da Cinthia
Caruso per far uscire dal buio la
Pandau/Panse aiutare tante
famiglie che stanno soffrendo in
attesa di risposte. Cinthia narra tre
storie. È stato l'incontro con una
madre speciale.a ispirarla. Chiara,
mamma di Giacomo,scienziata.
«Se non fosse stato figlio di una
mamma fuori del comune
avrebbe avuto un altro destino?
Per quanto tempo sarebbe stato
etichettato corne malato
mentale? A quanti bambini è
successo?».
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La malattia
L'acronimo Pandasdefinisce
alcune malattie che si presentano
in un sottogruppo di bambini
affetti da disturbì ossessivi

abbandonare
recie di in,va-chiare impara.
prom io Rane quella di penmare
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Ci sono libri chepOSSono
chepossono
cambiare il corsôdella malattia,
semplicemente informando sulla
esìstenza. È molto frequente
che questo avvenga nel campo
malattie rare,specie se sono
.:::Vare tra le rare, quindi sconosciute.
PiccoLe vite sospese(editore
Carocci),scritto dalla giornalista
Cinthia Caruso,res
bile della
comunicazione per laSocieth
Italiana di pediatria,è un libro così.
Racconta della Pandas, un
disordine incerto, orfano dì un test
diagnostico e dì studi su vasca
scala, caratteristiche che non
consentono di valutarne la
diffusione. Un complesso di
disturbi psichiatrici e in parte
neurologici che arrivano
all'improvviso in età infantile
accompagnati da un'infezione da
Streptococco,causa dì mal di gola
e tosse,che costituisce il fattoi e
scatenante.
La Pandas oggi viene chiamata
Pans,acronimo che significa
sindronnonev/npsichiatrica
pediatrica acuta. Esce allo
scoperto con sintomi diver si,
turbe neuropsichíntríche, tic del
movimento (palpebre che
ammiccano),disturbi ossessivo
compu|sivie sonori (shuffape.
annusare,tossire).
Esistono forme lievi che magd i
vengono scambiate con problemi
passeggeri dei bambino o
spariscono da sole,forme
moderate da trattare con i farmaci
e forme invalidanti che tendono a
diventare croniche,
Una malatria che a volte non
viene neppure riconosciuta
proprio perché molto difficile da
definire con diagnosi
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