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Manteniamo le competenze – Regina Margherita 
(Torino  2013-2014)  

 
Le malattie neuromuscolari costituiscono un 
capitolo vasto ed eterogeneo di affezioni che 
interessano l’età evolutiva, spesso con esordio nei 
primi mesi o anni di vita, e che comportano una 
grave compromissione della funzione motoria con 
conseguente disabilità, con decorso cronico e 
talora esito infausto.  
La diagnosi di queste patologie sia a livello clinico 
che laboratoristico richiede la disponibilità di un 
personale sanitario altamente specializzato e 
qualificato nel campo e una costante integrazione 
tra professionalità diverse.  
Il centro ad alta specializzazione di riferimento in 

Piemonte per i piccoli pazienti con queste patologie è il Regina Margherita di Torino, che 
ha attualmente in carico circa 260 bambini e ragazzi, dove l’attività è stata svolta per 
molti anni con grande professionalità e dedizione da un Professore aggregato di 
Neuropsichiatria Infantile. Tuttavia le regole vigenti ed i raggiunti limiti di età, hanno 
determinato nel 2013 il termine dell’attività lavorativa della professoressa, 
determinando la carenza relativa di un professionista con specifica esperienza e 
competenza nel campo.  
AltroDomani ha ritenuto di primario interesse della comunità interessata dalle malattie 
neuromuscolari, che tale competenza non venisse persa, ideando, in collaborazione con 
il Direttore dell’unità di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale in oggetto ed attraverso 
il Consorzio Forma, il progetto Manteniamo le competenze - Regina Margherita la cui 
finalità è il trasferimento verso l’attuale staff dell’esperienza della professoressa uscente 
in un ambito così articolato e di elevata complessità clinica.  
Il progetto, la cui durata prevista era di 1 anno, è stato avviato ad agosto 2013 e si è 

concluso ad agosto 2014, consentendo, oltre all’attività di coordinamento e supervisione 

delle attività diagnostica ed assistenziale dell’ambulatorio e del Day Hospital per le 

malattie neuromuscolari dell’unità di Neuropsichiatria Infantile, l’affiancamento a due 

medici neuropsichiatri infantili strutturati e a due specializzandi, che hanno potuto 

acquisire metodi e competenze del precedente referente. 
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Il costo complessivo è stato di 12.000 euro, interamente finanziati da AltroDomani 

attraverso le proprie attività di raccolta, tra le quali si evidenziano una donazione 

specifica ricevuta dall’Associazione nel 2013 di 1.000,00 euro, e l’iniziativa dei Lion Club 

di Torino Pietro Micca, in collaborazione con LC Torino Valentino Futura, LC Torino 

Stupinigi e LC Torino Valentino, attraverso una cena di beneficenza nel corso della quale 

sono stati raccolti 2.255,00 euro, sempre del 2013. 

 


