
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
SicuRun di Ravenna sostiene “Il Sorriso Angelman” ONLUS 

Quest’anno la 4^ SicuRun di Ravenna organizzata per il prossimo 12 maggio donerà parte del 
ricavato all’Associazione “Il Sorriso Angelman” ONLUS.  
Ci teniamo a ringraziare sentitamente per l’iniziativa: questo tipo di sostegno ci permette di portare 
avanti i progetti che ci stanno a cuore per i nostri ragazzi affetti dalla Sindrome di Angelman, 
sindrome genetica rara caratterizzata da grave ritardo mentale, ritardo psicomotorio, epilessia, 
assenza di linguaggio verbale, disturbi del movimento e dell’equilibrio e altro. Ringraziamo fin d’ora 
anche tutti coloro che parteciperanno alla maratona o daranno con l’occasione il loro contributo. 
LA SINDROME DI ANGELMAN 
La Sindrome di Angelman è una sindrome genetica rara, ha un’incidenza di circa 1 su 15.000 nati ed 
è caratterizzata da grave ritardo mentale, ritardo psicomotorio, epilessia, assenza del linguaggio, 
disturbi del movimento e dell’equilibrio. I pazienti affetti possono mostrare dismorfismi facciali 
caratteristici (denti piccoli e spaziati, rima buccale ampia, strabismo), cute ipopigmentata, disturbi 
del sonno, disturbi comportamentali con eccesso di riso immotivato, cambiamenti improvvisi di 
umore, iperattività e riduzione delle capacità attentive).  
Generalmente si osserva un ritardo dello sviluppo nei soggetti con AS entro il primo anno di vita e 
nell’80% dei casi si verificano crisi convulsive con insorgenza entro i primi tre anni di vita. Le 
condizioni epilettiche sono associate ad anomalie specifiche dell’elettroencefalogramma. 
In età più avanzata i segni tipici della malattia diventano meno accentuati, può comparire un quadro 
di obesità, scoliosi e deformità articolari, se associati a ipotonia. 
L’aspettativa di vita per questi pazienti è normale, tuttavia non possono raggiungere la completa 
autonomia; in alcuni casi durante l’invecchiamento si può avere un’ulteriore regressione nello 
sviluppo. 
IL SORRISO ANGELMAN 
È un’organizzazione non lucrativa, fondata da alcuni genitori per diffondere la conoscenza della 
Sindrome di Angelman, per ordinare il caos informativo che rende difficile il quotidiano di questi 
pazienti e delle loro famiglie, per offrire una panoramica senza frontiere sulle cure e gli interventi 
possibili per alleviare le principali problematiche della patologia. 

Ad oggi purtroppo non è possibile guarire dalla Sindrome di Angelman, ma la ricerca sta dando 
ottimi risultati e la possibilità di arrivare a una cura è concreta. È per questo che l’associazione Il 
Sorriso Angelman finanzia la ricerca scientifica e in particolare la tecnologia che potrebbe curare la 
Sindrome di Angelman nel breve termine.Per informazioni: www.ilsorrisoangelman.it 

 

 

 

 

              

 


