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COMUNICATO STAMPA 
La storia di Matilda 

Vince lo spirito di squadra per la vita 

 
Matilda è una bimba venuta alla luce qualche settimana fa presso il Centro Clinico NEMO (NEuroMuscular 
Omnicentre), la nuova struttura nata alla fine del 2007 dalla sinergia tra la UILDM (Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare), la Fondazione Telethon, l’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e 
l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano, per rivolgersi alle persone che soffrono di malattie 
come le distrofie muscolari, le amiotrofie spinali, la sclerosi laterale amiotrofica. 
 
Come già per numerose altre donne affette da una malattia neuromuscolare, la distrofia della mamma di 
Matilda non le ha affatto impedito di affrontare la gravidanza. Si trattava però di seguire il tutto con 
competenza, esperienza e particolare cautela, alla luce delle possibili complicazioni dell’evento. 
Nell’imminenza della nascita di Matilda, gli specialisti dell’Azienda Ospedaliera Niguarda e del Centro 
NEMO si sono seduti ad un tavolo per decidere, in piena collegialità, la strategia “giusta” da adottare. 
A comporre il gruppo, Massimo Corbo, direttore clinico di NEMO, con Paolo Banfi, pneumologo e Ksenija 
Gorni, neuropsichiatra infantile, appartenenti alla sua “squadra”. 
Insieme a loro, alcuni medici del Niguarda: Maurizio Bini e Roberto Merati, responsabili del Reparto di 
Ostetricia e Ginecologia, Maurizio Heinen, responsabile della Struttura Anestesia per l’Area Materno 
Infantile (con il suo collaboratore Rosario D’Agostino) e Stefano Martinelli responsabile della 
Neonatologia. 
Le condizioni cliniche della mamma apparivano critiche dal punto di vista respiratorio in considerazione sia 
dell’affezione neuromuscolare di base sia del progressivo innalzamento del diaframma dovuto alla crescita 
della bimba. L’approccio multidisciplinare ha permesso di attuare un parto programmato contenendo i rischi 
che una tale procedura avrebbe potuto comportare per la situazione respiratoria della madre. Pertanto, il 
primo risultato fondamentale di quel prezioso momento di collaborazione è stata naturalmente la felice 
nascita di Matilda senza incorrere in un peggioramento delle condizioni di salute della mamma. 
Ma questo evento - davvero “lieto” - ci fornisce oggi altre importanti conferme del tutto in linea con gli 
obiettivi iniziali di NEMO. Da una parte, infatti, la nascita di Matilda costituisce un importante momento di 
cooperazione fra tutti gli specialisti coinvolti nella vicenda, dall’altra offre la possibilità a noi stessi - con 
questo stesso testo - di informare correttamente i cittadini su una realtà, come quella delle malattie 
neuromuscolari, che troppo spesso è ancora sinonimo - nella percezione comune - di “condanna senza 
remissione”. 
In tal senso la storia di Matilda - oltre a confermare che una donna affetta da una distrofia muscolare può 
diventare madre - ci racconta che un evento come questo è stato seguito al meglio in una struttura composta 
da specialisti esperti, ove ognuno renda disponibile la propria specifica competenza, collaborando tutti 
insieme a superare le possibili difficoltà. 
Certo, una malattia neuromuscolare è sempre “una faccenda molto complicata”, ma oggi, grazie anche a 
strutture come il Centro NEMO, la si può affrontare con forza e spirito di squadra, in ogni aspetto 
dell’esistenza, anche in quelli “decisivi”, come dare alla luce una bimba.  
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