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Caro
Lettore,

questa edizione speciale del nostro giornale, viene pubblica-
to grazie alla consueta generosità della Famiglia Bianco che 
ci ha offerto questa ulteriore possibilità di stampare il nostro 
giornale, oggi   dedicato esclusivamente alla raccolta fondi 
per il piccolo Daniele. 

Diversi nostri concittadini di Marino si sono mobilitati per aiutare la sua famiglia a 
curarlo nel migliore dei modi possibile. 

Nelle pagine che seguono, troverai il programma integrale delle tante iniziative 
che le diverse associazioni del territorio si stanno impegnando a realizzare per rac-
cogliere quanto servirà per il loro prossimo viaggio in America. 

L’un x l’altro ha accolto con piacere l’invito dell’amica Tiziana dell’Associa-
zione culturale Kinà, vero motore di questa manifestazione Tutti per Daniele, che 
ci ha chiesto di aiutare il piccolo Daniele. 

A pagina 5, 6 e 7 troverai la storia di Daniele che, rischia di diventare autistico, 
raccontata attraverso anche le parole dei suoi genitori che alla nascita ricordano di 
un bambino sorridente e giocoso. 

Spazio è stato dedicato a tutte le associazione ed alle istituzioni civili e religiose 
che si stanno impegnando, perché questo Natale venga trascorso pensando a fare 
anche qualcosa per una famiglia del nostro Comune che deve essere sostenuta in 
questa diffi cile corsa contro il tempo. 

In fondo è stato pubblicato il testo integrale di una ricerca americana sugli ef-
fetti dei vaccini che ci è stato chiesto espressamente di diffondere, purtroppo è 
disponibile solo in lingua originale, per sensibilizzare 
sull’argomento. 

Colgo l’occasione per ricordare a tutti i nostri af-
fezionati lettori che l’Associazione l’un x l’altro è a 
disposizione per raccogliere quanto generosamente 
vorrete offrire per aiutare Daniele e non mancate agli 
appuntamenti che con tanto impegno e sensibilità di-
verse realtà di Marino stanno organizzando in questo 
mese di dicembre! 

Per Daniele e la Sua famiglia, un caldo abbraccio 
da tutta la nostra Associazione di volontariato! Perché 
il poco di molti e non il tanto di pochi, come recita il 
motto di l’un x l’altro, possa aiutarTi! 

Il Presidente: Francesco Vannutelli
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Nella vita di tutti i giorni, assorti tra sollazzi e fu-
tili sofferenze,  spesso non ci si rende conto di quanto 
si è fortunati ad avere una vita “normale”. Esistono 
storie, però, che ci inducono a rifl ettere sulla nostra 
esistenza e a uscire dal proprio orticello per dare un 
mano al prossimo.  

Una di queste è la storia del piccolo Daniele, bim-
bo marinese di cinque anni, affetto da autismo, per il 
quale i genitori stanno intraprendendo una battaglia 
ammirevole costruita su sacrifi ci e amore. 

Ve la voglio raccontare. 
Daniele è un piccolo nato nel 2005  nato assolutamente sano e senza alcun disturbo. 
Ci sono fi or fi ori di foto e video di lui in cui si vede un bimbo sorridente e giocoso, un 

bimbo che guarda e che vuole toccare le cose, tutte le normali piccole cose che fa un bimbo 
di tre mesi e poi a sei mesi e fi no a circa un anno di età. 

Una vivacità, quella di Daniele, spezzata qualche tempo da strani comportamenti, come 
raccontato da mamma Viviana:  “Abbiamo cominciato ad osservare in Daniele un deterio-
ramento delle capacità raggiunte fi no a perdere totalmente il contatto oculare. 

Non rispondeva più e non si girava quando veniva chiamato e iniziava ad avere com-
portamenti e movimenti stereotipati, cioè ripetitivi. 

Sempre più allarmati abbiamo iniziato l’iter medico fi no a ricevere la diagnosi di Di-
sturbo Generalizzato dello Sviluppo”.  

Tale disturbo rappresenta una macroclasse all’interno della quale si colloca l’autismo: 
per Daniele e la sua famiglia era l’inizio del calvario. 

Dopo il primo richiamo obbligatorio dell’esavalente, infatti,  Daniele ha accusato subi-
to problemi gastrointestinali: “Per una settimana - racconta ancora Viviana – nostro fi glio 
ha rifi utato qualsiasi tipo di cibo solido ed ha iniziato a non avere più feci composte, pro-
blema che si trascina tutt’oggi e che stiamo trattando in quanto, dopo esami endoscopici , è 
risultata un infi ammazione cronica del tratto intestinale. 

Questa infi ammazione causa una proliferazione di agenti patogeni e parassiti intestinali 
che continuamente provocano infezioni che dobbiamo tenere sottocontrollo attraverso una 
dieta rigorosa e differenti medicinali fi no ad utilizzare i cortisonici. 

L’origine delle sue disfunzioni riguardano poi anche il sistema metabolico ed in parti-
colare quello della detossifi cazione. 

Daniele infatti non riesce ad eliminare le tossine presenti nell’ambiente e nel suo corpo 
sono presenti quantità di piombo e mercurio 10 volte superiori alla media. 

Questo quadro organico di intossicazione ha provocato il mancato sviluppo del lin-
guaggio ed un limitato sviluppo cognitivo. 

La storia di DanieleLa storia di Daniele
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Il disturbo che ha Daniele è  multisistemico con anomalie neurologiche, gastrointesti-
nali,  endocrine, immunitarie, dello sviluppo e della comunicazione”. 

In parole semplici questo vuol dire che  non è coinvolto un solo organo e cioè il cervello 
bensì tutto il sistema immunitario, l’apparato gastrointestinale e metabolico. 

Una realtà testimoniata anche da recenti studi dell’università di Harvard dove si affer-
ma che in passato ci si è troppo concentrati sulla genetica e sul cervello ignorando sintomi 
ricorrenti a livello intestinale metabolico e immunitario quasi che un soggetto autistico, 
una volta etichettato come tale, non potesse avere altri problemi se non quelli neurologici. 

Per Daniele e la sua famiglia non rimane che affrontare con forza e orgoglio lo spettro 
autistico e lo fanno prendendo due strade. 

Il primo, defi nito terapia comportamentale Aba, è un approccio didattico sviluppato in 
California consistente in un protocollo di almeno 30 ore a settimana nelle quali vengono in-
segnate al bambino tutte le abilità e le competenze che dovrebbe sviluppare autonomamen-
te; il secondo è quello biomedico che tenta di individuare, attraverso esami di laboratorio, 
gli squilibri metabolici di detossifi cazione,  intestinali ed immunitari e si tenta di risolvere 
o limitare tali disfunzioni. 

Daniele, dunque, viene sottoposto ad una serie di terapie per ridurre l’infi ammazione 
intestinale, tra cui la chelazione e cioè somministrazione di un agente chimico che si lega 
ai metalli pesanti presenti nel corpo favorendone l’eliminazione. “Nei soggetti autistici - ha 
detto Viviana - sono stati riscontrati elevati livelli di metalli pesanti come mercurio, piom-
bo e alluminio, probabilmente inoculati attraverso i vaccini. 

Il danno da vaccino potrebbe spiegare tutte le alterazioni riscontrate in Daniele poiché 
tra le altre cose la comparsa dei suoi disturbi coincide con il calendario vaccinale. 

Se si confrontano i sintomi autistici con quelli da avvelenamento da mercurio la loro 
sovrapponibilità è sconcertante”. 

L’odissea terapeutica ha continuato a raccontarcela la stessa Viviana: “Abbiamo dovuto 
fare la Terapia Iperbarica nel Regno Unito, perché negata dal nostro Sistema sanitario e in 
Daniele abbiamo visto dei miglioramenti dal punto di vista intestinale. 

Infi ne abbiamo iniziato la terapia in Italia con le Immunoglobuline che sono degli emo-
derivati e che dovrebbero riequilibrare il sistema immunitario” Il problema delle Immuno-
globuline, però, è di nuovo il Sistema sanitario nazionale che non le riconosce per la sindro-
me autistica e di conseguenza il costo, che per Daniele sfi ora i 1.700,00 euro a trasfusione. 

Le trasfusioni vanno  ripetute ogni 28 giorni per un periodo indefi nito nel lungo termine 
e al momento tale terapia è stata sospesa per l’eccessivo costo. 

Il tempo passa e tra sforzi economici e psicologici la famiglia inizia a girare il globo: 
la tappa successiva si chiama Stati Uniti: “Durante il periodo estivo le nostre “vacanze” 
si sono svolte a New York, nella clinica pediatrica della Dottoressa Feingold, la “Valley 
Health”. 

Fortunatamente abbiamo dei parenti a circa un ora di macchina e così abbiamo avuto 
la forza economica di restare 20 gironi, nei quali abbiamo praticato a Daniele terapie, che 
ovviamente dovrebbe fare con continuità durante tutto l’anno. 

In questo periodo abbiamo speso solo per le terapie circa 15mila dollari, ma dopo tutto 
quello che abbiamo studiato, ci siamo resi conto di essere nel posto giusto. 

Mediamente tutti i bambini della clinica stavano meglio di tutti quelli che abbiamo 
conosciuto in questi anni in Italia e purtroppo non sono pochi. Il tempo è un fattore fonda-
mentale assieme ovviamente alla forza economica per portare avanti un piano terapeutico 
di lungo termine”. 



7

Tutti le  terapie citate sono supportate da pubblicazioni scientifi che ed anche in Italia 
oggi ci sono strutture pubbliche che iniziano ad aprirsi a queste linee, ma siamo in ritardo e 
l’intervento precoce e massivo è fondamentale poiché un bambino fi no agli otto anni di età 
ha una plasticità cerebrale che gli consente di sviluppare le connessioni nervose che non si 
sono formate; dopo tale età recuperare diventa sempre più diffi cile. 

Bisogna seguire l’esempio statunitense, da sempre in prima linea nel campo biomedi-
co: “Diversi medici USA hanno confermato che Daniele ha tutti i sintomi di un danno da 
eccessiva stimolazione vaccinale, il nostro piccolo quindi poteva essere vaccinato in Italia 
ma con un protocollo del tutto diverso dagli standard attuali, il suo sistema immunitario 
non era ancora suffi cientemente pronto a ricevere le vaccinazioni ed alcuni adiuvanti pre-
senti come  il mercurio hanno fatto il resto”, ha spiegato mamma Viviana, a questo punto 
costretta ad adire le vie legali. 

“Per questi motivi abbiamo intrapreso le vie legali per il “danno da vaccino” producen-
do tutta una serie di esami che evidenziano le disregolazioni causate dal piano vaccinale 
obbligatorio in Daniele. 

A sostegno di quanto affermiamo l’Istitute of Medicine, che collabora con il program-
ma di prevenzione dai danni vaccinali in USA, ha rivisto tutti i lavori pubblicati che esclu-
devano fi no al 2004 il nesso di causalità tra le vaccinazioni ed i Disturbi dello Sviluppo 
affermando la possibilità di tale collegamento. 

La cosa sconcertante è che sono stati rivisti da tale Istituto gli effetti avversi di due 
vaccini in particolare  Dtap e Mmr (pertosse, tetano epatite B e polio, Morbillo, Parotite e 
Rosolia) riportando tra gli effetti avversi di tali vaccini l’autismo, i disturbi dello spettro 
autistico e le encefolapatie”. 

Proprio quello che riguarda Daniele, che ora ha bisogno della nostra solidarietà per 
continuare a sognare un futuro da persona sana e in salute. Proprio quella vita “normale” 
della quale spesso noi non riusciamo a godere.
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Don Angelo Guercini della basilica San Barnaba Apostolo di Marino 
“Ho inviato una lettera al vicario del vescovo di Albano Marcello Semeraro per infor-

marlo personalmente di avere ricevuto l’autorizzazione da parte di don Pietro Massari per 
destinare le offerte dei fedeli alla famiglia di Daniele che dovrà essere curato in America 
per evitare di diventare autistico. 

Lo scorso anno i genitori di Daniele sono riusciti a raccogliere 13mila euro, soldi che 
hanno consentito al bambino di ricevere le prime cure in America e di ottenere un primo e 
signifi cativo miglioramento. 

Purtroppo ciò non è suffi ciente in quanto Daniele dovrà ripetere la cura, e sempre in 
America, con una nuova spesa di 9mila euro. 

Il 20 dicembre Daniele e i suoi genitori partiranno nuovamente per l’America e l’au-
gurio è che riescano a raggiungere questa cifra. I tempi sono brevi e bisogna fare in modo 
che Daniele possa terminare il ciclo di cure al più presto perché la sua patologia va curata 
entro l’ottavo anno di vita. 

La fede in Gesù ci rende ottimisti e noi tutti confi diamo nella bontà dei nostri fedeli che 
vorranno sostenere questa importante iniziativa”.  

Adriano Palozzi, Sindaco di Marino
“A nome mio e di tutta l’amministrazione co-

munale di Marino esprimo solidarietà e vicinanza a 
Daniele e alla sua famiglia affi nché possano riusci-
re a risolvere il problema che affl igge il bambino. 

Iniziative come questa, promosse dalle associa-
zioni del territorio, sono la chiara testimonianza di 
come una comunità sia vicina e sensibile a persone 
che hanno bisogno di aiuto. 

Faccio un plauso anche a don Angelo per l’ini-
ziativa di raccogliere le offerte dei fedeli per con-
tribuire a sostenere le cure mediche di cui Daniele 
necessita. 

Da parte mia garantirò sempre la massima di-
sponibilità perché l’augurio che tutti facciamo a 
Daniele e alla sua famiglia è di tornare a condurre 
una vita tranquilla e serena”.

Dicono di Daniele
e di questa iniziativa
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L’associazione culturale Kinà, operativa dal 2007, con il 
patrocinio del Comune di Marino, ha sede all’interno di una 
magnifi ca cantina del ‘600 in pieno centro storico a Marino ed 
ospita al suo interno il punto di informazioni turistiche del Co-
mune stesso. 

Nasce con l’intento di dare nuovi stimoli intellettuali, cultu-
rali e spirituali ad un sempre maggior numero di “ricercatori”.

Ospita mostre d’arte di vario genere, reading e presentazioni di libri, piccole 
rappresentazioni teatrali, musica dal vivo sia classica che jazz, seminari didattici 
ed olistici, lettura di fi abe per bambini di diverse età, incontri e dibattiti di vario 
genere, degustazioni di vini e prodotti tipici laziali, serate gastronomiche a tema e 
molto altro ancora.

E’ un’associazione culturale con lo scopo di creare un punto d’incontro e di 
scambio culturale/sociale/turistico nel bellissimo territorio dei Castelli Romani. 

Proprio per questo ma anche per una profonda amicizia e solidarietà con Vivia-
na, che il Kinà ha deciso di aderire e promuovere l’iniziativa per sostenere le cure 
di Daniele.

Il calendario è ricco di appuntamenti inediti e divertenti, resi possibili dal con-
tributo e dall’impegno di molte persone. Aiutateci ad Aiutare Daniele. 

Indirizzo: 
Corso Trieste n. 49/A, 
Via Giuseppe Garibaldi, 96, 
00047 - Marino Laziale (RM)
Telefono: 0693667719
Info: info@kinartcafe.com

p
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L’Associazione Culturale Onlus PUNTO A CAPO è nata nel 2000, anche se si 
è costituita uffi cialmente solo nel 2002. 

Lo scopo dell’associazione è quello di diffondere cultura, istruzione e informa-
zione a tutti i livelli, con particolare attenzione ai ceti meno abbienti e ai disabili, 
grazie a percorsi di aggregazione, sostegno e solidarietà.

A questo scopo abbiamo fatto uscire i nostri giornali in cartaceo in distribuzione 
gratuita per 5 anni, sostituendoli poi nel 2005 con un unico giornale online che co-
pre quotidianamente la cronaca e la politica locale: www.paconline.it.

Punto a Capo Onlus raccoglierà i fondi per Daniele Ermini dal 18 novembre al 
19 dicembre durante tutti gli eventi in programma per la Stagione Culturale e du-
rante i corsi della Scuola Popolare. 

Il 19 dicembre, durante la cena annuale, saranno poi consegnati i fondi.
Dedicherà inoltre una sezione del sito proprio a Daniele, pubblicando tutte le 

iniziative in corso ed ogni approfondimento utile.
E’ possibile donare un contributo anche on-line tramite carta di credito o prepa-

gata, oppure direttamente in Associazione, aggiungendo anche solo qualche euro al 
‘bussolotto’ che abbiamo messo per Daniele.

Per avere informazioni o delucidazioni sulla situazione di Daniele, se avete un 
bimbo che è affetto dagli stessi sintomi, potete scrivere a Viviana Vittori, la mam-
ma, che con forza, amore e dedizione, sta seguendo il piccolo e può consigliarvi su 
come muovervi e dove andare se avete lo stesso problema. 

TUTTI PER DANIELE è un’iniziativa di diverse associazioni e singoli ma-
rinesi, che fi no a Natale raccoglieranno fondi per Daniele, con il patrocinio del 
Comune di Marino.

www.puntoacapo.info
MARINO (RM): VIA CAVOUR, 91A – CORSO TRIESTE, 82

associazione@puntoacapo.info – corsi@puntoacapo.info
Sede legale (mattina): 06 95 55 74 80 (anche segreteria telefonica)

Sede operativa (pomeriggio): 06 93 80 10 36 (anche segreteria telefonica)
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La libreria IL LIBRO PARLANTE di Marino 
(Roma) nasce dall’appassionata volontà e dall’entu-
siasmo di Massimo Arena, fondatore e attuale titolare 
col socio Andrea Billi.

E’ una libreria, ma anche un punto d’incontro per 
gli amanti della lettura, e un centro di dibattito intorno 
ai temi che animano l’attualità e la cultura del nostro 
tempo.

In un ambiente piacevole e cordiale, è possibile 
consultare un’ampia scelta di novità e di classici, frut-
to di una selezione accurata di quanto offre di meglio 
il mercato.

I temi della spiritualità e dell’infanzia vengono se-
guiti con particolare cura.

Nei suoi locali, poi, si svolgono frequenti incontri con le scolaresche del territo-
rio, dato che tra gli scopi della libreria vi è quello di lavorare alla promozione della 
lettura fi n dalla più tenera età. 

Il Libro Parlante si impegnerà a raccogliere fondi il prossimo 8 dicembre ore 11 
con l’iniziativa Aspettando il Natale - Letture natalizie e cioccolata calda.

Libreria IL LIBRO PARLANTE di Massimo Arena 
Corso Trieste 49/A - 00047 Marino (RM)

Tel. 0693661096
e-mail: libreria@illibroparlante.it
sito web: www.illibroparlante.it

IL LIBRO PARLANTEIL LIBRO PARLANTE

ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARISSIMI
si impegna il 20, 21 e 22 dicembre con iniziativa

“Tutte le stelle sono fi orite”
per raccogliere fondi a favore di Daniele

Per info: via Massimo D’Azeglio, 19
00047 Marino Tel-Fax 06.938.71.05
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COMMITTEE TO REVIEW ADVERSE EFFECTS OF VACCINES
WORKING LIST OF ADVERSE EVENTS TO BE CONSIDERED BY THE COMMITTEE

The Committee to Review Adverse Effects of Vaccines met for the fi rst time on April 20-21, 
2009. At the open session, staff from the National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), 
which is operated out of the Health Resources and Services Administration, presented a working list 
of adverse events associated with the four vaccines under review by the Committee.

The presentation by VICP can be found here: http://www.iom.edu/~/media/Files/Activity%20
Files/Research/VaccineAdvEffectReview/2009-APR-20/Charge-to-the-Institute-of-Medicine-
Committee.ashx.

The working list was 
updated to include adverse 
events for four new vacci-
nes the Committee will also 
review. The working list 
can be found on the next 
pages of this announce-
ment. 

The Committee reser-
ves the right to add con-
ditions to this working list 
and wishes to receive input.

It is most helpful for 
the committee to receive 
comments on the list as 
soon as possible. 

Please e-mail the com-
mittee at 

vaccinesafety@nas.edu
with suggestions for addi-
tions. Please include “Input 
on Working List of Adverse 
Events” in the subject line 
of the e-mail. 

Feel free to submit a 
brief rationale and/or rele-
vant bibliography in sup-
port of the suggested addi-
tion.

Please note: Any com-
ments you submit to the 
committee, including your 
name and identifying in-

Also see General Considerations on page 4.
* “Secondary” autism or autistic features arising from chronic encephalopathy, mitochondrial disorders and/or other 
underlying disorders will be considered by the Committee. For “Primary” autism, VICP has asked the IOM to consider 
the review of the medical literature post Immunization Safety Review: Vaccines and Autism (2004) report. In particu-
lar, VICP is interested in the Committee’s review on more recent theories of “neuroinfl ammation” and “hyperarousal/
overexcitation of the immune system via multiple simultaneous antigenic stimulation.”
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formation, will not be 
kept confi dential and will 
be included in the Public 
Access File as the Natio-
nal Academy of Sciences 
complies with Section 15 
of the Federal Advisory 
Committee Act (FACA). 

The National Acade-
mies shall be authorized 
to use any such comments 
or submissions in accor-
dance with the National 
Academies’ Terms of Use 
Statement.

The Committee has 
been advised that the VICP 
is seeking input through 
the Advisory Commission 
on Childhood Vaccines 
(ACCV) into this adverse 
events working list. 

The Committee will 
fi nalize the list of adver-
se events to be addressed 
upon review of any addi-
tions requested by VICP 
subsequent to the ACCV 
process, as well as sugge-
stions submitted directly 
to the Committee to Re-
view Adverse Effects of 
Vaccines.

IBAN dedicato
IT 09 O 02008 21900 000401309935

presso Unicredit Banca di Roma
intestato a Ermini Daniele

TUTTI PER DANIELE
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