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 Alcuni di noi pensano spesso a come vorrebbero 
trascorrere la propria vecchiaia; magari godendosi la 
pensione e gli ultimi anni della vita in pace, facendo 
alcuni viaggi e passando il tempo con i propri nipotini. 
Provate invece a immaginare come sarebbe l’esistenza 
se si nascesse già anziani, pur essendo neonati, e quin-
di afflitti da tutti gli acciacchi e da tutti i dolori che la 
senilità inevitabilmente comporta; esiste una malattia 
rara che prevede proprio tutto questo; si chiama proge-
ria e colpisce soltanto un bambino su otto milioni. «Si 
presenta subito, sin dai primi mesi di vita del bambino 
– racconta Laura Basso, mamma di Sammy, oggi ado-
lescente e tra i pochissimi in Italia a soffrire di questa 
malattia - Anche se la crescita cerebrale di chi ne è 

colpito avviene in modo del tutto normale il corpo in-
vecchia comunque con estrema rapidità riducendo dra-
sticamente la durata di vita dei soggetti malati». 
 
Qual’era l’aspetto di Sammy al momento della 
nascita e quando vi siete accorti che la crescita 
non era regolare? 
Quando è nato non c’era niente di strano, sembrava 
invece un bambino sanissimo, proprio come tutti gli 
altri; poi però, già durante il primo mese di vita, il pe-
diatra che seguiva Sammy si è accorto che c’era qual-
cosa che non andava ma ci ha detto che non era co-
munque niente di preoccupante. All’età di sei mesi ab-
biamo però notato che la statura e il peso di Sammy si 
erano praticamente bloccati e quindi abbiamo iniziato 
a fare controlli più approfonditi; anche in questo caso i 
medici ci avevano detto di non allarmarci anche se non 
capivano perché si notassero già i capillari e le vene 
sulla superficie della sua cute. 
 
Quando siete finalmente riusciti a scoprire 
l’entità della sua malattia? 
Dai sei mesi in poi abbiamo sempre cercato di fare ac-
certamenti anche perché il pediatra continuava a dirci 
che vedeva in Sammy una fisionomia particolare, pur 
non riuscendo a darle un nome. La svolta è arrivata 
quando nostro figlio aveva due anni e abbiamo deciso 
di fargli una visita genetica; poco tempo dopo abbiamo 
ricevuto la diagnosi: aveva la progeria. Per noi è stato 
sicuramente un duro colpo perché nessuno ci aveva 
avvisato che probabilmente c’era qualcosa di così im-
portante e invece subito dopo la diagnosi i medici ci 
hanno spiegato come sarebbe cambiata la vita di 
Sammy e di conseguenza anche la nostra. 
 
Cosa vi hanno detto nello specifico i medici, vi 
hanno lasciato un barlume di speranza? 
Ci hanno detto subito che non c’era niente da fare, non 
c’erano cure, non c’erano soluzioni, e su questo devo 
ammettere che sono stati sinceri sin dall’inizio; poi ci 
hanno salutato dicendoci che dai sei anni in poi avreb-
bero fatto controlli cardiologici una volta all’anno e che 
questo era tutto ciò che potevano fare. 
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E voi come avete reagito a questa notizia? 
Abbiamo iniziato a fare indagini, ricerche per conto 
nostro su Internet dove siamo venuti a conoscenza di 
un gruppo americano, la Sunshine Foundation, che 
organizza una volta all’anno negli States un incontro 
di tutte le famiglie con bambini affetti da questa pato-
logia. Abbiamo iniziato a partecipare a questi incontri 
nel 2000 e da lì è partito il nostro iter che ci ha consen-
tito di entrare in contatto con altre associazioni ini-
ziando a collaborare attivamente con le stesse. 
 
E in Italia com’era la situazione, non c’era nulla 
di questo tipo? 
Sfortunatamente no e infatti siamo stati noi i pionieri; 
abbiamo aspettato che Sammy crescesse e iniziasse a 
chiederci perché nel nostro paese non si parlasse mai 
della sua malattia; quindi abbiamo deciso che bisogna-
va agire e così abbiamo costituito la nostra associazio-
ne, la A.I . Pro. Sa. B, Associazione Italiana Progeria 
Sammy Basso che naturalmente porta il suo nome. 
 
Come si è sviluppata nel tempo la vostra associa-
zione? 
Siamo partiti in sordina perché inizialmente avevano 
aderito a questa realtà solo la nostra famiglia e alcuni 
amici ma poi si è allargata; oggi abbiamo 500 soci, 
gruppi e persone che volontariamente si sono unite a 
noi chiamandoci e dicendoci di essere disposte ad aiu-
tarci. Siamo riusciti a fare molte cose insperate, come 
aiutare la ricerca scientifica, e abbiamo organizzato 
anche il più grande meeting d’Europa su questo argo-
mento portando in Italia 20 bambini affetti da proge-
ria. 
 
Quali sono stati i progressi scientifici negli ulti-
mi anni su questa patologia? 
Nel 2003 si è scoperto il gene responsabile di questa 
malattia chiamato lamina A; si sono mossi in partico-
lare due centri di ricerca, uno a Boston ed uno a Marsi-
glia; a Boston già nel 2007 era partita la prima speri-
mentazione per tentare di trovare un farmaco capace 
di bloccare i sintomi della progeria ma ad oggi non ab-
biamo ancora ottenuto dei risultati. 

Di cosa stiamo 
parlando 

 

 

Il nome della malattia deriva dal greco e significa 
“prima vecchio”: consiste in un rapido invecchiamento 
del fisico della persona che ne è colpita mentre le capa-
cità cognitive del soggetto restano perfettamente intat-
te. La patologia è stata descritta per la prima volta da 

Jonathan Hutchinson ed è causata dalla mutazione 
troncante il gene della lamina A (facente parte della 
membrana nucleare) nei cromosomi paterni. Tra i sin-
tomi maggiori e più evidenti, cute sottile, nanismo, 
viso stretto, magrezza, rigidità articolare; i malati 
muoiono generalmente all’età di 20 anni a causa di 
cardiopatia, ictus o infarti. Si tratta di una malattia 
davvero molto rara che colpisce in media un bambino 
su 8 milioni (si contano 6 casi in Italia e circa 45 in 
tutto il mondo) e riguarda in modo uguale bambini e 
bambine di tutte le razze Al momento la ricerca scien-
tifica non è ancora riuscita a trovare una cura. 


