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ccogliamo con molto piacere questa nuova pubblica-
zione su un tema, lo sport, che è da sempre al centro 
dell’attività e dei progetti di FedEmo.

Parallelamente al progresso delle terapie, abbiamo assistito 
nel corso degli ultimi anni a un sempre più diffuso approccio 
allo sport e all’attività fisica da parte dei pazienti. Diffidenze ed 
eccessive precauzioni hanno via via lasciato il passo alla consa-
pevolezza che la pratica regolare e controllata dell’attività fisica, 
specialmente per i più giovani, è in grado di assicurare una mi-
gliore qualità di vita e ridurre le complicanze della malattia.
FedEmo è stata elemento trainante in questo campo, sviluppando 
negli scorsi anni numerosi progetti rivolti alla fisioterapia, allo 
sport e in generale al benessere fisico dei pazienti di ogni fascia 
d’età. Fino al più recente impegno, intrapreso in collaborazione 
con il CONI e gli specialisti della Medicina sportiva, per definire 
linee di raccomandazione sullo sport per le persone con emofi-
lia e per consentire, laddove siano presenti tutte le necessarie 
condizioni, il rilascio dell’idoneità allo sport agonistico anche per 
gli atleti emofilici.
Un caloroso benvenuto quindi a Io&Ottavio e Lo Sport che va ad 
affiancarsi agli altri materiali divulgativi e informativi già realiz-
zati sul tema, arricchendo il panorama delle pubblicazioni rivolte 
alle persone con emofilia nella promozione della cultura sportiva 
e del benessere collegato all’attività fisica.
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• Cristina Cassone |  Presidente FedEmo - Federazione delle Associazioni Emofilici



a immaginare di essere liberi nell’essenzialitá 

dei gesti quotidiani, oggi abbiamo la consape-

volezza di potere correre, nuotare, saltare, dan-

zare, giocare per donare e donarci la leggerezza della vita !!!

• Romano Arcieri |  Medico Ricercatore Istituto Superiore di Sanità

n problema dev’essere un’opportunita per superarlo e tra-

sformarlo in una caratteristica personale. La fatica è tanta,  

l’impegno giornaliero è ancora piu grande, ma il risultato 

di queste due magie con il tempo si trasforma in una spinta che altri 

che non hanno condiviso la tua esperienza purtroppo non hanno e 

non avranno. 

Un problema deve essere un impegno a trasformarlo in un’opportu-

nita, altrimenti è destinato a rimanere tale ed in alcuni casi col tempo 

a peggiorare.

• Roberto Centurame
 Fondatore A.M.A.R.E. Onlus e Partecipante per Gruppo Emofilici alla 45a Maratona di New York
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l tabellone bianco con i riquadri neri è lì, davanti a 

te, sospeso a pochi metri da terra, come il canestro 

che tiene inchiodato a sé. È immobile eppure sembra 

guardarti. Anche tu lo guardi, ma quasi di sfuggita, perché 

ciò che vuoi fare è canestro, far dolcemente entrare il pallone 

in quel cerchio di ferro lassù, sul tabellone. Palleggi con la 

palla e pensi che per fare canestro ci sono molti modi: potre-

sti tirare da lontano, oppure scansare gli avversari e in una 

corsa in tre passi saltare, appoggiare il pallone su quel picco-

lo rettangolo nero sopra il canestro e vedere la palla accarez-

zare la rete del cesto. Devi ragionarci in un paio di secondi, 

per decidere cosa vuoi fare, ma anche questo fa parte del 

divertimento della pallacanestro.

Ho iniziato a giocare a pallacanestro più o meno alla tua età. 

Il pallone da basket divenne qualcosa per me di prezioso, di 

personale, quasi fosse una specie di terza mano. Palleggiare, 

provare e riprovare a tirare verso canestro, da tutte le dire-

zioni, da vicino o da lontano. 

Col tempo, seguendo i consigli degli allenatori e di chi gio-

cava da molti più anni di me, ho imparato molte altre cose sul 

gioco, ad esempio sui movimenti dei piedi e delle gambe.

Col tempo i miei muscoli si sono gradualmente rinforzati, 

divenendo più scattanti e più protettivi per le articolazioni, 

cosa molto importante. Camminavo meglio, la schiena era 

più dritta, sapevo coordinare i movimenti del corpo. Non solo 
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durante il gioco, ma anche a scuola, uscendo con gli amici, 

andando in vacanza.

Stare meglio fisicamente, grazie anche alla pallacanestro, mi 

ha aiutato molto anche a conoscermi meglio, ad essere più 

sicuro di me anche nel gestire l’emofilia.

Non avevo più paura di farmi male, perché sapevo come mi-

nimizzare i rischi. E se avessi preso un colpo o fossi caduto, 

avrei saputo cosa fare per guarire al più presto.

Un giorno, se continuerai a giocare a pallacenastro per di-

vertirti e stare bene, scoprirai che questo gioco ti ha fatto di-

vertire, ma anche imparare ad essere più forte fisicamente e 

di carattere.

Conoscere sé stessi, capire i propri limiti e saperli gestire ti 

sarà di grande aiuto nel vivere con l’emofilia.

Ottavio ti aiuterà dandoti buoni consigli per cominciare. Se-

guili attentamente.

• Nicola Spinelli Casacchia |  Presidente UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare Onlus



“I gesti del nuoto sono i più simili al volo. Il mare dà alle braccia 
quella che l’aria offre alle ali; il nuotatore galleggia sugli abissi del 
fondo.”

Erri De Luca

o deciso di iniziare con questa frase perché è ciò che 
per me il nuoto ha rappresentato: un punto di sfogo e 
di crescita personale che ha segnato la maggior parte 

della mia vita; bisogna saper galleggiare e andare avanti, anche 
nella difficoltà di non vedere il fondo. Il nuoto viene considerato 
come lo sport più completo per un emofilico ed è per questo che 
sin dalla tenera età, ho cominciato a praticarlo.
Uno sport solitario e di grande fatica che ha gettato le basi per ciò 
che ho fatto successivamente: la pallanuoto, dove era la squadra 
ad essere al centro e dove il nuoto è la componente principale.
Io avevo un ruolo fondamentale: il portiere.
Questo sport mi ha permesso di rinforzarmi fisicamente, preve-
nendo emartri ed ematomi e permettendomi di vivere dei momen-
ti che reputo un tesoro e che mi hanno fatto diventare ciò che sono 
oggi.
Quando ero in acqua a vincere, perdere o semplicemente allenar-
mi con la mia squadra, mi permettevo il lusso di mettere l’emofilia 
da parte, prendendo consapevolezza allo stesso tempo di ciò che 
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• Enrico Mazza |  Associazione Coagulopatici ed Emofilici di Milano - Fedemo Giovani

mi era permesso fare e di cosa, invece, avrei dovuto evitare.
A te che stai leggendo queste parole auguro di trovare una 
motivazione che ti possa spingere a scoprire una reale consa-
pevolezza di che cosa davvero è questa malattia per te.
Ottavio è qui per questo, benvenuto in famiglia!
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OTTAVIO RICORDI QUEI GIORNI SPECIALI
DI GARE, DI GIOCHI E DI FORTI EMOZIONI?
TU ED IO CHE CORRIAMO LA MARATONA
NON COME RIVALI MA DA AMICI LEALI!





LA LUNGA DISTANZA DIVENTA UN’IMPRESA
MI OFFRI DELL’ACQUA, SOSTEGNO E CORAGGIO MI DICI, 
VICINO: – CONTINUA A MARCIARE.
E TAGLIAMO IL TRAGUARDO, 
CHE BELLA SORPRESA!





SONO QUI NELLA VASCA INTENTO A NUOTARE
UN MISTO DI STILI E DI CONCENTRAZIONE
I CENTO A DELF INO MI FANNO SOFFRIRE 
TRANQUILLO, NON MOLLO, STO PER ARRIVARE!





DAL TRAMPOLINO TI TUFF I IN UN LAMPO
CON GRANDI BRACCIATE AVANZI NEL GRUPPO
PER POCHI SECONDI SF IORI IL RECORD DEL MONDO
E GLI AVVERSARI NON HANNO PIÙ SCAMPO!





DURANTE L’INCONTRO DI
PALLACANESTRO FRA TIRI 
SBAGLIATI,FALLI E RIMBALZI 
LA NOSTRA DIFESA VA IN 
CONFUSIONE IL GIOCO DI 
SQUADRA DIVENTA MALDESTRO!!





COSÌ DALLA PANCHINA FANNO IL TUO NOME
TU ENTRI IN FINALE CON IL NUMERO OTTO
PALLEGGI VELOCE E POI VOLI A CANESTRO
LA INFILI NEL CESTO ED È PUNTO. ECCOME! 



SALGO SUL PODIO AL GRIDO: – MEDAGLIA D’ORO!
TI GUARDO, SORRIDO E ALLUNGO LA MANO
OTTAVIO, AL MIO FIANCO, TI UNISCI AL CORO:
– MEDAGLIA D’ORO! ORO! ORO! 
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