
  
  
Salve a tutti, 
ecco cosa abbiamo fatto nel mese di Dicembre 2019 e 

 Gennaio 2020. 
 
 
 

 
 
Grazie a tutti coloro che hanno portato o porteranno il materiale informativo ai loro ortopedici, 
fisioterapisti o fisiatri durante le visite di controllo. Continuiamo! 
 

 
Siamo lieti di informarvi che siamo in contatto con la 

S.I.T.O.P., Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica. 
Il 28 gennaio discuteranno se appoggiarci come associazione e se 
creare una commissione scientifica per mettere chiarezza sul 
Perthes come malattia rara.  

 
   

 Il 29 febbraio è la giornata internazionale delle malattie rare. Anche noi come 
associazione vogliamo partecipare! Mandiamo i disegni, foto, collage dei nostri bambini 
con una frase sul 2020! Li pubblicheremo tutti!. Entro il 15 febbraio. Via mail,  whatsApp o 
Facebook. 
 

 
Bilancio 2019, scaricabile ora sul sito nella pagina documenti. 

Grazie a tutti coloro che hanno finanziato l’associazione con 
l’acquisto dei regali solidali e con le donazioni.  
Registrazione in regione dell’associazione per richiedere la 
detraibilità delle donazioni. 
 

 
Inauguriamo la sezione obiettivi in festa per tutti i bambini che 
raggiungono un traguardo nella malattia. Chi si è tolto finalmente il 
tutore, chi ha affrontato una operazione, chi si è tolto le stampelle, 
chi è in fase ricostruttiva...  festeggiamo con i nostri amici e 
compagni e idealmente con tutti noi dell’Associazione Perthes 
Italia. Il 26 gennaio iniziamo con la festa di Federico a Fanano! 
Durante la festa saranno consegnate delle medaglie “Super 
amico” fornite dall’associazione per ringraziare tutte le persone, 
grandi e piccole, che hanno reso più facile e leggera questa parte 
di percorso nella malattia. In questa occasione la mamma ha fatto 
una raccolta fondi! Grazie! 

 
Nuovo indirizzo internet con dominio a pagamento: www.perthesitalia.com 
In questo modo non dovrebbe esserci più pubblicità sul sito  e nelle mail list. 
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