Aderite, donate !
Aderire a Xtraordinaire, vuol dire sostenere

Siamo a vostra disposizione :
contact @ Xtraordinaire.org 078 621 82 19

gli obiettivi dell’associazione e aumentare la sua rappresentatività.
La vostra adesione vi permette di beneficiare del sostegno
dell’associazione e di venire informati sulle sue attività.

Genitori
Mettiamoci in contactto per :


Fare una donazione

permette di realizzare le

nostre attività a favore delle persone con handicap e delle
loro famiglie e di sostenere la ricerca .








Sentirci meno soli
Conoscere meglio la malattia che colpisce i nostri figli e le
ricerche un corso

Uno o piú bimbi presentano, nella stessa famiglia, un
handicap mentale,…
Potrebbero essere portatori di una mutazione su un
gene del cromosoma X.

Xtraordinario
Associazione di famiglie
Handicap mentali legati al cromosoma X

Condividere le nostre esperienze con altre famiglie colpite
dalla stressa malattia o che abitano nella stressa regione
Cercare dei professionisti o medici specializzati
Scambiare opinioni sull’evoluzione della malattia, sulle
cure…

Incontriamoci :


Durante le conferenze con medici esperti delle nostre malattie rare



Durante dei fine settimana piacevoli per tutta la famiglia



Per discutere di argomenti legati all’handicap mentale

Professionisti
Una causa genetica ?

Abbiamo bisogno di voi
Potete inviarci il modulo d’adesione e la cedola di pagamento al seguente indirizzo. Grazie.

Xtraordinaire - c/o VERNET
Route d’Arzier 69
1273 Arzier (VD)
IBAN : CH44 00767 000U 5273 0738

Cercate l’origine delle difficoltà di un bambino o di un
adulto ? Noi possiamo mettervi in contatto con dei medici
specializzati

Delle informazioni per accompagnarvi meglio ?
Accompagnate dei bambini o degli adulti con una deficienza intellettuale legata al cromosoma X ? Noi possiamo informarvi su certe malattie rare. Non esitate a contattarci
e ad invitare i genitori ad aderire alla nostra associazione
di famiglie.

www.Xtraordinaire.ch

www.Xtraordinaire.ch

L’associazione Xtraordinaire
Favorisce

la

solidarietà

tra

famiglie

:

ascolto telefonico, scambi tra genitori, incontri tra famiglie

Informa sui ritardi mentali legati al cromosoma X:
- conferenze, articoli destinati alle famiglie e ai professionisti
sugli sviluppi della ricerca
- informazioni che aiutano ad incrementare il numero delle persone diagnosticate

Collabora con medici esperti :
- Rappresenta le famiglie : presso dei centri specializzati e
nell’ambiente medico, presso le associazioni di malattie rare e
dell’handicap, durante i diversi colloqui,…
- Partecipa ai programmi di ricerca : sensibilizzando i medici,

accompagnando le famiglie, con aiuti finanziari

Gestita benevolmente da genitori e da famigliari,
l’associazione permette alle famiglie colpite da una
stessa malattia di conoscersi e di agire insieme

NB: Xtraordinaire non rappresenta le sindromi dell’X fragile e
di Rett, per le quali esistono già altre associazioni.

- 15€) per sostenere le persone Xtraordinaire
- 15€ di adesione)
Firmato a …………………………….., il _ _ / _ _ / _ _ Firma :

Avere una diagnosi permette di dare un nome alla causa delle difficoltà, di riconoscere le particolarità di ogni
malattia, di trovare le cure adatte, di evitare delle eventuali complicazioni e di informare ogni membro della famiglia dei rischi di trasmissione della malattia.

Signor, Signora Cognome, Nome* ………………………………………………………………………………….
Indirizzo* : …………………………………………………………………………………………………………….....
Coice postale* : ……………………………………… Città *: ……………………...……………………………
Tel : …………………………………….. cellulare : …………………………………...……………………
Email : ……………………………………………. @ …………………………………………………....………….
Professione : ………………………………………………………………………………………………………….....

Dimmi Mamma...
Sono Xtraordinario,
vero ?

I miei dati (* : campi obbligatori) :

Nel 2011 Xtraordinaire apre una sede in Svizzera.

Cognome e NOME della persona con handicap :
……………………………………………………….
Data di nascita : _ _ / _ _ / _ _
Handicap : …………………………………….......

Queste malattie rare, identificate in questi ultimi 20 anni,
toccano maggiormente i bambini e piú raramente le bambine, a volte piú membri della stessa famiglia (fratelli, zii,
nipoti, …)

Da allora lo sviluppo dell’associazione ha permesso di creare dei
gruppi di genitori per ognuna delle principali malattie.

Tagliando d’iscrizione

10% degli handicap mentali sono dovuti a delle anomalie
genetiche localizzate sul cromosoma X.

Come é nata Xtraordinaire
Nel 2006 alcuni genitori colpiti da diversi ritardi mentali legati
al cromosoma X hanno fondato Xtraordinaire in Francia.

Desidero aderire all’Associazione Xtraordinaire come :

Handicap mentali legati
al cromosoma X ?

