
Buon giorno, sono il Sig. Paolo Michelino  sottufficiale  della Marina Militare,  padre di Chiara , deceduta con la sindrome di 

Sids  dopo il compimento del sesto mese . 

Grazie al Prof. Parmigiani,  mi mise a conoscenza  dell’associazione “Semi per la Sids”  fondata da Ada Macchiarini  che  è 

attualmente  la  presidente  dell’associazione.

Subito mi misi in contatto con l’associazione , per avere un loro conforto, chi meglio di loro poteva capire ciò che  stava accadendo. 

La signora  Ada,  mi diede il ben venuto in associazione assieme a mia moglie Valentina., ed è così che siamo entrati a far 

parte di questa grande famiglia  Semi per la Sids.

L’Associazione svolge  una importantissima  attività  di sostegno alle famiglie  e di stimolo alla ricerca, opera in maniera 

molto  competente nel campo della Sids, ci si lavora in gruppi di genitori  per  un auto aiuto, condividendo esperienze, 

scambiando opinioni con famiglie da tutta Italia , assistere in tempi rapidi le famiglie colpite dal lutto e sensibilizzare su questa 

sindrome, ancora poco nota.

Ognuno di noi , cerca di  divulgare tutte le cautele  e le raccomandazioni per la riduzione del rischio ,  affinché i genitori siano a 

conoscenza di questa sindrome, lottiamo per la divulgazione delle precauzioni utili ,  nella speranza che  non muoiano  altri bambini.

L’Associazione Semi per la Sids  aiuta a riempire un  il  grande vuoto che ci circonda,  grazie ai genitori iscritti che ti 

coinvolgono nell’aiutarti, aiutando qualche altro genitore che come me ha perso un figlio per Sids.

Chi volesse entrare in contatto con l’associazione “Semi per la Sids”  può consultare il sito internet www.sidsitalia.it.

Mi rivolgo a voi, per sensibilizzare tutte le strutture sanitarie, di avere una linea guida che sia comune a tutte le strutture 

presenti nelle altre province, perché tutte le notizie devono essere uniformi e solo tutti uniti assieme possiamo promuovere

la riduzione del rischio, pubblicizzare le raccomandazioni approvate dal Ministero della Salute, valutare come offrire un 

supporto alle famiglie del territorio colpite da questo grave lutto e possiamo dare stimolo alla ricerca. .

Conto veramente sul vostro aiuto e mi metto a disposizione per offrire gratuitamente il mio,  la mai triste e difficilissima

esperienza per dare adeguato supporto a chi non lo ha avuto, per dare voce a tutto il positivo che insieme possiamo 

fare per sconfiggere la Sids.

Io in nome di tutta l’Associazione vorrei ringraziarvi di cuore sperando che tutto ciò servi a sconfiggere la Sids.

Grazie davvero, sono certo di un vostro positivo riscontro, ringrazio di cuore per l’attenzione che mi avete rivolto e saluto 

cordialmente tutti voi.


