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Cari genitori , 

congratulazioni ! 
La storia fra voi ed il vostro bambino è ancora tutta da scrivere . . .





L’inizio può apparire difficile, sembrano prevalere le paure e le incertezze.

Come sarà la sua vita ? 
Sarà felice?  Supererà le difficoltà?
Potrà realizzare i suoi sogni?  

Trisomia 21
La Trisomia 21 è conosciuta anche come sindrome di Down, in onore al medico inglese John Langdon Down che la descrisse 
per la prima volta nel 1866. È una condizione genetica caratterizzata dalla presenza di tre cromosomi numero 21 nelle cellule. 
Avviene per caso, solo in rari casi è ereditaria e non c’è niente di noto che i genitori possano aver fatto per averla provocata.





In fondo, le vostre paure sono quelle di ogni genitore.

Sarà faticoso e ci vorrà forza, ma sarà anche esaltante ed emozionante . . . 
un’avventura che vi arricchirà come mai avreste immaginato.

Aspetti medici
Alla nascita e prima delle dimissioni dall’ospedale dovrebbero essere effettuati alcuni importanti controlli di salute: vostro 
figlio potrebbe presentare una, alcune o nessuna delle condizioni che a volte sono associate alla Trisomia 21. È importante 
effettuare questi esami ricordando che oggi la maggior parte delle patologie sono trattabili ed uno stato di salute buono è 
un valido alleato per lo sviluppo delle proprie potenzialità.





Lasciate che vostro figlio vi insegni a vivere intensamente il presente
e a farvi stupire dal futuro. 
Ogni giorno è fatto di piccole e grandi conquiste, ogni traguardo è motivo 
d’orgoglio . . . per tutti !

L’allattamento 
Se lo desiderate, molto probabilmente anche vostro figlio può beneficiare dell’allattamento al seno. Oltre ai noti vantaggi 
del latte materno la suzione è anche un ottimo esercizio per i muscoli che in futuro serviranno per il linguaggio. Se il vostro  
bambino necessita di un po’ più di tempo, allenamento o aiuto, ci sono persone esperte che possono sostenervi. 





Quali e quante sfide dovrà affrontare vostro figlio non dipende
solo dal numero di cromosomi che ha : ogni persona ha le proprie capacità
e voi genitori potete essere i migliori alleati del vostro bambino.

Lo sviluppo 
I bambini con Trisomia 21 crescono e si sviluppano in maniera individuale, ognuno con le proprie qualità e le proprie 
difficoltà, come tutti. Le persone con la sindrome di Down possono raggiungere alti livelli di autonomia ed un’ottima qualità 
di vita: abbiate fiducia nelle vostre capacità di genitore e nelle capacità di vostro figlio! 





Nessuno sa cosa è scritto nel futuro.

Genitori e figli: autori e protagonisti di questa storia . . . 
la felicità si costruisce giorno per giorno insieme !





Probabilmente non è lontano il giorno in cui direte:

“ Se avessimo saputo quante cose avrebbe fatto il nostro bambino, 
quanto gli piace essere autonomo e quanto ci rende orgogliosi, avremmo 
festeggiato subito la sua nascita e lo avremmo accolto con un sorriso ! ”





PROGETTO AVVENTUNO
Avvenire. Avventura. Trisomia 21.

PROGETTO AVVENTUNO è un’associazione senza 
fini di lucro che grazie ad obiettivi concreti, un 
approccio positivo ed una forte rete di alleanze, 
desidera sostenere la crescita e lo sviluppo delle 
persone con la sindrome di Down.

Siamo a disposizione delle famiglie per
- organizzare un incontro con altri genitori che
   hanno un figlio con la sindrome di Down;
- aiutarle a compiere scelte informate riguardo
  agli aspetti medici, alle terapie, alle opportunità    
  educative ed ai servizi disponibili;
- indirizzarle verso i professionisti più adatti alle
   loro esigenze e a quelle del loro bambino;
- informarle su progetti ed eventi di possibile 
  interesse per famigliari di persone con la 
   sindrome di Down.

Le iniziative dell’associazione si sviluppano anche
a sostegno dei professionisti, per le organizzazioni 
attive nel campo della disabilità e per promuovere 
l’inclusione sociale delle persone con Trisomia 21.
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Per questioni di impaginazione nel presente documento il genere 
maschile è usato per designare anche persone di sesso femminile.
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Associazione
Progetto Avventuno
Via Primasacc 17
6926 Montagnola

T: 076 421 12 31
T: 078 605 74 79

info@avventuno.org
www.avventuno.org

Questa brochure è stata creata con il desiderio di 
trasmettere a voi neogenitori di un bambino con la 
sindrome di Down fiducia nell’avvenire.

Le frasi sono ispirate alla raccolta di pensieri di 
famiglie che prima di voi hanno vissuto questo 
momento e che oggi conoscono un presente ricco 
di avventure e felicità.

Vi aspetta tanta gioia... e nei momenti di difficoltà 
ricordatevi che non siete soli su questo cammino. 
Potete contare su di noi!




