
Una guida per conoscere la 
malattia e aiutare le famiglie 
ad orientarsi per affrontarla

AtresiA dell’esofAgo
e VACTeRL
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Se state leggendo questa guida probabilmente avete appena saputo 
che vostra figlia o vostro figlio nascerà o è appena nato con una malat-

tia rara che si chiama Atresia Esofagea.

Prima di tutto vogliamo dirvi che vi siamo vicini. Siamo genitori di bam-
bini che come il vostro sono nati con questa malformazione e abbiamo 
vissuto le vostre stesse preoccupazioni. Abbiamo scritto questa guida per 

accompagnarvi e farvi sapere che… NON SIETE SOLI!

Nel Luglio 2012 abbiamo creato l’Associazione italiana delle Famiglie con 
bambini e adulti nati con ATresia dell’Esofago e patologie associate (F.AT.E.), 
proprio per stare accanto a chi ha bisogno di informazioni e sostegno. 

A questa guida si affiancano: 
• il sito web www.atresiaesofagea.it in cui trovate approfondimenti e aggior-

namenti, 
• il forum http://atresiaesofagea.forumup.it/ e la pagina Facebook http://

www.facebook.com/AtresiaEsofagea, in cui potete porre le vostre domande 
e condividere informazioni con altri genitori e adulti nati con la stessa con-
dizione.

Purtroppo nessuno può rispondere a tutte le domande che adesso vi state 
ponendo, soprattutto non alla più importante: perché? 
Finora nessuno ha stabilito le cause di queste malformazioni congenite. L’unica 
certezza  è che i genitori non hanno nessuna colpa, non hanno fatto niente di 
sbagliato. 
L’AE colpisce 1 bambino su 3500 nati vivi e si determina tra la 3ª e la 5ª set-
timana di vita del feto. Le cause di questo “errore” nello sviluppo embrionale 
sono, ad oggi, sconosciute. 
Per capire cosa succede in quei giorni cruciali dovete immaginare che è come 
se qualcuno premesse il tasto “pausa” e bloccasse lo sviluppo del feto e poi, 
dopo qualche tempo, riprendesse a farlo scorrere.
Durante questa pausa si “imposta” la formazione degli organi che ver-
ranno malformati.

Questi bambini, che adesso vedete piccoli e fragili, sono lottatori unici 
e incredibili. Molti di noi hanno figli già grandi che ci dimostrano ogni 
giorno come, nonostante una partenza difficile, anche loro possono 
condurre una vita sana e normale.
E’ importante avere una grande fiducia nei nostri bambini e imparare 
dalla loro voglia di vivere ad avere forza, amore e coraggio. 

Auguriamo ai vostri bambini e a tutta la vostra famiglia ogni bene!
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CHe CosA È l’AtresiA dell’esofAgo

L’Atresia (che significa, dal greco, mancanza di perforazi-
one) dell’Esofago (AE) è una malformazione del condotto 
che collega la nostra bocca con lo stomaco e che, normal-

mente, permette il transito 
del cibo. 

Questo “tubo”, l’esofago 
appunto, corre parallelo e 
dietro alla trachea, l’altro 
condotto che collega la boc-
ca con i bronchi e i polmoni. 

Nella maggior parte dei casi 
di AE l’esofago si presenta 
discontinuo, cioè in due 
“monconi”.  Il primo  mon-
cone (prossimale) collegato 
alla bocca, nella maggior 
parte dei casi è a fondo 
cieco, cioè finisce in una 
“tasca” (pouch), mentre 
il secondo moncone (dis-
tale) che è in collega-
mento con lo stomaco 
nella maggior parte 
dei casi sbocca in 
modo anomalo (fis-
tola) nella trachea. c:100 m:90 y:0 k:0
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ClAssifiCAzioni di AtresiA esofAgeA

Le varietà (classificazione) di AE sono di seguito indicate1: 

Atresia esofagea senza fistola 
(Tipo I o A o “atresia pura”). 
L’esofago in questo caso si pre-
senta in due monconi, ma nes-
suno dei due è collegato alla 
trachea. Questa tipologia è la 
seconda più frequente con il 7,8% 
dei casi. 

Atresia esofagea con fistola 
dell’esofago prossimale 
(Tipo II o B). 
Questa tipologia è la più rara e 
si presenta nello 0,8% dei casi. 
In questo caso il collegamento 
anomalo con la trachea (fisto-
la), si trova nel moncone supe-
riore.

Atresia esofagea con fistola 
dell’esofago distale 
(Tipo III o C). 
Questa è la tipologia più 
frequente e interessa 

l’85,8% dei casi. 
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In questo caso il collega-
mento anomalo con la tra-
chea (fistola), si trova nel 
moncone inferiore.

Atresia esofagea con fistola 
doppia 
(Tipo IV o D). 
In questa tipologia che si pre-
senta nell’1,4% dei casi, il colle-
gamento (fistola) con la trachea è 
presente sia nel moncone superi-
ore sia in quello inferiore.

Fistola tracheo-esofagea senza 
atresia dell’esofago 
(Tipo V o E o fistola ad H). 
Quest’anomalia che riguarda 
il 4,2% dei casi, non è consid-
erata una vera e propria atresia 
dell’esofago. In questo caso in-
fatti l’esofago non si presenta 
“interrotto”, ma solo collegato 
alla trachea con una fistola 
che mette in anomala co-
municazione la via diges-
tiva (esofago) con quella 
respiratoria (trachea).

1Manuale di Chirurgia pediatrica Grosfeld 
(Pediatric Surgery, Mosby Elsevier, 2006)
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l’intervento CHirurgiCo per 
Correggere l’Ae

L’obiettivo primario dell’intervento chirurgico è individuare, 
chiudere e recidere la fistola, laddove sia presente, per evi-
tare che saliva e altri liquidi vadano nella trachea, nei bron-
chi e nei polmoni determinando infezioni respiratorie. 
Il secondo obiettivo è di collegare i due monconi dell’esofago 
per permettere il transito del cibo. In base alla distanza (spesso 
definita col termine inglese “gap”) tra i due monconi, che viene 
misurata in cm o in spazi vertebrali, il chirurgo valuterà la pos-
sibilità ed il momento migliore per effettuare l’intervento: im-
mediatamente o dopo qualche tempo.

Una volta fatta l’incisione sul torace, il 
chirurgo sposta i fasci muscolari ed ac-
cede all’interno del torace per cercare la 
fistola (nei casi in cui sia presente) legar-
la e reciderla, separarando definitiva-
mente esofago e trachea. Poi cercherà 
di isolare il moncone (tasca) superiore 
per aprirlo e collegarlo a quello infe-
riore proprio come si fa con due tubi dell’acqua. Questa 
giunzione, che fa il chirurgo, si chiama anastomosi. 
L’anastomosi primaria, cioè il collegamento al primo in-
tervento, è possibile nella maggior parte dei casi. 
Grazie ai progressi della chirurgia pediatrica e della 
terapia intensiva neonatale, le possibilità di sopravvi-
venza per i nostri piccoli sono ottime.c:100 m:90 y:0 k:0
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il long gAp

In un numero piuttosto limitato di casi (circa il il 10%) la 
distanza viene considerata troppo ampia (long gap) per ef-
fettuare immediatamente l’anastomosi. 

Per questi interventi più comp-
lessi è importante che i genitori 
chiedano che tipo di opzioni 
sono disponibili per correggerla 
e a quali rischi vanno incontro. 
Trattandosi di casi molto rari, solo 
pochi centri hanno un’esperienza 
ampia e documentata con risul-
tati soddisfacenti.

E’ un diritto e anche un dovere 
dei genitori, nell’interesse del 
bambino, chiedere eventual-
mente più di un parere presso i 

centri ospedalieri maggiori in Italia.

Nel trattamento del long gap non esiste al momento un 
protocollo chirurgico condiviso a livello internazionale.
In linea di principio l’obiettivo è di preservare l’esofago 
stesso, mettendolo in trazione e tensione, per cercare di 
collegare i monconi. Per fare questo, vengono usate tec-
niche come la Kimura, o la Foker. 

Nei casi in cui l’allungamento non sia ritenuto pro-
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ponibile o non abbia portato ai risultati sperati , viene 
proposto di utilizzare un altro organo; lo stomaco (inter-

posizione gastrica) oppure un tratto di intestino: il colon 
(interposizione colica) oppure il digiuno (interposizione di-

giunale), portandolo in torace per fare da ponte tra i due 
monconi dell’esofago troppo distanti per essere uniti diret-
tamente. 
Tutte queste tecniche hanno effetti collaterali importanti di cui 
i genitori devono essere consapevoli e per i quali è importante 
che possano fare una scelta informata.

In quasi tutti i casi di long-gap, poiché l’intervento non viene 
eseguito immediatamente alla nascita, al bambino viene prati-
cata una gastrostomia (foro nello stomaco) per posizionare un 
tubicino che consente di alimentare il bambino direttamente 
nello stomaco, mentre la saliva sarà costantemente aspirata. 
tramite un sondino naso-esofageo. 

In casi selezionati e motivati 
il chirurgo può proporre e 
decidere di procedere ad un 
“abboccamento” al collo 
(esofagostomia cervicale) 
del moncone esofageo 
superiore per lasciar flu-
ire la saliva liberamente 
all’esterno. 
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le pAtologie AssoCiAte

L’AE si presenta nel 40-50% dei casi associata a malfor-
mazioni di altri organi.

V - vertebre, 
A - ano, 
C - cuore, 
T - trachea, 
E - esofago, 
R - reni o rachide, 
L - limbs (arti). 

Quando 3 di queste malformazioni si presentano insieme, la 
patologia si definisce Associazione VACTERL o VATER, un sem-
plice acronimo che indica tutti gli organi potenzialmente inter-
essati.

La VATER è una patologia ancor più rara dell’AE, e ha 
un’incidenza di 1,6 casi su 10.000 nati vivi.

Un aspetto molto importante, che sta a cuore a tutti coloro 
che vengono per la prima volta a sapere di questa patolo-
gia, è che non interessa le funzioni cognitive.
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dAllA diAgnosi Al ritorno A CAsA

lA diAgnosi prenAtAle

Ad oggi, nonostante la raffinatezza degli strumenti ecogra-
fici, è molto difficile stabilire con certezza se un feto presenti 
un’Atresia dell’Esofago e neanche l’amniocentesi può diag-
nosticarla. 

Alcuni “indizi” che possono farla supporre sono:

polidr•	 amnios, ovvero un eccesso di liquido amniotico;

assenz•	 a (o netta riduzione delle dimensioni) dello stomaco;

individua•	 zione della pouch, cioè del moncone superiore 
dell’esofago che si presenta come una tasca dilatata che si 
riempie di liquido amniotico quando il feto deglutisce; 

La presenza dei soli primi due segni espone tuttavia ad un er-
rore di diagnosi nel 50% circa dei casi. 
Qualora sia presente il terzo segno, la diagnosi è in genere 
confermata alla nascita in oltre l’80% dei neonati. 
Tuttavia è necessario essere molto cauti in queste valutazioni 
ed è molto importante rivolgersi a centri specializzati per la 
diagnosi prenatale.

La possibiltà di effettuare una diagnosi prenatale non 
modifica i tempi della gravidanza e le modalità del par-
to ma permette di “prepararsi” praticamente e psico-
logicamente ad affrontare il problema.
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pArto e riCovero

Nella pancia della mamma il feto affetto da AE non ha 
problemi particolari, tramite la circolazione sanguigna 
materna riceve tutto il nutrimento necessario per crescere e 
ha quindi una capacità di sviluppo normale.
La decisione importante da prendere riguarda l’ospedale in 
cui partorire,  che dovrebbe essere di 3° livello cioè con a 
disposizione internamente (o nelle immediate vicinanze) un 
reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e di Chirurgia 
Neonatale. 
Se non ci sono controindicazioni specifiche, è consigliato far 
nascere il bambino con parto vaginale. Al di là degli aspetti 
medici, questa è una scelta importantissima che permette di 
stabilire un profondo legame fisico ed emotivo tra mamma e 
bambino.
Lo stesso vale per la conservazione del latte materno. Con il 
supporto adeguato dei familiari e delle ostetriche è possibile 
tirare il latte già dal primo giorno dopo il parto e il valore di 
questo gesto sarà inestimabile sia per rassicurare i genitori sia 
per la salute del bambino, poiché è scientificamente provato 
che il latte materno potenzia le difese immunitarie ed è un 
veicolo insostituibile per far arrivare al bambino un concreto 
messaggio d’amore.

il riCovero e le possibili CompliCAzioni 
post-operAtorie

Subito dopo la nascita è proposto l’intervento che qua-
si mai riveste caratteristiche di emergenza (necessità 
di essere effettuato nell’immediato) ma eventual-
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mente di urgenza (possibiltà 
di attesa di 24h-48h). Appena 

terminato l’intervento i bambini 
operati di AE vengono accolti in 

Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 
fin quando la loro situazione non 
si sarà stabilizzata. 
Nei primi giorni i bambini possono o 
meno essere sedati profondamente, 
a volte anche curarizzati (una forma 
di paralisi muscolare farmacologica 
che provoca immobilità) per evitare di strappare l’anastomosi 
appena confezionata. 
Dopo circa 6-7 giorni faranno un esame radiologico per verifi-
care come “funziona” l’anastomosi. 
Se non ci sono complicazioni nel giro di qualche settimana il 
bambino verrà trasferito nel reparto di degenza. 
Questi tempi dipendono naturalmente da molti fattori, non 
solo la lunghezza del “gap” e la difficoltà dell’intervento ma 
anche le condizioni cliniche generali del bambino (peso, età 
gestazionale, complicanze cardiologiche o infettive ecc.) 
 

CompliCAnze “Comuni”

In alcuni casi si può verificare, 
a distanza di settimane o mesi 
dall’intervento, una stenosi 
esofagea, ovvero un re-
stringimento della cicatrice, 

una specie di strozzatura 
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a “clessidra”. Si può ipotizzare una stenosi quando il 
bambino non riesce a deglutire o sembra “ingorgarsi” 
dopo i primi sorsi, con conseguente tosse e mancanza del 
respiro (apnea). Questo stato di malessere tende a por-
tarlo al rifiuto del cibo, specie quello solido. 
Quando si sospetta una stenosi è bene contattare il repar-
to, perché in questo caso è necessario un controllo radio-
logico e/o endoscopico per definire la diagnosi e procedere 
all’eventuale trattamento.
L’endoscopia è una pratica non particolarmente dolorosa né 
troppo invasiva ma viene eseguita in sedazione. Gli endosco-
pisti inseriscono un tubicino con una piccola telecamera (en-
doscopio) per vedere l’esofago dall’interno e se trovano un 
restringimento lo dilatano per riportare l’esofago al calibro 
giusto. 
E’ importante, per tutti i genitori di bambini con AE, familiariz-
zare con i termini spesso usati dai medici per descrivere le con-
dizioni dell’esofago: il calibro indica il diametro dell’apertura 
dell’esofago, il lume invece è lo spazio interno all’esofago.

Un’altra complicazione che può 
insorgere dopo l’intervento, è il 
reflusso gastro-esofageo (RGE), 
ovvero la risalita in esofago di 
cibo e di materiale acido prove-
niente dallo stomaco. 
Questa condizione,  molto 
comune nei piccoli operati di 
AE, può dipendere da vari 
fattori.
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Il cardias (la valvola che regola l’apertura tra lo stomaco  
e l’esofago), a causa della trazionato verso l’alto e della 

tensione che si è verificata nell’unire i due monconi, è in-
debolito e non “chiude bene”. 

Altra possibile causa di un RGE è la lentezza e incoordinazi-
one dei muscoli dell’esofago che non riescono a compiere i 
movimenti (la peristalsi) necessari sia per far scendere il cibo 
nello stomaco che per ripulire l’esofago dai succhi gastrici 
eventualmente refluiti verso l’alto. I succhi gastrici che sostano 
più a lungo nell’esofago, possono provocare una esofagite.

Uno dei pericoli maggiori del RGE è che il materiale gastrico 
possa risalire fino alle vie respiratorie provocando difficoltà e 
infezioni respiratorie che si ripetono di frequente (bronco pneu-
mopatia).

Tra i sintomi del reflusso ci sono vomiti frequenti, irrequietezza, 
sudorazione, tosse notturna, frequenti infezioni respiratorie. 
Il reflusso può avere intensità e gravità diversa. In genere vi-
ene trattato efficacemente con farmaci a base di ranitidina o 
omeprazolo.

Quando invece diventa patologico (malattia da reflusso gas-
tro-esofageo MRGE) viene consigliato un intervento chiru-
rgico di plastica anti-reflusso, chiamato fundoplicatio per 
eliminarlo.

Se il vostro bambino aveva anche una fistola di col-
legamento tra trachea ed esofago che è stata chiusa 
con l’intervento, anche la trachea potrebbe risentire di 
questa malformazione. 

Poiché nel punto di collegamento tra fistola e trachea 
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manca almeno in parte la cartilagine, questi bambini 
possono presentare una tracheomalacia.

Ciò significa che la cartilagine della trachea si affloscia o 
“collassa” facilmente durante la respirazione e la rende più 
rumorosa, affannosa e provoca forte tosse (abbaiante). 
Queste complicazioni generalmente si risolvono con la 
crescita. 
Solo in rari casi è necessario un intervento per correggere 
questo problema.

disturbi AlimentAri

Tra le complicazioni osservate, ci sono anche, per alcuni bam-
bini, delle difficoltà alimentari di carattere psicologico e non 
strettamente medico.

Indipendentemente dall’esito medico positivo, alcuni bambini 
possono sviluppare in età successiva un improvviso rifiuto ali-
mentare. 

All’origine di questa avversione per il cibo c’è un vissuto trau-
matico del bambino connesso agli eventi medici che hanno 
interessato l’area oro-alimentare (intubazione, reflusso gas-
troesofageo, esami medici invasivi). 

Questo tipo di rifiuto alimentare ha il nome di Disturbo 
Alimentare Post-Traumatico e qualora si manifesti è 
importante che venga valutato e seguito dall’equipe 
medica insieme ai genitori.
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CosA possiAmo fAre per nostro figlio?

Il vostro bimbo non necessita solo di cure mediche. Anche 
se avesse le cure migliori, ma gli mancasse il vostro amore e 
la vostra attenzione non riuscirebbe a superare bene questo 

momento difficile della sua vita. Nessun medico e nessun 
intervento potranno dargli quello che potete offrigli voi. 
Non preoccupatevi eccessivamente di fare da medici e da in-
fermieri a vostro figlio, pensate a fare i genitori, a trasmet-
tergli quante più emozioni possibili anche quando vi sembra 
inutile o impossibile. Per fare ciò dovete trovare ed “affidare” il 
vostro bambino ad un team che si faccia carico dei suoi prob-
lemi, comunichi con chiarezza e vi renda costantemente parte-
cipi dell’andamento del percorso di cura. Solo così voi sarete in 
grado, giorno per giorno, di notare ogni minimo cambiamento, 
progresso, risposta alla cura medica e potrete condividere le 
vostre osservazioni con i medici e gli infermieri.
Domandate se non sapete o non capite, è un vostro diritto/do-
vere nei confronti di vostro figlio. Spesso le domande arrivano 
nei momenti in cui si è impossibilitati a porle: la sera dopo una 
giornata al capezzale del vostro bimbo, oppure di notte. Fate 
una lista di domande da porre il giorno seguente durante la 
visita al vostro piccolo e scrivete le risposte. Vi aiuterà ad ori-
entarvi nei momenti di confusione.

Consigli pratiCi:

Il vostro bimbo potrà essere seguito con il passare del tempo 
da diversi specialisti. Vi consigliamo già dall’inizio di chie-
dere sempre tutti i referti degli esami e degli interventi. In 
questo modo avrete sempre a disposizione una visione 

globale del suo sviluppo e del suo stato di salute. 
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i diritti dei bAmbini Affetti dA Ae

L’Atresia dell’Esofago rientra tra le 284 malattie rare cron-
iche o invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket per 
i farmaci e le prestazioni sanitarie correlate alla patologia. 

In alcuni casi, soprattutto per coloro che sono affetti da 
VACTERL, è possibile ottenere anche il riconoscimento 
dell’invalidità che permette a chi si prende cura dei bambini 
di godere dei benefici previsti dalla Legge 104 (permessi gior-
nalieri retribuiti fino a 2 ore fino ai 3 anni e poi 3 giorni al mese; 
2 anni di congedo straordinario retribuito) e di un’indennità di 
frequenza o di una pensione di invalidità a seconda della grav-
ità della condizione che viene stabilita da una commissione 
medica del’INPS e della ASL di competenza.

Questi sono i codici di esenzione: 

rn0160: ATRESIA ESOFAGEA E/O FISTOLA TRACHEOESOFAGEA 

rn1250: VACTERL

Come riCHiedere l’esenzione dAl tiCket?

Dato che le Regioni applicano normative diverse in questa 
materia, è necessario prendere informazioni specifiche 
presso la vostra ASL di residenza. 

Nel sito del Centro per le Malattie Rare dell’Istituto Su-
periore di Sanità   http://www.iss.it/cnmr   si trova-
no  molte informazioni utili, linee guida nazionali e 
riferimenti ai centri di diagnosi e cura nelle diverse 
regioni italiane.
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linee generAli per ottenere l’esenzione dAl tiCket

1. Ottenere un certificato attestante la patologia rara da 
parte di una struttura ospedaliera accreditata. Chiedete  

all’ufficio esenzioni della vostra ASL quali sono le strut-
ture ospedaliere accreditate per il riconoscimento dell’AE 
nella vostra zona e fatevi dare il modulo su cui va fatta la 

certificazione.
2. Se la struttura accreditata non è la stessa nella quale è 
ricoverato vostro figlio, dovete contattarla e presentare la 
relazione rilasciata dal reparto che lo segue, per farvi poi 
fare il certificato sul modulo della ASL.

3. Una volta ottenuto il certificato presentatelo all’ufficio esenzi-
one della ASL e richiedete il tesserino regionale per l’esenzione 
dove dovrà essere indicato il codice della malattia.

4. Questo codice dovrà sempre essere indicato nelle prescri-
zioni di farmaci e ausili.

linee generAli per lA riCHiestA di invAlidità e l.104

Il riconoscimento dell’invalidità e, quindi di tutti i benefici ad 
essa collegati, tra cui la L.104, non è automatico per tutti i 
bambini affetti da AE. Esso dipende dalla valutazione della 
gravità delle condizioni complessive del bambino che viene 
fatta da una commissione medica INPS / ASL.
Per accertare se voi e il vostro bambino potete usufruire di 
questi benefici è necessario seguire un iter burocratico che 
in parte deve essere svolto on-line. 
Se non avete dimestichezza con Internet o non avete 
tempo per seguire tutti i passaggi rivolgetevi a un Pa-
tronato o a un CAF, loro sono abilitati a fornirvi tutta 

la consulenza necessaria.
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I passi da seguire sono questi:
Registratevi nel sito 1.	 www.inps.it per usufruire dei servizi 
online. Consigliamo di fare la registrazione a nome del 
bambino, anche se purtroppo non sempre il sito lo con-
sente. Se trovate problemi è meglio rivolgersi allo spor-
tello dell’INPS; 
Trovare un medico abilitato a rilasciare la certificazione per 2.	
la richiesta di invalidità con la procedura online. Nel sito 
www.inps.it sezione richiesta invalidità civile, c’è l’elenco dei 
medici abilitati con gli indirizzi;
Fissate un appuntamento, portate la cartella clinica e il 3.	
bambino per una visita. In base alla visita e alla valutazione 
della cartella medico avvierà la procedura online inviando 
la richiesta che voi dovrete completare, sempre online;
Una volta inviata la richiesta dovrete attendere che la com-4.	
missione INPS-ASL vi fissi l’appuntamento per la visita;
Alla visita portate tutta la documentazione e il bambino, se 5.	
ne sentite il bisogno potete farvi accompagnare da un me-
dico di fiducia;
Una volta fatta la visita dovrete aspettare l’esito della 6.	
valutazione della commissione INPS-ASL. Se l’esito è posi-
tivo l’INPS vi rilascerà tutti i documenti necessari per certifi-
care l’invalidità e ricevere eventuali indennità o pensioni. 
Se la richiesta non viene accettata potete fare appello;
Mentre aspettate la comunicazione dell’esito della 7.	
valutazione potete richiedere al datore di lavoro di usu-
fruire dei permessi previsti dalla 104, a partire dalla 
data di rilascio del certificato medico, se poi non vi 
venisse concessa la 104, le ore di cui avete usufruito 
vi verranno sottratte dalle ferie. 

maggiori info e link su www.atresiaesofagea.it
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l’AssoCiAzione f.At.e.
Un gruppo di genitori e giovani adulti con 
Atresia Esofagea e Vacterl ha dato vita nel 
2012 all’Associazione italiana Famiglie con 
bambini e giovani adulti affetti da Atresia 
dell’Esofago e condizioni associate, per col-
mare un vuoto che in molti abbiamo sofferto 
quando sono nati i nostri figli.

Con il vostro contributo vogliamo realizzare le 
seguenti attività:

offrire informazioni sull’atresia esofagea in ita-    •	
liano e diffonderle presso gli ospedali che trattano 
la malattia e sul sito web www.atresiaesofagea.it;
organizzare incontri e convegni per confrontarci •	
sui problemi legati all’AE;
partecipare a conferenze dedicate all’AE;•	
promuovere la ricerca per migliorare cura e as-•	
sistenza dei pazienti e delle famiglie.

La quota d’iscrizione annuale indicata nel sito 
www.atresiaesofagea.it è da versare a:
Associazione f.At.e. 
IBAN: it 30 s 02008 05051 0001 0223 1302
Banca: uniCredit spa
Filiale: roma25 - via C. Colombo, 444 roma

Contiamo sull’aiuto di tutti!
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Associazione f.At.e.
famiglie con Atresia dell’esofago

sede legale: Via delle Sette chiese 13
00145 - Roma - Italy
C.F. : 97712860580
www.atresiaesofagea.it
info@atresiaesofagea.it 


