
Molti di voi mi conoscono, altri no. Mi presento mi chiamo Cira Maniscalco ho 40 

anni e sono una moglie e una mamma felice. Non l’ho scelta io questa vita, fin da 

piccola sognavo di essere una principessa ,oggi ho capito che non tutto ciò che si 

desidera si avvera e che non sempre si e’ liberi di scegliere chi diventare, spesso e’ la 

vita che decide per te, sogno ancora come una principessa ma vivo e combatto 

come una guerriera. Ho conosciuto l’amore della mia vita mio marito e insieme 

abbiamo costruito una bellissima famiglia. Nel 2012 nasce il mio primo bambino ,e 

nel 2013 mi ritrovo di nuovo incinta del secondo. Stavolta la cicogna mi avrebbe 

portato una femminuccia è stata gravidanza stupenda, avevo forza ed energia da 

vendere.  In una giornata di caldo afoso in termometro segnava 40* all’ombra 

decide di nascere la mia bambina venne alla luce presto ma non ebbi la felicità di 

conoscerla subito. Passarono circa 8 ore dal parto e cominciai a preoccuparmi 

perche ancora non avevo conosciuta la mia bambina, i medici mi rassicurarono 

dicendo che stavano facendo dei controlli di routin . Dopo un po’ arriva la mia bimba 

avvolta in una copertina rosa fatta all’uncinetto,per me era meravigliosa era alta 

53cm per 3.500kg ,ma la bambina presentava una grossissima pre tuberanza  

frontale tra l’occhio e  il naso sinistro, sembrava Polifemo,  ma in quel momento la 

cosa più importane da fare era stringerla forte al mio petto e darle tanto amore. I 

medici mi rassicurarono dicendo che avrebbero rimosso questa ciste dopo il sesto 

mese di vita. Passavano i giorni ma non riuscivo ad allattare questa bambina perché  

durante la suzione si affogava ,la pediatra mi diceva che forse ero troppo ansiosa e 

depressa, fui costretta ad interrompere l’allattamento al seno per sostituirlo con 

quello artificiale ricordo che le davo il latte con un biberon che erogava la quantità  

di latte a piccoli sorsi. Nonostante questi attenzioni, la bambina durante il giorno era 

irrequieta durante la notte aveva un pianto disperato. Nel marzo del 2015 la 

bambina ha eseguito il primi intervento chirurgico a Palermo in chirurgia pediatrica 

all’ospedale dei bambini con conferma dell’esame istologico i medici Hanno 

riscontrato un eterotopia gliale nasale (tumore nasale raro congenito infantile 3* 

caso in tutta Italia) che ai tempi poteva essere gestita a Palermo, dopo circa un mese 

dall’intervento il Bioma si ripresenta in forma più voluminosa e irregolare i medici ci 

consigliano di andare a  Genova lasciando il nostro piccolo primo genito di appena 

due anni alle cure dei nonni e degli zii. Partiamo  per Genova rimaniamo ricoverati 

per circa due mesi nel frattempo le nostre risorse economiche cominciano a 

scarseggiare,ero costretta a dormire su una poltrona  avevo molte ernie lombo-

sacrali causandomi dolori atroci dormivo pochissimo facevo molte nottate  e 

nessuno poteva sostituirmi, dove mangiavo sempre panini e cibi pronti, arrivai a 



pesare  circa 50kg e si è aggiunto anche il reflusso gastro-esofageo.Le ansie e gli 

attacchi di panico mi tenevano compagnia. Finalmente la bambina viene sottoposta 

ad un altro intervento chirurgico dove viene rimossa parte della piramide nasale e 

ricostruita ,stavolta nessuna recidiva. Ma nonostante l’Intervento la bambina 

continuava ad avere forti apnee notturne e crisi epilettiche morfeiche, sotto mia 

insistenza e con tanta disperazione chiedo ai medici di eseguire una RM, finalmente 

si scopre che l’attenzione non doveva essere rivolta soltanto al bioma ma bensì ad 

un’altra malattia ancora più grave ed invalidante (L’Arnold Chiari), una malattia 

congenita di cui anch’io ho scoperto di soffrirne se pur informa lieve .L’Arnold Chiari 

è una malattia neuro degenerativa del sistema muscolo scheletrico dove il 

cervelletto è più basso rispetto la norma e le tonsille cerebellari che si trovano al di 

sotto del cervelletto così basse creano gravi disturbi neurologici: apnee notturne, 

ipotonia degli arti sup. e inf. , disturbi della deglutizione, bradicardia e 

tachicardia,frequenti mal di testa,mancanza di equilibrio e crisi epilettiche. 

All’improvviso mi cadde il mondo addosso litigai con Dio e gli chiesi perché proprio 

io?perche la mia bambina?cosa ho fatto di male per meritarmi questo?.L’unica 

soluzione era l’indicazione chirurgica l’ennesimo ma in Sicilia purtroppo manca il 

reparto di Neurochirurgia Pediatrica, dopo molte ricerche vengo a conoscenza che al 

Mayer di Firenze lavora un luminare di neuro chirurgia pediatrica che tratta questi 

casi puntualmente. Decido con mio marito di affrontare l’ennesimo viaggio della 

speranza tutto a carico nostro senza aiuti o rimborsi da parte delle istituzioni, ho 

dovuto ricorrere ad un prestito personale di circa 30 mila euro per sostenere le 

spese sanitarie in questi anni. L’ennesimo intervento chirurgico ha avuto successo e 

in buona parte è riuscito ad alleviare i sintomi, ma purtroppo trattandosi di una 

malattia rara non esiste una guarigione completa perché una malattia rara rimane 

sempre perenne e invalidante. Alla fine mia figli è viva grazie a Dio per avere messo 

sulla mia strada medici competenti. Ho promesso a me stessa di prendermi cura di 

tutti quei bambini e di tutte quelle famiglie che si trovano nella mia stessa 

situazione. Nel 2018 ho costituito il CO.SMA.NN  (comitato spontaneo regionale per 

le malattie rare neurologiche e neurochirurgiche) ogni giorno accogliamo centinaia 

di istanze e di segnalazioni da parte delle famiglie Siciliane perché non soltanto non 

esiste il reparto di neurochirurgia pediatrica ma non c’è un Team multidisciplinare in 

grado di poter prendere in carico sia adulti che bambini nel percorso diagnostico e 

terapeutico. In questi anni ho fatto tantissime manifestazioni,tantissime audizioni al 

parlamento regionale ,tantissime richieste di aiuto ,l’anno scorso EX sindaco Leoluca 

Orlando mi ha premiata con la tessera preziosa del mosaico di Palermo perche’ mi 



sono contraddistinta nel tessuto sociale per avere dato voce ai più deboli e per 

avere finora difeso il diritto alla salute dei più deboli: definendomi Mamma 

Coraggio. Sono venti anni che abbiamo davanti l’ospedale Cervello un’opera 

incompiuta, una cattedrale nel deserto un polo d’eccellenza che avrebbe aiutato 

milioni di famiglie ad essere curati nella propria terra senza dovere necessariamente 

ricorrere ai viaggi della speranza, da pochi giorni abbiamo appreso che vogliono 

sbloccare i fondi per  riprendere i lavori per il completamento dell’opera  per circa di 

Euro254 milioni  si stima  circa 5 anni dal suo completamento  ma per tutti noi sono 

tempi apocalittici in 5 anni si costruisce una città ,nel frattempo cosa direte ai nostri 

pazienti!come faranno quei papà che non hanno lavoro? Che speranza daremo ai 

nostri figli? La Sicilia è la terza Regione più grande D’Italia è una punta di diamante 

nel nostro Mediterraneo ed è in accettabile di non potere garantire il diritto alle 

cure e l’assistenza adeguata  ai nostri figli, Oggi siamo qui riuniti tante associazioni 

che insieme vogliamo creare un’unica voce( La Salute è Un Diritti e non Un 

Rovescio.) 


