
Da: cristian ruffo [mailto:ruffoc@yahoo.com]  

Inviato: domenica 11 novembre 2012 03:58 

A: Claudio Scarmagnani; Associazione Progetto Sorriso 

Oggetto: Grazie 

 
Carissimo Claudio e tutti gli amici di Progetto Sorriso, 

  
Vi ringraziamo di cuore per il vostro continuo sostegno sia morale 

che economico. 

  
Qui le terapie proseguono e stanno dando lentamente i risultati 

attesi.  

Camilla sta affrontando bene tutte i vari protocolli terapeutici 

pervisti per questo tipo di malattia. 

Le giornate sono sempre molto intense e impegnative soprattutto 

per una bimba di appena 7 anni. 

Nelle ultime settimane siamo stati impegnati in una serie infinita 

di esami di controllo che ci daranno nuove informazioni 

e che ci permetteranno di perfezionare le terapie ed avere nuovi 

risultati. 

Abbiamo già alcuni risultati degli esami fatti circa un mese fa. 

Tutti confermano la gravità della situazione e la necessità di 

proseguire con le cure per lungo tempo. 

Purtroppo il suo grado di intossicazione è molto elevato. Un esame 

specifico che abbiamo fatto riguarda le funzionalità celebrali 

legate al suo grado di intossicaione. Purtroppo il risultato 

dell'esame conferma ulteriormente quanto già sapevamo e correla 

direttamente alcune lecune che ha con quanto  evidenziato 

dall'esame. 

Qui a Buffalo ormai l'inverno è già arrivato e fa molto freddo. Di 

giorno ci sono 2-3 °C e di notte si arriva a -5 °C. 

La scorsa settimana ha nevicato per qualche ora ma fortunatamente 

poi si è trasformata in pioggia. Purtroppo con questo clima è 

impossibile fare qualche uscita. Speriamo in qualche giornata di 

sole per poter fare due passi. 

Durante questi mesi di cure Camilla ha imparato bene a leggere, 

scrivere e a fare molti tipi di esercizi di matematica.  

  
Ti invio della documentazione predisposta dal Vice Consolato 

Onorario d'Italia a Buffalo dove sono riassunte una parte delle 

spese che abbiamo fino ad ora affrontato da utilizzare a 

giustificazione delle donazioni fatte. Le spese che trovi vanno 

dal 23 Dicembre 2011 al 30 Agosto 2012. 

Ricordo di averti mandato dei documenti di Marzo 2012, ma questo 

che trovi in allegato è più completo ed esaustivo. 

Un fortissimo abbraccio 

  

Marzia e Cristian  

  

Pho: 001-716-541-5400 

 


