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Martina Stella promuove il libro
di Lazzerini per 'Gli amici di Lapo'
Impruneta (Fi), 2 aprile 2014 - Ha realizzato un video di 10 secondi in cui, bella
come sempre, saluta il suo amico Riccardo Lazzerini e invita ad acquistare il
libro da lui scritto “Tavarnuzze Vs Impruneta…alle origini dell’immobilismo”. Così
Martina Stella, l’attrice di origini imprunetine, ha voluto sostenere il suo
compaesano e anche partecipare a un progetto benefico.
Infatti il volume che racconta uno scontro tra “vicini di casa” dalle origini
storiche, sostiene l’associazione Amici di Lapo: autore ed editore
(ComuniChianti) le devolvono parte dei proventi della vendita.
Nata nel ricordo di Lapo Quadalti, l'associazione accoglie, orienta, aiuta le
famiglie che affrontano la sindrome di Kawasaki.
Si tratta di una grave infiammazione delle pareti dei vasi sanguigni che può, in
alcuni casi, causare un aneurisma o una stenosi dei vasi colpiti, con esiti talvolta
letali. E’ la seconda vasculite più comune dell’infanzia: non è ereditaria, né
contagiosa e la maggioranza dei bambini colpiti è di sesso maschile ed ha meno
di 5 anni. Può tuttavia colpire, seppure di rado, anche i bambini nei primi mesi di
vita, gli adolescenti e gli adulti. Le cause della malattia sono sconosciute.
Per i bambini subito curati il rischio di complicanze cardiache è molto basso; per i
bambini non trattati o trattati tardi, il rischio di sviluppare aneurismi è del 2530% dei casi. Il rischio maggiore, se la malattia rimane attiva, è quello di
sviluppare aneurismi giganti che quasi mai regrediscono.
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I sintomi sono febbre alta che non si abbassa neanche con la tachipirina, labbra
e lingua color rosso fragola, congiuntivite bilaterale, desquamazione dei palmi
delle mani e dei piedi, pianto inconsolabile.
Non è la prima volta che Martina Stella dà una mano concreta a questa
associazione che, di respiro nazionale, ha sede proprio nella “sua” Impruneta.
Recentemente un altro Vip dello spettacolo ha permesso di parlare degli Amici di
Lapo: Max Pezzali in tutti gli appuntamenti della sua tournee per l’Italia ha fatto
allestire un banco per la vendita di magliette con scritto “Hilo is my friend”.
Hilo è il figlio di 5 anni del cantante che ha avuto la sindrome di Kawasaki. I
medici, riconoscendola in tempo, lo hanno guarito senza conseguenze
permanenti. Così Max ha deciso di dare una mano a chi non ha avuto la stessa
fortuna.
La diagnosi e la cura precoci significano salvare la vita a questi piccoli. “Per
questo motivo – ha spiegato il cantante – ho pensato di aiutare l’associazione in
modo da informare le persone dell’esistenza della malattia e di come
riconoscerla e curarla. Perché vorrei che tanti bambini avessero la fortuna che ha
avuto Hilo”.
Per informazioni:
Associazione Amici di Lapo
www.gliamicidilapo.org; associazione@gliamicidilapo.org
Manuela Plastina
manuela.plastina@lanazione.net
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