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Il miracolo di Chase, nato senza cervelletto e 
dato per spacciato alla nascita: un caso unico 

Mer 16 Feb - 15.07 

IlSussidiario.net 

Un bambino americano è nato senza il cervelletto e senza altre parti del cervello 
fondamentali per attività vitali come il dormire e il respirare. 

  

"PICCOLO FOLLETTO" - Ma la cosa più misteriosa, e che i medici non sanno 
interpretare in nessun modo, è che il piccolo riesce a fare cose che secondo la scienza 
sono inspiegabili. Chase Britton, tre anni, figlio di Heather e David, è un bambino 
occhialuto e sorridente che vive nella sua casa di New York. "Lui è felice. Lo 
chiamiamo Piccolo Folletto. Ama fare gli scherzi alle persone. Gli piace cantare. Il 
suo scopo nella vita è fare sorridere la gente", ha raccontato la madre Heather. 

IL FRATELLINO SCOMPARSO - Nel 2008 un altro figlio, Trey, è nato 
prematuro di 11 settimane e ci si aspettava che morisse da un giorno all'altro. Il 
giorno stesso in cui è nato, è stato subito messo in lista d'attesa per un trapianto di 
fegato. Prima di spegnersi è sopravvissuto sei settimane. Anche Chase è nato 
prematuro e secondo i medici doveva essere cieco. Quando aveva un anno i dottori 
gli hanno fatto una risonanza magnetica, e hanno scoperto che gli mancava il 
cervelletto, cioè la parte del cervello che controlla la capacità motoria, l'equilibrio e le 
emozioni. 

MISTERO DELLA SCIENZA - "Il medico ci ha chiamato e non sapeva che cosa 
dire - ha rivelato Britton -. Nessuno aveva mai visto un caso simile prima di allora. 
Siamo quindi andati dai neurologi che ci hanno detto: "Non è possibile". "Ha la stessa 
risonanza magnetica di un vegetale", ci ha confessato uno dei medici". Ma Chase non 
è un vegetale, e questo ha lasciato gli esperti sconcertati costringendoli a ripensare 



tutto quello che credevano di sapere sul cervello umano. Al bambino manca anche il 
ponte di Varolio, la parte della base del cervello che controlla funzioni vitali come il 
dormire e il respirare. Nel punto in cui dovrebbe avere cervelletto e ponte di Varolio 
c'è soltanto un liquido. 

IL CERVELLETTO É SCOMPARSO - Ma il mistero si approfondisce, quando la 
madre rivela di avere dettagliate immagini agli ultrasuoni del cervello di Chase 
durante le diverse fasi del suo sviluppo fetale. E le scansioni mostrano chiaramente 
che inizialmente aveva il cervelletto. Il caso di Chase, ha spiegato l'esperto Adre du 
Plessis, sfida "i principi fondamentali" della medicina. Heather conclude: "Non 
credete a tutte le cose che vi dicono i medici: a volte possono sbagliarsi. Chase è 
estremamente sveglio. La gente potrebbe vederla come una storia tragica. Ma dipende 
da come guardi la vita. Puoi essere arrabbiato o puoi apprezzare quello che ti è stato 
donato. Chase era destinato a restare con noi". 

 


