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One in a million..
FIL is ultra-rare and there are few
people in the world with this
condition,
but I've made
friends with people
living all over the
world who have FIL

W

In a

RLD

where you can be anything

CHOOSE KIND
Do you want to learn
more about FIL and PROS?
Visit our website
www.wonderFILsmiles.com

This brochure has been made by WonderFIL smiles. Our goal is to support people affected
by the PROS condition FIL & their families, and to empower them with information,
knowledge and connectivity
WonderFIL smiles is a registered nonprofit organization.
Contact us at info@wonderfilsmiles.com

What is
FIL?

FIL is short for
Facial
Infiltrating
Lipomatosis

Born this way
FIL is an ultra-rare condition
that you're born with and you can't inherit FIL
from your parents or pass it along to your babies.
It happens at random. The cause is a mutation in
the PIK3CA gene in some cells, kicking it into
high gear.

How the mutation affects one may be
completely different from how it affects
another. FIL is a condition on a spectrum called
PIK3CA Related Overgrowth Spectrum (PROS).
A syndrome family with the same genetic cause.
So some may only have FIL and others can have
FIL along with other conditions on the spectrum.

Why do you
have one big
cheek and why
don´t the doctors
make it
smaller?
I was born this way.
Our bodies are made
up of millions of teeny-tiny
cells and in them there is a
recipe we call DNA. In my body
the DNA in some of the cells in
one half of my face got a
slightly different message
making it grow more
than it should.

Surgery
often doesn´t work
as it can grow back.
The cells are stubborn
(just like I can be ;) There is
no cure for FIL but there are
researchers trying to make a
medicine, but those things
take time.

"I know
I can´t change
the way I look.
But maybe, just maybe..
People can change the way
they see.. Then they´ll see
we´re all wonders!"
Quote from the children´s book
"We´re all wonders" by R.J. Palacio

No,
FIL usually doesn't
cause pain, but it does
make me visit the hospital
more often and living with a
different apperance can be
very difficult.

Advice

Does
FIL
hurt?

Don´t stare, say Hi!
If you have a question, just ask.
Don´t treat me differently,
just because I look
a little different.
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Limited edition
PROS conditions are very rare and there
are few people in the world with these
conditions. Some get the diagnosis PROS
while others get diagnosed with one (or
several) of the syndromes on the spectrum.

W

In a

RLD

where you can be anything

CHOOSE KIND
Do you want to learn
more about PROS?

These are some of the known conditions
associated with the
PIK3CA Related Overgrowth Spectrum, PROS.
CLOVES
CLAPO
FAVA
FAO
HHML
FIL
ILM
HME / DMEG
M-CM / MCAP
KTS
Macrodactyly
Muscular HemiHyperplasia
Skin lesions - epidermal nevus, benign
lichenoid keratosis or seborrheic keratosis

Visit our website
www.wonderFILsmiles.com

This brochure has been made by WonderFIL smiles. Our goal is to support people affected
by the PROS condition FIL & their families, and to empower them with information,
knowledge and connectivity
WonderFIL smiles is a registered nonprofit organization.
Contact us at info@wonderfilsmiles.com

What is
PROS?

PROS is short for
PIK3CA
Related
Overgrowth
Spectrum

Born this way
PROS is a syndrome family for conditions that
have the same cause, a mutation in the
PIK3CA gene, kicking it into high gear. There is
a huge variety in the conditions caused by the
same mutation. From a skin lesion to
an overgrown leg.

How the mutation affects one may be
completely different from how it affects another.
The mutation happens at random during early
development, not every cell in the body is
affected (except for a handful of persons with
M-CM) and there are no known cases where a
baby got it from their mom or dad.

Why do you
have one big
cheek and foot &
why don´t the
doctors make
them
smaller?
I was born this way.
Our bodies are made
up of millions of teeny-tiny
cells and in them there is a
recipe we call DNA. In my body
the DNA in some of the cells got
a slightly different message
making them grow more
than they should.

There is
no cure for
PROS conditions
but there are researchers
trying to make a medicine,
but those things
take time.

"I know
I can´t change
the way I look.
But maybe, just maybe..
People can change the way
they see.. Then they´ll see
we´re all wonders!"
Quote from the children´s book
"We´re all wonders" by R.J. Palacio

For some
PROS conditions
there can be pain yes,
and most have to visit the
hospital more often and living
with a different apperance
can be very difficult.

Advice

Does
PROS
hurt?

Don´t stare, say Hi!
If you have a question, just ask.
Don´t treat me differently,
just because I look
a little different.
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Uno su un milione...
La FIL è una malattia ultra-rara.
Infatti pochissime persone al
mondo ne soffrono.
Ma io ho fatto
amicizia con
persone con FIL che
vengono da tante parti del mondo.

M

In un

NDO

dove puoi essere tutto ciò che desideri

scegli la
GENTILEZZA

Vuoi saperne di più
sulla FIL e sulle PROS?

Cos'è la
FIL?

Visita
www.wonderFILsmiles.com
www.associazione-nazionale-macrodattilia.org

Traduzione in italiano a cura di
Questa brochure è stata realizzata da WonderFIL smiles.
Il nostro obiettivo è fornire supporto alle persone con FIL, una malattia dello spettro
PROS, e alle loro famiglie e inoltre aiutarle a diventare empowered, cioè
informate, consapevoli, unite e coinvolte nel processo di cura.
La brochure è stata gentilmente tradotta dall’Associazione Italiana Macrodattilia e PROS, AIMP.
WonderFIL smiles e AIMP sono enti no profit.
Scrivici a info@wonderfilsmiles.com o info@associazione-nazionale-macrodattilia.org

FIL sta per
Facial
Infiltrating
Lipomatosis

Nati così
La FIL è una malattia ultra-rara
che si ha dalla nascita, ma non la si può ereditare
dai genitori o passare ai figli. È del tutto casuale
ed è causata da una mutazione nel gene PIK3CA
di alcune cellule del corpo, che fa lavorare questo
gene a tutta velocità e fuori controllo.

La mutazione ha effetti completamente diversi
su ciascuna persona. La Lipomatosi infiltrante
del viso (FIL) fa parte dello spettro da
iperaccrescimento correlato a PIK3CA (PROS),
una famiglia di sindromi tutte con la stessa
causa genetica. Ecco perché è possibile avere la
FIL da sola o con altre malattie dello spettro.

Perché hai
una guancia gonfia
e perché i dottori
non te la fanno
diventare più
piccola?
Sono nata così.
Il nostro corpo è fatto di
milioni di minuscole cellule che
all'interno hanno una ricetta
chiamata DNA. Nel mio corpo
il DNA di alcune delle cellule di
una metà del mio viso ha un messaggio
leggermente diverso che le fa
crescere più velocemente
di come
dovrebbero

Spesso la
chirurgia non
funziona perché la crescita
può riprendere. Le cellule
sono cocciute (proprio come
me ogni tanto ;). Non c'è una cura
per la FIL ma ci sono ricercatori che
stanno tentando di inventare una
medicina. Purtroppo per queste
cose ci vuole tempo.

«So di non poter
cambiare il mio aspetto.
Ma forse, solo forse...
gli altri possono cambiare il loro
modo di vedere.
Così vedrebbero che siamo
tutti straordinari!»
Quote from the children´s book
"We´re all wonders" by R.J. Palacio

No,
solitamente chi ha
la FIL non ha dolore, ma
deve andare in ospedale più
spesso del normale. Per noi può
essere molto difficile avere
un aspetto diverso dagli
altri.

Consiglio

Le
persone
con FIL
hanno
male?

Non fissarmi, dimmi ciao!
Se hai una domanda, fammela.
Non trattarmi in modo diverso solo
perché ho un aspetto un po' diverso.
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Edizioni limitate...

Le PROS sono molto rare. Infatti poche
persone al mondo ne soffrono. Alcune
ricevono una diagnosi generica di PROS,
mentre alle altre viene diagnosticata una
(o più di una) delle malattie dello spettro.
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In un

NDO

dove puoi essere tutto ciò che desideri

scegli la
GENTILEZZA

Vuoi saperne
di più sulle PROS?
Ecco alcune delle malattie associate allo spettro
da iperaccrescimento correlato a PIK3CA (PROS).
CLAPO
CLOVES
FAO
FAVA
FIL
HHML
HME / DMEG
ILM
KTS
M-CM / MCAP
Macrodattilia
Emi-iperplasia muscolare
Lesioni cutanee - nevo epidermico,
cheratosi lichenoide benigna o cheratosi
seborroica

Cosa
sono le

PROS?

Visita
www.wonderFILsmiles.com
www.associazione-nazionale-macrodattilia.org

Traduzione in italiano a cura di
Questa brochure è stata realizzata da WonderFIL smiles.
Il nostro obiettivo è fornire supporto alle persone con FIL, una malattia dello spettro
PROS, e alle loro famiglie e inoltre aiutarle a diventare empowered, cioè
informate, consapevoli, unite e coinvolte nel processo di cura.
La brochure è stata gentilmente tradotta dall’Associazione Italiana Macrodattilia e PROS, AIMP.
WonderFIL smiles e AIMP sono enti no profit.
Scrivici a info@wonderfilsmiles.com o info@associazione-nazionale-macrodattilia.org

PROS sta per
PIK3CA
Related
Overgrowth
Spectrum

Nati così
Le PROS sono una famiglia di sindromi che
hanno tutte la stessa causa: una mutazione nel
gene PIK3CA. Una stessa mutazione, che fa
lavorare il gene a tutta velocità e fuori controllo,
causa molti diversi problemi, da lesioni
alla pelle alla crescita eccessiva di
una gamba.

La mutazione ha effetti completamente diversi
su ciascuna persona. È un evento casuale che
avviene nelle prime fasi dello sviluppo e non in
tutte le cellule del corpo (tranne in una
manciata di persone con M-CM). Non si
conoscono ancora casi confermati dove la
mutazione viene ereditata dai genitori.

Perché hai
una guancia
gonfia e un piede
grosso e perché i
dottori non te li
fanno diventare
più piccoli?
Sono nata così.
Il nostro corpo è fatto di
milioni di minuscole cellule che
all'interno hanno una ricetta
chiamata DNA. Nel mio corpo
il DNA di alcune di queste cellule
ha un messaggio leggermente
diverso che le fa crescere
più velocemente di
come dovrebbero

Non c'è una
cura per le PROS,
ma ci sono ricercatori
che stanno tentando di
inventare una medicina.
Purtroppo per queste
cose ci vuole tempo.

«So di non poter
cambiare il mio aspetto.
Ma forse, solo forse...
gli altri possono cambiare il loro
modo di vedere.
Così vedrebbero che siamo
tutti straordinari!»
Citazione dal libro per bambini
"Siamo tutti Wonder" di R.J. Palacio

Sì, in
alcuni casi di PROS
si può sentire dolore,
e in genere si deve andare in
ospedale più spesso del
normale. Per noi può essere
molto difficile avere un
aspetto diverso.

Consiglio

Le
persone
con PROS
hanno
male?

Non fissarmi, dimmi ciao!
Se hai una domanda, fammela.
Non trattarmi in modo diverso solo
perché ho un aspetto un po' diverso.

