
Storie di dedizione: come 
quella di Francesco e sua 
moglie Milena, malata di Sla, 
e come Alessia e il figlio 
di undici anni, con la 
sindrome X Fragile. Con 
il lockdown il peso della cura 
è gravato tutto sui familiari

Più fatica 
per i caregiver

ra d’aria, spesso poi concessa dalle di-
verse ordinanze comunali o regionali. 
In ogni caso, lockdown e disabilità sono 
sinonimo di dedizione totale ed esclusi-
va da parte del caregiver. Lo raccontano 
esemplarmente le due storie che abbia-
mo raccolto. 

Alessia Brunetti è presidente 
dell’Associazione italiana sindrome 
X Fragile, la malattia rara da cui è col-
pito il maggiore dei suoi due figli, Ema-
nuele. Anche per lei lockdown ha signi-
ficato dedizione totale ed esclusiva. «Ho 
preso un congedo dalla banca in cui la-
voro e mi sono dedicata completamen-
te a lui, fin dal primo giorno di sospen-
sione della scuola», racconta. «Una bella 
fatica, soprattutto per non far mancare 
a Emanuele quella rete sociale che, con 
tanto impegno, gli avevano tessuto intor-
no qui a Viterbo. Per lui, è evidente, le dif-
ficoltà sono grandi: sta bene con gli ami-
ci in un parco, tirando calci a un pallone. 
Ma tutto diventa complicato se si tratta 
di parlare, attraverso un telefono o uno 
schermo, perché non ha una comunica-
zione funzionale e non sempre riesce a 
farsi capire».

E poi c’è stata l’interruzione dei ser-
vizi: «In questa situazione di emergenza 
sanitaria, Emanuele ha perso il suppor-
to della terapia e degli altri sostegni, che 
sono ricaduti tutti sulla famiglia: quindi 
niente operatori domiciliari, niente tera-
pie. Posso assicurarvi che non è stato uno 

scherzo. Fin dal primo giorno ho smesso 
di lavorare, fruendo del congedo covid e 
della legge 104: ho scelto di farlo senza 
alcuna esitazione, ma è chiaro che que-
sto comporta una perdita di capacità pro-
fessionale, di orizzonti che ci si pone per 
se stessi, per mantenere un’identità come 
professionista, oltre che come mamma e 
caregiver. Ma ho messo in ordine di prio-
rità interessi e bisogni: chi aveva più ne-
cessità, doveva ricevere di più. Così ho 
collocato Emanuele al primo posto».

La scuola, in tutto ciò, ha rappresenta-
to una grande sfida: «Ho dovuto seguir-
lo sempre nella didattica online, non è 
in grado assolutamente di gestire in au-
tonomia la strumentazione elettronica. 
Ho scelto di aiutarlo e presto Emanuele 
è diventato il bambino della classe che 
consegnava con più puntualità gli ela-
borati, ma soprattutto – è questo che mi 
sta più a cuore – si collegava sempre con 
i compagni un po’ prima dell’inizio del-
la lezione, per mantenere viva quella so-
cialità per lui così complicata e preziosa. 
Nonostante questo, durante il lockdown 

di Chiara Ludovisi 

N on è stato facile per nessuno, ma 
per loro è stato il buio completo: 
fermi i servizi, chiusa la scuo-

la, interrotta quasi sempre anche l’as-
sistenza domiciliare, sospeso qualsiasi 
rapporto con l’esterno. È questo, in po-
che pennellate, il ritratto di un caregi-
ver familiare ai tempi del covid-19 e del 
lockdown che questo ha comportato. Tec-
nicamente, con il dpcm 11 marzo, tutti i 
principali servizi sono stati chiusi. Pra-
ticamente, niente centro diurno, nien-
te operatori: in altre parole, tutto sulle 
spalle del caregiver, lasciato solo a gesti-
re situazioni difficili, spesso rese ancor 
più complicate dall’obbligo di trascorre-
re tutto il tempo dentro casa. Le fami-
glie non hanno tardato a gridare aiuto, 
soprattutto quelle di ragazzi e adulti con 
gravi disturbi del comportamento, spa-
ventate dalle possibili ricadute di questa 
reclusione. Di qui la richiesta di quell’o-
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