
Per i malati di SM cure, 
assistenza e terapie più 
difficili durante la pandemia

Durante il lockdown, il 60% 
delle persone con sclerosi 
multipla ha avuto difficoltà 
nelle cure e nell’assistenza, il 
40% nell’accesso alle terapie 
farmacologiche specifiche 
e il 70% ha interrotto la 
riabilitazione. Una persona su 
tre non ha ricevuto né servizi 
ambulatoriali né supporto 
psicologico e la spesa aggiuntiva 
ha raggiunto anche 1.600 
euro. Sono alcuni dei dati del 
Dossier SM e covid-19 realizzato 
dall’Associazione italiana sclerosi 
multipla.

Gli eroi del coronavirus: 
Cavalieri al merito grazie 
a Sergio Mattarella

Il capo dello Stato ha insignito 
dell’onorificenza di Cavaliere 
al merito della Repubblica 57 
cittadini che si sono distinti nel 
servizio alla comunità durante 
l’emergenza coronavirus. Tra 
di loro anche: Pietro Floreno, 
malato da oltre dieci anni di 
Sla, che ha fatto sapere di voler 
mettere a disposizione della Asl 
il suo ventilatore polmonare di 
riserva per aiutare i malati di 
covid-19, Maria Sara Feliciangeli, 
fondatrice dell’associazione 
Angeli in moto, che insieme 
ai suoi amici motociclisti si è 
impegnata per consegnare i 
farmaci a domicilio alle persone 
con sclerosi multipla, e Irene 
Coppola, che ha realizzato a sue 
spese migliaia di mascherine, 
tra cui alcune trasparenti per 
leggere il labiale aiutando così 
un’associazione per sordi.

Lydia e gli altri pazienti post acuti
Chiude il reparto positivi dell’Istituto di riabilitazione di Montecatone, 
ma tre stanze resteranno libere per eventuali necessità di isolamento

Il 19 marzo, a poche ore dal suo settan-
tesimo compleanno, la temperatura di 

Lydia – originaria di Aversa, vicino Caser-
ta, ricoverata al Montecatone Rehabilita-
tion Institute di Imola per via di una mie-
lite poco prima di Natale – comincia a 
salire e iniziano a manifestarsi insisten-
ti colpi di tosse. Viene subito disposto un 
tampone, il cui esito è positivo, e viene 
trasferita all’ospedale Sant’Orsola di Bo-
logna. L’11 aprile la donna rientra a Mon-
tecatone, nel reparto covid-19 che intanto 
era stato predisposto a causa di una deci-
na di positivi in corso di ricovero, e dopo 
una ventina di giorni di isolamento ri-
prende la sua riabilitazione. «La mattina 
mi dedicavo alla ginnastica respiratoria, 
poi alla terapia occupazionale, che mi ha 
aiutato a compiere di nuovo gesti e azio-
ni in autonomia. Il coronavirus è stato 
un disastro», commenta Lydia.

«Terminata la fase acuta, i pazienti con 
una forma grave di covid-19 avevano ne-
cessità riabilitative importanti causate 
da problemi respiratori, allettamento e 
immobilizzazione prolungati che han-
no portato a indebolimento fisico e mu-

scolare, deficit cognitivi, difficoltà nella 
deglutizione, ansia e depressione», spiega 
Carlotte Kiekens, direttore dell’Unità spi-
nale dell’Istituto di Montecatone. «Inol-
tre, fino a un paziente su tre poteva avere 
complicanze neurologiche come l’ictus. 
D’altra parte, condizioni di partenza sfa-
vorevoli a causa di una lesione al cervel-
lo o al midollo spinale esponevano a un 
maggior tasso di limiti funzionali dopo 
il contagio. La riabilitazione, pertanto, 
mirava a ridurre le complicanze e a in-
crementare le funzionalità, migliorando 
complessivamente il quadro clinico dei 
pazienti che avevano contratto il virus».

Dal racconto di Silvia Volini, fisiatra, è 
emerso poi il grande sforzo del personale 
medico e sanitario dell’istituto «nell’acco-
gliere pazienti provenienti anche da altre 
strutture, non solo mielolesi, con bisogni 
riabilitativi pregressi o legati al covid, in-
sieme alla fatica di riorganizzare le pale-
stre e attivare l’assistenza domiciliare ne-
cessaria» alle dimissioni. Oggi il reparto 
ha chiuso i battenti, anche se tre stanze 
resteranno comunque libere per eventua-
li necessità di isolamento. ■
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