
PILLOLE
Ecco il Libro bianco 
sulla schizofrenia
La Fondazione The Bridge ha 
presentato il Libro bianco sulla 
schizofrenia. Contiene i dati su 
percorsi di cura, costi, servizi e 
strutture presenti in Italia, ma dà 
voce anche a pazienti e familiari. 
A fronte di un incremento della 
malattia si rileva una riduzione 
di quella trattata. Cresce poi 
l’assistenza residenziale, ma 
cala quella semiresidenziale e le 
prestazioni ospedaliere. Info su 
fondazionethebridge.it.

Covid: un morto su 5 
era affetto da demenza
Secondo il rapporto Impact and 
mortality of covid-19 on people 
living with dementia, pubblicato 
dal network internazionale di 
associazioni di pazienti con 
Alzheimer e loro familiari, un 
morto su cinque in Italia era una 
persona con demenza. Lo studio 
ha coinvolto Regno Unito, Spagna, 
Irlanda, Italia, Australia, Stati 
Uniti, India, Kenya e Brasile.

Africa libera dalla polio: 
l’annuncio dell’Oms
L’Africa è ufficialmente libera 
dalla poliomielite. A certificarne 
l’eradicazione è una commissione 
dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms), secondo cui più 
del 95% della popolazione è stata 
vaccinata. Gli ultimi Paesi a essere 
dichiarati “polio-free” sono stati la 
Nigeria e il Camerun. In Pakistan 
e Afghanistan, invece, la malattia 
non è stata ancora debellata.

ACCADE CHE...

MONZA
E ora il supermercato
è amico dell’autismo

Formazione del personale dipen-
dente, uso della comunicazione 
aumentativa alternativa (Caa), 

regolazioni acustiche e luminose più 
soft per favorire l’inclusione delle per-
sone con autismo nei supermercati di 
Coop Lombardia a partire dal nuovo 
punto vendita di Monza. Si tratta del 
primo store “autism friendly” nel set-
tore della grande distribuzione in Ita-
lia e probabilmente anche in Europa, 
ed è stato realizzato in partnership 
con l’associazione PizzAut. Le infor-
mazioni con i simboli della Caa, inve-
ce, sono state realizzate in collabora-
zione con Alla3, una onlus costituita 
da tre mamme di bambini autisti-

ci con l’obiettivo di rendere il mon-
do un luogo sempre più a misura dei 
loro figli, senza più discriminazio-
ni né pregiudizi. Nel nuovo supermer-
cato Coop di Monza, inoltre, le perso-
ne con disturbi dello spettro autistico, 
i loro familiari e gli accompagnato-
ri possono avere priorità di accesso 
alle casse. Un servizio in più per chi 
ha problemi cognitivo relazionali.

TEMPO LIBERO
Il Parco della lettura? Davvero per tutti

Parchi per tutti. Come il Parco della lettura di Morgex, vicino ad Aosta, 
dotato di sentieri percorribili in carrozzina e passeggino, giochi 
accessibili e inclusivi come domino, il labirinto delle parole, scrittori 

in erba e il gioco dell’oca (spiegati anche con i simboli della comunicazione 
aumentativa e alternativa), supporti audio per i non vedenti scaricabili 
attraverso Qr code o dal sito web parcodellalettura.eu, pannelli in Braille, video 
in lingua dei segni per i sordi. Presso la Fondazione Sapegno, inoltre, è possibile 
prenotare e ritirare anche ulteriori supporti in simboli della Caa. 
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