
Stop palestre: per chi ha 
la sclerosi multipla muoversi 
è invece fondamentale

Nel corso del primo lockdown, 
lo stop forzato dell’attività fisica 
aveva peggiorato la qualità della 
vita delle persone con sclerosi 
multipla. Ciò nonostante il dpcm 
del 24 ottobre scorso ha disposto 
anche la chiusura delle palestre 
che offrono servizi di attività 
motoria adattata per alcune 
patologie come per esempio 
Esercizio Vita: «Questo significa 
privare migliaia di utenti di un 
servizio indispensabile per la 
loro salute». Preoccupato anche 
Gianluca Pedicini, presidente 
di Aism (Associazione italiana 
sclerosi multipla) Perugia.

Covid e sindrome di Down, 
mortalità fino a 10 volte 
più elevata

Le persone con sindrome di 
Down sono state al centro di 
uno studio congiunto di Istituto 
superiore di sanità e Università 
Cattolica di Roma che ha 
tracciato un loro profilo durante 
la pandemia, calcolando tassi 
di mortalità più alti rispetto al 
resto della popolazione (fino a 
dieci volte maggiore) e un rischio 
più alto di complicanze non 
respiratorie. Lo studio è stato 
pubblicato sull’American Journal 
of Medical Genetics. Ma l’Aipd 
ha rassicurato: «Come emerge 
dalla ricerca, il rischio più elevato 
riguarda soprattutto gli over 50, 
chi ha patologie preesistenti, una 
demenza e non vive in famiglia».

definizione e dell’adozione dei Lep (Li-
velli essenziali di prestazione) sociali.

 Nella regione d’Italia più colpi-
ta dal virus, la Lombardia, anche la 
Ledha (Lega per i diritti delle persone 
con disabilità) di Milano punta il dito. 
«La seconda ondata era largamente pre-
vedibile», dice il suo presidente Enri-
co Mantegazza. «Ora che servirebbe, 
dov’è finito il progetto “Dama” per le 
persone disabili ricoverate in ospeda-
le? Dove sono finite le Unità speciali di 
continuità assistenziale a domicilio per 
i pazienti covid? Il decadimento del-
la territorialità sanitaria è gravemen-
te sbagliato, così come il depotenzia-
mento della sanità pubblica. Quando 
le terapie intensive erano piene, è sta-
to subito chiaro chi bisognava sacrifi-
care: le zavorre sociali. Abbiamo assi-
stito a una sorta di primo neonazismo 
del Terzo millennio. Gli scarti sono sta-
ti trattati ancora più come tali. Oggi, 
pertanto, non vorremmo più essere iso-
lati o chiusi in un centro residenziale, 
ma tentare di rimanere il più possibi-

le a casa nostra con tutta l’assistenza 
necessaria, con progetti individualizza-
ti, con più sanità territoriale anche di 
prevenzione. Questo dovrebbe essere il 
nostro futuro. Si doveva partire da qui 
l’estate scorsa per non ripiombare dove 
siamo ora. Le risorse del Mes potevano 
servire anche a questo. Abbiamo il do-
vere morale e sociale di sviluppare al-
ternative concrete, perché un domani 
saremo tutti anziani e probabilmente 
poco autosufficienti». ■

Il report Disability rights 
during the pandemic

Fine articolo.
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