
be così poco per renderci la vita un po’ 
meno complicata. Bisognerebbe cam-
biare qualche regolamento: a tutti i ca-
regiver, innanzitutto, dovrebbe sempre 
essere permesso di stare accanto al loro 
familiare disabile, quando fosse neces-
sario il ricovero. E poi, ci vorrebbe qual-
che servizio in più, negli ospedali in cui 
persone come Gabriele vengono ricove-
rate: la fisioterapista, per esempio, sareb-
be essenziale, perché quando tornano a 
casa ci siamo noi genitori a prenderci 
cura di loro. E col passare del tempo di-
ventiamo meno forti e rischiamo di non 
farcela». E non farcela non si può: pro-
prio la storia di Gabriella insegna quanto 
la presenza del caregiver sia fondamen-
tale in questi casi: «I medici mi hanno 
detto che la guarigione di Gabriele è pas-
sata attraverso di me. E anche io credo, 
in fondo, che se non fossi stata con lui, 
non ce l’avrebbe fatta». 

Un’altra  vicenda di covid e disabilità 
è	quella	di	Paolo,	un	50enne	con	la	sin-
drome di Down, e di suo nipote Matteo 
Merolla,	29	anni,	agente	immobiliare,	ri-
coverati insieme a novembre all’ospeda-
le Celio di Roma nonostante il giovane 
fosse asintomatico. «Non potevo lasciar-
lo solo», aveva detto ai media. «La prima 
notte mio zio è stato molto male e ha 
pianto tutto il tempo perché non capi-
va quello che gli stava succedendo. Era 
molto spaventato. Ho pensato che far-
mi ricoverare con lui fosse un dovere». 
E dato che il ragazzo era positivo, i me-
dici avevano accettato. 

Ma c’è anche la storia, tanto dramma-
tica quanto sottaciuta, di Daniele che al 
covid non è sopravvissuto, del padre che 
si è lasciato “portar via” dal virus quan-
do ha capito che questo si sarebbe preso 
suo figlio e della madre che ha dormito 
in macchina per giorni, fuori dall’ospe-
dale Pertini di Roma, pur di accompa-
gnare fino alla fine quel figlio a cui aveva 

dedicato la vita, ma a cui non è riuscita 
a stare accanto nel momento più brut-
to. L’ultima immagine che la donna ha 
di Daniele, sedato e con il volto sereno, 
è un video avuto dai medici. Poi ha po-
tuto salutare suo figlio solo dalla fine-
stra, quando il carro funebre, su richiesta 
dei parenti, è passato sotto casa. Un’al-
tra tragedia simile, purtroppo, è avvenu-
ta anche a Catania, dove una giovane di 
32	anni	con	la	sindrome	di	Down	è	mor-
ta al Policlinico senza nessun familia-
re accanto. La donna non era mai rima-
sta sola in tutta la sua vita e in ospedale 
chiedeva sempre della mamma.

Sono vicende come queste che 
hanno indotto le associazioni di ca-
regiver a chiedere un protocollo dedi-
cato in caso di ricovero di persone con 
disabilità, che preveda sempre la pre-
senza e l’assistenza di un familiare e 
percorsi personalizzati o alternativi al 
ricovero, «per esserci e assistere il pro-
prio caro, per aiutarlo a guarire, quan-
do questo sia possibile, o per accompa-
gnarlo fino alla fine, quando non ci sia 
altro da fare». Una richiesta che è ora 
all’attenzione del ministero della Sa-
lute. Andrea Venuto, disability mana-

ger di Roma Capitale, ha sottoposto 
allo staff di Giuseppe Conte questa ne-
cessità e la presidenza del Consiglio ha 
inviato una richiesta ufficiale al mini-
stero. Che il governo stia lavorando per 
«ridurre quantomeno le rigidità» lo con-
ferma anche Antonio Caponetto, capo 
dell’Ufficio per le politiche in favore del-
le persone con disabilità, secondo cui 
«bisogna uscire dalla logica dei percorsi 
speciali, per progettare strutture e ser-
vizi più accessibili a tutti».

Secondo il documento presentato 
dalle associazioni di caregiver, «le per-
sone non autosufficienti spesso non 
sono in grado di restare da sole nean-
che per pochi minuti al giorno, senza 
correre seri rischi per la loro incolumi-
tà», si legge. «Per questo, soprattutto 
quando sono malate, hanno la neces-
sità di avere la presenza costante di fi-
gure di riferimento affettivamente si-
gnificative, che possano rappresentare 
un indispensabile veicolo di facilitazio-
ne tra un contesto alienante e trauma-
tizzante come quello dell’ospedale e l’e-
sposizione dei propri bisogni sanitari, 
in un’ottica di collaborazione che è pre-
messa essenziale per ogni tipo di tera-
pia. Il caregiver familiare è una figura 
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