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PILLOLE
Pubblicato il Rapporto 
MonitoRare 2021
Di recente è stato pubblicato il 
settimo Rapporto MonitoRare sulla 
condizione delle persone con 
malattia rara in Italia redatto dalla 
Federazione Uniamo. Secondo le 
stime più aggiornate, il numero 
complessivo di persone con 
malattia rara nel nostro Paese 
sarebbe compreso fra i 2,1 e i 3,5 
milioni di persone. Il report è 
disponibile sul sito uniamo.org.

Distrofie muscolari e 
miopatie: ecco il registro
Nato grazie al contributo di 
Fondazione Telethon e Uildm, 
il nuovo Registro italiano per 
pazienti con distrofie muscolari 
e miopatie ha l’obiettivo di 
raccogliere informazioni e dati 
utili allo studio di questo tipo di 
malattie genetiche: dalla diagnosi 
all’assistenza, dagli studi clinici 
a quelli epidemiologici. Per la 
consultazione: registronmd.it.

Banche, un’audioguida 
per facilitare le scelte
È online sul sito abi.it l’audioguida 
per facilitare i cittadini non 
vedenti nella comprensione 
dell’Indicatore dei costi 
complessivi (Icc), che consente di 
confrontare i conti di pagamento 
e valutare quello più adatto alle 
proprie esigenze. L’audioguida è 
stata sviluppata dall’Associazione 
bancaria italiana in collaborazione 
con il Centro nazionale del Libro 
parlato e l’Unione nazionale ciechi 
e ipovedenti.

BOLOGNA
La Casa di Tina, il rifugio 
della salute mentale 

U na nuova casa per le associa-
zioni e gli utenti della salute 
mentale di Bologna. È la Casa 

di Tina, di proprietà del Comune, affi-
data dall’Ausl a un gruppo di associa-
zioni e rinnovata grazie alla Fondazio-
ne del Monte di Bologna e Ravenna. 
La casa è intitolata a Tina Gualandi, 
un’utente impegnata nel volontaria-
to e nel contrasto dello stigma del di-
sagio psichico, scomparsa prematura-
mente nel 2018. Attualmente la casa 
ospita le redazioni del sito sogniebiso-
gni.it e della rivista Il Nuovo Faro. Già 
presenti, poi, laboratori, gruppi di au-
to-mutuo-aiuto e attività per la riap-
propriazione della propria vita sociale. 

Ma in futuro la casa dovrà diventa-
re un vero e proprio focolare dome-
stico per quegli utenti che necessita-
no di un particolare contesto familiare 
in cui svolgere attività rivolte alla so-
cializzazione, alla cultura, all’appren-
dimento: un luogo dove poter bere un 
caffè, fare due chiacchiere, preparare e 
condividere un pranzo, ascoltare mu-
sica o guardare un film con gli amici, 
per provare a uscire dalla solitudine.

IL PROTOTIPO
La parete di arrampicata 
riabilitativa è interattiva

Quando l’arrampicata è terapeu-
tica. Grazie ad “Accept – Adap-
tive Climbing for Cerebral 

Palsy Training”, il progetto del Poli-
tecnico di Milano e della Fondazio-
ne FightTheStroke (in corso di svilup-
po), finanziato da Polisocial Award 
2019, che ha l’obiettivo di realizza-
re un prototipo di parete per arram-
picata adattata, sensorizzata, ricon-
figurabile e interattiva che risponda 
ai bisogni riabilitativi dei bambi-
ni tra i 6 e i 13 anni con paralisi cere-
brale infantile. La ricerca si propone 
di approfondire e promuovere il ruo-
lo dell’arrampicata come metodo te-
rapeutico, proponendo una soluzione 

che è al contempo allenamento, in-
clusione sociale e strumento di ana-
lisi dei progressi motori realizzati. A 
sperimentazione conclusa, la pare-
te adattata sarà installare negli spa-
zi di PlayMore! onlus di Milano. Per 
saperne di più: accept.polimi.it.
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