
 

 

Assistere a 360 gradi i bambini con disabilità significa prendersi in carico non solo la salute del 

piccolo paziente ma anche il benessere di tutta la famiglia. Mi hanno insegnato l’efficacia di questo 

approccio diversi anni fa al Royal Hospital for Sick Children di Bristol, quando ero primario 

dell’Ortopedia Pediatrica e incontravo decine di bambini e genitori ogni giorno, impegnati a fare i 

conti con la disabilità. Rientrato in Italia, la situazione apparentemente era la stessa: incontravo 

sempre decine di famiglie ogni giorno alle prese con la faticosa comprensione di quel nuovo 

equilibrio che si era formato, mescolato al senso di inadeguatezza e alla necessità di concentrarsi 

prima di tutto sui bisogni complessi del bambino e della sua terapia, fatta di visite, esami, interventi 

chirurgici e riabilitazione. Ma nel sistema di cura mancava un pezzo, quello creato dall’arrivo 

improvviso della Paralisi Cerebrale entrata nella famiglia, destabilizzandola del tutto. Era 

necessario quindi anche un sostegno a tutti i familiari, al momento delicato della diagnosi ma anche 

nei mesi e anni successivi per far fronte a ogni tipo di problematica medica, sociale, psicologica, 

legale. Ho raccolto gli insegnamenti inglesi cercando di tradurli nella nostra realtà, e così è nata 

Fondazione Ariel, che mi piace definire come la stella guida delle famiglie con bambini con 

disabilità e che nel concreto offre supporto psicologico e sociale, formazione medica e 

psicopedagogica, orientamento ai servizi, oltre a promuovere la ricerca scientifica. 

In questo periodo di grande emergenza che stiamo vivendo, tutti siamo coinvolti in un cambiamento 

di vita ma le conseguenze sono molto più gravi per le famiglie di bambini con disabilità. Il modo di 

vivere scaturito dalla pandemia ha generato isolamento e nuove difficoltà fisiche ed emotive, per 

cui si rende ancora più necessario il supporto all’intero nucleo familiare. Parlo delle mamme, dei 

papà, dei fratelli, dei nonni, di tutto il mondo che ruota attorno a questi bambini i cui bisogni sono 

estremamente complessi, e sembrano diventarlo sempre di più in questa nuova realtà che viviamo. 

E non parliamo di piccoli numeri: sono oltre 40mila i bambini con Paralisi Cerebrale Infantile in 

Italia, con incidenza di 1 bambino su 500. Significa che un bambino ogni 500 nuovi nati convivrà 

per il resto della vita con questa patologia neuromotoria, che è la disabilità fisica più comune 



nell’infanzia, causata da un danno irreversibile del sistema nervoso che impedisce i movimenti più 

elementari di tutto il corpo. 

Tutte le famiglie, con o senza disabilità, devono avere stessi diritti e opportunità, per questo Ariel le 

supporta con progetto specifico, che si spiega già dal nome: Intorno a noi. Un team di professionisti 

- che vanno dallo psicologo all’avvocato, dal fisioterapista all’assistente sociale - si mettono 

disposizione di ogni familiare per aumentare le sue competenze di cura, affrontare con energia e 

serenità le complessità della disabilità e migliorare la qualità di vita. Un suggerimento per uscire 

dalla solitudine, la gestione dello stress, l’orientamento legale: sono esempi della formazione offerta 

in consulenze individuali e gruppi di sostegno su diverse tematiche. Al momento è organizzata 

online e totalmente gratuita per le famiglie, per questo abbiamo avviato una campagna con numero 

solidale 45587 attiva fino al 31 ottobre. 
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