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La legge 24 maggio 1954, che considerava la cerebropatia infantile
come malattia sociale ed affidava allo Stato l'onere della cura dei casi
ricuperabili, faceva sorgere nuovi problemi. A quell'epoca esistevano
già alcuni Centri, sorti per iniziativa privata nell'Italia del Nord specie
ad opera di quel Comitato di Crema che è stato anche il fautore e pro-
motore della legge. I primi nuclei furono a Crema ed a Milano, sia
presso l'Istituto Ortopedico, dapprima solo come Ambulatorio e dal
1954 anche residenziale, come presso l'Istituto Nevrologico in parte re-
sidenziale a Ponte Larnbro. A Roma era da poco sorto a cura della
C.R.I. un Centro ambulatoriale divenuto in seguito residenziale; ma
sarebbero stati insufficienti alla bisogna. Infatti allora non si aveva la
più lontana idea di quanti potessero essere i cerebropatici in Italia ed
una inchiesta fatta eseguire non ha dato risultati conclusivi. Si poteva
però presumere sulla base delle statistiche e percentuali degli altri paesi
che in Italia dovessero essere circa 10.000 (diecimila) i casi trattabili.

Andata in vigore la legge il primo luglio 1955, si dovette provve-
dere all'addestramento del personale, sia medico che di assistenza, spe-
cie per quanto riguarda le terapiste, per poter procedere all'apertura
dei nuovi nuclei. Dall'A.C.I.S. vennero così indetti due corsi, uno a Mi-
lano e l'altro a Roma della durata di tre mesi per i medici e di sei per
le terapiste, scelte e designate dalle istituzioni cha avrebbero poi do-
vuto occuparsi dell'organizzazione. Dopo di che quasi in ogni Pro-
vincia avrebbero dovuto sorgere con questo personale nuovi Centri de-
stinati al ricupero dei malati affetti da postumi di cerebropatie infan-
tili (prenatali, da parto, prematuri, da malattie acute meningo-encefa-
lìche ecc.). Purtroppo ben poche furono le iniziative che giunsero a



termine ed alcune solo recentemente, tanto che non credo che al giorno
d'oggi venga superata la cifra di 500 letti a disposizione di questi infe-
lici in tutta Italia. Così ogni Centro si trova ad avere varie decine di
pratiche in attesa, di evasione, che continuamente aumentano, in quanto
che le cure debbono essere protratte per mesi e mesi talora anche per
anni. Molte di queste pratiche non potranno essere accolte poiché non
si tratta di casi rispondenti allo scopo della legge: infatti spesso giun-
gono ai Centri come cerebropatici recuperabili, bambini affetti da spi-
na bifida, da poliomielite, distrofie muscolari ed altri con gravi disturbi
psichici (mongoloidi, microcefali, idioti, epilettici gravi, caratte-
riali ecc.). A malincuore questi piccoli devono essere respinti talora
all'atto della presentazione, tal'altra, dopo il periodo di osservazione che
l'A.C.I.S. limita a 10 giorni e non sempre è facile far comprendere ai
genitori che avevano avuto una speranza, di doversi rassegnare all'ine-
luttabile ed avviare i loro figli ad altri Istituti, tanto che più di una
volta si è dovuto giungere a far trasportare a domicilio dall'Autorità
tutoria i bambini che i genitori si rifiutavano di ritirare.

La legge parla, esplicitamente di trattamento di bambini ricupe-
rabili, sia pure senza specificare se debba trattarsi di ricupero sociale
oppure solo familiare. Non è quindi possibile accettare il concetto di
trasformare i Centri in deposito di bambini anormali, solo per toglierli
dalla strada. Questo provvedimento, caso mai, è di pertinenza di altri
Enti.

Il Centro deve essera eminentemente di tipo medico e perciò orga-
nizzato sulla base della équipe formata, dal neurologo, dal, pediatra, e
dall'ortopedico che di necessità deve essere anche fisioterapista come
il pediatra, deve essere anche psicologo ed in caso contrario si deve ri-
correre alla collaborazione di uno psicologo. Infatti uno degli elementi
più importanti per il ricupero dei cerebropatici è precisamente quello
psichico. Generalmente son tutti bambini in ritardo più o meno mar-
cato; solo alcuni atetosici fanno eccezione raggiungendo e talora supe-
rando il quoziente intellettuale normale. Per ottenere risultati nella
terapia occorre che il quoziente intellettuale non sia inferiore al 70 o
al massimo al 65%, poiché occorre una partecipazione attiva del sog-
getto nella terapia, possibilità e costanza nell'attenzione, volontà di
collaborazione, poiché si deve tener presente che tutti questi bambini
non hanno mai camminato, non hanno mai fatto uso dei loro arti; si
tratta quindi di creare tutto ex novo. Il fattore psichico è quello che
più ostacola una possibilità di ricupero; da ciò la necessità di una
continua assistenza che vada oltre il tempo della kinesi-terapia, per
estendersi a quella occupazionale ed anche al riposo nel soggiorno o
nel gioco, elementi tutti che contribuiscono allo sviluppo psichico del
fanciullo.



La kinesi-terapia deve essere fatta per ogni singolo soggetto, in
ambiente separato per prevenire la distraibilità del bambino e per la
maggioranza davanti allo specchio perché possa vedere e comprendere
gli atteggiamenti giusti e quelli errati. Solo in alcuni casi, a ricupero
inoltrato, può essere collettiva.

Il gioco, che è poi applicazione pratica di quanto appreso nella
cura, deve essere quindi sempre sorvegliato da personale specializzato
che corregga gli atteggiamenti errati, sempre però con l'apparenza del
divertimento.

Da tutto ciò risulta evidente come il personale di assistenza debba
essere altamente qualificato e specializzato. Per la kinesi-terapia oc-
corre la conoscenza della anatomia e della fisiologia, specie per quanto
riguarda la progressione dello sviluppo del sistema nervoso, con i suoi
quadri successivi: spinale, sottocorticale e corticale, poiché su queste
basi deve essere fondato lo schema terapeutico del ricupero.

Per la terapia occupazionale occorre che il personale abbia anche
nozioni e pratica didattica e quindi dovrebbe essere reclutato fra le
maestre d'asilo e le insegnanti diplomate per anormali.

Nei Centri più numerosi la terapia deve essere completata dall'in-
segnamento ufficiale, diviso a gruppi per le elementari inferiori e supe-
riori. E' pure indispensabile avere insegnanti qualificate che si dedi-
chino alle anomalie del linguaggio, sotto la guida di un medico otori-
nolaringoiatra.

Da tutto ciò risulta evidente la massima importanza che assume
il personale di assistenza e quindi anche il costo elevato della retta
giornaliera.

Alla kinesi-terapista non possono essere affidati più di 10 o 12
bambini per le cure singole; la occupazionale deve anche interessarsi
della vita di relazione del bambino nelle sue necessità giornaliere, per-
ciò deve seguirlo e indirizzarlo nella vestizione, nella toeletta, ai pa-
sti, ecc.

Non è facile trovare in Italia, ove non esiste la professione di flsio-
kinesiterapista come in altre Nazioni, personale qualificato; occorre
quindi crearlo. A Milano presso l'Ospedale Maggiore è da anni in fun-
zione una scuola per fisio-kinesiterapiste che rilascia un diploma solo
alle infermiere professionali e un attestato di frequenza agli altri al-
lievi. Dopo il corso indetto dall'A.C.I.S. nel 1955-56, al termine del
quale è stato rilasciato solo un attestato di frequenza, presso il nostro
Centro è stato organizzato in collaborazione con la C.R.I. un corso della
durata di un anno che è ormai giunto alla fine. Altri corsi, sempre per
le infermiere diplomate della C.R.I., verranno effettuati negli anni ven-
turi. Questi comportano oltre a due ore giornaliere di lezioni teoriche



altre quattro o cinque ore di esercitazione sia sui poliomielitici che sui
cerebropatici.

Il personale di assistenza deve avere particolari attitudini e pa-
zienza con questi piccoli minorati, non solo fisici ma anche ritardati od
anomali psichici. Infatti essi sono generalmente o degli iperprotetti o
degli abbandonati, secondo gli ambienti familiari da cui provengono.
In entrambi i casi il periodo di adattamento è spesso lungo.

E' necessario che la scelta della sede dei Centri cada possibilmente
su fabbricati con giardino che dia la possibilità nella buona stagione
di far fare ai bimbi molta: vita all'aperto, con, piste per gli automobi-
lini o le biciclette per quelli più mobili, materassini per chi non sia
ancora i grado di reggersi.

Il materiale per l'arredamento deve essere adattabile ai singoli
(tavolini alzabili, sedie regolabili, sedie immobilizzanti per gli ateto-
sici, posate a manico grosso per migliore possibilità di afferramento
ecc.) e tutto l'insieme deve dare il meno possibile l'idea dell'Ospedale
per non influire in modo deprimente sull'animo dei bambini, cercando
quindi di evitare il più possibile il fenomeno dell'ospedalismo.

A nostro parere non basta effettuare la kinesiterapia, che deve
essere rapprima di rilassamento e poi di motilità attiva volontaria, ma
non si deve ignorare la causa prima della malattia e cioè il cervello.
Occorre aiutare la ripresa della funzionalità della sostanza, cerebrale
che ha possibilità di modificazione; a tale scopo noi usiamo far prati-
care serie di applicazioni di Marconiterapia transcerebrale, sia per au-
mentare la irrorazione cerebrale, sia per stimolare lo sviluppo ghian-
dolare e particolarmente ipofisario e di conseguenza di tutto l'apparato
endocrino. Su questo argomento ci riserviamo di ritornare in seguito
anche con vasto materiale casistico e statistico.

Se ora vogliamo trarre qualche conclusione dalla nostra esperienza
possiamo dire che, il bambino, dopo il primo periodo di ambientamento,
che in alcuni casi può anche protrarsi a lungo (1), fa generalmente
rapidi progressi. Egli infatti, che non è mai stato messo in condizione
di usufruire delle sue possibilità motorie, con i dovuti accorgimenti
impara a conoscerle ed a sfruttarle: da ciò i rapidi progressi. Dopo di
che subentra un periodo che si potrebbe dire di stasi o di lento pro-
gredire nel ricupero poiché si tratta di passare ad un altro livello ce-
rebrale non ancora totalmente sviluppato, avvicinandosi sempre più a

(1) A questo proposito credo utile ricordare una piccola che per oltre un mese non
ha detto una parola in presenza di adulti fossero questi medici, terapiste o infer-
miere, con atteggiamento di ostile negativismo e che solo all'osservazione dietro il
vetro specchio dimostrò con gli altri bambini una socievolezza incredibile, una loqua-
cità inaspettata e dei tentativi spontanei di movimenti. Solo dopo tre mesi cominciò
ad affiatarsi anche con l'ambiente degli adulti. Ora frequenta la prima elementare.



quello corticale definitivo. Per questo però occorre passi del tempo, ta-
lora molto tempo. Questo è il periodo più ingrato anche perché il bam-
bino, che per necessità di cose vede rallentare le nuove acquisizioni,
spesso si demoralizza e collabora di meno. A questo momento occorre
lasciargli un periodo di riposo, possibilmente in famiglia, istruendo
prima però la madre perché possa seguirlo nei progressi fatti e non
gli permetta la inazione o gli atteggiamenti viziati che porterebbero
la ricomparsa od al peggioramento della rigidità ed una diminuzione
dell'attività globale.

Il ricupero dei cerebropatici, spastici od atetosici, è per forza di
cose lento e necessita di molta pazienza e costanza sia nei terapisti
come nei familiari oltre che nel bambino.

Non è mai possibile un giudizio pronostico perché troppi fattori
concorrono ad influenzare un ricupero. Si vedono casi che inizialmente
promettevano una ripresa rapida e di notevole entità arrestarsi a un
dato punto e non progredire più; altri invece, che inizialmente davano
poche speranze, fare progressi insperati.

Complessivamente però il numero dei ricuperabili socialmente non
è molto elevato, più numerosi son quelli che possono giungere ad un
ricupero familiare, tale da raggiungere uri certo grado di indipendenza,
mai però quello dell'avviamento ad un lavoro utile e proficuo.

Chi è a capo di un Centro ricupero pertanto deve ricordarsi, specie
ora che la possibilità di assistenza è limitata ad un numero scarso di
individui, che egli non è solo il medico che cura, ma anche l'ammini-
stratore del pubblico denaro e quindi deve fare la cernita dei casi dedi-
candosi sovratutto a quelli ricuperabili, tagliando inesorabilmente i rami
secchi che non daranno mai frutti. Questo è lo spirito della legge di
assistenza ai cerebropatici ricuperabili; e i fenomeni di pietismo, ai
quali talora ci si può sentire indotti, non devono prevalere, poiché il
tener occupato un letto con un non ricuperabile vuol dire privare un
altro bambino, che ha possibilità migliori, di ritardare la propria cura,
recando così danno a questi infelici, senza poter fornire vantaggi nè
all'individuo nè alla famiglia e tanto meno alla società.


