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LA STORIA

Il bambino, 8 anni,
è affetto da 

un morbo così raro
(20 casi al mondo)

che non ha
nemmeno un nome.
Da settembre la Asl

di Terni ha ridotto
parte dei sostegni,

sostenendo che
«il soggetto è

clinicamente stabile»

«Andrea vuole vivere, aiutateci»
La battaglia di due genitori umbri, dopo il taglio dell’assistenza al figlio che ha una malattia rara
«Ci hanno ridotto le notti con infermiere, lui ha bisogno di ventilazione. Da soli non ce la facciamo»
EMANUELE LOMBARDINI
Terni

gni sera alle 23, per papà Sie-
va Mastrogiovanni la routine
è sempre la stessa, almeno

17 volte al mese: preparare la venti-
lazione meccanica e l’alimentazione
col sondino al figlio Andrea. Rimette
la sveglia ogni due ore per l’aspira-
zione della tracheostomia e la sosti-
tuzione della sacca alimentare. Alle 7
si alza e va a lavorare fuori Terni, nel-
la multinazionale dove è capo del-
l’ufficio tecnico.
Andrea, 8 anni, è affetto da una ma-
lattia così rara (20 casi appena al mon-
do) che non ha nemmeno un nome:
una mutazione del gene Sptan1 alla
nascita gli ha lasciato una malforma-
zione cerebrale che ha determinato
tetraparesi ed epilessia, oltre a diver-
si altri problemi. Non parla, non ve-
de, non regge la testa e ha bisogno di
ossigeno e ventilatore: «Per curare u-
na polmonite e una pancreatite ha
dovuto fare una tracheostomia e que-
sto ha portato a un peggioramento
rispetto al deficit neurologico di par-
tenza», precisa il padre.
Dallo scorso 25 settembre Sieva e sua
moglie Roberta stanno sopperendo
con le loro forze, non solo economiche,
all’assistenza notturna che si sono vi-
sti ridurre dalla Asl di Terni, lasciando
scoperte quattro sere alla settimana:
«La considerano come un servizio so-
ciale anziché sanitario, quindi non ne-
cessario. Ora stiamo pagando le infer-

O
miere Asl a partita Iva privatamente
per coprire le due notti che ci hanno
tolto, mentre il pomeriggio siamo co-
stretti a rimanere con loro perché da
sole non riescono a spostare nostro fi-
glio nemmeno con il sollevatore».
Roberta, laureata in conservazione dei
beni culturali, fino a due anni fa per
assistere Andrea rimaneva a casa; og-

gi lavora come Oss con anziani e disa-
bili per pagarsi l’assistenza privata del
figlio. Oltre alle notti di assistenza ri-
dotte, la coppia si è vista dimezzare le
ore di Oss disponibili solo di mattina
e riducendo la fisioterapia da due a u-
na volta a settimana: «Chi ci ha segui-
to in precedenza si è sempre confron-
tato con noi e conosceva i problemi,

per questo siamo sempre riusciti a ot-
tenere il massimo dell’assistenza per
Andrea – spiega papà Sieva –, ma l’ul-
tima volta il rapporto è stato stilato da
persone che non avevano mai visto
prima nostro figlio. Ci siamo visti re-
capitare questo piano assistenziale già
scritto e dovevamo solo accettarlo. Ol-
tretutto, la Asl dice che siamo d’accor-
do con questi cambiamenti, ma non è
vero perché io ho
fatto mettere a ver-
bale che ero contra-
rio a questo dimez-
zamento. Ora non
dormiamo quasi
più».
La Asl 1 ha risposto
con una nota in cui
si dice che il team
multidisciplinare ha
valutato Andrea «in
condizioni cliniche stabili, che negli
ultimi due anni non hanno richiesto ri-
coveri urgenti». La media di 7 ore quo-
tidiane di ventilazione, secondo i me-
dici «non rende il soggetto ventilato-
re-dipendente»... Mastrogiovanni
protesta: «Andrea ha bisogno del ven-
tilatore 7 ore a notte. Nel 2017, quan-
do siamo usciti dal Gemelli, avevamo
una prescrizione di 16 ore consecu-
tive: dire che non è dipendente dalla
macchina è sottovalutare il proble-
ma». Secondo la Asl inoltre «l’assi-
stenza domiciliare di III livello ad og-
gi non prevede le ore notturne: stia-
mo agendo in deroga alle linee guida
del Ministero. La presa in carico di

Andrea deve essere considerata un
modello innovativo e unico dal pun-
to di vista assistenziale, di livello ele-
vatissimo e superiore».
Nei giorni scorsi un nuovo confronto
col commissario De Fino ha portato a
lievi aperture sul fronte delle Oss po-
meridiane e della fisioterapia, mentre
per l’assistenza notturna la Asl ha ri-
mandato tutto a un nuovo confronto

col Gemelli, che però
avverrà non prima
dell’anno prossimo,
in fase post-Covid:
«Nel frattempo do-
vremo continuare a
coprire personal-
mente le 4 notti set-
timanali prive di in-
fermiere, che la Asl si
è impegnata a for-
mare ma che dovre-

mo comunque pagare noi», dice Ma-
strogiovanni.
Ma c’è un altro rischio alle porte, quel-
lo della riduzione dell’assegno eroga-
to dalla Regione (attualmente 1200 eu-
ro) che a fine emergenza sarà proba-
bilmente rimodulato sull’Isee: «Un
problema che si aggiungerà agli altri:
per la sanità regionale nostro figlio è un
costo, lui invece vuole soltanto vivere
– spiega ancora il padre –. Noi non
chiediamo donazioni ma un’assisten-
za stabile che ci permetta di dormire,
per poter lavorare e stare vicino al me-
glio ad Andrea».
I soldi comunque stanno arrivando e
grazie ad essi nel nome di Andrea na-
scerà un’associazione: «Vorremmo
creare un canale preferenziale univer-
sità-famiglia che dia la possibilità a stu-
denti del 2° e 3° anno, futuri infermie-
ri, di crescere a livello umano e sanita-
rio ancor prima della laurea, assisten-
do a domicilio Andrea e altri bimbi co-
me lui in maniera retribuita e con af-
fiancamento iniziale».
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FINANZIATI CON I FONDI EUROPEI PON

Istruzione, 17mila nuovi progetti
«Così prepariamo il post-Covid»
PAOLO FERRARIO

è il simulatore per il control-
lo del traffico aereo, realizza-
to dagli studenti dell’Istituto

tecnico “Marconi” di Padova e la ripro-
duzione della plancia di comando di u-
na nave, con tutta la strumentazione,
compreso un simulatore radar, dell’Isti-
tuto nautico “Caracciolo” di Procida, i-
sola del Napoletano. E ancora: il labora-
torio di scrittura creativa, condotto inte-
ramente a distanza durante il lockdown
dagli studenti dell’alberghiero “De Cec-
co” di Pescara e il progetto fotografico al
quartiere Zen di Palermo dell’Istituto
comprensivo “Falcone”. Sono soltanto al-
cuni dei progetti realizzati dalle scuole,
grazie al contributo dei fondi Pon (Pia-
no operativo nazionale), finanziati dal
Fondo sociale europeo. Complessiva-
mente, si tratta di 2,7 miliardi di euro da
utilizzare in sette anni (dal 2014 al 2020),
di cui 2,43 miliardi (pari al 90,4%), già im-

pegnati. Il programma ha subìto un’ac-
celerata allo scoppio della pandemia, con
17mila nuovi progetti per un impegno
complessivo di 556 milioni di euro.
Dei 2,7 miliardi complessivi, 1,6 circa so-
no stanziati dal Fondo sociale europeo
per la formazione di alunni, docenti, a-
dulti, nell’ambito delle iniziative di con-
trasto alla dispersione scolastica e per
l’inclusione sociale. Altri 860 milioni, pro-
venienti dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (Fesr), sono destinati al mi-
glioramento degli ambienti di apprendi-
mento, per esempio attraverso l’allesti-
mento di laboratori e al recupero e mes-
sa in sicurezza degli edifici scolastici.
Le iniziative delle scuole sono state pre-
sentate nei giorni scorsi durante un e-
vento promosso dal ministero dell’I-
struzione, che ha lanciato anche il sito
ilponperlamiascuola.istruzione.it, per
raccontare le buone pratiche portate a-
vanti nei territori.
«Gli oltre 17mila progetti finanziati du-

rante la pandemia – ha sottolineato la
ministra Lucia Azzolina – sono il segno
della vitalità di un settore, quello scola-
stico, che non si è lasciato scoraggiare e
ha continuato a guardare al futuro. Da
tempo – ha ricordato la ministra – il Pon
rappresenta uno strumento importante
di intervento per il rafforzamento delle
competenze di studentesse e studenti,
per il miglioramento della qualità degli
apprendimenti, per il contrasto della di-
spersione. Ma anche per innovare gli am-
bienti scolastici e intervenire sulle strut-
ture, sugli edifici. Viaggiando per il nostro
Paese, ho visto scuole completamente
rivoluzionate – ha raccontato Azzolina –
. In particolare, in questi ultimi mesi ab-
biamo accelerato molto la spesa, so-
prattutto sul fronte del digitale, per dare
una risposta alla crisi sanitaria che fosse
di alto livello e che rappresentasse un in-
vestimento che resterà alle nostre scuo-
le nel tempo».
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Padre e madre lavorano
per pagarsi Oss private,
che però non bastano.

Il progetto: un’associazione
per retribuire studenti

di medicina che possano
seguire a domicilio bimbi

con gli stessi problemi

12ATTUALITÀ Venerdì 18 dicembre 2020

IL TEMA 

«Realizzare una vera autonomia per far ripartire tutta la scuola»
entre in queste ore il Parlamento
è alle prese con la Legge Finan-
ziaria e il mondo della scuola pa-

ritaria è in attesa di sapere quanto delle ri-
chieste fatte verrà accolto, la situazione di
emergenza sanitaria si sta aggravando e si
sta mettendo in discussione la riapertura
delle scuole a gennaio ben sapendo che i
problemi sono altri (distanziamento nei
trasporti ecc.). La scuola ancora una volta
trattata da Cenerentola. Tuttavia la politi-
ca ha ben presente che il volano per una ri-
presa a medio lungo termine ha bisogno
del motore della scuola e che il sistema sco-
lastico italiano ha bisogno di essere rivisto.
La crisi pandemica ha evidenziato i limiti
della scuola statale italiana e la necessità di
una maggiore partecipazione della società
civile. Serve però un piano di lungo perio-
do che le autorità politiche di questo Pae-
se devono predisporre partendo da tutte le

risorse scolastiche esistenti: statali, comu-
nali, paritarie per scongiurare il fallimento
della scuola e il declino.
È necessario un cambio di paradigma: il si-
stema statale non funziona, fatica a ri-
spondere prontamente ai cambiamenti, ha
la classe docente con l’età media più alta
d’Europa, la struttura organizzativa spesso
è obsoleta, le modalità di arruolamento dei
docenti sono lente e macchinose, un’offer-
ta educativa inadeguata alle esigenze di un
paese moderno. Mali antichi. 
Ma la sfida di oggi impone scelte urgenti.
Per questo, dopo aver ap-
provato la legge finanziaria
(augurandoci il meglio dei
provvedimenti per la
scuola, tutta) e scongiura-
to il blocco della riapertu-
ra delle scuole in presen-
za, si deve mettere mano

ad un piano nelle sedi più opportune (il
Parlamento) che preveda l’effettiva com-
pleta applicazione dell’autonomia delle
scuole, per i docenti percorsi formativi u-
niversitari abilitanti, per le famiglie la ef-
fettiva libertà di scelta educativa non le-
gata da vincoli economici, per gli studenti
la possibilità concreta di realizzarsi at-
traverso un percorso educativo inclusivo
in una scuola che non lascia indietro nes-
suno. Questi sono i temi.
«Mi auguro che la politica ascolti tutti, che
faccia tesoro dei suggerimenti, delle espe-

rienze sul campo anche
degli educatori e dei geni-
tori delle scuole paritarie –
spiega il presidente nazio-
nale Giancarlo Frare – poi
decida nel migliore dei
modi, ma dobbiamo fare
presto».

Chi ci governa li traduca in provvedimenti
concreti per la ripartenza ma che siano
provvedimenti slegati da vincoli ideologici
che hanno fatto il loro tempo. Una scuola
che vede crescere la dispersione scolastica,
dove le competenze di diverse ammini-
strazioni hanno messo a nudo una gestio-
ne confusa se non conflittuale del sistema
(vedi la formazione professionale e la ge-
stione delle chiusure delle scuole) deve tro-
vare risposte concrete con il contributo di
tutti, dai professionisti della scuola, alla so-
cietà civile, alle amministrazioni coinvolte.
Servono anche nuove risorse economiche,
ma è necessaria una diversa distribuzione
delle stesse perché sostenere un sistema i-
nefficiente significherebbe non risolvere i
suoi mali ma soprattutto sprecare non so-
lo i denari ma anche le risorse più prezio-
se di un Paese: le giovani generazioni.
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«Mi auguro che la
politica ascolti tutti,
anche gli educatori e
genitori delle scuole

paritarie», dice il
presidente Frare

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario
Delpini e il Consiglio episcopale

milanese, in comunione con il Presbiterio
diocesano affidano alla misericordia di

Dio Padre il

Can.

EGIDIO BROGGINI
CANONICO ONORARIO DEL CAPITOLO DI

SAN PAOLO IN CANTÙ RESIDENTE A
CARIMATE PRESSO LA COMUNITÀ

PASTORALE "S. PAOLO"

Rendono grazie al Signore Gesù per il
suo lungo e fedele ministero

sacerdotale speso con lo zelo del buon
pastore, in particolare come parroco di

S. Giorgio e Maria Immacolata in
Carimate dal 1968 al 2009.

Ora che è stato chiamato al cospetto di
Cristo e può contemplarne il volto, nella
preghiera chiedono di accoglierlo nella

gioia senza fine della Pasqua eterna. 
Invitano i fedeli ad elevare la preghiera di

suffragio cristiana.
MILANO, 18 dicembre 2020

La comunità pastorale S.Paolo della
Serenza annuncia con dolore la morte di

don

EGIDIO BROGGINI
GIÀ PARROCO DI CARIMATE PER 51 ANNI

Oggi venerdì 18 alle ore 20.00 rosario
presso la chiesa parrocchiale di San

Giorgio e Maria Immacolata. La salma è
composta presso il Santuario della

Madonna dell’Albero. Il funerale sarà
sabato 19 alle ore 14.30 in chiesa

parrocchiale
COMO, 18 dicembre 2020

I Missionari del PIME (Pontificio Istituto
Missioni Estere) annunciano che 

PADRE 

GIANCARLO BOZZINI
MISSIONARIO IN BANGLADESH

è tornato alla casa del Padre mercoledì 16
dicembre 2020. Riposa presso il cimitero

PIME di Villa Grugana.  
MILANO, 18 dicembre 2020

I "Preti 2001" sono vicini con l’affetto e la
preghiera a don Gianmario per la morte

del 
papà

ANGELO PORETTI
Il funerale sarà celebrato oggi 18
dicembre alle ore 15,00 presso la
Parrocchia S. Eusebio di Arconate

MILANO, 18 dicembre 2020

RAPPORTO EURYDICE

I nostri universitari
hanno meno sussidi
ma pagano più tasse

n circa un quarto dei Paesi europei tutti gli stu-
denti universitari pagano le tasse. In sette Paesi
non ci sono tasse e in più della metà di tutti i Pae-

si solo alcuni studenti pagano le tasse. In circa la metà
dei Paesi, le tasse del primo ciclo di studio sono su-
periori a 100 euro, mentre in un quarto dei Paesi pre-
si in esame, fra i quali rientra anche l’Italia superano
i mille euro. È quanto emerge dall’aggiornamento an-
nuale del rapporto National Student Fee and Support
Systems in European Higher Education - 2020/21. Lo
studio offre una panoramica comparativa sui sistemi
di tassazione e di supporto finanziario agli studenti
dell’istruzione superiore in 43 sistemi educativi eu-
ropei pubblicato ieri dalla Rete Eurydice.
L’Italia rientra nel gruppo di paesi europei che hanno
un’alta percentuale di studenti universitari che paga-
no le tasse e una bassa percentuale di studenti che ri-
cevono una borsa di studio. Per aumentare la platea
dei beneficiari, a maggio è stato aumentato da 13mi-
la a 20mila euro il limite di reddito familiare Isee che
permette agli studenti di essere esentati dal paga-
mento delle tasse, con l’obiettivo di concedere esen-
zioni a più studenti in situazioni di precarietà.
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’Ndrangheta
in Calabria,
Tallini
torna libero

Torna in libertà l’ex
presidente del
Consiglio regionale
della Calabria,
Domenico Tallini, di
Forza Italia. Il
Tribunale del
Riesame di
Catanzaro ha
annullato ieri sera
l’ordinanza emessa
dal gip di Catanzaro
che, lo scorso 19
novembre, aveva
disposto gli arresti
domiciliari per Tallini,
indagato per
concorso esterno e
voto di scambio
politico mafioso
nell’ambito della
inchiesta della Dda di
Catanzaro
«Farmabusiness». A
renderlo noto è stato
l’avvocato Enzo
Ioppoli, uno dei
difensori di Tallini.

Marogna,
Cassazione

annulla arresto

La Cassazione ha disposto l’annullamento
senza rinvio con perdita di efficacia della
misura cautelare che era stata disposta
per Cecilia Marogna, la manager arrestata
il 13 ottobre, e poi tornata libera il 30
ottobre con obbligo di firma, nell’indagine

vaticana sul cardinale Angelo Becciu.
L’arresto, su mandato di cattura delle
autorità vaticane, era stato convalidato
dalla Corte d’appello milanese con misura
in carcere. I legali Massimo Dinoia e Fabio
Federico hanno fatto ricorso in Cassazione

contro la misura. Ricorso accolto.
«Dall’inizio non c’era ragione per
arrestarla», ha detto l’avvocato Federico.
Intanto, è fissata per il 18 gennaio l’udienza
davanti alla Corte d’Appello di Milano per
decidere se estradare Marogna.

Mamma, papà e Andrea


