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Apprendere dalla pandemia di COVID-
19 e andare verso le migliori pratiche 

che garantiscano il loro pieno esercizio
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Apprendere dalla pandemia

Comitato ONU CAT:

• Mancanza di parità di accesso alle cure sanitarie

• Scarsa capacità di intervento in emergenza e con sistemi di 
protezione

• Inadeguatezza della presa in carico delle persone ricoverate in 
residenza di lunga degenza e nel monitoraggio della situazione.
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http://www.superando.it/files/2020/08/fid-rapporto-convenzione-tortura-agosto-2020-1.pdf


Buone Prassi

Nel Report sono riportati i link di collegamento alle fonti 

• Comunicare (l’emergenza)

• Applicare (i principi CRPD)

• Garantire (i servizi sanitari) 

• Criteri (per non discriminare)
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Comunicare (l’emergenza) 

Anffas Nazionale ha attivato una Unità di Crisi di livello nazionale per affrontare 
l’emergenza "Coronavirus

• Emergenza Coronavirus: informazioni e documenti utili in linguaggio easy to read e CAA a questo link:
http://www.anffas.net/it/linguaggio-facile-da-leggere/didattica-a-distanza-risorse-e-materiali-per-
alunni-e-studenti-con-disabilita/

• Tutte le pillole informative COVID-19 curate da Anffas a questo link:

http://www.anffas.net/it/news/14059/emergenza-coronavirus-pillole-informative/

• Altro materiale informativo relativo al COVID e prodotto da ANFFAS è consultabile e scaricabile a
questo link:

http://www.anffas.net/it/news/13964/creazione-unita-di-crisi-covid-19-anffas-nazionale/
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http://www.anffas.net/it/news/13964/creazione-unita-di-crisi-covid-19-anffas-nazionale/
http://www.anffas.net/it/linguaggio-facile-da-leggere/didattica-a-distanza-risorse-e-materiali-per-alunni-e-studenti-con-disabilita/
http://www.anffas.net/it/news/14059/emergenza-coronavirus-pillole-informative/
http://www.anffas.net/it/news/13964/creazione-unita-di-crisi-covid-19-anffas-nazionale/


Applicare (i principi CRPD)

L’ASMeD (Associazione per lo Studio dell’assistenza Medica alla persona con 
Disabilità) e la SIE (Società italiana di ergonomia e fattori umani) 

• Buone pratiche utili a prevenire il contagio nelle strutture semiresidenziali e 
residenziali

• Equilibrio tra il diritto alla salute fisica con il diritto alla salute psichica che 
deriva dalla possibilità di condurre una vita quanto più possibile simile a 
quella della popolazione generale.

• Accomodamento ragionevole il principio guida
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http://www.fmc-onlus.org/nasce-asmed-primo-passo-verso-la-rete-dama-nazionale
http://www.societadiergonomia.it/


Garantire (i servizi sanitari)   

• AISLA fin dal 23 marzo 2020, insieme a Famiglie SMA e
UILDM, lancia la Campagna #distantimavicini per sostenere i
Centri Clinici NeMO di Milano, Roma, Arenzano e Messina,
per continuare a seguire i pazienti e ridurre allo stesso tempo il
rischio di esposizione al coronavirus.

✓ 90 giorni di campagna

✓ 228.390 euro raccolti

✓ 491 donatori

✓ 30.000 mascherine chirurgiche in distribuzione

gratuita ai malati neuromuscolari e ai loro

famigliari

✓ 3.734 consulti clinici e interventi di assistenza a

distanza

✓ 600 gli accessi agli ambulatori e videochat per il

supporto psicologico a distanza

✓ 934 chiamate al servizio di nurse coaching

✓ 3.153 chiamate al centro ascolto di AISLA

✓ 759 famiglie con SLA supportate

✓ 145 casi presi in carico dal numero verde di Famiglie

SMA

✓ 57 punti di incontro UILDM rivolto ai soci
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https://www.aisla.it/static-phppagchisiamo/
https://centrocliniconemo.it/


Garantire (i servizi sanitari)   

L’Associazione la Nostra Famiglia si dedica alla ricerca, alla cura e alla 
riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva.

Dare oggettività alle condizioni di complessità e sofferenza delle famiglie sul 
loro carico assistenziale e sulle capacità di affrontare la situazione di emergenza

• WIN4ASD - Web Italian Network for Autism Spectrum Disorder

• MedicalBIT

• Tachidino

• APPANDAUTISM

• Lesioni cerebrali negli adolescenti: attività riabilitative e simulazioni video grazie alla piattaforma
TOPS

• Dislessia: è arrivata la app di Seleggo per IOS e Android

• La Pimpa in una App innovativa per bambini con autismo

7

https://lanostrafamiglia.it/chi-siamo/la-nostra-famiglia
https://emedea.it/medea/it/news-it/329-covid-e-distanziamento-sociale-il-disagio-psicologico-nei-bambini-con-disabilita-e-nelle-loro-famiglie
https://www.win4asd.it/it/home?lang=it
https://www.medicalbit.com/it/home/
https://www.tachidino.com/
https://www.appandautism.it/
https://emedea.it/medea/it/news-it/331-lesioni-cerebrali-negli-adolescenti-attivita-riabilitative-e-simulazioni-video-grazie-alla-piattaforma-tops
https://emedea.it/medea/it/news-it/333-dislessia-e-arrivata-la-app-di-seleggo-per-ios-e-android
https://emedea.it/medea/it/news-it/340-la-pimpa-in-una-app-innovativa-per-bambini-con-autismo


Criteri (per non discriminare)   

• Ricerche per esaminare l’accesso ai trattamenti medici, ai percorsi di cura in 
ambulatori ed in ospedale nonché la gestione delle priorità nella campagna 
vaccinale durante la pandemia da COVID-19 da parte delle persone con 
disabilità. 

• Proposte di criteri per non discriminare per PcD attraverso:

❖ L’adozione di principi pratici ovvero la concretezza nella gestione del  
contagio con pazienti con disabilità

❖ La non discriminazione nell'allocazione delle risorse
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http://www.fmc-onlus.org/covid-e-disabilita-una-guida-per-gestire-il-rischio-del-contagio/
https://jme.bmj.com/content/medethics/47/6/362.full.pdf


Grazie per la vostra attenzione !
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