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ABSTRACT 

Titolo: 
Analisi qualitativa: “Possibilità e benefici della pratica sportiva nei bambini con Trisomia 21 
(con visione soggettiva dai bambini e delle famiglie)”. 
 
Introduzione: 
Le possibilità di praticare sport nei bambini con una disabilità è sempre minore e più 
difficile oltre che meno avvantaggiata rispetto agli altri bambini. I fattori che limitano o 
favoriscono quest’attività possono essere molteplici. Per il fisioterapista affrontare il tema 
dell’attività fisica è importante in questa tipologia di persone per poter poi sviluppare, 
pensare, proporre tecniche o idee per motivarli e incentivarli al movimento e all’autocura. 
Dovrebbe garantire la scelta di uno sport in maniera ottimale dando al bambino gli 
strumenti adatti per la sua pratica e per il mantenimento futuro. 
 
Obbiettivi: 
Gli obbiettivi di questo lavoro sono i seguenti:  

 Comprendere la visione soggettiva delle famiglie e dei bambini con T21 rivolti allo 
sport e alle loro disabilità; 

 Comprendere se i bambini con T21 hanno la possibilità di praticare sport;  

 Comprendere quali fattori limitanti o motivanti possono incontrare i bambini e le loro 
famiglie;  

 Comprendere se c’è uno sport più indicato o preferito dai bambini con T21; 

 Quali sono i benefici che questi bambini possono avere; 

 Definire un’ipotetica idea per poter migliorare la loro situazione; 

 Comprendere se la figura del fisioterapista ha una rilevanza sul tema o può 
diventare un aiuto per le famiglie e per i bambini con un precorso di sostegno che 
prosegue le cure prodigate fin dai primi anni di vita. 

 
Metodologia: 
Questo lavoro è stato suddiviso in due parti: la prima riguarda il quadro teorico redatto 
dalla consultazione della letteratura concernente la definizione della Sindrome di Down e la 
correlazione di essa all’attività sportiva. 
Nella seconda invece è stata adottata un’analisi qualitativa tramite l’uso di interviste semi-
strutturate, rivolte ai bambini con Trisomia 21 e le loro famiglie. Sono stati intervistati 7 
bambini, sia maschi che femmine, dell’età compresa tra i 5 e 15 anni, e le loro famiglie. I 
bambini comportavano tutti la Sindrome di Down, e non avevano importanti limitazioni 
motorie che comprendono l’impossibilità di camminare. Non tutti praticavano sport. I 
bambini son stati intervistati alla presenza di almeno un genitore. 
Il campionamento è rappresentato da singoli casi selezionati in modo casuale  
Le interviste sono state registrate per poi essere riportate per iscritto e infine analizzate. 
  



Risultati: 
I dati raccolti nelle interviste sono stati confrontati e raggruppati in quattro tematiche 
principali: 1) La difficoltà e l’importanza dell’inclusione; 2) I fattori facilitanti e limitanti per 
l’attività sportiva; 3) La percezione delle famiglie verso le possibilità di aderire alle 
associazioni sportive; 4) Proposte e strategie future.  
 
Conclusioni: 
Con questo percorso ho potuto rispondere alla domanda di ricerca e contestualizzare il 
ruolo del fisioterapista raggiungendo gli obbiettivi che mi ero prefissata. 
Ho compreso che i bambini con sindrome di Down e le loro famiglie hanno bisogno di più 
attenzioni e considerazione. Nello sport viene individuata una via adatta per permettere al 
proprio bambino di essere integrato nella vita quotidiana, nella cura di sé stesso e 
nell’autonomia e che da questo primo passo possa nascere la speranza di un’inclusione 
totale. Ho quindi formulato una proposta per valorizzare la figura del fisioterapista in aiuto 
alle famiglie e alle associazioni sportive.   
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1. INTRODUZIONE 

1.1. Motivazione della scelta del tema 
La scelta del tema di tesi non è mai cosa facile. Tra le tante idee iniziali ho voluto dare la 
precedenza a quella che, da qualche anno, è parte della mia esperienza di vita personale e 
che mi sta molto a cuore: I bambini con Trisomia 21 o Sindrome di Down e la loro 
possibilità di praticare sport e mantenere una vita attiva.  
Ho scelto di prendere in considerazione la popolazione di bambini con Trisomia 21 perché 
sono entrata in contatto con questa realtà collaborando con loro e le loro famiglie. Ho 
iniziato a lavorare con i giovani sin da quando ero adolescente (progetto Midnight Sport) e 
in seguito con bambini disabili tra cui alcuni con la sindrome di Down (Colonia Batman – 
Comunità famigliare) che mi hanno fatto affezionare a questo ambito. Per me tutto ciò che 
riguarda la pediatria è un’interessante mondo da scoprire e vorrei poterlo approfondire, 
anche se in piccolissima parte con questo lavoro e magari in un futuro con una 
specializzazione. I bambini con Trisomia 21 mi hanno aperto la visione su un mondo nuovo 
e su tanti aspetti della vita che non consideravo sia per il bambino che per i loro genitori. Mi 
sono accorta come nonostante le loro difficoltà sono bambini assolutamente straordinari 
che hanno un valore aggiunto su più aspetti (e non solo genetici) rispetto ai loro compagni 
considerati normodotati.  
 
Come già si sa la sindrome di Down è un argomento molto vasto; può spaziare da 
tematiche di livello sociale, lavorativo, patologico, fino anche a quello etico. Mi sarebbe 
piaciuto trattare tutti questi argomenti ma ho preferito, per questo lavoro, focalizzare i miei 
sforzi principalmente su un solo aspetto in questa vastità. Ho scelto quello che era 
l’argomento più interessante e pertinente per il mio ruolo di fisioterapista (e come sportiva, 
nel mio piccolo) ovvero uno stile di vita (più) attivo, sportivo, e come promuoverlo. Proprio 
osservando questi bambini ho compreso che non è facile per loro e le loro famiglie essere 
inclusi nella società moderna e che per colpa anche delle complicanze fisiche vengono 
isolati. 
In questo lavoro voglio, in primo luogo, spiegare a grandi linee la sindrome di Down 
aggiungendo in seguito i fattori di rischio e le disabilità correlate e confrontandoli con 
l’attività sportiva; uno dei mezzi più efficaci per una vita attiva e una migliore salute fisica e 
mentale. Voglio inoltre evidenziare i benefici che si ottengono sia per il bambino che per 
tutta la sua famiglia attraverso lo sport che crea anche una rete sociale importantissima 
permettendo di integrare e includere una persona così detta “diversa” in un mondo di 
persone “uguali”. 
 
il fisioterapista è una delle figure che maggiormente può indirizzare la famiglia e il bambino 
verso la conoscenza e il mantenimento di una vita attiva e di conseguenza un benessere 
globale; è quindi la figura essenziale per integrare i due aspetti principali del problema: la 
disabilità e lo sport. Una delle sfide maggiori per un fisioterapista o un operatore sanitario, 
è sicuramente istruire e indirizzare l’utente ad avere cura di sé sul lungo periodo e non solo 
la cura di un sintomo. Un bambino con Trisomia 21 deve mantenere un’attività fisica al 
difuori della fisioterapia e deve essere motivato e seguito dai genitori e dal fisioterapista in 
questo percorso grazie a una buona collaborazione.   
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1.2. Problematica generale 
Sin dalla storia i bambini con Trisomia 21 sono stati sempre trattati diversamente dai 
bambini considerati “normodotati”. Queste persone in passato venivano segregate ed 
escluse (van Gijn e Gijselhart 2011). 
Le possibilità di praticare sport nei bambini con una disabilità è sempre minore e più 
difficile oltre che meno avvantaggiata rispetto agli altri bambini. I fattori che limitano 
quest’attività possono essere molteplici: per esempio le condizioni fisiche, l’atteggiamento 
della famiglia e le sue possibilità, le offerte della società sportiva, la paura e la poca 
conoscenza da parte delle persone nel entrare in contatto con il tema della disabilità e in 
questo preciso caso della sindrome di Down oltre che della scarsità d’istruzione e/o di 
coaching (KristÈn, Patriksson, e Fridlund 2002).  
Con il passare del tempo e il cambio di paradigma ci si sta avvicinando a una società che 
permette l’integrazione di questi bambini ma ciò non comporta propriamente una totale 
inclusione. Ad oggi la sindrome di Down è un tema ancora tutto da scoprire per cui la 
ricerca è in pieno svolgimento. Purtroppo la Trisomia 21 è ancora considerata un tabù, chi 
ne è portatore può essere visto come un problema. Vengono ancora usati termini impropri 
come la parola Down riferita ad una persona considerata “stupida”. Inoltre, in molte 
persone che non appartengono o conoscono questo universo vige ancora tanta ignoranza 
che può poi scaturire in idee e opinioni fuori luogo. Lo sport in generale può essere un 
mezzo per combattere questo aspetto e può essere molto utile se usato in modo 
consapevole.  
È assodato che, anche a livello sportivo, i bambini con Trisomia 21 hanno capacità di 
movimento o di raggiungimento di obiettivi diversi rispetto ad un normodotato. Hanno un 
comportamento e un aspetto fisico limitante con la correlazione inoltre di altre patologie 
che possono rendere più difficile la loro vita e proprio per questo è richiesto per loro 
un’attenzione particolare. 
Uno dei problemi più recenti riguardanti la salute dei bambini in società industrializzate 
riguarda proprio il loro BMI. In Svizzera nel 2019 il 17,3% dei bambini e adolescenti è in 
sovrappeso o obeso e questo è dato maggiormente dalla poca attività fisica che viene 
praticata e dall’avanzare della tecnologia (swissinfo.ch e Corporation s.d.; svizzera s.d.). In 
particolar modo la tipologia di bambini con T21 risultano essere spesso in sovrappeso e 
necessitano quindi maggiormente di cure e controlli costanti nella loro crescita e nella loro 
vita. Proprio per le loro caratteristiche il mantenimento di un’attività fisica, soprattutto nella 
fase infantile e adolescenziale, è ancora più importante. La scelta di quale sport praticare 
può essere difficile. Se si escludono i fattori finanziari bisogna comunque tenere presente 
sia l’efficacia che il piacere che ne prova l’utente nel praticarlo e la sua costanza (van Gijn 
e Gijselhart 2011). 
È estremamente importante per il fisioterapista affrontare il tema dell’attività fisica in 
particolare in questa tipologia di persone per poter poi sviluppare, pensare, proporre 
tecniche o idee per motivarli e incentivarli al movimento. Il fisioterapista dovrebbe essere 
una figura presente fin dalla nascita di un bambino T21 per aiutarlo a trovare le strategie 
giuste per lo sviluppo armonico del suo fisico. La sua presenza dovrebbe inoltre continuare 
per garantire la scelta di uno sport in maniera ottimale dando al bambino gli strumenti 
adatti per la sua pratica. 
Ricordiamo che nonostante si conoscano i benefici globali dati dallo sport le persone con 
sindrome di Down sono comunque le più inattive (Alesi e Pepi 2017).  
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1.3. Obbiettivi 
Gli obbiettivi che mi prefiggo di raggiungere con questo lavoro sono i seguenti: 
Comprendere se i bambini con Trisomia 21 hanno la possibilità di praticare sport (a livello 
amatoriale o agonistico); comprendere quali difficoltà e limiti possono incontrare i bambini 
e le loro famiglie e quali invece possono essere i fattori determinanti e/o motivanti; 
comprendere se c’è uno sport più indicato o preferito dai bambini con T21 (in relazione 
anche al loro quadro clinico); quali sono i benefici che questi bambini possono avere e 
infine definire un’ipotetica idea per migliorare la loro situazione. 
A livello professionale, vorrei riuscire a comprendere se, alla fine di questo percorso di 
valutazione della situazione, la figura del fisioterapista ha una rilevanza sul tema o può 
diventare un aiuto per le famiglie e per i bambini con un percorso di sostegno che 
prosegue le cure prodigate fin dai primi anni di vita. 
Infine vorrei poter comprendere la visione soggettiva delle famiglie e dei bambini rivolti allo 
sport e alle loro disabilità. 
 
 
Premessa: in questo scritto ricorre spesso il termine “inclusione”. Per una chiara 
comprensione si può fare riferimento all’immagine qui sotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre il termine ”affetto da” non è utilizzato in quanto poco appropriato.  
 
  

Figura 1: (docente s.d.) 
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2. METODOLOGIA 

Ho deciso di svolgere una ricerca di tipo qualitativo, che mira ad indagare che ruolo ha 
l’attività fisica nella vita dei bambini con Trisomia 21, e di individuare, le possibilità e le 
strategie, i consigli e le proposte già esistenti per sostenere i bambini con sindrome di 
Down e le loro famiglie. 
Ho suddiviso la mia tesi in due parti: la prima parte riguarda il quadro teorico dove riporto la 
documentazione e la consultazione della letteratura concernente la definizione della 
Sindrome di Down e la correlazione di essa all’attività sportiva per avere delle conoscenze 
di base sull’argomento. 
Per questa parte ho voluto fare ricorso a libri di testo, articoli scientifici utilizzando i 
seguenti motori di ricerca: Google Scolar, Pub-Med, Pedro; utilizzando articoli sulla 
tematica trovati tramite le seguenti parole chiavi: Down Sindrom, Sport and disability, 
disability care, Sport and family.  
Ho incluso sia studi primari che secondari e sono stati inoltre consultati articoli di giornale, 
siti nazionali e internazionali, e infine siti d’informazione delle diverse associazioni sul 
territorio svizzero in particolare ticinese.  
 
Nella seconda parte del mio lavoro invece, per comprendere meglio la correlazione tra 
Sindrome di Down e sport ho voluto chiedere ai diretti interessati la loro visione sul tema. 
Ho quindi deciso di adottare per il mio lavoro di tesi un’analisi qualitativa tramite l’uso di 
interviste, precedentemente preparate dall’interlocutore, rivolte ai bambini con Trisomia 21 
e le loro famiglie.  
Ho svolto delle interviste semi-strutturate (vedi allegato 2: “Guida per le interviste”), dove 
gli argomenti di interesse da trattare sono stati prima definiti e poi sottoposti alle famiglie e 
ai bambini approfondendo i possibili spunti e argomenti che emergevano. 
Ho intervistato 7 bambini, sia maschi che femmine, dell’età compresa tra i 5 e 15 anni, e le 
loro famiglie. I bambini comportavano tutti la Sindrome di Down, e non avevano importanti 
limitazioni motorie che comprendono l’impossibilità di camminare. Non tutti praticavano 
sport. I bambini son stati intervistati alla presenza di almeno un genitore. 
Il campionamento è rappresentato da singoli casi selezionati in modo casuale tramite le 
mie conoscenze personali di famiglie o bambini, grazie al passaparola tra le famiglie e 
soprattutto grazie all’aiuto dell’associazione Avventuno che mi ha permesso di mettermi in 
contatto con diverse famiglie interessate all’argomento.  
Le interviste sono state svolte nell’abitazione degli intervistati e sono durate tutte circa 
un’ora; sono state registrate per poi essere riportate per iscritto e infine analizzate e 
correlate a fonti bibliografiche, il tutto mantenendo l’anonimato nel rispetto della privacy 
delle famiglie. Tutti i partecipanti hanno sottoscritto un consenso informato (vedi allegato 3: 
“Consenso informato”) prima di essere sottoposti alle interviste. 
 
Il campionamento, quindi, non è per forza rappresentativo della realtà. Questo perché 
proprio tramite le interviste vado alla ricerca della comprensione del singolo e della sua 
visione integrandola nella realtà, interpretandola e analizzandola.  
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I dati raccolti nelle interviste sono stati confrontati e raggruppati per 4 tematiche principali 
che sono le principali emerse nelle interviste. Per ogni tematica possiamo trovare diversi 
sotto-temi che, anche essi, sono argomenti molto sentiti dalle famiglie. Successivamente 
nella discussione dei dati ho potuto riportare le sensazioni e bisogni che queste famiglie e i 
bambini mi hanno trasmesso. Ogni tema è stato analizzato e confrontato con la letteratura.  
 
La scelta di usare un metodo qualitativo è dato dal fatto di voler dare voce all’esperienze e 
vissuti delle famiglie e alla visione e le idee dei bambini per poter raggiungere nel migliore 
dei modi gli obbiettivi che mi sono prefissata, non limitandomi così a una visione 
unicamente riguardante la letteratura ma integrandole per ampliare lo spetro di 
informazioni che riguardano questa tematica. 
 
Dopo aver esposto e analizzato i dati raccolti ho formulato una proposta, che integra la 
figura professionale del fisioterapista nell’attività sportiva dei bambini. 
 
 

3. INTRODUZIONE ALLA TRISOMIA 21 

3.1. Storia e definizione  
La Trisomia 21 (T21), più nota come sindrome di Down (SD), fu resa particolarmente nota 
dagli studi del medico inglese John Langdon Haydon Down nel 1862. John Langdon 
Haydon Down in un suo saggio descrisse una serie di bambini con caratteristiche comuni 
che erano distinti dagli altri con ritardo mentale. I bambini si presentavano spesso con una 
testa in genere piccola e una faccia ampia con un viso tondo e appiattito. Le orecchie sono 
piccole e il naso è largo e piatto. La rima palpebrale è obliqua con piccole pieghe della cute 
sull’angolo interno degli occhi (epicanto) che attribuiscono agli occhi la classica forma 
orientaleggiante. La lingua è grossa, ipertrofica e segnata da profonde spaccature e i denti 
sono spesso irregolari. Il collo e le mani sono tozze e corte e nella mano la falange media 
del mignolo è più piccola mentre nel piede lo spazio tra il primo e il secondo dito del piede 
è aumentato. 
Queste persone si presentano inoltre con marcata flaccidità o ipotonia muscolare e 
un’eccessiva lassità delle articolazioni. Infine si notano difficoltà linguistiche ma buone 
capacità d’imitazione e una personalità umorale (variabile e poco prevedibile).  
John Langdon Haydon Down associò la somiglianza fisica delle persone affette da questa 
sindrome con i tratti del popolo mongolo adottando così il nome mongolismo per definirle 
(van Gijn e Gijselhart 2011). 
In seguito però, durante gli anni 70, il termine “mongolismo”, per via di diverse discussioni 
da parte di ricercatori genetici, fu abbandonato dai riferimenti medici e quindi dall’uso 
scientifico. L’Organizzazione Mondiale della Sanità adotto un nuovo nome definendolo 
come “Sindrome di Down” (Pitetti, Baynard, e Agiovlasitis 2013).  
Questa patologia divenne la forma di disabilità mentale più riconosciuta.  
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Nel ventesimo secolo con la nascita del movimento eugenetico1 vennero introdotti 
programmi di sterilizzazione forzata delle persone con sindrome di Down o programmi di 
eutanasia come “Aktion T4” che prevedeva l’uccisione di persone con malattie inguaribili, 
con alterazioni genetiche e da portatori di disabilità mentale, creando così uno sterminio 
sistematico (van Gijn e Gijselhart 2011). 
Nell 1958 grazie alla messa appunto di nuove tecniche di analisi genetica, fu possibile 
identificare le anomalie nel numero e nella forma dei cromosomi. Fu così che il medico 
francese Jérôme Lejeune scopri che la sindrome di Down era associata alla presenza di un 
cromosoma in più. Questo cromosoma fu successivamente definito come il ventunesimo 
cromosoma definendo di conseguenza la sindrome come trisomia del cromosoma 21 
(«Trisomia 21: L’origine della sindrome di Down» s.d.).  
 
In sintesi i bambini con Trisomia 21 possono presentare una forma più o meno grave della 
loro sindrome. Oltre ai tratti fisici caratteristici della sindrome, che permette di identificarla 
già dall’osservazione, si possono riscontrare altre problematiche comuni quali: ritardo 
cognitivo, difficoltà nell’apprendimento e di coordinazione, difficoltà nell’espressione 
linguistica, ipotonia e lassità legamentosa generalizzata. Spesso queste persone possono 
riportare diverse problematiche cardiache, respiratorie, visive e uditive, ossee e sono 
spesso a rischio di malattie autoimmuni come la leucemia. Possono esserci inoltre 
problematiche a livello odontoiatriche e dermatologiche, problematiche ortopediche, 
instabilità atlanto-assiale e endocrinologiche oltre che soprattutto un’esposizione maggiore 
ai fattori di rischio quali sedentarietà e obesità (Vicari 2007). 
 
Le persone con sindrome di Down avevano una aspettativa di vita molto bassa a causa 
dell’insorgenza di malattie o dall’aggravarsi delle problematiche che accompagnano questa 
sindrome. Nel 1929 l’aspettativa di vita di un bambino Down era di nove anni. Grazie 
all’evoluzione e l’integrazione di nuove tecniche di presa a carico la speranza di vita è 
aumentata gradualmente nel tempo. Nel 1947 la speranza di vita era di 12-15 anni, negli 
anni 60 più di 18 anni; negli anni 80 superano l’età di 30 anni e oggi la speranza di vita di 
una persona Down è più di 60 anni (Vicari 2007).  
 
  

                                            
1 Eugenetica: “Disciplina che si prefigge di favorire e sviluppare le qualità innate di una razza, giovandosi delle 
leggi dell’ereditarietà genetica. Sostenuta da correnti di ispirazione darwinistica e malthusiana, l’epigenetica si 
diffuse inizialmente nei paesi anglosassoni e successivamente nella Germania nazista, trasformandosi nella prima 
metà del 20° sec. in un movimento politico-sociale volto a promuovere la riproduzione dei soggetti socialmente 
desiderabili e a prevenire la nascita di soggetti indesiderabili per mezzo di infanticidio e aborto.” («eugenetica 
nell’Enciclopedia Treccani» s.d.) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/germania/
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3.2. Cause 
Si è scoperto quindi che la sindrome di Down è data da un’alterazione genetica che 
comporta un cromosoma in più. Per poterla definire a livello genetico è importante dare 
qualche definizione e descrizione delle varie componenti.  
La genetica è una branca della biologia che si occupa del materiale ereditario ovvero il 
materiale genetico studiando così la sua struttura, il funzionamento, variabilità, modalità 
d’espressione e trasmissione che sono fondamentali per una specie vivente («genetica 
nell’Enciclopedia Treccani» s.d.).  
 
Ognuno di noi possiede un corollario genetico che definisce ciò che siamo. Questa unità 
ereditaria fondamentale degli organismi viventi viene chiamata gene. Esso si trova 
all’interno dei nuclei delle nostre cellule raggruppato in una struttura filiforme composto 
quindi da DNA e altre proteine. Questo insieme viene chiamato cromosoma. I cromosomi 
sono presenti in ogni cellula del nostro corpo e trasportano le informazioni genetiche 
necessarie per definire e controllare lo sviluppo e l’attività cellulare  
Su ogni cromosoma troviamo gli alleli che sono due o più forme alternative dello stesso 
gene. Essi controllano le stesse caratteristiche ma possono portare a prodotti diversi in 
modo quantitativo e qualitativo. Nel passaggio da una generazione a un’altra, gli alleli 
possono subire modifiche secondo un processo detto mutazione. Le mutazioni 
garantiscono la variabilità, ovvero evitano che tutti gli individui siano identici, con il risultato 
di favorire la sopravvivenza della specie.  
Il numero di cromosomi è costante e caratteristico di ciascuna specie. Il cariotipo umano è 
formato da 46 cromosomi che possono essere distinti in 23 coppie simili, una delle quali è 
costituita dai cosiddetti etero-cromosomi o cromosomi sessuali (indicati con lettera Y e X) 
in quanto sono quelli che determinano il sesso dell’individuo. All’interno di ciascuna coppia 
un cromosoma è di provenienza materna e l’altro è di provenienza paterna secondo il 
processo detto meiosi, grazie al quale si originano le cellule sessuali (gameti e 
spermatozoi) essi devono contenere metà delle informazioni provenienti dal genitore 
maschio e metà dal genitore femmina. 
Devono contenere metà dei cromosomi affinché dalla loro unione si possa ripristinare in 
ogni cellula il patrimonio cromosomico tipico della specie (Tortora e Derrickson 2011). 
 
Grazie alla genetica si è scoperto che la sindrome di Down può essere quindi data da più 
cause di alterazione genetica: 

1. La prima forma viene detta trisomia 21 libera ed è la forma più comune (92-95% dei 
casi). Essa si verifica a causa della mancata separazione dei cromosomi della 
coppia 21 durante la meiosi, per cui uno dei genitori dalla sua cellula riproduttiva 
(cellula uovo o gamete) è portatore di due cromosomi 21 invece di uno. Di 
conseguenza la combinazione con l’altra cellula normale comporterà poi la 
formazione di uno zigote con tre cromosomi 21, uno ereditario da un genitore e 2 
ereditari dall’altro genitore. 

2. Un'altra forma di mutazione genetica viene chiamata trisomia 21 da traslocazione. 
Questa forma è più rara rispetto alla precedente (2-3% dei casi). Avviene durante la 
meiosi dove una parte del cromosoma 21 si spezza e si sposta e si attacca a un 
altro cromosoma (di solito al 13 o 14 o all’altro 21) comportando la presenza di 
materiale genetico in più e alterazioni nel normale funzionamento.  
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Questa tipologia di mutazione genetica è data, per la maggior parte dei casi, in 
modo casuale ma può anche essere data da aspetti di forma genetica ereditaria.  

3. Un'altra anomalia genetica molto rara (1-2% dei casi) è detta trisomia 21 libera in 
mosaicismo. Anche questa tipologia è data dal patrimonio genetico in eccesso 
comportando comunque le manifestazioni tipiche della sindrome. 

Si può dire in sintesi che i disturbi legati alla sindrome di Down sono dovuti alla presenza di 
un eccesso di materiale genetico localizzato sul cromosoma 21. Si stima che il cromosoma 
21 contenga tra i 200 e i 250 geni (dove all’interno c’è la parte in qui nasce il problema). Il 
cromosoma 21 in eccesso è il principale responsabile della sindrome, influenza infatti il 
funzionamento di molti geni localizzati su altri cromosomi (Vicari 2007).  
 
 

3.3. Epidemiologia 
A livello epidemiologico si sa che questa sindrome si può manifestare in tutti i periodi 
storici, in tutte le etnie e in tutte le gravidanze. Come detto precedentemente è dato da 
un’anomalia genetica che può derivare sia dal padre che dalla madre.  
L’incidenza di avere un bambino Down è di un caso ogni 800-1000 nati vivi, mentre tre casi 
su quattro si concludono con l’aborto o con la nascita di un bambino morto (Vicari 2007).  
Dagli studi emerge che l’età della madre al 
momento del concepimento influisce sulla 
possibilità di avere un bambino con sindrome 
di Down. Maggiore è l’età materna al 
momento del concepimento maggiore sono i 
rischi, questo perché i meccanismi che 
costituiscono la protezione dalle anomalie 
genetiche o dalle incorrette disgiunzioni 
diminuiscono la loro efficacia con il passare 
del tempo portando così una maggiore 
probabilità di avere una mutazione genetica e 
potendo avere così un bambino con sindrome 
di Down (Vicari 2007). Nell’immagine qui a 
fianco viene rappresentato l’incidenza della 
sindrome di Down al variare dell’età materna. 
Nonostante tutto ciò bisogna riconoscere che 
si conosce ancora poco dell’eziologia delle 
anomalie cromosomiche e in particolare della 
trisomia 21.  
Esso è un fenomeno naturale che corrisponde 
a un errore nel normale processo di 
riproduzione nella specie umana. 
 
 
  

Figura 2: (Vicari 2007) 
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3.4. Diagnosi 
Con gli anni sono migliorate le tecniche per la diagnosi precoce della Trisomia 21 così da 
indentificare prima della nascita se il bambino possiede delle caratteristiche genetiche 
particolari. Possiamo trovare diversi tipi di esami diagnostici prenatali che possono essere 
di tipo invasivi o non invasivi:  
 
Test prenatale invasivo:  
Le tecniche di diagnosi prenatale invasive vengono di solito proposte alle donne con un 
altro rischio di anomalie cromosomiche e quindi che presentano: un’età avanzata 
(maggiore di 35 anni), aventi già un figlio con anomalie genetiche, famigliarità per malattie 
genetiche, ecc.  
Troviamo tre tipi di test invasivi: 
 
Amniocentesi è la tecnica di diagnosi prenatale invasiva più utilizzata. Questa tecnica 
consiste nell’aspirazione, a livello dell’addome, di 20 millilitri di liquido amniotico (che 
avvolge il bambino e lo protegge durante il periodo di gestazione) allo scopo di riuscire a 
raccogliere le cellule del feto e fare un’analisi cromosomica.  
Di norma viene eseguita tra la quindicesima e la 
ventesima settimana di gestazione perché l’evidenza 
ha dimostrato che il periodo scelto ha una maggior 
probabilità di successo del prelievo e una riduzione dei 
rischi di perdita del feto. L’amniocentesi ha iniziato ad 
essere impiegata nella diagnosi genetica prenatale 
negli anni 60 e una serie di miglioramenti ne ha 
diminuito le possibili complicanze: sono state introdotte 
tecniche agli ultrasuoni per identificare il sito ottimale 
d’inserimento dell’ago e grazie all’eco monitoraggio si 
può osservare la posizione del feto, evitare la placenta 
e il cordone ombelicale. Una volta terminata la 
procedura di aspirazione, e dopo aver estratto l’ago, si 
osserva tramite l’ecocardiografia l’attività cardiaca 
fetale. 
Tutto questo ha permesso una maggior sicurezza e 
successo nell’uso di questa tecnica diagnostica. 
Rimane comunque presente (anche se in percentuale 
ridotta: 0,5-1%) il pericolo di abortire (un caso ogni 
270). Questo rischio può essere causato da innumerevoli fattori tra i quali, per la maggior 
parte, l’esperienza e la manualità e quindi la correttezza di esecuzione della tecnica da 
parte del medico esaminatore, un’amniocentesi precoce, il mancato prelievo di liquido 
amniotico e dalla ripetizione del prelievo del liquido amniotico. Le conseguenze (per la 
madre e/o per il figlio) possono poi essere di più tipi come per esempio complicazioni 
infettive, lesioni di organi interni, shock settico, traumi fetali e aborto spontaneo.  
È importante quindi prima di eseguire questo test fare un’attenta valutazione dei benefici e 
dei rischi che la persona può incontrare e valutare se non ci sono già dei fattori di rischio 
che possono aumentare la probabilità di avere una perdita fetale (es. l’età della madre, 
gravidanze difficili, gravidanze gemellari, ecc.) (Monni, Axiana, e Zoppi 2004).   

Figura 3: («Amniocentesi.» 2011) 
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Villocentesi è una tecnica invasiva (nata in Cina nel 1970) che riguarda il prelievo dei villi 
coriali che costituiscono la placenta. Essi permettono uno scambio di gas (ossigeno e 
anidride carbonica), sostanze nutrienti e scarti tra il feto e la madre.  
Questa tecnica consiste nel prelevare un piccolo 
pezzo di tessuto della placenta tramite un accesso 
transaddominale, con un ago sottile. Questo esame 
è praticabile dalla decima settimana fino alla fine 
della gravidanza. È necessario eseguire il processo 
tramite un attento e curato controllo ecografico per 
evitare di creare danni all’embrione. Vengono 
estratte queste cellule placentali perché esse sono 
composte dallo stesso patrimonio genetico 
dell’embrione (siccome deriva anch’essa dallo 
stesso uovo fecondato che poi si differenzierà in 
embrione, placenta e membrane).  
Queste cellule permettono un’analisi cromosomica 
più precoce, con risultati in una settimana, rispetto a 
una ventina di giorni con l’amniocentesi diminuendo 
così stress e fattori negativi per la mamma. Le 
possibilità di abortire (1-2%) cambiano in base alla 
tecnica utilizzata ma riguarda sempre l’esperienza e 
la manualità del medico nella correttezza 
nell’esecuzione dell’intervento (Vicari 2007).  
 
Funicolo-centesi è una tecnica invasiva, praticabile 
dalla ventiduesima settimana in poi, che consiste nel 
prelevare sangue fetale dal cordone ombelicale, nella 
vena ombelicale, tramite l’uso della sonografia e di un 
ago apposito per via transaddominale.  
Con questa tecnica i rischi possono essere di vario 
tipo come il sanguinamento del cordone ombelicale in 
sede della puntura, le complicanze (come bradicardia 
fetale) date dalla puntura dell’arteria ombelicale e non 
della vena, presenza di grave ritardo di crescita fetale. 
Tutti questi fattori comportano poi un’incidenza 
maggiore sul rischio di un aborto spontaneo nelle due 
settimane seguenti questa procedura diagnostica (di 
Dottorato, s.d.).  
  

Figura 4: («Villocentesi» s.d.) 

Figura 5: (partocesareo 2011) 
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Test prenatale non invasivo:  
Tri-test riguarda una tecnica (non invasiva) di prelevo del sangue materno effettuata tra la 
quindicesima e la diciassettesima settimana di gravidanza. Grazie al prelievo è possibile 
valutare se nel sangue della madre sono presenti tre ormoni: l’alfa-feto-proteina (AFP), 
l’estriolo non coniugato (uE3) e la gonadotropina corionica (hCG). I risultati ottenuti da 
questi ormoni vengono elaborati prendendo in considerazione alcuni parametri come l’età 
materna, peso della madre, presenza di patologie materne, fumo e la settimana di 
gestazione (che viene stabilità tramite ecografia). Tutti questi dati elaborati assieme 
permettono di stabilire la probabilità di avere un bambino Down (o altre anomalie 
cromosomiche come la trisomia 18 o patologie come la spina bifida). Questo test però non 
ha alcuna certezza diagnostica ma riduce il numero delle amniocentesi perché permette di 
individuare il 60% delle gravidanze a rischio di queste patologie. 
Per aumentare la stima del rischio di avere un bambino con trisomia 21 il Tri-test viene 
eseguito assieme al test della “translucenza nucale”. Si tratta di un’ecografia, tra la decima 
e la tredicesima settimana di gestazione, dove si va a misurare lo spessore di accumulo di 
liquidi (edema) sottocutaneo a livello nucale del feto perché questa zona tende ad essere 
aumentata nei bambini con trisomia 21 (Vicari 2007).  
Sotto questo test si può trovare anche il Duo-test eseguibile dall’ottava –nona settimana di 
gestazione che, come il tri-test, consiste nel prelievo di sangue materno e nell’analisi di 
solo due proteine: Papp-A e la Betagonadotropina corionica. 
I valori di queste due proteine indicano il rischio di avere un figlio con trisomia 21. Il 
vantaggio rispetto alle altre tecniche riguarda l’individualizzazione più precoce delle donne 
che hanno un aumentato rischio di avere un figlio con sindrome di Down (Vicari 2007).  
Bisogna ricordarsi però che tutti i test non invasivi sono dei test di screening e quindi non 
fanno una diagnosi. Il risultato del test verrà discusso con il medico curante; in caso di 
screening negativo e in base alla tipologia di paziente si valuterà se sono necessari 
ulteriori analisi con test invasivi. Se il risultato del test di screening è positivo verranno poi 
eseguiti dei test invasivi come l’amniocentesi per verificare se effettivamente il bambino 
può comportare un’anomalia genetica che riguarda la trisomia 21, 18 o 13 («ProCrea | 
Harmony Test | Lugano» s.d.; Agarwal Gupta e Kabra 2014).  
 
 
Grazie a questi test citati la sindrome di Down è riconoscibile già nel feto. Con le tecnologie 
in continuo sviluppo si sta ricercando una cura di questa mutazione genetica. Il capitolo in 
allegato (3.4.1 L’ipotesi di cura) riprende brevemente le ipotetiche idee di cura emerse fino 
ad ora e gli atteggiamenti messi in atto dall’uomo. 
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4. LO SPORT E LA SINDROME DI DOWN 

4.1. La definizione di sport 
Parliamo spesso di sport e di attività fisica ma per poterli utilizzare veramente bisogna 
capire il loro significato e le varie sfaccettature. 
Per definizione fare attività fisica significa fare un qualsiasi movimento con il corpo che 
comporta un incremento del dispendio energetico. Queste attività possono ad esempio 
essere quelle che si svolgono nel tempo libero che possono passare dalle attività dei lavori 
domestici o ad attività all’aperto, ad attività più intense come può essere un’attività sportiva 
(«Attività fisica in “Universo del Corpo”» s.d.).  
Ma cosa si intende con attività sportiva? Certamente non significa soltanto movimento. Ad 
esempio la parola, “Sport”, comprende una moltitudine di occupazioni diverse tra loro. 
Potremmo cercare di dividerle in tre macro categorie non assolute: 

1. Gli sport di contatto come il calcio, il rugby, la pallacanestro, la pallamano o il judo; 
2. Gli sport di resistenza o di tecnica in cui il contatto fisico è limitato come corsa, 

atletica, tennis, nuoto, ciclismo, sci o ginnastica; 
3. Gli sport che si basano sull’utilizzo di ausili mettendo in risalto le competenze 

coordinative e di destrezza come scherma, tiro con l’arco, golf, ping-pong, bocce, 
ecc. (Lanzetta 1996). 

Oltre a questa macro suddivisione si possono anche definire quattro categorie di livello 
sportivo che corrispondo: 

1. La pratica sportiva educativa: è una pratica che si avvicina di più allo sport, 
dinamica e adeguata all’età del ragazzo dove può esprimersi con il proprio corpo e 
nella natura. Troviamo quindi attività come la scalata, la corsa d’orientamento, lo sci 
di fondo. 

2. Lo sport di massa ricreativo: corrisponde alle attività ludiche che si fanno con 
amici o famigliari al di fuori delle regole convenzionali che si possono trovare in uno 
sport codificato. Esso può essere visto più come uno sport amatoriale che comporta 
un’esecuzione a livello più basso rispetto a uno agonistico ma avendo comunque 
piena considerazione dei propri limiti per non causare danni alla propria salute. 

3. Lo sport agonistico: questa categoria di sport risponde a regole ben precise con 
gare organizzate dalle federazioni sportive. A questo livello è necessario un 
attestato medico di idoneità, controlli continui, allenamenti costanti allo sport e il 
rispetto delle regole. Esso quindi comporta una preparazione dettagliata e 
complessa. 

4. Lo sport di alto livello: questo tipo di sport è riservato ad un élite che possiede un 
insieme di qualità fisiche, fisiologiche, psicologiche e morali indispensabili per la 
riuscita. Uno sportivo di alto livello si concentra solo e unicamente sul suo sport, tutti 
i giorni per tutto il giorno. Un esempio possono essere gli atleti olimpici (Lanzetta 
1996). 

Inoltre si possono definire due tipi di allenamento che si differenziano per il tipo di sport che 
viene eseguito: 

1. L’allenamento continuo: consiste nell’allenamento ad intensità media mantenuta 
sempre uguale per una durata prolungata nel tempo. Questo metodo d’allenamento 
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è essenziale per lo sviluppo del processo aerobico come negli sport quali ciclismo, 
atletica, nuoto. 

2. Allenamento ad intervalli: consiste nell’alternanza di tempi di lavoro e tempi di 
recupero nell’esecuzione dell’attività sportiva. Con questo tipo di allenamento si 
possono variare a livello di intensità e di tempistiche sia l’attività lavorativa che 
quella di recupero oltre che il numero di ripetizioni di serie (Lanzetta 1996).  

 
Queste categorie definiscono già diverse varianti che può avere l’attività fisica facendo 
quindi comprendere che dire solo “fare sport” non basta, bisogna definire le categorie e i 
livelli che più ci interessano o che più siamo portati a fare. Da queste suddivisioni 
possiamo estrarre un primo e importante concetto ovvero che: lo sport è per tutti. È 
un’attività possibile per tutte le persone a qualsiasi fascia d’età e con qualsiasi disabilità e 
che inoltre fare sport deve essere un benessere per la persona e non una sofferenza.  
La scelta dell’attività sportiva fatta da giovani può condizionare lo stile di vita della persona 
anche in età adulta. È necessario quindi poter definire un’attività fisica intensa ma ancora 
più importante è praticare un’attività sportiva in modo regolare migliorando così la 
performance e benessere integrando tutto ciò in una routine importante anche per un 
mantenimento futuro diminuendo il rischio di sedentarietà (Dott. Mazzeo 2007).  
 

4.2. Possibili fattori di rischio e/o limiti nello sport per un bambino con sindrome di Down  
Come si sa la sindrome di Down comporta diverse disabilità di più tipi quali: disabilità 
mentali, fisiche, visive, muscolo-scheletriche, cardiache, respiratorie, ortopediche, 
endocrinologiche e fattori di rischio come sedentarietà e/o obesità. Queste svariate 
problematiche possono influire sulla possibilità di partecipare a un’attività sportiva del 
bambino con T21.  
Per introdurlo a un’attività sportiva bisogna considerare lo sviluppo motorio del bambino 
ovvero l’acquisizione di competenze a livello motorio nei primi anni di vita. Per valutare 
questo sviluppo vengono usate a livello pediatrico delle linee guida che definiscono il 
“normale” sviluppo del bambino sia a livello cognitivo che motorio in ogni fascia d’età 
(«Pathways.org | Tools to maximize child development» s.d.). Nei bambini con Sindrome di 
Down il raggiungimento di queste tappe di competenze, definite sviluppo tipico, è ritardato. 
Questo ritardo di apprendimento motorio si suppone possa essere correlato alle condizioni 
cliniche del bambino (Vianello 2006). 
 
Possiamo quindi dire che ci possono essere più aspetti che limitano l’attività sportiva in un 
bambino con Trisomia 21. Vorrei quindi definire e prendere brevemente in considerazione 
gli aspetti cognitivi, alcuni fattori fisici, come l’ipotonia, instabilità atlanto-assiale e alcune 
problematiche ortopediche, limitanti nelle attività sportive oltre che il fattore di rischio 
principe in questi bambini ovvero la sedentarietà. 
 

4.2.1. Aspetti cognitivi 
A livello cognitivo la sindrome di Down può essere da lieve a moderata e raramente 
associata a una disabilità di grado elevato in modo grave. Possiamo ritrovare una scarsa 
capacità di giudizio e una soglia d’attenzione bassa, di breve durata. Questi bambini 
spesso hanno un comportamento impulsivo e un linguaggio ritardato oltre che nel suo 
sviluppo. Importantissimo sempre considerare che la persona con Sindrome di Down ha un 
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apprendimento molto lento di cui bisogna tenere assolutamente conto quanto si insegna al 
bambino qualcosa e da quello che ci si aspetta da lui nella vita come anche nello sport 
(«Down Syndrome» 2018).  
Si può riscontrare in questi bambini la difficoltà nel tener conto di più stimoli 
contemporaneamente, nel deficit di percezione, nella difficoltà di coordinare le varie unità 
motorie coinvolte nel movimento, nell’indirizzare la propria azione verso uno scopo e 
mantenerne l’attenzione; competenze necessarie da possedere per la pratica sportiva 
(Vianello 2006). 
 

4.2.2. Aspetti fisici 
Ipotonia: Come si sa nei primi anni di vita il bambino Down è ipotonico e una presa a 
carico multidisciplinare precoce comporta un netto miglioramento e un aiuto nella sua 
crescita (Associazione italiana persone Down 2009). L’ipotonia viene definita come 
diminuzione del tono muscolare ed è presente nel 95% dei bambini con Sindrome di Down 
visibile soprattutto nei primi anni di vita. Si suppone che possa essere una delle cause di 
differenza d’apprendimento motorio nei bambini dato il coinvolgimento dell’apparato 
motorio con la diminuzione del tono muscolare e della conseguente perdita del controllo 
della contrazione muscolare comportando incapacità nel movimento (Pitetti, Baynard, e 
Agiovlasitis 2013).  
L’ipotonia porta il bambino ad assumere delle posture inusuali e a una conseguente 
scarsità di movimento. Inoltre l’ipotonia correlata alla lassità legamentosa comporta una 
aumentata ampiezza dei movimenti articolari (Bodensteiner 2008).  
Quest’ultimo aspetto porta il bambino a rischio di possibili dislocazioni delle varie 
articolazioni e di altre possibili problematiche. Alcuni esempi:  
 
Displasia dell’anca: Molto frequente in questa popolazione è la displasia correlata appunto 
alla lassità capsulare e al basso tono muscolare. I sintomi si possono presentare spesso 
dai due anni d’età dove il bambino può accusare dolori all’anca e problematiche nella 
deambulazione. Questa caratteristica ortopedica viene poi trattata chirurgicamente (Mik et 
al. 2008).  
 
L’instabilità rotulea (presente nel 20% dei soggetti): essa deriva dal rilassamento 
generalizzato dei tessuti connettivi e dall’ipotonia dei muscoli che non riescono a reprimere 
la rotula nella scanalatura intercondilare causando ipermobilità rotulea che può portare 
quindi a una sublussazione o dislocazione della rotula (Mik et al. 2008). 
 
Infine possono presentarsi anche disturbi del piede date da deformità che vanno da molto 
lievi a gravi. Due di queste deformità possono essere il piede piatto e l’alluce varo. Queste 
alterazioni si possono riscontrare nel 63% della popolazione con trisomia 21 e sono spesso 
correlate alla lassità legamentosa. Vengono trattati con i plantari e raramente con un 
trattamento chirurgico (Mik et al. 2008).  
 
L’attività sportiva quindi è un elemento fondamentale per un miglioramento dell’ipotonia 
perché permette di attivare le fibre muscolari, di allenarle, di migliorare gli spetti sensoriali 
e di portare quindi un miglioramento della funzionalità motoria.  
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Instabilità atlanto assiale (AA): Riallacciandomi alle problematiche dovute all’eccessiva 
lassità legamentosa possiamo trovare l’instabilità 
atlanto-assiale. Essa è presente per il 10-30% nei 
bambini con trisomia 21 (Agarwal Gupta e Kabra 
2014). Questa problematica è dovuta ad 
un’incompleta conformazione delle prime due 
vertebre cervicali e da una lassità dell’articolazione 
atlanto-assiale che interessa i legamenti anteriori 
(trasversali e alari). L’instabilità AA si presenta con un 
aumentato spazio/distanza, superiore di 4,5 mm, tra 
la superficie anteriore del processo odontoideo e 
l’aspetto posteriore dell’arco dell’atlante anteriore. 
(Sanyer 2006; Committee on Sports Medicine 1984). 

Per valutare se questa instabilità è presente o meno vengono eseguite delle radiografie del 
tratto cervicale in più posizioni del capo: laterale con il capo in posizione neutra, in 
massima flessione e in massima estensione. La decisione se, quando e come controllare 
l’instabilità dell’AA deve essere presa dai genitori o da chi si occupa del bambino con SD 
dopo aver considerato i limiti e i benefici dello screening siccome è ancora molto dibattuta 
la necessità o meno di usare queste tecniche di diagnosi (Sanyer 2006).  
I sintomi correlati possono essere: dolori cervicali, torcicollo, dolori radicolari come 
formicolii, frequenti cadute, cambiamenti nella funzione intestinale e segni di spasticità o 
cambiamento di tono muscolare. Non tutta la popolazione con trisomia 21 può essere però 
sintomatica ma può esserci anche una piccola percentuale asintomatica. La difficoltà è 
quella di non riuscire da parte dei bambini a riconoscere o dichiarare la sintomatologia. 
Essendoci comunque un ritardo cognitivo il bambino può far fatica a esprimere una 
sensazione di formicolii o altro. (Sanyer 2006). 
I bambini che comportano l’instabilità atlanto-assiale dovrebbero essere esonerati da sport 
di contatto come può essere il calcio, la ginnastica e il trampolino, il basket, ecc. poiché 
questi sport aumenterebbero il rischio di lesione del midollo spinale (Agarwal Gupta e 
Kabra 2014). Inoltre questa instabilità va conosciuta nel soggetto che necessita di 
un’anestesia generale (che comporta il rilassamento del tono muscolare nella regione 
cervicale aumentando il rischio di lesione del midollo) oppure nel caso ci sia la necessità 
della rianimazione. In questo caso bisognerebbe portare alcuni accertamenti come il 
controllo del capo per evitare che si inclini durante la rianimazione ed evitare una spinta 
eccessiva della mandibola (Sanyer 2006). 

 
Le associazioni sportive, come 
Special Olympics richiedono ai 
loro atleti, per poter partecipare 
alle loro discipline sportive, delle 
valutazioni mediche con analisi 
neurologiche e radiografiche 
della colonna cervicale per 
riscontrare questa problematica 
(Pueschel e Scola, s.d.). 
 

Figura 6: («atlante epistrofeo» s.d.) 

Figura 7: (lambruschi 2010) 
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Aspetti cardiaci: Com’è noto nel 45-50% dei bambini con sindrome di Down si riscontrano 
difetti cardiaci congeniti come difetti del setto atrioventricolare o problematiche dei grandi 
vasi. I sintomi si manifestano maggiormente nell’infanzia comprendendo problemi vascolari 
e respiratori. Non è ancora chiaro quali siano i cromosomi responsabili di questi alterazioni 
cardiache.  
Fortunatamente la cardio chirurgia, in questi pazienti, comporta un rischio di mortalità 
molto basso permettendo così ai bambini di essere operati con successo e poter avere uno 
stile di vita sana (Vis et al. 2009). 
 

4.2.3. Fattori di rischio 
Rischi della sedentarietà e/o obesità: Con la sedentarietà possono nascere un’infinità di 
rischi come problematiche circolatorie, aspetti cardiaci, perdita del tono muscolare, 
faticabilità allo sforzo ecc. ma in particolar modo uno dei più noti rischi della sedentarietà è 
l’obesità. Com’è noto nei bambini con Trisomia 21 il rischio di obesità è maggiore a causa 
di condizioni patologiche particolari come, ad esempio, il malfunzionamento della tiroide 
oppure l’ipotonia ma anche da aspetti fisici e cognitivi.  
L’obesità quindi può subentrare come un eccesso di massa grassa correlata al dispendio 
energetico di base. Per controllare questo fattore è necessario mantenere una vita attiva 
praticando uno sport in modo regolare. Quest’ultimo correlato a una buona alimentazione, 
permette di prendere coscienza della propria immagine corporea e, oltre che migliorare gli 
aspetti psicologici, porta un miglioramento della qualità di vita generale. Bisogna però 
sapere che gli effetti benefici dati dallo sport, vengono velocemente persi con la 
sospensione dell’allenamento, per cui bisogna cercare di insistere sul mantenere un 
esercizio moderato con la motivazione, il raggiungimento di obbiettivi e con stimoli adatti e 
continui nonostante i risultati non siano sempre visibili da subito, e in particolar modo 
mantenere la gioia e il piacere dello sport (Lanzetta 1996).  
 
 
Quindi considerando tutti gli aspetti citati (aspetti fisici e fattori di rischio) è importante 
conoscere queste componenti e trattarle da subito tramite mezzi quali tutori, aspetti 
chirurgici, allenamento, ecc. Per esempio mettere degli occhiali adatti per le problematiche 
visive sia nella vita di tutti i giorni sia adattandoli e personalizzandoli nello sport. Sarà 
quindi importante per tutto questo corollario di patologie che la famiglia si attivi nella 
prevenzione dell’obesità e all’inattività stimolando il bambino al movimento (Sanyer 2006).  
 
 

4.3. L’importanza dello sport  
Al giorno d’oggi si parla molto dell’importanza di avere una vita attiva e di fare attività fisica 
regolarmente, ma di fatto tutto questo non viene ancora preso realmente in 
considerazione. Questa inattività è favorita spesso dalle comodità che la tecnologia ci ha 
portato. Ascensori, telefoni, macchine, ecc. tolgono o diminuiscono quei momenti che 
compensavano la poca attività fisica spontanea che dovrebbe essere eseguita 
quotidianamente. Tutto questo può risultare un gran problema per la popolazione, in 
particolare per i bambini. Sempre più spesso si parla di obesità infantile e di diminuzione 
dell’attività fisica nel tempo libero, nelle nazioni più industrializzate (svizzera s.d.).  
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Siamo consapevoli che l’uomo è stato concepito per muoversi e agire con il proprio corpo; 
è quindi necessario, nella società moderna e soprattutto nei bambini e adolescenti, 
sottolineare l’importanza di uno stile di vita non sedentario per non compromettere la 
propria salute («Attività fisica in “Universo del Corpo”» s.d.).  
Non bisogna dimenticare che la mancanza di attività fisica può essere la conseguenza di 
una malattia. Quando subentra una malattia, concedersi ad attività sportive non è spesso 
facile. I motivi possono essere diversi: in primo luogo la sintomatologia che non permette di 
affaticarsi o di muoversi.  
Un possibile motivo per i bambini con sindrome di Down, oltre al loro quadro clinico, è a 
volte la famiglia troppo protettiva nei confronti dei loro figli vegliandoli eccessivamente sia 
da un peggioramento della loro salute sia dal giudizio delle altre persone, oppure per paura 
che si facciano male, ancora perché non conoscono bene la patologia del loro bambino.  
È innegabile che in tutti i bambini è necessario avere un buono sviluppo fisico (pensiamo 
anche solo all’equilibrio o alla coordinazione nei movimenti); per i bambini con Trisomia 21, 
iniziare da subito con l’attività fisica che possiamo ritrovare, per esempio, nei giochi 
interattivi permette loro di conoscere, sperimentare ed entrare in relazione sia con 
l’ambiente che con le persone oltre che con sé stessi. 
Per ogni fascia d’età l’attività fisica viene adattata al bambino: 
In un lattante essere attivo significa afferrarsi i piedi, girarsi sulla pancia e/o sulla schiena, 
sgambettare quando si trova posizionato sulla schiena, alzarsi sugli avambracci quando si 
trova disteso sulla pancia e altre attività come stare seduto o stare in piedi con un 
sostengo.  
In un bambino piccolo in età prescolare è importante fare tre ore al giorno (anche 
suddivise) di attività fisica come camminare, giocare, correre, arrampicarsi, saltare, 
trasportare oggetti ecc. (UFSP s.d.). 
Mentre per un bambino in età scolastica è importante che cammini, corra, riesca a tenersi 
in equilibrio in diverse posizioni, riesca a muoversi ritmicamente, a ballare e a fare 
acrobazie come capriole o girare su sé stesso. 
Possiamo dire che è necessario che, per ogni fascia d’età del bambino, il movimento sia 
sempre presente e che i genitori partecipino nel mantenimento di esso fino a un’età adulta 
(UFSP s.d.).  
Bisogna quindi promuovere il gioco attivo e l’attività fisica quotidiana. Le attività sportive 
devono essere svolte in modo adeguato alle possibilità (motorie, neurologiche, sensoriali) 
del bambino, alla sua età e alle condizioni generali psico-fisiche. Così facendo si facilita la 
crescita e lo sviluppo fisico, psichico, sociale e relazionale del bambino con un maggiore 
utilizzo delle capacità funzionali residue migliorando forza, destrezza, equilibrio, manualità 
e coordinazione per un benessere globale. (Foti 2006; Pitetti, Baynard, e Agiovlasitis 
2013).  
La regolarità e la costanza dell’attività sportiva sono degli elementi importanti che facilitano 
lo sviluppo fisico e psicologico, relazionale e sociale in modo armonico ed equilibrato 
portando quindi a una vita in buona salute per tutta la fase dell’età evolutiva (e oltre) oltre 
che aiutare nella prevenzione di molte patologie soprattutto legate all’età (Foti 2006). Ad 
esempio si è notato come un’attività fisica regolare aumenta la massa ossea nei giovani 
(rispetto a chi non fa niente). Questo comporta di sicuro un beneficio per l’invecchiamento 
che permette quindi un buon fattore preventivo contro l’osteoporosi in età anziana 
(Lanzetta 1996).  
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L’esecuzione dell’attività sportiva deve tener conto dei profili di salute fisica cognitiva e 
psicosociale dei bambini con SD includendo i loro bisogni di divertimento e partecipazione 
creando un ambiente protetto e adeguato (Pitetti, Baynard, e Agiovlasitis 2013).  
 
Per ogni essere umano a partire dai 30 anni comincia un lento e progressivo decadimento 
delle funzioni corporee detto invecchiamento. Nelle persone con Sindrome di Down questo 
decadimento funzionale inizia più precocemente. Proprio per questo fatto la pratica 
dell’attività sportiva è un importante strumento di prevenzione (dalle malattie, dal 
sovrappeso, del diabete, dell’isolamento sociale e depressione, da problematiche 
cardiovascolari, ecc.) e di mantenimento dello stato di salute della persona con T21 sia in 
età pediatrica che in età adulta.  
È necessario promuovere l’attività fisica in tutti i giovani con l’obbiettivo di migliorare e 
rallentare questo declino fisico che si ha con l’età sopprimendo lo sviluppo di processi 
patologici e soprattutto creando abitudini di attività sportiva per tutta la vita necessaria per 
la crescita dei bambini con sindrome di Down (Pitetti, Baynard, e Agiovlasitis 2013). 
Importante per questa tipologia di persone fare sempre una visita medica o a specialisti in 
base al tipo di attività sportiva che si vuole fare (amatoriale o agonista) (FISDIR e 
CoorDown, s.d.). 
 

4.4. La medicina riabilitativa 
Per comprendere ulteriormente quanto sia necessaria un’attività sportiva, soprattutto nella 
disabilità, la medicina riabilitativa ne specifica ulteriormente il concetto.  
La medicina riabilitativa consiste nella ricerca di soluzioni dei problemi (quali motori, fisici, 
cognitivi, ecc.) e nell’educazione dell’utente nel trovare soluzioni alternative e nel 
mantenimento dei risultati raggiunti. In questo ambito si cerca di portare una persona 
disabile al raggiungimento del miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale e 
conseguentemente anche emozionale riportando poi il paziente nel suo ambiente di vita 
quotidiano (Foti 2006).  
L’attività sportiva viene utilizzata nella medicina riabilitativa partendo dal concetto che lo 
sport è salute per ogni individuo.  
Appare ovvio che in persone che presentano una serie di difficoltà motorie, psichiche, 
sensoriali, la pratica sportiva assuma un valore primario da un punto di vista riabilitativo. 
Viene definita così sport-terapia. Essa trova spazio all’interno di diversi protocolli riabilitativi 
come integrazione alle metodiche tradizionali per migliorare ed incrementare le capacità 
motorie quali il miglioramento e la stimolazione della forza muscolare, la mobilità articolare, 
la coordinazione dei movimenti, la resistenza alla fatica, la capacità respiratoria e cardio 
vascolare, il mantenimento del peso forma, il trofismo osseo, il “saper fare” e incrementare 
la capacità e i benefici psichici. Questi comportano un migliore inserimento nel mondo del 
lavoro e sul piano sociale e psicologico favorendo l’aggregazione sociale tra le persone 
(Foti 2006; González‐ Agüero et al. 2010).  
 
Ludwig Gutmann, neurologo e dirigente sportivo, nel 1948 organizzò, per i veterani della 
seconda guerra mondiale che avevano riportato ferite alla spina dorsale, una competizione 
sportiva («Paralimpiadi - Paralympic Games History, Overview, Committee» 2018).  
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Mentre nel 1952 Gutmann propose lo sport come metodo principale di terapia per persone 
disabili. Promuovendo così l’attività fisica dei disabili fu definito come il padre fondatore dei 
giochi paraolimpici («Le origini dello Sport per disabili» s.d.).  
Gutmann affermava che “lo sport deve diventare una forza importante che consente ai 
disabili di cercare di ripristinare il loro contatto con il mondo che li circonda e quindi il loro 
riconoscimento come cittadini rispettabili (…). Lo sport è una via che aiuta a superare il 
deficit e a far sentire il disabile un vero atleta” (Foti 2006). 
 

4.4.1) Le Paraolimpiadi 
I giochi paraolimpici sono un evento multi-sport internazionale, dedicato ad atleti con 
disabilità fisiche (motorie), sensoriali e mentali, che si svolgono ogni quattro anni a seguito 
dei giochi olimpici. Esse sono gestite dal Comitato Paraolimpico Internazionale (CIO o IPC) 
che ha l’obbiettivo di portare la società ad essere più inclusiva per le persone con disabilità 
grazie allo sport para promuovendo i valori di coraggio, determinazione, ispirazione e 
uguaglianza. Questo comitato inoltre obbliga, tutti i paesi che vogliono organizzare le 
olimpiadi, ad avere anche le Paraolimpiadi con i loro paratleti («Paralimpiadi - Paralympic 
Games History, Overview, Committee» 2018).  
Le Paraolimpiadi si dividono in alti sottogruppi, a dipendenza della disabilità che portano gli 
atleti per creare delle categorie omogenee. In questi sottogruppi troviamo la SU-DS nata 
nel 2012 che promuove lo sport in tutto il mondo a livelli agonistici solo per gli atleti con 
Trisomia 21. La SU-DS cerca inoltre di far riconoscere al CIO la disabilità della sindrome di 
Down come una nuova categoria di sportivi che non può competere nella classe di atleti 
con “solo” disabilità mentali in quanto svantaggiati perché, come nota, la sindrome di Down 
comporta limitazioni anche a livello fisico e non solo a livello cognitivo. 
Al momento la SU-DS conta 57 nazioni rappresentate delle quali purtroppo la Svizzera non 
figura e gli atleti confederati devono appoggiarsi alle nazioni confinanti («This Union has 
been discussed by the four existing International Sports Organisations who exist 
exclusively to promote sporting opportunities for people with Down syndrome. DSISO 
FIFDS DSIGO IAADS» s.d.).  
Le Paraolimpiadi, come le Olimpiadi, comportano un livello agonistico elevato che include 
un sistema di regolamento e parametri di valutazione (come cronometri, cancelletti per il 
via ecc.) tutti uniformi, definiti e precisi e con giudici ufficiali per garantire l’omogeneità nelle 
gare. Le Paraolimpiadi quindi sono considerate il gradino più alto a cui ambire. Prima di 
questa vetta però ci sono diversi altri gradini che si possono affrontare. Uno degli step 
precedenti sono le Special Olympics: evento sportivo internazionale che ha l’obbiettivo di 
organizzare gare sportive internazionali, a livello amatoriale, per persone con disabilità 
mentale. Queste gare non sono riconosciute a livello ufficiale (non hanno cronometraggi 
ufficiali, o giudici ufficiali, ecc) (AG s.d.).  
Special Olympics propone un’attività sportiva di cultura inclusiva attraverso sport unificati. 
Questa associazione non è rivolta solo agli eventi sportivi ma tramite essi cerca di portare 
a un cambiamento sociale per una piena partecipazione delle persone con disabilità 
andando oltre i pregiudizi, le paure, le ingiustizie e l’isolamento sociale («Sports & Games» 
s.d.; «Società invalidi sportivi del Locarnese» s.d.).  
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5. ANALISI DEI DATI - LE INTERVISTE 

Per l’analisi dei dati si dichiara che ogni intervista è stata riscritta alla lettera e poi 
analizzata riportando alcune citazioni nell’analisi che qui sotto verrà descritta. Sono state 
quindi condotte 7 interviste per comprendere quali fattori facilitano o meno la 
partecipazione sportiva, quali sport sono maggiormente praticati o più favorevoli per i 
bambini. Nella seguente tabella possiamo ritrovare le informazioni principali rivolte ai 
bambini e alle famiglie che sono state intervistate. 
 

 
FAMIGLIE 

 
SESSO 

DEL 
BAMBINO 

 
ETÀ DEL 
BAMBINO 

 
IL 

BAMBINO 
PRATICA 
SPORT 

 
IL BAMBINO 

HA 
PRATICATO 
SPORT IN 
PASSATO 

 
SPORT 

ALMENO DI UN 
FAMIGLIARE 

(Fratelli e/o 
genitori) 

Fam.1 F 14 NO SI NO 

Fam. 2 F 14 SI SI SI 

Fam. 3 F 14 SI SI SI 

Fam. 4 F 13 SI SI SI 

Fam. 5 M 12 NO NO SI 

Fam. 6 M 9 SI SI SI 

Fam. 7 M 6 SI SI SI 

 
 
I temi principali che sono emersi durante le interviste sono: 1) La difficoltà e l’importanza 
dell’inclusione; 2) I fattori facilitanti e limitanti per l’attività sportiva; 3) La percezione delle 
famiglie verso le possibilità di aderire alle associazioni sportive; 4) Proposte e strategie 
future.  
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5.1 Intervista ai bambini 
A = Interlocutore Agnese   B = Bambino intervistato  G = Genitore 
 

Che sport vengono praticati “Perché hai iniziato a fare 
sport? Chi ti ha mandato a 
fare sport?” 

“Quali sono le cose più 
facili o più belle dello 
sport/del tuo sport?” 

“Quali sono le cose più 
difficili o brutte dello 
sport/nel tuo sport?” 

Per ogni sport la media 
d’allenamento è 1-2 volte a 
settimana. 
 
Fam. 1) 
B: ho fatto ipop e nuoto (…)  
 
 
Fam. 2) 
B: A me piace fare l’atletica leggera, 
nuoto, sci (…) e attrezzistica  
 
 
Fam. 3) 
B: Ipop e faccio anche ginnastica 
artistica [timida] 
A: dove gli fai? 
B: su…con mia sorella, vado su, la 
ginnastica artistica…luganese…. 
A: a Villa Luganese! (....)  
 
 

Fam. 4) 
B: [dubbiosa] io vado a slittare…e 
nuoto (…) e Zumba  
 
 

Fam. 6) 
B: calcio 

Tutti gli intervistati hanno 
citato i fratelli come mezzo 
motivazionale per iniziare 
un’attività sportiva.  
 
 
Fam. 3) 
A: e come mai tu hai iniziato 
a fare danza e ginnastica? 
B: perché mi piace tanto 
(…) 
G: perché hai visto i 
tuoi…chi hai visto fare 
ginnastica? 
B: C. con K.... 
G: i tuoi fratelli 
 
 
Fam. 6) 
A: chi ha scelto di fare 
sport? 
B: io!! 
A: tu! Come mai? 
B: è bello!! 
 

Fam. 3) 
B: Ma io ballo ho fatto 
A: Cos’è la cosa più facile 
che fai quando balli? 
B: eeeeh quando si fa così 
una cosa con i piedi [mima 
dei passi] 
 
 
Fam. 5) 
A: La parte più bella di uno 
sport qual è secondo te? 
B: fare palla due campi e 
palla infuocata 
 
 
Fam. 6) 
A: La parte più bella di uno 
sport qual è secondo te? 
B: gol  
A: quando fai gol? 
B: si...rigore...palo…goal 
 
 
 

Fam. 2) 
B: ah me facile, tutto 
facile! 
 
 
Fam. 4) 
A: cos’è la parte più 
difficile dello sport che fai? 
B: Capriola!  
 
 
Fam. 5) 
A: e la parte più brutta di 
uno sport quale potrebbe 
essere? 
B: camminare e correre 
 
Fam. 6) 
B: …fuori 
G: quando la palla va 
fuori? 
B: si… [mima dei 
gesti]...io…goal  
G: ah quando c’è goal sei 
felice, quando la palla 
invece va fuori sei 
arrabbiato 
B: si! 
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“Cosa vuol dire fare 
sport per te?” 

Perché non viene 
fatto sport? 

“Fare sport fa bene? Perché?” 
 

Solo pochi bambini mi 
hanno saputo 
rispondere:  
 
 
Fam. 2) 
B: [pensierosa] 
atletica leggera.  
G: è uno che sta lì e 
dorme? 
B: NOOO! Che fa 
l’atletica 
G: è uno che si….? 
B: SCATENA!!! 
 
 
Fam. 5) 
B: è fare o sport o 
sudare  
 

Fam. 5) 
A: perché tu non fai 
sport? 
B: perché non voglio 
sudare, non voglio 
sudare 
A: non ti piace. E c’è 
un modo per 
convincerti a far sport? 
B: hmhm…. S., L. e N. 
A: Loro ti 
convincerebbero a far 
sport? 
B: si 
A: quindi se ci fossero 
degli amici tu andresti 
a fare qualche sport? 
B: si 
 
 
 

Fam. 1) 
B: fa bene [decisa] 
A: perché? 
B: perché mi piace 
 
 
Fam. 2) 
B: Si mi fa bene (…) 
perché bisogna 
essere più carichi, più 
forza, più energia per 
vincere!  
 
 
Fam. 3) 
B: Siiiii [molto 
convinta] 
A: Perché? 
B: per il corpo! 
A: e basta? 
B: Noooo, tante 
cose… [timida] 
A: tipo? 
B: …per i muscoli…e 
altre cose…[timida] 

Fam. 4) 
A: secondo te fare sport 
fa bene? 
B: Bene  
A: perché fa bene? 
B: perché corri 
A: e questo ti fa star 
bene? 
B: si  
 
 
Fam. 5) 
A: fare sport fa bene? 
B: un po’male un po’bene 
A: perché? 
B: perché diciamo gli 
addominali ecco 
non…non ci ho voglia 
A: da una parte fai gli 
addominali? 
B: si 
A: e dall’altra? 
B: e l’altra dico…no, non 
ho voglia di fare… fallo te 
al posto mio [risata, 
divertita] 
 

Fam. 6) 
A: fare sport fa bene? 
B  : sii!! [molto 
convinto] 
A: perché fa bene? 
B: questo [mima il 
segno dei muscoli] 
A e G: fa venire i 
muscoli! 
 
 
Fam. 7) 
A: secondo te lo sport 
fa bene? 
B: Si 
A: perché? 
B: è meglio  
A: e a chi non fa 
sport cosa dici? 
B: [pernacchia] 
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5.2 Intervista alle famiglie 
Dopo aver dato spazio al pensiero dei bambini vorrei riportare e analizzare una selezione 
di temi toccati con le famiglie che mi hanno aiutato a capire il loro pensiero rispetto allo 
sport. 
All’inizio delle interviste è stato chiesto ai bambini (vedi tabella precedente) ma anche ai 

genitori di dare una propria definizione alla parola Sport per avere un’idea della concezione 

che le famiglie hanno sul tema: Gli intervistati sono stati spesso molto sorpresi o divertiti da 
questa domanda per cui hanno dovuto rifletterci maggiormente prima di rispondere. Tutte 
le famiglie hanno dato una loro bellissima interpretazione e le loro definizioni sono molto 
simili quali: “Lo sport è una qualsiasi forma di movimento che porti al benessere, al 
divertimento” o come citato da una famiglia “mi verrebbe da dire tutto ciò che si fa e si 
suda… [risate]…e si fa fatica…” Lo sport in una definizione è stato anche associato ad 
allenamento mentale e benessere mentale.  
 
 

IL TEMA DELL’INCLUSIONE  
Quanto può essere importante lo sport per raggiungere l’inclusione di un bambino con T21 
in un gruppo di bambini? Essere inclusi o meno in una società sportiva, in una squadra può 
essere un ostacolo nello sport?  
In base a questo tema è stato quindi chiesto se è meglio per il bambino fare uno sport di 
gruppo o individuale e se quello di gruppo è più indicato con un gruppo di bambini con 
Trisomia 21 o un gruppo integrato.  
Per quanto riguarda l’inclusione tutte le famiglie erano d’accordo nel considerare lo sport 
uno dei fattori migliori rispetto a tanti altri ambiti (come può essere la scuola) ma a loro 
parere c’è ancora tanto da fare e bisogna portare dei cambiamenti. Viene quindi sostenuto 
che per raggiungere una vera inclusione di questi bambini è necessario ancora un 
cambiamento di mentalità della società prendendo esempio anche da qualche paese vicino 
dove si sono già raggiunti dei buoni risultati soprattutto a livello sportivo. La difficoltà 
principale resta quella di riuscire ad abbattere i pregiudizi e le paure che spesso limitano la 
possibilità di partecipare a uno sport nei bambini.  
Uno di questi limiti che è emerso in modo particolare, è l’agonismo. Spesso le società 
puntano a risultati alti e per questo fanno selezioni severe escludendo quindi in primis i 
bambini con disabilità. L’idea dello sport è sempre più rivolta all’ottenimento di risultati 
perdendo la dimensione di sport come divertimento, come stare assieme ad altri bambini. 
Bisognerebbe inoltre saper incentivare al miglioramento, dare dei fattori di rivalutazione e 
degli obbiettivi al bambino oltre che motivarlo in quanto includerlo in una squadra non 
significa che possa fare di tutto o magari solo quello che gli piace (“la super star”). La 
richiesta quindi che emerge è quella di riuscire a bilanciare meglio l’aspetto agonistico con 
quello del divertimento e delle possibilità di partecipazione con altri bambini normodotati 
potendo quindi essere sempre stimolati (e non accontentati).  
 
Attività di gruppo o individuale: 
Per quanto riguarda la scelta di un’attività di gruppo o individuale sono emerse visione 
differenti tra le famiglie: 
C’è chi sostiene che uno sport singolo sia più adatto per il bambino con SD perché la 
difficoltà nello sport di gruppo sta negli obbiettivi che, come detto precedentemente, sono 
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molto alti spesso anche per un bambino normodotato; inoltre nello sport individuale il 
bambino con SD non impatta sugli altri ragazzi (magari facendo perdere una partita) 
creandogli meno frustrazioni, in mancanza del confronto diretto, se non arriva agli stessi 
obbiettivi dei suoi compagni. Al contrario altre famiglie sostengono che gli sport di gruppo 
sono più completi e vantaggiosi per un bambino con SD soprattutto perché comprendono 
una piccola società dove potersi inserire.  
Un bambino con T21 porta chiaramente delle difficoltà nell’eseguire uno sport (ritardo 
motorio e cognitivo) che possono essere degli ostacoli e per questo non deve essere 
lasciato da parte dalla squadra, dagli altri bambini ma come sostiene una famiglia:  
“deve stare con gli altri perché deve imparare veramente a rimanere con gli altri ragazzi, a 
socializzare, ad avere il contatto per aiutarla nella parola, nel linguaggio, nell’esprimersi, 
farsi capire per la vita dopo, per la vita da adulti.”  
È quindi importante uno sport di gruppo oltre che per l’inclusione perché lo sport è 
educazione, comprensione e rispetto delle regole, socializzazione con gli altri, rispetto dei 
compagni e farsi rispettare, per la vita di tutti i giorni, per migliorare la tecnica, per copiare 
gli altri, per ascoltare, per migliorare la sicurezza in sé stessi, per osservare gli altri e 
imitarli per essere come loro: 
“Lo dai per scontato ma sono tutte cose che tu costruisci con lo stare assieme agli altri. Lo 
costruisci con lo sport, lo costruisci con la scuola, ed è solo possibile nell’inclusione. Finché 
sono ghettizzati, messi sotto una campana di vetro non lo imparano. Anche perché il 
mondo è cattivo. Non è che il mondo lo cambi, però lei ha gli strumenti adesso per 
difendersi…” 
Oltretutto a sostegno dello sport di gruppo viene in favore anche la giovane età, dove si è 
tutti più aperti verso il compagno visto come diverso.  
Infine c’è chi non considera nessuna delle due la più indicata perché sostiene che si tratta 
di una scelta individuale a dipendenza sia del bambino che dello sport valutando i pro e 
contro che possono esserci. Infatti viene riportato il concetto che gli sport individuali 
permettono di potersi concentrare maggiormente sul bambino e le sue difficoltà. Mentre 
quelli di gruppo permetterebbero la socializzazione e faciliterebbero l’apprendimento dei 
movimenti grazie all’imitazione degli altri compagni. Alcuni suggeriscono che si potrebbe 
integrare l’aspetto singolo a quello di gruppo dove in alcuni momenti si lavora in modo 
individuale sul bambino e poi momenti in cui si lavora in gruppo.  
 
Gruppi misti o con solo disabilità: 
Anche per quanto riguarda i gruppi misti dove il bambino viene integrato o gruppi con solo 
soggetti con una disabilità ci sono delle opinioni divergenti tra le famiglie. Alcune 
sostengono che il gruppo deve essere assolutamente misto per non ghettizzare i bambini 
con T21 o non dargli la possibilità di essere stimolato maggiormente che in un gruppo 
omogeneo. Il gruppo misto permette di osservare, imitare e quindi imparare la tecnica oltre 
che essere stimolati ad arrivare agli obbiettivi e alle competenze degli altri bambini.  
“Se tu non lo vedi è difficile che ti venga la voglia di farlo.”  
Inoltre l’interesse verso un gruppo di soli portatori di disabilità sarebbe minore rispetto allo 
stesso gruppo di persone normodotate. 
Al contrario invece c’è chi sostiene che stare in un gruppo con solo persone con una 
disabilità sarebbe più adeguato per un bambino con T21 perché si sentirebbe a suo agio in 
quanto mancherebbe il bisogno, o lo stress, di raggiungere sempre nuovi traguardi e, 
essendo tutti simili non si sentirebbe il bisogno di percepirsi diversi.  
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FATTORI FACILITANTI E LIMITANTI DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 
In questo tema sono stati trattati più punti quali i fattori che possono essere stimolanti o 
negativi per un’attività sportiva. Inoltre si è parlato di limiti fisici tipici della popolazione. Per 
presentarli ho deciso di riportare in tabella i fattori facilitanti e limitanti che sono emersi 
maggiormente nelle interviste.  
 

FATTORI FACILITANTII FATTORI LIMITANTI 
 

1) Un bambino normodotato potrebbe 
essere un buon esempio per un bambino 
con SD, sostenendolo e motivandolo. Ma 
anche il contrario: un bambino con SD può 
arricchire un bambino normodotato che 
impara a vivere con lui, con la “diversità” 
che non è solo penalizzante ma può 
essere anche qualcosa di “magico” e 
divertente. 
 
2) La famiglia e i fratelli da cui il bambino 
prende esempio. 
 
3) L’ingenuità dei bambini piccoli perché 
non vedono le differenze e le barriere tra 
un bambino e l’altro.  
“loro non lo vedono con trisomia 21, loro lo 
vedono come dovrebbero vederlo tutti un 
bambino, punto.” 
 

1) Frustrazioni nel non riuscire come i 
compagni e quindi il mantenimento della 
motivazione del bambino nel continuare 
un’attività sportiva nonostante le difficoltà.  
 
2) Accorgersi di essere diverso e di essere 
preso in giro dai compagni per come si è e 
per come ci si pone, per il proprio 
comportamento e carattere, per come si 
affronta un esercizio e per come si pratica 
il proprio sport. 
 
3) Un bambino con T21 porta un correlato 
di possibili problematiche ortopediche, 
cognitive, minor resistenza fisica, pochi 
riflessi, poca coordinazione, ecc. che 
possono limitare o portare a un’interruzione 
totale dell’attività sportiva.  
 
4) Élite. I livelli che si vogliono raggiungere 
nei gruppi sportivi possono essere 
inaccessibili per i bambini con T21. Le 
offerte accessibili quindi sono poche. 
 
5) Le poche offerte accessibili in relazione 
al posizionamento geografico di dove si 
vive.  

 
Un aspetto contrastante che è emerso come positivo e negativo allo stesso tempo riguarda 
l’emotività nei bambini con T21. I genitori sono d’accordo nel dire che questi ragazzi sono 
molto soggetti a sentire in maniera più forte le loro emozioni, le seguono e le vivono senza 
trattenerle o sopprimerle. Questo per alcuni può essere un fattore che limita l’attività 
sportiva perché possono essere così forti da non permettere di affrontare certe situazioni 
mentre per alcuni le emozioni sono un incentivatore maggiore per poter continuare 
un’attività sportiva e per farla propria come passione.  
 
Un ulteriore fattore che può essere visto sia come limitatore che come facilitatore riguarda 
la stimolazione del bambino da parte dei genitori. Pur essendo famiglie attive ci sono due 
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bambini che non praticano sport al momento o che hanno smesso di praticarlo. Nella 
ricerca di spiegazioni le famiglie rispondono che per via di poco interesse del bambino e 
soprattutto delle loro condizioni fisiche (quali problematiche ortopediche a livello del piede 
e respiratorie) si è optato per interrompere o non considerare a pieno l’attività sportiva  
 

La pericolosità e i limiti nello sport per i bambini con T21: Come citato nei capitoli precedenti 

un bambino con T21 ha un correlato di patologie che possono essere più o meno gravi e 
possono limitare in maniera importante o meno la sua vita e la sua partecipazione sportiva. 
Ho quindi voluto indagare quali sono secondo le famiglie i rischi e i limiti riguardanti l’attività 
sportiva nei bambini con T21.  
Sei famiglie su sette hanno ritenuto che non ci sono delle pericolosità maggiori rispetto a 
un normodotato nel praticare uno sport, sempre se vengono eseguiti i giusti e necessari 
esami per poter escludere o diagnosticare una possibile problematica.  
“Pericoloso…Direi il contrario. Avere un buon tono muscolare e imparare ad esempio a 
riscaldarsi è un’ottima prevenzione proprio per non farsi male. Oltretutto fare sport vuol dire 
cascare, inciampare, cadere, sbattere…dopo un po’impari anche a gestire queste cose 
qua. (…)”. 
Chiaramente il rischio non è nullo, è possibile rompersi un arto o fare una dislocazione di 
un’articolazione ma questo non è differente da un bambino normodotato:  
“L’attività fisica non fa altro che stimolare sia i muscoli che il cervello a livello di 
coordinazione…e anche di socializzazione. Secondo me non vedo lati negativi…pericoloso 
certo può spaccarsi una gamba ma il rischio c’è anche a uscire di casa o a fare le scale a 
questo punto… “ 
La vastità di specialità sportive (ce ne sono molte che implicano sforzi fisici limitati es. 
bowling) permette al bambino T21 di scegliere in base alle sue problematiche fisiche 
Secondo sei famiglie su sette si può sempre trovare un modo per far fare attività sportiva ai 
bambini. Certi limiti fisici possono essere affrontati e superati, con trattamenti chirurgici, 
tutori, allenamento ecc.  
Una famiglia sola sostiene che lo sport può essere pericoloso per il proprio figlio: il 
problema nasce dagli aspetti cognitivi. Un bambino con T21 può mettersi in pericolo 
perché tende a sottovalutare i rischi e i pericoli non vedendoli, o può farsi male a causa del 
ritardo nei riflessi, ecc. Questi aspetti sono reali e da prendere seriamente in 
considerazione, ma ponendo la stessa domanda ad altre famiglie chiedendo in particolar 
modo se l’aspetto di non vedere i rischi influisca nelle possibilità di fare sport hanno 
risposto così:  
“(…) E un po’un pregiudizio l’idea che un bambino con la sindrome abbia meno capacità di 
vedere il pericolo. Dire che non vedono il pericolo è come dire che non lo vedranno mai. 
Magari c’è bisogno di più tempo però non è detto.” 
 
Un ulteriore possibile disturbo che caratterizza la sindrome di Down riguarda l’ipotonia. Alle 
famiglie quindi ho voluto introdurre questo argomento per capire come questo fattore 
possa influire sullo sport e com’è stato contrastato. Tutte le famiglie mi hanno risposto che i 
loro figli non hanno avuto una grande ipotonia dalla nascita e che pochi hanno fatto 
fisioterapia. Alcune famiglie riconoscono che molto probabilmente l’ipotonia non si è 
presentata nel bambino perché sin dai primi mesi di vita hanno iniziato lo sport (in 
particolare la piscina e poi alti sport più impegnativi come la ginnastica).  



pag. 27 
 

“Allora nostra figlia ha cominciato molto presto l’attività fisica avendo la sindrome di Down. 
Ha cominciato a un anno con il nuoto e a tre anni e mezzo ha cominciato con lo sci alpino 
e con l’atletica leggera proprio per contrastare un po’questa ipotonia muscolare che loro 
hanno. (…) invece l’atletica è diventata la sua grande passione e abbiamo l’impressione 
che anche il suo sviluppo cognitivo è stato positivamente influenzato dal movimento fisico. 
Visto che io lavoro con la chinesiologia dove si lavora proprio con i movimenti incrociati per 
attivare l’integrazione degli emisferi del cervello…facevamo sempre anche esercizi in 
quella direzione e abbiamo scelto cioè siamo stati d’accordo su sport simmetrici tipo 
l’atletica, la corsa, il nuoto.” 
 

Influenze sportive: Domanda: cosa particolarmente ha influenzato o influenza i bambini a 

fare sport? Le dinamiche famigliari, quali sport dei genitori o dei fratelli, vita attiva ecc., 
possono influire sul bambino motivando anche lui a fare uno sport o lo stesso sport? Tutte 
le famiglie sostengono che la famiglia è un punto fondamentale per la vita sportiva del 
bambino perché spesso è stato raccontato come abbia iniziato uno sport perché ha seguito 
l’esempio dei fratelli. Viene vista quindi la famiglia come un incentivo e uno stimolo in più 
per i bambini con T21. Come sostiene una famiglia:  
“è più facile che in una famiglia dove gli altri membri praticano uno sport i bambini 
imparano automaticamente qualcosa per imitazione (…) penso che aiuta, può essere 
sicuramente una funzione come stimolo. Che poi dopo diventi una passione quello è un 
altro discorso per appassionarsi veramente penso ci debba essere la componente del 
divertimento…soprattutto nei bambini con la sindrome di Down è fondamentale il 
divertimento.”  
 

Sport e famiglia: Alle famiglie è stato chiesto se mantengono una vita attiva anche al di fuori 

dello sport e se il fattore “tempo” può essere un ostacolo all’attività sportiva oltre che le 
tecnologie che al giorno d’oggi conquistano una posizione sempre più importante e 
presente nella vita di ogni persona.  
Per quanto concerne il fattore tempo le famiglie hanno dichiarato che non è per forza un 
fattore limitante per cui non si possa fare sport ma può diventare un ostacolo che richiede 
organizzazione e qualche sacrificio per poterlo affrontare. Il concetto di “fare sport”, per un 
bambino già pieno di impegni visite mediche o controlli, include anche il tempo di andata e 
ritorno dall’allenamento. Per un bambino con T21 forse non arriverà mai il momento in cui 
sarà autonomo anche negli spostamenti e quindi gli verrà dedicato dell’ulteriore tempo che 
potrebbe essere conteso con i fratelli, se la famiglia è numerosa. 
Nonostante questo tutte le famiglie, chi più e chi meno, cercano di occupare il loro tempo 
libero, come nel weekend, stando tutti assieme e se possibile facendo qualche attività 
fisica assieme come delle passeggiate, giocare in giardino, andare in piscina o in bicicletta, 
ecc.  
 
Negli ultimi anni le tecnologie sono sempre più presenti nelle case e nella vita di ogni 
persona (come ad esempio il telefonino). Chiedo quindi se anche questo fattore possa 
diventare un limite per dedicare tempo, energie, voglia allo sport.  
Per la maggior parte delle famiglie le tecnologie possono diventare un limite per l’attività 
sportive, soprattutto nei bambini più grandi, perché il tempo occupato per giocare con il 
telefono o altro è tempo che non è dedicato magari al gioco con gli amici o sport. D’altra 
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parte, dedicare tempo anche alle tecnologie non è un male e non bisognerebbe proibirlo 
ma controllarlo e limitarlo da parte dei genitori (è una loro responsabilità). 
”(…) per cui il segreto è trovare il giusto equilibrio e poi dopo non comprometta eventuali 
attività che vorrebbero o potrebbero fare.”  
Una famiglia, oltre a vedere l’aspetto di negatività e dipendenza, sostiene che possa 
essere un bene perché “allontanerebbe i ragazzi da droghe, alcol e fumo; i bambini al 
giorno d’oggi preferiscono stare a casa a giocare.”  
Bisogna riconoscere però che se questo fattore può essere positivo da una certa 
prospettiva dall’altra può essere negativo per quanto riguarda gli aspetti di dipendenza, 
inattività, perdita delle competenze cognitive, alterazione degli aspetti sociali.  
Altre famiglie invece non vedono le tecnologie come un problema ma come un aiuto per i 
bambini con T21. Un esempio può essere il Kinect (v. Xbox) che permette di muoversi (nel 
limite degli spazi) seguendo uno sport virtuale. Questo potrebbe essere un aiuto in più per 
un bambino con T21 rispetto a un normodotato. C’è anche chi però per le tecnologie 
arriccia completamente il naso: “Eh non sono tanto d’accordo…no no…[silenzio]. Non sono 
contro la tecnologia anzi…però lo sport è sport.”;” Per un bambino normale direi sni… 
meglio che faccia sport.” 
 

Età e possibilità per lo sport: Alle famiglie è stato chiesto se la possibilità di fare sport 

cambia a dipendenza dell’età e dell’importanza dell’attività precoce. Su questa tematica ci 
sono idee incerte e/o contrastanti. Qualcuno pensa che non ci siano differenze se iniziare 
presto o meno ma che dipende più dallo sport che si vuole praticare; oppure iniziare 
un’attività sportiva da più grandi può essere più facile siccome il bambino può aver 
acquisito capacità maggiori e una propria autonomia che possono essere dei facilitatori 
all’attività sportiva. 
Altre famiglie invece sostengono prontamente che per tutti gli sport “più tardi si inizia 
peggio è”, soprattutto “perché sono cose che devono essere allenate” ma anche per il 
beneficio che si trae sia per la vita di tutti i giorni sia per problematiche specifiche. Inoltre 
da piccoli non si creano grandi rivalità che possono essere un fattore negativo. Per i 
bambini con Sindrome di Down iniziare in modo tardivo un’attività sportiva, dato il loro 
ritardo, diventa più difficile per l’apprendimento, integrazione e per praticarlo. Iniziando 
precocemente è possibile lavorare sul proprio corpo e sulla propria mente plasmandoli. 
Ricordo che il loro ritardo cognitivo necessita più tempo per apprendere:  
“l’intervento precoce in generale è quello che fa sì che prima si ottengono delle 
competenze e prima si è autonomi (…). Magari per i bambini con la sindrome possiamo 
immaginare a volte degli accorgimenti in più ecco, perché magari con un bambino tipico ti 
accorgi d’arrivare in quella fase o che ha acquisito quella cosa in modo spontaneo e 
naturale. Per un bambino con la sindrome su certi aspetti, ripeto ma non per tutti, magari ci 
vuole uno strumento in più o una strategia in più per sostenerlo. Però ecco l’obbiettivo 
dentro di noi ci deve essere comunque la consapevolezza che ci arriva, cambia solo la 
tempistica ma il bambino può veramente fare tutto come un bambino tipico.” 
Tutte le famiglie sono d’accordo nel trovare un equilibrio nel far fare movimento a questi 
bambini che non sia troppo poco ma neanche sovraccaricarli.  
In un altro commento estrapolato dalle interviste si può cogliere una terza visione riguardo 
quando iniziare a fare sport che non parte dall’età del bambino ma da due punti ben 
diversi:  
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“non è l’età è: uno, la voglia dei genitori di lasciare che il figlio provi anche in mezzo ad altri 
bambini normodotati che magari hanno capacità maggiori. E due, sono proprio chi sta 
dall’altra parte disposto ad accogliere. (…) secondo me non deve esserci una barriera 
perché se no questi bambini facciamo come facevano una volta e gli lasciamo chiusi in 
casa, non è giusto perché possono crescere ed imparare come gli altri, anzi hanno più 
tenacia secondo me dei normodotati [sorriso].” 
 
 

LA PERCEZIONE DELLE FAMIGLIE VERSO LE POSSIBILITÀ DI ADERIRE ALLE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 
Domanda: quanto sono informati e a conoscenza di tutte le associazioni sportive sul 
territorio che danno la possibilità ai bambini con T21 di partecipare allo sport e se a loro 
parere ce ne siano abbastanza.  
Tre famiglie su sette non sanno bene se dire se ci sono abbastanza associazioni o offerte 
per lo sport con disabilità. Questo fattore dipende molto da dove si abita e anche 
dall’apertura mentale e dalle possibilità delle associazioni sportive che decidono se 
accettare un bambino con T21.  
Quattro famiglie hanno trovato che ci sono troppe poche associazioni e possibilità per i loro 
bambini:  
“secondo me, ce ne sono troppe poche anche perché c’è tanta paura nell’inclusione… tipo 
in qualsiasi sport appena arriva un ragazzo disabile chiudono le porte, dicono che non è 
possibile, non è fattibile, porta via troppo tempo…quando alla fine sarebbe fattibile.” 
Anche una famiglia intervistata, che con lo sport vive al 100% dato il suo livello sportivo 
elevato, ha riscontrato grandi lacune nel sistema svizzero per quanto riguarda la possibilità 
di fare sport anche a livello agonistico nei bambini con T21. Tenendo in considerazione 
quanto esposto nel capitolo riguardante le paraolimpiadi, nell’intervista, è emerso che non 
ci sono possibilità di partecipazione a queste attività in Svizzera per questa popolazione di 
sportivi perché le possibilità vengono dedicate maggiormente (se non unicamente) ad atleti 
con disabilità fisica (amputati).  
“(...) abbiamo cominciato con “Special Olympic” dove nostra figlia ha cominciato veramente 
a vincere e dopo due anni ci siamo resi conto che con i suoi risultati è tra i migliori a livello 
mondiale e abbiamo cercato e li ci siamo accorti che non c’è niente in Svizzera e ci siamo 
rivolti all’Italia dove è entrata direttamente nella Nazionale italiana e quest’anno è andata ai 
mondiali con la Nazionale italiana e ha vinto 5 medaglie in 5 gare che ha disputato.” 
In Svizzera possiamo dire che qualcosa a livello sportivo rivolto alla disabilità piano piano 
sta cambiando (sperando in meglio) ma c’è ancora tanto da fare.  
“(…) Diciamo che c’è tanto da fare in Svizzera e ancora di più in Ticino. A me piacerebbe 
che l’esempio di nostra figlia aiutasse. Perché invece qui c’è ancora il concetto di 
nascondere. Siccome non ci vuole tanto per…anzi siccome siamo in provincia dove tutto è 
piccolo sarebbe più facile che in altri paesi. L’Italia, per esempio, è molto avanti da questo 
punto di vista. L’Italia è un posto pieno di gente quindi ogni cosa vuol dire numeri enormi. 
Qui in Ticino sarebbe più facile che sono pochi.”  
 
Un’ulteriore difficoltà emerge in alcune riflessioni riguardanti la possibilità e le competenze 
dei monitori e/o allenatori. “Chiaramente penso che sia difficile trovare dei monitori. Non lo 
so se c’è bisogno comunque di essere un monitore specializzato con l’infanzia con dei 
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disabili. Questo non lo so… comunque tutte le offerte che fanno per gli adulti potrebbero 
farle benissimo per gli adolescenti.” 
A questo punto ho voluto domandare se le famiglie ritengono necessario un istruttore 
specializzato per prendere a carico un bambino con disabilità. Le famiglie hanno quindi 
ritenuto che non è essenziale avere un istruttore specializzato ma che sicuramente se ci 
fosse la probabilità di riuscita o la presa a carico sarebbero migliori a beneficio del 
bambino, di una maggiore integrazione e infine di una serenità per la squadra e per 
l’istruttore stesso.  
“Io penso che quello che è necessario è una voglia di fondo una voglia di base o di 
accettazione di base di non avere pregiudizi, di non avere paure perché spesso le paure 
condizionano l’esclusione.”; “Istruttori qualificati forse se ci sono dei bambini che hanno 
degli handicap gravi e che forse non possono fare determinati esercizi. Però secondo me 
un maestro un po’sensibile e se parla con i genitori e sa fino a dove si può spingere il 
bambino può arrivare a capire che una determinata cosa può anche non farla…. io ritengo 
che secondo me un maestro anche se non è qualificato per questo handicap o questo 
genere di infermità congenita può andare benissimo.” 
 

Figure professionali: Le figure sanitarie dovrebbero giocare un ruolo principe nella famiglia 

con un figlio con T21. Proprio per questo è basilare capire se effettivamente sono presenti 
e quali seguano o diano dei consigli alle famiglie riguardo allo sport e alle possibilità che 
esistono a riguardo.  
Purtroppo sei famiglie su sette hanno affermato che non gli sono stati dati consigli o 
indicazioni nemmeno dal fisioterapista. In alcuni casi, racconta una famiglia, solo 
ultimamente grazie a un loro maggior coinvolgimento nell’attività fisioterapica che il 
bambino sta ancora conducendo riescono ad avere maggiori risposte e consigli.  
“Penso che comunque un fisioterapista può indicare meglio di chiunque altro in che ramo o 
che sport o come aiutare a migliorare.” 
Solo una famiglia ha risposto che grazie alla fisioterapista è stata informata riguardo alle 
possibilità di un’attività sportiva. “la fisioterapista ha detto che poteva fare tutto [risata] nel 
senso che più sport faceva meglio è, allenava soprattutto, non so più come si chiamano i 
muscoli della coscia della gamba superiore, soprattutto per lui che aveva questa lassità 
nell’articolazione della rotula. L’unica cosa ha detto anche lei che andavano prese le 
precauzioni quindi messa questa ginocchiera messa su misura. “ 
Per concludere è stato anche toccato il tema dell’attività sportiva a domicilio con un 
professionista della salute. Questa idea è stata molto accettata dalle famiglie intervistate 
ma ritenuta utile solo in situazioni gravi dove il bambino non può permettersi di uscire di 
casa o ha delle menomazioni fisiche e/o cognitive piuttosto importanti oppure proposta se 
si evidenzia nel bambino il rischio di sedentarietà e che si impigrisca portando poi ad altre 
problematiche che lo limiterebbero maggiormente. L’attività sportiva a domicilio però 
dovrebbe rimanere un piacere e non un obbligo:  
“non vorrei neanche che diventasse come un compito che…deve essere più che altro un 
divertimento.” 
 

Lo sport più praticato: Tutte le famiglie hanno citato il nuoto come attività sportiva perfetta 

per il bambino con T21. Difatti nei racconti delle famiglie il nuoto è stato praticato da tutti i 
loro bambini.  
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Questa disciplina è, per le famiglie intervistate, l’attività migliore e primaria (da iniziare 
subito) per un bambino. Trovano che questo sia uno sport importantissimo perché oltre a 
permettergli di imparare a nuotare piace e lo amano fare, si sentono bene e permette loro 
di trovare delle strategie proprie per stare a galla, nuotare e andare sottacqua. “L’acqua 
per lui è un elemento…è il suo mondo…”  
Le famiglie trovano che in questo ambiente hanno la possibilità di lavorare sulla 
coordinazione nelle braccia e nelle gambe, di sentire il loro corpo, il loro respiro, 
l’alleggerimento, ecc. “…penso che è lo sport che fa meglio per loro.”  
Inoltre le famiglie trovano che il nuoto si possa iniziare già da molto presto, da appena 
nato, permettendo così uno sviluppo più armonioso. 
 
 

PROPOSTE E STRATEGIE FUTURE 
Alle famiglie è stato chiesto di fare delle proposte ”sportive”. Gli aspetti emersi riguardano: 

 orari migliori in cui proporre gli sport,  

 più sport accessibili a più livelli non solo “élite” e  

 più collaborazione e lavoro delle varie figure professionali che compongono la 
società sportiva.  

Un’idea molto sollecitata è quella di impiegare figure professionali quali fisioterapisti o 
dottori che si incontrino con le società sportive per dare le indicazioni riguardo a cosa 
comporta la sindrome di Down nello sport. Gli allenatori sarebbero meglio informati e 
preparati diventando più aperti e consapevoli nell’accoglienza di un bambino con T21: 
“magari che ne so anche un neurologo perché ad esempio il suo neurologo dice sempre 
che bambini come il mio hanno bisogno di stare in mezzo a bambini normodotati per 
imparare …” 
Una seconda proposta potrebbe essere quella di associare l’attività fisica con il gioco e il 
divertimento alla musica. Un esempio, potrebbe essere una parte dell’attività circense, 
perché combina l’attività fisica la musica e l’aspetto ricreativo. “(…) potrei immaginare che 
un gruppo da circo potrebbe essere una cosa che funziona.” 
 
Importante però poter mantenere uno sport anche in futuro. Alle famiglie è stato chiesto 
quali strategie mettere in pratica in un futuro per mantenere uno sport per i loro figli. 
La risposta più sentita è stata quella di poter sempre offrire e proporre al bambino un 
ampio ventaglio di discipline per permettere loro di scoprire e creare una vera passione. 
“Diciamo che da noi l’approccio sarebbe quello di capire soprattutto dove potrebbe essere 
una passione cosa potrebbe dove il bambino sceglie di concentrare la maggiore attenzione 
(…) Dal momento che hai la passione per una disciplina sportiva penso che la società poi 
dopo si trovi (…).” 
Una seconda proposta di strategia futura è quella per alcune famiglie di riprendere o 
iniziare alcune attività dove i loro figli hanno mostrato interesse. Per esempio proporre di 
nuovo il nuoto per il suo benessere e siccome è un’attività che piace. 
Un'altra famiglia in particolare, date le richieste del figlio, vorrebbe potersi indirizzare verso 
il gruppo di ballo MOPS dedicato solo a persone con Sindrome di Down.  
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5.2. Discussione dei dati 
Durante le interviste e nell’analisi di esse sono emerse diverse tematiche e innumerevoli 
concetti che sarebbe interessante poter approfondire.  
 
I limiti di questo lavoro che possono causare imprecisione sono in particolare le interviste 
ovvero gli argomenti sollevati e approfonditi ma soprattutto la qualità delle risposte che 
venivano date; spesso diventando lunghe o esulavano dal discorso principale. Le risposte 
erano quindi aperte.  
Un ulteriore fattore invece riguarda l’emotività dei bambini e la loro poca argomentazione 
nelle risposte alle domande rispetto alle mie aspettative. 
 
 
Sia i bambini che le famiglie sostengono che l’attività sportiva è estremamente positiva. 
Infatti seguendo il modello Bio-psioco-sociale possiamo definire l’essere umano composto 
da tre dimensioni: biologico, psicologico, sociale. Queste dimensioni comunicano tra loro 
influenzandosi vicendevolmente ed è importante da considerare per il benessere globale 
della persona (Becchi e Carulli, s.d.).  
A livello di benefici fisici lo sport agisce su più componenti come la funzionalità del sistema 
cardio-circolatorio e respiratorio che nella sindrome di Down è spesso deficitario. Lo sport 
comporta un incremento della forza muscolare opponendosi all’ipo-atrofia muscolare e 
contrasta la sedentarietà e l’obesità regolando le funzioni digestive oltre che permettere 
una migliore protezione dalle malattie e dalle infezioni, dalla fatica e dal dolore. 
A livello fisico praticare dello sport permette di migliorare l’equilibrio e la coordinazione e 
l’organizzazione psico-motoria che nei bambini con Trisomia 21 è necessaria poter 
allenare e mantenere (Foti 2006). Viene migliorato l’apparato endocrino-metabolico 
aumentando il metabolismo basale del dispendio energetico, il corretto assetto lipidico e il 
miglioramento nell’apparato muscolo-scheletrico a beneficio della postura, la mobilità 
articolare e aumenta la massa muscolare in modo simmetrico e tonico (Dott. Mazzeo 2007; 
Pitetti, Baynard, e Agiovlasitis 2013).  
A livello di quella psicologica possiamo trovare il concetto di PNEI ovvero quella disciplina 
che studia la relazione bi-direzione tra mente e corpo. Con questa teoria comprendiamo 
quanto il corpo influisca sulla mente e viceversa e per questo lo sport gioca un ruolo 
fondamentale (Bottaccioli, s.d.).  
Nella dimensione psicologica lo sport può portare ad avere maggiore fiducia in sé stessi, 
delle proprie qualità, della propria autostima, per una migliore autonomia e 
autorealizzazione importantissimi per la crescita del bambino. Inoltre diminuisce lo stress e 
permette di controllare le emozioni (come ansia, depressione) oltre che migliorare il sonno 
e le prestazioni mentali come la concentrazione. 
Invece nella dimensione sociale lo sport permette di far parte di un gruppo, di una società, 
di conoscere persone diverse e di interagire con loro imparando a comunicare e 
relazionarsi. Lo sport deve essere generatore di benessere di divertimento, gioia, svago e 
gratificazione che agevolano l’inserimento e l’integrazione sociale permettendo una buona 
adattabilità e una buona capacità di socializzazione. Lo sport per il bambino con Sindrome 
di Down rappresenta il primo gradino per l’inserimento sociale oltre che insegnare 
all’individuo a misurare le sue forze, a rendersi conto dei suoi limiti sfruttando il più 
possibile le proprie risorse (Foti 2006; Dott. Mazzeo 2007).  
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Questo primo concetto mostra già come lo sport possa portare ad un benessere globale. 
Sono quindi d’accordo con le famiglie nel sostenere che i bambini con Sindrome di Down 
hanno il potenziale per partecipare a svariati tipi di sport, come nuoto, danza, pattinaggio, 
bowling e altri sport di squadra. I benefici che l’attività sportiva comporta per un bambino 
con T21 non è diversa da quella dei suoi compagni normodotati anzi, nei bambini con 
sindrome di Down questi miglioramenti fisici sono ancora più evidenti.  
Chiaramente non sempre è fattibile praticare lo sport desiderato. È quindi essenziale fare 
attività sportiva proporzionata alla struttura fisica per evitare potenziali danni soprattutto 
durante lo sviluppo. Sono quindi dell’idea che bisogna evitare sovraccarichi dosando 
l’intensità e la durata dell’attività fisica prendendo le dovute precauzioni. Queste varianti 
soggettive comportano la costruzione di un allenamento specifico costruito da un team 
multidisciplinare. 
 
L’esercizio fisico contribuisce (associato a una buona alimentazione) a mantenere un 
giusto peso riducendo il rischio di sovrappeso e obesità diminuendo la sedentarietà 
condizioni che nei bambini con T21 può essere abbastanza frequente. Inoltre il controllo 
lipidico permette una diminuzione dei fattori di rischio come diabete, problematiche 
cardiache o arteriosclerosi.  
L’attività sportiva permette di aumentare la massa magra (muscoli) e di ridurre quella 
grassa (grasso sottocutaneo). Importantissimo per le persone con T21 che sono iper-lasse: 
permette, inoltre, di avere una massa muscolare allenata e forte che protegge le 
articolazioni (contro i rischi dell’iperlassità), migliora la postura, la contrazione del muscolo 
cardiaco e tutto il sistema circolatorio e respiratorio soprattutto nelle attività aerobiche. 
Infine un buon controllo motorio lascia al bambino la possibilità di sperimentare, esplorare 
maggiormente il mondo circostante sollecitando così le sue facoltà mentali importantissimo 
dato il ritardo cognitivo medio/grave presente in questa tipologia di bambini. L’educazione 
psicomotoria quindi è fondamentale per la crescita, l’apprendimento e il miglioramento del 
bambino con T21 e nella sua presa a carico (FISDIR e CoorDown, s.d.; Winell e Burke 
2003). Proprio per questi fatto trovo che anche chi ha escluso lo sport per alcune 
problematiche (ortopediche, respiratorie, ecc.) del bambino, lo debba riconsiderare con 
l’obbiettivo di trovare nello sport un aiuto alla cura del bambino. 
Se prendiamo ad esempio tre sport praticati dai bambini intervistati possiamo scoprire cosa 
possono ottenere e che cosa comporta praticare un’attività sportiva: il nuoto (disciplina più 
evidenziata dalle famiglie), il calcio e la danza/ginnastica (altre discipline proposte da 
alcune famiglie). Inoltre voglio citare degli esempi di presa a carico fisioterapica correlati ai 
seguenti sport in considerazione della proposta che andrò a formulare nel prossimo 
capitolo. 
Il nuoto è anche per me lo sport principe. Esso presenta innumerevoli vantaggi stimolando 
l’organismo in modo globale. L’acqua permette di scaricare il peso corporeo e di 
alleggerirsi favorendo la libertà di movimento diminuendo la fatica. Con il nuoto si migliora 
la forza muscolare e la coordinazione oltre che permettere di lavorare in aerobiosi. Il fattore 
termico dell’acqua stimola la circolazione lavorando anche sull’aspetto cardiaco e su quello 
respiratorio. In questo caso il fisioterapista potrebbe intervenire ad esempio con esercizi 
mirati all’aumento dei volumi polmonari.  
L’acqua ha un forte effetto rilassante per la persona comportando un benessere 
psicologico che riprende in causa i concetti citati precedentemente riguardanti il modello 
bio-psico-sociale. A livello sociale e di inclusione il nuoto può avere più sfaccettature; ci 
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sono diverse attività che si possono svolgere sia in modo singolo che in gruppo (Lanzetta 
1996).  
Il calcio invece migliora le capacità aerobiche e quindi la resistenza agli sforzi prolungati e 
come tutti gli sport di squadra, favorisce la socializzazione su molteplici livelli che è uno dei 
fattori di motivazione a fare sport nei bambini (Dott. Mazzeo 2007). Il fisioterapista, in 
questo caso e sempre attraverso l’analisi del gesto, può lavorare sul rinforzo muscolare e 
sulla resistenza allo sforzo. Può consigliare eventuali tutori, bendaggi, sostegni, ortesi 
adatti. 
Infine per quanto riguarda la ginnastica o la danza possiamo ritenere questi sport come 
completi perché sviluppano in modo simmetrico tutta la muscolatura corporea, migliorando 
l’agilità e destrezza nei bambini oltre che guidare nella conoscenza del proprio corpo, di sé 
stessi e delle proprie emozioni. Proprio per questo motivo la danza e la ginnastica sono le 
basi, sono propedeutici, per altri tipi di sport (Dott. Mazzeo 2007). L’equilibrio e la 
coordinazione possono essere sviluppate in modo mirato con la supervisione del 
fisioterapista. Inoltre i bambini con sindrome di Down riescono in generale ad imparare 
meglio attraverso l’apprendimento implicito utile per la danza o per altri sport.  
In Ticino è nato nel 2008 un progetto artistico-coreografico che mette in luce il movimento 
del corpo che danza praticato solo da danzatori adulti con Sindrome di Down. Questo 
progetto si chiama MOPS e permette di affrontare le barriere, i pregiudizi e ostacoli con i 
quali sono confrontati giornalmente i bambini con T21 mettendo in risalto le loro doti e le 
loro espressività oltre che creatività («Il progetto Mops_DanceSyndrome» s.d.). 
 
Un'altra tematica emersa riguarda i fattori che possono facilitare o meno la possibilità di 
fare sport in questi bambini e avere una vita 
più attiva e sana. Le famiglie hanno elencato 
diverse problematiche a livello geografico 
come il luogo di residenza rispetto alle offerte, 
la mancanza di tempo o fondi da destinare ad 
uno sport, la mancanza di voglia o 
motivazione, l’educazione della famiglia e 
l’esempio dei fratelli o amici, l’aspetto 
dell’inclusione in una squadra, delle difficoltà 
motorie e cognitive, a programmi strutturati e 
infine alle offerte sul territorio. A questi, sempre 
in base ai discorsi emersi dalle interviste, mi 
sento di aggiungere la mancanza di programmi 
appropriati, la mancanza di educazione dei 
genitori e un crescente divario nelle abilità 
fisiche tra bambini con sindrome e senza.  
Ma di questi fattori citati uno è emerso in tutte 
le famiglie come positivo nello stimolare i 
bambini con sindrome di Down a praticare lo 
sport: il coinvolgimento degli amici e fratelli. 
 
Nella tabella a fianco possiamo ritrovare alcuni 
dei fattori facilitati o limitanti già citati che 
permettono o meno l’attività sportiva.  Figura 8: Pitetti, Baynard, e Agiovlasitis 2013 
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Questa tabella riassume i concetti visti ed emersi dalle interviste e ci fa capire come per 
alcuni si possono trovare delle soluzioni o degli aiuti (come nei trasporti) mentre per altri 
diventa molto difficile poterli affrontare e contrastare in maniera permanente. Uno di questi 
presente anche nelle interviste rimane l’inclusione nelle squadre e nella società. 
Come ho potuto notare, i bambini T21 sono informati della loro sindrome; parlarne in 
famiglia non è un tabù, anzi, questo a mio parere permette loro di accettare meglio i propri 
limiti e diminuire lo stress dovuto alle varie differenze rispetto ai coetanei. 
 
L’attività sportiva può garantire un sostegno e punto di riferimento ulteriore nella vita 
affettiva e sociale del bambino oltre che essere l’ideale per il confronto con sé stessi, gli 
altri e i propri limiti, delle regole e il gusto dell’impegno. Lo sport non va inteso solo come 
momento di cura e lavoro sull’aspetto fisico ma anche come momento d’amicizia, 
esperienza e divertimento (FISDIR e CoorDown, s.d.). 
Gioca un ruolo importante il lavoro di squadra. Per i bambini normodotati ma soprattutto 
per i bambini con una disabilità praticare uno sport di squadra significa appartenere ad un 
gruppo. Il gruppo comporta un insieme di persone che interagiscono le une con le altre 
condividendo gli stessi valori e obbiettivi e cooperando per raggiungerli. Stare in un gruppo 
significa interagire creando rapporti interpersonali, facendo parte così di una struttura 
sociale. Per i bambini quindi lo sport comporta anche rapporti che vanno oltre l’attività 
svolta assieme. Si creano le amicizie, momenti di solidarietà, motivazione reciproca e 
contrasto. Collaborando si sentono parte di un gruppo di cui hanno un ruolo e un valore 
necessario per far funzionare il team e raggiungere gli obbiettivi. Inoltre come spesso 
accade negli sport si è soggetti all’emozioni dandoli un valore simbolico come gioia nel 
vincere e nel riuscire oppure sconforto nella non riuscita e nella sconfitta. Gli aspetti 
emotivi e i sentimenti sono molto più significativi nei bambini con T21 che, come anche 
riportato dalle famiglie, provano delle emozioni molto forti che devono imparare ad 
affrontare e gestire. Nello sport infatti la funzione dell’affettività è rilevante. Tramite il corpo 
i bambini sentono, elaborano ed esprimono la propria affettività incidendo quindi sul 
comportamento e modificando l’atteggiamento del corpo. Un esempio molto frequente nei 
bambini è l’aggressività che può essere data da frustrazione. Grazie allo sport il bambino 
può esprimere in maniera più socialmente accettata l’aggressività e a controllarla (FISDIR 
e CoorDown, s.d.).  
Il gruppo quindi ha un ruolo fondamentale perché permette di supportare il bambino in 
questi momenti e di accompagnarlo e aiutarlo nell’affrontare i problemi. I compagni 
consolano, trasmettono sicurezza, affetto e voglia di migliorarsi. È quindi consigliabile per 
questi bambini poter praticare uno sport di gruppo favorendo la loro inclusione e 
sensibilizzando inoltre le famiglie e i bambini normodotati a considerare anche questi 
bambini e le loro difficoltà piuttosto che evitare il problema siccome non li concerne.  
 
A livello ticinese c’è ancora molto lavoro da fare per permettere a questi bambini 
l’appartenenza ad un club sportivo ma sembrerebbe che diverse associazioni stiano 
cercando di muoversi verso dei cambiamenti. Esiste l’associazione “Inclusione andicap 
Ticino” che lavora su più livelli (come assicurativo, sportivo, contro le barriere 
architettoniche) per permettere alle persone con una disabilità mentale, fisica o entrambe 
di essere meglio conosciute e considerate («Home» s.d.).  
Negli ultimi tempi, in Ticino, è stato inaugurato il progetto pilota Gym-Abili che mira ad 
offrire corsi di ginnastica ad un gruppo di bambini con disabilità cognitive in modo inclusivo 
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ovvero nella struttura e nelle stesse ore dove si allenano altre squadre di ginnastica 
composte da bambini normodotati. L’obbiettivo del progetto è raggiungere livelli di atleti 
paraolimpici («Progetti in corso» s.d.; «Ginnastica per tutti: una prima a Lugano» 2018).  
Nonostante queste offerte le famiglie intervistate sentono di trovare diverse difficoltà per 
inserire il loro figlio nelle società sportive perché c’è ancora molta paura e ignoranza 
riguardo al tema della disabilità.  
 
A livello di strategie future per il mantenimento di una vita attiva non ci sono state dai 
genitori grandi proposte perché sostengono sia importante la motivazione del ragazzo.  
È emerso in alcune interviste e considerando alcuni aspetti famigliari che spesso, e 
comprensibilmente, le famiglie con bambini con T21 tendono ad essere iperprotettive nei 
confronti del loro figlio e tendono a mantenerlo in uno stato di dipendenza scoraggiando in 
tal modo l’autonomia e la scoperta delle proprie potenzialità. L’attività sportiva è un 
momento di stacco dalla famiglia che aiuta nello stabilire delle basi per poter portare il 
bambino ad un’autonomia e a un’autorealizzazione entrando in relazione e scoprendo il 
mondo che lo circonda. Questo fattore protettivo aumenta maggiormente quando i bambini 
sono ancora piccoli (3-10 anni) dove i genitori ritengono ancora poco sicuro mandare un 
bambino con disabilità a fare sport ma in realtà l’attività sportiva iniziata in modo precoce 
comporta diversi vantaggi quali: migliorare i tempi di acquisizione di abilità e competenze, 
migliorare il controllo del proprio corpo, della forza, dell’equilibrio, ecc. per creare da subito 
un armonico sviluppo dell’organismo importante per mantenere buono lo stato di salute 
anche da adulti (Dott. Mazzeo 2007).  
Infine per riuscire a partecipare all’attività sportiva e mantenerla nel tempo oltre alla 
motivazione e agli aspetti famigliari e alle possibilità della società, le famiglie ritengono che 
un sostegno anche da altre figure professionali potrebbe influire sul garantire la 
partecipazione all’attività sportiva nel bambino.  
Da qui quindi, unendo tutto l’elaborato, nasce una proposta… 
 
 

5.3 La proposta 
Dai dati emersi dal colloquio con le famiglie la figura del fisioterapista risulta poco presente 
se il bambino non ha delle particolari necessità.  
Di conseguenza non è presente nemmeno al momento di una scelta di uno sport e 
soprattutto non gli è possibile consigliare la famiglia.  Infatti il fisioterapista dovrebbe 
trasmettere l’importanza dello sport come cura del bambino, in particolare quello con T21, 
soprattutto in riguardo alla sedentarietà e ciò che ne comporta. Il fisioterapista deve essere 
più presente nella conoscenza degli sport, nella scelta più adeguata e nel mantenimento 
dell’attività. 
Si potrebbe proporre di sviluppare più corsi, magari anche in collaborazione con 
associazioni come Avventuno, rivolti alle famiglie, ai bambini e alle società sportive per 
conoscersi, sviluppare la tematica e gettare le basi per un inserimento appropriato del 
bambino in ambito sportivo. 
Se poi il corso dovesse risultare poco attrattivo per uno dei tre gruppi interessati il 
fisioterapista potrebbe essere la figura da attivare nel caso in cui la società sportiva 
rifiutasse l’adesione del bambino T21 per motivi “organizzativi” oppure, su consiglio del 



pag. 37 
 

medico, nel caso in cui la famiglia fosse in difficoltà o poco interessata nella scelta e nel 
seguire il bambino nell’attività sportiva.  
Il fisioterapista avrebbe tre punti importanti da sviluppare: 

1) Seguire e sostenere il bambino e, per un buon programma di educazione sportiva, 
comprendere in che fase di sviluppo si trova lavorando con la consapevolezza che 
l’acquisizione delle competenze sarà più lenta nel bambino con trisomia 21 rispetto 
ai coetanei normodotati. L’allenamento deve mirare ad ottenere più qualità come la 
conoscenza del proprio corpo, dell’equilibrio, della coordinazione, della respirazione, 
l’organizzazione dello schema corporeo e dell’orientamento nello spazio. Questo 
tipo di programma deve essere individualizzato tenendo in considerazione i 
potenziali limitatori che ogni bambino può portare con sé. Questo lavoro è 
importante per adeguare l’attività all’esigenze del bambino. Tale programma se 
adeguato e individualizzato può essere appreso con facilità purché proposto in 
modo graduale lento e continuo. 

2) Parteciperebbe agli incontri sportivi e collaborerebbe con l’allenatore nel farli 
conoscere la sindrome di Down, per definire le migliori tecniche d’apprendimento, 
come l’imitazione e l’apprendimento implicito, e infine definire gli esercizi più 
consoni nei momenti in cui il bambino non possa fare gli stessi esercizi dei 
compagni. Il fisioterapista veglierebbe inoltre sulla creazione di un buon clima di 
lavoro tra allenatore e bambino ma anche con i compagni. La figura dell’allenatore 
risulta importante per il bambino per il suo apprendimento. Ha il compito di istaurare 
un rapporto di fiducia e di competenza con gli atleti con il compito di sollecitare, 
stimolare, insegnare e trasmettere le proprie conoscenze. L’allenatore deve 
incoraggiare l’atleta e favorire il consolidamento della fiducia in sé stesso. Tutto 
questo può essere svolto nel migliore dei modi proprio grazie alla conoscenza e alla 
collaborazione trasmessa dal fisioterapista oltre che dalla famiglia del bambino.  

3) Si occuperebbe di istruire i genitori facendoli conoscere lo sport e i limiti che il 
bambino ha o che potrebbe raggiungere. Il fisioterapista collaborerebbe con la 
famiglia quindi istruendola, dandoli indicazioni sugli esercizi da svolgere e strategie 
adottabili anche a casa. Seguirebbe maggiormente la famiglia consigliandola, 
informandola e sostenendola.  

 
Questo progetto richiede uno sforzo speciale da parte del fisioterapista in quanto non 
esiste una procedura standard. Egli assume anche il ruolo di mediatore e consulente 
creando una collaborazione tra le parti, condividendo informazioni e istruendo il bambino. 
In questo modo grazie alle sue competenze e alla conoscenza della patologia del bambino 
il fisioterapista lo accompagnerebbe nell’attività sportiva in collaborazione con la famiglia, il 
medico e l’allenatore per raggiungere le tappe per l’apprendimento dell’attività sportiva. Lo 
scopo sarebbe quello di incrementare e valorizzare il concetto di “medicina riabilitativa”. 
Grazie a questo team multidisciplinare si definirebbe la presa a carico del bambino in modo 
specifico e mirato prefissando degli obbiettivi comuni; una buona collaborazione di questo 
team permetterebbe ad ogni componente di assumere un ruolo di competenza nella 
crescita sportiva del bambino, con tutte le ricadute positive che comporta, In base a questi 
ultimi la presa a carico potrà essere fatta in primo luogo sia nell’ambiente sportivo o nello 
studio o a casa.  
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6. CONCLUSIONI 

Alla fine di tutto questo mio scritto mi trovo confrontata con la mia domanda di ricerca: 
“possibilità e benefici della pratica sportiva nei bambini con T21 (con visione soggettiva dei 
bambini e delle famiglie)”. 
Grazie alla possibilità di dialogare con i bambini e con le loro famiglie ho potuto notare 
come ci sia la necessità da parte di tutti di parlare e di far sentire la propria voce. 
Un primo fattore che mi ha sorpreso durante le interviste sono stati i bambini. Ho potuto 
notare come nel sapere di essere intervistati erano molto felici e disponibili nel relazionarsi 
con me. L’emozione però era così forte che, come iniziava l’intervista, spesso trovavano 
delle difficoltà ad esprimersi, si vergognavano e ridevano molto. Avere un’emotività così 
forte e sincera è una loro straordinaria caratteristica. La raccolta dei dati non è stata quindi 
semplice ma ho compreso che i bambini con sindrome di Down e le loro famiglie hanno 
bisogno di più attenzioni e considerazione; l’integrazione o meglio l’inclusione di questa 
famiglie nella società è lentissima. Le difficoltà sono ancora molte e in mancanza di 
direttive o leggi adeguate, vittorie e fallimenti ricadono sulle spalle della famiglia e di questi 
bambini. 
 
A livello di presa a carico fisioterapica e di assistenza allo sport bisogna guardare il 
problema nella sua globalità. 
Se da una parte il fisioterapista lavora con il bambino sugli aspetti della propria salute, del 
miglioramento del suo quadro clinico e del raggiungimento dei suoi obbiettivi, dall’altra 
dovrebbe sensibilizzare le società sportive, le famiglie e di riflesso anche la società in 
generale riguardo ai benefici e alle competenze dalla pratica dello sport. 
Lo sport e il lavoro svolto con il fisioterapista possono gettare le basi, per questi bambini, 
per raggiungere livelli sempre più importanti nell’autonomia soprattutto rivolti al loro futuro 
in generale, sportivo che comprende il piacere dell’attività ma in maniera più mirata la cura 
di sé stessi.  
 
Grazie a questo lavoro ho raggiunto gli obbiettivi che mi ero prefissata, ho potuto dare voce 
a delle famiglie e ai bambini in base alla loro visione del tema e ho potuto informarmi su 
una tematica a me cara che spesso non viene considerata soprattutto da chi questa 
condizione non la vive. 
Fin dall’inizio è stato chiaro che i bambini con T21 possono, anzi devono, praticare uno 
sport malgrado le difficoltà emerse. 
Sono sicuramente di buon aiuto per il bambino nei primi anni gli sport di movimento che 
permettono di lavorare sulla globalità del proprio corpo. 
 
Anche se i risultati delle interviste non si possono generalizzare posso comunque 
confermare che l’attività sportiva è necessaria per tutti i bambini. In particolare per quelli 
che comportano una disabilità. In fine va ricordato che “fare sport è un diritto di tutti i 
bambini” («La Carta dei diritti dei bambini», s.d.) e aggiungerei con o senza disabilità. 
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Il mondo non si può cambiare in un giorno ma con questo mio scritto mi sono prefissata di 
tenere vivo l’interesse sul mondo delle persone T21 che devono essere chiamate a vivere 
con noi, insieme a noi per completare questo grande puzzle che chiamiamo umanità. 
 
Vorrei infine concludere con una citazione che riassume l’importanza dello sport. Il 
presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach, sottolinea che: 
 
"lo sport non è solo attività fisica, promuove la salute e aiuta a prevenire o persino curare 

le malattie della civiltà moderna, è anche uno strumento educativo che promuove lo 
sviluppo cognitivo, insegna il comportamento sociale; e aiuta ad integrare le comunità" 

(«Sviluppo sociale attraverso lo sport» 2018). 
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ALLEGATI 

1) Capitolo 3.4.1: “L’ipotesi di cura” 
Una diagnosi prenatale di sindrome di Down può essere un duro colpo per la famiglia in 
attesa di un figlio. Si è spaventati dal futuro e dalle poche conoscenze che si hanno 
riguardo questo ambito. La scienza quindi si sta indirizzando verso la ricerca di una “cura” 
contro la sindrome di Down.  
In una recente conferenza a cui ho assistito il Dottor Pierluigi Strippoli (professore 
associato di Biologia Applicata all’Università di Bologna, responsabile del Laboratorio di 
Genomica) ha spiegato come si sta cercando di capire quale parte del gene comporta la 
sindrome di Down e come modificarla per renderla ininfluente. La difficoltà sta nella 
certezza che, in ogni pezzo del genoma, ci sono mille e più possibilità rendendo così 
difficile indentificare quale parte del gene comporta la sindrome di Down («Ricerca per la 
sindrome di down, due eventi in Ticino» 2018).  
La ricerca si sta evolvendo quindi per comprendere le cause della trisomia 21 e come 
funziona la sua manifestazione a livello cromosomico. Si è potuto scoprire che nel gene in 
più non tutte le sue componenti di coppia aggiuntiva hanno conseguenze fenotipiche ma 
solo alcune parti di questo gene che vengono riprodotte causano la sindrome di Down 
(Hernandez e Fisher 1996). La difficoltà rimane nel comprendere quali sono queste parti; 
sono stati identificati oltre 100 dei 300-500 geni stimati nella disponibilità della sequenza di 
DNA del cromosoma 21 umano ma per la maggior parte di questi oltre 100 geni rimane 
ancora sconosciuta la loro funzione (Dierssen et al. 2001; Hernandez e Fisher 1996). La 
ricerca sta permettendo inoltre di scoprire altri metodi per contrastare la “sintomatologia” 
che una persona con sindrome di Down comporta. Uno di questi metodi ancora in fase di 
sviluppo viene chiamato EGCG o più semplicemente “molecola del tè verde”. È stato 
dimostrato come alcune molecole naturali possono contrastare la disabilità cognitiva 
prevenendo il declino intellettivo precoce associato alla Trisomia 21 (Wyganowska-
Świątkowska et al. 2018).  
Oltre a questo aspetto le tecnologie si sono evolute nell’elaborazione di screening prenatali 
che permettano di ridurre al minimo i rischi di perdita del feto rispetto a quelli citati nel 
capitolo precedente. Da allora il NIPT (Test Prenatale Non Invasivo) è stato adottato per 
fornire un rilevamento precoce e sicuro delle varie aneuploidi come la trisomia 21. Il NIPT 
necessita il prelievo di sangue materno, a partire dalla decima settimana, dove si andrà poi 
alla ricerca di molecole di DNA del feto per poter poi dare una stima (entro sette giorni) 
della probabilità che il bambino abbia una possibile alterazione genetica. Come già detto in 
precedenza questo test non è concepito per fare una diagnosi ma permette di definire la 
probabilità che il feto sia affetto da una delle principali trisomie autosomiche e nel caso in 
cui il NIPT evidenzi un rischio per patologia cromosomica fetale, la paziente potrà eseguire 
la diagnosi prenatale invasiva (Zhang et al. 2015; Allyse et al. 2015).  
È significativo ricordare che paesi quali la Danimarca e l’Islanda hanno adottato una 
politica estrema nei confronti della T21. È diventato quindi una prassi normale nella cultura 
del paese che una donna danese esegua i test necessari per accertarsi che la sua 
gravidanza sia perfetta ed è doveroso per lei scegliere l’aborto nel caso in cui il bambino 
dovesse presentare delle anomalie. Le percentuali d’aborto nei due paesi parlano chiaro: 
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Danimarca 98% dei bambini Down e 100% in Islanda («C’è del marcio (non solo) in 
Danimarca» 2018).  
 
In questi paesi le famiglie che hanno un bambino con la sindrome di Down o lo 
desidererebbero avere, verrebbero messe a confronto con il giudizio della gente che 
riterrebbe la loro scelta “sbagliata” andando in contro poi a ripercussioni negli aiuti e 
nell’inclusione del bambino. In questi paesi viene tristemente a cadere ogni e qualsiasi 
discorso legato all’inclusione di questi bambini nella società, nello specifico nelle attività 
sportive e nel relativo sostegno, ruolo e lavoro del fisioterapista. 
 
In Svizzera l’Ufficio Federale di Statistica comunica che dal 2012 al 2013 il numero di 
aborti sono diminuiti mentre il numero di bambini nati affetti da sindrome di Down sono 
aumentati. E’ per questo motivo che è importante investire sulle associazioni che 
permettano la loro inclusione oltre che integrazione e lo sport potrebbe essere un mezzo 
favorevole a migliorare le condizioni dei bambini e delle loro famiglie («Raddoppiati i nati 
con sindrome di Down» 2014).  
 
Bisognerebbe capire se non si stia andando verso una scelta eugenetica togliendo così le 
persone con DS ma non permettendo alla scienza di trovare una possibile cura col tempo. 
(«Tra etica, scelte di vita e un parolone come eugenetica. In Islanda non nascono più 
bambini con la sindrome di Down, che giudizio morale dare?» 2017).  
Senza entrare in un discorso etico troppo complesso lascio in sospeso la domanda se sia 
giusto o no eliminare la sindrome di Down e concludo questo piccolo ma significativo 
capitolo con le parole del Dottor Strippoli. Il Dottor Strippoli a fine di un suo intervento ha 
detto che i bambini Down hanno un fascino speciale ovvero hanno la capacità di far uscire 
l’affetto nelle persone: 
<<come se ci rendessero migliori. Oggi la medicina permette di eliminare il problema, ma 
c’è anche una parte che ama il paziente. “Hate the disease, love the patient: That is the 
practice of medicine” cit. Jérome Lejeure.>>. 
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2) Guida alle interviste 
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3) Consenso informato 
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