
Dopo l’introduzione dei test
prenatali il numero dei
bambini Down diminuì
consistentemente da 717 nel
1989 a 594 all’inizio di questa
decade. Ma durante gli ultimi
dieci anni la tendenza ha preso
un’altra direzione con un
incremento delle nascite fino a
una crescita pari al 15%
rispetto al dato registrato nel
2000.

er l’associazione dei medici,
la British Medical
Association, però, le ragioni

di un numero così alto vanno
individuate non solo in una
rinnovata accettazione del
"diverso", ma anche e
soprattutto nel fatto che
sempre più donne decidono di
diventare madri in un’età più
matura, intorno e oltre i
quarant’anni. C’è anzi chi
esprime particolare
scetticismo, come Joan Morris,
professore di pediatria,
secondo il quale il numero di

aborti motivati dalla sindrome
di Down non è cambiato: «La
percentuale di donne che
decidono – spiega – di
terminare la gravidanza dopo
aver scoperto di avere in
grembo un figlio Down è
rimasta molto alta, intorno al
92%, da quando sono stati
introdotti i test».

n altro dei genitori
intervistati, Frances Dine,
era incinta di dodici

settimane quando ha
scoperto, attraverso
l’amniocentesi, un test che in
Gran Bretagna verrà presto
sostituito da altri meno
invasivi, di aspettare un figlio
Down. Ma lei e il marito,
Paul, non hanno mai preso in
considerazione la possibilità
di un aborto. «Siamo credenti,
è vero – spiega Frances Dine –
e abbiamo grande rispetto
della vita umana, ma siamo
anche coscienti del fatto che la
società è assai cambiata e che
oggi è più propensa ad
accettare e integrare le persone
che sono diverse. Nostro
figlio, che oggi ha nove anni e
frequenta la scuola locale, ha
amici che non lo giudicano e
insegnanti che lo seguono
senza fargli pesare le sue
differenze. Siamo sicuri che
continuerà a sentirsi parte
della comunità anche quando
sarà adulto come quel
ragazzo, nel negozio in fondo
alla nostra strada, che lavora lì
da più di cinque anni ed è
adorato da tutti o come quello
che recita nella soap opera più
amata dagli inglesi, 
Eastenders». 

Elisabetta Del Soldato
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cominciano a imparare il
significato dell’accettazione
dell’altro e il concetto che la
perfezione non esiste. Oggi i
nostri ragazzi Down fanno
molte cose anche a livello
lavorativo».

er la maggior parte dei
genitori intervistati avere
un figlio Down è un dono.

«Non credo – spiega uno di
loro – nella nozione dell’essere
umano perfetto e trovo l’idea
di selezionare un figlio invece
di un altro abominevole». Un
altro genitore racconta: «Ho
sempre sentito una forte
responabilità nei confronti di
mio figlio, già da quando era
nel mio grembo e ho sempre
saputo che l’avrei accettato e
amato anche con i suoi
requisiti speciali e che avrei
potuto contare sull’appoggio
di amici e familiari».

P

dati – di quanto non lo fosse
qualche anno fa.
L’integrazione di queste
persone nella società, vedi la
scuola per esempio, ha fatto
passi da gigante con il risultato
che oggi è più facile vedere
persone Down ricoprire ruoli
"normali" ed essere accettate
per la loro diversità». E ha
continuato: «Quando io e altri
madri abbiamo avuto i nostri
figli lo abbiamo fatto in
un’altra era, in un mondo
diverso dove le persone con la
sindrome di Down venivano
trattate diversamente dagli
altri. Oggi queste persone sono
molto più incluse e accettate,
con la scuola pubblica che
riveste un ruolo fondamentale
nella loro crescita. A scuola
questi ragazzi sono integrati e
rappresentano una figura
importante anche per gli altri
ragazzi che già da piccoli
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Più bimbi Down, in Gran Bretagna cresce l’accettazione

◆ «La violenza maschile
è la prima causa di morte
per una donna dai 15 ai 50 anni».

ra la denuncia di un manifesto di
un partito di estrema sinistra
durante una manifestazione
contro la violenza sulle donne
del novembre 2007 e può essere
interessante riconsiderare questa

tesi dopo la giornata contro le violenze
subite dalle donne, svoltasi martedì. Sia
chiaro: anche un solo caso di violenza
(di qualsiasi tipo) è esecrabile, va
condannato nel modo più duro
possibile e non bisogna minimizzare.
Però non bisogna cadere nell’estremo
opposto, quello di chi esagera molto
l’incidenza percentuale dei decessi
femminili causati dagli uomini e usa
questo argomento per attaccare la figura
del padre o l’istituto della famiglia. Cioè
bisogna fermamente chiarire che anche
un solo caso di violenza degli uomini
verso le donne è ignobile, ma, nello
stesso tempo, occorre altresì prendere le
distanze da certe campagne femministe
che usano questi fatti ignobili per
attaccare la famiglia e la figura del padre.
Questo senza nulla togliere al fatto che
bisogna incoraggiare tutte le donne che
subiscono violenze a denunciarle. Anche
perché le donne sono molto più esposte
alla violenza, sono a rischio se escono di
sera eccetera, il che è profondamente
ingiusto.

assimiliano Fiorin (La fabbrica dei
divorzi, San Paolo 2008, pp. 153-
160) scrive che l’ex ministro

Pollastrini ha riferito in occasioni
ufficiali che «in Italia le donne tra i 15 e
i 50 anni muoiono più a causa di
violenze che per malattie o incidenti. E
ciò avviene nella maggior parte dei casi
in famiglia o per mano di persone
conosciute». Per Fiorin questi dati sono
inconsistenti, dato che i più recenti dati
definitivi dell’Istat sulle cause di
mortalità in Italia sono del 2002 e
dicono che, in quell’anno, le donne
decedute per effetto di lesioni provocate
intenzionalmente sono state 159, a cui
si aggiungono altre 278 donne morte
per lesioni di origine non accertata. Le
donne tra i 15 e i 49 anni morte per
omicidio o in conseguenza di lesioni
volontarie, non necessariamente
maschili, sono state 85, su un totale di
circa 7.500 decessi: l’omicidio e le
lesioni intenzionali hanno causato la
morte delle donne nell’1,49 % dei casi.
In tal modo, tra le altre cause di morte
femminile, comprese le malattie,
l’omicidio era al nono posto, non al
primo. È vero che molte donne non
denunciano le violenze subite, ma i dati
appena citati si riferiscono ai decessi,
che è ben difficile che sfuggano alle
statistiche. E, per quanto riguarda le
violenze non mortali, per amore di
verità bisogna anche dire che oltre a
quelle non denunciate ci sono anche
quelle che invece sono inventate. Infatti,
dice Fiorin, in molte cause di
separazione e di divorzio non mancano
donne che inventano violenze/abusi
inesistenti, per ottenere dal giudice le
migliori condizioni possibili. Insomma,
è sacrosanto non abbassare la guardia
nei confronti delle violenze sulle donne,
ma a patto di non brandire l’argomento
per attaccare la famiglia o per ottenere la
rimozione del padre.

Giacomo Samek Lodovici
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el Regno Unito più
bambini con la
sindrome di Down
arrivano alla nascita.
Nel 2006 le nascite
sono state 749 rispetto

alle 717 del 1989, anno in cui
alle madri è stata offerta per la
prima volta la possibilità di
avere un test prenatale. La
Down Syndrome Association,
l’associazione britannica che si
occupa della tutela delle
persone Down, ha da poco
condotto un’inchiesta tra un
migliaio di genitori di bambini
con la sindrome chiedondo
loro perché abbiano deciso di
andare avanti con la
gravidanza nonostante il test
positivo. Un quinto degli
intervistati ha dichiarato di
conoscere qualche persona
Down; un terzo ha citato
ragioni etiche, morali e
religiose riguardo la propria
scelta; il trenta per cento ha
detto di essere convinto che le
condizioni di vita per le
persone Down sono migliorate
considerevolmente negli ultimi
vent’anni mentre un quinto ha
affermato che vivere o
conoscere qualcuno con la
sindrome è un dono e
un’ispirazione più che un peso.
Non solo, la maggior parte
degli intervistati ha
sottolineato come si sia sentita
appoggiata dalla famiglia, dagli
amici e dalle stesse istituzioni
nel crescere il proprio figlio.

a società è molto più
pronta oggi – ha detto 
Carol Boyce, presidente

della Down Syndrome
Association, nel commentare i
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Nel 2006 sono
venuti al
mondo 749
neonati con la
sindrome e una
ricerca della
Down
Syndrome
Association
mette in
evidenza come
aumenti il
grado di
accettazione
nella società
I medici però
restano scettici:
il 92% di chi fa
il test abortisce
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DISABILI Nascite in aumento del 15% rispetto al 2000. Non solo effetto di gravidanze tardive

ati precisi sulle nascite e
sugli aborti di bambini
Down, al momento in
Italia non ce ne sono. La
stima dell’Istituto
superiore di sanità è che

attualmente nasca un bambino
Down ogni mille "lieti eventi":
quindi circa 500-550 nascite ogni
anno. Il trend appare nettamente
in calo non solo rispetto agli anni
’60 (erano 2.000 le nascite ogni
anno) prima cioè della diffusione
di contraccezione e interruzione di
gravidanza, ma anche rispetto ai
più vicini anni ’80, quando le
nascite si erano stabilizzate
intorno a quota 700 neonati
l’anno. E la percezione unanime,
secondo le associazioni italiane di
genitori di ragazzi Down, è che
dopo un test prenatale con esito
positivo alla sindrome, nel 90%
dei casi le gestanti decidano di
interrompere la gravidanza. Il
cammino di accettazione della
patologia, dunque, nel nostro
Paese è ancora agli albori, vittima
soprattutto di una mala cultura del
"catastrofismo" indotta spesso
(anche se non sempre) in primis 
dall’ambito medico-sanitario. «I
medici con troppa fretta e, forse,
con parole sbagliate, (da padre di
un bambino Down posso dirlo),
prospettano un futuro funesto
quando il test rivela un nascituro
Down – spiega Roberto Speziale,
presidente dell’Anfass –. Un
giudizio a cui comprensibilmente
la famiglia si affida totalmente,
non avendo in quel momento altri
punti di riferimento. La

disperazione in cui viene gettata
erroneamente, può spingerla a
decidere l’irreparabile».

na visione negativa che,
secondo Umberto Formica,
primario dell’ospedale Vittor

Buzzi di Milano e autore del libro
"Aspetti Medici della sindrome di
Down: dal concepimento all’età
adulta" (edito dall’associazione
Agpd), porterebbe al
proseguimento della gravidanza
un esiguo 1% delle coppie
consapevoli di poter generare un
figlio con sindrome di Down.
Nodo debole della "filiera
informativa", l’assenza in ambito
ospedaliero di un preventivo
confronto della coppia con una
associazione di settore, che possa
informarla con oggettiva
completezza, inviando anche un
messaggio positivo di speranza, e
rispetto della vita a prescindere:
«Oggi i bambini con sindrome di
Down possono avere una qualità
di vita ottima, rispetto al passato.
Ne sono testimone diretta avendo
una figlia Down – dichiara Petizia
Pini, presidentessa
dell’Associazione genitori e
persone con sindrome di Down
(Agpd) –. Sono creature
straordinarie, in grado di

raggiungere obiettivi importanti e
più che dignitosi sotto molti
profili. Innegabile che, per far
questo, la famiglia deve poter
contare su un supporto efficiente a
livello sanitario, sociale, scolastico,
riabilitativo».

a possibilità di improntare un
progetto educativo tempestivo,
prima che riabilitativo,

consentirebbe alla famiglia di non
perdere tempo e di agevolare,
secondo le organizzazioni di
settore, un percorso ottimo di
apprendimento e sviluppo delle
capacità pratiche e cognitive;
costanti controlli medici, poi,
garantirebbero una prospettiva di
vita ampia: «Per favorire le nascite,
e stroncare l’incidenza degli aborti,
occorre scardinare l’errata
informazione, vecchia ormai di
anni, che le persone con sindrome
di Down abbiano una vita breve –
dichiara Edoardo Censi,
presidente dell’associazione Vivi
Down –. Se è vero che possono
soffrire fra l’altro di problemi
cardiaci, è anche vero che dai
nostri medici vedo arrivare per i
controlli persone con sindrome
Down ultrasessantenni, in ottima
salute». Il contributo delle
associazioni, quando ancora si è in
tempo, può essere determinante:
«Su 10 coppie in attesa di un
bambino Down che si rivolgono a
noi – conclude Speziale – nove poi
decidono di dargli la vita. Un
piccolo grande seme, che sentiamo
di aver gettato». 

Paola Simonetti
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Fra coloro che scelgono
di continuare la gravidanza dopo

un test positivo, un terzo lo fa
per motivi etico-religiosi, un terzo

perché ritiene siano migliorate
le condizioni di accettazione,

un quinto pensa che un bimbo
Down sia un dono, un altro quinto
perché conosce un ragazzo Down

Qui vince ancora il "terrorismo"

Alleanza Madrid-Roma per abbattere l’Iva
su pannolini e prodotti per l’infanzia
bbiamo stabilito un’alleanza con il Comune di Madrid sulla politica
per la famiglia e l’infanzia. Lanceremo oggi stesso una petizione, che
invieremo a tutti gli altri sindaci d’Europa, per la riduzione dell’Iva sui

prodotti per l’infanzia che sarà discussa al prossimo consiglio Ecofin di di-
cembre». È quanto ha affermato il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, al ter-
mine dell’incontro, svoltosi mercoledì al Comune di Madrid, col primo cit-
tadino della capitale spagnola, Alberto Ruiz Gallardon, esponente del Pp. Al-
l’incontro ha partecipato anche il ministro per le Politiche europee, Andrea
Ronchi, il cui dicastero sostiene la proposta della europarlamentare del Pdl
Roberta Angelilli di abbattere in tutta Europa l’Iva sui prodotti per la prima
infanzia, in particolare sui pannolini.
Alemanno ha anche annunciato che tra gennaio e febbraio verrà organizzata,
a Roma o a Bruxelles, «una convention dei sindaci europei sulle tematiche del-
l’infanzia e della famiglia».
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Sono circa 500 le nascite
all’anno. Per le associazioni dei
genitori spesso sono i medici a
descrivere in toni negativi il
futuro di questi ragazzi


