COMUNICATO STAMPA

“Una ricerca sui benefici dello sport per le persone con
disabilità”
L’iniziativa è promossa dal Centro Internazionale di Ricerca Pietro Bassi di Courmayeur”
Si svolgerà a Courmayeur dal 27 gennaio al 2 febbraio il primo progetto realizzato dal
Centro di ricerca, nato in seno all’Associazione Antenne Handicap VDA ONLUS, che si
prefigge di studiare i benefici della pratica sportiva per le persone con disabilità.
“E’ questo un nuovo e inesplorato campo della ricerca, che potrebbe aprire nuove
prospettive anche nell’approccio e nella presa in carico della disabilità” ha affermato
Andrea Borney, presidente dell’ASPERT e membro del comitato tecnico scientifico del
Centro.
Il Centro è stato presentato il 23 giugno scorso al convegno Montagna e Solidarietà al
Colle del Gran San Bernardo, e si sta ora investendo in un progetto rivolto a un
gruppo di nove pazienti malati di Paraparesi spastica, una malattia genetica rara
degenerativa, causata dalla mutazione di un gene, che porta lentamente sulla sedia a
rotelle.
L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto del PIT dell’Espace Mont Blanc
denominato “AuTour du Mont Blanc”, è realizzata in collaborazione con partner
importanti che hanno dei propri delegati nel comitato Tecnico scientifico composto dal
Dott. Giardini presidente dell’Associazione Italiana medicina di montagna, che lo
presiede, il Prof. Casali dell’Università la Sapienza di Roma, che ha sviluppato il
progetto, il Prof. Sterzi dell’Ospedale Niguarda di Milano, il Dott. Amelio
dell’Associazione Italiana Vivere la Paraparesi Spastica (A.I.Vi.P.S. Onlus),
Gianni Nuti, Dirigente delle Politiche Sociali dell’Assessorato regionale alla Sanità e il
Comune di Courmayeur.
Si tratta di una settimana di attività sportiva mirata, attraverso sci e snowboard in
stazione eretta con l’utilizzo di specifici ausili, il Trotti-ski e il BASS e arrampicata
sportiva, preceduta e seguita da dei test neurologici.
Saranno quindi misurati scientificamente i presunti miglioramenti a livello neurologico
per dimostrare l’effetto terapeutico della “sci terapia” e parallelamente sarà condotto
uno studio sui benefici dal punto di vista psicologico, curato dalla psicologa dello sport
Dott.sa Martinengo.
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