ANCHE QUEST’ANNO Vi.P.S ONLUS PORTA SULLE NEVI DI
COURMAYEUR 10 NEO-SCIATORI ENTUSIASTI, PER IL PROGETTO:
“LO SPORT E LA MONTAGNA NEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO
E NELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ DELLA VITA IN PAZIENTI
CON PARAPARESI SPASTICA EREDITARIA (TIPO SPG4)”

Dal 27 gennaio al 2 febbraio sulle nevi della Val
Veny si è svolta con successo la settimana di
ski-therapy, promossa dal Centro Internazionale
di Ricerca Pietro Bassi di Courmayeur, in
collaborazione con il Comune di Courmayeur.
Lo sviluppo del progetto medico-scientifico è
stato affidato al Professor Carlo Casali dell’Università la Sapienza di Roma, su
incarico dell’Associazione Antenne Handicap VDA Onlus, dell’Associazione Aspert,
capitanata da Andrea Borney, e dal dottor Tommaso Amelio in rappresentanza della
nostra Associazione A.I.Vi.P.S Onlus (Associazione Italiana Vivere la Paraparesi
Spastica). Partner di rilievo per il comitato Tecnico-scientifico il dottor Guido
Giardini, presidente dell’Associazione Medicina della Montagna.

Come si evince dal Progetto del Professor Casali (v. allegato 1) la Paraparesi
Spastica Ereditaria, tipo SPG4, sul cui gene si concentra il progetto di ricerca,
presenta come evidenza clinica primaria varie forme di disturbi della deambulazione
a carattere progressivo, ma al momento, pur essendo molto attiva la ricerca, sono
disponibili solo trattamenti sintomatici (antispastici) e riabilitazione.
Per questo motivo, al di là degli aspetti ludici e delle splendide giornate passate
sulle piste, il progetto si propone di studiare questo primo gruppo di sciatori affetti
da HSP/SPG4, con valutazioni cliniche effettuate prima e dopo l’attività sportiva
mediante esame neurologico, tra cui la Gait Analisys, ma anche con valutazioni più
strettamente psicologiche di percezione di disabilità, mediante questionario di
autovalutazione, compilato giornalmente durante la settimana.
Lo scopo è di ottenere una
descrizione obiettiva degli
eventuali miglioramenti dopo
un’intensa attività sportiva,
effettuata con ausili speciali e
brevettati: il Trotti-ski per lo
sci alpino e il Bass per lo
snowboard. Ma i nostri
indomiti partecipanti si sono
anche dedicati per un intero
pomeriggio
all’arrampicata
sportiva, nell’attrezzatissimo
Forum Center di Courmayeur.
Il TG3 Regionale, martedì 29 ha intervistato “a caldo” tutti i partecipanti, che hanno
risposto con entusiasmo e sincerità: le interviste verranno messe in onda
prossimamente sul TG Regionale della Valle d’Aosta, in orario da definire e
successivamente inserite sul nostro sito.
Ma non è tutto: per tutta la settimana la
nostra squadra è stata seguita e ripresa da
una cineoperatrice (ottima sciatrice!) che tra
qualche tempo monterà un intero CD, a
disposizione su richiesta.
I nostri sciatori speciali non sono certo
passati inosservati, ed
è stata una
piacevole sorpresa notare che sono stati
guardati con interesse e simpatia da tutti i vacanzieri sulle piste. Già questo è un
gran buon segno …

A.I.Vi.P.S. ringrazia tutti i partecipanti e tutti coloro che con grande impegno hanno
contribuito al successo dell’iniziativa: un GRAZIE “grande & grosso” a tutti i
Maestri di sci, da Andrea Borney a Marc Gostoli, Didier Ruffier, Roberto Barei,
Enrico Rainero, Eric Mochet.
Segnaliamo a tutti, che abbiamo lanciato il nostro nuovo sito www.vipsonlus.it,
completamente rinnovato nei contenuti e riccamente implementato.

Andate a visitarlo!

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE

Per chi volesse conoscerci meglio, scrivere a: info@vipsonlus.it
Saremo lieti di rispondere alle vostre domande.
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