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EDITORIALE 

Caro lettore, 

è un piacere per noi tornare da te dopo una pausa con il nuovo numero della Newsletter EPU. Il 
nostro progetto iniziale era di realizzarlo e distribuirlo all'inizio di luglio, purtroppo si è rivelato 
troppo ambizioso e poco realistico. Anche l'idea originale era di avere un numero "Estate 2022", ma 
in Europa - almeno dal punto di vista meteorologico, non astronomico - l'estate va dal 1° giugno al 
31 agosto, e ora siamo già a settembre. E poiché noi, come persone comuni, siamo più vicini ai 
meteorologi che agli astronomi, questo numero della nostra Newsletter è intitolato "Settembre 
2022", che ci sembra più ottimistico di "Autunno 2022" .  

Il numero inizia con il ritorno all'Assemblea generale annuale tenutasi a Praga, nella Repubblica 
Ceca, tre mesi fa, accompagnata dalla relazione di attività del presidente.  

"Osteoartrite e poliomielite" di Alex Curtis - Frances Quinn - Carol Levin sottolinea alcuni aspetti 
importanti di questa malattia per noi sopravvissuti alla polio e potrebbe aiutare molti di noi a gestire 
l'osteoartrite, come nel caso della polio. L'osteoartrite, come sottolineano gli autori, "può essere 
impegnativa a causa della debolezza muscolare, della deformazione delle articolazioni e degli arti e 
dell'instabilità dei legamenti". 

Avete già sentito parlare del Post-Polio Syndrome Advocacy Group? Se no, John McFarlane, Past 
President dell'EPU, ve ne parlerà meglio e siamo certi che questa iniziativa potrebbe essere una 
nuova luce alla fine del tunnel per i sopravvissuti alla polio non solo in Europa ma in tutto il mondo, 
portando un timido ottimismo alla maggior parte di noi, ma speriamo soprattutto alle giovani 
generazioni di sopravvissuti alla polio.  

Le notizie dal mondo della poliomielite sono seguite dall'invito di Kripen Dhrona a partecipare allo 
zoom café organizzato dalla BPF (Associazione Britannica Polio) in occasione della Giornata 
Mondiale della Polio del 26 ottobre.  

Nella nostra rassegna di libri Zdzislawa Szot-Suslowska dell'associazione polacca POLIO+ ci presenta 
il libro di Marcin Stasiak "Polio in Polonia 1945-1989. Uno studio sulla storia della disabilità", una 
lettura molto interessante sulle pandemie di polio e sui sopravvissuti alla polio in un paese 
dell'Europa centrale nella seconda metà del secolo scorso, dove possiamo trovare molte analogie 
con quanto stava accadendo in quegli anni non solo in altri Paesi del precedente "blocco sovietico", 
ma anche in altre parti d'Europa.  

Nella parte finale del numero continuiamo a presentare le organizzazioni e i gruppi di sostegno alla 
polio, membri dell'EPU e dei gruppi di sostegno; a questo proposito, gradiremmo che quelli che non 
sono stati presentati qui ci fornissero il loro un loro breve profilo, che potrebbe essere pubblicato 
in seguito nella Newsletter. 

L'attuale numero della nostra Newsletter è il primo dopo molti anni, e a causa della mancanza di 
capacità interne del Consiglio dell'EPU non sarà disponibile anche in tedesco. Per continuare questa 
pratica utile, avremmo bisogno di volontari che desiderino svolgere questo compito difficile. 

Stefan Grajcar  

A nome del Consiglio dell'EPU 
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ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 2022 A PRAGA 

Complessivamente, 21 delegati provenienti da 14 Paesi europei, in rappresentanza di 15 
organizzazioni e gruppi di sostegno per la polio, oltre a due relatori ospiti e cinque accompagnatori, 
si sono incontrati a Praga, nella Repubblica Ceca, il 10 giugno 2022, in occasione dell'Assemblea 
generale annuale dell'EPU. L'Assemblea generale 2022 è stata gentilmente ospitata 
dall'Associazione Polio Ceca, rappresentata da Marcela Stránská, presidente, e Michal Haindl, 
membro del consiglio CPA e direttore del consiglio dell'EPU.  
L'OREA Hotel Pyramida, privo di barriere architettoniche e molto piacevole, si trova a soli venti 
minuti di auto dall'aeroporto di Praga Václav Havel e a meno di venti minuti a piedi dal Castello di 
Praga, con tutti i servizi necessari, è stata la sede del nostro incontro.  
 

 
 

Abbiamo iniziato il giorno prima, giovedì nel tardo pomeriggio e in serata, con un aperitivo di 
benvenuto nel bar della hall dell'hotel, incontrando vecchi amici che non vedevamo da almeno tre 
anni, oltre a quei pochi nuovi arrivati nella nostra comunità EPU. 

L'Assemblea generale ha avuto inizio la mattina successiva: David Mitchell, Presidente dell'EPU, ha 
dato il benvenuto a tutti i delegati e ai relatori ospiti - il Prof. Frans Nollet, membro onorario 
dell'EPU, del Centro Medico Universitario di Amsterdam, e Tereza Kopecká dell'Università Carlo di 
Praga. David Mitchell ha espresso la sua gratitudine per il fatto che, dopo due anni di disperazione 
per le persone di tutto il mondo, siamo riusciti ad arrivare a Praga nonostante i problemi che alcuni 
di noi hanno dovuto affrontare. Il programma è poi proseguito con la presentazione della storia e 
dei luoghi più interessanti della città di Praga, capitale della Repubblica Ceca, che vale la pena 
visitare, fornita da M. Haindl a nome dell'Associazione Polio Ceca ospitante.  

L'ordine del giorno dell'Assemblea generale si è svolto come di consueto, con tutti i punti previsti 
che si sono susseguiti senza intoppi: approvazione del verbale dell'Assemblea generale del 2021, 
relazione annuale del Presidente dell'EPU, rendiconto annuale del 2021 e Proposta di bilancio 
annuale 2022. Sono state presentate due candidature per la riconferma nel Consiglio di 
amministrazione dell'EPU - Robert Cordier di Polio-France-Glip e Stefan Grajcar dell'Associazione 
polio slovacca.  
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Entrambi i candidati hanno ricevuto i voti di tutte le organizzazioni membri dell'EPU presenti e sono 
stati rieletti all'unanimità per il prossimo triennio (2022-2025). 

Nel corso della giornata sono stati affrontati diversi argomenti, alcuni dei quali molto dibattuti. Il 
primo a riguardato il Progetto PoPSyCLE: David Mitchell, Kripen Dhrona, Gurli B. Nielsen e Stefan 
Grajcar hanno informato sullo stato attuale di avanzamento con una conclusione preliminare che 
secondo le loro migliori informazioni non è del tutto favorevole a causa della di mancanza di 
finanziamenti. John McFarlane, Past President EPU, la persona che è stata fortemente coinvolta 
nello sviluppo di questo progetto e ha tutte le informazioni necessarie del suo background, non era 
presente alla riunione e non è stato possibile fornire ulteriori informazioni in merito. 

All'AGA 2021 sono state sollevate domande sui progressi della ricerca sulla PPS, sul suo aumento e 
sugli effetti che ha sulle persone. Secondo David Mitchell, si sentiva che molto personale medico in 
tutta Europa e oltre, coloro che hanno lavorato sui PPS saranno dirottati per la ricerca COVID-19. 
Uno dei nostri compiti – e questo è qualcosa che è stato sottolineato anche da molti, siamo tutti 
molto consapevoli che la ricerca sulla PPS e l'aiuto per i malati di PPS è davvero un argomento che 
ci interessa fortemente.  

Sosteniamo l'eradicazione, ma ciò che vogliamo sapere è ciò che viene fatto sulla SPP. Ed è un 
impegno primario. Frances Quinn ha iniziato con questionari medici che sono stati distribuiti: il loro 
scopo è mappare ciò che ogni Paese sta facendo in questo campo; le informazioni dovrebbero 
essere condivise con tutte le Associazioni/Organizzazioni. Kripen Dhrona, Direttore Esecutivo del 
BPF, ha dichiarato: Nel Regno Unito non c'era molta enfasi in merito alla ricerca sulla poliomielite e 
sulla PPS, e non pensa che ci saranno input diretti sulla PPS; tuttavia, BPF sta lavorando con un 
centro neurologico e recentemente è iniziata una cooperazione più intensa tra loro e vari gruppi di 
pazienti neurologici per gestire l'arretrato per la cura dei pazienti come il risultato della pandemia 
di COVID-19. 

Ai delegati dell'AGA è stato anche chiesto di rispondere alla domanda su quanti sopravvissuti alla 
poliomielite fossero registrati nell’ambito delle loro Associazioni/Organizzazioni. Tutte le risposte 
hanno dimostrato che il numero di membri registrati è molto, molto inferiore (circa il 10 %) rispetto 
al numero stimato di sopravvissuti alla poliomielite; tuttavia, nella maggior parte dei paesi non sono 
disponibili dati ufficiali e possono essere fornite solo stime approssimative, di solito dalle 
Associazioni di sopravvissuti alla poliomielite stesse, non dalle autorità nazionali. Delegati di pochi 
paesi (Svezia, Danimarca) in questo contesto hanno riferito che con il numero relativamente elevato 
di migranti, c'erano anche rifugiati provenienti da paesi non europei sopravvissuti alla poliomielite 
piuttosto giovani. Il prof. Frans Nollet del Centro medico dell'Università di Amsterdam ha notato che 
circa il 25% dei loro pazienti polio sono rifugiati provenienti da paesi extra-europei. Oltre a ciò, con 
la guerra contro l'Ucraina diversi milioni di profughi hanno attraversato il confine per raggiungere i 
paesi vicini (soprattutto con Polonia e Slovacchia), principalmente donne con bambini ed è 
estremamente difficile controllare se questi bambini sono stati vaccinati contro la poliomielite. Nella 
sua osservazione finale in questa discussione, David Mitchell ha detto che si prospetterà una nuova 
sfida in Europa per l'Unione Europea della Polio. 

Paul Neuhaus, direttore del Consiglio di Amministrazione dell'EPU, in rappresentanza del 
Bundesverband Poliomielite e. V., Germania, è stato così ammirevole portando a Praga con la 
propria auto alcune centinaia di copie della Brochure dell’EPU “POST POLIO-SYMDROME. Come 
affrontare una seconda paralisi?”, che è stata preparata durante gli ultimi due anni sotto la sua guida 
e che originariamente doveva essere distribuito ai partecipanti al “3°European Congress on Post 
Polio Syndrome” nel 2020 a Vitoria-Gasteiz, in Spagna, che a causa della pandemia COVID-19 non è 
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stato possibile organizzare. I delegati potrebbero portare a casa diverse copie cartacee. L'opuscolo 
EPU sarà inviato successivamente a tutte le organizzazioni membri dell'EPU anche in forma 
elettronica. 

David Mitchell ha detto che siamo invitati da Polio-France al Congresso che si terrà dal 25 al 27 
maggio 2023 a Nancy, in Francia. Robert Cordier allora ha fornito informazioni più dettagliate sul 
programma programmato del congresso e dell'AGA – il primo giorno sarebbe per gli arrivi, il secondo 
giorno per il congresso e la mattina del terzo giorno sarà dedicato all'assemblea generale annuale 
dell'EPU. Maggiori dettagli sul congresso saranno disponibili nei prossimi mesi, ma tutti ci 
impegniamo a “ricordare la data” già adesso. 

David Mitchell, Presidente dell'EPU, ha poi ringraziato tutti i delegati e i partecipanti per essere 
venuti e per il loro coinvolgimento attivo, e successivamente ha dichiarato ufficialmente che l'AGA 
2022 conclusa. 

La seconda parte del programma mattutino è stata aperta da David Mitchell che ha brevemente 
spiegato lo scopo del momento: “Sono semplicemente premi personali dell'Unione Europea per la 
Polio alle persone che dalla nostra nascita 15 anni fa ci hanno fatto andare avanti, hanno lavorato 
liberamente, senza carica, volontariamente, e facendo funzionare l’EPU magnificamente malgrado 
i problemi che si sono dovuti affrontare lungo il percorso”. 

Stefan Grajcar ha iniziato informando che negli anni precedenti venivano premiati quattro membri 
onorari dell'EPU. Questa modalità era iniziata nel 2018 all'AGA di Rheinsberg, Germania, dopo 10 
anni di esistenza dell'EPU. Il messaggio chiave di questo riconoscimento è celebrare persone che 
hanno fatto molto, molto di più di quanto avrebbero dovuto fare per i sopravvissuti alla poliomielite, 
non solo nei loro stessi paesi, ma oltre i confini e che hanno fatto molto per aiutare i sopravvissuti 
alla poliomielite in giro per l'Europa. Il primo è stato il dott. Peter Brauer dalla Germania nel 2018 a 
Rheinsberg, nel 2019 durante l'assemblea generale di Lobbach, in Germania, l'ultima volta che 
abbiamo incontrato di persona tre onorari. 

I riconoscimenti sono stati assegnati al Prof. Frans Nollet, Amsterdam University Medical Center, 
Paesi Bassi, a Thomas Lehmann dalla Svizzera ea Thomas Arno House dalla Germania. 

Poiché nel 2020 e nel 2021 non abbiamo avuto la possibilità di incontrarci di persona, il Consiglio di 
Amministrazione ha deciso di assegnare cinque Onorificenze nell'anno in corso 2022 a persone che 
– tutte – portato sulle spalle un grandissimo pacchetto di compiti per un paio d'anni, forse anche un 
decennio, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. 

Le Onorificenze EPU sono state assegnate alle seguenti persone (purtroppo solo le ultime uno dei 
membri onorati della lista qui sotto potrebbe essere con noi a Praga): 

 Daniel Peltzer, Belgio, membro del consiglio di amministrazione dell'EPU e tesoriere nel 2015-
 2018 

 Erika Gehrig, Svizzera, membro del consiglio di amministrazione dell'EPU nel 2012-2021 

 Margret Embry, Belgio/Francia, membro del consiglio di amministrazione dell'EPU nel 2008-2021 

 John McFarlane, Presidente dell'EPU nel 2011-2017 

 Gurli Bechmann Nielsen, Danimarca, Presidente dell'EPU nel 2017-2021 
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La sessione pomeridiana è stata aperta da Tereza Kopecká dell'Università Carlo, Facoltà di 
Humanities, Praga, con la sua presentazione sulla Storia della Polio nella Repubblica Ceca. 
La seconda parte del programma pomeridiano è stata completata dalla presentazione del prof. 
Frans Nollet del Centro medico dell'Università di Amsterdam “Ageing with Post-Polio Syndrome” (la 
sua presentazione sarà disponibile su richiesta per i partecipanti all'AGA entro la fine dell'anno). La 
presentazione è stata poi seguita da una vivace sessione di domande e risposte con molti 
partecipanti coinvolti. 
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Durante la sessione finale dell'AGA 2022 i delegati e i partecipanti hanno discusso vari aspetti della 
vita dei sopravvissuti alla poliomielite e delle loro associazioni e gruppi di supporto contro la 
poliomielite; hanno condiviso la loro esperienza nella lotta contro le sfide attuali come l'aumento 
del costo della vita, la crisi migratoria causata dall'aggressione russa contro l'Ucraina, il COVID-19, 
(in)accessibilità di adeguate condizioni sanitarie e sociali assistenza ai sopravvissuti alla poliomielite, 
ecc. 
Il programma dell'Assemblea Generale Annuale dell'Unione Europea della Polio è stato 
ufficialmente chiuso alle 5.30 PM CET. L'intero evento si è concluso con una cena ufficiale in cui tutti 
i delegati, i relatori ospiti e sono stati invitati gli accompagnatori. 
 

 
 
Stefan Grajcar, EPU Secretary 
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REPORT ATTIVITÀ EPU 2021 
 

Comincio ripetendo le parole scritte dal mio predecessore, Gurli Bechmann 
Nielsen, nel suo messaggio all'AGA Zoom di novembre 2021 - "La pandemia da 
Covid 19 ha colpito tutti noi in qualche modo e ha causato molta angoscia nella 
popolazione mondiale. La nostra famiglia con la poliomielite ha perso molti 
amici amati e apprezzati negli ultimi 26 mesi”, ha continuato Gurli dicendo che 
"ci sarà più angoscia a venire quando il Covid attacca l’apparato respiratorio", 
proprio come la poliomielite. 

Ora una notizia migliore! Sembra che il Covid 19 stia perdendo la sua efficacia 
e quindi molti sopravvissuti alla poliomielite in tutto il mondo ovunque 

potrebbero finalmente essere in grado di uscire dopo essere stati isolati, isolati e persino 
dimenticati. Nel mio paese, il Regno Unito, le sezioni e i gruppi della British Polio Fellowship hanno 
iniziato a incontrarsi, a scambiarsi storie e a confrontare i malanni (lo facciamo tutti!!). Condiviso è 
un problema dimezzato! È già stato dimostrato, sempre nel Regno Unito, che i sopravvissuti alla 
poliomielite, grazie alla loro naturale cautela di fronte a un'infezione pericolosa e del loro stile di 
vita disabile, abbiano forse evitato il contatto con il temibile virus Covid 19. Ci auguriamo che i miei 
dati dimostrino che questa è in tutta Europa.  

Come nel 2020, quasi tutti siamo entrati, abbiamo capito e apprezzato la tecnologia e il mondo di 
Zoom! Le due assemblee generali tenute dall'EPU sono state a distanza e quindi il nostro progetto 
di riunirci fisicamente a Praga è molto gradito. I problemi ci hanno ancora condizionato, ma il 
"Consiglio rinnovato" sta lavorando sodo per andare avanti. Consiglio rinnovato" sta lavorando 
duramente per andare avanti. Avete letto tutto sui nostri cinque nuovi Direttori nella Newsletter di 
dicembre 2021, insieme ai due storici che hanno ancora il loro periodo di carica e ai due direttori 
precedenti che sono stati rieletti. Ringraziamo i nostri 19 Paesi membri e affiliati per i loro voti e il 
loro sostegno. Tutti noi ringraziamo sinceramente Stefan, in particolare, supportato da Erika e 
Margret. Il rilancio del sito web sta lentamente procedendo sotto la guida del professor Michal 
Haindl, di Stefan e con l'eccellente consulenza di John McFarl. con l'eccellente consulenza di John 
McFarlane.  

Dal momento che come EPU siamo registrati in Belgio, dovendo rispettare le loro regole molto 
precise, tanto di cappello al nostro meraviglioso Segretario, Stefan, per aver svolto tutte le pratiche 
burocratiche in breve tempo l'assemblea AGA si è potuta tenere con soli sei mesi di ritardo rispetto 
al solito.  

Daniel, Margret e Tine sono stati di grande aiuto soprattutto con la traduzione in lingua fiamminga. 
È cattiva educazione menzionare le età, ma la media l'età dell'ultimo consiglio era di oltre 70 anni 
(alcuni ben oltre) e quindi la loro dedizione, esperienza ed entusiasmo sono stati determinanti. Per 
coincidenza, nella maggior parte dei paesi l'età media dei sopravvissuti alla poliomielite sono 70 
anni. Questa cifra di età è inferiore, tuttavia, in uno o due paesi in cui un gran numero di i rifugiati 
(principalmente dall'Afghanistan) sono stati accolti, ad es. g. Danimarca. 

Come Gurli, ho bisogno di informarti che i nuovi dati attuali sulla poliomielite in Pakistan e 
Afghanistan sono più incoraggianti. Erika Gehrig, dalla Svizzera, un altro sostenitore dell'EPU di lunga 
data, distribuisce settimanalmente cifre e ad oggi sono stati segnalati solo tre casi WPV1 da 
novembre 2021 rispetto a sei nel 2020/21. Semplicemente meraviglioso combinato con le recenti 
notizie passate che l'Africa è quasi libera dalla poliomielite! Erika era preoccupata che i talebani 
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avrebbero fermato le donne (che hanno guidato la campagna di eradicazione) dal praticare la 
vaccinazione ma, per fortuna, ciò non è avvenuto. 

Il vostro nuovo consiglio direttivo - Irlanda, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia 
e Regno Unito - si rende conto del compito che ci attende, ma faremo del nostro meglio per 
ricordare ai governi, alle autorità, alla professione medica e ai responsabili delle decisioni che, 
sebbene la polio sia quasi morta, noi non lo siamo! 

Nella sua relazione per il 2020/2021 Gurli ha sottolineato la sfida che ci attende. Con i nostri attuali 
direttori e il continuo e magnifico aiuto dei colleghi del passato, continueremo. Per vostra 
informazione, vi elenco di seguito tutti i nostri Paesi membri dell'EPU che fanno molto per i loro 
membri nelle 27 diverse organizzazioni rappresentate. Questa è la nostra forza: unendoci possiamo 
farcela da soli. 

Auguri a tutti voi e grazie. 
 
David Mitchell 
Associazione britannica per la polio (BPF) 
Presidente dell'EPU 

 

 

INVITO DEL PRESIDENTE 
A NOME DEL NOSTRO REDATTORE ONORARIO, POSSO CHIEDERE A 
TUTTE LE NOSTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE DI CONTINUARE A 

CONTRIBUIRE CON QUALSIASI NOTIZIA DALLA VOSTRA PARTE 
D'EUROPA ALLE PROSSIME EDIZIONI DELLA NOSTRA NEWSLETTER. 
SPESSO SIAMO COSÌ IMPEGNATI CHE NON ABBIAMO IL TEMPO DI 

SAPERE COSA FANNO GLI ALTRI!  
VI PREGHIAMO DI INVIARE IL VOSTRO CONTRIBUTO. 

GRAZIE! 
DAVID MITCHELL, EPU PRESIDENT 
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OSTEOARTRITE E POLIOMIELITE1 

Autore principale: Alex Curtis, terapista specialista senior della riabilitazione e fisioterapista della 
riabilitazione post-polio, Unità Lane Fox, St Thomas' Hospital, Londra, con il contributo di Frances 
Quinn, fiduciaria BPF, e Carol Levin, responsabile comunicazione e informazione BPF. 

L'osteoartrite è il tipo di artrite (infiammazione delle articolazioni) più comune nel Regno Unito, sia 
per chi è affetto da polio che per chi non lo è. 

La gestione dell'osteoartrite nelle persone che hanno avuto la poliomielite, come per altre 
condizioni neurologiche, può essere a causa della debolezza muscolare, della deformazione delle 
articolazioni e degli arti e dell'instabilità dei legamenti. 

1. Quanto è comune? 

L'osteoartrite nella popolazione anziana del Regno Unito è elevata e aumenta fortemente con l'età. 
Il numero di persone con una diagnosi da parte del medico di famiglia inizia ad aumentare intorno 
ai 45 anni, fino a raggiungere un picco di circa il 40% delle persone di età compresa tra gli 85 e gli 89 
anni, più comune nelle donne che negli uomini. La diagnosi è più frequente al ginocchio, seguita 
dall'anca, poi dal polso/mani e infine alla caviglia/al piede. 
 
  Percentuale di persone nel Regno Unito con diagnosi di osteoartrite per fascia di età  

 
 

Nell'indagine sulla salute della BPF del 2014, 245 persone (65%) hanno riferito di soffrire in qualche 
modo di osteoartrite, una percentuale molto più alta di quella nazionale per età simili (60-80 anni). 
Questo non dimostra che sia più comune nei sopravvissuti alla polio - per questo servirebbe uno 
studio più dettagliato. Un'altra differenza è che più persone hanno riferito di aver subito una 
sostituzione dell'anca (6) piuttosto che del ginocchio (3).  

Da ciò si evince che molti sopravvissuti alla polio convivono con l'osteoartrite e che nei prossimi anni 
un numero sempre maggiore di persone avrà bisogno di cure e trattamenti per questa patologia. 
Questo articolo è un primo sguardo a ciò che si conosce sulla poliomielite e l'osteoartrite. 

 

1 Pubblicato precedentemente nel Bollettino BPF, edizione marzo 2022. Autorizzazione alla pubblicazione nell'edizione 
di settembre 2022 del Notiziario EPU, gentilmente concesso dalla BPF e dagli autori. 
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2. Che cos'è l'osteoartrite? 

L'osteoartrite è una malattia degenerativa delle articolazioni, in cui i tessuti dell'articolazione si 
rompono con il tempo. Non si sa cosa scateni o avvii il cedimento, ma con il suo sviluppo 
l'osteoartrite può danneggiare una o tutte le parti dell'articolazione. L'osteoartrite colpisce le 
persone in modo diverso: per alcuni ha un impatto minimo o nullo sulle attività quotidiane, mentre 
altri accusano forti dolori e rigidità articolare. 

In termini semplici, un'articolazione è il punto in cui due ossa si incontrano e permettono al corpo 
di muoversi in modi diversi. Alcune si aprono e si chiudono come una cerniera, come nel caso del 
ginocchio e del gomito, mentre altre permettono di movimenti all'indietro, in avanti, lateralmente 
e in rotazione, come la spalla e l'anca. L'articolazione è sostenuta da muscoli, tendini (tessuti che 
collegano il muscolo all'osso per ottenere il movimento) e legamenti (tessuto che tiene unite le ossa 
dell'articolazione). Questi sono in continua guarigione e riparazione ma per alcuni individui queste 
riparazioni non sono sufficienti, sia perché l'usura dell'articolazione era troppo grave, sia perché 
l'articolazione è stata danneggiata o perché c'è un problema di fondo nel processo di riparazione. 

Nell'osteoartrite, la cartilagine che ammortizza le estremità delle ossa e fornisce uno "scivolamento 
fluido" per il movimento, si danneggia con il tempo e si consuma fino a quando le ossa sfregano 
(dolorosamente) l'una contro l'altra e i legamenti sono sottoposti a uno stress aggiuntivo. 
L'articolazione si infiamma e, mentre si gonfia, si forma nuovo osso creando grumi irregolari noti 
come speroni ossei o osteofiti. Questo rimodellamento dell'osso può far apparire l'articolazione 
bitorzoluta o piegata. 

3. Quali sono i sintomi? 

I sintomi spesso iniziano lentamente in una o poche articolazioni. Tendono a includere rigidità 
articolare, dolore, alterazioni articolari che limitano il movimento, gonfiore e sensazione di 
allentamento o instabilità delle articolazioni. Con il passare del tempo i sintomi si aggravano e le 
attività diventano più difficili, come ad esempio alzarsi/scendere da una sedia, afferrare il manico di 
una pentola o fare una passeggiata. 

Non sempre c'è un chiaro collegamento tra lo stato dell'articolazione e i sintomi avvertiti, come ad 
esempio il livello di dolore. Altri fattori, come la qualità del sonno e l'umore, possono influenzare il 
dolore, così come la convinzione dell'individuo sulla propria capacità di gestire i compiti e la propria 
salute. 

4. Perché l'osteoartrite è così diffusa nelle persone affette da poliomielite? 

L'osteoartrite può insorgere in chiunque, ma è associata a una lesione o a un'area in cui i movimenti 
meccanici delle articolazioni causano un'usura ripetitiva. Questo fenomeno si riscontra spesso nelle 
persone affette da poliomielite perché il loro modello di movimento può essere alterato dalla 
debolezza muscolare e dalle alterazioni ossee dovute a interventi chirurgici o alla mancanza di 
stimolazione muscolare delle ossa, con conseguente accorciamento o alterazione della forma delle 
ossa. 

Nelle persone affette da polio, le articolazioni circondate da muscoli deboli sono meno protette. La 
debolezza può influenzare il movimento di un'articolazione e può aumentare le sollecitazioni 
meccaniche su altre articolazioni. Nel corso del tempo, altri tessuti molli, come i legamenti, si 
allungano. Questo comporta un carico più anomalo sulle articolazioni e l'articolazione diventa più 
instabile. Questo potrebbe rendere l'area più soggetta all'usura ripetitiva che si osserva come parte 
del ciclo dell'osteoartrite. 
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Un esempio tipico è quello di una persona con debolezza al ginocchio. Alcune persone possono stare 
in piedi solo con l’iperestensione del ginocchio (cioè il ginocchio va all'indietro). Con il tempo, il 
ginocchio va sempre più sempre più indietro per sostenere il peso del corpo e i legamenti vicino al 
ginocchio si danneggiano. 

Con il progredire del danno, il risultato è dolore, gonfiore e perdita di movimento dell'articolazione. 
La persona diventa meno attiva, con conseguente ulteriore debolezza muscolare e maggior rischio 
di alterazioni articolari. Il ciclo inizia. 

È frequente che l'osteoartrite provochi dolore in più di un'articolazione. I cambiamenti legati alla 
poliomielite e il dolore a più articolazioni, lavorano di pari passo per alterare gli schemi di 
movimento e rendere più difficile la funzionalità. 

Le alterazioni osteo-artritiche possono essere riscontrate nelle persone affette da poliomielite in età 
più giovane rispetto alla popolazione generale a causa di fattori di rischio come una deambulazione 
meccanicamente stressante per un certo numero di anni. Per questo motivo, l'intervento chirurgico 
dopo la poliomielite acuta era originariamente incentrato sulla creazione di allineamento e stabilità, 
laddove possibile. 

5. Trattamenti o gestione raccomandati 

Non esiste una cura per l'osteoartrite. I trattamenti conservativi mirano a interrompere 
l’infiammazione e alleviare i sintomi, mentre le opzioni chirurgiche mirano a rimuovere le 
articolazioni artritiche e a sostituirle. L'obiettivo finale è ridurre il dolore e aumentare la funzionalità. 

6. Gestione non chirurgica 

L'esercizio fisico è un trattamento di prima linea per l'osteoartrite. Si raccomanda a tutti di provare 
l'esercizio indipendentemente dall'età, da altre condizioni mediche, dalla gravità del dolore o dal 
livello di disabilità. L'obiettivo è quello di rafforzare i muscoli intorno all'articolazione interessata e 
migliorare la forma cardiovascolare generale. Per i sopravvissuti alla poliomielite potrebbe non 
essere possibile rafforzare alcuni muscoli. Tuttavia, potrebbe essere possibile rafforzare le aree 
meno danneggiate. 

Anche gli allungamenti sono consigliati e sono particolarmente utili per l'osteoartrite dell'anca. 

In molte zone può essere difficile trovare consigli per l'esercizio fisico adatti ai sopravvissuti alla 
polio. Ricordiamo che per i sopravvissuti alla polio, qualsiasi programma di esercizio fisico deve 
essere personalizzato, non doloroso e non affaticante e idealmente supervisionato da un 
neurofisioterapista. 

Altri trattamenti includono: 

 La perdita di peso è un altro trattamento fondamentale per ridurre lo stress sulle 
articolazioni. 

 Sollievo dal dolore. I farmaci per alleviare il dolore includono paracetamolo e 
antinfiammatori da banco, più forti come gli oppioidi (ad esempio la codeina) e creme 
topiche come la capsaicina. 

 Ad alcune persone possono essere proposte iniezioni di steroidi. Tutte queste opzioni 
devono essere discusse con il medico di famiglia. 

 È possibile applicare impacchi caldi o freddi sulla zona dolorosa, da provare insieme ai 
trattamenti di base. 

 Per le persone affette da artrite agli arti inferiori si consigliano calzature che abortiscano gli 
urti, per proteggere le articolazioni. 

 Possono essere utili anche ausili e adattamenti, come le ginocchiere. 
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7. Quando l'intervento di sostituzione dell'articolazione è un'opzione? 

Le linee guida del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) suggeriscono che 
l'intervento di sostituzione dell'articolazione dovrebbe essere essenzialmente frutto di una 
discussione tra il paziente e il chirurgo ortopedico, piuttosto che essere dovuto a un singolo fattore 
scatenante. 

La discussione deve concentrarsi sul dolore e sull'impatto dell'osteoartrite sulla qualità della vita e 
della funzione e sui benefici che la sostituzione dell'articolazione può apportare. Le linee guida 
raccomandano inoltre che questo avvenga prima che il dolore sia grave e che la limitazione della 
funzione dovuta al dolore sia prolungata e consolidata. 

Tuttavia, prima di prendere in considerazione le opzioni chirurgiche è necessario aver provato i 
trattamenti di base. 

Considerazioni sull'intervento di sostituzione articolare 

L'intervento chirurgico non è fattibile per tutti, in quanto potrebbe non avere successo e 
potenzialmente portare a nuove complicazioni. 

Esistono diversi approcci chirurgici e tutti hanno le loro considerazioni. In generale, i fattori che 
incidono sul probabile successo sono quelli relativi alle ossa e alle articolazioni, quali: 

 La forma dell'articolazione. 

 Le ossa sono ruotate o sono ancora allineate? 

 La salute delle ossa, la densità e l'ampiezza dell'albero osseo per poter sostenere la 
sostituzione dell'articolazione. 

 I muscoli devono essere sufficientemente forti per garantire la stabilità dell'articolazione, in 
particolare per le protesi di ginocchio. È stato suggerito che la mancanza di forza sufficiente 
per muoversi contro la gravità è associato a risultati peggiori. La forza del ginocchio deve 
essere esaminata e discussa in relazione al tipo di protesi da utilizzare nell'ambito delle 
consultazioni pre-operatorie. 

 La lunghezza dei tessuti molli deve consentire un sufficiente range di movimento, sono 
troppo lassi o troppo tesi? 

 La salute e la forza dell'intera persona. Riuscirà ad affrontare la riabilitazione dopo 
l'intervento? Subito dopo l'intervento di sostituzione dell'articolazione, di solito viene 
incoraggiata la deambulazione ma può essere difficile a causa del dolore e del gonfiore. 
L'area sarà inoltre inizialmente più debole del normale, quindi gli altri arti, ad esempio 
braccia e gambe, dovranno sostenere una maggiore quantità di peso corporeo mentre l'arto 
operato recupera e torna alla forza normale. 

Una considerazione particolare per le persone affette da poliomielite è la posizione del ginocchio 
dopo l'intervento di sostituzione. Se è necessario piegare il ginocchio all'indietro per creare una 
stabilità del ginocchio in piedi a causa della mancanza di forza, la posizione finale potrebbe dover 
essere un compromesso. Una certa flessione all'indietro aumenterà comunque la probabilità di 
recidiva e di instabilità dell'articolazione e di cedimento nel tempo. 

Potenziali complicazioni dell'intervento di sostituzione dell'articolazione 

Gli esiti dell'intervento di sostituzione articolare per le persone affette da poliomielite sono stati 
esaminati in alcuni studi su piccola scala. studi su piccola scala. 

Una revisione di articoli di ricerca (Prasad, 2018) su 82 protesi di ginocchio in sopravvissuti alla polio 
ha rilevato che la maggior parte delle sostituzioni ha avuto successo e tutti hanno riportato 
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miglioramenti nella funzionalità. Sei interventi hanno dovuto essere ripetuti (chirurgia di revisione) 
dopo un certo periodo di tempo (da 0,4 a 12 anni). 

In caso di complicazioni, il problema più frequente è stato l'instabilità dell'articolazione e la 
ricomparsa la flessione all'indietro del ginocchio. Ciò è molto probabilmente dovuto alla debolezza 
dei muscoli quadricipiti nella parte anteriore della coscia. 

Un numero molto basso di pazienti ha riscontrato una nuova frattura a seguito dell'intervento, un 
allentamento della protesi articolare all'interno dell'osso o un'infezione della protesi stessa. 

Tuttavia, per la maggior parte delle persone che si sono sottoposte all'intervento, questo ha avuto 
successo e la soddisfazione post-operatoria è stata elevata. 

Diversi altri documenti esprimono un parere analogo sul fatto che le protesi per le persone che 
hanno avuto la poliomielite possono avere successo, in particolare migliorando la funzionalità e 
riducendo il dolore, anche se, come per altre patologie neuromuscolari, vi sono maggiori possibilità 
di complicazioni. 

I prossimi passi 

Al momento non sappiamo quante persone affette da poliomielite vengano valutate, ma non 
risultino idonee per l'intervento chirurgico e che ora convivono con un'artrite grave o come se la 
cavano. Ci sono anche pochi studi sulle sostituzioni meno comuni, come quelle di spalle, dita o 
caviglie. 

Punti chiave 

 L'osteoartrite è molto comune nel Regno Unito, soprattutto nelle persone di età superiore 
ai 60 anni. 

 È spesso presente nei sopravvissuti alla poliomielite, ad esempio a causa di alterazioni della 
deambulazione, cambiamenti ossei dovuti a precedenti interventi chirurgici correttivi o a 
una crescita alterata, sollecitazioni anomale sulle articolazioni a causa della debolezza dei 
muscoli. 

 La gestione dell'osteoartrite può essere impegnativa per ragioni simili. 

 La sostituzione dell'articolazione può avere successo, ma richiede un'attenta valutazione dei 
benefici e delle possibili complicazioni. 

 

Informazioni sulla BPF che possono aiutare i vostri colloqui con i clinici 

Sindrome post-poliomielitica (PPS) - Guida di riferimento rapido - brevi informazioni per gli operatori 
del settore 

Pacing for Activity and Exercise - può essere d'aiuto nelle discussioni se il paziente viene indirizzato 
all'esercizio fisico. 

Guida ai farmaci - utile in caso di prescrizione di farmaci 

Guida all'anestesia - importante da portare con sé per qualsiasi valutazione pre-operatoria e per 
l'intervento chirurgico. 

Guida alla gestione del dolore: https://www.britishpolio.org.uk/factsheets e 
https://www.britishpolio.org.uk/guides-hc-professionals 
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Fonti di informazione 

Sito web dell'NHS: https://www.nhs.uk/conditions/arthritis/  

NICE Osteoarthritis: care and management. Linea guida clinica, 2014 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg177  

Prasad A, et al. (2018) "Esito dell'artroplastica totale di ginocchio in pazienti con poliomielite: A 
revisione sistematica" Effort Open Review2018; 3 358-362 

Swain, S. et al. (2020), "Tendenze nell'incidenza e nella prevalenza dell'osteoartrite nel Regno 
Unito: Risultati del Clinical Practice Research Datalink (CPRD)". Osteoarthritis Cartilage, 28(6), 792-
801. 

Ulteriori informazioni 

Arthritis Charities https://www.arthritisaction.org.uk/ e https://www.versusarthritis.org/ 
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POSSIBILE NUOVA INIZIATIVA PER I SOPRAVVISSUTI ALLA POLIO 

Nel 1988 le persone affette da poliomielite paralitica nel mondo erano poco più di 388.000, e chissà 
quante altre non erano state individuate o erano asintomatiche. In quell'anno ebbe inizio l'Iniziativa 
Globale per l'Eradicazione della Polio (GPEI), sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), un'agenzia delle Nazioni Unite, dalla Fondazione Bill e Melinda Gates e dal Rotary 
International. Il loro obiettivo, di eliminare la polio entro l'anno 2000, non è ancora stato raggiunto 
e purtroppo il numero di casi segnalati dalla GPEI è in aumento, non solo nei Paesi epidemici ma 
anche in altri. Il virus è stato rilevato a Londra e un caso completo è stato segnalato a New York, 
negli Stati Uniti, nel luglio di quest'anno. 

L'unica cosa che il GPEI non ha preso in considerazione, e non l'ha ancora fatto, è stato un 
programma per il futuro, una volta raggiunto l'obiettivo. In altre parole, cosa sarebbe successo 
dopo? La vaccinazione continua sarebbe stata ancora necessaria se il virus della polio fosse rimasto 
solo il secondo a essere eradicato completamente, il primo era il vaiolo. Nessuno nel GPEI aveva 
pensato a tutti quei milioni, oltre 20 milioni, di sopravvissuti alla polio in tutto il mondo. Anche 
l'ultima persona infettata e forse paralizzata dal virus avrà bisogno di aiuto per anni, forse decenni, 
a venire. Anche se non svilupperanno la sindrome mielitica post-polio, meglio nota come PPS per 
voi e per me. 

Ora sembra che si stiano muovendo all'interno degli 1,4 milioni di soci del Rotary International per 
rettificare questa dimenticanza dei sopravvissuti alla polio. Un'iniziativa di alcuni soci con sede negli 
Stati Uniti e in altri Paesi sta tentando di creare un'associazione di difesa della sindrome post-polio 
per combattere e sensibilizzare l'opinione pubblica sui sopravvissuti alla polio e sulla sindrome post-
polio e sulla situazione di molti di loro in tutto il mondo. Molti nei Rotary Club si chiedono quando 
finirà la raccolta di fondi per i programmi di vaccinazione globale. Ancora più preoccupante è la 
consapevolezza, da parte di queste stesse persone, che nessuno si occupa dei bisogni di coloro che 
sono arrivati prima che i vaccini fossero disponibili o che non hanno mai avuto l'opportunità di 
essere vaccinati. 

Il Rotary International ha già al suo interno un Gruppo d'azione sulla polio, presieduto da Ann Lee 
Hussey, una figura di spicco del movimento che ha ottenuto molti risultati nel GPEI. I colloqui tra il 
nascente Advocacy Group e il Gruppo d'Azione sono attualmente in corso per garantire che non vi 
siano duplicazione degli sforzi e delle risorse e che ciascuno possa lavorare senza ostacoli per 
ottenere i migliori risultati sia per eliminare il virus e aiutare i sopravvissuti alla polio. 

Il Gruppo di Advocacy spera di poter sollevare le preoccupazioni e i bisogni dei sopravvissuti alla 
polio non solo all'interno del Rotary, ma anche in altri contesti a livello nazionale e internazionale, 
comprese le ONG, le altre agenzie e i governi. Se questo fosse stato fatto prima che i sopravvissuti 
spagnoli dovessero lottare per far riconoscere il crimine del Regime di Franco che rifiutava il vaccino 
a chi si opponeva ad esso e puniva così bambini innocenti e altri infetti, la loro lotta per il 
riconoscimento sarebbe stata molto più breve. Con l'esposizione sulla scena internazionale, hanno 
avuto successo e la legislazione è pronta a passare per il Parlamento spagnolo a breve. 

Gli 1,4 milioni di soci del Rotary International esercitano grande potere e influenza a tutti i livelli 
della società, molti sono medici e hanno curato i malati di polio. Si spera che questa iniziativa si 
accrediti e acquisisca influenza e possa dare una voce unitaria ai sopravvissuti alla polio di tutto il 
mondo, in modo che essi possano condurre una vita dignitosa, indipendente e soddisfacente. 

John R McFarlane, 22 luglio 2022 
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NOTIZIE DAL MONDO DELLA POLIO 

LA POLIO TORNA IN GRAN BRETAGNA 

Sono passati molti decenni da quando le "notizie sulla polio" riempivano le prime pagine dei quotidiani 
britannici a grande tiratura, ma questo è accaduto la mattina di giovedì 23 giugno. Dal London Times al 
Daily Mail i titoli gridano "La polio è tornata nel Regno Unito dopo 40 anni". Forse si sarebbe dovuto dire 
quasi 60 anni fa, dato che sono stato uno degli ultimi casi inglesi nel 1965. Fu dichiarato un "incidente 
nazionale". 

Tutti i rapporti hanno fatto un buon lavoro nel descrivere esattamente la (nostra) malattia, con pagine 
piene di fatti medici (ad esempio, cos'è la poliomielite, quali sono i sintomi, come si diffonde, i segnali di 
pericolo e chi è a rischio?). Ogni singola pubblicazione esortava i genitori ad assicurarsi che tutti i bambini 
avessero ricevuto il vaccino (nel Regno Unito non se ne fa uno vivo dal 2004), ma gli ultimi dati mostrano 
che 100.000 bambini solo in Inghilterra non hanno fatto il richiamo entro i cinque anni di età, un terzo 
dei quali a Londra, dove è stato trovato il virus. Dei 694.000 bambini di cinque anni di età nel 2020/2021, 
il 14,7% (101.737) non aveva ancora fatto la vaccinazione, che di solito viene somministrata a tre anni e 
quattro mesi, una delle cinque somministrate in totale, l'ultima delle quali all'età viene somministrata 
all'età di 14 anni. Il tipo di virus della polio trovato in campioni di acque reflue nel nord di Londra, 
individuato durante i test di routine era un virus acquisito con il vaccino (tipo 2), forse legato a una 
persona che era entrata nel Regno Unito da un paese in cui il vaccino a virus vivo è ancora in uso. Mentre 
la percentuale media di assunzione del vaccino nel Regno Unito è di circa il 95%, in questa particolare 
zona di Londra (popolazione di quattro milioni di abitanti) si registra un'adesione di circa l'87%. 

A metà luglio, fortunatamente, non si sono verificati casi di polio, ma la preoccupazione è grande perché 
solo il 72% dei quattordicenni ha ricevuto il richiamo finale a causa della pandemia di Covid, problemi 
simili, ma con numeri molto più grandi) si sono verificati in Pakistan e in Afghanistan. 

Subito dopo la notizia, il nostro ufficio centrale di Watford si è preparato, guidato dal nostro direttore 
generale Kripen Dhrona, che molti membri dell'EPU hanno incontrato all'assemblea generale di Praga. 
Sono state rilasciate molte interviste alla radio e alla televisione, sono stati forniti fatti e cifre aggiornati 
alle agenzie di stampa e il dottor Julian Harris Bsc, MSC, uno dei nostri amministratori fiduciari, è stato 
l'ospite principale di "Good Morning Britain" su ITV e presidente della BPF, Gordon Richardson, è apparso 
su "The Times" e il nostro Ambasciatore del Rotary, Colin Powell, è apparso sull'"Independent". 

Di conseguenza, nell'edizione del fine settimana del "The Times" è stato pubblicato un importante 
servizio con la dott.ssa Frances Quinn, membro del gruppo di esperti della BPF e anche direttore 
dell'EPU, che ha sottolineato gli effetti della PPS sulla nostra comunità e la lotta delle vittime della polio 
di tutto il mondo per affrontare la sindrome. 

Pubblicità e forse la prova che ogni nuvola ha un lato positivo. Io stesso ho rilasciato un'intervista giovedì 
alla mia stazione radio locale e al nostro giornale regionale. Conoscevo entrambi i giovani giornalisti e 
naturalmente non avevano idea di cosa sia la poliomielite e dei terribili danni che può causare. 

Concludo questa relazione tornando al mio titolo iniziale, ovvero che la polio è tornata in Europa (non 
solo in Gran Bretagna) e mi sono informato presso i nostri colleghi direttori che hanno tutti confermato 
che la scoperta del virus è stata una grande notizia anche nei loro paesi. Se tutta questa pubblicità può 
salvare anche una sola vita, allora l'intero esercizio è valso la pena. 

Grazie al cielo c'è anche internet, perché quasi tutti i reportage, stampati o televisivi avevano immagini 
di polmoni di ferro, pinze, letti ortopedici, stecche, stampelle e respiratori. Un esempio grafico dell'epoca 
della (nostra) poliomielite. 

Per favore, mantenetevi al sicuro. 

David Mitchell, Presidente dell'EPU 
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SEGNALATO UN CASO DI POLIOMIELITE NEGLI STATI UNITI. 

Era destino che accadesse, la poliomielite è solo un volo di distanza. Le autorità statunitensi hanno 
lanciato l'allarme da oltre un decennio. 

Vedere il link qui sotto: 

https://www.washingtonpost.com/health/2022/07/21/polio-rockland-county-unvaccinated/  

E da USA Today: 

https://www.usatoday.com/story/news/health/2022/07/21/polio-reported-rockland-county-
nyfirst-in-u-s-in-years/10119514002/  

Si veda anche "Dichiarazione aggiornata sul rapporto di rilevamento della poliomielite negli Stati 
Uniti" pubblicata il 29 luglio 

2022 dall'Iniziativa Globale per l'Eradicazione della Polio (GPEI): https://polioeradication.org/news-
post/reportof-polio-detection-in-united-states/  

John R. McFarlane 
 

STATO DI EMERGENZA A NEW YORK: PERCHÉ LA POLIO È RIEMERSA E COME 

RESTARE AL SICURO 

SICURI 

Un altro articolo molto interessante sullo stesso argomento è stato pubblicato di recente sul 
MEDICALNEWSTODAY, ecco il link: https://www.medicalnewstoday.com/articles/why-polio-has-
reemerged-and-howto-stay-safe-experts-advise  

 

NOTIZIE 

LONG COVID 

Il governo britannico ha annunciato un finanziamento molto generoso per aiutare coloro che 
soffrono di effetti del “Long Covid”. L'equivalente della nostra sindrome post-polio. È stata proposta 
una cifra di 57 milioni di sterline, mentre le cliniche di riabilitazione riceveranno 10 milioni di sterline, 
fornendo un servizio unico per i problemi di salute fisica e mentale a lungo termine causati dal Covid. 

Si stima che centinaia di migliaia di persone potrebbero aver bisogno di cure per sintomi come 
affaticamento invalidante, difficoltà respiratorie, annebbiamento cerebrale, stanchezza, difficoltà 
respiratorie, nebbia cerebrale, ansia e stress. Tutto questo suona molto familiare ai sopravvissuti 
alla polio. Ci sarà una ricerca sul Covid lungo, un servizio di assistenza on-line e una task force del 
Servizio Sanitario Nazionale composta da pazienti (bene), medici (bene), medici (bene), medici 
(bene), medici (bene), pazienti (bravi), medici e ricercatori. Immagino che quando la poliomielite 
era al suo apice in tutta Europa siano stati spesi milioni per l'eradicazione e il trattamento, ma da 
allora non molto per il sostegno e i finanziamenti per la PPS. Siamo i pochi dimenticati. 

 

 

https://www.washingtonpost.com/health/2022/07/21/polio-rockland-county-unvaccinated/
https://www.usatoday.com/story/news/health/2022/07/21/polio-reported-rockland-county-nyfirst-in-u-s-in-years/10119514002/
https://www.usatoday.com/story/news/health/2022/07/21/polio-reported-rockland-county-nyfirst-in-u-s-in-years/10119514002/
https://polioeradication.org/news-post/reportof-polio-detection-in-united-states/
https://polioeradication.org/news-post/reportof-polio-detection-in-united-states/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/why-polio-has-reemerged-and-howto-stay-safe-experts-advise
https://www.medicalnewstoday.com/articles/why-polio-has-reemerged-and-howto-stay-safe-experts-advise
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COOPERAZIONE EUROPEA 

Nel nostro ufficio centrale di Watford (non troppo lontano da Londra) abbiamo due splendide 
signore che sono con noi da molto tempo. Zahida Osman e Vijitha Nathan, che si occupano del 
servizio di assistenza telefonica e forniscono consigli su tutta una serie di argomenti. Il team 
telefonico fornisce consulenza su un'ampia gamma di servizi, soprattutto per quanto riguarda le 
prestazioni di invalidità, che possono richiedere fino a un'ora per completare le pratiche necessarie, 
informazioni sulle varie sovvenzioni offerte dalla British Polio Fellowship (riscaldamento, vacanze e 
ausili per la mobilità). Recentemente hanno ricevuto una richiesta da parte di un membro della BPF 
che si è trasferito in Francia, in merito ai benefici che avrebbe potuto ottenere diritto in quel paese. 
Noi non conosciamo questi dettagli, ma conosciamo un uomo che li conosce e quindi abbiamo 
chiesto a Robert Cordier, il nostro direttore dell'EPU francese, che ha preso il nostro posto. Una 
buona rete europea 

ROTARY IN AZIONE 

Nel mio articolo principale sulla scoperta del virus della polio a nord di Londra ho parlato del nostro 
fantastico Ambasciatore del Rotary BPF, Colin Powell, che è appena stato onorato da Sua Maestà la 
Regina con un MBE (Membro dell'Impero Britannico), consegnatogli a Buckingham Palace dal 
Principe William. Colin ha anche appena partecipato a una riunione dell'Iniziativa globale per 
l'eradicazione della polio (GPEI) e ha parlato con il Presidente del Rotary International, Shekhar 
Mehta, e con il Direttore Polio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Aid Aid, Aiden 
O'Leary. 

La BPF lavora a stretto contatto con il Rotary, sia a livello britannico, dove Colin e altri tengono 
regolarmente conferenze (e raccolgono fondi) e so che c'è una cooperazione simile in tutti i Paesi 
membri dell'EPU. Il presidente della Fondazione Rotary, John Germ, ha sottolineato il recente 
utilizzo di un nuovo strumento per favorire l'eradicazione, il "Nuovo vaccino antipolio orale" 
(nOPV2) per contrastare i focolai di eVDPU di tipo 2, il virus che si trova nelle acque reflue di Londra. 

In quanto organizzazione non politica, il Rotary continuerà a fare tutto ciò che è necessario 
(compresa la raccolta di 50 milioni di dollari ogni anno) per vedere la fine dell'eradicazione della 
polio una volta per tutte, assicurando che nessun bambino debba mai più sperimentare la 
devastante eredità della malattia. L'EPU sostiene pienamente qualsiasi iniziativa che rispecchi e 
rafforza i nostri scopi e obiettivi. 

L'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA IN TUTTA EUROPA 

Questo problema in continua crescita è, come si suol dire, "chiaro come il fango" e sono necessarie 
molte ricerche tra le organizzazioni dei membri per capire se la polarità membri per capire se i 
sopravvissuti alla polio in Europa stiano ricevendo l'aiuto che molti Paesi hanno proposto 
(soprattutto finanziario) o se, dato che magari riceviamo già un "assegno di invalidità" aggiuntivo, 
non siamo qualificati per alcuni dei nuovi programmi - in altre parole, "ci viene dato con una mano 
e ci viene tolto con l'altra"! Nel Regno Unito la maggior parte delle famiglie riceve già 150 sterline, 
che vengono tolte dalla bolletta della Council Tax, mentre le famiglie che ricevono determinati 
sussidi hanno ricevuto 350 sterline per il costo della vita, con un ulteriore pagamento di 350 sterline 
che sarà versato in autunno. Il pagamento universale di 200 sterline per il carburante invernale 
continuerà e sarà raddoppiato a 400 sterline e le persone disabili riceveranno altre 150 sterline per 
il loro riscaldamento. Quando il Regno Unito sceglierà il suo prossimo Governo, è stata fatta la 
promessa di dare un maggiore aiuto per le bollette energetiche, che sono già aumentate del 100%. 
Mi rendo conto che si tratta di un problema comune in tutta Europa. 
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Il principale costo della vita, in costante aumento, è però quello del cibo quotidiano. Le cifre ufficiali 
(e spesso non aggiornate) mostrano un balzo di circa il 15%, ma l'aumento effettivo attuale (luglio 
'22) è di quasi il 25%. Per quanto prudenti della comunità poliomielitica, abbiamo bisogno di 
un'alimentazione equilibrata e nutriente, con prodotti alimentari freschi e spesso prodotti di prima 
necessità ad alto prezzo per integrare le nostre esigenze post-polio. 

Il futuro monetario si prospetta cupo e la nostra sopravvivenza ancora peggiore. Abbiamo superato 
una delle malattie più malattie più letali mai conosciute, siamo sopravvissuti a guerre, crisi 
finanziarie, disastri climatici, Covid, PPS, e ora, nei nostri anni "crepuscolari" (l'età media degli attuali 
sopravvissuti alla polio in Europa è di 76 anni), ci troviamo ad affrontare l'austerità - e la nostra 
sopravvivenza è ancora peggiore. 

Ripreso da David Mitchell 
 

NOTIZIE DA EURORDIS, GPEI E EDF 

EURORDIS 

Il Consiglio Direttivo dell'EPU desidera esprimere un grande ringraziamento a Eurordis - Rare 
Malattie Europe che ha deciso di sostenere finanziariamente l'Assemblea Generale Annuale che si 
tiene a Praga, Repubblica Ceca, il 10 giugno 2022, con l'importo massimo consentito di 2.200 euro. 
Un ringraziamento va anche al Segretario e al Tesoriere dell'EPU per aver presentato con successo 
il modulo di richiesta di finanziamento Eurordis alla fine di febbraio 2022, nonché per il modulo di 
richiesta di rimborso corredato di tutti i documenti richiesti all'inizio di luglio 2022. 

CONSIGLIO DELLE FEDERAZIONI EUROPEE DELLE MALATTIE RARE 2 

Cari membri del CEF, 

Siamo lieti di annunciare che la Settimana delle malattie rare è tornata! Questa seconda edizione si 
terrà di persona a Bruxelles all'inizio di febbraio 2023. Vi invitiamo a suggerire candidati che 
potrebbero partecipare a questa nuova edizione. Troverete qui una scheda informativa da 
condividere e di seguito alcuni ulteriori dettagli sull'evento: 

Quando? 

La Settimana delle malattie rare di Bruxelles (RDW) si svolgerà la settimana del 6 febbraio 2023 a 
Bruxelles, organizzata in vista della Giornata delle malattie rare 2023 (28 febbraio). 

Cosa? 

La RDW di Bruxelles è una serie di eventi di 4 giorni organizzati da EURORDIS a Bruxelles in forma 
personale. Il soggiorno a Bruxelles è preceduto da un programma obbligatorio online composto da 
2 moduli formativi e 3 webinar (da novembre a gennaio). Attraverso la RDW, l'auspicio è quello di 
aumentare la consapevolezza delle delle malattie rare e di presentare un messaggio forte e unito ai 
parlamentari europei e ai responsabili politici di Bruxelles a nome della comunità delle malattie rare. 
La settimana si articolerà in eventi quali formazione interattiva, incontri con i responsabili politici ed 
eventi di networking. 

 

 

2 Informazioni fornite da Anja Helm, Senior Manager di Eurordis per i rapporti con le organizzazioni di pazienti. 
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Perché? 

A livello europeo si verificano sempre più cambiamenti nelle politiche di RD. Affinché la vostra 
organizzazione possa essere parte di questi cambiamenti, è utile avere all'interno della propria rete 
persone che possano sostenerla in questo senso. La partecipazione alla RDW contribuirà a creare 
un pool di persone in grado di creare un collegamento tra la politica a livello europeo e la vostra 
organizzazione. 

Come? 

Il termine ultimo per candidarsi è il 05 ottobre. Due opzioni: 

1.  Se avete un'idea di una persona che vorreste proporre per partecipare alla RDW, potete 
condividere con loro questa scheda informativa e invitarli a candidarsi entro il 5 ottobre, 
oppure 

2.  Se desiderate condividere la procedura di candidatura con tutti i vostri soci, fatelo 
condividendo questa scheda informativa e il modulo di iscrizione. nelle vostre newsletter o 
comunicazioni. 

Chi può partecipare? 

 Rappresentanti dei pazienti di un'organizzazione di pazienti membro di EURORDIS, affiliata 
a un'alleanza nazionale di malattia rara o ad una federazione europea.  

 Rappresentanti dei pazienti la cui organizzazione ha sede in un paese membro dell'Unione 
Europea (UE).  

Cosa ci si aspetta dai partecipanti alla RDW? 

 Che si impegnino a partecipare a tutti gli eventi che si terranno a Bruxelles dal 06/02/23 (a 
partire dalle 12.00) al 09/02/23, ai moduli di formazione obbligatori (2 ore in totale) e ai 
webinar preparatori sopra elencati (6 ore in 3 mesi). 

 Avere un livello di inglese che consenta loro di partecipare attivamente a tutte le attività, 
poiché l'intero programma si svolgerà in inglese. 

 Essere parte di uno sforzo di advocacy comune, quindi trasmettere messaggi comuni a nome 
di tutte le malattie rare durante la settimana e, dopo la settimana, impegnarsi in attività 
coordinate a livello di UE (con EURORDIS/Alleanze nazionali/Federazioni europee, ecc.) 

Per qualsiasi altra domanda, non esitate a contattare: 

Julie Pernet 

julie.pernet@eurordis.org  

Responsabile degli affari pubblici dell'UE 

EURORDIS - Malattie rare Europa 

Ufficio di Bruxelles - Rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles, Belgio 

 

 

 

 

 

mailto:julie.pernet@eurordis.org
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LANCIATO IL CASO DI INVESTIMENTO DELLA STRATEGIA GPEI 2022-2026 

L'Iniziativa Globale per l'Eradicazione della Polio si è riunita a Ginevra, in Svizzera, in collaborazione 
con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Rotary International, i Centri di Ricerca per il Controllo 
e la Prevenzione delle Malattie (USA), UNICEF, Fondazione Bill & Melinda Gates e Gavi, The Vaccine 
Alliance (Svizzera) ha organizzato un webinar di un'ora il 26 aprile 2022, intitolato "Investire nella 
promessa di un mondo libero dalla polio". 

L'obiettivo principale dell'evento era il lancio del caso di investimento per la Strategia di 
Eradicazione della Polio del GPEI 2022-2022, che sarà fondamentale per porre fine alla polio per 
sempre e costruire un mondo più sano. Come sottolineato dagli organizzatori, "la circolazione del 
poliovirus selvaggio è attualmente ai minimi storici e l'eradicazione è a portata di mano, se 
continuiamo a lavorare insieme per superare le ultime sfide che dobbiamo sfide che abbiamo di 
fronte". 

L'evento, della durata di 60 minuti, ha riunito partner globali, leader dei Paesi colpiti dalla polio, 
donatori e operatori sanitari per presentare le tattiche innovative del GPEI e il continuo impegno 
necessario per raggiungere ogni singolo bambino e impegno necessario per raggiungere fino 
all'ultimo bambino ed eradicare tutte le forme di polio dal mondo. 

 

 

 

Il webinar ha visto la partecipazione di funzionari di alto livello di tutte le organizzazioni internazionali e mondiali e 
ministeri nazionali, compresi quelli di diversi Paesi colpiti dalla polio (Malawi, Nigeria, Pakistan, Sud Sudan), era aperto 
ai partecipanti di tutto il mondo, ma solo i rappresentanti dei media avevano il diritto di porre domande via chat. 
Nonostante questa restrizione, ho osato postare la mia osavo postare la mia domanda:  

"Stefan Grajcar (Tu) 03:34 PM: Non rappresento alcun mezzo di comunicazione, tuttavia, come sopravvissuto alla polio, 
vorrei ringraziare tutte le organizzazioni e le istituzioni coinvolte in tutto il mondo, per i vostri enormi sforzi per sradicare 
la polio e rendere il nostro mondo POLIO FREE per sempre". 

"Stefan Grajcar (Tu) 03:39 PM: Tuttavia, vorrei porre una domanda - dopo aver completato tutti questi sforzi per 
eradicare la poliomielite, avete in programma di sostenere i sopravvissuti alla poliomielite in tutti i nostri paesi, 
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specialmente nella sensibilizzazione sulla poliomielite e sui suoi effetti tardivi, compresa la sindrome postpolio? Grazie 
mille. 

Stefan Grajcar, Unione Europea per la Polio, Direttore e Segretario dell'EPU, Slovacchia". Come era prevedibile, non ho 
ricevuto alcuna risposta, ma alla luce di ciò di cui parla John McFarlane nel suo articolo "Possibile nuova iniziativa per i 
sopravvissuti alla polio" in questa edizione, la risposta potrebbe essere lì. 

Per maggiori informazioni si veda il sito web del GPEI e anche il seguente documento. 

Stefan Grajcar, 

Associazione Polio Slovacca, 

Segretario EPU 

 

ADESIONE A PIENO TITOLO DELL'EPU AL FORUM EUROPEO SULLA DISABILITÀ (EDF) 

Poche settimane fa i membri del Consiglio dell'EPU hanno discusso della nostra ambizione (o 
obiettivo?) di diventare membro a pieno titolo del Forum europeo della disabilità (EDF). L'EPU è 
stato fin dall'inizio (nel 2009) un membro associato dell'EDF (https://www.edf-feph.org/our-
members/european-polio-union/), e per ricevere lo status di membro a pieno titolo dobbiamo 
soddisfare i criteri corrispondenti. Ecco una breve panoramica della situazione attuale. 

Secondo gli Statuti dell'EDF - articolo 10 - ci sono quattro categorie di membri, e l'EPU si trova 
attualmente nell'ultima: 
- membri a pieno titolo, 
- membri ordinari, 
- membri osservatori, 
- membri associati (che possono essere no-profit e imprese). 

Riporto alcune parti dello Statuto del FES:  

"Articolo 10: Criteri di adesione 

10.1. Membri a pieno titolo 
Le organizzazioni che rientrano in una delle due categorie seguenti saranno considerate come 
membri a pieno titolo. 

1) Un Consiglio nazionale delle persone con disabilità di ciascuno Stato membro dell'UE e del SEE 
che: 
a. abbia uno status giuridico indipendente nel proprio Paese; 
b. includa tra i suoi membri le organizzazioni più rappresentative di tutti i principali gruppi di 

persone con disabilità e delle organizzazioni di genitori di persone con disabilità che non sono 
in grado di rappresentarsi da sole ed è aperta all'inclusione di altri gruppi di persone con 
disabilità; 

c. abbia una maggioranza del 51% di organizzazioni di persone con disabilità e di genitori di 
persone con disabilità all'interno dei suoi organi direttivi disabili e di genitori di persone disabili 
non in grado di rappresentarsi da soli. 

2) Organizzazioni non governative europee di persone disabili3 che: 

a. abbiano uno status giuridico 
b. sono rappresentate in almeno la metà più uno dei Paesi dell'UE/SEE e sono aperte alle 

organizzazioni di qualsiasi Paese dell'UE/SEE;  
c. sono rappresentate in almeno la metà più uno dei Paesi dell'UE/SEE di qualsiasi Paese 

dell'UE/SEE; 

https://www.edf-feph.org/our-members/european-polio-union/
https://www.edf-feph.org/our-members/european-polio-union/
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d. abbia una maggioranza del 51% di organizzazioni di persone con disabilità e di genitori di 
persone con disabilità tra i suoi membri e nei suoi organi direttivi persone con disabilità e di 
genitori di persone con disabilità non in grado di rappresentarsi da soli. 

e. il cui mandato principale deve riguardare esplicitamente la cooperazione a livello europeo in 
materia di disabilità ed essere coerente con gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione di cui 
all'articolo 3 del presente Statuto. 

 

Le differenze tra membri a pieno titolo e membri associati sono le seguenti: 

 

3 L'EPU appartiene a questa categoria. 

Articolo 5: Membri effettivi 

I candidati i cui scopi e attività sono conformi agli articoli 3 e 4 del presente statuto e che soddisfano 
i criteri per l'adesione a pieno titolo di cui all'articolo 10 del presente statuto possono essere ammessi 
all'Associazione come membri a pieno titolo”. 

“I diritti e i doveri dei soci effettivi sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento interno. 

I diritti dei membri a pieno titolo comprendono il pieno diritto di voto nell'Associazione e il diritto di 
candidarsi alle strutture organizzative dell'Associazione in conformità al presente statuto. 

dell'Associazione e il diritto di candidarsi per l'elezione nelle strutture organizzative dell'Associazione 
in conformità con il presente statuto. 

I membri a pieno titolo sono membri a tutti gli effetti dell'Associazione. Stabiliscono le politiche, le 
linee guida e le priorità dell'Associazione e contribuiscono costantemente alle sue attività. 

I membri a pieno titolo saranno informati e consultati costantemente sulle attività dell'Associazione. 

I membri a pieno titolo contribuiscono con una quota associativa annuale, il cui importo è 
determinato dall'Assemblea Generale in conformità all'articolo 13 del presente statuto e alle 
disposizioni applicabili”. 

Articolo 8. Membri associati 

"I candidati i cui scopi e le cui attività sono conformi agli articoli 3 e 4 del presente statuto e che 
soddisfano i criteri di appartenenza all'Associazione di cui all'articolo 10 del presente Statuto, 
possono essere ammessi all'Associazione in qualità di membri associati. 

Associazione come membri associati. 

I diritti e gli obblighi dei membri associati sono stabiliti nel presente statuto e nel regolamento 
interno. 

I membri associati non hanno diritto di voto nell'Associazione e non hanno diritto a candidarsi per 
l'elezione nelle strutture organizzative dell'Associazione. 

I membri associati saranno informati costantemente sulle attività dell'Associazione. 

I membri associati possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale come osservatori a 
proprie spese, ma non hanno il diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale, a proprie 
spese, ma non hanno diritto di voto. 

A proprie spese, i membri associati possono partecipare a seminari e conferenze organizzati 
dall'Associazione. 

I membri associati dovranno versare una quota associativa annuale, il cui importo sarà l'Assemblea 
Generale in conformità con l'articolo 13 del presente statuto e con le disposizioni applicabili". 
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Esaminando i criteri di adesione (articolo 10.1, punto 2), è evidente che l'EPU NON SODDISFA LA 
SECONDA CONDIZIONE ("sono rappresentati in almeno la metà più uno dei Paesi dell'UE/SEE e sono 
aperti alle organizzazioni di qualsiasi Paese dell'UE/SEE"), ecco la spiegazione relativa a questa 
condizione: 

 numero di Paesi dell'UE: 27 

 numero di Paesi dell'UE in cui l'EPU ha organizzazioni affiliate: 13 (1. Belgio, 2. Repubblica Ceca, 
3. Danimarca, 4. Finlandia, 5. Francia, 6. Germania, 7. Irlanda, 8. Italia, 9. Paesi Bassi, 10. Polonia, 
11. Paesi Bassi, Slovacchia, 12. Spagna, 13. Svezia) - NON SODDISFIAMO QUESTO CRITERIO 

 numero di Paesi SEE: 32 (il SEE comprende i Paesi dell'UE e anche Islanda, Liechtenstein e 
Norvegia. Permette loro di far parte del mercato unico dell'UE. La Svizzera non è membro 
dell'UE o del SEE, ma fa parte del mercato unico. Dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non sarà 
più uno Stato membro dell'UE/SEE. - fonte: https://www.eea.europa.eu/countries-and-
regions). 

 numero di Paesi SEE: 32 (il SEE comprende i Paesi dell'UE e anche Islanda, Liechtenstein e 
Norvegia. Permette loro di far parte del mercato unico dell'UE. La Svizzera non è membro 
dell'UE o del SEE, ma fa parte del mercato unico. Dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non sarà 
più uno Stato membro dell'UE/SEE. - fonte: https://www.eea.europa.eu/countries-and-
regions). 

 numero di paesi SEE in cui l'EPU ha organizzazioni affiliate: 14 (1. Belgio, 2. Repubblica Ceca, 3. 
Danimarca, 4. Finlandia, 5. Francia, 6. Germania, 7. Irlanda, 8. Italia, 9. Paesi Bassi, 10. Norvegia, 
11. Paesi Bassi, Polonia, 12. Slovacchia, 13. Spagna, 14. Svezia). - NON SODDISFIAMO QUESTO 
CRITERIO 

Conclusione: 

Per essere membri a pieno titolo del Forum europeo sulla disabilità 

 Abbiamo bisogno di almeno un'associazione o un gruppo di sostegno per i sopravvissuti alla 
polio di un Paese dell'UE che non sia ancora rappresentato nell'EPU (Austria, Bulgaria, Croazia, 
Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, 
Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Ungheria), 
OPPURE 

 abbiamo bisogno di almeno tre associazioni di sopravvissuti alla polio o gruppi di sostegno di 
Paesi del SEE che non sono ancora rappresentati nell'EPU (Austria, Bulgaria, Croazia, Italia, 
Cipro, Estonia, Grecia, Ungheria, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Portogallo, Romania, Slovenia) 

Sembra che si possa abbandonare questo argomento per un po', a meno che non si riesca a invitare 
qualche altra associazione o gruppo di sostegno di sopravvissuti alla polio o gruppi di sostegno a 
diventare organizzazioni membri dell'EPU, come indicato sopra :). Se conoscete qualche 
sopravvissuto alla polio nei paesi sopra elencati e avete un contatto con lui o lei, se conoscete 
un'organizzazione o un gruppo di sostegno per la polio, fatecelo sapere e cercheremo di invitarli a 
diventare nostri membri. 

Stefan Grajcar 

Segretario EPU 

 

https://www.eea.europa.eu/countries-and-regions
https://www.eea.europa.eu/countries-and-regions
https://www.eea.europa.eu/countries-and-regions
https://www.eea.europa.eu/countries-and-regions
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ZOOM CAFÈ ORGANIZZATO DALLA BRITISH POLIO FELLOWSHIP IL 26 OTTOBRE, 2022 

Per celebrare e segnare la Giornata mondiale della polio nel 2022 (24 ottobre), la BPF sta 
organizzando uno Zoom Café il 26 ottobre 2022, alle ore 11:00. Si tratterà di un evento unico nel 
suo genere e vogliamo sentire le organizzazioni europee che si occupano di sfide che la comunità 
polio deve affrontare nei rispettivi Paesi, ma anche condividere idee su come superarle. Il piano 
prevede la partecipazione di 4-5 organizzazioni a questo evento, ognuna parlerà per circa 5 minuti, 
seguiti da domande e risposte. 

La British Polio Fellowship (BPF) ha introdotto gli Zoom Café mensili nel febbraio 2021 quando si è 
resa conto che le persone della comunità polio si sentivano scollegate durante i blocchi di Covid. Si 
sono dimostrati molto popolari tra i nostri membri. Di solito trattiamo un argomento specifico con 
un ospite, seguito da domande e risposte e da una sessione aperta. In passato sono stati trattati 
argomenti quali ortesi, questioni di deposito, esercizio fisico e dieta. Questi caffè durano di solito 
un'ora, ma spesso si protraggono oltre, perché le persone si divertono a partecipare all'evento. 

Finora cinque organizzazioni hanno confermato di voler partecipare alla Giornata Mondiale della 
Polio Zoom Café del 26 ottobre 2022. Se volete unirvi a noi, scrivetemi un'e-mail all'indirizzo 
kripen@briptishpolio.org.uk il prima possibile. 

Sono fermamente convinto che lavorando insieme possiamo migliorare la vita della comunità polio. 

Un saluto a tutti. 

Kripen Dhrona 
Direttore esecutivo della British Polio Fellowship 

RECENSIONE DEL LIBRO di MARCIN STASIAK: LA POLIO IN POLONIA 1945-1989. UNO STUDIO SULLA 

STORIA DELLA DISABILITÀ 

Di Zdzislawa Szot-Suslowska, Associazione polacca POLIO+ 

Nel libro "La polio in Polonia 1945-1989. Uno studio sulla storia della 
disabilità" (in polacco: "Polio w Polsce 1945-1989. Studium z historii 
niepiełnosprawnośti". UNIVERSITAS, Cracovia, 2021. ISBN: 978-83-242-
3801-9. https://www.universitas.com.pl/produkt/4201/Polio-w-Polsce-
1945-1989-Studium-z-historii-niepelnosprawnosci-) il suo autore Marcin 
Stasiak ha ricordato l'epidemia di poliomielite degli anni Cinquanta, 
combattendo gli effetti di questa malattia, creando un sistema di cura e 
riabilitazione. 

Era il dopoguerra, quando la Polonia non si era ancora ripresa dalle 
tragiche conseguenze della guerra. C'erano molte persone ferite a causa 
della guerra, che avevano bisogno di cure, forniture ortopediche e 
riabilitazione. ortopedici e di riabilitazione. 

Il governo e il servizio sanitario polacchi hanno affrontato una sfida importante, ma soprattutto 
l'epidemia è stata un'esperienza tragica per coloro che ha colpito personalmente e per le loro 
famiglie. La malattia colpì soprattutto i bambini, in alcuni dei quali il risultato fu la paralisi, 
soprattutto degli organi motori. I bambini necessitavano di trattamento e di riabilitazione, che era 
associato a una lunga permanenza nei sanatori. Lì potevano affrontare l’istruzione nel campo della 
scuola primaria, ma anche i modelli di comportamento sociale e il desiderio di diventare 
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indipendenti in età adulta. Dopo aver completato la scuola primaria, si poneva il problema del 
proseguimento degli studi o del lavoro professionale.  

L'autore ha accostato le biografie individuali di persone specifiche alle attività dello Stato, alla 
struttura sociale e al contesto storico. La domanda di fondo è: come la disabilità ha influenzato la 
vita quotidiana e le biografie dei sopravvissuti alla polio? 

Le memorie di Andrzej Krzywicki, un eccezionale fisico teorico e figlio di Irena Krzywicka, e i ricordi 
di Janina Ochojska, presidente dell'Azione Umanitaria Polacca, contenuti in una lunga intervista 
condotta da Wojciech Bonowicz e pubblicata nel 2000, sono stati particolarmente preziosi e 
ampiamente utilizzati in questa sede. Lo studio si avvale anche delle dichiarazioni di 23 sopravvissuti 
alla polio infantile. 

Il libro di Marcin Stasiak è basato sulla sua tesi di dottorato ed è stato premiato con il prestigioso 
Premio storico del settimanale "Polityka". 

PRESENTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI MEMBRI DELL'EPU 

POST POLIO BELGIO VZW 

Fondata nel:    1996 

Presidente (nome e e-mail):  Johan Bijttebier, johan.bijttebier@telenet.be  

Numero di membri: 

Post polio België VZW (www.postpolio.be) è stata fondata nel 1996 da Johan Bijttebier, fondatore 
anche dell'EPU. In Belgio, il numero di persone che hanno avuto la polio in passato è stimato tra le 
8.000 e le 15.000. Alcuni di loro soffrono di sindrome post-polio (PPS) da 30 a 40 anni dopo 
l'infezione iniziale. L'associazione si propone di fornire a queste persone il sostegno necessario. 
D'altra parte, vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia. Notiamo che gli effetti 
della polio non sono ancora conosciuti o riconosciuti da troppi medici. 

Cosa stiamo facendo? 

Siamo un gruppo di auto-aiuto, che si concentra principalmente sull'aiutare i compagni di malattia 
attraverso la nostra esperienza. Post polio Belgium organizza gruppi di sostegno in ogni provincia, 
dove i membri possono raccontare la loro storia e scambiarsi consigli reciproci. È anche una 
tradizione organizzare un incontro annuale festoso e allegro con cibo, bevande e un oratore su un 
determinato argomento. 

Il Belgio ha una solida sicurezza sociale. I membri spesso si perdono nell'offerta e l'informazione allo 
sportello giusto non è facile. Le priorità della nostra organizzazione sono l'informazione e la 
consulenza. I centri neuromuscolari per le malattie muscolari sono ospitati in 6 ospedali universitari. 

Tre volte all'anno inviamo una newsletter a tutti i nostri membri. Questo è particolarmente 
importante per coloro che non possono partecipare alle attività. 

In Belgio c'è una vaccinazione obbligatoria, ma sempre più persone votano per mettere in 
discussione la la vaccinazione. Dobbiamo fare in modo di non dimenticare le terribili conseguenze 
che la polio può avere. 

Johan Bijttebier 

Presidente di Postpolio België vzw 

mailto:johan.bijttebier@telenet.be
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ASSOCIAZIONE POLACCA POLIO+ 

Fondata nel:    2016 

Presidente (nome e e-mail):  Małgorzata Koter-Mórgowska <malgorzata@lzinr.lublin.pl> 

Numero di membri:   67 

Breve storia e tappe fondamentali: 

L'Associazione polacca POLIO+ è un'organizzazione senza scopo di lucro creata nel 2016 sulla base 
del gruppo di supporto online "Club under lucky thirteen", attivo dal 2008 e che inizialmente 
raccoglieva 13 sopravvissuti alla polio alla ricerca di informazioni sul deterioramento fisico. I suoi 
moderatori hanno creato un'inestimabile conoscenza di base sugli effetti tardivi della polio presso 
la PPS Academy e Lettere all'amico polio. 

L'Associazione continua a promuovere l'informazione e l'educazione tra i sopravvissuti alla polio e 
la comunità medica. I suoi membri sono volontari e rappresentano diverse professioni (tra cui 
medico, psicologo, informatico), il che facilita il sostegno e la consulenza sostanziale. Poiché in 
Polonia non ci sono medici in Polonia che conoscano i problemi della PPS, presumiamo che i 
sopravvissuti alla polio con la conoscenza della loro malattia saranno in grado di prendere decisioni 
ragionevoli sulle loro attività di vita. Il nostro sito web https://postpolio.lublin.pl/ contiene link ad 
articoli medici originali e traduzioni. L'Associazione intraprende ulteriori iniziative, ad esempio ha 
condotto un sondaggio online sulle condizioni di vita/salute dei sopravvissuti alla polio in Polonia. 
Abbiamo contattato le istituzioni governative, tra cui il Ministro della Salute, chiedendo 
l'introduzione del codice G14 per la PPS nella versione polacca della Classificazione delle Malattie 
ICD-10 e con i consulenti nazionali nel campo della neurologia, informando delle difficoltà di accesso 
alla diagnosi e al trattamento della PPS. Inoltre, sono stati pubblicati articoli di revisione sulle riviste 
polacche di neurologia e neurochirurgia e Opuscoli sulla PPS, disponibili in formato pdf sul nostro 
sito web, sono stati inviati alle cliniche neurologiche di tutta la Polonia. 

Attività principali: 

Le nostre attività sono attualmente incentrate sulla promozione dell'informazione e dell'educazione 
sulla sindrome post-polio tra i sopravvissuti alla polio e la comunità medica del nostro Paese, in 
particolare attraverso il nostro sito web. 

sito web https://postpolio.lublin.pl/. Questo sito web è stato modernizzato quest'anno ed è una 
fonte preziosa e unica di conoscenze sulla PPS in polacco. Gestiamo anche la pagina fan di Facebook 
della nostra Associazione. 

Contatto: stowarzyszenie@postpolio.lublin.pl 

Sito web: https://postpolio.lublin.pl/ 
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GRUPPO (POST)POLIO DI SPIERZIEKTEN OLANDA 

Fondato nel:    1995? 

Presidente (nome e e-mail):  Contatti internazionali: Aadje de Groot, aadje.degroot@planet.nl  

Numero di membri:   500-600 

Breve storia e tappe fondamentali: 

Nei Paesi Bassi ci sono circa 13.000 persone affette da poliomielite. L'associazione dei pazienti affetti 
da polio e sindrome post-polio fa parte di Spierziekten Nederland (SN), un'organizzazione per le 
malattie neuro-muscolari. SN ci sostiene nel nostro lavoro e finanziamento. Ogni anno si tiene una 
conferenza, ci sono newsletter, opuscoli, webcast su vari argomenti, corsi di e-health, workshop e 
contatti con altri malati. Il nostro obiettivo è promuovere gli interessi delle persone affette da 
(post)polio e di incoraggiare la ricerca di un trattamento adeguato. Ci sforziamo di ottimizzare la 
qualità della vita delle persone affette da polio. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri consulenti 
medici (tra cui il medico riabilitatore Professor Dr. Frans Nollet) dell'UMC di Amsterdam (sede AMC). 
Insieme abbiamo istituito un Polio Expertise Center e definito un'agenda di ricerca con delle priorità, 
molte ricerche in corso all'AMC sull'assistenza e il trattamento delle persone con sindrome post-
polio. Nei Paesi Bassi, la partecipazione dei pazienti è una questione molto importante. Le linee di 
demarcazione tra pazienti e gli operatori e i ricercatori sono brevi. Siamo molto soddisfatti di questo. 
Ci piace anche che ci si concentri sull'aspetto psicosociale. Si attribuisce grande valore all'importanza 
(e alla possibilità) di un orientamento in quest'area.  

Informazioni sulla nostra associazione sono disponibili sul sito web di Spierziekten Nederland 
www.spierziekten.nl e sul sito www.postpolioexpertisecentrum.nl, ricco di informazioni per i 
pazienti e gli operatori. 

Sfide da affrontare: 

- Le persone che fanno parte del consiglio direttivo stanno invecchiando e la sostituzione diventa 
più difficile. 
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ASSOCIAZIONE SLOVACCA CONTRO LA POLIO (ASOCIÁCIA POLIO V SR) 

Fondata nel:    1992 

Presidente (nome e e-mail):  Milan Dovhun, dovhunmilan@gmail.com  

Numero di membri:   150 

Breve storia e tappe fondamentali: 

- all'inizio del 2000 il numero di membri ha raggiunto quasi 400, da allora sta diminuendo, 
soprattutto a causa delle limitazioni fisiche causate dalla poliomielite e dalla PPS, spesso 
combinate con l'invecchiamento 

- il numero di sopravvissuti alla polio in Slovacchia è stimato in 1.200-1.500 persone 
- la polio in Slovacchia (fino al 1992 parte della Cecoslovacchia) è stata eradicata nel 1960 
- nel 2017 i sopravvissuti alla polio in Slovacchia hanno portato a termine i nostri sforzi per un 

migliore accesso alle cure termali, riabilitazione, in base alla quale abbiamo il diritto di andare 
alle terme ogni due anni, ed è pagato dall'assicurazione sanitaria pubblica 

Attività principali: 

- organizzazione di incontri di fine settimana due volte l'anno per 40-50 membri, sopravvissuti 
alla poliomielite in diverse parti del Paese 

- organizzazione di un soggiorno di ricondizionamento di un'intera settimana una volta all'anno 
per 40-50 membri 

- incontri regionali occasionali, di solito poco prima dell'estate e anche all'inizio di dicembre 

Sfide affrontate: 

- come nella maggior parte dei Paesi europei - i medici professionisti non sanno quasi nulla della 
polio e della PPS, non ci sono possibilità nel Paese di diagnosticare e poi di trattare la PPS 

Altri commenti: 

- l'età media dei nostri membri attualmente (maggio 2022) è di 69 anni e 5 mesi 
- contatti: stefan.grajcar@gmail.com 
- sito web: www.polio.sk  
- nel maggio 2022 l'Associazione Slovacca per la Polio ha celebrato il suo 30° anniversario (vedi 

foto sotto) 
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L'ASSOCIAZIONE SVEDESE PER I SOPRAVVISSUTI A INCIDENTI E INFORTUNI 

Fondata nel:     1946 

Presidente (nome ed e-mail):  Marina Carlsson, marina.carlsson@rtp.se 

Numero di membri:    5000 di cui 1000 sono sopravvissuti alla polio 

Breve storia e tappe fondamentali: 

L'organizzazione è stata fondata nel maggio del 1946 per sostenere i sopravvissuti alla polio. Negli 
anni '50 l'organizzazione ha contribuito finanziariamente allo sviluppo di un buon vaccino svedese 
contro la poliomielite e ha fatto in modo che la popolazione svedese fosse vaccinata nell'ambito di 
un programma di vaccinazione. In questo modo è stata avviata una vaccinazione di massa contro la 
polio e il numero di casi è diminuito rapidamente. Nel 1961 furono segnalati 64 casi e nel 1962 solo 
quattro.  

La vaccinazione è stata introdotta nel programma di vaccinazione infantile nel 1965. L'ultimo caso 
nazionale risale al 1977.  

Dagli anni '70 l'organizzazione svolge a livello nazionale un lavoro di lobby e di advocacy a favore di 
una riabilitazione migliore e accessibile. 

Attività principali: 

A livello nazionale, l'organizzazione fornisce informazioni sulla polio e sulla post-polio alla società. È 
attivo un lavoro di lobby e di advocacy per una riabilitazione e un'assistenza sanitaria accessibili ai 
sopravvissuti alla polio. 

L'organizzazione ha partecipato attivamente al processo in corso per la creazione di un'assistenza 
centralizzata per i sopravvissuti alla Polio. 

Il duro lavoro di advocacy ha dato i suoi frutti: la Svezia è ora in procinto di avviare dei centri 
centralizzati con competenze su Polio e Post-polio in tre cosiddetti centri di competenza. Questi 
centri fungeranno da centri specializzati e saranno accessibili a tutti i sopravvissuti alla polio e alla 
post-polio in Svezia. Presso i centri il sopravvissuto alla Polio con Post-polio potrà ricevere 
informazioni, cure e un piano di riabilitazione. I centri forniranno inoltre agli operatori sanitari una 
maggiore conoscenza del settore. 

A livello locale, le sedi della nostra organizzazione promuovono attività per i soci, come ad esempio 
attività fisiche, bagni in acqua calda, riunioni dei membri, corsi di cucina, kayak, conferenze e 
sostegno tra pari. 

A livello locale le filiali svolgono anche un lavoro di lobby e di advocacy nei confronti degli 
stakeholder locali, dei decisori nei comuni, nelle regioni e nella sanità. 

Sfide da affrontare: 

Una grande sfida è la mancanza di competenze nel campo della Polio/Post-polio nell'assistenza 
primaria (sanità locale). 

Anche l'accesso alle cure sul territorio non è uniforme in tutto il Paese. 

Le barriere linguistiche e culturali rappresentano una sfida quando si tratta di fornire informazioni 
sulla Polio/Post-polio e su come il sistema socio-sanitario svedese funziona con le persone 
provenienti da altri Paesi che ora vivono in Svezia, molti dei quali hanno avuto la polio/la post-polio 
o sono parenti di tali persone. 
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Altri commenti: 

La ricerca nel campo della polio-post-polio è importante per poter fornire assistenza sanitaria e 
riabilitazione aggiornata e pertinente ai sopravvissuti alla polio/post-polio. 

Contatti: 

Presidente Marina Carlsson marina.carlsson@rtp.se, membro del Consiglio direttivo Marianne 
Gullberg marianne.gullberg@rtp.se e Capo ufficio Fredrik Canerstam fredrik.canerstam@rtp.se 

Sito web: www.rtp.se 

 

LO SAPEVI? 

Nel numero di giugno 2022 di AARP the Magazine, la star di M*A*S*H Alan Alda parla della vita, 
dell'amore e di ciò che ha imparato - ecco il link all'articolo "Alan Alda si confida sulla vita con il 
Parkinson e sulla sua tormentosa battaglia contro la poliomielite da bambino". 
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MISSIONE DELL'EPU 

L'Unione Europea per la Polio è un'organizzazione che lavora per le persone affette da poliomielite 
e sindrome post-polio che vivono in Europa. È stata fondata nel marzo del 2007 e attualmente conta 
organizzazioni affiliate e singoli membri in 19 Paesi europei. 

I nostri obiettivi sono: 

 Incoraggiare i medici europei a riunirsi per sviluppare linee guida uniformi per diagnosticare la 
PPS e a condurre ulteriori ricerche in collaborazione con i gruppi di pazienti 

 Contribuire a raccogliere dati sulla prevalenza della polio e della PPS in Europa 

 Raccogliere e condividere tra tutte le persone affette da polio e PPS in Europa le conoscenze, 
esperienza e le migliori pratiche di convivenza con la malattia e indirizzare le informazioni a 
professionisti della salute e delle professioni affini e alle organizzazioni che si occupano di polio 
in Europa 

 Incoraggiare gli organismi competenti e i governi europei a garantire che i livelli di 
immunizzazione contro la polio siano sufficientemente elevati per prevenire ulteriori epidemie 

Ci impegniamo a lavorare in modo equo in tutti i Paesi europei e a lottare per un maggiore 
riconoscimento dei problemi di coloro che sono colpiti dalla polio e dalla sindrome post-polio. 

 

Esclusione di responsabilità per le opinioni 

Le opinioni e i pareri espressi in questa Newsletter EPU sono quelli degli autori e non riflettono necessariamente la 
politica o la posizione ufficiale dell'Unione Europea per la Polio e/o del suo Consiglio di Amministrazione. Tutti i 
contenuti forniti dagli autori sono di loro opinione e non intendono denigrare alcuna religione, gruppo etnico, club, 
organizzazione, azienda, società, individuo o chiunque altro. 
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