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Incidenza / Prevalenza

 Due variabili con effetti fra loro contrapposti:
-il crescere dell’età della madre al concepimento
-il diffondersi della pratica dell’aborto terapeutico

 Recenti statistiche si riferiscono a percentuali di incidenza fra 1/700 e 
1/1.300.

 Per quanto riguarda l’età della madre l’incidenza è:
-circa 1:2.500 se l’età è inferiore a 30 anni, 
-1:80 a 40 anni,
-1:32 per un’età superiore a 45 anni.

 Frequente è anche l’aborto spontaneo.
 Questa sindrome interessa entrambi i sessi e tutti i gruppi razziali.



Aspetti genetici

 Sono possibili diversi tipi (genotipi) di sindrome di Down:

- Trisomia (circa 93-95% dei casi): ogni cellula contiene un 
cromosoma 21 in più;

- Traslocazione (1-5% dei casi): c’è un cromosoma in più 
attaccato  ad un altro (di norma il 14);

- Mosaicismo (1-3%): alcune cellule hanno due cromosoma 21 e 
altre ne hanno tre.

 Ulteriori forme rare sono dovute a differenze

cromosomiche  come un cromosoma 21 a forma di anello

o la presenza di una parte in più di un terzo cromosoma

21 (Trisomia 21 parziale).



Aspetti fisici e motori  1

La sindrome di Down è caratterizzata da:

 Occhi a mandorla con pieghe epicantali agli angoli interni

 Testa un po' più piccola e piatta nel posteriore

 Viso rotondo con sella nasale larga e appiattita

 Collo ampio

 Bocca e orecchie più piccole

 Lingua grossa e sporgente

 Mani corte e larghe

 Articolazioni flessibili per notevole lassità dei legamenti

 Statura media inferiore alla norma

 Ipotonia e rilassatezza del tono muscolare





Aspetti fisici e motori  2

Ritardo significativo dello sviluppo motorio

Coerente con quello cognitivo

Trattamento riabilitativo

=
anticipazione dei tempi



Aspetti fisici e motori  3

Abilità
motorie

Media
bambini

Media
bambini  Down variazione

Si muove a carponi 6 16 + 10

Sta in piedi 
appoggiato ad un 
sostegno

8 15 + 7

Cammina da solo 
senza aiuto 12 20 + 8

Sale le scale 
da solo 21 36 + 15

Scende le scale 
da solo 27 42 + 15



Condizioni di salute
Molteplici  aspetti  collegati alla sindrome di Down:

 Difetti cardiaci congeniti (1:2)

 Sovrappeso ed obesità 

(metabolismo inferiore alla norma, basso tono muscolare, 
anomalie endocrine , inadeguata alimentazione , scarso  es. fisico)

 Precoce invecchiamento e rischio di demenza più alto

(si suppone che ciò sia associato con la presenza nel cromosoma

21 di due geni implicati nel morbo di Alzheimer)

Utili  controlli regolari:

 della vista, (opacità della cataratta, miopia,strabismo)

 dell'udito,

 del funzionamento tiroideo,

 dei denti (eruzione dentaria irregolare e tardiva)



Fertilità

 UOMINI
-produzione inferiore di SPERMATOZOI

-almeno 1 caso di paternità documentato

 DONNE
-rischio di avere figli affetti < 50%  in donne con SDD

-70% è fertile

-età media MENARCA = 12,2 - 13,9 anni

-OVULAZIONE nella maggior parte dei cicli

-minore probabilità di restare INCINTE  

-fino al 2004: 31 casi donne con SDD incinte



Aspettativa di vita  1



Aspettativa di vita  2



Aspettativa di vita  3

Aumentata  drasticamente:
 da 10 a 60 anni in meno di 100 anni

Nel 2000 sopravvivenza per persone con SDD: 

-61,6 anni per gli UOMINI

- 57,8 anni per le DONNE

… grazie a che cosa? ...

Migliore QUALITA’ DELLA VITA a tutti i livelli

Più frequenti INTERVENTI CARDIACI



LO  SVILUPPO

COGNITIVO



Problemi metodologici

La rappresentatività  nelle  ricerche

inferiore all’80% della popolazione con SDD

Motivi:
 Ci sono individui non ritenuti testabili
 Non tutte le famiglie aderiscono alle ricerche
 Non si considerano di norma individui con tratti autistici 
o carenze linguistiche gravissime
 Rappresentano soggetti appartenenti a famiglie medio-alte

legate ad Associazioni



Prestazioni di memoria

 Memoria verbale                   Inferiore rispetto a soggetti
normodotati con uguale età

 Memoria visuospaziale =  soggetti  normodotati

 Compiti mnemonici richiedenti                 carenze verbali
uso di strategie e controllo                           carenze visuospaziali

 Compiti mnemonici richiedenti
uso della memoria a lungo                           difficoltà rievocazione
termine esplicita o implicita                        situazioni linguistiche

complesse 



LO  SVILUPPO

COMUNICATIVO  e  LINGUISTICO



Terminologia
 Lessico 

tutte le parole di una lingua che un soggetto conosce o utilizza

 Morfologia

studio della struttura grammaticale delle parole

 Sintassi

regole o relazioni che stabiliscono il posto che le parole occupano 
all'interno di una frase

 Fonologia

studia come i suoni linguistici funzionano all'interno di una lingua

 Pragmatica 

osserva come e per quali scopi la lingua viene utilizzata



Lessico

tutte le parole di una lingua che un soggetto conosce o 

utilizza

Molto carente fino a 3 anni
• No frasi ma solo alcune parole singole

• A 4 anni c’è una produzione di almeno 50 parole

(produzione tipica dei BN di 16-18 mesi)

Progressi  fra i 5 e i 6 anni



Morfologia 

studio della struttura grammaticale delle parole

Sintassi
regole o relazioni che stabiliscono il posto che le parole 
occupano  all'interno di una frase

Assente nei primi 3 anni

Bagaglio lessicale ridotto a 6 anni
Frasi incomplete per assenza di articoli, preposizioni,

pronomi.



Fonologia

studia come i suoni linguistici funzionano all'interno di 

una lingua

Scarsa intelleggibilità delle parole nei primi 3 anni

Difficoltà a livello articolatorio a 6 anni



Pragmatica

osserva come e per quali scopi la lingua viene utilizzata

Superiore al livello linguistico nei primi 3 anni 

Buona motivazione alla comunicazione 

(ricerca contatto, visivo, sorrisi, ecc.).

A 6 anni conferma di valida propensione alla

comunicazione



Evoluzione dai 6 anni alla prima adolescenza:

Si accentua variabilità individuale

 Comprensione linguistica > della produzione

 Lessico = a normodotati di 5-6 anni

 Scarsa applicazione regole morfologia e sintassi

 Lievi carenze fonologiche

 Valide competenze pragmatiche



Evoluzione dall’adolescenza all’età adulta:

Ulteriore accentuazione variabilità individuale

Non cambia profilo linguistico e comunicativo 

 Maggiore compromissione morfosintattica

 Compromissione fonologica

 Competenze lessicali estremamente variabili



Presenza di situazioni eccezionalemente positive

Competenze Prestazioni
cognitive linguistiche

Ins. Sociale

Ins. Scolastico Ins. Lavorativo

Ins. Sportivo



LO  SVILUPPO

SOCIALE



I primi 3 anni di vita

 Notevole interesse per il volto umano o comunque, rispetto ai

normodotati, maggiore di quello per gli oggetti inanimati 

(Kasari et al., 1990; Ruskin et al., 1994).

 Sorrisi al volto meno accentuati 

(Kasari et al., 1990; Kasari et al., 1995). 

 Carenze interattive  

(Di Giacomo et al., 2001) 

 Difficoltà di tipo attentivo 

(Kasari et al., 1995),

 Carenze nelle richieste di aiuto, di gioco condiviso e di oggetti 

(Mundy et al., 1988) 

 Scarsa iniziativa nell’avviare l’interazione sociale 

(Landri et al., 1994).



Dai 3 agli 11 anni
Dai  3 ai 6 anni:

Buone capacità imitative ma permane scarsa iniziativa nell’avvio delle 
interazioni sociali  (Abranovitch et al., 1987)

comportamento interdipendente

Dai  6 agli 11 anni:
 Socievolezza   (Hornby, 1995).

 Amicizia   (Freeman e Kasari, 1999).

 Autonomia  82 % entrava ed usciva dalla scuola elementare da solo;

76 % andava in bagno da solo

59 % si orientava autonomamente in tutti gli spazi scolastici

43% rispondeva adeguatamente al telefono

20 % iniziava autonomamente le telefonate con numero scritto

9  % lo faceva anche ricordandosi a memoria alcuni numeri.



Dall’adolescenza all’età adulta  1
Lo sviluppo sociale a partire dagli 11-12 anni dipende ancor più dal 

contesto in cui il ragazzo o la ragazza sono inseriti (Vianello, 2006).

Scuola media inf. e Sup.:
 86-93% degli allievi con SD entrava e usciva dalla scuola da solo

 79-91% andava in bagno da solo 

 72-84% si orientava autonomamente in tutti gli spazi scolastici.

 I59% rispondeva adeguatamente al telefono;

 43% iniziava autonomamente delle telefonate con il numero scritto;

 24% lo faceva anche ricordandosi i numeri telefonici.

 31-65% sapeva leggere l’orologio digitale 

 15-30% quello con le lancette

 28-63% riconosceva almeno due tagli di denaro

 6-27% gestiva autonomamente piccole spese

Attività lavorativa:
Più l’inserimento si differenzia dalla scuola speciale e dal laboratorio protetto e minori 

tendono ad essere i rischi di comportamenti disadattivi e psicopatologici.



Dall’adolescenza all’età adulta  1
 L’età mentale di norma è inferiore ai 6 anni influenza lo sviluppo sociale

 Fin dagli 11-12 anni le prestazioni sociali tendono ad essere al livello di

quelle tipiche dei bambini di 6-7 anni  (superiori a quelle cognitive di 1-2 anni)

 Dopo questa età progresso molto lento almeno fino ai 25-30 anni e

arrivano ad avere prestazioni tipiche dei bambini di 8 anni 

 Successivamente trend variegato a causa di invecchiamento precoce e

alto rischio di demenza

 Nuove sfide:

- diritto di un rapporto di coppia o di un matrimonio



ASPETTI  PSICOPATOLOGICI



Comportamenti  disadattivi  o  psicopatologici

Da 3 a 5 volte superiori alla popolazione generale:

 15 % dei minori: -deficit di attenzione con o senza ipereattività

-comportamenti oppositori e provocatori

25 % degli adulti: 1 individuo su 2

associazione  con : mutismo, apatia, passività



Comportamenti  psicopatologici gravi:
Disturbo bipolare: non descritto

Schizofrenia: molto rara

DEMENZA e MORBO di ALZHEIMER

Insuff. cronica e progressiva delle strutture cerebrali con 
conseguenti gravi alterazioni cognitive 

(attenzione, memoria, pensiero, ragionamento).

NOTEVOLE AUMENTO DEL RISCHIO NELL’ETA’ SENILE:

-aumento vita media

-↑ frequenza  popolazione  Down



Morbo di Alzheimer e 
Sindrome di Down

 Si suppone che ciò sia associato alla presenza nel cromosoma 21 di due 
geni implicati nel morbo di Alzheimer 

(Dykens et al., 2000)

solo un ridotta  %  mostra i sintomi del Morbo

Particolare struttura cerebrale nella SDD



Devenny et al. (2002)

 27 %  demenza popolazione normale 80-89 anni

 dati sovrapponibili nella popolazione SDD

Caratteristiche Morbo di Alzheimer:
-carenze organizzazione visiva

-carenze coordinazione visuomotoria

-conservazione memoria semantica e a breve  termine

aspetti tipici della SDD  SOVRASTIMA 



PREVENZIONE



 Intesa in senso ampio, la prevenzione comprende tutto ciò che
può essere fatto per evitare conseguenze negative:

deficit, disabilità, svantaggi, ma anche diminuzione della salute fisica,
del funzionamento motorio, cognitivo, emotivo, affettivo, sociale, e
inoltre aumento di condizioni già di per sé negative, come un
peggioramento di uno stato di salute o di una condizione
psicopatologica.

 La prevenzione è un atteggiamento mentale che deve essere presente in 
tutti i contesti e, naturalmente, un insieme definito di iniziative da 
intraprendere.
Ogni intervento educativo, sanitario, abilitativo, sociale, psicologico, se 
ben attuato è già di per sè un intervento preventivo. 



Concepimento/Gravidanza
 La prevenzione inizia con la consapevolezza che con il passare dell'età dei genitori i rischi

di un figlio disabile aumentano. Con una età materna di 40 anni circa 1 bambino su 100
nasce con la Sindrome di Down.

 Dalla decima, undicesima settimana di gestazione diagnosi è possibile con la
villocentesi (prelevamento di villi coriali, cioè di cellule dalle quali si sviluppa la
placenta).

 Dalla sedicesima, diciassettesima settimana di gestazione è possibile diagnosticare la
sindrome di Down per mezzo dell‘amniocentesi (prelievo di liquido amniotico, che si
trova nell'utero attorno al feto).

 Tecniche con rischio di aborto (uno ogni 200-125), consigliate alle donne (qualora le loro
convinzioni etiche o religiose non lo escludano comunque) con più di 35-37 anni (poiché
il rischio che nasca un bambino con sindrome di Down è di 1 su 220 circa e che nasca un
bambino con malformazioni cromosomiche è di 1 su 125). Richiedono una attenta
valutazione sull'opportunità del loro uso quando l'età è inferiore ai 37 anni.

 Prelievo del sangue materno permette tri-test, che si esegue di norma fra la
quindicesima e la ventesima settimana di gravidanza: serve a valutare i livelli ematici di
tre sostanze (Beta HCG, Estriolo, Alfafetoproteina) per ricavare una stima sulla
probabilità di rischio di trisomia 21.





Neonato/Bambino

 Visita pediatrica, in particolare per valutare la funzionalità del cuore,
dell'apparato digerente.

 Controllo ematologico, in particolare per valutare: funzionamento
della tiroide, alterazioni emocromo (policitemia).

 Visita cardiologica per valutare se vi sono patologie cardiache che non
emergono dalla normale visita pediatrica o per approfondire quanto già
emerso.

 Visita oculistica, in particolare per valutare se vi è cataratta congenita
(cristallino più o meno opaco).

 Visita otorinolaringoiatrica in particolare finalizzata alla valutazione
della funzionalità uditiva.

 Visita del chirurgo pediatra, se consigliata dal pediatra, ad esempio
per escludere, in presenza di vomito, malformazioni dell'apparato
digerente.



Adolescente/Adulto
 Attività fisico-motoria. Ha funzioni preventive non solo per una buona

funzionalità fisica, ma anche psicologica in quanto può essere fonte di
benessere e soddisfare la motivazione di competenza.

 Attività ludica. Adeguato equilibrio fra attività di apprendimento (in cui
l'individuo utilizza le proprie energie per rispondere alle richieste che
pervengono dal mondo esterno) e attività ludiche (in cui l'individuo cerca di
soddisfare, spesso in maniera simbolica, i propri bisogni). Soddisfa bisogni che
altrimenti rimarrebbero insoddisfatti.

 Attività cognitive.

 Attività lavorative. Desiderio di dimostrare a se stessi che si è in grado di
raggiungere risultati, prestazioni importanti. Il desiderio di lavorare, di
produrre è preventivo nel senso che "allena" la mente a porsi degli obiettivi, ad
avere un futuro stimolante.

 Attività sociali. Stare assieme agli altri e collaborare può aiutare a formarsi
una buona identità sociale e può prevenire rischi psicopatologici (come la
depressione).



TUTELA  SANITARIA



Esame 1-12 mesi 1-3 anni 3-10 anni Adolesc. Adulto

Es. clinico e 
neurologico 

ogni  2  mesi 2 anni 1 anno 1 anno 1 anno

Peso-altezza-
alimentazione

ogni  2  mesi 2 anni 2 anni 2 anni stile di vita

Ecocardiografia alla  nascita * * * +  ECG
ogni 1/5 anni

ORL-
es. audiometr.

6 mesi
1 anno

1 anno 1 anno *
1/3 anni

*
1/3 anni

Apnee 

nel sonno 

* * * * *

Oculista alla nascita
9 mesi

* * * *

Tiroide 6 mesi
1 anno

1 anno 1 anno 1 anno *
1/3 anni

Diabete * * * 1/2 anni *
1/2 anni

Celiachia 6 mesi * * * *
1/3 anni

Ortopedia
Fisiatria

* * * 1/2 anni *
1/2 anni

RX
Rach. cervicale

6 anni 12-13 anni *
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CLINICA



Instabilità ATLO-ASSIALE: note generali  1

 Definizione:
lassità dell’articolazione atlanto-assiale, localizzata tra le prime due vertebre del collo

(atlante /epistrofeo). E’ l’articolazione più mobile del rachide cervicale: permette il 50%
dell’intera rotazione del rachide, solo 10° di flesso-estensione. La lassità di questa
articolazione, che interessa i legamenti anteriori, può determinare una ipermobilità
patologica con rischio di interessamento del midollo spinale e conseguente possibilità di
danneggiamento.

 Incidenza:
il 15% (dal 9 al 31% a seconda degli studi) delle persone con Sindrome di Down ha un’

instabilità atlanto-assiale. Solo una ridotta percentuale di queste presenta dei veri
problemi clinici (1,5-3%).

 Sintomatologia:
i sintomi che possono presentarsi sono di tipo neurologico, da compressione midollare.

Possono presentarsi anche in maniera subacuta: rigidità, debolezza agli arti, difficoltà
della deambulazione, cervicobrachialgia, parestesie, torcicollo, paraplegia, disturbi
minzionali etc.. Un’ instabilità grave espone sia a danni cronici al midollo spinale, sia al
rischio di un danno acuto grave (casi rarissimi).





Instabilità ATLO-ASSIALE: note generali  2

 Diagnosi:
mediante radiografia della colonna vertebrale cervicale, tratto atlanto assiale, nella posizione 

standard (AP+LL) e nelle proiezioni dinamiche (massima flesso-estensione). 

Indagine  deve essere effettuata da personale esperto. 

Studio da eseguire a 6 anni, da ripetere a 12-13 anni; successivamente solo in caso di esame 
clinico sospetto per patologia cervicale.

Viene considerata sospetta una distanza atlanto-odontoidea anteriore di più di 4 mm e 
francamente patologica oltre i 5 mm. 

Deve venire eseguita una valutazione clinica (Nch/Fisiatra/Neurologo) + studio TC o RMN 
nei casi sintomatici. 

 Rischi:
attività ludica o sportiva a rischio di trauma cervicale: capriole, tappeti elastici, ginnastica, 

tuffi, judo, ippica . Da consentire solo dopo studio completamente negativo.

 Evoluzione:
diminuisce come incidenza con l’aumentare dell’età causa evoluzione artrosica del rachide.

 Terapia:
la stabilizzazione chirurgica è l’unica soluzione in caso di accertata instabilità con

sintomatologia da compressione midollare.



Instabilità ATLO-ASSIALE: radiografie  1

 DEE, 21/08/’91, 
maschio

basket-tiro arco

non agonista

Studio radiografico 
imprecisato età pediatrica

Esame eseguito  aprile 2011





Instabilità ATLO-ASSIALE: radiografie  1

 CC, 14/10/’67, 

femmina

ippoterapia

non agonista

Studio radiografico 

mai fatto

Esame eseguito  novem. 2010





Cardiopatie congenite: note generali  1

 Incidenza:

50 % dei neonati con Sindrome di Down.

7 % dei bambini con cardiopatie congenite sono Down.

 Diagnosi:

possibilemente pre-sintomatica, mediante studio ecografico (esame 1° livello)
integrato da altri accertamenti (es. TC cuore) su indicazione specialistica
cardiologica.

Ecografia e diagnosi anche pre-natali, sicuramente ecografia alla nascita,
ripetizione successiva su indicazione specialistica (frequenza da 1 a 5 anni) con
ampia variabilità individuale

 Vizi cardiaci:

Canale atrioventricolare unico (41%), 

Difetto interventricolare (35%), 

Difetto interatriale (8%), 

Pervietà dotto Botallo (7%), 

Tetralogia di Fallot (1%). 



Cardiopatie congenite: note generali  2

 Quadro cardio-circolatorio:
Nei difetti settali isolati si crea uno shunt (passaggio anomalo) da sinistra a destra per

il gradiente pressorio tra le cavità e quindi si viene ad avere un iperafflusso
polmonare.

Nei difetti settali associati a ostruzioni all'efflusso destro (stenosi, atresia della tricuspide,
stenosi o atresia polmonare, tetralogia di Fallot) il quadro pressorio inverte lo shunt
che diventa da destra a sinistra; può causare cianosi in base al grado di
ostruzione polmonare.

 Sintomi:
Tachipnea (40/50 nel neonato sano), distress respiratorio, cianosi

Tachicardia (140/150 nel neonato sano) 

Cardiomegalia

Sofferenza altri organi: ins. renale, epatomegalia

Difficoltà ad alimentarsi, difetto di crescita 

 Terapia:
Correzione cardiochirurgica del difetto cardiaco.

Periodico controllo specialistico  cardiologico  → Ecocardiografia











Vademecum  21 marzo 2011
 Cresciuta attività motoria sia a livello ludico che sportivo, anche agonistico

 Benefici psico-fisici, non diversamente dai normodotati

 Durante accrescimento migliore controllo peso corporeo per prevenzione obesità, diabete
e conseguenti malattie cardiovascolari

 Sviluppo armonico masse muscolari con maggiore protezione articolazioni e prevenzione
patologie degenerative dello scheletro (rischio legato a lassità legamentosa)

 Beneficio su funzionalità cardiaca, secondo specifica situazione dell’atleta (sottoposto o
meno a correzione chirurgica di malformazioni cardiache congenite)

 Migliore funzionalità respiratoria

 Aspettativa di vita per persone con SDD significativamente aumentata, quindi
attuale accresciuta attenzione alla pratica sportiva anche negli adulti

 Ruolo preventivo dello sport sulle patologie età avanzata (sovrappeso, ipertensione
arteriosa, depressione, decadimento cognitivo), specialmente vero nelle persone con
SDD

 Adeguato controllo medico prima dello sport

 Per sport non agonistico: PLS – MMG

 Per sport agonistico: Specialista Medicina dello Sport di struttura pubblica/accreditata
USL



Esame 1-12 mesi 1-3 anni 3-10 anni Adolesc. Adulto

Es. clinico e 
neurologico 

ogni  2  mesi 2 anni 1 anno 1 anno 1 anno

Peso-altezza-
alimentazione

ogni  2  mesi 2 anni 2 anni 2 anni stile di vita

Ecocardiografia alla  nascita * * * +  ECG
ogni 1/5 anni

ORL-
es. audiometr.

6 mesi
1 anno

1 anno 1 anno *
1/3 anni

*
1/3 anni

Apnee 

nel sonno 

* * * * *

Oculista alla nascita
9 mesi

* * * *

Tiroide 6 mesi
1 anno

1 anno 1 anno 1 anno *
1/3 anni

Diabete * * * 1/2 anni *
1/2 anni

Celiachia 6 mesi * * * *
1/3 anni

Ortopedia
Fisiatria

* * * 1/2 anni *
1/2 anni

RX
Rach. cervicale

6 anni 12-13 anni *



Attenzioni generali: bambino  1

operato

 Cuore controllo cardiologico?                           

non operato

 Tiroide              lento, disattento, svogliato:  controllato?

 Diabete                 sete, diuresi, fatica:  controllato?



Attenzioni generali: bambino  2

 App. mus./schel.: lassità leganentosa  

traumi distorsivi             valutaz. specialistica?

scoliosi                             (MS/ortop./fisiatrica)

dolori articolari

 Rach. Cervicale

STD+DIN                      limitazioni?



Attenzioni generali: adulto

Aspettativa di vita per persone con SDD significativamente
aumentata, quindi attuale accresciuta attenzione alla pratica
sportiva anche negli adulti

 Stesse attenzioni alla esecuzione delle valutazioni periodiche e
degli eventuali controlli/approfondimenti successivi

 Attenzione ai “nuovi sportivi Down” di 30/40 anni: alcune
valutazioni venivano trascurate nei bambini Down anni ‘70/’80

ridotta diffusione pratica sportiva/scarsa attenzione famiglie



Instabilità ATLO-ASSIALE: radiografie  1

 CC, 14/10/’67, 

femmina

ippoterapia

non agonista

Studio radiografico 

mai fatto

Esame eseguito  novem. 2010



SDD e sport: conclusioni

 Privilegiare aspetto ludico fino a 10/12 anni

 Collegamento con attività scolastica

 Rapporti con Associazioni                                                             BAMBINI

 Valutazioni mediche/limitazioni  att. sportiva

 Peculiarità singolo ragazzo e suoi margini crescita

 Collegamento con Centri Sociali e Associazioni

 Controllo medici anche per NON AGONISTI                           ADULTI

POTENZIALE
assenza di limitazioni 

scelta attività sportiva



Ragazzi con Sindrome di Down:
per un futuro non da soli spettatori


