VALUTAZIONI MEDICO-LEGALI
Sono di seguito riportate alcune delle più diffuse affezioni patologiche che riscontrano difficoltà ai
fini del riconoscimento dell’ invalidità civile, a tal proposito si chiarisce che gli indici di seguito
riportati fanno riferimento alle tabelle di cui al D.M. 05/02/1992:
• SINDROME DI DOWN
La “Trisomia 21”, meglio nota come sindrome di Down, è un danno genetico a carico del
cromosoma 21, essa può determinare un ritardo mentale che varia per gravità da soggetto a
soggetto. Risulta chiaro che il livello di invalidità riconosciuto e l’ eventuale riconoscimento dell’
indennità di accompagnamento, sono direttamente proporzionali alla gravità del ritardo mentale e
alla conseguente capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Le commissioni medico-legali però, tendono ad applicare due valutazioni rispetto a tale patologia,
ascrivendo solitamente un invalidità del 75% ai soggetti portatori di Trisomia 21 e del 100% nei
casi in cui la sindrome risulta associata a ritardo mentale grave.
La complessità di tale patologia, soprattutto nella sua prospettiva genetica, si scontra con le
approssimazioni sovente applicate dalle commissioni sanitarie, la sindrome di Down è infatti
eminentemente soggettiva, sia per la sua espressione fenotipica che per la gravità delle patologie ad
essa associate e merita pertanto valutazioni assolutamente individuali. Stesso discorso vale per il
riconoscimento dell’ indennità di accompagnamento, che non è automatico, ma è correlato all’
effettiva autonomia del disabile allo svolgimento degli atti della vita quotidiana, valutata con
appositi test proiettivi, con il livello di scolarizzazione e con tutte le certificazioni mediche e le
cartelle cliniche prodotte.
Il soggetto affetto da sindrome di Down (o chi per esso), rifacendosi alla legge n. 104/92 può
ottenere il riconoscimento della condizione di handicap e pertanto beneficiare delle agevolazioni da
essa previste ed ottenere l’ esenzione da successive visite di controllo per la verifica del
mantenimento dei requisiti.

