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In questo numero:

"Liberi di fare"
Per il DIRITTO all'assistenza personale
per poter vivere una VITA INDIPENDENTE

 



Soci presenti:
Piergiuseppe De Vecchi, Piergiorgio Maggiorotti, Massimo
Canova, Silmara Pasquero, Catia Giolito, Beatrice Saggiorato,
Rossana Spadafora, Claudia Suppo, Daniela Luison, Franco
Franchini, Germano Tosi, Grazia Ventura.

Ordine del giorno:
1. Relazione del presidente Piergiuseppe De Vecchi sull'attività

svolta nel 2018. Sua approvazione.
2. Presentazione ed approvazione del rendiconto economico

2017 e del  bilancio previsionale 2018, a cura del tesoriere CP.
3. Varie

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Stimati soci ed amici, ci ritroviamo, relativamente dopo poco
tempo, per adempiere ad un dovere istituzionale, l'approvazione
del bilancio (che ci permette di rimanere, di anno in anno, iscritti
al registro regionale delle organizzazioni di volontariato). Il
bilancio vi sarà dettagliato dal nostro tesoriere: Maggiorotti.
In veste di presidente del Coordinamento Paratetraplegici, io
invece sottoporrò alla vostra approvazione la relazione che descri-
ve (vi prometto in estrema sintesi) l'attività svolta dalla nostra
associazione negli ultimi mesi. Ovvero dalla recente assemblea
per la elezione del direttivo del CP. I fatti di maggiore rilevanza di
cui siamo stati protagonisti nel 2018 hanno descritto la cronologia
seguente: 22 febbraio chiusura progetto teatro; 27 marzo ultima
riunione con la direzione generale aziendale per riordino delle
sale operatorie per interventi di chirurgia plastica su lesioni
cutanee da pressione; 6 giugno chiusura progetto assistenti
familiari; 7 giugno incontro dott. Vercelli, CP, dott. Petrozzino per

organizzare un evento autunnale di divulgazione su staminali;
9 giugno seconda manifestazione “liberi di fare”.
Il fatto di primaria importanza, per l'impegno profuso e di
maggiore interesse, perché connesso direttamente con la salute
fisica dei mielolesi è l'aver raggiunto dei buoni risultati nel-
l'annosa questione delle "piaghe da decubito". Ciò è motivo
di soddisfazione. Nel n. 74 del NF la storia della vertenza e gli
impegni sottoscritti dalla direzione generale vengono ben
ricostruiti. Essenzialmente si è ottenuto che venisse garantita la
disponibilità delle sale operatorie del CTO perché potessero
essere portati a termine tre interventi  mensili per i mielolesi
dell'Unità Spinale. È stato possibile verificare a tutt'oggi l'effettivo
svolgersi delle attività di chirurgia plastica secondo un calendario
che la dott.ssa Pezzutto ha tenuto a comunicarci essere già stilato
fino ad agosto. Se pensiamo che il CP ha lavorato fin dal 2016 a
questo obiettivo possiamo ritenerci soddisfatti. Ben sappiamo che
sarà necessario tenere comunque alta la vigilanza affinché
vengano portate avanti quelle riforme strutturali ed organizzative,
non emergenziali, che permettano un flusso continuo nella
programmazione degli interventi per l'abolizione definitiva della
esperienza nefasta delle liste d'attesa. La dott.ssa Griffa ha
previsto per ottobre/novembre l'inizio delle opere in muratura.
In relazione al “progetto teatro” ed al così detto “progetto
assistenti familiari” si può far notare che in questa occasione si
è sperimentata la collaborazione tra il CP e I do in un tentativo,
che noi vorremmo continuo, di azione comune, fra le due
associazioni essendo secondo noi palese la scarsa utilità
dell'esistenza di due associazioni all'interno dell'Unità Spinale
Unipolare.
Con il progetto assistenti familiari si è continuato a cercare una
soluzione all'insieme delle problematiche connesse alla figura
del car giver. Si è implementata quindi la fase sperimentale di
quello che dovrebbe essere un corso specificatamente dedicato
all’assistenza di persone con disabilità derivante da lesione midol-
lare. Per questo ci siamo avvalsi dell’organizzazione della SFEP,
del Comune di Torino, della esperienza diretta di volontari
del Coordinamento e di I do, e di infermieri professionisti
dell'USU. L'atto finale effettivamente si è concretizzato con il
rilascio di un attestato di superamento di un esame finale in cui
venivano valutate le conoscenze acquisite da 14 partecipanti di
un ciclo di lezioni teoriche e pratiche. Il nostro giudizio sull'intera
operazione è positivo e foriera di possibili sviluppi futuri da
ricercare. Vale aggiungere che l'obiettivo del corso non è stato
esclusivamente la formazione, ma anche far si che il CP si
sommasse a tutto quel movimento che cerca la soluzione dei
buchi normativi esistenti nell’attuale legislazione sulle assunzioni
delle figure professionali degli assistenti.
Il progetto teatro riprende le esperienze già sperimentate in USU,
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Coordinamento Para-tetraplegici del Piemonte
V E R B A L E Assemblea Ordinaria 

tenuta il giorno 29 giugno 2018
presso la sala Paralimpica dell’USU (Via Zuretti, 24 - Torino)

che conto verranno tenuti gli orientamenti
espressi dal Secondo Piano d'Azione sulla
Disabilità, diventato legge il 12 dicembre 2017?
L'Osservatorio Nazionale sulla Disabilità avrà
ancora voce? Finirà la fase sperimentale sul
modello della Vita Indipendente e verranno
approvati nuovi progetti, omogenei su base
nazionale e non specchio della ricchezza di ogni
singola regione, più o meno solidale con il bene
comune e l'interesse patrio? Insomma si torna
alla disabilità ed al suo ambiguo ministero. Che
significa tutto o forse zero. Le associazioni
continueranno a lavorare nei 100 tavoli e
vertenze e progetti aperti in mezza Italia
vigilando, ben coscienti che la parola disabilità
tristemente spesso si coniuga con la parola
discriminazione: fra belli e brutti, fra sani e mala-
ti, fra matti e normali. Quest'ultima poi si discosta
poco dalla segregazione: quella fra chi sta fuori e
tiene l'altro dentro, fra chi raccoglie pomodori a
Foggia, mele in Val di Non o chi le fa raccogliere.
Giunto al fine di questa teoria di parole, segrega-
zione si confonde con razzismo fra chi è bianco o
nero, fra chi è abbronzato e nuota fra le isole
dell'Egeo, chi fra le stesse isole stremato annega.
Con buona pace delle nostre radici cristiane.
Arrivato cotto e un po' depresso alla fine di
questo editoriale rimane da discutere del
Ministero della Famiglia a cui siamo stati apparen-
tati. Avrebbe esclamato l'indimenticabile Totò:
«Ma che c'azzecca!». Infatti, dopo tanti anni di
lotte per l'autodeterminazione, l'autonomia, lo
stesso riferimento reiterato alla Vita Indipendente,
quale scelta di esistenza autogestita, dovrebbe
sconsigliare tentativi grossolani di far fare passi
indietro ai livelli di presa di coscienza raggiunti
dalle persone con disabilità, riproponendo la gab-
bia sociale determinata dalla struttura familiare.
A meno che il colpo basso non venga da quella
parte, ma piuttosto da una discriminazione di
genere che prevede la donna ancora al fondo
della scala sociale (praticamente nel cassonetto
della storia) adatta unicamente e per questo
assoggettata, alla logica spietata del “Angelo del
focolare”. Stuoli di infanti urlanti, anziani inconti-
nenti con i loro pitali, disabili allettati e variamen-
te piagati, despoti suocere e cognati invadenti:
questo lo scenario ideologico del family day che
si riflette nel Ministero per la Famiglia e di cui
dovremmo far parte, vittime e carnefici al tempo
stesso. Una sola risposta: «No grazie».

Una delle prime novità che il nuovo corso dei
nuovi governanti ci ha riservato, è stata il
Ministero per la Disabilità. Un ministero a mezzo
servizio con un altro, fresco di conio, quello
della Famiglia. È stata una mossa a sorpresa, e
tale voleva essere, ma per la nostra categoria ha
di certo sortito l'effetto contrario. Almeno per i
commenti che sommessamente già circolano
in giro. Molti ricorderanno la foto imbarazzante
dell'inaugurazione - non ricordo di quale legisla-
tura - quando la moltiplicazione dei ministri, per
farne contenti troppi, non bastò a farli rientrare
tutti nell'inquadratura. Allora terminò che furono
spazzati via, ministri e ministeri, da un pacchetto
di referendum. Non vorrei che i nuovi facessero
la fine dei vecchi, accusati di aver creato un
carrozzone inutile. Già perché non c'è nulla che
faccia più establishment di un nuovo carrozzone
ministeriale! Per di più fa tanto “Roma ladrona”,
come si diceva un tempo assai lontano. Un
ministero quindi (anzi due, ancorché senza
portafoglio, come a dire: «Sia chiaro comunque
non c'è trippa per gatti»). Per noi fuori dall'Urbe
può significare disagevoli viaggi alla Capitale,
nel cuore della millenaria burocrazia capitolina,
avendo cucito addosso l'obsoleto cartellino di
disabile o peggio ancora con quello vituperato,
ma caro ai nostalgici del Ministero dell'Interno,
di “minorato”. Infatti non è passato molto tempo
da quando il suddetto Ministero utilizzava questo
termine nei documenti con cui gestiva, con pater-
nalistica generosità, i fondi per l'assistenza. C'è
voluto del bello e buono, ed una Convenzione a
valenza mondiale, perché cambiasse il paradigma
con cui leggere la disabilità. Non un elenco di
menomazioni, bensì una relazione fra l'individuo
ed il suo ambiente dove si esprimono le sue
potenzialità, con l'impegno preso da tutti i
contraenti a rimuovere gli ostacoli che si frappon-
gano al raggiungimento di pari opportunità.
In questo spirito come interpretare la creazione
di un Ministero della Disabilità? Come in tutte le
cose il linguaggio ha sempre la sua importanza.
Un ministero buttato lì in campagna elettorale,
come il "panem et circenses (letteralmente
«pane e [giochi] circensi»)" alle plebi romane,
ha tutto l'aspetto di una manovra di facciata.
Una facciata, di quelle tante nel quartiere dei
ministeri dove si accalcano porta borse, si
inchinano uscieri e si aggirano foschi faccendieri
del comparto sanitario. Ma dietro queste mura in
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3.2 VITA INDIPENDENTE
Maggiorotti riferisce che il CP è formal-
mente componente del Tavolo regionale
per la revisione delle Linee Guida per la
Vita Indipendente. Tale Tavolo si è riunito
per ora 1 volta (il 31 maggio 2018): in
occasione di tale incontro l'assessore
Ferrari ha chiesto alle associazioni di
concertare proposte di modifica.
Germano Tosi (che chiede l'iscrizione
al CP per quest'anno) riferisce che presso
la Faip è stato costituito un gruppo di
lavoro sulla Vita Indipendente. Rammenta
che da tempo, in quanto presidente di
Enil, è parte del consiglio nazionale della
Fish, presso la quale si occupa del tema.
A partire dalla sua esperienza esprime
l'opinione che i lavori in corso per la
revisione delle linee Guida regionali sulla
Vita Indipendente debbano tener conto
delle indicazioni sul tema del Piano del
Governo (2°) approvato ad ottobre, con
specifico riferimento al punto 3 di tale
Piano.
Affronta il tema del mancato finanziamen-
to da parte della Regione dei progetti

presentati dagli enti gestori ed esprime
perplessità sulle modalità d'uso dei fondi
trasferito dallo Sato. Riferisce che Enil,
a livello regionale, aveva proposto che
i fondi trasferiti fossero utilizzati per le
persone in lista d'attesa. Propone di
chiedere allo Stato di dichiarare chiusa
la sperimentazione e di prevedere una
disponibilità finanziaria, a regime,
adeguata a finanziare quanto previsto
dal 2° Piano del Governo . Propone infine
di visionare la legge delle Marche sulla
Vita Indipendente recentemente approva-
ta rispetto alla quale esprime un parere
positivo.

3.3 GIARDINO MULTISENSORIALE DA
ATTIVARE AL 5 PIANO DELL'USU
(progetto presentato il 26 giugno 18)

Il presidente del CP espone le iniziative
messe in atto dall'associazione per
opporsi a tale progetto. Segnala che
l'associazione non è stata informata
sull'avvio di tale iniziativa. Inoltre,
rammenta che le proposte da noi
espresse, fin dal 2003, circa l'utilizzo

dell'area retrostante l'USU (possibile
collocazione alternativa a quella del 5°
piano del giardino multisensoriale,
qualora tale area divenisse area verde
aperta alla fruizione da parte delle
persone ricoverate in USU) non sono
mai state prese in seria considerazione e
non si è visto un impegno forte dell'azien-
da per sollecitare il Comune a realizzare
l'opera. Si esprime unanimamente un
parere negativo a fronte di quanto
dichiarato dal dr. Beatrici (direttore del
servizio di neuroriabilitazione delle
cerebrolesioni collocata al 4º piano
dell'USU e promotore dell'iniziativa) circa
l'utilizzo dei fondi che verranno raccolti,
da utilizzare secondo quanto affermato
per il pagamento del piano di fattibilità
del giardino multisensoriale (sarebbe
preventivata una spesa di circa 50.000
euro).
Non essendovi più nulla all'OdG,
l'Assemblea viene chiusa alle ore 19,00.

Verbalizza:
Catia Giolito
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organizzate dal CP, seguendo il solco
della riabilitazione come riconoscimento
di se stesso, del proprio corpo, dei suoi
cambiamenti, del superamento della
discriminazione e della inclusione sociale.
Il lavoro è stato svolto partendo da
“lezioni di teatro” tenute da uno staff
professionista a carico dell'associazione
teatrale Tecknè. In questa iniziativa siamo
stati partner dell'associazione AVO.
Bisogna rilevare che come nella preceden-
te esperienza di teatro in USU, così come
altre proposte che avrebbero dovuto
vedere il coinvolgimento di tutte le figure
che ruotano all'USU (degenti in prima
istanza, parenti, operatori e liberi cittadini)
la concorrenza è stata scarsa ed in special
modo per ciò che riguarda i degenti i
quali sono o dovrebbero essere i principa-
li fruitori di questa iniziativa.
Sin dalla prima riunione, il direttore dott.
Petrozzino aveva espresso l'idea che le
associazioni dovessero occuparsi, fra le
altre cose, di stimolare la divulgazione
scientifica e l'aggiornamento con eventi
specifici. Avendo già avuto contatto con
l'Institut of Neuroscience Cavalier
Ottolenghi abbiamo organizzato un
incontro fra la direzione dell'USU, il dott.
Vercelli e la dott.ssa Buffo in vista di un
evento che riproponga il tema delle
cellule staminali ed in particolare sul
perdurare di informazioni di discutibile
credibilità sul tema stesso. Si vuole che
questo evento abbia una sua rilevanza e
quindi ci si debba dedicare alla sua
organizzazione con impegno.
Per il CP la Vita Indipendente è
sempre stato un modello di riferimento
per la realizzazione dell’autonomia e
autodeterminazione per le persone con
disabilità. Per questo abbiamo aderito
alle manifestazioni che a Torino sono state
organizzate da Castore e la rete “Liberi
di Fare”. La nostra partecipazione è stata
attiva sia da un punto di vista concreto
di presenza nei relativi raduni e cortei, sia
in quella economica (volantini etc…).
A livello regionale partecipiamo al tavolo
che dovrebbe rielaborare le linee guida
sulla Vita Indipendente.

A livello comunale partecipiamo nel CIDT
ovvero Coordinamento Interassociativo
Disabili Torino che ha seguito l'agenda
dettata dall'amministrazione comunale
con incontri ove il coordinamento ha
difeso la sopravvivenza del servizio dei
buoni taxi e trasporto con pullmini
attrezzati per persone impedite all'uso dei
mezzi di trasporto pubblico.
Il Nostro Foglio in quest'anno è uscito con
2 numeri.
L'associazione ha continuato ad essere
presente in Unità Spinale con il lavoro di
consulenza alla pari.
Continuiamo ad essere presenti nella
Città della salute nelle commissioni
umanizzazione e nella Conferenza azien-
dale di partecipazione.
A tutt'oggi il numero di soci è 66,
naturalmente rimangono aperti tutti i
problemi legati alla scarso numero dei
soci e che di fatto si traduce nelle scarse
risorse umane. 
Il direttivo CP si è riunito mensilmente
e come si può notare dall’elencazione
delle attività che in 6 mesi si sono effettua-
te si ha un'idea del "mazzo" che ci siamo
fatti. Speriamo di continuare in futuro,
magari riuscendo ad attrarre qualche
nuovo volontario disponibile a collaborare.
La relazione viene approvata all’unanimità.

2. PRESENTAZIONE DEL
RENDICONTO ECONOMICO 2017
E DEL DOCUMENTO
PREVISIONALE DEL 2018

Il tesoriere, Piergiorgio Maggiorotti
presenta e descrive entrambi i documenti
di rendiconto, consuntivo 2017 e previsio-
nale 2018.
Afferma che anche quest'anno si è
cercato di rispettare i tempi previsti
dal Codice civile per l'approvazione dei
bilanci associativi.
Segnala il residuo passivo con il quale si
è chiuso il bilancio del 2017, e la prevista
residualità attiva nel documento di previ-
sione del 2018.
Ritiene che l'evidenza di un residuo
passivo non vada necessariamente
valutata in modo negativo, essendo
segnale di capacità d'iniziativa dell'asso-
ciazione, come evidenziato dalla relazione
del presidente.
Nell'anno 2018 non si è osservato, al
momento, un incremento nei rinnovi e

nelle nuove iscrizioni come avvenuto lo
scorso anno. 
L'eventuale calo del numero di coloro
che hanno rinnovato l'iscrizione all'asso-
ciazione, peraltro mitigato da nuovi
iscritti, potrebbe rappresentare un segnale
di debolezza della nostra capacità di
rappresentare le persone con lesione
midollare.
D'altra parte, il mancato rinnovo delle
iscrizioni da parte di alcuni determinereb-
be una diminuzione dei contributi
riferibili alle quote associative.
Il tesoriere CP chiede l'approvazione dei
due documenti di bilancio.
L'Assemblea approva all'unanimità.

3. VARIE

3.1 IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON
MINIBUS ATTREZZATI

Maggiorotti riferisce di aver partecipato,
con Antonio Castore, al Tavolo di
concertazione sul servizio di trasporto
per disabili. La prossima riunione si terrà
nel mese di settembre 2018.
I temi affrontati nel corso dei lavori del
Tavolo sono stati:
• segnalazione dei gravi disagi che

incontra l'utenza nell'uso dei minibus
(il numero di utenti di tale servizio
si aggira intorno a 600);

• l'incarico affidato alla ditta Tundo
scadrà alla fine del 2018. La GTT intende
iniziare a gestire direttamente il servizio
di trasporto con minibus attrezzati parte-
cipando al bando che verrà pubblicato
alla scadenza del contratto attuale;

• si pone il problema della qualità
scadente del servizio attuale, determina-
to dalle difficoltà finanziarie della ditta
Tundo: la mancata manutenzione dei
minibus attrezzati e i ritardi nel
pagamento degli autisti sono il segnale
di tali criticità.

Il presidente chiede se il CP possa
sostenere le rivendicazioni degli autisti
(il cui numero si aggira intorno a 15).
Si ritiene unanimemente che il ruolo
dell'associazione è prioritariamente
quello di sostenere le proteste degli
utenti del servizio. Il sostegno alle
rivendicazioni degli autisti può essere
un'azione favorente l'assunzione di
iniziative di miglioramento del servizio.
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INTERVISTA AL
DR. SALVATORE PETROZZINO,

DIRETTORE DELL'USU DI TORINO
a cura del
Consiglio Direttivo del CP

Al nuovo direttore dell'USU chiediamo alcune
considerazioni - riflessioni sull’efficacia -

appropriatezza degli interventi attualmente
realizzati presso la struttura da lui diretta.

Partiamo da alcune certezze di natura
epidemiologica relative le tipologie di
persone con lesione midollare.

PETROZZINO

I dati del Progetto CCM 2012 - AGENAS e quelli
desumibili dai ricoveri routinari nelle US negli
ultimi anni, confermano un sostanziale
cambiamento epidemiologico, che può essere
sintetizzato nei seguenti punti:
• Innalzamento dell'età media di insorgenza

della lesione midollare 
La fascia di età con incidenza maggiore di
lesioni traumatiche al midollo spinale è quella tra
i 70 e gli 89 anni. 
L'innalzamento dell'età è avvenuto per il miglio-
ramento delle qualità delle cure che permettono
oggi la sopravvivenza in quadri clinici che fino a
pochi anni or sono erano fatali.
• Innalzamento medio del livello di lesione
Le tetraplegie sono più frequenti delle paraplegie.
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Ma non dobbiamo vedere la rete solo
per gestire delle dimissioni!!!
Il passaggio ospedale - territorio non è
unidirezionale . 
La criticità più spinosa che intravedo
nel futuro prossimo è soprattutto quella
di “governare gli accessi ai percorsi”.
La cronicità, nelle sue forme di acuzie,
richiederà sempre di più alle US prese
in carico precoci, interventi tempestivi;
le parole d'ordine saranno migliorare
l'appropriatezza della risposta ai bisogni
riabilitativi complessi con tempestività,
costruire interfacce tra i vari Centri Hub
della rete di riabilitazione e condividere
procedure organizzative comuni.
Solo una rete funzionante può intercetta-
re precocemente i bisogni, affrontare
quelli risolvibili in loco (sia quelli clinici
minori, ma soprattutto quelli assistenziali)
e far riferimento all’Unità Spinale per
quelli più complessi clinicamente e che
necessiteranno di un più costante monito-
raggio clinico di follow up. 
La gestione della complessità assisten-
ziale deve far riferimento al territorio.
Parafrasando Sciascia direi: “A ciascuno
il suo”.

La seconda risposta è il Rinnovamento
della cultura professionale e organizzativa.
Di fronte al nuovo scenario, il riabilitatore
deve saper affrontare nuovi mix di patolo-
gie, sapersi districare nella complessità
clinica, dove c'è per es. una prevalenza di
patologie cardiovascolari e respiratorie.
Come dicevo i PTDA (ndr: protocolli
diagnostico terapeutici assistenziali)
finora realizzati per monopatologia,
spesso non sono di aiuto per l'inquadra-
mento clinico e neppure per proposte di
soluzioni terapeutiche ottimali. 
Spesso nel passato si identificava il
portatore di interesse e di conoscenza cli-
nica della lesione midollare nella figura
del medico "paraplegista": 20-30 anni
fa questa figura appariva necessaria e
a fronte dei problemi clinici di allora,
razionalmente giustificabile.
Oggi il termine "paraplegista" ha assunto
un differente significato. Chi lavora in
Unità Spinale deve certamente rinnovare
il proprio ambito culturale (e fino a qui
non dico niente di nuovo), ma soprattutto
ampliarlo! Questa è la novità. Bisogna
far riferimento ad altri settori della clinica
per poter disporre di ciò che serve a una

determinata persona con lesione
midollare. Gli ambiti da cui attingere
competenze sono vasti (cardiologia,
pneumologia, medicina interna, endocri-
nologia, etc). Bisogna aprire gli orizzonti,
aprire le menti, confrontarsi e portare a
casa soluzioni. Questo è uno dei modi
per affrontare  la complessità. 
È quindi necessario un rinnovamento
organizzativo. Prendiamo ad esempio le
3 US di Torino, Novara e Alessandria;
per storia e necessità in ogni sede sono
state create e sviluppate delle eccellenze
riabilitative; le proprie peculiarità e
specificità possono e quindi devono
essere messe a disposizione dei clinici
e dei pazienti dell'intera regione e
diventare patrimonio di una comunità
allargata, oltre i confini territoriali dello
specifico centro. 
In sintesi: Ognuno deve “prestare” l'opera
delle eccellenze agli altri che ne fanno
richiesta.
In questo modo la cultura dell'eccellenza
si diffonde e il nuovo clinico (il nuovo
"paraplegista") diventa anche un buon
"case manager" (ndr: gestore delle
risorse necessarie ad ogni singolo 'caso')
che deve saper attingere ciò che gli serve
da un paniere più esteso, che talvolta
comprende altre regioni!

Terza risposta: adeguamento tecnologico.
La tecnologia serve per facilitare la nostra
vita e il nostro lavoro. Oltre che uno
strumento in senso lato, la considero una
grande opportunità per tutti. Persone con
lesione midollare, operatori, familiari. 
La prima tentazione sarebbe quella di
acquisirla, di acquistarla. Occorre però
una azione di avvicinamento ad essa, di
tipo conoscitivo e culturale, di prospettiva
tattica e strategica. Insomma è uno
strumento complesso. 
Non vorrei dilungarmi in queste conside-
razioni, però accennerò all'esperienza di
Casa Amica presso l'Unità Spinale dell'AO
di Alessandria. Un'esperienza che mi
piacerebbe ripetere anche presso l'Unità
Spinale di Torino. Prima di tutto inviterei
chiunque fosse interessato ad andarla a
visitare: «è meglio vedere una volta, che
sentire cento!» (cit. da Tolstoj).
Ebbene questo mini-appartamento,
adiacente all'Unità Spinale, è stato una
vera e propria palestra di apprendimento
per tutti, capace di unire alcune tecnologie

alla libertà dell'individuo di ridefinire,
ri-progettare la propria abitazione. Ogni
anno circa 40 nuclei (persona ricoverata-
familiare) sono transitati attraverso di essa
prima di rivedere la propria abitazione.
Insomma, un esempio di messa in atto
dell'empowerment.
Casa Amica è stata anche uno strumento
per vincere le paure del distacco dal-
l'ospedale e dall'esperienza dei ricoverati
abbiamo imparato molte cose che a loro
volta hanno fatto modificare i nostri
comportamenti relazionali e organizzativi.
Anche il Laboratorio del Passo, attraverso
la Gait Analisis (Analisi del cammino), può
permettere acquisizioni importanti da
trasferire operativamente nel trattamento
della spasticità focale. Così anche degli
esoscheletri, l'Erigo, etc.
La clausola contrattuale con la Ditta Engie
(ndr: la realtà imprenditoriale che ha
costruito materialmente l'USU e che ora
ne deve garantire la manutenzione
straordinaria), che prevede un adegua-
mento del parco delle tecnologie ai 10
anni di attività dell'Unità Spinale, potrebbe
essere un valido punto di partenza e di
concretezza progettuale per ampliare e
consolidare il parco tecnologico all'interno
dell'USU!

Come ha vissuto il primo anno
di direzione dell'Unità Spinale
Unipolare di Torino?

PETROZZINO

È stato un rimettersi totalmente in gioco.
Con tutte le difficoltà e le insidie che esso
comporta. Rimettersi in gioco è un vero e
proprio rinnovamento culturale, relazio-
nale ed organizzativo. Quindi è il punto di
partenza per un profondo cambiamento. 
Rispetto a quando lavoravo al CRF, con
l'allora Primario Dr Loria, l'Unità Spinale
stessa è cambiata.
Ho ritrovato medici fisiatri che già cono-
scevo come le Dr.sse Macchia e Negri.
Idem per gli urologi (prof. Carone, dottori
Petrillo, Manassero e Cicigoi). Ho avuto
anche modo in quest'anno di apprezzare
le qualità e l'impegno di medici più
giovani che hanno risposto positivamente
al rinnovamento, sostenendo la messa in
cantiere di nuove attività cliniche.
E infatti alcuni modesti cambiamenti
organizzativi sono stati avviati: 
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• Aumento delle cause non traumatiche
di lesione al midollo spinale 

Vascolari, infiammatorie, infettive,
tumorali, etc che coinvolgono anch'esse
principalmente la popolazione anziana.
Questi dati consentono di descrivere in
modo attendibile il nuovo profilo della
persona con lesione midollare che fa il
suo primo ingresso in Unità Spinale:
anziano, tetraplegico, con multimorbidità
(ndr: presenza di diverse patologie nella
stessa persona). 
Osserviamo inoltre che tale tipologia di
persone spesso è difficilmente reinseribile
al proprio domicilio.
Dall'altro lato vediamo il paziente
mieloleso cronico, cioè la persona che ha
avuto una lesione midollare datata di
qualche lustro e che nel frattempo è
invecchiato, presenta multimorbilità.
Inoltre, vive in un contesto familiare
che sta per diventare critico per non
sostenibilità dell'assistenza domiciliare,
quando è attivabile o attivata (es.:
entrambi i coniugi sono diventati anziani e
il bisogno di assistenza è aumentato). 
In sintesi, che cosa ci raccontano questi
dati? 
Accanto ai bisogni “vecchi” (cioè già
noti, che conosciamo) delle persone con
lesione midollare, ce ne sono di nuovi. 
Il bisogno complessivo di salute di una
persona con lesione midollare è
radicalmente mutato: l'età più avanzata
comporta un carico di patologie e
disabilità, che si traduce in bisogni di
salute in costante incremento.

A questo punto è sicuramente
sostenibile il fatto che il nuovo
profilo della persona con lesione
midollare, quale si è delineato,
richiederebbe un mutamento
sostanziale di rotta nelle procedure
finalizzate alla prevenzione delle
cause di lesione e cura e
riabilitazione di chi è portatore
della lesione.

PETROZZINO

È necessario immaginare una "nuova
Unità Spinale". Nuova Unità Spinale
perché è “nuovo” il paziente che è
diventato clinicamente più complesso, e
che impone un adattamento alla cura e
all'assistenza. 

Perché più complesso?
Lo è per la coesistenza di più patologie,
spesso senza poterne individuare una più
saliente sotto i profili della prognosi (vale
a dire delle aspettative di cura) e della
terapia.
I quadri clinici complessi non risultano
necessariamente dalla somma dei tratta-
menti delle patologie che li compongono:
è l'“emergenza” delle interazioni (e non la
semplice somma delle singole compo-
nenti) a caratterizzare il quadro clinico.
I nuovi quadri clinici complessi, a loro
volta implicano una ridefinizione dei
percorsi diagnostici e terapeutici; impon-
gono strategie preventive e terapeutiche
differenti. 
Gli stessi percorsi diagnostici e terapeutici
(più adatti nella specialità d'organo)
spesso si sovrappongono o addirittura
confliggono tra di loro, con il risultato di
politerapie farmacologiche (ndr:
somministrazione di più farmaci con
diverso principio attivo) spesso contra-
stanti tra loro oltre che poco sostenibili.
A ciò si aggiunge una ulteriore costante:
da un lato il paziente diventato complesso
è sempre meno reinseribile al proprio
domicilio, dall'altro la transizione
ospedale-territorio è diventato un
passaggio delicato: i setting assistenziali
post-acuzie (ndr: l'insieme delle
prestazioni erogate dopo la fase acuta)
andrebbero soprattutto qualificati più
che potenziati.
La complessità è associata in modo
significativo a incrementi della mortalità e
della disabilità, ad un più rapido declino
dello stato funzionale, a una più bassa
qualità di vita, ad un aumento del carico
assistenziale e dei costi che ne derivano.

Ci sono spazi per far fronte ai
nuovi bisogni?

PETROZZINO

Certamente. Dobbiamo razionalizzare
e migliorare la qualità e continuità
dell'assistenza. 
La complessità si può sfidare più che
pensare di risolverla tout court: la sfida dei
prossimi anni sarà quella di raggiungere
una maggior appropriatezza (fare le cose
giuste, al paziente giusto, al momento
giusto, etc). 

Come potrà l'Unità Spinale
affrontare la complessità?

PETROZZINO

Risponderò in modo esaustivo,
formulando tre possibili percorsi.
La prima risposta è rappresentata
dalla Rete riabilitativa.
La complessità clinica, la compresenza
di diverse patologie e la disabilità della
persona da riabilitare sono tutti elementi
che impongono una visione di “rete“
piuttosto che di singola “Unità spinale”.
È difficile che una struttura, per quanto
raggiunga un livello ottimale di efficienza,
possa rispondere da sola a tutti i bisogni! 
Un’Unità spinale “in solitudine” non è
più garante dell'appropriatezza, anzi direi
che non è molto utile.
I percorsi terapeutici, riabilitativi e assi-
stenziali devono necessariamente essere
organizzati “in rete” per garantire una
continuità di presa in carico. Alcuni setting
terapeutici e assistenziali nell'area di resi-
denza del paziente sono meglio noti al
territorio (inteso come distretto sanitario
ed ente gestore dei servizi assistenziali,
ospedale territoriale, con i suoi interventi
specialistici ed in particolare con le struttu-
re complesse di riabilitazione di 2° livello)
e, quando non sia più appropriata e suffi-
ciente l'attività di assistenza domiciliare, le
RSA (Residenze sanitarie-assistenziali). È a
questa tipologia diversificata di servizi che
spetta l'individuazione del programma di
interventi sanitari e socioassistenziali più
adeguati alle reali necessità della persona
e del nucleo familiare. Ed è con questi
soggetti istituzionali che l'Unità Spinale
deve raccordarsi. 
L'insieme degli interventi post-acuzie sta
diventando lo strumento indispensabile
a garantire appropriatezza; peraltro sono
evidenti molte delle sue debolezze: la
transizione ospedale-territorio è diventato
un passaggio delicato e difficile. Spesso,
avviene che benché l'intervento riabilitati-
vo ospedaliero sia concluso, il paziente
permanga in Unità Spinale fino alla dispo-
nibilità reale di quegli interventi di natura
sanitaria territoriale e socio-assitenziale
indispensabili per accoglierlo. 
Gli interventi post-acuzie sono insufficien-
ti? In apparenza necessiterebbero di un
potenziamento: l'impressione però è che,
più che “potenziati”, andrebbero soprat-
tutto “ri-qualificati”.
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• La presenza di fisiatri in D-H (Day
Hospital) è stata potenziata: ce ne sono
2 stabili, dedicati, con un'attività non a
chiamata. Questa riorganizzazione, ci
tengo a precisare, è avvenuta in un
momento in cui l'organico dei medici
dell'Unità Spinale è ridotto del 25%. Il
potenziamento del D-H era necessario
ed è coerente con quello che dicevo
prima: l'importanza di intercettare le
problematiche della cronicità. È il D-H il
nuovo baricentro dell'Unità Spinale!

• Le lesioni cutanee da pressione (LDP).
Molto ho detto su tale tema che è stato
descritto nello scorso numero del
"Nostro Foglio". Pertanto non ho da
aggiungere nulla rispetto a quanto già
riferito. 

• La presa in carico respiratoria dei
pazienti acuti era già stata avviata e
realizzata con 3 fisioterapisti dedicati
dalla Dr.ssa Actis. Da parte mia sto
trasferendo le mie esperienze ai colleghi
più giovani, tra cui la Dr.ssa Mautino e
il Dr. Chesi per i quali sto definendo
un percorso formativo di supporto. Nel
mese di luglio ci è stato donato
dall'Associazione #tuttegiùperterra di
Torino, un apparecchio per lo studio
della respirazione durante il sonno,
momento fisiologico della giornata
in cui più facilmente si scompensa
l'equilibrio respiratorio. Tale apparecchio
sarà dedicato alle persone ricoverate o
comunque assistite in USU. 

• Spasticità / Dolore. Con i dottori Conte
e Chesi stiamo affrontando le due
problematiche con una visione di
insieme. Il dolore e la spasticità sono
come 2 versanti della stessa montagna.
Questo rinnovamento culturale sono
convinto che si tradurrà in cambiamenti
organizzativi e clinici.

• Alvo Neurologico. Anche in questo
ambito sono stati avviati dei rinnova-
menti. Già prima della lettera ricevuta
dal Sig Sartoris sull'argomento, che
con la sua storia personale intendeva
segnalare la necessità di una proposta
operativa al riguardo, insieme al Dr.
Manassero ci siamo confrontati con il
Prof. Mazzocchi del centro di
Montecatone, attualmente quello più
all'avanguardia in questa problematica.
A questi incontri hanno fatto seguito
delle ridefinizioni di protocolli di studio
con la Radiologia del CTO (Dr.sse Borrè

e Robba) e un convegno al Lingotto
sull'argomento, che coerentemente con
la mia visione di rete, ha coinvolto le
Unità Spinali di Novara e Alessandria,
oltre che alle Associazioni a queste
realtà collegate. 

È importante sottolineare che da un
punto di vista organizzativo queste pro-
blematiche saranno intercettate in D-H
ma che, in funzione della gravità clinica o
assistenziale, potranno essere gestite in
una definita e limitata degenza ordinaria
in USU. 
Quindi prevedo ricoveri più frequenti
dedicati a persone con lesione midollare
cronica, mirati allo studio e alla cura di
queste problematiche. Ricoveri brevi,
rivolti alla clinica, tempestivi e che coprano
i bisogni di un territorio vasto. È per
questo che, come dicevo prima, era neces-
sario organizzarsi per delegare una parte
della attività assistenziale al territorio. 

Attualmente l'Unità Spinale è
divisa in 2 piani di degenza,
distinti e autonomi, che svolgono
le stesse attività. Come ritiene
di intervenire per ovviare a tale
criticità organizzativa?

PETROZZINO

Credo che sia stato importante aver
avviato un confronto con il DIPsa (ndr: è
il Dipartimento delle professioni sanitarie
non mediche) aziendale al fine di analiz-
zare tutte le attività, finalizzare gli incontri
ad un nuovo progetto organizzativo che
preveda un'alta flessibilità, ottenuta
attraverso la massima integrazione fra
competenze degli operatori. È chiaro che
tutti gli operatori saranno parte attiva
del processo, anzi da loro mi aspetto un
notevole supporto al rinnovamento di cui
parlavo prima. 
La destinazione delle persone che
chiedono di essere ricoverate nelle

diverse aree sanitarie non
dovrebbe essere random,
ma appropriata alla
similarità dei bisogni,
al tempo necessario a
risolvere i problemi osser-
vati, all'intensità delle
cure necessarie richieste. 

E l'unipolarità?

PETROZZINO

Come mantenere un giusto equilibrio
tra le necessità della unipolarità, termine
che di fatto si pone in antitesi con la fram-
mentazione (sperando  di contenerla) e la
specializzazione sempre più richiesta? 
Questa è un'altra grande sfida a cui
saremo chiamati a dare una risposta, che
se non verrà data in tempi adeguati, gra-
verà sulla efficienza organizzativa e clinica
dell'USU.
Credo che oggi sia visibile agli occhi
di tutti una certa frammentazione dei
percorsi di cura. E questo, ci tengo a
precisare, non è un problema specifico di
Torino, ma di tutta la sanità. La frammen-
tazione spesso non è stata intenzionale
alla fonte, ma semplicemente frutto di
una sempre maggiore specializzazione di
alcuni operatori.
La maggiore specializzazione porta a
isolarsi e a non vedere più l'insieme. Si
perdono di vista i problemi degli altri e
alla fine chi ci rimette è l'USU. E «Ciò che
non fa bene all'alveare, non può far bene
alle singole api!» (cit. da Marco Aurelio)

Per finire sulla relazione di cura.
Come garantire il giusto equilibrio
tra le tecnologie (sempre di più) e
una USU dal volto umano? 

PETROZZINO

Certamente questo ultimo scenario è
ampio e non si intravede l'orizzonte, ma
troveremo tutti insieme sostegno non
solo nella ragione (che può tendere al
pessimismo), ma nella nostra volontà! 

Noi aggiungiamo: si potrà raggiun-
gere questo obiettivo mettendo
sempre al centro di ogni intervento
la persona con lesione midollare
nella sua complessità.
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In Italia se non sei autosufficiente le tutele sono
davvero poche. Pensiamo a tutte le cose che si
fanno durante la giornata: fare qualunque movi-
mento, vestirsi e svestirsi, preparare da mangiare,
prendere la macchina, lavarsi, spostare un oggetto.
C'è un'intera categoria di persone che non riesce
a fare tutte queste cose se non con l'assistenza
di altre persone, appunto gli assistenti personali,
per assumere i quali, però, spesso i fondi sono
insufficienti o scarsi.

Gli attivisti che fanno parte di Liberi di Fare su base
volontaria sono persone disabili residenti in tutta
Italia, e hanno organizzato due cicli di manifesta-
zioni sincronizzate in diverse città italiane, rispet-
tivamente il 3, 4 e 5 novembre 2017 e l'8, 9 e 10
giugno 2018 per esortare le istituzioni a prendere
delle misure più concrete e investire maggiori
risorse per garantire questo diritto di base.
Tale iniziativa spontanea ha avuto origine dall'at-
tuale situazione di mancanza di fondi che servono
alle persone non autosufficienti ad assumere
assistenti personali di propria scelta. I servizi sono
largamente insufficienti o soggetti a restrizioni
praticamente in tutta Italia, con pochissime isole
felici a seconda delle diverse regioni.
La "normalità", purtroppo, è ancora quella di ragaz-
zi disabili diciottenni che non vivono le esperienze
dei loro coetanei per il semplice motivo che non
dispongono di sufficiente assistenza al di fuori dei
propri genitori; di persone che, prive del sostegno
familiare, sono obbligate a vivere in residenze
protette, di persone cinquantenni che vivono
ancora coi propri genitori perché la scarsità di ore

di assistenza che vengono loro garantite non
consente loro di organizzarsi una vita autonoma.
L'input che ha dato il via alle manifestazioni è stato
una nostra lettera aperta pubblicata su Facebook ad
ottobre 2017 che spiegava la situazione in modo
divulgativo e in modo che arrivasse a più persone
possibili. L'intento era quello di rendere concreta e
“descrittiva” la tematica per le persone non diretta-
mente coinvolte dalle problematiche legate alla
disabilità, che nell'immaginario comune sembrano
coincidere quasi esclusivamente con le barriere
architettoniche. Volevamo fornire un punto di vista
che facesse comprendere appieno l'impatto  che
ha la scarsità di assistenza nella vita delle persone,
un testo che fosse più eloquente degli articoli che
solitamente si leggono su questo argomento, i
quali, pur esaustivi, rimangono spesso aridi e inevi-
tabilmente un po' scollegati dalla realtà. Leggere un
titolo come "Raddoppiati nella regione i fondi per
l'assistenza alle persone disabili" può risultare
vago, poco concreto e fuorviante, nel senso che
potrebbe sembrare una cifra alta ma nella realtà
dipende da quante persone disabili vanno poi
ad utilizzare quella cifra. La lettera ha ricevuto più
di ventimila condivisioni su Facebook, e numerose
persone sono scese in piazza in tutta Italia, sia
per esortare le istituzioni a livello nazionale a
garantire il diritto all'assistenza, sia per sensibiliz-
zare al problema le persone.

Di seguito potete leggere la lettera aperta, che abbiamo
mandato - senza però ricevere risposta - anche tramite
posta elettronica certificata ai ministri.

LIBERI D
I F ARE
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Cos'è
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è nato
a cura di: Maria Chiara e Elena Paolini

Liberi di Fare è una rete di attivisti che portano avanti

una battaglia per il diritto all'assistenza personale

per le persone disabili che ne hanno bisogno»
«



VITA INDIPENDENTE VERSUS SERVIZI DI
ASSISTENZA TRADIZIONALI
Liberi di Fare porta avanti un concetto nato
negli Stati Uniti negli anni Sessanta, la Vita
Indipendente, che significa, per le persone disabili,
avere la possibilità di prendere decisioni riguardan-
ti la propria vita e la capacità di svolgere attività
di propria scelta, con le sole limitazioni che hanno
le persone senza disabilità.
La Vita Indipendente si concretizza tramite l'abbat-
timento di barriere sia architettoniche che cultura-
li, e si impernia sul cardine dell'Assistenza
Personale autogestita, ovvero con l'autogestione
dei fondi finalizzati al pagamento di assistenti
personali scelti dalla persona disabile o dai sogget-
ti preposti alla tutela delle persone non in grado di
scegliere direttamente.
Si tratta di qualcosa di molto diverso dalle presta-
zioni di assistenza “tradizionali” in quanto non è
l'ente fornitore a decidere i tempi e le modalità del
servizio, ma è la persona disabile direttamente
interessata ad assumere direttamente l'Assistente
e definire tutti i dettagli (come, quando, dove e da
chi farsi assistere). In altre parole, la persona
disabile non è utente oggetto di politiche assisten-
ziali ma soggetto attivo, in quanto datore di lavoro.
L'ottica non è più quella del modello medico/
assistenziale, per cui la persona disabile è oggetto
di cure ed assistenza e deve adattarsi a dei servizi
standardizzati, bensì un'ottica per cui i fondi vanno
direttamente nelle mani delle persone disabili
che li possono gestire autonomamente e nel modo
più ottimale per loro, per ottenere un servizio
personalizzato, cucito su misura.

LE NOSTRE RICHIESTE 
Liberi di Fare chiede al governo delle risposte
concrete per far fronte a  una delle emergenze
sociali più gravi del nostro paese.
Chiediamo che ad ogni persona (con disabilità di
qualunque tipo) a cui serva assistenza personale
autogestita vengano garantiti fondi adeguati e con-
tinui a seconda delle necessità individuali.
Chiediamo cioè che vengano forniti ad ognuno i
mezzi per assumere l'assistente (o gli assistenti) di
cui ha bisogno per vivere. Questo deve essere effet-
tuato dopo una adeguata analisi dei bisogni; sulla
base di interventi individuali e non standardizzati;
abolendo i limiti di età per la partecipazione agli
interventi (spesso fissati ad oggi in Italia alla fascia
di età 18-65 anni), in modo da rispettare i principi
di autodeterminazione, autonomia e indipendenza,
i quali non acquistano valore o non ne perdono
al raggiungimento di determinate età; senza
considerare il reddito personale, dato che è incosti-
tuzionale applicare questo parametro in relazione
a servizi di base rivolti a persone con limitazioni
funzionali; secondo provvedimenti nazionali

(sull'esempio di Inghilterra e Svezia), che non siano
legati alla frammentazione delle regioni.
In generale chiediamo che le esigenze fondamen-
tali delle persone - in definitiva i diritti umani
di base - non vengano subordinate alle scelte
economiche.
Chiediamo al governo delle misure economiche su
base nazionale, che garantiscano una continuità
del diritto all'assistenza. Il nostro obiettivo è far sì
che il diritto all'assistenza diventi concretamente
un diritto, proprio come la sanità e l'istruzione.
Diritti talmente di base come alzarsi dal letto,
lavarsi, mangiare, non sono diritti che possono
sottostare a interessi economici, non nel 2018.

IL CONTESTO E GLI OSTACOLI: LA SITUAZIONE
DELL'ASSISTENZA IN ITALIA 
Quello che la rete Liberi di Fare porta avanti,
parallelamente alle manifestazioni che vengono
organizzate periodicamente, è anche un discorso
culturale: molte persone disabili nemmeno sanno
cosa sia la Vita Indipendente.
Sul sito liberidifare.it e la pagina Facebook “Liberi di
Fare” condividiamo contenuti relativi all'importan-
za dell'assistenza personale, le pratiche politiche,
o focus sul lavoro in sé, oltre a testimonianze di
persone disabili ma anche di assistenti personali.
Ma quali sono le difficoltà, le resistenze che incontra
il concetto di Vita Indipendente a farsi strada in
Italia?
Innanzitutto lo scarso interesse da parte delle
istituzioni: rivolti al sociale ci sono continui tagli, e
i fondi, laddove ci sono, vengono erogati tramite
progetti a scadenza, che quasi sempre insomma
non garantiscono la continuità del contributo
economico.
La cultura della Vita Indipendente, che ha comin-
ciato a fare breccia in Italia negli anni Ottanta/
Novanta, stenta ancora ad essere conosciuta e
messa in pratica con politiche serie, rimanendo
spesso al livello della sperimentazione. La maggior
parte dei fondi destinati alle persone non autosuf-
ficienti vengono infatti incanalati verso le strutture
residenziali, dove le persone sono ospitate ed
assistite, ma ovviamente con regimi di orari rigidi e
con grandi limitazioni delle libertà personali.
Pochissimi di quei fondi vengono invece investiti
per supportare quelle stesse persone disabili a
casa propria, permettendo loro di vivere come le
persone non disabili, e di avere un ruolo normale
all'interno della comunità e della società.
Ma oltre alle resistenze di una certa cultura politi-
ca, manca anche una cultura specifica tra le stesse
persone disabili interessate dalla questione.
Spesso le persone disabili non sono consapevoli
delle opportunità offerte dal concetto di Vita
Indipendente, semplicemente perché non lo cono-
scono, non ne hanno mai sentito parlare.

"LIBERI DI FARE" - PER IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA PERSONALE PER POTER VIVERE UNA VITA INDIPENDENTE

LIBERI D
I F ARE

11



In tale situazione di mancanza di welfare, una
situazione comunissima è il fatto che i genitori di
figli disabili lascino il lavoro, perché questa si con-
figura come l'unica soluzione per assistere i propri
figli. Questo comporta una restrizione reciproca
delle libertà personali, con famiglie che devono
vivere secondo un'estrema pianificazione dei
tempi, e spesso sono coinvolti nel lavoro di cura
anche eventuali fratelli, zii e altri parenti.
Si verificano casi come genitori che hanno estrema
difficoltà anche ad uscire per semplici commissio-
ni, e figli che devono rinunciare ad ogni occasione
di svago per non “pesare” eccessivamente sui
propri familiari, che già sono impegnati con il lavo-
ro di cura "essenziale", di prima necessità, come la
cura personale.
Con le famiglie che agiscono da ammortizzatori
sociali, il problema rimane in un certo senso
all'oscuro, in sordina, finché i genitori diventano
troppo anziani o si ammalano (spesso, tra l'altro,
per l'eccessivo carico a cui sono sottoposti nel
lavoro di cura), momento in cui generalmente si
inizia a focalizzarsi seriamente sul problema,
cercando una soluzione. I casi sono solitamente
due, se non ci sono fondi sufficienti per assumere
persone che svolgano l'assistenza o servizi erogati
in modo adeguato (e tutto questo manca o scarseg-
gia nella maggior parte dei casi). Chi ha disponibi-
lità economica ha la possibilità, almeno parziale, di
pagarsi in prima persona gli assistenti necessari.
Chi non ce l'ha, è costretto a vivere in strutture
residenziali, a volte anche in giovane età.
Molte persone non autosufficienti danno per
scontato che verranno sempre assistite dai propri
familiari e non pensano più di tanto al futuro,
essendo spesso oberate dai numerosi problemi
della vita quotidiana dovuti alla presenza di
barriere di ogni tipo, incombenze burocratiche,
mancanza di inclusione, discriminazioni.
È da considerare poi il fatto che non vengono
investite risorse per aiutare le persone disabili
a vivere con serenità il passaggio dall'assistenza
fornita dai familiari a quella fornita da operatori
esterni. Le difficoltà sono molteplici, non è un
processo semplice: si tratta di diventare datori di
lavoro a tutti gli effetti, il che comporta incomben-
ze burocratiche (gestione di contratti, buste paga,
eventuali licenziamenti), affinamento di abilità
manageriali/di gestione del personale che com-
prende ricerca e selezione del personale, insegna-
mento delle mansioni, gestione delle eventuali
problematiche. In particolare per quest'ultima
necessità c'è bisogno di sviluppare specifiche
competenze psicologiche e relazionali.
Non è sempre facile affidarsi per la propria cura
personale a persone che all'inizio sono perfetti
estranei, quando si è abituati a venire assistiti
dai familiari (spesso i genitori) che conoscono la
persona da sempre e hanno acquistato capacità e

tecniche per svolgere l'assistenza in modo ottimale.
Ma, di nuovo, non vengono stanziati sufficienti
fondi per assumere assistenti, figuriamoci se
vengono dati anche aiuti di altro tipo alle persone.
Sarebbe bene invece che la transizione fosse
graduale e che ci fossero risorse per poterla comin-
ciare già da piccoli. In questi casi inoltre sarebbe
fondamentale incrementare lo strumento del
supporto alla pari (cosa che tentiamo in parte di
fare tramite il sito di Liberi di Fare, ponendo le
esperienze di alcuni a servizio di altri).
Per questi comprensibili motivi, capita a volte che
siano le persone disabili stesse a preferire di
essere assistiti dai propri genitori il più possibile,
facendo però compromessi per quanto riguarda
le libertà personali. Tutta questa situazione, però,
può avere conseguenze negative: infatti, per forza
di cose, se ad assistere i figli sono sempre i genito-
ri viene meno quel naturale distacco tra genitori
e figli che solitamente avviene in adolescenza. Se si
è costretti ad essere costantemente accompagnati
alle uscite dai propri genitori, questo può creare
impedimenti nella socializzazione, e inibisce lo
sperimentare esperienze in autonomia, di tipo
amicale o di relazione. Nei casi più gravi, risulta
difficile il formarsi pienamente una personalità,
perché gli stimoli esterni a cui si è esposti sono
ridotti e la persona ha meno occasioni di svago e
di trovarsi di fronte a problemi da gestire in
autonomia.
Con tante e tali difficoltà è estremamente difficile
prendere consapevolezza dei propri diritti e richie-
dere che vengano rispettati: si tratta di un circolo
vizioso molto comune.

Proprio per questo, è fondamentale informare su
queste tematiche più persone possibili, e far sì
che diventi un argomento di cui si parla, e di cui
si parla nel modo giusto, senza paternalismo e
consultando i diretti interessati.
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Per la seconda volta, il 9 giugno 2018, Torino ha risposto
all'appello alla mobilitazione nazionale per la Vita
Indipendente lanciato dalla rete “Liberi di fare”. Lo ha
fatto con la “regia” del coordinamento regionale della
rete stessa, con il sostegno - anche economico - di molti
e con l'appoggio di alcune associazioni - tra cui il CP - ma
soprattutto con la partecipazione spontanea di tante
persone, disabili e non. 
Mettendo a frutto l'esperienza del novembre scorso,

che per molti di noi aveva rappresentato una “prima volta” e
che di conseguenza avevamo affrontato con l'entusiasmo e la
sprovvedutezza dei neofiti, abbiamo potuto mettere in campo
diverse iniziative, culminate infine nel corteo del 9 giugno.
Accanto ad una campagna di promozione su più canali - facebook,
mail, media locali tra cui alcune riviste di associazioni e gruppi
attivi nel terzo settore - ci siamo attivati per il finanziamento
dell'iniziativa: una “colletta” libera, tramite un sito di crowdfunding
(www.collettiamo.it), rivolta a chiunque condividesse le finalità
dell'azione di Liberi di fare; e un aperitivo “solidale”, presso il
locale “Fiori e caffè”, di via Milano 16d. Due momenti che ci hanno
permesso raccogliere l'insperata somma di 767,80 Euro. Al di là
dell'aspetto economico, val la pena sottolineare il valore di una
partecipazione sorprendente, perché numerosissima, trasversale,
generosa, festosa. Più di cento persone hanno partecipato
all'aperitivo, dando vita ad una serata da ricordare. Così come da
ricordare è stata l'accoglienza del locale che ci ha ospitato e il
gesto di un artista locale, Antonio Francesco Pileggi, che ha devo-
luto a Liberi di fare il ricavato della vendita di un suo quadro.
In concomitanza con altre città, si è deciso anche a Torino di
inviare una lettera al prefetto contenente le rivendicazioni più
importanti della rete. Si è scelto di farlo qui, come a Ferrara e
come in molte altre città italiane, a significare l'unità di intenti e
l'universalità del bisogno e a richiedere risposte uguali su tutto il
territorio nazionale, a fronte delle differenze attualmente esistenti
nelle legislazioni e nell'erogazione dei servizi nelle diverse
regioni. Il prefetto, in quanto rappresentante del governo centrale
sul territorio, è la figura più indicata a raccogliere questo genere di
istanze, ad un tempo molteplici, radicate localmente e di portata
nazionale. Inviata la lettera, abbiamo avuto formale conferma
dell'impegno del prefetto ad inoltrarla ai livelli governativi. Alla
nostra ulteriore richiesta, di essere ricevuti dal prefetto, è stato
risposto con la promessa di un incontro a breve termine. Va
segnalato che ad oggi, non siamo stati ancora convocati.

E dunque la manifestazione, metà flash mob metà corteo.
Raccogliendo un'idea del coordinamento di Bologna, ci siamo
armati di carrozzine vuote: al posto della persona, cartelli di
questo tenore: “sarei venuto, ma non ho l'assistente personale”. Il
Messaggio? Senza gli strumenti per superare le limitazioni
funzionali date dalla disabilità, siano esse di tipo motorio,
sensoriale o intellettivo relazionale, le persone disabili rischiano
di fatto l'esclusione dalla società e in taluni casi persino la
segregazione, nelle case o negli istituti. Senza assistenza, non c'è
vita indipendente. 
Ci siamo ritrovati alle 15:00 di sabato 9 giugno di fronte al
municipio e abbiamo percorso il centro città fino a Piazza Castello
fermandoci davanti al Palazzo della Regione. Abbiamo così
toccato, simbolicamente, tutti i centri del potere, le istituzioni
coinvolte nella gestione di fondi e dei servizi per la Vita
Indipendente. Ci siamo fermati, di quando in quando, a leggere
dei brevi testi, con l'aiuto di tre attori che hanno prestato la loro
voce per declamare l'articolo 19 della convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità, articolo dedicato alla Vita
Indipendente, oppure per raccontare la storia di Stefano, ragazzo
down che nonostante avesse superato la selezione per essere
assunto da una ditta, si è visto negare questa opportunità da una
commissione INPS che lo ha ritenuto inabile al lavoro in quanto
destinatario dell'assegno di accompagnamento. Oppure ancora
il bel testo di Roberto Tarditi, che a partire dall’esperienza sua e
di Piero dentro le mura del Cottolengo, e dalla loro conquistata
libertà, ha voluto ancora una volta dirci parole chiare sulla
necessità di coniugare la voglia di indipendenza personale ad
un'azione collettiva.
Un bilancio? Rispetto alla manifestazione di novembre c'è
stata una maggiore partecipazione di persone con disabilità e va
segnalato con piacere il coinvolgimento delle persone con
disabilità intellettiva e delle loro famiglie, con cui in questi
mesi abbiamo avuto un dialogo per noi molto importante. Ma
purtroppo anche va detto che, a differenza della volta precedente,
molto ridotta è stata la partecipazione di persone non direttamen-
te coinvolte con il problema della disabilità. È su questo che,
credo, dobbiamo ancora lavorare.

Chiunque voglia partecipare ai lavori della rete, o semplicemente
tenersi informato su quanto andiamo discutendo e organizzando
a Torino, può scrivere a questo indirizzo e verrà incluso, se lo
desidera, nel nostro indirizzario: antonio.castore@gmail.com 

17

in
form

azion
i

LI
BE

RI
 D

I F
AR

E

16

a cura di:
Antonio Castore

Torino,
9/6/2018,

la manifestazione
per la Vita

Indipendente

"GUIDA AGLI INTERVENTI A FAVORE
DELLE PERSONE DISABILI"
La Regione Piemonte ha predisposto
anche quest'anno la “Guida agli inter-
venti a favore delle persone disabili".
Le copie cartacee sono disponibili presso
le sedi degli Uffici per le relazioni con il
pubblico. È anche consultabile on line
http://www.regione.piemonte.it/disabilita/
La realizzazione della Guida è stata
possibile grazie alla sinergia con quei
soggetti istituzionali che, a diverso titolo,
concorrono nelle politiche attive a
sostegno delle persone con disabilità:
Agenzia delle Entrate, Inail, Inps, Agenzia
Piemonte Lavoro.
Come rilevano il presidente della Regione,
Sergio Chiamparino, e l'assessore alle
Politiche sociali, Augusto Ferrari, “la
necessità di creare un legame quanto più
saldo con chiunque viva una situazione
di difficoltà vuole essere il tentativo di
realizzare e rinsaldare quell'inclusione
sociale che per noi è alla base del
concetto di comunità”.
Per ottenere l'obiettivo comune di indivi-
duare, descrivere, riunire e sistematizzare
in un unico testo tutte le iniziative messe
in campo, la Guida consente una visione
complessiva delle misure di sostegno
disponibili a seconda degli ambiti di
riferimento. Sono infatti riportate,
mediante 41 schede informative,
indicazioni utili in merito a barriere
architettoniche, assistenza alla persona,
formazione professionale e lavoro,
mobilità e trasporti, spese sanitarie e
ausili, sport e tempo libero, tutela e
trasparenza. Per ogni ambito è specificato
come si deve fare per avere le informazio-
ni necessarie. Il linguaggio utilizzato ha
cercato di ispirarsi a canoni comunicativi
di estrema semplicità ed immediata
comprensibilità, in modo da permettere
una fruizione il più possibile diffusa.

Fonte: Regione.Piemonte.it

Carissimo/a associato/a, lettore/lettrice,
in ragione della ormai piena applicabilità del nuovo Regolamento
generale sulla protezione dei dati (c.d. G.D.P.R.) - Reg. (UE) 2016/679,
il cui testo è a tua disposizione presso il Responsabile del trattamento
dei dati indicato più avanti, il Coordinamento Para-tetraplegici del

Piemonte onlus sta adeguando le proprie procedure per renderle conformi a questa
normativa. Pertanto, di seguito ti indichiamo le ulteriori informazioni che siamo
tenuti a fornirti per rispettare pienamente l'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, relative al
trattamento dei dati personali che hai fornito in passato al Coordinamento
Para-tetraplegici del Piemonte onlus per poter ricevere il giornale periodico "Il Nostro
Foglio" ed altre eventuali comunicazioni associative.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/679

1. Il COORDINAMENTO PARA-TETRAPLEGICI del Piemonte onlus nella persona del
suo rappresentante legale e presidente pro tempore De Vecchi Pellati Piergiuseppe,
è titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE)
2016/679, per la finalità indicata al punto 2. L'associazione ha la sede legale in corso
Tassoni, 34 -10143 Torino - Tel. 349.4924416 • e-mail: info@cptorino.it

2. I dati personali che utilizziamo per l'invio della newsletter sono dati comuni.
Le finalità e le modalità del trattamento dei tuoi dati non sono state modificate e i
dati saranno conservati sino a quando non comunicherai all'associazione, titolare
del trattamento dei dati, di non voler più ricevere il giornale od altra comunicazione.

3. La base giuridica del trattamento dei suoi dati è il legittimo interesse, ai sensi del-
l'art. 6, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) 2016/679, pertanto non è richiesto il consenso
per poter trattare lecitamente i dati conservati dall'associazione. 

4. Gli articoli da 15 a 22 del Reg. (UE) 2016/679 ti attribuiscono specifici diritti
relativi ai tuoi dati, da esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, anche
per il tramite del Responsabile della protezione dei dati del Coordinamento
Para-tetraplegici che è Massimo Canova, il quale può essere contattato al seguente
indirizzo e-mail: canovamassimo@libero.it

Fra i diritti che puoi esercitare c'è quello di chiedere l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporti
al loro trattamento. Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante
per la protezione dei dati personali. Puoi esercitare tali diritti formulando una richiesta
scritta al recapito indicato al punto 1 o al Responsabile della protezione dei dati
dell'associazione all'indirizzo e-mail sopra indicato.

Grazie
Coordinamento Para-tetraplegici del Piemonte onlus

InformazioniI n f o r m a z i o n i

d a l l a  r e d a z i o n e

www.cptorino.it

COMPLETAMENTE
RINNOVATO NELLA

GRAFICA E DI FACILE
CONSULTAZIONE
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e l'obbligo per la compagnia di attrezzarsi
con mezzi accessibili ai viaggiatori con
disabilità.
Altro caso della recente cronaca è quella
di un uomo in carrozzina che, in viaggio
sull'autostrada del Brennero A22, ha
trovato chiusa a chiave la porta del
bagno disabili in un Autogrill contrasse-
gnato dal simbolo dell'accessibilità,
rendendogli di fatto impossibile l'accesso
alla toilette, pure attrezzata. Le chiavi,
affidate al personale addetto alle pulizie,
in servizio solo alcune ore della giornata,
non erano in consegna anche ai gestori
del bar, né recuperabili in altro modo.
L'uomo, rivoltosi al servizio legale
anti-discriminazione della Sidima
(Società italiana disability manager), si è
visto riconoscere da Autogrill un risarci-
mento di 600 euro per il danno subito,
comprensivo delle spese legali, dopo
aver presentato un ricorso al Tar per
discriminazione. In questo caso non è
stato necessario arrivare davanti al
Giudice, poiché Autogrill ha deciso di
risarcire l'uomo, impegnandosi inoltre
a garantire la consegna delle chiavi del
bagno al personale del bar, sempre in
servizio. 
Tutti questi casi ci mostrano come,
alzando la testa e rifiutandosi di subire
una ingiustizia, si può ottenere qualcosa.
Essere consapevoli dei propri diritti e non
rassegnarsi a subire discriminazioni,
derubricandole a disservizi, è un ottimo
modo per contribuire a quel cambiamen-
to culturale e civile che passa anche per
ciascuno di noi, cittadini. 

ripreso da: Disabili.com

Un servizio
…a perdere!
Il CIDT (Coordinamento Interassociativo Disabili
per il diritto alla mobilità a Torino), di cui il CP è
componente fondatore, aveva inviato l'11 maggio
2018 una lettera all'assessora Maria La pietra
(titolare delle attività di mobilità e trasporti) nella
quale si denunciava lo stato di sfascio del servizio
di trasporto per persone con disabilità motoria
gestito con minibus attrezzati. Il CIDT aveva
denunciato le criticità del servizio emerse dalle
denunce ricevute dalle persone che lo utilizzano, e cioè:
• difficoltà (spesso) a contattare la ditta Ghime (che gestisce in orario diurno

le prenotazioni) e conseguentemente impossibilità a rispettare i tempi
previsti;

• gestione delle corse a dir poco originale, tant'è che spesso avviene che
le corse collettive si trasformino in "transumanza" per le vie della città,
con grave disagio fisico e malessere emotivo dei fruitori (fatto dovuto
prevalentemente ad una carenza dei mezzi a disposizione);

• criticità nella manutenzione dei mezzi soggetti a guasti sempre più
frequenti (ad esempio: malfunzionamento della pedana di sollevamento,
mancata funzionalità delle sospensioni per l'ammortizzazione, mancata
manutenzione ordinaria degli interni);

• crescente demotivazione del personale addetto al servizio che sta attuando
forme di "resistenza passiva" a fronte del grave ritardo nel pagamento
degli stipendi (ad oggi fermi al mese di maggio).

Il CIDT aveva affermato che non si potevano più rinviare provvedimenti
essenziali a garantire efficienza e sicurezza nella gestione del servizio, e
ciò nell'interesse degli utenti che hanno diritto a fruire di prestazioni
quanto meno accettabili sotto i punti di vista della fruibilità in sicurezza e
dell'adeguatezza delle attività di trasporto e aveva invitato il Comune,
tramite la GTT, ad intervenire.
Ad oggi (20 luglio 2018) non è pervenuta alcuna risposta alla lettera del CIDT.
Nel frattempo si accrescono le criticità che abbiamo evidenziato, e le proteste
dei fruitori del servizio, che si sentono abbandonati da un'amministrazione
che a fronte delle rimostranze espresse in molte sedi ed occasioni, non fa
altro, a quanto ci risulta, che girarsi da un'altra parte.

Ovviamente non molleremo nel denunciare tale scandalosa situazione.

n
oi e la società
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Come ci ha ricordato una ricerca
svolta da LEDHA (Lega per i diritti delle
persone con disabilità), le persone con
disabilità continuano a subire grandi
o piccole discriminazioni anche nella
vita di tutti i giorni. È una conferma
di ciò che vediamo quotidianamente:
cani guida che sono lasciati fuori
da taxi, ore di sostegno scolastico
dimezzate, pedane di autobus
inesistenti o montascale delle stazioni
non funzionanti, solo per fare qualche
banale esempio.

LA LEGGE CHE TUTELA
Nella nota a corredo della ricerca,
LEDHA ricorda anche che lo strumento
giuridico principale per contrastare
questi abusi è la legge 67/2006: una
legge che ai sensi dell'articolo 3 della
Costituzione, promuove la piena
attuazione del principio di parità di
trattamento e delle pari opportunità
nei confronti delle persone con
disabilità di cui all'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
garantire alle stesse il pieno godimento
dei loro diritti civili, politici, economici
e sociali. 

RICORSI ANCORA SCARSI
Su questa base, LEDHA ha rilevato negli
archivi dei tribunali italiani solo 64 provve-
dimenti giudiziali emessi a seguito di
ricorsi presentati sulla base della tutela
introdotta dalla legge 67/2006. Davvero
troppo pochi, se consideriamo le vaste
casistiche che purtroppo raccolgono
numerosi casi di quotidiane discriminazio-
ni. La buona notizia, però, è che quando
si ricorre facendo riferimento alla legge
67/2006 e non solo, spessissimo si vince. 

RIVENDICARE I PROPRI DIRITTI
Ci chiediamo quindi: perché non
denunciare di più? Perché non pretendere
quello che ci spetta? Spesso la rassegna-
zione ci fa desistere dall'esigere i nostri
diritti: le lungaggini della legge italiana
e i costi di azioni legali contribuiscono
senz'altro a scoraggiare di proseguire. Ma
va detto che la legge spesso funziona. 
Casi più o meno recenti ci hanno mostra-
to come sempre più spesso le azioni
legali portino al riconoscimento dei
diritti delle persone con disabilità che si
rivolgono alla legge. 
Da un pezzo, ad esempio, la scuola è un
ambito nel quale le sentenze a favore
delle famiglie di studenti con disabilità
sono all'ordine del giorno. Molte volte i

genitori ricorrono infatti ai tribunali
amministrativi per rivendicare le ore
di sostegno assegnate o necessarie,
vincendo regolarmente. 
Altro caso che potrebbe fare giurispruden-
za, e che tocca un ambito particolarmente
sentito dalle famiglie, è quello registrato lo
scorso anno, di un Comune lombardo
condannato per non aver accettato un
bambino con disabilità nel proprio
centro estivo. Anche in questo caso il
giudice ha dato ragione alla famiglia, che
si era rivolta alla LEDHA, ravvedendo una
condotta discriminatoria e condannando
l'ente a risarcire la famiglia. 
Sul fronte accessibilità e diritto alla
mobilità, recente è la notizia della
sentenza ai danni della famosa
compagnia europea di autobus low
cost Flixbus, condannata per
inaccessibilità dei propri mezzi.
In questo caso i protagonisti erano dei
ragazzi in carrozzina ai quali era stata
rifiutata la prenotazione del viaggio,
poiché i mezzi non erano attrezzati per
far salire a bordo e stazionare in sicurezza
le loro sedie a rotelle. Rivoltisi
all'Associazione Luca Coscioni che li ha
affiancati nella azione legale, i ragazzi
hanno trovato ragione dal Tribunale di
Roma, ottenendo la condanna di Flixbus
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Le leggi che tutelano le persone con disabilità non mancano.
Si deve quindi rivolgersi alla giustizia quando vediamo calpestati
i nostri diritti anche nella vita di tutti i giorni.

Anche il CP è associazione
legittimata a presentare ricorsi
contro eventuali discriminazioni.

SCRIVERE/TELEFONARE A:
• Massimo Canova

via Induno, 10 Torino
Tel. 340.5143376

• Piergiorgio Maggiorotti
via Arpino 16/b Torino
Tel. 335.5263577

Oppure inviare una nota in sede:
via Zuretti, 24 Torino.
Sarete contattati.

a cura di
Piergiorgio

Maggiorotti
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hanno superato una prima selezione
che ha permesso di valutare l'effettivo
interesse ad approfondire le tematiche
proposte che alla fine del percorso sono
state sottoposte ad una prova d'esame
superata da 12 persone su 14 candidati. 
In tutte le fasi: progettazione, selezione
dei partecipanti, lezioni e laboratori e
valutazione finale, il CP è stato coinvolto
ed ha partecipato attivamente con più
componenti del direttivo. 
Deve ancora essere effettuata una verifica
conclusiva dell'intera esperienza, ma fin
d'ora ritengo che sia stata un'esperienza
importante perché ha permesso a tutti i
soggetti coinvolti di cogliere fino in fondo
l'importanza della formazione degli
assistenti personali. 
Non si può pensare che, per assistere in
modo adeguato una persona con lesione
midollare, sia sufficiente accontentarsi
del “passa parola” tra persone disabili
e/o delle informazioni che lo stesso inte-
ressato o un suo familiare possono dare
a coloro che si candidano per un lavoro
come assistente personale. 
Più le problematiche assistenziali sono
complesse, maggiore è il bisogno di
informazione e formazione specifica. 
Alla complessità della condizione della
persona disabile si aggiungono anche
le difficoltà linguistiche e le diversità
culturali dei potenziali assistenti persona-
li, che sono prevalentemente di origine
straniera. 
Le differenze culturali e linguistiche sono
un aspetto che deve anche essere tenuto
in considerazione nella predisposizione
di percorsi formativi così come la forma-
zione di base di quanti siano interessati

a partecipare a percorsi di “specializzazio-
ne” come quello sperimentato.
L'esperienza ha insegnato che un livello
di competenze di base molto diverso tra i
partecipanti, può essere un ostacolo
all'apprendimento di tutti. 
Personalmente ritengo che la sperimenta-
zione, così come è stata realizzata, sia
stata un'ottima occasione per condividere
i bisogni reali delle persone con lesione
midollare destinatarie degli interventi
assistenziali ed un momento prezioso per
riflettere sulle prospettive future. 
Ritengo però che la sola formazione,
così come è stato possibile realizzarla,
posti i vincoli normativi esistenti, non sia
sufficiente a risolvere il problema cruciale
dell'assistenza delle persone con lesione
midollare. 
Purtroppo la normativa vigente in tema
di contratto di lavoro per gli assistenti per-
sonali non permette loro di svolgere
mansioni che sono competenza di altri
soggetti, ad esempio gli infermieri. 
Manovre ritenute invasive, quali il catete-
rismo e l'evacuazione, possono essere
svolte esclusivamente da infermieri, tale
limite determina nei fatti una situazione
di “illegalità” in tutte quelle situazioni in
cui il datore di lavoro chiede all'assistente
personale di svolgere tale manovra.
Come associazione stiamo cercando di
approfondire anche gli aspetti legali e le
eventuali responsabilità, sia del lavoratore
che del datore di lavoro, relativi ad
accordi tra le parti che, prevedendo lo
svolgimento anche di tali manovre, si
pongano al di fuori di quanto oggi l'attua-
le normativa prevede. 
Ciò nonostante sono consapevole che

per garantire, alle persone con lesione
midollare, il diritto a rientrare a casa dopo
il percorso di riabilitazione presso l'Unità
Spinale non si possa pensare ad un
assistenza assicurata solo mediante
infermieri per assicurare il soddisfacimen-
to dei bisogni fisiologici non gestibili
da assistenti personali. Tale soluzione,
oltre a non essere praticabile, è anche
non sostenibile economicamente, ciò
nonostante pare che il legislatore non
sia ancora riuscito a trovare una
soluzione lasciando sole, come spesso
accade, le persone a gestire il proprio
bisogno di cura e assistenza, in balia
di vuoti normativi che nessuno pare inte-
ressato a colmare. 
Per quanto mi riguarda sono intenzionata
a cercare ancora delle possibili soluzioni,
cercando il confronto prima di tutto con
il gruppo di lavoro che ha realizzato il
percorso formativo sopra descritto e
poi anche altri soggetti ciascuno per le
rispettive competenze: infermieri,
avvocati, funzionari regionali, ecc, non
escludendo anche il confronto con altre
realtà associative, rappresentative di pro-
blematiche simili. 
La formazione è un primo passo verso
una maggiore consapevolezza del
problema, ma è necessario l'impegno di
tutti i soggetti interessati ed un'azione
integrata e coordinata se si vuole
costruire un sistema di risposte compati-
bili con le risorse e adeguate a soddisfare
i bisogni delle persone rispettando il loro
diritto a scegliere dove e come vivere. 

SPORTELLI LAVORO A CUI CI SI
PUÒ RIVOLGERE COINVOLTI NEL
PERCORSO DI FORMAZIONE

• ASAI - Via Principe Tommaso, 4/b
Torino - Tel. 011.6503301-
011.19504870

• ACLI COLF - Via Perrone, 3 bis/a
Torino - Tel. 011.5712854

• Coop. La Valdocco - Via Le Chiuse,
59 Torino - Tel. 011.4359601

• UPM (Ufficio Pastorale Migranti) -
Via Cottolengo, 22 Torino -
Tel. 011.2462092

• ABCura - Via Lulli, 8/7 Torino -
Tel. 011.3045169

• ALMAMATER - Via Norberto Rosa,
13/a Torino - Tel. 011.2467002 -
011.2464330
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Nei n. 71 e 72 de "Il Nostro Foglio", ho
già avuto modo di affrontare la tematica
dell'assistenza a casa garantita da assi-
stenti personali assunti direttamente. Nel
n. 71 avevo affrontato il tema del reperi-
mento di assistenti personali e come fare
per assumerli regolarmente accennando
anche allo spinoso problema delle man-
sioni di competenza di infermieri, quali
ad esempio i cateterismi e l'evacuazione.
Nel n. 72 ho brevemente trattato dei pos-
sibili contributi per il pagamento degli
assistenti personali erogabili alle persone
non autosufficienti. 
L'impegno dell'associazione sul tema
non si è fermato ed abbiamo collaborato
alla realizzazione della sperimentazione
di un percorso formativo/informativo
rivolto ad assistenti familiari che avevano
manifestato la disponibilità a lavorare per
una persona con lesione midollare. 
L'idea del percorso formativo è nata a
partire dalla consapevolezza che la mag-
gioranza degli assistenti personali non ha
alcuna conoscenza delle problematiche
assistenziali derivanti da una lesione

midollare. Questa “ignoranza” spesso li
induce ad accettare proposte di lavoro
che poi non riescono a sostenere nel
tempo, creando disagio alla persona con
disabilità ed ai suoi familiari. 
Per colmare questa mancata conoscenza
delle problematiche specifiche delle per-
sone con lesione midollare è necessario
offrire dei percorsi formativi e informativi
che ne descrivano i bisogni. 
Per sperimentare un percorso di appro-
fondimento rivolto ad assistenti familiari
si è costituito un gruppo di lavoro
composto da operatori dell'Unità spinale,
del Comune di Torino, in particolare della
Divisione Servizi sociali (Servizio
Passepartout, Servizio Anziani e la Scuola
Formazione Educazione Permanente -
SFEP), dal CP e dall'associazione I DO. 
Questo gruppo aveva come obiettivo di
sperimentare un ciclo di incontri rivolto
ad assistenti familiari che avessero già
ricevuto un minimo di formazione dai
vari sportelli lavoro dedicati alle/agli
assistenti familiari presenti sul territorio
cittadino e che avessero manifestato

interesse a lavorare con persone giovani
con disabilità motorie.
È stato necessario individuare le temati-
che da affrontare, definire le modalità e la
tempistica del percorso. 
L'obiettivo del percorso era di favorire
l'acquisizione di competenze specifiche
su:
• l'individuazione dei bisogni e la gestio-

ne della relazione di aiuto nel rispetto
dell'autodeterminazione della persona;

• supporto della persona nella mobilizza-
zione, nell'igiene personale e nell'esple-
tamento delle funzioni fisiologiche;

• riconoscimento di eventuali sintomi /
segnali di disagio e saperli riferire alle
figure di riferimento (es. medico
dell'USU o assistente sociale, ecc.);

• conoscenza delle risorse del territorio e
della rete dei servizi.

Il percorso proposto si è sviluppato in
70 ore che hanno visto impegnati i
partecipanti in lezioni teoriche e
momenti di laboratorio per verificarne
l'apprendimento. 
Sono state coinvolte 14 persone che

a cura di:
Catia Giolito

Gli assistenti personali:
la sperimentazione di un percorso
di formazione/informazione specifico



Morire di dolore e sanitaria indolenza
Messaggi da un esperto lesionato midollare.
Considerazioni e consigli rivolti
all'USU di Torino
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intestinale che chiede di essere curato
seriamente. Ho iniziato a farli presente
al loro insorgere, tre anni or sono. Mi
hanno visitato specialisti sparsi tra le
Molinette e il CTO, scollegati tra loro e
con tempi di verifica eterni e inadeguati.
Nel frattempo i dolori sono aumentati.
Stufo e disperato, sono nuovamente
trasmigrato altrove, a Montecatone, in un
altro centro per lesioni midollari, dove
esiste un reparto specializzato in rogne
intestinali. Mi hanno preso sul serio e
dovrò ritornare, ma anche in questo
caso sono in lista d'attesa da alcuni mesi,
mentre il dolore aumenta, mangia vivo
il morale e il livello di sopportazione.
Il discorso è lungo, eterno quanto breve.
Non so più dove sbattere la testa, ma da
modesto pensatore rigiro la domanda,
una tra tante, a chi se la vuol fare:
non sono autosufficiente, per andare
fino a Imola devo farmi portare, è un
disagio in più, mentre a Torino, svetta
l'USU, moderna cattedrale intitolata alla
lesione midollare, ma che per il mio
dolore, in tanti anni ha fatto poco. Pare
manchi una pari competenza per il
settore gastrointestinale. E aggiornarsi?
Completarsi, avere un moto d'orgoglio,
puntare all'eccellenza, tagliare i tempi,
ripristinare i letti e l'assistenza, rammen-
tando lo scopo, il ruolo? Non solo per
le trippe, ma per tutto un insieme disarti-
colato e lento, più volte richiamato a
miglior ruolo, e che non fa onore alle sue
potenzialità latenti.
Chi ne fa le spese siamo noi, vecchi
lesionati midollari pinzati tra ingranaggi
economici e politici comandati da
bacchette in cima alla piramide. Da una
parte si studia l'esoscheletro, dall'altra
bisogna attendere mesi per una visita
talvolta banale. Non siamo i soli, se ne
è di certo accorto ogni lettore, tra preno-
tazioni e esami è lasciato il tempo di
morire.
C'è qualcosa che non va in questo vecchio

regno d'Italia. C'è qualcosa che non va
nella sanità e non solo. Quel che ne ho
dedotto è che i controsensi sono tanti.
Si sprecano e si rubano milioni in
scandali, concussioni e ospedali mai
terminati, poi mancano i quattrini per
l'assunzione di un'infermiera in più, per
mettere in azione un posto letto latitante.
E allora il dubbio che mi è sorto non è

piacevole, ma è il seguente: noi costosi,
improduttivi paralitici dobbiamo morire!
Dobbiamo lasciare il posto ai nuovi arrivi!
Qualcuno che conosco e che sa non mi
ha detto di no. Ogni smentita da fatti e
non parole è benvenuta.

ripreso da: civico20 newsEssere paralizzati da 31 anni non è una
bella esperienza, ancor più se ci si
ritrova non autosufficienti, massima
punizione di una lesione midollare. Capita
in seguito a incidenti quasi mai casuali,
ma sempre frutto dell'errore umano
di qualcuno. Quello che rimane davanti è
un percorso esigente, durante il quale,
seduti sulle carrozzine, non ci si può
camuffare, ma solo incanalarsi nel mondo
dell'appartenenza, esposti agli sbalzi
emotivi, all'intelligenza, al pregiudizio e
a tutto ciò che caratterizza ogni unico
esemplare del genere umano, posto di
fronte a qualche diversità manifesta. 
Solo noi conosciamo certi imbarazzati
sguardi che non si dimenticano. Solo noi
incrociamo altre persone invece, con le
quali si instaurano relazioni rare e
maiuscole; noi esperti su quanto diversi
siano i valori della vita a seconda delle
privazioni in ogni singolo, e dei suoi sogni,
dei rimpianti e i desideri.
Un breve incipit per riassumere un
quadro in cui inserire tanti stati d'animo
collegati a una patologia che rende gli
afflitti fragili sotto vari aspetti. Una
patologia che va affrontata con animo
forte nella quotidianità, ma che richiede
di poter contare su un supporto ospeda-
liero sempre presente alla necessità che
può sorgere impellente anche dopo la
riabilitazione e il ritorno in società. 
Già impegnativa è la difficoltà di
reinserirsi in un contesto socio produttivo
diffidente e limitativo, imprescindibile è la
necessità di poter contare su un apparato
sociosanitario capace di interagire in
tempi e momenti che corrispondono a

certe impellenze che, molte volte, non
hanno tempo né pazienza di aspettare. 
Il fisico non viaggia su prenotazione
di fronte all'insorgere di alcune compli-
canze tipiche delle lesioni midollari che
conosciamo e che paventiamo. Siamo
pazienti impegnativi, non guariremo
mai, abbiamo bisogno di controlli e di
manutenzione per tirare avanti, noi umani
rotti a metà. Siamo soggetti piuttosto
costosi per mamma sanità e poco remu-
nerativi per il resto della società. Figure
ingombranti in questi tempi di spending
review, di tagli e di conti pubblici da far
quadrare perché così dice l'Europa,
manco fossimo stati mai altrove.
Quando l'Italia era uno Stato sovrano,
prima di Maastricht, c'era una volta a
Torino il CRF, il centro di riabilitazione
funzionale. Era in collina, vetusto
fabbricato riadattato, piccolo, scomodo,
ma funzionava. C'era passione per la
professione e i clienti fissi o saltuari,
si sentivano protetti, tenuti d'occhio da
un rassicurante organico attento alle mie,
alle nostre fragilità, bisognose però di
spazi più ampi.
Nell'86 il CRF era in “allestimento”. Fu
quello l'anno in cui il mio collo fece
“crack”. Dopo la rianimazione e la
sopravvivenza, per la mia ipotetica
riabilitazione, tentai la sorte in un centro
sperimentale. Era in un piccolo paese
della Francia meridionale. 
Fui accolto in un luogo “spaziale” dove
pilotavo una stanza computerizzata a
comando vocale. Ero un designer, da
subito si attivarono per permettermi
di riprendere la professione con ogni

artifizio, analogico e digitale.

I terapisti mi insegnarono tutto ciò che
semplificò il vivere. La piscina era sempre
piena, il clima ottimistico e ogni problema
degli 84 ospiti era preso sul serio, in
tempo reale; da uno specialista, da una
psicologa,  in una stanza di musicoterapia,
in una complicità tipicamente francese
quando era ora di riappropriarsi della
sessualità. Venivano organizzate delle
gite e sovente, il paziente dimesso era
seguito fino a casa, aiutato negli adatta-
menti dal personale della clinica che,
molte volte, lo faceva per volontariato, per
passione. Questo e tanto d'altro, in un
clima di sinergia ottimale.
Mi offrirono più di un lavoro, forse avrei
dovuto rimanere là. Invece sono tornato
in Italia, convinto che non bastano le Alpi
per far così tante differenze nel mondo
controverso della sanità e della lesione
midollare in particolare.
Dopo 31 anni, sovente mi interrogo sul
perché le cose vadano in altro modo a
Torino, che nel frattempo si è aggiornata
da un punto di vista strutturale. Da una
decina d'anni infatti, proprio a fianco del
CTO, è sorta l'USU, Unità Spinale
Unipolare, edificio di bella presenza, dagli
ampi spazi e dalle disattese promesse.
Tempi lunghi, pochi letti per nuovi
ospiti, pochi per vecchie emergenze,
personale numericamente insufficiente,
musi lunghi e conflitti di competenze
nelle alte sfere, che qua e là si sanno da
sommesse confidenze.
Questo ed altro in stile italiano, ma
tornando a me, dopo 31 anni il mio
corpo è stanco. I dolori si sono fatti
lancinanti, devastanti, sono collegati
all'invecchiamento, a un apparato

a cura di
Carlo Mariano Sartoris
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Carlo ci aveva già
mandato una lettera
(si veda il n. 74 de
"Il Nostro Foglio") nella
quale raccontava le sue

vicende "intestinali", rilevando le difficoltà
che aveva incontrato a trovare soluzioni
al suo problema in USU.
Il Direttore dell'USU, dr. Salvatore
Petrozzino, aveva risposto con una lettera
(anch'essa pubblicata sul n. 74 del
giornale) nella quale, tra le altre cose,
esprimeva la sua volontà di risolvere le
problematiche, non solo organizzative,
che stavano all'origine della situazione
denunciata da Sartoris.
Noi (la redazione del giornale) avevamo
condiviso quanto denunciato da Carlo,
dando comunque credito a quanto
dichiarato dal Direttore.
Ora Carlo ci aggiorna sulla sua vicenda
personale, e noi lo ringraziamo per il
fatto che ci ritiene uno strumento utile a

rendere pubblica una situazione negativa
che non è solo sua, e pubblichiamo la
sua lettera pensando di fare cosa utile.
Sicuramente non può bastare, a chi è
portatore di una problematica che
continua a non trovare soluzioni in USU,
apprendere che il problema "verrà
affrontato".
Siamo comunque consapevoli che si
tratta di una questione che si trascina
da tempo la cui soluzione non può essere
trovata se non coinvolgendo attivamente
tutte le risorse professionale operanti
in USU, come affermato dallo stesso
Direttore nel corso dell'intervista che
pubblichiamo in questo stesso giornale
(pagine: da 5 a 8). Per parte nostra,
continueremo a farci carico del problema
ed a indicare possibili soluzioni, a partire
da quanto si sta facendo nelle migliori
Unità Spinali in Italia.

il C.D. del CP

Insistiamo…

Apprendiamo che la dirigenza aziendale dell'AOU Città della salute e della
scienza di Torino è ora la seguente:

Direttore Generale - dr. Silvio FALCO

Direttore Amministrativo - dr. Valter ALPE

Direttore Sanitario - dr. Giovanni LA VALLE

Indirizzo della Direzione: corso Bramante, 88 - 10126 Torino
e-mail: direzioneaziendale@cittadellasalute.to.it

Il nostro rapporto con la passata dirigenza è sempre stato connotato da
disponibilità al confronto nel rispetto reciproco dei rispettivi ruoli: il nostro,
lo ricordiamo, è quello di difendere i diritti delle persone con lesione
midollare.
Ci auguriamo che analoga disponibilità venga manifestata dalla nuova
dirigenza. Noi assicureremo trasparenza, determinazione e reciproco
rispetto nelle relazioni che ci auguriamo presto verranno attivate.

il C.D. del CP
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PER RINNOVO E/O TESSERAMENTO AL CP ANNO 2018
C/C POSTALE 32086100 - UFFICIO “TORINO 63” - VIA GAIDANO, 12 TORINO

C/C BANCARIO UNICREDIT BANCA - AGENZIA 32 - CORSO ORBASSANO, 243 TORINO - IBAN: IT65N0200801132000008802929
INTESTATO AL: COORDINAMENTO PARA-TETRAPLEGICI DEL PIEMONTE ONLUS - VIA ZURETTI, 24 - 10126 TORINO

"LA QUOTA MINIMA È DI 10,00 €; IL VERSAMENTO DI 30,00 € (RACCOMANDATO),
È DA INTENDERE COME SOSTEGNO ALLE NOSTRE ATTIVITÀ, COSI COME OGNI CONTRIBUTO DI VALORE MAGGIORE PER IL QUALE RINGRAZIAMO"

INVITIAMO I NUOVI SOCI AD INVIARCI ALL’E-MAIL: INFO@CPTORINO.IT IL LORO INDIRIZZO, CI SERVIRÀ PER SPEDIRVI "IL NOSTRO FOGLIO"

PRESENTAZIONE DEL LIBRO: venerdì 21 settembre 2018 ore 18.30
al Circolo dei lettori in via Bogino, 9 a Torino (totalmente accessibile)

Parteciperà come testimonial Allegra Magenta (un’allieva di Patrizia),
paraplegica ed amputata ad un braccio, che utilizza una carrozzina elettronica.

COME ACQUISTARE IL LIBRO: 
IBS • https://goo.gl/rVvZjs           BOOPEN • https://goo.gl/m21ouk

MONDADORI • https://goo.gl/Ct9Kiu           FELTRINELLI (prenotazione e ritiro in libreria) • https://goo.gl/Rh5vei

Meglio con BOOPEN, arriva subito!

PATRIZIA SACCÀ

Yoga a Raggi Liberi

Patrizia Saccà, atleta paralimpica, allenatrice
di tennis tavolo e istruttrice di Yoga, ha ideato
il Saluto al Sole per persone con disabilità
motoria, e non solo. Le 12 asana del Surya
Namaskar in posizione seduta offrono una
variante che può essere praticata da chiunque
su una normale sedia, per una pausa di relax
in ufficio, durante i convegni ottimizzando
gli spazi delle sale conferenze, oppure
tranquillamente a casa, per casalinghe e
per … diversamente giovani. In un felice
connubio di dinamismo fisico e lavoro di
consapevolezza meditativa, Yoga a Raggi Liberi
rompe il pregiudizio sullo yoga non accessibile,
riconducendo all’essenza stessa di questa
antica disciplina, che non è certo ginnastica.
Yoga e meditazione sono davvero per tutti.

“Dove non arriva il corpo arriva la mente, dove
non arriva la mente, arriva lo spirito”.

biblioteca
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