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A TE CHE LEGGI IL PERIODICO DEL CP
“IL NOSTRO FOGLIO”

Con 3 “uscite” all’anno, la diffusione delle copie prima al CRF
ed ora in USU e la spedizione singola di oltre 600 riviste ogni numero
ad altrettanti destinatari, circa 400 dei quali portatori di handicap,
è da 26 anni che questo giornale, nella forma attuale, cerca di

essere utile a quanti lo ricevono. E tutto, da sempre, a spese del CP.

ORA C’È IL FORTE RISCHIO DELL’INTERRUZIONE
DELL’USCITA DE “IL NOSTRO FOGLIO”

Il nostro periodico si è retto finora, dal punto di vista finanziario,
sulle quote d’iscrizione al CP e su saltuarie donazioni:

entrambe rappresentano una fonte di finanziamento incerta.
Ultimamente incertissima. Se la situazione non cambia,

dovremo interrompere le pubblicazioni per il drastico ridursi
di tali fonti di finanziamento.

CHE FARE PER EVITARE CHE CIÒ AVVENGA?
Nel corso dell’ultima Assemblea il nostro Consiglio Direttivo ha ricevuto
il mandato di LANCIARE UNA SOTTOSCRIZIONE STRAORDINARIA
tra le lettrici ed i lettori del periodico ai quali chiediamo di aiutarci

a coprire i costi di pubblicazione de “Il Nostro Foglio”.

AIUTACI A FAR SI CHE LA VOCE DELLE PERSONE
CON LESIONE MIDOLLARE POSSA CONTINUARE
A FARSI SENTIRE E CHE QUINDI QUESTO NON SIA
L’ULTIMO NUMERO DEL NOSTRO GIORNALE*

*Utilizza il bollettino di conto corrente postale inserito all’interno del numero
oppure fai un versamento sul nostro conto corrente bancario
(il cui IBAN è indicato nell’ultima pagina del giornale).
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Assemblea Ordinaria
Ordine del giorno:
1. Relazione del presidente sull'attività svolta nel 2018. Sua
approvazione. Presentazione delle iniziative in corso.

2. Presentazione ed approvazione del rendiconto economico
2018 e del  documento previsionale 2019, a cura del tesoriere
CP.

3. Informazioni e discussione

L’Assemblea Ordinaria 2019 del CP è stata preceduta dalla presen-
tazione del libro “La rivolta delle carrozzine" – storia del C.A.H.
(Coordinamento Autogestione Handicappati)., scritto da R. Tarditi
e Pg. Maggiorotti (vedi ultima pagina NF 77).
In seguito il presidente Piergiuseppe De Vecchi Pellati, verificato
il rispetto delle condizioni necessarie, alla presenza di 12 soci
iscritti, ha dichiarata aperta l’Assemblea Ordinaria del
Coordinamento Para-tetraplegici del Piemonte onlus.
Essendo presente il direttore della struttura, dottor Salvatore
Petrozzino, il presidente l’ha ringraziato e gli ha dato la parola. Il
direttore ha affermato di essere onorato per l’invito ricevuto
anche perché, ha sostenuto, essere la prima volta che partecipava
ai lavori dell’Assemblea di una onlus. Nel suo intervento ha
descritto e dettagliato le caratteristiche dell’intervento operatorio
portato a termine recentemente presso il CTO di Torino su un

paziente tetraplegico, con l’obiettivo di restituire alcune
funzionalità ad entrambe le mani. Sul tema sono intervenuti Luca
Audi e Piergiorgio Maggiorotti. Nei due interventi si è ribadita
l’importanza che tali notizie non fossero travisate da una media-
tizzazione eccessiva.
A seguire è stata letta la relazione di De Vecchi. Le prime parole
hanno voluto rimarcare le precarie condizioni di salute della nostra
associazione come si può desumere dalla partecipazione, scarsa, a
questo incontro e dallo scarso rinnovo a tutt’oggi del tesseramento.
La relazione fa notare come questa nostra debolezza si ripercuota
sulle nostre finanze, sulla nostra capacità di azione e sul futuro
della pubblicazione de ”Il Nostro Foglio”. Si dà mandato al
Consiglio Direttivo di studiare e mettere in atto tutte le strategie
più idonee a ribaltare l’attuale tendenza al ribasso.
È attivo sul sito del Nico, e sul nostro sito, lo sportello che dà
risposte alle domande inerenti le lesioni spinali. Si ritiene che
l’associazione debba investire energie, traendo il massimo
vantaggio dalla collaborazione instaurata.
È stata descritta l’attività del CP presso la Conferenza Aziendale
di Partecipazione di cui integriamo la commissione “umanizzazio-
ne”. Ci si è occupati delle condizioni di accoglienza dei portatori
di disabilità nel momento dell’accesso in Pronto Soccorso. Si
è potuto indicare quali fossero i presidi e gli ausili irrinunciabili
in qualsiasi Pronto Soccorso.
Si è redatto e si è dato il via alla distribuzione del “passaporto
personale” che descrive le peculiari condizioni e necessità del
mieloleso, da esibire presentandosi in Pronto soccorso. 
A seguire è stata illustrata dal presidente l’attività del CP in Unità
Spinale. Sono stati realizzati una serie di incontri atti ad aumenta-
re la nostra capacità di comprendere l’attuale momento della
struttura, attraversata da tensioni per un futuro percepito come
incerto. La questione dei pensionamenti prossimi venturi,
l’incertezza su un turn over che appare largamente mal preparato
e sogni di eccellenza tecnologica, non corrispondente ai dati
della realtà, impongono al CP di essere in grado di sviluppare
un’elaborazione teorica che abbia almeno lo stesso orizzonte del
Parco della Salute e del suo progetto. Il presidente ha proseguito
ribadendo che Il CP intende continuare a monitorare gli
accadimenti intorno all’USU, per continuare a sostenere la validità
del modello dell’Unità Spinale Unipolare.
L’Assemblea ha proseguito i lavori occupandosi dell’impegno
profuso dal CP in ambito cittadino.
Il presidente ha invitato Antonio Castore, integrante del
Coordinamento Interassociativo Disabili Torino, a condividere,

insieme a Piergiorgio Maggiorotti,
il lungo percorso della vertenza
fra l’amministrazione comunale
e la ditta Tundo per il servizio
di trasporto delle persone con
disabilità adulte.
L’Assemblea ha rinnovato piena
fiducia nell’operato del CIDT ed
auspica che riesca a mantenere
sempre la sua unità. La stessa
fiducia viene rinnovata al CIDT
che in ambito regionale ha colla-
borato con l’assessorato per la
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formazione scientifica (e di non leggere libri e
giornali) siamo stati una facile vittima dei prodotti
più deteriori della globalizzazione: i social e le
fake news.
Siamo arrivati ai giorni nostri: è nato il self-made
Dottor: fatti la diagnosi, scriviti la ricetta e poi
discutila nel tuo gruppo di WhatsApp.
Pioveva quando, stancamente, mi collegai a
facebook. La notizia ormai rimbalzava come una
pallina di gomma sparata in un pollaio:
«Pasticcere trotzkista trapiantato riacquista l’uso
delle mani». Mi arrivò il primo WhatsApp: «Hai
sentito la notizia? Cosa ne pensi?». Poi di seguito:
«L’hanno fatto al CTO, ci riguarda, ma è vero
che già impugna una penna? Dobbiamo fare
una riunione di Direttivo». Senza soluzione di
continuità, dalla Federazione Nazionale: «I circoli
locali (ovvero noi di Torino) devono dare delle
comunicazioni esprimendo una posizione sull’ac-
caduto». Ad ogni passaggio ognuno ci aggiunge-
va del suo: «Sembrerebbe che potrà riprendere a
camminare». Al TGR delle 14 la cosa veniva
ridimensionata: non era trotzkista e non gli aveva-
no trapiantato le mani. Era pasticcere, questo si. Il
fatto ci riguardava perché faceva riferimento a un
ragazzo tetraplegico per incidente stradale che
era stato sottoposto ad un interessante intervento
di trapianto di nervi distali di entrambe le mani,
con augurate speranze di raggiungere vantaggi
funzionali futuri. E questo è quanto Il Dottor
Petrozzino, direttore dell’USU, ha cercato di
spiegare, reggendo impavido, moderno Don
Chisciotte, alle impossibili domande di un circo
mediatico ignorante e in cerca di sensazione o
emozioni a buon mercato. La comunità scientifica
si occuperà di questo caso valutando quali novità,
per le tecniche di esecuzione e quali prospettive,
per l’impostazione dell’intervento nasceranno da
esse, ma da dove schioda la notizia che ormai
con una iniezione di staminali si può trapiantare
anche una mano e che in un istituto ti fanno
ricrescere ogni pezzo del corpo tu voglia con
supposte all’estratto “staminali di magnolia”?
Siamo seri!!!

Tutte le domande e le risposte sul nostro sito:
www.cptorino.it alla pagina Chiedilo al NICO al
link: www.cptorino.it/cms/?s=Chiedilo+al+NICO

Molto tempo addietro scrissi un editoriale dal
titolo “olio di serpente”. Trattava di bufale molto
prima del tempo di Internet diffuso e di Google.
Era il tempo di ingenue balle che giravano di
bocca in bocca e che in un gioco al telegrafo
senza fili, se la frase partiva: “fanno bene le
carote” arrivava: “Per le tasche di chi puote” e
chi resta se lo scuote. Le truffe erano all’ordine
del giorno e tentate con destrezza, ma il controllo
era più agevole, anche perché la classe medica
godeva, ancora intera, della sua autorevolezza:
«L’ha detto il medico» era ancora Vangelo.
Pochi viaggi della speranza, piuttosto troppi quelli
a Medjugorje. Poi qualcosa cominciò ad incrinar-
si, ci fu il caso Di Bella. La politica abdicò a favore
della piazza e abiurò la scienza. Il Servizio
Sanitario Nazionale intervenne rendendo gratuita
una cura priva di una solida base scientifica. La
scienza messa ai voti. Le responsabilità, come
spesso accade, andavano bene ripartite e cercate
lontano. Per anni il potere dei detentori della
conoscenza non aveva avuto limiti. Il professore,
il primario, il dottore e tutta la scala gerarchica
fino all’ultimo infermiere avevano seguito uno
stesso decalogo di comportamento: prima regola
il paziente non deve sapere. Era triste vedere
codazzi di parenti affranti, aggrapparsi all’ultimo
tirocinante del folto gruppo di giro visita, per
mendicare una parola, una spiegazione. Non
poteva durare. Venne il tempo della rivolta. La
Maestà fu lesa a colpi di denunce, l’autorevolezza
fu sgretolata dagli avvisi di garanzia. Il romantico
medico condotto e il suo calesse si erano defini-
tivamente separati dal loro paziente timoroso,
col berretto in mano e le toppe al culo. Nessun
chirurgo si sentì più sicuro dopo un pur felice
intervento, nessun medico fece più una diagnosi
se non corroborata da almeno 10 esami, ed una
TAC. Era arrivata l’epoca del “consenso informa-
to”. Fu il caos. Una specie di Big Bang dove la
discrasia fra i linguaggi di mondi diversi dava
origine ad una moderna babele. I più suggestio-
nabili firmarono qualsiasi foglio, i più pignoli
non firmarono più niente, se non assistiti dai
loro avvocati. In mancanza d’altro i bugiardini
divennero bestsellers.
Mentre tutto ciò accadeva, subdole e silenti
crescevano Google e Wikipedia. In un paese che
si è fatto vanto da sempre della sua scarsa
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Non essendovi altro da deliberare, il
Presidente chiude la seduta alle ore 19
previa stesura, lettura e sottoscrizione del
presente verbale.

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Stimati amici e cari soci, ci siamo convocati
in assemblea ordinaria annuale per ottem-
perare ad alcuni obblighi statutari quali
l’approvazione del bilancio e l’approvazio-
ne della relazione sulle attività portate a
compimento o avviate in questa annualità.
Abbiamo anche convocato un’assemblea
straordinaria con l’obiettivo di approvare
le modifiche di adeguamento del nostro
statuto secondo il decreto legislativo n. 117
e sue modifiche, del 3 luglio 2017.
Abbiamo messo a vostra disposizione i
documenti di bilancio e di modifica dello
statuto, all’inizio dell’assemblea, affinché
potessero essere visionati ed in seguito
consapevolmente approvati. 
Oggi qui si parlerà spesso di diritti, lesi ed
invocati, di diritti tutelati: oggi qui siamo
per contare e per contarci, perché noi non
siamo fautori dell’uomo solo al comando,
e nemmeno di un assemblearismo dema-
gogico, noi facciamo riferimento ad un
modello di rappresentanza ed associativo.
Se il nostro numero risulta esiguo siamo
tenuti a trarne le conseguenze. Quando le
potenzialità sono frustrate dalla scarsità di
risorse umane, o peggio finanziarie, è
urgente intervenire. 
L’8 di novembre si è portato a termine un
seminario, propugnato dalla direzione
dell’Unità Spinale ed organizzato dal CP e
dal NICO (Neuroscience Institute Cavalieri
Ottolenghi) sul tema della comunicazione
al tempo delle fake news. Sono intervenuti
i ricercatori impegnati nella ricerca di base
sulle cellule staminali. Nell’ambito dello

stesso seminario, per dare concretezza al
problema della qualità della vita, si sono
toccati gli argomenti dell’autonomia, del
modello della vita indipendente e dell’assi-
stenza personale autogestita. Ci siamo
avvalsi per questo dell’intervento di
Antonio Castore per il movimento “liberi
di fare” per la Vita Indipendente e della
scuola di formazione del Comune di
Torino per l’assistenza personale. 
Il lascito più interessante della sezione del
seminario dedicato alle bufale che in rete
continuano a imperversare, è stata l’imple-
mentazione, in parallelo fra il sito del CP
ed il sito del NICO, di una pagina Web,
ove si risponde agli interrogativi posti sulla
lesione spinale, sulla sua cura e le prospet-
tive future, in relazione alle più avanzate
ed accreditate ricerche scientifiche.
Questa fase è rappresentata da uno spor-
tello sperimentale dedicato alla lesione
midollare, la selezione e la risposta alle
domande è a cura del NICO; io ritengo
che debba essere nostro impegno specifi-
co, andare oltre il solo ambito della ricerca
scientifica, ed ampliare il ventaglio delle
domande a cui noi si sia in grado di
rispondere con appropriatezza, in maniera
d’aprire un interscambio fluido continuo
fra il CP e coloro i quali per qualsiasi moti-
vo si avvicinano alla lesione midollare.
A parte le nuove frontiere della comunica-
zione, il pilastro portante dell’informazione
rivolta alla nostra platea di riferimento
resta la presenza concreta della rivista "IL
NOSTRO FOGLIO" che nel 2018 è uscito
con due numeri: il 74 e il 75. Nel 2019
abbiamo pubblicato il n. 76, ed il n. 77 è di
prossima uscita. Auspichiamo di uscire con
il n.78 per fine anno. Sono 26 anni che "IL
NOSTRO FOGLIO" rappresenta una voce
autorevole nel mondo della disabilità
piemontese. Allo stato attuale la diminu-

zione continua delle risorse finanziarie a
disposizione potrebbe mettere in forse
l’esistenza del “IL NOSTRO FOGLIO”. Per
questo motivo si propone all’Assemblea
che il CP si faccia carico del problema
e solleciti il direttivo a mettere in essere
tutti gli strumenti (ad esempio una
sottoscrizione straordinaria o altro) perché
la rivista nella sua versione cartacea
continui ad uscire con normale cadenza
quadrimestrale.
La nostra presenza nella Conferenza
Aziendale Di Partecipazione, nella com-
missione “Medical Humanities”, ci ha per-
messo un’azione incisiva, avendo portato
all’attenzione generale la condizione di
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stesura delle nuove linee guida per la Vita
Indipendente. Il presidente De Vecchi ha
richiesto che gli interventi di Castore (vedi
a pagina 22) e di Maggiorotti divenissero
parte integrante della relazione e ne ha
chiesto la sua approvazione. La relazione
viene approvata.
Si è poi passati alla lettura, da parte del
tesoriere Maggiorotti, dei documenti di
bilancio consuntivo del 2018 e previsionale
per il 2019.
L’Assemblea ha approvato all’unanimità ed il
presidente dichiara chiusa l’Assemblea
Ordinaria 2019 e contemporaneamente apre
quella Straordinaria che ha come unico
punto all’ordine del giorno: Modifiche statu-
tarie ai fini degli adempimenti richiesti dal
D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).
Il Presidente constata che l’Assemblea è vali-
damente convocata e costituita ai sensi dello
Statuto vigente.
Il Presidente illustra l’ordine del giorno e
la necessità di adeguare lo statuto sociale ai
fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs
03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e,
più specificamente, per l'applicazione delle
norme previgenti ai fini e per gli effetti
derivanti dall’iscrizione nel registro regionale
ODV (Organizzazioni di Volontariato).
Il Presidente apre la discussione e, dopo
averne data lettura, propone di mettere in
votazione il testo del nuovo statuto che
viene votato e quindi scelto come nuovo
statuto del CP dall’unanimità dei votanti.
Il Presidente dichiara approvato il nuovo
statuto sociale del Coordinamento Para-
tetraplegici del Piemonte ODV. Si dà manda-
to al segretario del CP di provvedere alla
registrazione della presente delibera con
l’allegato Statuto presso l’Agenzia delle
Entrate, chiedendo l’esenzione dell’imposta
di bollo e dell’imposta di registro ai sensi del-
l’art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.

Il mondo della ricerca e tutte le sue
implicazioni se da un lato genera un
indubbio fascino dall'altro genera per-
plessità, dubbi, paure e speranze nelle
Persone con lesione midollare e le loro
famiglie, in una realtà scientifica nazio-
nale purtroppo ancora molto “povera” e
spesso vittima di inusitate speculazioni. 
Va rimarcata con forza la necessità di
garantire un circuito informativo corret-
to e non strumentale, utile ad interessi
che siano quelli della ricerca seria e vali-
data, disincentivando la sconveniente
fuga in avanti di molti “attori del siste-
ma” dando eccessiva importanza alla
ricerca fine a se stessa che tenga in
debita considerazione il miglioramento
sostanziale della qualità della vita della
Persona con lesione al midollo spinale e
della condizione delle loro famiglie.
Partiamo da queste considerazioni per
analizzare, a caldo, il "sensazionale"
intervento a cui è stata sottoposta una
Persona tetraplegica e che, a quanto
si legge dagli articoli giornalistici, recu-
pererà l’uso delle mani grazie appunto
all'intervento che aggira la lesione del
midollo.
L’intervento è stato eseguito, circa sei
mesi dopo l'incidente stradale che aveva
provocato una lesione midollare com-
pleta a livello cervicale, al Cto di Torino
da un team composto da Bruno
Battiston, Diego Garbossa, Paolo Titolo e
Andrea Lavorato: i medici hanno trasfe-
rito e ricollegato come fili elettrici nervi
sani a nervi non più funzionanti a valle
della lesione. Il recupero della funzione
motoria richiederà "molti mesi".
Il Presidente Faip Vincenzo Falabella:
«Un intervento sicuramente rivoluziona-
rio ottenuto grazie alle innovative tecni-
che chirurgiche che hanno permesso di
bypassare il livello della lesione al
midollo spinale, trasferendo e ricolle-
gando come fili elettrici nervi sani (sopra
la lesione stessa del midollo) a nervi non
più funzionanti a valle della lesione
stessa, corrispondenti al movimento e
all'utilizzo delle mani. Una ricerca di
qualità che a quanto è dato sapere è
stata avviata e costruita attraverso il
pieno coinvolgimento dei Servizi dedica-
ti alla presa in carico globale della
Persona con lesione al midollo spinale».

Da anni la FAIP con le sue Organizza-
zioni territoriali incoraggia e sostiene la
ricerca seria e validata sulle lesioni al
midollo spinale che sempre più procede
verso importanti traguardi che si stanno
sviluppando in questi ultimi anni. Pur
tuttavia dobbiamo procedere con
cautela e diligenza, senza troppa enfasi,
perchè come accaduto in un passato,
non sempre remoto, ci sono tuttavia
sempre nuovi scoop sensazionalisti
rilanciati dai media di tutto il mondo in
grado solamente di alimentare false
speranze nelle Persone con lesione al
midollo spinale e nei loro familiari. Vi
è poi un ulteriore elemento da non
sottacere, nonostante l’insufficienza
dei finanziamenti dedicati non mancano
in Italia laboratori dove si stanno
analizzando processi che potrebbero
limitare al massimo il danno causato
dalle lesione al midollo spinale. Questo
elemento è un ulteriore vanto per
l’intera comunità scientifica Italiana e
non solo. E se l’intervento effettuato
dovesse dare risultati sperati saremo
sicuramente dinanzi ad un’importante
svolta nell'ambito ricerca sulle lesioni
midollari.
Falabella poi continua: «Attenzioneremo
con dovizia dei particolari l'intervento
tenuto, cercheremo di confrontarci con
i Medici che hanno eseguito l'intervento
da Bruno Battiston a Diego Garbossa,
Paolo Titolo e Andrea Lavorato,
monitoreremo gli sviluppi del recupero
della funzione motoria della mano ben
sapendo che ciò richiederà molti mesi
pur essendo facilitata dai moderni
trattamenti fisioterapici atti a preservare
e favorire la motilità dei distretti
interessati."
Se i risultati saranno positivi certamente
ci troveremo difronte ad una sensazio-
nale svolta nella ricerca dove l’obiettivo
di migliorare la qualità della vita delle
Persone con lesione al midollo spinale si
traduce nel voler contribuire ad aumen-
tare le nostre conoscenze sul danno al
midollo spinale e suggerire nuove tera-
pie sperimentali al fine di arginare il
deficit funzionale o contrastare le gravi
complicanze causate da una lesione.

ripreso da: www.faiponline.it

Lesioni spinali:
una Speranza
concreta?



2. PRESENTAZIONE DEL
RENDICONTO ECONOMICO 2018
E DEL DOCUMENTO
PREVISIONALE DEL 2019

Il tesoriere, Piergiorgio Maggiorotti, pre-
senta i documenti di bilancio, consuntivo
del 2018 e previsionale per il 2019.
Anche quest’anno si è cercato di rispettare
i tempi previsti dal Codice civile per l’ap-
provazione dei bilanci associativi.
Segnala il residuo passivo con il quale si è
chiuso il bilancio 2018 e la prevista
passività nel documento di previsione del
2019. Ritiene che l’evidenza di un residuo
passivo non deve essere necessariamente
valutata in modo negativo essendo segna-
le di capacità di iniziativa dell’associazio-
ne, come evidenziato dalla relazione del
presidente.
Nell’anno 2018 si è osservato un decre-
mento rispetto all’anno precedente dei
rinnovi e delle nuove iscrizioni. Tale calo
lo si sta osservando con particolare preoc-
cupazione anche quest’anno. Il calo del
numero di coloro che hanno rinnovato
l’iscrizione all’associazione rappresenta un
segnale di criticità evidenziando debolez-
za della nostra capacità di rappresentare
le persone con lesione midollare. Inoltre
il mancato rinnovo delle iscrizioni deter-
mina una diminuzione dei contributi rife-
ribili alle quote associative.
Osserva che nel 2018 si è accresciuta la
voce ‘donazioni’ nelle entrate di bilancio.
Fatto sicuramente positivo che peraltro
maschera il dato relativo riferito alla dimi-
nuzione degli iscritti.
Chiede pertanto che l’Assemblea investa
di questo problema il Consiglio direttivo
che dovrà farsi carico con accresciuto
impegno del problema della effettiva
capacità della nostra associazione di rap-
presentare le persone con lesione midol-
lare e dovrà mettere in campo iniziative
volte a individuare nuove fonti di entrata.
Il tesoriere chiede l’approvazione dei due
documenti di
bilancio.
L’Assemblea
approva
all’unanimità.

6

disagio che vivono le persone con disabili-
tà al primo ingresso in Pronto Soccorso.
Constatate le carenze di attrezzature ade-
guate (dai solleva persone ai cuscini e
materassini antidecubito) si è preso atto,
da parte di tutti, di una più generale
impreparazione degli operatori sanitari
nell’approccio a pazienti paraplegici o
tetraplegici. Nel tempo la conseguenza è
stata la diffidenza delle persone con
disabilità e la rinuncia all’utilizzo del Pronto
Soccorso. Siamo stati promotori nella
ricerca di soluzioni operative concrete
come l’indicazione degli ausili irrinunciabili
in ogni Pronto Soccorso e con l’adozione del
passaporto personale da presentare al triage.
Per quanto concerne l’Unità Spinale la
nostra presenza è stata costante nel nostro
ruolo sia di coscienza critica che di aiuto
con l’istituzione. Ruolo costruttivo se si
pensa per esempio alla collaborazione
messa in campo per la redazione di un
testo che definisce per punti la missione
dell’USU (si veda più avanti).
È stato d’altro canto possibile rilevare alcu-
ne situazioni critiche con caratteristiche
simili nei servizi di neurourologia e nel
Day hospital che ci sono state segnalate.
Accade che il lavoro svolto vada oltre
il riconoscimento formale dello stesso.
Un classico esempio è dato dal fatto che
lavorando nello stesso spazio fisico (come
dovrebbe essere in un organismo
multidisciplinare ed unipolare) non venga
formalizzata la richiesta di consulenza
oppure non venga discriminato il lavoro
professionale propriamente detto da
quello di coordinamento. La prassi appare
sensata fino a quando non si pretenda di
rapportare a codici di riferimento ogni
momento di una giornata lavorativa oltre-
tutto appesantendola con oneri burocrati-
ci. In seguito la manipolazione statistica
può cancellare od appiattire la complessità
del lavoro svolto. Un altro esempio d’uso
poco oculato di metodologie statistiche,

è stato giungere alla conclusione che esista
un sovradimensionamento di questa
struttura in relazione alla sua produttività
con conseguenti discorsi poco confortanti
su destinazioni diverse o chiusure seppur
temporanee di spazi.
Se mi mantengo su un piano volutamente
generico del discorso, è perché vari sono i
casi a cui faccio riferimento. Penso alla
comparsa dei box in palestra al 1º piano,
alla paventata smobilitazione della pedana
di scherma per carrozzine e alla chiusura
della piscina causa pensionamento bagni-
no. Situazione ben più grave in vista del
pensionamento di alcune colonne portanti
della vecchia "maniera" di intendere
l’Unità Spinale Unipolare e dall’avanzare di
un “non progetto” di sanità pubblica che
già ne immagina lo smantellamento. 
È quanto ci ha ripetuto il prof. Carone sulla
neurourologia non strutturata quindi a
rischio costante di scomparsa, e di quanto
ci ha sollecitato Rita Decorte con la richie-
sta di un coordinatore per il mantenimen-
to della rete di canali preferenziali a favore
dei mielolesi in fase di ricovero ambulato-
riale, da lei costruita e che presto andrà in
quiescenza con lei, è quanto Alberto
Nobile teme possa accadere alle attività
extra sanitarie a seguito del suo prossimo
pensionamento. Esiste il rischio reale che
la mancanza di un ricambio generazionale
in regime di continuità nella trasmissione
del patrimonio culturale dell’Unità Spinale
possa determinarne l’estinzione sostanzia-
le ed ideale. La delegata sindacale Ebe
Matta ci ha informati in merito alla chiusu-
ra estiva con l’ipotesi di accorpamenti di
reparti. Noi sappiamo, per esperienza
infausta, che ogni qualvolta si è fatto un
passo indietro ripristinare lo status quo è
costato fatica. In questa fase sembra che la
direzione generale sia nostra alleata nella
strenua difesa dell’USU e questo è quanto
ha dichiarato in varie occasioni a cui siamo
stati convocati mentre rilanciava e ci

esortava a megalomani progetti di investi-
mento ad alta tecnologia per l’eccellenza:
acquisto di nuovo lokomat, di svariati eso-
scheletri, pena scomparire per non aver
agganciato il progresso che ci viene incon-
tro con i cambiamenti epocali, vedi anche
il nuovo Parco della salute. Io so che
l’Unità Spinale può sopravvivere solo
come una comunità: una comunità riabili-
tativa integrata della persona mielolesa.
Capire le situazioni che si andranno via via
generando ed opporsi ad esse (se sarà il
caso) sarà il primo nostro impegno.
A questo punto avrei ancora due argo-
menti da trattare sui temi che ci hanno
impegnato durante l’anno: 1º: la vertenza
con l’amministrazione comunale, mai
terminata, sul trasporto con pulmini
attrezzati; 2º: la collaborazione con l’am-
ministrazione regionale (non risolta con
unanime consenso, ma con reciproca
parziale soddisfazione), per la stesura
delle nuove linee guida sui progetti di vita
indipendente. Su questo ultimo tema è
stato rilevante poter inserire tra i soggetti
con diritto a presentare progetti di vita
indipendente anche le persone con pro-
blemi relazionali-cognitivi, con piena ade-
sione ai dettami della convenzione Onu.
Come previsto è stata imposta ed accettata
l’adozione dell’ISEE ed è stata garantita
la continuità dei progetti in essere.
Tornando al punto 1º, ovvero il trasporto
con pulmini attrezzati, il CP si è mosso
sempre all’interno del CIDT. Dopo più di
un anno in cui si è assistito al progressivo
deterioramento del servizio in tutti i suoi
comparti, si è ottenuta una mozione che
ha impegnato la sindaca ad un tavolo di
concertazione. In seguito dopo varie
vicissitudini si è arrivati al bando per la
gara di appalto per l’affidamento del servi-
zio e la soluzione che vede la ditta Tundo
di nuovo affidataria del servizio.
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ULTIME DALL’USU DI TORINO
EMERGENZA ESTIVA
Siamo stati informati dalla direzione dell’USU
che nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il
15 settembre ci sarà una riduzione dei posti letto
di ricovero ordinario nel contesto dell’“emergen-
za estiva” determinata dalla fruizione delle ferie
da parte del personale: si procederà alla tempo-
ranea chiusura del reparto del 2º piano e tutte
le degenze saranno concentrate al 3º piano.
Nessun cambiamento invece per quel che riguar-
da il Day hospital che continuerà a funzionare
sia al 3º che al 4º piano.
Siamo fiduciosi che dopo il 15 settembre la
situazione relativa ai ricoveri torni normale.
In ogni caso, vigileremo affinché quanto ci è
stato assicurato (ripristino dopo il 15 settembre
dei posti letto del 2º piano) si realizzi.
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b)- è realizzato lungo un arco di tempo che ha una durata che
varia a seconda del tipo e del livello di lesione e delle compli-
canze cliniche ad esso connesse, che mediamente raggiunge
i 3-6 mesi per una paraplegia e 3-8 mesi per una tetraplegia;

- nel rispetto assoluto dei criteri di appropriatezza della
degenza ordinaria, anche per le problematiche socio-familiari
relative alla dimissione; 

- tenendo conto che, in alcuni casi, la parte conclusiva della
degenza può essere espletata nel contesto della rete riabilita-
tiva territoriale.

c) prevede inoltre altre attività quali:
- un sostegno psicologico alla PLM, individuale e di gruppo, e
un sostegno alla sua vita affettiva; 

- un supporto anche per la persona di riferimento e il nucleo di
convivenza, che viene supportato nel ruolo che può e si trova
a rivestire, soprattutto quando la PLM presenta una propria
fragilità.

3. I PROGRAMMI RIABILITATIVI
a) vengono realizzati attraverso un lavoro coordinato e interdi-
pendente degli operatori del team;

b) si esplicano attraverso l’addestramento al recupero di autono-
mia, totale o parziale, nelle Attività di Vita Quotidiana (AVQ),
quali: 
- igiene, 
- alimentazione, 
- funzioni fisiologiche (alvo e minzione)
- abbigliamento, 
- mobilità 1) nell’ambiente domestico (ad es. trasferimenti
letto-carrozzina), 2) nell’ambiente esterno, utilizzando i
necessari ausili per la mobilità, 3) attraverso il recupero pro-
gressivo della deambulazione autonoma, quando presenti le
condizioni;

- altre attività che la PLM richiede ed è in grado di espletare.
c) sono realizzati:
- nelle camere di degenza;
- in palestra e in ambienti specificamente dedicati all’interno
dell’USU;

- nei casi selezionati possono essere espletati progressivamente
e con crescente intensità anche al di fuori dell’USU, previo
addestramento della persona/persone che svolgono azioni di
supporto.

4. LA FASE DI REINSERIMENTO SOCIO-FAMILIARE 
a) è avviata sin dalle fasi più precoci del ricovero in USU;
b) necessita di una valutazione delle risorse individuali, familiari,

psicologiche, sociali ed ambientali, al fine di individuare le
risorse territoriali più utili e appropriate;

c) prevede forme di socializzazione, che si concretizzano con atti-
vità di vita comune realizzate all’interno della struttura in locali
attrezzati (es: colazione, pranzo, cena, attività di risocializzazio-
ne e ricreative);

d) prevede, nei casi selezionati e finalizzati ad obiettivi di cura
specifici, attività esterne (es. permessi terapeutici ed attività
guidate), realizzate con il supporto di operatori del team riabi-
litativo.

e) viene condotta:
- dal team riabilitativo, ed in particolare da operatori che inter-
vengono in integrazione con il team riabilitativo, quali: 
- l’assistente sociale che informa sui riconoscimenti e diritti; 
- gli operatori sanitari della continuità delle cure.

f) porta alla predisposizione di un programma personalizzato di
inclusione sociale, definito d’intesa con la PLM, e può prevede-
re, a seconda delle criticità, il precoce coinvolgimento dei:
- Distretti sanitari; 
- Strutture Riabilitative territoriali di competenza;
- Medico di Medicina Generale.

5. FASE POST-DIMISSIONE
L’ USU garantisce il follow up per la prevenzione e la cura delle
complicanze che possono sopravvenire dopo la dimissione.
Il follow up:
- viene espletato nell’area dedicata del Day Care Riabilitativo e
Terapeutico, che dispone di personale dedicato; 

- è programmato con regolarità soprattutto nel primo anno (al 1°,
3°, 6°, 12° mese);

- monitorizza e valuta le condizioni generali, lo stato neurologico,
funzionale e i bisogni bio-psico-sociali della PLM;

- può prevedere la presa in carico della PLM in regime ambulato-
riale, DAY-Service, D-H;

- e, nei casi che lo richiedono, in base alla problematica rilevata,
il ricovero: in reparti per acuti, in USU, nella rete riabilitativa
territoriale.

Presso il Day Hospital dell’USU è inoltre già attivo un numero
telefonico, attraverso il quale viene espletata una sommaria
attività di triage e/o di counselling, che permette di identificare i
bisogni più emergenti e di individuare le possibili soluzioni.

6. LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE PLM
Stante la loro funzione di tutela dei diritti della PLM: 
a) espletano all’interno dell’ USU, attività di “consulenza alla
pari”, utile a fornire alle persone ricoverate, informazioni, indi-
cazioni ed orientamenti;

b) sono coinvolte nella realizzazione di iniziative di informazio-
ne/formazione dei care givers e degli assistenti personali delle
PLM;

c) erogano e/o gestiscono, attraverso forme di collaborazione
concordate con l’USU, attività utili alla gestione del tempo libe-
ro e al miglior reinserimento sociale possibile delle PLM;

d) realizzano supporti stampati ed informatici utili alla trasmissio-
ne delle informazioni, in raccordo operativo con la direzione
dell’USU. 

* patologie associate concomitanti.
** Team Riabilitativo: è costituito dagli operatori sanitari e sociali

assegnati alla SC di Unità Spinale (Medici specialisti, Infermieri,
OSS, Fisioterapisti, Terapisti occupazionali, Assistente sociale,
Psicologo). La composizione può variare a seconda delle
specifiche tipologie di persone ricoverate. È coordinato da uno
dei medici assegnati all’ USU nelle sue diverse articolazioni
organizzative.

U
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La nostra MISSIONE
in 6 punti

2. IL TEAM RIABILITATIVO** DEFINISCE IL
PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE (PRI)

Metodologicamente, si ritiene indispensabile favorire il
massimo livello possibile di partecipazione nella realizza-
zione degli obiettivi del Progetto Riabilitativo Individuale
(PRI) da parte della persona ricoverata e di chi le è vicino.
Il PRI: 
a)- è condiviso e partecipato dalla PLM; 
- definisce i tempi, la durata e la priorità dei programmi
riabilitativi per il raggiungimento degli obiettivi previsti;

- trasferisce alla PLM le conoscenze e competenze per
raggiungere la conoscenza di sé come persona e come
componente della comunità affinché diventi esperto
nella cura di se stesso e, in alcuni casi, capace di istruire
chi gli starà vicino. 

1. IL “PRIMO” RICOVERO IN USU DELLA PERSONA CON
LESIONE MIDOLLARE (PLM)

È finalizzato, principalmente: 
• a "guadagnare salute" fisica, psichica, relazionale;
• al recupero della massima autonomia e indipendenza.
Il recupero della massima autonomia è:
a) in relazione a:
- volontà ed aspettative obiettivamente raggiungibili della PLM; 
- risorse individuali, familiari; 
- contesto sociale di provenienza e la rete amicale;
- destinazione futura alla dimissione.

b) compatibilmente con:
- il livello e l’entità del danno motorio e sensitivo; 
- le comorbidità* e le condizioni generali della PLM;
- lo stato di salute premorboso.

8

a cura di: Salvatore Petrozzino
Direttore dell’USU di Torino

PREMESSA
In un precedente numero de "Il Nostro Foglio", avevo evidenziato il sostanziale cambiamento
negli ultimi lustri dell’epidemiologia della lesione midollare. Tale cambiamento si rifletteva
sulla presa in carico della persona midollare (PLM) sia in acuto (innalzamento dell’età media
di insorgenza della lesione midollare, aumento delle comorbidità, innalzamento medio
del livello di lesione midollare, aumento delle cause non traumatiche di lesione al midollo
spinale) che nella cronicità (la PLM che diventa anziana).
Questa analisi ha avviato un processo di riorganizzazione dell’USU finalizzato al miglioramento
della presa in carico sia clinica che assistenziale, che vede coinvolti gli operatori sanitari
dell’USU, il DiPSA e il Dipartimento di Ortopedia e Riabilitazione.
Si è quindi reso necessario porre in evidenza alcuni elementi base che fungano da riferimento
della riorganizzazione.
Tali elementi base sono stati sintetizzati in 6 punti essenziali da un gruppo di lavoro
multiprofessionale e multidisciplinare con il quale ho collaborato alla stesura, composto dai
Dr. M. Petrillo, R. De Corte e A. Nobile, e che facesse da ponte tra passato e futuro dell'USU.
Il lavoro ha visto infine la presentazione e la condivisione del documento con le Associazioni.
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MASSAZZA
La riunione fornisce l’occasione per:
• fare chiarezza su alcuni timori circa il
futuro dell’USU;

• affrontare temi specifici (es. la neurouro-
logia);

• promuovere sinergie con le associazioni
presenti in USU.

1. LE “PAURE”
• Criticità: l’USU in quanto tale deve
poter fruire di un Dipartimento DEA di 2
livello (che in futuro sarà trasferito dal
CTO – ove rimarrà comunque un DEA
di 1 livello) al nuovo Parco della Salute.
Ne deriva l’interrogativo se la collocazio-
ne dell’USU continuerà ad essere quella
attuale con quale collegamento con il
CTO.

• Possibili risposte: fermo restando che
c’è in essere un contratto trentennale
con Engie, Massazza ritiene che l’USU,
nella collocazione attuale, continuerà
a rappresentare un punto fermo nel
futuro del CTO-USU, che dovrà conti-
nuare ad essere sede di tale attività
di alta specializzazione, centro di alte
competenze riabilitative.

• Al nuovo Parco della Salute, prevedibil-
mente, verranno trasferite dal CTO le
attività di Trapianto, cure Oncologiche,
Cliniche Ortopediche.

• Massazza ritiene che sia difficile
che "il CTO venga dismesso".
Prevede, in tale presidio, il
potenziamento della Medicina
d’Urgenza e della Chirurga ver-
tebrale. Ritiene che dovrà conti-
nuare ad essere un’eccellenza
negli interventi connotati da
complessità (mani, arti superio-
ri, bacino).

• Inoltre, il CTO dovrà essere
sempre  all’avanguardia nelle
attività di Riabilitazione. Ciò
comporterà un forte potenzia-
mento/sinergia tra professionisti
ed investimenti in tecnologie.

Per quanto concerne l’USU,
occorrerà provvedere ad un forte
incremento dell’attuale parco tec-
nologico (prevedibile un investi-
mento di circa 1 mln di euro in
nuove tecnologie). Ad esempio:
Modelli innovativi/esoscheletro.

Sarà indispensabile potenziare le figure
professionali e promuovere sinergie tra di
esse. Occorrerà potenziare le attività di
formazione del personale, individuare
professionalità disponibili ad investire nel
futuro. 
• Ad esempio: Le figure professionali di
neurourologia dovranno essere poten-
ziate nel contesto della centralità
dell’USU.

• È necessario essere pronti da un punto
di vista culturale, nella convinzione
che l’USU crescerà con il crescere delle
professionalità e delle tecnologie.
Occorre pertanto investire per il poten-
ziamento dell’ USU.

In particolare:
• Occorre mobilitare/individuare risorse,
anche economiche. 

• Occorre dotarsi di un piano per allocare
gli investimenti.

• A chi rivolgersi?:
- Chiedere in Regione risorse (ad es. per
il potenziamento delle sale operatorie).
- Creare attrattiva verso un progetto di
potenziamento, attivando la ricerca
sperimentale clinicamente applicata.

- Chiedere ad Enti terzi / Privati.

• Occorre una "comunicazione positiva",
serve un "progetto" per il futuro.

Per chiedere, occorre dimostrare efficienza:
• Non si possono lasciare locali in disuso
(con riferimento particolare al 1º piano
dell’USU, dove occorre potenziare le
attuali tecnologie, finalizzate sia alle
attività cliniche sia alla ricerca universita-
ria – patologie complesse).

• Occorre promuovere un modello
organizzativo coerente con lo sviluppo
tecnologico.

• L’USU, in sinergia con il CTO, dovrà
divenire futuro punto di riferimento per
competenze omogenee, ad esempio,
nelle patologie del rachide, nel campo
pediatrico/ortopedico).

• La piscina del CTO: dovrà operare in
rete con altre piscine sanitarie. Dovrà
essere a disposizione dei pazienti
dell’USU, prevedendo i necessari inter-
venti di adeguamento.

Il tema della neurourologia: deve essere
parte integrante del progetto. E ciò perché
è parte fondante della storia dell’USU e
per le competenze professionali consoli-
date di cui dispone, sia a livello medico
che infermieristico.

in
con

tro

Il futuro dell’USU
nel contesto del futuro Parco
della Salute

Il 25 marzo 2019 in USU (Sala Paralimpica) si è tenuto un incontro, voluto
dal direttore del dipartimento Ortopedia e Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria (AOU) Città della Salute e della Scienza, dr. Giuseppe Massazza.
Scopi dell’incontro erano i seguenti:
• informare dirigenti, sanitari, operatori ed associazioni delle persone para-tetraple-
giche sullo stato attuale del percorso che porterà alla realizzazione del nuovo
"Parco della Salute e della Scienza", in via di realizzazione a Torino, in zona ex
Avio (Lingotto), che dovrebbe accogliere le "eccellenze" della AOU Città della
Salute e della Scienza e le attività di formazione e ricerca in campo sanitario,
attualmente collocate nei presidi delle Molinette, del Regina Margherita, del
Sant’Anna e del CTO;

• ipotizzare un progetto di progressivo sviluppo delle iniziative di cura, ricerca e
formazione già in corso presso l’USU, attività da potenziare ulteriormente in
coerenza con le attività previste per il presidio CTO nel percorso che porterà alla
realizzazione del Parco della Salute e della Scienza;

• raccogliere i pareri e le indicazioni dei presenti all’incontro.
Si trattava di capire, in particolare, quale potrebbe essere, negli anni a venire,
il destino dell’USU.
Di tale incontro riportiamo di seguito un report che evidenzia le tematiche
principali emerse ed il pensiero del direttore del dipartimento, dei dirigenti sanitari
e delle associazioni su tale questione.
Il confronto su tali tematiche continuerà, come ci è stato assicurato: il CP si augura
che i contenuti delle attività di programmazione in corso siano sempre espressi in
modo trasparente e che si tenga sempre la "barra ferma" sull’obiettivo della difesa
delle esperienze finora acquisite in USU e sulla necessità di garantire in ogni caso
continuità e sviluppo alle attività in corso presso tale presidio, riconosciuto come
sede di "alta specialità riabilitativa".

PRESENTI ALL’INCONTRO:

Prof. Giuseppe MASSAZZA
Direttore Dipartimento Ortopedia e
riabilitazione AOU Città della Salute e
della Scienza

Dr. Salvatore PETROZZINO
Direttore USU di Torino

Dr.ssa Donatella GRIFFA
Direttore sanitario ff presidio CTO USU

Prof. Roberto CARONE
già Direttore SC Neurourologia USU

Dr. Mauro PETRILLO
Direttore ff SC Neurourologia USU

Dirigenti Medici e Coordinatori USU

E

Associazione Coordinamento
Para-tetraplegici del Piemonte

Associazione I-DO

2. LE PROFESSIONALITÀ IN USU ED IL POTENZIAMENTO TECNOLOGICO
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Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino
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o 3. L’ASSOCIAZIONISMO

• Le associazioni sono disposte ad essere
coinvolte nel progetto assumendo il
ruolo di ‘amplificatrici’ del messaggio?

• Come vedono il loro essere in una USU,
parte a se stante del Parco della Salute,
che vedrà un forte potenziamento
tecnologico?

• Il rapporto con il CUS Torino: occorrerà
trasmettere i contenuti del progetto.
Inoltre, è previsto il rinnovo della
convenzione attualmente in essere che
porta lo sport paralimpico in USU.

PETROZZINO
Si pone il problema del "come fare gestire
la complessità dell’USU".
Rammenta che alcune criticità presenti nel

recente passato (es. attese per
cura lesioni da decubito) sono
state affrontate positivamente,
muovendosi sinergicamente
con il CTO. Questo modello
operativo integrato dovrà esse-
re ulteriormente praticato.
Ribadisce l’importanza della
collaborazione con il personale.

Sottolinea l’importanza della collaborazio-
ne con il Dipartimento.

CARONE
Occorre condividere le scelte che concer-
nono il futuro dell’USU, in particolare
occorre confrontarsi con due prospettive
per l’USU:

• Trasferimento dell’USU al
Parco della Salute.

• Permanenza dell’USU nel
presidio attuale.

La sua opzione è per la secon-
da prospettiva.
Ricorda che le attività di neu-

rourologia sono fondamentali per garanti-
re l’eccellenza all’USU.

MAGGIOROTTI (CP)
Ritiene che il problema del "dove" dovrà
collocarsi l’USU non deve prevalere su
quello della necessaria riqualificazione e
potenziamento dell’USU, salvaguardan-
done l’unipolarità. In quale sede ciò sarà
possibile?
La domanda al momento è retorica per-
ché l’associazione nulla sa del futuro

Parco della Salute e quindi è ovvio che la
scelta ora preferibile è quella di restare
dove si è, potenziando i rapporti con le
altre Divisioni del CTO, più ancora del
passato.
Resta il problema del rapporto con il DEA
di 2 livello, con la Rianimazione, con la
Neurochirurgia e l’Ortopedia: quali saran-
no le soluzioni proposte?
Rammenta alcune criticità attuali, che
vanno affrontate:
• Le difficoltà di integrazione operativa a
seguito della scelta di rinunciare al
Dipartimento delle mielolesioni e la
mancata risposta alla richiesta del CP di
garantire comunque forme forti di pro-
grammazione e operatività integrata (La
UNIT).

• C’è il problema del cd "alloggio pre-
dimissioni": come lo si vuole affrontare?
Ovviamente nell’ottica della ridefinizio-
ne delle attività per il "ritorno a casa".

• L’esperienza di informazione per assi-
stenti familiari svolta in USU in collabo-
razione con la SFEP è stata positiva e va
ripetuta superando eventuali difficoltà
organizzative.

• È necessario riattivare gli interventi di
addestramento informatico rimettendo
in uso la ‘sala informatica’ del 1 piano,
da tempo non utilizzata.

È comunque necessario poter leggere un
progetto scritto formalizzato, per condivi-
derlo.

DE VECCHI (CP)
Ribadisce l’utilità del cd "alloggio pre-
dimissioni’, che potrebbe rappresentare
anche un luogo di sperimentazione di
ausili per "autonomia" (domotica).

Le esperienze di "tor-
nare a casa" debbono
essere salvaguardate e
quindi vanno sviluppa-
te le esperienze di
addestramento dei
"care givers".

CARONE
Segnala che si stanno definendo in
queste settimane le finalità operative
del futuro Parco della Salute e quindi
quali dovranno essere le specialità che
dovranno trasferirsi.

Sostiene che sono già in corso confronti
sulla ‘spartizione’ degli spazi, e che è stato
richiesto alla neurourologia che cosa
prevedeva rispetto al suo futuro.
Ribadisce la sua intenzione di restare in
USU.

MASSAZZA
Rammenta che nell’ambito delle attività
dipartimentali universitarie aveva promos-
so una "spinal unit" che aveva la finalità di
integrare gli interventi di didattica sul
tema delle problematiche "spinali".
Una "unit" (progetto che condivide)
dovrà assicurare lo sviluppo delle attività
di ricerca sui temi delle problematiche
spinali, coinvolgendo le diverse specializ-
zazioni.
Condivide l’esigenza di attivare una "casa
domotica" da inten-
dersi anche come sede
di sperimentazione di
ausilii informatici per
l’autonomia e di salva-
guardare le esperienze
di "ritorno a casa".
Riferisce che a livello
metropolitano è in via
di costituzione il "Dipartimento intera-
ziendale sull’alta complessità riabilitativa",
che dovrà occuparsi prevalentemente del
coordinamento delle risorse necessarie in
situazioni complesse.
Condivide l’esigenza della riattivazione
della "sala informatica" del 1º piano
dell’USU.
Sul progetto di "giardino multisensoriale"
del 5º piano: ritiene che possa essere visto
come parte degli interventi riabilitativi sul
versante cognitivo-motorio. Per il benes-
sere sia dei ricoverati che del personale.
Tuttavia non ritiene utile che si spendano
risorse pubbliche per la sua realizzazione.
Ribadisce il suo forte interesse per lo
sviluppo degli interventi di sport terapia
da intendersi componente del processo
riabilitativo. Importante la collaborazione
con il CIP.
Promette che a breve sarà disponibile un
"progetto" scritto relativo le questioni
trattate nel corso della riunione nel conte-
sto di un progetto di sviluppo dell’USU,
integrato con quello del CTO.

Report a cura di:
Piergiorgio Maggiorotti - 11.4.2019

1. FISIOLOGIA DEL SONNO:
L’ESSENZIALE

Il sonno è stato studiato in particolar
modo con la ElettroEncefaloGrafia (EEG).
Una tipica notte di sonno inizia con il
sonno non REM, caratterizzato da un pro-
gressivo aumento dell’attività elettroence-
falografica a bassa frequenza ed alto vol-
taggio. Tale attività si riduce progressiva-
mente e si presentano altre fasi del sonno
in cui si realizza un aumento in profondità
del sonno attraverso fasi che si distinguo-
no per differenti modi di manifestarsi
dell’EEG. Questo ciclo (passaggio da fase
1 al sonno REM) si ripete numerose volte
durante la durata del sonno. Infatti,
approssimativamente ad intervalli di circa
90 minuti, si ha il sonno REM, caratteriz-
zato da un’attività elettroencefalografica
desincronizzata ad alta frequenza e basso
voltaggio, da ipotonia muscolare e rapidi
movimenti oculari. (…)
In sintesi durante il sonno si verificano
attività spontanee e coordinate del SNC
(Sistema Nervoso Centrale), variazioni
della secrezione di ormoni e del tono dei
muscoli e movimenti. Il tutto in maniera
involontaria. 

Gli stadi principali del sonno sono: 
a) il sonno Non-REM o sonno a onde
lente (che viene suddiviso in 3 fasi);

b) il sonno REM (Rapid Eye Movement)
detto anche sonno paradosso o del
movimento rapido degli occhi.

In giovani adulti con orari di sonno rego-
lari, la percentuale di durata del sonno
REM è intorno al 25%, mentre il restante
75% è costituito da sonno Non-REM. 
Il passaggio dallo stato di veglia agli stadi
del sonno non REM è caratterizzato da
una modifica dell’attività dei due sistemi
nervosi autonomi attivi nell’organismo
(sistema nervoso simpatico e sistema ner-
voso parasimpatico): si verifica una ridu-
zione progressiva dell’attività del sistema
nervoso simpatico ed un incremento pro-
gressivo del tono parasimpatico. Ne deri-
vano la riduzione della frequenza cardia-
ca, della pressione arteriosa e della gittata
cardiaca: l’effetto è quello di ridurre il
lavoro cardiaco, mantenendo un adegua-
to apporto di sangue negli organi vitali.

2. SONNO E RESPIRAZIONE:
QUALE RELAZIONE?

Nel sonno non REM, si osservano anche
modifiche del ritmo respirato-
rio: dallo stadio 1 allo stadio 4
del sonno profondo si manife-
sta un ritmo respiratorio rego-
lare ed una riduzione della
ventilazione. Il volume corrente
si riduce e il ritmo respiratorio
solo occasionalmente è
interrotto da ampi respiri, spes-
so legati a microrisvegli.
Il sonno REM si caratterizza
invece per l’importante azione

del sistema nervoso simpatico che porta
ad un aumento del lavoro cardiaco. È la
fase dei sogni.

3. ORIGINE DELLE APNEE DURANTE
IL SONNO

Durante il sonno si ha una riduzione del
tono neuromuscolare.
Questa riduzione può, in alcune persone,
causare una vibrazione inspiratoria ed
espiratoria (russamento) al passaggio
dell’aria in faringe.
Quando la riduzione è più importante, le
pareti della faringe collassano e si deter-
mina una ostruzione al flusso d’aria e,
anche il conseguente maggior sforzo
inspiratorio resta inefficace.

Disturbi respiratori durante il sonno
PARTE 1ª a cura di:

Claudia Mautino - Medico Chirurgo
Salvatore Petrozzino -Direttore dell’USU di Torino

Questo articolo si propone di descrivere in modo essenziale la funzione respiratoria
durante il sonno, le sue caratteristiche funzionali, i principali disturbi respiratori durante il
sonno e le ricadute nella popolazione generale.
Nel prossimo numero de ”Il Nostro Foglio” pubblicheremo l’articolo: Disturbi respiratori
durante il sonno nelle PLM - PARTE 2ª, nel quale si tratteranno specificamente i disturbi
respiratori durante il sonno nelle persone con lesione midollare e il recente miglioramento
in USU delle possibilità della loro valutazione clinica e strumentale e della terapia.
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IL SONNO
Il restringimento del faringe può causare episodi di pausa della
respirazione, solitamente della durata di 10-30 secondi, chiamati
apnea del sonno di tipo ostruttivo.

Qual è il principale fattore determinante le apnee
ostruttive? 
I fattori predisponenti all’apnea del sonno includono l'obesità
(soprattutto l’aumentata circonferenza del collo) e la morfologia
della faringe.

Quanti tipi di apnee durante il sonno si riconoscono?
1. APNEA OSTRUTTIVA
Caratteristiche:
1. cessazione del flusso con mantenimento del lavoro respiratorio
(asincronismo movimenti torace ed addome) più diffuse;

2. sostenuta da sforzo inspiratorio toraco-addominale (movimen-
ti paradossi).

2. APNEA CENTRALE
Caratteristiche:
1. cessazione del flusso;
2. cessazione del lavoro respiratorio di torace ed addome.
NB. Rispetto alla ostruttiva, lo sforzo inspiratorio è assente.

3. APNEE MISTE
Caratteristiche:
Sono apnee centrali seguite da una componente ostruttiva.
NB. lo sforzo inspiratorio inizialmente assente, si manifesta alla
fine dell’evento.

È importante inoltre distinguere l’apnea dalla IPOPNEA che
in linea generale è una riduzione di almeno il 50% del flusso
respiratorio durante il sonno.

In sintesi:
APNEA Ostruttiva durante il sonno (OSAS)
È caratterizzata da:
• cessazione o riduzione del flusso aereo > 90%;
• cessazione di durata > a 10 secondi;
• persistenza di movimenti respiratori toracici e/o addominali.
Può essere associata o meno a: riduzione della saturazione ossie-
moglobinica e/o microrisvegli.

IPOPNEA
I criteri generali per la definizione di ipopnea sono: 
• riduzione tra il 30 e il 50% del flusso aereo;
• desaturazione di O2 superiore al 4%;
• durata superiore a 10 secondi. 

Quali sono le conseguenze dell’OSAS?
1. Progressiva riduzione della (…) pressione arteriosa di ossigeno.
2. Arousal, cioè il risveglio indotto da meccanismi riflessi a
partenza dal collo, dallo sforzo respiratorio e dall’ipossia, che
pone termine all’apnea ripristinando il tono muscolare e la
pervietà della faringe.

L’Arousal è un meccani-
smo di difesa, ma altera
l’architettura del sonno
con continui risvegli e/o
microrisvegli: questi
microrisvegli hanno un
ruolo chiave nel deter-
minare uno dei sintomi
dell’OSAS: l’eccessiva sonnolenza diurna.
L’OSAS è presente nella popolazione generale nel 4% dei maschi
e nel 2% delle donne; è un fattore di rischio per ipertensione,
malattia coronarica e scompenso cardiaco e malattia cerebrova-
scolare. Si è osservata relazione tra OSAS e incidenza di infarto
miocardico, stroke e disfunzione metabolica.
(…)
Come si arriva alla Diagnosi?
L’anamnesi è un momento importante.
Le persone affette da OSAS presentano caratteristiche cliniche
che possono orientare nella diagnosi:
• eccessiva sonnolenza diurna;
• importante russamento;
• cefalea e secchezza delle fauci al risveglio;
• alterazioni dell’umore;
• perdita di concentrazione.

Sono importanti le osservazioni dirette da parte del partner a
riguardo di: 
• fenomeni respiratori notturni: russamento, pause della respira-
zione, risvegli frequenti;

• fenomeni respiratori diurni: frequenti episodi ed eccessiva
sonnolenza, diminuzione del grado di attenzione e di concen-
trazione (alterazione neurocognitiva), irritabilità, peggioramento
del tono dell’umore.

In questi casi è utile procedere a una VALUTAZIONE
POLISONNOGRAFICA: viene registrata l’attività respiratoria
(flusso e movimenti toraco-addominali), cardiaca, elettromiogra-
fica ed elettroencefalografica. Flusso nasale, Saturazione O2.
Tale esame prevede il posizionamento di rilevatori sulla pelle
in vari punti del corpo: di solito testa viso, torace e gambe.
Questi rilevatori trasmettono, a un sistema di registrazione e
archiviazione, impulsi relativi all’attività del cervello, di alcuni
muscoli e degli apparati cardiovascolare e respiratorio. I dati
raccolti dalla polisonnografia sono espressi sotto forma di un
tracciato che riporta, in parallelo, i grafici relativi a tutte le attività
sopra elencate e, analizzando e confrontando i grafici, è possibile
definire struttura e andamento del sonno.

Lo studio polisonnografico permette di
osservare la registrazione poligrafica e di
stabilire:

1. l’INDICE DI EVENTI DI DESATURAZIONE
DI O2 (Oxygen Desaturation Index  -
ODI) che equivale al numero di eventi
di desaturazione di O2 > 3 – 4% per
ora di sonno.

2. l’INDICE DI APNEA + IPOPNEA
(Apnea Hypopnea Index - AHI) che
equivale al numero di apnee + ipopnee
per ora di sonno.

Dati generali anamnestici
Età ……………
Livello neurologico ……………
ASIA ……………
CV ……………
EGA ……………
RX ……………
Terapia farmacologia in atto:
……………………………………

Dati relativi alla durata della registrazione  
È stato eseguito dalle ore ………… alle
ore …………

Posizione del paziente durante il sonno
e correlazione eventuale con OSAS
Ha mantenuto la posizione prona per il
…………% , supina per il ………%,
sui fianchi per il
………% del
tempo. 

Russamento
Totale tempo:
……………;
più accentuato in
posizione: 
……………;

FR  
la FR media è stata di …………;
FR massima di …………;
FR minima di …………; 
durata episodi < a 5 atti al min: ……;
durata episodi < 10 atti al min: ……;
durata episodi <  15 atti al min: ……;

Saturazione 02
Saturazione media ………;
Saturazione minima ………;
N desaturazioni < 90% ………;
N. desaturazioni < a 80% ………;
Tempo medio di desaturazione
………………;
Tempo totale di desaturazione
………………;

AHI 
centrale e
ostruttivo

RDI

ODI

INDICE di APNEA +
IPOPNEA 

INDICE di DISTURBO
RESPIRATORIO NEL SONNO

INDICE di EVENTI di 
DESATURAZIONE di O2

Numero di apnee +
ipopnee/per h di sonno

Numero di apnee +
ipopnee/per h di sonno

N. di eventi di desaturazione di
O2 > 3 – 4%/per h di sonno

INDICI DI GRAVITÀ DELL’APNEA

Respiratory Disorder Index (RDI, Rapporto Apnee/Ipopnee/Limitazioni di flusso/h)

OSAS

MINIMA

LIEVE

MODERATA

SEVERA

IDR

tra 1 e 3

tra 3 e 5 

tra 5-10

>10

Saturazione O2 media

>97%

>97%

>95%

<95%

Si calcola quindi l’IDR - indice di apnea + ipopnea o indice
di disturbo respiratorio che consiste nel numero di apnee
o ipopnee per ora di sonno in base al quale l’OSAS viene
classificata in (vedi a fianco):

Come si può osservare la gravità dell’OSAS si basa non
solo sulla presenza delle apnee, bensì sulle conseguenze
fisiopatologiche, cioè la riduzione della Saturazione di O2!

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DI UN ESAME POLISONNOGRAFICO

Apnee
N. totale ………………;
Durata media ………………;
Durata massima ………………;

Ipoapnee 
N. totale ………………;
Durata media ………………;
Durata massima ………………;

Tempo totale di sonno: 
----------------------------------------------------------

Microarousal: 
----------------------------------------------------------

(segue nel prossimo numero)
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Disponibile ed utilizzabile in sala operatoria, Integra Flowable, ricostituita e posizionata
in aree non infette e ben vascolarizzate, permette di ottenere un neo-tessuto perfetta-
mente integrato con i tessuti circostanti semplicemente con un courettage ed infiltra-
zione (gli interventi effettuati finora hanno dato ottimi risultati) e breve degenza.
La tecnologia oggi ci permette invece di capire, preparare e stimolare le ulcere.
Abbiamo a disposizione:
• il Moleculight (Smith & Nephew) per analizzare la contaminazione batterica (ed
eventualmente trattare infezioni anche nella fase iniziale);

• il Jetox dispositivo per il debridement in ambulatorio che con un getto di soluzione
fisiologica ed aspirazione permette di eliminare fibrina e biofilm in pochi minuti;

• il Klox, ovvero un trattamento che utilizza la FotoBioModulazione: la capacità della
luce di innescare reazioni biologiche non termali e non citotossiche.

In questo caso si tratta di una vera e propria terapia con l’applicazione di un gel che
contiene cromofori (atomi che possono conferire una colorazione a una determinata
sostanza) e perossidi di urea. Applicato sulla ferita e sulla cute perilesionale, il gel viene
sottoposto ad una luce blu non coerente emessa da una lampada al LED posta a 5-8
cm dalla lesione. L’esposizione dura 5 minuti (+5), bisogna proteggere gli occhi di
paziente ed operatori con occhiali particolari e a termine si rimuove il gel procedendo
alla medicazione che già si stava utilizzando per quello stadio della lesione.
La luce blu raggiunge gli strati più superficiali dell’ulcera ed è in grado di control-
lare/contrastare la colonizzazione batterica. La luce verde penetra più profondamente
nel derma e stimola la proliferazione dei fibroblasti. La luce giallo/arancio raggiunge gli
strati più profondi del derma e coadiuva la crescita di vasi sanguigni e la contrazione
della lesione.
L’emissione luminosa di fotoni micropulsati trasforma la luce blu in differenti lunghezze
d’onda associate ai colori spiegati prima. Questo fenomeno è possibile solo grazie alla
presenza di un ossidante, il perossido di urea contenuto nel gel carrier, che contribui-
sce al processo di debridement (rottura del biofilm).
Ordunque le lesioni da pressione sono un incubo per tutti, ma la lotta alla prevenzione,
la battaglia ad evitare approfondimenti e
la guerra alle complicanze, unendo forze,
tecnologie e menti, potranno portare a
riduzione di tempi di guarigione e minor
tempo in regime di ricovero.
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Dopo aver letto con attenzione il n. 76
del periodico "IL NOSTRO FOGLIO"
anch’io ho scritto a Babbo Natale….
Qualcuno "purtroppo" mi conosce, qual-
cuno ha sentito parlare male o bene di
me, ma la mia dedizione a superare i pro-
blemi cutanei o a evitare che si presentino,
data ormai dal 1994 quando per la prima
volta sono salita al CRF per consulenze.
Negli anni i problemi di posti letto e sale
operatorie (grazie all’appoggio del CP,
finalmente ascoltato) li abbiamo in parte
risolti con le capacità organizzative del dr.
Petrozzino che garantisce sempre i posti
letto (nonostante la riduzione e le
richieste) e l’impegno da parte della
direzione sanitaria (dr.ssa D.Griffa) con 1
sala operatoria al mese esclusiva per gli
interventi ricostruttivi di chirurgia plastica.
Molte lesioni necessitano di una vera e
propria ricostituzione dei tessuti persi
nella compressione con tecniche perfezio-
nate ricostruttive al fine di riprendere la
vita di ogni giorno.
Il sacrificio di tempo quando compare una
lesione da pressione, sia per le medicazio-
ni, sia per il tempo necessario dopo
l’intervento è però notevole, con impor-
tanti limitazioni di vita.
Pertanto la richiesta di potenziamento e
ammodernamento dell’ambulatorio di
vulnologia spero sia stata recepita… e si
concretizzi.
La medicina rigenerativa e le innovazioni
tecnologiche che sono già disponibili e
validate per le lesioni da pressione posso-
no ridurre i tempi di guarigione, evitare
recidive e recuperare lesioni destinate
ad approfondirsi.
A disposizione presso l’ambulatorio sono
disponibili il PRP, Lipofilling e saranno
possibili trattamenti con Klox, oltre al
debridement con Jetox ed esplorazione
con Moleculight, come da sostegno del
dr. Petrozzino e del prof. Massazza che
hanno autorizzato le nuove tecnologie. 
Partiamo dal PRP (Plasma Ricco di
Piastrine). È una frazione di sangue, pre-
levato dallo stesso paziente, contenente

un’alta concentrazione di piastrine porta-
trici di fattori di crescita.
L’iniezione perilesionale o l’applicazione
in forma di gel piastrinico permette di
stimolare i tessuti che talvolta non hanno
abbastanza riserve per progredire con
la guarigione. Con il PRP si stimolano le
cellule che creano nuovi vasi sanguigni, le
cellule che producono collagene e cellule
con capacità antimicrobiche. Si arriva ad
un miglioramento locale di ripresa del
processo di guarigione sia per le lesioni
ferme e cronicizzate sia nelle lesioni
recenti per ridurre il tempo di guarigione.
Non ha effetto riempitivo, ma il rilascio
dei fattori di crescita contenuti nelle pia-
strine fa ripartire o potenzia il processo
cicatriziale locale.
Tale procedimento si esegue in ambulato-
rio USU, ma per problemi tecnico-
organizzativi il paziente deve fermarsi
tutta la mattina in attesa della processazio-
ne presso la Banca del Sangue. 
Il lipofilling, ovvero riempimento/
filling con il grasso/lipo, prevede, invece,
l’utilizzo di tessuto adiposo, sempre
autologo, ovvero dello stesso paziente,
per andare a riempire aree assottigliate/
atrofiche laddove il tessuto sottocutaneo
non è più rappresentato in maniera
fisiologica. Questo problema è particolar-
mente presente a livello ischiatico, sacrale,
trocanterico con aumentato rischio di
lesioni da pressione.
Nelle mielolesioni il tessuto adiposo
si riduce in determinati distretti e con la
tecnica di lipofilling può essere ripristinato
(anche se con almeno 2/3 sedute in
regime di DH, in sala operatoria con
dimissione in giornata).

Il riassorbimento delle cellule adipose
trasferite dalla zona di prelievo alla zona
ricevente è significativo (almeno il 60%),
ma vi sono delle nicchie contenenti
delle cellule totipotenti/staminali che nella
zona trattata si trasformano in adipociti
e contribuiscono alla ricostruzione del
tessuto sottocutaneo. In questo caso sono
necessarie più applicazioni di grasso a
distanza di circa 2 mesi. Con le tecnologie
approvate dal ministero della salute è
possibile effettuare un solo prelievo per
conservare nella banca cute del CTO
anche i successivi quantitativi di tessuto
adiposo prelevato.
In entrambi i casi non esistono problemi
di rigetto/incompatibilità essendo tessuti
autologhi ovvero dello stesso paziente,
tracciati e verificati per la corrispondenza
sia al prelievo che all’utilizzo.
In futuro (già attualmente, ma ancora con
qualche intoppo burocratico-ministeriale)
potranno essere selezionate cellule stami-
nali dal tessuto adiposo e utilizzate per la
rigenerazione dei tessuti, così come uno
scaffold già messo a punto da Banca Cute
CTO per ricostruire il tessuto connettivo.
Per complicare l’articolo, ma per far capire
che la medicina rigenerativa è già nel
presente disponibile, un accenno anche
ad Integra Flowable, ovvero una matrice
utile nella ricostruzione e chiusura di
tragitti fistolosi o aree scollate.
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COME GESTIRE L’INCONTINENZA
URINARIA ANCHE IN VACANZA
«L’incontinenza urinaria è un
disturbo che interessa in Italia circa
5 milioni di persone sopra i 18 anni
(3,7 milioni di donne e 1,4 milioni
di uomini, con un rapporto di 2,7 a
1 tra i due sessi). Chi quindi soffre
di incontinenza urinaria può e deve
continuare a svolgere una vita del
tutto normale, senza rinunciare alle
proprie abitudini, alle proprie passioni
e ai piaceri della vita, come viaggiare:
infatti, andare in giro quando si soffre
di incontinenza è possibile, ci sono
solo alcune piccole accortezze da
mettere in pratica».
A dirlo è Giusi Gibertini, coordinatore
infermieristico al Servizio di Neuro-
Urologia presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino e a tal proposito la
FIC (Fondazione Italiana Continenza)
ha prodotto un vademecum sinteti-
co, dedicato proprio alla gestione
dell’incontinenza urinaria anche in
estate, che riportiamo nel box a
fianco.

Vi si parla di Liquidi, di Alimentazione,
di Igiene intima e vestibilità, di Ausili e
di Valigie a prova di incontinenza,
con un’annotazione ulteriore da
parte della FIC, che ricorda come,
«in presenza d’incontinenza urinaria,
può essere utile in moltissimi casi la
riabilitazione del pavimento pelvico,
vale a dire l’insieme di tecniche non
invasive che possono portare anche
alla risoluzione del problema». (S.B.)

Per informazioni e approfondimenti:
Marianna Cerina
(Ufficio Stampa Value Relations);
m.cerina@vrelations.it

PICCOLO VADEMECUM PER GESTIRE L’INCONTINENZA URINARIA

Liquidi
Per quanto riguarda l’assunzione di liquidi, se da una parte è vero che bere
regolarmente può aiutare a regolarizzare l’intestino e limitare l’insorgenza di cistiti
acute o calcoli urinari, dall’altra parte nella maggior parte dei casi non è necessario
imporsi di superare un litro e mezzo di acqua al giorno in presenza di una dieta ricca
di frutta e verdura.
Si consiglia di assumere i liquidi gradualmente nell’arco dell’intera giornata, in piccole
dosi, a temperatura ambiente. Inoltre è bene rinunciare a caffè, tè e bevande alcoliche
che aumentano l’iperattività della vescica, oltre ad aumentarne le irritazioni; infine,
tra le bevande fresche preferire quelle ricche di vitamina C e a base di mirtilli rossi,
ottime per la protezione delle mucose delle vie escretrici.

Alimentazione
Un’alimentazione attenta ai cibi “alleati dell’incontinenza” può aiutare a tenere la
patologia sotto controllo, intervenendo in diversi modi. Seguire le raccomandazioni
per una corretta ed equilibrata alimentazione: tra i cibi consigliati, prima di tutto, frutta
e verdura a volontà; sì anche a frullati o centrifugati: in questo modo si assumono
velocemente un gran numero di nutrienti e – nel caso della verdura – si evita di usare
condimento in eccesso. Bene anche legumi, soia e pomodori.
Stare invece alla larga da tutte le pietanze troppo salate, unte o grasse; meglio
evitare anche il pepe, il peperoncino e le spezie che stimolano la vescica, oltre ad
essere irritanti. Niente cioccolato (o almeno consumato con moderazione), perché
contiene troppa caffeina.
Infine, cercare di rispettare una corretta distribuzione dei pasti, evitando cene
abbondanti e un consumo eccessivo di liquidi la sera. Preferire metodi di cottura
semplici, come a vapore, microonde, griglia o piastra, pentola a pressione.

Igiene intima e vestibilità
Soprattutto durante l’estate, con il caldo, è fondamentale curare l’igiene intima.
Praticare lavaggi più frequenti, così da diminuire l’insorgere di batteri che aggravano lo
stato di incontinenza; in alternativa utilizzare i detergenti in crema fluida, che si utiliz-
zano senza acqua: in questo modo vi è una diminuzione del rischio di creare ambienti
umidi (causa di arrossamenti), dovuti anche ad una non adeguata asciugatura.

Ausili
Scegliere il prodotto assorbente giusto è fondamentale, non solo in accordo al tipo
di continenza, ma anche di vestibilità, garantendo a donne e uomini di vivere
serenamente i diversi momenti della giornata, liberi di indossare gli indumenti estivi
senza disagi e paure. Scegliere quindi ausili che siano garanzia di comfort e sicurezza
e naturalmente di discrezione; associare un abbigliamento leggero e traspirante,
in prodotto naturale come il cotone, per aiutare la cute a respirare e a mantenere la
temperatura del corpo adeguata.

Valigia a prova di incontinenza
Preparare un vero e proprio kit da viaggio per gestire al meglio questo disturbo anche
quando ci si trova lontano da casa. Nel kit prevedere salviette intime e fazzoletti
di carta; biancheria intima e abiti di scorta per potersi cambiare in caso di bisogno;
prodotti assorbenti; traverse da letto assorbenti per sentirsi a proprio agio anche se
si dorme in hotel o a casa di amici; buste in plastica per riporre gli indumenti umidi
o per smaltire gli accessori usati.

(a cura della FIC – Fondazione Italiana Continenza)

ripreso da: www.superando.it
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Noi siamo quelli della lesione midollare, siamo quelli che in un determinato frangente
abbiamo subito un evento che ci ha sprofondati in un baratro di sconcerto, di sconforto
e di sterile sofferenza. In Piemonte siamo circa 4000, 100 casi ogni anno, 25 per milione
di abitanti.
La causa più comune è un trauma per incidente stradale o sul lavoro. Esistono anche gli
incidenti sportivi e le neoplasie al midollo. Accade a uomini ed a donne quasi in eguale
misura. L’età media dei lesionati midollari va ultimamente aumentando. La conseguenza
della lesione midollare è la paralisi degli arti inferiori (paraplegia) o degli arti inferiori e
superiori (tetraplegia).
Quasi più devastanti delle disabilità motorie sono quelle fisiologiche, con imbarazzanti
implicazioni intestinali, urinarie e sessuali.
È opportuno ricordare questi fatti, perché una lesione midollare è dirompente negli equi-
libri di un nucleo familiare, sia esso composto da un singolo, da una coppia, o da una
numerosa famiglia. Ancora oggi, ricordiamo per inciso, coloro le quali sono tenute a farsi
carico del maggior peso dell’assistenza sono le donne. È un quadro di generale fragilità
che si compone intorno ad una persona che improvvisamente subisce una lesione midol-
lare. L’esistenza di molte persone ne è stravolta ed essi si avviano verso un futuro ignoto
pieno di ansia e di incertezza. Si crea una situazione di necessità ovvero di bisogno.
Quando una comunità (sia essa un gruppo, uno Stato, o un insieme di Stati) riconosce
un bisogno reclamato dai suoi membri, questo diviene un diritto e come tale normato e
tutelato. La consapevolezza di un bisogno comune dà origine al diritto. Il bisogno di salu-
te, il bisogno di muoversi, il bisogno di libertà e autonomia, il bisogno di lavorare sono
la base di altrettanti diritti: il diritto alla salute, il diritto alla mobilità, il diritto all’autodeter-
minazione, il diritto al lavoro. È secondo questa linea di pensiero che si è giunti nel tempo
alla convenzione Onu dei Diritti Delle Persone Con disabilità, alla sua ratifica nel 2009 da
parte dello Stato Italiano e l’istituzione, con decreto presidenziale, della giornata
Nazionale della lesione midollare per il 4 aprile di ogni anno. Abbiamo chiarito che ogni
diritto, duramente conquistato, va tutelato.
All’interno dell’Unità Spinale Unipolare noi siamo
un’associazione (il Coordinamento Parate-traplegici
del Piemonte) di tutela dei diritti. I nostri strumenti
sono l’accoglienza, l’accompagnamento, l’informa-
zione e l’impegno tutto “politico” di collaborazione
critica con la struttura e la sua Direzione.
Il fine è la migliore riabilitazione possibile della per-
sona che ha cominciato il confronto umano e molto
difficile con se stesso e con la disabilità.  
Immagino vi sia capitato di visitare la “Piccola Casa
Della Divina Provvidenza” ove è impossibile cammi-
nare tra quei vialetti senza percepire l’empatia che vi
pervade. Credo che questa visita avrà un senso se
sarà pervasa dalla stessa empatia con cui riconosce-
remo la passione che qui si vive e che in questo
giorno si rappresenta. Ringrazio tutti e vi saluto.

SALONE DEL LIBRO OFF 2019
LETTURE AD ALTA VOCE NELL’ATRIO
DELL’USU DI TORINO
Nell'ambito del Salone Internazionale del
Libro, anche quest’anno si è svolto il
Salone Off con l'evento Pagine in Corsia.
La lettura ad alta voce è stata effettuata
nell’atrio dell’USU di Torino venerdi 10
maggio. Il progetto, che ha permesso ai
pazienti, agli operatori ed ai parenti di
usufruire di un piccolo spazio del Salone
del Libro tutto dedicato a loro, con letture
da romanzi di autori contemporanei e
classici, in particolare di scrittori e scrtittrici
di lingua spagnola a cui quest’anno il
Salone ha dedicato particolare attenzio-
ne, è stato realizzato grazie alla collabora-
zione tra il Salone Internazionale del
Libro di Torino, la Fondazione Circolo dei
lettori, le Biblioteche Civiche torinesi ed i
volontari del CP e dell’AVO.

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

19 APRILE 2019. MONSIGNOR NOSIGLIA ALL’USU DI TORINO
Di seguito il discorso pronunciato da Piergiuseppe De Vecchi
Pellati, presidente del Coordinamento Paratetraplegici del
Piemonte, il 19 aprile 2019, in occasione della visita pastorale di
monsignor Nosiglia presso l’Unità Spinale Unipolare di Torino.
Erano presenti, oltre al vescovo di Torino, gli esponenti della
direzione aziendale, operatori e degenti della struttura.

Auguri RITA e grazie di tutto!
La caposala del Day
Hospital dell’USU di Torino,
Rita Decorte, dopo più di
20 anni di servizio al CRF
e 12 all’USU è andata in
pensione.
Grazie Rita per l’impegno,
la professionalità,
l’entusiasmo, la competenza
ed il sorriso che in tutti
questi anni hanno sempre
contraddistinto il tuo lavoro.

il Consiglio Direttivo CP



lo spinale il buon esito del percorso per
il recupero dell’autonomia e della succes-
siva indipendenza, compatibilmente con
il livello della lesione, e che pertanto tali
servizi debbano essere assolutamente
garantiti anche alle persone con lesione
al midollo spinale che richiedono di esse-
re ricoverati dopo il primo ricovero (in
acuzie), per la cura delle complicanze
secondarie e terziarie che la lesione
midollare può comportare con il passare
del tempo».
In riferimento, dunque, al citato accordo
del 2 luglio scorso, «questa Federazione,
continua, in linea con quanto già manife-
stato nel dicembre dello scorso anno,
ad esprimere forte preoccupazione e
contrarietà al principio espresso nel
capoverso che definisce il percorso riabili-
tativo delle persone con lesione midollare
traumatica e non traumatica. Infatti, le
indicazioni, e/o posizioni apodittiche
riportate nelle Linee di indirizzo per
l’individuazione dei percorsi appropriati
nella rete della riabilitazione sono prive
di ogni e qualsivoglia riferimento

alla stessa persona di poter recuperare
complessivamente le proprie capacità
compatibili con la lesione midollare».
«Si intende con ciò definire – prosegue il
Presidente della FAIP – un Progetto
Individuale circostanziato che possa
vedere la persona al centro delle attività di
recupero non solo e non tanto di quelle
strettamente muscolo-scheletriche, quan-
to invece di tutto un percorso per il
recupero dell’autonomia e dell’indipen-
denza che possa permettere alla persona
di poter ambire ad un livello di vita digni-
toso, in ottemperanza alle aspettative di
vita di una persona così detta normale.
Per determinare ciò è fondamentale
garantire a questa persona una presa in
carico personalizzata da parte dell’Unità
Spinale (codice 28), che lo accoglie sin
dal primo momento dopo l’evento lesivo
e che diviene la responsabile dell’attuazio-
ne del Progetto Individuale, questo anche
se la persona non possa terminare l’intero
percorso del recupero dell’autonomia
nella struttura che lo ha accolto come
primo ricovero».
«Si ritiene inoltre di
precisare – sottolinea
ancora Falabella – che
le competenze profes-
sionali, oltre che le com-
ponenti infrastrutturali
organizzative e funziona-
li delle Unità Spinali,
diventano essenziali
per garantire alla perso-
na con lesione al midol-

scientifico letterario ed esperienziale,
denaturano completamente quanto
applicato da anni nelle Unità Spinali
italiane, che grazie a questo lavoro di
evoluzione tecnica e culturale, hanno
raggiunto i massimi livelli di qualità
scientifica e professionale anche a livello
internazionale».
In sostanza, secondo Falabella, «l’applica-
zione di tale proposta distruttiva del
percorso sin ora garantito riporterebbe
indietro almeno di oltre vent’anni
l’offerta di presa in carico comprensiva
di cura e riabilitazione per la persona
con lesione midollare», guardando in
particolare «con stupore, perplessità e
preoccupazione, al fatto che la comples-
sità del quadro di lesione midollare, con
tutte le sue manifestazioni autonomiche
e generali, possa essere ricondotta alla
sola funzione respiratoria. Basti citare
le necessità clinico-riabilitative della
vescica e dell’intestino neurologici
presenti anche nelle lesioni più basse che
trovano risposte qualificate solo presso
le Unità Spinali».
«Nel dicembre dello scorso anno – con-
clude il Presidente della FAIP – avevamo
inviato a Lei Signor Ministro e ai Dirigenti
degli Uffici preposti nostre attente ed
accurate considerazioni, abbiamo finan-
che incontrato alcuni Dirigenti del
Ministero della Salute per confrontarci
sui temi specifici, ma ora notiamo con
estremo rammarico che le nostre conside-
razioni e sollecitazioni, motivate per
altro da armonico e complesso supporto
scientifico, non sono state minimamente
considerate e valutate nell’attuale
documento finale».

Rimandando quindi i Lettori al testo
integrale della lettera inviata dalla FAIP
al ministro Grillo e ai dirigenti Urbani e
De Vito (disponibile al link 2* a fondo
pagina), ne riprendiamo qui un passaggio
particolarmente significativo, ove cioè
si scrive che «non è da prevedere la pos-
sibilità di accesso diretto della persona
con evento acuto ad altre tipologie di
Centro diverso dall’Unità Spinale, senza
che uno specialista accreditato per com-
petenze specifiche sulla lesione midollare
abbia espresso un preciso giudizio sul
percorso più idoneo, il setting più appro-
priato e la tempistica di trasferimento».
Nette sono anche le conclusioni della
lettera, nel dare evidenza alle istanze
espresse dalla FAIP e alle possibili
iniziative di protesta promosse dalla
Federazione. «Chiediamo con urgenza – si
legge infatti – che il documento Linee di
indirizzo per l’individuazione dei percorsi
appropriati nella rete della riabilitazione
venga completamente rivisto, accoglien-
do le osservazioni qui riportate. In
mancanza di un significativo riscontro
alle nostre proposte, questa Federazione,
anche attraverso la propria Rete Associa-
tiva, organizzerà un sit-in di protesta
presso il Ministero della Salute, per
rivendicare con forza il diritto alla salute
per le persone con lesione al midollo
spinale, cosi come costituzionalmente
garantito». (S.B.)

Per informazioni e approfondimenti:
presidenza@faiponline.it

ripreso da: www.superando.it
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«Qualsiasi azione che non tenga in
considerazione tali necessità, di fatto non
garantisce alla persona con lesione
al midollo spinale il suo diritto alla
salute, garantito oltre che dalla Carta
Costituzionale, anche da evidenze
scientifiche internazionali dimostrabili e
documentabili»: a che cosa si riferisce e di
quali necessità parla Vincenzo Falabella,
presidente della FAIP (Federazione
Associazioni Italiane Paratetraplegici), in
una lettera inviata al ministro della Salute
Giulia Grillo e ai funzionari ministeriali
Andrea Urbani e Tiziana De Vito?
Si riferisce al recente schema di accordo
reso pubblico il 2 luglio scorso e sancito
tra Governo, Regioni e Province Autono-
me di Bolzano e Trento, riguardante le
Linee di indirizzo per l’individuazione
dei percorsi appropriati nella rete della
riabilitazione, documento (disponibile
integralmente al link 1* pagina seguente),
che viene duramente messo in discus-
sione dalla FAIP.
Per quanto riguarda poi le necessità di
cui quel documento non terrebbe conto,
se ne legge ampiamente nella stessa
lettera di Falabella, che ribadendo concetti
già espressi più volte in passato, evidenzia
appunto «la necessità di considerare il
percorso riabilitativo in particolare per la
persona con lesione al midollo spinale
(codice 28 [riferito ai modelli di rilevazio-
ne del Sistema Informativo Sanitario,
N.d.R.]), come un processo articolato e
complesso che riguarda tutto il recupero
delle diverse autonomie, per permettere

n
oi
 e
 l
a 
so
ci
et
à La presa in carico della persona

con lesione midollare è
ben altra cosa

www.cptorino.it

«Quel documento rischia di riportare indietro di oltre
vent’anni l’offerta di presa in carico comprensiva di cura

e riabilitazione per le persone con lesione al midollo
spinale. Chiediamo che venga completamente rivisto»:
lo ha scritto al ministro della Salute Grillo il presidente
della FAIP Falabella, in riferimento alle “Linee di indiriz-

zo per l’individuazione dei percorsi appropriati nella
rete della riabilitazione”, approvate da Governo, Regioni

e Province Autonome di Bolzano e Trento. La FAIP si
dichiara anche pronta a un sit-in di protesta presso il

Ministero della Salute

link 1*
www.superando.it/files/2019/07/lesioni-midollari-documento-riabilitazione-2-luglio-2019.pdf

link 2*
www.superando.it/files/2019/07/lesioni-midollari-documento-riabilitazione-lettera-faip.pdf

Giulia Grillo
ministro della Salute

Vincenzo Falabella
presidente della FAIP

VITA INDIPENDENTE:
approvate le nuove linee
guida regionali per la
predisposizione dei progetti
Le nuove linee guida regionali per la Vita
Indipendente sono state approvate con
deliberazione di Giunta regionale del 16
maggio 2019 n. 51-8960 (*) e pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del
13/06/2019. Si è così concluso un percorso
iniziato nel febbraio 2018 che ha visto
coinvolte le associazioni di persone con
disabilità. Il gruppo di progetto di parte
associativa era costituito da CP, Anffas,
Comitato 162, CPD, Enil, Consequor e Fand:
nel corso di diversi incontri il gruppo ha
lavorato con impegno soprattutto allo scopo
di superare le divisioni tra interessi legittimi,
convincimenti teorici e finalità differenziate
che caratterizzavano le diverse organizzazio-
ni. Alla fine è stato prodotto un documento
che è stato sottoposto all’attenzione
dell’Assessorato regionale alle Politiche
Sociali ed ai rappresentanti degli Enti Gestori
dei servizi socio-assistenziali. A sua volta
l’assessorato regionale ha proposto una sua
lettura del nostro documento, salvaguardan-
do a parere della maggioranza di noi alcuni
principi: i progetti di Vita Indipendente
debbono poter essere offerti anche a
persone con disabilità intellettiva e
relazionale che debbono essere facilitate
nell’assunzione di percorsi di autodetermi-
nazione, i progetti debbono essere gestiti
direttamente dalla persona disabile, pur
essendo previsto il coinvolgimento nella
gestione del progetto dei servizi sociali
territoriali; deve comunque essere garantita
continuità ai progetti in corso. È stata poi
accettata l’applicabilità uniforme a livello
regionale della valutazione ISEE dei beni
reddituali e patrimoniali nella definizione del
contributo riconosciuto. Il nodo irrisolto
resta quello delle risorse effettivamente
disponibili, drammaticamente risicate a
fronte della crescita del numero dei
potenziali richiedenti. Il testo definitivo delle
nuove linee guida è stato concertato con le
associazioni nel corso della riunione finale
del 10 maggio 2019. A questo punto è asso-
lutamente importante che siano le persone
con disabilità ad informarsi sui diritti ricono-
sciuti con questa delibera regionale ed a
pretendere che gli Enti gestori si attivino per
renderla effettivamente esigibile. Quali
saranno le scelte della nuova Giunta regio-
nale su tale tema non è dato sapere: staremo
a vedere e poi decideremo come muoverci.

*(il testo della delibera regionale è disponibile
nel sito del CP)



23

Esito che arriva nello sconcerto di tutti:
l'unico soggetto a offrirsi per la gestione
del servizio taxi del Comune di Torino è
ancora una volta Tundo, a quanto pare
sollecitato dalla stessa amministrazione in
assenza di altre dimostrazioni di interesse.
E dunque si è andati piano, come si con-
sigliava dal Comune, ma non si è andati
affatto lontano, anzi si è rimasti là dove ci
si trovava. Con un'aggravante, secondo
molti, e cioè la certezza di non avere alter-
native sul mercato alle condizioni poste.
Con una differenza rispetto ai mesi prece-
denti, secondo l'Amministrazione, cioè
l’assicurazione da parte dell'ingegnere
Enrico Tundo in persona del risanamento
economico della sua azienda e della
volontà di collaborare per il buon funzio-
namento del servizio. Tra lo scetticismo
generale, in effetti, si registrano dei
miglioramenti e i più ottimisti ritengono
ormai superato il periodo peggiore.
Qualcuno però, più prudentemente, sug-
gerisce di aspettare settembre, ovvero l'i-
nizio delle scuole e l'intensificarsi delle
attività. Vedremo. Vigileremo. 

Il trasporto pubblico:
accessibilità
vs. sicurezza?
Vale la pena ricordarlo.Il servizio taxi
ormai da anni non riesce ad assorbire
tutte le domande di mobilità: molti, che
pure vengono ritenuti idonei e aventi dirit-
to, ne restano fuori, affidati ad una lista
d'attesa quasi immobile. È inevitabile
dunque che, con la graduale messa a
norma di bus, tram e pensiline, molte per-

sone con disabilità abbiano cominciato ad
utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi
liberamente. Questa possibilità, per molti
diventata parte integrante della propria
vita, da un giorno all'altro è stata messa in
forse a seguito di un tragico evento. Il 13
febbraio, infatti, un signore di 81 anni si
ribalta con la propria carrozzina dopo una
manovra del conducente del bus 59.
Dopo 4 giorni di ospedale, muore. Si sca-
tena la ridda delle domande e delle
responsabilità, parte un'inchiesta, ci sarà
un processo, ci si interroga sulla sicurezza
dei mezzi. L'azienda di trasporti, la GTT,
reagisce in modo brusco e immediato,
senza preavviso: le misure di sicurezza ci
sono e vanno applicate. Anche a costo di
lasciare a terra qualcuno. Le persone in
carrozzina devono posizionarsi di schiena
rispetto alla direzione del moto ed esclu-
sivamente negli appositi spazi, non più di
una per vettura; devono inoltre allacciare
o farsi allacciare la cintura di sicurezza. I
conducenti devono verificare che ciò
avvenga e in caso di necessità contribuire
al corretto incarrozzamento. Queste pre-
scrizioni, fino ad allora pressoché ignora-
te, applicate rigidamente diventano causa
di conflitto e disagi. Alcuni utenti, abituati

diversamente, si adeguano riluttanti. Altri
si rifiutano, con le più diverse motivazioni:
c’è chi reclama il diritto a viaggiare fuori
dallo spazio riservato, magari perché in
compagnia di altra persona in carrozzina;
c'è chi lamenta un disagio fisico, magari
certificato, nell'utilizzo della cintura di
sicurezza o nel viaggiare in senso contra-
rio. Ma si scopre anche che le cinture di
sicurezza in dotazione ad una buona
parte di mezzi in circolazione, figlie di
altri tempi, sono in grado di assicurare
soltanto carrozzine a spinta manuale, o
comunque di taglia medio piccola. Tra
molte tensioni chi non vuole o non può
ottemperare alle misure prescritte viene
invitato, talvolta obbligato, a scendere dal
mezzo. Improvvisamente ci si rende
conto che i mezzi pubblici sono meno
accessibili, o meglio, meno fruibili, di
quanto non si pensasse. 
La situazione è complessa, perché mette
in contrasto due principi che dovrebbero
“viaggiare” insieme: la sicurezza e l'acces-
sibilità. Le soluzioni non sono immediate.
Dopo alcuni incontri tra le associazioni e
la GTT, si decide di agire su diversi piani:
da un lato informare gli utenti delle
norme esistenti, anche con dimostrazioni
pubbliche, dall'altro avviare l'adeguamen-
to dei mezzi in circolazione (sostituzione
delle cinture) e allestire quelli di nuovo
acquisto con nuovi e diversi sistemi di
incarrozzamento; si prevede, laddove tec-
nicamente possibile, la predisposizione di
una seconda postazione riservata alle car-
rozzine; si studiano soluzioni tecniche,
compatibili con la legislazione europea in
materia, che vengano incontro ad alcune
esigenze specifiche.

Sarà nostra cura tenervi informati sui
futuri ”sviluppi” nel prossimo numero
della nostra pubblicazione.
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Il servizio taxi: forever Tundo?
Il 2018 per il servizio taxi è stato forse l'anno peggiore della sua
decennale storia: l'anno dei grandi ritardi, delle corse prenotate e
mai effettuate, delle persone dimenticate per strada, dei bambini
costretti a rinunciare a giornate di scuola e degli adulti impossibi-
litati a recarsi al lavoro, dei centralini staccati, degli autisti in rivolta
o in fuga dopo mesi di stipendi non pagati, dei rimpiazzi improv-
visati, dei mezzi fatiscenti e pericolosi, e ciò che è peggio,
della rinuncia di molti a spostarsi. Il primo responsabile di tutto
ciò, l'abbiamo detto, la ditta appaltatrice, la Tundo spa. Ma il
responsabile ultimo è sicuramente il Comune di Torino, titolare e
garante del servizio, ente appaltante. Abbiamo ricordato come,
nonostante i grandi disagi accumulati lungo tutto l'anno non
lasciassero ombra di dubbio sull'operato di Tundo, il Comune - in
colpevole ritardo sulla preparazione del nuovo bando di gara,
pubblicato solo a metà dicembre - gli avesse più volte prorogato
la concessione del servizio. La fretta è cattiva consigliera, diceva-
no dal Comune, meglio procedere piano e con ponderazione,
ma arrivare ad un bando che possa garantire l'efficienza del
servizio. E proprio su questo le associazioni avevano insistito: che
la base d'asta fosse adeguata, che si approntassero misure per
scongiurare il ripetersi di quanto avvenuto nei mesi precedenti,
che si predisponessero eventuali piani di emergenza in caso di
gravi inadempienze della nuova ditta vincitrice. Nulla di tutto

ciò è stato evidentemente fatto e il bando, che prevedeva una
suddivisione del servizio in 10 lotti diversi, è andato pressoché
deserto, con l’aggiudicazione degli unici due lotti che non preve-
devano investimenti ingenti e la messa in campo di mezzi: il
servizio gestionale e quello di accompagnamento. Tutto da
rifare, dunque, ancora mesi di attesa e di proroga, in un clima
di generale esasperazione per un servizio che aveva ormai perso
la sua connotazione principale, cioè quella di garantire la libertà
di movimento a persone con limitazioni fisiche importanti. 

Ricomincia la ricerca di un nuovo gestore, questa volta
attraverso la procedura della “trattativa negoziata”, ovvero la
richiesta di offerte rivolta direttamente dal Comune a ditte da
esso stesso selezionate. L'assessore ai trasporti Maria la Pietra,
nel frattempo, cerca di tranquillizzare le associazioni dicendo
che in caso di disservizi particolarmente gravi della ditta Tundo,
sarebbe in grado di affidare il servizio, in via emergenziale, ad
altro gestore. Si ribadisce che le segnalazioni degli utenti devono
essere fatte alla ditta Ghi.me, preferibilmente via mail, all'indirizzo
trasportodisabili@ghime.com, oppure via telefono al numero
011.3167024. Segnalazioni di casi più o meno gravi arrivano, ma
nulla si muove, Tundo continua a gestire il servizio in attesa
dell'esito della trattativa negoziata. 

L’anno orribile
della mobilità
Ad essere ottimisti il 2018 (con la sua
lunga coda nella prima metà del 2019) sarà
probabilmente ricordato come l'annus
horribilis per la mobilità delle persone con
disabilità. A dare invece ascolto a chi ottimista
non è e sempre vede addensarsi nuvole
all'orizzonte, rimane solo da sperare che
quanto è successo negli ultimi mesi non segni l'inizio di
un'involuzione pericolosa e senza ritorno. Nei numeri
precedenti del “Nostro foglio” abbiamo seguito passo dopo
passo le difficoltà crescenti del servizio “taxi” attuato
mediante pulmini attrezzati, gestito dalla ditta Tundo spa
in appalto dal Comune di Torino. Ma se da un lato anche in
questo numero dovremo aggiornare quel fascicolo, di per sé
già simile ad un rapporto di guerra, la vera novità dell'anno è
stata senz'altro l'apertura di un nuovo fronte, là dove nessuno
se lo aspettava, simile a un'esplosione improvvisa che ha colto
tutti di sorpresa mentre ci cullavamo in sogni tranquilli.
Il fronte è quello del Trasporto pubblico, al quale negli anni
sempre più persone con disabilità - sia motoria che sensoriale
- si sono abituate ad affidare la possibilità di spostarsi in
autonomia, contando sulla costante e graduale messa a
norma dei mezzi e delle “strutture a terra” (le pensiline),
che almeno in apparenza sembrava aver reso la rete dei
trasporti di Torino in gran parte accessibile, cioè in grado di
consentirne “a tutti” l’utilizzo.

a cura di
Antonio
Castore
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LA RIVOLTA
DELLE CARROZZINE

Il 1978 fu l’anno indispensabile sotto molti
aspetti, forse si potrebbe dire che si trattò
del proseguimento più ragionato e meno
viscerale del ‘68.
Al di là degli innumerevoli cambiamenti
culturali e sociali che mutarono la società
di quel periodo, soprattutto ispirati, ma
non solo, all’antipsichiatria di Basaglia e ai
movimenti femministi e altri movimenti,
anche nell’ambito della tutela delle persone
con disabilità stava avvenendo una piccola
rivoluzione copernicana.
Prima le associazioni che si occupavano
dei problemi degli “handicappati” non ne
stimolavano granché il protagonismo su
tematiche generali che andassero al di là
degli interessi di “categoria”.

Era questo l'indicatore più significativo delle
difficoltà per le persone con disabilità ad
immaginarsi come soggetto politico capace
di incidere sul proprio futuro.

In seguito, tutto cominciò a cambiare.

biblioteca

COME ACQUISTARE IL LIBRO: 
a. Inviare via mail una richiesta a: piergiorgio.maggiorot2@tin.it indicando
nome cognome indirizzo e numero di telefono fisso o cellulare; vi sarà
risposto chiedendovi il versamento con il bollettino di c/c postale
allegato a questo numero del giornale. L’offerta minima è di 5 euro a
copia (ovviamente sono ben accette donazioni superiori). La richiesta di
invio può anche essere effettuata telefonicamente ai seguenti numeri di
cellulare: 3355263577 (Maggiorotti) - 3405143376 (Canova).

b. Chi intendesse anche effettuare/rinnovare l’iscrizione al CP, può
compilare il bollettino postale comprendendovi anche l’offerta per il
libro (da 5 euro in su) segnalando nella causale la richiesta di invio.

c. Presentandosi in sede (via Zuretti 24 Torino - piano terra - sala
associazioni di volontariato) nella giornata di martedì dalle ore 14 alle
ore 16 consegnando l’offerta a mano.

Tesserarsi o rinnovare
la tessera a CP vuol dire

credere che il lavoro
volontario che la nostra

associazione fa ha
significato e viene

apprezzato e ritenuto utile
e non superfluo ed

irrilevante.
Se credi come noi che

il CP abbia un “senso”
allora è arrivato il momento

di dimostrarlo!


