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Chi conosce le regole si era preparato
da un pezzo, scegliendo le parole giuste
per destare interesse, per fermare il
corteo al cospetto del proprio caso. Non
indugiare, non perdersi in quisquilie non
piagnucolare un generico rosario di
malanni. Clint Eastwood ci insegna:
“quando un uomo disteso incontra un
uomo in piedi se quello disteso è a letto,
è un uomo spacciato” se si riesce ad
attrarre l’attenzione del guru o dello
sciamano o dell’uomo medicina (di
Scipione il temporeggiatore?), lui chiamerà
all’ordine gli svogliati discepoli e sul
derelitto scenderà il verbo. Questa notte il
degente dell’ 11 bis dormirà sonni sereni.
Ero arrivato a questo punto di una
cronaca semiseria, con pretese satiriche,
di una giornata in USU a mo di editoriale,
quando è giunta la notizia della morte
di Piergiorgio Maggiorotti. In questo
momento non so valutare quanto grave
si rivelerà la scomparsa di quest’uomo
per il movimento disabili, personalmente
posso affermare che devo a Piergiorgio
la mia militanza a favore delle persone
con lesione midollare e non solo, ho
aderito al suo progetto più vasto di
prossimità con gli ultimi con, gli sfruttati,
con tutti coloro che soffrono una
discriminazione. Piergiorgio Maggiorotti
lottava per un senso di giustizia quale
valore etico e morale da preservare con
coerenza ed anche, a volte, con burbera
caparbietà (che non sempre è una
qualità). Come racconta Elio Vittorini in
“Conversazioni in Sicilia” similmente
penso che Piergiorgio fosse “Un Gran
Lombardo”, che “soffre per i mali del
mondo offeso e come l’arrotino del
racconto, anche egli cercasse le lame
(gli strumenti) per cambiarlo.
Torno quindi all’editoriale che si era
interrotto laddove, riconoscevo all’Unità
Spinale l’eccellenza di posto dove a
fine giornata la persona con lesione
midollare, degente a Torino, potesse
sperare in sonni sereni. “Dormire, sognare
forse…” ecco, fra i sogni di Piergiorgio
c’era quello dell’Unità Spinale
Unipolare e lo ha realizzato pur con i
suoi limiti, insegnandoci a preservare
tale conquista, considerarne il valore,
di migliorarla. Questo è il suo lascito,
questo il nostro impegno. Caro
Piergiorgio: che tu possa avere sonni
tranquilli!

C’è un tempo nella vita di ognuno di noi nel
quale i ricordi e i fatti degli uomini ritornano
in mente vivi e lucidi. Succede ogniqualvolta
dobbiamo ricordare un nostro amico. Questa
volta, sempre con lo stesso rammarico,
tristezza e rabbia, tocca a Piergiorgio
Maggiorotti. “PG”, come tutti noi amavamo
chiamarlo, si è spento nella mattinata del
4 febbraio. Una triste notizia per la nostra
Federazione e per l’intero movimento delle
Persone con disabilità del nostro paese.
PG è stata una delle maggiori figure di spicco
della FAIP e della FISH, un riferimento per
tutti coloro che sono impegnati in favore dei
diritti delle Persone con disabilità.
Ha sostenuto e accompagnato la crescita del-
l’intero movimento associativo delle Persone
con disabilità nel nostro Paese sin dagli inizi
degli Anni Settanta. Anni duri e significativi
sotto molti aspetti, anni ispirati all’antipsichia-
tria di Basaglia, alla nascita dei movimenti
femministi, “anni di piombo”, anni in cui il
movimento delle Persone con lesione al
midollo spinale stava costruendo una vera e
propria “rivoluzione copernicana” nelle lotte
per i diritti delle Persone con disabilità.
E Piergiorgio era li, in prima fila, artefice
e protagonista di questa rivoluzione
copernicana, un vero e proprio “militante
del movimento delle Persone con disabilità”,
sì, cosi amava definirsi il “grande” PG, sempre
pronto a battersi per sconfiggere ogni forma
di pregiudizio e preconcetto nei confronti
della Persone con lesione al midollo spinale
e più in generale di quelle con disabilità.
Va riconosciuto a PG il merito di avere
creduto fortemente in un’idea, un’idea
condivisa con altre Persone con lesione al
midollo spinale, considerata “pindarica” a
quei tempi, ma che sarebbe di li a poco
diventata concreta e avrebbe portato grandi
benefìci, vale a dire l’istituzione di Servizi di
Unità Spinali Unipolari.
Fortemente e fermamente convinto nella sua
idea, avviò a livello nazionale, con le

Associazioni nascenti, un articolato e concreto
confronto, costante e continuo, che ha
portato ben presto alla nascita delle diverse
Unità Spinali Unipolari nel nostro Paese,
partendo da Firenze, per passare poi da
Torino, Milano, Roma, Perugia e via dicendo.
Ma PG non si è limitato a questo, ha sempre
sostenuto, infatti, e creduto nella logica che
la cura delle Persone con lesione al midollo
spinale non dovesse limitarsi al solo aspetto
sanitario in senso stretto, ma a una presa
in carico globale che accompagnasse la
Persona dalle dimissioni  alla vita quotidiana,
alla Vita Indipendente.
Eppure non era soddisfatto, non lo era per
la qualità dei servizi, non lo era per la qualità
della ricerca sulla lesione midollare. Per
questo si è sempre speso instancabilmente,
non per sé, ma per gli altri, un uomo sì duro,
ma allo stesso tempo altruista, leale e sincero.
Ed è questa in estrema sintesi la storia di PG,
la storia, come ha ricordato nel suo libro
“La rivolta delle carrozzine”, di «un
gruppetto di persone che tentarono di
“scalare il cielo” partendo dalla propria
storia e mettendo a nudo le proprie espe-
rienze», allo scopo di «praticare l’obiettivo
della felicità», che può nascere solo dal farsi
carico in prima persona della costruzione del
proprio mondo. Ora, caro PG, in cielo ci sei
per davvero, hai terminato la tua scalata con
dignità, coraggio e altruismo.
Desideriamo ricordarti con profonda ricono-
scenza e immensa stima, per il grande contri-
buto che hai dato nelle battaglie prima per i
diritti delle Persone con lesione al midollo
spinale, poi per l’intero movimento delle
Persone con disabilità, contro tutte le discri-
minazioni e contro ogni forma di barriera.
Ciao PG, faremo tesoro dei tuoi consigli
e continueremo instancabili a combattere
come tu stesso hai fatto in tutta la tua vita.
Te lo dobbiamo.

Fonte: www.superando.it
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brusio strisciato sul linoleum, dei Mocho Vileda
degli esternalizzati della ditta delle pulizie. Sono
donne, gentili, e hanno fretta. Hanno voglia di
parlare, ma hanno fretta. Silenzio. Ciabattare,
risate smorzate, chiacchiericcio, si chiude una
porta, silenzio (le consegne). Sdraiato nel mio
letto ho nel mio orizzonte visivo la sola
plafoniera del soffitto ed ascolto i rumori che
scandiscono la giornata, sempre in agguato, per
quando sarà necessario, e riconoscere il
passaggio rapido di un infermiere e gridare per
chiamarlo. Sono tecniche di sopravvivenza:
meglio chiamarlo per nome da che la ruffianag-
gine è moneta ancora in corso. La colazione
ti riserva un nostalgico ritorno a riti infantili
dove la fetta biscottata, rispettosa delle leggi,
cade a testa in giù con la marmellatina Zuegg
spiaccicata sul lenzuolo. Improvvisamente esplo-
dono entrando le infermiere. Incredibilmente
hanno ancora vent’anni, ridono e ti chiamano
per nome. “Chiunque tu sia ti danno del tu”
recitava Paolo Conte. Loro, hanno per nomi:
Sabrina e Monica o Barbara, ma come quando si
chiamavano: Anna o Renata si muovono esperte,
con mani taumaturgiche, sul tuo corpo, dolente.
Hanno uno o due figli piccoli e già mariti inutili.
Fra i loro lazzi hanno parole ironiche, meglio dire
sarcastiche all’indirizzo dei colleghi delle eteree
palestre dai sogni ginnici frustrati. Così vedo
rinnovata una antica, astiosa rivalità fra chi si
contende l’onore e l’onere di offrirci la metà del
cielo perduta in un tuffo o in un cantiere. Si cerca
il primato del “io ti salverò”. Mentre sono girato
su di un fianco, in indecorosa posizione (piaga o
evacuazione poco cambia) intento ad ameno
conversare, vengo nascosto al ludibrio del
mondo, con una tenda a separé: è giorno di giro

visite. S’avanza il Primario
con un codazzo, ricordo di
vetusta baronìa, risalente
dicono a Scipione il tempo-
reggiatore. Alla periferia del
gruppo, o dell’impero, quali
discoli scolaretti distratti,
alcuni dottori parlottano
soffocando brevi risate:
questo è il momento che il
ricoverato deve cogliere al
volo e non avrà altra occasio-
ne fino al prossimo martedì.

Lucio Dalla cantava “la vita è un lungo, lungo
ritorno” e così è per noi che ineluttabilmente
prima o poi torniamo là dove tutto è cominciato:
al nostro primo ricovero, dopo l’accidente.
Magari non proprio nello stesso ospedale, ma
sempre, comunque, fatalmente legati da un
cordone ombelicale che ci chiama a quelle
stanze, alla familiarità con le infermiere, ai
compagni di letto, alle ronde notturne delle oss.
Sostiene, il dottor Petrozzino, che sia importante
mantenere la comunicazione attraverso tale
cordone (chiamatelo follow-up fetale), perché
ne è propria della nostra fragilità, perché come
tutti anche noi invecchiamo e quando, ormai
diventata presbite, anche la prevenzione più
attenta un poco rincoglionisce, succede allora
che si debba sostare in zona protetta e non vi è
luogo più adatto, più economico per sofferenze
da subire, che il primigenio abbraccio dell’unipo-
larità garantita della Unità Spinale. Dopo 10 anni
dall’ultima volta sono tornato ricoverato in USU
per il cambio della mia pompa al baclofene, ma
avrebbe potuto essere per un ROHO forato o
un botulino non esattamente dettato da motivi
estetici. Ci sono restato un mese e di questo
voglio raccontare. Per una pastasciutta
Giamburrasca fece una rivoluzione e quella
per cui perse la testa Maria Antonietta fu una
questione di brioche. Anche noi nel CP, guardia-
ni del “buono sano e giusto”, intervenimmo, a
suo tempo con dura lotta, e vigilammo poi, (fra
un soufflé di carciofi e una vellutata di spinaci),
per la garanzia edule, della mensa del presidio.
Ad imperitura memoria della grande vittoria
fu istituito il “giovedì pizza”. Certo è che se
invece ordini una pastina in brodo sai in che
broda ti stai mettendo, e c’è il microonde che ti
rende comunque quanto ti
aspettavi: una ciotola di
acqua calda con qualcosa
o qualcuno di indefinibile,
che ci nuota dentro.
Impagabile per un tetra
che ci sia sempre una
Antonia o un Mimmo che
alla fine ti imboccherà. Dopo
una lunga notte ritmata
dallo zufolare sincopato
della tracheo del mio vicino,
il mattino si annuncia dal
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Cronache “marziane”
[Ray Bradbury]

Editoriale a cura di: 
Piergiuseppe De Vecchi
Presidente del CP

Piergiorgio Maggiorotti,
una vita contro
OGNI barriera e
discriminazione

Maggiorotti è scomparso il 4 febbraio 2020, a Torino.
Ne affidiamo il ricordo a Vincenzo Falabella, presidente della FAIP (Federazione
Italiana Associazioni Paratetraplegici) e presidente nazionale della FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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I pazienti affetti da tetraplegia presentano un’incidenza
del disturbo superiore al 60%.
La casistica della nostra Unità Spinale da ottobre 2018 a
dicembre 2019 ha confermato nelle PLM una incidenza di
disturbi respiratori del sonno superiore a quella della
popolazione generale, pertanto in questo articolo ci
focalizzeremo su come curare i disturbi respiratori del
sonno sottolineando - come già detto - che curare i
disturbi respiratori del sonno equivale a prevenire
possibili serie complicanze polmonari in caso di eventi
infettivi o di altri fattori di salute predisponenti.

Sinteticamente le condizioni che rendono difficoltosa la
ventilazione polmonare sono fondamentalmente due:
• situazioni connotate dalla tendenza delle vie aeree a
“chiudersi” nel corso del riposo notturno. Caso classico
della sindrome delle apnee del sonno (OSAS),
conseguente al collabimento delle vie aeree sopra-
glottiche (alte vie respiratorie), detto deficit ostruttivo.

• situazioni connotate da deficit meccanico/muscolare
che porta a un non adeguato movimento della cassa
toracica (detto deficit restrittivo) e a una insufficiente
espansione polmonare. 

Abbiamo visto come nelle PLM questi due disturbi siano
quasi sempre associati.
Dopo aver individuato il problema qual’è il trattamento?
Gli anelli della catena sono tre:

AL CENTRO LA PERSONA
È importante analizzare i legittimi timori assai comuni:

SFATARE IL MITO DELLA
PAURA DEI VENTILATORI
• spesso i ventilatori non
vengono completamente
compresi dalle persone
nella loro capacità di porsi
in aiuto dei diversi deficit
respiratori conseguenti a
malattie respiratorie acute
e croniche, sono talora fonte di disorientamento e timore. Spesso
nelle persone si generano dubbi rispetto alla reale necessità di un
loro impiego, cosa questa responsabile dei frequenti drop-out
(abbandono del trattamento). Spesso nasce un timore di dipenden-
za dal ventilatore che invece dovrebbe essere vissuto per quello che
è e cioè un supporto e un aiuto: nella modalità non invasiva in
quasi tutti i casi il trigger (l’innesco del respiro) avviene in modo
volontario; la PLM respira e il ventilatore segue il respiro!

• gli strumenti per una migliore accettazione da parte della persona
sono sicuramente la modalità con cui viene proposta e spiegata
la necessità della terapia e la collaborazione/alleanza terapeutica
medico-PLM per riuscire a impostare i parametri meglio tollerati.
L’adattamento deve essere graduale, le esigenze e i fastidi riportati
dalla persona devono sempre essere ascoltati e valutati con
attenzione per poter modificare e adattare al meglio i parametri di
ventilazione.

Un dialogo attento consente di utilizzare al meglio gli strumenti a dis-
posizione e di trovare la modalità di ventilazione più adatta, conforte-
vole ed efficace.

La ventilazione, quando necessaria, non va “subita” dalla
PLM, ma “partecipata” al pari di qualsiasi altro esercizio di
mantenimento e preventivo.

L’interfaccia è importantissima, è l’anello che
collega la persona al ventilatore: la maschera.
Scegliere la maschera non è semplice. Sul

comfort della maschera si gioca la compliance
iniziale: la maschera non deve creare fastidi alla

persona, nè segnare la cute, allo stesso tempo la
maschera deve essere ben aderente per ridurre al

minimo le perdite d’aria che, oltre a inficiare la ventilazione, sono
molto fastidiose sul viso. 
È sempre raccomandabile avere 2 maschere di dimensioni diverse in
modo da poterne  alternare l’uso per prevenire sofferenze cutanee,
soprattutto quando la persona non è nella condizione di potersi
spostare la maschera in autonomia. 

b
u
on

o a sap
ersi
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a) Possibili conseguenze dei problemi non dia-
gnosticati e non trattati

Molti studi hanno definito che nella popolazione
generale c’è una relazione tra sindrome delle
apnee del sonno (OSAS) e un aumento di inciden-
za di alcune patologie come l’infarto miocardico,
l’ictus e disfunzioni metaboliche (principalmente
diabete e dislipidemia); nelle persone con lesione
midollare - oltre alle patologie sopra elencati per la
popolazione generale - vi è anche relazione con
un’aumentata incidenza di complicanze respirato-
rie dovute all’alterazione della dinamica respiratoria
protratta nel tempo che causa un’insufficiente
espansione polmonare.
Questa problematica si verifica per il deficit
muscolare dei muscoli respiratori accessori sotto-
lesionali che dovrebbero garantire una corretta
dinamica toracica durante il respiro.

c) Recente implementazione in USU della valutazione
clinica e strumentale

Secondo diversi studi le PLM riferiscono frequentemente
disturbi del sonno la cui origine appare multifattoriale.
È noto che la dinamica respiratoria generalmente peggiora
durante la notte, per questo motivo è stato recentemente
introdotto nella nostra USU lo studio poligrafico del sonno
che -come visto nella parte 1 - consente di registrare molti
parametri importanti e di definire l’entità del problema e la
relativa classe di rischio.
Inoltre monitorare nel tempo in follow up questa problema-
tica è importante strumento di prevenzione, soprattutto
nelle PLM cervicale o toracica alta.
In Unità Spinale è stata implementata l’attenzione a questa
problematica per poter offrire uno studio adeguato per la
diagnosi, per un follow up periodico, per impostare una
terapia risolutiva con la ventilazione non invasiva (NIV).
Nelle PLM i disturbi respiratori correlati al sonno si
presentano con una prevalenza quasi doppia rispetto
alla popolazione generale.

Disturbi respiratori durante il sonno nelle PLM
PARTE 2ªa cura di:

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

Nella prima parte di questo articolo (vedi  "Il Nostro Foglio n. 77) sono stati elencati i principali
fattori di rischio correlati ai disturbi respiratori del sonno non trattati e non monitorati nel tempo
nella popolazione in generale.
In questa 2ª parte verranno trattati specificamente:
• i disturbi respiratori del sonno nelle persone con lesione midollare;
• la recente implementazione in USU della valutazione clinica e strumentale;
• la terapia adeguata.

I MUSCOLI RESPIRATORI

Questi muscoli hanno prevalente innervazione toracica, per cui nelle persone
tetraplegiche risultano essere deficitari

DISTURBI RESPIRATORI DEL SONNO NELLE PLM

b) Conseguenze di una deficitaria espansione polmonare
Le aree poco espanse sono di conseguenza poco ventilate e per
questo motivo diventano a rischio di insorgenza di aree atelectasiche,
aree simili ad addensamenti di tessuto, che posso andare incontro
a infezioni/polmoniti a loro volta possibile causa di episodi di
insufficienza respiratoria acuta. 

Nelle radiografie normalmente
il polmone deve essere scuro
(nero = aria), il bianco
corrisponde ad atelectasia =
addensamento del tessuto
dovuto a insufficiente
espansione polmonare sempre
a rischio di infezione.atelectasia

In questa possibile catena di eventi incresciosi è importante ricordare
che, nelle PLM, i polmoni sono frequente organo bersaglio durante
episodi di sepsi (infezioni generalizzate) provocati da infezioni
inizialmente localizzate in altre sedi (tessuti molli, osso, lesioni da
pressione, apparato urinario).

Coinvolgimento esclusivo delle ALTE vie aeree

Coinvolgimento di tutto il sistema ventilatorio
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Per le PLM con un livello di lesione che causi un
deficit motorio della gabbia toracica, dopo un’ade-
guata valutazione che comprenda la polisonnografia,
può essere indicato l’utilizzo di questo tipo di appa-
recchio, anche come prevenzione per l’insorgenza di
aree atelectasiche non ventilate, che - come abbiamo
visto - sono aree a rischio infettivo e pertanto sono
possibile causa di un peggioramento del quadro
respiratorio. 

QUALI PARAMETRI PERSONALIZZARE PER UN
BUON ADATTAMENTO PERSONA/VENTILATORE
Tutti i ventilatori Bi-Level sono dotati di monitor che
consentono un controllo in tempo reale delle curve
di pressione e flusso; semplificando possiamo dire che
a una pressione generata dal ventilatore corrisponde
un flusso di aria che arriva ai polmoni e supporta la
dinamica respiratoria.

Perché questa pressione sia ben tollerata ci sono alcuni
valori modificabili per ottenere un buon adattamento
persona-ventilatore. È importante raggiungere una
corretta sincronia tra il respiro spontaneo e il supporto/
aiuto fornito dal ventilatore.
I seguenti valori sono visibili sul monitor:
- Tempo inspiratorio - Tempo espiratorio
- Frequenza respiratoria - Rise Time
- Grado di umidificazione - Sensibilità del trigger

Per impostare il ventilatore, è importantissimo innanzi-
tutto l’ascolto delle sensazioni e dei fastidi riportati
dalla PLM. Solo così si possono modificare i parametri
della ventilazione, solitamente uno alla volta, e provare
e riprovare fino ad arrivare alla migliore soluzione
possibile: le variabili sono molte e vanno ben gestite
insieme alla PLM! 
Tra i parametri modificabili abbiamo elencato il grado di
umidificazione dell’aria inspirata; su questo argomento
vale la pena essere più precisi, in quanto l’assenza di
umidificazione aumenta la resistenza nasale al flusso
dell’aria, riduce la tolleranza alla ventilazione e di
conseguenza la compliance della persona all’inizio della
terapia per la sgradevole sensazione di secchezza nasale
e orale. Il grado di umidificazione è un parametro che
la persona può sempre regolare in autonomia.

SISTEMA UMIDIFICAZIONE DELL’ARIA
Esistono umidificatori passivi e attivi

Umidificatori passivi anche detti filtri HME
(Heat Moisture Exchangers) 

Sono filtri che trattengono calore ed umidità dall’aria
espirata per restituirla in parte durante l’inspirazione.

Hanno alcuni svantaggi rispetto a quelli attivi: non sono associabili a
umidificatori riscaldanti per cui possono creare la sensazione sgradevole
di respirare aria fredda. Per questo è bene utilizzarli solo se le ore di
ventilazione sono poche. Quando la ventilazione è indicata per tutta la
notte, per garantire un adeguato livello di umidificazione, è bene utilizzare
umidificatori attivi. 

Umidificatori attivi. Possono essere esterni o integrati. Consentono il
contatto tra gas inspirato e acqua riscaldata ad un temperatura prefissata,
consentendo il raggiungimento di una umidificazione vicina al 100%.
Ci sono umidificatori attivi esterni al ventilatore e
raccordabili al circuito, oppure ci sono umidificatori con
vaschette integrate al ventilatore che rendono ancora
più semplice l’utilizzo del sistema.

I MODERNI VENTILATORI 
Hanno dimensioni ridotte, sono facilmente trasportabili,
sono silenziosi, hanno batterie interne, per cui funzionano
per alcune ore anche se non collegati alla rete, consento-
no lo scarico dei dati tramite una scheda SD (tramite
lo scarico dei dati il medico ha un ritorno del grado di
efficacia e di tolleranza della ventilazione e delle ore di
utilizzo e può rivalutare periodicamente i parametri).
Alcuni ventilatori consentono anche un monitoraggio in remoto da parte
dei Curanti tramite un apposito sistema.

CONCLUSIONI
Il corretto utilizzo della ventilazione nel corso della notte consente di
evitare il ripetersi degli episodi di apnea durante il sonno, riducendo
fortemente i molti rischi conseguenti. Il trattamento con la ventilazione
non dovrebbe essere motivo di preoccupazione per la persona, ma
dovrebbe essere vissuto come un utile ausilio per la cura e per la
prevenzione di complicanze che possono essere anche gravi. 
L’esperianza clinica insegna che talvolta nelle PLM può essere utile
utilizzare la NIV, se non tollerata o non necessaria di notte, con cicli
diurni o comunque da svegli proprio perché la componente restrittiva
è sempre presente (non solo di notte, come invece avviene nei quadri di
OSAS solo ostruttive).

Quando necessario il ventilatore è un ausilio amico ed è strumento di
cura che consente:
• un’adeguata ossigenazione dei tessuti di tutti gli organi;
• un’adeguata espansione polmonare;

• la prevenzione di possibili
serie complicanze;

• un sonno ristoratore che
sicuramente migliora la
qualità di vita per la persona
e per i suoi cari.

b
u
on

o a sap
ersi

6

Le maschere di oggi sono create in materiali
morbidi e confortevoli, è bene provarne
diverse perché ogni viso ha caratteristiche
uniche e proprie.
Quando possibile è bene provare prima
la maschera nasale che garantisce una
ventilazione più fisiologica (ne esistono
molti modelli che possono essere provati).
Il suo utilizzo non è possibile nelle persone
che dormono con la bocca aperta.
La soluzione alternativa è la maschera
oro-nasale (ne esistono molti modelli che
possono essere provati).
Esistono anche maschere total face che
coprono tutto il viso, vengono poco
utilizzate perché possono causare
congiuntiviti, ulcere corneali e congiuntivali
e claustrofobia.
In conclusione possiamo dire che esistono
tanti modelli diversi di maschere che
consentono di trovare la soluzione più
confortevole individualizzandone la scelta:
l’importante è provare!

GLI AUSILI DALLA PARTE DELLA PERSONA
Alcune maschere hanno sistemi di aggancio a calamita che
rendono più semplice la rimozione in autonomia anche in
presenza di movimenti deficitari alle mani.
Per migliorare il comfort esistono in commercio diversi ausili
accessori. Ad esempio:
• cuscini conformati per accogliere la maschera durante la
postura sui fianchi;

• sisitemi antidecubito
e pad da posizionare
tra cute del viso e
maschera sulle zone
di maggior pressione;

• e tanti altri da valutare caso per caso.

LA TERAPIA: OSSIGENO O VENTILATORE?
Primo step: ossigeno-terapia notturna a bassi flussi
Non sono ben noti i meccanismi, ma l’esperienza clinica insegna
che in alcuni casi di riscontro polisonnografico di disturbi
respiratori del sonno, questi si risolvono o si riducono significati-
vamente con l’utilizzo di ossigenoterapia notturna a bassi flussi.
Per avere conferma dell’efficacia è necessario ripetere la
polisonnografia in corso di ossigeno-terapia.
L’ossigenoterapia non è una ventilazione, la dinamica del respiro
non è supportata, semplicemente l’aria inspirata è arricchita
di ossigeno tramite una fonte (bombola), l’interfaccia è poco

invasiva (occhialini o mascherina). La fornitura a domicilio è
rapida e ben gestita dall’ASL.

Quando l’ossigeno-tera-
pia non è sufficiente ed è necessario un vero e proprio supporto
serve il ventilatore.

PRINCIPIO BASE DELLA
VENTILAZIONE: 
Generare una pressione
positiva per “spingere
aria nelle vie aeree”.
I ventilatori generatori di
pressione supportano la
dinamica respiratoria.

Le modalità di ventilazione utili alle PLM sono: CPAP e Bi-Level

CPAP
Se è presente SOLO la componente
ostruttiva indicata CPAP notturna.
Come già sottolineato, questa condi-
zione è rara nelle PLM. La CPAP
(Continuous Positive Airways
Pressure) è in grado di portare nelle
vie aeree del paziente una colonna
d’aria a pressione positiva costante che
risulta fondamentale per impedire il

collasso (chiusura) delle vie aeree durante il sonno.
Non si tratta di una vera e propria NIV (Ventilazione non
invasiva) in quanto gli apparecchi per CPAP non operano una
“ventilazione” polmonare garantendo un’adeguata espansione
toracica, ma semplicemente consentono di applicare alle alte
vie aeree un flusso d’aria a pressione positiva che ne garantisce
la pervietà.

Bi-Level
Se le apnee sono di tipo misto, come nella quasi totalità dei
casi valutati in questa Unità Spinale, è indicato l’utilizzo di una
ventilazione non invasiva in modalità Bi-Level. La Bi-Level è un
apparecchio di ventilazione non invasiva che offre due livelli di
pressione: IPAP (pressione positiva in fase inspiratoria) e EPAP o
PEEP (pressione positiva in fase espiratoria).
Questa modalità garantisce una vera e propria ventilazione
in quanto genera un gradiente di pressione che migliora il
flusso aereo nei polmoni e supporta la dinamica respiratoria con
conseguente buona espansione alveolare.

Azione esclusiva a livello
delle alte vie

Azione su tutto il sistema ventilatorio
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LA NORMATIVA
Decreto del Presidente della Repubblica - 24/07/1996 n. 503
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".
Si veda in particolare: [artt. 24 - 28]

Circolare - Ministero dei Trasporti - Direzione Generale
M.C.T.C. 21/02/1994 n. 21 
"Caratteristiche costruttive - in via sperimentale - degli autobus".

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 27/01/1994
"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Decreto Ministeriale - Ministero dei Trasporti 08/01/1994
"Sospensione dell'efficacia delle norme contenute nel decreto
ministeriale 18 luglio 1991 concernente le caratteristiche costrut-
tive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad
uso pubblico che privato, con numero di posti superiore a otto
oltre al conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo
che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorchè
non deambulanti".

Legge - 15/01/1992 n. 21 
"Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea".

Legge - 05/02/1992 n. 104 
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate".
Si veda in particolare: [art. 26]

Decreto Ministeriale - Ministero dei Trasporti 18/07/1991
"Caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in
comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero
di posti superiore ad otto oltre il conducente, destinati al traspor-
to sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta
capacità motoria ancorchè non deambulanti".

Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione -
Ufficio Studi e Programmazione 04/01/1988 n. 1
"Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni
portatori di handicap".

Decreto Ministeriale - Ministero dei Trasporti 02/10/1987
"Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di
"autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta
capacità motoria anche non deambulanti " ed "autobus,
minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati
per persone a ridotta capacità motoria".
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LA VITA RICOMINCIA SEMPRE…
Le informazioni utili alla persona con lesione midollare, ai suoi famigliari ed a tutti coloro che le sono vicini

9ª PARTE

IL TRASPORTO PUBBLICO (dal sito del Comune di Torino "¨InformaDisabile’)

Spostarsi all'interno della città e sul territorio con modalità agevoli ed autonome è fondamentale. Ogni giorno ci
sono infatti molte attività da svolgere (scuola, lavoro, riabilitazione, visite mediche), formalità spesso faticose da
portare a termine (consultazione di uffici vari), ma anche luoghi piacevoli da frequentare e da raggiungere nel
tempo libero (cinema, teatri…). Per poter realizzare tutto questo è quindi molto importante conoscere bene le
facilitazioni ed i vantaggi che sono disponibili, in modo tale da poterli utilizzare nel modo più opportuno.

Auguri di buone feste 2019/2020 all’USU di Torino

L’opportunità per scambiarsi
gli auguri di buone feste e magari

rivedere con piacere “vecchi” amici è
avvenuta il 19 dicembre 2019 grazie

alle associazioni Coordinamento
Para-tetraplegici del Piemonte ed I DO

che hanno offerto a tutti, nell’atrio
dell’USU, un gradito buffet.

È stata l’occasione per anticipare
agli intervenuti l’iniziativa

dello “Spazio Ulisse”
che le due associazioni,

in collaborazione, gestiscono
in USU da febbraio 2020.



• ciechi assoluti e ciechi ventesimisti, la gratuità del viaggio è consen-
tita all'eventuale accompagnatore;

• ipovedenti gravi (decimisti);
• sordomuti;
• "grandi invalidi" (invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio),
appartenenti alle categorie dalla Iª alla IVª; a coloro che appartengo-
no alla Iª categoria con una super invalidità è rilasciata una tessera
che permette la gratuità del viaggio all'eventuale accompagnatore;
• disabili (invalidi civili e del lavoro) con una percentuale
di invalidità pari/superiore al 67%; nei casi di invalidità al
100% la gratuità del viaggio è consentita anche all'eventuale
accompagnatore;

• i minori invalidi (la gratuità del viaggio è consentita anche all'even-
tuale accompagnatore);

• ultra sessantacinquenni con difficoltà persistenti nello svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età che risulti dalla certifica-
zione della Commissione Sanitaria (art. 6 del D.Lgs. 509/1988) e
con una percentuale di invalidità pari/superiore al 67%.

La tessera permette di viaggiare gratuitamente sulle linee urbane
ed extraurbane finanziate dalla Regione Piemonte e dal 2001, la
tessera è valida anche per viaggiare sui treni regionali e diretti
aventi origine e destinazione in città piemontesi.
Inoltre, può essere utilizzata sui treni interregionali di competenza
della Regione Piemonte con origine o destinazione esterna alla
Regione.

Elenco dei treni Regione Piemonte/Valle d’Aosta sui quali si può viag-
giare con le rispettive tessere di libera circolazione su:
http://www.regione.piemonte.it/trasporti/tpl/tessera.htm

10

Come ottenere la Carta BIP per disabili
Per la prima emissione della carta BIP di Libera Circolazione
occorre fare una richiesta al proprio Ente soggetto di delega,
individuato in base al comune di residenza del richiedente.
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito BIP.
https://bip.piemonte.it/liberacircolazione/

Per individuare il proprio Ente di riferimento è possibile scaricare
l’elenco degli Enti soggetti di delega.  
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/
media/documenti/2019-02/entiautorizzatitlc.pdf

Alla richiesta occorre allegare:
• Carta d’identità in corso di validità;
• Certificato di invalidità in originale; • Codice fiscale
Nel caso di smarrimento, furto o deterioramento la sostituzione
della tessere (documentato da denuncia) dovrà avvenire con la
stesse modalità della prima richiesta.

Per i residenti in Torino rivolgersi a:
Centro Servizi al Cliente GTT - Stazione di Torino Porta Nuova,
previa prenotazione telefonica al n. 011.4816.302 dal lunedì al
venerdì dalle 14,00 alle 15,30.
http://www.regione.piemonte.it/trasporti/dwd/tpl/2018/
entiAutorizzatiTLC.pdf

Come ricaricare la Carta BIP per disabili
Il titolo di Libera Circolazione caricato sulle carte BIP di Libera
Circolazione per disabili ha durata annuale. Alla scadenza del
titolo, se non ricaricata, la carta non sarà utilizzabile per viaggiare
sulla rete di trasporto pubblico regionale. In prossimità della
scadenza la Regione Piemonte verifica sulle proprie banche-dati
che i titolari di carte con titoli in scadenza abbiano diritto alla
ricarica del titolo per un ulteriore anno. In seguito alla verifica si
riceve una comunicazione via posta ordinaria che spiega i passi
necessari per procedere alla ricarica del titolo sulla propria carta
BIP di Libera Circolazione.
Per maggiori informazioni e per individuare i punti di ricarica,
si prega di consultare il sito BIP. 

Chi può richiedere la
tessera
Hanno diritto al rilascio
della tessera di libera
circolazione i residenti
nella Regione Piemonte
che rientrino in una delle
seguenti categorie:
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08/08/1986 n. 2575 
"Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad
elevata congestione del traffico veicolare. Piani urbani del traffico".

Legge - 28/02/1986 n. 41 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 1986)".
Si veda in particolare: [art. 32 comma 25]

Legge - 14/02/1974 n. 37 
"Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di
trasporto pubblico".

Legge - 30/03/1971 n. 118 
"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
Si veda in particolare: [art. 27]

Legge 3 marzo 2009 n. 18
"Conversione in legge della Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità".
Si veda in particolare: [art. 9 - Accessibilità]

Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1
"Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

IN PIEMONTE
Accesso gratuito per alcune tipologie di disabili alla rete
regionale del trasporto pubblico locale

La Legge Regionale sul Trasporto Pubblico prevede che gli Enti
locali possano individuare eventuali beneficiari di agevolazioni
tariffarie, definendone le relative condizioni e modalità, con costi
a carico dei propri bilanci.
La stessa Legge sancisce che oltre agli Enti locali anche la Regione
provveda, per le proprie finalità, ad individuare eventuali benefi-
ciari di agevolazioni tariffarie mediante deliberazione della Giunta
Regionale che ne definisce i criteri di concessione, le modalità per
usufruirne e risorse da stanziare per coprire i relativi costi.
A partire dal 1986 la Regione Piemonte, attraverso una serie
di provvedimenti, ha riconosciuto il diritto di viaggiare gratui-
tamente sulle linee di autobus urbane, extraurbane e sui treni
regionali ai cittadini residenti, con una invalidità riconosciuta
non inferiore al 67% o equiparato. Il diritto è esteso anche
all'eventuale accompagnatore, in caso di invalidità al 100%.
Il Titolo di viaggio gratuito di Libera
Circolazione, di validità annuale, viene caricato
sulla carta BIP e consente a tutti gli aventi dirit-
to di viaggiare sull'intera rete dei trasporti
pubblici regionali. Dopo il primo rilascio il tito-
lo deve essere rinnovato ogni anno, in seguito
alla verifica da parte di Regione Piemonte
della permanenza dei requisiti per il rilascio.

A TORINO E PROVINCIA
GTT TRASPORTO URBANO, EXTRAURBANO E SERVIZI TURISTICI PER
PERSONE DISABILI
Le cifre più significative sui servizi e sui mezzi di trasporto destinati alla mobilità
delle persone disabili.
• Spazio attrezzato per carrozzelle: 812 bus urbani, 108 tram, 179 bus
extraurbani.

• Pavimento ribassato (senza gradini): 851 bus urbani, 108 tram, 22 extraurbani
• Incarrozzamento a raso (su tram serie 5000 e 6000): 200 fermate tranviarie –
circa il 50% delle fermate tranviarie totali.

• Incarrozzamento disabile in carrozzella: oltre 70% delle fermate cittadine
(se bus attrezzato con pedana e posto disabile).

• Indicatori linea ad elevata leggibilità: 851 bus urbani, 55 tram, 5 bus
extraurbani.

• Sistema audiovisivo di annuncio fermata: 553 bus urbani, 133 tram.
• Sistema sonoro di annuncio linea e direzione: 576 bus urbani.
• La metropolitana è stata progettata e realizzata per garantire l’accesso
delle persone disabili.

Nella sezione Percorsi e orari di questo sito, alla voce Linea – Tipo linea, è
possibile conoscere se una linea urbana-suburbana è gestita con veicoli
accessibili ai clienti disabili (per es. Linea 4 – Tipo linea: URB – GESTITA CON
I VEICOLI ACCESSIBILI A CLIENTI DISABILI oppure Linea 11 – Tipo linea: SUB
– GESTITA AL 70% VEICOLI ACCESSIBILI A CLIENTI DISABILI).
Inoltre, sempre nella pagina Percorsi e orari di questo sito, alla voce Dettaglio
fermate, è possibile visualizzare l’elenco delle fermate e il dettaglio delle fermate
attrezzate di ogni singola linea urbana e suburbana.

Servizi turistici
• Tranvia Sassi-Superga • Navigazione sul Po
• Cene in movimento • Ascensore Mole
• Linea 7 storica • City Sightseeing Torino
• Noleggio tram storici • Treni storici
• Bus La Venaria Reale
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• il taxista all’inizio dell’effettuazione della corsa dovrà chiedere
l’esibizione del tesserino verde identificativo dell’utente e il
documento di riconoscimento ed a fine corsa dovrà rilasciare
ricevuta attestante l’importo della corsa effettuata con l’indica-
zione della detrazione di 1 euro come da convenzione
concordata fra l’Amministrazione e le Cooperative Pronto Taxi
e Radio Taxi quale riduzione del “costo bandiera” da 3,50 a
2,50 euro (Es: importo corsa 10 euro – 1 euro = 9 euro da
pagare che verranno detratti dal plafond con comunicazione
dettagliata all’operatrice telefonica del servizio centrale taxi);

• qualora l’utente non esibisca il tesserino e il documento di
riconoscimento e non abbia fatto la richiesta telefonica con
codice identificativo alla centrale taxi, il taxista potrà effettuare
la corsa, ma con corresponsione diretta e per intero del
pagamento a fine corsa. Non verranno riconosciuti importi
in pagamento da parte della Città di Torino se non effettuati
con le predette modalità;

• se l’utente richiede di effettuare una corsa direttamente dalla
stazione taxi, il taxista prima di procedere dovrà chiedere
l’esibizione del tesserino di riconoscimento verde e il documen-
to di riconoscimento e contattare l’operatrice telefonica della
centrale per comunicare il numero di codice dell’utente ed
accertare l’importo personale disponibile;

• il credito assegnato, calcolato sulla base della dichiarazione ISE,
sarà mensile, ma il plafond sarà gestito bimestralmente (even-
tuale avanzo di credito sarà considerato nel mese successivo,
ed eventuale debito sarà sottratto il mese successivo, ma in
alcun modo cumulabile oltre il bimestre).

Servizio minibus
Per gli utenti autorizzati al servizio minibus, restano in vigore le
attuali modalità di riconoscimento corsa mediante la consegna
del buono all’autista del mezzo attrezzato. Contestualmente,
non sarà più possibile utilizzare saltuariamente il servizio taxi,
in quanto gli utenti autorizzati al minibus non sono in possesso
del codice personale, indispensabile per poter accedere al citato
servizio.

Riferimenti del nuovo gestore amministrativo, incaricato
dall’Amministrazione con procedura ad evidenza pubblica
di organizzare e pianificare il servizio in oggetto, in sostituzione
di G.T.T. s.p.a.:
Ditta GHI.ME. S.r.l. Sede operativa: CORSO UNIONE SOVIETICA
256 int. 254/E (Piano terra)
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle 16,00.
Orari per le prenotazioni: call center attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle 15,00. Entro e non oltre le 14:00 si chiudono le
prenotazioni per il giorno successivo.
Telefono (raggiungibile anche da cellulare): 011.31.67024
Fax: 011.0432794
Email: trasportodisabili@ghime.com

Per le modifiche delle prenotazioni o prenotazione nei giorni
festivi rivolgersi alla ditta Tundo: prenotazioni e disdette per il
giorno stesso e/o prenotazioni per la domenica e il lunedì succes-
sivo, telefonare al 011.3161365 il sabato dalle ore 8,30 alle 12,30.

Trasporto Ferroviario
http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Assistenza-
alle-persone-con-disabilit%C3%A0-o-mobilit%C3%A0-ridotta
Con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) N. 1371/2007, è
stata definitivamente introdotta l’accezione di «persona con
disabilità» o «persona a mobilità ridotta» (PRM). Definizione
che indica quelle persone la cui mobilità sia ridotta nell’uso del
trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o
locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap
mentale. Il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario
è stato voluto dall’Unione Europea per il rilancio del settore,
attraverso il superamento del vecchio sistema incentrato sul
monopolio delle aziende di Stato. Si è così avviato un nuovo
sistema basato su una pluralità di imprese in concorrenza tra loro.
I servizi di trasporto ferroviario locale a livello regionale su
rete statale RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) rimangono di
competenza esclusiva delle regioni che li affidano in base a
Contratti di servizio a imprese ferroviarie. Sulle tratte nazionali,
a breve o lunga percorrenza, nuove società hanno attivato linee
di trasporto che si differenziano nella scelta dei servizi offerti
ai viaggiatori. Le persone con mobilità ridotta possono, oltre a
Trenitalia, trovare soluzioni di viaggio anche con Arena Ways
e Italo.
Dal dicembre 2012 è attivo RFI risponde, il nuovo canale di
comunicazione con il pubblico per le segnalazioni sulle attività e
i servizi di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), attraverso il quale è
possibile inoltrare reclami e segnalazioni rispetto a disservizi e
disagi vissuti da persone con disabilità sia riguardo all’assistenza
a terra che all’accessibilità.
Consultare i siti delle compagnie per verificare gli orari e le tratte
disponibili.
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Servizio “buoni taxi”- COME RICHIEDERLO
http://www.comune.torino.it/pass/informadisabile/
servizio-buoni-taxi/ 
La Città di Torino in applicazione della legge 104/92 (art. 26,
comma 2), ha istituito il Servizio Buoni Taxi.
Il Servizio, effettuato tramite taxi e/o minibus attrezzati, è rivolto
ai  cittadini di età superiore ai 2 anni con grave disabilità motoria
o ciechi assoluti, residenti e ivi domiciliati in Torino. Le persone
possono presentare richiesta all’Ufficio competente .
Successivamente un’apposita Commissione Medica per la
valutazione dell’impedimento motorio e sensoriale (C.I.M.S.)
certifica se sussistono i requisiti per l’ottenimento del servizio. Se
risulta impossibile dedurre dal verbale di Invalidità la sussistenza
dei requisiti, seguirà la convocazione per una visita Medica
Legale. Se sussistono i requisiti, si accede ad una lista di attesa.
Alla Commissione Tecnica spetta assegnare la dotazione
individuale mensile o annuale in base alle esigenze dei soggetti
e al loro possesso o meno della riserva di sosta personale per
disabili e valutare le eventuali istanze di aumento corse per
coloro che non posseggono la riserva di sosta.
Con Delibera del Consiglio Comunale del 07/05/2012 la Città
ha regolamentato le prestazioni e i servizi per la mobilità,
introducendo nuovi criteri per il beneficio delle agevolazioni.

DOCUMENTI
La persona interessata può presentare domanda (il modulo si
può scaricare a fondo pagina dal sito sopra riportato) presso
Ufficio Servizio Taxi allegando i seguenti documenti:
• documento di identità del richiedente e, nel caso, del delegato;
• fotocopia del certificato di invalidità, nell’eventualità che il
certificato di invalidità, per motivi diversi, non sia disponibile,
occorre presentare il certificato medico (in originale) rilasciato
dall’ufficio Medicina Legale dell’A.S.L. territoriale di zona (ad
uso buoni taxi);

• codice fiscale;
• autocertificazione sulla propria residenza e assenza della riserva
di parcheggio personale (scaricare modulo allegato);

N.B.: non inviare altra documentazione se non quella specificata.

DOVE
Per informazioni, presentazione della domanda e variazioni,
riferirsi al:
Servizio Buoni Taxi • via Palazzo di Città, 9/11 • 10122 Torino
Tel 011.4421633 • Fax 011.4421613
dal lunedì al giovedì 9–12.30 / 13.30–15 • venerdì 9–12.30
La documentazione può anche essere spedita con raccomandata,
consegnata a mano da persona diversa dal richiedente o per
mezzo fax.

COSTO
Per la tratta urbana:
• Servizio taxi, considerando la dotazione individuale e la
compartecipazione alla spesa in relazione al proprio reddito
sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica individua-
le, il costo della corsa viene detratto dal plafond mensile.

• Servizio minibus, la corsa verrà pagata attraverso il buono,
ricordando che il pagamento del costo ordinario del titolo di
viaggio deve essere corrisposto al momento dell’acquisto del
blocchetto dei buoni.

Per la tratta extraurbana:
• Servizio taxi, l’intero costo sarà detratto dal plafond mensile
in dotazione

• Servizio minibus, oltre al buono della corsa urbana dovrà esse-
re corrisposta al vettore la quota per il percorso extraurbano
come da art. 9 del regolamento.

Modalità di utilizzo del servizio taxi e minibus per disabili
http://www.comune.torino.it/pass/informadisabile/
novita-per-i-servizi-taxi-e-minibus-per-disabili/
Il nuovo Regolamento del Servizio di trasporto destinato a perso-
ne assolutamente impedite all’accesso e alla salita sui mezzi pub-
blici di trasporto ed ai ciechi assoluti, dal 15 luglio 2013 prevede,
per coloro che utilizzano le vetture taxi per il trasporto, la gestione
informatizzata del servizio. Ad ogni utente inserito nel trasporto
Taxi è riconosciuto un plafond personale al netto del costo del
buono, calcolato sulla base delle corse attribuite dagli uffici e
della dichiarazione ISE presentata. Al momento della prenotazio-
ne telefonica della corsa, al call center delle Cooperative Taxi, si
deve comunicare il luogo di partenza e destinazione della corsa
e il numero di codice identificativo attribuito dagli uffici di Via San
Marino al momento del ritiro del nuovo tesserino verde.
La gestione informatizzata consente uno snellimento delle proce-
dure per gli utenti, ma occorre precisare le seguenti modalità:
• ogni utente avrà a disposizione un plafond personale (limite
massimo di credito) calcolato sulla base della dotazione
personale che consisterà nel numero corse attribuite moltiplica-
te per il valore corsa (calcolato sulla base della dichiarazione
ISE presentata) e detratto del costo di ogni singolo "buono" di
1,50 euro;

• l’operatrice telefonica del servizio centrale taxi 5730 – 5737 al
momento della richiesta della corsa comunicherà sia all’utente
che al taxista l’importo del plafond personale disponibile
qualora sia inferiore alla soglia di euro 10,00 (onde poter
consentire la valutazione dell’eventuale integrazione del costo
della corsa da parte dell’utente);
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In caso di modifica dell’appuntamento ospe-
daliero al paziente sarà consentito modificare
le date della prenotazione senza penali.
Usufruire della convenzione è estremamente
semplice. La persona, dopo aver prenotato
una visita, un esame diagnostico o un
ricovero presso uno dei suddetti ospedali,
potrà acquistare il biglietto aereo rivolgendosi
direttamente al servizio dedicato dell’ospeda-
le. Il viaggio potrà iniziare da qualsiasi scalo
nazionale servito da Alitalia.
Le strutture sanitarie coinvolte sono: l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù a Roma, l’Istituto Ortopedico Galeazzi, il
Policlinico San Donato e l’Ospedale San Raffaele e l’Istituto
Neurologico Carlo Besta a Milano, l’Istituto Giannina Gaslini a
Genova, l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), l’Istituto Clinico
Humanitas a Milano, l’Ente Ospedaliero Saverio de Bellis a Bari,
l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e il Policlinico
Universitario Campus Bio-medico.
Maggiori informazioni sul sito di Alitalia.

VOLI SANITARI, AEROAMBULANZA, ELIAMBULANZA
(OPERATIVITÀ H24 365/365)
Volitalia Jets & Helicopters offre all’utenza un servizio a mezzo
aeroambulanza e eliambulanza per il trasferimento di pazienti, in
situazioni di emergenza/urgenza, da e per tutto il mondo
(Worldwide) comprese le aree ad alto rischio, garantendo nel
contempo sicurezza, qualità e affidabilità.Tutti i velivoli sono
certificati in versione sanitaria con allestimenti elettromedicali ICU
(Intensive Care Unit), per garantire il trasporto di pazienti
provenienti anche da Terapia Intensiva/Rianimazione.
La centrale operativa, disponibile h 24, è in grado di organizzare
in poche ore il decollo di un’aeroambulanza per qualsiasi
destinazione, mantenendo contatti diretti con gli Enti preposti
(aeroporti, governativi, sanitario, ecc), aggiornando in tempo
reale i famigliari del paziente.

Aeroambulanza
L’aeroambulanza viene utilizzata generalmente per il trasporto
di feriti o malati verso centri ospedalieri dotati di strutture
specialistiche che sono assenti nei presidi invianti, e trova largo
impiego in situazioni nelle quali una ambulanza convenzionale
non può facilmente o rapidamente raggiungere il luogo dove il
paziente deve essere trasportato.
I velivoli impiegati da Volitalia J&H, sono dotati di sistemi ALS
(Advanced Life Support) farmaci, defibrillatori, elettrocardiografi e
apparati di terapia intensiva in grado di supportare in modo avan-
zato le funzioni vitali dei pazienti trasportati in condizioni critiche.
• Area operativa: tutto il mondo (Worldwide).
• Tipo interventi: voli/rimpatri sanitari, trasporto pazienti, organi
ed equipe medica per espianti/trapianti.

• Capienza: da 1 a 5 barelle.
• Equipaggiamento di bordo: ICU (Intensive Care Unit),
idonee al trasporto di pazienti di terapia Intensiva.
dotate di sistemi ALS (Advanced Life Support).

• Assistenza a bordo: équipe medica di rianimazione.
• Accompagnatori: ne è consentito l’imbarco a bordo.

Eliambulanza
I principali vantaggi offerti dall’eliambulanza sono rappresentati
dalla rapidità di intervento rispetto ai mezzi di terra. La maggior
parte delle strutture sanitarie sono dotate di elisuperfici certificate
a norma di legge, per l’intervento dell’elisoccorso (118); in tal
modo è possibile organizzare trasferimenti diretti con eliambu-
lanza da ospedale a ospedale. In alcune situazioni, il trasporto
con l’eliambulanza risulta oltre che molto più rapido, anche più
confortevole e potenzialmente molto meno rischioso.
• Area operativa: Ambito Nazionale.
• Tipo interventi: voli sanitari eliambulanza/elisoccorso, trasporto
pazienti/équipe medica per espianti/trapianti, trasporto organi.

• Capienza: 1 barella.
• Equipaggiamento di bordo: ICU (Intensive Care Unit), idonee
al trasporto di pazienti di terapia Intensiva.

• Assistenza a bordo: equipe medica di rianimazione, o altro
a secondo della patologia.

• Accompagnatori: consentito l’imbarco di accompagnatore
a bordo.

Maggiori informazioni sul sito volitalia.it

Il trasporto non urgente in autoambulanza
Ci sono dei casi in cui l’utilizzo dell’autoambulanza si rende
necessario non per una situazione di emergenza – urgenza, ma
per il trasporto da un domicilio a una struttura ospedaliera (e
viceversa) di cittadini utenti che hanno bisogno, per le loro
condizioni di salute, di mezzi di trasporto specializzati.
Questo servizio è fornito da associazioni o privati autorizzati e
convenzionati con il Sistema sanitario regionale. La Regione
Piemonte, tramite le Aziende sanitarie locali, verifica il possesso
dei requisiti; le ASL possono stipulare rapporti di convenzione
con le associazioni o i privati suddetti, facendosi carico del costo
parziale o totale del trasporto.
Per questo tipo di trasporti, le Aziende sanitarie possono
richiedere il pagamento di un ticket (compartecipazione alla
spesa sanitaria) ai cittadini che ne usufruiscono. Esistono anche
delle esenzioni (ad esempio per pazienti dializzati o con disabilità
molto gravi), ma è necessario informarsi nello specifico presso
la struttura dove ci si deve recare o presso il proprio servizio
di Assistenza domiciliare.
L’elenco dei soggetti autorizzati viene aggiornato in applicazione

della Legge Regionale
n. 42 del 29 ottobre
1992. Nell’elenco viene
specificato se il sogget-
to è pubblico o privato,
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Trasporto aereo
Il Regolamento CE 1107/2006, in applicazione dal 26 luglio
2008, stabilisce una serie di regole per la tutela e l’assistenza
delle persone con disabilità e delle persone a mobilità
ridotta nel trasporto aereo. In particolare, la normativa
garantisce pari trattamento ai passeggeri con mobilità ridotta
imponendo l’obbligo alla compagnia aerea (un suo agente o
un operatore turistico) di accettarne la prenotazione o di
imbarcarli da e per un aeroporto dell’Unione Europea,
sempre che l’utente sia in possesso di un biglietto e di una
prenotazione.
Il rifiuto alla prenotazione o all’imbarco può avvenire solo
per motivi di sicurezza oppure se le dimensioni dell’aeromo-
bile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile
l’imbarco o il trasporto. In questo caso la compagnia aerea
informa immediatamente il passeggero sulle motivazioni del
rifiuto e, su richiesta della persona interessata, ha l’obbligo di
formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi.
Al passeggero con disabilità o a mobilità ridotta cui sia
stato rifiutato l’imbarco e all’eventuale accompagnatore
viene offerto dalla compagnia aerea il rimborso del bigliet-
to o il volo alternativo.
Il Regolamento si applica a:
• tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza o in transito
da un aeroporto comunitario;

• tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da un
aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un
aeroporto dell’Unione europea, nel caso in cui la compagnia
aerea che effettua il volo sia comunitaria.

La mobilità nella disabilità – VOLARE ASSISTITI (ENAC)
Assistenza presso l’aeroporto Torino Caselle:
SAGAT S.p.A.
Strada San Maurizio 12 • 10072 Caselle Torinese • TO
Tel. 011.5676378 • Fax 011.5676420
Email: mailbox@sagat.trn.it

Siti di riferimento:
• Torino Caselle – servizi per le persone a mobilità ridotta
(PRM);

• Torino Caselle – accessibilità;
• Torino Caselle – corsie riservate;
• Torino Caselle – modulo comunicazione accesso corsie
riservate.

ALITALIA: TARIFFE AGEVOLATE PER RAGGIUNGERE I
CENTRI DI ECCELLENZA SANITARIA
Alitalia ha siglato accordi con alcuni centri italiani di eccellenza
sanitaria per offrire tariffe agevolate alle persone che da tutto
il paese si rivolgono a queste strutture.
La persona può accedere ad una riduzione del 50% sul
prezzo del biglietto andata e ritorno del volo nazionale,
su qualsiasi classe (escluse tariffe promozionali, tasse,
voli da/per la Sardegna in regime di continuità territoriale),
per il suo viaggio verso Roma Fiumicino, Milano Linate,
Genova o Bari. La stessa riduzione può essere estesa a due
eventuali accompagnatori.

ap
p
ro

fo
n
d
im

en
to



16

l’indirizzo, il telefono, la sede legale, la sede operativa, il
numero e la data dell’atto amministrativo di autorizzazione. I
soggetti autorizzati sono elencati in ordine di ASL territorialmente
competente.
Non sono detraibili le spese sostenute per il trasporto in
ambulanza.

Trasporti e accompagnamenti solidali
Sul territorio cittadino, oltre ai servizi istituzionali a gestione
diretta o indiretta, alcune Associazioni hanno organizzato servizi
di traporto solidale per quelle categorie di persone che non
riescono ad utilizzare i mezzi pubblici.
Le Associazioni nel merito delle proprie disponibilità possono
effettuare trasporti nel territorio comunale o prima cintura, a
titolo gratuito o con contributo da parte del beneficiario.

Elenchiamo alcune di esse:
• PuntoPass - Via San Marino, 10 - 10134 Torino
N° verde 800.514.999 (h 9.00/13.00)
Servizio di trasporto gratuito su mezzi attrezzati con pedana
per persone con disabilità, non deambulanti, residenti nel
Comune di Torino.

• APICI - Via Salbertrand, 29 -10149 Torino
Tel. 011.745363 • Fax 011.7761582 • N° verde 800.960.990
Servizio svolto in: Torino e prima cintura, rivolto a persone disabili
e anziani.

• AUSER - Via Salbertrand, 57/25 - 10146 Torino
Tel. 011.7750511 • Fax 011.7750529 • N° verde 800.995.988
Servizio svolto in: Torino città, rivolto a anziani ultrasessantacin-
quenni e pazienti oncologici con il progetto Tandem.

• Il Punto – Società cooperativa sociale
Questo è un privato
Via Cimabue, 2 - 10137 Torino
Tel. 011.00.153.20 • Fax 011.00.153.24
e-mail info@ilpuntoscs.org
Servizio svolto in: Torino e cintura, rivolto a persone disabili e
anziani.

• SEA – Servizio Emergenza Anziani
Via Cassini, 14 - 10129 Torino
Tel. 011.4366013 • N° verde 800812068
Servizio svolto per anziani in difficoltà per problemi di salute.

• GAV - Gruppo Amici della Vita
Questo è un privato
Borgata Tetti Piatti, 82 - 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011.646000
Servizio svolto in Moncalieri per: persone anziane, disabili e non
solo. Trasporto con tariffe agevolate.

Servizio elettorale per persone non deambulanti
In occasione delle consultazioni elettorali (legge 15 gennaio 1991
n. 15 e D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503), l’Amministrazione
Comunale mette a disposizione, per le persone con grave
difficoltà di deambulazione, un servizio di accompagnamento e
trasporto ai seggi non accessibili.
L’attività è realizzata dal Servizio Passepartout in collaborazione
con la Direzione Servizi Civici – Servizio Elettorale, l’Associazione
Consulta per le Persone in Difficoltà (C.P.D.) e la P.A. Croce
Giallo-Azzurra Volontari del Soccorso – Protezione Civile.
Durante il periodo pre-elettorale e nelle giornate di voto, il
Servizio Passepartout, offre informazioni e supporto ai cittadini
con disabilità e presidenti di seggio per:
• certificato cambio seggio (in presenza di barriere architettoni-
che nel seggio assegnato);

• duplicato della scheda elettorale;
• documento di identità scaduto;
• accompagnamento e trasporto al seggio;
• certificato di voto assistito;
• supporto al voto a domicilio su indicazione dei Servizi Civici.

Come
Il servizio può essere prenotato presso:
Servizio Passepartout
Ufficio Trasporti e Mobilità - Tel. 011.4428008

Quando
Nei 15 giorni precedenti le giornate di voto, dal lunedì al venerdì
dalle 09.00-17.00.

Il voto a domicilio
La Legge 7 maggio 2009, n. 46 dispone un’estensione del diritto
di voto a domicilio agli elettori affetti da gravissime infermità
impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora,
garantito in precedenza dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, che
assicurava già l’esercizio di voto a domicilio, ma limitatamente ed
esclusivamente agli elettori in dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali e dietro specifica presentazione
di documentazione sanitaria.
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INVALIDITÀ CIVILE: L’INPS SEMPLIFICA
LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Con il messaggio Inps del 10 dicembre 2019,
n. 4601 si informa che l’accesso semplificato
alle prestazioni di invalidità civile, cecità e
sordità, già attivo per i cittadini non più in età
lavorativa, è stato esteso a tutti i soggetti tra i
18 e i 67 anni di età, che presentano apposita
domanda. La semplificazione consiste nella
possibilità di anticipare al momento della
presentazione della domanda le informazioni di
natura socio-economica, di norma comunicate
al termine dell’esito positivo della fase sanitaria.
A tal fine, dal 10 dicembre 2019 sono operative
delle modifiche alle procedure di acquisizione
online della domanda di invalidità civile, che
inizialmente riguarderanno solamente le
domande trasmesse dai patronati.
Per utilizzare la procedura semplificata è
necessario rientrare nella fascia d’età tra i 18 e
i 67 anni.
La verifica avviene automaticamente: il primo
dato da inserire nel modulo online è proprio il
codice fiscale del soggetto interessato.

IL VANTAGGIO DELLA NUOVA PROCEDURA:
PRESTAZIONI IN TEMPI PIÙ BREVI
Per completare la procedura che consente
di inviare domanda in tempi più brevi rispetto
al passato, è necessario fornire una serie di
dati che riguardano il soggetto per cui si richiede
il riconoscimento dell’invalidità civile, insieme
alle seguenti informazioni: dati dell’eventuale
ricovero; dati relativi allo svolgimento di
attività lavorativa; dati reddituali; modalità di
pagamento; delega alla riscossione di un terzo
“quadro G”; delega in favore delle associazioni
“quadro H”.
Si possono presentare come allegati anche
altri documenti aggiuntivi come, ad esempio,
dichiarazioni di responsabilità.
Una volta che il patronato avrà inviato la
domanda di invalidità, di cecità o di sordità
bisognerà attendere il verbale sanitario,
dopodiché si riconosce automaticamente il
diritto alla prestazione economica.
Nella prima fase transitoria, sarà possibile
utilizzare le tradizionali modalità di domanda:
“Rimangono disponibili, in alternativa, le
ordinarie modalità di trasmissione del modello
“AP70”, dopo il completamento della fase
sanitaria, qualora in fase di domanda non
fossero inseriti i dati sopra descritti”.

Fonte: www.ipsoa.it

ALUNNI CON DISABILITÀ: IL PEI (PIANO
EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO) OBBLIGA
LA SCUOLA A GARANTIRE SUPPORTO
PER IL NUMERO DI ORE PROGRAMMATO.
A RIAFFERMARLO È LA CASSAZIONE
Un’importante sentenza della Corte di Cassazione

afferma le disposizioni del PEI e condanna le condotte discriminatorie.
In data 8 ottobre, la Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, con ordinanza 25101, ha
confermato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva disposto la
cessazione della condotta discriminatoria posta in essere da un Comune ai danni di un
minore con autismo iscritto alla Scuola d'infanzia.
La sentenza riafferma con forza il principio secondo il quale non è possibile diminuire
le ore di sostegno stabilite dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Se ciò accade,
si lede il diritto allo studio ed alla pari opportunità, con palese discriminazione.
Il PEI, come definito dall'art. 12 della L. 104/92 e dal Dpcm 185/06 – Regolamento
recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situa-
zione di handicap  – obbliga l'amministrazione scolastica a garantire agli alunni
con disabilità il supporto per il numero di ore programmato: una volta che il PEI
sia stato elaborato, l'amministrazione ha il dovere di assicurarne la concreta
attuazione.
L’ordinanza riguarda il ricorso presentato da un genitore al Tribunale di Caltanissetta,
nel quale si chiedeva che venisse disposta la cessazione della condotta discriminatoria
posta in essere dal Comune nei confronti del figlio minore. Il bambino, con autismo
ed iscritto alla Scuola dell’infanzia, aveva diritto ad un assistente alla comunicazione
per 22 ore settimanali. Il Comune, però, aveva disposto 10 ore settimanali di assisten-
za, a fronte delle 22 individuate dal piano (così nel testo) dinamico funzionale relativo
all’alunno.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, secondo cui sulla controversia
avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice amministrativo, il Supremo Collegio ha ribadito
l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale rientrano nella giurisdizione del giudice
ordinario le controversie concernenti l'accertamento della sussistenza di un comporta-
mento discriminatorio a danno di un disabile, nella fattispecie ritenuta indiretta. In
base alla L. 67/06, infatti, si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri
mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre
persone e certamente la riduzione delle ore ha messo il minore in una posizione di
svantaggio rispetto ad altri alunni.
Le Sezioni Unite sono giunte a tale decisione dando continuità alla propria giurispru-
denza in materia, secondo la quale il PEI obbliga, ai sensi dell’art. 12 della L. 104/92,
l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato,
senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse
disponibili. Ciò vale anche nella Scuola dell’infanzia, anche se non fa parte della scuola
dell’obbligo. La formalizzazione del PEI determina il sorgere dell’obbligo dell’ammini-
strazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato.
Il dirigente scolastico deve perciò attribuire a ciascun alunno disabile il numero di ore
di sostegno che corrisponda a quello stabilito nel GLO (GLHO), dal quale non si può
discostare.
È disponibile in rete un modello di intervento e di segnalazione del mancato rispetto
di tali disposizioni, suffragate dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite.

Fonte: www.disabili.com
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PENSIONE INABILITÀ:
LIMITE REDDITO AL NETTO DI ONERI DEDUCIBILI
Con l’ordinanza n. 30567 del 22 novembre 2019, la
Corte di Cassazione ha stabilito che il limite di
reddito per il diritto alla pensione di inabilità
civile deve essere calcolato con riferimento alla base
imponibile ai fini Irpef, ma al netto degli oneri
deducibili che sono nell’articolo 10 del T.U.I.R.
In precedenza, la sentenza della Corte di appello, poi
impugnata in Cassazione, aveva rigettato la domanda di
riconoscimento della prestazione assistenziale agli invalidi
con meno di sessantacinque anni, per mancanza del
requisito reddituale, in quanto avrebbe dovuto essere
commisurato al reddito imponibile ai fini Irpef, al lordo degli
oneri deducibili.
Però, la persona che ricorreva in giudizio, riteneva che i redditi
da prendere in considerazione per la determinazione del
reddito ai fini previdenziali ed assistenziali, fossero i redditi
imponibili assoggettabili al netto, al netto degli oneri
deducibili. 
Della stessa opinione è stata la Corte di Cassazione ha
accolto il ricorso, e ha chiarito che è proprio la funzione
cui assolve il sistema assistenziale, e cioè di sostegno
rispetto a una situazione di bisogno, a imporre di fare
riferimento al reddito di cui l’assistito abbia effettiva
disponibilità. 
Inoltre, gli ermellini hanno evidenziato che, quando il
legislatore ha previsto di includere nel computo del reddito
per una prestazione assistenziale
anche il reddito esente da impo-
sta, lo ha fatto esplicitamente.
Infine, la Suprema corte ha
ribadito che, tenendo conto
delle più recenti sentenze,
«per la determinazione del
requisito reddituale per le
prestazioni assistenziali del-
l’assegno d’invalidità e della
pensione d’inabilità è rilevante il
reddito imponibile agli effetti
dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, al netto degli
oneri deducibili indicati nel-
l’articolo 10 del T.U.I.R».

Fonte: www.radiouci.it

ONERI DEDUCIBILI indicati nell’articolo 10 del T.U.I.R.
• Contributi previdenziali ed assistenziali.
• Assegno al coniuge.
• Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari.
• Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.
• Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità.
• Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in
locazione.
• Restituzione somme al soggetto erogatore.
• Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, OV e APS.
• Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale.
• Contributi, donazioni e oblazioni a organizzazioni non
governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un disabile e della
onlus Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità
intellettiva) contro il regolamento del Comune di Torino che
prevede la possibilità, solo per i disabili con patente e auto
(titolari di contrassegno invalidi), di parcheggiare gratuitamente
sulle strisce blu - quando i posti riservati siano occupati - e
prevedendo, per coloro non muniti di patente o auto propria,
lo stesso diritto solo dopo aver dimostrato di dover recarsi in
centro almeno 10 volte al mese per esigenze di lavoro o cura. 
La Cassazione, nella sentenza 24936 ha ribaltato i primi due
gradi di giudizio, che avevano dato torto al ricorrente, stabilendo
che anche le persone con disabilità titolari di contrassegno,
ma prive di auto o patente, devono aver diritto di parcheggia-
re (o meglio, far parcheggiare l’auto dei loro accompagnatori)
sulle strisce blu della città, quando i posti riservati ai disabili
siano tutti occupati. 
La Cassazione ha ritenuto che, rilasciare agli automobilisti
disabili muniti di auto e patente lo speciale permesso gratuito di
parcheggio, e invece richiedere di provare la necessità di
accessi frequenti in città alle persone disabili non munite di
patente e auto (e quindi presumibilmente anche in una situazio-
ne di maggior gravità) con bisogno di un familiare per spostarsi,
fosse di fatto una discriminazione indiretta, da parte del
Comune di Torino, ai danni di queste ultime. La Cassazione non
ha ritenuto condivisibile la posizione della Corte d’Appello di
Torino che avevano giustificato la disparità di trattamento con il
fatto che, poiché la ricorrente si recava sporadicamente in centro,
l’esborso alle sue spese non era consistente in relazione alle
sue condizioni economiche. In primo luogo non era condivisibile

PROVVIDENZE ECONOMICHE PER
INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDI: 

IMPORTI E LIMITI REDDITUALI PER IL 2020

Ogni anno vengono rivalutati, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e
del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono

erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali
previsti per alcune provvidenze economiche. Per il 2020 importi delle provvidenze e
limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS

con Circolare 11 dicembre 2019, n. 147 (allegato 2).

TIPO DI PROVVIDENZA                                                     IMPORTO       LIMITE DI REDDITO
                                                                                                €                            €

Pensione ciechi civili assoluti                                               310,17                 16.982,49
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)                        286,81                 16.982,49
Pensione ciechi civili parziali                                                286,81                 16.982,49
Pensione invalidi civili totali                                        286,81               16.982,49
Pensione sordi                                                                      286,81                 16.982,49
Assegno mensile invalidi civili parziali                                 286,81                   4.926,35
Indennità mensile frequenza minori                                    286,81                   4.926,35
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti              930,99                   Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali           520,29                 Nessuno
Indennità comunicazione sordi                                           258,00                   Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti                                  212,43                   Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major                515,07                   Nessuno

La Corte d’Assise di Milano si è espressa
il 23/12/2019 sul processo che vedeva
Marco Cappato imputato per aver
aiutato il suicidio di Fabiano Antoniani,
noto come dj Fabo. L’attivista è stato
assolto perché “il fatto non sussiste”. 
La Corte d’Assise ha confermato la sen-
tenza della Corte Costituzionale che lo
scorso settembre aveva stabilito che, in
determinate condizioni non è punibile
chi agevola l’esecuzione del suicidio. 
Per il fatto di aver accompagnato nel 2017

Fabiano Antoniani nella clinica svizzera
dell’associazione Dignitas per il suicidio
assistito (poiché in Italia la procedura è
illegale), Cappato era accusato di aver
violato l’articolo 580 del nostro codice
penale, che punisce chi determini «altri
al suicidio o rafforzi l’altrui proposito di
suicidio, ovvero ne agevoli in qualsiasi
modo l’esecuzione». 
Nel febbraio del 2018 la questione era
passata alla Corte Costituzionale, per i
dubbi sulla legittimità costituzionale del

reato di aiuto al suicidio, che prevede
una pena fra i 6 e i 12 anni di carcere. Nel
frattempo, il Parlamento avrebbe
dovuto legiferare in tema di suicidio
assistito (cosa non avvenuta). La Corte
si era espressa stabilendo che Cappato
non poteva essere condannato sulla base
dell’articolo 580 del codice penale.

Fonte: www.disabili.com

PROCESSO FINE VITA. ASSOLTO MARCO CAPPATO: IL FATTO NON SUSSISTE

CASSAZIONE: PARCHEGGIO GRATIS SULLE STRISCE BLU
ANCHE ALLE PERSONE DISABILI SENZA PATENTE
La sentenza (depositata il 7/10/2019) boccia il regolamento
della città di Torino che, conscia dell’insufficiente numero
di parcheggi riservati ai possessori di contrassegno disabili,
prevedeva la gratuità su strisce blu solo in alcuni casi. 

perché la ricorrente non era solo la signora, ma anche la onlus
Utim, a tutela di tutte le persone con disabilità, e in secondo
luogo perché la finalità della gratuità del parcheggio non deve
essere tanto – o solo - quella dell’agevolazione economica,
quanto quella della promozione della partecipazione alla vita
della comunità da parte delle persone con disabilità. 
Nel motivare la sua decisione, la Cassazione ha fatto riferimento
alla Convenzione ONU sui Diritti delle persone con Disabilità,
e alla carta dei diritti fondamentali, richiamando in particolare
i diritti alla mobilità, all’inserimento sociale e alla vita di
comunità. Subordinando, infatti, la gratuità del parcheggio alla
frequenza delle visite in centro città solo per motivi di lavoro,
assistenza e di cura, di fatto si sminuisce l’importanza e il valore
di altre attività, anche di mero svago e di relazione sociale.

Fonte: www.disabili.com

Con deliberazione del 28/01/2020 avente per oggetto: “Modificazione
della Disciplina della sosta gratuita per persone con disabilità.
Approvazione”, la Giunta comunale di Torino, su proposta dall’Assessora
Lapietra, ottemperava a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione
decidendo all’unanimità che: «Ai sensi dell’art. 381 del Regolamento di
Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992 e
s.m.i., la Città consente alle persone con disabilità, titolari del contras-
segno invalidi denominato contrassegno di parcheggio per disabili,
conforme al modello previsto dalla normativa vigente, di parcheggiare
gratuitamente in tutte le aree di sosta a pagamento, senza alcuna
limitazione oraria; a tal fine le persone con disabilità devono esporre
il contrassegno di parcheggio per disabili nella parte anteriore del
veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli».
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A ottobre 2019, i dati sull’accessibilità
degli edifici scolastici italiani sono
allarmanti. Soltanto 2 strutture su 10
sono a norma mentre il 79% non ha
mai installato una piattaforma elevatri-
ce, il 47% non è dotato di un ascensore
appropriato, il 41% non prevede
percorsi esterni adatti ai disabili e il
35% neanche percorsi interni.
La verità è che nel nostro Paese esiste una
solida struttura normativa che dovrebbe
tutelare i malati rari la cui patologia ha
portato a un’invalidità, sia essa sensoriale
o fisica, per garantire loro, attraverso
l’eliminazione di qualsiasi ostacolo,
regolare accesso agli edifici, sia pubblici
che privati, scuole comprese, ai servizi,
ai mezzi di trasporto, ecc.
Questa base legislativa, in Italia, è costitui-
ta dalla Legge 13/1989, il Decreto
Ministeriale 236/1989, la Legge 104/1992,
il Decreto del Presidente della Repubblica
503/1996 e il Decreto del Presidente della
Repubblica 380/2001.

Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
n. 236 del 14 giugno 1989 è attuativo della
norma di poco precedente, la Legge n. 13
del 9 gennaio 1989 “Disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli
edifici privati”, ai sensi di quanto previsto
dal comma 2 dell’Art. della stessa Legge,
che recita “entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
dei lavori pubblici fissa con proprio
decreto le prescrizioni tecniche necessarie
a garantire l’accessibilità, l’adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edi-
lizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata”.
A partire dalla scadenza di 6 mesi dal-
l’entrata in vigore della Legge 13/89, vige
l’obbligo per tutti i progetti relativi alla
costruzione di nuovi edifici, oppure alla
ristrutturazione di interi edifici, compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata e agevolata, di prevedere
accorgimenti tecnici idonei alla installazio-
ne di meccanismi per l’accesso ai piani
superiori, ivi compresi i servoscala; idonei
accessi alle parti comuni degli edifici e alle
singole unità immobiliari; almeno un
accesso in piano, rampe prive di gradini o
idonei mezzi di sollevamento; l’installazio-
ne, nel caso di immobili con più di tre

livelli fuori terra, di un
ascensore per ogni
scala principale rag-
giungibile mediante
rampe prive di gradini.

Ai fini della corretta
applicazione della
normativa, il DM
236/89 specifica ciò
che viene inteso per
barriere architettoni-
che, ovvero:
a) gli ostacoli fisici che

sono fonte di disagio
per la mobilità di
chiunque ed in parti-
colare di coloro che,
per qualsiasi causa, hanno una capacità
motoria ridotta o impedita in forma
permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono
a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di parti, attrezzature o
componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnala-
zioni che permettono l’orientamento
e la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo per chiunque e in
particolare per i ciechi, per gli ipove-
denti e per i sordi.

Il Decreto contiene poi, nel dettaglio,
tutti gli accorgimenti tecnici che i progetti-
sti sono tenuti a seguire per essere certi
di rispettare la norma in tutte le sue
prescrizioni.

Anche la Legge n. 104 del 5 febbraio
1992 sancisce che le persone con
disabilità non possono essere escluse
dal godimento di servizi, prestazioni e
opportunità ordinariamente goduti da
ogni cittadino e per questo, in tema di
barriere architettoniche, stabilisce, che il
rilascio delle concessioni edilizie sia
vincolato al rispetto della normativa in
materia di barriere, che siano dichiarate
inagibili e inabitabili (e sanzionati i
responsabili) le opere realizzate in
edifici pubblici o aperti al pubblico in
modo tale da compromettere l’accessibili-
tà ai disabili, che sia riservata una quota di
fondi per opere nell’edilizia residenziale
pubblica e che i regolamenti edilizi comu-
nali siano adeguati alle norme vigenti.

Il DPR n. 503 del 24 luglio 1996,
denominato “Regolamento recante
norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici”, riprende la definizione
di barriere architettoniche già inserite
nella Legge 13 del 1989 stabilendo che
agli edifici o spazi pubblici esistenti,
debbano essere apportati tutti gli accorgi-
menti finalizzati all’abbattimento barriere
architettoniche al fine di garantire la
completa fruibilità dello spazio anche da
parte di persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale. Il Decreto
precisa inoltre che non potranno essere
erogati contributi o agevolazioni da parte
dello Stato e di altri enti pubblici per la
realizzazione di opere o servizi pubblici
non conformi alle norme inserite nel
Regolamento stesso.

Il DPR n. 380 del 6 giugno 2001, in
particolare con quanto stabilito dalle
Sezioni I e II del Capo III – intitolate rispet-
tivamente “Eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati” e
“Eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico” –
raccoglie e organizza quando previsto
dalla normativa precedente in materia di
abbattimento barriere.

Fonte:
www.osservatoriomalattierare.it
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Acquisto di elettrodomestici e mobili
volti a facilitare l'autosufficienza di
disabili: ok all'IVA agevolata e alla
detrazione IRPEF.
Chiarimenti sulla possibilità di portare in
detrazione nella dichiarazione dei redditi
gli elettrodomestici per la domotica, per
persone con disabilità è stato oggetto di
chiarimenti da parte dell'Agenzia delle
Entrate nella Risposta all'interpello 422
del 24 ottobre 2019 allegato a questo
articolo.
L'interpellante è affetto da handicap grave
con diagnosi di paraplegia postchirurgica.
Data la sua diagnosi ha la necessità di
adattare l'ambiente domestico alle esigen-
ze derivanti dai suoi problemi di salute e,
pertanto, deve procedere all'acquisto
di elettrodomestici e mobili rivolti a
facilitare l'autosufficienza. A questo
proposito vorrebbe usufruire delle agevo-
lazioni previste dalla legge per i disabili
con gravi limitazioni delle capacità di
deambulazione o pluriamputati. Ha alle-
gato all'interpello in esame varie prescri-
zioni autorizzative rilasciate dai medici
specialisti dell'ASL dalle quali risulta che
lo stesso necessita di ausili e dispositivi
informatici, elettronici ed elettrodomestici
per la gestione domotica dell'ambiente e
che sussiste il collegamento funzionale
tra la tipologia della menomazione e il
sussidio tecnico o informatico. L'istante
ha chiesto se può procedere all'acquisto
di beni con IVA ridotta al 4% e se può
usufruire della detrazione Irpef. 
In merito al quesito relativo alla possibilità
di acquistare beni con IVA al 4% l'Agenzia
delle Entrate ha chiarito che l'art. 1,
comma 3-bis), del DL 202/1989 prevede
che "Tutti gli ausili e le protesi relativi a
menomazioni funzionali permanenti
sono assoggettati all'aliquota dell'impo-
sta sul valore aggiunto del 4%".
L'aliquota si applica anche ai sussidi
tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei
soggetti portatori di handicap.

Il DM 14/03/1998 prevede che:
• l'aliquota del 4% si applica "Alle
cessioni e importazioni dei sussidi
tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei
soggetti portatori di handicap;
• si considerano sussidi tecnici ed
informatici: le apparecchiature e i
dispositivi basati su tecnologie mecca-
niche, elettroniche o informatiche,
appositamente fabbricati o di comune
reperibilità, preposti ad assistere la
riabilitazione, o a facilitare la comuni-
cazione interpersonale, l'elaborazione
scritta o grafica, il controllo dell'am-
biente e l'accesso alla informazione e
alla cultura in quei soggetti per i quali
tali funzioni sono impedite o limitate
da menomazioni di natura motoria,
visiva, uditiva o del linguaggio.

Con riguardo alla documentazione
necessaria al fine di fruire dell'aliquota
IVA agevolata, il soggetto portatore di
handicap deve produrre:
• il certificato attestante l'invalidità
funzionale permanente rilasciato
dall'ASL competente;
• la specifica prescrizione autorizzativa
rilasciata dal medico specialista del-
l'ASL competente dalla quale risulti
il collegamento funzionale tra la
certificata invalidità e il sussidio in
questione.

Con la risoluzione n. 57 del 2005 è stato
precisato che il "controllo dell'ambien-
te" ricorre quando l'installazione di
strumenti basati su tecnologie meccani-
che, elettroniche o informatiche con-
sente al disabile il superamento degli
impedimenti derivanti dal proprio han-
dicap o il parziale recupero di migliori
capacità motorie, uditive, visive o di
linguaggio. Pertanto, l'utilizzo del sussi-
dio deve portare ad una maggiore
autosufficienza od integrazione da parte
del soggetto disabile il quale, in tal modo,
può vedere annullate o ridotte le difficoltà

che il proprio stato
determina in riferimento
al rapporto funzionale
con l'ambiente.
Pertanto l'agevolazione
deve essere riconosciuta
con riferimento a tutti i
beni per i quali il medico

specialista attesti che sussiste un colle-
gamento funzionale tra la patologia
diagnosticata e gli effetti migliorativi
che i sussidi che si intendono acquistare
possano apportare alle sue esigenze di
vita.
Per quanto riguarda, inoltre, il diritto alla
detrazione Irpef, rientrano in questa
categoria di spesa, a titolo esemplificativo:
• i dispositivi medici aventi le finalità
di facilitare l'accompagnamento, la
deambulazione, la locomozione e il
sollevamento dei disabili;

• l'acquisto o l'affitto di poltrone e
carrozzelle per inabili e minorati non
deambulanti;

• l'acquisto di apparecchi per il conteni-
mento di fratture, ernie e per la correzio-
ne dei difetti della colonna vertebrale

• l'acquisto di arti artificiali per la deambu-
lazione;

• l'acquisto della pedana sollevatrice da
installare su un veicolo ammesso alla
detrazione senza vincolo di adattamento
in quanto destinato al trasporto delle
persone affette da disabilità grave;

• l'acquisto di fax, modem, computer,
telefono a viva voce, schermo a
tocco, tastiera espansa e i costi di abbo-
namento al servizio di soccorso rapido
telefonico;

• l'acquisto di cucine, limitatamente alle
componenti dotate di dispositivi basati
su tecnologie meccaniche, elettroniche
o informatiche, preposte a facilitare
il controllo dell'ambiente da parte
dei soggetti disabili, specificamente
descritte in fattura con l'indicazione di
dette caratteristiche.

Ai fini IRPEF per beneficiare delle agevola-
zioni in argomento occorre possedere,
oltre alla certificazione attestante la
minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva anche la
certificazione del medico curante che
attesti che quel sussidio serve per
facilitare l'autosufficienza e la possibilità
di integrazione della persona disabile.
Tali certificati devono attestare, sulla base
di una valutazione tecnica, che sussiste un
collegamento funzionale tra la patologia
diagnosticata e gli effetti migliorativi che
i sussidi che si intendono acquistare
possano apportare.

Fonte: Rassegna stampa
www.fiscoetasse.com
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DISABILITÀ: LA NORMATIVA ITALIANA SULL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AGEVOLAZIONI FISCALI DISABILI: SI ALL'IVA AL 4% PER LA DOMOTICA



23

Un libro di 72 pagine (autori Piergiorgio Maggiorotti e Roberto Tarditi) presentato il
12 novembre scorso nella sede del Polo del Novecento a Torino articolato in una
premessa, in una storia (che è una sintesi delle pagine migliori del periodico
Controemarginazione del CAH) ed una appendice, redatto e stampato su iniziativa
del Coordinamento Para-tetraplegici del Piemonte.
Il libro non voleva inizialmente uscire come prodotto editoriale, ma come memoria di
una parte della vita di chi ha vissuto l’esperienza del CAH da far circolare tra amici. 
Gli autori hanno poi pensato che fosse cosa utile mettere a disposizione delle persone
con disabilità di Torino, e non solo loro, un materiale facilmente leggibile e gradevole
che si ponesse non solo l’obiettivo di ricordare una storia personale, ma anche quello
di sottolineare che i contenuti delle lotte per i diritti che avvennero negli anni in cui
visse il CAH (76-82 del secolo scorso) erano già allora sedimentati, magari in modo
problematico, e sarebbero successivamente fatti propri da molte delle realtà autogestite
attivate da persone con disabilità che progressivamente sorgevano in Italia.
Il libro non vuole essere una "storia della disabilità" a Torino. È la storia di un gruppetto
di persone che tentarono di "scalare il cielo" partendo da se stessi mettendo a nudo le
proprie esperienze, allo scopo di "praticare l’obiettivo" della "felicità" che può nascere
solo dal farsi carico in prima persona della costruzione del proprio mondo.
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IL LIBRO È A DISPOSIZIONE DI CHI LO VORRÀ LEGGERE.
Telefonare al cell. 340.5143376, oppure inviare una mail a
canovamassimo@libero.it, indicando generalità ed
indirizzo. Un’eventuale donazione di qualsiasi valore per la
copertura delle spese di stampa e spedizione è gradita.
Con bonifico intestato al Coordinamento Para-Tetraplegici
(CP) via Zuretti 24 - 10126 Torino - Iban presso banca
Unicredit: IT65N0200801132000008802929 oppure bollettino
postale intestato al CP con c/c postale n. 32086100.

a cura di Piergiorgio Maggiorotti

La rivolta
delle carrozzine



PER RINNOVO E/O TESSERAMENTO AL CP ANNO 2020
C/C POSTALE 32086100 - UFFICIO “TORINO 63” - VIA GAIDANO, 12 TORINO

C/C BANCARIO UNICREDIT BANCA - CORSO GIOVANNI AGNELLI, 120 TORINO
IBAN: IT65N0200801132000008802929 INTESTATO AL: 

COORDINAMENTO PARA-TETRAPLEGICI DEL PIEMONTE ODV - VIA ZURETTI, 24 - 10126 TORINO

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

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

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!

Con profonda e sincera tristezza il Consiglio Direttivo del
Coordinamento Para-tetraplegici del Piemonte comunica che lo
scorso 4 febbraio, all’USU di Torino, è mancato PIERGIORGIO
MAGGIOROTTI.
Fondatore (insieme ad altri storici) del CP nel 1983, Piergiorgio
è sempre stato in prima fila nella battaglia contro la disugua-
glianza e le discriminazioni, è stato tra le voci più ascoltate,
non solo a livello regionale, ma anche nazionale, nella promo-
zione dei diritti delle persone con disabilità, a partire dalla
loro auto rappresentanza in tutte le sedi. Mancherà la sua
autorità, ma il suo messaggio è quanto mai attuale.

Ho conosciuto PG al CRF, tanti anni fa. Io “fresco” tetra mi
affacciavo al mondo disabile cercando di imparare dai
“più vecchi” il mestiere di carrozzato. Ho avuto la fortuna
di conoscere: Eugenia, Salvatore, Dario, Franco, Giuliano
ed altri, tutti diversi, ma tutti accomunati oltre che dalla
carrozzina, anche dalla voglia di credere in un futuro
migliore per i disabili. È per questo che bisognava lottare,
manifestare, mettersi in gioco.
Con Piergiorgio ho scoperto casualmente che avevamo
avuto entrambi, prima dell’incidente, un passaggio
identico (lui 25 anni prima di me): la leva militare nello
stesso corpo, alpini, nella stessa città, Aosta, nella stessa
caserma, “Testafochi”. Lui in infermeria, io in autosezione.
Così è nata questa empatia che da allora ci ha visto
focalizzati nella promozione dei diritti delle persone
disabili (“Non per favore, ma per diritto” era uno slogan
che piaceva molto citare a PG nelle manifestazioni degli
anni ‘90) e nell’informazione (la nostra pubblicazione
“Il Nostro Foglio” è 28 anni che aggiorna, con 2/3 numeri
all’anno, quasi 500 disabili a domicilio, ed a decine si
contano in detto periodo i suoi articoli e contributi).
Da quel giorno al CRF del 1989 sono passati poco più di
30 anni. Tanti storici “carrozzati” del CP non ci sono più.

Il vuoto lasciato da ognuno di loro è enorme.... Ora che
anche Piergiorgio è “andato avanti”, così dicono gli
alpini quando muore un commilitone, tutto diventa
ancora più “pesante”.
Personalmente ho perso un amico che quasi quotidiana-
mente sentivo al telefono per confrontarci su iniziative,
attività, riunioni, progetti futuri e perché no, qualche
uscita a cena dove comunque, gira gira si finiva per
parlare di mobilità, buoni taxi, posti letto all’USU di
Torino, diritti negati ai più deboli. Piergiorgio era così!

Andremo avanti, cercando di fare tesoro dell’insegnamento
che anche lui ci ha regalato, nella speranza che qualche
“nuova leva” si renda disponibile, raccolga il testimone e
volontariamente (visto che è di volontà e volontariato che
stiamo parlando) continui a battersi, perché quello che
molti in carrozzina non hanno ancora capito è che i diritti
acquisiti negli scorsi decenni rischiano seriamente di
scomparire, se la “nostra categoria” non sarà la prima a
volerli tutelare.

Ciao Piergiorgio e ancora grazie.
Massimo

“Quando muore
qualcuno,
agli altri spetta
di vivere anche
per lui”

(Alessandro
Baricco)
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