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Policlinico di Monza
Via Amati 111 Monza Tel. 039 28101

Convenzionato con le Università di Milano Bicocca e Pavia
Direttore Sanitario Prof Giulio Cesare Papandrea

ATTIVITÀ DI RICOVERO

LABORATORIO ANALISI E PATOLOGIA CLINICA

• Neurologia
• Oculistica
• Ortopedia e traumatologia
• Oncologia
• Cardiologia riabilitativa
• Riabilitazione neuromotoria
• Terapia intensiva
• Unità coronarica
• Urologia

• Cardiochirurgia
• Cardiologia
• Chirurgia generale
• Chirurgia Plastica
Maxillo facciale
• Chirurgia toracica
• Chirurgia vascolare
• Medicina generale
• Neurochirurgia

• Chimica clinica
• Sierologia
• Immunoenzimatica

• Microbiologia
• Anatomia e istologia
• Citoistopatologia

PRONTO SOCCORSO
DIALISI
RADIOTERAPIA

CENTRI DI RICOVERO ULTRASPECIALISTICI
• Centro di salvataggio d’arto
• Centro di endourologia
• Ureterorenoscopia
• T.U.R.P. e T.U.R.V.
• Centro di Chirurgia colo-rettale
• Centro per la cura
dello scompenso cardiaco
• Centro delle patologie
del ginocchio

• Centro di Chirurgia della mano
• Centro di Chirurgia dell’obesità
• Centro di Implantologia
e Stomatologia
• Centro per lo Studio delle aritmie
• Breast Unit (Centro per la cura
delle patologia del seno)

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
• R.M.N. (Risonanza
Magnetica Nucleare)
• T.A.C. (Tomografia Assiale
Computerizzata)
• Colonscopia virtuale
• Angiotac arterie coronarie

• Radiologia tradizionale
• M.O.C. (Mineralometria Ossea
Computerizzata)
• Mammografia
• Ecografia (con colordoppler)
• Ortopantomografia

• Radiochirurgia stereotassica
• Ipertermia

CENTRO DIAGNOSTICO
• Anestesia
• Cardiologia
• Chirurgia generale
• Chirurgia plastica
• Chirurgia vascolare-angiologia
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Gastroenterologia
• Ostetricia e ginecologia
• Medicina dello sport
• Medicina fisica e riabilitazione

DIAGNOSTICA E TERAPIA RADIOGUIDATA
ED ECOGUIDATA
• Emodinamica
e Radiologia cardiovascolare
• Radiodiagnostica
intraoperatoria
• Neuroradiologia
interventistica

• Biopsia tiroidea,
prostatica e renale
• Elettrofisiologia cardiaca
• Litotrissia renale
• Litotrissia renale
percutanea (E.S.W.L.)

DIAGNOSTICA E TERAPIA ENDOSCOPICA
• Videoendoscopia digestiva
- Esofago-gastroduodenoscopia
- Retto-sigmoido-colonscopia

• Chirurgia laparoscopica
• Chirurgia endoscopica
del tunnel carpale
• Broncoscopia

Clinica San Gaudenzio
Via Bottini 3
Novara
Tel. 0321 3831

Clinica Città di Alessandria
Via Bruno Buozzi 20
Alessandria
Tel. 0131 314500

Clinica Santa Rita
Via dell’Aeronautica 14/16
Vercelli
Tel. 0161 2221

Istituto Clinico Universitario
Via Petrarca 51
Verano Brianza
Tel. 0362 8241

www.clinicasangaudenzio.com

www.nccalessandria.it

www.clinicasrita.it

www.policlinicodimonza.it

Clinica Eporediese
Via Castiglia 27
Ivrea
Tel. 0125 645611

Clinica La Vialarda
Via Ramella Germanin 26
Biella
Tel. 015 35931

Clinica Salus
Via Trotti 21
Alessandria
Tel. 0131 29461

Poliambulatorio di via Modigliani
Via Modigliani 10
Monza
Tel. 039 837991

www.clinicaeporediese.it

www.lavialarda.it

www.clinicasalus.it

www.policlinicodimonza.it

• Neurochirurgia
• Nefrologia
• Oculistica
- Fluorangiografia
• Odontostomatologia
- Chirurgia maxillo facciale
• Oncologia
• Ortopedia e traumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Pneumologia
• Urologia
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Elezioni,

LA SFIDA

I

l prossimo marzo si svolgeranno le votazioni
volte ad eleggere gli amministratori delle
regioni italiane e, ovviamente, della Regione
Lombardia. L’attività delle nostre sezioni è
fortemente condizionata dalle decisioni che
vengono (o non vengono) prese in sede
regionale; sarà pertanto necessario contattare
gli aspiranti amministratori per sensibilizzarli a
legiferare interventi a favore delle persone con
disabilità. Credo sia il momento di ricordare,
anche a noi stessi, alcuni concetti fondamentali.
Il cittadino con disabilità è già titolare di diritti,
ma è necessario rintracciare i percorsi migliori
per far sì che se ne possa garantire la fruibilità.
E fare questo significa, di fatto, investire
nelle persone per consentirne la modifica di
prospettive e, conseguentemente, liberare le
potenzialità degli individui.
La crescita culturale che deve essere richiesta
al pubblico amministratore è quella di passare
dall’obbligo dell’assistenza alla liberazione delle
risorse della persona con disabilità. È essenziale
saper declinare le tipologie di intervento in modo
armonico, stabilendo le priorità rispondenti
ad un piano strategico (long range plan) che
deve essere predisposto con prospettiva
quinquennale e aggiornato annualmente.
Tali punti devono essere ben presenti
all’amministratore che si accinge ad occuparsi di
questi problemi se vogliamo migliorare il settore
ed arrivare ad un più elevato grado di sviluppo
civile. Queste le priorità.
La Salute: è indubbio che la prima
preoccupazione deve essere quella di dare
sollievo all’individuo per alleviarne le sofferenze
e, se possibile, guarirlo; in ogni caso occorre
evitare di peggiorare il suo stato. Regione
Lombardia ha consentito, da decenni, che le
terapie riabilitative venissero prestate nel privato
convenzionato, disponendo così di un’efficace
rete di strutture che hanno potuto crescere e
proporsi come un ottimale esempio di intervento
riabilitativo con caratteristiche olistiche. La
situazione attuale vede un inarrestabile e
pericoloso impoverimento di queste strutture
a causa del congelamento delle rette per
le prestazioni, ormai da troppi anni non più
accettabili. La formula lombarda dell’ex art. 26

sembra vincente, al punto che in altre regioni la
si sta imitando.
L’inserimento scolastico: Regione Lombardia
sta effettuando una buona sperimentazione
nell’ASL di Monza e Brianza, ma questa va
allargata e finanziata dappertutto; attualmente
rientra nel “pacchetto” di prestazioni riabilitative
del paziente. Serve, però, un capitolo di
spesa apposito, che consenta di effettuare le
valutazioni necessarie alla diagnosi funzionale
(indispensabili per un’efficace valutazione
dell’individuo), così da proporre percorsi ad
hoc agli alunni che frequentano un centro di
riabilitazione e a quelli che necessitano di
valutazione diagnostica funzionale necessaria a
considerare gli interventi per superare le difficoltà
relative a ritardi di sviluppo, recuperi cognitivi e
ritardi di apprendimento.
L’inserimento lavorativo: per anni si è
legiferato su impostazioni preesistenti e i vari
servizi locali sono spesso inadeguati. La legge
68 non riesce a dare le soluzioni attese. Bisogna
ripensarla ex novo nelle modalità applicative.
La mobilità: grazie a nuove normative emanate
a Bruxelles (anche con il supporto della nostra
organizzazione) una persona in carrozzina
può agevolmente girare il mondo in aereo, ma
spesso in Italia è impossibile farlo in treno: anche
quando le stazioni di partenza sono accessibili, il
rischio di non poter salire in carrozza o non poter
scendere alla destinazione desiderata, permane.
C’è molto da fare. Indispensabile ad esempio
l’azione di lobbying.
Dott. Gaetano Santonocito
Presidente Comitato Regionale
A.I.A.S. Lombardia
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CAP

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali, le informazioni fornite verranno trattate nel pieno
rispetto della privacy e solo per dare seguito alla richiesta di
abbonamento. I dati non verranno diffusi e verranno trattati
nell’ambito dell’organizzazione del Titolare da soggetti qualificati
come incaricati. Titolare del trattamento è A.I.A.S. Comitato
regionale Lombardia, Via Lissoni 14, 20052 Monza.
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Normative

Proposte
per il

domani
Aiuti legislativi, tecnici e culturali
per il mondo della disabilità
in ogni campo e settore.
Ecco i progetti e le iniziative
per anticipare il futuro

Il Fondo per la non autosufficienza sarà
“integrato”. È quanto è stato annunciato dal
ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, durante
la conferenza stampa che si è tenuta lo scorso 2
dicembre a Palazzo Chigi per lanciare il piano per
l’occupazione femminile. «Stiamo concludendo con
le Regioni un negoziato sui servizi sanitari e socioassistenziali - ha spiegato Sacconi - ed è probabile
un accordo sulla consistenza del Fondo per la non
autosufficienza che sarà integrato per dare una
risposta ai bisogni dei cittadini e favorire anche la
conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, problema
che affligge soprattutto le donne».

RICERCA AL SERVIZIO DELLA MOBILITÀ

Roby WheelChair è il primo prodotto pensato e studiato
appositamente per migliorare e facilitare la qualità della vita
dei disabili costretti in carrozzina. È infatti dotato di controlli
e interazione di interfaccia uomo-macchina quali: joystick,
touchscreen, sistemi di comunicazione wireless e il rivoluzionario
sistema BCI (Brain Computer Interface) che permette di evitare
gli ostacoli attraverso lo spostamento degli occhi e navigare
autonomamente in ambienti chiusi ma anche outdoor. Il prodotto
è stato sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Milano e
con l’Università Bicocca di Milano. Il prototipo era già in fase di
sperimentazione concreta a luglio in una residenza per anziani e
alla conclusione dei test, prevista per i prossimi mesi, si cercherà
una partnership industriale in grado di realizzare il prodotto,
il cui costo finale è stimato sui 5 mila euro.

On-line

UN FONDO PER L’ASSISTENZA

Tecnologia

UN MONDO SUL WEB
Ledha si fa in due. Dal vecchio portale (informahandicap.it) nascono
due nuovi siti: ledha.it e personecondisabilita.it. «Ledha.it resterà il sito
istituzionale - spiega Fulvio Santagostini, presidente dell’associazione mentre personecondisabilita.it offrirà un’analisi delle notizie dal mondo della
disabilità dal punto di vista della convenzione Onu». A questi due portali
faranno seguito, da gennaio, tre nuovi portali tematici: uno dedicato alla casa,
uno alla vita indipendente e un terzo, in collaborazione con la Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap, che mira a offrire una versione
lombarda di ‘Handy lex’. «L’obiettivo è quello di creare un network informativo
che copra diversi settori», spiega Santagostini.
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TUTTI IN PISTA!
SportABILI organizza durante tutta la stagione invernale corsi di
sci, sia discesa che fondo, progettati ed adattati alle esigenze delle
persone con disabilità. Saranno a disposizione, infatti due sedi:
una ad Alba (CN) e una a Predazzo (TN). Per quanto riguarda la
prima, le attività invernali si svolgeranno a Limone Piemonte (CN).
Da dicembre ad aprile si svolgeranno lezioni di sci con
maestri della federazione italiana che hanno svolto i corsi di
specializzazione, e saranno a disposizione gli ausili per ogni tipo di
disabilità (monosci, bisci, dualski, servizio guida per non vedenti).
Per quanto riguarda Predazzo, i corsi di sci alpino si terranno
presso gli impianti di Castelir Bellamonte-Lusia.
Per informazioni: www.sportabili.org

Opportunità

Sport

BIBLIOTECA PER NON VEDENTI
La Biblioteca italiana per Ciechi Regina Margherita di Monza,
nacque nel 1928 a Genova grazie all’Unione Italiana dei Ciechi e
ospitata, dal 1943, in alcuni locali della Villa Reale di Monza;
oggi è la principale biblioteca al servizio di vedenti e ipovedenti
italiani. Possiede un patrimonio di oltre 50 mila titoli, tra opere in
braille, su audiocassetta, su supporto informatico e a caratteri
ingranditi, appartenenti ad ogni ambito disciplinare. Si occupa
inoltre ad ampio raggio della promozione della cultura scolastica e
libraria, anche attraverso attività editoriali mirate e assistenza alle
famiglie degli studenti disabili visivi.

A.I.A.S. MONZA, UNA NUOVA IMMAGINE

Logo

Il volto dell’A.I.A.S. di Monza cambia, proponendo un nuovo sito web
(www.aiasmonza.it) e un nuovo logo ufficiale. Sullo sfondo azzurro del brand
rinnovato, infatti - colore che rimanda all’idea del cielo, del volo e quindi della
libertà - campeggia la scritta “A.I.A.S. – Città di Monza”; a fianco, la Corona
Ferrea, storico simbolo della città. Il nodo savoia, simbolo dell’infinito, trasmette
l’idea di un servizio senza sosta, un impegno prolungato nel tempo che mira alla
creazione di un percorso di crescita e di formazione efficace.

Musica
LA CURA DELLE NOTE
La musicoterapia è uno strumento di grande utilità ed efficacia
nel campo della prevenzione e della riabilitazione dei disabili. Per
questo motivo la Giunta regionale lombarda ha deciso, su proposta
dell’assessore alla Famiglia e Solidarietà sociale Giulio Boscagli, di
aderire al Progetto sperimentale per la musicoterapia in Lombardia,
che vedrà protagoniste tre residenze per anziani della provincia di
Como: l’Istituto Galletti di Arosio, l’Istituto Sacro Cuore di Dizzasco
e la Casa di riposo “Ospiti della Madonna” di Pellio. Dopo un anno
di sperimentazioni, si provvederà ad estendere il corso ad altre
strutture sanitarie e socio-assistenziali della zona.

5

C

O

V

E

R

Paladini
dei
diritti
Successi importanti per il
Tribunale dei diritti dei disabili a
dieci anni dalla sua istituzione

di Laura Marinaro

U

n vero e proprio tribunale, con
tanto di giudici, che esamina i casi
di malagiustizia che riguardano i
disabili e con sentenze “simboliche” in grado
di influenzare la Giustizia delle aule e i
legislatori.
Un punto di riferimento per i disabili di tutta
Italia, che fa capo al Tribunale di Monza e che
nasce dall’idea di Piero Calabrò, noto civilista
monzese, impegnato da sempre nel sociale
con la Nazionale di calcio dei Magistrati.
«Con le partite di beneficenza organizzate
dalla nostra nazionale in collaborazione con
Anffas (Associazione nazionale famiglie
disabili intellettivi e relazionali), siamo
riusciti negli anni a dare speranza a tante
persone meno fortunate di noi - ha raccontato
Calabrò - Dieci anni fa abbiamo pensato di
spendere la nostra professionalità in favore
dei diversamente abili vessati spesso da
problemi legati alle barriere architettoniche,
dalla burocrazia e naturalmente da leggi non
applicate nel nostro Paese. E così è nato
questo speciale tribunale che riesce a fornire
un aiuto concreto di natura giurisprudenziale
alle persone con disabilità e alle loro famiglie,
dando un contributo affinché, proprio per tutti,
l’uguaglianza dei diritti e la pari dignità sociale
siano condizioni pienamente raggiunte e non
meri dettami legislativi. Certo, la mission finale
rimane quella di chiudere questo tribunale
perché questo vorrebbe dire che non ci sono
più ingiustizie!».
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Ma vediamo ora qual è lo stato del rispetto dei
diritti dei disabili in Italia. Secondo Calabrò,
le leggi italiane garantiscono diritti e
potenzialità. In concreto, però, viviamo in
un Paese poco attento, salvo eccezioni, ai
problemi dei più deboli e al rispetto dei loro
diritti. La diseducazione, l’egoismo indotto

Le leggi garantiscono i
diritti, ma nel concreto il
Paese è poco attento

dai mass media, le classiche giustificazioni
come la mancanza di fondi e la scarsa cultura
generale, rendono la vita quotidiana del
disabile assai meno agevole di quanto non
sarebbe previsto dalle norme.
Esistono poi alcuni consigli che si possono
dare a un disabile che ritiene che i propri diritti
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non vengano rispettati. Secondo il parere
del giudice, bisogna innanzitutto credere nei
valori e nell’efficacia dell’associazionismo
puro e scevro da contaminazioni politiche
o partitiche. Il ricorso alla giustizia è ancora
un valido strumento di tutela: l’autonomia e
l’indipendenza dei magistrati ed il lavoro di
approfondimento che il tribunale dei disabili
fa, ne sono la migliore garanzia.
Ma come si struttura l’attività?
Il tribunale, che si fregia di nomi di spicco
come quello di Piero Grasso, coordinatore
nazionale Antimafia, Gherardo Colombo,
Giancarlo Caselli, Claudio Castelli, Felice
Casson e Armando Spataro, si riunisce una
volta l’anno in diverse sedi (tutte prestigiose)
italiane e in ognuna delle sessioni esamina dai
tre ai quattro casi, pronunciando “sentenze”
di indirizzo che, nel 90 per cento dei casi,
vengono recepite immediatamente nelle sedi
istituzionali competenti e negli stessi fori
italiani. «Ci siamo riuniti a Napoli, Siracusa,
persino nella sede della Sacra Rota di Roma,
a Padova, Udine, Milano e recentemente a
Ferrara - ha proseguito Calabrò - Quando
arriviamo lasciamo il segno, al punto che
proprio nella città emiliana siamo riusciti
persino a far installare un ascensore per
disabili nel Palazzo dei Diamanti. L’aspetto
insolito è che, al termine di ogni sessione,
nella quale possono prendere la parola
tutte le parti coinvolte, proprio come in un
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Sopra, al centro della foto il giudice Piero Calabrò, con
Piero Grasso (a sinistra) e l’avvocato Raffaele della Valle
(a destra), durante la sessione di Roma di due anni fa.
Ancora, due immagini della sessione di Manfredonia
che nel 2006 ha affrontato casi interessanti e riscosso un
notevole successo coinvolgendo gli amministratori locali

Saremo soddisfatti
della nostra opera
quando questo Tribunale
chiuderà: vorrà dire che la
Giustizia avrà prevalso
vero processo, si va tutti insieme allo stadio
per vedere la nostra Nazionale esibirsi in
una partita benefica e raccogliere soldi
per l’associazione». Oltre ai casi affrontati
pubblicamente durante le sessioni, scelti tra
i più significativi, la segreteria giuridica del
Tribunale dei diritti dei disabili esamina ogni
anno centinaia di altre situazioni particolari,
svolgendo un lavoro costante e quotidiano
di consulenza tecnica. Tra i casi più eclatanti
quello di un malato di Sla, sclerosi laterale
amiotrofica, che non poteva accedere alle
cure dell’Asl di Roma. Il Tribunale dei diritti
dei disabili ha ascoltato la sua storia e la
versione dell’Asl, alla fine ha pronunciato la
sentenza nella quale si stabilisce che nei casi
di grave disabilità, come il suo, il sostegno
dell’azienda pubblica non può mancare.
«È accaduto che dopo qualche giorno quel

Dall’alto verso destra alcune immagini della sessione di
Manfredonia 2006. Il giudice Calabrò, capitano della
Nazionale Magistrati durante la partita benefica, Piero
Grasso con alcuni ragazzi protagonisti delle storie e il
Gabibbo, mascotte della manifestazione sportiva

signore è stato contattato dall’Asl per ricevere
gratuitamente quei costosissimi farmaci», ha
chiosato il giudice monzese. «Molto interessante
anche la storia di una giovane residente in
Lombardia, affetta da una sindrome di disabilità
totale che la porta a muovere soltanto gli occhi
- ha proseguito - La ragazza, però, è molto
intelligente e aveva frequentato le scuole
superiori con ottimo profitto, al punto che voleva
iscriversi all’università». Il cavillo giuridico al
quale la giovane è stata costretta a far fronte
era non da poco: alla fine del ciclo scolastico
chi ha una disabilità grave non ottiene il diploma
ma un attestato, che tuttavia non ha la stessa
validità del primo ai fini dell’iscrizione agli studi
universitari. «Ci siamo confrontati a lungo con
la Legge e alla fine abbiamo pronunciato una
sentenza che ha dichiarato incostituzionale la
norma - ha concluso Calabrò, - Quella ragazza
ha potuto iscriversi all’Università Normale di
Pisa dove sta studiando con ottimi risultati!». Il
Tribunale infine collabora con altre associazioni
ed è stata coinvolta nell’organizzazione degli
Special Olympics, che si svolgeranno a Monza
la prossima estate.
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Vigevano

la famiglia al

centro

Dall’obbligo dell’assistenza al miglior utilizzo delle risorse:
questo il messaggio lanciato dal convegno nazionale
organizzato dalle A.I.A.S. lombarde

di Laura Marinaro

F

are rete è, sempre più, la migliore
pratica per un utilizzo completo dei
servizi alla persona. E la sinergia tra
famiglia e attori della riabilitazione, della
socializzazione e dell’inclusione sociale, a
qualunque livello, dà maggiori chances di
vita alle persone con disabilità ed un utilizzo
più razionale delle potenzialità a favore
della società. In sintesi occorre «passare
dall’obbligo dell’assistenza al miglior

L’intervento del dottore Gino Ceccarelli,
ispettore del Ministero della Pubblica Istruzione
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utilizzo delle risorse». Questo l’obiettivo
centrato in pieno secondo gli organizzatori
del convegno nazionale di Vigevano,
svoltosi dal 25 al 26 settembre scorsi, e
destinato a medici, insegnanti, operatori
della riabilitazione, assessorati comunali,
regionali e provinciali di riferimento, famiglie
e media. Soddisfatti della riuscita, sia nei
temi trattati, che nella partecipazione, i
rappresentanti del comitato scientifico e, in

particolare, la dottoressa
Claudia Carera, direttore
sanitario dell’A.I.A.S.
di Monza e il professor
Francesco Nicoletti,
neurologo affermato
presso gli atenei di Roma
e Catania. Ad alcuni mesi
di distanza dal convegno,
Prove di Volo ha deciso
di approfondire gli
interventi più significativi,
per capire come fare
tesoro delle indicazioni
uscite da Vigevano.
«Il riabilitatore è
l’artigiano che facendo
parlare la logica della
mente e l’abilità delle
mani con la sensibilità
del cuore aiuta il
bambino e la sua
famiglia a realizzarsi come persona. Questo,
nonostante le differenze, consentendogli di
valorizzare compiutamente le proprie risorse
individuali, sociali, culturali e ambientali
e di misurarsi, senza soccombere, con i
propri limiti». Parte da questa affermazione
Eugenio Occhi, medico riabilitatore di
Sondrio, parlando del suo lavoro e di quelli
che come lui si occupano di “riportare”
alla vita chi rimane colpito da gravi danni
cerebrali. «Quando si valuta il tipo di turba
o paralisi cerebrale - ha detto Occhi - è
importante capire quali sono le esigenze
interne, nello specifico le risorse esistenti
nella patologia e quelle esterne, quindi
le funzioni esistenti e la partecipazione
del soggetto ad esse». Fondamentale per
il medico è poi la comunicazione della
diagnosi e della prognosi. «Le parole usate
nel bene e nel male sono spesso come
bisturi che incidono la mente, lasciandovi
una traccia non meno indelebile di quella
che rimane sul corpo - ha aggiunto Insomma, non è decisivo quello che voi fate
o dite, ma quello che capisce il paziente e
quello che lui fa, ovvero il reale, l’idealizzato
o il potenziale». Si è parlato poi della
riabilitazione sia come ricerca di nuovi
equilibri, sia come intervento sulla persona
psico-sociale, ma anche sull’ambiente che
deve adattarsi alla situazione. Per quanto
riguarda gli interventi sulla persona, ci si è
concentrati su interventi specifici di medicina
riabilitativa (esercizi, chirurgia, farmaci,
ausili) e interventi integrativi (educazione

Rossella Petrali del Dipartimento Famiglie e
Solidarietà sociale della Regione Lombardia
durante la sua relazione al Convegno

Il riabilitatore è l’artigiano
che facendo parlare la
logica della mente e
l’abilità delle mani aiuta
a realizzare la persona
e assistenza). «Bisogna essere capaci di
pensare ed educare rispettando la persona
e poi passare all’abbattimento delle barriere
e all’adattamento all’ambiente prima di porre
gli obiettivi e quindi valutare il progetto di
riabilitazione - ha precisato - Ovvio che il
lavoro va fatto in collaborazione tra il medico
riabilitatore, il terapeuta, la famiglia. A tutto
ciò si aggiunge la tecnologia e l’ausilio di
macchine che sostituiscono e potenziano
le facoltà umane». Nell’intervento sono
stati poi mostrati gli ausili tecnologici per
le diverse forme di disabilità, l’utilizzo della
domotica, della scienza del timing (ovvero
la mossa giusta al momento giusto). C’è
poi la famiglia e l’integrazione scolastica
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unione fa
il futuro

L’

La testimonianza di Gabriele Vietti, riportata al
Convegno dal padre Cesare, è l’esempio di come
passione, perseveranza e famiglia giochino un
ruolo centrale per la vita di un ragazzo

di Francesco Pozzi

Gabriele Vietti, in una delle
tante gare di nuoto da lui affrontate

«Quando ti trovi di fronte ai fantasmi del futuro, pensi subito al peggio… alla scuola, agli
amici, al lavoro, non riesci ad accettare questa situazione, purtroppo, senza alcuna via di
scampo». Così esordisce Cesare Vietti, padre di Gabriele, nel raccontare a Prove di Volo
le tappe e i momenti più significativi, talvolta drammatici, della difficile ma meravigliosa
storia di suo figlio.
Ultimo di cinque fratelli, Gabriele nasce nel 1973 a Vigevano, dove attualmente vive con il
padre e la madre Maria. «Quando venne al mondo – prosegue Cesare – non c’era ancora
la possibilità di stabilire attraverso analisi mediche se il nascituro fosse affetto da disabilità». Così la notizia che Gabriele avesse la Sindrome di Down arrivò del tutto inaspettata,
tanto che la sua famiglia, in un primo momento, ne rimase completamente travolta. «La nostra vita ne fu sconvolta – continua il padre – L’unica soluzione era accettare la situazione
ma, per riuscirci abbiamo dovuto unire ancora di più la nostra famiglia, permettendo così a
Gabriele di ottenere – ma anche di regalarci – tantissime soddisfazioni».
Seguendo le orme dei suoi fratelli, Gabriele inizia subito a praticare sport, soprattutto nuoto
e tennis. Fra le tante medaglie e i riconoscimenti ottenuti, la medaglia d’oro nel nuoto
all’edizione statunitense degli Special Olympics nel 1999 e il titolo di campione di tennis,
ottenuto in Islanda nel 2003. Attualmente Gabriele possiede un brevetto da istruttore di
tennis e tiene lezioni al fianco di un altro insegnante presso il Centro Sportivo Santamaria
di Vigevano.
«Sono certo che lo sport abbia giocato e giochi tuttora un ruolo fondamentale nella vita di
mio figlio – spiega Cesare – Il continuo stimolo a migliorarsi, l’autostima derivante dai risultati ottenuti hanno permesso a Gabriele di dedicarsi pienamente alle sue passioni. Grazie
a lui, la nostra famiglia è rimasta sempre unita: anche adesso che gli altri figli vivono fuori
casa, non perdiamo mai l’occasione per trovarci e trascorrere del tempo tutti insieme».

e lavorativa, ma il futuro è anche nella
comunicazione, nel far sentire amato chi è
meno fortunato.
Sull’integrazione scolastica è intervenuto
Gino Ceccarelli, ispettore del Ministero
della Pubblica Istruzione. «La cultura
dell’integrazione deriva da una logica di
connessione degli ambiti, condivisione
degli obiettivi, corresponsabilità - ha
detto - bisogna evitare “compartimenti
stagni e solitudini”, partire da vissuti reali,
propensioni, attese, qualità nelle relazioni,
praticare la concretezza nel pensiero e
nell’azione, potenziare le formae mentis
del soggetto e considerarlo non solo
come disabile ma persona con desideri.
L’educatore di qualità ascolta, comunica,
soppesa le parole, non fa sentire “diversi”,
esprime positività e regala buone notizie.
In conclusione il Sistema Formativo
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La cultura
dell’integrazione
deriva da una logica
di connessione degli
ambiti, condivisione
degli obiettivi,
corresponsabilità.
L’educatore di qualità
ascolta, comunica,
esprime positività

Integrato deve rispondere alla complessità
dei problemi, superare l’autoreferenzialità,
vivere in sussidiarietà, supporto reciproco,
rapporto tra esigenze differenti, praticare
l’organizzazione diffusa, condividere
prospettive, progettualità, interagire
con logica complementare, verificare
costantemente i risultati con assunzione di
responsabilità».
«Alunno con disabilità, nuove modalità per
l’individuazione, al fine dell’integrazione
scolastica»: questo il titolo della relazione
tecnica di Rossella Petrali, responsabile del
Dipartimento Famiglie e Solidarietà sociale
di Regione Lombardia. L’esperta ha descritto
nei dettagli la normativa della Legge 104/92,
la 289 del 2002 e il decreto 185 del 2006.
Dalla certificazione della disabilità da parte
delle Asl, agli accertamenti effettuati in
tempo utile per la formazione delle classi,
con i metodi di classificazione riconosciuti
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
La Regione Lombardia, attraverso la
pubblicazione dei propri atti, definisce
le linee di indirizzo, organizzative e

La famiglia deve fare rete insieme
alle istituzioni e alle strutture sanitarie
della riabilitazione in ogni momento.
Per realizzare appieno il processo di
inclusione sociale è necessario coordinare
i percorsi di integrazione scolastica con il
coordinamento dei tavoli territoriali

metodologiche, che garantiscono, sul proprio
territorio, la maggiore omogeneità possibile,
sia nella fase di accertamento, che in quella
di reale integrazione. L’opportunità è quella
di rimettere al centro la famiglia e il minore
secondo le finalità previste dalla Legge
Regionale 34. Ricreare integrazione tra
le istituzioni come Regione, Asl, aziende
ospedaliere, scuola e comuni; verificare i
percorsi realizzati sul territorio regionale,
estrapolare le buone prassi, ma anche
rivisitare l’intero percorso di inclusione
ed integrazione scolastica. Queste le
sfide proposte dall’esperta insieme a
quella dell’attivazione dei tavoli territoriali
per la neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza come strumento di regia.
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mano bionica
diventa realtà

La sperimentazione, partita dal Campus biomedico di Roma e
dall’Università Sant’Anna di Pisa, ha ottenuto buoni risultati e si
prevede che tra cinque anni il robot verrà commercializzato

di Sara Franchini

S

i chiama LifeHand e ha fatto parlare di
sé tutto il mondo, non solo scientifico.
La mano bionica, impiantata a Roma
per un mese a fine 2008 in un paziente
amputato (il ventenne italo brasiliano
Giuseppe Petruzzello), è un progetto tutt’altro
che concluso e che, stando alle previsioni dei
ricercatori, potrebbe diventare speranza per i
pazienti che hanno perso l’uso dell’arto tra
5/10 anni al massimo.
«I tempi di completamento della ricerca non
sono prevedibili - ha affermato Giuseppe Di
Pino, ingegnere laureato in medicina che sta
svolgendo il dottorato proprio su LifeHand
al Campus Biomedico di Roma - Nel nostro
caso, stiamo lavorando per implementare
l’interfaccia neurale in modo da lavorare
meglio sugli impulsi che partono dal sistema
nervoso per giungere al dispositivo esterno;
quando perfezioneremo questa fase tenteremo
ancora una volta la sperimentazione con
pazienti volontari e se tutto andrà bene, come
la prima volta, ma soprattutto se riusciremo a
rendere commercializzabile il dispositivo, la
mano bionica verrà impiantata gratuitamente
presso le aziende ospedaliere». Un sogno
non tanto lontano quello di Di Pino e del
team medico e ingegneristico che partecipa
al progetto madre, che si dipana poi in altri
progetti simili in tutto il mondo.
Oggi a lavorare su LifeHand è un consorzio
di cui fanno parte il Campus Biomedico e
l’Università Sant’Anna di Pisa, gli atenei di
Aalborg (Danimarca), Imbt, Institut Fraunhofer
Gesellschaft, (Germania), Autonoma
(Barcellona) e altre scuole francesi, ed è
finanziato per la maggior parte dall’Unione
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Uno degli ingegneri medici del Campus Biomedico
di Roma, che sta lavorando al progetto di LifeHand

Non si può affermare
oggi quando la
sperimentazione finirà:
le frontiere della robotica
sono infinite
europea e dalle stesse università coinvolte.
Ma si spera di ottenere presto l’interessamento
dei privati. La mano biomeccatronica utilizzata
per il protocollo sperimentale di LifeHand è
stata ribattezzata CyberHand. Si tratta di un
robot costruito da laboratori interni agli istituti
universitari sia nella parte esterna che degli
elettrodi e dispone di cinque dita antropomorfe
dotate di sensori propriocettivi ed esterocettivi.
Ogni dito è mosso da un singolo motore che
permette la flessione e l’estensione delle tre
falangi. Un motore aggiuntivo è utilizzato
per il movimento di opposizione del pollice,
fondamentale per effettuare la presa di oggetti.
I motori e i sensori sono controllati da schede
elettroniche che regolano il funzionamento
secondo un’architettura gerarchica, il cui livello
superiore è direttamente controllabile dal PC
che classifica i segnali neurali. Più difficile
l’applicazione pratica.
«Abbiamo ricevuto parecchi contatti e
interessamenti da parte di multinazionali - ha
proseguito Di Pino - ma ad oggi nessuna
azienda ha ancora attuato il progetto e

lo facciamo internamente; ovvio che un
eventuale intervento di aziende e privati
sarebbe importante». Oggi la mano robotica
vede il lavoro di 30 ingegneri operativi
presso l’Arts Lab del Polo Valdera della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che si
sono succeduti nella progettazione, sotto
la direzione scientifica della professoressa
Chiara Carrozza e del professor Paolo Dario.
Ma nel futuro del progetto c’è molto altro.
«Innazitutto non vogliamo dare speranze
infondate ai pazienti - ha aggiunto il ricercatore
- ma oggi stiamo andando avanti anche in
altre sperimentazioni, ad esempio nell’utilizzo
degli elettrodi per fornire non solo il controllo
delle protesi, ma anche gli input sensoriali per
curare il dolore da arto fantasma che hanno i
pazienti amputati».
Essendo LifeHand un progetto non ancora
concluso, l’eventuale beneficio per il paziente
volontario potrà essere valutato soltanto a
medio-lungo termine. In caso di riuscita delle
successive fasi sperimentali, comunque, al
soggetto sarà garantito di poter usufruire per
primo e gratuitamente dell’ultima versione
di protesi di mano cibernetica, nel momento
in cui sarà disponibile per un utilizzo clinico.
Contemporaneamente, un programma di
ricerca finalizzato alla realizzazione di protesi
bioniche controllate dal paziente a livello
neurale è in corso negli Stati Uniti, finanziato
da Darpa, l’Agenzia per Progetti di Ricerca
Avanzati del Dipartimento della Difesa
americano. Insomma, ancora una volta un
progetto tutto italiano che ha ottime possibilità
di essere esportato e recepito nel resto del
mondo.
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rispetto della domiciliarità
L’esempio della Bottega del Possibile
Il

costruito nel tempo e che rappresenta,
pertanto, il suo intero e il suo intorno.
La centralità della domiciliarità è la casa,
con le sue memorie, affetti, spazi di vita
vissuta densa di ricordi, profumi, sapori;
la casa è circondata dal paesaggio, dal
verde, dagli alberi, dal proprio ambiente,
dai compagni di scuola, dalla cultura locale, cioè dall’”intorno”.
Tutto ciò per la Bottega del Possibile
costituisce la domiciliarità della persona
che, anche se divenuta meno autonoma,
vuol restare ancora, per vivere e morire,
dove esiste appunto la propria domiciliarità, il cui rispetto la fa star bene, la
cura, la sostiene, la spinge a non mettere nel cassetto la voglia di vivere, ad
avere progetti per il futuro.
Questo vale non solo per gli anziani, ma
anche per le persone disabili.

I.P.

L’impossibile che diventa possibile nel
sostegno e nel rispetto della domiciliarità. Questa la mission che si propone La
Bottega del Possibile, associazione di
promozione sociale che ha per finalità la
diffusione della cultura della domiciliarità perché ne derivi l’attivazione concreta
sui territori del “Sistema domiciliarità”.
L’associazione è nata a Torre Pellice,
nel torinese, nel gennaio 1994, con 20
soci; ora ne conta 170, residenti in nove
regioni che rappresentano tutte le professioni dell’area sociale e sanitaria, del
mondo dell’università, della cultura, delle professioni e dei mestieri, anche non
legati ai servizi sociali alla persona.
Il concetto culturale di domiciliarità, nella Bottega del Possibile rappresenta il
contesto significativo di ogni persona,
di tutte le età, quello che ognuno si è

disabile e della sua famiglia, a partire
dal momento della comunicazione della
diagnosi e del, cosiddetto, “lutto in culla”.
Al recente Forum sulla Non Autosufficienza di Bologna (11-12 novembre
2009) l’Associazione ha gestito in proprio un workshop dedicato al tema del
piccolo disabile, su cui intendiamo continuare a riflettere cercando prassi di
buon livello nelle diverse regioni per attivare buone politiche.
Nel nostro cammino di ricerca e di formazione da sempre ci accompagnano
soci esperti sui diversi aspetti della disabilità e in modo particolare il nostro
Andrea Canevaro, ordinario di pedagogia speciale all’Università di Bologna.
L’obiettivo dell’Associazione è dunque
promuovere la massima autonomia possibile della persona disabile anche nella
sua casa, a sua misura, se desidera restarvi, attraverso una vita indipendente,
con il sostegno della rete del Sistema
Domiciliarità.
Confidiamo che, sempre più e insieme
a molti, si possa dimostrare che, anche
rispetto alla disabilità, l’impossibile può
diventare possibile nel sostegno e nel
rispetto della domiciliarità.

I.P.

Per approfondire il tema del sostegno
alla disabilità, si promuove l’agire attraverso la rete delle risorse della comunità locale integrata, nel quadro di una
sussidiarietà “corretta” per costruire un
welfare plurale nell’innovazione che significhi equità, giustizia, legalità, solidarietà e fratellanza sociale.
A partire dal 1996, sono state svolte sul
tema della disabilità ben 22 seminari
di formazione. Ecco in dettaglio alcuni
titoli. Nel 2003, quello su Progetto Individuale, Progetto di Vita: significati
e strumenti a confronto; nel 2004 Progetto Individuale, Progetto di Vita: strategie di coinvolgimento della famiglia;
nel 2005, La residenzialità: durante e
dopo di noi; nel 2006 La residenzialità:
la situazione e le prospettive; nel 2007
“Dall’autostrada ai sentieri”.
Il “durante” per preparare il “dopo”: nuove competenze, nuova progettualità. Infine, nel 2008, La Vita Indipendente e
nel 2009 Autonomia, autonomie: differenti percorsi per obiettivi comuni.
Dal 2008 la Bottega del Possibile ha
iniziato anche a riflettere in momenti
seminariali, e anche con un corso di formazione degli OSS (operatori socio sanitari di base) nei confronti del bambino
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La Villa Reale
centro per la salute
Grande successo per il seminario organizzato a Monza
dalla Confederazione delle famiglie europee in collaborazione con
Regione Lombardia, Comune di Monza e A.I.A.S.

di Sara Franchini

T

renta delegati provenienti da tutta
Europa, politici locali ed esperti si
sono dati appuntamento sabato 9 e
domenica 10 ottobre presso la Villa Reale
di Monza per il seminario europeo sui
fattori critici della salute. L’evento è stato
organizzato da Coface (Confederazione delle
famiglie europee) con il patrocinio di Regione
Lombardia, provincia Monza e Brianza,
comune di Monza e A.I.A.S. Un meeting
che è stato un’occasione per coordinare e
programmare una linea comune di azione
da parte del Working Group 3 di Coface,
gruppo di lavoro dedito alla questione della
salute pubblica e dell’area sanitaria, senza
dimenticare il problema della disabilità. Da
oltre trent’anni, infatti, Coface può contare
sul supporto di A.I.A.S., attiva nel gruppo di
lavoro WG2-Coface Handicap, rivolto alla
tutela dei diritti delle persone con disabilità e
partecipe in altri settori dell’organizzazione.
Dopo il saluto di Gaetano Santonocito,
presidente del Comitato Regionale Lombardia
– A.I.A.S. e di Nicholas Revenue, presidente
Coface, si sono aperti i lavori. Micheal
Hubel, rappresentante dell’Unione europea,
ha introdotto il titolo del seminario con la
relazione: «Cosa influenza la mia salute?
Definizione dei fattori critici della salute».
«Il coinvolgimento dei cittadini è emblematico
– ha esordito Gaetano Santonocito – e
dimostra come è indispensabile coinvolgere
la gente e renderla consapevole di quanto
avviene nel mondo della disabilità.
Il nostro obiettivo è raggiungere una
integrazione completa del malato e del
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disabile nel gruppo e nella società, per porre
fine ad una ghettizzazione dannosa per
entrambe le parti».
“Un’inchiesta sulla salute in Europa”. Questo
il titolo dell’interessante intervento che
il professor William Sherlaw dell’Ehesp
(École de hautes etudes et santé publique),
ha tenuto durante l’incontro monzese. «La
salute ormai è un tema che coinvolge tutta la
popolazione europea, ma anche le imprese
e l’organizzazione degli stati - ha detto - E
questo grazie alla diffusione della conoscenza
di malattie come l’Aids, la cosiddetta Mucca
Pazza, l’Influenza aviaria o la Sars. Per non
parlare del cancro, dell’Alzheimer, dell’obesità
e di tutte quelle pandemie che coinvolgono le
famiglie».
Ed è in questo contesto di incremento della
coscienza della salute e della diversità che
si sviluppa la sua riscerca transdisciplinare e
transculturale. «Fondamentale è sottolineare
come ci sia una convergenza tra gli stati e
il modo che ha ognuno nel rappresentare

Il coinvolgimento della
società nel mondo
dei disabili è
fondamentale per
un’integrazione completa

Nel riquadro i relatori e gli esperti europei intervenuti al
convegno organizzato in Villa Reale da Coface; al centro
della tavolata, il presidente della Provincia Dario Allevi

la salute e la sanità - ha continuato - La
nostra ricerca inoltre ha esaminato quali
siano le differenze nel presentare la salute
e quanto sia importante che gli argomenti di
carattere sanitario siano comprensibili da tutti;
naturalmente suggeriamo che la salute non
è l’unica cosa importante, ma lo è anche la
qualità della vita e la capacità di essere liberi
di scegliere le cure e i percorsi da compiere».
Nell’esposizione della sua ricerca Sherlaw ha
messo in evidenza le differenze di approccio
nei diversi paesi europei non solo in relazione
alla sanità, alle cure e alla prevenzione.
«Chiariamo: non ci sono differenze nelle
diagnosi delle malattie o nelle cure, ma nella
comunicazione al paziente, nell’accesso alla
professione medica, nel numero e nei ruoli di
medici e personale paramedico e - purtroppo
- nelle statistiche sui decessi. È necessaria,
quindi, una globalizzazione della cultura della
salute».
In conclusione non bisogna dimenticare,
nella propria cultura della salute, che essa è
importante non in se stessa, ma per rendere
l’individuo abile di decidere, di scegliere,
di agire. Insomma per la propria qualità
della vita. A questo punto è necessaria la
definizione del rischio, ovvero della caduta,
della malattia, del “caso” e persino della
morte. «È importante realizzare - conclude
Sherlaw - che il rischio si basa su studi

epidemiologici relativi ai numeri di persone
che in uno stato o in un paese sono già
occorse nella malattia o nella morte». Quindi
la comunicazione e la cultura della salute
sono fondamentali, ma non bisogna mai
dimenticare i dati scientifici che ci portano a
costruirla.
Grande soddisfazione per l’organizzazione
dell’evento è stata espressa anche dal
presidente della provincia di Monza e Brianza
Dario Allevi che nella sua esperienza
personale di familiare di un disabile è
sempre molto sensibile alla materia. «Questo
convegno è stata una grande occasione
per il nostro territorio da sempre attento alle
problematiche che riguardano le eprsone
con disabilità - ha detto - anche come ente
provinciale ci impegneremo in questo senso».
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Liberi di

			volare

La storia di un’associazione di disabili appassionati del volo che
è diventata una federazione di piloti veri: i Baroni Rotti

di Laura Marinaro - foto di Marco Tricarico

20

B

aroni Rotti. Il nome sembra uno
scimmiottamento del più noto Barone
Rosso, il pilota che solcò i cieli del
mondo compiendo mirabolanti avventure. E
sì, perché questo gruppo di amanti del volo
e della libertà hanno sostituito volutamente
la “s” di rosso in “t”, perché autoironici e
sportivi, come i disabili sanno essere. I Baroni
Rotti oggi sono circa 30 e volano anche in
formazione compiendo proprio mirabolanti
avventure “sicure”, pur nel rischio insito nel
volo, aiutati dalla tecnologia che ha dato la
possibilità a chi non ha la mobilità completa di
tutti gli arti di guidare un aereo. In Lombardia
non esiste ancora una vera e propria scuola
di volo, ma gli appassionati fanno capo ad
Alessandro Paleri, pilota esperto della
WeFlyteam che sta istituendo un corso per

Baroni Rotti nel campo di volo di Cogliate.
Ma la storia di questa incredibile associazione
nasce nei primi Anni 90 grazie a Luciano
Giannini, vulcanologo e istruttore di volo in
Toscana. Tutto parte da una piccola gita: dopo
aver accompagnato in un volo turistico un
ragazzo disabile, Giannini si è sentito dire da
lui che quella bellissima sensazione l’avrebbe
potuta rivivere solo come passeggero
e non come pilota. Così, raccogliendo
la sfida implicita in quell’esclamazione,
Luciano propose agli amici piloti di provare
a modificare un aereo sulla base delle
necessità principali di chi non cammina o
ha un parziale uso delle braccia, ottenendo
così una modifica non permanente, per cui
lo stesso aereo può essere utilizzato da
piloti normodotati e disabili. In seguito furono
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Gli aerei ultraleggeri sono progettati in modo
da consentire la comoda salita e discesa dal veivolo

interpellati i soci dell’Associazione Paraplegici
Aretini e così si iniziò. «Tre di noi, con una
crescente passione, sono andati avanti e il
16 settembre 1994 è stato eseguito il primo
volo da solista da un allievo pilota disabile
in Italia - ha raccontato Franco Bentenuti,
presidente dei Baroni Rotti e unico pilota
disabile ad aver mai guidato un elicottero
nel mondo - Per noi il volo richiede impegno,
senso di responsabilità e attenzione, come in
tutti gli sport anche per non disabili, e infatti
la nostra associazione vuole diffondere non
solo una diversa cultura della disabilità, ma
una completa integrazione sociale. Il volo è
davvero un’attività per tutti, fa bene al corpo
e alla mente e aiuta ad abbattere le barriere,
soprattutto quelle mentali». L’attività dei
Baroni Rotti si concentra su dimostrazioni
di volo presso aviosuperfici, come quella di
Cogliate appunto, dove si organizzano incontri
con associazioni di disabili, mostrando e
facendo provare direttamente la bellezza
di praticare un’attività sportiva considerata
il simbolo stesso della libertà. La sede
centrale è presso il Centro Volo Serristori, in
provincia di Arezzo, ma i piloti provengono
da tutta Italia. Durante l’estate i piloti
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Il volo è davvero
un’attività per tutti,
fa bene al corpo e
alla mente e aiuta a
combattere le barriere,
soprattutto quelle mentali.
Per un disabile volare non
è un’attività adrenalinica,
ma uno sport serio da
svolgere in tranquillità e
totale sicurezza

I Baroni Rotti si cimentano in formazioni
acrobatiche e fantastiche evoluzioni

disabili si muovono lungo tutta la Penisola;
e in occasione del decimo anniversario
dell’Associazione, nel 2009, hanno
organizzato un incontro europeo a Bruxelles
dove sono arrivati con i propri aerei. Ma quali
caratteristiche hanno i velivoli per i disabili?
«I nostri aerei ultraleggeri non hanno niente
da invidiare a quelli impiegati nell’aviazione
generale - ha spiegato Bentenuti - esiste
la possibilità di pilotare aerei per persone

Il campo di volo di Cogliate,
dove decollano e atterrano i Baroni Rotti

disabili, con esigenze completamente
diverse, apportando modifiche e adattamenti
diversi secondo le difficoltà presentatesi,
permettendo così di pilotare qualsiasi aereo
in piena sicurezza; ovviamente adattare
un aereo costa qualche migliaio di euro,
ma si cerca di volare su quelli in dotazione
alle scuole, proprio come faccio io».
Cogliate, campo di volo in una parte ancora
incontaminata della campagna brianzola,
è l’unico in Lombardia dove i Baroni Rotti
e gli appassionati disabili possono dare
sfogo alla propria passione. Qui, inoltre,
grazie all’impegno di Alessandro Paleri, del
WeFly Team, si sta iniziando a realizzare
una scuola. «Per ora abbiamo quattro
appassionati disabili che ci fanno visita - ha
spiegato Paleri - ma contiamo di allargare la
cerchia, anche se imparare a volare per un
disabile costa dai 3 mila ai 3 mila 500 euro e
quindi non può essere alla portata di tutti». Al
campo di Cogliate ogni anno a giugno viene
organizzata una grande festa del volo che
coinvolge tutti gli appassionati di ultraleggero
e c’è la possibilità per le associazioni dei
disabili di visitare la struttura tutto l’anno.
Per informazioni www.baronirotti.it, flybrianza.it
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IL BENESSERE
CHE RESPIRA
Corsetti semirigidi lombosacrali
e dorsolombari realizzati in
un materiale trilaminato ad
altissima traspirabilità
perfettamente adattabili sia alla
linea dell'uomo che della donna.
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Storie di vita quotidiana, testimonianze raccolte dai protagonisti
che ogni giorno collaborano con le A.I.A.S. della Lombardia.
Per dar voce ai pensieri e anima ai sogni di tutti
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In ricordo di

Albino De
Tavonatti

A dieci anni dalla scomparsa dello storico fondatore della sezione
locale, restano ancora vivi i segni dell’operato di un grande uomo

A.I.A.S.
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l 2009 ha segnato per noi una ricorrenza
importante: il decimo anniversario della
morte del caro e indimenticabile “amico”
ragionier Albino De Tavonatti, che per
trent’anni è stato presidente della Sezione
A.I.A.S. di Brescia, e che ci ha lasciato il 25
luglio del 1999.
Convinto delle possibilità del recupero
psico-fisico degli spastici, il presidente
De Tavonatti ha dato vita (sulla spinta di
alcuni genitori e dell’inseparabile Segretario
Giuseppe Guidi), all’istituzione del centro
Spastici di Brescia. Egli si è chinato sulle
potenzialità umane e intellettive dei “suoi”
ragazzi, li ha stimolati e aiutati a tirar fuori
il meglio di se stessi credendo fino in fondo
nelle loro infinite possibilità di recupero.
Con la sua opera egli ha riaffermato la
loro personalità, la loro dignità, a volte
ancora non riconosciuta, facendo emergere
capacità di realizzazione di progetti, anche
al di là dell’handicap.
Nel lungo periodo della sua presidenza,
De Tavonatti ha lavorato con alacrità,
raggiungendo buona parte degli scopi
iniziali: primi tra tutti, il recupero psico-fisico
degli assistiti attraverso la terapia fisica e la
preparazione educativo-culturale mediante
la scuola.
Per il Ragionier De Tavonatti sono stati
anni di impegno, ma anche di gioia, quelli
trascorsi soprattutto nel toccare con mano i
traguardi a cui si tendeva.
Nel 1989 egli ha assunto la presidenza
onoraria lasciando quella effettiva a Maria
Luisa Radaelli, una giovane spastica della
sezione, sottolineando che questo passaggio
per l’A.I.A.S. è stato un momento storico.
Fin da quando è stata fondata la Sezione
A.I.A.S. di Brescia, il presidente De
Tavonatti, convinto delle potenzialità
residue degli spastici, ha creduto in un

Albino De Tavonatti, per 30 anni
presidente, scomparso nel 1999

proposito: operare con tutte le sue forze,
in collaborazione con i genitori e tutte le
persone che condividevano i suoi ideali,
per permettere agli spastici bresciani di
diventare delle persone che, insieme alla
consapevolezza dei loro limiti, potessero
prendere coscienza delle proprie possibilità,
delle proprie risorse, delle proprie
aspirazioni e dei propri diritti, per diventare
uomini in grado di affrontare le situazioni
della vita, capaci di fare delle scelte e di
gestire consapevolmente tutto ciò che li
riguarda.
Dalla sua nuova dimensione, egli potrebbe
essere orgoglioso di quanto ha realizzato
perché i suoi desideri e propositi si sono
avverati: oggi, infatti, buona parte degli
spastici bresciani si sente in grado di
cimentarsi in prove di responsabilità e di
partecipare attivamente in prima persona
alla vita della sezione e della società civile,
come dimostrano le iniziative che portiamo
avanti con impegno.
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Tecarterapia e

sperimentazione

Una nuova tecnica di riabilitazione neuromotoria che sfrutta l’energia
elettrica dall’interno dei tessuti, stimolandone gli strati profondi

S

Un fisioterapista della riabilitazione al lavoro
col tecar nel centro di Busto Arsizio

termico endogeno.
Se l’elettrodo mobile non è elettricamente isolato,
la concentrazione di cariche avviene nei tessuti
a più alta resistenza (osso e articolazioni) che
fungono quindi da isolanti (contatti resistivi).
Gli effetti della tecarterapia sono l’aumento
dell’attività metabolica e conseguente produzione
di ATP, molecola chiave del metabolismo cellulare
(e quindi una velocizzazione della riparazione),
l’aumento della circolazione ematica e del
drenaggio linfatico (a causa della vasodilatazione
da calore) e quindi una migliore ossigenazione dei
tessuti e il riassorbimento degli edemi. Il vantaggio
della tecarterapia rispetto ad altre terapie
energetiche deriva dal fatto che l’energia proviene
dall’interno e può quindi interessare anche strati
profondi, non trattabili con trasferimenti esterni
di energia per i danni alla cute che potrebbero
essere causati dalle energie emesse. I trattamenti
a disposizione nella tecar sono due: Capacitivo e
Resistivo. Il primo agisce in superficie e produce
un effetto di massaggio miorilassante. Il secondo
agisce in profondità, raggiungendo l’osso e i
tendini e serve per aumentare il metabolismo delle
cellule. Questa terapia non ha controindicazioni
ed è in grado di trattare patologie dolorose,
infiammatorie, osteoarticolari e muscolari di
qualsiasi distretto del corpo. Sulla scorta delle
caratteristiche della Tecarterapia, lo staff delle
Fisioterapiste del Centro A.I.A.S. di Busto Arsizio
ha proposto di sperimentarla nei bambini spastici
per verificare la possibilità di ottenere una
riduzione della componente visco-elastica. Con la
Tecarterapia si produce un effetto miorilassante
che migliora l’estensibilità del muscolo. Il Comitato
Scientifico del Centro A.I.A.S. di Busto Arsizio
ha approvato il progetto di sperimentazione che
è stato sottoposto al Responsabile Scientifico
per l’Italia dall’azienda produttrice della Tecar,
la Unibell International. Al termine della
sperimentazione sui dieci bambini selezionati dal
comitato scientifico verrà steso un protocollo da
utilizzare in futuro.
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i chiama Tecarterapia (Trasferimento
Energetico Capacitivo Resistivo) ed è una
tecnica che stimola energia dall’interno
dei tessuti biologici, attivando i naturali processi
riparativi e antinfiammatori. Ad essa è stato
rivolto il corso di formazione organizzato nel
nostro centro per gli esperti della riabilitazione
neuromotoria. Il principio da cui deriva è la
constatazione che ogni patologia osteo-articolare
e dei tessuti molli rallenta e modifica i processi
biologici che stanno alla base della riparazione
del danno subito. L’idea di trasferire energia
ai tessuti infortunati è comune a molte terapie,
ma tutte somministrano energia proveniente
dall’esterno. La tecarterapia richiama invece
le cariche elettriche dei tessuti, sfruttando il
modello del condensatore, cioè due conduttori
(piastre) affacciati e separati da un isolante.
Collegando i due conduttori a un generatore
elettrico di differente potenziale, sui conduttori
si accumuleranno cariche elettriche che si
opporranno alla corrente fino a ridurla a zero
quando il sistema è carico. Nella tecarterapia
un elettrodo è collegato a un generatore (con
frequenza di 0,5 Mhz), mentre il secondo
conduttore è rappresentato dal tessuto biologico.
Nella zona sotto terapia si avrà un flusso di
cariche con attivazione metabolica ed un effetto
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Ci siamo

ritemprati
al mare!

Le vacanze della scorsa estate sono ormai
lontane, ma i benefici non sono dimenticati

A.I.A.S.
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a giornata era iniziata presto e non
sembrava nemmeno fine estate. Anzi,
il 30 agosto 2009 era proprio un giorno
estivo. Siamo partiti pieni di entusiasmo
confidando nel bel tempo, sperando in un
soggiorno tranquillo all’insegna dell’amicizia,
di una buona tavola, di pieno relax e di ottimi
bagni. Con noi c’erano alcune persone che
per la prima volta volevano fare l’esperienza
di alcuni giorni di ferie diversi dal solito.
Noi diversamente abili siamo purtroppo
un po’ snobbati anche d’estate… e vedere
qualcuno che ci segue ci riempie di gioia.
C’era anche il vicepresidente Angelo Bosio
che non manca mai di sostenerci, di donarci
qualche momento di gioia, di spronarci alla
condivisione di un soggiorno sereno e che ci
ha portato il saluto e gli auguri del presidente
Luigi Manenti che si trovava con la famiglia
in montagna.
Arrivammo a destinazione nella tarda
mattinata e la signora Elsa era già pronta
a riceverci con un grande sorriso e un
abbraccio fraterno. Il tempo di sistemarci
nelle nostre stanze, opportunamente
destinateci dal signor Giorgio, e già eravamo
a pranzo, circondati da pietanze ottimamente
preparate dall’équipe di cuochi dell’Hotel
Litz.
Eravamo a Viserbella, nel Riminese Il giorno
prima c’era stato un violento temporale, ma
il vento aveva spazzato via le nuvole e il
sole splendeva meraviglioso e ancora molto
caldo; il mare era pulito e invitante più che
mai; la spiaggia non era piena di gente e
fitta come le acciughe in scatola... si stava
proprio bene! Il tempo di accordarci con un
bagnino e la nostra avventura marina era
partita all’insegna di ottime previsioni del

Il gruppo degli amici di Cazzago
durante il soggiorno a Viserbella

tempo per almeno quindici giorni.
Giovanni non stava più nella pelle perché
avrebbe rivisto tutti i suoi amici e li avrebbe
sfidati a bocce; Attilio andava in cerca
di novità con la sua bicicletta; Giuseppe
non mancava una visita alla chiesa; Cico
chiacchierava… perché aveva ancora fiato;
Angela guardava con un occhio di riguardo
il nipote e gli altri disabili; Aldina e Irene
organizzavano tornei a briscola e non
vedevano l’ora di metter sotto gli uomini;
Martina, soddisfatta, controllava che tutto
fosse in ordine, mentre le altre donne erano
indaffarate a controllare per l’ultima volta
i costumi perché poi bisognava esibirsi,
quantomeno bagnarsi fino alle ginocchia!
Pensate quanta spensieratezza, quanta
serenità da dedicare a noi che eravamo qui e
soprattutto ai nostri cari disabili.
Le giornate trascorrevano velocemente in
spiaggia e passeggiando per i variopinti
negozi. La sera portava allegria e simpatia:
ci scambiavamo le impressioni del giorno
trascorso, parlavamo del domani, dei
familiari a casa, giocavamo a carte e ci
auguravamo la buona notte! Come tutte
le cose però anche il nostro soggiorno ha
avuto fine. Siamo stati davvero bene e la
conferma è arrivata dalle persone che per la
prima volta sono state con noi e desiderano
ritornare. Insomma, ci siamo ritemprati
davvero per affrontare con coraggio il
futuro sperando di superare le difficoltà,
anche economiche della crisi, per tornare
sicuramente nell’estate 2010!
Un particolare grazie al presidente!

L E G N A N O

Folgorazioni, esplosioni
di colore e

fantasia

Grande successo per la mostra collettiva di pittura dei giovani della
locale sezione A.I.A.S., allestita lo scorso novembre

L

L’arte è libertà, prima
mentale e poi fisica e
le sue forme possono
concorrere al riscatto
psicologico e fisico della
disabilità
Da parte nostra, siamo felici del contributo
che i ragazzi improvvisati artisti danno al
miglioramento di se stessi e degli altri. E
siamo onorati del prestigioso riconoscimento
che giunge alla nostra Associazione.
Dunque ci sentiamo di tributare loro onore
al merito e anche gratitudine nei confronti
delle due educatrici, Rosa Munizza e
Antonella Lattuada, che, con competenza
e convinzione, li hanno accompagnati
in questa ricerca di bellezza e di virtù.
Speriamo che si continui in futuro. Perché
l’arte è libertà, prima mentale e poi fisica.
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a bellezza dell’arte come riscatto
psicologico e fisico della disabilità.
Questo il senso di un progetto al
quale hanno partecipato con successo
alcuni giovani della nostra sezione. Dopo
anni di impegnate e laboriose esercitazioni
nell’arte della pittura e dopo il favorevole
consenso della stampa locale e del
pubblico, quest’anno i ragazzi dell’A.I.A.S.
Sezione di Legnano, hanno esposto i
risultati del loro talento nella mostra che
è stata ospitata nei locali della Famiglia
Legnanese. Un evento organizzato nella
bella cornice della “Sala delle vetrate” gli
scorsi 14 e15 novembre 2009 e che ha
riscosso un notevole successo. A cimentarsi
con l’arte pittorica sono stati soprattutto
giovani, che hanno dimostrato di possedere
tutti gli strumenti, l’esperienza e il talento,
qualità sempre necessarie per riscuotere
un autentico successo. Ecco i loro nomi:
Elena Bettinelli, Eleonora Zamara, Enrica
Tornadù, Federico Vignati, Gabriele
Catalfo, Gabriella Conte, Manuela
Filippozzi, Stefano Meraviglia.
I visitatori dell’esposizione hanno avuto
modo di osservare quanta bellezza e
quanta genialità i pittori in erba sono stati
capaci di esprimere. Attraverso la sapiente

modulazione dei colori e la varietà delle
forme, ancora una volta sono riusciti a dare
concretezza ad una “realtà ideale”. Realtà
che è sempre e comunque l’espressione
di un sogno, il desiderio vivente di chi, pur
costretto a combattere ogni giorno con i
propri limiti psico-fisici, riesce di volta in
volta a trionfare su se stesso e a esprimere
segnali vitali di speranza e di bellezza.
Tutto ciò ci è stato testimoniato non solo
verbalmente, ma anche nelle numerose
comunicazioni scritte che sono arrivate
all’indirizzo della Sezione A.I.A.S. di
Legnano.
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Monza
si rifà

il look

La scorsa estate è stata inaugurata la sede ristrutturata di via Lissoni.
Nuovi spazi e tecnologie per adeguarsi alle normative europee

N
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uovi spazi, più ampi ed efficienti per la
storica sede di via Lissoni. Lo scorso
mercoledì 22 luglio 2009, il sindaco
di Monza Marco Mariani, con l’assessore
ai Servizi sociali Stefano Carugo, ha
inaugurato la nuova sede del centro di
riabilitazione cittadino. Una struttura antica
che necessitava di adeguarsi alle normative
regionali, e frequentata ogni giorno da
centinaia di persone con disabilità di ogni
tipo. Mariani e Carugo, nel rispondere al
saluto di Biancamaria Girardi, presidente
di A.I.A.S. Monza, hanno evidenziato la
costante attenzione dell’Amministrazione
Comunale al mondo della disabilità ed
in particolare ad A.I.A.S. che, con la sua
attività nel campo socio-sanitario, costituisce
un sicuro punto di riferimento per le tante
persone che necessitano di cure riabilitative.
L’assessore Carugo ha posto l’accento anche
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Il sindaco Marco Mariani taglia
il nastro con la presidente A.I.A.S. Monza
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Da sinistra Stefano Carugo, Gaetano
Santonocito, Biancamaria Girardi e il
sindaco Marco Mariani

sul ruolo di ente di riferimento di A.I.A.S.
Monza, non solo a livello cittadino, ma
anche europeo e nazionale. E lo dimostra
il seminario, sostenuto dalla Commissione
Europea, che si è svolto ad ottobre in Villa
Reale con la partecipazione di 30 delegati
provenienti dai paesi della Comunità
europea.
Il Direttore Generale di A.I.A.S. Monza,
Gaetano Santonocito, nell’accompagnare
il Sindaco e l’Assessore a visitare il nuovo
centro di via Lissoni, ha spiegato che i
lavori si sono svolti in tempi celeri e senza
perdere una sola ora di terapia, grazie alla
disponibilità delle imprese a lavorare di sera,
il sabato e la domenica. Un ringraziamento
particolare anche al Consigliere Scabin che
- ha detto Santonocito - «brillantemente e in
totale spirito di volontariato ha costantemente
seguito i lavori con professionalità e
determinazione nell’intento di arrecare il
minor disagio possibile agli utenti».
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L’unica cosa da
temere è la paura
Con questa frase Franklin Delano Roosevelt, il più grande presidente
Usa della storia, offre la sua imperitura lezione di vita

di Giovanna Tiraboschi

«

Fai ciò che puoi, con ciò che hai, dove
sei»; «È buon senso prendere un metodo
e provarlo. Se fallisce, ammettilo con
franchezza e provane un altro. Ma soprattutto,
prova qualcosa»; «L’unica cosa di cui devi
avere paura è la paura»: questi tre celebri
aforismi sono stati pronunciati da Franklin
Delano Roosevelt, il più grande presidente
degli Stati Uniti d’America ma anche un grande
uomo che ha fatto della disabilità una ricchezza,
sia nella sua opera politica che nella sua vita.
Quasi tutte le foto che lo rappresentano in
qualità di presidente degli Usa lo mostrano
sempre seduto, anche in occasione di incontri
ufficiali con i massimi leader della sua epoca.
Infatti la patologia che lo colpì nel 1921, all’età
di 39 anni, lo privò di quasi completamente
dell’uso degli arti inferiori. Patologia che allora
venne diagnosticata come una grave forma di
poliomielite ma che, secondo studi recenti, è più
probabilmente da identificarsi nella sindrome
di Guillain-Barré, una malattia autoimmune
del sistema nervoso periferico. Roosevelt,
soprattutto nei primi anni della malattia,
riusciva a reggersi in piedi solo se sostenuto
da qualcuno e con il supporto di un bastone da
passeggio o appoggiandosi con entrambe le
mani ad una presa. Anche questo, comunque,
era possibile solo grazie a “gabbie” di metallo,
nascoste nei pantaloni, che si faceva applicare
alle gambe e che gli consentivano di mantenersi
in posizione eretta. Egli ricorse a tutti i mezzi
allora disponibili per recuperare almeno in
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parte l’abilità motoria: scoprì che le sorgenti
calde tonificanti di Warm Springs, in Georgia,
alleviavano i sintomi della malattia, così lì fece
costruire il piccolo cottage di sei stanze dove
trascorse molti anni e dove morì.
In quella città, inoltre, nel 1927 istituì la
fondazione che oggi è attiva come centro di
riabilitazione e di ricerca col nome di “Roosevelt
Institute for Rehabilitation”. I problemi fisici
tuttavia non lo fermarono nella carriera politica
intrapresa, anzi, furono per lui di maggiore
stimolo. Aiutato dalla moglie Anna Eleanor,
vinse le elezioni presidenziali del 1932, meno
di venti giorni dopo l’attentato da cui era

uscito incolume. L’America era al culmine
della Grande Depressione, in condizioni che
sfioravano il disastro: la produzione agricola
e industriale era paralizzata, più di 13 milioni
erano i disoccupati, migliaia di ragazzi avevano
abbandonato gli studi, molte delle principali
banche erano fallite. Solo due giorni dopo aver
assunto l’incarico di Presidente, Roosevelt
istituì una “vacanza bancaria” di quattro
giorni, durante la quale le banche del Paese
rimasero chiuse, concedendo alle istituzioni
di riprendersi e riorganizzarsi. In cento giorni
di attività frenetica varò una quindicina di
grandi progetti che prendevano di petto i guasti
della crisi. Convocò a Washington un trust di
cervelli, il meglio delle università americane, e
li impegnò su tutti i fronti caldi per provocare
un cambiamento immediato e per impedire
all’economia nazionale di destabilizzarsi. Il suo
programma, denominato New Deal, introdusse
nel sistema capitalistico statunitense l’intervento
dello stato. Ma oltre ad azioni concrete, il grande
talento di Roosevelt fu quello di trasmettere la
propria determinazione e la propria fiducia nel
futuro a tutti i suoi concittadini, contribuendo in
maniera determinante a instaurare un nuovo
clima culturale e sociale nonché a proporre con
forza valori civili e ideali condivisi. Gettando il
cuore oltre l’ostacolo, insomma, il Presidente
fece il miracolo di ridare speranza all’America.
Forse sensibilizzato sul tema dalla propria
storia personale, varò una legge che si sarebbe
poi rivelata fondamentale in campo sociale,
il Social Security Act del 1935: lo scopo del
proveddimento era fornire supporto ai malati
e agli anziani. Roosevelt seppe sostenere i
suoi programmi con una massiccia opera di
propaganda per creare nel paese un clima di

Unico presidente degli Stati Uniti ad essere stato eletto
per quattro volte consecutive, Roosevelt riuscì ad
ottenere grandi risultati nella sua carriera di statista,
soprattutto con il programma New Deal che salvò
l’America dalla Grande Depressione del 1929, ma
anche nella sua vita privata. Pur essendo costretto su
una sedia a rotelle, si impegnò anche nelle politiche
sociali a sostegno della salute e della disabilità

consenso, di unità, di tensione positiva che
permettesse di superare gli sbandamenti.
Seppe, come si dice oggi, gestire i media con
abilità: famose sono rimaste le “Due chiacchiere
davanti al caminetto”, una trasmissione
radiofonica nella quale si rivolgeva a tutta la
Nazione, che diventò un appuntamento fisso per
tutti gli americani. Furono ancora la sua forza, la
tensione morale, il coraggio, la determinazione
e la capacità di intraprendenza a costruire il
successo della sua rielezione nel 1936 prima
e nel 1940 poi: è stato l’unico presidente
degli Usa ad essere eletto per quattro volte
consecutive.
Per quanto riguarda lo scenario internazionale,
a causa dei gravi problemi interni, il presidente,
grazie alla legislazione neutralista in vigore,
era riuscito a tenere il Paese lontano dalle
vicende europee ma, quando si rese conto
che l’assenza degli Stati Uniti dalla politica
mondiale favoriva l’ascesa del nazifascismo in
Europa e l’egemonia dell’impero giapponese in
Oriente, Roosevelt decise di intervenire: quando
i Giapponesi attaccarono Pearl Harbour, gli Usa
entrarono ufficialmente in guerra e Roosevelt
diresse l’organizzazione e le risorse delle grandi
potenze. Il congresso di Yalta fu l’ultima delle
sue titaniche battaglie, non potè mai vederne
l’esito ed il successo: morì a Warm Springs, il 12
aprile 1945, poco dopo aver assunto la carica
presidenziale per la quarta volta.
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trova un amico
trova un tesoro

I pregiudizi sviluppati in età infantile portano gli adolescenti ad essere
neutrali verso gli amici disabili: tutti i risultati di uno studio scientifico

di Francesco Pozzi

L

e relazioni sociali, i rapporti
disabilità motoria». Sono stati, quindi,
interpersonali che si instaurano
esclusi a priori ostacoli di tipo comunicativo
tra due individui rappresentano,
ed espressivo dovuti, invece, al rapporto
soprattutto nella fase adolescenziale, un
che si instaura con un disabile mentale. «È
elemento chiave per consentire il corretto
stato chiesto ai ragazzi di rappresentare
sviluppo fisico e mentale di un soggetto,
graficamente loro stessi in compagnia di un
soprattutto se disabile. Partendo da
coetaneo normodotato e, successivamente,
questo presupposto, nasce il libro Io e il
in compagnia di un coetaneo disabile - ha
mio amico disabile, scritto da
proseguito - Le differenze tra i
Giulia Savarese, docente di
due disegni sono apparse subito
Psicologia dello Sviluppo e
evidenti: nel rappresentare il
di Psicologia dell’Educazione
compagno affetto da disabilità,
presso la Facoltà di Scienze
il distacco emotivo è maggiore,
della Formazione dell’Università
i colori sono meno utilizzati e
di Salerno. L’autrice ha condotto
quasi sempre i due bambini
uno studio sul modo in cui
svolgono attività differenti».
viene percepito e rappresentato
Dalle raffigurazioni, inoltre,
il concetto di amicizia in
traspare un forte sentimento di
un gruppo di adolescenti e
assistenzialismo nei confronti
su come questo cambi in
di chi, secondo il pregiudizio
presenza di un interlocutore
manifestato dai bambini, ha
affetto da disabilità motoria.
bisogno di aiuto.
Grazie all’uso di immagini,
«Tutti parlano di barriere
pensieri e testimonianze dei
architettoniche – conclude
ragazzi coinvolti nel progetto,
l’autrice – il vero problema,
si è arrivati a delineare un
invece, è rappresentato dalle
quadro psicologico completo
barriere mentali, a mio avviso
della situazione: «I pregiudizi
Titolo: Io e il mio amico disabile. molto più difficili da abbattere.
Rappresentazioni sull’amicizia
– ha spiegato la dottoressa
Bisogna agire, quindi, già
tra adolescenti
– sono strumenti del cervello
in età infantile, educando il
Autore: Giulia Savarese
che siamo soliti usare per
bambino ad una cultura della
Editore: Franco Angeli
catalogare, e quindi aiutarci a
diversità, non come elemento
Pagine: 112
comprendere meglio, il mondo
discriminante, bensì di grande
Anno: 2009
che ci circonda. Non si sa
arricchimento sociale».
Prezzo: 15 euro
ancora quali siano le cause che
Il volume termina, infine, con
scatenano questo processo
una raccolta di testimonianze,
mentale; la cosa certa, però, è
pensieri ed emozioni raccolte
che assumiamo determinati comportamenti,
durante l’intera fase di studio.
detti di “neutralità”, in presenza di una
«Ampio spazio nel libro è stato dato ai
qualsiasi forma di diversità: sia essa di
ragazzi disabili - conclude la dottoressa
origine culturale, religiosa, biologica (si
Savarese - che hanno potuto raccontarci
pensi, ad esempio, all’omosessualità)
quanto sia importante per loro il valore
o, come in questo caso, legata ad una
dell’amicizia».
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La Legge definisce i criteri attraverso i quali si identifica una figura
estremamente delicata, quella dell’Amministratore di Sostegno

di Giampiero Agnelli - Studio Legale Agnelli Santonocito

L

a scelta dell’Amministratore di Sostegno. deve
avvenire “con esclusivo riguardo alla cura ed
agli interessi della persona del beneficiario”,
secondo quanto dispone l’art. 408, 1 co., c.c. È
necessario, pertanto, comprendere che cosa si
debba intendere quando si afferma che la scelta
deve scaturire
avendo presente, in
via esclusiva, la cura
e gli interessi del
beneficiario.
A tal fine soccorre
la legge istitutiva
dell’A.d.S.
(L.n.6/2004) il cui
art. 1 afferma che
l’istituto dell’A.d.S. è
diretto a proteggere
“con la minore
limitazione possibile
della capacità di agire, le persone prive in tutto o
in parte dell’autonomia nell’espletamento della vita
quotidiana”. Pertanto, alla luce di questo principio,
l’art. 408, 1 co., c.c. deve essere interpretato nel
senso che il “riguardo alla cura ed agli interessi”
del beneficiario, deve necessariamente tendere
alla minore limitazione possibile della capacità
del soggetto in capo al quale residuerà, in ogni
caso, una limitata capacità negoziale. Ed in effetti
è previsto che il beneficiario conservi la capacità
di agire per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria
dell’A.d.S. e che egli possa in ogni caso compiere gli
atti necessari a soddisfare le esigenze della propria
vita quotidiana (art. 409 c.c.).
A chi spetta la scelta della persona che dovrà
rivestire il ruolo di A.d.S.? Il legislatore ha previsto
che la scelta spetti allo stesso interessato/futuro

beneficiario il quale, in previsione della propria futura
incapacità, può designare la persona che dovrà
assumere la veste di Amministratore di sostegno.
La designazione dovrà avvenire a mezzo di un atto
pubblico o di una scrittura privata autentica, davanti
a un notaio o un cancelliere.
È importante tener
presente che se la
designazione non
avviene secondo
queste modalità, essa
non produrrà nessun
effetto e il giudice non
è tenuto a prenderla
in considerazione.
Inoltre l’interessato,
con la stessa forma,
potrà revocare
la designazione
dell’Amministratore di
sostegno. fatta in precedenza.
È opportuno che la designazione dell’A.d.S. venga
rivolta verso una persona maggiorenne anche se, in
dottrina, si è sostenuta la possibilità della nomina di
un minorenne, prossimo alla maggiore età, allorché
questi debba occuparsi, nel lasso di tempo che lo
separa dalla maggiore età, soltanto della cura del
beneficiario dell’A.d.S. Il giudice, a fronte di una
libera scelta manifestata dall’interessato, tenderà a
mantenere efficace la nomina fatta da quest’ultimo
dal momento che ciò risponde ad un interesse
primario del beneficiario.
Il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra
l’assistito e l’A.d.S. consente di affermare che
le indicazioni del soggetto bisognoso possano
esprimersi anche in senso negativo, vale a dire
con l’indicazione di un soggetto o di soggetti che
l’interessato intenda escludere.

Il beneficiario potrà
compiere gli atti necessari
a soddisfare le esigenze
della propria
vita quotidiana
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Le radici
dell’identità
Ci sono simboli tanto carichi di
significati e valori che entrano a
far parte del patrimonio comune

di Sara Re

C

osa sarebbero la storia dell’arte e della
letteratura occidentali senza Cristo?
È partendo da questa riflessione che
Pier Franco Bertazzini, già sindaco di Monza,
professore e preside e oggi figura di riferimento
della vita culturale della città di Teodolinda, si
inserisce in un dibattito spinoso ma di grande
attualità: quello che riguarda la possibilità di
esibire o meno i segni del Cristianesimo nei
luoghi pubblici.
Professore, la Corte di Strasburgo ha
vietato l’affissione del crocifisso nelle aule
scolastiche. Che valore dà a questa sentenza?
«Invece che garantire la libertà di professare la
propria fede religiosa, questa decisione nega di
fatto la nostra storia. Noi, culturalmente, nasciamo
da lì, da quella croce che grazie alla forza del
suo messaggio rivoluzionario ha plasmato nei
secoli la cultura dell’Occidente. Non c’è bisogno
di essere religiosi per credere nei valori del
Cristianesimo, esso permea la nostra stessa
identità al di là della personale e libera adesione
ai principi di fede professati dalla Chiesa. Non a
caso un intellettuale come Benedetto Croce, che
non può certo essere definito cattolico, scrive in
tempi non sospetti che “non possiamo non dirci
cristiani”».
Del resto la letteratura italiana comincia
nientemeno che con un’opera religiosa.
«È un fatto significativo che il Cantico delle
Creature di San Francesco d’Assisi è il testo che
segna l’esordio della letteratura italiana. Del resto
gran parte della cultura prodotta nell’Occidente
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La Natività di Simone Martini, fortemente
rappresentativa dell’identità cristiana dell’Occidente

ha per tema o come riferimento proprio
tematiche di carattere religioso. La morte, certo,
ma anche la nascita, che seppure non viene
ampiamente descritta nei vangeli, riveste un ruolo
fondamentale nella costruzione dell’iconografia
cristiana, ad esempio attraverso il presepe».
Come nasce questa tradizione?
«L’evangelista Luca parla genericamente di un
praesepium, che in latino significa “mangiatoia”;
non figurano in questa descrizione né il bue
né l’asinello, che però compaiono già in alcuni
affreschi catacombali. Fu proprio San Francesco
a inventare il presepio: era il 1223 e in una grotta
di Greccio, nel Reatino, mise l’immagine di Gesù
Bambino circondato dal bue e dall’asinello. La
sua idea era quella di trovare un modo perché
chiunque e in qualsiasi luogo potesse creare una
sua natività, un momento intimo di devozione
di fronte al mistero della Natività. Da allora,
quell’immagine non ha smesso di affascinare
artisti e poeti: da Duccio di Boninsegna a
Simone Martini, dai fratelli Lorenzetti a Gentile
da Fabriano fino ad arrivare alle folkloristiche
e un poco irriverenti interpretazioni dei presepi
napoletani contemporanei».
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VIVISOL Home Care Services

VIVISOL è uno dei principali gruppi Europei che operano
nell'ambito dell'Assistenza Domiciliare, in particolare nelle
aree del servizio di Ossigenoterapia, della Ventilazione
Meccanica, della Diagnostica e Cura della Sindrome delle
Apnee Ostruttive del Sonno, della Nutrizione Artificiale,
della Telemedicina, delle Apparecchiature medicali avanzate,
degli Ausili e dei Presidi Antidecubito.

La tradizione VIVISOL conferma una continua evoluzione
dei suoi servizi in ambito sanitario e domiciliare grazie
ad un supporto specialistico, sempre più efficace sia per il
medico che per il paziente, e attraverso la costante introduzione di nuovi prodotti tecnologicamente all’avanguardia.
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Nata nel 1986, Vivisol con oltre 40
centri operativi presenti in Italia,
Francia, Belgio, Olanda, Germania,
Austria attiva giornalmente servizi
domiciliari su oltre 45.000 pazienti.
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