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Non sono mai stato particolar-
mente entusiasta dell’iniziativa 
di Manuel Bortuzzo di parteci-

pare al “Grande Fratello” ma non mi 
sono mai permesso di criticarla. Inizia 

cosi la lettera di Daniele Furlan presi-
dente del Melograno Onlus associa-
zione aderente alla Federazione delle 
Associazioni Italiane delle Persone con 
lesione al midollo spinale. Poi prosegue: 

Ognuno ha il diritto di fare le proprie 
scelte e se ne ha la possibilità anche de-
cidere quali esperienze concedersi, pur 
se si tratta di partecipare ad uno dei 
programmi che ritengo più diseducativi 

MANUEL BORTUZZO E IL GRANDE FRATELLO

Ho avuto la fortuna di imbattermi in questa considerazione di Daniele Furlan,. presidente di “Melograno Onlus” (associazione veneta 
di persone con disabilità) che commenta la partecipazione di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip. Ricordo che Manuel Bortuzzo 
è quel giovane campione di nuoto ferito, all’uscita da un bar a Roma, da un colpo di pistola destinato però ad un’altra persona, che 

lo ha reso paraplegico. Del fatto hanno parlato ampiamente tutti i mezzi d’informazione rendendolo così un personaggio piuttosto famoso. 
Manuel è il protagonista del libro “Rinascere”, pubblicato a novembre 2019, che è stato ‘lettopervoi’ e poi recensito nel 2020 proprio su 
questa rivista, uno spunto di riflessione nelle lunghe giornate di solitudine del primo manifestarsi della pandemia.  
Scrive Furlan: 
“Personalmente non ho mai condiviso la scelta di Manuel di partecipare al Grande Fratello Vip. Considero infatti questa trasmissione quanto 
c’è di peggio nel palinsesto televisivo”. 
Che dire. Che non posso non farla mia… reputo quel programma squallido, effimero e diseducativo. Tutto è rivolto agli indici di ascolto, sfrut-
tando la curiosità morbosa di persone “vuote” e pettegole. Non mi sono mai permesso però (anche se sono stato tentato di farlo) di criticare 
la scelta di Manuel, un ragazzo cresciuto in un mondo ‘social’, dove tutto è contenitore e assai poco è contenuto. Lo faccio solo ora in modo 
garbato sempre rispettando la sua decisione e le sue intenzioni di accendere i riflettori sui problemi delle persone con disabilità. No carissimo 
Manuel, la sensibilizzazione non si fa in questo modo ed in quel mondo. La si fa piuttosto con l’inclusione nella nostra società, nel mondo 
del lavoro, nello sport e partecipando alla vita sociale in tutti i suoi aspetti, anche in quello massmediatico quale è la televisione, cercando 
di trasmettere un messaggio di positività. Te lo dice amichevolmente uno che ha oltre 40 anni di paraplegia e che ha visto come si viveva 
negli anni 80 quando la gran parte degli “handicappati” (ci chiamavano proprio così) era chiusa in casa timorosa e piena di paura di stare 
in mezzo alla gente che li guardava in modo compassionevole e non come “persone”. Ebbene, in tutti questi anni di strada ne è stata fatta 
tanta. Sono molto migliorate le condizioni di vita di queste persone anche se rimane molto ancora da fare. Si è evoluta infatti la riabilitazione 
con le Unità Spinali. In questo settore ci siamo impegnati molto perché sappiamo che solo se la tua “persona” è ben riabilitata da un’equipe 
multidisciplinare riacquista sicurezza, positività e voglia di vivere. Abbiamo poi fatto tante battaglie per migliorare il grado di accessibilità 
delle nostre città. Certamente non è tutto a posto per cui occorre continuare a batterci perché c’è ancora tanto pregiudizio. Ma non credo 
che il modo migliore sia quello di partecipare al Grande Fratello dove sanno solo guardarti con falso pietismo e dove tutto è in funzione 
dello share e del pettegolezzo. 

Giuseppe Stefanoni
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di tutto il palinsesto massmediatico ita-
liano. 
Purtroppo non potrebbe essere diversa-
mente in un format ove si prevede che 
l’uomo metta in cattività se stesso di 
fronte ai suoi simili, in una fiera delle va-
nità pullulante di “eccessi” della chirur-
gia estetica. Di certo Manuel non ha 
sinora avuto un’esistenza “comune” né 
fortunata, ma probabilmente neppure 
così intensa da potergli permettere a 
soli vent’anni di pubblicare prima un 
libro sulla sua vita e poi farne un film. 
Un exploit troppo repentino per riuscire 
ad evitargli la trappola del reality più fa-
moso, noto anche per essere parteci-
pato da concorrenti le cui carriere 
“artistiche” e non, sono esaurite o nep-
pure mai esistite e comunque  in fase 
inesorabilmente discendente. Era en-
trato nella casa con l’intento di far ac-
cendere i riflettori sulla disabilità di 
fronte al grande pubblico, per dimo-
strare che con un po’ di buona volontà 
chiunque può farcela, invece è rimasto 
escluso dalla competizione prima an-

cora che questa iniziasse. 
Si era illuso che gli altri partecipanti ac-
cettassero di sfidarlo e di gareggiare con 
lui come accadeva con gli avversari in pi-
scina, invece si è trovato nella posizione 
di “vincitore a tavolino” già designato e 
di conseguenza costretto a rimanere 
spettatore inerme della grottesca sara-
banda che gli girava attorno senza mai 
coinvolgerlo pienamente. 
Ancora una volta lo show business ha 
perso l’occasione per dimostrare di es-
sere maturo per trattare grandi temi 
come quello della disabilità e dell’inclu-
sione sociale, anzi stavolta se possibile 
ha fatto ancor di peggio, poiché trovan-
dosi a diretto contatto con essi, ha 
scelto di eluderli evitandone il confronto 
con un moto non richiesto di buonismo 
peloso. È giusta perciò la decisione 
presa da Manuel di abbandonare il con-
corso e rifiutare una vittoria che gli sa-
rebbe stata assegnata senza aver 
gareggiato poiché non è quello il palco-
scenico giusto per cercare di abbattere 
delle barriere culturali che purtroppo 

sono ben più resistenti a cadere di 
quelle architettoniche.  
È auspicabile che Manuel una volta 
uscito dalla casa, dopo aver ritrovato e 
riabbracciato la sua famiglia, sappia ri-
trovare soprattutto se stesso e la sua 
dimensione interiore, anche se lontano 
da quelle effimere luci della ribalta che 
spesso possono diventare una dipen-
denza. La notorietà da sola non è una 
qualità e l’unità di misura della resilienza 
non è lo share, ma la capacità di realiz-
zare il proprio progetto di vita attraverso 
un’arte, uno sport, una professione o 
tutti e tre; il destino ha reso Manuel 
“uomo” anzitempo a dispetto della sua 
età e in periodi difficili come quelli che 
stiamo vivendo sarà una risorsa pre-
ziosa poiché c’è un assoluto bisogno di 
giovani uomini in grado di guidarci verso 
la riconquista di una normalità perduta. 
Daniele Furlan 
(Presidente del Melograno Onlus associa-
zione aderente alla FAIP). 
 

www.faip.it
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Gli ausili hanno lo scopo di aiutare 
a gestire il problema 
dell’incontinenza: 

-proteggendo la cute dall’azione 
irritante dell’urina e dall’umidità 
-salvaguardando indumenti e 
biancheria 
-controllando la diffusione di cattivi 
odori 
-migliorando la vita sociale della 
persona. 
Oltre a soddisfare tali bisogni primari 
l’ausilio deve essere: 
- semplice da utilizzare 
- confortevole e discreto 
- facile da smaltire.                             
 

GESTIONE DELL’INCONTINENZA 
URINARIA MASCHILE 

Cateteri esterni (o raccoglitori esterni 
di urina) 
I cateteri esterni (o raccoglitori esterni di 
urina) devono essere ipoallergenici, 
adattabili alle variazioni di volume del 
pene, dotati di un raccordo sicuro ed 
antiattorcigliamento, e facili da usare. 
Ne esistono di varie misure (sono 
disponibili dei calibri per misurare la 
circonferenza del pene in modo di poter 
utilizzare il condom della misura esatta). 
Si consiglia di sostituire il condom dopo 
ogni cateterismo; l’impiego di questo 
prodotto per periodi di tempo superiori 
alle 24 ore potrebbe determinare 
irritazioni della pelle: è buona norma 
effettuare un’accurata pulizia della cute 
del pene con prodotti detergenti ed 
asciugare bene prima dell’applicazione. 
Metodi di fissaggio 

Metodi interni 
Fascetta biadesiva 
Autoadesivo 
Adesivi medicali 

Metodi esterni 
Fascetta elastica 
Fascetta in lattice 
Fascetta adesiva 
Catetere esterno con fascetta biadesiva: 
raccordo di massima sicurezza, morbida 
fascetta adesiva, design 
antiattorcigliamento (fare attenzione 
alla macerazione della pelle dovuta al 
contatto dell’urina con la fascetta). 
Catetere esterno autoadesivo in lattice: 
linguetta per lo srotolamento, 
applicatore pratico e sicuro, design 
antiattorcigliamento. 
Catetere esterno più autoadesivo: 
materiale ipoallergenico, comodo 
applicatore, linguetta per lo 
srotolamento, raccordo a soffietto. 
Catetere esterno autoaderente: materiale 
in silicone puro, buona adesività, di varie 
misure dalla small (ottimo per il pene 
retratto) all’extra-large. 
Sacche di raccolta 
Si dividono in: 

• sacche da gamba: capacità non 
molto elevata (250-750 cc), si fissano 
alla coscia o al polpaccio, dotate di 
scarico, di materiale robusto ed a 
perfetta tenuta, forma il più possibile 
discreta e funzionale, tubo di 
lunghezza idonea per evitare 
l’attorcigliamento, presenza di valvola 
antireflusso, scarico sicuro e facile da 
aprire, sistemi di attacco pratici e 
confortevoli; 
• sacche da coscia: rispetto alla sacca 
da gamba capacità ridotta, meno 
visibile in chi porta calzoni corti, si 
fissa meglio; 
• sacche da letto: maggiore capacità 
(1500-2000 cc), con supporto per il 
letto, chiuse o con scarico, dotate di 
valvola antireflusso, deflusso 

continuo, sicurezza e durata, confort 
e discrezione. 

Ausili per l’incontinenza lieve 
Raccogligocce 
È una piccola tasca assorbente, che si 
fissa agli slip con un adesivo e permette 
di eliminare i disagi legati alle piccole 
perdite di urina. Ne esistono di due tipi. 

• Raccogligocce di forma anatomica, 
con polimeri superassorbenti a 
funzione gelificante e antiodore, con 
assorbenza di circa 80 cc. 
• Raccogligocce con capacità 
assorbente fino a 180 cc; la sua forma 
anatomica permette un 
posizionamento efficace e la presenza 
di una striscia adesiva ne facilita il 
fissaggio allo slip; il raccogligocce è 
formato da vari strati di un 
tessuto/non tessuto, particolarmente 
soffice a contatto con la cute, che 
rimane asciutto ed assicura una 
buona traspirazione; una banda in 
materiale morbido ed unico permette 
il passaggio del liquido ed evita che il 
gel venga a contatto con la pelle; una 
fascia di polimeri superassorbenti, 
che trattengono fino a 180 cc di urina, 
si trasforma in gel ed elimina la 
sensazione di bagnato; un involucro 
esterno impermeabile ne assicura 
una perfetta tenuta; questo 
raccogligocce è fornito in un’unica 
misura universale. 

 
GESTIONE DELL’INCONTINENZA 

URINARIA FEMMINILE 
 
Ausili per l’incontinenza lieve 

• Pannolino superassorbente piccolo 
All’interno del pannolino vi sono 
speciali polveri superassorbenti che 
si legano all’urina e la trasformano in 

PRESIDI PER L’INCONTINENZA
di Mauro Menarini
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un gel: il risultato è un pannolino 
piccolo, sottile e discreto con una 
grande capacità assorbente. Uno 
specifico agente antiodore elimina 
subito il caratteristico odore 
dell’urina. Sul retro uno strato 
impermeabile impedisce qualsiasi 
perdita, mentre un’ampia striscia 
adesiva mantiene il pannolino 
sempre nella giusta posizione. Il 
pannolino è così piccolo e sottile che 
assume naturalmente una forma 
anatomica. La superficie a contatto 
con la pelle, in morbido tessuto/non 
tessuto, la mantiene sempre 
perfettamente asciutta. Hanno una 
capacità di assorbenza di 65-105-
160 o 200 cc. 
• Pannolino sagomato piccolo 
Sono dotati di pratici adesivi, comodi 
per poter essere utilizzati con la 
normale biancheria, con un esclusivo 
sistema di controllo, che, grazie alla 
particolare tecnologia utilizzata nei 
polimeri superassorbenti di nuova 
generazione, permette di controllare 
ed inibire la formazione dei batteri 
responsabili dei cattivi odori. Nella 
donna è importante sconsigliare l’uso 
dei pannoloni standard per una 
maggiore libertà di movimento e, 
soprattutto, per limitare i disagi 
psicologici e sociali. 
 
Ausili per l’incontinenza severa 
• Pannolone sagomato 
E’ una linea di prodotti anatomici 
concepiti per offrire il massimo 
confort e la massima resa in termini 
di assorbenza e praticità. Per 
aumentare la sicurezza vi sono due 
bande elastiche di contenimento, 
composte da tre strati, atossiche ed 
ipoallergeniche, nonché 
particolarmente efficaci nei casi di 
pazienti allettati. Lo strato di 
acquisizione, di colore azzurro, 
permette una più rapida ed uniforme 

distribuzione dell’urina nello strato 
sottostante, che funge da vero e 
proprio strato-serbatoio. Inoltre, il 
pannolone sagomato possiede delle 
alette salvapelle, che proteggono la 
cute dalle irritazioni e permettono 
una migliore vestibilità, riducendo i 
rischi di perdite. Le tre tipologie in uso 
sono: 
• giallo per una incontinenza media  
• verde per una incontinenza grave  
• bianco per uso notturno.  
• Pannolone a mutandina 
È indicato solo nell’incontinenza 
fecale grave, dotato di barriere fecali 
di contenimento laterale e di una 
pratica banda elastica sul posteriore 
con effetto barriera. È ad alta 
capacità di assorbimento, 
confortevole e discreto da indossare, 
grazie al ridotto ingombro del 
materassino di polpa di cellulosa. 
E’necessario fare attenzione 
all’insorgenza di lesioni causate da 
una eccessiva costrizione del 
presidio. 
In molti casi viene usato un tampone 
anale che consente di ristabilire in 
maniera meccanica il controllo 
dell’evacuazione. 

 
Questi tipi di pannoloni si usano anche 
nell’incontinenza maschile. Di 
fondamentale importanza risulta il 
cambio frequente dell’ausilio al fine di 
evitare lesioni da decubito, 
arrossamenti, lacerazioni cutanee. 
 
AUSILI PER L’AUTOCATETERISMO 

 
Esistono anche degli ausili, nati dalle 
richieste degli utilizzatori, che 
garantiscono maggiore sicurezza e 
autonomia a chi pratica 
l’autocateterismo. 

• Stampella pieghevole che consente 
di bloccare gli indumenti, in modo da 
procedere più agevolmente al 

cateterismo o all’applicazione delle 
guaine, con le mani completamente 
libere. La stampella viene aperta e 
posizionata sotto le cosce; gli 
indumenti vengono bloccati, 
attaccandoli all’apposito gancio sulla 
sommità della stampella stessa. 
Anche con una normale gruccia 
appendiabiti si ottiene il medesimo 
risultato, fissando il gancio agli 
indumenti e ponendo la gruccia sotto 
le cosce. 
• Abbassapantaloni in grado di 
fissare il pantalone alla carrozzina, 
con supporto per la sacca di urina. 
• Specchietto, pensato per le donne, 
per avere una migliore visuale dei 
genitali durante il cateterismo (esiste 
anche quello con la luce). Al primo 
utilizzo va tolta la pellicola protettiva; 
un laccetto elastico va infilato negli 
appositi passanti, assicurandosi che il 
velcro si trovi nel lato interno; 
attraverso il laccetto lo specchietto 
viene fissato alla coscia nella 
posizione più idonea. Può essere 
usato anche lo specchietto da 
sopracciglia (che ha il vantaggio di 
ingrandire). 
• Pinza in alluminio, studiata per 
consentire ai pazienti tetraplegici 
l’introduzione del catetere. Utilizzabile 
anche una siringa a schizzettone: si 
rimuove lo stantuffo e si collega il 
cono della siringa direttamente al 
catetere. 
• Maniglia in plastica, che consente di 
controllare il catetere anche a chi ha 
una manualità ridotta. Viene infilata 
nelle ultime tre dita della mano, con il 
supporto per il catetere rivolto verso 
il dorso; il cono in gomma del catetere 
viene bloccato nell’apposita clip 
presente sulla maniglia. 
• Divaricatore, per la donna, in 
alluminio con specchietto integrato, 
nato per le situazioni di forte 
ipertono/spasticità agli arti inferiori.
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IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO 
DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 

Il telesoccorso è un sistema attivato 
dalla Regione del Veneto che prevede il 
collegamento dell’utente a una Centrale 
Operativa funzionante 24 ore su 24, 
365 giorni l’anno, tramite l’installazione 
presso il domicilio di un dispositivo col-
legato alla linea telefonica fissa e dotato 
di radiocomando da indossare al collo 
oppure al polso. In caso di necessità, 
premendo semplicemente il pulsante 
rosso del dispositivo, l’utente si mette 
in contatto con la Centrale Operativa 
che ne verifica i bisogni e procede con 
l’intervento delle persone di riferimento 
e, se necessario, dei soccorritori istitu-
zionali (118, Vigili del Fuoco, ecc.). 
Il servizio prevede anche la componente 
di telecontrollo, dove è la Centrale Ope-
rativa che si mette in contatto con 
l’utente, due volte alla settimana, per 
conoscere le sue condizioni e per effet-
tuare la prova del dispositivo. Il servizio 
è gratuito per tutti gli aventi diritto. 

CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO 
Il servizio di Telesoccorso e Telecontrollo 
è rivolto ai cittadini che, per condizioni 
sociali e/o sanitarie, possono benefi-
ciare di questo tipo di protezione. 
Possono accedere al servizio:  

• tutti gli adulti e anziani del Veneto di 
età maggiore a 60 anni; 
• coloro che, pur non avendo com-
piuto 60 anni d’età, si trovino in situa-
zioni di rischio sociali e/o sanitario, 
debitamente documentato all’atto 
della domanda. 
REQUISITI TECNICI PER L’INSTALLAZIONE 

Il sistema si compone di una parte fissa 
e una mobile (radiocomando) che ha un 
raggio di azione di 80-100 metri (in fun-
zione delle caratteristiche dell’ambiente 
dove viene installato).  È possibile atti-
vare il servizio se l’abitazione è dotata di 
una rete telefonica fissa e in prossimità 
del telefono è presente una presa elet-
trica. 

COME PRESENTARE DOMANDA 
Per attivare il servizio, il cittadino può ri-

volgersi agli uffici preposti del Comune 
di residenza, ai quali andrà presentato:  

• il modulo di attivazione del servizio 
di telesoccorso e telecontrollo  debi-
tamente compilato 
• la copia firmata dell’informativa per 
il trattamento dei dati personali sen-
sibili 
• una copia di un documento di rico-
noscimento in corso di validità. 

A seguito della presentazione della do-
manda il richiedente sarà contattato 
dalla Ditta incaricata attraverso i propri 
operatori per l’installazione dell’appa-
recchio e l’avvio del servizio. 

DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
La richiesta di disattivazione, per trasfe-
rimento, decesso, ricovero definitivo in 
strutture, o altro va fatta attraverso gli 
uffici preposti del Comune di residenza 
oppure, per i residenti nel territorio 
dell’AULSS 9, inviando l’apposito mo-
dulo disattivazione, con copia di un do-
cumento di identità,  all’indirizzo mail 
telesoccorso9@aulss9.veneto.it

SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO
Riformato il servizio di telesoccorso nella Regione Veneto. 

Molto utile anche per le persone con lesione al midollo spinale in condizione di difficoltà
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Risultati di una ricerca sulla cura della lesione al midollo spinale ancora una volta presentati in modo scandaloso

“Persone con lesione del midollo spinale tornano a camminare grazie agli elettrodi che ripristinerebbero le connessioni 
nervose tra il cervello ed il midollo spinale, rendendo possibili molti movimenti motori, permettendo nuovamente 

al soggetto di stare in piedi, camminare, ma anche nuotare. Il tutto mediante l’uso di un deambulatore, 
da usare tramite tasti, che il paziente preme quando intende muoversi”.

«Abbiamo più volte insistito 
sulla necessità di una comu-
nicazione appropriata, veri-

tiera e responsabile, quando si affrontano 
temi che riguardano le aspettative di chi 
vive una condizione di disabilità. Abbiamo 
nello stesso tempo più volte sottolineato, 
apprezzato e sostenuto ogni azione in ter-
mini di ricerca scientifica mirante a miglio-
rare la qualità di vita delle persone con 
disabilità. Con altrettanta forza e decisione, 
però, abbiamo sempre stigmatizzato ogni 
tentativo di trasformare un’innovazione o 
una “scoperta” in materia di ricerca scien-
tifica, in clamorosi quanto fuorvianti an-
nunci propagandistici»: lo aveva 
dichiarato alcuni anni fa il presidente 
della FAIP (Federazione delle Associa-
zioni Italiane di Persone con Lesione al 
Midollo Spinale) Vincenzo Falabella, a 
proposito di come era stata diffusa dagli 
organi d’informazione la notizia di un 
esoscheletro riabilitativo sperimentale 
rivolto alle persone con lesione al mi-

CI RISIAMO!

dollo spinale. 
Ebbene, sono stati rispettati quei criteri 
nei giorni scorsi, quando è stata diffusa 
da giornali e TV la notizia ? Sembra pro-
prio di no, se è vero che ancora una volta 
ci si trova di fronte a strategie di comu-
nicazione che hanno preferito la ricerca 
della sensazione anziché puntare ad un 
appropriato significato della notizia. 
 
«Lo ribadisco – dichiara oggi Falabella -: 
guardiamo sempre con estrema atten-
zione ai progressi della ricerca, purché sia 
seria e validata e non lanci false speranze 
alle persone con lesione al midollo spinale. 
Lo studio di cui si parla in questi giorni è 
certamente il frutto del lavoro di un serio 
gruppo di ricerca, ma quel che ancora non 
va è come la notizia è stata rilanciata dagli 
organi d’informazione, senza cioè analiz-
zare e valutare a priori la portata della no-
tizia stessa. Così, infatti, si rischia di creare 
aspettative eccessive alle persone con le-
sione al midollo spinale». 

Sullo sfondo, e più in generale, il Presi-
dente della FAIP intende tornare a sot-
tolineare un altro concetto 
fondamentale: «Non accetteremo mai – 
dichiara Falabella – che si parli della con-
dizione delle persone con disabilità come 
se queste fossero sempre “in difetto” ri-
spetto a un modello di normalità. La sfida, 
infatti, per superare le barriere e il rischio 
di emarginazione cui sono esposte le per-
sone con disabilità non si risolve semplice-
mente con le importanti scoperte della 
ricerca o con l’applicazione di soluzioni tec-
nologiche, seppur sofisticate: essa consiste 
anche e soprattutto nel saper declinare in 
modo appropriato le risposte ai bisogni 
concreti dell’individuo, tenendo sempre 
presente il suo punto di vista e il suo diritto 
a una vita quanto più dignitosa possibile». 
Il tutto, dunque, si può sintetizzare ab-
bastanza semplicemente: bene, anzi 
benissimo, la ricerca seria, ma le notizie 
su di essa dovrebbero essere sempre 
date in modo responsabile.

Questa notizia è apparsa su alcuni quotidiani poco tempo fa. Noi abbiamo sempre raccomandato di avere molta, molta cautela di fronte a an-
nunci di questo genere. Camminare?? Casomai dovremmo parlare di terapia… Il camminare è tutt’altra cosa. Per essere definito tale il cam-
mino deve essere produttivo, cioè consentirti di essere in grado di svolgere alcuni atti quotidiani, cose queste che si possono fare anche 
muovendosi su una carrozzina, se si è ben riabilitati.  Come sempre quando trattiamo su l’Informatore questo argomento il fine è sempre 
cercare di evitare facili illusioni da parte di persone con lesione al midollo spinale, soprattutto di quelle ricoverate nelle Unità Spinali per la 
fase riabilitativa, che faticano ad accettare il fatto che la scienza non abbia ancora trovato il modo di riparare un danno al midollo spinale. 
A costoro raccomandiamo sempre di aver fiducia nel lavoro che stanno facendo e nella riabilitazione tradizionale che al momento è ancora 
l’unica terapia che può garantire di recuperare la gioia di vivere, e aiutare ad affrontare la vita con spirito positivo e costruttivo. Per il futuro 
siamo certi che si troverà una soluzione anche a questo problema. Gli scienziati infatti dicono che accadrà. Ancora non sanno quando, ma 
crediamo fermamente che così sarà. Sull’argomento è intervenuta anche la FAIP sul proprio sito www.superando, il cui  parere riteniamo 
interessante. 
È quindi doveroso da parte nostra pubblicarne qui sotto un’ampia sintesi. la redazione 



mobilità

10 l’informatore

Gli Italiani sono un popolo che 
ama il fai da te. Secondo dati re-
centi, circo il 40% della popola-

zione si dichiara appassionato: 
manutenzioni domestiche, riparazioni 
varie, tinteggiatura pareti. In tempi di 
Covid-19, durante il lockdown ma anche 
successivamente, tale percentuale ha 
superato il 50%. Ma cosa succede in 
tema di ausili per persone disabili? In 
questo àmbito, le differenze sono note-
voli. C’è chi non osa neppure spolverare 
il telaio di una carrozzina, e c’è chi 
smonta e rimonta pure un sollevatore o 
uno scooter. Come ogni cosa, gli ausili 
hanno necessità di una manutenzione 
costante per garantire sicurezza e du-
rata. Ma sul tema c’è un po’ di confu-
sione. Proviamo allora a definire alcuni 
punti fondamentali per una maggiore 
chiarezza. 
 
Durante la prima riabilitazione, quasi 
sempre alla persona mielolesa vengono 
prescritti uno o più ausili. L’addestra-
mento all’uso è di solito incluso nel 
percorso riabilitativo. Dovrebbe essere 
così anche per la manutenzione, ma non 
è un dato costante. Quindi, la prima in-
dicazione è: chiediamo che prima della 
dimissione vengano illustrate adegua-
tamente all’interessato e/o al caregi-
ver le relative corrette modalità. 
Quando l’ausilio ci viene consegnato, 
controlliamo la presenza del manuale 
d’uso. Deve esserci, e riportare le istru-
zioni anche in italiano. Se non c’è, chie-
diamolo.  
Una volta a casa, la responsabilità è 
nostra. Distinguiamo alcune regole di 

base, valide per qualsiasi ausilio, da 
quelle specifiche per le diverse tipologie. 
 
Regole di base.  
1) Rispettiamo scrupolosamente le in-
dicazioni di sicurezza riportate nel ma-
nuale. Per esempio: il peso massimo 
dell’utilizzatore, le condizioni di tempe-
ratura e umidità, la pendenza delle 
rampe percorribili, la modalità di ricarica 
e conservazione di eventuali batterie, e 
così via. Si tratta di modalità essenziali 
sia per non provocare incidenti, sia per 
garantire al nostro ausilio la maggior 
durata e la maggior efficienza possibili. 
Evitiamo di lasciare gli ausili alla portata 
di bimbi piccoli e animali domestici, che 
potrebbero provocare involontari inci-
denti.  
 
2) Proteggiamo gli ausili da agenti dan-
nosi, tipo acqua salata, polvere, fango, 
sabbia. Ciò non vale, ovviamente, per gli 
ausili appositamente dedicati a tali si-
tuazioni, quali ad es. le sedie da spiag-
gia. Se dobbiamo smontarli e/o riporli, 
conserviamo e contrassegniamo i vari 
pezzi per un corretto rimontaggio suc-
cessivo. Conserviamo le parti o l’ausilio 
senza sollecitazioni dannose. Un tipico 
esempio: in viaggio, evitiamo di inca-
strare la carrozzina tra altri bagagli, o di 
appoggiarvi sopra oggetti pesanti.  
 
3) Le batterie vanno caricate anche se 
non usiamo l’ausilio per un lungo pe-
riodo. Diversamente, si scaricano com-
pletamente e rischiano di danneggiarsi. 
Può essere il caso, ad es, di una carroz-
zina elettronica che usiamo solo in 

esterno, per la bella stagione. 
 
4) Distinguiamo tra pulizia e manuten-
zione. La pulizia deve essere frequente 
e regolare, così come ci laviamo noi e 
puliamo la casa. La pulizia è a carico no-
stro, ma come eseguirla? La frequenza, 
ovviamente, dipende dalle condizioni di 
uso del singolo ausilio. In linea di mas-
sima, carrozzine, deambulatori e sistemi 
posturali vanno puliti una volta alla set-
timana. Ovviamente, con maggiore fre-
quenza se siamo stati in ambienti molto 
polverosi o in caso di “incidenti”. Gli ausili 
per il bagno vanno puliti dopo ciascun 
utilizzo. Spolveriamo l’ausilio con un 
panno morbido. Per le parti lavabili 
usiamo solo i detergenti consentiti dal 
manuale d’uso. Evitiamo scrupolosa-
mente agenti abrasivi e corrosivi, così 
come l’uso di spazzole o spugne abra-
sive.  
 
La manutenzione normale e periodica 
comprende le normali pulizie, più alcuni 
ulteriori specifiche operazioni. Vediamo 
cosa fare per gli ausili di uso più fre-
quente.  
Salvo situazioni particolari, un paio di 
volte al mese controlliamo la carrozzina 
manuale (fig. 1) durante la consueta pu-
lizia. Verifichiamo che viti e pulsanti di 
regolazione siano fissati saldamente. 
Vediamo se sul telaio ci sono graffi o 
segni di ruggine, o se ci siano parti che 
presentino tra loro un gioco anomalo. 
Controlliamo la tenuta dei freni, la pres-
sione degli pneumatici, lo stato dei bat-
tistrada. Controlliamo altresì lo stato di 
pedane e poggiapiedi, maniglie di spinta, 

LA MANUTENZIONE DEGLI AUSILI:  
NE SAPPIAMO ABBASTANZA?
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braccioli, proteggiabiti ed eventuali pog-
giatesta o vassoi.  
Se c’è qualcosa che non va, cosa pos-
siamo fare da soli? Gonfiare gli pneu-
matici con il compressore. 
Riparare/sostituire la camera d’aria 
delle ruote, in modo analogo a quella 
delle biciclette. Stringere eventuali viti 
allentate, regolare i freni. Lubrificare con 
un apposito spray le parti in movimento, 
pulire i cuscinetti delle ruote anteriori. A 
carrozzina ribaltata, verificare la funzio-
nalità delle ruote, singolarmente ed in 
coppia. Devono ruotare liberamente e 
girare alla stessa velocità, e fermarsi 
contemporaneamente. Per le ripara-
zioni più impegnative e/o sostituzioni 
di pezzi rivolgiamoci al rivenditore o al 
tecnico specializzato.  
 
Circa la carrozzina elettronica (fig.2), la 
situazione è analoga. Ovviamente, in 
questo caso dobbiamo porre grande at-
tenzione ad evitare che scatola di co-
mando, batterie e motore entrino in 
contatto con acqua. Quindi, massima 
attenzione durante la pulizia dei teli. Per 
sostituire camere d’aria, copertoni e ge-
stione ruote in toto dobbiamo rivolgerci 
al tecnico (fig.3). È importante imparare 
il significato dei vari led accesi sulla 
scatola di comando. Infatti, ci comuni-

cano sia il funzionamento corretto sia 
eventuali anomalie. Per il controllo e la 
correzione dei problemi elettrici/elettro-
nici, ovviamente, dobbiamo contattare 
il tecnico specializzato.  
Chi ha una mielolesione incompleta che 
consente il cammino, utilizza talora il 
deambulatore. Può essere sufficiente 
pulirlo con un panno morbido una volta 
alla settimana, controllando in tale oc-
casione telaio e seduta, viti e perni di re-
golazione. Per quelli da esterno (fig.4), è 
indispensabile controllare la tenuta dei 
freni ed il sistema di apertura/chiusura 
del telaio. Le ruote vanno sostituite ap-
pena il battistrada inizia a consumarsi. 
Ricordiamoci che un battistrada consu-
mato non garantisce una corretta ade-
renza al fondo stradale, né una buona 
tenuta dei freni. Battistrada consumati 
e camere d’aria sgonfie mettono 
quindi a rischio la sicurezza: vale per 
deambulatori e carrozzine.  Se dob-
biamo sostituire un copertone consu-
mato, è opportuno sostituire anche 
quello della ruota gemella. Diversa-
mente, il deambulatore rischia di essere 
scompensato.  
 
Altri ausili per il cammino possono es-
sere bastoni, canadesi e deambulatori 
da interno. La cosa fondamentale da 

controllare è il puntale in gomma. 
Spolveriamolo ogni giorno. La polvere, 
infatti, si accumula e fa perdere adesi-
vità. Sulla parte inferiore del puntale vi 
sono disegni a rilievo, con funzione ana-
loga al battistrada. Appena i rilievi ini-
ziano a consumarsi, il puntale va 
cambiato. Un puntale liscio è una per-
fetta garanzia di caduta! Possiamo 
anche ordinare alcuni puntali di ricambio 
in farmacia, per averli sempre a dispo-
sizione.  
È bene ricordare quindi che ci sono al-
cune semplici manutenzioni che pos-
siamo fare da soli, altre richiedono 
l’intervento di personale specializzato. 
La distinzione è essenziale, per non 
danneggiare l’ausilio e, soprattutto, la 
nostra sicurezza.  
 
Due annotazioni finali. Informiamoci se 
la nostra ASL di riferimento offre speci-
fiche modalità di riparazione per gli au-
sili forniti. È possibile che alcuni 
decidano invece di acquistare gli ausili in 
proprio. In entrambi i casi, evitiamo 
scrupolosamente qualsiasi intervento 
che ne alteri la struttura, pena la per-
dita di sicurezza dell’ausilio e della ga-
ranzia prevista dall’ azienda 
costruttrice.

PARTECIPA ANCHE TU ALLA VITA DEL G.A.L.M.

Lo puoi fare iscrivendoti alla MAILING LIST
iscrivendoti alla MAILING LIST avrai la possibilità di comunicare con molte altre persone  
con lesione al  midollo spinale per chiedere informazioni e consigli che possono aiutarti  

a migliorare la qualità della tua vita. 
 

Per iscriversi invia una mail a info@galm.it indicando il tuo nome ed il tuo indirizzo di posta elettronica;  
oppure con un “mi piace” sulla pagina Facebook del GALM. Potrai così seguire tutte le notizie e i  

commenti su problematiche legate alla disabilità ed in particolar modo alla lesione al midollo spinale; 
oppure visitando il sito www.galm.it.

1 2 3 4
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Una giuria di esperti ha scelto la 
città per la vasta gamma di so-
luzioni innovative e accorgi-

menti messi in atto per migliorare 
l’accessibilità alle persone con disabilità.  
Il Premio Access City 2022 va alla Città 
di Lussemburgo, che seguendo un ap-
proccio denominato “Design for All” ha 
fatto dell’accessibilità a tutti quanti i cit-
tadini indiscriminatamente una priorità. 
Gli autobus a pianale ribassato dotati di 
rampe sono presenti in tutti i percorsi, e 
sono dotati di annunci visivi e sonori in 
uso anche alle fermate. 
La città consulta regolarmente i suoi cit-
tadini con disabilità, per garantire la mi-
glior vivibilità. Inoltre, il suo Consiglio 
Cittadino rende accessibili a tutti le in-

formazioni sulle decisioni politiche tras-
lando le principali riunioni del consiglio 
nella lingua dei segni, che integra così la 
lingua parlata e la trascrizione dei testi. 
Il premio è stato consegnato il 6 dicem-
bre ultimo scorso alla Cerimonia del 
Premio Access City dalla commissaria 
europea per l’uguaglianza, Helena Dalli, 
che ha dichiarato: 
“Immagina di voler prendere un autobus, 
ma non puoi salirci. O che tuo figlio non 
può giocare con altri bambini perché il 
parco giochi non è accessibile. L’accessibi-
lità fa davvero la differenza nella vita quo-
tidiana. Si tratta di autonomia e 
uguaglianza. Ecco perché con l’Access City 
Award riconosciamo gli sforzi per rendere 
le città più accessibili e inclusive. Mi con-

gratulo con il vincitore di quest’anno, la 
città di Lussemburgo, per il suo impegno a 
favore delle pari opportunità per le per-
sone con disabilità”. 
Per l’Access City Award 2022, la Com-
missione Europea ha ricevuto 40 candi-
dature. La città di Helsinki in Finlandia e 
la città di Barcellona in Spagna sono le 
vincitrici del secondo e terzo posto. 
Infine, Leuven in Belgio e Palma in Spa-
gna hanno ricevuto una menzione spe-
ciale. Lovanio è stato premiato per il 
mainstreaming dell’accessibilità, anche 
nell’area digitale. Palma ha vinto una 
menzione speciale per aver migliorato 
l’accesso all’ambiente di attività fisica, 
comprese spiagge e parchi.

LA CITTÀ DI LUSSEMBURGO 
VINCE IL PREMIO ACCESS CITY 2022

Via Monte Comun 69 / Via G. Garibaldi 5/40 - 37057 S. Giovanni Lupatoto - Verona
Tel. 045/8753391 - Fax 045/9251506 - E-mail: info@martiniascensori.it - www.martiniascensori.it
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La legge n. 234/2021 (legge di bi-
lancio 2022) ha introdotto una 
nuova agevolazione, valida solo 

per le spese sostenute nel 2022, per la 
realizzazione di interventi finalizzati al 
superamento e all’eliminazione delle 
barriere architettoniche in edifici già esi-
stenti. Consiste in una detrazione d’im-
posta del 75% delle spese documentate 
sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 
e il 31 dicembre 2022 e va ripartita tra 
gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari 
importo. 
La detrazione deve essere calcolata su 
un importo complessivo non superiore 
a: 

• 50.000 euro, per gli edifici unifami-
liari o per le unità immobiliari situate 
all’interno di edifici plurifamiliari che 
siano funzionalmente indipendenti e 
dispongano di uno o più accessi auto-

LA DETRAZIONE DEL 75% PER L’ABBATTIMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

nomi dall’esterno 
• 40.000 euro, moltiplicati per il nu-
mero delle unità immobiliari che com-
pongono l’edificio, per gli edifici 
composti da due a otto unità immo-
biliari 
• 30.000 euro, moltiplicati per il nu-
mero delle unità immobiliari che com-
pongono l’edificio, per gli edifici 
composti da più di otto unità immo-
biliari. 

Per usufruire dell’agevolazione gli inter-
venti devono rispettare i requisiti previ-
sti dal decreto del Ministro dei lavori 
pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Pre-
scrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabi-
lità degli edifici privati e di edilizia resi-
denziale pubblica sovvenzionata e 
agevolata, ai fini del superamento e 
dell’eliminazione delle barriere architet-

toniche). La detrazione spetta anche per 
gli interventi di automazione degli im-
pianti degli edifici e delle singole unità 
immobiliari funzionali ad abbattere le 
barriere architettoniche nonché, in caso 
di sostituzione dell’impianto, per le 
spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dei materiali e dell’impianto so-
stituito. 
In alternativa alla detrazione, è possibile 
optare: 

• per la cessione ad altri soggetti del 
credito d’imposta corrispondente alla 
detrazione spettante 
• per un contributo, sotto forma di 
sconto sul corrispettivo dovuto, fino a 
un importo massimo pari al corrispet-
tivo stesso, anticipato dai fornitori 
che hanno effettuato gli interventi 
agevolati (cosiddetto sconto in fat-
tura).

CENTRO DI REVISIONE AUTORIZZATO
per autovetture e veicoli di peso complessivo fino a 35 q.li 

ZOPPI REVISIONI - CENTRO REVISIONI AUTORIZZATO - VL. COMMERCIO 54 - VERONA (VR) - Tel. 045 501040 - www.zoppirevisioni.it
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Vi sono delle importanti novità per 
le persone con disabilità riguardo 
i seguenti ambiti: 

 
• Congedi parentali 
• Fondo per la continuità di erogazione 
per l’assegno di mantenimento per 
genitori separati o divorziati. 
• Assegno di invalidità per persone con 
disabilità non in situazione di gravità. 

 
Congedi parentali 

Con riguardo ai congedi parentali, l’art. 
9 specifica che il lavoratore dipendente 
genitore di figlio convivente minore di 
anni quattordici, alternativamente all’al-
tro genitore, può astenersi dal lavoro 
per un periodo corrispondente in tutto  
o  in  parte  alla durata della sospensione 
dell’attività  didattica  o educativa  in 
presenza del figlio, alla durata dell’infe-
zione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché 
alla durata della quarantena del figlio di-
sposta dal Dipartimento di prevenzione 
della azienda  sanitaria locale  (ASL) ter-
ritorialmente competente a seguito di 
contatto ovunque avvenuto. 
Questo beneficio é riconosciuto ai geni-
tori di figli con disabilità in situazione di 
gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 
n.  104, a prescindere dall’età del figlio, 
per la durata dell’infezione da SARS-
CoV-2 del figlio, e anche per la durata 
della quarantena del figlio ovvero nel 
caso in cui sia stata disposta la sospen-
sione dell’attività didattica o educativa 
in presenza o il figlio frequenti centri 
diurni a carattere assistenziale dei quali 
sia stata disposta la chiusura ed il con-
gedo può essere utilizzato in forma 
giornaliera od oraria. 
Per i periodi di astensione fruiti a sensi 
del comma1, è riconosciuta in luogo 

della retribuzione, un’indennità pari al 
50  per  cento  della  retribuzione stessa, 
calcolata secondo quanto previsto dal-
l’articolo 23 del testo unico delle dispo-
sizioni legislative in materia di tutela e  
sostegno della maternità e della pater-
nità. Inoltre gli eventuali periodi di con-
gedo parentale disciplinati sempre 
dall’art 33 del testo unico sopra richia-
mato,  fruiti  dai  genitori  a  decorrere  
dall’inizio  dell’anno scolastico 
2021/2022, durante i periodi di sospen-
sione dell’attività didattica o educativa 
in presenza del figlio ovvero di sospen-
sione delle attività dei centri diurni a ca-
rattere assistenziale dei quali sia stata 
disposta la chiusura o di durata dell’in-
fezione da SARSCoV-2 del figlio, o di du-
rata della quarantena del figlio, possono 
essere convertiti a domanda nel con-
gedo con  diritto all’indennità e non sono 
computati ne’ indennizzati a titolo di 
congedo parentale. 
 
Fondo per la continuità di erogazione 

per l’assegno di mantenimento 
per genitori separati o divorziati 

E’ stato modificato il fondo per la conti-
nuità di erogazione dell’assegno di 
mantenimento ai genitori separati o di-
vorziati, introdotto dall’articolo 12-bis 
del decreto-legge 22 marzo 2021,  
Al fine di garantire al genitore in stato di 
bisogno di provvedere al mantenimento 
proprio e dei figli minori, nonché  dei figli 
maggiorenni  portatori di handicap 
grave, conviventi,  che non abbia rice-
vuto l’assegno di mantenimento per 
inadempienza dovuta all’incapacità a 
provvedervi del genitore o del coniuge o 
del convivente che vi era tenuto e che in 
conseguenza dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 ha  cessato, ridotto 
o sospeso la propria attività lavorativa a 

decorrere dall’8 marzo 2020 per una 
durata minima di novanta giorni o per 
una riduzione del reddito di almeno il 30 
per cento  rispetto a quello percepito nel 
2019, è stato istituito presso il Mini-
stero dell’economia e delle finanze per 
il successivo trasferimento al bilancio 
autonomo della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, un fondo con una dota-
zione di 10 milioni di euro per l’anno 
2022. Con le risorse del fondo si prov-
vederà all’erogazione di una parte o 
dell’intero assegno di mantenimento, 
fino a un importo massimo di 800 euro 
mensili, a favore del genitore in stato di 
bisogno fino a un massimo di mensilità 
stabilite con un successivo decreto. 
 
Assegno di invalidità per persone con 
disabilità non in situazione di gravità 

L’art.12 ter specifica che il requisito del-
l’inattività lavorativa previsto dall’arti-
colo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 
118, deve intendersi soddisfatto qua-
lora la persona con invalidità parziale 
svolga un’attività lavorativa il cui reddito 
risulti inferiore al limite previsto dall’ar-
ticolo14-septies del decreto-legge 30 
dicembre 1979, n.663, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 
1980, n. 33, (€4.931,29) per il riconosci-
mento dell’assegno mensile. 
In sostanza, la modifica chiarisce che il 
requisito dell’inattività lavorativa, di cui 
alla normativa relativa al trattamento 
d’invalidità civile, è comunque soddi-
sfatto quando il reddito correlato al-
l’eventuale attività lavorativa del 
percipiente, non comporti il supera-
mento del limite di reddito, previsto per 
l’assegnazione del trattamento. 
 
  

tratto da www.handylex.org

NOVITÀ NEL DECRETO FISCO LAVORO 
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
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IVA AGEVOLATA AUTO DISABILI, 
CAMBIANO I DOCUMENTI DA PRESENTARE

Iva auto disabili, cambiano i documenti da presentare per accedere all’agevolazione ridotta al 4% (invece di quella ordinaria al 
22%).A partire dal 18 gennaio 2022 sono state semplificate le procedure per accedere all’aliquota Iva agevolata auto disabili, ri-

conosciuta sull’acquisto o l’importazione di auto adattate a persone invalide. 
Non è più richiesto il certificato delle commissioni mediche provinciali che attesti la disabilità, ma sarà necessaria solo la patente 
speciale di guida e l’atto notorio dal quale risulta che nei precedenti 4 anni non si è acquistato nessun veicolo applicando l’aliquota 
Iva al 4 per cento. 
La semplificazione è stata introdotta a novembre scorso dalla legge di conversione del decreto Infrastrutture, insieme alle novità 
al codice della strada. 
Cosa cambia 
La novità è la semplificazione dell’accesso all’agevolazione da parte dei cittadini, grazie a una procedura più snella e alla riduzione 
dei documenti necessari per avere l’Iva ridotta al 4% (invece di quella ordinaria al 22%) applicata alle persone con disabilità o loro 
familiari. 
Non cambiano invece l’entità del beneficio, né il parametro dei 4 anni tra un acquisto e l’altro. 
I documenti da presentare 
Dal 18 gennaio scorso per accedere all’Iva ridotta sulle cessioni e importazioni di veicoli adattati agli invalidi è sufficiente presentare 
la seguente documentazione: 

• fotocopia della patente speciale di guida con l’indicazione degli adattamenti (anche di serie) del mezzo, prescritti dalle commis-
sioni mediche locali; 
• atto notorio attestante che 4 anni anteriori alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di 
veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata; nel caso di cancellazione nel predetto periodo dal Pubblico registro automobilistico 
(PRA), presentare il certificato rilasciato dal PRA. 

Con la semplificazione dal 18 gennaio 2022 non sarà più obbligatorio fornire: 
• il certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali attestante le ridotte o impedite capacità motorie; 
• copia del certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida. 

Come funziona 
Viene riconosciuta un’aliquota Iva al 4% (in luogo di quella ordinaria al 22%) per l’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata 
fino a: 

• 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido; 
• 2.800 centimetri cubici, se alimentate con motore diesel o ibride; 
• in alternativa, con potenza non eccedente i 150 kW se in possesso di motore elettrico. 

L’Iva agevolata è riconosciuta anche per: 
• acquisto contestuale di optional; 
• interventi di adattamento su veicoli già posseduti dalla persona disabile (anche se superiori ai limiti di cilindrata); 
• cessioni di strumenti ed accessori utilizzati per l’adattamento; 
• riparazione degli adattamenti e cessione dei ricambi relativi agli stessi. 

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona disabile o dal familiare di cui egli è fiscal-
mente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). 
Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici 
o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di persone disabili). 
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla 
data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato 
cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché 
esportato all’estero.
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Sono detraibili dall’Irpef, nella misura 
del 19%, le spese sostenute per gli 
addetti all’assistenza personale nei 

casi di “non autosufficienza” della persona 
con disabilità nel compimento degli atti 
della vita quotidiana. 
La detrazione deve essere calcolata su un 
ammontare di spesa non superiore a 
2.100 euro e spetta solo quando il reddito 
complessivo del contribuente non è supe-
riore a 40.000 euro. Nella determinazione 
del reddito complessivo va compreso 
anche il reddito dei fabbricati locati assog-
gettato al regime della cedolare secca. La 
non autosufficienza deve risultare da cer-
tificazione medica. Sono considerate “non 
autosufficienti”, per esempio, le persone 
non in grado di assumere alimenti, esple-
tare le funzioni fisiologiche o provvedere 
all’igiene personale, deambulare, indos-
sare gli indumenti. Deve essere conside-
rata non autosufficiente, inoltre, la 

persona che ne-
cessita di sorve-
g l i a n z a 
continuativa.  
L’agevolazione fi-
scale non può es-
sere riconosciuta 
quando la non au-
tosufficienza non 
si ricollega all’esi-
stenza di patolo-
gie. La detrazione 

spetta anche per le spese sostenute per il 
familiare non autosufficiente (compreso 
tra quelli per i quali si possono fruire di de-
trazioni d’imposta), anche quando egli non 
è fiscalmente a carico. 
Le spese devono risultare da idonea do-
cumentazione, che può anche consistere 
in una ricevuta firmata dall’addetto all’as-
sistenza. La documentazione deve conte-
nere il codice fiscale e i dati anagrafici di 
chi effettua il pagamento e di chi presta 
l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in fa-
vore di un familiare, nella ricevuta devono 
essere indicati anche gli estremi anagra-
fici e il codice fiscale di quest’ultimo. 
La detrazione spetta anche se le presta-
zioni di assistenza sono rese da: 

• una casa di cura o di riposo; in questo 
caso, la documentazione deve certifi-
care distintamente i corrispettivi riferiti 
all’assistenza rispetto a quelli riferibili 
ad altre prestazioni fornite dall’istituto 

ospitante  
• una cooperativa di servizi; in questo 
caso, la documentazione deve specifi-
care la natura del servizio reso 
• un’agenzia interinale (in questo caso, 
la documentazione deve specificare la 
qualifica contrattuale del lavoratore). 

Altre precisazioni 
L’importo di 2.100 euro deve essere con-
siderato con riferimento al singolo contri-
buente, a prescindere dal numero dei 
soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pra-
tica, se un contribuente ha sostenuto 
spese per sé e per un familiare, la somma 
sulla quale egli potrà calcolare la detra-
zione resta comunque quella di 2.100 
euro. Se più contribuenti hanno sostenuto 
spese per assistenza riferita allo stesso 
familiare, l’importo va ripartito tra di loro. 

Cumulabilità con i contributi 
degli addetti ai servizi domestici 

La detrazione delle spese sostenute per 
l’assistenza di persone non autosufficienti 
non pregiudica la possibilità di usufruire di 
un’altra agevolazione: la deduzione dal 
reddito imponibile dei contributi previden-
ziali e assistenziali obbligatori versati per 
gli addetti ai servizi domestici e familiari 
(per esempio, colf, baby-sitter e assistenti 
delle persone anziane). 
Questi contributi sono deducibili, per la 
parte a carico del datore di lavoro, fino al-
l’importo massimo di 1.549,37 euro

LA DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA 
A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
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storia

Il progetto di eutanasia di massa delle persone con disabilità nel regime nazista

L’inumano piano di eliminazione 
delle persone indegne di vivere 
nel regime nazista univa le teorie 

eugenetiche e di difesa della razza a una 
propaganda che rappresentava le per-
sone disabili come costi inutili 
Nella Giornata della memoria, che vuole 
commemorare le vittime del nazismo e 
del fascismo, non possiamo non ram-
mentare Aktion T4, l’inumano progetto 
di eutanasia di massa delle persone con 
disabilità realizzato dal regime nazista, 
che durante il Terzo Reich provocò la 
morte di almeno 70.000 cittadini disabili 
in Germania, oltre alla sterilizzazione 
forzata. Non solo Ebrei, omosessuali, 
Rom, infatti, nel mirino della furia di-
struttrice nazista: Hitler vide nelle per-
sone con disabilità (adulti ma anche 
bambini) vite indegne di essere vissute 
- l’esempio di quell’errore che andava 
sradicato dal genere umano per arrivare 
alla razza perfetta. La pazzia e la disu-
manità di tali pensieri affondavano le 
radici in alcune teorie eugenetiche che 
furono messe in pratica in un folle piano 
volto ad eliminare le imperfezioni per 
depurare la razza. Tali teorie vennero in-
crociate con una propaganda che se-
condo un piano ben progettato faceva i 
conti e dipingeva le persone malate e 
con disabilità come costi inutili per il re-

SHOAH E IL PIANO AKTION T4

gime e i suoi cittadini tutti: za-
vorre di cui il Paese, in guerra, 
avrebbe dovuto sbarazzarsi.  
Fu questo il contesto nel quale 
i nazisti concretizzarono il su-
bumano piano di eliminazione 
di chi era ritenuto imperfetto e 
un peso per la società, ma anche di chi 
avrebbe potuto esserlo, ovvero nascere 
con disabilità. Si iniziò con la sterilizza-
zione forzata di chi era ritenuto porta-
tore di malattie ereditarie: malati 
mentali, epilettici, ciechi, sordi, persone 
con deformità fisiche furono quindi og-
getto di una sterilizzazione imposta che 
riguardò oltre 300.000 persone. Tale 
atrocità era prevista dalla “Legge sulla 
prevenzione della nascita di persone af-
fette da malattie ereditarie” fatta ap-
provare dal regime. Ma questo non 
bastava, e si iniziò a progettare la loro 
eliminazione: è qui che inizia il pro-
gramma T4, a partire dai bambini con 
disabilità e menomazioni, che dal 1939 
furono vittime di soppressioni organiz-
zate e compiute sistematicamente al-
l’interno di ospedali da parte di medici in 
una campagna segreta. 
Il regime proseguì poi con un pro-
gramma di ‘eutanasia’ per adulti paral-
lelo a quello dei neonati e dei bambini 
tedeschi. Vittime furono persone che 

erano ricoverate in ospedali pubblici e 
privati, istituiti psichiatrici e per malati 
cronici, e anche anziani segnalati come 
portatori di gravi disturbi neurologici o 
psichiatrici come la schizofrenia o il di-
sturbo bipolare maniaco-depressivo; 
persone che, incapaci di intendere e di 
volere, avevano commesso un crimine; 
persone di “sangue non tedesco”; e, in-
fine, le persone che erano state in quel 
tipo di istituti per più di cinque anni. In-
dividuate attraverso dei questionari 
inoltrati a medici, queste persone ven-
nero gasate, e i loro corpi cremati, non 
prima che dai loro cadaveri fossero stati 
estratti eventuali denti d’oro.  
Quello che resta a noi, oggi, è un monito 
e un dovere. Un monito a non abbassare 
la guardia, a non lasciare passare anche 
la più piccola fiammella di discrimina-
zione, di intolleranza, di rifiuto di chi è 
diverso. E un dovere: quello di ricordare 
e di raccontare. Solo così avremo fatto 
la nostra parte.  

tratto da www.disabili.com



Arriviamo in una tarda mattinata 
di settembre a Orta San Giulio e 
ci presentiamo subito in albergo 

così sistemiamo anche la macchina nel 
parcheggio perché due sono le caratte-
ristiche di questo stupendo paesino: 1) 
non lo si gira in macchina perché è tutto 
pedonalizzato 2) trovare parcheggio non 
è affatto semplice. L’albergo è in posi-
zione splendida, vicinissimo al centro 
paese, tutto accessibile con anche due 
stanze adattate al soggiorno di persone 
con disabilità. Lasciata l’auto, scen-
diamo verso il centro paese con l’inso-
stituibile #Triride. Va chiarito subito che 
Orta San Giulio è un paesino piccolo, an-
tico, fatto di stradine strette, tante sca-
linate, ed una caratteristica che tutte le 
vie sono fatte di ciottoli per cui senza il 
mio ausilio sarebbe stato un inferno vi-
sitarlo.   
Giriamo un po’ per le viuzze, sino ad ar-
rivare alla piazza centrale (Piazza Mario 
Motta) da qui partono motoscafi privati 
ma anche la navigazione pubblica per 
l’Isola di San Giulio e per le altre località 
del lago.  
Non siamo andati sull’Isola per due mo-
tivi, il principale è che quando si attracca 
per scendere si presentano subito dei 
gradini che in carrozzina …. Anche nel 

viaggi
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LAGO D’ORTA (NOVARA) 
di Franco Vincenzi

piccolo percorso interno se ne possono 
incontrare … però chi c’è stato ci rac-
conta che in effetti l’isola è molto più 
bella e affascinante vista dal lago, per-
ché il percorso interno è assai stretto fra 
alte mura (tipo quelle del Convento di 
Clausura) ed il lago circostante si intrav-
vede anche poco.  
Il tempo non è bellissimo ma ci per-
mette di girare e di provare anche la 
passeggiata lungo il lago che dal paese 
in direzione nord gira intorno alla peni-
sola. Suggerisco subito alle persone in 
carrozzina di non affrontarlo da sole, 
nemmeno col Triride. Il percorso inizia 
subito con due bei scalini in prossimità 
di Villa Motta, prosegue con spazi non 
sempre ampi e con un fondo lastricato 
talvolta in leggera contro pendenza. 
Quasi alla fine del percorso si incontrano 
un 7-8 metri di dissesto importante 
causato dalle radici che hanno smosso 
il lastricato, superarlo da soli dubito. La 
sorpresa è la ripida salita finale in strada 
sterrata, è servita una discreta spinta. 
Giunti in cima, sulla strada panoramica, 
ci siamo diretti verso la famosa Villa 
Crespi perché merita qualche foto.  
Merita una visita anche la frazione di 
Legro che è entrata a far parte ormai da 
6 anni del circuito nazionale de “I Paesi 

Dipinti” che raggruppa oltre 90 località 
italiane coi muri affrescati da artisti. Il 
tema scelto per questa comunità è ori-
ginale e interessante: “il mondo del ci-
nema”, con le opere che hanno come 
argomento e ambientazione le terre del 
lago d’Orta. Dopo cena, proprio perché 
vicini, non ci siamo fatti mancare i due 
passi in “notturna” per gustare le stesse 
viuzze alla luce della luna.  
Il secondo giorno scopriamo purtroppo 
che non è possibile salire sul “Sacro 
Monte” perché la strada è chiusa per 
manutenzione, peccato (se ne suggeri-
sce la visita). Rimediamo subito e pun-
tiamo al Mottarone, montagna granitica 
di 1492 m s.l.m. situata tra i laghi Mag-
giore e d’Orta,  che è divenuto triste-
mente famoso per la tragedia della 
funivia, ma che ci ha poi regalato dei pa-
norami davvero belli grazie anche ad 
una stupenda giornata di sole. Scen-
diamo e facciamo sosta per qualche 
foto in un punto panoramico, dove si 
trova anche il Santuario della Madonna 
della Bocciola, e da dove si ammira dal-
l’alto il “Sacro Monte” di Orta.     
Aggiriamo la punta sud del Lago D’Orta 
e puntiamo al paesino di Pella, sull’altra 
sponda, che non offre molto se non una 
piccola, graziosa passeggiata lungolago 
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ma è un bel punto di vista dal lato oppo-
sto. Pausa pranzo in riva al lago e poi sa-
liamo al Santuario della Madonna del 
Sasso costruita nel 1748 su uno spe-
rone granitico sporgente sul  lago 
d’Orta a 638 m s.l.m. di altitudine. Dal 
piazzale antistante la chiesa, detto “il 

balcone del Cusio”, si gode una spetta-
colare vista su quasi tutto il lago, sul 
Mottarone, sulle  Alpi  e la pianura 
verso Novara, sull’isola di San Giulio e 
sulla penisola dove è situata Orta San 
Giulio. Il percorso per arrivarci è tor-
tuoso, ma vale la pena. Di lato al piaz-

zale di sosta, riparato sotto grandi e 
vecchi alberi c’è pure un piccolo bar 
(forse solo stagionale) dove è bello fer-
marsi e gustare la tranquillità del posto. 
Poi si torna a casa … contenti. A dispo-
sizione per ulteriori informazioni.
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vita associativa

Non sai mai quando stai per imbat-
terti in qualcosa di straordinario, 
capita e basta. Un inaspettato re-

galo di compleanno, nello specifico. ‘Nor-
wegian Wood’ è un titolo che inganna, 
perché pensi subito –e solo- ai Beatles che 
cantano della ragazza che abita in una 
stanza in legno norvegese, non c’è però una 
sedia per sedersi, e l’ospite si ferma a dor-
mire ma dorme in bagno, e la mattina dopo 
la ragazza è volata via…così lo affronti con 
entusiasmo, perché quella canzone di 
poche parole, con una melodia ritmata ma 
dolce, un incontro breve ed un addio veloce 
come il volo dell’uccellino che alla fine 
fugge, ti ricorda una storia vissuta, un 
amore adolescente, che parve aprirsi e 
chiudersi in un battito d’ali, proprio nello 
stesso periodo in cui Murakami Haruki (in 
Giappone prima si declina il cognome) am-
bienta il suo racconto, 1968, 1969, 1970. 
Watanabe Toru conosce la morte a 17 anni, 
quando il suo migliore amico Kizuki si uc-
cide, nel preciso momento in cui si richiede 
ad un ragazzo la massima apertura alla 
vita. E’ pertanto, il suo, un percorso di for-
mazione, un vero e proprio slalom tra si-
tuazioni estreme, in particolare il suicidio 
(sono tanti, i personaggi perduti per 
strada…) che è problema sentito e vera-
mente presente nella popolazione giovane 
del Giappone, con incidenze altissime. Nel 
2015, per esempio, nella fascia dei 15-24 
anni, conquista il triste primato tra le cause 
di morte. Il disagio mentale invece incombe 
sulla crepuscolare, evanescente Naoko, 
della quale, quando viene a mancare il fi-

danzato Kizuki, Watanabe si inna-
mora perdutamente. La ragazza 
scende lentamente le scale di quel 
disagio, fino a raggiungere la pro-
fondità della vera e propria malat-
tia: nella casa di salute dove viene 
accolta, la sua compagna di 
stanza, Reiko, la accudisce e in-
staura con lei un sincero rapporto 
amicale, perché, commenta in un 
intenso scambio di idee con Toru 
quando lui va a trovare l’amica, 
“Conosco la differenza tra le per-
sone che sanno aprire il loro cuore, 
e quelle che non sanno farlo. Tu sai 
aprirlo.”. Lui le chiede: cosa accade 
quando uno apre il cuore? “Si gua-
risce.” è la risposta. Anche la ses-
sualità l’autore la affronta ed 
anche esplicita con grande natu-
ralezza, come forse noi occidentali 
non siamo abituati a fare, o ad ac-
cettare che venga così descritta. In 

realtà, come in alcune recensioni più auto-
revoli si legge, il romanzo si può ricondurre 
ad un incontro/scontro titanico, Amore e 
Morte si fronteggiano, si intrecciano e sono 
sempre presenti nella vita di Toru, mesco-
landosi alla malinconia, alla depressione. 
Eppure lui va avanti, percorre tutta la 
strada che dall’adolescenza lo porta alla 
maturità, mantenendo un profilo basso, ma 
con rigorosa tenacia. Cresce, si lascia alle 
spalle l’amico perduto (‘io andavo avanti, 
ma Kizuki avrebbe avuto per sempre 17 
anni’). Nelle more del suo tempo di crescita, 
tra studio, cammino, lavoro, bevute e 
sesso, ma attingendo sempre ad un radi-
cato per quanto personale codice morale, 
Toru legge, anche più volte, una lunga teo-
ria di libri di diverse provenienze, Il Giovane 
Holden, Sotto la ruota, Il Grande Gatsby, 
Davide Copperfield, La montagna Incan-
tata. La sua cultura quindi si forma attin-
gendo a Ovest, un po’ anomala, 
spingendolo al di fuori del cerchio delle 
amicizie che legano gli studenti. Non ci sa-
ranno altri amici maschi, dopo Kizuki. In-
contrerà invece casualmente, non 
cercandolo, un nuovo amore, Midori, e l’in-
namoramento che lo legherà a lei sarà 
completamente diverso da quello per 
Naoko, la ragazza che non ha saputo aprire 
il cuore. La vita non ha fatto regali o sconti 
alle due donne da lui amate, ed in loro si in-
carna la lotta tra Thanatos ed Eros di cui 
parlavamo prima. Perché se Naoko aveva 
rappresentato per Toru innocenza e dol-
cezza, e poi fragilità e incertezza, Midori, 
solare e fin troppo vitale, lo travolge con la 

sua vivacità, lo ammalia con le gonne cor-
tissime e i jeans aderenti sulle lunghe 
gambe, con l’irriverente positività mai per-
duta nonostante le mille difficoltà della sua 
esistenza, con la saggezza dettata dal suo 
amore. Midori, come Forrest Gump, ha la 
sua ‘scatola’ meravigliosa. Quella di ciocco-
latini, tutti diversi che non sai mai quale ti 
capita secondo la mamma di Forrest, quella 
di biscotti buoni e meno buoni Midori, dalla 
quale “far fuori” subito quelli che non piac-
ciono, e tenere i preferiti per la dolcezza alla 
fine. Dolcezza anche nella ‘colonna sonora’ 
del libro, che ci riporta agli anni 70. Molte 
canzoni sono citate (una prima edizione del 
libro, del 1993, di Feltrinelli, si intitolava 
semplicemente Tokio Blues), e Norwegian 
Wood è la preferita di Naoko, quella che 
Reiko, eccellente pianista di Classica, suona 
per lei sulla chitarra, rendendola protago-
nista assoluta. Tra ’68 e ’70 non solo i Bea-
tles, nel libro troviamo Cream, Joan Baez, 
Blood, Sweat and Tears, Simon e Garfunkel, 
Peter, Paul and Mary, Henry Mancini, John 
Coltrane, Antonio Carlos Jobim. Ma nel fla-
shback iniziale, quando Watanabe Toru a 
37 anni atterra in un aeroporto in Germa-
nia, nell’aereo si allargano in sottofondo le 
note di ‘quella’ canzone, preludio al lungo 
percorso a ritroso nelle vicende della sua 
vita. Murakami è un maestro nel raccontare 
frammenti di apparente normalità che uni-
scono punti -a volte piatti e insignificanti, a 
volte intensi e strazianti- di giornate che 
paiono non avere fine, si prolungano in 
notti insonni tra letture e bevute, seguono 
percorsi chilometrici dove capita di incon-
trare la più varia umanità. Toru appare 
come sospeso tra vita e morte, si tiene ai 
margini, riluttante a scoprirsi. Pure, osserva 
con attenzione il mondo e le persone che lo 
circondano. Tutta la sua dolente fragilità si 
concretizza nell’apparente impossibilità di 
scegliere. Fatica a staccarsi dal senso di 
colpa per essere rimasto vivo, e dal rimorso 
di esserlo. Non sa se rimanere fedele al 
passato, ad una storia finita, e rinunciare 
a vivere pienamente, oppure osare spe-
rare, rimettersi in gioco guardando al fu-
turo. Se per qualcuno a volte la decisione 
la prende la vita, altri decidono di sce-
gliere, altri ancora che costa loro troppo, 
decidere. Watanabe Toru invece sceglie 
mentre viene scelto, e rimane indelebile, 
ma non cristallizzato, nelle pagine di 
questo libro di donne e di canzoni, così 
come il pensiero che l’autore gli fa ela-
borare nelle prime pagine del racconto: 
“La morte non è l’opposto della vita, ma 
una sua parte integrante”

NORWEGIAN WOOD (Tokyo Blues) A cura di Valeria Saniletto per voi
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Per molto tempo l’azienda di in-
formatica veronese Add Value 
ha erogato annualmente un 

contributo al GALM per sostenere la ri-
cerca presso il Dipartimento di Farma-
cologia dell’Università di Verona diretta 
dal Prof. Fumagalli.  
Ma dallo scorso anno la ricerca, tramite 
un progetto a cui partecipa anche la no-
stra Associazione, ha conquistato auto-
nomia; ciononostante l’Azienda 
continua ad essere per noi donatore fat-
tivo contribuendo alle necessità delle 
nostre attività con un occhio di riguardo 
al risvolto sociale. Rimane invariata la 
sostanziosa cifra su cui possiamo con-
tare, pari a 7.000,00 euro, e conside-
rando che nelle intenzioni e nel 
programma del Direttivo GALM grande 
è l’attenzione ai giovani e a come poter 
dare loro una opportunità per il futuro, 
ai Dirigenti dell’Azienda Add Value ho 
proposto di indirizzarla in questa dire-
zione, sicuramente più che compatibile 
con la loro etica aziendale. 
Penso ai Mastini Cangrandi Verona, la 

squadra di rugby in carrozzina fondata 
nel 2015 da 3 giocatori della Nazionale 
Italiana militanti nelle fila del Padova 
rugby, e che ne hanno creata una anche 
nella nostra città, dando così modo a 
molte persone con disabilità gravi di 
poter praticare uno sport a livello ago-
nistico nonostante le grosse difficoltà 
motorie. I Mastini Cangrandi Verona 
sono attualmente vice campioni italiani, 
subito dopo il Padova rugby. L’organi-
smo è dotato di uno speciale statuto, 
uno dei punti di forza del quale è la fina-
lità socialmente utile di reclutare più 
persone con disabilità grave, portarle a 
praticare uno sport a livello agonistico e 
renderle competitive a livello nazionale. 
Scopo pienamente raggiunto: in 6 anni 
ne sono state allenate e arruolate più di 
30. 
Nel rugby in carrozzina possono giocare 
persone che hanno 3 o più arti lesionati, 
patologie cerebrali che comportano 
l’uso parziale del corpo, lesionati midol-
lari -nello specifico i tetraplegici-, gli 
amputati.  

Poichè sappiamo che alcuni ragazzi che 
giocano in squadra si trovano in diffi-
coltà nel comprare le carrozzine da 
gioco, che hanno un costo rilevante ma 
sono considerate parte integrante del 
giocatore, il contributo di Add Value ri-
sulterà fondamentale: a ciascuno ne oc-
corre una personalizzata a seconda 
della menomazione (alcuni sono tetra e 
non usano le mani).  
Gli attivisti dei Mastini, come Alberto 
Danzi, che oltre a farne parte collabora 
anche allo sportello della nostra segre-
teria, e come Paolo Macaccaro, che ne è 
il presidente, hanno accolto questa no-
tizia con grande sollievo, perché ave-
vano proprio necessità di carrozzine per 
dei nuovi atleti. 
La squadra aumenta, così come i risul-
tati (che pure sono già ottimi!) .  
Un sentito ringraziamento perciò al-
l’azienda Add Value, indispensabile, con 
il suo contributo, ai prossimi splendidi 
traguardi!  
 

Gabriella Fermanti

GALM E ADD VALUE INSIEME 
PER SOSTENERE L’ATTIVITÀ DEI GIOVANI

Risorse destinate per l’acquisto di carrozzine per il rugby

Gruppo Animazione Lesionati Midollari

G.A.L.M.
R

ODV
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Dopo alcuni mesi di chiusura ha 
riaperto le porte il Centro Poli-
sportivo Don Calabria, in Via San 

Marco 121 a Verona. Il GALM aveva più 
volte sollevato il problema che ha creato 
disagio in svariati soci che lo utilizza-
vano per finalità terapeutiche. L’im-
pianto dispone di una vasca da 25 metri 
e di una più piccola per utilizzo didattico, 
con altezza che varia da 85 a 125 cm. 
Il Centro è ora dato in gestione al CSS, 
Società Sportiva Dilettantistica che da 
anni promuove, soprattutto attraverso 
la gestione di impianti, attività sportive 
dilettantistiche e didattiche riconosciute 
dal Coni. Tutto questo occupandosi di 
servizi che contribuiscono a migliorare 
la vita sociale, con particolare riguardo 
all’ambito sportivo.  
In particolare, al Centro Don Calabria, il 
progetto gestionale si prefigge di tenere 
in grande considerazione la particolare 
vocazione dell’impianto, da sempre ri-
volto al mondo delle disabilità e ad una 
utenza che frequenta le vasche con fi-

nalità terapeutiche e riabilitative. Acqua 
perciò come gioco, avviamento allo 
sport ma, qui, in particolar modo, come 
mezzo di salute.. 
Il Centro offre attività di nuoto, acqua-
fitness e fitness, percorsi di rieduca-
zione funzionale, iniziative pre parto e 
post parto, oltre che un centro estivo. I 
corsi di nuoto collettivo sono già iniziati 
ma è anche possibile richiedere corsi 
privati.  
Il planning di acquafitness e fitness è 
studiato per proporre corsi di benessere 
fisico per tutte le esigenze. Verranno 
proposte le intramontabili attività dina-
miche ed energiche in acqua come hy-
drobike, acquafitness, mentre per 
quanto riguarda il fitness a terra ci sa-
ranno corsi di ginnastica dolce, attività 
di conservazione dell’equilibrio musco-
lare, pilates, circuiti ad alta intensità, al-
lenamenti per migliorare forza e 
resistenza e molto altro ancora.  Gli ab-
bonamenti disponibili sono in formula 
mensile, trimestrale e “open”, per chi 

vorrà godere di tutti i nostri servizi con 
la massima elasticità e senza limiti. 
Verrà data attenzione alle terapie per il 
recupero del gesto motorio post-opera-
torio e post fisioterapia, tramite percorsi 
personalizzati di rieducazione funzio-
nale in acqua come a secco. 
Le future mamme verranno accompa-
gnate ad affrontare i cambiamenti del 
proprio corpo per tutto il periodo della 
gravidanza tramute corsi pre parto con 
attività in acqua e a secco. Potranno al-
lenarsi con esercizi mirati per restare in 
forma e mantenere il benessere psico-
fisico. Assieme al proprio bambino, in 
maniera del tutto attiva, avranno poi la 
possibilità di prendere parte a corsi post 
parto in palestra. 
 
Si informa infine che il gestore sta pre-
disponendo un depliant informativo che 
tutte le istruzioni per l’accesso al Centro 
Polisportivo S.Marco. Non appena sa-
ranno pronti informeremo tutti sui so-
cial e  nella mailinglist del GALM.

RIAPERTO IL CENTRO SPORTIVO SAN MARCO
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Ritornano presso il Dipartimento 
di Riabilitazione le iniziative 
dedicate allo sport con il 

Comitato Italiano Paralimpico, una 
collaborazione nata nel 2018. Si è 
iniziato con il tiro con l’arco, ma 
seguiranno altre discipline sportive. 
Perché lo sport è parte integrante del 
processo riabilitativo e un’occasione di 
reinserimento nella vita sociale 
Luigi in gioventù ha giocato a calcio ed 
era un appassionato di nuoto. Mai si 
sarebbe immaginato che a 68 anni 
avrebbe provato anche il tiro con l’arco 
e per lo più mentre si trovava ricoverato 
in ospedale. Invece è accaduto e non per 
un regalo di Natale, ma grazie alla 
ripresa dell’attività sportivo-riabilitativa 
all’interno del Dipartimento di 
Riabilitazione in convenzione con il Cip, 
il Comitato Italiano Paralimpico, 
interrotta a causa della pandemia. 
La giornata “sportiva” si è svolta poco 
prima di Natale negli spazi del Servizio, 
diretto dalla dottoressa Elena Rossato, 
dove ogni giorno i pazienti, degenti e 
non, con lesioni midollari o cerebrali, 
dovute a traumi oppure a patologie, 
svolgono attività riabilitativa. Sei di loro 
hanno aderito all’iniziativa con 
l’istruttrice Carla Pravato degli “Arcieri 
Sanbonifacesi”, Società sportiva di tiro 
con l’arco della provincia di Verona. Carla 
è istruttore di secondo livello, iscritta 
all’albo, con specializzazione per il 
settore giovanile e paralimpico.  “Le 

modalità di insegnamento sono le stesse 
sia per un normodotato sia per una 
persona disabile. Anche la posizione è la 
stessa. La sola differenza è che nel 
secondo caso utilizziamo degli ausili per 
adattare il gesto alla condizione della 
persona”, sottolinea Pravato. “Il tiro con 
l’arco è una disciplina sportiva considerata 
riabilitativa per il reinserimento non solo 
nel mondo dello sport ma anche in quello 
sociale. Questo in ospedale è un primo 
approccio, una volta dimesso il paziente 
può continuare l’attività presso una delle 
tante società sportive esistenti”. 
La convenzione tra il Dipartimento di 
Riabilitazione dell’IRCCS di Negrar e il 
Cip è stata stipulata nel 2018. “Grazie ad 
essa istruttori del Comitato si affiancano 
ai terapisti nel far sperimentare nella fase 
ospedaliera lo scenario dello sport 
adattato alla loro disabilità”, afferma la 
dottoressa Rossato. “Inoltre, dove è 
necessario, il CIP fornisce anche la 
strumentazione necessaria per la pratica 
sportiva scelta. Lo sport diventa così 
elemento del processo riabilitativo sia dal 
punto di vista motorio che relazionale”. 
“Abbiamo iniziato con questa disciplina, 
ma è nostra intenzione proseguire con altri 
sport quando avremo individuato gli 
ambienti idonei” sottolineano i 
fisioterapisti del Servizio di Medicina 
Fisica e Riabilitativa. “Il tiro con l’arco è 
ideale per esercitare il controllo del tronco, 
rafforzare gli arti superiori e la capacità 
oculo-motoria rispetto al gesto atletico. Tra 

i nostri pazienti ci sono molte persone 
giovani: per loro lo sport significa ritorno 
alla vita, l’opportunità di esprimersi 
fisicamente andando oltre i loro presunti 
limiti”.  Il connubio sport e riabilitazione 
ha una lunga tradizione a Negrar, anche 
prima della convenzione con il CIP, 
l’ospedale è stato in tanti casi una fucina 
di campioni. Per fare solo alcuni nomi: 
Michela Brunelli e Federico Falco, che 
hanno partecipato alle ultime 
Paralimpiadi, Federico Crosara 
(nazionale di tennistavolo), Paolo 
Antonelli, stesso sport, Andrea Arbetti, 
per il basket, e molti pazienti hanno 
aderito all’attività di barca a vela, 
appoggiata sull’associazione “EOS la 
vela per tutti”, che ha visto coinvolti 
come accompagnatori alcuni soci 
veronesi, assieme ai tre fisioterapisti 
Monica Pazzaglia, Paola Bosio e Vito 
Rigo. Poi gli amici che molto 
recentemente hanno iniziato lo sport 
adattato, dopo la dimissione, come 
Sofia Forneris (nazionale di tiro con 
l’arco) e Stefano Pasini (handbike e trike 
recumbent), appoggiati all’associazione 
G.S.C. Giambenini e del produttore 
Maddiline, che tante volte ci ha ospitato 
per provare le handbike … e tanti altri, 
nella storica squadra di basket in 
carrozzina e in quella più recente di 
rugby in carrozzina, che, nonostante le 
lesioni che li hanno resi paraplegici o 
tetraplegici, sono riusciti ad affermarsi 
nello sport.

LO SPORT ALL’UNITÀ SPINALE DI NEGRAR
a cura di Giovanni Brunelli

Invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, 
pensa cosa puoi fare grazie a quello che hai. 

Alex Zanardi



vita associativa

24 l’informatore

AMBULATORIO PER PIAGHE DA DECUBITO

AMBULATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ INTESTINALE

RICHIESTE DI VISITE E CONTROLLI PER PROBLEMI LEGATI O MENO ALLA LESIONE MIDOLLARE  
(richieste di cicli fisioterapici, controllo spasticità)

URGENZE, CONSIGLI, SUGGERIMENTI E BISOGNI VARI

SERVIZI OFFERTI DAL DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE DI NEGRAR 
(UNITÀ SPINALE E SERVIZIO DI RIABILITAZIONE) AI PAZIENTI ESTERNI

È possibile telefonare ai Medici dell’Unità Spinale (Dott.ssa Baiguini o Dott. Menarini) al numero 0456013444 o 0456014647 tutti i 
giorni dalle 12,00 alle 13,00. A seguito della telefonata il Medico valuterà l’urgenza e le modalità della visita. Il chirurgo plastico di 
riferimento rimane il Dott. Forcignanò, ma i contatti con quest’ultimo vengono tenuti sempre dai Medici dell’Unità Spinale. Le visite 
vengono eseguite il mercoledì a partire dalle ore 11,30 presso l’ambulatorio di videourodinamica (al piano terra del “Don Calabria): 
si ricorda che è necessario recarsi dal proprio Medico di base per il rilascio di una impegnativa per visita chirurgia plastica.

PREVENZIONE DELLE LESIONI DA DECUBITO 

Presso lo stesso ambulatorio di Videourodinamica (Piano Terra del “Don Calabria) è ora possibile effettuare la valutazione della po-
stura seduta, della pressione di appoggio del bacino e dell'efficacia del cuscino antidecubito mediante il sistema NOVEL. L’utilizzo 
di tale metodica rappresenta una valida soluzione per la prevenzione e la cura delle ulcere e delle lesioni cutanee da decubito grazie 
alla possibilità di poter far distribuire con estrema precisione il carico in altri punti della base di appoggio e scegliere di conseguenza 
il presidio antidecubito più adeguato. Le valutazioni verranno eseguite il mercoledì mattina, giornata nella quale è presente solita-
mente anche il Chirurgo Plastico. Per la prenotazione telefonare dal lunedì al giovedì - dalle 9,00 alle 11,00 - ai numeri 0456014647 
o 0456013442. Una volta fissato l’appuntamento bisogna recarsi dal proprio Medico di base per il rilascio della prescrizione.

Presso l’Unità Spinale dell’Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria” di Negrar è ora possibile effettuare la valutazione della funzionalità 
intestinale nelle persone con mielolesione, ed in particolare l’addestramento all’uso dell’irrigazione retrograda transanale. Tale at-
tività si svolge presso l'ambulatorio di videourodinamica, collocato al piano terra del “Don Calabria” (dove si trova l’Unità Spinale). 
Per prenotare questa prestazione è possibile telefonare dal lunedì al giovedì - dalle 9,00 alle 11,00 - ai numeri 0456014647 o 
0456013442. Una volta fissato l’appuntamento bisogna recarsi dal proprio Medico di base per il rilascio della richiesta (impegnativa): 
a questo proposito si segnala che è necessaria una impegnativa per visita fisiatrica. Le valutazioni verranno eseguite il martedì po-
meriggio e il mercoledì mattina.

È attivo un servizio, attualmente presso i poliambulatori, il lunedì pomeriggio. Lì si prendono gli appuntamenti (tel. 0456013257) 
precisando che si chiede una visita fisiatrica in ambulatorio traumi-midollari. Le valutazioni per spasticità e trattamento con tossina 
botulinica si fanno abitualmente il mercoledì pomeriggio (tel. 045/6013436/3437). È sempre necessario preventivamente munirsi 
della prescrizione da parte del proprio medico di base per una visita fisiatrica.

É possibile telefonare sempre ai medici del reparto tutti i giorni dalle 12.00 alle 13.00 allo 0456013444 ed a quelli del Servizio 
dalle 11,30 alle 12,30 allo 0456013436/3437

AMBULATORIO DI VIDEOURODINAMICA

Il nuovo ambulatorio è ubicato al piano terra del padiglione ove ha sede l’Unità 
Spinale.  Per prenotare un esame videourodinamico o urodinamico è possibile 
telefonare dal lunedì al giovedì - dalle 9,00 alle 11,00 - ai numeri 0456014647 o 
0456013442. Una volta fissato l’appuntamento bisogna recarsi dal proprio Me-
dico di base per il rilascio delle richieste (impegnative): a questo proposito si se-

gnala che per eseguire l’esame videourodinamico sono necessarie due impegnative, una per esame urodinamico invasivo e una 
per cistouretrografia retrograda e minzionale, mentre per effettuare l’esame urodinamico è necessaria una sola impegnativa per 
esame urodinamico invasivo. Gli esami verranno eseguiti il lunedì e il martedì pomeriggio dal Dott. Mauro Menarini. 

Basta poco per rendere felice una vita:  
la risposta è tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare 

anonimo
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Nel mondo di una persona con disabilità 
c’è molto di più di quello che vedi

DOMANDA 
Buongiorno. Sono un vostro socio e intendo acquistare un’auto ed ho saputo che sono esente dal pagamento del bollo. Mi 
potete dire che cosa devo fare per ottenere l’esenzione?  
  
RISPOSTA 
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione del-
l’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel 
o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).  

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fi-
scalmente a carico. 
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono 
stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, come avviene nella regione Veneto. 
Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci. 
Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi; egli stesso, al momento della presentazione 
della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta. 
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, 
taxi polifunzionali, eccetera).  
Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per rac-
comandata A/R) la documentazione prevista. 
I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. 
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente 
la documentazione. 
Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) 
l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione. 
Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo 
e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente 
a carico). 
Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non 
accoglimento dell’istanza. 
Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del 
bollo. 

L’ESENZIONE PERMANENTE DEL BOLLO AUTO

DOMANDA 
Ho la sclerosi multipla e quindi gravi problemi nella deambulazione. Abito al primo piano di un condominio dell’AGEC prov-
visto di ascensore, ma al mio piano non è presente la fermata dell'ascensore, nè è presente la porta dello stesso al mio pia-
nerottolo. Vorrei chiedere se l’AGEC o i condomini possono opporsi all'apertura della porta di accesso all'ascensore e chi 

dove sostenerne il costo. 
 
RISPOSTA 
La legge che regola questa materia è la famosa n°13 del 1989 la quale all’articolo 2 tratta appunto il tema della persona di-
sabile che vuole eliminare le barriere architettoniche dalla propria abitazione o da spazi di proprietà condominiale. 
Lo stesso articolo stabilisce che le deliberazioni condominiali che riguardano le innovazioni da eseguire negli edifici privati 

allo scopo di eliminare le barriere architettoniche sono valide se approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda 
convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136 del C.C., (vale a dire in prima convocazione i due terzi del valore dell’intero 
edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio, nel caso di seconda convocazione (il giorno successivo della prima e non oltre 
dieci giorni) la delibera è valida se riporta i voti di un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio).  
Nel caso in cui il condominio rifiuti di deliberare; la persona con disabilità, o chi ne esercita la tutela o potestà può installare le strut-
ture a proprie spese. 
Gli unici limiti da rispettare sono quelli previsti dall’art. 1120 del C.C. e cioè, che gli interventi non possono recare pregiudizio alla 
stabilità o alla sicurezza del fabbricato, non ne devono alterare il decoro architettonico e non devono rendere alcune parti comuni 
dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. 
Dal momento che abiti in un condominio dell’AGEC non hai questo tipo di problemi, ma dovresti soltanto presentare domanda al-
l’Ente, corredata dalla certificazione dell'invalidità; verrà poi effettuato un sopralluogo per verificare la necessità e/o la possibilità di 
realizzare i lavori; se i lavori devono essere effettivamente realizzati dovrebbe essere lo stesso Istituto a provvedere. 

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CONDOMÌNI

IL G.A.L.M. RISPONDE



Con le barriere architettoniche 

è difficile andare avanti

vita associativa
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QUOTIDIANE OTTUSITÀ



LA TUA PATENTE STA PER SCADERE?

Per il rilascio della patente B speciale occorre sempre sottoporsi preventivamente alla visita della Commissione Medica Provinciale 
per ottenere l’apposito nullaosta con le indicazioni degli ausili da installare al posto di guida. (vedi l’Informatore n° 203 sett/ott 
2018). Da tener presente che per molte persone con lesione al midollo spinale stabilizzata potrebbe essere l’ultima volta che si 
segue questa procedura per rinnovare la propria patente. Si ricorda infatti che il DPR 90 del 2014 (Decreto Semplificazione) ha 
stabilito che, qualora la disabilità sia certificata come stabilizzata e non soggetta a modificazioni, non sarà più  necessario sottoporsi 
a visita presso la Commissione Medica Provinciale, equiparando di conseguenza la procedura a quella di tutti gli altri automobilisti  
Si consiglia quindi, in occasione della prossima visita presso la Commissione Provinciale, di chiedere tale certificazione che dovrà 
apparire nelle note del certificato medico che viene rilasciato alla fine della visita.  Ovviamente resta tutto immutato per i nuovi 
patentati con la B Speciale. 
Per il rinnovo invece si possono presentare due casi : 
1)      Non hai il nullaosta della C.M.P.: segui la normale procedura come è avvenuto fino ad ora. 
2)      Sei in possesso del nullaosta: in  tal caso ti puoi recare per il rinnovo  presso uno qualsiasi delle seguenti uffici: 

• il proprio Distretto Sanitario di Base; 
• il Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato; 
• l’ACI; 
• le agenzie pratiche automobilistiche.  

Dall’esperienza che il GALM ha maturato fino ad ora però si consiglia di recarsi presso il proprio Distretto Sanitario che è sicuramente 
al corrente delle nuove disposizioni in merito alla B Speciale. (attenzione: alcuni distretti hanno sospeso queste visite causa Covid,).  
E’ necessario inoltre  preventivamente effettuare due versamenti su bollettini di c/c postale precompilati (si trovano allo sportello 
delle poste)  rispettivamente di €. 10,20 sul c/c 9001 e 16 euro sul cc n. 4028  e fare una foto tessera. 
Successivamente si deve concordare col Distretto Sanitario la data e l’orario della visita medica (costo euro 36,00) per una valuta-
zione del proprio stato di salute (vista/udito ecc.). Effettuato positivamente questo passaggio, si attende al proprio domicilio la 
nuova patente che arriverà per assicurata (costo circa 6 euro da pagare al corriere).   
La patente speciale va rinnovata ogni 5 anni sino all’età di 70, la Commissione  può ridurre la durata quinquennale  in funzione 
della patologia riscontrata. 
Tra i 70 e 80 anni si rinnova ogni 3 anni, oltre gli 80 anni il rinnovo si fa ogni 2 anni. 
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Ciao Walter, 
Purtroppo ci ha lasciato Walter Benini. 

È sempre stato iscritto al GALM fin dal tragico incidente 
di 23 anni fa. 

Ha frequentato poco l’associazione 
ma era un affezionato lettore de L’Informatore.  
La redazione porge le più sentite condoglianze 
alla moglie Ornella che lo ha sempre assistito, 

ai figli e ai tanto amati nipotini.

 Uomini Donne 
Tetraplegia 4 0 
Paraplegia 5 0 
Tetraparesi 2 0 
Paraparesi 3 1 
Cauda (solo sfinteri) 0  0  
Di cui con esiti lievi              6    9 
Totale nuovi casi            20                              10 
Cause traumatiche 6 1 
Malattie di vario genere 13 10 
   

PERSONE CON LESIONE 
AL MIDOLLO SPINALE 

NELLA REALTÀ VERONESE

Nell’anno 2021 
vi sono stati nel territorio veronese 

30 nuovi casi di lesione al midollo spinale 
così suddivisi

Il Totale nuovi casi è comprensivo di tutti i casi, anche quelli che hanno esitato in deficit lievi (che sono il 
50%); nello specifico vi sono stati tre Tetraplegici e due Tetraparesi post-traumatiche, due paraplegie 

post-traumatiche e tre di altra natura. Le 4 paraparesi non sono di origine traumatica. 



Il risarcimento danni
ha un nuovo orizzonte.

www.aiss.info

Numero verde

Grazie a una convenzione attivata con GALM il risarcimento danni
comincia con la miglior tutela.

800 424905

Tuteliamo il tuo futuro e difendiamo i tuoi diritti. Cominciando da una consulenza 
gratuita grazie alla convenzione con GALM, aderente alla FAIP (Federazione 
Associazioni Italiane Paratetraplegici), senza anticipo di spesa, anche a domicilio. 
7L�DɝDQFKLDPR�SHU�IDUWL�RWWHQHUH�LO�JLXVWR�ULVDUFLPHQWR�per il tuo futuro e quello 
della tua famiglia. Mettiamo a disposizione avvocati, medici legali e altri  
professionisti, oltre alla statura etica e professionale di uno studio che ha 50 anni       
di esperienza nella gestione di risarcimenti a seguito di incidenti o infortuni.
In tempi rapidi, perché i tuoi nuovi orizzonti non possono aspettare.


