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Hai bisogno di qualcosa?? Hai qualche problema??

Chiama in associazione, oppure manda una E-mail.

Ti daremo sicuramente una risposta.

Siamo presenti in sede il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 17,30

Tel. 045 9251241   E-mail: info@galm.it
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la morte di un’altra persona che chiedeva di poter essere
curato in modo adeguato, come solo in reparti specifici
si può fare. 
In alcune Unità Spinali si continua a credere purtroppo
che la loro funzione sia soltanto quella di riabilitare la per-
sona in seguito alla lesione, dopodiché, compito esaurito.
Rientri? Problemi che insorgono successivamente alle di-
missioni? Non se ne parla nemmeno!
“Non c’è posto, non siamo in grado di accogliere questi
pazienti”.
“Che vadano in altri ospedali”.
Questo anche se sappiamo bene a quali problemi va in-
contro un paraplegico, o peggio, un tetraplegico, quando
viene trattato in reparti dove non si conosce l’insieme
delle peculiarità assistenziali e sanitarie di cui queste per-
sone hanno necessità, essendo a rischio di piaghe, di in-
fezioni urinarie, di trombosi ecc...

editoriale

Non c’è posto,
che vadano in altri ospedali!

di Giuseppe Stefanoni

C
laudio Fontana era di Torino, aveva 39 anni
ed era tetraplegico da quando ne aveva 18 a
causa di un tuffo sbagliato. È morto il 28 set-
tembre nell’ambulanza che lo trasportava
verso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rivoli

(Torino). Era già stato al Pronto Soccorso, il 31 agosto, il
12 e il 16 settembre.
Claudio stava male, la mamma non ce la faceva più ad
accudirlo, per questo aveva chiesto in varie occasioni il ri-
covero nell’Unità Spinale Unipolare di Torino la quale, non
disponendo di letti per rispondere all’urgenza, stava cer-
cando di trovarne uno altrove, anche in ospedali non spe-
cifici per persone con lesione al midollo spinale. 
Come commentare una notizia del genere? 
Con dolore, con profonda amarezza.
Constatiamo purtroppo ancora una volta che la carenza
di posti letto nelle Unità Spinali ha probabilmente causato

la nuova Unità Spinale Unipolare di Torino
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In associazione talvolta ci viene chiesto di segnalare il nominativo di un avvocato
esperto di problemi riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Abbiamo
pensato per questo motivo di attivarci alla ricerca di uno studio legale che possa
essere un punto di riferimento per il G.A.L.M. ed anche per problemi riguardanti
i singoli soci. 
Abbiamo finalmente individuato un avvocato che riteniamo disponibile e parti-
colarmente attento alle problematiche del mondo della disabilità verso il quale,
tra l’altro, presta attività di volontariato. Anche per questo siamo convinti di aver
fatto una buona scelta e  che saprà tutelare al meglio i nostri diritti.
Si avvisano quindi i soci che intendono avvalersi di questa opportunità, di con-

tattare preventivamente l’associazione nei giorni di apertura della sede (lun. merc. ven. 15,30 - 17,30) oppure
inviando una mail all’indirizzo info@galm.it dove saranno date le informazioni ed i riferimenti necessari.

La redazione

TI SERVE UN LEGALE ?

Non si può continuare ad ignorare i destini di queste per-
sone!
Noi, e non solo noi, sosteniamo da tempo che l’Unità Spi-
nale deve essere il punto di riferimento ospedaliero di
questi pazienti per tutta la vita: sappiamo benissimo che
non è in grado di rispondere a tutti i bisogni sanitari che
possono insorgere, però per qualsiasi problema legato ad
una lesione al midollo spinale è essa, ed essa soltanto, la
struttura ospedaliera deputata alla loro accoglienza.
Sarebbe d’altra parte importante prevedere anche per le
patologie per le quali necessita il ricovero in reparti alta-
mente specialistici la ricezione in Ospedali ove trova sede
una Unità Spinale, in grado di fornire al meglio la consu-
lenza e l’assistenza di cui necessita un paziente con l.m.s..
Già il 118 dovrebbe applicare un protocollo che preveda
ricoveri mirati. Non dovrebbe essere difficile.
D’altra parte le linee guida in tema di mielolesioni preve-
dono che le Unità Spinali debbano trovare collocazione
in ospedali sede di DEA (Dipartimento di Emergenza e
Accettazione) di secondo livello, cioè con reparti di alta
specializzazione.
La morte di Claudio ci deve far riflettere.
In Italia le Unità Spinali sono pressoché tutte concentrate
al Centro Nord. Al Sud siamo ancora all’anno zero, una
situazione da terzo mondo. Ma allora, a maggior ragione,
perché Claudio, che viveva a Torino dove da qualche
anno è attiva una Unità Spinale Unipolare con ben 80
posti letto, è stato abbandonato a se stesso?
Perché gli è stato rifiutato il ricovero? 
La risposta è semplice.
Non ci sono sufficienti posti letto nemmeno nel ricco
Nord Italia. Anche il nostro Veneto, spesso portato ad
esempio per la qualità del sistema sanitario, non è messo
meglio. Due Unità Spinali, a Vicenza e Negrar per com-
plessivi 35 posti letto.
Ce ne vorrebbero almeno altrettanti per poter garantire
una risposta solo appena sufficiente. Di conseguenza
anche qui molti para o tetraplegici sono curati in strutture

non adeguate, in centri dove si crede ancora che la riabi-
litazione sia solo “ginnastica” o poco altro. I più fortunati
trovano posto a Negrar o Vicenza, ma anche in queste
strutture le liste di attesa sono bibliche e tendono ad al-
lungarsi continuamente.
I rientri per gli effetti collaterali del danno sono sempre
difficili e avvengono col contagocce.
Eppure anche a fronte di queste drammatiche situazioni
troviamo sempre grande difficoltà a interloquire con i re-
sponsabili della Sanità del Veneto, sempre alle prese con
impegni di partito o elettorali e poco attenti ai bisogni
della gente.
Basti pensare che dal 2002 siamo in attesa della forma-
lizzazione delle Linee Guida, redatte da una apposita
commissione di esperti dopo una nostra manifestazione
di protesta effettuata a Venezia nel maggio di quello
stesso anno, manifestazione nella quale si chiedeva a
gran voce il nostro diritto alla salute e l’aumento di posti
letto nelle Unità Spinali.
Solo recentemente, e precisamente il 22 settembre 2009,
dopo innumerevoli sollecitazioni, siamo stati finalmente
ricevuti dall’Assessore alla Sanità del Veneto, al quale ab-
biamo esposto tutti questi problemi e suggerito anche
possibili soluzioni, ricevendone assicurazioni che sarebbe
stata riconvocata la commissione regionale per riprendere
in mano tutta la questione delle Linee Guida.
Da allora non abbiamo più avuto notizie. Tutto tace.
Le prossime elezioni regionali sono quasi alle porte, a Ve-
nezia già da tempo non si parla d’altro, per cui difficil-
mente si riuscirà a concludere qualcosa; probabilmente
cambierà per l’ennesima volta l’assessore, quindi quasi
certamente dovremo ricominciare tutto da capo.
E’ triste e sconfortante tutto ciò. 
Ma noi non intendiamo certo mollare.
Continueremo a bussare con sempre più determinazione,
prima o dopo qualcuno ci aprirà quella porta.
Non possiamo permettere che Claudio Fontana sia morto
per niente! 
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La Giornata Nazionale del 4.4.09 ha lanciato un mes-
saggio preciso: più attenzione alle persone con lesioni
al midollo e alle loro famiglie.
Qual’è l’impegno che, in qualità di Sottosegretario,
ha inteso assumere sostenendo la Giornata nazionale
della persona con lesione al midollo spinale?

Il mio impegno in qualità di Sottosegretario alla Salute è
assolutamente coerente con il messaggio lanciato dalla
Giornata nazionale del 4 aprile: richiamare tutte le istitu-
zioni, gli enti ed i professionisti che operano nell’ambito
del S.S.N.(Servizio Sanitario Nazionale ndr), ciascuno se-
condo le proprie competenze e responsabilità, a fornire
una risposta competente ed efficace alle necessità delle
persone con lesioni del midollo spinale, naturalmente
dopo aver messo in campo tutte le misure necessarie a
prevenire il loro verificarsi.
Abbiamo già iniziato a lavorare e, ancor più, intendiamo
lavorare in futuro nel settore della riabilitazione e dell’as-
sistenza protesica. In materia di riabilitazione, ho istituito
recentemente una Commissione ad hoc con il compito
di aggiornare le Linee guida ministeriali sulla riabilita-
zione, che risalgono al 1998, con approfondimenti spe-
cifici sui percorsi riabilitativi più efficaci e appropriati per
i diversi tipi di lesione e disabilità tra le quali, natural-
mente, le lesioni al midollo spinale.
In quella sede sarà possibile anche un riesame delle Linee
guida del 2004 sulle Unità spinali anche se, su una ma-
teria con forte impatto sugli aspetti organizzativi, sarà ne-
cessario trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di
garantire gli stessi diritti su tutto il territorio nazionale e

Pubblichiamo il testo dell’intervista che la Federazione
Nazionale Associazione Paratetraplegici ha fatto al Sot-
tosegretario alla Salute con delega ai problemi della di-
sabilità on. Francesca Martini.
L’intervista tratta alcuni temi che la F.A.I.P. ha sollevato
nel corso della Giornata Nazionale del 4/4/2009, durante
la quale il sottosegretario Martini aveva preso dei precisi
impegni ed in particolare quello della istituzione del Re-
gistro Nazionale delle persone con Lesione al Midollo Spi-
nale.Questo strumento, veramente importante, dovrebbe
permettere di valutare la qualità e l’efficacia dell’inter-
vento sanitario e riabilitativo verso questa patologia ed in
particolare di riuscire finalmente a rendere noto il giusto
fabbisogno di posti letto nelle Unità Spinali in Italia, non-
ché il livello assistenziale necessario per dare le giuste ri-
sposte a queste persone ed alle loro famiglie.

news dalla FAIP

INTERVISTA
AL SOTTOSEGRETARIO

ALLA SALUTE
FRANCESCA MARTINI
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l’autonomia organizzativa delle Regioni. La Commissione
potrà avvalersi dei documenti che altri organismi stanno
elaborando, ad esempio il rapporto finale della Consulta
nazionale sulle malattie neuromuscolari, e di quelli che
verranno presentati dalle associazioni di tutela dei pa-
zienti; il documento della Federazione offrirà sicuramente
un contributo di grande valore.
Per quanto riguarda l’assistenza protesica, abbiamo ag-
giornato gli elenchi del nomenclatore nazionale degli au-
sili, includendovi numerosi nuovi prodotti indispensabili
alle persone che hanno avuto lesioni midollari.
Tra questi, “ausili per comunicazione interpersonale”,
“dispositivi di ingresso per computer”, “sistemi di con-
trollo d’ambiente”, ausili per facilitare le attività della vita
quotidiana (mangiare e bere, lavarsi, ecc.).
Speriamo, a questo punto, che il confronto in atto con le
Regioni ed il Ministero dell’economia abbia un esito po-
sitivo e si possa arrivare quanto prima all’approvazione
dei nuovi LEA. (livelli essenziali di assistenza ndr).

Si può ipotizzare una tempistica per la definizione del
progetto dell’istituzione dei Registri Regionali e Na-
zionale sulle lesioni al midollo spinale, avviato dal Suo
ufficio in collaborazione con la Federazione ?

Il testo della norma relativo all’istituzione del Registro na-
zionale e dei Registri regionali delle lesioni al midollo spi-
nale, che come sapete ho fortemente voluto, è già stato
definito e prevede che, entro sei mesi dalla sua approva-
zione, il Ministero adotti un regolamento per disciplinare
l’attività del Registro nazionale, i criteri di accesso alle in-
formazioni e le modalità di conservazione dei dati.
A livello territoriale, i dati saranno raccolti dai Diparti-
menti di Emergenza e Accettazione che, entro e non oltre
le settantadue ore successive, li trasmetteranno all’Unità
Spinale Unipolare, coordinatrice nel territorio del Registro
Regionale, che riceve i dati, li integra, li conserva e li tra-
smette all’ufficio competente della regione di apparte-
nenza. Come recita l’articolo 2 del testo, i dati “sono
necessari per determinare l’efficacia, l’efficienza e l’ap-
propriatezza dell’iter riabilitativo e terapeutico, per valu-
tare sotto il profilo qualitativo e quantitativo la risposta
assistenziale sul territorio, e per realizzare l’interconnes-
sione dei dati e delle procedure afferenti alle persone con
lesioni al midollo spinale tra le strutture deputate alla
presa incarico delle stesse”.

Il tema della ricerca è un tasto delicato e sensibile,
anche per il rischio che si possano ingenerare false
speranze e facili illusioni in molte persone.
La necessità di garantire risorse certe in pochi labora-
tori che in Italia si occupano di ricerca in materia di
midollo spinale è una urgenza molto avvertita. Quale
può essere il coinvolgimento del Ministero per soste-
nere questo importante ed insostituibile settore?

Voglio partire da una considerazione: il nostro SSN è ai
primi posti nel mondo (dati OMS) come capacità di cura.
Il principio di assicurare la prevenzione e le cure a tutti i
cittadini italiani ha un valore inestimabile.
E’ vero che in Italia esistono ancora troppe differenze ter-

ritoriali ma, mediamente, il livello delle prestazioni è
buono e in alcuni casi di altissimo livello.
Detto questo, per quanto riguarda la ricerca sottolineo
che il Ministero finanzia la ricerca sanitaria, vale a dire
quella ricerca che deve dare immediati vantaggi per il cit-
tadino. L’obiettivo per il 2009 è quello, e il bando è stato
già approvato dalla Commissione Nazionale della ricerca
sanitaria, di invitare tutti gli operatori del SSN a presen-
tare domande per poter partecipare alla selezione dei
progetti finanziabili.
Questa selezione sarà fatta da revisori stranieri (americani
del National Istitut of Health) e non da italiani al fine di
non far gravare il minimo dubbio di nepotismo sulla se-
lezione. Il finanziamento disponibile è di cento milioni di
euro e possono partecipare tutti coloro che lavorano per
il S.S.N..
Ora spetta ai ricercatori presentare progetti validi e quindi
potenzialmente finanziabili.

Il prossimo 4 aprile 2010 si caratterizzerà per una par-
ticolare attenzione che verrà dedicata ai temi del-
l’educazione e della prevenzione delle lesioni al
midollo spinale; una società più informata e consape-
vole è una società più sana e quindi in una maggiore
condizione di benessere.Quale sarà e in che modo
vorrà dimostrare il Suo Impegno in preparazione della
Giornata Nazionale del 4.4.2010?

“Stiamo definendo il Programma delle iniziative di comu-
nicazione per l’anno 2010. In tale ambito si potrà preve-
dere una collaborazione con la vostra Federazione per la
preparazione della Giornata Nazionale del prossimo 4
aprile 2010.
Per quanto riguarda la prevenzione delle lesioni del mi-
dollo spinale, essa si inquadra nell’ambito degli interventi
messi in campo dal Governo per la prevenzione degli in-
cidenti stradali e degli infortuni sul lavoro. In particolare
su quest’ultimo aspetto, il Ministero del lavoro, in linea
con quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, meglio noto come “testo unico” di salute e sicu-
rezza sul lavoro, si ripropone di costruire e diffondere la
cultura della sicurezza e della prevenzione riservando
ampio spazio a tutte le attività ed iniziative che contribui-
scono a promuovere nei lavoratori comportamenti re-
sponsabili improntati alla tutela non solo della propria
incolumità ma anche di quella altrui e alla individuazione
di strategie che concorrono ad un efficace contrasto del
fenomeno degli infortuni sul lavoro, coadiuvato dal con-
fronto costante con gli attori sociali che lavorano quoti-
dianamente sul terreno dell’applicazione concreta delle
regole della sicurezza. 

La FAIP ha trovato in Lei una persona sensibile e at-
tenta alle questioni affrontate. 
Ritiene sia possibile costruire un rapporto di collabo-
razione stabile e duraturo con il suo Dicastero sulla
questione delle lesioni al midollo spinale?

Sicuramente.
Il tema della disabilità mi sta particolarmente a cuore e
costituisce una priorità della mia azione di governo.

infogen:informatore  13/04/10  12:20  Pagina 7



8 l’informatore

Staminali nelle meningi
Seminario sulla ricerca

ricerca

cronaca di Giacomo Murari

Relatori: dott. Avesani, prof. Menestrina, dott. Rigoli e dott. Krampera

29 ottobre 2009 Negrar
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Incontro molto affollato, era prevedibile.
Si parla di staminali, che sono la più concreta speranza di
una terapia parziale o totale per le lesioni al midollo spi-
nale. Personalmente non sapevo che a Verona si facesse
ricerca ad un livello così alto e con metodi così moderni
ed aperti.
E’ stata una bella sorpresa. 
La conferenza fa parte di una serie di iniziative al seguito
della Giornata Nazionale della Persona con Lesione al Mi-
dollo Spinale organizzata dalla F.A.I.P. ad Aprile 2009.

Il dott. Avesani (Direttore del Dipartimento di Riabili-
tazione dell’Ospedale di Negrar) si presenta affermando
che quando si parla di ricerca, ed in particolare di quella
più di frontiera, quale può essere la ricerca sulle cellule
staminali, è necessario essere molto attenti e tentare di
precisare confini e prospettive entro i quali ci si muove.
Innanzitutto, in riferimento alle persone con lesione al mi-
dollo spinale è bene cercare di fotografare chi esse siano
e come stia evolvendo l’epidemiologia e l’incidenza delle
stesse.
Questo perché ci possono essere scelte terapeutiche e ria-
bilitative diverse a seconda della tipologia di danno e
dell’età.
(nota personale: tra il pubblico ho visto molte ragazze
MOLTO giovani in carrozzina. Mi ha fatto piacere vederle
allegre, belle e vitali ma la cosa mi lascia sempre un
amaro in bocca…). 
Il dott. Avesani continua presentando alcuni dati raccolti
negli ultimi due anni delle persone transitate dall’Unità
Spinale dell’ Ospedale di Negrar, dati che ci confortano
nell’affermare che le lesioni traumatiche sono in riduzione
(con una lieve prevalenza dei danni cervicali), che sono
maggiormente presenti lesioni di tipo incompleto con
possibilità di recupero migliori e che l’età media  si sta in-
nalzando (circa 52 anni).
A questo aumento dell’età contribuiscono maggiormente
le lesioni midollari non traumatiche che tendono ad au-
mentare negli anni.
Senza entrare nel merito delle scelte di percorso che pos-
sono essere differenti, il dott.Avesani ci tiene far passare
il messaggio che, parlando di ricerca avanzata, occorre
mantenere un atteggiamento prudente senza perdere di
vista la concretezza del quotidiano.
Con questo vuol dire che, se da un lato è bene porre at-
tenzione alla ricerca (cellule staminali, robotica, esosche-
letri, training robotizzati per il cammino, stimolatori,
carrozzine etc) bisogna tuttavia stare attenti a non pro-
iettarsi solamente nel futuro. Il percorso riabilitativo dopo
un danno midollare deve essere concreto, fatto di tappe
raggiungibili, di obiettivi che si definiscono via via, di im-
pegno della struttura riabilitative ma anche e soprattutto
dell’individuo e della famiglia.
E’ necessario quindi che sia ben chiaro a chi subisce un
danno midollare (ma il discorso vale per molte altre disa-
bilità neurologiche) che si deve proseguire in modo equi-
librato tra la ricerca del recupero qui e ora, con i limiti che

tale affermazione comporta, e la tensione ai cambiamenti
che la ricerca potrà regalare.
Un viaggio verso una vita vera ed il più‘ possibile auto-
noma condotto su due binari necessariamente paralleli.

Poi è il turno del prof. Menestrina, docente di scienze
biomediche traslazionali, applicazioni pratiche della ri-
cerca pura. Si occupa di patologia oncologica e fisiopa-
tologia rigenerativa tissutale umana.
Alla fine della sua presentazione queste parole saranno
un minimo più chiare… anche se non moltissimo! 
La ricerca sui tumori, in realtà, ci può dire molto sulla ri-
cerca di cellule che prendano il posto di quelle lesionate
nel midollo.
Il tumore di Triton attacca cellule neurali/muscolari/epite-
liali. Noi cerchiamo la cellula “precursore” che è capace
di differenziarsi in cellule molto diverse tra loro. 

Dott Rigoli: stiamo cercando di capire cosa succede in
un momento molto preciso e molto ben definito di un
evento grave quale la Lesione Midollare.
Tra il momento della lesione” e quello della “cavità ci-
stica” cosa succede di preciso?
La seconda è conseguenza della prima, ma quali processi
si attivano in successione in questa circostanza? 
Attualmente i tempi vengono definiti in questo modo:

• Fase lesione primaria: entro le prime 48 ore;
• Fase acuta e subacuta: entro le due settimane (in
questa fase si verificano i danni prodotti dallo stesso
sistema immunitario);

• Fase intermedia: entro i sei mesi;
• Fase cronica: oltre i sei mesi.

Il sunto di quanto ben descritto dal dott. Rigoli è… che
non c’è nessuna certezza!
Le terapie a dosi massicce di cortisone, adottate ormai da
parecchi anni come protocollo sin dai primi momenti
dopo la lesione, adesso non danno più tutta questa cer-
tezza perché l’abbassamento delle difese immunitarie ha
comunque dei risvolti negativi.
Inoltre sembra che le “cicatrici”sul midollo, responsabili
della gran parte dell’interruzione delle comunicazioni, ab-
biano in realtà l’importante compito di “limitare il
danno” all’area circoscritta della lesione senza che il de-
grado neuronale si propaghi in maniera incontrollata in-
torno alla lesione stessa. 
In sostanza i ricercatori ed i medici dovrebbero riuscire a
fare meglio della natura nel tentativo di riparare il danno
ad un sistema complesso e delicatissimo quale il nostro
midollo. Non è semplice. 
In più, purtroppo, nella lista dei budget per la ricerca, le
lesioni midollari non sono al primo posto.
I fondi stanziati per la ricerca su malattie come l’Alzhei-
mer, il Parkinson o i Tumori superano di gran lunga
quanto stanziato per le Lesioni Midollari. 
Il dott. Rigoli conclude dicendo che il processo di sviluppo
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dei nuovi farmaci dura, in media, 20 anni!
E solo lo 0,02% dei farmaci in sperimentazione poi arriva
ad un risultato concreto e alla distribuzione.

Poi è la volta del dott. Krampera, che è la persona che
tutti noi aspettiamo di sentire. 

Inizia facendo una breve panoramica su cosa vuol dire
“ricerca” oggi, in quali atti, processi, lavori si traduce que-
sta parola nella vita dei “ricercatori” di cui si parla tanto
e su cui si polemizza ancor di più. Krampera ci fa un qua-
dro della ricerca a Verona come di un processo aperto, in
contatto con molte altre realtà, in un clima collaborativo
e di condivisione di ogni singolo risultato. 
Si passa poi alla parte effettivamente più difficile da di-
gerire. Krampera parte proprio dall’inizio, dall’embrione,
nel quale si forma come prima cosa il SNC (Sistema Ner-
voso Centrale), poi il resto seguirà. Nei primi momenti di
vita dell’embrione tutte le cellule sono indifferenziate,
quindi crescono e si specializzano secondo questo
schema: 

Staminali Embrionali➧Totipotenti
Un intero individuo da “una sola” cellula.

Esistono solo nei primissimi giorni di vita dell’embrione e
sono capaci di differenziarsi in molti tessuti. Instabili, ge-
nerano tumori per crescita incontrollata (teratomi). Pon-
gono poi notevoli problemi etici per procurarsele.

Staminali Fetali/Cordonali e Adulte➧ Pluri-
potenti o Multipotenti.
Danno origine a diversi tessuti, molto diversi tra di loro
(pluripotenti) o appartenenti alla stessa origine embrio-
nale (multipotenti). 

Le cellule staminali sono cellule particolari, prodotte dal
nostro organismo proprio allo scopo di riparare i danni.
Al momento della necessità, la cellula si divide in due cel-
lule, di cui una è la replica esatta della cellula originaria,
l’altra invece è pronta a differenziarsi e riparare il danno
del tessuto cui è destinata.
In questo modo il numero delle staminali specifiche di
ogni tessuto rimane costante. 
Il SNC ha staminali?
Sì, anche se sembra strano.
Sono contenute in speciali nicchie nel nostro cervello, cir-
condate da proteine che le tengono “a bada” per impe-
dir loro di esaurirsi o riprodursi in maniera incontrollata.

ricerca
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Sono dei bei peperini queste staminali! 
Stanno al centro dell’encefalo e non si possono prelevare
senza “danneggiare” il donatore. Operazione perfetta-
mente riuscita, paziente morto (o lesionato)! 
Le staminali Mesenchimali sono quelle su cui si concentra
la ricerca, vengono prelevate dal tessuto adiposo, osseo
e cartilagineo, e se trattate in maniera DRASTICA in la-
boratorio diventano cellule neuronali, o almeno qualcosa
che ci assomiglia molto. 
Per raffreddare gli entusiasmi, Krampera sottolinea che
almeno 800 pubblicazioni scientifiche, dal 1967 ad oggi,
NON hanno dimostrato ALCUN beneficio nel trattamento
di Lesioni Midollari con cellule staminali.
La ricerca ne ha ancora molta, di strada da fare…

Le domande a cui devono rispondere i ricercatori sono in
sostanza queste:

1 Qual’è la migliore “fonte” di staminali, dove ce
le procuriamo e quali scegliamo?

2 Come differenziare le staminali in maniera sta-
bile?

3 Quali sono i fattori di crescita da utilizzare e 
come?

4 Come integrarle alla perfezione con le cellule
presenti?

5 Come evitare la migrazione / riproduzione aber-
rante, teratomi e tumori? 

6 Come favorire farmacologicamente tutti questi 
processi?

A questo punto, nello spirito di condivisione e di collabo-
razione di cui parlavo prima, ci spiega che la ricerca che
sta per presentare e che porterà effettivamente qualche
novità nel mondo delle staminali l’ha portata avanti il ri-
cercatore dott. Francesco Bifari in collaborazione con sua
moglie, la dott.ssa Ilaria Decimo. 
L’intuizione di base, se ho ben capito, è stata quella di
andare a cercare le staminali nelle tre guaine (meningi)
che circondano il nostro cervello, la Dura madre, la Pia
madre e l’Aracnoide.
Qui le staminali hanno caratteristiche molto peculiari e
possono essere prelevate senza danneggiare il donatore.
Le staminali delle meningi risultano positive alla “nestina”
che è un “marcatore di immaturità”, quindi si possono
seguire nelle fasi di differenziazione in cellule del SNC. 
Le staminali delle meningi, marcate in verde, su un ratto
non verde sono dunque riconoscibili e si capisce che per
ben un 40% diventano neuroni del ratto ospitante.
Tutto questo vale, al momento, solo per i ratti, ma la ri-
cerca attuale del gruppo veronese è concentrata anche
sullo studio delle cellule staminali da meningi umane.
Ed i tempi della ricerca li abbiamo visti all’inizio di questa

conferenza. 
Però fino ad oggi nessuno aveva mai cercato/utilizzato le
staminali delle meningi… 

A questo punto la conferenza vera e propria finisce, e
Giuseppe presenta le iniziative del GALM a favore di que-
sti ricercatori veramente speciali che abbiamo a Verona. 

Ciao a tutti! 
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S
i calcola che circa l’80% delle persone con le-
sione al midollo spinale ha presentato ulcere da
pressione (comunemente dette anche lesioni  o
piaghe da decubito) almeno una volta nella vita,
ed oltre il 30% più di una volta: prevenire le ul-

cere da pressione è dunque un impegno quotidiano per
chi ha subito una lesione midollare.

Si tratta di complicazioni fastidiose e talvolta  serie che,
oltre ad ostacolare la piena partecipazione alle proprie at-
tività, possono mettere a repentaglio la salute, per non
parlare dei costi legati al trattamento e alla degenza ospe-
daliera. Fortunatamente  più del 90 % delle ulcere da
pressione possono essere prevenute con un’attenta cura
della propria pelle.

Come comunicato negli scorsi numeri de l’Informatore, l’Unità Spinale di Negrar ha elaborato alcune
schede che trattano di vari problemi che condizionano la vita delle persone con lesione al midollo spi-
nale. Queste schede, consegnate a coloro che vengono dimessi dopo il periodo riabilitativo, sono
molto utili anche per tutti gli altri che già vivono in famiglia. Nello scorso numero venne pubblicata
la scheda “Infezioni delle Vie Urinarie” mentre in questo numero pubblichiamo “Ulcere da pressione:
come prevenirle”, altro argomento per il quale importantissima è appunto la prevenzione.
Nel prossimo numero concluderemo con la  scheda relativa al tema della Sessualità.

La Redazione

LE ULCERE DA

PRESSIONE:

COME

PREVENIRLE

salute

ulcera da pressione prima e dopo l’intervento di chirurgia plastica
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Cosa sono e dove si formano
le ulcere da pressione

L’ulcera da pressione è un’area della pelle e del tessuto
sottostante che è sofferente o morta a causa del mancato
apporto di sangue nel territorio interessato. 
La causa più comune è rimanere appoggiati per un pe-
riodo di tempo prolungato su zone del corpo dove sono
presenti sporgenze ossee.

Fattori di rischio

• la ridotta mobilità, che costringe a letto o in carroz-
zina

• l’umidità, specie in caso di contatto prolungato con 
feci o urine

• la perdita di sensibilità che non permette di avvertire
la presenza di lesioni della pelle come taglietti, abra-
sioni, piccole ustioni

• la spasticità che può esporre certe zone del corpo a  
sollecitazioni di pressione o a traumi

• lo sfregamento della cute durante i trasferimenti
• l’obesità o la magrezza eccessive

Gli stadi dell’ulcera da pressione

Il più frequente segno iniziale è la comparsa di un arros-
samento della pelle. Normalmente, se si interrompe la
compressione della zona interessata, l’arrossamento
scompare nel giro di una mezz’ora e la cute si schiarisce.
Quando questo non avviene, significa che è iniziata una
lesione da pressione.
Nelle persone di pelle scura la cute può diventare secca,
assottigliarsi, sfaldarsi o assumere un colorito cenere. 
Un altro indizio sospetto è un’area di pelle più calda del
normale o un cambiamento del suo aspetto consueto.

Vi sono 4 stadi della lesione:

1 Il danno è limitato agli strati più superficiali (epider-
mide e derma). La cute non è interrotta; l’arrossamen-
to non scompare quando lo si preme con un dito.

2 Il danno si estende al tessuto grasso sottostante la 
cute. La pelle può apparire solo leggermente lesiona-
ta, oppure possono comparire un’escoriazione, una 
vescica o un piccolo cratere.

3 La lesione, oltre a danneggiare la pelle ed il grasso
sottocutaneo, si approfondisce coinvolgendo il tes-
suto muscolare. In questo stadio la lesione superficial-
mente può apparire nera con la consistenza del cuoio,
circondata da una zona di arrossamento dura ed 
estesa, oppure può aprirsi un cratere profondo dal 
quale esce materiale sieroso o purulento.

4 Il danno si estende agli strati più profondi fino ad in-
teressare l’osso, spesso si formano tragitti fistolosi dai
quali esce pus.

Consigli per la prevenzione

• Controllare la propria pelle due volte al giorno, mat-
tina e sera. Esaminare (o farsi esaminare) con atten-
zione le zone di cute arrossate o lesionate, soprattutto
dove esistono sporgenze ossee. E’ necessario cono-
scere e controllare bene, con l’aiuto di uno specchio,
le aree più a rischio cioè le zone ischiatiche (dove il 
corpo appoggia sul cuscino nella posizione seduta), le
zone trocanteriche (le sporgenze dell’osso femorale),
il sacro, il solco fra i glutei, i malleoli, il talloni e la 
pianta del piede.

• Usare presidi (materassi, sedili, cuscini) adeguati e 
gonfiati al giusto livello. Farsi consigliare per questo 
dagli operatori dell’Unità Spinale.

• Prestare attenzione alle scarpe, che non siano troppo
strette o rigide, ed agli indumenti, che non abbiano 
cuciture spesse, bottoni o cerniere in zone sottoposte
a pressione.

• Cambiare posizione frequentemente per evitare di pe-
sare troppo a lungo sulla stessa zona.
In particolare:
quando si è in carrozzina, alleggerire il carico almeno
ogni 15-20 minuti. Nel caso di lesioni a livello C4 o 
superiore con l’uso una carrozzina basculante, nel 
caso di lesioni C5-C6, inclinandosi in avanti o da un 
lato all’altro,  nel caso di lesioni da C7 in giù, solle-
vandosi sulle braccia  per una decina di secondi;
quando si è a letto cambiare posizione almeno ogni
2 ore.

• Tenere la pelle pulita ed asciutta, lavandola ed asciu-
gandola bene, specie in caso di perdita d’urina o feci,
e cambiando gli indumenti umidi. Sulla pelle usare 
preferibilmente lozioni invece di preparati in polvere.

• Seguire una dieta bilanciata, evitando eccessi ed alco-
lici, aiuta a mantenere la pelle in buona salute. Il so-
vrappeso aumenta evidentemente la compressione, 
mentre la magrezza accresce il rischio a livello delle 
sporgenze ossee, per la mancanza del “cuscinetto” 
adiposo sottocutaneo. 

• Proteggere la pelle da traumi durante i trasferimenti 
e l’attività sportiva, ed in generale nel corso di qual-
siasi attività che possa esporla a traumi.

• Fare attenzione alle ustioni (termosifoni, borsa dell’ac-
qua calda).

Office of Research Services  Birmingham, Alabama US
University of Alabama

UAB Spain Rehabilitation Center

fonti
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Maestro di vita: ti inonda con discorsi del tipo:
”Dopo l’incidente ho preso coscienza del mio io, di quello
che voglio dalla mia vita…”

oppure “Adesso che sono in carrozzina rie-
sco ad apprezzare il senso profondo delle
cose e rifuggo la superficialità della società
moderna …”

GIUDIZIO: va bene volare alto e parlare di
massimi sistemi, ma non vedi che non si
riesce a girare per la città a causa di bar-
riere architettoniche…

Politicante: la sua unica ragione di vita
è quella di entrare nel direttivo del maggior
numero di associazioni possibili e di parte-
cipare a qualsiasi riunione (vanno bene
anche quelle condominiali!).
Coglie al volo ogni occasione per organiz-
zare convegni e tavole rotonde sui più sva-
riati argomenti. Spesso lo senti pronunciare
frasi del tipo: “Mi sembra incredibile che
non sia venuto nessuno a sentire l’interes-
santissima conferenza che ho organizzato
su: “La storia della disabilità in Bassa Sas-
sonia dai primi del novecento ad oggi”!”

GIUDIZIO: pare brutto rimboccarsi le mani-
che e mettersi sul serio a lavorare?

costume Diversamente abili?

Ma come siamo ?
No!

Riflessioni mica tanto semiserie

di Federico Crosara

Dopo aver letto l’ultimo editoriale pubblicato su l’Informatore, nel quale si discuteva dei vari modi con cui
viene definita la nostra categoria, ho fatto alcune riflessioni. In primis, sono d’accordo che è davvero ridicolo
utilizzare il termine “diversamente abile”. Una persona senza gambe non è un individuo diversamente abile
nel senso che ha una diversa concezione del movimento, è semplicemente un amputato. E’ importante
parlare in modo chiaro, perché il buonismo è solo uno scudo che utilizziamo per nascondere la verità.

La seconda riflessione che ho fatto è stata: discutiamo tanto su come ci considerano gli altri, ma noi, veramente, come
siamo? Beh, secondo me nella nostra famiglia di carrozzati ci sono alcune categorie tipiche, che provo a descrivervi:
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Nevrotico: lo riconosci subito. Non hai nemmeno il
tempo di salutarlo e di scambiare due parole, che lui nel
frattempo ha smontato due volte la carrozzina, fatto il
giro dell’isolato in impennata e quando si ferma comincia
a fare delle flessioni.

GIUDIZIO: forse è meglio non esagerare con i caffè!

Per il disabile che non deve chiedere...
mai!: ha portato all’estremo il concetto di indipen-
denza. Ritiene che il più grande disonore sia chiedere un
aiuto; quindi se lo vedete tutto sudato, paonazzo, sul-
l’orlo di un precipizio, probabilmente vi dirà: “Non ho bi-
sogno di nulla, nessun problema, grazie!”.

GIUDIZIO: non esagerare e ricordati: “in medio stat vir-
tus”.

Fotomodello: colore della carrozzina rigorosamente
in tono con quello dell’abbigliamento.
Segue in modo scrupoloso tutte le ultime tendenze mo-
daiole, quindi anche la carrozzina ne giova: schienale
Louis Vuitton in coccodrillo, cuscino Dolce & Gabbana,
corrimani Armani e ruotine Swarovsky.

GIUDIZIO: Pazza, sei veramente fantastica oggi!

Medico (ipocondriaco): grazie alla frequentazione
assidua di svariati dottori ha conseguito una laurea ad
honorem in medicina.
Ogni occasione è buona per prodursi in lunghissimi mo-
nologhi su: tunnel carpale, infezioni urinarie, epicondiliti,
etc... Ovviamente il rovescio della medaglia è che si sente
perennemente vittima di qualsiasi malattia (preferibil-
mente con conseguenze mortali…).

GIUDIZIO: è l’incubo di tutti medici!

Quello che conta non è l’apparenza!: è con-
vinto che una persona con disabilità non debba più cu-
rare il suo aspetto esteriore, perché tanto nessuno lo
degnerà di uno sguardo.
Per questo motivo gira vestito da pastore sardo su una
carrozzina in ferro battuto di fine ottocento con ruote in
ghisa e schienale in pelle di montone.

GIUDIZIO: dai, cerca di sforzarti un po’!
Anche l’occhio vuole la sua parte.

Nostalgico: “… mi ricordo quando 25 anni fa ero
l’unica persona in carrozzina che girava per la città...”,
“oggi è semplice, ma quando ho avuto l’incidente io 40
anni fa…”, “al giorno d’oggi non c’è più la voglia di lot-
tare che avevamo 35 anni fa…”.

GIUDIZIO: grazie, grazie veramente di tutto!
Però se non la smetti con questo atteggiamento ti spedi-
sco a fare un mese di arte-terapia all’Unità Spinale di Ne-
grar (ai tuoi tempi se la sognavano!).

Spericolato: dopo l’incidente ha maturato la strana
convinzione di essere diventato immortale!
La sua unica ragione di vita sono diventate le imprese
estreme: fare bungee jumping dal tetto di un grattacielo,
partecipare a una maratona nel deserto, organizzare
esplorazioni in remoti angoli della foresta amazzonica,
trovare un parcheggio disabili libero in centro storico,…

GIUDIZIO: attenzione, solo i gatti hanno 7 vite, tu qualche
bonus te lo sei già giocato!

Pigrone: ha degli atteggiamenti caratteristici: l’ultima
volta che si è spinto da solo in carrozzina è stato nella
lontana primavera del 1994 ed è ancora provato fisica-
mente, quando sale in macchina si guarda intorno con il
tipico sguardo del cane bastonato per trovare qualcuno
che gli carichi la carrozzina, le parole che usa più spesso
sono “potresti…” e “ti dispiace…”.

GIUDIZIO: sveglia, sveglia, vogliamo darci una mossa!

Depresso: il pessimismo cosmico si è impossessato di
lui. La minima difficoltà lo getta nello sconforto più pro-
fondo. Basta che si accorga che le ruote della sua carroz-
zina devono essere gonfiate, per esclamare: “Vedi, mi
vanno sempre tutte storte. Questa volta non so se avrò
la forza di superare questo problema.”

GIUDIZIO: la vita ricomincia. Sempre!

Incavolato: ha incolpato tutto e tutti per quello che
gli è accaduto.
A causa dell’incazz… che lo divora si esprime attraverso
grugniti e riesce a scatenare accese discussioni per i mo-
tivi più futili. Dal giorno dell’incidente ad oggi ha abban-
donato per qualche secondo la sua tipica espressione
accigliata solo quando l’Italia ha vinto i mondiali ai rigori
(e solo perché odia i francesi).

GIUDIZIO: un sorriso aiuta a vivere meglio!

Dispotico: l’aver acquisito la qualifica di “persona con
disabilità” ha fatto nascere dentro di lui la strana convin-
zione che tutto gli è dovuto.
Con fare arrogante e supponente pretende che tutte le
sue richieste siano esaudite in un attimo, ed al primo in-
toppo è pronto a prodursi in performance degne di
“Donne sull’orlo di una crisi di nervi”.

GIUDIZIO: vedi di darti una regolata, ci stai rovinando la
piazza!

Ognuno di noi conoscerà di sicuro qualche persona simile
ai tipi descritti, o meglio, chi di noi non assomiglia un po’
in alcune circostanze ad almeno uno dei modelli citati?

Ai posteri l’ardua sentenza…
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esperienze

S
alve, mi presento, sono Alessandro, ho 46
anni.Tutta la mia famiglia è di Verona, ma, per
seguire gli impegni di lavoro di mio padre, sono
cresciuto in vari posti nel Nord Italia: Bologna, Le-
gnago (VR), 10 anni a Milano, per poi tornare a

Verona dove ancora oggi risiedo.
Una grande passione per la moto (che ho tuttora) e un
pò di fortuna mi hanno permesso di disputare competi-
zioni motociclistiche fin da quando avevo 16 anni.
Qualche successo, qualche osso rotto, finché, durante
una gara internazionale, e precisamente la “12 ore di Li-
gnano Sabbiadoro” nel 1987, sono caduto riportando
una lesione midollare. 
Avevo 24 anni.
Da allora, grazie ad una buona riabilitazione, all’aiuto di
persone molto particolari, come l’amico Eugenio Marche-
sini, e anche grazie al GALM, ho pienamente realizzato il
mio percorso di reinserimento.
Dal 10 settembre 2005 sono felicemente sposato con Eli-
sabetta, lavoro nel centro di calcolo di una Banca, sono
padre di 4 simpatici bambini. Alberto, nato nel febbraio
del 2007, e Anna, Nicola e Tommaso, nati l’11 luglio di
quest’anno.
Elisabetta è laureata in Psicologia, e ha una esperienza
lavorativa molto ampia essendo stata impegnata su più
fronti nel suo lavoro (assistenza ai malati oncologici,
pronto soccorso, comunità, ecc.).
Appena sposati, data la nostra età, abbiamo subito cer-
cato di avere un figlio. Fortunatamente, già un anno e
mezzo dopo il matrimonio è nato Alberto, un bambino
sano e vivace.
Vista la buona riuscita, abbiamo presto tentato di dare
un fratello (o sorella) ad Alberto.

16 l’informatore

I nostri tentativi sono stati premiati ed Elisabetta è nuo-
vamente rimasta incinta.
Una mattina, dopo la gioia alla notizia che il test di gra-
vidanza era positivo, Elisabetta mi chiamò al lavoro dicen-
domi che dopo essere stata poco bene tutta la notte
temeva di aver perso nostro figlio.
Per questo motivo stava andando in ospedale per i con-
trolli di rito.
Al ritorno a casa, chiedo subito il risultato della visita. 
Elisabetta mi tranquillizza dicendomi che tutto va bene e
che i problemi riscontrati sono da considerarsi normali.
Conclude dicendomi, con un sorriso sulle labbra:
“guarda, ho la foto dell’ecografia qui con me...”
Io non capisco, ma provo ad interpretare la foto. 
Ben presto vedo chiaramente 2 embrioni ed esclamo:
“Ma..., sono DUE!”, e mia moglie: “Guarda bene,
guarda bene...”.
E così ho appreso che aspettavamo 3 gemelli!!!
Subito la “botta” è stata forte, però Elisabetta ha voluto
fortemente fin dall’inizio portare avanti la gravidanza. 
Io nei primi tempi ho cercato di fare la parte del “cat-
tivo”, mettendole di fronte tutti i possibili problemi che
avrebbero potuto insorgere, ma alla fine, di comune ac-
cordo, abbiamo deciso di proseguire.
Ovviamente la base di tutto è stato un controllo quasi
giornaliero dello stato di salute di Elisabetta e dei futuri
bambini, che è sempre stato oltremodo positivo.
La nascita di Anna, Nicola e Tommaso ha confermato le
nostre aspettative e insieme abbiamo proseguito per que-
sta nuova avventura.
Subito ci siamo resi conto che l’appartamento dove vive-
vamo non poteva “calzare” e così, ancora prima della na-
scita, abbiamo pianificato la ricerca di una casa che

UNA SCELTA CORAGGIOSA
di
Alessandro
Mantovani
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avesse dimensioni più appropriate per la nostra numerosa
famiglia.
Dati i tempi lunghi siamo stati costretti, per il momento,
ad andare ad abitare in un appartamento che era ancora
più piccolo di quello in cui vivevamo con Alberto, ma con
sufficienti comodità. Questo è stato fatto in previsione di
un trasloco definitivo che avverrà non prima dell’anno
prossimo
In compenso, così facendo ci siamo avvicinati ai nostri ge-
nitori (mio padre e la madre di Elisabetta) che nel limite
del possibile ci sostengono nella quotidianità.
Durante la giornata, alcune persone si alternano per aiu-
tare Elisabetta, la notte ci arrangiamo come possiamo,
ma abbiamo la fortuna di avere bambini sani che non si
lamentano troppo.
Alberto, il primogenito, ha sopportato sufficientemente
bene la nascita del fratelli e il trasloco nel nuovo appar-
tamento. Siamo anche riusciti ad iscriverlo alla scuola ma-
terna, dove passa volentieri la mattinata assieme ai suoi
coetanei. L’aver avuto Alberto, ci ha aiutato moltissimo.
Stiamo vivendo questi primi mesi di vita di Qui,Quo,Qua
(così chiamiamo brevemente i gemelli) con una discreta
tranquillità e affrontiamo i problemi, già vissuti con Al-
berto, con l’opportuna esperienza.
La cura dei bimbi è a carico di mia moglie mentre io mi
occupo principalmente della conduzione della casa, come
procurare latte e pannolini, andare a fare la spesa e altri
doveri legati alla gestione di una famiglia.
Tutti assieme poi usciamo a fare delle piccole passeggiate
o andiamo al parco giochi. Ho un grosso monovolume e
velocemente riusciamo a caricare tutta la famiglia, car-

rozzine comprese (anche la mia).
Ovviamente la vita è cambiata radicalmente, ma perso-
nalmente non mi pesa, anzi sono orgoglioso di poter pas-
sare il tempo con i miei figli e come dico agli amici:
“Sappiamo sempre cosa fare il sabato e la domenica”.
Il fatto di avere avuto i bambini in età avanzata ci aiuta
in questo. Sia io che Elisabetta abbiamo avuto la nostra
“gioventù”, con il periodo della scuola, le amicizie, i
viaggi e le serate al bar o in discoteca e francamente ora
non mi manca nulla di tutto ciò. 
Il passare qualche volta la domenica a casa è confortato
dal fatto di essere con la mia famiglia, della quale fanno
parte anche Emma e Nina, i nostri cani che ci seguono
da prima del matrimonio.
Speriamo che la fortuna che abbiamo avuto fino ad ora
prosegua e che ci permetta di offrire una vita dignitosa
ed interessante anche ai nostri figli.
Io credo che la decisione di avere un figlio deve essere
ben ponderata. Se è cosi è nessun problema si rivela in-
sormontabile. 
Una nota personale: se una volta andando in giro in città
mi pareva di essere al centro dell‘attenzione dei passanti,
per via della mia sedia a rotelle, ora, andando in giro con
tutta la famiglia, faccio fatica a farmi notare!!
Tutta guardano e ammirano i tre gemellini e chi ci incon-
tra non mi considera minimamente!! Auguro a tutti di
coronare la propria vita con un felice matrimonio e dei
bei bambini. 
Anche meno di quattro!… va bene lo stesso!

Alessandro Mantovani
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news

Per la cronaca il G.A.L.M.nel 2007 ha avuto 219
segnalazioni per un importo di 5.572.00 Euro che
prossimamente ci verranno erogati.
Non possiamo che ritenerci soddisfatti!
Con queste risorse, unite a quelle che ci perven-
gono dalla Regione e dal C.S.V. come finanzia-
mento, possiamo affrontare con sufficiente
tranquillità la quotidiana gestione dell’associa-
zione e guardare anche al futuro se ci sarà data
ancora l’opportunità di beneficiare di questa en-
trata. Un successo quindi per questa norma (in to-
tale 15,6 milioni di contribuenti hanno destinato
il Cinque per mille), ma c’è anche da dire che le
associazioni sono preoccupate per la recente ini-
ziativa del Ministero delle Finanze che ha “riman-
dato” la previsione del Cinque per mille per il
2010. Con comunicato stampa del 13 ottobre, in-
fatti, l’Agenzia delle Entrate dichiara che il Mo-
dello CUD 2010 non prevede per ora la casellina
relativa all’attribuzione del Cinque per mille perché «data la struttura della legge finanziaria, si è in attesa della proroga,
che sarà disposta, come di norma, per emendamento».
La legge finanziaria per il 2010, in pratica, non prevede ancora il Cinque per mille in quanto, essendo strutturata in due
fasi, si attende la seconda fase, anche grazie, sostiene il Ministro Tremonti, ai fondi dello scudo fiscale, per poter re-inserire
questa parte così importante per il non profit. Nonostante le rassicurazioni dell’Agenzia delle Entrate, quindi, da più parti
si manifestano preoccupazioni per il futuro del Cinque per mille che, con i buoni risultati che nelle prime due edizioni ha
riportato, si propone essere in futuro una delle principali e indispensabili risorse per il volontariato.
Le preoccupazioni ed il malcontento sono ulteriormente accresciuti nel mondo delle associazioni dopo la bocciatura - da
parte della maggioranza parlamentare - di un emendamento presentato in Commissione al Senato per reinserire il cinque
per mille per l’anno 2010. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi. 
E’ certo comunque che il mondo dell’associazionismo non può perdere il cinque per mille!

Cinque per mille 2007
Il Mondo
dell’Associazionismo
non può perdere
il 5 per mille

Prima di andare in stampa apprendiamo che nel maxiemendamento presentato dal Governo ed in
discussione al Parlamento è contenuta la norma che riconferma anche per il 2010 la possibilità di
destinare il 5 per mille alle ONLUS, pertanto con ogni probabilità la norma sarà approvata.
Questa decisione ci conforta e ci dà tranquillità, anche se sarebbe ora che questa norma diventasse
definitiva, come chiedono da tempo le associazioni, senza che ogni anno si debba stare in ansia in
attesa del rifinanziamento.
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Apochi giorni dalla tanto attesa pubblicazione degli elenchi dei beneficiari del Cinque per mille
2007 sul sito dell’Agenzia delle Entrate i risultati parlano chiaro: il mondo del volontariato e

del sociale pri-
meggia a livello
nazionale con
un contributo
complessivo di
234,5 milioni di

Euro su un totale di 355,2 milioni di Euro. Tanti anche gli esclusi: l’elenco pubblicato riporta un to-
tale di circa 8 mila soggetti che, per ragioni formali o per mancanza di requisiti, non sono stati am-
messi al beneficio fiscale, tra i quali si annoverano anche nomi “illustri” come, ad esempio, quello
della Caritas italiana, mentre nella provincia di Verona, sono rimaste escluse 18 organizzazioni di
volontariato per un totale di 31.000 Euro che dovranno essere ridistribuiti.
In merito alla tipologia di destinatari, invece, a livello nazionale, si conferma l’interesse e l’appoggio
degli italiani alle associazioni che si occupano di ricerca sul cancro, sempre fra le più “premiate”
dai contribuenti. Infatti l’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, riceverà la quota
più cospicua dei fondi del 5 per mille relativi al 2007, con 51.7 milioni di Euro; tra le organizzazioni
non profit invece in testa c’è Medici Senza Frontiere (7.8 milioni) seguita dal Comitato italiano Uni-
cef (7.4 milioni) ed Emergency, con 6.9 milioni di Euro.
Nella provincia di Verona sono stati oltre 37.000 i cittadini che hanno attribuito il loro Cinque per
mille ad associazioni di volontariato per un totale di 1.201.219 Euro, con una particolare preferenza
per ABEO ONLUS Associazione Bambino Emopatico e Oncologico, Lega Italiana Fibrosi Cistica, AGBD
Associazione Genitori Bambini Down, Piccola fraternità di Bovolone, La Nostra Casa di Peschiera,
Associazione Italiana Contro le Leucemie e Associazione Alzeheimer di Verona.

dal sito del Centro Servizio per il Volontariato di Verona
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NASCE IL  CENTRO AUSILI
A   LUGAGNANO  DI  SONA

IN  VIA LIGURIA, 72

Che cosa significa?  In un ampio e luminoso spazio espositivo è possibile vedere e provare ogni tipologia di ausili delle migliori aziende pro-

duttrici del settore che hanno aderito a questa iniziativa, supportando Ortopedica Scaligera  con prodotti  tecnologicamente avanzati. Non

solo. I nostri tecnici ortopedici sono a disposizione per suggerire le migliori soluzioni, anche le più complesse.

Il CENTRO AUSILI è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18

Per consulenze specialistiche basta prenotarsi al numero 045 6090290
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L
a Suprema Corte di Cassazione con la sentenza
nr. 21271 del 5 ottobre 2009 ha affermato un
nuovo principio sull’utilizzo dei parcheggi a paga-
mento da parte dei disabili. A differenza di
quanto avvenuto finora, infatti, anche costoro de-

vono pagare il ticket quando parcheggiano, indipenden-
temente dal fatto che siano tutti occupati i posti riservati
ai disabili stessi. 
Dopo avere esposto un valido contrassegno, un cittadino
di Palermo aveva parcheggiato in uno spazio delimitato
dalle linee blu, e quindi a pagamento, sostenendo che
tutti i posti riservati alle persone con disabilità erano già
occupati. Non avendo però pagato, egli era stato multato
dalla Polizia Municipale; ricevuto il verbale, lo aveva im-
pugnato di fronte al Giudice di Pace.
Quest’ultimo aveva altresì confermato la decisione dei vi-
gili, motivando che «le persone disabili non sono esone-
rate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a
pagamento».
A quel punto la persona aveva presentato ricorso presso

La Corte di Cassazione:
disabili e stalli blu,

non c’è sosta gratis

Finora molti Comuni prevedevano l’esenzione ma ora potrebbe non essere più così.

la Corte di Cassazione. 
Ebbene, con la sentenza del 5 ottobre scorso, la Seconda
Sezione Civile della Cassazione ha respinto il ricorso del
cittadino palermitano, affermando che non esiste una
norma che preveda in modo chiaro e palese l’esenzione
per i disabili dal pagamento del ticket per la sosta auto.
E ancora, che le circolari amministrative relative a questo
beneficio non hanno valore.
Nella motivazione si legge che «gli articoli 188 e 11 del
Codice della strada prevedono per i titolari del contras-
segno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle
aree di parcheggio a tempo determinato (disco orario) e
dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità
competente».
Ma secondo la Suprema Corte, «l’obbligo del ticket è un
fatto diverso. Nè ha fondamento invocare a sostegno di
una diversa interpretazione l’esigenza di favorire la mo-
bilità delle persone disabili.
Dalla gratuità della sosta deriva infatti un vantaggio me-
ramente economico, non un vantaggio in termini di mo-

news
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bilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità (piut-
tosto che gratuità) del posto dove sostare». 
E se i posti riservati ai disabili sono esauriti?
«Anche in caso di indisponibilità dei posti riservati», di-
cono i giudici, «non vi è ragione di consentire, in man-
canza di una previsione normativa, la sosta gratuita della
persona disabile negli stalli blu a pagamento», configu-
rando di fatto una inversione di tendenza rispetto ad altre
sentenze della Cassazione che hanno trattato il mede-
simo argomento.
Nel caso di cui sopra , quindi, anche la Procura generale
ha confermato la decisione del Giudice di Pace di far pa-
gare all’invalido la multa per non aver oblato il ticket. 
Infine è importante far presente che con questa sentenza
la Corte di Cassazione ha ribadito da un lato che è dovere
della Repubblica agevolare la mobilità delle persone di-
sabili con la propria auto, dall’altro che per i Comuni è
una facoltà, non un dovere, far pagare i disabili che par-
cheggiano nelle strisce blu. 
A Verona gli stalli blu sono gestiti da A.M.T. e a tutt’oggi
vige ancora il regolamento che prevede la gratuità della
sosta per coloro che espongono il contrassegno aran-
cione, ma si presume, anche se non ce lo auguriamo, che
quanto prima tale regolamento verrà modificato in con-
seguenza del pronunciamento della Cassazione, che cessi
dunque il beneficio della gratuità.

Speriamo però che, di fronte alla scomparsa di una faci-
litazione che fino ad oggi ha consentito a persone con
disabilità di trovare un posto auto libero, dal momento
che quelli riservati ormai sono assai spesso occupati da
non aventi diritto, vengano almeno aumentati i controlli
della Polizia Urbana per sanzionare duramente l’uso im-
proprio del tagliando arancione da parte dei soliti furbi.
Ci auguriamo anche che in questa operazione di con-
trollo e repressione venga coinvolto anche l’Ordine dei
Medici, affinché sensibilizzi i propri iscritti e le Commis-
sioni Mediche dei Distretti ad una maggior correttezza
professionale, concedendo la certificazione medica solo
ed esclusivamente a individui con capacità di deambula-
zione sensibilmente ridotta, come previsto dalla norma-
tiva di legge. 
Da un dato fornito dal comandante dei vigili del comune
di Verona si evince che in città sono stati rilasciati 6.300
permessi, mentre in tutto il territorio provinciale ce ne
sono circa 6.000. Verona città ha circa 250.000 residenti,
mentre il resto della provincia ne ha circa 600.000: non
è troppo forte la concentrazione di invalidi in città?
Chi concede o firma i permessi non ha notato questo
squilibrio?
Personalmente sono pessimista… fino ad ora è stato
sempre difficile trovare libero un posto riservato.
Ora diventerà quasi impossibile!

Si ricorda a tutti i possessori di patente B Spe-
ciale in prossimità di scadenza, che, per rinno-
varla, è necessario richiedere preventivamente
la prenotazione per la visita medica. La preno-
tazione può essere fatta per posta utilizzando
il modulo appositamente predisposto. Tale mo-
dulo si può ritirare presso il proprio Distretto
Sanitario, oppure presso il Palazzo della Sanità
a Verona in via Salvo D’Acquisto 7 oppure in
Internet sul sito dell’ULSS 20 www.ulss20.ve-
rona.it. Il Modulo è a disposizione anche
presso la sede del G.A.L.M. (accertarsi sempre
che la sede sia aperta telefonando allo
0459251241). Successivamente, sempre per posta, arriverà
direttamente a casa dell’interessato la comunicazione del
giorno della visita e l’elenco dei documenti con cui presen-
tarsi. La prenotazione della visita è bene che venga fatta
NON OLTRE I CINQUE MESI DALLA SCADENZA
DELLA PATENTE!

Attenzione!! Se il tagliando di aggiornamento
della patente non dovesse giungere entro 40
gg. dalla data di effettuazione della visita me-
dica, telefonare al numero verde
800.23.23.23, M.C. Roma che provvederà in
merito.
N.B. Le persone che accedono per la prima
volta alla Commissione (coloro che chiedono
la patente B Speciale per la prima volta) do-
vranno presentarsi personalmente, previo ap-
puntamento telefonico, al fine di espletare gli
accertamenti preliminari alla visita presso la

segreteria della Commissione Patenti di Verona,
via Salvo D'Acquisto 7. 
Per fissare l'appuntamento l'utente deve telefonare al nu-
mero 0458075029. In caso di linea occupata inviare un fax
al numero 0458075008 indicando: 
Cognome - Nome - Data di nascita - Recapito telefonico -
Motivo della richiesta di visita.

PATENTI SPECIALI
attenti alla scadenza!
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P
iù volte in passato dalle colonne de L’informa-
tore abbiamo stigmatizzato il comportamento
di molti giornali e riviste che, per catturare
l’attenzione dei lettori, utilizzano “titoli ci-
vetta”, solitamente poco fedeli al contenuto
dell’articolo. Consuetudini da condannare so-
prattutto quando si parla di argomenti che ri-

guardano persone con disabilità.
Nel caso della lesione al midollo spinale sappiamo bene
quanto sia difficile per una persona in fase di riabilita-
zione accettare la nuova condizione.
All’inizio pare impossibile, non si vuole credere che la
scienza medica non sia ancora riuscita a trovare una cura
in grado di riparare il danno subito dal midollo, non si
può accettare il pensiero di una vita in sedia a rotelle. 
In questo primo periodo di fragilità e debolezza, che coin-
volge anche le famiglie, ci si aggrappa a qualsiasi spe-

ranza. Si cercano notizie su internet, sui giornali o sulle
riviste, così spesso l’attenzione viene catturata da questi
titoli “civetta”.
Purtroppo alcuni medici o scienziati senza scrupoli appro-
fittano di questo vezzo giornalistico per vendere speranze
di miracolose “guarigioni” a persone e famiglie disposte
a tutto pur di uscire dalla loro drammatica situazione.
Ha fatto storia alcuni decenni fa il caso del dott. Kao,
neurochirurgo cinese naturalizzato americano, che ese-
guiva operazioni di decompressione del midollo spinale,
interventi che ora vengono eseguiti normalmente dap-
pertutto nei primi giorni dal trauma e che possono in
qualche caso dare buoni risultati.
Ebbene, alcuni giornali allora presentarono il dott. Kao
come il “mago” che riusciva a far tornare a camminare i
paraplegici con interventi di “microchirurgia” che consi-
stevano nel “riannodare i filamenti del midollo spinale”

di

Giuseppe

Stefanoni

salute

COSI’

NON

VA!!
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(sic!) recisi dal trauma.
Attratti da questi titoli promettenti, per quanto falsi, molti
pazienti partirono per gli Stati Uniti, e successivamente,
quando il dott. Kao venne radiato dall’Ordine dei Medici
negli U.S.A., lo cercarono anche qui in Italia dove ese-
guiva, dietro lauto compenso, operazioni in alcune clini-
che del nostro paese.
Più recentemente è stata la volta di medici cinesi, indiani,
portoghesi e anche italiani che tuttora continuano a pro-
porre, sempre con la complicità dei media, impossibili mi-
racoli, col fine unico di far aumentare tirature e vendite.  
Purtroppo anche L’Arena, il nostro quotidiano di Verona,
solitamente attento e preciso nel dare notizie di carattere
scientifico e da sempre vicino nelle lotte per il riconosci-
mento dei diritti delle persone con disabilità, in primis
quello alla mobilità, è caduta nel tranello.
Leggendo il titolo dell’articolo pubblicato qualche tempo
fa sembrerebbe che finalmente si sia trovata la soluzione
per far camminare le persone che hanno problemi di de-
ambulazione.
Se invece scorriamo con attenzione il testo scopriamo che
l’apparecchiatura in grado di far camminare queste per-
sone altro non è che un attrezzo a ruote,  denominato

Walker, che permette alle gambe di muoversi.
Abbiamo voluto approfondire la questione e siamo andati
a cercare notizie su questo “Walker”, scoprendo che è
un mezzo, peraltro molto ingombrante, a quattro ruote,
una specie di girello un po’ evoluto.
Uno strumento “riabilitativo” quindi, suscettibile certo di
miglioramento tecnologico, ma pur sempre solo un sup-
porto, valido per “migliorare” l’aspetto circolatorio,
quello scheletrico e le funzioni fisiologiche del paziente
con problemi di deambulazione, particolarmente adatto
per i bambini con paralisi cerebrale, ma non certo il deus
ex machina che fa  “tornare a camminare” come si legge
nel titolo del giornale.
Un conto è un cammino “terapeutico”, un altro è un
cammino “produttivo”, che consente cioè di muoversi
con facilità per fare un’altra cosa..
Ne consegue che certe notizie è meglio prenderle con le
pinze, bisogna approfondire questi argomenti non sulla
stampa generica né tramite pubblicazioni non accredi-
tate, bensì su serie riviste specialistiche che pubblicano
solo i risultati delle ricerche delle comunità scientifiche
operanti in tutto il mondo, con serietà ed impegno co-
stanti, al servizio della salute di tutti gli uomini.
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LIBERTA’ DI NOLEGGIARE SENZA CONDUCENTE:

N.1 FIAT DOBLO’ TETTO ALTO, attrezzato per il

trasporto di persona in carrozzina.

N.2 AUTOVETTURE, attrezzate per la guida di

persone portatrici di handicap e scuola guida.

OFFERTE PER ASSOCIATI G.A.L.M. :

3 gg. NOLEGGIO GRATUITO per manutenzioni

ordinarie e straordinarie della propria auto.

20% SCONTO fino a Max 10 gg. per altri motivi.

INAUTO SAS

di Marinello Giancarlo & C.

Via Giacomo Aroldi, 24

37032 Loc. Costalunga

Monteforte d’Alpone VR

Tel. 0456176111  Fax 0456176735

C.F. e P.IVA 01807230238

info@inauto-disabili.it 

www.inauto-disabili.it

E’ con piacere che informiamo tutti gli associati

dell’ingresso nella nostra Azienda di nuovi

partner, Leader nel settore del disabile

in fatto di evoluzioni tecnologiche.

Questi Marchi sono sinonimo di qualità e sicurezza. 

Soddisfano le richieste del pubblico alla continua ri-

cerca di innovazioni, nuovi prodotti ed assistenza.
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S
concerto a dir poco ci ha creato la notizia
letta sul quotidiano «La Gazzetta del Sud»,
della quale riportiamo i tratti essenziali.
«Nella notte di ieri, nel piazzale della sede di
Via Conforti, centro storico cittadino di La-
mezia Terme (Catanzaro), sono stati mano-
messi i freni di due autovetture di proprietà

di due ospiti disabili della Comunità Progetto Sud. Ad ac-
corgersi che i cavi dei freni della sua auto erano stati tran-
ciati di netto è stata per prima Nunzia Coppedé che ieri
mattina, come di consueto, era salita sul Doblò attrezzato
per il trasporto dei disabili insieme ad altri due accompa-
gnatori per raggiungere in Contrada Capizzaglie gli uffici
della FISH, la Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap di cui è presidente regionale.
Ma chi era alla guida s’è subito accorto che c’era qual-
cosa che non andava ed ha prontamente azionato il freno
a mano; una manovra veloce che ha evitato gravissime
conseguenze». «Sono allibita per quanto accaduto - ha

spazio rosa

IGNOBILE

GESTO

contro la Presidente

della F.I.S.H.

della Calabria

Nunzia Coppedè

Notizia apparsa sul sito www.superando.it

dichiarato Nunzia Coppedé sempre alla “Gazzetta del
Sud” - all’inizio non riuscivo a rendermi conto di quanto
è successo, ma col passare delle ore mi accorgo sempre
di più che si tratta di un atto vandalico mirato a fare del
male». Oltre a riportare lo sgomento di don Giacomo Pa-
nizza, presidente della Comunità Progetto Sud («Se non
ci fossimo accorti in tempo della manomissione sarebbe
potuta succedere una tragedia»), la «Gazzetta del Sud»
segnala anche che «il quartiere generale di Coppedé»,
definita «attivissima rappresentante del mondo dei disa-
bili, a favore dei quali ha condotto infinite battaglie a tu-
tela dei diritti» è «proprio a Capizzaglie, nello stabile
confiscato alle cosche locali e donato poi alla Progetto
Sud negli anni Novanta».
Il comandante della locale Arma dei Carabinieri ha dichia-
rato infine che «sono state attivate le indagini per la sorta
di sabotaggio architettato ai danni delle due autovet-
ture». Nunzia Coppedé, presidente della FISH Calabria, è
persona assai nota anche a chi frequenta abitualmente
le colonne di Superando.
Nostra collaboratrice regolare, ricordiamo in particolare
le battaglie - solo per restare ai casi più recenti – da lei
condotte per far cessare lo “scandalo” della Comunità
Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello (Cosenza) o per far
sì che le persone stomizzate e con problemi di inconti-
nenza possano ottenere gli ausili adeguati da parte della
commissariata Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Ca-
labria.
Per quanto poi riguarda la Comunità Progetto Sud, è nata
a Lamezia Terme nel 1976 come gruppo di convivenza,
composto da persone differenti (disabili e non), con gli
intenti di “fare comunità” e di costruire alternative vivibili
alle forme di istituzionalizzazione e di emarginazione esi-
stenti. Oggi la struttura esplica quotidianamente - con
grande impegno - una miriade di attività, dagli incontri
sulla legalità a quelli sulle tematiche economiche, dalla
riabilitazione motoria al recupero di persone tossicodi-
pendenti.
Questa - purtroppo - non è una pur grave storia di bar-
riere che impediscono di muoversi liberamente o un caso
di discriminazione da parte dell’assessore di turno.
C’è ben di più. C’è la consapevolezza che in certe zone
del nostro Paese - dove la presenza della criminalità or-
ganizzata è diretta e quotidiana - lottare per il rispetto
dei diritti delle persone con disabilità o in generale delle
cosiddette “fasce deboli”, può dare concretamente “fa-
stidio” e comportare conseguenze assai pericolose per la
propria incolumità. E Nunzia Coppedé è persona ben
nota a Lamezia Terme, così come il suo autoveicolo at-
trezzato per disabili. Per una volta quindi non vogliamo
limitarci a rendere nota una vicenda, a “dare una noti-
zia”, ma chiediamo ai nostri Lettori e a tutti quei Cittadini
del Sud, del Centro e del Nord Italia, che ritengono di non
poter più accettare atti intimidatori come quello attuato
nei confronti della presidente della FISH Calabria, di ma-
nifestarle tutta la solidarietà e la vicinanza necessari per
far capire che le sue sono “battaglie di tutti”, battaglie
per la legalità, che andranno avanti sempre, sostenute
dalla forza di tante persone.
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Fare l’amore, spettina.
Ridere a crepapelle, spettina. 
Viaggiare, volare, correre, tuffarti in mare, spettina.
Toglierti i vestiti, spettina.
Baciare la persona che ami, spettina.
Giocare, spettina.
Cantare fino a restare senza fiato, spettina. 
Ballare fino a farti venire il dubbio se sia stata una buona idea metterti i tacchi alti stanotte, ti lascia i capelli irriconoscibili 

Quindi, ogni volta che ci vedremo, avrò sempre i capelli spettinati... 

Tuttavia, non dubitare che io stia vivendo il momento più felice della mia vita. E’ una legge: sarà sempre più spettinata la
donna che scelga il primo vagoncino sulle montagne russe di quella che scelga di non salire... 

Può essere che mi senta tentata di essere una donna impeccabile, pettinata ed elegante dentro e fuori. Questo mondo
esige bella presenza: pettinati, mettiti, togliti, compra, corri, dimagrisci, mangia bene, cammina diritta, sii seria... 

Ecco la raccomandazione a tutte le donne: 

Abbandonati, Mangia le cose più buone, Bacia, Abbraccia, Balla, Innamorati, Rilassati, Viaggia, Salta, Vai a dormire tardi,
Alzati presto, Corri, Vola, Canta, Fatti bella, Mettiti comoda, Ammira il paesaggio, Goditela e, soprattutto, lascia che la
vita ti spettini!!!

VIVERE
SPETTINATA

Gabriella Fermanti ha voluto esprimere a NunzIa Coppedè la solidarietà del Gruppo Donne del G.A.L.M. inviandole
il seguente messaggio:

Gentilissima sig.a Nunzia,
Il Gruppo Donne del Galm di Verona, venuto a conoscenza di quell’ignobile gesto che ha dovuto subire, dopo
tanta amarezza la vuole rincuorare, invitandola a continuare la sua grande opera di tutti i giorni, quando da tutto
il possibile aiuto e sostegno a persone non indipendenti, che possono così vivere dignitosamente la loro vita quoti-
diana. Non vogliamo fare grandi discorsi, ma ringraziala del suo impegno per il rispetto dei diritti delle persone
con disabilità‘ e la invitiamo a salvaguardare la sua incolumità.
Sperando di poterla conoscere di persona le inviamo un caloroso abbraccio.

Responsabile Gruppo Donne Galm diVerona 
Gabriella Fermanti

Da qualche tempo... ho imparato che bisogna lasciare
che la vita ci spettini, perciò ho deciso di vivere la MIA
vita con maggiore intensità. 
Il mondo è pazzo. Decisamente pazzo...
Le cose buone, ingrassano. Le cose belle, costano. Il sole
che ti illumina il viso, fa venire le rughe. E tutte le cose
veramente belle di questa vita, spettinano...
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L’
arco fu utilizzato nei millenni come stru-
mento da caccia, ma successivamente si è
evoluto come arma da guerra molto temi-
bile. Nella caccia trova, tuttora, utilità per i
medesimi fini tra gli aborigeni d’Africa e

dell’Amazzonia che così si procurano ancora il cibo per
la loro sopravvivenza.
L’arco moderno nasce ufficialmente in Europa a Leopoli,
allora città polacca, nel 1931. E’ in quell’anno che i rap-
presentanti degli appassionati tiratori nel mondo deci-
dono di dare uniformità alle loro gare, applicando la
volontà di sviluppare un regolamento.
Nasce in questo modo la FITA (Federazione Internazionale
di Tiro con l’Arco).
Il tiro con l’arco diventa disciplina olimpica a partire dalle
Olimpiadi di Monaco nel 1972. 
Gli archi, precedentemente formati da un’unica anima di
legno a curvatura unica, con una semplice impugnatura
centrale, con il passare degli anni si trasformano in archi
compositi a doppia curvatura.
Sono, infatti, formati da materiali diversi come, ad esem-
pio, il legno di acero e la fibra di vetro, mentre, per la
parte centrale dell’arco, venivano utilizzate leghe di allu-
minio e di magnesio pressofuso, sostituite successiva-
mente da alluminio fresato lavorato con frese particolari
a conteggio numerico programmate dal computer.
I flettenti, che servono ad imprimere potenza, sono as-
semblati e incollati in lamine di carbonio e legno, “rega-
lano” alte doti di velocità, stabilità e robustezza
all’attrezzo  e si adattano perfettamente alle esigenze di
ogni arciere. 
Anche le frecce hanno subito con il tempo trasformazioni
sostanziali: dall’asta di legno di cedro “inpennata” con
penne naturali di tacchino si arriva all’alluminio con rive-
stimento in carbonio con penne sintetiche, che conferi-
scono alla freccia quella durezza che consente di utilizzare
sezioni minori con maggiore velocità e stabilità. 

sport

Tiro  con  l’ ARCO,

che Passione !!
di
paola
fantato
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Anche le corde hanno subito trasformazioni radicali, dalle
fibre naturali intrecciate, troppo elastiche e troppo fragili
per sopportare lo stress procurato dai flettenti, alle fibre
sintetiche in kevlar. Attualmente si usano fibre ancora più
resistenti, che rendono la corda in pratica inestensibile,
conferendo all’arco una resa ottimale.
La Federazione Italiana di Tiro con l’Arco prevede una
serie di 3 distinte competizioni denominate: tiro alla
Targa, tiro Indoor e tiro di Campagna. Queste competi-
zioni si svolgono rispettivamente in un campo all’aperto,
in una palestra, su percorsi accidentati all’aperto
Nella gara classica i bersagli sono posti alle distanze di
90-70-50-30 m per gli uomini e alle distanze di 70-60-
50-30 m per le donne
Le modalità di tiro prevedono una serie di 36 frecce per
ogni distanza; il bersaglio ha un diametro di 122 cm per
le lunghe distanze e di 80 cm per le distanze di 50 e di
30 m. Il bersaglio presenta una serie di cerchi concentrici
colorati che corrispondono al valore dei punteggi che
vanno dal 10 (giallo) all’1 (bianco). 
La competizione olimpica invece si svolge tutta alla di-
stanza di 70 m. sia per gli uomini che per le donne.
Dopo una prima fase di 72 frecce per formare la ranking
list, si procede alle fasi ad eliminazione diretta, fino ad ar-
rivare alle semifinali e finali.

La suggestione dello scocco della freccia sino al suo im-
patto sul bersaglio, il gesto tecnico, il coordinamento del
caricamento, della mira, l’esigenza di essere concentrati
fino al rilascio della freccia, è un’esperienza emozionante
e carica di tensione, non solo per gli arcieri, ma per tutti
coloro che sono coinvolti in questo sforzo del fare centro.
Per provare queste sensazioni, queste devono essere ne-
cessariamente vissute.
Il tiro al chiuso (Indoor) si svolge su una distanza di 18 m,
oppure di 25 m. Complessivamente si tirano 60 frecce su
visuali da 40 cm sulla distanza dei 18 m oppure su visuali
da 60 cm sulla distanza dei 25 m. Il punteggio viene va-
lutato come nelle gare FITA.
La gara di campagna (Hunter e Field), che simula per
qualche verso la caccia, viene organizzata su un percorso
accidentato e localizzato in aree boschive o di campagna.
Nel nostro ordinamento federale sono previsti 3 tipi di di-
visioni arcieristiche: “Arco Olimpico“, “Arco Nudo“ e
“Compound“.

1 Nell’Arco Olimpico è possibile attrezzare il proprio
arco con alcuni accorgimenti che permettono di miglio-
rarne la prestazione in stabilità e precisione. Questi sono,
ad esempio, gli ammortizzatori di vibrazioni, gli stabiliz-
zatori  ed il mirino.

2 Nell’Arco Nudo, invece, il regolamento vieta all’ar-
ciere di attrezzare con i suddetti accorgimenti il proprio
arco. Questa disciplina e quella che forse ricorda più di
tutte la pratica ancestrale del tiro con l’arco.

3 Nella divisione arcieristica Compound il regolamento
è meno restrittivo e prevede l’utilizzo di una lente di in-

grandimento per migliorare la mira. Oltre all’attrezzatura
per l’arco olimpico, gli archi Compound sono dotati alle
estremità dei flettenti di una coppia di carrucole che fun-
gono da leve, dimezzando così lo sforzo in fase di mira.

Il Tiro con l’Arco è una disciplina sportiva  particolarmente
adatta alle persone che hanno avuto una lesione spinale.
Numerosi sono i Centri di Riabilitazione e le Unità Spinali
in Italia e nel mondo che nel progetto riabilitativo hanno
inserito questa pratica. 
In questo sport la componente psicologica è fondamen-
tale, proprio per questo la preparazione non è solo tec-
nica, ma anche mentale per poter migliorare la
concentrazione, che è fondamentale, e per controllare gli
stati d’ansia. La correttezza del movimento viene costan-
temente sentita, percepita e deve coincidere con il mo-
dello ideale.

E’ importante infine sottolineare il fatto che il tiro con
l’arco è una delle pochissime specialità sportive dove non
c’è differenza tra Atleti disabili e non, tutti possono ga-
reggiare insieme sulla stessa piazzola e alle stesse di-
stanze, consentendo di fatto un’integrazione totale.

Paola Fantato

Arco Olimpico
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A
ll’età di 8 mesi mi sono ammalata di Po-
liomielite, una malattia che colpisce il
midollo spinale, che mi ha lasciato in
eredità una paralisi agli arti inferiori. Ho
frequentato scuole pubbliche, ho avuto
amici con i quali mi incontravo al clas-
sico “muretto”, ma ovviamente non è

stato facile ed ho dovuto combattere anch’io le mie bat-
taglie per conquistarmi un posto in una società dove chi
non è perfetto è visto come diverso.
Un vestito che mi andava stretto, che mi impegnava quo-
tidianamente in una battaglia per demolire questi pre-
concetti e dimostrare di essere una persona con ovvie
difficoltà fisiche, ma con delle normali potenzialità.
Ho avuto la fortuna di incontrare lo sport, in particolare
il Tiro con l’Arco, ed è stato amore a prima vista.
Ho iniziato per caso.
Allora frequentavo gli amici del G.A.L.M. i quali mi misero
in contatto con la società degli Arcieri Scaligeri. Ricordo
anche che alcuni volontari del G.A.L.M. si impegnarono
per migliorare ed adeguare l’impianto della società per
renderlo fruibile anche agli atleti che si muovevano in car-
rozzina.  
Il tiro con l’arco è una disciplina davvero affascinante!
Fino ad una attimo prima di iniziare ad incoccare la frec-
cia, hai addosso tanta tensione, cerchi di pensare posi-
tivo, di rivedere mentalmente l’azione perfetta nei minimi
particolari, ma nel momento in cui inizi l’azione sparisce
tutto, la mente si svuota. Ci sei solo tu, il tuo arco (con il
quale hai un rapporto intimamente stretto), la tua freccia
e il centro del bersaglio, il mondo intorno non esiste più. 
Il tiro con l’arco è uno sport molto introspettivo, mentre
tiri non ti puoi vedere e quindi impari ad ascoltarti.
Impari a conoscere il tuo corpo, i tuoi muscoli, impari a
controllare le emozioni, sfruttando la tensione per au-
mentare la concentrazione. Quello che mi piace di più è
il rumore della freccia quando parte dall’arco, il fruscio

28 l’informatore

Arco compound

INCOCCA LA
FRECCIA,
CONCENTRATI,
SVUOTA
LA MENTE
E… TIRA!

di Paola Fantato

sport
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del volo e il rumore dell’impatto sul bersaglio.
Impari a capire dove si pianta la freccia dal rumore che è
diverso se fai un centro perfetto (10) piuttosto che un 8.
Oltre ad essere una disciplina bellissima, il tiro con l’arco
mi ha aiutato tantissimo perché mi ha permesso di misu-
rarmi anche con atleti non disabili, consentendomi un’in-
tegrazione totale
Ho fatto parte della squadra nazionale della Federazione
Italiana Sport Disabili, ora Comitato Italiano Paralimpico,
con la quale ho partecipato a 5 edizioni delle Paraolim-
piadi, da Seoul nell’88 fino ad Atene nel 2004, vincendo
5 medaglie d’oro, 1 d’argento e 2 di bronzo, ma per 5
anni ho fatto parte anche della Squadra Nazionale della
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco con la quale ho
partecipato a Campionati Mondiali, Europei, Giochi del
Mediterraneo vincendo 1 titolo Europeo a squadre, 1
bronzo mondiale a squadre, 2 titoli italiani assoluti indi-
viduali, battuto diversi record nazionali, fino ad arrivare,
dopo una lunga e severa selezione, ai Giochi Olimpici di
Atlanta nel ’96 diventando così la prima atleta disabile
italiana e seconda al mondo a partecipare ad una Olim-
piade gareggiando seduta su una carrozzina.
E’ stato faticoso, ma bellissimo.
Alle Olimpiadi di Atlanta non ho vinto nessuna medaglia,
ma ho vinto il premio più importante: non c’era più il mio
handicap, non c’era più la mia carrozzina, c’erano solo il
mio arco, le mie frecce e il centro del bersaglio.
Ero temuta e rispettata dalle concorrenti di tutto il mondo
così come io rispettavo e temevo loro. Quando io e la mia
avversaria eravamo sulla linea di tiro eravamo due atlete
con negli occhi la stessa paura di sbagliare e di perdere. 
E’ chiaro che nulla è regalato, il mio impegno era ed è
stato assoluto. Tutti i giorni, dopo 8 ore di lavoro in uffi-
cio, alle 18,00 arrivavo al campo e mi allenavo per 3 ore,
3 ore e mezza, finché la luce me lo permetteva, compresi
i sabati, le domeniche e le feste comandate.
Solo Natale e Pasqua liberi. 
Il cammino non è stato facile, anzi ci sono stati tanti pro-

blemi, intoppi (come infortuni), tante difficoltà, come ad
esempio l’essere l’allenatore della nostra nazionale nativo
della Corea: secondo la sua cultura l’atleta deve essere
giovane e fisicamente integro, requisiti che io non ho, e
lui ha tentato in mille modi di impedire la mia qualifica-
zione. Ma ho imparato a sfruttare tutto questo a mio fa-
vore, per aumentare la mia grinta, la mia determinazione
e la mia concentrazione.
Sapevo benissimo che per riuscire a conquistare il posto
nella squadra che sarebbe poi andata ad Atlanta, non mi
bastava essere tra le più brave, dovevo essere IO la più
brava, perché a parità di merito, avrebbero scelto un’al-
tra. Ce l’ho fatta!
C’è un’altra cosa che mi rende fiera, sapere che tutto
quello che ho fatto non è stato solo per me. Con la mia
costante presenza alle gare internazionali per atleti non
disabili, i dirigenti della Federazione Internazionale hanno
dovuto affrontare il problema dei regolamenti di gara che
sono stati modificati in modo tale che chiunque possa
partecipare ad una Olimpiade, anche se disabile, purché
se lo sia meritato, con i risultati ottenuti sul campo, in
maniera pulita, leale e senza scorciatoie.

Per chi desiderasse avvicinarsi a questo bellissimo sport,
nella nostra provincia sono attivi ben 6 club di tiro con
l’arco, che indichiamo qui sotto, ai quali ci si può rivolgere
per tutte le informazioni possibili.  

A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri tel. 0456630204

A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago tel. 044273092

A.S.D. Arcieri Sanbonifacesi tel. 0457612913

A.S.D. Arcieri del Cangrande tel. 0458200404

A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone tel. 0456900516

Polisportiva C.S.I. A.S.C.I. Sez. Tiro con l’Arco
tel. 045918756

Caro lettore,
hai bisogno di saperne di più su un argomento che ti interessa?
Desideri approfondire qualche tematica che riguarda il mondo della lesione al midollo spinale oppure della disabi-
lità in genere?
Scrivi una mail a info@galm.it, oppure telefona in sede nei giorni di apertura (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30
alle 17.30) dove è presente un nostro volontario. 
Cercheremo di approfondire l’argomento che ti interessa in uno dei prossimi numeri.

La redazione
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Vendo sollevatore per vasca “CAPRI”, nuovo, mai usato;  utile per persone disabili
e anziani.  € 600,00                                                                                           tel. 3403989814

Vendo monosci da discesa usato a prezzo di realizzo       tel. Claudio 3477120610 

Cerco per carrozzina coppia di ruote usate modello SPINERGY  tel. 3486100862   

Cerco causa intervento chirurgico alla spalla,  per i mesi di dicembre e gennaio
p.v. una carrozzella elettrica in prestito o a noleggio          tel. Buffo 3336503805

Vendo sollevatore a corsetto, per persone non collaboranti, Arjo Trixie Lif t,
quasi nuovo, usato 2-3 volte. Barra di sollevamento inclinabile, con impugnatura
di posizionamento regolabile in quattro posizioni. Batteria asportabile e rica-
ricabile.  € 1500                                                                                                     tel. 3485681314

Vendo "Flolite mag giorata j2 Countour Fluid Pad" per cuscino J2. Nuova mai
usata.  € 350.00                                                                                                    tel. 3485681314

Cerco lavoro ad ore presso famiglie di Verona per mansioni domestiche ed as-
sistenziali a persone anziane o disabili. Ho frequentato un corso di formazione
per assistenza ad anziani e disabili presso il Centro don Calabria e sono in attesa
di frequentare un ulteriore corso per perfezionare la mia qualifica. Anni 53, au-
tomunita                                                                        tel. Elisa  3356224309  0456075970 

Vendo auto Ford Turneo Connect Diesel per trasporto persona disabile. Entrata posteriore con aggancio carrozzina.
Anno 2006 praticamente nuova (ha percorso solo 80 Km.) Richiesta €.18.000 trattabili                                                                        tel 045976262

Cerco in aff itto appartamento accessibile con 3 camere da letto in zona Pescantina. La richiesta ha carattere di urgenza in quanto il
capofamiglia è attualmente ricoverato in Unità Spinale di Negrar ma verrà dimesso a breve. Famiglia conosciuta, persone serie, corrette
ed aff idabili                                                                                                                                                                                             tel Franco Crosara 3356389465

Questa r ubr ica cont iene annunci f inali zzat i  a vendere o acquistare beni ed ausili  di  qualsiasi  genere, anche ogget t i  al  di  f uor i  del  mondo
della disabilità. E ’ dest inata anche alla r icerca del personale di assistenza. Coloro che sono interessat i ad inser ire un annuncio sono pregat i
di  far r i fer imento all ’associaz ione nei gior ni di  aper t ura ( lunedì, mercoledì e  venerdì dalle 15. 30 alle 17. 30) oppure di  inviare una mail  a:
info@galm.it indicando come ogget to “mercat ino” e, come messaggio, i l  testo dell ’ annuncio.

vita associativa

Merca t i n o

Martedì 16 Febbraio Ultimo di Carnevale

I vecchi soci del G.A.L.M. invitano tutti a far festa presso la nostra sede del Pozzo.
Alle ore 19.30 cena e a seguire dolci, frittelle e musica. 
Sarà presente la maschera veronese  del  Papà del Gnocco

Si prega di prenotarsi presso la nostra sede 0459251241 oppure chiamando Irma 045529500

Carnevale 2010
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