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È il trimestrale dell’Associazione Paraplegici che opera dal 1980 con l’intento di favorire il reinserimento di
chi ha perso l’uso delle gambe (o anche quello delle braccia) a seguito di una lesione al midollo spinale.
Vuole evidenziare che la presenza di una carrozzina non deve impedire di ridiventare protagonisti della
propria esistenza, pienamente inseriti nella vita sociale e produttiva.
Si rivolge non solo ai para-tetraplegici, ma anche a tutti coloro che desiderano saperne di più di una realtà in cui
ci si trova calati improvvisamente a seguito di traumi dovuti ad esempio ad incidenti stradali, sportivi, sul lavoro…

Per ricevere regolarmente Ruota Libera è sufficiente aderire all’Associazione con il versamento annuale di una quota che parte da Euro
30,00 per i soci di diritto (persone disabili) e da euro 40,00 per i soci sostenitori sul c.c.p. 18952200 intestato a: Associazione Paraplegici
- via Tarvisio, 13 - 20125 Milano
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Gabriella Furlani 
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LESIONE SPINALE, LA   

L’Associazione Paraplegici
Lombardia Onlus ritiene opportuno
dedicare attenzione ed energia
anche al settore della ricerca sul
midollo spinale svolta sul territorio di
appartenenza: la Lombardia.
Da un paio d’anni la celebrazione
della Giornata nazionale della
persona con lesione midollare ha
rappresentato l’occasione per
sensibilizzare l’opinione pubblica e
raccogliere fondi.
APL ritiene necessario dare
continuità e seguito al messaggio
lanciato, in modo da creare un
maggiore e più profondo
coinvolgimento che possa partire
preferibilmente dai diretti interessati: i
para/tetraplegici. Sono loro i

“testimonial” nella vita quotidiana che
possono veicolare risorse umane ed
economiche a favore del sostegno
alla ricerca.

Nella fase iniziale di questo nuovo
percorso APL intende muoversi in
due direzioni:
1) avviare una proficua
collaborazione con i laboratori di
ricerca lombardi
2) fornire una costante informazione
sul loro operato tramite le pagine
della propria rivista Ruota libera.
La realizzazione di momenti di
incontro con i ricercatori (con
eventuali visite dei laboratori stessi e
con momenti di confronto presso la
sede di APL) potrebbe riservare

successivamente importanti
occasioni di informazione e
conoscenza reciproca, presupposto
indispensabile per attivare le persone
con lesione midollare a sostegno
della ricerca. Per sviluppare questa
fase iniziale, APL ritiene importante
fornire un’informazione completa e
continua dei laboratori di ricerca
(ubicazione, composizione team di
lavoro, attività…).

Questo numero di Ruota libera avvia
questa opera di informazione: la
presentazione contestuale dei
laboratori che svolgono in Lombardia
ricerca sulle lesioni midollari
consentirà ai lettori una visione
paritetica della realtà.
Questo è il primo passo del
percorso che APL desidera
fortemente condurre con coloro che
si dedicano con passione alla
ricerca sul midollo spinale. Da una
collaborazione, ma anche da un
confronto costruttivo e aperto APL
spera di poter individuare i modi con
i quali dare un sostegno utile ai
ricercatori per giungere presto a
fruttuosi risultati.

LABORATORIO DI FARMACOLOGIA
E FARMACOLOGIA CLINICA

Diretto dal Prof. Alfredo Gorio – Facoltà
di Medicina – Università di Milano

PRINCIPALI LINEE DI RICERCA
sulle lesioni al midollo spinale

• Sviluppo di nuove terapie
farmacologiche aventi
l’obbiettivo di attenuare il
processo degenerativo
secondario conseguente al
trauma spinale e responsabile
principale della conseguente
para- o tetraplegia. Il danno
determinato dalla lesione del
midollo spinale (TSCI) si instaura

attraverso due stadi caratteristici. Il
primo è dovuto all’azione
meccanica che rompe il
rivestimento osseo e danneggia il
tessuto nervoso, mentre il secondo
stadio si origina da una
progressione di eventi piuttosto
complessa che danneggia
ulteriormente il tessuto spinale
ampliando il danno iniziale (insulto
simile a quello ischemico).
Probabilmente, la degenerazione
secondaria è responsabile sia della
perdita della conduzione nervosa
da parte degli assoni ventrali
sopravvissuti alla lesione traumatica

L’Associazione Paraplegici Lombardia Onlus
ritiene importante fornire un’informazione

completa e continua sul settore della ricerca
sul midollo spinale. Questo numero di
Ruota libera avvia una nuova iniziativa

e incomincia a mettere in luce i laboratori
attivi nel territorio lombardo

che degli eventi degenerativi
associati. Abbiamo recentemente
osservato che il trattamento singolo
con eritropoietina ed antagonisti
selettivi di alcune citochine
infiammatorie attenua la
degenerazione secondaria e
promuove il recupero funzionale
degli arti posteriori dopo lesione
traumatica del midollo spinale. Il
Trattamento con eritropoietina del
Trauma Spinale e dell’Ictus in fase
acuta e post-acuta è in fase di
valutazione clinica con studi che
sono in corso in Germania, Francia,
Inghilterra, Canada, USA ed Italia.

• Destino, differenziamento ed
attività neuroprotettiva delle
cellule staminali adulte murine di
origine ematopoietica, derma, e
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neurale, e di cellule staminali
embrionali nel midollo leso.
Cellule staminali e trauma spinale. Il
trapianto nella regione danneggiata
di cellule staminali neurali
specifiche potrebbe emergere come
una promettente terapia sia per
l’azione neuroprotettiva che per
l’abilità di ricostruire il tessuto
neurale danneggiato. L’enfasi che
questo approccio pone sulla origine
e sulla natura del tessuto donatore
è stata recentemente sottolineata
da una messe di dati mostranti che
le cellule devono possedere
specifiche e differenti caratteristiche
funzionali per poter ottenere 1) un
efficace trapianto nel midollo
spinale, 2) il potenziale ripristino
funzionale delle vie assonali
interrotte, e 3) un effettivo
miglioramento delle funzioni
neurologiche perse con il trauma. I
risultati ottenuti suggeriscono come
le cellule di origine ematopoietica e
del derma subiscano gli effetti della
neuroinfiammazione post-
traumatica e si trasformino in cellule
infiammatorie, mentre le cellule
neurali adulte sopravvivono per
circa 3 settimane e promuovono il
recupero funzionale degli arti
posteriori pur senza differenziarsi.
Recentemente abbiamo isolato un
sottoclone di progenitori neurali
adulti resistenti alla
neuroinfiammazione ed in grado di

portare ad una rigenerazione del
tessuto nervoso nell’area lesa ed al
recupero funzionale.

• Destino, differenziamento ed
attività neuroprotettiva delle
cellule staminali umane ricavate
dal cordone ombelicale e dal
liquido amniotico nel midollo
leso. Cellule staminali umane e
trauma spinale. Da oltre tre anni
stiamo isolando vari tipi di cellule
staminali da cordone ombelicale
che però, fino ad oggi, non sono
di alcuna efficacia nel trauma
spinale. Diversamente, tra vari
cloni isolati dal liquido amniotico
uno risulta attivo nel promuovere il
recupero funzionale attraverso un
meccanismo neurotrofico.

DALLA RICERCA DI
LABORATORIO ALLA TERAPIA

OBBIETTIVI RAGGIUNTI PER LE
LESIONI SPINALI

• Nuovo approccio terapeutico alle
lesioni traumatiche del midollo
spinale. Scoperta del ruolo
dell’eritropoietina con attivazione
di studi clinici a livello

Fig. 1: Il gruppo di lavoro diretto dal Prof. Alfredo Gorio
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Fig. 2: Neuroni e cellule gliali del
midollo spinale che producono
eritropoietina

internazionale in corso in
Germania, Francia, Inghilterra,
Canada, USA ed Italia.

OBBIETTIVI A BREVE SCADENZA

• Migliorare le conoscenze sulle
cellule staminali umane efficaci nel
trauma spinale sperimentale e
definizione del loro potenziale
terapeutico.

Le lesioni al sistema nervoso
centrale sono devastanti anche
perché i neuroni centrali non sono in
grado di riformare le appropriate
connessioni assonali e dendritiche.
Le conseguenze delle lesioni non
sono solo rappresentate
dall’interruzione delle connessioni,
ma anche da quella cascata di eventi
che porta alla degenerazione e morte
neuronale. Diversamente dai pesci,
dagli anfibi e dai nervi periferici, i
neuroni centrali degli animali adulti
non presentano processi rigenerativi
funzionali dopo il danno. Come
riportato da Tello all’inizio del secolo
scorso, però, i neuroni centrali
possono rigenerare se esposti ad un
ambiente che lo permette. Il trapianto
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I recenti progressi della
neurobiologia e della terapia
farmacologica sperimentale hanno
portato il sogno del recupero dopo
lesione spinale nell’ambito delle
cose possibili. La capacità
rigenerativa del sistema nervoso dei
mammiferi adulti è ben maggiore di
quanto pensavamo prima e le
speranze di una certa riconnessione
anatomica e funzionale del midollo
leso non sembra più irraggiungibile.
I recenti progressi nei metodi di
trapianto forniscono nuove
speranze per stimolare la
rigenerazione anche se prima di
avviare interventi come il trapianto
di cellule staminali sull’uomo nella
lesione spinale è necessario
approfondire diversi aspetti di
questo approccio terapeutico molto
promettente, come ad esempio la
reale entità del processo
rigenerativo.

centinaia di assoni in più per
migliorare la conduzione a livello
della lesione e collocare, così, i
pazienti al di sopra della soglia per il
recupero. È nostra opinione che,
quindi, non sia necessario, per
ottenere un buon recupero
funzionale, che i futuri trattamenti
salvino, riparino o rigenerino un
ingente numero di assoni o neuroni.

Una parte importante dei nostri
progetti di ricerca sulla riparazione
tissutale ed il recupero funzionale
dopo trauma spinale è rappresentato
dal trapianto delle cellule staminali
con l’obbiettivo di attenuare i
processi degenerativi, ricostruire il
tessuto danneggiato nel sito della
lesione spinale e fornire un ambiente
favorevole per la stabilizzazione degli
effetti neuroprotettivi precoci e la
rigenerazione assonale attraverso il
sito di lesione.

di cellule staminali potrebbe
rappresentare questo agognato
ambiente favorevole.

Inoltre, i neurochirurghi sono da
tempo a conoscenza del fatto che
pazienti con tumori al midollo spinale
possono mostrare deficit neurologici
relativamente scarsi fino a che il
tumore non abbia invaso il 90% o più
del midollo spinale. L’osservazione
che il 5-10% degli assoni spinali può
supportare un recupero funzionale
consistente ha importanti implicazioni
nella ricerca sui traumi al midollo
spinale. Dal momento in cui le lesioni
complete al midollo spinale sono
rare, anche pazienti con lesioni
severe presentano probabilmente
vari assoni sopravvissuti, anche se in
parte sono probabilmente
demielinizzati ed ineccitabili. Tali
pazienti sono verosimilmente al di
sotto della soglia per un recupero,
ma probabilmente bastano alcune

Fig. 3: Cellule staminali neurali adulte
pronte per il trapianto

Il Laboratorio di Farmacologia
Molecolare e Cellulare della
Trasmissione Purinergica afferisce al
Dipartimento di Scienze
Farmacologiche – Facoltà di
Farmacia - Università degli Studi di
Milano ed è situato a Milano in via
Balzaretti 9.

L’attività scientifica del laboratorio viene
coordinata dalla Prof.ssa Maria Pia
Abbracchio, coadiuvata dalla Dott.ssa
Stefania Ceruti. Il gruppo di ricerca è
costituito da ricercatori giovani e motivati
a vari livelli della loro carriera di ricerca.
Attualmente, oltre alla coordinatrice e
alla sua assistente, nel laboratorio
lavorano a tempo pieno 3 assegnisti di
ricerca, 5 studenti di dottorato e una
titolare di borsa di studio. Inoltre, vari
studenti appartenenti a vari corsi di
laurea scientifici (farmacia, chimica e

tecnologia farmaceutiche, scienze
biologiche, biotecnologie del farmaco ed
altre) svolgono attività di ricerca nel
laboratorio nell’ambito della tesi di
laurea sperimentale. La fig. 4 mostra
una foto di alcuni membri del gruppo di
ricerca.

Fin dagli inizi della sua attività circa
20 anni fa, il laboratorio si è
indirizzato verso lo studio del ruolo
biologico dei nucleosidi e nucleotidi
extracellulari e dei loro recettori (il
cosiddetto “sistema purinergico”) in
vari organi e sistemi, per esempio nel
sistema nervoso centrale, nel
sistema cardiovascolare e in quello
immunitario. I nucleotidi e i loro
derivati sono infatti molecole
fondamentali non solo per il loro
ruolo nei processi biochimici
intracellulari, ma anche perché

Fig. 3a: Cellule staminali neurali
adulte 7 giorni dopo il trapianto in un
midollo lesionato da un trauma

LABORATORIO DI FARMACOLOGIA
MOLECOLARE E CELLULARE
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possono essere rilasciati all’esterno
della cellula stessa. In questo “spazio
extracellulare” queste molecole
possono quindi legarsi ai loro
recettori (chiamati P1 e P2) presenti
su altre cellule vicine e permettere la
comunicazione fra le cellule,
mediando varie funzioni biologiche,
fra cui la proliferazione, lo sviluppo
cellulare e il richiamo di cellule del
sistema immunitario.

Grazie anche all’apporto
fondamentale del gruppo di ricerca
della Prof. Abbracchio, è
recentemente emerso in modo
sempre più chiaro che queste
molecole di segnale diventano
ancora più importanti in condizioni
patologiche, sia acute che croniche;
in tali condizioni, i nucleotidi vengono
rilasciati in grandi quantità dalle
cellule danneggiate o morenti ed
agiscono da “segnali di pericolo”,
allertando i tessuti circostanti al

danno perché si attivino per cercare
di contrastare la situazione
patologica che si è venuta a creare.
Purtroppo, spesso è lo stesso
sistema purinergico che perde la
propria regolazione e contribuisce
anch’esso allo sviluppo del danno
tissutale. Diventa quindi
fondamentale comprendere come,
attraverso la manipolazione
farmacologica e biotecnologica, si
possono sfruttare le proprietà
benefiche di questo sistema di
segnalazione e come invece si
possono ridurre i suoi effetti deleteri,
per arrivare all’identificazione di
terapie più mirate ed efficaci.

Il laboratorio si sta attualmente
dedicando alla valutazione di questo
duplice ruolo del sistema purinergico
in patologie acute (quale l’ictus o il
trauma cerebrale) o croniche (Corea
di Huntington, sclerosi multipla,
emicrania) del sistema nervoso

centrale, ma anche in altre patologie
quali l’infarto del miocardio. Un
aspetto fondamentale della ricerca è
dato dallo studio del ruolo del
sistema purinergico nella crescita e
nel differenziamento delle cellule
staminali neurali adulte, cioè quelle
cellule ancora presenti nel sistema
nervoso centrale dell’adulto che
mantengono la capacità di dare
origine a nuovi neuroni e nuove
cellule cerebrali. L’obiettivo finale è
quello di comprendere i meccanismi
alla base della neuro-riparazione,
ovvero i meccanismi riparativi del
sistema nervoso, e di sfruttarli per
tentare di curare patologie
neurodegenerative o traumatiche.

In questo ambito, il laboratorio ha
recentemente identificato un nuovo
recettore, denominato GPR17, che
risponde sia ai nucleotidi extracellulari
che ad un’altra classe di molecole
pro-infiammatorie anch’esse rilasciate
in grande quantità dai tessuti in caso
di trauma o ischemia. Attraverso studi
condotti in topo, il laboratorio ha
successivamente dimostrato che il
“blocco” di questo recettore, mediante
farmaci o composti biotecnologici, è in
grado di limitare la progressione del
danno associato a ictus cerebrale.
Inoltre, questo recettore guida le fasi
di riparazione, purtroppo normalmente
insufficienti a promuovere il recupero
funzionale del tessuto, che si
osservano a tempi più lunghi dopo
l’induzione del danno cerebrale.

In collaborazione con i gruppi diretti
dal Prof. Salvatore Cuzzocrea
dell’Università di Messina e dal Prof.
Placido Bramanti, Direttore scientifico
dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino
Pulejo di Messina, il gruppo di ricerca,
che per questa parte dello studio vede
impegnati principalmente la Dr.ssa
Stefania Ceruti e lo studente di
dottorato Dr. Giovanni Villa, si è così
interessato alla valutazione del
possibile ruolo di questo nuovo
recettore nel danno traumatico spinale.

Fig. 4: Foto di gruppo dei membri del laboratorio di Farmacologia Molecolare e
Cellulare della Trasmissione Purinergica. I membri del laboratorio che si
occupano di lesioni midollari sono: la Prof.ssa Maria Pia Abbracchio (al centro,
senza camice), la Dott.ssa Stefania Ceruti (in prima fila al centro) e il Dott.
Giovanni Villa (in prima fila a sinistra).
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I primi risultati dello studio, pubblicati
l’anno scorso sulla rivista “Brain” e già
riassunti nel numero 1/2010 di Ruota
Libera, hanno dimostrato che nel
midollo spinale di topi sani il recettore
GPR17 è normalmente presente sui
neuroni, su cellule precursori di
oligodendrociti (le cellule che formano
la “guaina mielinica” che, rivestendo i
prolungamenti nervosi e permette ai
neuroni di comunicare fra loro) e sulle
cellule denominate “ependimali”, che
rappresentano le vere cellule staminali
del midollo spinale adulto.
Immediatamente dopo l’induzione
della lesione spinale, il recettore
GPR17 è presente su cellule del
sistema immunitario che si infiltrano
nell’area lesa, e che agiscono da
“spazzini”, eliminando le cellule morte
e rimodellando la zona lesionata in
modo da favorirne la riparazione. Un
dato importante che emerge dallo
studio è che, al pari di quanto
osservato nel danno associato a ictus,
il blocco preventivo di GPR17 è in
grado di ridurre significativamente il
danno tissutale e i deficit motori
associati al trauma, come valutato fino

a 21 giorni dopo l’induzione del danno.
La figura 5 mostra infatti come, in
seguito al blocco del recettore con un
agente biotecnologico, 7 giorni dopo la
lesione si osservi un minor danno
tissutale ed una minor infiltrazione
delle cellule del sistema immunitario
nell’area danneggiata (identificate con
la colorazione marrone), dimostrando
quindi che GPR17 è un bersaglio
importante per una possibile
modulazione dei processi infiammatori
associati alla lesione.

Tuttavia, riteniamo GPR17 non abbia
un ruolo solo limitato alle prime fasi
successive al trauma spinale, in cui

peraltro è molto difficile intervenire
clinicamente in maniera tempestiva,
ma che partecipi anche ai
meccanismi riparativi più a lungo
termine, grazie alla sua presenza sui
precursori degli oligodendrociti e
sulle cellule ependimali. Pensiamo
quindi che attraverso la modulazione
della funzionalità di questo recettore
sarà possibile cercare di indirizzare
questi precursori verso forme più
“mature”, in grado cioè di rimpiazzare
le cellule morte in seguito al trauma
spinale ed è questo quindi
l’ambizioso obiettivo scientifico che il
laboratorio sta attivamente
perseguendo.

Fig. 5: Immagini rappresentative di
sezioni di midollo spinale di topo
dopo lesione traumatica. A) sezione
di midollo spinale da topi “controllo”,
sottoposti cioè a lesione traumatica,
senza blocco del recettore GPR17.
B) sezione di midollo spinale in cui il
recettore GPR17 è stato bloccato
prima di effettuare la lesione
traumatica. In entrambe le immagini,
la colorazione marrone identifica
cellule del sistema immunitario che si
sono infiltrare nell’area lesionata RICERCA SULLE LESIONI

MIDOLLARI ALL’UNIVERSITÀ VITA-
SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

proteggono in maniera sorprendente
il SNC dalla degenerazione indotta
da infiammazione sia in piccoli
roditori che in primati non-umani.
Tuttavia, le iniziali aspettative di
sostituzione cellulare diretta da parte
delle cellule staminali trapiantate
sono state oggi in parte smentite
dalla dimostrazione che gran parte
dell’impatto terapeutico del trapianto
di cellule staminali è regolata dalla
capacità delle cellule trapiantate di
regolare in vivo neuroprotezione e
regolazione della risposta
immunitaria. Questo grazie alla
capacità delle cellule staminali di
comunicare con le cellule del
microambiente. Tuttavia, prima di
poter prospettare il trasferimento
nella pratica clinica delle terapie
cellulari con cellule staminali e/o
precursori, è necessario fornire una
risposta ad alcune tra queste
principali domande:
(*) la sorgente o le sorgenti ideali di
cellule staminali;

La ricerca sulle lesioni midollari
rientra nel più ampio campo delle
neuroscienze in cui il San Raffaele è
molto attivo sia nella ricerca di
laboratorio che in quella clinica
(sull’uomo).
Le lesioni al midollo spinale in
particolare vengono studiate presso
l’Unità di Cns Repair (Central
Nervous Sistem Repair Unit).

Presentazione dell’Unità di CNS
Repair

Lo sviluppo di protocolli di terapie
cellulari per la riparazione tissutale a
livello del sistema nervoso centrale
(SNC) rappresenta un traguardo
molto ambizioso nell’ambito della
medicina rigenerativa. Negli ultimi
anni sono stati studiati e sviluppati
diversi approcci di terapia cellulare.
Recenti dati, sia di questo che di altri
laboratori, suggeriscono che cellule
staminali/precursori neurali (NPCs –
Neural Precirsor Cells) trapiantate
attraverso la via vascolare



Multiple Sclerosis Soceity (NMSS,
USA), Banca Agricola Popolare di
Ragusa (BAPR), Wings for Life
(Austria), Ministero della Salute e
Consiglio Europeo delle Ricerce
(ERC).

Responsabile Unità di Ricerca: Dr.
Stefano Pluchino, Group leader CNS
Repair Unit-InSpe, Istituto Scientifico
San Raffaele e Lecturer in Brain
Repair Università di Cambridge (Fig. 8)

Componenti della CNS Repair Unit
(Fig. 9)
Elena Antonini, tecnico di laboratorio
junior (Wings for Life)
Chiara Cossetti, studente di
Dottorato, Università di Oporto,
Portogallo
Melania Cusimano, PhD, post-doc
(Wings for Life)
Edoardo Gaude, studente
undergraduate, Università Vita-Salute
San Raffaele, Italia
Elena Giusto, BSc, studente di
Dottorato, Università Vita-Salute San
Raffaele, Italia
Adaoha Elizabeth C. Ihekwaba,
Ph.D, post-doc Università di
Cambridge, UK (Van Geest Trust)
Tommaso Leonardi, studente
undergraduate Università Vita-Salute
San Raffaele, Italia
Giulia Tyzack, studente di Dottorato,
Università di Cambridge, UK (Van
Geest Trust)

(**) la via di somministrazione più
appropriata;
(***) le interazioni con il
microambiente che regolano la
sopravvivenza, la differenziazione e
la integrazione delle cellule
trapiantate nel tessuto ospite.
Particolare attenzione è dedicata
nell’Unità di CNS Repair allo studio
delle diverse modalità con cui le
cellule staminali somatiche
trapiantate stabiliscono sofisticati
livelli di comunicazione orizzontale
cellula-cellula (Figura 6).
Inoltre, in collaborazione con il
laboratorio di Biomateriali (BiosLab;
http://bioslab.unile.it) del Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione
dell’Università del Salento, si sta
conducendo ricerche innovative volte
alla sintesi di dispositivi polimerici per
la rigenerazione del SNC (Fig. 7).
Nella progettazione dei dispositivi,
particolare cura è posta non solo
nella modulazione delle loro
proprietà, ma anche
nell’individuazione del materiale
polimerico e del processo di
produzione più idonei ad essere poi
eventualmente trasferiti nella pratica
clinica, in caso di risultati pre-clinici
favorevoli. I principali sforzi della
CNS Repair Unit sono volti allo
studio dei meccanismi cellulari e
molecolari che regolano la plasticità
terapeutica delle NPCs nelle malattie
infiammatorie del SNC, con
particolare attenzione per la sclerosi
multipla e le lesioni spinali.
La CNS Repair Unit è attualmente
composta da una Unità di Ricerca
sulle lesioni spinali presso InSpe-
Istituto Scientifico San Raffaele, Italia
e una Unità di Ricerca sugli RNA non
codificanti presso Cambridge Centre
for Brain Repair, UK. Il gruppo è
attualmente composto da un totale di
9 persone, tra tecnici, studenti di
dottorato e post-docs. L’attività di
ricerca della CNS Repair Unit riceve
finanziamenti da Fondazione Italiana
Sclerosi Multipla (FISM), National
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Fig. 6: Particolare attenzione è dedicata
nell’Unità di CNS Repair allo studio delle
diverse modalità con cui le cellule
staminali somatiche trapiantate
stabiliscono sofisticati livelli di
comunicazione orizzontale cellula-cellula

Fig. 7: Innovative sono le ricerche
volte alla sintesi di dispositivi polimerici
per la rigenerazione del SNC

Fig. 8: Il Dott. Stefano Pluchino,
Responsabile Unità di CNS Repair

Fig. 9: I componenti della CNS
Repair Unit
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PASSATO

La chirurgia nella vescica neurologica
ha subito numerosi cambiamenti
nell’arco degli ultimi 30-40 anni. In
passato si rivolgeva soprattutto alla
cura delle complicanze indotte
solitamente da un inadeguato
trattamento che si avvaleva spesso
del posizionamento di un catetere a
dimora. Pertanto gli interventi più
frequenti erano rivolti al trattamento
della calcolosi vescicale e renale
secondarie a infezione urinaria
cronica o alla riparazione spesso
infruttuosa di fistole uretrali indotte da
un prolungato e inadeguato
posizionamento del catetere a
dimora. Nei casi più complicati non
era infrequente ricorrere a
nefrectomie o cistectomie con
derivazioni urinarie non continenti.
Per prevenire il posizionamento del
catetere si ricorreva talora alla
sfinterotomia, in particolare nel
maschio, con l’ovvia conseguenza
della comparsa oppure di un
peggioramento dell’incontinenza
urinaria.

ANNI OTTANTA

L’introduzione del cateterismo
intermittente ha influito
notevolmente sugli indirizzi
chirurgici nella vescica neurologica.
Sono via via diventati più frequenti
gli interventi con l’obiettivo di
mantenere un adeguato e
continente serbatoio vescicale, quali
quelli rivolti alla riduzione delle
pressioni vescicali (rizotomia
sacrale posteriore,
enterocistoplastica) o all’aumento
delle resistenze uretrali (sling
autologhi, sfintere artificiale) per
ovviare all’incontinenza, pur
producendo una ritenzione urinaria.
Questi due diversi indirizzi
chirurgici, che talora si attuano

produzione di muco, tuttavia il
miglioramento della compliance
vescicale è inferiore.

Negli anni novanta si è osservato il
risorgere di una chirurgia di
autoampliamento vescicale già
proposta in passato e poi
abbandonata. Consiste nel rimuovere
buona parte del detrusore
conservando la mucosa integra a
creare una sorta di grosso
diverticolo. Tuttavia non è sempre
facile separare la mucosa dal
detrusore senza lacerarla e così
compromettere l’efficacia
dell’intervento ed inoltre le riduzioni
pressorie ottenibili sono comunque
inferiori a quelle osservate con
l’ampliamento intestinale.

CHIRURGIA RIVOLTA
ALL’AUMENTO DELLE
RESISTENZE URETRALI 

Nei casi di incontinenza urinaria
indotta da un deficit dei meccanismi
di chiusura uretrali, la chirurgia si è
avvalsa inizialmente dell’utilizzo di
sling autologo ovvero un nastro di
tessuto tendineo in genere prelevato
dalla fascia dei muscoli retti
dell’addome e fatto scorrere sotto
l’uretra come una fionda e poi
ancorato di nuovo alla fascia
muscolare sul lato opposto. Pur
attuando una discreta tensione, per
l’assenza di timore di provocare una
ritenzione urinaria, frequentemente
anche questa chirurgia si è rivelata
inefficace nell’ottenere la continenza
e pertanto si è frequentemente fatto
ricorso all’utilizzo dello sfintere
artificiale con il posizionamento della
cuffia attorno al collo vescicale.
Anche questa chirurgia non è esente
da complicazioni come l’infezione
della protesi o l’erosione dei tessuti
con affioramento dei suoi componenti

contemporaneamente in particolari
casi di vescica iperattiva o di ridotta
compliance e difetto dei meccanismi
di chiusura uretrali, si sono
mantenuti fino ai giorni nostri. È
rimasta la chirurgia di abbandono
del basso tratto urinario con
derivazione urinaria continente o
incontinente nei casi di impossibile
recupero dell’utilizzo della via
uretrale o nei casi in cui non è
gestibile il cateterismo intermittente
per problemi assistenziali.

CHIRURGIA RIVOLTA
ALL’AUMENTO DELLA CAPACITÀ
VESCICALE 

Una vescica iperattiva o di ridotta
compliance e di bassa capacità è
causa non solo di incontinenza
urinaria, ma anche di elevate
pressioni intravescicali, che possono
causare un danno all’alto tratto
urinario con possibile evoluzione
verso l’insufficienza renale, e di
infezioni urinarie ricorrenti spesso
febbrili per l’interessamento renale o
prostatico. La chirurgia di aumento
della capacità vescicale si è
tradizionalmente avvalsa dell’utilizzo
di un segmento intestinale che,
isolato dalla sua continuità, viene
detubularizzato e applicato sulla
vescica aperta. Diversi tratti
intestinali sono stati impiegati.
Attualmente l’ileo risulta il segmento
intestinale migliore nell’ottenere più
basse pressioni all’interno della
vescica ampliata. Lo stomaco che
non produce muco e non riassorbe
idrogenioni, può essere un’alternativa
nei casi in cui si sia già instaurata
una insufficienza renale, ma può
indurre una cistite chimica sulla
vescica residua. Nei casi in cui è
presente un rene escluso può essere
utilizzato l’uretere fino al bacinetto
renale. Il vantaggio è l’assenza di

LA CHIRURGIA NELLA   



nel tratto urinario a contatto con le
urine e con conseguente formazione
di calcolosi urinaria. Questo tipo di
chirurgia va comunque eseguita non
prima di aver accertato la
sussistenza di una buona capacità e
compliance vescicale per non
incorrere in possibili danni all’alta via
escretrice.

ANNI NOVANTA: AVVENTO DELLA
CHIRURGIA MININVASIVA

Più recentemente la chirurgia
mininvasiva si è via via sostituita per
raggiungere lo stesso scopo di
ridurre le pressioni vescicali (tossina
botulinica detrusoriale, neuro
modulazione sacrale o del pudendo)
o di aumentare quelle uretrali
(iniezioni di sostanze volumizzanti
nell’uretra, sling eterologhi
sottouretrali).

La tossina botulinica è stata
applicata inizialmente in
neurourologia per trattare la
dissinergia sfinterica, mediante
infiltrazione nello sfintere uretrale, e
raggiungere così lo stesso risultato
della sfinterotomia. Attualmente
l’impiego prevalente è per
l’iperattività vescicale neurogena
resistente alla terapia
antimuscarinica. Sebbene questo
utilizzo sia ancora ancora off-label,
esiste ampia evidenza scientifica
della efficacia del trattamento, sia pur
temporanea, e della sua sicurezza
d’uso. I dosaggi più utilizzati sono di
300 UI di Botox oppure di 750 UI di
Dysport che consentono la maggior
durata (da 6 a 18 mesi, in media 1
anno) senza effetti collaterali se non
la necessità di eseguire il cateterismo
intermittente.

La neuromodulazione sacrale,
nonostante le consistenti aspettative

derivate dai buoni risultati ottenuti
nelle disfunzioni vescico-sfinteriche
non neurogene, è di ridotta utilità
nel trattamento della vescica
neurologica. Qualche beneficio si può
ottenere in casi di lesione
neurologica incompleta, come nella
sclerosi multipla, o con la
stimolazione del nervo pudendo per il
controllo dell’iperattività detrusoriale,
nel qual caso il posizionamento
dell’elettrodo deve essere guidato
elettrofisiologicamente. Considerati
gli elevati costi e l’esperienza
necessaria, questa indicazione
dovrebbe essere per ora limitata a
studi controllati.

L’iniezione endo o periuretrale di
sostanze volumizzanti si è andata
via via affermando negli anni
novanta. Queste sostanze, in
particolare il Teflon, già in passato
impiegate per il trattamento
endoscopico del reflusso vescico-

ureterale, sono state poi utilizzate
generalmente per via endoscopica
transuretrale per iniezione
sottomucosa nel collo vescicale in 2
o 4 punti fino ad ottenere una
chiusura del lume. Nel tempo sono
entrate in uso svariate sostanze
come il silicone, il collagene bovino, il
copolimero di ac.ialuronico e
destranomero, la coaptite e più
recentemente la bulkamide. Si tratta
di una tecnica facile da eseguire
anche in regime ambulatoriale, ma
costosa e con percentuale di
successo completo a lungo termine
in genere solo del 5%.

Gli sling eterologhi medio uretrali
sono stati introdotti ormai da 15 anni.
Anche se la tecnica mininvasiva è
nata tension free (senza tensione)
per consentire la normale minzione
spontanea, è stata applicata anche
nel deficit uretrale neurologico con
intenti occlusivi, in virtù della sua
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  VESCICA NEUROLOGICA

La minzione riflessa nella vescica iperattiva neurogena (percussione sovra
pubica) è attuabile solo quando non sono presenti i fattori di rischio

Come ridurre le alte pressioni vescicali
Algoritmo

Minzioni riflesse

Fattori di rischio: elevate pressioni vescicali, dissinergia
vescico-sfinterica

Comparsa di alterazioni dell’alto apparato urinario
Incontinenza urinaria
Infezioni urinarie sintomatiche ricorrenti

CI ± antimuscarinici

Correzione Persistenza Trattamenti minivasivi

Trattamenti
Correzione Persistenza chirurgici

maggiori
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minor invasività rispetto agli sling
autologhi. In effetti nell’incontinenza
neurologica da sforzo è preferibile la
tecnica retropubica alla
transotturatoria, per il miglior effetto
occludente, ed è indispensabile la
contemporanea correzione della
iperattività vescicale e l’attuazione
del cateterismo intermittente.
Attualmente sono indicati per il sesso
femminile, mentre nel maschio
neurologico gli insuccessi e le
complicanze sono nettamente
maggiori.

ATTUALMENTE

Attualmente oltre alle problematiche
già affrontate di come ridurre le
pressioni vescicali e come aumentare
le resistenze uretrali è sorta una
nuova situazione di difficile gestione
ovvero come gestire la mancata o
difficoltosa attuazione del
cateterismo intermittente.

Come appare dall’algoritmo (vedere
figura) la minzione riflessa nella
vescica iperattiva neurogena
(percussione sovra pubica) è
attuabile solo quando non sono
presenti i fattori di rischio descritti,
altrimenti conviene optare per il
cateterismo intermittente associato
agli antimuscarinici oppure ricorrere
ai trattamenti chirurgici mininvasivi
se efficaci o di chirurgia maggiore
se necessario per ridurre le alte
pressioni vescicali. La chirurgia
maggiore si avvale ancora oggi,
quando non è disponibile l’uretere,
dell’uso dell’intestino preferibilmente
dopo rimozione della vescica
conservando solo il trigono ed il
collo vescicale oppure previa
rimozione della mucosa e
applicazione della sola parete
muscolare intestinale alla mucosa
vescicale privata del detrusore.

L’esperienza di questa chirurgia ha
portato infatti alla necessità di
asportare il più ampiamente
possibile il tessuto vescicale
neurologico ed attualmente più che
di un ampliamento si parla di
sostituzione per evitare il cosiddetto
svuotamento a clessidra che può
produrre un residuo pur attuando il
cateterismo intermittente o per il
persistere di pressioni elevate che
sono deleterie per l’alto tratto
urinario. Non è necessario il
reimpianto ureterale se non nei casi
di stenosi intramurale o di reflusso
di alto grado. È comunque
importante un attento e costante
follow up per la possibile
insorgenza di complicazioni
anche a distanza di tempo. Oltre
al consiglio di assumere
integratori a base di mirtillo che
riducono la produzione di muco
intestinale o di instillare mucolitici
al termine del cateterismo e di
mantenere un ph urinario acido,
occorre un controllo periodico dei
volumi urinari, della funzionalità
renale, dell’equilibrio
idroelettrolitico, della morfologia
e funzione della vescica ampliata.
Sono infatti possibili
peggioramenti anche tardivi e
asintomatici della funzionalità
dell’alto apparato urinario oppure
l’insorgenza di calcolosi renale o
vescicale favorite dalle infezioni
urinarie ricorrenti o dal mancato
completo svuotamento del muco e
sovradistensioni vescicali con
possibilità di perforazioni. Un
problema emerso con
l’allungamento del follow up di
questi casi è la sia pur rara
possibilità di insorgenza di
neoplasie nell’intestino utilizzato per
l’ampliamento, dopo almeno 10 anni
dall’intervento. Per tale possibilità si
suggerisce oggigiorno di eseguire
dopo 10 anni dall’intervento un

citologico urinario ogni 6 mesi ed
una cistoscopia ogni anno.

Per l’aumento delle resistenze
uretrali la chirurgia attuale si avvale
sempre dell’utilizzo di sling eterologhi
sottouretrali nella donna o autologhi
nel maschio ed in alternativa l’utilizzo
dello sfintere artificiale.

Attualmente la sfida più
impegnativa della chirurgia nella
vescica neurologica si rivolge alla
gestione della mancata o
difficoltosa attuazione del
cateterismo intermittente, per
perdita della destrezza manuale,
mancata assistenza domiciliare,
presenza di un’uretra non sondabile
o con incontinenza da sforzo non
rimediabile oppure per dolore al
cateterismo. In alcuni di questi casi
selezionati si può ricorrere
all’applicazione di uno stimolatore
delle radici sacrali, all’utilizzo del
principio di Mitrofanoff oppure alla
creazione di una derivazione urinaria
continente o incontinente.

La disponibilità di cellule staminali e
di biomateriali potrà rivoluzionare la
chirurgia della vescica neurologica e
ridurre le complicanze che ancora la
affliggono attualmente sia pur in
misura ridotta e diversa rispetto al
passato.

Sandro D. Sandri
U. O. Urologia e Unità Spinale

Ospedale “G. Fornaroli” - Magenta
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Competenza oltreconfi ne

Il Centro svizzero per paraplegici (CSP) Nottwil conta 
tra le maggiori cliniche specialistiche per la fase
acuta e la riabilitazione globale di persone con lesione 
midollare. La clinica, situata nei pressi di Lucerna,
è ben raggiungibile dall‘Italia. Gli aeroporti di Zurigo 
e Basilea si trovano a 80 chilometri di distanza.

Una vita autodeterminata
Il reinserimento della persona mielolesa nel conte-
sto famigliare, professionale e sociale è l’obiettivo 
della riabilitazione globale. Ancora 40 anni fa, una 
paraplegia poteva signifi care l’esclusione dalla vita 
sociale. Oggi, il ritorno ad una vita autodeterminata 
è una realtà.
Approfi ttate della nostra straordinaria esperienza: 
noi vi consiglieremo e riabiliteremo sotto il profi lo 
medico e terapeutico.

Centro svizzero per paraplegici | CH-6207 Nottwil  | T +41 41 939 54 54 | F +41 41 939 54 40
spz@paranet.ch | www.paranet.ch

Tutto sotto lo stesso tetto
Le persone che hanno subito danni alla spina dor-
sale o al midollo spinale trovano tutto questo ai più 
alti livelli di competenza ed all’interno di una stessa 
struttura:

personalizzato

lingua italiana

mediche di alta tecnologia

di Sempach

regionali e nazionali
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Il 29 maggio presso la sede
dell’Associazione Paraplegici
Lombardia Onlus si è tenuta l’annuale
assemblea ordinaria dei soci.
Decorrendo il trentennale di APL, si è
scelta la formula pomeridiana per
poter condividere questo traguardo
festeggiando al termine delle
presentazioni istituzionali.

L’ordine del giorno prevedeva la
presentazione del bilancio
dell’esercizio trascorso e del
preventivo 2010 (e relativa
approvazione), corredata dal
resoconto delle attività concluse e di
quelle previste per l’anno in corso. A
seguire, l’intervento di CODICI sulla
neonata collaborazione con APL e il
racconto dell’esperienza subacquea
in mare vissuta da alcuni soci.

Massimo Lui ha così relazionato sul
suo primo anno di presidenza, nata
all’insegna della ricerca di sinergie e
collaborazioni con altre realtà del
settore. Un anno di costruzione, che

rivela come particolarmente
significativa l’esperienza avviata con
l’U.O. Mielolesi del CTO che, grazie
anche al contributo nel direttivo di
due operatori del reparto di
riabilitazione (Giovanna Baccellieri e
Luigi Campanino) e alla fattiva
collaborazione di tutto il reparto, ha
visto concretizzarsi numerose attività
rivolte a pazienti, loro familiari e
operatori.

A partire da settembre 2009, oltre
all’attività di sportello, sono stati infatti
realizzati corsi socio-sanitari sulle
principali problematiche della para-
tetraplegia, un corso di arteterapia, un
corso di yoga e un corso di
musicoterapia molto partecipati,
apprezzati anche da ex pazienti, soci
APL e dagli operatori sia per la qualità
dei contenuti che per la loro valenza
terapeutica e aggregativa.
Accanto a queste iniziative, Massimo
Lui ha espresso la volontà di realizzare
un progetto di più ampio respiro,
finalizzato a garantire all’interno del

reparto il sostegno psicologico ai
pazienti e alle loro famiglie.

Sempre con la preziosa
collaborazione del CTO, nel 2010
verranno realizzati due convegni con
crediti ECM sulle patenti speciali di
guida (23 giugno) e sulla
mielolesione (novembre).

Rinnovata anche per il 2009 e il 2010
la collaborazione con AUS Niguarda
sull’organizzazione della Giornata
Nazionale della persona con lesione
al midollo spinale, formula che ha
permesso alla categoria di
presentarsi coesa dinanzi al grande
pubblico e di raggiungere una
notevole visibilità mediatica.

Altrettanto prezioso per rappresentare
in modo efficace la categoria si è
rivelato l’accordo con CODICI sulla
richiesta alle strutture ospedaliere dei
protocolli per la prevenzione e la cura
delle lesioni da pressione finalizzata al
miglioramento delle prestazioni nel
rispetto di linee guida codificate ma
non sempre recepite o applicate dalle
strutture sanitarie.

Costruttivo anche il lavoro svolto con
l’Associazione Club Sub Amici del
Mare sia per la qualità e il valore
dell’esperienza che come momento
di aggregazione e di confronto.

A conclusione della presentazione
istituzionale, Massimo Lui valuta
positivamente quanto pensato e
realizzato in questo primo anno di
presidenza, ferme restando le
difficoltà organizzative imputabili alla
carenza di volontari “sistematici” che
seguano continuativamente e a 360°
una o più attività. E proprio per
invertire questa tendenza, con tutte le
iniziative in calendario per la seconda
parte del 2010 si cercherà di costruire
e attrarre nuove forze che consentano
di realizzare iniziative importanti.I diversi argomenti trattati hanno richiamato l’attenzione dei presenti

L’ASSEMBLEA ANNUALE
DEI SOCI
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DIAMO VOCE AI NUMERI

Come consuetudine ormai, vi
proponiamo un breve commento alle
cifre.
Nel bilancio 2009 non vi sono
particolari evidenze da fare, la
disponibilità finanziaria (passata da
48.200,00 euro a 43.300,00 circa) si
è ridotta leggermente, ma non ha
creato particolare disagio alla
gestione. In linea generale, la

situazione relativa alla liquidità si può
considerare positiva.
Anche nel 2009 vi è stato l’incasso del
5 per mille (quello relativo all’anno
fiscale 2007). La cifra però si è ridotta
a 16.179,51 euro rispetto ai 23.862,29
euro del 2006. Speriamo che, grazie a
una maggiore promozione, si possa
per il futuro incrementare questo
importante contributo.
Tra i costi, segnaliamo la riduzione
della spesa sostenuta per la

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

COSTI, SPESE E PERDITE

SERVIZI ASSISTENZA PISCINA 1.008,00
COSTO REDAZ.RUOTA LIBERA-AT.CO 10.606,60
DIRITTI DIVERSI S.I.A.E. 0,00
ASSISTENZA SOFTWARE 362,40
COSTI VARI PER AUTOMEZZI 40,00
SPESE DI SPEDIZIONE-CORRIERI 0,00
CARBURANTE DEDUCIBILE 90,00
COSTI ANTINFORTUNISTICA-L.626 150,00
MANUTENZIONI DIVERSE 0,00
CONTRIBUTI INAIL 85,51
COSTO PER CONSULENZE TECNICHE 8.216,55
COSTO CONSULENZE AMMINISTRATIVE 1.136,58
COLLAB.COORDINATE E CONTINUATIVE 30.019,19
COSTO SERVIZIO PULIZIA 854,77
CONTRIBUTO PREVID.GESTIONE SEPAR 4.499,26
COLLABOR.OCCASIONALI 1.974,00
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI 0,69
RITENUTE ALLA FONTE 38,84
INTERESSI PASSIVI BANCARI C/C 0,90
INTERESSI PASSIVI DILAZ.F24 0,00
INTERESSI 1% IVA INDEDUCIBIL 0,00
INTERESSI PASSIVI ERARIO RAVVED. 0,00
FIERE-MOSTRE-CONVEGNI 12.709,80
RIMBORSI SPESE COLLABORATORI 280,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.340,75
AMM.TO ORD.MACCHINE ELETTRONICHE 463,19
AMM.TO ORD.MOBILI/ARREDI DIVERSI 0,00
AMM.TO ORD. AUTOMEZZI N.D. 0,00
AMM.TO ORD. MIGLIORIE LOCALI 912,00
ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,01
AFFITTO E SPESE RELATIVE 3.835,25
LUCE-FORZA MOTRICE-ACQUA-GAS 1.869,69
MAT.TEC./ELETTR.UFF./SVIL.FOTO 0,00
ASSICURAZIONI E VIGILANZA 429,20

ONERI BANCARI E POSTALI 752,92
CANCELLERIA E STAMPATI INTERNI 1.344,67
QUOTE ASSOCIATIVE 400,00
COSTO PER ELABORAZIONE DATI 0,00
SPESE POSTALI E FRANCOBOLLI 4.666,25
SPESE TELEFONICHE, FAX E TELEX 2.301,65
COSTI SITO INTERNET 360,00
ALTRE SPESE GENERALI (N.D.) 4,80
ASSICURAZIONE FURGONI E CAMION 1.044,62
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 414,96
PERDITE SU CREDITI 0,00

TOTALE COSTI 92.213,05

RICAVI E PROFITTI

RICAVI DIVERSI 19.963,80
RICAVI X PUBBLICITA'-ATT.COMM. 18.850,00
RICAVI DA QUOTE ASSOC. 16.761,00
CONTRIBUTI DA TERZI X DONAZIONI 5.670,00
CONTRIBUTI DA MIL.SPETT. TEATRO 0,00
INTERESSI ATTIVI BANCARI 143,83
ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI 0,19
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 0,00
CONTRIBUTI COMUNE MILANO 7.993,00
CONTRIBUTI PROVINCIA MILANO 1.000,00
CONTRIBUTI MINISTERO 5 x 1000 16.179,51

TOTALE RICAVI 86.561,33

RISULTATO DI ESERCIZIO -5.651,72

TOTALE A PAREGGIO 92.213,05

➤ ➤ ➤
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pubblicazione di Ruota Libera, come
preannunciato lo scorso anno.
Il costo relativo alle collaborazioni è
aumentato rispetto al 2008, a causa
dell’aumento dell’orario di apertura
della sede. A riguardo va segnalato
che dal 2010 è stato ripristinato il
vecchio orario (apertura nel solo
pomeriggio).
Migliorata anche la spesa per
l’organizzazione della Giornata sulla

mielolesione (la 3^ edizione). Il
passaggio dal Palalido al Teatro Ciak,
ci ha permesso una riduzione dei
costi, migliorando oltretutto anche la
qualità dello spettacolo.
Tra i ricavi, oltre a quanto detto sul 5
per mille, segnaliamo la riduzione di
circa 3.000,00 euro sia dei Ricavi
pubblicitari che delle Quote
associative. Entrate che si spera di
poter incrementare in futuro.

Vi è stata una riduzione anche di
alcuni Contributi pubblici dipendente
però dal fatto che non vi sono stati
tanti progetti da finanziare.
L’anno si è chiuso con una Perdita
pari a 5.651,00 euro, circa 2.100,00
euro in più rispetto allo scorso anno,
ma del tutto fisiologica con l’attività
della nostra Associazione.
Al prossimo anno.

Lorenzo Galantino

BILANCIO PREVENTIVO 2010
Cassa € 1.019 
c/c Postale € 20.114 
Banca Popolare Emilia Romagna € 16.630 
Banca Popolare di Milano € 84 
Banca Regionale Europea € 5.920 

TOTALE ATTIVO AL 31/12/2009 € 43.766 

ENTRATE
Quote associative € 16.000 

Fund Raising
-Soci e privati € 7.500

TOTALE FUND RAISING € 7.500

Contributi pubblici (Comune) € 8.000 
5 per mille dichiarazioni 2008 (stimato) € 10.000 

Attività comm.le
- Inserzionisti Ruota Libera € 15.000 
TOTALE ATTIVITA' COMM.LE € 15.000 

Progetti
- Celebrazione trentennale APL

e Giornata Nazionale Mielolesi € 15.000 
- Centro Autonomy € 12.000 
- Ufficio accoglienza disabili in fiera € 5.000 
- Attività U.O. Mielolesi CTO Milano € 5.000 
- Convegni € 7.500 

TOTALE PROGETTI € 44.500 

TOTALE ENTRATE € 101.000 

USCITE
Ristrutturazione sede € 3.000 
Affitto anno 2010 € 5.200 
Redazione Ruota Libera € 15.000 
Macchine da ufficio - hardware e software € 1.500 
Stipendi personale (comprese ritenute previdenziali) € 25.000 
Rimborsi spese a volontari € 3.000 
Attività piscina € 1.500 
Utenze € 2.500 
Assicurazioni (sede, mezzo, volontari, attrezzature) € 1.800 
Acquisto carburante € 500 
Contabilità e paghe € 3.000 
Posta € 4.000 
Cancelleria € 1.000 
Telefono € 2.200 
Pulizie € 2.500 
Abbonamenti e quote associative € 500 

€ 72.200 

Progetti
- Celebrazione trentennale APL

e Giornata Nazionale Mielolesi € 15.000 
- Centro Autonomy € 11.000 
- Ufficio accoglienza disabili in fiera € 5.000 
- Attività U.O. Mielolesi CTO Milano € 5.000 
- Convegni € 7.500 

TOTALE PROGETTI € 43.500 

TOTALE USCITE € 115.700 

SALDO DI ESERCIZIO -€ 14.700 

ATTIVO AL 31.12.09 € 43.766 

SALDO DISPONIBILE AL 31.12.2010 € 29.066 
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CONVEGNO PATENTI

Si è tenuto il 23 giugno presso l’aula
Bajardi del CTO il convegno ECM
“Conseguimento della patente
speciale oggi – necessità di
protocolli condivisi nella rete
territoriale – L’esperienza del
Centro di Mobilità” organizzato
dall’Associazione Paraplegici in
collaborazione con gli ICP di Milano.

L’idea di riproporre un convegno
sull’argomento nasce dalle numerose
segnalazioni che il contact center
associativo raccoglie da persone
disabili e operatori in merito
all’esigenza di maggiore
informazione sul conseguimento
della patente speciale, che in alcuni
casi si spinge ancora alla mancata
consapevolezza del diritto stesso.

Il taglio dato al programma riflette
quindi la volontà di inquadrare l’intera
questione, dando informazioni di
insieme a partire dal ruolo che la
patente ha nell’agevolare l’autonomia
della persona con disabilità,
allargando poi ai vari aspetti che
caratterizzano l’iter per la
certificazione dell’idoneità alla guida.

Il convegno si è aperto con i saluti di
rito da parte dei vertici del CTO che

hanno ribadito l’importanza della
collaborazione tra ospedale, sede di
reparto dedicato ai mielolesi e
l’associazione di riferimento per la
categoria, al fine di dare una risposta
mirata ed efficace alle esigenze delle
persone para-tetraplegiche.

La Dott.ssa Angelica Bava e una
fisioterapista del reparto mielolesi
hanno introdotto l’argomento della
presa in carico globale della persona
mielolesa per il raggiungimento
dell’autonomia intesa come reale
acquisizione delle competenze per
gestire al meglio le attività della vita

Lavori in corso

Il team di lavoro (Mario Ponticello per
APL e Alberto Minorini con Elena
Viganò per la Cooperativa Geode)
presenta l’attività del Centro di
Mobilità di Milano

stando in carrozzina. A un momento
preciso, quasi sempre nella fase
finale della riabilitazione, il paziente
accompagnato dal terapista
occupazionale, viene orientato al
conseguimento della patente (Centro
di Mobilità per la seduta al VCR,
visita della commissione medica,
valutazione ausili, etc.).

L’intervento successivo ha invece
affrontato gli aspetti normativi e
medico-legali legati alla valutazione
da parte delle commissioni per il
rilascio del certificato di idoneità alla
guida, mettendo in luce la necessità
di protocolli condivisi che, in assenza
di una codificazione univoca, lascino
minor spazio possibile ad
interpretazioni soggettive che di fatto
precludono a molte persone di
realizzare la propria legittima
aspettativa di autonomia.

Nella seconda sessione si è affrontato
il lavoro del Centro di Mobilità di
Milano che con un modello di lavoro in
team (ASL, Motorizzazione, APL e
Cooperativa Geode) rappresenta un
valido supporto per le valutazioni delle
commissioni locali. L’utilizzo del
simulatore di guida (VCR) nella
certificazione di idoneità si è pertanto
rilevato un valido strumento per la
valutazione oggettiva delle capacità
residue.

Il pomeriggio è stato dedicato al
workshop dove gli allestitori di
dispositivi per la guida hanno
dimostrato come il ruolo della
tecnologia sia determinante
nell’offrire ad ampie categorie di
persone con disabilità la possibilità di
guidare un automezzo, fino alle
nuove frontiere di guidare stando
seduti in carrozzina e con joystick.

Come sempre, ci auguriamo di aver
contribuito ad ampliare la
conoscenza dell’argomento degli
addetti ai lavori e di aver fornito
qualche spunto per il miglioramento
del servizio.
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Nel mese di maggio ho trascorso una
settimana ad Abano Terme per fare
delle cure. Ho vissuto un’esperienza
senz’altro positiva che desidero
segnalare con l’auspicio che possa
essere replicata da qualche lettore di
Ruota libera.

Ero ospite nell’albergo MioniPezzato
& SPA a due passi dal centro del
paese.
Questa struttura è munita di tre
piscine di cui una coperta e tutte
dotate di box dove è possibile
effettuare un massaggio con un getto
di aria ed acqua (che ha una
temperatura media naturale di 35°)
con proprietà curative per artrosi, ecc.
Ho trascorso ore piacevoli nel Centro
Benessere, dove ci si può sottoporre
ai più disparati massaggi dalla
cromoterapia, al miele, cioccolato,
Bamboo, kinesiterapia, ecc.

L’albergo si trova al centro di un
giardino molto grande e adornato da
magnifici fiori. Il trattamento di
ristorazione è ottimo e in ultimo le
camere sono dotate in modo corretto
di ausili per disabili.
Abano si trova a circa 15 chilometri
dalla città di Padova ricca di palazzi,
chiese ed altro da vedere con la
chicca la Cappella degli Scrovegni
tutta dipinta da Giotto!!! I dintorni
sono costellati da vecchi borghi,
abazie, ecc.

Questo mio scritto non vuole essere
una pubblicità gratuita, ma una
sincera testimonianza basata sulla
diretta esperienza di una persona
che si muove su di una carrozzina.
Penso che nella nostra condizione
non si possa andare in giro senza
avere precise garanzie
sull’accessibilità di un posto,

sull’assistenza per entrare in acqua,
per salire in barca, ecc.
È vero che tutto si può superare, ma
dipendere in toto dall’aiuto di persone
disponibili non mi sembra il massimo.
Se qualcuna di queste, poi, si
rifiutasse di aiutarti, cosa fai rimani in
acqua????
Io mi muovo e vado in posti dove
esiste una assistenza e ci sono le
giuste attrezzature.

Sergio Colombini
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ALLE TERME, TRA PISCINE
E MASSAGGI

                              VViiaa  SSaann  PPiieettrroo,,  1111  ––  2200001100  CCaanneeggrraattee  ((MMII))  

RACCONTA LE TUE ESPERIENZE, ESPRIMI 
LA TUA OPINIONE, FAI SENTIRE LA TUA VOCE…

LA RUBRICA “ANCH’IO DICO LA MIA” 
È UNO SPAZIO A TUA DISPOSIZIONE

SCRIVI A ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI LOMBARDIA ONLUS
VIA TARVISIO 13 - 20125 MILANO - segreteria@apl-onlus.it

Utili segnalazioni frutto di una bella vacanza 



 

 
                                                           VViiaa   SSaann   PPiieettrroo,,   1111   ––   2200001100   CCaanneeggrraattee   ((MMII))   

   

AAAlllllleeessstttiiimmmeeennntttiii   pppeeerrr   dddiiisssaaabbbiiillliii,,,   aaauuusssiiillliii   dddiii   ggguuuiiidddaaa   
   dddiii   tttrrraaassspppooorrrtttooo   eee   dddiii   cccaaarrriiicccaaammmeeennntttooo………   

 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  
             
              

           

……ssuu  ooggnnii  ttiippoo  ddii  vveeiiccoolloo,,  aanncchhee  ssuu  qquuaadd!!!!!!  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

RReessppoonnssaabbiillee  ccoommmmeerrcciiaallee  pprrooddoottttii  ppeerr  
ddiissaabbiillii::  VViinncceennzzoo  TTaavvoollaarroo  

       Tel.: 0331414013 - Fax: 0331407123 
       Cell.: 3480109319 
       e-mail: vincenzo.tavolaro@cozzigiulioauto.com 
       web: www.cozzigiulioauto.com 

II  nnoossttrrii  sseerrvviizzii::  
NOVITA’! VENDITA QUAD ADATTATI CON
DISPOSITIVI SPECIFICI PER DISABILI! Vendita
auto nuove e usate, vendita auto già allestite per
disabili, prodotti per guida e trasporto disabili e
consulenza per recupero fiscale, consulenza pratiche di
collaudo, officina meccanica e carrozzeria, gommista,
centro revisioni auto, sostituzione cristalli, noleggio auto
anche per disabili, autolavaggio. 
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Con cadenza biennale e sede alla
Fiera di Bologna, Exposanità si
conferma come l’appuntamento
italiano più importante nel settore della
disabilità. È un’occasione di incontro,
di formazione e anche di svago: un

contenitore di prodotti, persone,
progetti, idee; un luogo deputato per
stabilire un raccordo tra i bisogni
dell’utente e l’offerta di possibili
soluzioni attraverso una grande vetrina
con tutte le novità del settore della

suscitato negli ultimi anni grande
interesse. Le aziende hanno rilevato
questo apprezzamento ed hanno
cercato di creare, anche in questo
campo, soluzioni sempre più
confacenti alle più svariate

esigenze. Un esempio? Il
cicloergometro, presentato in varie
versioni (foto 3).
Tra le curiosità, vorremo segnalare
la poltrona con ruote da auto spinta

EXPOSANITÀ, IL   

Si è svolta l’edizione 2010 di Exposanità,
la Mostra internazionale al servizio della

sanità e della salute

TH
E

R
A

-T
R

A
IN

E
R

E
LM

I-R
E

H
A

E
LM

I-R
E

H
A

riabilitazione, con degli ausili più idonei
a migliorare l’autonomia.

All’ultima edizione svoltasi alla fine di
maggio erano presenti le principale
aziende europee ed americane. Le
aziende italiane hanno fatto bella
mostra di sé, con stand molto ben
allestiti e prodotti innovativi. Grosse
novità a dire il vero non sono state
notate, tuttavia la continua ricerca di
migliorare gli ausili nella forma e nei
materiali riserva ogni anno piacevoli
sorprese e giustifica un giro ad
Exposanità.

Per la casa, benché non inconsuete,
tante le proposte offerte, sempre con
nuovi accorgimenti: il letto con sistema
girevole che agevola il cambio di
posizione per le diverse attività durante
un allettamento prolungato (foto 1); il
tavolo motorizzato regolabile in
altezza, la carrozzina elettrica
compatta, che ha l’ingombro di una
sedia da ufficio (foto 2).
La possibilità di esercitarsi a casa
come se si fosse in palestra ha S
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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che permettono di spostarsi come
con una carrozzina e una bizzarra
carrozzina che scende le scale,
tramite un meccanismo azionato a
forza di braccia (foto 4).
L’ambiente cucina ha presentato
svariate soluzioni, personalizzate, così
come il bagno, pensato per l’utilizzo di
una utenza ampliata, in grado di
adattarsi alle esigenze individuali.
Tutto ciò che può rendere più
funzionale la cura dell’igiene personale
sarà oggetto di un articolo in un
prossimo numero di Ruota libera.
In grande evidenza anche le
innovazioni nel settore del
trasferimento e sollevamento, con

ausili studiati per rispondere in
maniera adeguata a particolari
necessità in ambienti diversi. Sempre
più diffusi i sollevatori a soffitto; il
sistema a binario permette di
raggiungere più ambienti e di essere
configurato in modo personalizzato
(foto 5). Ci sono anche modelli portatili
che possono essere utilizzati anche,
ad esempio nella seconda casa.
È doveroso evidenziare inoltre che i
cosiddetti verticalizzatori si sono
molto evoluti e si offrono al pubblico
in diverse versioni in grado di
facilitare gli spostamenti, anche
autonomamente (foto 6).
Gli ausili per il tempo libero e per lo
sport hanno richiamato una grande
attenzione. Carrozzine pensate e
costruite per le varie modalità
sportive: dal basket alla scherma,
dallo sci al tennis, l’offerta dei prodotti
è ampia e di altissima qualità. Sempre
validissimi alcuni accessori, come
l’Easywhell (un ruotino che si applica
alla carrozzina e facilita l’uso su
terreni sconnessi, sterrati) e il Duetto
(unisce una bicicletta ad una
carrozzina – foto 7) che ampliano le
possibilità di esplorare spazi altrimenti
difficilmente accessibili.
Per la spiaggia, ruote mountain bike
appaiate: sono l’ideale per andare
sulla sabbia riducendo lo sforzo
dell’accompagnatore: da montare
sulla propria carrozzina, o sedie che
galleggiano in acqua, come la già
collaudata J.O.B.

  BAZAR DEGLI AUSILI
Ma la fiera non è solo tecnologia: nel
settore dell’abbigliamento aumenta
l’offerta di costumi da bagno per
persone con incontinenza, c’è
l’accappatoio per chi è seduto in
carrozzina (realizzato con uno speciale
taglio e con chiusura con il velcro),
non mancano i guanti e le pantofole
riscaldate e gli indumenti refrigerati, tra
le tante altre idee diventate realtà.

Exposanità 2010 ha rappresentato
l’ennesima conferma di una tendenza
in atto: un aumento di interesse, e
quindi di domanda, nei confronti degli
ausili ha creato una maggior
attenzione della tecnologia verso il
mondo delle persone con disabilità.
Strumenti sempre più validi, efficaci
ed accessibili sono il frutto di questa
costante evoluzione.
La visita a fiere nazionali e
internazionali è un’opportunità che
non dovremmo lasciarci sfuggire.

Terezinha Menezello
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Come i lettori ricorderanno, Ruota
libera ha avviato un’indagine
sull’accessibilità dei servizi di
trasporto in Lombardia. Si parte
preferibilmente dalle segnalazioni dei
soci APL per raccogliere e pubblicare
anche le risposte degli enti preposti.

Con l’intento esplicitamente
dichiarato di raccogliere e pubblicare
le risposte che sarebbero pervenute,
è stata recentemente posta una serie
di domande agli Assessori di tutte le
Province lombarde (è stata omessa
la Provincia di Brescia, in quanto
aveva già fornito un esaustivo
contributo pubblicato sul n. 1/2010 di
Ruota libera). 

Non nascondiamo la grossa
delusione: sono solo 4 (su 11) gli
assessori che hanno risposto e
delineato il quadro della situazione
relativa al territorio di propria
competenza: Como, Lecco, Monza-
Brianza e Varese. E gli altri?
Perché questo silenzio? Valutiamo
negativamente questo mancato
riscontro e lo indichiamo ai lettori
di Ruota libera. Ad ognuno la
libertà di interpretare questo
segnale.
Da chi è chiamato a rappresentare gli
interessi della collettività e a
concretizzare precise scelte politiche
in decisioni atte a migliorare la
quotidianità di tutti i cittadini, è
naturale attendersi un
comportamento improntato
all’attenzione doverosa verso le
problematiche specifiche di
competenza in applicazione delle
vigenti normative. Il rispetto delle
regole della comunicazione è

comunque tra i principali doveri di un
politico, mentre il diritto ad
un’informazione qualificata fa capo
ad ogni cittadino. L’attività
amministrativa deve ispirarsi al
principio di trasparenza inteso nella
sua accezione più ampia,
nell’assicurare la massima
circolazione possibile delle
informazioni sia all’interno del
sistema amministrativo, sia fra
questo ultimo ed il mondo esterno.

Divulghiamo quanto pervenuto dagli
assessorati delle Province di Como,
Lecco, Monza-Brianza e Varese:

PROVINCIA DI COMO

In risposta alla richiesta riguardo
l’accessibilità dei mezzi di trasporto
pubblico in Provincia di Como si
evidenzia che il parco autobus
provinciale è attualmente attrezzato
per l’80% con dotazioni atte a
consentire l’accessibilità e il trasporto
dei soggetti disabili. Considerato che
ogni anno vengono sostituite decine
di veicoli, entro pochi anni tutti i
mezzi saranno accessibili. Il dato
sopra riportato è sintomatico
dell’attenzione alla tematica
dell’accessibilità al trasporto pubblico
di questo Ente.

Sono tante le fermate del trasporto
pubblico extraurbano in Provincia di
Como accessibili ai soggetti con
disabilità anche se vi sono ancora
ampi margini di miglioramento.
Purtroppo è più complicato migliorare
le infrastrutture rispetto ai mezzi, in
quanto le fermate del trasporto
pubblico sono state realizzate molti

anni addietro e su proprietà
comunale; inoltre i costi per la
realizzazione delle infrastrutture sono
molto più elevati. In ogni caso ci
stiamo adoperando per una più
celere attuazione degli interventi ed
in tal senso anche recentemente
abbiamo predisposto un bando di
contributi ai Comuni per la messa in
sicurezza e per l’accessibilità alle
persone con disabilità.

Giuseppe Cosenza
Dirigente Settore Pianificazione

territoriale, trasporti e grande viabilità
Provincia di Como

PROVINCIA DI LECCO

Attualmente il parco mezzi impiegato
sulle 22 linee interurbane di
competenza della Provincia di Lecco
è costituito da n 108 autobus: 54
sono dotati di pedana per accesso
disabile.
Segnaliamo inoltre che tra gli obiettivi
del programma di rinnovo e
qualificazione del parco mezzi della
Provincia di Lecco è previsto che
nell’arco di vigenza del contratto di
servizio (stipulato con l’azienda di
trasporto) è stabilito che “i nuovi
autobus acquistati dovranno essere
dotati di sistemi per l’accessibilità a
utenti di ridotta capacità motoria
(almeno 1 utente su sedia a ruote).
Inoltre la normativa della Regione
Lombardia prevede che tutti i bus
finanziati con risorse pubbliche
devono essere dotati di idonei
sistemi omologati atti a garantire
l’accesso e lo stazionamento di
almeno un passeggero su sedia a
ruote nel rispetto della L.R. 6/’89
sull’abbattimento delle barriere
architettoniche.
In teoria su tutte le linee interurbane
che servono pressoché la totalità dei
Comuni della Provincia di Lecco è

DA VARESE A MONZA,   

Terza parte dell’indagine sull’accessibilità dei
mezzi di trasporto pubblici e privati lombardi



possibile fruire del servizio per
persone in carrozzina, ma dato che
non ancora tutti gli autobus sono
dotati di pedana è opportuno
telefonare a Lecco Trasporti s.c.a r.l.
per prenotare il servizio sulla corsa
desiderata.
Riportiamo per completezza di
informazioni i numeri telefonici di
Lecco Trasporti s.c a.r.l.: n. verde
800.011.840 (da rete fissa) – 0341
363148 (da rete mobile).
Nella carta della Mobilità redatta da
Lecco Trasporti s.c.a r.l. -
l’applicazione nel campo dei trasporti
della carta dei servizi - per quanto
riguarda le persone con mobilità
ridotta l’ Azienda specifica quanto
segue:
“Servizi per Viaggiatori portatori di
handicap”

Soddisfazione Valore Obiettivo
del cliente 2009 2010

Percezione 2,70 2,73
complessiva
servizi per
portatori di
handicap
(valore max 4.00)

Segnaliamo inoltre che Ia Provincia
di Lecco ha acquistato un minibus
dotato di sollevatore ellettroidraulico
per il sollevamento di carrozzine
disabili. Attualmente il mezzo è
ceduto in comodato d’uso al Comune
di Casargo per garantire il servizio di
trasporto pubblico tra le varie frazioni
ed il centro del Paese.

Sergio Malgrati
Settore Viabilità

Provincia di Lecco

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Fornisco informazioni in merito alle
linee di trasporto pubblico locale su

gomma operanti nel territorio della
Provincia di Monza-Brianza. Per
completezza vorrei inoltre informare
che, ad oggi, in ragione della
recente istituzione di questa
Amministrazione provinciale, i
servizi in essere sono regolati da un
contratto di servizio che fa capo alla
Provincia di Milano.
In dettaglio, per quanto riguarda i
Comuni serviti, il cd. Lotto 2 –
Provincia di Milano ricade
interamente all’interno della nostra
Provincia e si estende nell’area
compresa – all’incirca - fra la ferrovia
Milano - Meda ad ovest, il confine
provinciale a nord e la ferrovia Milano
– Lecco ad est, ed è affidato alla
società Brianza Trasporti sino al 31
ottobre 2014.
Il Lotto 3 – Provincia di Milano,
invece, ricade parzialmente nel
nostro territorio e si estende ad est
del suddetto Lotto 2, con confine
nord coincidente con quello
provinciale e sud in prossimità
dell’asta extraurbana della linea
metropolitana 2 direzione Gessate;
tale lotto è affidato sino al 31

dicembre 2014 alla società NET,
Nord Est Trasporti.
Di seguito fornisco alcuni dati
trasmessi dalla Provincia di Milano,
alla quale per contratto i due
affidatari trasmettono ogni anno le
statistiche in merito alle
caratteristiche del parco autobus:

– Lotto 2 : n. 108 bus pari al 52%
dei mezzi impiegati attrezzati per il
trasporto di persone con disabilità;

– Lotto 3 : n. 97 bus pari al 65% dei
mezzi impiegati attrezzati per il
trasporto di persone con disabilità.

Il dato relativo al Lotto 3 è da
considerarsi ancora parziale in
quanto i dati non sono completi.
Questi parametri sono in linea con le
previsioni del capitolato di gara valido
per entrambi i lotti. Le previsioni
capitolari, infatti, prevedono il
raggiungimento minimo del 50% del
totale del parco autobus di veicoli
dotati di sistemi di accessibilità ad
utenti di ridotta capacità motoria, di
cui almeno il 50% a pianale
ribassato, entro la scadenza del
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contratto di servizio e, comunque, un
minimo del 40% entro la fine del
sesto anno di vigenza del Contratto.
Tutti i nuovi autobus che man mano
sono acquistati dalle Aziende, al fine
di rinnovare il materiale rotabile nel
rispetto dei requisiti qualitativi fissati
dal Capitolato, sono a pianale
ribassato e provvisti della pedana per
l’accesso disabili.
Da parte nostra, in occasione di ogni
sopralluogo tecnico per l’abilitazione
di nuove fermate, poniamo
attenzione affinché la dotazione
"infrastrutturale" sia completa di
salvagente rialzato, di dimensioni
idonee ad accogliere l’utenza su
sedia a ruote, con gli opportuni
raccordi al sistema dei marciapiedi
circostanti e con i relativi scivoli per
superare il dislivello verticale
esistente con il piano stradale.
Quale condizione necessaria per la
definitiva abilitazione della fermata da
parte della Provincia al Comune,
dove è ubicata la fermata, compete
l’esecuzione delle opere.
Si assicura l’impegno dell’Ente nel
perseguire l’obiettivo di migliorare le
condizioni di fruibilità dei servizi di
trasporto provinciali.

Francesco Giordano
Assessore alle Opere

Pubbliche,Viabilità e Trasporti
Provincia di Monza e Brianza

PROVINCIA DI VARESE

La Provincia di Varese ha appena
concluso un piano di rinnovo del
parco autobus circolante sulla propria
rete interurbana al fine di migliorare
la qualità dell’offerta del Trasporto
Pubblico Locale (TPL), che ha
portato alla sostituzione di n. 60
autobus riducendo le emissioni
inquinanti, ma soprattutto
incrementando il numero di autobus
dotati di pianale ribassato o pedana

per migliorare l’accessibilità ai mezzi.
Tale intervento sarà seguito a breve
da un nuovo piano di rinnovo che è
in fase di definizione, anche con le
aziende che gestiscono i servizi, per
sostituire poco più di 20 autobus.
Attualmente sulla rete dei servizi di
TPL della Provincia di Varese
circolano più di 220 autobus di cui
più del 50% sono dotati di
attrezzature per il trasporto di
persone con disabilità (circa 58%)
ed il 24% è dotato di pianale
ribassato per agevolare la salita e
discesa dei passeggeri ed in
particolare delle persone a ridotta
capacità motoria.
La Provincia di Varese non è in grado
di definire a priori negli orari delle
autolinee, le corse che vengono
svolte con i mezzi dotati delle
attrezzature per disabili, ma,
comunque, è molto impegnata al
riguardo.
Infatti, nei singoli casi conosciuti o
che sono stati segnalati da studenti e
lavoratori disabili, che non hanno
alternative al trasporto pubblico, si è
prontamente provveduto a garantire
che le corse abitualmente utilizzate
siano sempre effettuate con mezzi
attrezzati.
Si ritiene opportuno citare, inoltre,
un caso verificatosi all’inizio del
2008: su segnalazione dell’utenza,
si è provveduto ad istituire una
nuova coppia di fermate per
consentire l’accesso al servizio di
TPL ad un disabile che era
impossibilitato a raggiungere le
fermate esistenti collocate ad una
distanza dalla propria abitazione che
non era in grado di percorrere in
autonomia. Sebbene fossero
necessari interventi infrastrutturali
per garantire la sicurezza delle
nuove fermate, con la
collaborazione del Comune di
Cuasso al Monte e del Consorzio
Trasporti Pubblici Insubria, gestore

dei servizi di TPL nella Sottorete
Nord della Provincia, si è potuto
attivare la nuova coppia di fermate
prima della fine di giugno 2008.
Per la realizzazione delle nuove
fermate, la Provincia prescrive tutte
le opere necessarie per tutelare la
sicurezza e garantire l’accessibilità di
tutti gli utenti dei servizi di TPL,
applicando le norme relative
all’eliminazione delle barriere
architettoniche.

Aldo Simeoni
Assessore alla Viabilità e Trasporti

Provincia di Varese

CONSIDERAZIONI

Uno scenario in evoluzione: spostarsi
con i mezzi pubblici nel nord-ovest e
nell’est della Lombardia non
sembrerebbe particolarmente
problematico. Il lavoro non è
compiuto, ma risultati già si vedono.
È quanto meno evidente la
consapevolezza dell’esistenza di una
precisa esigenza di una parte della
popolazione e dell’importanza del
dovere di provvedere a soddisfarla.
Nelle Province di Brescia, Como,
Lecco, Monza-Brianza e Varese non
manca di certo l’ingrediente
fondamentale: la volontà di far
applicare la normativa vigente e di
risolvere persino il problema del
singolo cittadino con disabilità.

“IREDA excellent-system”

“IREDA - Stepless”

PROVINCIA DI MANTOVA

Quando questo numero di Ruota
libera stava entrando in stampa,
dalla Provincia di Mantova sono
arrivate le risposte alle domande

poste sull’accessibilità dei
trasporti. La pubblicazione

avverrà nel n. 4/2010.



via Savonarola, 5 - PERO (MI)
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SISTEMA DI RAMPE 
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“IREDA excellent-system”
consente di costruire rampe 
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“IREDA - Stepless”
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A quasi un anno dall’impegno assunto
dal Ministero della Salute, ed in
particolare dal sottosegretario
Francesca Martini, rispetto alla
necessità di istituire i registri
regionali e nazionale sulle lesioni al
midollo spinale, la Faip (Federazione
Associazioni Italiane Paraplegici) torna
a fare il punto sulla necessità di dare
piena e concreta attuazione ad uno
degli obiettivi fissati in occasione della
Giornata nazionale della persona con
lesione al midollo spinale del 2009.
Il primo confronto istituzionale su
questo tema si è infatti tenuto nel
maggio dello scorso anno, ma,
contrariamente alle aspettative, i
lavori per licenziare questi sempre
più urgenti strumenti, non sono
ancora stati conclusi.
La contingenza politica non
sembrerebbe inoltre delle più
favorevoli, in quanto le misure
connesse alla qualità della vita delle
persone con disabilità, se non
addirittura poste deliberatamente
sotto attacco, non sono propriamente
considerate come una delle questioni
cui dare il massimo rilievo.
È comprensibile quindi la
preoccupazione della Faip, che ha
espresso l’esigenza di una rinnovata
attenzione sul tema dei registri, per
poter dare corso a politiche
programmatorie e informative efficaci.
Una delle cause di questo “ritardo”
nei lavori può essere certamente
ravvisata in alcune perplessità
manifestate dall’autorità per la
privacy, rispetto al trattamento dei
dati relativi alle persone che hanno
riportato una lesione al midollo
spinale. Un punto particolarmente
complesso, in quanto ad oggi ancora
non è stato chiarito quali dovranno
essere gli organismi titolari della
gestione di queste informazioni.
Si renderà quindi, con molta
probabilità, necessario porre

un’indicazione precisa nel disegno di
legge in via di sviluppo, per far sì che
questa titolarità possa essere
chiaramente esplicitata.
Le stesse Regioni stanno
dimostrando una certa ritrosia
nell’assumere la responsabilità del
governo di questi dati, per una serie
di motivi, tra cui quelli – anche qui,
tema di stretta attualità – relativi alla
copertura economica.
Considerazione non del tutto corretta,
in quanto nel disegno di legge, il
costo per la gestione dei dati
apparirebbe come ininfluente.
Probabilmente non si sono ancora
ben compresi i benefici che
potrebbero apportare questi
registri. In primo luogo, si potrebbe
finalmente sapere con certezza
quante persone subiscono una
lesione al midollo spinale di origine
traumatica in Italia, cosa più
semplice e diretta; ma questi
database potrebbero restituire
indicazioni precise anche su quello
che si suppone siano circa il 35%
delle lesioni ad oggi non rilevate, cioè
quelle di origine non traumatica. Un
dato particolarmente difficile da
reperire. Questo porterebbe a
riformulare la stima dei nuovi casi di
lesione che si verificano ogni anno, e
che si attesterebbero intorno ad una
cifra molto maggiore di quella
attualmente presa in considerazione.
Anche l’Escif, la Federazione
Europea delle associazioni di
persone con lesione al midollo
spinale, ha recentemente espresso la
propria posizione sui registri,
ribadendo la necessità che questi
siano istituiti in ogni paese europeo.
Il gruppo di lavoro dell’Escif su questa
specifica tematica ha inoltre
identificato degli item che dovrebbero
essere tenuti in considerazione per la
raccolta dei dati, e su questa falsa
riga la stessa Faip ha fornito le proprie

indicazioni per realizzare un efficace
modello di database, dal quale
ripartire per una programmazione
nazionale e regionale davvero
rispondente alle necessità.
In assenza di informazioni, può
praticamente essere affermata
qualsiasi cosa sulle lesioni al
midollo spinale, e di conseguenza
questo può rappresentare un
comodo alibi per non promuovere
delle politiche specifiche.
I dati reperiti infatti farebbero
emergere con chiarezza la necessità
di programmare dei servizi adeguati,
e l’insostenibilità di disporre dei soli
350 letti dedicati – inseriti in strutture
idonee - attualmente disponibili in
Italia.
Le informazioni scaturite
chiarirebbero poi un’altra urgenza,
non solamente legata alla presa in
carico nella fase acuta. Si verrebbe
ad aprire con forza la questione
delle persone con lesione
midollare stabilizzata, i cosiddetti
“cronici”. La prevalenza di questi
dati potrebbe restituire l’esatta
necessità dei bisogni assistenziali
clinici e riabilitativi che queste
persone con lesione stabilizzata
dovrebbero ricevere dai servizi
dedicati. Confermerebbero quindi
come, allo stato attuale, si riesca a
malapena a tamponare le
emergenze.
“Per questi motivi – ha affermato
Raffaele Goretti - la Federazione ha
ribadito al sottosegretario Francesca
Martini la necessità di un nuovo
incontro, per accelerare le procedure
di avvio dei registri, e per garantire
che le questioni legate alla lesione al
midollo spinale siano comprese come
uno dei capitoli portanti delle azioni di
informazione, prevenzione e
programmazione dei servizi”.

Giuliano Giovinazzo

TROPPO RITARDO

SUI REGISTRI



DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 14.00 ALLE 18.00

PER CHIARIMENTI, CONSULENZA, 
CONFRONTI, SEGNALAZIONI……….

LA SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE 
PARAPLEGICI LOMBARDIA ONLUS

È A TUA DISPOSIZIONE

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 14.00 ALLE 18.00

TEL. 0267074375 - 0267074267
FAX 0267073112

segreteria@apl-onlus.it
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FATTO

Il giorno 20.08.2005 ore 20.00 circa,
M.G., paraplegico, si trovava alla
guida della propria auto, in località
Rho, il veicolo da lui condotto
impegnava il sottopassaggio della
stazione ferroviaria di corso Europa
ma andava in panne causa
allagamento del sottopassaggio.
M.G. era impossibilitato a uscire dal
suo veicolo sia per la sua disabilità e
sia per l’acqua piovana giunta sino
alle gambe. Tardivamente
intervenivano gli agenti della Polizia
Municipale di Rho che non si
accorgevano del veicolo e delle urla
di aiuto di M.G.. Transennavano
l’entrata del sottopassaggio, l’acqua
raggiungeva il livello di un metro
circa e solo l’intervento dei Vigili del
Fuoco, ore 22.56, salvava M.G.

SENTENZA N. 208/10

M.G. chiamava in giudizio il Comune
di Rho per chiedere il pagamento
delle riparazioni auto. Acquisito il
rapporto dell’incidente stradale e
sentiti i testimoni, il Tribunale di Rho
disponeva la perizia meccanica ed
accoglieva la richiesta danni. La
sentenza così motiva la decisione
- il 20.08.2005 il sottopassaggio

ferroviario di Rho era stato
interessato dall’allagamento,
essendo rimasto invaso da acqua
piovana alta circa un metro;

- M.G. aveva affrontato il

sottopassaggio alla guida del
proprio veicolo, il quale, a causa
dell’acqua, era rimasto in panne e
impossibilitato a procedere la
marcia;

- M.G., anche a causa delle proprie
condizioni personali, non aveva
potuto abbandonare il veicolo ed era
rimasto imprigionato al suo interno
per circa due ore, solo a seguito
dell’intervento dei Vigili del Fuoco,
M.G. era stato tratto in salvo con il
traino del proprio automezzo;

- non può non rilevarsi la condotta
colposa dell’Amministrazione
comunale ex art. 2043 c.c., là
dove, nonostante una intensa
precipitazione piovosa, non era
intervenuta tempestivamente per
chiudere al traffico il tratto stradale
allagato, attendendo sino a quando
l’acqua depositatasi nel
sottopassaggio era arrivata
all’altezza addirittura di un metro,
solo a questo punto infatti era
intervenuta la pattuglia della Polizia
Municipale di Rho che, ponendosi
di traverso rispetto alla sede
stradale, aveva impedito ai veicoli
di affrontare il passaggio;

- non può che rilevarsi l’insufficienza
del generico cartello di pericolo
posizionato all’ingresso del tunnel,
si trattava infatti di cartello fisso,
ordinariamente apposto sul tratto
stradale, che si limitava a
richiamare l’attenzione degli
automobilisti sul rischio di ristagno
di acqua sulla sede stradale nel

tratto di sottopassaggio, ben
diversa era invece la situazione la
sera dei fatti in quanto non si
trattava di mero ristagno di acqua
ma di vero e proprio allagamento
tanto che l’acqua piovana aveva
raggiunto l’altezza di un metro;

- l’inadeguatezza del cartello di
pericolo trova implicita conferma
nella condotta adottata dagli
agenti della Polizia locale, i quali
correttamente avevano
posizionato l’auto pattuglia in
posizione perpendicolare alla sede
stradale, proprio per chiudere al
traffico il tratto, evitando il rischio
che qualche veicolo passasse non
avvedendosi delle condizioni
venutasi a creare;

- deve escludersi alcun rimprovero
a M.G. per non essersi accorto del
livello raggiunto dall’acqua:
l’automobilista, soprattutto quando
non conosca il tratto stradale, non
è nelle condizioni di rendersi
immediatamente conto della
profondità dell’acqua depositatasi
sulla strada se non quando ormai
è troppo tardi per essersi inoltrato
troppo sotto il passaggio, ciò a
maggior ragione in ora serale, con
poca luce disponibile;

- l’inadeguatezza dell’intervento
della Polizia locale, in sostanza,
emerge dal ritardo con il quale si è
ritenuto chiudere il tratto stradale,
eliminando la fonte di pericolo
rappresentata dall’allagamento;

- il Comune di Rho va condannato a
risarcire a M.G. i danni riportati dal
veicolo di sua proprietà a seguito
dell’allagamento, a fronte delle
fatture prodotte, il perito ha
riconosciuto come solo alcuni guasti
fossero legati da nesso di casualità
con l’allagamento delle parti
meccaniche del veicolo, riducendo,
pertanto, il danno risarcibile alla
somma di € 8.451,96, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria dal
20.08.2005 al saldo.

RHO RISARCISCE UN SOCIO APL

Lo Studio Legale Barilli-Borella-Giucastro,
consulente di APL, evidenzia una recente
sentenza che ha condannato il Comune
di Rho al risarcimento dei danni riportati
dall’auto di un nostro associato a seguito

dell’allagamento di un sottopassaggio
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3. DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL
55% PER INTERVENTI DI
RISPARMIO ENERGETICO

3.2. Sostituzione del portone di
ingresso

D: È possibile fruire della detrazione
d’imposta del 55 per cento, prevista
dal comma 345 dell’art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per la
sostituzione delle finestre
comprensive di infissi, anche per la
sostituzione dei portoni di ingresso?

R: L’art. 1, comma 345, della legge n.
296 del 2006 – legge finanziaria
2007 – include fra gli interventi di
risparmio energetico, per i quali è
riconosciuta la detrazione del 55 per
cento delle spese sostenute, la
sostituzione delle finestre
comprensive di infissi.

Per usufruire della detrazione in
relazione a detta tipologia di

interventi, il decreto interministeriale
19 febbraio 2007, coordinato con il
decreto 7 aprile 2008, richiede che
attraverso la fornitura e posa in
opera di una nuova finestra
comprensiva di infisso, si realizzi il
miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture esistenti e
dei componenti vetrati esistenti e,
inoltre, che siano rispettati
determinati requisiti di trasmittanza
termica U, espressa in W/m2K,
individuati sulla base del decreto
legislativo n. 192 del 2005. 
Con risoluzione 9 dicembre 2008, n.
475, l’Agenzia delle Entrate ha
precisato che l’intervento di
sostituzione dei portoni d’ingresso è
riconducibile al regime agevolativo
solo nell’ipotesi in cui il serramento
presenti “le medesime componenti
costruttive richieste per le finestre”,
quando, cioè, si tratti di porta
finestra.

(…): i portoni di ingresso, anche se
non risultano specificamente
richiamati dall’articolo 1, comma 345
della legge n. 296 del 2006,
rientrano nel campo applicativo
dell’agevolazione al pari delle
finestre, sempre che si tratti di
serramenti che delimitano l’involucro
riscaldato dell’edificio, verso
l’esterno o verso locali non
riscaldati, e risultino rispettati gli
indici di trasmittanza termica
richiesti per la sostituzione delle
finestre.
Va sempre ricordato che la
sostituzione di un portone di ingresso
con un altro di tipologia e
caratteristica diversa, può
tranquillamente rientrare nella
detrazione prevista per le
ristrutturazioni edilizie, pari al 36%
del costo sostenuto.
L’Agenzia delle Entrate inoltre
precisa: “A decorrere dal 1° gennaio
2009, per gli interventi di
riqualificazione energetica rientranti
nell’oggetto dell’agevolazione
fiscale, è necessario scegliere se
applicare la detrazione o, in
alternativa, beneficiare di eventuali
contributi comunitari, regionali o
locali.
Il contribuente può avvalersi della
detrazione del 55 per cento pur
avendo richiesto per il medesimo
intervento l’assegnazione di eventuali
contributi erogati da enti locali o dalla
Comunità Europea, fermo restando
che qualora questi gli vengano
effettivamente riconosciuti, ed
intenda beneficiarne, dovrà restituire
la detrazione già utilizzata in
dichiarazione anche per la parte non
coperta da contributo.
A tal fine, il contribuente dovrà
presentare una dichiarazione
correttiva ovvero una dichiarazione
integrativa a proprio sfavore secondo
termini e modalità di cui all’art. 2 del
D.P.R. n. 322 del 1998.”

L’AGENZIA DELLE   

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare
n. 21/E ha fornito recentemente chiarimenti

su varie questioni relative a deduzioni,
detrazioni, crediti d’imposta.

Il nostro esperto fiscalista ha scelto quegli
aspetti che sono maggiormente pertinenti

alle problematiche dei lettori.
I lavori di ristrutturazione, ad esempio, sono

una continua fonte di dubbi. Le spese
sostenute in occasione di questi interventi

possono usufruire della detrazione del 36%.
Occorre seguire tutta la procedura prevista

dalla legge (invio comunicazione all’Agenzia
delle Entrate di Pescara, pagamento

con bonifico...) per essere legittimati a
beneficiare di tale agevolazione fiscale.
È inoltre prevista la detrazione del 55%.

Vediamo quando e perché.
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5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN
FAVORE DEI DISABILI

5.1. Certificazione medica
richiesta ai soggetti affetti da
handicap psichico

D: I portatori di handicap psichico o
mentale di gravità tale da aver
determinato il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento
possono usufruire delle agevolazioni
previste per l’acquisto delle auto
anche se il loro stato di disabilità è
attestato da una certificazione medica
diversa da quella rilasciata ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992?

R: I soggetti con handicap psichico o
mentale di gravità tale da aver
determinato il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento
possono accedere alle agevolazioni
previste per l’acquisto dell’auto da
parte di portatori di handicap a
prescindere dall’adattamento del
veicolo.
Con circolare 11 maggio 2001, n. 46,
in merito alla certificazione
necessaria per poter fruire dei
benefici fiscali per l’acquisto del
veicolo senza vincoli di adattamento,
è stato precisato che i soggetti con
handicap psichico o mentale devono
essere in possesso di:
- verbale di accertamento emesso

dalla commissione medica di cui
all’art. 4 della legge n. 104 del
1992, da cui risulti che il soggetto si
trova in una situazione di handicap
grave ai sensi dell’art. 3 della
medesima legge, derivante da
disabilità psichica;

- certificato di attribuzione
dell’indennità di accompagnamento,
di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n.
508 del 1988, emesso dalla
Commissione per l’accertamento
dell’invalidità civile (di cui alla legge
n. 295 del 1990). 

Tali indicazioni non devono tuttavia
ritenersi tassative atteso che per le
altre categorie di disabili, aventi
diritto ai benefici fiscali per l’acquisto
di veicoli, è stato precisato (circ. 15
luglio 1998, n. 186, e la più recente
ris. 25 gennaio 2007, n. 8) che è
possibile prescindere
dall’accertamento formale
dell’handicap da parte della

commissione medica di cui all’art. 4
della legge n. 104 del 1992, qualora
detti soggetti abbiano già ottenuto il
riconoscimento dell’invalidità da parte
di altre commissioni mediche
pubbliche quali, ad esempio, la
commissione per il riconoscimento
dell’invalidità civile, per lavoro, di
guerra e dalla certificazione da
queste rilasciate risulti chiaramente

  ENTRATE CHIARISCE

Per la sostituzione dei portoni di ingresso è possibile fruire della stessa detrazione

d’imposta del 55% prevista per le finestre comprensive di infissi
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che l’invalidità comporta, a seconda
dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla
capacità di deambulazione.
In linea con tale orientamento, si
deve ritenere che, anche per i
portatori di handicap psichico o
mentale, per le finalità agevolative di
cui trattasi, lo stato di handicap grave
di cui all’art. 3, comma 3, della legge
n. 104 del 1992, possa essere
validamente attestato dal certificato
rilasciato dalla commissione medica
pubblica preposta all’accertamento
dello stato di invalidità purché lo
stesso evidenzi in modo esplicito la
gravità della patologia e la natura
psichica o mentale della stessa.
Viceversa non potrà essere ritenuta
idonea la certificazione che attesti
genericamente che il soggetto è
invalido “con totale e permanente
inabilità lavorativa e con necessità di
assistenza continua, non essendo in
grado di svolgere i normali atti
quotidiani della vita”.
Tale certificazione, infatti, ancorché
rilasciata da una commissione
medica pubblica non consentirebbe
di riscontrare la presenza della
specifica disabilità richiesta dalla
normativa fiscale.

5.2. Certificazione che attesta
l’impossibilità a deambulare
in modo autonomo o senza
l’aiuto di un accompagnatore

D: Possono beneficiare delle
agevolazioni fiscali per l’acquisto di
veicoli i soggetti con grave
limitazione della capacità di
deambulazione in possesso di una
certificazione di invalidità civile
attestante specificatamente
“l’impossibilità a deambulare in modo
autonomo o senza l’aiuto di un
accompagnatore”?

R: Per quanto concerne i soggetti
disabili con grave limitazione della

capacità di deambulazione, o
pluriamputati, con circolare 11 maggio
2001, n. 46, in merito alla
certificazione necessaria per poter
fruire dei benefici fiscali per l’acquisto
del veicolo senza vincoli di
adattamento, è stato richiesto il
verbale di accertamento dell’handicap
emesso dalla commissione medica
presso la ASL di cui all’art. 4 della
legge n. 104 del 1992, dal quale risulti
che il soggetto si trova in situazione di
handicap grave ai sensi dell’art. 3
della legge n. 104 del 1992, derivante
da patologie (ivi comprese le
pluriamputazioni) che comportano una
grave limitazione permanente della
deambulazione.
Analogamente a quanto affermato in
relazione al quesito 5.1., si deve
ritenere che lo stato di handicap
grave, comportante una limitazione
permanente della capacità di
deambulazione, può essere
documentato da una certificazione di
invalidità, rilasciata da una
commissione medica pubblica,
attestante specificatamente
“l’impossibilità a deambulare in modo
autonomo o senza l’aiuto di un
accompagnatore”, sempre che il
certificato di invalidità faccia esplicito
riferimento anche alla gravità della
patologia. È possibile, pertanto,
prescindere dall’accertamento formale
della gravità dell’handicap da parte
della commissione medica di cui
all’art. 4 della legge n. 104 del 1992.

5.4. Riconoscimento dell’indennità
di accompagnamento

D: In relazione ai portatori di
handicap psichico o mentale di
gravità tale da aver determinato il
riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento, si chiede di
sapere se, ai fini delle agevolazioni
fiscali previste per l’acquisto di
veicoli, il riconoscimento della

predetta indennità debba essere
inteso come requisito sanitario
ovvero, in senso più stretto, quale
effettiva concessione della
provvidenza sanitaria. 
Ad esempio, un soggetto che ha
ottenuto dalla Commissione medica
per l’invalidità civile il riconoscimento
del diritto all’accompagnamento
decade dall’agevolazione fiscale nel
caso in cui la Regione, ai sensi della
legge n. 18 del 1980, non concede
l’indennità di accompagnamento in
quanto, in alternativa, prevede il
ricovero gratuito in un istituto di cura?

R: Relativamente ai requisiti sanitari
per il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento, di cui devono
altresì essere in possesso i portatori
di handicap psichico per accedere ai
benefici fiscali previsti per l’acquisto
di veicoli, si ritiene che, qualora il
diritto alla suddetta indennità sia
stato riconosciuto dalla competente
commissione, la sostituzione del
beneficio con altre forme di
assistenza, quale il ricovero presso
una struttura sanitaria con retta a
totale carico di un ente pubblico, così
come previsto dalla legge n. 18 del
1980, in linea di principio non
precluda la fruizione
dell’agevolazione fiscale per
l’acquisto dell’auto.
Si fa presente, peraltro, che affinché
la fruizione del beneficio risulti
legittima, il veicolo deve risultare
utilizzato a vantaggio dell’invalido,
così come richiesto dall’art. 1,
comma 36, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Detta norma, infatti, anche se
letteralmente è riferita ai soli portatori
di handicap motorio, afferma un
principio che per ragioni logico-
sistematiche deve intendersi riferito a
tutte le categorie di soggetti
interessati dalla agevolazione in
questione.
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Sono numerose le persone che non
sanno come fare per opporsi alla
minaccia di dimissioni da ospedali e
da case di cura private
convenzionate di loro familiari
anziani colpiti da patologie croniche
invalidanti e da non autosufficienza.

Come è noto le leggi in vigore
consentono di rifiutare le dimissioni
quando non è possibile il rientro a
domicilio o non è disponibile un
posto letto convenzionato con l’Asl in
una struttura residenziale socio-
sanitaria (Rsa).

Al riguardo è altresì opportuno
ricordare che l’accettazione delle
dimissioni da ospedale e/o casa di
cura convenzionata assume il
significato giuridico di volontaria

sottrazione del paziente dalle
competenze del Servizio sanitario
nazionale e la volontaria
assunzione di tutte le responsabilità
penali, civili ed economiche
derivanti dalla prosecuzione della
cura.

Purtroppo, a causa della mancanza
di un’informazione corretta sui propri
diritti, numerose sono le persone che
accettano le dimissioni dei loro cari e
sono di fatto poi costrette a
sottoscrivere impegni assai gravosi,
oltre agli oneri economici rilevanti
che comporta la cura a proprie
spese di un familiare non
autosufficiente. Ad esempio si
calcola che per un malato di
Alzheimer la cifra media si aggiri
intorno ai 30mila euro all’anno.

Chi ha diritto alle cure sanitarie

Tutti i malati hanno diritto di essere
curati gratuitamente dalle strutture
sanitarie pubbliche (cioè medici,
ambulatori, ospedali e altre strutture
delle Asl) o da case di cura private
convenzionate, senza limiti di età,
tipo di malattia, durata delle cure.
Questo diritto spetta quindi anche
agli anziani cronici non
autosufficienti, alle persone colpite
dal morbo di Alzheimer o da altre
forme di demenza senile.

Cosa affermano le leggi

Il diritto dei malati cronici non
autosufficienti (anziani e non) alle
cure sanitarie, comprese quelle
ospedaliere, è stabilito dalle seguenti
disposizioni:

- le cure sanitarie devono essere
fornite, indipendentemente dalla
loro durata, alle persone colpite da
malattie specifiche della vecchiaia
(legge 4 agosto 1955 n. 692);

- l’assistenza ospedaliera deve
essere assicurata a tutti gli
anziani «quando gli accertamenti
diagnostici, le cure mediche o
chirurgiche non siano
normalmente praticabili a
domicilio» (decreto del Ministro
del lavoro del 21 dicembre 1956);

- le Regioni devono programmare i
posti letto degli ospedali tenendo
conto delle esigenze dei malati
«acuti, cronici, convalescenti e
lungodegenti» (art. 29 legge 12
febbraio 1968 n. 132);

- le Asl sono obbligate a
provvedere alla «tutela della
salute degli anziani, anche al fine
di prevenire e di rimuovere le
condizioni che possono
concorrere alla loro

Campagna informativa sul diritto alle 
cure sanitarie delle persone non

autosufficienti con malattie croniche
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emarginazione». Le prestazioni
devono essere fornite agli anziani,
come a tutti gli altri cittadini,
qualunque siano «le cause, la
fenomenologia e la durata» delle
malattie (legge 23 dicembre 1978
n. 833);

- le cure sanitarie sono dovute ai
malati acuti e cronici senza limiti
di durata, e il “decreto Craxi”
(Dpcm 8/8/1985) sull’integrazione
socio-sanitaria essendo un atto
amministrativo, ha nessun valore
normativo (sentenza n. 10150 del
1996 della Suprema Corte di
Cassazione);

- la Finanziaria 2003 all’art. 54 ha
confermato i Livelli essenziali di
assistenza indicati dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2001,
rilevando al comma 2 che «le
prestazioni riconducibili ai suddetti
livelli di assistenza e garantite dal
Servizio sanitario nazionale sono
quelle individuate all’allegato 1
(....)»; ovvero anche gli interventi
di riabilitazione e lungodegenza,
nonché quelli relativi alle attività
sanitarie e socio-sanitarie rivolte
alle persone anziane non
autosufficienti.

Dimissioni da ospedali e da case
di cura private convenzionate

Sotto il profilo giuridico chi accetta le
dimissioni da ospedali o da case di
cura private convenzionate di una
persona colpita da patologie
invalidanti e da non autosufficienza
sottrae volontariamente il paziente
dalle competenze del Sevizio
sanitario nazionale e assume
volontariamente tutte le
responsabilità penali, civili ed
economiche per la prosecuzione
delle cure.

Opposizione alle dimissioni

L’anziano malato cronico non
autosufficiente e/o un suo congiunto
può opporsi alle dimissioni inviando
raccomandate con ricevuta di
ritorno al Direttore generale dell’Asl
di residenza del malato e al
Direttore sanitario della struttura di
ricovero.

Cure domiciliari

Vi sono provvedimenti regionali, ad
esempio le delibere 39/2009 e
56/2010 della Regione Piemonte,
che prevedono contributi economici
volti a favorire le cure domiciliari e
ad aiutare coloro che vi provvedono.
Prima di accettare le dimissioni da
ospedali e da case di cura è
opportuno chiedere impegni scritti
all’Asl competente in base alla
residenza del malato.

Ricovero presso Rsa

Qualora il paziente non venga curato
a domicilio, l’Asl deve provvedere al
ricovero della persona non
autosufficiente presso trasferendolo
dall’ospedale, dalla casa di cura
privata convenzionata in una Rsa
(Residenza sanitaria assistenziale).

Contributi economici

Nei casi di ricovero presso Rsa
disposto dall’Asl, il Servizio sanitario
regionale deve versare la quota
sanitaria (il cui importo non può
essere inferiore al 50% dell’intera
retta), mentre
l’ultrasessantacinquenne non
autosufficiente deve contribuire alla
retta alberghiera nei limiti delle sue
personali risorse economiche (redditi
e beni) senza alcun onere per i
congiunti conviventi o non
conviventi.

Unità di valutazione geriatrica

Occorre rivolgere domanda all’Uvg
(Unità di valutazione geriatrica)
dell’Asl di residenza del paziente per
ottenere la certificazione della non
autosufficienza, indispensabile per
avere i contributi per le cure
domiciliari e per il ricovero presso le
Rsa.

Assegno di accompagnamento

Per ottenere l’assegno di
accompagnamento (nel 2010 euro
480,47 mensili) occorre presentare
domanda all’Asl di residenza
dell’anziano. L’indennità di
accompagnamento viene erogata,
indipendentemente dalle risorse
economiche del richiedente, a coloro
che sono «nell’impossibilità di
deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore»,
oppure abbisognano «di una
assistenza continua non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani
della vita» (legge 18/1980).

Informazioni dettagliate sono
reperibili nell’opuscolo “Tutti hanno
diritto alle cure sanitarie, compresi
anziani malati cronici non
autosufficienti, malati di Alzheimer,
malati psichiatrici, handicappati con
gravi patologie”. Per richiedere
l’opuscolo telefonare nei giorni
lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 12.00
al n. 011.812.44.69 o inviare un fax
al n. 011.812.25.95, e/o spedire una
e-mail a:
info@fondazionepromozionesociale.it.
L’invio è gratuito. L’opuscolo può
anche essere scaricato dal sito:
www.fondazionepromozionesociale.it.

Maria Grazia Breda
Presidente Fondazione Promozione

sociale onlus

3/2010
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Il TAR del Lazio, nella sentenza 29
aprile 2010, n. 8826 ha riconosciuto il
diritto al trasferimento o alla scelta
della sede di servizio al lavoratore
che assiste con continuità e
esclusività un familiare con
disabilità.

IL FATTO

Una dipendente pubblica – uditrice
giudiziaria – ha chiesto il
riconoscimento dei benefici di cui
all’art. 33, comma 5, della legge n.
104/1992 ai fini dell’assegnazione
della sede e delle funzioni, in
relazione all’assistenza continuativa
prestata alla madre, persona con
disabilità grave. La lavoratrice, pur
non convivente con la madre, a
sostegno della propria istanza ha
documentato che non vi erano altri
familiari in grado di prestare
assistenza, poiché il padre e il
fratello, benché conviventi, erano
affetti da patologie che, in base alla
documentazione prodotta,
impedivano la reale assistenza.
Il Consiglio Superiore della
Magistratura, con apposita delibera,
non ha accolto la domanda
dell’uditrice giudiziaria proprio in
ragione della sussistenza di altri
familiari, che, secondo lo stesso
Organo deliberante, avrebbero potuto
invece prestare assistenza.

LA SENTENZA

Il TAR del Lazio, interessato della
questione, ha richiamato conforme

giurisprudenza al riguardo secondo
cui è ormai pacifico che la scelta
della sede o il trasferimento del
lavoratore, pubblico o privato, che
assista un parente o un affine entro il
terzo grado con disabilità grave, è
ammessa, ove possibile – cioè
tenendo conto delle specifiche
esigenze organizzative, funzionali e
gestionali del datore di lavoro –
allorquando si dimostri che
l’assistenza prestata riveste il
carattere della continuità e
dell’esclusività. Con riferimento a
quest’ultimo requisito, esso è
integrato quando si dimostri
l’inesistenza di altri soggetti in grado
di prestare l’assistenza continuativa
richiesta dalla condizione soggettiva
del parente o affine con grave
disabilità.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale ha precisato che per
comprovare il requisito
dell’esclusività assistenziale non
sono sufficienti semplici
dichiarazioni di carattere formale,
magari attestanti impegni generici,
ma è necessaria “la produzione di
dati ed elementi di carattere
oggettivo, concernenti
eventualmente anche stati psico-
fisici connotati da una certa gravità,
idonei a giustificare l’indisponibilità
sulla base di criteri di
ragionevolezza e tali da
concretizzare un’effettiva esimente
da vincoli di assistenza familiare”.
Il TAR ha accolto il ricorso della
lavoratrice.
Si evidenzia un’importante
affermazione contenuta nella

sentenza: la presenza di familiari
conviventi con la madre disabile
grave, in quanto affetti da patologie
connotate a loro volta “da una certa
gravità” tali da escludere, secondo
criteri di ragionevolezza, che essi
siano in grado, concretamente, di
apprestare un’assistenza effettiva,
efficace, adeguata alla gravità della
situazione di disabilità della madre
della lavoratrice, non fa venir
meno il presupposto
dell’esclusività per l’ottenimento
dei benefici di cui alla legge
104/92.

I familiari delle persone con disabilità
grave hanno la precedenza nella scelta

della sede di servizio

LAVORO VICINO A CHI ASSISTO

In buona sostanza la sentenza
8826/2010 del Tar del Lazio ha
riconosciuto il diritto del lavoratore
all’applicazione dei benefici di cui
alla legge 104/92 laddove la
persona con disabilità grave possa
essere assistita con continuità e in
assenza di un altro soggetto che
possa utilmente fornire una
adeguata assistenza: il requisito
dell’esclusività assistenziale sussiste
solo nel caso in cui viene
comprovata, attraverso la
produzione di dati ed elementi di
carattere oggettivo, l’inesistenza di
altri parenti ed affini in grado di
occuparsi dell’assistenza del
disabile.
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La fruizione di tre giorni mensili di
permesso dal lavoro da parte del
familiare di una persona con
disabilità grave è una delle
agevolazioni previste dall’art. 33 della
legge 104/92.

È opportuno ricordare che si tratta di
permessi retribuiti per intero a carico
dell’INPS o altro ente previdenziale,
coperti da contribuzione figurativa
(computati cioè ai fini della
maturazione dell’anzianità di servizio,
mentre non lo sono per la
maturazione delle ferie e della
tredicesima mensilità, salvo diversa
previsione del singolo contratto
collettivo nazionale di lavoro).

La materia è in continua evoluzione e
oggetto di disposizioni di diversa
provenienza.

Lo scorso 28 maggio l’Inps ha
emanato il Messaggio n. 14480/2010
rivolto ai Direttori Centrali, Regionali
e delle Strutture Territoriali avente per
oggetto la fruizione dei permessi in
questione “per accompagnamento a
visite mediche del portatore di
handicap grave ricoverato a tempo
pieno”. 
Ruota libera ha estrapolato da
questo documento le parti
maggiormente significative per i
lettori:

“Sono pervenute a questa Sede
Centrale, da parte di più Sedi,
richieste di chiarimenti sulla portata
applicativa dell’articolo 33 comma 3,

della legge 104/92 nel caso di
richiesta dei permessi orari da parte
di soggetto che assiste un disabile in
situazione di gravità già ricoverato.
Al riguardo è opportuno evidenziare
che il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali con
nota n. 13, prot. n. 25/I/0002602 del
20 febbraio 2009 di risposta ad un
interpello, si è espresso sulla
circostanza relativa alla concedibilità
dei permessi nell’ipotesi in cui la
struttura sanitaria ospitante non
garantisca l’assistenza per visite
specialistiche/terapie eseguite al di
fuori della struttura e affidi il disabile
alla responsabilità dei parenti per il
periodo di tempo in cui lo stesso si
trova all’esterno della casa di cura.
Ad avviso del Ministero la
circostanza che il disabile debba
recarsi al di fuori della struttura che
lo ospita per effettuare visite e
terapie interrompe effettivamente il
tempo pieno del ricovero e determina
il necessario affidamento del disabile
all’assistenza del familiare il quale,
ricorrendo dunque gli altri
presupposti di legge, avrà diritto alla
fruizione dei permessi.
(…) la suddetta nota ministeriale
prevede che nelle fattispecie in
oggetto “l’interessato sarà
comunque tenuto alla presentazione
di apposita documentazione
rilasciata dalla struttura competente
che attesti le visite o le terapie
effettuate”.
Questo significa, sul piano
procedurale, che non può essere
disposta un’autorizzazione illimitata

nel tempo a far data dal momento di
presentazione della domanda.
(…) il lavoratore interessato a fruire
dei permessi per assistere un
portatore di handicap in situazione
di gravità ricoverato a tempo pieno,
dovrà regolarmente proporre
domanda prima del godimento degli
stessi. (…) per ogni mese in cui si
sia presentata l’esigenza sanitaria
del familiare/affine portatore di
handicap in situazione di gravità,
l’interessato dovrà produrre la
documentazione sopra indicata - in
busta chiusa con la dicitura
“contiene documenti di natura
sensibile da visionarsi a cura del
Centro Medico Legale” – che sarà
inoltrata al Centro Medico Legale di
riferimento per la sua specificata
trattazione.
Quest’ultimo si esprimerà sulla
correttezza formale e sostanziale
apponendo un visto di congruità sul
periodo richiesto. Successivamente,
l’ufficio competente potrà rilasciare
apposita autorizzazione per il datore
di lavoro delimitata ai periodi in cui
l’accesso/gli accessi sono avvenuti.
(…) Qualora i documenti presentati
non vengano ritenuti validi per il
riconoscimento del beneficio,
l’operatore medesimo definirà la
pratica con il provvedimento di
reiezione (…). Nelle more, il
lavoratore potrà assentarsi dal lavoro
ad altro titolo e solo ex- post
l’assenza potrà essere
eventualmente convertita, secondo le
modalità vigenti nei singoli contratti di
lavoro, in “permesso ex art. 33 c.3
della legge 104/92”.
È opportuno evidenziare che,
sebbene l’autorizzazione dovrà
essere fornita di volta in volta sulla
base della documentazione
presentata non è, invece, necessario
ripresentare un nuovo modello di
domanda per ogni periodo richiesto.
(…)”

È possibile fruire di permessi lavorativi
per l’accompagnamento a visite mediche

di un familiare con grave disabilità
ricoverato a tempo pieno

PERMESSI E RICOVERI
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IL SÉ SPEZZATO
Il volume indaga la particolare situazione psicologica delle persone che hanno riportato
una lesione al midollo spinale e l’intreccio che lega la disabilità fisica con le
trasformazioni nella vita psico-sociale.
I contenuti e le analisi presentati sono il risultato di una approfondita riflessione
professionale e scientifica maturata durante l’esperienza lavorativa e di studio dell’autrice
Gioia Gorla, psicologa e psicoterapeuta.
Scritto innanzitutto per gli psicologi e gli operatori sanitari delle Unità Spinali, il volume si
rivolge anche alle persone con para/tetraplegia e ai loro familiari, tutti coinvolti in una
situazione che obbliga a ripensare e a ridefinire la vita su nuove basi.

IL SÉ SPEZZATO
Psicologia della lesione spinale traumatica
Gioia Gorla
Edizioni Scientifiche Ma.Gi
€ 16,00

I DIRITTI ESIGIBILI
Il libro vuole fornire un’informazione adeguata nell’ambito dei diritti delle persone con disabilità
e nasce con l’intento di rispondere ai tanti quesiti in materia normativa rivolti dalle persone
con disabilità e dalle loro famiglie. Il testo è suddiviso in cinque parti: dopo un primo
inquadramento del concetto di disabilità, nella Parte II vengono illustrate le procedure di
accertamento; la Parte III è riservata alla progettazione del percorso di vita della persona con
disabilità e si affrontano argomenti quali la riabilitazione, l’istruzione, il lavoro e l’autonomia
personale; nella Parte IV si analizzano gli strumenti di tutela e infine nella parte V le
agevolazioni di cui si può beneficiare. Ne emerge una guida normativa di facile consultazione,
elaborata sul concetto di individualità della persona che presuppone un proprio percorso
unitariamente progettato mediante il coordinamento delle norme e dei servizi.

I DIRITTI ESIGIBILI
Guida normativa all’integrazione sociale delle persone con disabilità
Giorgio Latti
Edizioni FrancoAngeli
€ 19,00

3/2010

BRESCIA POSSIBILE
Conoscere Brescia attraverso itinerari, luoghi, alberghi e locali accessibili a tutti. Questa
in sintesi la filosofia di «Brescia possibile» una guida turistica, graficamente accattivante,
dai contenuti chiari, che tiene conto in particolare delle esigenze della persone con
disabilità.
L’iniziativa, partita nel 2005 con quattro itinerari nel centro storico, si è arricchita di un
secondo volume con due nuovi percorsi. Identica la linea editoriale con un testo attento
alla descrizione artistica e storica, che riporta dati aggiornati su come accedere alla città e
sui locali e le strutture alberghiere della «tartaruga».
Tartaruga è il simbolo di «Slowtime», associazione no profit promotrice dell’iniziativa nata
a Brescia nel 2003 con lo scopo di promuovere le attività del tempo libero e del turismo
per tutti con particolare attenzione alle esigenze di chi ha disabilità motorie. Sul sito
www.slowtime.it oltre ai contenuti delle guide sono presenti le chiese, le piazze e i musei
più importanti di Brescia, sempre corredati dai “consigli della tartaruga”, mentre la pagina
‘NEWS’ ospita uno spazio dedicato alla presentazione di brevi itinerari per scoprire luoghi,
mostre, tradizioni ed iniziative che verranno proposte periodicamente.

BRESCIA POSSIBILE
Altri due ininerari accessibili nel centro storico
Slowtime



L’ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI LOMBARDIA ONLUS

dal 1980 si batte per garantire alle persone con lesione al midollo spinale
pari opportunità e pieno reinserimento sociale, promuove la crescita di una
coscienza sociale sulla disabilità e contribuisce alla formazione di chi opera

a favore delle persone con ridotta capacità motoria

servizi e attività:

• contact center
• corsi di formazione professionale per l’inserimento lavorativo
• organizzazione convegni, incontri e giornate di studio 
• organizzazione eventi per la promozione della persona con disabilità motoria
• rivista Ruota libera e sito internet
• centro di mobilità presso la Motorizzazione di Milano per il conseguimento della

patente di guida
• sportello informazioni presso l’U.O. Mielolesi del CTO di Milano

progetti sociali

Per favorire la conoscenza dei reali bisogni delle persone con disabilità motoria,
l’Associazione Paraplegici propone alla collettività forme di dialogo costruttivo e di
collaborazione attraverso progetti quali:

• Ufficio accoglienza disabili presso la fiera di Rho-Pero, di sostegno al visitatore
disabile per un’agevole fruizione degli eventi fieristici

• Prevenzione della para-tetraplegia con la campagna “Non correre…Rischi!” nelle
scuole e nei principali luoghi di aggregazione giovanile

• Una città per tutti per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi
urbani, già applicato in numerosi comuni lombardi

• Progetti e attività per il benessere della persona mielolesa sviluppati all’interno
dell’U.O. Mielolesi del CTO di Milano




