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EDITORIALE 03INDICE02
Tempi ancora duri

hanno ribadito che, ad esempio tra i miodistrofici, la per-
centuale dei contagiati è risultata decisamente inferiore a 
quella della popolazione comune. Ciò è avvenuto poiché, 
com’era prevedibile, questa categoria di persone è stata 
molto più attenta nel proteggersi, seguendo con scrupolo 
le norme e i consigli emanati dalle autorità sanitarie. Del 
resto questa è l’esatta fotocopia di quanto è capitato con 
la solita epidemia stagionale dell’influenza, quest’inverno 
assente proprio grazie a chiusure, distanziamenti e a tante 
mascherine sul naso.
In ogni caso, riprendendo il discorso, gli ammalati neu-
romuscolari infettatisi sono spesso andati incontro non 
solo a gravi problematiche sanitarie, ma anche a grossi 
guai assistenziali, per non parlare delle enormi difficoltà 
nelle gestioni ospedaliere, che già erano presenti in tempi 
normali, figurarsi col Covid-19! Non meno drammatici si 
sono rivelati i casi in cui i genitori o i fratelli e le sorelle 
dei portatori di handicap, i caregiver o i badanti, si sono 
infettati trasmettendo loro il virus…
Nonostante le leggi a cui obbedire, le conseguenti san-
zioni, i richiami alla prudenza, il buonsenso e la libertà 
(del prossimo) da rispettare, dopo quindici mesi l’Italia e 
buona parte del mondo, pur con alterni risultati, non sono 
ancora stati in grado di uscire dal tunnel della pandemia. 
Complessità del Coronavirus e difficoltà della lotta, ag-
giunti all’irresponsabilità di molte “zucche vuote”, ci hanno 
portato a scollinare più picchi di contagio, patendo sof-
ferenze inenarrabili. Spiace dirlo, ma negazionisti, no vax 
ed egoisti in genere, hanno compromesso il benessere 
di tutti gli altri (ad un certo punto, nello scorso mese di 
ottobre, la sarcastica Jena della Stampa si è pure chiesta: 
“Se un negazionista si infetta, poi bisogna curarlo?”).
Allora che dire? In questo lungo periodo di coesistenza 
col virus, soprattutto noi miodistrofici abbiamo sopportato 
con fatalistica pazienza le mille deprivazioni da esso de-
rivanti. Inoltre abbiamo ottenuto due ulteriori conferme 
sulla necessità di seguire scrupolosamente i precetti della 
scienza e sulla validità del combattere tutti insieme, uniti, 
contro un nemico insidioso. Vorremmo solo che tutto ciò 
diventasse patrimonio comune.
Come già detto a dicembre, la periodicità semestrale di 
Vincere Insieme ci impedisce di avere un quadro sani-
tario aggiornato da commentare ai nostri lettori, però, al 
di là della troppa fretta nelle riaperture o dei furbetti del 
vaccino, si vorrebbe essere ottimisti ma non è per niente 
facile. Siamo realisti: più che nella saggezza della gente 
speriamo ardentemente nell’efficacia dei vaccini.

Gianni Minasso

L’editoriale dello scorso dicembre iniziava in questo mo-
do: “E’ difficile scrivere su un argomento così spinoso e, 
diciamolo pure, così inaspettato come la pandemia da 
Covid-19”. Purtroppo questa volta, a parità di tema, l’unico 
cambiamento riguarda l’aggettivo “inaspettato”. Infatti lo 
scenario ci costringe a parlare ancora del virus e a dedicar-
vi un certo numero di pagine della nostra rivista, perché 
il suo terribile impatto è continuato, eccome, anche negli 
ultimi sei mesi.
Le difficoltà, per non dire altro, sono quindi proseguite 
per tutti ma, specialmente, per i disabili, le cosiddette 
“persone fragili”. Non stiamo a fare un elenco, come 
nella passata rubrica, dei vari problemi che hanno dovuto 
[e devono ancora N.d.R.] affrontare, perché sono ben 
conosciuti. Piuttosto lo scorrere del tempo, accoppiato 
alla diffusione del Sars-CoV-2, hanno inevitabilmente 
provocato casi di contagio diretto pure nelle schiere dei 
portatori di handicap. Comunque autorevoli esperti medici 
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Più di un anno fa, esattamente l’11 marzo 2020, l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) aveva dichiarato 
il Covid-19 come una vera e propria pandemia. L’Italia è 
poi risultata uno dei paesi più colpiti e infatti, già a partire 
dalla fine del gennaio precedente, era stata proclamata 
l’emergenza sanitaria, portando il Consiglio dei ministri a 
misure contenitive via via più stringenti (distanziamento 
sociale e quarantena), fino ad arrivare al dpcm del 9 
marzo 2020, in cui le restrizioni venivano estese a tutto 
il territorio nazionale, dando inizio al primo lockdown 
(chiusura totale) che poi era terminato, con la Fase Due, 
il 4 maggio seguente.
Tutta la popolazione nazionale (e mondiale) si era così 
trovata a dover fare i conti con un evento eccezionale, 
mai vissuto prima, un evento che era caratterizzato da 
una nuova natura e che non aveva permesso di prepa-
rarci, catapultandoci in un vissuto di incertezza e impre-
vedibilità. In realtà ansia, angoscia, preoccupazione e 
paura sono reazioni tipiche di fronte ad un contesto mi-
naccioso, tuttavia i nostri sistemi di difesa si sono evoluti 
per rispondere in modo adattivo a situazioni di pericolo 
e per permetterci di fronteggiare avvenimenti critici.
In questi frangenti, sebbene non siano emerse significa-
tive differenze rispetto al vissuto psicologico, le persone 
con una patologia neuromuscolare hanno mostrato, 

riguardo al contagio da Covid-19, una maggior preoccu-
pazione legata al proprio quadro clinico e in alcuni casi 
connessa al non sentirsi riconosciuti come soggetti fragili. 
Inoltre non sono mancate le difficoltà pratiche legate 
alla gestione degli assistenti personali e del ménage 
quotidiano, difficoltà nel compiere azioni routinarie come 
fare la spesa o effettuare visite mediche (periodiche, di 
prevenzione, riabilitative eccetera).
L’iniziale entusiasmo nel sentirsi parte di una globalità 
che sta lottando per il bene comune (ricordiamo tutti gli 
hashtag #iorestoacasa e #andràtuttobene) ha lasciato 
presto spazio, a causa dell’isolamento forzato e della 
distanza sociale, a frustrazione, malinconia, tristezza, 
noia, solitudine e mancanza dei propri affetti.
E’ stato quindi fondamentale lavorare sulla gestione 
delle emozioni, sulla mancanza di evasione e anche di 
quella routine che faceva star bene, sull’assenza fisica 
delle persone e del contatto umano e su quella continua 
incertezza che rende difficile pianificare il futuro.
Come possiamo, dunque, fronteggiare un evento critico 
come la pandemia, con la sensazione di destabilizzazio-
ne e la sofferenza che ne consegue?
In psicologia esiste un concetto vitale: la resilienza. La 
resilienza è la capacità dell’individuo di riuscire ad affron-
tare eventi stressanti o traumatici e di riorganizzare in 
modo positivo la propria vita. E’ una risorsa che permette 
di autoripararsi dopo un danno, di adattarsi alle avversità 
e ai cambiamenti. Essere resilienti implica una dinamica 
positiva, una capacità di andare avanti che permette la 
ricostruzione di un percorso di vita. Tuttavia essere resi-
lienti non significa non sentirsi in difficoltà, o non provare 
dolore e sofferenza, significa imparare a “sostare” in quel 
dolore, prenderne consapevolezza e trasformarlo in un 
vissuto che ci renda migliori.

CORONAVIRUS 05
Un anno di Covid-19:

impatto psicologico e resilienza
Può la pandemia essere un’opportunità di crescita personale?

La resilienza non è un tratto stabile e immutabile della 
personalità, è una funzione psichica che si modifica nel 
tempo in rapporto all’esperienza, ai vissuti e al cambia-
mento dei meccanismi mentali che la sottendono e di 
conseguenza può essere appresa, migliorata e sviluppa-
ta. Visualizzare e immaginare scenari positivi, aumentare 
la propria autostima, concentrarsi su di sé e sulla cura del 
proprio corpo, focalizzarsi su ciò che è in nostro potere 
controllare e cambiare, porsi obiettivi concreti e sfide, 
gestire le emozioni e spostarsi da quelle più spiacevoli 
a quelle più funzionali, sono alcuni dei meccanismi sui 
quali è possibile lavorare per incrementare i propri livelli 
di resilienza.
In questo caso, proprio a causa dell’isolamento sociale e 

della solitudine che hanno contraddistinto questa crisi, è 
stato essenziale promuovere la connessione, il supporto 
sociale e la possibilità di chiedere aiuto quando risultava 
necessario.
Le persone affette da una patologia neuromuscolare 
sanno quanto possano essere fondamentali questi mec-
canismi per affrontare la vita di tutti i giorni. Messi ancora 
una volta alla prova c’è chi ha scoperto nuove abilità 
e le ha tradotte in pratica, chi ha affrontato le proprie 
paure e le ha superate, chi ha continuato a fare progetti 
per il futuro e non ha mai smesso di sognare, chi ha 
compreso quanto alcuni limiti erano autoimposti, chi si 
è concentrato sul proprio benessere, chi ha scoperto i 
vantaggi dello smart working e chi ha deciso che era 
giunto il momento per quel particolare cambiamento 
tanto procrastinato. Tutti questi soggetti hanno reso dav-
vero la pandemia un’opportunità di crescita personale e 
di riflessione su di sé.

Comunque, a oggi, molte domande rimangono anco-
ra senza risposta: quando scomparirà il Coronavirus? 
Il vaccino sarà la soluzione? Ritorneremo davvero ad 
abbracciarci? Potremo di nuovo spostarci liberamente? 
Quali saranno le ripercussioni sociali ed economiche 
delle continue chiusure? Il mondo sarà cambiato quando 
sarà tutto finito?
A oltre un anno dall’inizio della pandemia, frustrati e 
stanchi, non possiamo che vivere il presente, il qui e ora, 
con la consapevolezza di noi stessi, per non vivere con 
inerzia ed essere spettatori di quello che accade, bensì 
attori resilienti, protagonisti della nostra vita.

Il dolore, quando lo hai provato, ti cambia e non sei più 
la stessa. Magari migliore, ma mai uguale.
(Barbara Garlaschelli)

Noemi Canavese

            La resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi al cambiamento.

• In ecologia e biologia, la resilienza è la capacità della materia vivente di autoripararsi dopo un danno, o quella di una comunità o di 
un sistema ecologico di ritornare al suo stato iniziale, dopo essere stata sottoposta ad una perturbazione che ha modificato quello stato.

• In informatica, la resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi alle condizioni d’uso e di resistere all’usura in modo da garantire la 
disponibilità dei servizi erogati.

• In ingegneria, la resilienza è la capacità di un materiale di assorbire energia, in conseguenza delle deformazioni elastiche e plastiche, 
fino alla sua rottura.

• In psicologia, la resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici.
• Nel risk management, la resilienza è la capacità intrinseca di un sistema di modificare il suo funzionamento prima, durante e in seguito 

ad un cambiamento o ad una perturbazione, in modo da poter continuare le operazioni necessarie, sia nelle condizioni previste sia in 
condizioni impreviste.



Vorrei andare in Romania con mia madre, a trovare i miei 
nipoti e mia sorella. (Adriana)

Vorrei tornare in mezzo alla folla: vedere tanti concerti, 
passare una giornata intera al Salone del libro, assistere 
a un raduno nazionale di labrador, rifare un banchetto di 
Telethon, partecipare alle feste di carnevale e mangiare 
la pizza di Rosso Pomodoro in centro città. Inoltre vorrei 
tornare a parlare al liceo artistico del mio paese (e mai 
avrei immaginato che mi mancasse così tanto la scuo-
la!). Farei tante sedute di fisioterapia e controlli medici, 
che sono stati così brutalmente interrotti. Sogno di re-
cuperare un lungo viaggio per il decimo anniversario di 
matrimonio, ma sicuramente mi accontenterò anche di 
un semplice caffè al bar, tra amici, senza pensieri. (Alba)

Non vedo l’ora di tornare a Napoli e riabbracciare i miei 
genitori. (Giuseppe)

Andrò a festeggiare e farò un viaggio al mare con gli 
amici, per respirare aria buona senza mascherina! (Fi-
lomena)

1° Gennaio 2020: primo giorno di pensione e alla tivù 
Geo ci suggerisce un altro bellissimo borgo medievale 
da visitare. Ormai abbiamo un discreto numero di tap-
pe irrinunciabili lungo il percorso, così compiliamo un 
programma semplice e lineare: partiremo in camper da 
Villarbasse e arriveremo ad Agrigento, dove invertiremo 
la rotta non per un semplice rientro, bensì per la secon-
da parte del viaggio. La strategia è semplice e collaudata: 
lungo l’asse appenninico che divide l’Adriatico dal Tirreno 
ci fermeremo qua e là, come se piluccassimo nel ricco 
buffet di un apericena che certe serate torinesi ci sanno 
offrire. Il cambio di direzione avverrà quindi in Sicilia, do-
ve ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, vista l’incredibile 
offerta di opportunità, con particolare attenzione ai luo-

ghi di Montalbano, nostra piccola passione. La partenza 
è prevista per l’inizio della primavera, che aggiungerà 
il suo fascino a quello delle bellezze che questo viag-
gio promette di mostrarci. Allora a febbraio scaldiamo i 
motori, ma… 8 marzo, doccia fredda: primo lockdown, 
tutti (o quasi) tappati in casa! Così abbiamo rimandato 
il viaggio a quando ci si potrà spostare senza problemi 
e, con maggior tempo a disposizione, la vacanza sarà 
ancora più rilassante, visto che per allora saremo tutti in 
pensione, cane compreso. (Antonino)

Quando tutto sarà finito passerò una bella serata in di-
scoteca e, alla prima occasione, assisterò ad un concerto 
rock! (Andrea)

Vorrei fare una vacanza, cosa che rimando da troppo 
tempo. E poi riempire di baci i miei nipotini. Di tanti 
baci! (Federica 1)

Una cosa è certa, il poter uscire di nuovo in totale libertà, 
tranquillità e spensieratezza, senza paura e senza ma-
scherina, sarà bello ma ci sembrerà anche strano. Sicu-
ramente tornare alla normalità sarà una delle cose più 
belle dopo la possibilità di potersi abbracciare di nuovo. 
Pensandoci bene, quando tutto finirà vorrò riprendere gli 
allenamenti e le partite di hockey in carrozzina, tornare al 
centro commerciale e fare anche una semplice passeg-
giata al parco. Da quando è iniziata questa pandemia, e 
non mi vergogno a dirlo, non ho più voluto uscir di casa. 
Ovviamente sia ora che alla fine di tutto, il mio pensiero 
va alle vittime di questo incubo e alle famiglie che hanno 
perso i propri cari. (Fabrizio)

Sinceramente non so cosa farò quando non ci sarà più 
il Coronavirus. E’ quasi come se quella odierna fosse 
ormai la normalità... Questo virus ci ha così travolto la 
vita che personalmente mi sono adattata per non soffrire 
troppo, per non pensare a tutte le cose belle che non 
posso più permettermi di fare. Se mi fermo a riflettere, 
mi viene da dire che tornerò ad abbracciare le persone 
a me care, a uscire liberamente senza vincoli di distan-
ziamento e orari, a fare lunghe passeggiate con il mio 
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Nello scorso numero di Vincere Insieme avevamo pubblicato una serie di pensieri dei nostri soci sulla “portata 
epocale di un evento così drammatico com’è stato quello del Coronavirus”. Dopo altri lunghi mesi di pandemia (e 
nella speranza di uscirne una volta per tutte), abbiamo sottoposto a soci e volontari una domanda: “Quale sarà 
la prima cosa che farai quando il Covid-19 scomparirà?”. Ecco le risposte ricevute.

cane, ad andare al mare, in montagna, in campagna 
con la mia famiglia, a sorridere non solo con gli occhi 
ma a viso scoperto. Ma finalmente, soprattutto, tornerò 
a “respirare”! (Mariangela)

Vorrei fare finalmente il bel viaggio a Londra che, nel 
2020, non mi è stato possibile realizzare per colpa del 
Covid-19. (Marco 1)

Quando tutto questo ambaradan pandemico sarà ter-
minato cercherò semplicemente di riprendere quello 
che facevo prima. Mi divertirò solo a immaginare cosa 
scriveranno i libri di storia, fra cinquant’anni, parlando di 
questo periodo. (Gianni)

Attendo con vera ansia la fine dell’emergenza sanitaria e 
il ritornare nuovamente ai miei impegni con la squadra 
di wheelchair hockey dei Dragons. Questi mesi di as-
senza dai campi, dai nostri allenamenti e dalle relazioni 
interpersonali con atleti e simpatizzanti comunque vicini 
al nostro sodalizio, hanno caratterizzato una condizione 
di sofferenza morale e materiale mai vissuta prima. 
Sento il bisogno di riprendere le nostre attività comuni 
presso le palestre e sui terreni di gioco, dove i nostri 
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atleti hanno faticato e inseguito quei risultati auspicati 
ad ogni match. Sono mancati gli incontri, le nostre con-
versazioni prima e dopo ogni appuntamento di campio-
nato, le partite amichevoli e tutte le attività che davano 
un significato agli impegni della vita quotidiana. Con la 
fine delle restrizioni imposte dalla pandemia, spero di 
ritornare ad assaporare il bello della semplicità nel vivere 
una quotidianità senza ansie e senza timori di sorta. Non 
sembrerà vero tornare alle nostre riunioni guardandosi 
negli occhi, sedersi al tavolo comune e mangiare assie-
me, sorridendo della battuta di un amico e bevendo un 
bicchiere senza curarsi d’altro. Non vedo l’ora di torna-
re al più presto a godere di un piacevole soggiorno a 
Grottammare, a Lignano Sabbiadoro o in altre località, 
condividendo esperienze e sensazioni con gli atleti e i 
simpatizzanti delle altre sezioni Uildm, di riprendere le 
attività di accompagnamento dei nostri atleti per visitare 
musei, giardini, palazzi storici e tutte quelle iniziative che 
in passato ci hanno sempre visto insieme. Mi auguro e 
auguro a tutti i nostri amici che tutto questo finisca in 
fretta e quando sarà terminato forse avremo imparato 
ad apprezzare di più ogni singola cosa della nostra vita, 
quanto sia stato e quanto sarà importante avere accan-
to persone amiche e a stringerci la mano con affetto, 
com’era abitudine in passato. (Gualberto)

Pensando in grande vorrei organizzare un viaggio in Au-
stralia, dove ho sempre desiderato andare. (Francesco)

Mi piacerebbe tornare a fare le cose semplici come 
andare in Liguria a trovare mio fratello, fare qualche gita 
fuori porta e ritornare al cinema. Mi piacerebbe inoltre 
incontrare il Papa. Vorrei anche trovare persone più 
sensibili al tema della disabilità, con cui condividere mo-
menti di leggerezza in quanto, in periodi come questo, 
si sente maggiormente il peso della solitudine. (Luisella)

Quando non ci sarà più il Covid-19 potrò riabbracciare e 
baciare tutti e fare lunghe passeggiate tra la folla senza 
dover indossare questa odiosa mascherina. (Rita)

Se questi mesi ci hanno insegnato qualcosa, è l’impor-
tanza ella vita e quanto sia bello lo stare insieme. La 
criticità della situazione ci ha portato a vivere esperienze 
complesse e a volte difficili, come se il mondo si fos-
se fermato per un attimo. C’è chi ha dovuto rimanere 
lontano dai propri cari, chi ha perso un familiare e chi 
è stato costretto a lasciare questo mondo senza le pa-
role e l’affetto della sua famiglia. Io, che alla mia età 
stavo vivendo una vita “spensierata” (per quanto mi sia 
possibile), tra università, amici e fiere culturali, mi sono 
ritrovato costretto in casa, tra quattro mura, per la paura 
di un qualcosa di invisibile. Mi ricordo ancora, a causa 
della mia patologia, il pensiero di cosa sarebbe potuto 
accadermi se mai fossi stato contagiato dal virus... Chi 
sarebbe rimasto ad assistermi? Quanto gravi sarebbero 
state le mie condizioni? In caso di mancanza di posti in 
ospedale, avrebbero scelto di curare me o un normo-
dotato? Tuttavia mi sono sentito comunque fortunato, 
perché sapevo che c’era chi stava peggio di me: chi 
purtroppo perdeva il lavoro, chi doveva chiudere il suo 
locale e chi era costretto in ospedale. Tutto questo mi 
ha insegnato l’importanza di ciò che si possiede anche 
se non in misura eccessiva: un normale caffè al bar, una 
semplice passeggiata o una cena con gli amici, adesso 
sembrano qualcosa di meraviglioso! L’altra grande man-
canza di questo periodo è stata il pranzo pre-natalizio 
con i soci della nostra Sezione: un’occasione di felicità 
e di amicizia a cui partecipo volentieri fin da bambino 
(uno dei ricordi che porto ancora nel cuore è il maialino 
infuocato al ristorante delle Cascine!). Perciò ho deciso 
che quando sarà finito quest’incubo, e avrò la fortuna 
di essere stato vaccinato, inizierò a uscire di più, parte-
ciperò nuovamente alle fiere di action figure (che mi 
mancano davvero moltissimo), passerò più tempo con 
i miei colleghi e amici di università e dell’associazione, 
oltre che con tutti i miei cari che ho dovuto “abbando-
nare” a causa del lockdown. Spero anche in un rientro 
graduale all’università, in modo che venga ristabilita la 
socializzazione e l’inclusione tra le persone, perché solo 
guardandosi negli occhi o con un semplice sorriso si 
possono capire i sentimenti altrui, mentre dietro a uno 
schermo o a una mascherina ciò è impossibile. Così po-
tremo ritornare, pian piano, alla vita di tutti i giorni, anche 
se di sicuro non sarà più la stessa di prima! Però questo 
periodo, anche se difficile, ci avrà aiutato ad apprezzare 
maggiormente le piccole gioie della vita, che ognuno 
di noi ha e magari non sa di possedere! (Alessandro)

Quando finirà il Coronavirus, sarò contenta di ritrovare 
la normalità. Mi basterà quindi vivere da persona libera, 
senza la costrizione e l’obbligo di restare chiusa in casa. 
(Adelina)

Mi piacerebbe “vivere” la notte di Torino senza coprifuoco, 
fino a vedere l’alba dalla collina di Superga. (Marco 2)

La risposta rischia di essere scontata o banale. Sì perché 
dopo tutto questo, a parte le riflessioni esistenziali sul 
senso della vita o i buoni propositi come imparare una 
lingua, viaggiare eccetera, credo che mi limiterò ad anda-
re al cinema, a cena, forse a un concerto. L’ultima volta 
che sono entrato in un museo era il febbraio del 2020: 
bene, ricomincerò da dove mi ero fermato. Soprattutto 
riprenderò a vedere le persone e gli amici nel mondo 
reale, senza aver paura. (Massimiliano)

Non saprei, la mia quotidianità è caratterizzata da molte 
difficoltà che rimarranno anche dopo. Infatti non essere 
più autonomi e dipendere dagli altri non lascia spazio 
a molta fantasia. Sicuramente ripartirei da piccoli gesti, 
come quello di stringere la mano per salutare le persone 
e riabbracciare gli affetti più cari. E poi mi piacerebbe 
ritornare a circolare liberamente e andare dove desidero, 
senza preoccuparmi di sconfinare in territori non consen-
titi o di uscire in orari vietati. Ma ciò che più vorrei fare è 
rivedere i sorrisi delle persone che le mascherine hanno 
nascosto, rendendo i volti privi di espressione ormai da 
troppo tempo. Poi, proprio con le mascherine, costruirei 
una lunga catena installandola da un punto all’altro della 
città, una sorta di monumento che diventi il simbolo di 
una guerra vinta a caro prezzo e di una libertà ritrovata. 
(Patrizia)

Semplicemente mi accontenterò di andar a fare una 
passeggiata in centro, a Torino, e mangiare un gelato. 
(Federica 2)

Cosa farò quando non ci sarà più il Covid-19? Bella do-
manda. E’ come quando da piccolo ti chiedevano cosa 
avresti voluto fare da grande: ce l’avevi in mente ma 



Prosegue, con quest’ennesima puntata, la speciale rubrica di 
Vincere Insieme dedicata ai ritratti dei volontari più attivi che 
attualmente frequentano la Sezione torinese. Però, questa volta, 
diamo spazio a una figura immaginaria, emersa (purtroppo) in questi 
ultimi tempi: il volontario d’epoca Covid.

Il suo nome (di fantasia) è Filippo Rossi e impersona il tipico esempio di volon-
tario Uildm trovatosi, suo malgrado, a operare in un periodo davvero speciale quanto 
delicato: quello dominato dalla pandemia del Coronavirus.
Riguardo il nostro Filippo diventa superfluo ricordare come ha fatto a conoscere la Uildm 
torinese e da quanto tempo la frequenta. Al limite è anche poco importante sapere quali siano 
i suoi incarichi di volontario, ci basti apprendere che accompagna i soci miodistrofici con i mezzi 
attrezzati, esegue commissioni e completa adempimenti burocratici di qualunque tipo, gestisce 
varie iniziative, dà una mano negli uffici della sede ed è pronto a impegnarsi in qualsiasi compito gli 
venga affidato. Invece riveste un interesse notevole il perdurare, ahimè, di questa complessa situazione 
sanitaria, in cui la fragilità degli ammalati neuromuscolari complica alquanto il suo lavoro.
Ebbene, innanzitutto il nostro soggetto racchiude in se stesso le qualità di base necessarie: non è 
né troppo giovane né troppo anziano, non è di sicuro un pericoloso negazionista ma, riguardo 
gli aspetti della sicurezza e i risvolti psicologici, è scrupoloso ancora più del volontario 
classico, inoltre non si lamenta mai e ogni suo sforzo è teso verso il medesimo 
obiettivo, e cioè rendere il suo intervento il più efficace e al contempo il più pro-
tettivo possibile. Oltretutto non si ferma di fronte agli ostacoli imposti dal Covid, ma 
progetta, organizza e svolge nuove attività adatte a questa particolarissima epoca 
storica. Tuttavia ciò che lo rende davvero prezioso è la costante applicazione, con la 
dolcezza ma talvolta anche con la giusta fermezza, di tutte quelle misure indispensabili 
alla sicurezza di ognuno: uso e ricambio frequente di mascherine e guanti, ripetuta igie-
nizzazione delle mani, disinfettanti a gogò, rispetto rigoroso delle distanze interpersonali e 
valutazioni istantanee dei possibili stati febbrili. Infatti oggi c’è da tenere a bada qualcosa 
decisamente peggiore di un raffreddore o di un inizio di bronchite…
Come i suoi colleghi operanti in tempi più tranquilli, Filippo è rimasto colpito dalla 
tenacia con cui la Uildm torinese (e non solo lei) conduce la sua strenua lotta, 
sfaccettata in mille modi diversi, contro la distrofia muscolare. Il gruppo dei volontari 
poi, è molto affiatato e ogni azione di uno di essi finisce per diventare uno sprone per 
l’impegno di tutti gli altri: in pratica si fa a gara per chi aiuta di più i soci miodistrofici. Natu-
ralmente, sempre in considerazione della pericolosa pandemia in corso, oltre ad augurarci 
di sconfiggere la nostra patologia, incrocia pure le dita affinché il Covid-19 si tenga 
lontano dalla nostra piccola comunità.
Rispetto ai Profili visti finora, poco conta sapere quale lavoro avesse svolto nella 
sua vita attiva il prototipo del nostro volontario, quali siano i suoi hobbies, le manie 
e le passioni, come sia composta la sua famiglia oppure, potendo, quale desiderio 
esprimerebbe per se stesso. In realtà è felice così, gli basta aiutarci, mettendo in 
campo energie e attenzioni preziose per le nostre attività e per le persone in carroz-
zina. Per questo poderoso soldato via Cimabue è la base militare, i pulmini attrezzati i 
mezzi da guerra, il logo della farfallina tricolore l’insegna di combattimento e la distrofia 
muscolare col Coronavirus i due nemici da sconfiggere.
Siamo dunque grati a Filippo per la sua lotta contro la nostra patologia e per… l’om-
brello antivirus tenuto sempre ben aperto!

                Gianni Minasso

Profili
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non sapevi se sarebbe stato possibile realizzarlo, tuttavia 
ci mettevi l’impegno e la speranza affinché il sogno si 
avverasse. Dopo questo lungo periodo in cui molte cose 
non si potevano fare, di incertezze e di insicurezze, vorrei 
riprendere in mano la mia vita e la mia libertà. La libertà 
di fare ciò che mi piace, ciò di cui ho voglia, incontrare le 
persone care, le amicizie, ritornare a fare ciò che facevo 
prima e a godere la vita nel limite delle mie capacità. 
Tornare ad essere quello che ero (in quanto il virus ci ha 
un po’ trasformati), nella piena libertà di agire e prende-
re decisioni senza che mi venga detto “Non si può fare 
per il Coronavirus”. Essere libero. (Luciano)

Quando sarà finito questo periodo, vorrei poter tornare 
ad uscire, a incontrare amici e familiari, con la spensie-
ratezza che avevamo un tempo, ma soprattutto senza 
paura del Covid-19! (Antonietta)

Da più di un anno viviamo una situazione molto pesante 
che ha stravolto la nostra normalità. Il Coronavirus ci 
ha privato delle azioni più semplici, di abbracciarci, di 
andare a mangiare fuori, di andare al cinema eccetera. 
Per noi questo è insostenibile, perché l’essere umano 
ha bisogno di socializzare. Appena questa pandemia 
sarà finita, il mio desiderio sarà quello di uscire e di 
godermi la vita all’esterno che da tanti mesi mi manca. 
Ho una gran voglia di mangiare fuori e di poter gioire 
nuovamente dei profumi e dei colori della primavera. 
(Carmelina)

Quando i soldi lo permetteranno, un aereo e un viaggio 
all’estero. (Enrica)

Penso a quando tutto questo sarà finito, quando tutto 
tornerà normale…  Ma sarà davvero così? Io non potrò 
mai cancellare le cicatrici che il 2020 ha lasciato in me. 

E’ stato un anno terribile, come per tutti del resto, ma 
ad oggi credo di aver capito una cosa: quanto possa 
essere vulnerabile la nostra vita e come in un attimo 
tutto possa cambiare. Ho imparato a vivere il presente, 
a dare un senso alle cose che valgono tralasciando il 
resto, la rabbia e il rancore, dedicando il tempo a ciò che 
mi fa star bene. Ho imparato ad amare i piccoli rumori, 
le gentilezze inaspettate, i colori della natura, i silenzi, le 
solitudini del cuore, perché solo così diventa possibile 
amare gli altri e se stessi. Forse dal male ho imparato il 
bene. (Alessandra)

Io andrò subito a passare una giornata al mare con la per-
sona che amo, la mia compagna Federica. (Sebastiano)

Sogno di riabbracciare i miei cari, compresi tutti gli amici 
della Uildm, perché mi manca il contatto con loro, il 
confrontarmi. Si dà tutto per scontato, ma non è così: il 
Covid-19 ci ha annientati, ci ha reso deboli e insicuri. Io 
amo il mare e mi manca tantissimo la gita sociale estiva, 
perché era un bel momento di condivisione. Poi adoro 
la musica e mi dispiace anche non poter organizzare le 
serate di beneficenza, in quanto, facendolo, mi sentivo 
utile. Tutto questo ci ha cambiati, ma spero di scrollarmi 
di dosso questa negatività e prego che tutto torni come 
prima. (Dina)

Non ho una cosa in particolare che vorrei fare. Mi pia-
cerebbe tornare alla mia vita normale, essere libero 
di abbracciare e coccolare la mia nipotina e stare più 
tempo insieme a lei. (Giacinto)

La cosa che vorrei fare più di tutte è abbracciare le per-
sone care, tutta la Sezione, gli amici… e poi viaggiare, 
viaggiare e viaggiare! (Sergio)
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terapie non abbiamo dei protocolli rigidi perché ci adat-
tiamo in quel momento alle esigenze del bambino, che 
cambiano di volta in volta”, aggiunge la terapista.

Il primo approccio
Come viene impostato il lavoro? “Di solito la prima volta 
che incontriamo un bambino, osserviamo la sua capa-
cità di gioco e di movimento spontanei. Ad esempio se 
parliamo di un bambino che almeno si sposti ‘a quattro 
zampe’ disponiamo dei giochi nella stanza e vediamo 
come il bimbo si muove nell’ambiente, come interagisce 
con i giochi e identifichiamo già alcune aree che potreb-
bero essere un po’ più carenti rispetto a quello che ci 
aspetteremmo per un bambino di quell’età. Attraverso 
delle modifiche dell’ambientazione o interazioni dirette 
con il bambino, cerchiamo di capire se in quel momento 
è in grado di compiere determinati movimenti con un 
aiuto o se invece è una competenza che non ha ancora 
sviluppato. Ad esempio voglio verificare se dal gattonare 
riesce a mettersi in ginocchio. Banalmente prendo il gio-
co e lo metto più in alto e vedo se lui per raggiungerlo 
riesce a mettersi in ginocchio e quali strategie utilizza 
per farlo”.

Attrezzature speciali
Nello svolgimento della terapia, gli specialisti dispongono 
di una varietà di strumenti: “In realtà possiamo usare un 
sacco di giochi che sono normalmente in commercio. 
Non è tanto il gioco in sé ma come viene utilizzato che 
fa la differenza. Usiamo cuscini, tappeti, elastici, stru-
menti specifici come la palla Bobath o il lettino Bobath 
su cui è più facile eseguire i trattamenti. Poi c’è tutto il 
mondo delle ortesi e degli ausili. Ma non basta. Bisogna 
anche essere molto fantasiosi, adattarsi velocemente alla 
situazione con ciò che si ha a disposizione e su quelli 
che sono gli interessi dei bambini, diversi uno dall’altro”.

Il ruolo delle famiglie
La collaborazione di mamme e papà è fondamentale 
per la continuità delle cure. “Cerchiamo di fare molta at-
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Dal pavimento al soffitto, un barattolo sopra l’altro a 
formare la torre più alta: chi da bambino non ci ha mai 
provato? Sembrerebbe un semplice gioco dove ma-
nualità e fantasia concorrono alla pari. Proviamo però 
a cambiare punto di vista. Prendiamo un bambino con 
una distrofia o altra patologia neuromuscolare (ce ne so-
no circa 200 e in Italia colpiscono circa 40mila persone) 
ed ecco che quello stesso “semplice” gioco di impilare 
barattoli diventa anche un trattamento o uno strumento 
di valutazione.

Chi ne può beneficiare
Secondo una frase attribuita al filosofo cinese Lao-tzu 
“il gioco è la medicina più grande”. Ma è anche lo stru-
mento principale usato per la valutazione (con tanto di 
studi scientifici a supporto) e il trattamento nella neuro e 
psico motricità dell’età evolutiva. Ne possono beneficiare 
bambini e adolescenti con difficoltà nelle aree neuropsi-
comotorie, quindi con ritardi psicomotori, autismo, Adhd 
(disturbo da deficit di attenzione/iperattività), disprassia 
(disturbo della coordinazione motoria), disabilità intellet-
tiva, disturbi visuo-percettivi, sindromi rare come quella 
di Rett, paralisi cerebrali infantili, malattie neuromusco-
lari. “La maggior parte dei pazienti con patologie neuro-
muscolari ha un deficit motorio ma nessuno intellettivo. 
Quindi è fondamentale metterli nella condizione di poter 
giocare perché il gioco di per sé è molto importante: è 
il mezzo attraverso il quale il bambino conosce il mon-
do da tante angolazioni diverse. Così impara non solo 
modalità di movimento ma anche di relazione, impara a 

stare in società” sottolinea Enrica Rolle presidente della 
Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di 
Torino e terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva S.S. Malattie neuromuscolari, dipartimento di 
Neuroscienze Rlm, Università di Torino.

Bisogno naturale
“Questi bambini hanno bisogno di giocare e noi consi-
gliamo delle strategie ai genitori per metterli nelle con-
dizioni di poterlo fare. Ad esempio i pazienti con atrofia 
muscolare spinale (Sma) hanno tendenzialmente meno 
forza quindi suggeriamo di solito l’utilizzo di giochi molto 
leggeri, piuttosto che posizionati in modo tale da poter 
consentire con il loro movimento di metterli in azione o 
di giocare con altri bambini. Ma il gioco è anche il mezzo 
che utilizziamo per effettuare il trattamento e le valu-
tazioni, per entrare in relazione con il bambino, creare 
quell’alleanza terapeutica essenziale per lo svolgimento 
del nostro lavoro. E’ anche il motivo per cui nelle nostre 

tenzione però a che il genitore rimanga tale e non diven-
ti lui stesso un terapista perché non fa bene a nessuno. 
Le famiglie vivono già una situazione molto complessa 
in generale, fatta comunque di preoccupazione e di 
stress per quanto possano comunque cercare di viverla 
nel modo migliore possibile. Nelle sedute di trattamento 
facciamo un lavoro molto preciso, mirato e intensivo ed 
è giusto che il bambino sappia che quel lavoro si fa con 
noi. Ai genitori diamo dei consigli su come posizionare 
i bimbi, come aiutarli e facilitarli ma senza dare indica-
zioni come se fosse un trattamento. Diciamo che sono 
consigli di massima da utilizzare quotidianamente ma 
per un tempo indicativo, perché ci interessa che lui lavori 
bene quando è il momento, ma poi è giusto che giochi 
liberamente con i suoi genitori”.

Strategie da lockdown
Il gioco è stato protagonista anche in questo anno di 
pandemia. “All’inizio c’è stato un momento di smarri-
mento. Il nostro lavoro considera il bambino nella sua 
interezza e ovviamente il trattamento elettivo è quello 
in presenza. Ma abbiamo dovuto adattarci, sia noi sia le 
famiglie, e anche il nostro Ordine professionale si è pro-
digato molto per darci un sostegno. Così abbiamo trova-
to delle strategie che possono offrirci molto, anche al di 
là della pandemia. Siamo partiti con i colloqui telefonici 
per capire com’era la situazione. Poi abbiamo valutato 

Torino in lockdown

Nelle malattie neuromuscolari
il gioco dei bambini è “una cosa seria”
Per gentile concessione del Corriere Salute, settimanale del Corriere della Sera, riproduciamo questo articolo scritto 
in base a un’intervista fatta ad Enrica Rolle.
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gli spazi a disposizione nelle case, per individuarne uno 
dedicato e fare in modo che non fosse trasformato in 
un ‘setting’ unico di trattamento. Ci siamo inventati dei 
giochi che i bambini potessero fare in autonomia o con 
fratelli o familiari. Oppure abbiamo creato dei file e li 
abbiamo mandato ai genitori con le istruzioni su possibili 
alternative per continuare un certo tipo di trattamento, 
che ovviamente andava modificato perché banalmente 
il ‘setting’ non era lo stesso di quando si è in presenza”.

Sanità digitale
Nell’era della sanità elettronica si cerca anche di sfrut-
tare le potenzialità offerte dalle tecnologie innovative. 
“Adesso si sta pensando di creare applicazioni che ci 
consentano di monitorare l’andamento del paziente a 
distanza, in modo da avere una sorta di diario dell’attività 
svolta dal bambino”, dice Enrica Rolle.

Campagna di raccolta fondi
In tempi di Covid-19, parlare di diritto al gioco per i bam-
bini diventa ancora più importante. Per questo fino al 31 
dicembre l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
lancia la campagna di raccolta fondi “Inclusione, un gioco 
da ragazzi”. Uildm vuole sostenere il progetto “A scuola 
di inclusione: giocando si impara” che promuove il diritto 
al gioco dei bambini con disabilità attraverso una serie 
di azioni di sensibilizzazione nelle scuole e di riqualifi-
cazione in ottica inclusiva di parchi e aree verdi in 16 
regioni italiane e della provincia autonoma di Bolzano, in 
collaborazione con le amministrazioni locali. La campagna 
sarà ospitata sulla piattaforma “For Funding” di Intesa 
Sanpaolo e ha l’obiettivo di raccogliere fondi per realizzare 
28 interventi di riqualificazione (giostre e giochi accessibili 
a tutti) in altrettanti parchi giochi. Il primo intervento sarà 
effettuato nel parco dell’ospedale Monaldi di Napoli, dove 
nell’ottobre 2020 è stato aperto il Centro clinico NeMO, 
specializzato per le malattie neuromuscolari. Il secondo è 
previsto nei giardini Guerra a Genova e il terzo nel Parco 
dello Zero di Marcon, Venezia. Tutti possono dare il proprio 
contributo per rendere accessibili i parchi e garantire il 
diritto al gioco dei bambini con disabilità (il link <https://
www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-
ISP/nav/progetto/giocando-si-impara>).

Ruggiero Corcella

La Sanità
riconosce la Telemedicina

Questo documento esamina quindi le possibili finalità 
sanitarie dei servizi di Telemedicina, cioè: emergenza 
sanitaria, controllo delle patologie di particolare rilievo 
per il SSN, accessibilità ai servizi diagnostici, continuità 
assistenziale, controllo e monitoraggio a distanza, certi-
ficazione medica.
Il teleconsulto e la teleconsulenza sono considerate come 
parte integrante dell’attività lavorativa dei medici specialisti 
e delle altre professioni sanitarie. Come quelli effettuati 

in presenza, essi non prevedono remunerazioni a 
prestazione, né un compenso a livello di 

nomenclatore tariffario della specia-
listica o una compartecipa-

zione alla spesa da parte 
del cittadino, e nemmeno una 

prescrizione da parte del SSN.
Quando richiede una prestazione, il medi-

co può anche non indicare la modalità di eroga-
zione, a meno che voglia specificare che la prestazione 

debba essere erogata a distanza. Per quanto riguarda la 
specialistica ambulatoriale, la prestazione richiesta ed 
erogata deve fare riferimento all’elenco presente nel 
nomenclatore tariffario. Rimane sempre la possibilità, 
già prevista dalla normativa vigente, di sottoporre alla 
Commissione permanente per l’aggiornamento dei Li-
velli essenziali di assistenza, l’inserimento, la modifica 
di nuove prestazioni, nonché l’eliminazione di quelle 
ritenute obsolete.
Il CUP dovrà assicurare poi la gestione delle agende, 
garantendo la possibilità di prenotare sia le prestazioni 
erogate in modalità tradizionale che quelle a distanza, 
come una qualunque altra sede di assegnazione. La 
decisione rispetto alla modalità con cui dovrà essere 
erogata è ovviamente a carico del medico, che deve 
prenotare la prestazione, e non deve essere demandata 
a un operatore di sportello.
L’adesione ai servizi di Telemedicina può essere otte-
nuta, in modo preventivo, dal paziente che dev’essere 
informato e consapevole su vantaggi, gestione dei dati, 
professionisti coinvolti e diritti.

a cura del Ministero della Salute

A sei anni dall’approvazione delle linee di indirizzo sulla 
Telemedicina, la conferenza Stato-Regioni ha approvato 
le “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni 
di Telemedicina”. Il documento classifica tale servizio in 
quattro tipologie:

• Prestazioni che possono essere assimilate a qualun-
que prestazione sanitaria diagnostica e/o terapeutica 
tradizionale, rappresentandone un’alternativa di ero-
gazione.

• Prestazioni che non possono sostituire la prestazio-
ne sanitaria tradizionale ma piuttosto la supportano, 
rendendola meglio accessibile e/o aumentandone 
l’efficienza e l’equità distributiva.

• Prestazioni che integrano in varia proporzione la pre-
stazione tradizionale, rendendola più efficace e più 
capace di adattarsi in modo dinamico ai cambiamenti 
delle cure dei pazienti.

• Prestazioni che risultino capaci di sostituire comple-
tamente la prestazione sanitaria tradizionale, rappre-
sentando nuovi metodi e/o tecniche diagnostiche e/o 
terapeutiche, e realizzando nuove prassi assistenziali 
utili ai pazienti.

Nello scorso numero di questa rivista, da pagina 14 a pagina 17, abbiamo parlato a lungo dei pro e dei contro 
della visita medica virtuale e della Telemedicina. A integrazione di quanto detto, riportiamo adesso una sintesi di 
quello che è successo a metà dello scorso mese di dicembre.
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La rilevanza della Telemedicina e il suo impatto sulla 
società e sulla salute sono riconosciuti a livello interna-
zionale. Risale al 2008 la comunicazione COM (2008) 
689 della Commissione europea sulla “Telemedicina a 
beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società” 
finalizzata a sostenere gli stati membri nella realizzazio-
ne, su larga scala, di servizi di Telemedicina.
Secondo quanto riportato all’interno delle Linee di indi-
rizzo nazionali del Ministero della Salute del 2014, per 
Telemedicina si intende “una modalità di erogazione 
di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tec-
nologie innovative, in particolare alle Information and 
Communication Technologies (ICT) in situazioni in cui 
il professionista della salute e il paziente (o due profes-
sionisti) non si trovano nella stessa località”. Nelle Linee 
di indirizzo nazionali si precisa come la prestazione in 
Telemedicina “non sostituisce la prestazione sanitaria 
tradizionale nel rapporto personale medico-paziente, 
ma la integra per potenzialmente migliorare efficacia, 
efficienza e appropriatezza”.
I servizi di Telemedicina possono essere classificati in tre 
macro-categorie:

1. La Telemedicina Specialistica, che comprende le varie 
modalità con cui si forniscono servizi medici a distanza 
all’interno di una specifica disciplina medica e che può 
avvenire tra medico e paziente oppure tra medici e altri 
operatori sanitari. A seconda del tipo di relazione tra gli 
attori coinvolti, le prestazioni della Telemedicina Speciali-
stica si possono realizzare secondo le seguenti modalità: 
Televisita, Teleconsulto, Telecooperazione sanitaria.
2. La Telesalute, che attiene principalmente al dominio 
dell’assistenza primaria e riguarda i sistemi e i servizi che 
collegano i pazienti, in particolar modo quelli cronici, 
con i medici per assistere nella diagnosi, monitoraggio, 
gestione e responsabilizzazione degli stessi pazienti. La 
Telesalute comprende il Telemonitoraggio, che prevede 
lo scambio di dati (parametri vitali) tra il paziente (a casa, 
in farmacia, in strutture assistenziali dedicate eccetera) 
e una postazione di monitoraggio.
3. La Teleassistenza, per cui si intende un sistema socio-
assistenziale per la presa in carico della persona anziana 
o fragile a domicilio, tramite la gestione di allarmi, di 
attivazione dei servizi di emergenza e di chiamate di 
“supporto” da parte di un centro servizi. La Teleassisten-

za ha un contenuto prevalentemente sociale, con confini 
sfumati verso quello sanitario, con il quale dovrebbe 
connettersi al fine di garantire la continuità assistenziale.

La pandemia SARS-CoV-2 (Covid-19) ha reso evidente 
la necessità urgente di realizzare e ampliare l’utilizzo 
della Telemedicina come servizio integrato di cura e 
care dei pazienti. Per quanto riguarda il Piemonte, la 
Regione ha introdotto la possibilità di erogare prestazioni 
ambulatoriali a distanza tramite la Deliberazione della 
Giunta regionale del 3 luglio 2020 n. 6-1613, recante 
la “Prima attivazione dei servizi sanitari di specialistica 
ambulatoriale erogabili a distanza (Televisita), in con-
formità alle ‘Linee di indirizzo nazionali di Telemedicina’ 
(repertorio Atti n. 16/CSR), ai sensi dell’Intesa del 20 
febbraio 2014 tra il governo, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano”.
Per Televisita si intende un atto sanitario in cui il medico 
interagisce a distanza con il paziente. L’atto sanitario di 
diagnosi e valutazione che scaturisce dalla visita può dar 
luogo alla prescrizione di farmaci, di esami o di cure. 
Durante la Televisita un operatore sanitario, che si trovi 
vicino al paziente, può assistere il medico. Il collegamen-
to deve consentire di vedere e interagire con il paziente 
e deve avvenire in tempo reale o differito.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e 
della Scienza di Torino ha recepito la D.G.R. del 3 luglio 
2020 e ha recentemente disposto le indicazioni per l’e-
rogazione delle visite a distanza. In particolare, l’Azienda 
ha definito le condizioni relative ai pazienti candidabili a 
Televisita, i percorsi amministrativi per la gestione della 
Televisita e le modalità di erogazione e refertazione 
della Televisita. Secondo le attuali indicazioni aziendali, 

le seguenti condizioni sono considerate requisiti per la 
candidabilità del paziente alla Televisita: 1) paziente (o 
caregiver) in grado di comprendere i contenuti della 
comunicazione con il medico anche a distanza, 2) pa-
ziente (o caregiver) fornito della tecnologia necessaria 
a garantire un collegamento audio e video di idonea 
qualità (di cui dovrà essere data evidenza nel referto). 
La Televisita prevede l’acquisizione del consenso scritto 
dell’utente (genitore o tutore/affidatario nel caso di 
minore) previa lettura della nota informativa aziendale 
contenente le indicazioni relative ai requisiti tecnici, le 
norme di prenotazione, i documenti necessari all’esecu-
zione della Televisita, le modalità di pagamento del ticket 
(se previsto), le prassi di collegamento alla piattaforma 
aziendale e il trattamento dei dati personali. Al termine 
della prestazione il medico redige un referto che potrà 
essere inviato in cartaceo per posta o in formato pdf 
criptato via e-mail. Qualora, nel corso della Televisita, 
emergessero esigenze che non possono essere assolte 
a distanza, è prevista la programmazione di una visita in 
presenza senza completare l’accettazione della presta-
zione e la fase di refertazione.
Il servizio è attivo anche presso il Centro di Malattie 
neuromuscolari dell’A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino (sia presidio ospedaliero Molinette, 
sia presidio ospedaliero infantile Regina Margherita). Pur 
non sostituendo in alcun modo la visita specialistica in 
presenza, la Televisita rappresenta un’utile integrazione 
all’attuale presa in carico delle persone con malattie 
neuromuscolari e delle loro famiglie, che ora hanno 
a disposizione un’ulteriore modalità di contatto con il 
centro di riferimento.

Chiara Brusa e Federica Ricci

Telemedicina e Televisita
Riferimenti normativi e modalità di erogazione presso

l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino
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Lettera aperta

a chi ha scarsa coscienza civica e umana
nei confronti delle persone disabili

Mi rivolgo a voi tutti, amministratori pubblici e privati, 
responsabili e irresponsabili (direttamente o indiretta-
mente), politici attivi e non, altruisti ed egoisti, etici e non 
etici, per sottoporre alla vostra coscienza l’umanissima 
realtà dell’handicap, da ri-vedersi nell’ottica della cultura 
e del diritto.
Anzitutto vi rammento che non esiste una testimonianza 
storica sul problema delle persone disabili come realtà 
sociale e giuridica, ma solo alcune fonti relative a periodi 
e a civiltà diverse. Per la verità questa è una carenza 
culturale un po’ di tutti, ma in particolare di voi politici e, 
in taluni casi, anche di voi operatori della pubblica am-
ministrazione. Perciò questa lacuna richiede un maggior 
approfondimento non solo della terminologia, ma anche 
della concettualità, dei diritti esistenziali e socioassisten-
ziali e soprattutto del rispetto della dignità di quanti vivono 
nella condizione di disabilità.
In questi ultimi anni sono stati diversi gli stimoli a livello 
internazionale relativi all’evoluzione delle problematiche 
dell’handicap, come ad esempio la Dichiarazione dei diritti 
delle persone disabili adottata nel 1975 dall’Assemblea 

generale dell’Onu, l’Anno internazionale delle persone 
disabili proclamato nel 1981 e l’Anno europeo delle 
persone con disabilità dichiarato nel 2003. Inizialmente 
queste ricorrenze di rilevanza planetaria hanno avuto una 
certa eco ma, a mio avviso, col passare del tempo la loro 
considerazione è andata scemando in quasi tutti i paesi 
emancipati e in particolare nel nostro, che tanto vanta 
democraticità e uguaglianza.
Tali ricorrenze sono nate per mettere in risalto le molte 
persone meno fortunate (circa il 15% della popolazione 
mondiale, di cui cinquanta milioni in Europa e circa tre 
in Italia) con problemi di diversa natura, fisica, psichica e 
sensoriale, alle quali non si deve precludere alcun diritto, 
oltre che considerarle nella loro interezza, tenendo conto 
di tutti gli aspetti del loro sviluppo fisico e psichico.
Purtroppo devo rilevare e sottoporre alla vostra coscienza 
che a tutt’oggi queste iniziative istituzionali hanno costitui-
to in buona parte solo lo spunto per petizioni di principio, 
senza possibilità di ben più corpose concretizzazioni. In 
partenza gli obiettivi comprendevano anche i programmi 
per la loro realizzazione, individuale e collettiva, incluse le 

molteplici cause che determinano le rispettive disabilità 
fisiche e/o psicofisiche, ma anche i fattori socioeconomici 
e culturali: famiglia, casa, lavoro, scuola, sussidi, assistenza 
eccetera, tutti aspetti che hanno trovato ben poca consi-
stenza, come ad esempio la collocazione al lavoro, l’inse-
rimento scolastico, il sostegno psicofisico e strumentale, 
l’autonomia e via di questo passo.
Ma tornando al concetto relativo alla cultura, dovete am-
mettere che ancora oggi l’handicap è una questione solo 
di (belle) parole e quindi di una terminologia “ricercata”, 
i cui riferimenti risultano assai vaghi e, non a caso, assai 
contestati (vedasi ad esempio l’infelice espressione “por-
tatore di handicap”). In effetti, a ben riflettere, proprio per-
ché è soprattutto una questione di parole, l’handicap lo si 
concepisce unicamente dal punto di vista della cultura e 
dell’espressione giuridica. Il vocabolo, che viene pronun-
ciato per lo più tra compassione e disprezzo, identifica una 
qualsiasi situazione di svantaggio che rende una persona 
“diversa” dalle altre, nel senso che la si ritiene inferiore. 
Inoltre, la condizione di questa persona (soprattutto se 

affetta da deficit psichico o psicofisico 
grave) è quella del “non desiderato”, 
che diventa quasi sempre un capro 
espiatorio dell’aggressività del gruppo 
sociale a causa del suo ruolo svaluta-
to, tale da renderlo spesso vittima di 
“strani” atteggiamenti, intolleranza ed 
emarginazione.
Nel suo insieme la società, e quindi 
anche voi destinatari della presente, 
non concepisce il fatto che il disabi-
le, proprio perché non è di “un’altra 
specie”, costituisce sempre un caso 
a sé, unico e non standardizzabile. 
Il concetto è essenziale, poiché la 
mancanza di rispetto e quindi di ac-
cettazione di qualunque realtà indivi-
duale condurrà sempre a violenza e 
ghettizzazione. Oltre a essere partico-
larmente pesante e difficile, questa 
situazione non tende a mutare, in 
quanto è aggravata dalla cosiddetta 
“cultura dominante del bello e della 
produttività ad ogni costo”, diventan-

do una nuova mitologia che crea continuamente nuovi 
soggetti disabili.
Ma tutto ciò cosa significa? Sarò più incisivo e diretto: la 
condizione di handicap, quindi di svantaggio, è qualcosa 
che si evidenzia fra l’individuo e la società circostante, e 
proprio perché tale ambiente non è adatto alle necessità 
di tutti è la società stessa che dovrebbe adeguarsi (e non 
il contrario…). A questo proposito mi sovviene qualche 
caso conosciuto di disabili con diritto a una collocazione 
lavorativa in enti pubblici (e anche privati). Ebbene, per il 
solo fatto che gli stessi avevano qualche limitazione, come 
il “lento” adattamento e la “non immediata” comprensio-
ne nell’espletare una certa mansione, non avevano su-
perato il cosiddetto periodo di prova ed erano stati licen-
ziati, senza la possibilità di essere collocati altrove. Molte 
persone disabili hanno delle discrete capacità residue e 
buona volontà, ma se non si ha coscienza e pazienza 
nell’insegnare loro come inserirsi nel mondo del lavoro, 
ne diventa inevitabile l’“estromissione”, anche dal tessuto 
sociale, con le conseguenze che è facile immaginare.

Dobbiamo sentirci tutti coinvolti non per mera solidarietà, ma per quel senso di uguaglianza che determina e 
giustifica l’esistenza dell’Essere.
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Lettera al "me stesso"
completamente sano
(da Vincere Insieme n. 1/1998)
Mio caro,
benché sia ormai una ventina d’anni che ci siamo persi 
di vista, mi ricordo molto bene di te (e come ne potrei 
fare a meno…). Anzi, mi sbilancio e ti confesso che tu sei 
la persona la cui assenza mi pesa di più. Vorrei ritrovarti 
improvvisamente, dietro un angolo di strada, tale e quale 
a come ti ricordo, ma so che non è più possibile.
Spesso ho cercato di immaginare come potrebbe essere 
questo incontro fra due figure che in gioventù erano tutt’u-
no nel personaggio che ora possono solo rammentare 
in lontananza. Lo specchio che ci separerebbe sarebbe 
ormai deformato, come quelli del luna park: la somiglianza 
fra noi due potrebbe essere percepita solo in fotografia, 
confrontandoci cioè solo in un’apparenza statica, senza 
movimento, parole, modi di pensare e caratteristiche eti-
che che denuncerebbero improbabili differenze.
In teoria tu dovresti essere avvantaggiato, sia per la tua for-
za che per la tua autonomia. Ma, in verità, ora non posso 
affermare con sicurezza che tu stia meglio di me: anche 
se non siamo più gemelli, completamente sovrapponibili e 
rimpiazzabili l’un l’altro, sei tu che vegeti alle mie spalle, sei 
tu il prigioniero, potendoti muovere solo nella mia mente 
e secondo i miei stati d’animo. Sei tu che resti saldamente 
legato a un passato che ti è necessario per rendere visibile 
la tua immagine.
Io, nonostante non mi possa più servire delle tue gambe 
e di molte altre tue qualità, posso “camminare” per la mia 
strada, “correre” liberamente in spazi alternativi, avere una 

vita sociale che a te manca e della quale io desidererei 
farti partecipe (ma non so se oggi tu vorresti viverla, ridotto 
a ombra come sei). Rinascendo, sì, mi ruberesti il posto, 
ma forse i tuoi gesti sarebbero più incerti dei miei; a quel 
punto dovresti ricostruire da zero una personalità che non 
esiste più, modificando un’infinità di punti di vista con 
cui il nuovo “noi” non potrebbe più convivere. Quindi, 
nonostante che il rimpianto di averti smarrito abbia molto 
influenzato il mio stato attuale (e, purtroppo, influenzerà 
anche quello futuro), non so se vorrei essere nei tuoi 
panni.
Infatti, al mio posto, il tuo compito sarebbe molto arduo: 
dovresti edificare una casa senza fondamenta, cioè co-
struire una vita da quarantenne senza l’ausilio di adeguate 
esperienze. Io, invece, sto parlando con te da una condi-
zione ormai abituale che, pur nella sua scomodità, costi-
tuisce il mio mondo, il mio ambiente pieno di amicizie e 
di rapporti interpersonali. Il carattere di eccezionalità di ciò 
che mi circonda, inizialmente molto provvisorio e artificiale, 
si è progressivamente ridimensionato e ha assunto una 
vera valenza logica e naturale.
Perciò sarei molto felice di imbattermi nuovamente in te, 
rinsaldare i nostri precedenti legami e proseguire insieme 
un percorso vivibile, anche tra mille sforzi e mille sacrifici. 
Altrimenti non pensare che continuerò a disperarmi, com-
battuto tra reminiscenze e utopie: per me tu sei stato quasi 
un ideale e un esempio da riconquistare, ma spesso mi 
chiedo se la tua relativa vicinanza non abbia rappresentato 
un’ancora dannosa per il sottoscritto.
Nonostante il tuo posto fisso nei miei pensieri, questa 
lettera è l’unico modo per comunicare con te. Il solo fatto 
di scriverla implica che tra i due corrispondenti esiste una 
certa distanza, ma questo non è il nostro caso. Quindi ho 
deciso che forse farei meglio a disfarmi di te e a relegarti 
definitivamente in un polveroso album di fotografie: se 
non altro, così facendo, avrei un indirizzo preciso al quale 
inviare questa lettera.
Abbraccio la tua inconsistenza.

Diego

E poi: “Cari signori del potere e volere, vogliamo ora 
considerare anche l’aspetto morale?”. E’ un argomento 
non meno importante in quanto in esso si fa riferimento 
all’inesistente uguaglianza di fatto, mentre il disabile è 
“Persona” a cui si deve il massimo rispetto della dignità, 
quali che siano i suoi limiti fisici e/o psichici. Senza questa 
responsabile considerazione il problema non può essere 
nemmeno sentito come reale, in quanto per la maggior 
parte delle persone disabili resta un fastidioso disagio… 
da rimuovere. Anche se essi fanno notare che scienza e 
tecnologia mettono a disposizione molti strumenti di aiuto 
pratico al fine di limitare i disagi, ben poco viene compiuto 
nell’ambito della prevenzione (primaria e secondaria), 
nonostante che l’opinione comune la identifichi come 
sinonimo di “scelta vantaggiosa” per il recupero della per-
sona disabile. Ma per prevenire è necessario conoscere a 
fondo le cause di ciò che si vuole evitare, volgendo uno 
sguardo anche alle malattie rare che possono determinare 
una qualsiasi forma di disabilità. A parte gli addetti ai lavori 
questo sapere, purtroppo, appartiene a pochi altri, ed è 
quindi un fatto di coscienza che ciascuno di voi ne prenda 
atto, affidandosi a chi ha le competenze adatte a trasmet-
tere le relative nozioni connotate dall’umana solidarietà.
Tuttavia, alla luce di tutte queste considerazioni, come si 
può superare, per quanto possibile, 
la condizione di handicap? Se avrete 
l’accortezza di leggermi sino in fondo 
vi dico che l’handicap potrebbe es-
sere superato se tutti voi, attraverso 
l’apporto delle tecnologie, dell’orga-
nizzazione e della corretta informa-
zione, vi impegnaste a integrare la 
persona con disabilità nel normale 
circuito sociale, facendo leva sulle 
potenzialità e sulle capacità residue 
del singolo soggetto e imponendo a 
chi di dovere la considerazione delle 
stesse. Inoltre, poiché la qualità della 
vita passa attraverso la qualità del 
diritto (ove è prevista giustizia equa 
per l’intera comunità, il diritto fissa 
precise garanzie per ciascun citta-
dino), a maggior ragione chi soffre 
il disagio dell’handicap necessita di 

una particolare tutela che ne impedisca l’emarginazione, 
tutela garantita dalla certezza di regole che stabiliscano il 
principio di parità sociale.
Ma nel suo insieme raramente la società, e quindi anche 
voi, si pone il problema di aiutare i disabili garantendo loro 
anche l’inserimento scolastico e soprattutto il sostegno di 
operatori qualificati insieme a quant’altro ancora necessiti 
loro per la crescita in seno alla propria famiglia e nel più 
ampio contesto del tessuto sociale.
Quindi con questa lettera aperta mi rivolgo a voi, ammi-
nistratori, responsabili e politici, affinché “una volta tanto” 
consideriate il valore della persona, sia essa disabile o no. 
Questa esortazione sia dunque il preludio al superamento 
della vostra inerzia, nascosta talvolta dietro al paravento 
della carenza di mezzi (strutture, denaro, risorse umane 
eccetera), ma soprattutto dietro a quello dell’ipocrisia… 
tanto umiliante quanto deleteria, in special modo per chi 
è considerato un “diverso” dalla collettività e quindi più 
sfortunato.
La solidarietà non è sempre dare, ma anche agire contro 
l’indifferenza, e le persone disabili sono proprio coloro che 
ci insegnano a guardare indietro e non avanti.

Ernesto Bodini
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 I servizi della Sezione

Com’è ben noto, ormai da parecchio tempo il Covid-19 
ha praticamente stravolto la vita comunitaria e lavorativa 
di tutto il mondo, scombinando anche la vita quotidia-
na della nostra piccola associazione. Ciononostante la 
drammatica pandemia non ha intaccato la volontà di 
quest’ultima di continuare a svolgere quei servizi che 
hanno sempre caratterizzato le nostre svariate attività. 
Infatti alcuni volontari della Sezione omegnese hanno 
proseguito i trasporti e l’assistenza di tutte quelle per-
sone che hanno fatto ricorso alla Uildm, compreso il 
supporto relativo al servizio delle carrozzine.
Appunto, a proposito di quest’ultimo, da anni la nostra 
Sezione fornisce anche un appoggio alle famiglie al cui 
interno vi sono persone affette da malattie neuromu-
scolari o da altre disabilità che necessitano di carrozzine 
elettriche o manuali. In questo campo, grazie anche 
all’interessamento e all’intervento sinergico degli ami-

un buon risultato di incasso. Questa somma è stata 
destinata a sostenere i servizi più disparati, come i tra-
sporti attrezzati, le consulenze mediche, la riabilitazione 
gratuita eccetera, affinché le persone disabili possano 
riuscire ad ottenere le stesse opzioni di vita delle per-
sone normodotate.
Naturalmente esprimiamo la nostra sincera gratitudine 
a tutti e, in special modo, ai nostri bravi volontari.

 Lavori in corso
Adesso invece rendiamo noto un fatterello che tuttavia 
per noi risulta non privo di una certa importanza. Infatti, 
durante gli scorsi mesi estivi e in corrispondenza con 
il lockdown dovuto al Covid-19, la nostra comunità ha 
provveduto a ripristinare due locali della sede Uildm di 
Omegna, soprattutto grazie all’aiuto di alcuni volontari 
ma anche di qualche artigiano. L’opera è stata eseguita 
egregiamente e quindi ringraziamo di cuore tutti quelli 
che gentilmente vi hanno collaborato, volontari e artigiani.

ci della Uildm partenopea, siamo riusciti addirittura a 
inviare una carrozzina elettrica a una persona disabile 
residente a Napoli. Inoltre, questa volta tramite una se-
gnalazione telefonica pervenutaci da persone che non 
conoscevano la nostra associazione, siamo stati pure 
in grado di fornire un’altra carrozzina elettrica, dotata di 
vari accessori, a una persona in difficoltà e portatrice 
di una grave malattia. Infine ci fa piacere ricordare che 
tutte queste carrozzine vengono concesse in comodato 
d’uso gratuito.

  La Giornata nazionale Uildm
L’ennesima edizione della Giornata, questa volta con-
traddistinta dallo slogan “Vogliamo continuare insieme 
a te”, è stata organizzata dalla Uildm anche nel pur 
difficile anno scorso. Infatti l’evento ha regolarmente 
avuto luogo dal 5 all’11 ottobre 2020, nonostante le 
numerose complicazioni legate all’espandersi della pan-
demia di Covid-19. L’intento era quello di sensibilizzare 
e divulgare sempre di più le problematiche connesse 
con la vita di tutti i giorni dei disabili neuromuscolari.
Nell’ambito di questa campagna, pubblicizzata alla ra-
dio, in televisione e pure con l’attivazione di un nume-
ro telefonico solidale (il 45581), è stata proposta la 
distribuzione di una confezione con una latta di caffè 
Chicco d’Oro (100% di arabica, macinato per moka), 
da acquistare con un modesto contributo di dieci euro. 
Anche la nostra sede, come tutte quelle sparse nel ter-
ritorio nazionale, ha aderito all’iniziativa, raggiungendo 

 La Uildm di Omegna
 per Telethon 2020
Come già detto, in tutto il 2020 la Uildm omegnese 
è stata sempre attiva, nonostante le grandi difficol-
tà provocate dalla pandemia in ogni settore della 
società, e in effetti siamo riusciti a superare le varie 
criticità esaudendo tutte le richieste che ci sono 
pervenute durante l’anno. Certo, lo ammettiamo, in 
realtà non è stato facile, ma grazie ai nostri volontari 
e alla determinazione che da sempre ci accomuna, 
siamo stati in grado di soddisfare tutti i servizi di 
cui siamo venuti a conoscenza, e credeteci… non 
sono stati pochi!

Da Omegna:
attività della Sezione

Una delle carrozzine concesse in comodato d’uso

Il buon caffè della Giornata nazionale

L’ingresso in via Zanella n. 5…

 …della nostra Sezione

Mirco (foto di repertorio)

Il banchetto dell’Avis per Telethon



UILDM OMEGNA24 UILDM TORINO 25

 La Torre di Pisa La Mole Antonelliana  Il campanile di San Giorgio a Chieri

E la luce fu!
Nell’ultima domenica dello scorso mese di febbraio si 
è celebrata la XIV edizione della Giornata delle Malattie 
rare, per porre l’attenzione dell’opinione pubblica sulle 
problematiche sociali e cliniche di chi convive con una 
malattia non comune. Fra le altre iniziative l’UNIAMO (la 
federazione italiana delle associazioni di persone affette 
da malattie rare) promuove “Accendiamo le luci sulle 
malattie rare”, invitando le città italiane a illuminare i mo-
numenti e gli edifici più rappresentativi.
La prima edizione della Giornata delle Malattie rare è 
nata il 29 febbraio 2008, un giorno proprio “raro” che si 
presenta soltanto una volta ogni quattro anni. Da allora l’e-
vento viene sempre programmato nell’ultimo giorno del 
mese di febbraio e si prefigge di focalizzare l’attenzione 
su queste patologie per aumentarne la consapevolezza 
in modo da porre fine alle disparità di trattamento dei 
“malati rari” e migliorarne l’accesso alla diagnosi, alle cure 
e alle conseguenti opportunità sociali.
E adesso qualche numero. In Europa una malattia si 
definisce rara quando colpisce meno di 1 individuo su 
2.000. Le malattie rare attualmente conosciute sono oltre 
6.000 e nel mondo colpiscono 300 milioni di persone (il 
5% della popolazione). In Italia i malati rari sono quasi 2 
milioni, di cui 1 su 5 è un bambino.
Ritornando al tema principale di questa pagina, per la 
scorsa Giornata è stato anche organizzato un convegno, 
tenutosi online, dal titolo “Malattie rare e Covid-19: un 
bilancio dopo un anno di pandemia”. Inoltre molte sezioni 
della Uildm si sono mobilitate per far accendere i riflettori 
sui monumenti delle proprie città, con l’obiettivo di con-
centrare in particolare l’attenzione sulle distrofie muscolari 

e sulle altre malattie neuromuscolari (infatti sono circa 
200 le malattie rare di origine genetica che solo in Italia 
colpiscono 40.000 persone).
Nella notte di sabato 27 febbraio anche la Sezione to-
rinese, insieme al CMID (Centro di coordinamento rete 
interregionale Malattie rare del Piemonte e della Valle 
d’Aosta) e al Forum delle associazioni di Malattie rare, ha 
provveduto a far illuminare di colore verde, proiettando 
pure il logo del “Rarediseaseday”, la Mole Antonellia-
na. Inoltre altre quattro città piemontesi hanno seguito 
l’esempio con i loro monumenti: Carmagnola, Novara, 
Balzola e Chieri.
Quella sera non mi è stato possibile recarmi presso la 
Mole, anche per via delle restrizioni dovute al Covid-19 (si 
stava risalendo verso il picco della terza ondata), ma mi 
sono sbizzarrita nel cercare le live webcam che così, grazie 
alla piena riuscita di tale iniziativa, mi hanno permesso 
di ammirare in varie città italiane monumenti, fontane, 
chiese, municipi eccetera, illuminati per l’occasione!
E adesso voglio chiudere con un piccolo aneddoto. Il 
Comune di Chieri ha aderito a questa speciale manife-
stazione illuminando di verde il campanile della chiesa 
di San Giorgio, molto visibile perché collocata in cima a 
un colle, grazie al suggerimento dato da un socio della 
Uildm residente a Chieri che, ricevuto l’avviso dalla mailing 
list, ha proposto al Comune di partecipare all’iniziativa. Il 
primo cittadino chierese, sempre favorevole ai nuovi pro-
getti, tramite l’assessora competente Antonella Giordano, 
ha subito accettato.

Antonella Benedicenti

Oltre a tutto ciò, non abbiamo di certo trascurato 
una delle attività più importanti. Infatti quando siamo 
arrivati verso fine anno, cioè da ottobre a dicembre, 
com’è ormai una tradizione consolidata ci siamo 
preparati a dare il nostro concreto sostegno alla ri-
cerca scientifica a favore della Fondazione Telethon, 
affinché si scoprano presto delle cure per le distrofie 
muscolari e per le malattie di origine genetica.
Ovviamente nei passati dodici mesi, per i motivi che 
tutti sappiamo, si è registrata una forte riduzione 
delle varie iniziative che nel tempo erano diventate 
una routine. Tuttavia, come spesso amiamo dire, nei 
momenti difficili non bisogna mai disperare e anzi, 
sono proprio queste le occasioni più adatte per tirare 
fuori il meglio che c’è dentro di noi.
Così, con grande riconoscenza, desidero ringraziare 
i molti gruppi e associazioni amiche che ci hanno 
permesso, anche in quest’anno travagliato, di ap-
poggiare la ricerca medica. Ecco qui di seguito una 
breve sintesi di cosa è stato fatto.
Grazie all’impegno dell’associazione Avis di Briga 
Novarese, capitanata dal presidente Gianpiero 
Cavestri, unitamente ai suoi volontari e con la col-
laborazione dell’amministrazione comunale, è stato 
allestito un banchetto in piazza, dove sono stati distri-
buiti i Cuori di cioccolato dei tre gusti a disposizione 
e gli altri classici gadget di Telethon.
Ampio merito è pure da tributare al gruppo Alpi-
ni di Borgomanero, condotti dal loro presidente 
Renato Velati, sempre presenti ad ogni iniziativa 
solidale e, ormai da tanti anni, pronti ad offrire le loro 

energie per il sociale. Anch’essi hanno presidiato 
piazza Martiri di Borgomanero, dove hanno potuto 
distribuire con alacrità i Cuori di cioccolato al latte, 
fondenti e con granella di biscotto.
Naturalmente non dimentichiamo di certo gli amici 
del Bici Club Omegna, di Giulio e Franco Ge-
melli, partner dal 1993 della Uildm e di Telethon, 
che quest’anno, pur non potendo organizzare la con-
sueta cicloturistica del lago d’Orta a causa della ben 
nota pericolosità con cui imperversava il Coronavirus, 
hanno voluto lo stesso contribuire per mezzo di una 
loro speciale donazione.
Un plauso va all’associazione Apri VCO e alla sua 
responsabile Laura Martinoli, sempre vicina alle 
persone retinopatiche ed ipovedenti, e sostenitrice 
della Fondazione Telethon allo scopo di trovare il più 
presto possibile una cura definitiva per le patologie 
legate alle problematiche della vista.
Infine, last but not least, dedichiamo la nostra sen-
tita gratitudine a tutti i bravi volontari della Uildm 
omegnese che, come sempre, si sono prodigati per 
sensibilizzare le persone sui progetti della Fondazio-
ne. In particolare desideriamo citare Mirco e Paola, 
che anche quest’anno hanno vinto la classifica come 
migliori distributori di Cuori di cioccolato nelle rispet-
tive aziende dove lavorano.
In conclusione, per merito di tutti quanti, anche nel 
2020 siamo riusciti a devolvere una cifra importante 
alla ricerca scientifica, cioè 7.230 euro.

Pietro Guidorizzi e Andrea Vigna

Il Bici Club Omegna (foto di repertorio)
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Una parte dei soci presenti all’Assemblea annuale

Premetto che mai avrei voluto stilare una Relazione di 
questo genere, tuttavia già nei primi mesi dello scorso 
anno la vita di noi tutti è stata travolta da un terribile 
evento, inimmaginabile per chiunque: l’irruzione del 
Covid-19 ha provocato sofferenze e lutti e anche una 
piccola comunità come la nostra ne ha subìto i nocivi 
effetti. Di conseguenza, non potendo contare sulla re-
golare presenza fisica di volontari, dipendenti e soci, il 
numero delle attività della Sezione è inevitabilmente 
diminuito in maniera consistente, tuttavia, come hanno 
fatto la Uildm nazionale e le altre sezioni italiane, non 
ci siamo di certo fermati. Colgo quindi l’occasione per 
ringraziare il Consiglio direttivo uscente che di fatto si 
è occupato egregiamente, fino ad inizio ottobre, della 
gestione della Sezione torinese.
Per tracciare un percorso dell’anno appena passato, pos-
so dire che i mesi di gennaio e febbraio sono trascorsi 
normalmente, con l’inizio di alcuni progetti, i trasporti 
attrezzati per i soci, la sensibilizzazione alla diversità e alla 
disabilità nelle scuole, le riunioni del Consiglio direttivo, 
gli allenamenti e le partite di hockey in carrozzina. Si è 

proseguito con le sedute di mantenimento muscolare 
passivo, i colloqui psicologici individuali e di gruppo, gli 
incontri e le riunioni con enti e altre associazioni. Poi, 
com’è risaputo, la situazione è rapidamente precipitata, 
ma grazie alla tecnologia di pc e smartphone siamo stati 
in grado lo stesso di portare avanti un discreto numero 
di iniziative, trasformandole in gestione remota.
In primo luogo, riguardo alla pandemia in senso stretto, 
abbiamo fornito tempestive informazioni ai nostri soci 
tramite telefono e posta elettronica, grazie all’odv Angeli 
in moto (a Specchio dei tempi e alla Uildm nazionale) 
abbiamo distribuito gratuitamente ai miodistrofici guanti 
e mascherine quando questi dpi scarseggiavano dapper-
tutto. Ci siamo resi disponibili a sostenere i nostri soci 
colpiti dalla crisi fornendo, a chi ne ha fatto richiesta, 
buoni alimentari, supporto per i trasporti, pagamento 
di bollette domiciliari eccetera, abbiamo partecipato a 
iniziative varie per attenuare l’isolamento del lockdown, 
preso parte a webconference e webinar di orientamen-
to, realizzato video e scritto articoli di testimonianza.
In ottemperanza ai dpcm, la sede di via Cimabue è stata 

È avvenuto nel 2020
Com’è ormai consuetudine, pubblichiamo la Relazione preparata a gennaio dal nostro presidente sulle attività 
svolte dalla Sezione torinese nello scorso anno..

chiusa e aperta un paio di volte in primavera e poi, dopo 
aver sanificato accuratamente i locali, si è provveduto 
a regolare gli afflussi ad essa solo su appuntamento. 
Comunque, come già detto, dopo il primo scossone 
siamo ripartiti con una serie di iniziative online: riunioni 
per futuri eventi e progetti, incontri e collaborazioni con 
enti pubblici, privati e associazioni, partecipazione alle 
sfilate in streaming della “Torino Fashion Week”, webinar 
con Telethon e Commissione medica Uildm, finanziato 
borse di studio, allestito l’edizione 2020 di Telethon, la 
Campagna di primavera Uildm-Telethon e la Giornata na-
zionale Uildm. Abbiamo chiuso il progetto “Plus: per un 
lavoro utile e sociale”, continuato il progetto “A scuola di 
inclusione” con il proposito di allestire giostre accessibili 
per bambini, pubblicato la rivista Vincere Insieme e coo-
perato con la Consulta per le Malattie neuromuscolari di 
Piemonte e Valle d’Aosta. In virtù del contributo concesso 
dalla Fondazione CRT è continuato il progetto "Immagi-
ne, affettività, genitorialità e sessualità delle persone disa-
bili" destinato ai portatori di handicap e alle loro famiglie.
Per quanto riguarda i servizi ai nostri soci, pur nella limita-
tezza delle azioni consentite, siamo riusciti, sebbene tem-
poraneamente, a riprendere le sedute di mantenimento 
muscolare passivo e i colloqui periodici tra soci miodi-

strofici e psicologi, mentre invece abbiamo continuato le 
prenotazioni agevolate di visite mediche specialistiche, i 
trasporti attrezzati e gli accompagnamenti, l’utilizzo della 
mailing list, l’erogazione degli assegni di studio “Roberta 
Missani” e i panettoni natalizi. Purtroppo, dopo i primi 
mesi, l’hockey in carrozzina si è dovuto fermare del tutto.
In merito agli organi sociali, a parte le regolari riunioni 
del nostro Consiglio direttivo, abbiamo accuratamente 
organizzato, in presenza, l’Assemblea annuale dei soci, 
l’elezione del nuovo Direttivo e del revisore dei conti. Poi 
abbiamo partecipato in remoto all’Assemblea nazionale 
dei delegati, ai Consigli nazionali indetti e agli incontri 
con la Direzione nazionale per la proposta di modifica 
del Regolamento Uildm.
Ovviamente tutte queste attività sono state possibili so-
lo grazie all’indispensabile apporto dei nostri preziosi 
volontari, coordinati, nella seconda parte dell’anno, dal 
nuovo Consiglio direttivo che sono onorata di presiedere. 
Desidero allora ringraziare tutti, compresi i collaboratori 
esterni e gli amici della Sezione torinese. Quindi, anche 
in un anno così difficile, sono felice di poter ribadire 
che non si è fermata la nostra lotta contro la distrofia 
muscolare.

Enrica Rolle

Principali discussioni e delibere relative al periodo
SETTEMBRE 2020 - APRILE 2021

Riunione del 24 settembre 2020
 Attribuzione cariche del nuovo Consiglio direttivo
 Assegni di studio ai soci miodistrofici

Riunione del 9 novembre 2020
 Attribuzione mansioni del nuovo Consiglio direttivo
 Misure di contenimento per il Covid-19
 Borse di studio “Gollin”

Riunione del 18 febbraio 2021
 Relazione sulla Giornata nazionale
 Relazione Telethon 2020
 Aggiornamento del progetto ASI

Riunione del 15 aprile 2021
 Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021

Periodo dal 24-9-2020 al 30-4-2021: n. 4 riunioni

Consiglieri Presenze Assenze

Benedicenti (VP) 4 0
Ceravolo 4 0
Malmesi 4 0
Minasso (S) 4 0
Paternoster 3 1
Prima 3 1
Rolle (P) 4 0
Santagata 4 0
Tolla (T) 4 0

Legenda:
P = Presidente VP = Vicepresidente
T = Tesoriere S = Segretario

In Consiglio



Le Sezioni di
Chivasso, Omegna e Torino

augurano buone vacanze
a tutti i soci,

alle loro famiglie e ai volontari
che durante l’anno

sostengono le iniziative
della Uildm e di Telethon.
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E’ possibile destinare alla Sezione Uildm di Torino il proprio 5 per mille dell’Irpef (che comunque si deve all’erario). Compilando la dichiarazione dei redditi basterà annotare nell’apposita    casella del modello CU, o 730 o Unico, il nostro codice fiscale: 80093930016. Contiamo dunque sulla collaborazione di soci e simpatizzanti anche nel voler pubblicizzare tale opportunità a parenti, amici e conoscenti. Grazie!

INIZIATIVE CULTURALI

La Sezione organizza periodicamente 

attività culturali e ricreative con visite 

guidate a musei, gallerie d’arte, teatri 

eccetera. I soci interessati a prendere parte 

alle prossime iniziative dovranno telefonare 

in Segreteria al numero 011/7770034.

TESSERAMENTO 2021

Per tesserarsi alla Sezione torinese basta 

far pervenire la quota di iscrizione di 10 euro 

direttamente alla segreteria di via Cimabue n. 2, 

oppure utilizzare il c/c postale n. 15613102, scrivendo 

in stampatello e indicando sempre sul modulo la 

causale del versamento. Per iscriversi invece alle altre 

Sezioni Uildm piemontesi bisognerà contattare le 

rispettive segreterie. Attenzione: per i rinnovi del 

tesseramento non vanno utilizzati i moduli di conto 

corrente postale allegati alla rivista DM (il diritto 

a ricevere questo periodico rientra comunque nella 

quota versata alla Sezione). Il numero dei soci è 

un dato fondamentale perché è uno dei parametri 

sul quale le istituzioni pubbliche e private misurano 

l’importanza e l’attività di un’associazione.

 

PER FUTURI SPOSI,
BATTESIMI E 

CRESIME
Esiste una valida 
alternativa alle 

bomboniere da regalare 

agli invitati dei ricevimenti 

nuziali, di battesimi e cresime. 

E’ possibile infatti donare il valore di questi 

oggetti alla Uildm e ricevere in cambio biglietti 

o pergamene di ringraziamento personalizzati 

da distribuire. Già molte famiglie hanno 

felicemente adottato questa soluzione 

perché è la maniera giusta per sostenere la 

nostra associazione lanciando nel contempo 

un simpatico messaggio di sensibilità e di 

solidarietà. Chi fosse interessato telefoni a 

Gianni Minasso, allo 011/7770034.

Ricordiamo che assolutamente non 
richiediamo contributi a nostro favore 
con la raccolta fondi porta a porta o 

tramite telefono. Gli individui che lo fanno 
sono solo volgari truffatori e in caso di 
dubbio telefonateci immediatamente o 

rivolgetevi alle forze dell’ordine. Ribadiamo 
che eventuali offerte vanno consegnate 

direttamente alle segreterie delle 
rispettive Sezioni Uildm o spedite ai loro 

specifici conti correnti postali.

ATTENZIONE

TRASPORTI ATTREZZATI

A seconda della disponibilità di 

mezzi e volontari, la Uildm di Torino 

può offrire ai suoi soci servizi non continuativi 

di trasporto attrezzato. Sarà necessario ri-

chiedere questi servizi telefonando in sede ad 

Antonietta o Federica e quindi soddisfare le 

norme che verranno comunicate.

m@iling list
Chi fosse interessato a ricevere 

dalla Sezione informazioni, 

notizie e aggiornamenti tramite 

e-mail,  comunichi direttamente 

in sede l’indirizzo di posta  

elettronica a cui fare riferimento.

CONSULENZA LEGALE
L’avvocato Luca Olivetti si rende 
disponibile a prestare gratuita-

mente agli associati Uildm la sua 
consulenza legale su problematiche connesse 
alla disabilità. Per fissare un appuntamento 
presso il suo Studio Legale, sito a Torino in 
corso Duca degli Abruzzi n. 14, telefonare al 

numero 011/5690463.

CONSULTI PSICOLOGICI
Periodicamente vengono organizzati in sede dei colloqui individuali e di gruppo con specialisti psicologi. I soci interessati dovranno contattare la Segreteria al numero 011/7770034.

OBLAZIONI E DEDUZIONI 
Ricordiamo che, riguardo alle oblazioni, le norme fiscali consentono a persone fisiche, enti commerciali e non commerciali di dedurre o detrarre dal proprio reddito alcune percentuali degli importi donati a entità non profit come, appunto, la Uildm di Torino (per informazioni più dettagliate rivolgersi in sede). Ricordiamo che le coordinate bancarie della Sezione torinese sono:Credito ValtellineseIT93X0521601000000000008960Quelle postali invece sono:

Poste ItalianeIT37G0760101000000015613102

SPORTELLI INFORMATIVIE’ a disposizione il numero verde Stella (800/589738) per ricevere, nell’ambito delle malattie neuromuscolari, informazioni corrette, chiare e aggiornate su temi di natura sociale e sanitaria (legislazione, ausili, rapporti con gli enti locali, tempo libero eccetera). Inoltre, presso la Uildm torinese, è sempre a disposizione la Segreteria al numero 011/7770034.

COMMISSIONI
           L’associazione di volontariato Angeli in 
Moto si è resa disponibile ad aiutare i nostri 
soci per il ritiro e la distribuzione di farmaci, 

analisi, piani terapeutici e generi di prima 
necessità.Gli interessati dovranno contattare 

la Segreteria al numero 011/7770034.



ci teniamo per ultimi e quando arriva il mio turno spiego 
al medico che, al posto mio, somministri il vaccino a lei”.
Un bello slancio di altruismo, niente da dire, purtroppo 
però la procedura non era ammessa. Aveva dichiarato il 
signor Giancarlo: “Mi sembrava una soluzione semplice e 
fattibile, e invece hanno detto di no perché il protocollo lo 
proibisce”. Ma credete che sia finita in questo modo? No 
di certo, davanti a un caso così si sono mossi tutti: mini-
stri, associazioni di categoria, aziende sanitarie e politici 
locali. Il risultato è stato presto raggiunto: l’asl ha subito 
contattato la mamma comunicandole la data della prima 
vaccinazione, che non era quella offerta bensì quella 
riservata ai caregiver delle “persone estremamente fragili”.
Tutto è bene quel che finisce bene. Ci fa solo piacere ter-
minare con le belle parole che il generoso protagonista ha 
confidato a un cronista: “Se un gesto così piccolo come 
il mio fa tanto clamore, allora povero mondo… Lo dico 
con un esempio: se lei è sazio, ma sta comunque man-
giandosi un panino e davanti ha un bambino affamato, 
che fa? Non glielo dà? Io ho fatto più o meno una cosa 
del genere. Fra poco compirò 91 anni, sto bene, sono 
sazio di vita, non ho paura e aspettare ancora un po’ non 
mi costa niente. Allora perché non offrire il mio vaccino 
a una mamma disperata, che ne ha più bisogno di me? 
Tutto qui, non ho fatto nulla di speciale e la prego, non mi 
faccia passare per eroe. Stiamo bassi. In effetti la cosa più 
bella di tutta questa storia è la vittoria di quella mamma”.
Non sappiamo poi, come si vociferava, se Giancarlo 
Dell’Amico è stato nominato cavaliere della repubblica 
da Mattarella, di sicuro lo è diventato… nel nostro cuore!

Galeocerdo
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Nello scorso numero di Vincere Insieme, proprio in que-
sta rubrica, avevamo parlato dell’exploit di un paio di 
persone disabili che, durante l’infuriare della pandemia, 
erano salite agli onori della cronaca grazie alla loro gene-
rosità. Teo, Duchenne pugliese 31enne, aveva fatto re-
capitare un vassoio di cornetti a polizia e carabinieri della 
sua città, per ricambiare l’impegno delle forze dell’ordine 
a favore della popolazione. Invece il piemontese Pietro, 
affetto dalla sclerosi laterale amiotrofica da oltre dieci 
anni, aveva messo a disposizione dell’asl in emergenza 
uno dei suoi due ventilatori polmonari, da destinare ai 
malati di Coronavirus.
Questi due fulgidi esempi di sensibilità risaltavano anche 
perché proprio dall’ambito della disabilità proveniva un’i-
nedita attenzione verso il mondo dei normodotati. Oggi 
invece ristabiliamo il “normale” flusso della solidarietà, 
citando cos’è successo a Carrara alla fine dello scorso 
mese di febbraio.
In quel periodo il numero dei contagi stava velocemente 
salendo verso il picco della terza ondata e la macchina 
delle vaccinazioni, appena partita, stentava a uscire dagli 
impacci di un farraginoso avvio. Al quotidiano La Nazione 
era giunto l’accorato appello di una mamma che chiede-
va di vaccinarsi al più presto possibile, per evitare il rischio 
di infettarsi e poi trasmettere il virus a suo figlio disabile 
che, per ragioni mediche, non poteva essere vaccinato. 
Prima ancora delle istituzioni sanitarie si era mosso un 
certo Giancarlo Dell’Amico, di 90 anni. L’anziano aveva 
telefonato al giornale e aveva offerto alla signora la sua 
prima dose di vaccino, programmata di lì a breve. Così si 
era espresso: “Dite alla signora che può venire con me: 

30 SERVIZI            SPECIALISTICI

SERVIZI
SPECIALISTICI
PER MIODISTROFICI
all’uso dell’In-Exsufflator, gestione della cannula tracheosto-
mica, addestramento dei familiari, consulenza cardiologica 
e nutrizionale. Prenotazioni: tel. 0131 207228  (coordinatrice 
infermieristica sig.ra Laura Carollo).

  Visite e cure dentarie
Centro Dental School, Via Nizza 230 - Torino. Responsabile prof. 
Carossa. Informazioni dal lunedì al venerdì: tel.011 6331572 (h. 
12-15). Accesso diretto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 fino al 
raggiungimento max di 70 pazienti.
Clinica Odontostomatologica dell’Università, Ospedale 
San Luigi, Orbassano - Direttore prof.ssa Pentenero. Servizio 
Diagnosi e Terapia odontoiatrica per disabili. Informazioni 
<odontostomatologia@sanluigi.piemonte.it>, prenotazioni dal 
lunedì al giovedì, h. 14-16, tel. 011 9026006 o presso sportello CUP 
solo al mattino.
U.O.A. di Odontostomatologia, Ospedale Martini (Ospedale 
Covid, Pronto Soccorso chiuso) - Via Tofane 71, Torino. Direttore 
dr. Giordano, Viceprimario dr.ssa Raviola. Servizio di Odontoiatria 
specificamente rivolta alla cura dei pazienti disabili. Prenotazioni: 
tel. 011 70952225, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15 (con 
impegnativa medica per Visita odontoiatrica con codice U o B).
U.O.A. di Odontostomatologia, Ospedale Mauriziano 
Direttore dr. Appendino. Centro di prevenzione, cura e riabilitazione 
del cavo orale per pazienti disabili. Accesso diretto dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8 fino al raggiungimento max di 15 pazienti, 
portando con sé l’attestato di esenzione. Per prenotare una visita 
su appuntamento telefonare al n. 011 5082378, dalle ore14.30. 
Per urgenze telefonare al n. 011 5082977 dalle h. 14 alle 15.15. Per 
maggiori informazioni visitare il sito: <www.mauriziano.it> (attività 
di Odontostomatologia).

  Visite Neuro-Urologiche
U.S.U. - C.T.O. - Via Zuretti 24, Torino. Divisione di Neurourologia
(Primario prof. Gontero). Prenotazioni: tel. 011 6937874-856 dal 
lunedì al venerdì (h. 8.00-16.00, coordinamento inf. Gibertini).

  Visite ginecologiche
È in funzione, una volta al mese, all’Ospedale Sant’Anna (Corso 
Spezia 60) l’ambulatorio per donne con disabilità. Referente 
dell’ambulatorio: dr.ssa Paola Castagna; Responsabile: dr.ssa Elsa 
Viora. Prenotazioni: previo appuntamento telefonico con Anna o 
Francesca al n. 011 3134392 dal lunedì al venerdì (h. 8.00-16.00).
Ambulatorio Fior di Loto - Via Pellico 28, Torino. Informazioni e 
prenotazioni: <www.associazioneverba.org>.
Prevenzione Serena 
Ambulatorio Fior di Loto - Via Pellico 28, Torino. Informazioni e 
prenotazioni: <www.associazioneverba.org>.

  NOTA BENE: Per qualsiasi ulteriore informazione 
rivolgersi alla Segreteria U.I.L.D.M. (tel. 011 7770034).

  Visite neuromuscolari
Centro Malattie Neuromuscolari Sede Molinette, Via Cherasco 
15 (prof.ssa Mongini). Visite ambulatoriali: prime visite, follow-up 
assistenziale integrato (accertamenti cardiologici, pneumologici, 
dietologici, fisiatrici, gastroenterologici c/o Molinette o strutture 
territoriali), Week hospital: per valutazione multidisciplinare di casi 
complessi. Prenotazioni: Segreteria U.I.L.D.M.
Sede San Luigi, Regione Gonzole 10, Orbassano (dr.ssa Vercelli). 
Visite neurologiche neuromuscolari. Prenotazioni: Segreteria U.I.L.D.M.
Sede OIRM, Neuropsichiatria Infantile. Prime visite, controlli per 
follow-up, valutazione neuromotoria, con counselling posturale 
e verifica/proposta ausili, consulenze cardiologiche, nutrizionali, 
endocrinologiche, ortopediche in sede. Prenotazione Segreteria 
NPI visite ed esami: dal lunedì al venerdì, tel. 011 3135248 (h. 10.30-
12.30, 14-15). Day hospital: Direttore prof. Vitiello, 011 3135545.

  Visite ortopediche
Ecco come prenotare una visita presso la Clinica Ortopedica-
Universitaria CTO, diretta dal prof. Alessandro Massè: munirsi di 
impegnativa classe B per visita ortopedica e inviarla tramite fax al n. 
011 6933874 all’attenzione della Coordinatrice Lucia Troilo, che in 
seguito comunicherà la data disponibile, con priorità alle urgenze.

  Assistenza respiratoria
Ospedale Regina Margherita
Via Zuretti 23, Torino (Percorso D II P.). Pneumologia Pediatrica
(Direttore S.C.: dr.ssa Bignamini: <ebignamini@cittàdellasalute.
to.it>). Informazioni e prenotazioni:<www.cittadellasalute.to.it> 
(Strutture sanitarie e Centri di riferimento regionali, Strutture 
sanitarie Presidio Regina Margherita, Pneumologia pediatrica). 
A.O.U. San Luigi - Orbassano
Medicina fisica e Riabilitazione (Direttore: dr.ssa Gamna), medici
di riferimento: Dal Fior, Fiammengo, Capuzzo, Caputo. Alcuni 
fisioterapisti di riferimento: Germena, Dellaciana, Grazzini, 
Demasi, Faseta, Merlo. Prenotazioni tramite circuito interno per 
problemi respiratori e di deglutizione.
Centro Malattie Neuromuscolari, Sc. Pneumologia e chi-
rurgia toracica Via Genova 3 (Padiglione Giallo, piano terra, 
Direttore: Enrico Ruffini). Per prenotazioni tramite sportello (h. 
11-15) o fax 011 6334712 inviando impegnativa con un recapito 
telefonico, tel. Ambulatorio 011 6336631.
ASO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo - Alessandria
Centro di Riferimento della Rete Regionale per l’Assistenza 
dell’Insufficienza Respiratoria insorta in Età Evolutiva S.C. Ane-
stesia e Rianimazione Pediatrica (Responsabile: dr. Racca). Visite 
ambulatoriali, diagnostica funzionale respiratoria, monitoraggio 
notturno del paziente ventilato a domicilio o in reparto, fisio-
terapia respiratoria, Day Hospital per: addestramento all’uso 
di ventilatori domiciliari e monitoraggio della ventilazione non 
invasiva e invasiva, fisioterapia respiratoria e addestramento 
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