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EDITORIALE 03INDICE02
Vita esagerata

bilizzazioni di terze persone, viaggi passivi e scomodi 
sui mezzi di trasporto, fatiche del respirare, l’essere im-
boccati, numerosi scontri con le barriere architettoniche, 
burocrazia, esiguità delle risorse a disposizione eccetera. 
Poi, dal lato psicologico, non mancano lo stesso i brividi 
“grazie” a insoddisfazioni, frustrazioni assortite, sensa-
zioni d’impotenza, precarietà, paura del futuro, incontri 
con mentalità retrograde e, ahimè ci ripetiamo, eccetera.
Nonostante si sia dimenticato qualche voce dai due 
elenchi precedenti (ad esempio vedi le complicazioni 
pandemiche), c’è già abbastanza materiale affinché i 
profani si possano rendere conto del reale concetto pro-
spettato dal titolo di questo editoriale. Infatti la distrofia ci 
costringe a condurre un’esistenza sempre al limite delle 
forze e delle energie nervose, e queste sollecitazioni 
continue ci logorano, ci consumano pian piano. Eppure, 
in un discreto numero di casi, va anche detto che in fon-
do questo diavolo maligno non è poi così brutto come 
lo si dipinge. Il prezzo da pagare è decisamente alto, per 
la verità fin troppo, ma tutta questa concitazione che 
minaccia di sommergerci, alla fine produce pure qualche 
effetto benefico: ci fortifica, permettendoci di affilare 
meglio le armi contro il nostro nemico neuromuscolare, 
e sminuisce l’importanza delle altre ordinarie contrarietà. 
Purtroppo non sempre ciò avviene, però resta aperta 
l’opportunità di approfittarne. E chi ci riesce incomincia 
davvero a star meglio.
Quindi, in parole povere, è la distrofia ad accelerare al 
massimo la velocità della nostra andatura terrena, altro 

che Steve McQueen! Semmai, se solo di-
pendesse da noi, desidereremmo secerne-
re meno adrenalina e diventare inveterati 
pantofolai, il cui pericolo più grande potreb-
be essere rappresentato dal non riuscire 
a risolvere un cruciverba della Settimana 
Enigmistica…
Chissà se un giorno chi scala ghiacciai ne-
palesi, chi vola rasoterra inguainato in stri-
minzite tute alari, chi fa capriole in moto, 
chi si cimenta in parkour mozzafiato, insom-
ma chi scommette la ghirba per scelte non 
forzate, uscisse dal dottore con una bella 
diagnosi di dmp: la pelle d’oca quotidiana 
gli sarebbe garantita ancora più facilmente. 
Date retta a me: diventate distrofici e gli 
sport estremi saranno solo più un innocuo 
passatempo per vecchie zitelle in pensione!

Gianni Minasso

James Dean ce l’ha recitato in Gioventù bruciata, Vasco 
Rossi ce l’ha cantato in Vita spericolata e gli sport estremi 
ce lo prospettano nella loro dottrina di base: bisogna 
andare a mille all’ora e disinteressarsi di tutto il resto. 
Quindi, nonostante gli enormi rischi (per se stessi e tal-
volta, purtroppo, anche per gli altri, Covid docet), si deve 
privilegiare la produzione massiccia di adrenalina fino a 
sentirla scorrere a fiumi dentro sé. Giusto o sbagliato 
che sia, persino dai mass media trapela, trattenuto solo 
a stento, il fascino di questo imprudente stile comporta-
mentale. Ma cosa centra tutto ciò con Vincere Insieme 
e la Uildm? Lo spieghiamo subito.
Basta pensare a cosa scatena, nei vari ambiti familiari, 
l’apparizione di una qualsiasi diagnosi di distrofia mu-
scolare: panico, rifiuto e rabbia, che sono pure le prime 
fasi dell’elaborazione del lutto proposte da Kübler Ross. 
A ciò seguono, per il diretto interessato così come per 
chi gli sta vicino, ininterrotte tempeste emotive durante 
tutta la vita. Per tacere di tutto il resto.
Non si tratta di sperimentare azioni dei terroristi dell’I-
sis, imboscate mafiose, pistole spianate, animali feroci, 
zombie terrificanti o incidenti stradali, bensì di cose ad-
dirittura peggiori, fisicamente e moralmente. Infatti le 
tensioni di un’esistenza convulsa da distrofici sono (scia-
guratamente) garantite da una congerie di batticuori e 
giova ripetere quali, anche se tanti lettori di questa rivista 
conoscono già a menadito la lunga lista, composta da 
sforzi per compiere qualsiasi gesto, disagevoli posture, 
pratiche mediche e ricoveri ospedalieri, maldestre mo-
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La distrofia miotonica di tipo 2, identificata nel 1994 
come una forma di miotonia a trasmissione autosomica 
dominante (ossia con una probabilità del 50% di essere 
trasmessa da genitore a figlio, a prescindere dal ses-
so), rimane ancora oggi poco nota rispetto alla distrofia 
miotonica di Steinert (o di tipo 1) e per questo motivo 
spesso sottodiagnosticata.
Causata da un’espansione di un frammento del gene 
ZNF9 (Zinc Finger Protein 9), fin da subito, in Europa, 
la patologia fu denominata con l’acronimo PROMM 
(Proximal Myotonic Myopathy, cioè Miopatia Miotoni-
ca Prossimale) per indicare le principali caratteristiche 
cliniche, ossia la miotonia (una forma di alterato rila-
sciamento dei muscoli dopo una contrazione prolun-
gata) e il coinvolgimento della muscolatura vicino al 
tronco (cingolo scapolare e pelvico). I sintomi possono 
comparire ad ogni età, generalmente tra i venti e i set-
tant’anni, venendo tipicamente interpretati come dolori 
muscolari derivanti da uno sforzo eccessivo, sciatalgie, 
artralgie o fibromialgie. Alcune peculiarità, insieme alla 
più classica ma variabile elevazione dell’enzima creatin-
fosfo-chinasi (CPK o CK), aiutano il medico a sospettare 
la patologia, in particolare se in associazione tra loro e 
presenti anche nei parenti del paziente, come: i dolori 
muscolari accompagnati dalla debolezza dei cingoli e 
dalla miotonia (seppure, quest’ultima, non sia sempre 
presente e manifesta), la cataratta (soprattutto se ad 
esordio giovanile), la presenza di cardiomiopatia e/o di 
disturbi di conduzione del cuore, il diabete mellito e la 
diminuzione dell’udito.
La diagnosi parte da un sospetto clinico per arrivare all’e-
same genetico, eseguito, generalmente, su un campione 
di sangue periferico derivante da un prelievo venoso. 
Spesso, nei casi di più difficile interpretazione e con sin-
tomi meno evidenti, lo studio elettromiografico (l’EMG, 
un esame che si avvale di un ago elettrodo per l’analisi 
dell’attività muscolare) può rivelarsi utile nell’identifica-
re il fenomeno miotonico. Comunque, nel caso della 
conferma neurofisiologica della miotonia e un risultato 
negativo all’analisi genetica per distrofia miotonica di tipo 
1 e 2, andrebbero considerate altre opzioni, come ad 
esempio la miotonia congenita, la paramiotonia conge-
nita, le paralisi periodiche iperkaliemiche e la malattia di 
Pompe (glicogenosi di tipo 2) a esordio tardivo.
In considerazione delle caratteristiche cliniche già illu-
strate, si rende necessario un follow-up multidisciplinare, 
che prevede controlli periodici neuromuscolari, cardio-

logici, oculistici, pneumologici e spesso diabetologici e 
di altre branche specialistiche.
Purtroppo al momento non esiste una singola terapia 
che modifichi il decorso della patologia. Per quanto 
concerne invece il trattamento sintomatico, in caso di 
presenza di miotonia moderata/severa che interferisca 
con le normali attività della vita quotidiana o risulti parti-
colarmente fastidiosa per il paziente, esiste un farmaco 
in grado di controllarla chiamato Mexiletina. La terapia, 
disponibile previa valutazione cardiologica e prescrizione 
su piano terapeutico da parte dello specialista neurolo-
go, viene assunta per via orale anche diverse volte al 
giorno e porta generalmente ad una buona gestione 
del sintomo miotonico con una sensibile riduzione della 
rigidità muscolare. Sul versante della terapia antalgica, i 
dolori muscolari possono essere trattati con molteplici 
strategie farmacologiche, a seconda del profilo di rischio 
del paziente e dei benefici riportati.
L’esercizio fisico, se non controindicato dal punto di vista 
cardiologico e inteso come attività aerobica submassi-
male (ossia evitando l’affaticamento muscolare), rimane 
un cardine del trattamento a lungo termine delle patolo-
gie neuromuscolari, ivi compresa la distrofia miotonica di 
tipo 2. In occasione della valutazione fisiatrica, durante 
la quale sarà impostato un programma riabilitativo e di 
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Una biopsia muscolare che mostra lievi alterazioni mio-
patiche e raggruppamento di fibre atrofiche veloci

La distrofia miotonica di tipo 2
Una malattia neuromuscolare poco conosciuta

mantenimento anche autogestito a 
domicilio, sarà inoltre indagata l’au-
tonomia motoria nelle attività della 
vita ordinaria, con la possibilità di 
prescrizione di ausili, se necessari, 
in modo da agevolare e preserva-
re l’indipendenza e la sicurezza del 
paziente.
In caso di disturbi della deglutizione 
o del respiro, gli specialisti di fonia-
tria e pneumologia indicheranno 
rispettivamente gli accertamenti e 
le terapie da seguire, che potranno 
consistere, ad esempio, in alcuni ac-
corgimenti come modificare le consistenze dei cibi e/o 
dei liquidi durante il pasto, utilizzare la ventilazione not-
turna in caso di apnee o la macchinetta della tosse per la 
gestione delle secrezioni o in caso di tosse inefficace. Se 
fossero  presenti disturbi di natura endocrinologica (tra 
i più frequenti il diabete mellito e le alterazioni dell’asse 
tiroideo) sarà necessario seguire le terapie mediche del 
caso (ad esempio gli ipoglicemizzanti orali o l’insulina o 
ancora la terapia sostitutiva a base di ormoni tiroidei).
Infine, se si rendessero necessari interventi chirurgici per 

i quali fosse prevista un’anestesia, si raccomanda allo 
specialista di seguire le indicazioni fornite dalla SIAARTI 
(Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione 
e Terapia Intensiva) e dall’AIM (Associazione Italiana di 
Miologia), pubblicate anche sulla rivista scientifica Miner-
va Anestesiologica in “Raccomandazioni per l’anestesia 
nei pazienti affetti da malattie neuromuscolari” (F. Racca, 
T. Mongini, N. Passoni, ottobre 2011).

Giulio Gadaleta

Con il termine di miotonia, o fenomeno miotonico clini-
co, si definisce una contrazione muscolare che persiste 
anche dopo la cessazione dello stimolo volontario. In 
altre parole, i muscoli (oltre a essere più deboli) in 
seguito alla contrazione si rilasciano con difficoltà e il 
paziente fatica ad abbandonare la presa dopo avere 
stretto con forza un oggetto. Tale difficoltà è più evi-
dente a freddo e si riduce col ripetersi delle contrazioni. 
In sostanza è come se il muscolo “non capisse” che il 
segnale nervoso di attivazione è terminato e che è ora 
di rilasciarsi.
Il difetto è causato dall’alterazione della permeabilità 
della membrana allo ione cloro, correlata alla mu-
tazione genetica. Il fenomeno miotonico elettrico è 
evidenziato dall’esame elettromiografico: all’infissione 
dell’ago elettrodo nel muscolo compare una scarica di 

potenziali d’azione involontari provocati dall’iperecci-
tabilità della membrana.
Nella DM1 il fenomeno miotonico è tipicamente pre-
sente a livello delle mani, della muscolatura mandibo-
lare e linguale, mai a livello orbicolare o palpebrale. 
Invece nella DM2 la miotonia è più variabile e più sen-
sibile ai cambiamenti di clima, ormonali o tensivi. La 
patologia, presente tipicamente a livello delle mani, 
può riscontrarsi pure negli arti inferiori, dove i pazienti 
lamentano spesso delle mialgie (anche non neces-
sariamente legate alla miotonia). In alcuni soggetti 
può altresì essere presente a livello palpebrale con il 
cosiddetto lid lag, fenomeno per cui, quando l’occhio 
guarda verso il basso, la palpebra superiore risulta più 
alta del normale.

Uildm Nazionale

Il fenomeno miotonico



Il Gruppo Donne Uildm, in collaborazione con il Gruppo 
Psicologi, sta portando avanti un progetto di indagine 
(con i questionari iniziali “Sessualità, maternità, disabili-
tà” e “Accessibilità dei servizi ostetrico-ginecologici alle 
donne con disabilità”) sul livello di accesso ai controlli 
legati alla salute della donna, approfondendo anche 
aspetti più ampi connessi al rapporto della persona con 
il proprio corpo, con la propria femminilità e con il corpo 
dell’altro, che si esprime nella sessualità e in percorsi 
dedicati alla maternità. Il gruppo di lavoro è composto 
da donne con disabilità, psicologhe e una dottoranda 
in Sociologia, inoltre l’obiettivo della ricerca è quello di 
raccogliere dati sulla condizione femminile, a distanza di 
circa dieci anni dalla prima indagine sullo stesso tema 
da parte del Gruppo Donne.

Per la prima volta, ieri sera, mentre guardavo una com-
media sentimentale, ho pensato non solo di volere un 
uomo che mi ami in modo romantico e passionale, ma 
anche che avrei voluto essere una donna normale, per 
amare a mia volta senza la paura di non essere accet-
tata. La cosa che desidero più di tutto è poter essere 
me stessa e constatare che qualcuno si accorga della 
vera me. (Eleonora Zollo, “Dietro le quinte”)

Nell’immaginario comune le persone disabili 
sono ancora viste, purtroppo molto frequen-
temente, come esseri asessuati, persone da 
accudire e curare che non provano desiderio 
sessuale e/o di vicinanza. Se in questo con-
testo di tabù mettiamo il focus sulla donna 
disabile, ci troveremo ad affrontare uno stig-
ma nello stigma, notando come essa venga 
privata dei suoi legittimi desideri di intimità, 
di sensualità, di affettività e di maternità. Non 
considerando che la donna disabile possa 
avere una vita sessuale e che possa aspirare 
di diventare madre, si crede erroneamente 
che non serva andare dal ginecologo.
Esplorare e dare voce a queste aspirazioni è 
un’idea ambiziosa ed è proprio l’obiettivo del-
la ricerca “Ambulatori di ginecologia accessibili 
alle donne con disabilità motoria”, progetto 
Uildm nato alla fine del 2020.
Lo studio si muove su due fronti intersecati fra 
loro: da una parte la valutazione del livello di 

accessibilità ai controlli relativi alla salute sessuale della 
donna disabile e dall’altra l’approfondimento di aspetti 
più allargati della sessualità, collegati al rapporto della 
persona con il proprio corpo, con la propria femminilità, 
con il corpo dell’altro e con la possibilità di sperimentare 
percorsi dedicati alla maternità.
La fase iniziale della ricerca è stata quantitativa e ha 
previsto la somministrazione di due questionari: il primo 
rivolto alle donne con disabilità motoria che si è foca-
lizzato sulle abitudini sanitarie e sulla femminilità nella 
sua accezione più ampia; il secondo rivolto ai servizi 
ostetrico-ginecologici, in particolare ad un campione di 
strutture ed enti sanitari di diverse città dislocate al Nord, 
Centro e Sud Italia.
L’analisi potrà creare l’opportunità di denunciare le even-
tuali lacune riscontrate e la conseguente discriminazione 
subita dalle donne con disabilità nell’accedere ai servizi 
sanitari ginecologici, per consentirne la rimozione, cre-
are una mappa di ambulatori accessibili e inclusivi e 
inoltre, partendo dalle narrazioni e dall’esperienza delle 
donne, proporre un’indagine che possa contribuire ad 
una riflessione sulla sessualità in senso medico (accesso 
alle strutture, prevenzione, contraccezione, gestione dei 

tempi sanitari della visita ginecologico-ostetrica, esami 
di routine e specialistici) e in senso più ampio sui desi-
deri, sulle paure, sulle difficoltà, sull’immaginario, sulle 
aspettative e sul rapporto con il proprio corpo.
A partire dall’ottobre 2021, è poi iniziata la fase qualitati-
va dello studio e attraverso l’uso del focus group (ovvero 
gruppo di discussione: una tecnica, appunto, qualitativa 
utilizzata nelle ricerche delle scienze umane e sociali, in 
cui un insieme di persone è invitato a parlare, discutere 
e confrontarsi) si approfondiranno i temi già esplorati nei 
questionari. In ogni incontro le donne presenti affron-
teranno così un argomento partendo dalla percezione 
del proprio corpo e la costruzione dell’immagine di sé, il 
rapporto con i servizi ostetrico-ginecologici, la sessualità 
e l’affettività e infine i desideri e gli immaginari concer-
nenti la maternità e la genitorialità.
Oltre alla raccolta dati, l’obiettivo del gruppo è accogliere 
la narrazione di ogni donna che, pur nella sua unicità, 
troverà facilmente punti di contatto con le altre narrazioni.
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Ogni donna può sentirsi riconosciuta nelle proprie emo-
zioni, nei significati, nelle sensazioni e nelle proprie dif-
ficoltà. Muoversi nell’esteso costrutto della sessualità 
significa camminare in punta di piedi: avanzare con deli-
catezza verso un’intimità spesso violata, verso l’amabilità 
messa costantemente in discussione, verso un corpo 
mai del tutto indipendente che talvolta si vorrebbe fosse 
“normale”, verso una fragilità che può spaventare e verso 
uno sguardo che possa vedere esattamente ciò che si è.
Il gruppo è fondamentale anche per comprendere e nor-
malizzare alcuni aspetti: non tutto è dovuto alla disabilità. 
Determinati cambiamenti sono intrinseci alla condizione 
umana (i capelli bianchi, le rughe eccetera) e determina-
ti tratti sono legati all’essere donna (il corpo che cambia 
dopo una gravidanza, la cellulite, le smagliature e via di 
questo passo).
Il fine ultimo della ricerca (tuttora in corso) è proprio 
favorire un processo di cambiamento: aiutare cioè le 
donne disabili a vedersi oltre la disabilità e a riconoscersi 
come donne, donne fiere, coraggiose, amabili, forti e 
sensuali, pensando a spazi di condivisione più frequenti, 
e scuotere la società affinché sia in grado di abbattere le 
barriere fisiche e mentali e possa spezzare i tabù ancora 
presenti.

Noemi Canavese

Essere donna
guardare e guardarsi oltre la disabilità



Se la Uildm fosse 
una società sportiva 

i cui componenti partecipassero alle olimpiadi, di sicuro 
la squadra dei genitori di miodistrofici sarebbe quella 
che salirebbe sul gradino più alto del podio. La motiva-
zione della medaglia d’oro a loro assegnata riporterebbe 
questa spiegazione: “Per la dedizione di tutta una vita e 
l’immenso amore provato” (riferendosi a quei genitori 

Il principio generale è la tutela, per le persone disabili, del 
diritto a vivere nella società con la stessa libertà di scelta 
delle altre persone, proprio come prescrive l’articolo 19 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità.
Con l’espressione semplificata “Dopo di noi” ci si riferisce 
al periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei 
genitori o dei familiari, sul quale la presente legge pone la 
massima attenzione. Tale importante tematica ha avviato 
una profonda riflessione sulle azioni da promuovere nel 
cosiddetto “Durante noi”, quando   disabilità può ancora 
contare sul sostegno familiare, in modo che la fase della 
vita successiva possa essere accuratamente preparata.

tratto da Wikipedia

che hanno visto “partire” i propri figli ammalati, ma an-
che a quelli che invece hanno intrapreso il lungo viaggio 
prima di loro).
Oggi tutti questi genitori sono ancora qui e con la loro 
grande generosità continuano a consolare i propri figli 
rivelando: “Se ci volete bene non piangete, perché noi 
siamo semplicemente nella stanza accanto a voi!”.

Vanna

La Legge n. 112 del 22 giugno 2016, rubricata come 
“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle per-
sone con disabilità grave prive del sostegno familiare” 
e meglio nota come “Dopo di noi”, è una legge della 
Repubblica italiana promulgata per favorire il benessere, 
la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone 
con disabilità seria, per cui sono previsti strumenti pubblici 
e privati, agevolazioni fiscali e l’istituzione di un fondo 
pubblico di assistenza.
In Italia si stima che il 9,6% delle persone con disabilità 
grave tra i 18 e i 64 anni viva da solo, il 10,6% con il 
proprio partner, il 20,3% con il partner e i figli e circa il 
50% con uno o entrambi i genitori. Fra questi ulti-
mi risulta particolarmente critica la situazione di 
coloro che vivono con genitori anziani (circa un 
terzo). Inoltre il 54% circa dei disabili gravi può 
contare solo sull’aiuto dei genitori per le atti-
vità di cura che non costituiscono assistenza 
sanitaria, mentre solo il 17,6% usufruisce di 
assistenza pubblica domiciliare sanitaria o 
non sanitaria.
Il tema di questa normativa assume quin-
di un grande rilievo non solo nell’ambi-
to delle singole famiglie, ma anche a 
livello di comunità e di enti pubblici 
preposti a garantire i livelli essenziali 

di assistenza.
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Distrofie muscolari e miopatie: 

nasce il Registro italiano
Nello scorso mese di giugno è nato il primo Registro 
italiano di distrofie muscolari e miopatie, un nuovo stru-
mento sviluppato grazie al contributo della Fondazione 
Telethon e dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Mu-
scolare, con l’obiettivo di fornire il supporto necessario 
all’implementazione di standard ottimali di diagnosi e 
assistenza, favorire l’inserimento dei pazienti con malat-
tie neuromuscolari in studi clinici in corso e contribuire 
agli studi epidemiologici e di storia naturale da parte dei 
centri clinici partecipanti alla raccolta dei dati.
Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere per questo 
tipo di patologie e che prevede la registrazione da parte 
dei pazienti stessi con distrofia muscolare congenita, 
distrofia dei cingoli, distrofia facio-scapolo-omerale o 
con una forma di miopatia congenita. L’adesione al sud-
detto Registro è volontaria: a seguito dell’iscrizione e 
della scelta del centro clinico di riferimento, le persone 
saranno direttamente contattate dal centro selezionato 
al fine di raccogliere informazioni genetiche e cliniche 
che i medici inseriranno nelle relative schede mediche.
Per la creazione di questo Registro è stato messo in atto 
un percorso condiviso tra i diversi centri clinici della rete 
neuromuscolare, supportato anche dal rigoroso proces-
so di approvazione peer review (revisione tra pari) di 
Telethon, che ha messo a disposizione i fondi per dare 
l’avvio a questa importante iniziativa.
Nel “fare rete”, mettendo in comune le informazioni 
indispensabili per migliorare diagnosi, assistenza e pro-
spettive terapeutiche dei pazienti, il suddetto progetto 
è stato coordinato a livello nazionale dalla dottoressa 
Adele D’Amico (Centro Malattie muscolari e neurode-
generative dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di 
Roma), essendo essa inoltre anche curatrice dei dati 
per quanto riguarda le distrofie muscolari congenite, in 
ciò coadiuvata dal professor Giacomo Comi (direttore 
della Neurologia - Malattie neuromuscolari e rare del 
Policlinico di Milano), dalla professoressa Rossella Tu-
pler (Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche 
e neuroscienze dell’Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia) per quanto riguarda la distrofia facio-
scapolo-omerale e dal dottor Claudio Bruno (Centro di 
Miologia traslazionale e sperimentale dell’Istituto Gianna 
Gaslini di Genova) per le miopatie congenite.
Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione 
Telethon, ha dichiarato: “Oggi è sempre più evidente la 

necessità di ‘mettere a sistema’ e integrare le diverse 
competenze, nell’ottica di migliorare i percorsi terapeu-
tico-assistenziali, interagendo in maniera sempre più 
attiva con i pazienti stessi. Le malattie neuromuscolari 
rappresentano storicamente il motore che ha dato vita 
alle attività della Fondazione e quindi siamo felici di aver 
contribuito a questa importante tappa per i pazienti con 
distrofie e miopatie congenite, mettendo a loro disposi-
zione la nostra esperienza di oltre trent’anni”.
Invece Marco Rasconi, presidente dell’Associazione del 
Registro dei pazienti con malattie neuromuscolari e 
presidente nazionale della Uildm, ha così commen-
tato: “Con questa piattaforma informatica mettiamo a 
disposizione della rete clinica uno strumento flessibile 
di raccolta dati, con modalità trasparenti di gestione e 
procedure standardizzate e adeguate ai requisiti di pri-
vacy del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
e delle volontà del paziente, perché possa diventare un 
aiuto prezioso per la ricerca. Tuttavia per crescere, il Re-
gistro ha bisogno del contributo e della collaborazione di 
tutti, clinici e persone con una malattia neuromuscolare, 
affinché esso possa diventare un prezioso patrimonio di 
questa comunità”.
Per saperne di più, il Registro italiano è raggiungibile 
online sul sito <www.registronmd.it>.

a cura della Uildm Nazionale

Mamme
e papà

Dopo di noi
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Wikipedia e Distrofia

“Qui sine peccato est vestrum, primus lapidem mittat”, 
cioè, nella fattispecie di quest’articolo, chi tra di voi non 
ha mai aperto una pagina di Wikipedia scagli la pietra 
per primo.
In effetti uno dei frutti migliori generati dal web è rap-
presentato proprio da questa enciclopedia online, libera 
e collaborativa. Nata il 15 gennaio 2001, oggi come 
oggi, grazie al contributo di volontari di tutto il mondo, 
Wikipedia è disponibile in oltre trecento lingue. Chiun-
que può integrare le voci esistenti o crearne di nuove, 
affrontando sia gli argomenti tipici delle enciclopedie 
tradizionali che quelli presenti in almanacchi, dizionari 
geografici e pubblicazioni specialistiche. Inoltre il sistema 
di revisione e controllo è sufficientemente efficace per 
garantire l’ottima attendibilità dei vari contenuti. Tra i suoi 
principali pregi annoveriamo la comodità d’uso, l’impar-
zialità, l’universalità e il rispetto del copyright. Ancora due 
curiosità: il suo nome è composto da Wiki (software che 

(Stefano) Purtroppo mi sono infilato in un “brutto giro” 
[sic!], quello di Wikipedia (<http://www.wikipedia.org>). 
Se ancora non la conoscessi, ti suggerisco una visitina nel-
la versione in lingua italiana, con il consiglio di fare molta 
attenzione: contribuire a un’enciclopedia libera così, è un 
esperienza mistica che reiterata genera stati allucinogeni di 
presunta onniscienza!...
A parte gli scherzi, navigando nella sezione della Medicina, 
in particolare riguardo alle patologie, ho constatato una 
penosa carenza di informazioni sulle distrofie muscolari e 
allora ho subito pensato al pregevole lavoro informativo che 
conducete con la Uildm. Quindi avresti voglia di passarmi 
una definizione il più accurata possibile di questa malattia, 
che però non sia stata tratta da fonti coperte da copyright 
e di cui tu, come autore, voglia rinunciare allo stesso?
Resto ovviamente disponibile per qualsiasi delucidazione 
su qualsiasi dubbio tu abbia in merito a questo progetto. 
Immaginando poi che anche tu apprezzerai la validità della 
cosa, ti ringrazio anticipatamente.

Alla sera dello stesso giorno, dopo un alacre riadatta-
mento di alcuni testi creati in precedenza, gli avevo così 
risposto.

consente di creare un sito web i cui contenuti sono aperti 
al contributo collaborativo degli utenti) e -pedia (appun-
to, da enciclopedia), inoltre è completamente gratuita e 
priva di pubblicità grazie alle donazioni degli utenti (fra 
i quali orgogliosamente, seppur nel mio piccolo, ci sono 
anch’io). Insomma Wikipedia è un pozzo indipendente, 
da cui tutti possono estrarre a volontà secchiate di pre-
zioso sapere. E questo lo sanno molto bene anche i vari 
poteri costituiti, qua e là per il mondo, che si sono presi 
la briga di censurarla più o meno integralmente.
Detto ciò, cosa c’entra la distrofia muscolare? Ve lo dico 
subito.
Correva l’anno 2005, per la precisione era il 31 maggio, 
e alle 4.18 della notte, Stefano, il tecnico informatico di 
allora della Sezione (altrettanto bravo quanto simpatico 
e spesso pure un po’ ironico), spediva la seguente e-
mail (il cui oggetto era “Richiesta contributi... culturali”) 
all’estensore di queste note.

(Gianni) Ho letto molto volentieri la tua 
e-mail. Conoscevo già Wikipedia e non ti 
nascondo che anche a me, tempo fa, era 
venuta la tentazione di collaborare riguardo 
qualche voce, ma poi, impegni, impegni e 
ancora impegni, mi hanno costretto, per il 
momento, a rinunciare. Tuttavia non pos-
so restare sordo alla tua simpatica e utile 
richiesta, e allora ti allego questo testo che, 
in collaborazione con i nostri medici, ho 
creato per un nostro dépliant informativo. 
Naturalmente non esiste nessun copyright 
su di esso, anzi, più verrà diffuso e meglio 
sarà. Nella speranza che vada bene, ecco-
telo, caldo caldo, da inserire nell’interes-
sante enciclopedia della rete. Grazie per 
avermi interpellato, buon proseguimento 
e... a presto!

LA DISTROFIA MUSCOLARE
Caratteristiche generali
In Italia l’1% circa della popolazione è af-
fetta da malattie neuromuscolari. Questa 

percentuale equivale grosso modo al 10% di tutti gli 
ammalati neurologici.
Il termine “distrofia muscolare” si riferisce ad un grup-
po numeroso di malattie diverse che sono in genere 
determinate geneticamente e che causano danni pro-
gressivi alla muscolatura. Questi danni, accompagnati da 
debolezza e talvolta da alterazioni visibili della postura, 
dell’andatura o più in genere dell’aspetto, sono provocati 
dalla riduzione e dalla retrazione delle masse muscolari 
in particolari distretti del corpo.
Evoluzione degenerativa
In linea generale si può affermare che esiste una certa 
correlazione tra l’età di inizio della distrofia muscolare e 
il suo sviluppo: quanto prima compaiono i suoi sintomi 
clinici, tanto più in fretta e gravemente si sviluppa la 
malattia. Infatti se i primi sintomi appaiono al termine 
dell’adolescenza o all’inizio dell’età adulta, l’evoluzione 
consente un grado di autonomia accettabile per molti 
anni. Se invece sono colpiti soggetti in età infantile, la 
progressione è molto più rapida e viene ben presto 
caratterizzata da gravi difficoltà nei movimenti.
Nelle forme più aggressive è inevitabile l’esito letale 
anche se attualmente si ottengono sopravvivenze ab-

Il vecchio pc utilizzato per l’iniziativa

La prima pagina di Wikipedia sulla Distrofia
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bastanza protratte grazie a dispositivi per ventilazione 
artificiale e interventi chirurgico-ortopedici.
Accanto agli inesorabili problemi fisici si pongono inoltre 
problemi psicologici non indifferenti, sia per i malati che 
per i familiari, in rapporto alla necessità di un adattamen-
to alle crescenti difficoltà, nel tentativo di ricercare sem-
pre nuovi equilibri dopo l’aggravamento che comporta 
una fase di crisi.
Prospettive di cura
Oggi si conoscono le cause di molte forme di malattie 
neuromuscolari, ma non è stata ancora messa a punto 
una terapia definitiva. Le ricerche scientifiche proseguono 
alacremente in ogni parte del mondo e attualmente le 
speranze più fondate provengono dal tentativo di realizza-
re una terapia genica, e cioè di introdurre nell’organismo 
ammalato copie corrette (sane) di un gene difettoso.

Il nostro dialogo in merito si era con concluso con la 
sua successiva conferma.

(Stefano) Ho provveduto a tappare il “vergognoso” 
buco! Se questa sarà l’enciclopedia su cui studieranno 
le future generazioni, magari porterà nuove leve alla 
ricerca medica.

Ho anche inserito la vostra associazione come sito d’ap-
profondimento, aggiungendo un po’ di pubblicità alla 
Uildm, il che non fa mai male! Alla prossima.

E questo è quanto è avvenuto, nell’arco di una sola gior-
nata, tanti anni fa.
Del resto la validità di Wikipedia risulta presto dimostrata 
da un rapido controllo proprio dell’attuale stato della voce 
sulla distrofia muscolare: infatti non sono soltanto presenti 
gli inevitabili aggiornamenti, bensì nelle ultime revisioni, 
a parte qualche spezzone delle antiche frasi, troviamo 
descrizioni particolareggiate, numerosi rimandi, tipologie, 
eziologia, patogenesi, anatomia patologica, quadri clinici, 
link eccetera. Una bella differenza!
Tuttavia concedetemi una briciola di sentimentalismo. En-
trate in un motore di ricerca e digitate le parole “distrofia 
muscolare wikipedia”. Poi, dopo essere entrati nella pagina 
dell’enciclopedia e aver verificato quanto appena detto, 
cliccate in alto a destra su Cronologia e quindi scegliete il 
“Vedi 250 versioni meno recenti”. Scorrete verso il basso 
la lunga lista e, una volta arrivati proprio al fondo, rintrac-
cerete il primissimo contributo: i “preistorici” 2.270 byte di 
Stefano e Gianni.

Gianni Minasso

WIKIPEDIA

Prosegue, con quest’ennesima puntata, la speciale rubrica di 
Vincere Insieme dedicata ai ritratti dei volontari più attivi che 
attualmente frequentano la Sezione torinese.

Sette anni fa, Nicola Tolla ha incontrato la Uildm torinese grazie alla sua 
appartenenza a un’associazione di volontariato nata in occasione delle olim-
piadi invernali. Appena varcata la soglia di via Cimabue si è subito dato da fare, 
partecipando attivamente ai banchetti di Telethon e delle giornate nazionali, dando 
pure una mano negli uffici e, dove possibile, aiutando durante le manifestazioni e le gite 
estive. L’anno scorso poi, il suo impegno è cresciuto in quanto è stato eletto nel Consiglio 
direttivo e nominato tesoriere.
Fin da quando ha messo piede in Sezione, Nicola è stato colpito dalla “Voglia di fare gruppo e 
dalla forte amicizia esistente fra i vari soci. Con il passare del tempo ho notato l’energia e la passione 
che i volontari mettono a disposizione della Uildm. Penso che tutti noi siamo una forza della natura: 
costituiamo un’unica entità formata da tante particelle, che credono nel progetto di lotta alla distrofia 
muscolare”. Infatti vorrebbe che allegria, spensieratezza e voglia di stare insieme rimanessero per sem-
pre, perché sono fattori fondamentali per portare avanti questo progetto. Inoltre desidererebbe poter 
fermare il tempo in quanto lungo il percorso, purtroppo, si sono persi tanti amici.
La vita del nostro odierno Profilo non è stata tutta rose e fiori, ma ci sono state parecchie 
spine, fra cui la diagnosi di distrofia muscolare di Becker a 14 anni, la scomparsa 
dell’adorato papà a 21 e le varie difficoltà nel reperire un lavoro stabile. Comunque 
lui non si è mai arreso e ha affrontato i numerosi saliscendi esistenziali cercando, 
come i campioni sportivi, di non arrendersi mai e di sforzarsi nel superare ogni osta-
colo. In ciò gli sono stati d’aiuto i valori fondamentali che i genitori gli hanno trasmesso 
e per questo motivo si ritiene molto fortunato. Adesso è contento di vivere con sua 
mamma perché si danno forza reciprocamente, sostenendosi nei momenti difficili, inoltre 
ha due sorelle e ben… cinque nipoti!
Il simpatico lato fanciullesco di Nicola emerge nella sua passione per i cartoni animati (che 
lo rallegrano nei momenti di tristezza) e per le costruzioni della Lego, inoltre colleziona 
calamitine e souvenir dei luoghi visitati, si diverte spesso con i videogiochi e poi, 
sempre come hobby, diamo spazio alle sue stesse parole: “Nonostante tutto, la 
pandemia del 2020 mi ha portato qualcosa di buono, perché mentre prima sapevo 
soltanto preparare la pizza e poco altro, durante il lockdown il piccolo chef che è in me ha 
iniziato a guardare programmi di cucina e video di ricette, e da lì mi sono impratichito fino 
ad arrivare a sfornare manicaretti, dolci eccetera [vedi a pagina 13 del Vincere Insieme di 
dicembre 2020, N.d.R.]. Addirittura sono arrivato a pensare seriamente di aprire 
un localino da asporto, anche se le pratiche burocratiche sono infinite e in questo 
periodo non è di certo facile incominciare un’attività partendo da zero”. Infine ama 
particolarmente giocare ad hockey in carrozzina nella squadra del Magic Torino e, 
fra le tante belle avventure vissute fin qui, ricorda ancora adesso, con emozione, 
il suo compleanno festeggiato con la squadra, a bordo del traghetto per Palermo, 
durante la sua prima trasferta.
Il desiderio più grande del nostro beneamato tesoriere è semplicemente quello di vivere 
sereno e tranquillo, con un lavoro che gli permetta di essere autonomo, circondato da 
buoni amici e magari con una compagna che ne condivida il cammino. E’ felicissimo di 
aver conosciuto la Uildm che ringrazia per averlo aiutato a vincere la timidezza. Anche 
noi della Sezione siamo felicissimi di averlo conosciuto e lo ringraziamo di cuore per 
aver scelto di combattere la distrofia insieme a noi!
                Gianni Minasso

Profili
Nicola quando era un… ometto!

In divisa del Magic Torino

Volontario al PalaTazzoli
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C’è di che intimorirsi, però 
meno di quando, incon-
trandolo di persona, era 
immediato captare non 
solo l’enorme carisma di 
cui era dotato, ma anche 
la prorompente energia. In 
realtà le cose non finivano 
qui perché Massimiliano, 
accanto all’indiscutibile fa-
scino, rivelava presto una 
gradevole cordialità e so-
prattutto una profonda 
sensibilità verso il prossi-
mo. Era un Uomo con la U 
maiuscola, di quelli in cui ci 
si imbatte soltanto di rado. 
E in effetti è stato un vero 
arricchimento personale, 
nonché un privilegio, l’aver-
lo conosciuto e frequentato.
Facciamo un passo indietro. 
Nel 2013, durante la sen-

sibilizzazione alla diversità e alla disabilità nelle scuole, 
la Uildm torinese aveva avuto l’occasione di imbattersi 
in sua moglie Patrizia, una brava insegnante delle pri-
marie. Grazie a lei avevamo conosciuto Massimiliano e 
da allora in poi è nata una proficua collaborazione, oltre-
ché un’amicizia davvero speciale. Nel corso degli anni, 
tra le mille attività e impegni, lui aveva anche trovato il 
tempo per imbastire alcune importanti iniziative con la 
nostra Sezione, come l’interessante convegno “Malattie 
cronico-degenerative, traumi acuti e attività motoria adat-
tata” (accreditato ECM, per medici, educatori, infermieri, 
fisioterapisti, psicologi, tecnici ortopedici eccetera) e un 
particolare studio (l’identificazione delle strade corrette 
per il mantenimento della forza muscolare residua nei 
miodistrofici) condotto da un’allieva dello stesso Massi-
miliano (suo relatore) per una tesi di laurea magistrale in 
Scienze motorie.

Proprio questa studentessa (cfr. Vincere Insieme 
n.1/2015), nelle ultime pagine della sua tesi da110 e lo-
de, aveva scritto: “I ringraziamenti vanno a tutte le persone 
che sono state presenti nella mia vita, dal periodo liceale 
fino ad oggi: da […] al professor Massimiliano Gollin, per 
avermi guidata in questo percorso come un eccellente 
direttore d’orchestra, per il tempo che ha dedicato a me 
e ai miei progetti, nell’avermi fatto capire che senza fatica 
non c’è obiettivo e senza obiettivo non esiste una cresci-
ta”. E quest’ultima frase potrebbe proprio rappresentare il 
miglior condensato della sua vita e della sua opera, cioè 
il lavoro costante e instancabile, per migliorarsi in primo 
luogo e poi per raggiungere le sempre elevate finalità 
prefissate.
Il vivo desiderio di progredire, così spiccato in Massimi-
liano, avrebbe però potuto appannare un altro paio di 
qualità che invece scintillavano in lui: la prima era l’umiltà 
e la seconda la voglia, pur essendo un illustre professore 
universitario, di imparare qualcosa da tutte le persone con 
le quali veniva in contatto, dal collega docente al semplice 
uomo della strada. Appunto scriveva in una sua e-mail: “In 
Sezione siete grandi e per me rappresentate un esempio 
da seguire. Sappiate che sono le persone forti come voi 
che mi danno l’energia per andare avanti. Vi ringrazio 
infinitamente!”.
Comunque, tralasciando intelligenza e capacità, l’elenco 
dei suoi pregi comprendeva anche l’alta empatia, la lealtà, 
l’essere affettuoso, allegro e alla mano ma, quand’era il 
caso, il diventare serio, serissimo, rivelando un invidiabile 
rigore morale e scientifico.
E poi apriamo il triste capitolo della sua malattia anche 
se, ne siamo certi, non avrebbe approvato l’utilizzo di 
questo malinconico aggettivo. Infatti Massimiliano, come 
abbiamo già accennato, ha saputo persino “sfruttare” 
questa imprevista evenienza, prima per imparare, poi per 
crescere e dopo per insegnare. Al proposito, in un’altra e-
mail, aveva confidato a uno degli autori di questo articolo: 
“Spero che tu stia bene, io incomincio a stare meglio, 
anche se sicuramente ci sono delle variazioni rispetto a 
prima. Ma come sappiamo la vita è tutto un cambiamento 

mato ‘residuo’ quel patrimonio di abilità motorie ancora 
in possesso da parte dell’individuo, da mantenere il più 
possibile attivo per ritardare l’involuzione del trauma acu-
to”. Ecco, proprio lavorando su “ciò che resta”, cioè sulle 
capacità residue, Massimiliano ha concentrato il distillato 
delle sue competenze e del suo vissuto, raggiungendo il 
culmine del suo pensiero.
Alla fine, non potendolo assolutamente domare, la feroce 
malattia si è impossessata totalmente del suo corpo e l’ha 
trascinato altrove, temporaneamente lontano da noi, ma 
così facendo si è aggiudicata una semplice battaglia, per 
di più infierendo soltanto sui suoi cari, poiché alla fine la 
guerra, date retta a noi, l’ha vinta lui, Massimiliano.
Aveva scritto: “La forza dell’atleta per la vita è nel trovare 
soluzioni a nuovi problemi e non evitare i problemi. Lui è 
come un guerriero, forte e roccioso, che non piange né 
si lamenta per ogni ferita che riceve. Le sue ferite sono la 
conferma che è vivo e che ha fatto molte battaglie, alcune 
le ha vinte, alcune le ha perse, ma le ha fatte tutte senza 
tirarsi indietro. Questa è la sua forza”.
Caro Massimiliano, ti ringraziamo ancora di tutto e ti salu-
tiamo con grande affetto: arrivederci iron man nel corpo, 
atleta nella mente e campione nel cuore!

Antonella Benedicenti e Gianni Minasso

e il cambiamento, seppur risulti spesso impegnativo, ci 
porta avanti, verso nuove conquiste. Tuttavia le vittorie di 
ogni giorno, ovviamente ottenute combattendo dure bat-
taglie, lasciano sempre delle cicatrici, che però mostriamo 
con orgoglio, perché esse, a loro volta, sono il segno dei 
nostri successi”.
Traducendo in pratica queste nobili teorie, ha affrontato 
fin dal principio il suo terribile nemico razionalmente e a 
muso duro, senza incertezze di sorta. Non si è fermato 
neanche un attimo a chiedersi il perché o ad autocom-
miserarsi, invece ha cominciato da subito ad allenarsi 
fisicamente e mentalmente, escogitando inedite modalità 
per contrastare una, ahimè, crescente disabilità, offrendo 
poi a noi tutti i frutti di questa incessante ricerca speri-
mentata su se stesso. Così è stato di esempio, col suo 
perfetto adattamento ai vari stati evolutivi patologici in 
costante peggioramento, soprattutto non ha mai perso la 
speranza, infondendo fiducia in familiari, amici, colleghi e 
in noi, compagni di lotta.
Del suo saggio “Allenare le capacità motorie residue”, 
scritto durante questa esperienza, aveva detto: “Quest’ar-
gomento è molto importante per la comunità professio-
nale e per tutti i pazienti a cui si rivolge. In questo libro 
ho voluto riportare le differenti capacità motorie allenabili: 
la forza, la resistenza e la flessibilità. […] Alcuni dei prin-
cipali pazienti cui si indirizza quest’allenamento sono ad 
esempio i soggetti affetti da una patologia o che hanno 
subìto un trauma acuto al midollo spinale. Viene chia-

La biografia di Massimiliano Gollin (1969-2020), seppur sintetizzata ai minimi termini, è decisamente eloquente. 

Ricercatore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, è stato dottore di ricerca PhD in Medicina e Terapia 
Sperimentale e Laureato in Scienze e Tecniche dell’Attività Fisica e Sportiva. Specializzatosi in Kinesiologia Preventiva 
e Rieducativa, si è laureato in Scienze e Tecniche dello Sport e dell’Allenamento. E’ stato titolare di diverse cattedre 
di insegnamento presso la SUISM di Torino, la Scuola dello Sport di Roma e la Scuola Interateneo SIS Piemonte. 
Ha pubblicato diversi libri, dispense, materiale didattico e moltissimi articoli scientifici e divulgativi. Ha organizzato 
convegni, partecipato a congressi nazionali e internazionali e svolto un’intensa attività didattica universitaria e 
presso il Coni. Per un breve periodo è stato pure un valido triatleta.

Un Uomo d’acciaio
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Finito di ascoltare la breve autobiogra-
fia di questo signore, magari scono-
sciuto ai più, passiamo invece a chia-
rire ai nostri lettori perché gli abbiamo 
destinato, molto volentieri, uno spazio 
all’interno di Vincere Insieme.

Ebbene, più di tante spiegazioni, ba-
sterebbe guardare, con attenzione, 
qualche decina delle sue vignette e 
presto si capirebbe il perché. Pro-
vate quindi a visitare, per esempio, 
<https://www.facebook.com/fabio.
magnasciutti> e vi troverete di fron-
te a una passerella di immagini (e 
battute) decisamente interessanti. Le 
foglie secche che cadono dagli alberi 
filosofando, i cuori rossi e le frecce 
loro amiche, gli amori tra sole-girasoli 
e luna-lucciole, gli spassosi soggetti 
adagiati sul lettino dello psicologo, le 
farfalle pressate dall’effimera durata 
della loro esistenza, financo i barconi 
dei migranti, e poi una moltitudine 
di animali, supereroi, gente comu-
ne, numeri, segni di punteggiatura, 
vegetali commestibili, oggetti della 
vita quotidiana prendono vita dal suo 
pennello e, con delicata grazia, rap-
presentano un eloquente spaccato 
della cosiddetta “Commedia umana”, 
spesso mettendoci (o, per meglio di-
re, inchiodandoci) di fronte alla nostra 
coscienza.
Ha dichiarato Magnasciutti: “Da quan-
do ho memoria non faccio altro che 
disegnare, ma il perché non lo so. 
Evidentemente è un’esigenza, un’ur-
genza. Il tentativo iniziale è quello di 
cercare qual è la valvola migliore da 
cui far uscire qualcosa. So con cer-
tezza che ogni volta che ho avuto 

un attimo di tempo l’ho fatto perché 
ne avevo l’urgenza”. Ebbene, per la 
fortuna di noi lettori, da questa sua 
“valvola” escono tutti i giorni delle 
accattivanti immagini, arricchite dalle 
folgoranti battute pronunciate dai sog-
getti disegnati. Nei suoi riquadri pren-
de vita una specie di “universo della 
diversità” in cui, anche con un solo 
briciolo di applicazione, diventa faci-
le cogliere aspetti cruciali del nostro 
mondo, normalmente nascosti dalle 
nebbie della fretta, della superficialità 
e dell’omologazione sociale. Infatti 
dietro ai simpatici personaggi, ai larghi 
sorrisi, ai moderni gerghi, agli spiaz-
zanti calembour, agli esilaranti doppi 
sensi, ai profondi interrogativi, spunta 
quasi sempre l’uomo contempora-
neo nudo, cioè privo degli stucchevoli 
vestiti della sua ipocrisia. E spesso, 
credeteci, non è un bel vedere!

fabio magnasciutti 

Mi chiamo Fabio Magnasciutti e so-
no nato a Roma nel 1966. Sono un 
illustratore ma, negli ultimi anni, mi 
dedico costantemente alla satira. Ho 
pubblicato numerosi libri e parteci-
pato a diverse campagne per alcune 
aziende. Tra le mie collaborazioni 
figurano grandi quotidiani e riviste e 
ho curato sigle e animazioni di pro-
grammi televisivi. Insegno illustrazio-
ne editoriale e ho fondato una scuo-
la di illustrazione. Dal 1986 faccio 
concerti con diversi gruppi musicali.

Quanto appena detto spicca ancora di più, costringendoci 
a riflettere, grazie al contrasto nascente tra la leggerezza 
(ormai sempre più rara nella società odierna) di disegni 
e battute e la corrosività delle deduzioni che se ne trag-
gono. Un esempio è quello di voler “cambiare il mondo 
prendendolo per mano”, presente in queste pagine… 
Una vignetta degna di essere equiparata a un’opera d’arte.
Infine un piccolo ambito in cui la delicata ironia di Magna-
sciutti risalta e brilla, soprattutto per noi lettori di Vincere 
Insieme, è la disabilità. Ne riportiamo un chiaro esempio 
grazie a quattro vignette qui pubblicate. E’ inoltre avvin-
cente andare a leggere il commento dello stesso autore 
in Facebook riguardo al disegno “E tu, quello, come lo hai 
perso?”, realizzato in occasione dei XVI Giochi paralimpici 
estivi tenuti a Tokyo, in Giappone, dal 24 agosto al 5 
settembre scorso.

Sono felice per chi ha vinto delle medaglie. Leggo di 
risultati straordinari “nonostante” le condizioni, ma le 
condizioni sono simili per ogni atleta, per il primo e per 
l’ultimo, qualcuno deve pur vincere, come in ogni gara. 
La luce, la bellezza, a mio parere, è nel rendere eclatante 

la determinazione, l’ostinazione, il sacrificio e la disciplina 
per individuare un limite e tentare di superarlo. E’ una 
metafora esistenziale, buona per chiunque. Io frequento 
persone che si aggiudicano quotidianamente invisibili 
medaglie, allacciando un bottone, infilando una chiave, 
raggiungendo il divano, attraversando la strada, trovan-
do parcheggio, resistendo all’indifferenza, al pregiudizio, 
al sospetto e al pietismo, lavorando, incavolandosi e 
amando, senza inno, alla fine. Queste olimpiadi non si 
disputano ogni quattro anni ma ogni quattro battiti di 
cuore, circa.

Crediamo che non ci siano ulteriori commenti da fare, a 
parte una frase dello stesso Magnasciutti che conferma 
davvero tante cose: “Nei miei lavori ho messo insieme 
l’esperienza dell’illustrazione con la passione per le parole, 
i giochi di parole o per i significati laterali o nascosti delle 
cose, avendo sempre come punto di riferimento Gianni 
Rodari”. Rodari? Bene, adesso comprendiamo meglio da 
cosa prende forma la sua ineguagliabile bravura!

la Redazione
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 Io per lei

Com’è avvenuto negli anni scorsi, anche nel 2021 è 
ritornata la Campagna di primavera Telethon-Uildm, que-
sta volta accompagnata dal significativo messaggio “Io 
per lei”, che ha messo al centro dell’attenzione le mam-
me e il loro insostituibile ruolo per i figli che convivono 
quotidianamente con una malattia genetica: mamme 
che non si arrendono e che ogni giorno si mettono in 
gioco per non esercitare soltanto il mestiere di madri, 
ma anche per essere amiche, complici, compagne di 
gioco e tanto altro. 
Durante questa Campagna tutte le sezioni Uildm italiane 
si sono impegnate con i propri volontari a distribuire le 
famose confezioni di Cuori di biscotto prodotte dalla 
storica pasticceria genovese Grondona.
Le donazioni raccolte sono state così destinate a finan-
ziare i progetti di studio sulle malattie neuromuscolari. In 
trent’anni di ricerca medica Telethon ha fatto molta stra-
da, ma ne rimane ancora molta da percorrere affinché si 
possano raggiungere altri importanti obiettivi.

grazie ai volontari che si sono resi disponibili ogni volta 
che venivano chiamati e al continuo utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche, piattaforme e social, che abbia-
mo a disposizione. Nello scorso anno i nuclei familiari 
che hanno chiesto un aiuto o un sostegno alla nostra 
associazione sono stati ben 53, e abbiamo distribuito 
gratuitamente più di 15 ausili per persone in difficoltà”. 
Oltre a ciò sono stati molti altri gli argomenti toccati dal 
relatore, ma in questa sede ci siamo limitati a evidenziare 
gli aspetti salienti della suddetta relazione.
L’Assemblea è poi proseguita con la lettura del bilancio 
Consuntivo 2020 e di quello Preventivo 2021, seguita 
dalla relazione da parte del revisore dei conti.
Dopo l’approvazione all’unanimità dei bilanci sopra de-
scritti e la nomina dei delegati per l’Assemblea nazionale 
della Uildm, è stato dato spazio all’intervento del socio 
Franco Gemelli che ha parlato in anteprima di un’inizia-
tiva del Bici Club Omegna, riguardante le manifestazioni 
legate alle gare del circuito delle Salite del VCO. Infatti, 
nel corso delle varie competizioni programmate, sareb-
bero stati offerti dei gadget costituiti dalle piccole minia-
ture colorate di due ciclisti. Ciò allo scopo di devolvere 
una parte del ricavato alla Fondazione Telethon e alla 
Uildm di Omegna.

 Auguri ai nostri amici!
Nonostante i frangenti decisamente difficili nei quali 
da tempo stiamo vivendo a causa della pandemia da 
Covid-19, siamo lieti comunque di annunciare le felici 
conclusioni di alcuni eventi che hanno interessato amici 
e familiari vicini alla nostra Sezione. Riassumendo, i no-
stri calorosi auguri, insieme alle più vive congratulazioni, 

Un’ulteriore finalità di questa importante iniziativa è sta-
ta poi quella di rimanere a fianco di tutte le cosiddet-
te “mamme rare” che credono nella ricerca scientifica 
perché non si arrendano mai, resistano e continuino a 
combattere.
Anche la Uildm di Omegna, Novara e Biella si è attivata 
in tal senso e, seppur in un contesto limitato a causa del 
Covid-19, il risultato di questa Campagna ha conseguito 
un lusinghiero successo.

  Assemblea dei Soci
Nel primo pomeriggio di sabato 15 maggio si è tenuta 
l’Assemblea ordinaria dei Soci della Sezione Uildm di 
Omegna.
La riunione, regolarmente costituita, è stata aperta dai 
saluti del presidente Andrea Vigna che, seguendo l’ordi-
ne del giorno, ha illustrato la sua relazione sulle attività 
svolte nel corso del 2020. Ovviamente il presidente si è 
soffermato sulle numerose difficoltà incontrate nel porta-
re avanti la “macchina associativa” in un panorama così 
completamente assorbito dalle problematiche connesse 
con il diffondersi della pandemia da Covid-19.
Come già affermato in passato, si è agito per garantire la 
sicurezza delle persone fragili e dei volontari, di conse-
guenza il nostro pensiero e la nostra azione si sono sem-
pre rivolti verso le molte famiglie venutesi a trovare in 
serie difficoltà. Nel limite del possibile siamo così riusciti 
a soddisfare le richieste e quindi a risolvere le esigenze 
avanzateci da molte di queste famiglie. Al proposito ha 
dichiarato Andrea Vigna: “Tutto questo è stato possibile 

sono destinati a: 1) Federica e Daniele, che il 21 mag-
gio scorso, qui a Omegna, si sono uniti in matrimonio, 
attorniati dall’affetto e dal plauso di parenti e amici. 2) 
Ornella e Fabio, che, anche loro, si sono sposati il 12 
giugno nella simpatica cittadina di Scandicci, in provincia 
di Firenze. Ovviamente nell’occasione non sono mancati 
gli abbracci e le forti emozioni condivise da familiari e 
amici. 3) Antonella Vigna, che mercoledì 7 luglio ha 
presentato, a distanza, la sua tesi, conseguendo brillan-
temente la laurea in Economia aziendale e management 
presso la Facoltà di Cusano. Il tema trattato riguardava 
“Il modello della co-produzione nei servizi socio-sanitari 
(L’esperienza dei Centri clinici Nemo)”.
Quindi, sia ai novelli sposi che alla neolaureata, ribadia-
mo i nostri più sentiti auguri e felicitazioni.

Da Omegna:
attività della Sezione

Io per lei: poster e…

…banchetto

La “dottoressa” Antonella

Ornella e Fabio Federica e DanieleUna fase dell’Assemblea dei Soci
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 Arrivano Pina e Pino

Lei era stata mostrata in anteprima durante la presen-
tazione dell’edizione 2021 delle Salite del VCO. Poi è 
sopraggiunto anche il suo compagno: sono Pina e Pi-
no, le bellissime sculture lignee, intagliate col laser, che 
sono state realizzate da Doriano Piana nella Valle dei 
“Gratagamul”, cioè nella Valle Strona. Pina e Pino sono 
diventati le mascotte ufficiali di questa manifestazione e 
così, soprattutto grazie a loro, è stato possibile sostenere 
la Uildm del Verbano Cusio Ossola, Novara e Biella, in 
virtù del partenariato concesso all’evento.
Infatti il ricavato della vendita delle due sculture (40 
euro la coppia) è stato devoluto alla nostra instancabile 
associazione che si fa carico di tanti servizi a favore delle 
persone svantaggiate, colpite da patologie neuromusco-
lari o da malattie genetiche, e delle loro famiglie, sempre 
più spesso lasciate senza assistenza in questi tempi già 
di per sé così critici.
In questo modo, grazie alla Uildm e a Telethon, viene 
portata avanti l’importante lotta contro la distrofia musco-
lare e, in parallelo, la ricerca scientifica imperniata sulle 
malattie genetiche, di cui sono vittime ancora oggi così 
tante persone in Italia e nel mondo.
Infine informiamo che sono disponibili le prime dieci 
copie di Pina e Pino, in base poi alle richieste ne verran-
no eventualmente prodotte altre. Pina e Pino possono 
essere ritirati presso Lilo Sport (via Novara 26, frazione 
Gabbio di Casale Corte Cerro, telefono 0323.866148) 
ed Editmedia (via De Angeli 73, Omegna, telefono 
0323.887111).

 Festeggiamenti di San Vito
Ormai da moltissimi anni nella città di Omegna, duran-
te gli ultimi giorni di agosto, si celebrano i tradizionali 
festeggiamenti di San Vito che, prima dell’avvento della 
pandemia nel 2020, richiamavano sempre folle di perso-
ne. Quest’anno poi, ricorreva addirittura la 118a edizione. 

Questa rilevante manifestazione si protrae per ben dieci 
giorni, coinvolge migliaia di persone, enti e associazioni, 
ed è diventata famosa soprattutto per le due spettacolari 
serate in cui vengono presentati degli strabilianti fuochi 
artificiali.
La scorsa estate la Uildm omegnese ha partecipato at-
tivamente a questa ricorrenza, anche se, a causa ap-
punto del Covid-19, il tono è stato più sommesso e 
parco. Ciononostante la nostra instancabile Loredana, 
con il supporto del marito Davide, ha presentato tutti gli 
eventi giornalieri dei festeggiamenti, musicali e culturali. 
Comunque riassumiamo qui di seguito le iniziative poste 
in atto nell’occasione.
Durante i giorni di festa, per dare la possibilità alle per-
sone con particolari handicap motori di partecipare alle 
varie manifestazioni canore, culturali e religiose, è stata 
individuata, sul lungolago e vicino alla pista ciclopedona-
le, una zona totalmente riservata al parcheggio delle auto 
di queste persone con disabilità. Ovviamente ciò è stato 
possibile grazie al patrocinio del Comune di Omegna.
In stretta collaborazione con il Comitato San Vito, le asso-
ciazioni e gli altri gruppi, anche i nostri volontari si sono 
resi disponibili a partecipare alle attività legate ai vari 

Le Salite del VCO

La locandina di San Vito

servizi necessari per un buon svolgimento dei suddetti 
festeggiamenti. In particolare i nostri volontari sono stati 
presenti nelle casette di legno utilizzate per la vendita 
dei biglietti della lotteria benefica.
La Sezione è intervenuta anche in occasione dello spazio 
dedicato alla benedizione degli automezzi di soccorso 
e del volontariato delle istituzioni e delle associazioni 
di Omegna e del Cusio. Così, domenica 22 agosto, ci 

siamo ritrovati insieme agli operatori delle associazioni 
Auser, Volontari del Soccorso, Avis, Pellegrini per la So-
lidarietà e la Pace e ai corpi dei Vigili Urbani, Vigili del 
Fuoco, Carabinieri volontari, Guardia di Finanza, nonché 
all’unità della Protezione Civile di Omegna e Provinciale, 
allo scopo di ricevere la benedizione presieduta dallo 
stesso prevosto di Omegna.

 Un prezioso Quaderno
Il giovane Alberto Kevin Iori, diciottenne iscritto alla Sezio-
ne di Omegna con tutta la sua famiglia, sta completando 
il suo quarto quaderno di esperienze: si tratta de “I viaggi 
di Alberto”.
Il diario è dedicato ad Andrea Vigna (presidente della 
Uildm omegnese) e al dottor Alessandro Pini (dirigente 
del reparto di Cardiogenetica del Centro ospedaliero San 
Donato di Milano e responsabile per anni del Centro 
Marfan dell’ospedale Sacco, sempre di Milano).
Naturalmente la Uildm, unitamente al Consiglio direttivo 
e a tutti i suoi soci, ringraziano Alberto Kevin per la gran-
de sensibilità dimostrata.

Pietro Guidorizzi e Andrea Vigna

Loredana con Max Cavallari

La brava presentatrice Loredana

Il quarto quaderno di Alberto Iori

La benedizione degli automezzi

In città durante i festeggiamenti
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Powerchair Academy Cambio look!

L’esperienza di Mario

A metà dello scorso mese di settembre, presso il villaggio 
Marzotto di Jesolo, ho partecipato insieme ad altri hockei-
sti torinesi a un evento ideato dalla FIPPS (Federazione 
Italiana Paralimpica Powerchair Sport), la Powerchair Sport 
Academy. La struttura del villaggio in riva al mare era for-
mata da diverse unità abitative, inserite in più palazzine 
residenziali separate da ampi spazi verdi. La mia camera 
era attrezzata e in buone condizioni e comprendeva un 
ampio bagno per potervi accedere in carrozzina. I pran-
zi erano serviti in un ristorante con saloni di circa 150 
coperti, distribuiti in modo da poter circolare tra i tavoli 
senza problemi. In esso venivano offerti piatti variegati e 
abbondanti, connotati da un servizio veloce e gentile. Ol-
tretutto erano presenti nel complesso diverse costruzioni 
dedicate alle attività sportive. La mia esperienza è stata 
sicuramente positiva, perché in tutte le giornate previste 
ho preso parte ad allenamenti teorico-pratici tenuti da 
trainer della Nazionale e, oltre a imparare nuove tecni-
che, ho conosciuto e mi sono confrontato con altri atleti 
provenienti da varie squadre italiane.

Mario Tonin

Quando la Sezione ha aderito per la prima volta al proget-
to “Diritto all’eleganza” su iniziativa della Uildm Nazionale e 
l’ha portato avanti con successo, alcuni dei nostri volontari 
hanno pensato bene di realizzare un progetto parallelo 
che includesse la possibilità di imparare come truccarsi a 
seconda delle proprie esigenze.
Detto fatto. Dopo aver inviato un’e-mail a tutti i soci, e aver 
ottenuto l’adesione di alcuni di essi, nel 2019 si è tenuto 
il primo incontro con i responsabili dell’AIEM (Accademia 
italiana di estetica, make-up e acconciatura) i quali, con 
molta disponibilità, hanno illustrato i dettagli di un ipotetico 
corso, purtroppo arenatosi a causa del seguente imperver-
sare della pandemia da Covid-19.
Quest’anno, grazie a un pizzico di ottimismo e all’interes-
samento di Filomena, si è ripreso il discorso e a settembre 
è stato organizzato un backstage di self make-up della 
durata di un paio d’ore per solo sette socie, a causa delle 
restrizioni di contenimento ancora in vigore. In futuro 
cercheremo di ripetere l’iniziativa, anche perché ci sono 
altre socie che, proprio per la suddetta ragione, non hanno 
potuto partecipare a questo primo “esperimento”.
E’ comunque doveroso esprimere un sentito ringrazia-
mento a Claudio Querelante, titolare dell’Accademia, e 
a sua moglie Fiorella, che hanno deciso di offrirci questa 
originale esperienza. Martina, Sara e Alessia, sotto la guida 
della loro insegnante Dana, sono state invece le simpa-
tiche ragazze che ci hanno permesso di imparare come 
truccarci, come scegliere il prodotto più adatto al nostro 
tipo di pelle e come utilizzare il pennello giusto con una 
particolare attenzione alle nostre esigenze. Essendo stata 
una delle fortunate partecipanti di questo mini corso, 
ho seguito con attenzione i consigli elargiti dalle brave e 
competenti ragazze dell’AIEM, e posso dire che è stata 
un’esperienza bella e utile per chi, come me, non ama 
“colorarsi” troppo!
Riporto ora qualche commento di alcune altre partecipanti.

A parte il rossetto non mi sono mai truccata. In mancanza 
di una badante che lo faccia al nostro posto, il problema 
nasce dalla difficoltà di truccarsi e struccarsi da sole. Que-
sto è stato comunque un backstage bello e avvincente, 
che mi ha fatto capire che, scegliendo i prodotti più adatti, 
con il trucco ci si può anche sbizzarrire e avere la possibilità 
di ringiovanirsi. Ho trovato molta disponibilità nelle ragazze 
che ci hanno accolto e guidato e nel complesso mi sono 
anche divertita.

Il corso di trucco è stato appassionante, mi ha permesso di 

L’esperienza di Daniele

In realtà sono arrivato al Camp senza sapere cosa aspet-
tarmi: l’unica certezza era che, dopo lunghi mesi di inat-
tività, avevo una voglia matta di rincominciare a giocare 
a hockey. Così è stato tutto una piacevolissima sorpresa, 
come i fantastici, sebbene intensi, allenamenti, in cui ho 
appreso molto grazie alla bravura degli allenatori e dei 
compagni di squadra. Anche i (pochi) momenti liberi 
sono stati un’occasione per stringere nuove amicizie e 
farsi due risate in compagnia. Cosa mi ha lasciato questa 
esperienza? Una grandissima voglia di ritornarci l’anno 
prossimo!

Daniele Carapelle

apprendere nuove tecniche e inoltre ho passato un bella 
giornata in compagnia delle truccatrici.

Prendere parte al corso è stato un modo simpatico e istrut-
tivo per rivedere alcune amiche con la stessa passione e 
la voglia di sentirsi più belle! Dietro al make-up si celano 
aspetti della nostra personalità e del nostro carattere, che 
emergono dal modo in cui trucchiamo gli occhi, la bocca 
o dai colori che utilizziamo. Inoltre, non riuscendo più a 
truccarmi da sola, è stato insegnato alla mia assistente 
personale come farlo al posto mio.

Io vorrei ringraziare la Uildm per avermi dato l’opportunità 
di partecipare al corso di make-up. E’ stata una bellissima 
iniziativa e le persone che ho incontrato erano disponibili 
e pronte a dare una mano. Ho trovato tanto ore umano e 
mi dispiace solo che… sia durato poco!

Antonella Benedicenti

Nella scorsa estate, in virtù del “buon andamento” della pandemia, è stato permesso di tornare ad allenarsi e a 
giocare anche alle società della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport (che comprende Powerchair 
Hockey e Powerchair Football). A questo proposito Andrea Piccillo, presidente federale di quest’ultima, ha dichia-
rato: “Volevamo trovare una formula che offrisse ai nostri atleti la possibilità di riprendere l’attività sportiva rias-
saporando fin da subito anche le bellissime sensazioni dello stare assieme e del condividere la propria passione, 
cercando così di supportare al meglio la loro preparazione in vista della stagione 2021-22. Così è nata l’idea della 
Powerchair Sport Academy: un momento di ritrovo e ripartenza condivisa, di formazione e perfezionamento per 
atleti e tecnici di tutti i livelli”.
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A scuola di
Inclusione

Estratti dal progetto
della Uildm nazionale

Quando nel mese di novembre 2020 l’ex presidente 
della Sezione Giacinto Santagata e il nuovo presidente 
Enrica Rolle mi hanno proposto di diventare la referente 
del progetto della Uildm nazionale “A scuola di Inclusione: 
giocando si impara”, iniziato nel 2019 ma rallentato dalla 
pandemia, la proposta mi è parsa subito stimolante.
Inizialmente mi sono chiesta se sarei stata in grado di 
gestire un intero progetto in un momento così difficile 
[sì, ed è stata bravissima!, N.d.R.], ma poi ho accettato di 
buon grado, in primis per mettermi alla prova, ma soprat-
tutto perché era un’iniziativa molto concreta che trattava 
un paio di argomenti a cui tengo particolarmente (e chi 
mi conosce lo sa): l’inclusione delle persone, in questo 
caso bambini, con disabilità e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche.
In Italia non esiste una normativa riguardante le attrezza-
ture ludiche e quindi spesso, nei parchi pubblici, i bambini 
disabili faticano a trovare dei giochi adatti anche a loro 
e oltretutto talvolta, se ci sono, non riescono neanche a 
utilizzarli a causa delle barriere architettoniche ivi presenti.
Questo progetto, finanziato dal ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali e dalla campagna di crowdfunding 
appoggiata da Intesa Sanpaolo, ha avuto come promotore 
la Direzione nazionale della Uildm con la collaborazione di 
parecchie sezioni italiane, e si è posta i seguenti obiettivi: 
attrezzare parchi e cortili pubblici con giostre inclusive, 
affinché tutti i bimbi, disabili e non, potessero giocare 
insieme e così ridurre le ineguaglianze, fornire un’educa-
zione equa, rendere le città più accessibili e sicure per tutti.
La Uildm torinese ha contribuito a installare nel cortile della 
scuola cittadina Pellico, di via Madama Cristina 102, un 
carosello, due pannelli sensoriali e un tavolo inclusivo, per 
far sì che gli spazi dedicati al gioco si trasformassero anche 
in occasioni di allegria e di condivisione tra tutti gli alunni.

L’inaugurazione si è svolta il 3 settembre scorso, ed è stato un momento di grande 
soddisfazione per l’obiettivo raggiunto che, mi auguro, sarà soltanto il primo di una 
lunga serie. Invece la settimana seguente si è tenuto il concerto celebrativo del pro-
getto, a cui ha preso parte la band dei Ladri di carrozzelle, che si è esibita all’Arena 
Manin davanti a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione, ai soci della Sezione e agli 
spettatori occasionali (peccato solo per la pioggia…).
In conclusione, ci terrei a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me per la 
riuscita di questa interessante iniziativa: per la Uildm di Torino il presidente Enrica Rolle, il 
vicepresidente Antonella Benedicenti, il consigliere Giacinto Santagata, il segretario Gian-
ni Minasso; per la scuola Pellico il preside Andrea Rastelli e tutte le insegnanti coinvolte; 
per il Comune di Torino l’assessora all’Istruzione e all’Edilizia scolastica Antonietta Di 
Martino, la collaboratrice dell’assessora Di Martino Eleonora Pantò, l’architetto dell’Area 
Edilizia scolastica del Comune di Torino Luisa Barbi; per l'arena Manin Giorgio Guiot; 
per lo spettacolo con i Ladri di carrozzelle il dirigente scolastico della Muratori professor 
Oscar Eugenio Maroni, la dottoressa Rosaria Melgiovanni e di nuovo la collaboratrice 
dell’assessora Di Martino Eleonora Pantò.

Federica Vitagliani

Il problema dell’inclusione delle persone con disabilità nel nostro paese è ancora aperto: 
a queste persone occorre assicurare l’assistenza sanitaria e sociale, il diritto a una vita 
indipendente e, più in generale, di essere inclusi nella società con tutte le opportunità 
(istruzione, lavoro, partecipazione sociale e politica) di cui godono gli altri cittadini.
Le attività in cui si articola “A scuola di Inclusione: giocando si impara” sono cinque: 

Il cantiere dei giochi Un giretto di “collaudo”

Un ringraziamento all’assessora all’Istruzione e all’Edilizia scolastica

Inaugurazione: il fatidico taglio del nastro Il bel concerto dei Ladri di carrozzelle

1. Promozione del progetto sul territorio nazionale attraverso il coinvolgimento delle sezioni Uildm, delle ammini-
strazioni pubbliche e degli istituti scolastici;

2. Interventi di sensibilizzazione nelle scuole, intese come luoghi di formazione dei cittadini del futuro con nuove 
mentalità aperte e inclusive;

3. Riqualificazione in ottica inclusiva dei parchi gioco pubblici, anche per ridurre le disuguaglianze;
4. Eventi pubblici di sensibilizzazione per abbattere le barriere culturali;
5. Valutazioni di impatto del progetto nei vari territori.
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Principali discussioni e delibere relative al periodo
MAGGIO - OTTOBRE 2021

Riunione del 15 giugno 2021

 Regolamento nazionale della Consulta Malattie
 Neuromuscolari

 Sito della Sezione

Riunione del 2 ottobre 2021

 Assegni di studio ai soci miodistrofici
 Acquisto di defibrillatori
 Sito della Sezione
 Edizione 2021 di Telethon

Periodo dal 24-9-2020 al 31-10-2021: n. 6 riunioni

Consiglieri Presenze Assenze

Benedicenti (VP) 6 0
Ceravolo 6 0
Malmesi 6 0
Minasso (S) 6 0
Paternoster 5 1
Prima 5 1
Rolle (P) 6 0
Santagata 6 0
Tolla (T) 6 0

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

In Consiglio

Dopo gli ultimi due numeri di questa rivista in cui erano 
state dedicate molte pagine al tracotante imperversare 
del Covid-19, questa volta la sua presenza si è ridotta so-
lo più a qualche accenno qua e là. Oddio, nel momento 
in cui stiamo scrivendo non è che questo maligno agente 
infettivo sia scomparso del tutto, anzi, tuttavia ci stiamo 
avvicinando (si spera) alla fase di convivenza col virus. 
Infatti, superati la comparsa del microrganismo infettivo, 
l’endemia, l’evoluzione in pandemia, il contenimento dei 
contagi e la vaccinazione di massa, si apre davanti a noi 
un presumibilmente lungo periodo in cui, salvo sorprese, 
cercheremo di limare gli artigli del nostro nemico (nuovi 
vaccini, ulteriori farmaci, altre regole sanitarie e sociali) 
per trasformarlo in una meno feroce 
malattia ordinaria.
Tutto ciò per ridire che, nel nostro 
piccolo, pure la Sezione Uildm to-
rinese ha attraversato tutti i periodi 
della pandemia, adeguandosi, volta 
per volta, alle norme stabilite dall’e-
mergenza sanitaria (vedi le immagini 
di questo articolo) al fine di ridurre il 
più possibile il terribile impatto del 
virus. Spesso non è stato facile e nep-
pure gradevole, tuttavia con qualche 
sacrificio supplementare di volontari, 
soci e dipendenti, è stata applicata in 
ogni occasione la massima sicurezza.
Forse non lo sapete, però tra i nume-

escursioni, le trasferte istituzionali, le indispensabili mani-
festazioni per strada, i banchetti di raccolta fondi eccetera.
Comunque la storia dell’uomo è costellata di esempi: 
in attesa di miglioramenti che spesso, prima o poi, arri-
vano, obtorto collo ci si abitua a tutto, catastrofi, guerre, 
carestie e… epidemie, appunto. Come dicevamo prima, 
aspettando di debellare il virus (se mai ci riusciremo), 
si tratterà quindi di trovare un modus vivendi con esso, 
cioè un sistema di vita (speriamo) provvisorio, in cui la 
prudenza si coniughi con la responsabilità, in altre parole 
la libertà delle singole persone si accordi con la libertà di 
tutti. Sarà l’unico modo in cui la nociva persistenza del 
Covid-19 arriverà a procurare il minor numero di danni 

rosi compiti della sede di via Cimabue vi è anche quello 
di compilare un elenco delle principali attività organizza-
te e svolte nel corso dell’anno, con date, luoghi e loro 
sintetica descrizione. Questa lista viene poi presentata, 
come da regolamento interno, alla Uildm nazionale e poi 
al Comune di Torino, alla Regione Piemonte, ad altri enti 
pubblici e talvolta pure privati. Ebbene, ricollegandoci al 
discorso precedente, viene la malinconia nel comparare 
la quantità di iniziative, ad esempio, del 2019 rispetto 
a quelle del 2020 o a quelle di quest’anno… Il “dima-
grimento” è fin troppo evidente, anche se malcelato da 
webinar, videoconferenze, social, mailing list, corsi di 
formazione online, sedute del Direttivo in GoToMeeting e 
via di questo passo. Infatti in questo biennio mancano le 
rilassanti gite estive, gli allegri pranzi sociali, le interessanti 

possibili. Di conseguenza bisognerà aspirare, e qui il 
nostro ottimismo vacilla un po’, al buonsenso più che 
all’immunità di gregge!
Le gravi anomalie di questi ultimi tempi sono facilmente 
identificabili: lutti, sofferenze, rischi più elevati, carenza 
di contatti umani, limitatezza di movimenti e viaggi, dif-
ficoltà nel lavoro e nello studio. Ma nel rovescio della 
medaglia troviamo anche dei pregi, come l’accelerato 
sviluppo della tecnologia, l’aumento della riflessività, 
la maggior consapevolezza e la rinnovata fiducia nella 
scienza. Chissà che nel prossimo futuro, beninteso solo 
per certi versi, anche la Sezione arrivi a ringraziare (un 
pochino) il Coronavirus!

la Redazione

Questa rubrica è dedicata a quei fatti inediti, curiosi e spesso simpatici che non di rado capitano in Sezione 
durante il corso dell’anno. Buona lettura!

Vita di Sezione
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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.

AUGURI
Le Sezioni di Omegna, Chivasso e Torino 

inviano un caloroso augurio di
BUON NATALE

E FELICE ANNO NUOVO
agli iscritti, alle loro famiglie e ai volontari 
che durante l’anno sostengono le iniziative 

della Uildm e di Telethon.

E NEL 2022... RICORDATEVI DI RINNOVARE LA TESSERA!



E PER FINIRE... 3130 SERVIZI            SPECIALISTICI

SERVIZI
SPECIALISTICI
PER MIODISTROFICI
invasiva e invasiva, fisioterapia respiratoria e addestramento 
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 6331514 (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,  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 
13.30 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 ore 14.00 alle ore 
15.30. 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. Prenotazioni: previo 
appuntamento telefonico al n. 011 3134462 dal lunedì al venerdì 
(h. 11.00-14.30).
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 

Citazioni citabili

La tua disabilità è la tua opportunità. (Kurt Hahn)
Tanto breve quanto efficace.

La salute ci consente di godere la vita, la malattia di 
comprenderne meglio il significato. (Emanuela Breda)
A buon intenditore… poche parole!

Disabilità non significa inabilità. Significa semplicemente 
adattabilità. (Chris Bradford)
Ma non tutti lo sanno (o lo mettono in pratica).

La disabilità non è una lotta ardimentosa o il coraggio di 
affrontare le avversità. La disabilità è un’arte. E’ un modo 
ingegnoso di vivere. (Neil Marcus)
Quante volte l’abbiamo pensato…

Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato 
la metà che era rimasta, non la metà che era andata 
persa. (Alex Zanardi)
Lo sappiamo: Alex è un vero campione, un modello di 
vita perfetto, praticamente irraggiungibile.

Sono poche le famiglie italiane che non abbiano o non 
abbiano avuto tra i loro parenti una persona disabile o 
un anziano non autosufficiente. Perciò non impegnarsi 
a costruire un habitat giuridico, fisico e culturale amico 
della disabilità significa ignorare una grande questione 
di umanità e civiltà. (Giorgio Napolitano)
Solo una parola: sacrosanto.

Il livello di civiltà di un popolo si misura anche dalla 
capacità di assicurare alle persone con disabilità inclu-
sione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le 
aree della vita pubblica, sociale ed economica. (Sergio 
Mattarella)
Scusate ma mi devo ripetere: sacrosanto.

Galeocerdo

L’unica disabilità nella vita è un brutto atteggiamento. 
(Scott Hamilton)
Una delle citazioni più conosciute, usata anche per la 
quarta di copertina di Vincere Insieme del dicembre 
2014.

Sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo 
a tanti uomini con disabilità che non si vedono. (Ezio 
Bosso)
Un nome, una garanzia!

Non è la disabilità che ti definisce, ma il modo in cui 
affronti le sfide che la disabilità ti presenta. (Jim Abbott)
Detta da un ex campione di baseball che di certo se 
ne intendeva.

La domanda da porsi è questa: che cosa può fare un 
disabile per la collettività in cui vive? E’ una domanda 
rivoluzionaria, un drastico cambio di cultura e immagine. 
(Candido Cannavò)
Un ottimo riadattamento della famosa frase di John 
Kennedy, un must nella storia del Novecento.

On line, in caso di bisogno, esistono alcuni siti che offrono citazioni, aforismi e frasi celebri su qualsiasi argomento. 
Vivendo in carrozzina, è stata forte la tentazione di provare a inserire in qualcuno di essi la parola “Disabilità”, quindi 
ci ho provato… ed ecco qualche esempio.




