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AI NOSTRI LETTORI
Cari amici il giornale che state leggendo nasce con la za-
vorra imposta dall’isolamento post epidemia da Covid
19 ma crediamo di essere riusciti comunque a confezio-
nare un prodotto di pregio che possa trasmettere spe-
ranza.

Siamo tutti a conoscenza del difficile periodo che stiamo
affrontando e che ha visto mancare molti associati; un
forte richiamo a tutti ed in particolare alle famiglie che
hanno accusato la morte di loro congiunti associati di
non far mancare il loro sostegno economico ad AILAR
che si sta riorganizzando per continuare la sua opera
meritoria nell’interesse dei malati attuali e futuri.

Il Presidente nazionale ed il Consiglio 



EDITORIALE

diMAURIZIO MAGNANI

PER CONTINUARE

SCRIVO queste considerazioni an-
cora con il retaggio della parteci-

pazione emotiva che la pandemia da
Covid 19 ha prodotto in tutti noi.
Le Associazioni  del volontariato
oncologico tra cui AILAR hanno
pagato caro prezzo la diffusione
della malattia in quanto la maggioran-
za degli associati è costituita da perso-
ne con diverse patologie neoplastiche,
metaboliche, cardiocircolatorie. 
In particolare i pazienti portatori di
tracheostoma sono maggiormente
esposti ad inalare i virus con le conse-
guenze di contrarre polmoniti intersti-
ziali che possono portare a morte.
Purtroppo molti associati sono
deceduti per questi motivi, a lo-
ro ed alle loro famiglie il mio
ricordo accorato; come ho già
scritto vedremo di onorare la lo-
ro memoria con una manifesta-
zione pubblica da programmare
una volta liberi dai vincoli della
pandemia.
Ma voglio ricordare l’atteggiamento
di alcuni personaggi del passato come
Alessandro Magno il quale sosteneva
che per vincere un nemico occorreva
conoscerne il nome e come Napoleo-
ne Bonaparte che affermava come
non potesse esistere nessun grande
uomo per il suo cameriere.
In sintesi non ha modo di esse-
re un pericolo insormontabile
quando impariamo a conoscer-
lo.
Voglio a tale scopo fare un gioco
scaramantico interpretando la pa-
rola Covid 19 come COOPERARE
VIVACEMENTE DECISI 19 volte di
più con l’intento di depotenziare quel
maledetto virus .

Affiancando così, in modo positivo,
tutti quegli assiomi che ci hanno ac-
compagnato in tutti questi mesi: ” lon-
tani ma vicini”, “io resto a casa”, “stia-
mo separati per riabbracciarci dopo”.
Ho sentito pronunciare spesso la pa-
rola resilienza a sottolineare la capa-
cità dell’uomo di risorgere dopo la ca-
duta; vediamo di non scomodare que-
sto termine fisico che sta ad indicare
il potere di un oggetto, metallo in par-
ticolare, di piegarsi ad una forza ma di
ritornare allo stato di riposo quando
la forza non viene più applicata.
Non voglio usare questo termine per
fare sfoggio di cultura, le persone non
sono metalli, sono un misto di fisico
e di spirito e sostituiamo, per cor-
tesia, la parola resilienza con
la voglia e la speranza di ripren-
dersi la vita dopo il disastro.
Indubbiamente il carico di dolore è
stato ed è enorme non solo per i de-
cessi ma anche per le conseguenze
che la pandemia ha prodotto sul tes-
suto economico-sociale.
Il coronavirus comunque, nello scon-
volgimento della nostra quotidianità,
ha fatto emergere alcuni concetti che
avevamo archiviato abbagliati da una
vita frenetica tesa al raggiungimento
di obiettivi spesso modesti dal punto
di vista etico.
Prima di tutto la consapevolezza che
“nessuno può essere felice da
solo” come sostenevano le prime co-
munità cristiane a sottolineare l’im-
portanza di una rete di relazioni uma-
ne finalizzate al bene.
Secondariamente la presa di coscien-
za che l’uomo moderno, nonostante
il progresso, è ancora molto fragile
con le paure dell’ignoto come l’uomo
delle caverne.
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A mio parere la pandemia ha
provocato una rivoluzione cul-
turale facendo rivolgere la nostra
attenzione all’essenziale, facendoci
gustare le piccole cose della vita che
prima non vedevamo perché nasco-
ste nelle pieghe di giorni sempre
uguali.
Approfittiamo di questo “reset” per
rivedere i nostri obiettivi acconten-
tandoci  della nostra monotonia quo-
tidiana, di rivolgere una particolare
attenzione alla tutela ambientale in
quanto in un mondo globalizzato sia-
mo un piccolo granello parte di un
tutto.
In ultima analisi la pandemia ci
ha messo di fronte alle nostre re-
sponsabilità e ci ha indicato la
strada di un cambio culturale che
tenda alla valorizzazione umana
con un nuovo umanesimo.
Del resto nella storia dell’uomo dopo
ogni crisi si è verificata una rinascita
su basi diverse.
Per quanto riguarda il mondo
del volontariato (Terzo settore)
credo e spero debba diventare
protagonista e necessario, viste
le difficoltà sanitarie che la pan-
demia ha impietosamente evi-
denziate.
Indubbiamente questo mondo dovrà
essere costituito e normato da perso-
ne adeguate con volontari attivi,cre-
dibili e preparati da corsi dedicati.
Il nostro contributo dovrà di-
ventare adulto.
Ancora un momento di cordoglio per
tutti i deceduti per questa pandemia.
A voi tutti giunga forte e chiaro il mio
saluto.
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La Giornata Nazionale del Malato
Oncologico è un appuntamento al
quale AILAR non manca mai da an-
ni! 

Celebrata come ogni anno nella
terza domenica di maggio a Roma,
quest’anno in seguito all’emergen-
za sanitaria causata dall’epidemia
da Coronavirus, non è stato possi-
bile incontrarsi e confrontarsi in
presenza con tutte le Associazioni
Federate a FAVO durante le 3 gior-
nate canoniche di lavori.

Lungi dall’essere proposta come ce-
lebrazione puramente compassione-
vole delle sofferenze, delle difficoltà,
delle esigenze e dei diritti dei malati
di cancro, la Giornata è, invece, una
vera e propria celebrazione della vita
da parte di chi ha imparato ad amarla
ed a difenderla con la forza del
dolore, avendo paura di perderla.
Per questo, nonostante le difficoltà
affrontate per mesi da tutti, non vo-
lendo rinunciare a quella che da
sempre è l'occasione per le Associa-
zioni di incontrarsi, condividere le
proprie esperienze, imparare le une
dalle altre e creare nuove sinergie
per lavorare con maggiore efficacia
a sostegno dei malati, il Comitato E-
secutivo di FAVO ha stabilito di ce-

lebrare lo stesso la Giornata "a di-
stanza". 

Domenica 17 maggio i nostri rap-
presentanti AILAR hanno preso
parte alle sessioni formative e di
lavoro online sui temi di maggior
interesse per il volontariato onco-
logico, a partire dalla stretta attua-
lità. I temi trattati spaziano dalla
telemedicina alle criticità riscon-
trate nel periodo d’emergenza deri-
vanti dalla scarsa interazione e in-
tegrazione tra ospedale e medicina
del territorio, fino al coinvolgimento
delle Associazioni Pazienti in tutti i

processi, dalla programmazione al-
l’organizzazione dei servizi.

La presentazione del Rapporto, in-
sieme alla consueta Assemblea dei
soci e alle sessioni formative dedica-
te alle Associazioni, sono momenti
di condivisione e confronto molto
importanti per la vita della Federa-
zione. 

Per questo motivo è stato deciso di
organizzare un week-end dedicato a
tali iniziative  dal 23 al 25 Ottobre,
nel rispetto di tutte le norme di sicu-
rezza e distanziamento sociale per il
contenimento del contagio da CO-
VID-19.  In attesa di queste giornate,
condividiamo  il documento elabo-
rato da FAVO che riporta le proposte
e le osservazioni emerse a termine
dei lavori della GNMO 2020. 

Nella foto a fianco il prof. Francesco De Lo-
renzo, presidente della Federazione italiana
delle Associazioni di Volontariato in Onco-
logia (FAVO), ripreso mentre spiega ragioni
e obiettivi del Documento programmatico pro-
mosso, in occasione della XV Giornata Na-
zionale del Malato Oncologico, insieme alle
società scientifiche oncologiche e agli infer-
mieri, allo scopo di avanzare proposte per
superare l’emergenza COVID-19 e favorire il
ritorno immediato alla normalità delle cure e
al riconoscimento dei diritti del malato on-
cologico.

XV Giornata nazionale del malato oncologico
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XV GIORNATA NAZIONALE DEL MALATO ONCOLOGICO
Medici oncologi (AIOM), chirurghi (SICO), radioterapisti oncologi (AIRO), infermieri (FNOPI)
e psicooncologi (SIPO) con FAVO1, per superare l’emergenza COVID-19 e favorire il ritorno
immediato allanormalità delle cure e al riconoscimento dei diritti dei malati di cancro.

Aderiscono al Documento Europa Donna Italia2 e IncontraDonna3.

PREMESSA
Ogni giorno, in Italia, sono circa
1000 le nuove diagnosi di tumore e
circa il 5% della popolazione (pari a
circa 3 milioni e mezzo di cittadini)
convive con una pregressa diagnosi
di tumore. 
Da 14 anni la Federazione italiana
delle Associazioni di Volontariato in
Oncologia (FAVO), nella terza setti-
mana di maggio, celebra la Giornata
nazionale del malato oncologico, isti-
tuita con DPCM del 19.01.2006. Pur-
troppo, quest’anno la pandemia di
COVID-19 ha reso impossibile cele-
brarla nelle forme che da sempre la
caratterizzano. 
Tuttavia, il Direttivo di FAVO ha rite-
nuto che lo tsunami che si è abbattuto
sui malati di cancro (secondo i dati
dell’ISS, il 16% dei decessi registrati
durante la pandemia ha riguardato
persone con diagnosi di cancro ed e-
ventuali altre comorbidità) non deve
passare sotto silenzio proprio in que-
sto momento.
L’emergenza causata dalla pande-
mia di COVID-19 ha infatti imposto

un’improvvisa riorganizzazione di
strutture, servizi e personale sanita-
rio, destinati quasi esclusivamente
(almeno nelle aree maggiormente
colpite) a far fronte alla presa in cari-
co dello straripante e massiccio nu-
mero di pazienti affetti dal coronavi-
rus, nonché a ridurre al minimo i ri-
schi di contagio per gli altri pazienti. 
Tutto questo ha creato inevitabili
conseguenze in oncologia: i medici
dichiarano impatti in termini di dia-
gnosi e biopsie dimezzate del52%, ri-
tardi negli interventi chirurgici per il
64%, visite pazienti/ settimana dimi-
nuite del 57% (Dati Sondaggio IQ-
VIA). E il futuro – senza adeguate mi-
sure - si prospetta ancora più dram-
matico. 
Un recente studio pubblicato dalla U-
niversity College London ha infatti
stimato che la percentuale dei decessi
in Inghilterra nei prossimi 12 mesi
potrebbe aumentare del 20%, arri-
vando a 18.000 morti causate dal
rinvio delle cure da una parte e dal
timore dei pazienti di andare in o-
spedale dall’altra. 
Questi numeri sono anche l’effetto

della grande paura dei malati oncolo-
gici a recarsi in ospedale per la preoc-
cupazione del contagio – paura oggi
non più giustificata per il superamen-
to della prima fase di emergenza e
per la recente costruzione di percorsi
e strutture dedicati.
Alla luce di quanto sopra, avvertiamo
l’obbligo morale – in questa nuova fa-
se – di unire sinergicamente cono-
scenze, competenze ed esperienze al
fine di porre in rilievo azioni e inizia-
tive messe in atto nel SSN per supe-
rare la fase di emergenza e garantire
ai malati percorsi di sicurezza e la
piena ripresa delle attività diagnosti-
che e terapeutiche in ambito oncolo-
gico. 
Nella “fase II”, tutti i percorsi (dia-
gnostico, terapeutico ed assistenzia-
le) sono garantiti, allo scopo di evita-
re ogni possibile ripercussione nega-
tiva sulla storia naturale e sulla pro-
gnosi dei pazienti oncologici. I per-
corsi oncologici (riguardanti sia la
chirurgia, che la radioterapia, che i
trattamenti medici) sono attivi in tut-
ti i centri italiani. 
E’ bene quindi ribadire che tutti i pa-
zienti possono rivolgersi, con fiducia
e serenità, alle loro strutture di rife-

1 In rappresentanza di 500 Associazioni di pazienti operanti su tutto il territorio nazionale.
2 In rappresentanza di 150 Associazioni di pazienti.
3 In rappresentanza di 40 Associazioni di pazienti. SEGUE ➮
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rimento, dove sono stati attivati pro-
tocolli specifici per la protezione dal
contagio da COVID-19. 
Pertanto si invitano i pazienti onco-
logici e le loro famiglie a superare o-
gni riserva e non trascurare diagnosi
e trattamenti per immotivate paure
di contagio, anche per non compro-
mettere i brillanti successi che negli
ultimi anni sono stati raggiunti nella
cura del cancro. FAVO, AIOM, AIRO,
SICO, SIPO e FNOPI ritengono che
l’emergenza COVID-19 abbia eviden-
ziato drammaticamente una serie di
carenze del SSN, affrontate soprat-
tutto grazie alla straordinaria opera
di dedizione e sacrificio degli opera-
tori sanitari. 
A tali carenze è da tutti riconosciuta
l’esigenza di porre rimedio con misu-
re di potenziamento e aggiornamento
del SSN a cui l’insieme di curanti e
curati intende contribuire proponen-
do le seguenti misure.
TELEMEDICINA
Nella fase di emergenza le visite di
follow-up sono state convertite a con-
tatti telefonici / telematici, che ovvia-
mente non hanno la pretesa di sosti-
tuire le visite fisiche, ma hanno con-
sentito la tempestiva discussione de-
gli esami di laboratorio, degli esami
strumentali e di eventuali segni e sin-
tomi di malattia. 
Con l’inizio della fase 2, ridottasi la
pressione in termini di assistenza ai
pazienti COVID, rimane la necessità
di riorganizzare i servizi sanitari nel
rispetto delle misure di distanzia-
mento e di protezione individuale.
Pertanto, fermo restando che sia au-
spicabile un ritorno alle visite fisiche
per i pazienti oncologici in corso di
follow-up, sarà utile fare tesoro delle
opportunità offerte dalla telemedici-
na e dai programmi di tele-consulta-
zione dei malati di cancro con le
strutture ospedaliere, attivati nella
prima fase di emergenza.
PROPOSTE:

Uniformare i programmi di tele-•
medicina a livello nazionale. Tali

programmi appaiono utili no so-
lamente per i pazienti liberi da
malattia e in follow-up, ma an-
che per i pazienti in trattamento
attivo.
Adottare i patient-reported out-•
comes elettronici nella pratica
clinica oncologica, in quanto as-
sociati a beneficio in termini di
gestione tempestiva dei sintomi
e delle tossicità dei trattamenti,
di qualità di vita e soddisfazione
del paziente, nonché in termini
di riduzione degli accessi in
pronto soccorso e ospedalizza-
zioni.
Assicurare l’ integrazione delle•
piattaforme telematiche con i si-
stemi informatici del servizio sa-
nitario, riconoscendo economi-
camente l’attività sanitaria svolta
in telemedicina con l’inserimen-
to di questa voce nei LEA.

MEDICINA DEL TERRITORIO 
E ASSISTENZA DOMICILIARE
L’emergenza ha dimostrato le criti-
cità che possono derivare dalla scarsa
interazione e integrazione tra ospe-
dale e medicina del territorio. 
È dunque essenziale che, non solo per
la gestione acuta dei pazienti COVID,
ma anche e soprattutto per la gestio-
ne dei pazienti oncologici, lo specia-
lista possa interagire tempestivamen-
te con i medici di medicina generale
e con i servizi territoriali. Ma il terri-
torio non è pronto e vanno costruiti
percorsi e cultura. Ciò anche in con-
siderazione che sono molteplici le Re-
gioni inadempienti nella capacità di
garantire il livello di assistenza sani-
taria distrettuale (territorio). 
E’ quanto emerge dai dati della spe-
rimentazione del Nuovo Sistema Na-
zionale di Garanzia dei Livelli Essen-
ziali di Assistenza, svolta dal Ministe-
ro della Salute e dalle Regioni.
Nella gestione della pandemia il De-
creto Cura Italia ha istituito le Unità
speciali di continuità assistenziale
(USCA). Il Patto per la Salute 2019-
2021 ha introdotto all'interno del
Servizio Sanitario Nazionale l'infer-
miere di famiglia e di comunità. 

La pandemia dovrebbe essere l’occa-
sione per rafforzare ed innovare i mo-
delli organizzativi socio-sanitari ter-
ritoriali al fine di garantire una mag-
giore presa in carico del paziente on-
cologico, anche nelle cure palliative,
attraverso l’integrazione e la sempli-
ficazione dei percorsi, la prossimità
degli interventi e la continuità dell’as-
sistenza.
PROPOSTE:

Realizzare modelli organizzativi•
per la presa in carico dei malati
oncologici con l’integrazione tra
strutture ospedaliere e territorio,
prevedendo il trattamento onco-
logico domiciliare in tutte le si-
tuazioni cliniche che lo consen-
tono, nonché (oltre alla sommi-
nistrazione delle terapie) la
semplificazione di alcune pro-
cedure che al momento richie-
dono l’accesso in ospedale.
Attivare la figura dell’infermiere•
di famiglia e di comunità in tutte
le Regioni, come previsto nel
Patto per la Salute 2019-2021
per le cronicità, attualmente in-
trodotta in modo disomogeneo
sul territorio nazionale. Se tale
figura fosse attivata prontamen-
te in tutte le Regioni sarebbe di
grande aiuto, soprattutto nella
fase 2, nel percorso di presa in
carico dei pazienti oncologici, ol-
tre che in termini di sicurezza
delle cure e contrasto alle disu-
guaglianze. L’infermiere di fami-
glia e di comunità portando il S-
SN nelle case delle persone, an-
che nelle aree interne del nostro
Paese, contribuisce a rafforzare
il diritto alla Salute e a salva-
guardare i redditi delle famiglie.
Estendere all’oncologia il chro-•
nic care model, facendo leva
sull’Infermiere di famiglia (fol-
low up, raccolta PROs, azione e-
ducazionali).
Monitorare, fino a quando la•
pandemia non verrà sconfitta, i
pazienti oncologici a domicilio
per una diagnosi precoce del CO-
VID-19 e per il trattamento con-
seguente.

SEGUITO
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CHIRURGIA ONCOLOGICA 
Nella prima fase di emergenza si è re-
sa necessaria la chiusura delle attività
chirurgiche elettive, incluse in molti
casi quelle per patologie oncologiche,
per permettere la presa in carico dei
malati che avevano contratto l’infe-
zione. 
Nonostante questo, l’esistenza sul
territorio nazionale (soprattutto nelle
regioni più colpite dall’epidemia) di
strutture monospecialistiche oncolo-
giche ha permesso di continuare l’at-
tività di chirurgia oncologica per le
patologie più urgenti. 
Il principio è stato quello di mante-
nere questi ospedali monospecialisti-
ci a bassa incidenza di COVID 19
(spazi COVID free) attraverso un ef-
ficace percorso di screening iniziale,
per evitare di ricoverare pazienti in-
fetti, che avrebbero a loro volta ri-
schiato di infettare altri pazienti e/o
il personale, oltre che di avere loro
stessi problemi maggiori nelle fasi
successive all’intervento chirurgico.
Un recente studio globale in pubbli-

cazione su Lancet ha dimostrato co-
me il 50% dei pazienti sottoposti ad
intervento chirurgico con infezione
COVID in corso o sviluppata nelle
successive 2 settimane abbia avuto
complicanze respiratorie maggiori
con una mortalità globale del 27%.
Normalmente la mortalità postopera-
toria dopo chirurgia oncologica mag-
giore non supera il 5%. Il principio
degli ospedali COVID free si applica
certamente anche alla fase 2 e molte
regioni si sono attivate in questo sen-
so. Si tratta di ospedali COVID free lì
dove questi ospedali monospecialisti-
ci esistono, ma anche di sezioni di o-
spedali COVID free, quando i dipar-
timenti oncologici sono inseriti in o-
spedali generali, in cui si curano an-
che i pazienti con COVID. 
La fase 2 vede la possibilità di farsi
nuovamente carico della chirurgia e-
lettiva oncologica in maniera comple-
ta. Si è infatti identificata una scala di
priorità, che ha permesso di riorga-
nizzare liste di attesa ed accessi agli
ospedali, per permettere una pro-
gressiva presa in carico dei pazienti

che non sono stati trattati nei mesi
dell’emergenza in aggiunta ai nuovi
pazienti che nei mesi a venire do-
vranno essere curati. 
Le società chirurgiche generali SIC-
ACOI e SICO hanno fatto parte di un
tavolo tecnico del Ministero della Sa-
lute ed hanno prodotto un documen-
to dettagliato nel merito. E’ impor-
tante che i pazienti oncologici sappia-
no che non corrono rischi aggiuntivi
quando vengono presi in carico per la
loro patologia, che - se non trattata -
è più pericolosa della contrazione del
COVID 19.
PROPOSTE
Incrementare nella Fase 2 l’attività e-
lettiva oncologica del 20-30% per
permettere la progressiva presa in ca-
rico dei pazienti non trattati nei mesi
dell’emergenza.

Creare posti aggiuntivi di terapia•
semi-intensiva post-operatoria,
per poter effettuare le chirurgie
maggiori in sicurezza.
Estendere l’obbligo di eseguire•
tamponi nasofaringei per CO-
VID 19 ed eventuale sierologia
per i pazienti candidati a chirur-
gia oncologica, pur in assenza di
sintomi.

RADIOTERAPIA
Nella prima fase di emergenza i trat-
tamenti di radioterapia oncologica
sembravano essere quelli a più diffi-
cile organizzazione, in quanto i pa-
zienti sottoposti a radioterapia devo-
no effettuare il trattamento con una
frequenza quotidiana per numerosi
giorni ed in strutture ad alto impatto
tecnologico che non hanno possibilità
di delocalizzazione. 
Se poi si aggiunge che alcuni Centri
di Radioterapia Oncologica, specie
nel Nord Italia, sono collocati in o-
spedali impegnati totalmente alla as-
sistenza dei pazienti COVID è facil-
mente intuibile l’enorme difficoltà a-
vuta dagli operatori sanitari che ope-
rano in radioterapia per mantenere la
continuità della cura dei pazienti con
tumore. Nonostante questo, l’attività
globale dei servizi di radioterapia si è
ridotta in maniera minima. 

Tali risultati sono stati confermati da
survey regionali e nazionali promosse
da AIRO e pubblicate su riviste inter-
nazionali in cui non risulta ridotta
l’attività radioterapica nazionale.
Questo dato è stato reso possibile, ol-
tre che dallo sviluppo di una corretta
organizzazione, anche dalla possibi-
lità di poter effettuare trattamenti
che, mediante l’applicazione di nuove
tecnologie, consentano di ridurre il
numero totale delle sedute di radio-
terapia.
PROPOSTA
Aggiornamento del parco tecnologico
nazionale degli apparecchi di radio-
terapia al fine di poter effettuare in
tutto il territorio quelle procedure di
trattamento altamente tecnologico
che permettono un minor numero di
applicazioni con migliore impatto
sulla qualità di vita del pazienti
SOSTEGNO PSICOLOGICO
Durante la situazione di estrema e-
mergenza legata alla pandemia da
COVID-19, sono stati profusi enormi
risorse per promuovere e mantenere
i più alti standard nella cura psicoso-
ciale delle persone colpite dal cancro. 
Ciò attraverso le attività di clinica psi-
co-oncologica, l’attivazione di proto-
colli di ricerca, la collaborazione con
le diverse Società scientifiche, come
pure attraverso partenariati con le
Associazioni dei malati e di volonta-
riato e con le istituzioni politico-sani-
tarie. 
E’ stata realizzata una rete di Servizi
di help-line (145 centri distribuiti sul-
l’intero territorio nazionale) rivolti a
malati oncologici, familiari e opera-
tori sanitari, ai quali è possibile rivol-
gersi per ottenere un supporto psico-
logico da parte degli psico-oncologi di
S.I.P.O.
(https://covid19.siponazionale.it)
Tutto questo si è reso necessario a
fronte della scarsa presenza di psi-
cooncologi nelle diverse realtà onco-
logiche e della quasi pressoché totale
assenza di Servizi di Psico-Oncologia.

SEGUE ➮
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PROPOSTA
Attivazione di percorsi flessibili•
che consentano di reclutare e
mettere a sistema professionisti
esperti in psico-oncologia. L’au-
silio delle risorse della telemedi-
cina dovrà essere prevedibil-
mente mantenuto come nuovo
strumento di lavoro nell’ambito
della relazione terapeutica.

CURE PALLIATIVE
L'impatto con il Covid 19 ha posto la
struttura Hospice, per i malati in fase
avanzata, di fronte alla necessità di a-
dottare le indispensabili misure di si-
curezza senza rinunciare all'obiettivo
caratteristico delle Cure Palliative,
cioè la Qualità della vita e il rispetto
delle esigenze affettive dei pazienti e
dei loro familiari.
In molte strutture Hospice questo
difficile obiettivo è stato raggiunto as-
sicurando la presenza, anche se limi-
tata, dei parenti, grazie a una ferrea
organizzazione di sicurezza e alla im-
pagabile dedizione di tutti gli opera-
tori sanitari. 
Le Cure Palliative sono state piena-
mente assicurate sia in Hospice che a
domicilio, costituendo per le famiglie
un grande sollievo da ulteriori disagi
procurati dalla pandemia.
PROPOSTA

Monitorare a livello nazionale il•
livello di qualità assistenziale in
tutte le strutture per le Cure Pal-
liative.

INTERVENTI 
SOCIO SANITARI
La necessità di ridurre assembra-
menti negli ospedali e negli uffici
pubblici rende ancora più auspicabile
lo snellimento delle procedure buro-
cratiche, che in verità sarebbe fonda-
mentale garantire ai pazienti oncolo-
gici indipendentemente dalle misure
imposte dalla pandemia. La semplifi-
cazione dei processi, anche burocra-
tici, in ambito sia sanitario che socia-
le e l’utilizzo di adeguate infrastruttu-
re e applicazioni digitali può rappre-

sentare un vero e proprio punto di
svolta per la presa in carico dei pa-
zienti oncologici e per il migliora-
mento dell’efficienza e dell’efficacia
dei servizi socio-sanitari in oncologia
che, in tal modo, può rappresentare
un modello replicabile per altre gravi
patologie croniche o ingravescenti. 
Riguardo alla tutela dei lavoratori
(subordinati e non) malati di cancro,
soggetti a maggiore rischio di infezio-
ne da COVID-19, il lodevole intento
governativo di tutelare dette catego-
rie di lavoratori fragili e maggior-
mente a rischio a causa di pregresse
gravi patologie, è stato purtroppo re-
so vano dalle implicazioni burocrati-
che che hanno di fatto impedito la
fruizione dei diritti previsti dal De-
creto Cura Italia e seguenti atti nor-
mativi. In particolare, riguardo ai di-
pendenti pubblici e privati, l'ormai
noto art. 26 DL Cura Italia prevede-
va, fino al 30 aprile, che i lavoratori
disabili più suscettibili al virus e che
avrebbero potuto subire effetti gravi
da un possibile contagio in quanto
immunodepressi, affetti da patologie
oncologiche o in trattamento con te-
rapie salvavita, avrebbero potuto a-
stenersi dal servizio (mantenendo il
posto e la retribuzione) presentando
idonea certificazione medica. 
Nella realtà dei fatti, la complessità
della procedura di (tripla) certifica-
zione da parte di medici diversi (me-
dico legale ASL, medico aziendale e
medico di medicina generale) ha re-
so pressoché impossibile l'applica-
zione della norma e la fruizione del
diritto da parte degli interessati i
quali per ottenere il certificato a-
vrebbero dovuto recarsi presso di-
versi studi medici mettendo a serio,
ulteriore rischio la propria salute. 
Nell'emergenza COVID-19 l'azione di
governo si è rivolta anche alla tutela
(economica) dei lavoratori autonomi
e dei liberi professionisti prevedendo
il c.d. bonus 600 euro come aiuto per
affrontare la riduzione di reddito pro-
fessionale. 
Purtroppo, però, anche in questo ca-
so a rimanere esclusi da questa tute-
la, inspiegabilmente, sono stati pro-

prio i lavoratori più fragili, ovvero
quelli che a causa del cancro o di altre
patologie gravi sono titolari di un as-
segno/pensione di invalidità!
PROPOSTE

Prevedere l’invio telematico alla•
ASL della certificazione medica,
attestante la diagnosi di patolo-
gia oncologica, richiesta per il ri-
conoscimento dell’esenzione per
patologia cod. 048 eliminando,
quindi, ulteriori passaggi a cari-
co dell’assistito.
Prevedere l’invio telematico del•
c.d. piano terapeutico, o del rin-
novo dello stesso, direttamente
da parte del medico curante al
MMG ed alla ASL senza neces-
sità di ulteriori passaggi a carico
dell’assistito, con evidente van-
taggio anche per la tracciabilità
ed il controllo da parte del SSN
dei flussi informativi.
Semplificare la procedura di cer-•
tificazione del rischio da COVID-
19 per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati prevedendo un
unico certificato medico (cod.
V07) o mediante autocertifica-
zione da parte del diretto inte-
ressato sulla base della esenzio-
ne per patologia (cod. 048) ed e-
stendere la portata della norma
oltre il 30 aprile ed almeno fino
al 31 luglio 2020 o a cessata e-
mergenza.
Chiarire che l'indennità econo-•
mica "reddito di ultima istanza"
(c.d. bonus 600 euro) è cumula-
bile con l’assegno ordinario di
invalidità di cui alla Legge 12
giugno 1984 n.222 e con le ana-
loghe provvidenze economiche
previdenziali per invalidità pre-
viste per i liberi professionisti i-
scritti alle rispettive casse ordi-
nistiche.

SCREENING ONCOLOGICI
Nei mesi dell’emergenza i programmi
di screening sono stati temporanea-
mente sospesi in molte regioni italia-
ne sia perché il personale sanitario è
stato dirottato verso l’assistenza ai
malati COVID sia perché la volontà di

SEGUITO
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ridurre il rischio di contagio ha pre-
valso sulla necessità di eseguire visite
ed esami diagnostici.
Certamente, la sospensione di tre
mesi degli screening per i tumori al
colon retto, alla mammella e alla cer-
vice si tradurrà in un significativo ri-
tardo diagnostico.
PROPOSTA

Chiarire che l'indennità econo-•
grammi di screening oncologici,
prevedendo misure atte a facili-
tarne l’accesso in sicurezza tra-
mite percorsi dedicati possibil-
mente in strutture sanitarie CO-
VID free.

RETI ONCOLOGICHE, 
INNOVAZIONE E 
AMMODERNAMENTO 
TECNOLOGICO 
DELLE ATTREZZATURE
L’emergenza COVID-19 ha evidenzia-
to ancor più la necessità di assicurare
alla persona malata e alla sua famiglia
la migliore qualità di vita durante tut-
te le fasi delle cure e dell’assistenza,
assicurando la presa in carico com-
plessiva anche attraverso interventi
domiciliari e territoriali, alla pari di
quelli ospedalieri.
Ciò può essere garantito solo attra-
verso la costituzione e il pieno funzio-
namento delle Reti Oncologiche in
tutte le Regioni, quale prezioso ed in-
sostituibile strumento di armonizza-
zione dei percorsi e di garanzia di ap-
propriatezza, nonché di equità di ac-
cesso alle cure su tutto il territorio
nazionale. 
Le Reti Oncologiche assicurano an-
che l’accesso alle terapie innovative,
a cominciare dalla medicina di preci-
sione. La grande disponibilità di dati
sul genoma ha aperto nuove opportu-
nità che rendono facili e fruttuosi i
processi propri della medicina di pre-
cisione, aprendo nuove possibilità di
diagnosi e cura. 
Per essere effettivamente disponibile
ai malati di cancro, la medicina di
precisione richiede con urgenza inve-
stimenti in infrastrutture cliniche,
servizi adeguati e strutture diparti-
mentali necessarie per integrare le

competenze oncologiche, ematologi-
che, radioterapiche, delle anatomie
patologiche e delle farmacie ospeda-
liere con quelle dei biologi molecolari
e bio-informatici e con il supporto
dell’intelligenza artificiale.
Sulla traiettoria della medicina di
precisione e dell’intelligenza artificia-
le è necessario anche uno sviluppo
armonico della radioterapia in tutte
le direzioni, non solo cliniche e tecno-
logiche, ma anche radiobiologiche ed
informatiche.
In questo contesto, l’implementazio-
ne della terapia CAR-T (cellule inge-
gnerizzate) si configura come un pas-
so avanti nella medicina personaliz-
zata, a condizione che si realizzino
centri multidisciplinari di alta specia-
lità che soddisfino determinati requi-
siti ed un apposito accreditamento.
PROPOSTE

Celere approvazione del Docu-•
mento tecnico di indirizzo per ri-
durre il carico di malattia del
cancro.
Attivazione presso il Ministero•
della Salute del costante monito-
raggio dell’applicazione del Do-
cumento tecnico di indirizzo per
ridurre il carico di malattia del
cancro.
Sviluppo da parte del Ministero•
della Salute di un Piano di soste-
gno allo sviluppo delle Reti on-
cologiche regionali e dei Tumori
rari.
Accelerare il percorso riorganiz-•
zativo regionale e nazionale, in
una logica di rete con centri
Hub, in cui concentrare l’alta
complessità, e centri Spoke, in
cui effettuare il resto delle pre-
stazioni in stretta collaborazione
gli uni con gli altri.
Potenziare le reti oncologiche re-•
gionali e la rete nazionale tumori
rari per sostenere la logica Hub
andSpoke.
Finanziare l’ammodernamento•
delle attrezzature finalizzate a li-
mitare al massimo la permanen-
za dei vpazienti in ospedale (si
pensi alla chirurgia mini-invasi-

va avanzata, alle tecnologie ra-
dioterapiche sopra menzionate,
ai servizi oncologici che mini-
mizzano l’accesso agli ospedali /
ospedalizzazione, etc...).
Inserimento da parte del Mini-•
stero della Salute della medicina
personalizzata e delle CAR T Cell
tra glivspecifici obiettivi da rag-
giungere su progetti ritenuti
meritevoli di distinta evidenzia-
zione, come previstovdalla sche-
da 1 del Patto della Salute.

COINVOLGIMENTO DELLE
ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI
Va garantito il coinvolgimento attivo
e strutturato delle Associazioni dei
pazienti in tutti i processi, dalla pro-
grammazione all’organizzazione dei
servizi. Ciò potrebbe costituire la vera
innovazione per l’oncologia del futu-
ro, un nuovo modello tarato sulle rea-
li necessità e sui bisogni dei pazienti,
che solo chi ha vissuto la malattia può
conoscere a fondo.
PROPOSTE

Urgente attuazione di quanto•
previsto nelle “Linee Guida e
raccomandazioni per la Rete On-
cologica", approvate con Accor-
do tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e
Bolzano del 17-4- 2019, che rico-
noscono il ruolo del volontariato
oncologico: nel modello organiz-
zativo e nel coordinamento della
Rete Oncologica Regionale (Art.
1.1), nel Piano di Rete Oncologi-
ca (Art. 1.4), nei Punti di accesso
(Art. 1.4.5), nella Carta dei servi-
zi che deve evidenziare l’elenco
delle Associazioni presenti nella
Rete, i protocolli di collaborazio-
ne stipulati e le modalità opera-
tive di ognuna di loro (Art. 1.5),
nell’integrazione tra attività o-
spedaliere e territoriali, sanitarie
e socio-sanitarie per assicurare
adeguato supporto assistenziale,
prevedendo espressamente il
ruolo di FAVO (Art. 1.6), nella ri-
cerca organizzativa per favorire
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l’integrazione tra aziende ospe-
daliere, università, enti di ricer-
ca e promuovere l’arruolamen-
to dei pazienti nei nuovi proto-
colli (Art. 4), nella governance
sanitaria e nel gruppo multidi-
sciplinare per la costruzione di
un PDTA (Art. 1.8), nella rela-
zione di aiuto e supporto e nelle
campagne di comunicazione,
nell’integrazione tra servizi so-
cio-sanitari e socio-assistenziali
(Art. 7.5), nell’adesione consa-
pevole ai programmi di scree-
ning (Art. 7.6) e nel Coordina-
mento Generale Reti Oncologi-
che (art. 10.1).
Definizione dei criteri per l’in-•
dividuazione delle Associazioni
di volontariato e di malati che
potranno partecipare attiva-
mente alle Reti Oncologiche, in
attuazione di quanto sopra.

SEGUITO ORGANIZZAZIONI PROPONENTI:
Francesco De Lorenzo, Presidente Federazione italiana delle Associazio-
ni di Volontariato in Oncologia (FAVO); 
Giordano Beretta, Presidente Associazione Italiana di Oncologia Medica
(AIOM); 
Saverio Cinieri, Presidente eletto Associazione Italiana di Oncologia Me-
dica (AIOM);
Vittorio Donato, Presidente Associazione Italiana di Radioterapia e On-
cologia clinica (AIRO); 
Renzo Corvò, Presidente eletto Associazione Italiana di Radioterapia e
Oncologia clinica (AIRO); 
Alessandro Gronchi, Presidente Società Italiana di Chirurgia Oncologica
(SICO); 
Marco Bellani, Presidente Società Italiana di Psico – Oncologia (SIPO); 
Tonino Aceti, Portavoce Federazione Nazionale Ordini Professioni infer-
mieristiche (FNOPI).

ORGANIZZAZIONI OMBRELLO ADERENTI: 
Rosanna D’Antona, Europa Donna Italia; 
Adriana Bonifacino, IncontraDonna.
Coordinamento FAVO: 
Laura Del Campo, Direttore; 
Elisabetta Iannelli, Segretario Generale; 
Paola Varese, Presidente Comitato Scientifico.
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Nella mia qualità di rappresentante
legale dell’Associazione italiana la-
ringectomizzati (AILAR) voglio ri-
volgermi alle Istituzioni politiche e
sanitarie (Presidenza del Consiglio,
Ministero della salute, Assessorati
regionale della salute e del welfare
ed ai vari organismi comunali) per
segnalare quanto segue:

1) AILAR ha una storia di oltre
settanta anni essendo nata uffi-
cialmente nell’immediato do-
poguerra nel 1947 anche se ha
svolto attività sul campo a par-
tire dal 1944 in pieno periodo
bellico. Si è occupata di riedu-
care alla voce i pazienti operati
di laringectomia totale secondo
esperienze personali di malati
operati in Austria con successi-
va formazione di maestri riedu-
catori in Italia. 

2) Da allora l’azione di AILAR ha
avuto un notevole incremento
qualitativo promuovendo la
formazione continua del perso-
nale volontario negli Ospedali e
nelle Cliniche universitarie e
l’estensione del loro intervento
con l’apprendimento di metodi-
che dedicate al ripristino del-
l’olfatto e del gusto propedeuti-
che ad una buona qualità di vi-
ta. Non solo, è stato offerto un
aiuto psicologico sul campo agli
operati ed alle famiglie.

3) AILAR si è fatta promotrice di
corsi formativi riconosciuti e

certificati per medici, logopedi-
sti ed infermieri al fine di ga-
rantire un’assistenza completa
ai malati oncologici della testa e
del collo, laringectomizzati in
particolare vista la delicatezza
del problema implicante non
solo la vita di relazione ma an-
che l’impatto con il possibile “fi-
ne vita”.

4) Cosi facendo abbiamo affianca-
to le figure sanitarie istituziona-
li con l’esempio e la pratica sul
campo offrendo speranza e vo-
glia di vivere ai pazienti.

5) Durante il periodo della pande-
mia non abbiamo abbandonato
i malati facendo giungere loro il
nostro giornale, sostenendoli
con i social ed i mezzi multime-
diali con l’impegno di riprende-
re il lavoro riabilitativo sul cam-
po appena possibile con le sicu-
rezze del caso. 

6) Quanto affermato prima ha
permesso di surrogare in un
certo modo delle carenze sani-
tarie obbligate dalla pandemia.

7) Diversi associati tra cui capaci
persone operative sono decedute
a seguito dell’infezione virale de-
pauperando così l’associazione.

8) AILAR si sostiene con il tesse-
ramento dei soci e con i pro-
venti del 5 per mille e con mo-
desti introiti da convenzione
con enti ospedalieri.

9) AILAR per garantire quanto ri-
ferito necessita di stipendiare
due impiegate con funzioni am-
ministrative e di segreteria av-
valendosi anche di consulenti e-
sterni e del personale volonta-
rio al quale viene riconosciuto
solo un rimborso spese come da
normativa del Terzo Settore.

10) Si richiede pertanto che AILAR
non sia penalizzata nel futuro
per quanto riguarda gli introiti
economici già in essere ma che
possa essere considerata la pos-
sibilità di potere attingere even-
tualmente ai finanziamenti del-
la Protezione civile e di altre
raccolte fondi in tema di ripresa
economica post coronavirus .

11) Abbiamo dato prova di matu-
rità non chiedendo la cassa in-
tegrazione per i nostri dipen-
denti in modo da non far man-
care il contatto coi pazienti du-
rante l’isolamento.

12) La rinascita tanto auspicata
sarà difficile ma possibile se il
Terzo Settore sarà valorizzato e
non abbandonato nella consa-
pevolezza che andranno privile-
giate quelle Associazioni che
realmente operano sul campo a
fianco delle istituzioni e dei ma-
lati.

Presidente Nazionale AILAR
Dr. Maurizio Magnani
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Il Centro Nazionale di Adroterapia
Oncologica (CNAO) di Pavia rappre-
senta un progetto molto ambizioso
voluto nel 2001 dal Ministero della
Salute. Un centro clinico e di ricerca
istituito con lo scopo di trattare i tu-
mori radioresistenti e inoperabili at-
traverso l’adroterapia: una forma a-
vanzata di radioterapia che impiega
particelle di protoni e ioni carbonio.

Entrato in attività nel settembre del
2011, è l’unico centro italiano e il se-
sto nel mondo in grado di erogare il
trattamento sia con protoni che con
ioni carbonio. 

Nel mondo gli altri centri duali che u-
tilizzano entrambe le particelle sono
solo sei e si trovano in Germania, Au-
stria, Giappone e Cina. 

L’adroterapia presenta vantaggi cli-
nici distintivi in termini sia di effica-
cia sia di tollerabilità e sicurezza. In-
nanzitutto, l’impiego di particelle
subatomiche permette di aggredire
tumori poco o per nulla danneggiati
dalla radioterapia convenzionale
(tumori radio-resistenti) e contro i
quali non esistono altre opzioni te-
rapeutiche soddisfacenti.

In aggiunta, grazie alle peculiari ca-
ratteristiche di rilascio profondo
dell’energia di protoni e ioni carbo-
nio, l’adroterapia interferisce mini-
mamente con i tessuti sani che cir-
condano il tumore, limitando sia
reazioni infiammatorie e degenera-
tive acute in corso di trattamento e
nelle settimane successive sia di-
sturbi e complicanze tardive, com-
presa l’insorgenza di tumori secon-
dari all’irraggiamento.

Queste caratteristiche rendono l’a-
droterapia l’approccio ideale per il
controllo di tumori localizzati in
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prossimità di aree critiche, come
l’encefalo, l’occhio, i nervi encefalici
e spinali (ma anche i polmoni, il
cuore, l’esofago e i vasi toracici e ad-
dominali) e per il trattamento di
neoplasie pediatriche.

L’ADROTERAPIA 
ENTRA NEI NUOVI LEA 
Nel marzo del 2017 l’adroterapia è
entrata a far parte dei nuovi Livelli
Essenziali d’Assistenza (LEA), con
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Una volta che il decreto
sarà attuativo tutti i pazienti italiani
potranno avere accesso diretto all’a-
droterapia, senza la necessità di ot-
tenere autorizzazione da parte della
propria ASL di residenza.

Il decreto sui nuovi LEA prevede
trattamenti di adroterapia per: 

• cordomi e condrosarcomi della
base del cranio e del rachide;

• tumori del tronco encefalico e del
midollo spinale;

• sarcomi del distretto cervico-ce-

falico, paraspinali, retroperitoneali
e pelvici; 

• sarcomi delle estremità resistenti
alla radioterapia tradizionale (o-
steosarcoma, condrosarcoma); 

• meningiomi intracranici in sedi
critiche (stretta adiacenza alle vie
ottiche e al tronco encefalico);

• tumori orbitari e periorbitari (ad
esempio seni paranasali), incluso il
melanoma oculare;

• carcinoma adenoideo - cistico
delle ghiandole salivari;

• tumori solidi pediatrici;

• tumori in pazienti affetti da sin-
dromi genetiche e malattie del col-
lageno associate ad un’aumentata
radiosensibilità;

• recidive che richiedono il ritratta-
mento in un’area già precedente-
mente sottoposta a radioterapia.

Al CNAO inoltre, grazie ai fasci di
ioni carbonio, possono essere tratta-
ti anche tumori al pancreas, al fega-

to, alla prostata (per tumori ad alto
rischio), recidive di tumori del ret-
to e glioblastomi operati, oltre che
recidive di tumori già irradiati con
radiazioni convenzionali. 

COME ACCEDERE 
AI TRATTAMENTI AL CNAO
Per accedere al trattamento di adro-
terapia è necessaria una prima visita
con i medici radioterapisti di CNAO
che analizzano gli esami diagnostici
eseguiti precedentemente.

Per evitare spostamenti al paziente
oncologico, CNAO si è dotato di un
sistema che prevede un consulto
preliminare on-line, volto a valutare
l’idoneità al trattamento attraverso
una prima valutazione della docu-
mentazione clinica in possesso del
paziente per via telematica al se-
guente link: https://fondazio-
necnao.it/accesso-alla-tera-
pia/selezione-patologia sono in-
dicate le modalità di accesso alla te-
rapia. 
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7 MILIONI: questo è il numero di persone
che assiste volontariamente almeno una

persona bisognosa di assistenza a lungo termi-
ne in quanto affetta da una malattia cronica,
da disabilità o da qualsiasi altra condizione
di non autosufficienza. Un lavoro a tutti gli ef-
fetti, estremamente importante per la società.
I caregiver, infatti, svolgono un ruolo decisivo
a supporto di un sistema di welfare non a ca-
so definito familista.
In Italia tale ruolo non è ancora riconosciuto,
anche se da almeno cinque anni si lavora a una
legge nazionale che conceda dignità e diritti a
chi svolge questa attività di cura. 
Non tutta l’Italia è rimasta indietro. 
Nel 2014 l’Emilia-Romagna è stata la prima
regione a dotarsi di una legge, intitolata Nor-
me per il riconoscimento ed il sostegno del ca-
regiver familiare con la quale si “riconosce e
valorizza la figura del caregiver familiare in
quanto componente informale della rete di as-
sistenza alla persona e risorsa del sistema in-
tegrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sa-

nitari”, con l’intenzione di rendere più omoge-
nee le risposte nei diversi territori, valorizzare
l’apporto di queste figure e sostenerle nella lo-
ro vita – non solo nell’attività di cura – anche
attraverso un rapporto più strutturato con la
rete dei servizi, l’associazionismo non profit e
il volontariato.

Prendersi cura di una persona malata non è
semplice e richiede la capacità di adattarsi con-
tinuamente alle sue mutate esigenze in funzio-
ne dell’evoluzione della malattia. 

Si riportano di seguito alcuni suggerimenti e-
stratti dalla brochure informativa di Aimac-As-
sociazione Italiana Malati di Cancro (www.ai-
mac.it).
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L’ASSISTENZA
ARRIVA 
DA CASA: 
IL CAREGIVER

di GIADA GRIMALDI
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CHI E’ IL CAREGIVER ?
Il caregiver è la persona che si prende cura
del malato dal punto di vista pratico aiutan-
dolo nella gestione della malattia e nello svol-
gimento delle attività quotidiane, ma anche
sostenendolo sul piano emotivo. Il più delle
volte il caregiver è un familiare (di solito co-
niuge o figlio) o un amico, ma il termine si u-
sa anche con riferimento a persona che assi-
ste il malato dietro il pagamento di un com-
penso (badante).

CONSIGLI PRATICI
Avere cura di sé per prendersi cura della per-
sona malata: spesso il caregiver deve conci-
liare la responsabilità di cura verso la perso-
na malata con gli impegni lavorativi, le in-
combenze familiari e altre esigenze. 
Tutto ciò assorbe molte energie a livello fisico
e mentale, tanto più che il caregiver non ne-
cessariamente possiede le competenze e/o le
conoscenze necessarie per affrontare le pro-
blematiche che possono presentarsi nel corso
di una lunga malattia. Sussiste, quindi, il ri-
schio che il caregiver trascuri se stesso, svi-

luppando insonnia, stanchezza, ansia, de-
pressione e isolamento sociale.
Per prevenire l’insorgenza di tali problema-
tiche, è indispensabile avere la giusta cura di
sé per riconoscere prontamente eventuali
sintomi (insonnia, perdita di appetito, mal di
testa, ecc.) e manifestazioni di disagio (sen-
timenti di impotenza e/o di colpa, rabbia,
nervosismo, ecc.). In questa situazione, è im-
portante chiedere aiuto: riconoscere i propri
limiti è indispensabile per mantenersi al me-
glio delle proprie energie fisiche e mentali ed
es- sere d’aiuto all’altro.
Ascoltare la persona malata: di fronte
alla diagnosi di un tumore, il malato può a-
vere reazioni che vanno dall’iniziale incredu-
lità e negazione del problema alla successiva
manifestazione di una forte rabbia, lascian-
dosi andare a esplosioni emotive con gli altri
oppure chiudendosi in se stesso. 
Talvolta può provare sentimenti di rasse-
gnazione, sconforto e profonda tristezza.
Superata questa fase, può entrare nella fase
di accettazione e cercare un nuovo adatta-
mento con e nella malattia. 
Questi stati emotivi influenzano profonda-

LA FIGURA DEL CAREGIVER
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mente il rapporto con il caregiver, che può
manifestare sentimenti simili a quelli del
paziente. È indispensabile riconoscere e
condividere questi sentimenti per non osta-
colare la comunicazione e la relazione. Per
questo il caregiver deve essere un ‘buon a-
scoltatore’ recependo ciò che il malato rife-
risce senza ingigantirlo né minimizzarlo. Il
caregiver e la persona malata devono com-
prendere e accettare che tutte le reazioni e-
motive rientrano nel processo di adattamen-
to alla malattia e che, proprio attraverso la
loro condivisione, si può mantenere l’equi-
librio necessario per affrontare l’esperienza
di malattia e di cura.
Instaurare un buon rapporto interper-
sonale con i curanti: è importante che il
caregiver abbia un buon rapporto con l’onco-
logo e con i curanti in generale, quindi anche
con il medico di famiglia. 
La presenza del caregiver a fianco al malato
quando deve recarsi dal medico è molto im-
portante non solo per sostenerlo emotiva-
mente, ma anche per aiutarlo a comprendere
le informazioni sulla malattia e le sue conse-
guenze, sulle terapie e sugli esiti attesi, sugli
effetti collaterali e il modo migliore per con-
trollarli, e una volta a casa a richiamarle. Per
questo, è fondamentale che il caregiver capi-
sca bene ciò che viene detto dall’oncologo e
dai curanti in generale e che ponga loro tutte
le domande necessarie per fugare ogni dub-
bio e assi- curare così la piena osservanza del-
le prescrizioni (prendere le medicine all’ora
giusta e nella quantità indicata). 
Il mancato rispetto delle prescrizioni può
compromettere l’efficacia delle terapie e met-
tere a rischio la salute del paziente.
Comprendere la volontà del malato ri-
spetto all’essere informato: ogni pazien-
te ha il diritto di sapere e prima di procedere
a qualunque trattamento, il medico ha il do-
vere di spiegargli dettagliatamente lo scopo,
le modalità e le conseguenze che questo po-
trebbe avere per ottenere il suo consenso
consapevole. Il caregiver deve collaborare
con i curanti e valutare se il malato desideri
essere informato e se le condizioni, anche
psicologiche, del paziente siano tali da con-
sentire di rivelargli tutte le informazioni. Tal-
volta, invece, il caregiver tende a sostituirsi
al paziente nel rapporto con i medici, tacendo
alcuni particolari sulla sua salute o compien-
do le scelte terapeutiche al suo posto.

Dietro questa protezione eccessiva nei con-
fronti del paziente si cela spesso il timore da
parte del caregiver di non sapersi confrontare
con l’impatto emotivo che l’informazione po-
trebbe avere sul malato piuttosto che la reale
volontà della persona malata. Si deve, tutta-
via, considerare che nascondere la verità
quando il paziente avverte il bisogno di sape-
re rischia di impedirgli di condividere paure
e dubbi sulla malattia, relegandolo in uno sta-
to di isolamento.

Imparare a gestire gli effetti collatera-
li: il caregiver è importante per aiutare il ma-
lato a riferire all’oncologo e ai curanti in ge-
nerale qualunque manifestazione insolita o
persistente e ad affrontare gli effetti collate-
rali delle terapie antitumorali.
I diritti del malato oncologico e del ca-
regiver: la legge prevede diverse tutele in
ambito lavorativo sia per la persona malata
che per il caregiver. Con riferimento a que-
st’ultimo, sono previste particolari tutele
(permessi, congedi, lavoro part-time, ecc…)
che permettono di conciliare le esigenze di
cura del malato con quelle di mantenimento
del posto di lavoro. Per il malato oncologico
sono, inoltre, previste prestazioni assistenzia-
li o previdenziali a sostegno del reddito, quali
l’assegno di invalidità o l’indennità di accom-
pagnamento.
L’assistenza domiciliare: i servizi di as-
sistenza domiciliare sono erogati dalla ASL
territorialmente competente o da associazio-
ni di volontariato. La domanda da presen-
tarsi al servizio distrettuale della ASL si
compone di due moduli: uno deve essere
compilato dal paziente o dal caregiver, l’al-
tro dal medico curante. Un’apposita com-
missione di valutazione multidisciplinare e-
samina la domanda e, in caso di parere po-
sitivo, predispone un piano assistenziale
personalizzato. 

La modalità di erogazione del servizio di as-
sistenza domiciliare garantito dal Sistema Sa-
nitario Nazionale cambia in funzione della re-
gione di residenza.

Le cure palliative: con questo termine s’in-
tende un insieme di interventi multidiscipli-
nari volti ad alleviare le sofferenze del malato
quando la malattia non risponde più alle te-
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rapie. Le cure palliative si occupano del con-
trollo del dolore e dei sintomi fisici, ma anche
degli aspetti emotivi, spirituali e sociali. Ri-
spettano la vita, considerano la morte come
un processo naturale e puntano ad assicurare
la migliore qualità di vita sino alla fine. 
Le cure palliative coinvolgono una serie di fi-
gure professionali (medici, fisioterapisti, as-
sistenti sociali e spirituali, infermieri, ecc.), il
paziente e la sua famiglia. 
Possono essere erogate a domicilio, attivate
dal medico di base o dal medico ospedaliero,
oppure presso apposite strutture di ricovero
(hospice), gesti te direttamente dalla ASL o
da associazioni in convenzione con la ASL. La
richiesta di presa in carico deve pervenire dal
reparto ospedaliero presso cui è ricoverato il
paziente o dal medico di base. 
L’assistenza è gratuita. In questo contesto, la
figura del caregiver è fondamentale in quanto
rappresenta l’anello di congiunzione tra il
personale sanitario e il paziente. Tuttavia, è
consigliabile che più persone si alternino nel-
la funzione di caregiver, specialmente nelle

fasi della malattia in cui il paziente richiede
maggiore assistenza. 
Attraverso i turni sarà possibile coprire l’in-
tero arco delle 24 ore, con il duplice vantaggio
per il paziente di essere costantemente assi-
stito e per il caregiver di evitare l’isolamento
relazionale e uno stress eccessivo. 
Alcuni Centri di cure palliative applicano il
modello delle cosiddette ‘cure simultanee’,
che consente di integrare i trattamenti onco-
logici attivi con le cure palliative. 
In questo modo il malato può ricevere ambu-
latorialmente le terapie antitumorali e i trat-
tamenti correlati alle sue condizioni di salute,
e a domicilio il supporto del medico palliati-
vista che afferisce al servizio di assistenza do-
miciliare, che gli assicura la gestione degli ef-
fetti collaterali legati al trattamento o alla
malattia, la terapia del dolore, la gestione di
presidi medici come cateteri vascolari o ve-
scicali, prelievi di sangue, ecc. 
Ciò ovviamente rappresenta per il caregiver
un valido supporto in una fase delicata della
malattia.

Fonte: www.aimac.it

SEGUITO
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ASSEMBLEA		GENERALE									
Gentili Soci

"Cari soci, di seguito riportiamo la bozza dello Statuto
dell'Associazione adeguato in base alla Riforma del Ter-
zo Settore". Questo Statuto sarà oggetto di discussione
approvazione durante la prossima Assemblea Straordi-
naria del prossimo 3 ottobre 2020.

Per poter permettere a tutti i nostri soci di partecipare in totale sicurezza, vi ricordiamo che è
possibile partecipare all'incontro anche in via telematica. Se desiderate partecipare vi preghiamo
di contattarci tramite mail: info@ailar.it e provvederemo a darvi le indicazioni e le credenziali ne-
cessarie al collegamento."

L’Assemblea Generale annuale AILAR come già accennato nello scorso numero a causa del Co-
vid-19 è stata posticipata, quest’anno sarà costituita da 2 momenti: assemblea ordinaria e straor-
dinaria.

E’ convocata presso la sede di Milano in Via Caroncini 5 (o nelle immediate vicinanze) per venerdì
2 ottobre 2020 alle ore 8.00 in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda
convocazione sabato 3 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle 12.30  .

Qualora non fosse possibile riunirci fisicamente, l’assemblea avrà luogo in videoconferenza, sarà
nostra premura darvi informazioni dettagliate.

ASSEMBLEA ORDINARIA:
Ordine del giorno:

• Relazione del Presidente
• Presentazione del Rendiconto finanziario 2019 con unita relazione dei revisori dei conti
• Previsione bilancio e attività sociali 2020
• Determinazione quota sociale anno 2020 e sua ripartizione
• Approvazione modifiche Regolamento
• Varie ed eventuali

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Ordine del giorno:

• Approvazione definitiva dello Statuto aggiornato in base alla Riforma del Terzo Settore

A CAUSA DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E’ OBBLIGATORIO COMUNICARCI LA VOSTRA
PARTECIPAZIONE COME MEGLIO PREFERITE: TELEFONICAMENTE ALLO 02/5510819, TRAMITE
MAIL: info@ailar.it, OPPURE TRAMITE WHATSAPP AL 370/3497559.
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
LARINGECTOMIZZATI OdV - AILAR OdV -

"Cari soci, di seguito riportiamo la bozza dello Statuto
dell'Associazione adeguato in base alla Riforma del
Terzo Settore. Questo Statuto sarà oggetto di discus-
sione approvazione durante la prossima Assemblea
Straordinaria del 3 ottobre 2020.
Per poter permettere a tutti i nostri soci di partecipare
in totale sicurezza, vi ricordiamo che è possibile par-
tecipare all'incontro anche in via telematica. Se desi-
derate partecipare vi preghiamo di contattarci tramite
mail:

info@ailar.it 
e provvederemo a darvi le indicazioni e le credenziali
necessarie al collegamento".

tumore della testa/collo
2. Pertanto l'Associazione intende svolgere la propria attività nel

settore di cui all’art. 5, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 117/2017,
in particolare, attraverso le seguenti attività:
a) fornire idoneo supporto psicologico ai pazienti e loro fami-

gliari sin dal momento della comunicazione della diagnosi,
quando possibile, con affiancamento dopo la scelta dei trat-
tamenti concordati tra paziente e specialista;

b) promuovere ogni iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione
pubblica e le competenti autorità sui problemi specifici dei
pazienti colpiti da tumore testa-collo;

c) consentire la loro riabilitazione globale oltre che comunica-
tiva, sensoriale e funzionale promuovendo la costituzione
di idonei Centri di Riabilitazione al fine di favorirne il più sol-
lecito ed utile reinserimento nel contesto sociale e produt-
tivo;

d) propagandare e diffondere ogni metodo idoneo alla loro ria-
bilitazione psico- fisica e sensoriale; 

e) tutelarli ed assisterli, per quanto possibile, in tutto quanto
riguardi i diritti derivanti dallo loro patologia.

3. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di inte-
resse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle
prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale
ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal
Consiglio Direttivo della Associazione. A titolo esemplificativo
e non esaustivo, potrà:
a) stabilire, mantenere ed accrescere relazioni e contatti con

analoghe associazioni e/o federazioni italiane ed estere;
b) promuovere e sviluppare, con frequenti contatti a carattere

nazionale, regionale e provinciale relazioni amichevoli tra i
propri associati uniti nel comune proposito di un aiuto reci-
proco;

c) Contribuire a diffondere, con incontri mirati, nelle scuole e
tra la popolazione, la conoscenza di un più sano e corretto
stile di vita;

d) promuovere, inoltre, tutte le iniziative atte ed utili per la pre-
venzione del cancro, anche in collaborazione con le società
scientifiche nazionali ed internazionali e tutte quelle orga-
nizzazioni che hanno quale loro scopo la ricerca e la lotta
contro i tumori.

4. L’Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al
perseguimento dei propri scopi.

5. L’Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si av-
vale in modo determinante e prevalente delle prestazioni vo-
lontarie e gratuite dei soci, ai quali potranno essere rimborsate
le spese effettivamente sostenute e deliberate.

ARTICOLO 4
Volontario ed attività di volontariato 

1. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'at-
tività di volontariato dei propri associati.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità del-
l’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria at-

ARTICOLO 1 
Denominazione - Sede - Durata

1. E'   costituita   per   atto   pubblico,   ai   sensi   dell'art.   14
del   codice   civile,   l' ASSOCIAZIONE  ITALIANA  LARIN-
GECTOMIZZATI  -  AILAR  - OdV. Di tale denominazione essa
farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni
al pubblico.

2. L'Associazione è, di  fatto, esistente dall'anno 1947 e già co-
stituita come Associazione semplice ex art.  36 codice civile
con scrittura privata in data 21 dicembre 1957, n. 38676 di re-
pertorio, in autentica Dr. Domenico Moretti, registrata a Milano
il 28 dicembre 1957 al n. 6300 - vol. 5571.

3. L’Associazione ha sede legale nel comune di Milano e il Con-
siglio Nazionale, con propria deliberazione, può trasferire la
sede nell'ambito dello stesso comune, senza che ciò
costituisca modifica statuaria, nonché istituire sedi ed uffici se-
condari anche altrove.

4. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento
di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità compe-
tente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

5. L’Associazione, apartitica e aconfessionale, ha durata illimita-
ta.

ARTICOLO 2
Ambito di operatività

1. L'Associazione ha carattere nazionale nel cui ambito espleta
tutte le proprie finalità ed attività statutarie.

ARTICOLO 3 
Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento,
in via principale, di attività di interesse generale nell’ambito so-
cio sanitario a favore dei pazienti colpiti da neoplasie della la-
ringe, del cavo orale e più in generale affetti da qualsiasi
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tività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini
di solidarietà.

3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rim-
borsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente do-
cumentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro
i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate
anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art.
46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n 445, purché non superino l’importo di 10 euro giorna-
lieri e 150 euro mensili e previa adozione da parte del Comitato
esecutivo di una deliberazione che indichi le tipologie di spese
e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa mo-
dalità di rimborso. 

5. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i

volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività
in modo non occasionale. 

7. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è as-
sociato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario il rappresentante dell’Ente asso-
ciato che occasionalmente, coadiuvi gli Organi sociali nello
svolgimento delle loro funzioni.

9. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusiva-
mente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, op-
pure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività
svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’at-
tività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento)
del numero dei volontari.

ARTICOLO 5
Soci e categorie dei Soci

1. Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche
maggiorenni che dichiarano di accettarne lo Statuto, il Rego-
lamento ed il Codice Etico, ne condividono lo spirito di solida-
rietà e le finalità e intendono dare il proprio  contributo perso-
nale e/o finanziario per realizzarle.

2. Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:
• Presentare la domanda scritta su apposito modulo presso

la Sede Nazionale o tramite un Centro di Riabilitazione od
una Sezione.

• Dichiarare di accettare le norme dello Statuto, del suo Re-
golamento di attuazione e del codice etico e le deliberazioni
degli organi sociali che impegnano tutti i soci. 

• Versare la quota annuale stabilita dall’Assemblea Nazionale;
3. La domanda è subordinata all’accettazione da parte del Co-

mitato di Presidenza che ne stabilisce l’assegnazione alla Se-
zione territoriale competente per la residenza del richiedente.
In mancanza lo attribuirà alla Sede Nazionale.

4. La mancata ammissione deve essere motivata. I Soci si distin-
guono in:
• Soci Ordinari: persone operate e affette da patologie Te-

sta-Collo.

• Soci Sostenitori: persone che contribuiscono anche eco-
nomicamente all’attività associativa.

• Soci Onorari: sono persone dichiarate tali dal Consiglio Na-
zionale per aver svolto attività che hanno contribuito agli sco-
pi sociali e di volontariato Il numero dei soci è illimitato.

5. Tutti i Soci hanno parità di diritti.

ARTICOLO 6
Ammissione ed Esclusione dei Soci

1. La qualifica di socio si perde per:
a) recesso  volontario che deve essere comunicato per iscritto

alla Sede Nazionale senza diritto di rimborso della quota
versata o parte di essa;

b) decadenza automatica dopo che, nonostante la messa in
mora, non provveda al versamento della quota associativa.
E’ facoltà del Comitato di Presidenza concedere eventuali
deroghe a soggetti dichiaratamente in particolari difficoltà
economiche;

c) comportamento contrastante con gli scopi e le finalità del-
l'Associazione ed, in ogni caso, per comportamento contra-
rio ai principi di lealtà e probità;

d) violazione degli obblighi statutari;
e) aver danneggiato moralmente e materialmente l'Associa-

zione.
2. Le violazioni previste alle lettere c) -d) -e) del comma 1 sono

sanzionate con l'espulsione.
3. A seguito di segnalazioni pervenute in Sede e, in caso di ri-

scontro positivo, il Consiglio Nazionale delibera l’espulsione.
La delibera del Consiglio Nazionale verrà poi notificata all’As-
semblea, nella prima convocazione successiva.

4. La delibera deve essere motivata ed è ricorribile avanti il Col-
legio dei Probiviri entro 60  giorni.

5. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che
comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione,
non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun di-
ritto sul patrimonio dell’Associazione.

ARTICOLO  7 
Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci hanno diritto di:
a) partecipare, se in regola con il pagamento della quota as-

sociativa, all'Assemblea Generale e di Sezione con diritto
di voto;

b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
c) essere informati e partecipare a tutte le attività associati-

ve;
d) ricevere il periodico ufficiale dell’Associazione “Il Corriere

dei Laringectomizzati” sul quale vengono pubblicate le con-
vocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea Nazio-
nale con il relativo ordine del giorno; 

e) esaminare i libri sociali secondo le modalità definite nel re-
golamento generale o con apposita delibera;

f) recedere in ogni momento dall'Associazione, ma senza di-
ritto di restituzione della quota associativa, o parte di essa,
già versata.

2. Tutti i soci hanno l'obbligo di:
a) osservare lo Statuto, il suo Regolamento, il Codice Etico

e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto del-
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le disposizioni statutarie;
b) pagare le quote associative con le modalità e nei termini

fissati dall’ Assemblea Nazionale;
c) astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli

scopi dell’Associazione o in suo danno;
d) mantenere un comportamento conforme alle finalità del-

l'Associazione ed agli obblighi statutari;
e) svolgere la propria attività di volontariato secondo le mo-

dalità di cui all'art. 4. 

ARTICOLO 8
Patrimonio dell’Associazione

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’As-

sociazione;
b. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione e-

spressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad
incremento del Patrimonio;

c. da ogni altro bene che pervenga all’Associazione a qualsiasi
titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del
Patrimonio;

d. dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai suc-
cessivi esercizi;

e. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestio-
ne.

ARTICOLO 9
Risorse Economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamen-
to e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative annuali,
b) contributi degli aderenti e donatori privati;
c) contributi pubblici e privati;
d) rendite patrimoniali;
e) donazioni o lasciti testamentari e dai fondi pervenuti me-

diante raccolte ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 2017 e
mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasional-
mente anche mediante offerte di beni di modico valore o di
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricor-
renze o campagne di sensibilizzazione;

f) altre entrate ammesse e nei limiti consentiti dal D.Lgs.
117/2017 o derivanti da disposizioni vigenti compatibili con
le finalità sociali; 

g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) redditi derivanti dal patrimonio di cui al precedente art. 8.

2. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può
ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente soste-
nute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale at-
tività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art.6 del Co-
dice del Terzo settore.

ARTICOLO 10
Bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° Gennaio e
termina il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Nazionale predispone il Bilancio consuntivo redatto
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017, dal quale devono ri-

sultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate
per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea Generale entro
150 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il Consiglio do-
cumenta, altresì, il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendi-
conto.

3. Il Consiglio Nazionale predispone il bilancio preventivo, che
deve contenere le previsioni di entrata e di spesa e lo
sottopone all’approvazione dell’Assemblea unitamente al bi-
lancio consuntivo. 

4. Al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bi-
lancio sociale da sottoporre all’approvazione da parte dell’As-
semblea unitamente al bilancio di esercizio e depositarli al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il
30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto secondo
le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.

5. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,
entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento
dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di fi-
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili
ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate
a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-
cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rap-
porto associativo, e nei casi espressamente previsti dall’art. 8,
comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 11
Organi Sociali

1. L'Associazione è costituita dai soci come indicato nell’art. 5.
Sono Organi dell'Associazione Nazionale:
a) l'Assemblea Generale nazionale dei Soci;
b) il Presidente nazionale;
c) il Consiglio nazionale;
d) il Comitato di Presidenza nazionale;
e) l'Organo di controllo o di revisione se nominato o previsto

per legge;
f) il Collegio dei Probiviri.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui
all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma,
del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso,
salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-
mentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della fun-
zione.

ARTICOLO 12 
Assemblea Generale Nazionale 

1. L'Assemblea Generale Nazionale è composta da tutti i soci
ed è l'Organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola
con il pagamento della quota associativa annuale hanno di-
ritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straor-
dinarie.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e viene convocata dal
Presidente Nazionale o, in sua vece, dal Comitato di Presi-
denza nazionale nella sede sociale od in altro luogo, se
ritenuto utile ed opportuno.
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3. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione
ed in particolare:
a) approva entro il mese di Maggio di ogni anno il bilancio con-

suntivo con la relazione sociale ed il bilancio preventivo 
b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
c) approva le linee generali dei programmi di attività per l’anno

sociale
d) nomina  l'organo di controllo e/o revisione se voluto o pre-

visto per legge;
e) elegge il Collegio dei Probiviri;
f) fissa la quota sociale annuale e la parte di competenza della

sezione;
g) delibera il Regolamento Generale interno e tutti gli altri re-

golamenti;
h) delibera la partecipazione ad Enti, Società ed altri organismi

con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiun-
gimento degli scopi sociali;

i) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla
legge o dallo Statuto. 

4. L’Assemblea straordinaria:
a) approva e modifica lo Statuto;
b) delibera sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fu-

sione e scissione;
c) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione

del patrimonio, che dovesse residuare conclusa la fase di
liquidazione, nomina uno o più liquidatori, determinandone
i poteri.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una vol-
ta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo  e del bi-
lancio consuntivo di ogni esercizio ed ogni qualvolta lo stesso
Presidente oppure almeno 1/3 dei Consiglieri Nazionali o 1/10
degli associati ne ravvisino la necessità.

6. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordina-
ria, è fatta mediante qualsiasi mezzo, anche telematico, che
dia conto dell’avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima
della data fissata per l’adunanza ai Delegati di Sezione ad ai
singoli associati oppure con la pubblicazione ufficiale sul pe-
riodico “Il Corriere dei Laringectomizzati”, almeno quindici
giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'or-
dine del giorno, data, ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in
prima convocazione ed in seconda convocazione.

7. L'Assemblea è costituita dai soci di cui all’art 5 ed ogni Socio, in
regola con la quota associativa, dispone di un voto all’Assemblea
Generale. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da
un altro socio con delega scritta. Ciascun associato può rappre-
sentare sino ad un massimo di tre associati, con un numero di
associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati con un
numero di associati non inferiore a cinquecento. 

8. Ai sensi dell'art. 24, co. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 è possibile il
voto per corrispondenza purché sia possibile avere certezza
dell'identità dell'associato che abbia espresso il voto.

9. Le riunioni dell’assemblea si possono, ove ve ne sia la possi-
bilità, svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o
videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto
nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di

accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgi-
mento della riunione, constatare e proclamare i risultati
delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-

deguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbaliz-
zazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-
sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-
smettere documenti.

10. Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel
luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbaliz-
zante.

11. La specifica disciplina tecnica dello svolgimento della Assem-
blea con dette modalità telematiche a distanza sarà adottata
dal Consiglio Nazionale e comunicata a tutti i Soci iscritti ed
in regola con il pagamento della quota.

12. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta
dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da un Vice-
presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più an-
ziano del Consiglio Nazionale. Il Segretario del Consiglio
nazionale espleterà le funzioni di Segretario dell'Assem-
blea, salvo diversa disposizione della stessa.

13. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima con-
vocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei
soci e, in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano
trascorse almeno 24 ore dalla prima, è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

14. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte col voto favo-
revole della maggioranza dei presenti.

15. Fatto salvo il comma successivo l’Assemblea straordinaria,
in prima convocazione, è validamente costituita con i 2/3 dei
soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore
dopo, con la maggioranza dei soci. Delibera, in prima e se-
conda convocazione, con 1/3 dei soci. 

16. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associa-
zione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto fa-
vorevole di almeno tre quarti dei soci.

17. Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che l'As-
semblea, a maggioranza dei presenti, non richieda l’appello
nominale o il voto con scheda segreta.

18. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche,
possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, an-
che professionisti ed esperti esterni.

19. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e ed in quelle
che riguardano le loro responsabilità, i Consiglieri non pos-
sono votare.

20. I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate,
devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e
messi a disposizione dei soci con modalità idonee, ancorché
non intervenuti.

21. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nel-
l’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente
dall’Assemblea obbligano tutti i soci, anche se assenti, dis-
senzienti o astenuti.

ARTICOLO 13
Presidente Nazionale

1. Il Presidente nazionale è eletto dall'Assemblea, dura in carica
tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea Nazionale
dei soci nonché il Consiglio Nazionale, nel quale ha diritto di
voto deliberativo, coordinandone i lavori e curandone l’esecu-
zione delle deliberazioni avvalendosi del supporto del
Comitato di Presidenza Nazionale. Al Presidente è attribuita
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la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi
ed in giudizio.

3. Ha la firma sociale, presenta la relazione annuale ed i bilanci
al Consiglio e all'Assemblea nazionale.

4. In caso di impedimento, è sostituito da uno dei Vice-presidenti
nazionali da lui designati e, in mancanza di designazione, dal
Vice-presidente anziano in carica.

ARTICOLO 14 
Consiglio Nazionale

4. Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno due  Vice-presi-
denti, il suo Segretario  ed il Tesoriere, questi ultimi potranno
essere scelti anche al di fuori del Consiglio ed essere estranei
all'Associazione.

5. In caso di dimissioni o di decesso di uno o più Consiglieri, il
Consiglio provvede alla loro sostituzione con apposita
delibera, cooptandoli tra i soci. I nuovi nominati, saranno con-
fermati alla prima successiva Assemblea e restano in carica
sino allo scadere dell’intero Consiglio.

6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giusti-
ficato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può es-
sere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come
in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si
procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secon-
do le modalità di cui al precedente comma; i nuovi componenti
rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Ammi-
nistrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore alla
metà, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito
ai sensi del presente statuto. Il Presidente nazionale, pertanto,
convoca l'Assemblea per eleggere sia il nuovo Consiglio che il
Presidente nazionale.

7. In caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio nazio-
nale, nei casi previsti dal Codice civile, il Collegio dei Probiviri
provvede alla convocazione dell'Assemblea nazionale dei
soci, sia in riunione ordinaria che straordinaria.

8. Il Consiglio Nazionale è organo esecutivo ed è dotato di tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non
spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annual-
mente dalla stessa. Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappre-
sentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel
Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova
che i terzi ne erano a conoscenza. 

9. Il Consiglio è convocato nella sede sociale od in altro luogo,
se ritenuto utile ed opportuno, ed è presieduto dal Presidente
nazionale ed in sua assenza dal Vice-presidente delegato e,
in sua assenza, dal Vice-presidente anziano. In caso di assen-
za di entrambi, il Consiglio sarà presieduto dal Consigliere più
anziano.

10. L'avviso di convocazione è spedito con qualsiasi mezzo, an-
che telematico, che dia conto dell’avvenuta ricezione, almeno
10 giorni prima di quello fissato per la riunione e contiene gli
argomenti da trattare, il luogo, l’ora e la data in cui si terrà la
riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto alla
metà.

11. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all’anno ed ogni qual-
volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno
1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le pro-
prie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della
maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto,
ed i caso di parità prevale il voto del Presidente.

12. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
13. Di ogni seduta del Consiglio Nazionale deve essere redatto

apposito verbale dal Segretario che lo firma unitamente al
Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali
del Consiglio Nazionale.

14. Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:
• Curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea.
• Redigere i programmi delle attività sociali previste dallo

Statuto in base alle linee approvate dall’Assemblea Nazio-
nale.

• Predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre
all’Assemblea Nazionale per la sua approvazione.

• Nominare   al  proprio  interno   i  due  Vicepresidenti,  il
Segretario ed il Tesoriere.

• Deliberare le modalità di attuazione delle Convenzioni.
• Pronunciare la decadenza del Consigliere che, senza giu-

stificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.
• Fissare la quota annuale di adesione all’Associazione da

proporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale.
• Delegare le proprie attribuzioni al Presidente Nazionale e/o

al Comitato di Presidenza determinandone i limiti.
15. Le riunioni del Consiglio Nazionale si possono svolgere

anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomu-
nicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei re-
lativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare

l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riu-
nione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verba-
lizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-
scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti al-
l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-
tere documenti;

d. verificandosi tali presupposti, il consiglio si ritiene svolto
nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto ver-
balizzante.

ARTICOLO 15
Comitato di Presidenza Nazionale

1. Il Comitato di Presidenza nazionale è composto dal Presidente
o un Vice-Presidente e da almeno 2 Consiglieri scelti dal Con-
siglio Nazionale oltre al Segretario  nazionale. Esso si riunisce
una volta a settimana presso la Sede Sociale od in altro luogo,
per verificare l’attività sociale rientrante nelle norme dello Sta-
tuto, propone eventuali progetti e prende visione di quelli che
vengono proposti, prende i provvedimenti da assumere in via
urgente.

2. Le funzioni di Segretario saranno espletate dal vigente Segre-
tario del Consiglio nazionale, salvo diversa disposizione del
Comitato di Presidenza.

3. In aggiunta il Comitato di Presidenza verifica il consuntivo
gestionale di ogni sezione, avvalendosi di uno dei Revisori
contabili o dell’intero Collegio se necessario, nonché il pro-
gramma di attività annuale previsti dalle Sezioni che devono
essere inviati alla Sede Nazionale entro il 31 gennaio di ogni
anno per la redazione del Bilancio consolidato.
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4. Le deliberazioni di carattere urgente e particolare prese dal Co-
mitato di Presidenza devono essere comunicate al Consiglio Na-
zionale nella riunione immediatamente successiva.

ARTICOLO 16
Il Segretario del Consiglio Nazionale

1. Il Segretario del Consiglio, viene nominato dal Consiglio Na-
zionale e può essere estraneo all’Associazione, come previsto
dall’art.14, co. 4.

2. Egli tiene aggiornato l'elenco dei Soci, avvalendosi di collabo-
ratori della sede nazionale.

3. Redige i verbali del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a di-
ramare gli inviti e le convocazioni fissate dal Presidente.

4. Coordina tutte le attività amministrative, organizzative e ge-
stionali dell’Associazione.

ARTICOLO 17
Organo di controllo e/o revisione legale 

1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico,
al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
L’Organo di Controllo resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi com-
ponenti possono essere rinominati.

2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art.
2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di
soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di
organo collegiale,  i predetti requisiti devono essere posseduti
da almeno uno dei componenti.

3. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e
dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-
strazione ed esercita compiti di monitoraggio dell’osser-
vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia-
le, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs.n.
117/2017.

4. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi mo-
mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione
e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017,
la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo
che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti
nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi
la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di re-
visione iscritti nell’apposito registro.

ARTICOLO 18
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dal-
l'Assemblea, scelti tra i soci maggiorenni ed in regola con il
pagamento della quota associativa o anche tra non soci, e
durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Probiviri non
devono avere altri incarichi in seno al Consiglio nazionale
o nell’ambito della Revisione dei Conti. Il Collegio è presie-
duto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi com-
ponenti. I Probiviri giudicano sulle controversie che doves-
sero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i
suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ri-
correre al giudice ordinario.

ARTICOLO 19 

Sezioni
1. Nell'ambito territoriale dei Comuni in cui insiste una stessa

Amministrazione Sanitaria Territoriale può essere costituita
una Sezione dell'Associazione Italiana Laringectomizzati, la
cui sede dovrà essere preferibilmente nel Comune in cui ha
sede legale tale Amministrazione. La costituzione di una Se-
zione è possibile purché vi aderiscano come soci almeno 50
persone.

2. La richiesta per la costituzione di una Sezione va presentata
al Comitato di Presidenza Nazionale. Una volta che questi ha
valutato positivamente la proposta di costituzione presentata,
ne dà comunicazione al Presidente Nazionale per l’approva-
zione. Ai fini della gestione della Sezione il Presidente Nazio-
nale, sentito il parere del Comitato di Presidenza, ne affiderà
il coordinamento ad un Delegato che, se necessario, indirà
un’Assemblea di Sezione per eleggere i componenti del Co-
mitato di Sezione.

3. Il verbale dell’Assemblea costitutiva, firmato da tutti i soci pro-
motori, deve contenere l’esplicita ed incondizionata accetta-
zione del presente Statuto, del Regolamento di Esecuzione,
del Codice Etico e delle direttive di coordinamento impartite
dal Comitato di Presidenza.

4. Le Sezioni dovranno tassativamente denominarsi:
“Associazione Italiana Laringectomizzati” ailar - OdV Sezione
di      ..........……………………………………………………

5. Qualora una sezione scenda al di sotto di 50 soci, il Comitato
di Presidenza potrà dichiararne la decadenza e provvedere al
suo Commissariamento nominando un Delegato a cui
affidarne il coordinamento, ovvero accorpando i Soci nella Se-
zione più vicina. La decisione finale spetta al Presidente Na-
zionale dopo consultazione con il Comitato di Presidenza.

6. Organi delle Sezioni:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Delegato;
c) il Comitato;

7. Il Delegato di Sezione rappresenta la sezione ed ha la firma
sociale della Sezione stessa.

8. Egli dovrà redigere una relazione annuale nella quale sia do-
cumentata tutta l’attività svolta, la situazione economica, pa-
trimoniale (bilancio) e semestralmente la variazione del
numero degli iscritti,(nuovi, deceduti, rinnovi ecc.) alla Sede
Nazionale.

9. Qualora tutto quanto sopra stabilito non venisse ottemperato,
il Comitato di Presidenza Nazionale potrà intervenire per ac-
certamenti e deciderà sui  provvedimenti necessari.

10. L’impossibilità nella continuazione dell’attività che comporti
la necessità di scioglimento dovrà essere comunicata al Co-
mitato di Presidenza che provvederà al suo commissaria-
mento. In caso di scioglimento, la liquidazione deve essere
fatta sotto il controllo degli Organi nazionali.

11. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono
prese in consegna dal Presidente Nazionale per essere re-
stituite a chi spetti in caso di ricostituzione della Sezione; tra-
scorso un anno, rimarranno acquisite dalla Sede Nazionale.

12. E' escluso, in ogni caso, qualsiasi riparto di attività tra gli i-
scritti della sezione sciolta.

ARTICOLO 20
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Centri di Riabilitazione/Rieducazione 
– Caregiver Riabilitatori

1. I centri di rieducazione e riabilitazione fonatoria, sensoriale e
funzionale gestiti o patrocinati dall'Associazione, perseguono
le finalità e gli scopi dell'Associazione, previsti dallo Statuto e
dal Regolamento.

2. L'Associazione provvede all'istituzione di corsi per Caregiver Ria-
bilitatori volontari direttamente od in collaborazione con le Cliniche
Universitarie e Divisioni Ospedaliere Otorinolaringoiatriche.

3. I corsi sono promossi dal Comitato di Presidenza nazionale.
4. I Caregiver Riabilitatori, ancorché appartenenti all'Associazio-

ne, sono volontari e non assumono, in ogni caso, la qualifica
di dipendenti dell'Associazione. Hanno comunque diritto al
solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-
mentate per lo svolgimento delle attività a loro demandate
dall’Associazione.

ARTICOLO  21
Gratuità delle Cariche Sociali

1. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
2. Possono dare diritto al rimborso delle sole spese vive, effetti-

vamente sostenute, nell'interesse e per le finalità dell'Associa-
zione e preventivamente autorizzate dal Presidente ed, occor-
rendo, dal Segretario nazionale e/o dal Comitato di Presidenza
nazionale e comunque entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni ca-
so vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ARTICOLO 22
Libri sociali 

1. I libri sociali che l’Associazione deve tenere sono:

a) Il libro dei Soci;
b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblea

Generale Nazionale;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Nazionale; 
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di

controllo/revisione, se nominato;
e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi di co-

loro svolgono attività di volontariato non occasionale nel-
l’ambito dell’associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e)  sono tenuti a cura del
Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura
dell’organo a cui si riferisce.

ARTICOLO 24
Liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento dell'associazione o comunque di sua ces-
sazione, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che
residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti,
previa nomina di un liquidatore, ad altro ente del terzo settore
scelto dall’assemblea, previo parere dell’Ufficio regionale del Re-
gistro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma
1, del d.lgs. 117/2017 ovvero in mancanza di indicazioni da parte
dell’assemblea, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 25
Disposizioni Generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme
del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e delle sue disposizioni at-
tuative e delle altre norme in quanto applicabili o compatibili.
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L A CILIEGIA é il frutto del ci-
liegio, albero dal fusto eretto e

dalla corteccia bruno-rossastra. Le
foglie hanno forma ovale e bordo se-
ghettato,i fiori sono bianchi  e com-
paiono in primavera. I frutti sono
drupe di piccole dimensioni roton-
deggianti.

Il nome botanico è di “prunus a-
vium“ a significare un alimento
preferito dagli uccelli che contribui-
scono alla disseminazione della
pianta.

La fioritura primaverile offre uno
spettacolo incomparabile con un
mix di colore dal bianco al verde ed
al marrone dei fusto

Esistono fondamentalmente due va-
rietà di ciliegie, una dolce più ricca
di levulosio ed una più acida (ama-
rena) ricca di vitamina C.

La produzione dei frutti avviene tra
maggio e giugno.

STORIA
Il ciliegio è una pianta di origine a-
siatica nei territori situati tra il Mar
Caspio ed il Mar Nero; all’incirca nel
VII secolo a.C. la sua coltivazione si
sviluppò in Egitto per poi diffonder-
si in Italia .

Dai resoconti storici di Plutarco e

Plinio il Vecchio sembra che il con-
sole Lucullo abbia portato la pianta
dalle regioni dell’odierna Turchia a
seguito delle campagne militari con-
dotte contro Mitridate, re del Ponto.

Lucullo noto per la sua passione cu-
linaria da cui deriva l’assioma
“pranzo luculliano” introdusse l’uso
della ciliegia nella cucina romana
non solo come frutto ma anche co-
me accompagnamento di piatti car-
nei e dolci.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Si tratta di un frutto ricco di fibra
con un buon valore zuccherino
(48Kcal/100g di prodotto) dovuto
prevalentemente al levulosio che
comunque produce un picco glice-
mico inferiore rispetto agli altri zuc-
cheri.

E’ ricco di potassio e di vitamine
C, D, A; notevole è il suo conte-
nuto di polifenoli, di carotenoi-
di, di quercetina e di antociani-
ne con effetti antinfiammatori e
antiradicali liberi.
PROPRIETA’
La ciliegia ha varie proprietà che e-
lenchiamo:

- rimineralizzante in quanto
ripristina il bilancio elettroliti-
co del sangue soprattutto dopo
sforzi prolungati con sudorazio-
ne; ottimo assumere il centrifu-
gato acquoso di ciliegie dopo
prestazioni sportive;

- disintossicante in quanto la
presenza dell’acido malico favo-
risce la funzione epatica e di
conseguenza “pulisce” il nostro
organismo;

- diuretica e lassativa favori-
sce l’eliminazione delle scorie
accumulate nel sangue con la

a cura del dott.
MAURIZIO MAGNANI
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diuresi e la regolare funzione
intestinale;

- antiinfiammatoria grazie alla
quercetina;

- antitumorale in considerazio-
ne del contenuto di Vitamina C
e A e dei polifenoli;

- antinvecchiamento per la
presenza di sostanze che contra-
stano l’azione dei radicali liberi.

N.B. Anche i pazienti in regi-
me dietetico, obesi e diabetici
possono consumare in buona
quantità questo frutto visto che
il levulosio che ha un minor in-
dice glicemico

La polpa delle ciliegie ridotta
a purea viene utilizzata come
maschera di bellezza.

IN CUCINA
Innumerevoli sono i modi di consu-
mare le ciliegie: fresche, in compo-
ste, in marmellate, nelle preparazio-
ne di dolci ma anche di piatti di car-
ne e pesce. 
La mostarda di ciliegie è una pre-

libatezza di origine longobarda
che si accompagna a formaggi e a
piatti di carne. Però è preferibile
mangiare le ciliegie a crudo in
quanto il prodotto fresco conserva
tutte le sue proprietà organoletti-
che.   

INDICAZIONI NEI PAZIENTI 
ONCOLOGICI TESTA E COLLO
Le caratteristiche evidenziate in precedenza ne fanno un ottimo alimento
nei malati oncologici in quanto agirebbe:

in chiave preventiva grazie al contenuto di polifenoli e vitamina C;•
in chiave curativa come potenziante delle cure tradizionali;•
in chiave nutrizionale grazie alla sua digeribilità e alle sue proprietà diu-•

retiche e lassative;
in chiave di miglioramento cutaneo, del viso in particolare, mediante ap-•

plicazione di macerati di prodotto fresco sulla cute offesa da radioterapia
e con complicanze acneiche da chemioterapia.

SEGUITO
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Puntuali come ogni anno, un bel
gruppo di operati e loro familiari, so-
no partiti il 5 febbraio per San Bar-
tolomeo a Mare per un meritato e
salutare soggiorno marino di tre set-
timane in terra ligure.
Questa ridente località turistica è
situata fra la caratteristica CERVO,
gradevole borgo aggrappato su una
collinetta accarezzata dalle onde
del mare e la splendida e lussuosa
DIANO MARINA, sulla sponda di
Ponente della riviera ligure poco
distante da IMPERIA e SANRE-
MO.
Tre settimane di sole pieno, aria pu-
ra e lunghe passeggiate, l’hotel che
ci ospita è a ridosso del mare, solo
la lunga e spettacolare passeggiata
a mare lo separa, lontano da auto,
rumori e soprattutto inquinamen-
to.
Molte le iniziative organizzate, due
escursioni guidate a Taggia antica e
nel Principato di Seborga, retto an-
cor oggi da una principessa, due im-

portanti lotterie a premi, con pro-
dotti locali, tre tombolate, gara a
briscola e scala 40, tre serate di bal-
lo, cena tipica ligure a San Valenti-
no con omaggio floreale alle signo-
re.
Tre ottime settimane che, per il fu-
turo, potrebbero essere organizzate
anche con altre sezioni o scuole AI-
LAR, lo stare bene insieme, l’amici-
zia, il confronto, se poi sei sulla riva
di un mare pulito non può che far
bene alla salute dei nostri operati e
di noi tutti. 

Soggiorno marino della sezione di Treviglio

Dal 5 al 26 febbraio 
a San Bartolomeo a Mare

Foto dei partecipanti al soggiorno,
sempre meno ogni anno, nella quale
vediamo purtroppo alcuni soci i-
scritti che dopo il ritorno ci hanno la-
sciato, RAVASI ELIO, secondo da
destra, per 15 anni Presidente della
Sezione, SPINELLI VINCENZO, al
centro in terza fila con cappellino,
coordinatore della sede e ANTO-
NIETTA CARISTO, al centro con ba-
stone blu, moglie di operato. Con lo-
ro  a metà soggiorno la notizia della
scomparsa di GIULIO NISOLI, re-
sponsabile alla reception,  distribu-
zione materiale sanitario e ausili per
gli operati. 

Una panoramica della sala da pranzo dell’hotel che ci ha ospitato.
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Siamo venuti a conoscenza della
scomparsa di Giuseppe Spissu re-
ferente AILAR per la Sardegna ed
in particolare della zona di Caglia-
ri.
Si tratta di una figura storica di AI-
LAR che ha fatto parte diverse volte
del Consiglio nazionale ricoprendo
la carica di Vicepresidente nazionale
per due mandati.
Faceva parte del gruppo storico di
AILAR del Presidente Sapa; caratte-
re burbero ma buono e volontero-

so,portava speranza e voglia di vive-
re ai malati laringectomizzati. 
Ottimo parlatore aveva anche messo
a punto una tecnica personale per
tuffarsi in mare nonostante la respi-
razione attraverso il tracheostoma.
Ovviamente compiva questa perfor-
mance in apnea, cosa non per tutti e-
videntemente come ho più volte ri-
marcato con lui.
Anzi si era parlato di un evento AI-
LAR in Sardegna durante il quale a-
veva promesso di dare un saggio
delle sue performance acquatiche
ma, per diversi motivi, tra cui i
suoi problemi di salute, non si è
mai concluso nulla.
Mi auguro che dall’alto ispiri l’ope-
rato di AILAR in un momento diffi-
cile e che ci consenta di realizzare un
evento AILAR nella sua Sardegna
che tanto amava.
Un grazie di cuore da parte nostra
ma soprattutto da parte dei malati
che ha assistito e rimesso “nella car-
reggiata della vita”.
Un sentito cordoglio alla famiglia  da
parte mia e del Consiglio nazionale.

MAURIZIO MAGNANI

Un doveroso ricordo per il sig. Rino
Bertini anch’egli deceduto nella pri-
mavera triste del 2020 che ha visto
mancare molti amici di AILAR.
Per anni ha svolto il ruolo di Maestro
Rieducatore presso l’ospedale Ni-
guarda. Ha sempre partecipato ai cor-
si di aggiornamento nonostante il suo
handicap uditivo ed ha trasmesso
speranza ai malati che ha accudito.
Un grazie di cuore,

MAURIZIO MAGNANI

Dopo 15 anni di costante impegno, il
nostro rieducatore ”storico” non è
più con noi a ‘rincorrere’ operati in
tutta la provincia.

Giovanni era instancabile: non c’era
segnalazione che venisse fatta da un
ospedale o da un malato dimesso do-
po un intervento, che lui non rag-
giungesse sul posto, per verificare se
occorreva il suo aiuto o per indiriz-
zarlo al più presto al centro Ailar di
Alessandria.

Con la sua presenza e quella della
dolcissima rieducatrice Albarosa Lai,
unitamente al conforto degli allievi

presenti (che spesso frequentano
anche solo per socializzare, pur a-
vendo ripreso a parlare), Giovanni
si adoperava con la sua esperienza,
ma sopratutto con grande disponi-
bilità e impegno per istruirli alla
tecnica esofagea, con pazienza e u-
manità.

Giovanni Bertero ha scritto una pa-
gina importante della storia della no-
stra scuola e resterà per sempre tra i
nostri ricordi più cari.”

LUISELLA MELCHIONNI
Presidente Ailar 

“Piero Melchonni”, Alessandria

Ricordo-omaggio per i nostri defunti
GIUSEPPE SPISSU RINO BERTINI

GIOVANNI BERTERO
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I L 5 giugno, all’età di 65 anni, si è
spenta ad Anagni (FR), suor Cri-

stiana Graziani, nostra amica e so-
stenitrice di Ailar.
In questo ricordo non mi riferisco al-
la religiosa, e poi madre superiora,
del monastero delle suore di Santa
Chiara di Anagni, anche se questo
suo percorso di formazione spiritua-
le e monastica era senz’altro un
tutt’uno con la sua personalità ed il
suo modo di essere, ma a lei come
persona, nostra testimone e compa-
gna di strada, con cui abbiamo con-
diviso una parte delle problematiche
comuni al nostro “gruppo” di pazien-
ti malati di gola. 
Sento di poi di dovere un grazie par-
ticolare a Luigi Paniccia che ci ha in-
viato un articolo apparso sul magazi-
ne Anagnìa in occasione delle solenni
esequie della religiosa celebrate lo
scorso 6 giugno nella cattedrale di A-
nagni, in cui si ripercorrono le tappe
salienti della sua vita di religiosa:
(http://www.anagnia.com/202
0/06/06/la-comunita-anagni-
na-ha-salutato-suor-cristiana-
graziani-le-esequie-sono-state-
celebrate-da-mons-lorenzo-
loppa-nella-cattedrale-di-ana-
gni/).
Nel periodo successivo all’intervento
e durante la riabilitazione suor Cri-
stiana è stata una paziente scrupolo-
sa e puntuale nell’accettazione della

sua nuova condizione successiva
all’operazione di laringectomia e nel-
l’assunzione degli obblighi e dei pro-
tocolli sanitari necessari per la gra-
duale ripresa della comunicazione
verbale. Sempre fiduciosa, ci teneva
particolarmente a seguire i consigli e
le indicazioni che la logopedista A-
lessandra Masiello, i maestri riabili-
tatori e anche alcuni del nostro grup-
po presso l’Ambulatorio otorino
dell’Ifo gli davamo con affetto e par-
tecipazione.
Si impegnava sempre a fondo nei

vari esercizi e anche nel percorso di
recupero fisico e motorio seguito con
i fisioterapisti presso la palestra
dell’ospedale. 
Voleva parlare di nuovo, e presto,
anche per poter riprendere il suo
ruolo di guida all’interno della co-
munità monastica e talvolta si tor-
mentava quando ancora non riusci-
va ad emettere i suoni e le parole che
costituiscono la parte principale de-
gli esercizi in ambulatorio. 
Finalmente poi, nel luglio 2018, ci
arrivano i suoi primi liberatori
WhatsApp vocali, di gioia e di rin-
graziamento, e poi entro poche set-
timane riesce a produrre una chiara
voce esofagea.
Di lì a pochi mesi, grazie anche al pre-
zioso ruolo di tramite e la vicinanza di
Luigi Paniccia con cui si instaura una
affettuosa consuetudine di incontri e
di amicizia personale e familiare che
durerà fino agli ultimi mesi di vita, si
instaura con Ailar uno scambio più

intenso, fatto di amicizia e fiducia re-
ciproci e di condivisione degli obiet-
tivi solidali della nostra Associazione.
Ecco che matura l’invito, fatto a tutta
la nostra sezione romana di Ailar, di
partecipare ad un festoso pranzo col-
lettivo alla fine del mese di ottobre, o-
spiti della Madre superiora e delle
monache clarisse del Monastero di
Santa Chiara di Anagni. 
Con uno spirito di accoglienza e di
generosità indimenticabili ci sono
state aperte le porte del Monastero
allestante senso di fiducia e di spe-
ranza che diffondeva attraverso il
suo sorriso, che rischiarava il suo
volto, e che trasmetteva alle persone
che venivano in contatto con lei e che
non lo ha abbandonato mai anche fi-
no agli ultimi momenti della sua vita
e durante il periodo della malattia e
della sofferenza.
La nostra Associazione gli deve un
ricordo indimenticabile e commosso
e siamo certi che la vicinanza e la
collaborazione con le sue sorelle del
monastero di Anagni proseguirà an-
che nel tempo futuro.

Suor 
Cristiana 
Graziani, 
nostra amica
e sostenitrice
di AILAR

di FABIO DEL GIUDICE

Suor Cristiana Graziani




