
Insieme si può

Politiche sociali, 
intervista 
con la nuova 
assessora
A PAGINA 2

ANNO XIV - N.3 • SETTEMBRE-OTTOBRE 2019   |   BIMESTRALE DELLA SEDE DI CAGLIARI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI

V
enerdì 20 settem-
bre nella sala Thun 
dell'Ospedale Mi-
crocitemico di Ca-

gliari si è tenuta la settima 
edizione del Congresso 
Regionale sulle malattie 
rare in Sardegna: patologie 
gravi e invalidanti, che col-
piscono un numero ridotto 
di persone e che, a causa 
della rarità, sono spesso 
difficili da diagnosticare e 
prive di terapie specifiche.
Nel suo intervento Teo-
doro Rodin ha illustrato il 
ruolo e l'esperienza di An-
mic nell’aiutare le persone 
con disabilità a risolvere i 
problemi di lavoro, di pen-

sione, di integrazione, di 
protesi, di assistenza, sia a 
livello burocratico che a li-
vello familiare. Ha precisa-
to che le persone affette da 
patologie rare hanno tutte 
le tutele previste dalla nor-
mativa vigente in materia 
di disabilità, sia per quan-

to riguarda i contributi 
economici sia per quanto 
riguarda i diritti, ma ha sot-
tolineato l’importanza del 
continuo aggiornamento 
dell’elenco delle malattie 
rare, che spesso resta in-
dietro rispetto alla realtà 
sanitaria.  “Il presupposto 
necessario per erogare pre-
stazioni adeguate al quadro 
patologico dei pazienti” 
ha spiegato il Presidente 
Rodin “è la classificazione 
certa e tempestiva da parte 
del Ministero della Salute 
e su questo tema Anmic è 
molto impegnata sia a livel-
lo locale che a livello nazio-
nale”.  

Anmic ha partecipato a un'importante giornata di formazione rivolta  
al personale sanitario che assiste pazienti affetti da patologie poco note
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I 
l premier Conte ha dimo-
strato grande sensibilità 
sui temi delle disabilità: 
ha avviato consultazioni 

con le associazioni prima 
della formazione del nuovo 
Governo e ha dichiarato di 
voler mantenere le deleghe 
in materia e nominare un 
sottosegretario specifico. 
Sono segnali importanti, ai 
quali deve seguire un’azione 
concreta e veloce da parte 
del Governo. Per questo è 
stato opportuno l’interven-
to del presidente nazionale 
Nazaro Pagano che ha in-
viato al Premier una lette-
ra con richiesta di incontro 
per chiedere di dare seguito 
all’impegno di nominare un 
sottosegretario con delega 
alla disabilità e avere così un 
interlocutore diretto. 
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I
l Sindaco Paolo Truzzu 
ha scelto Viviana Lanti-
ni per guidare uno de-
gli assessorati più im-

pegnativi del Comune, che 
quotidianamente e  spesso 
con risorse limitate,  deve 
fronteggiare situazioni de-
licate, condizioni di biso-
gno e fragilità che necessi-
tano di risposte rapide ed 
efficaci. 
Assessora, ci parli di lei.
Da trent’anni mi occupo di 
medicina d’urgenza e da 
undici ricopro l’incarico 
di primario di due pronto 
soccorso, sono abituata 
quindi a scontrarmi tutti 
i giorni con l’emergenza 
e con le problematiche 
sanitarie che spessissimo 
si intrecciano con quelle  
sociali. A livello personale 
vivo un'esperienza fami-
liare molto dolorosa per-
ché mio marito da anni è 
affetto da sla, e solamente 
vivendo in prima persona 
una situazione così diffi-
cile si comprende quanto 
possa essere gravosa sia 
dal punto di vista emotivo 
e psicologico, sia da quel-
lo della fatica e del carico 
economico. 
Parliamo di disabilità: qual è 
l’approccio più corretto da par-
te delle istituzioni?
La disabilità è un problema 

che deve essere affrontato 
in modo organico, da più 
prospettive. È fondamen-
tale la cura, che nel caso 
di disabilità gravissime è 
l’aspetto centrale per alle-
viare i problemi e le soffe-
renze legate allo stato del-
la persona, ma altrettanto 
importanti sono gli aspetti 
“organizzativi”, cioè tutto 
quel corollario di attivi-
tà che affiancano la cura, 
come l’adeguamento strut-
turale delle abitazioni, la 
funzionalità dei macchina-
ri che servono alla fami-
glia, la tempestività degli 
interventi e dell’erogazio-
ne dei contributi. Affinchè 

si possa parlare concreta-
mente di diritti servono ri-
sposte concrete e puntuali 
per le quali è indispensabi-
le l’azione unitaria di tutte 
le istituzioni coinvolte.
Un esempio lampante 
dell’importanza dell’azione 
sinergica tra assessora-
ti dello stesso Comune è 
rappresentato dagli inter-
venti per il superamento 
delle barriere architetto-
niche: credo  che si debba 
lavorare per ampliare il 
concetto stesso di abitabi-
lità, affinchè in città tutti i 
luoghi pubblici, gli spazi e 
le sedi dei servizi possano 
col tempo diventare piena-

mente accessibili.
Che cosa si può migliorare nel 
rapporto tra le istituzioni e la 
disabilità?
È importante conoscere 
la disabilità e le istituzioni 
devono entrare nelle fami-
glie per poter comprende-
re il tipo di supporto di cui 
realmente hanno bisogno, 
che può essere molto arti-
colato e spaziare da quello  
psicologico, soprattutto 
in presenza di minori nel 
nucleo familiare, a quello 
economico. Il  fondo per la 
disabilità è uno strumento 
fondamentale per fornire 
sostegno alle persone di-
sabili gravissime e agli an-

«Per trattare la disabilità
bisogna conoscerla»

VIVIANA LANTINI

Dall'esperienza di medico al pronto soccorso 
alla sua storia familiare. L'assessora: 
«Le istituzioni devono capire la disabilità 
per poter agire in modo efficace»



ziani non autosufficienti, 
ma serve ancora maggior 
tempestività nella messa a 
disposizione delle risorse e 
sicuramente una maggior 
omogeneità di trattamento 
su tutto il territorio nazio-
nale per i pazienti che si 
trovino ad affrontare pato-
logie e situazioni simili. Da 
questo punto di vista pen-
so che sia fondamentale 
l’azione di sensibilizzazio-
ne che le associazioni rap-
presentative delle persone 
disabili possono svolgere 
nei confronti delle istitu-
zioni per ottenere politi-
che e servizi adeguati.
L’indice di vecchiaia della po-

polazione cagliaritana è in 
continuo aumento, che cosa 
comporta?
Sicuramente l’invecchia-
mento rappresenta la 
nuova emergenza socia-
le, perché vi sono alcuni 
eventi molto frequenti 
nella fascia anziana della 
popolazione, come l’ictus 
e la frattura di femore e 
bacino, che se non trat-
tati rapidamente in modo 
efficace possono provoca-
re situazioni di disabilità 
grave e non autosufficien-
za. Per fortuna l’istituzio-
ne delle reti per patologia 
sta consentendo di agire 
tempestivamente e scon-
giurare così complicanze e 
strascichi problematici da 
gestire. È importantissima 
la prevenzione e proprio in 
questa direzione il Comu-
ne intende dare il proprio 
contributo, promuovendo 
misure per l’invecchia-
mento attivo.
Se dovesse individuare una 
priorità per il sostegno alla di-
sabilità?
È molto difficile stilare 
una scala di priorità, ma 
sicuramente è necessario 
lavorare per potenziare 
l’assistenza domiciliare, 
strumento fondamentale 
per alleggerire il carico fa-
miliare e mantenere e po-
tenziare, laddove possibile, 
le capacità residue del pa-
ziente. Si tratta di un ambi-
to molto delicato, spero di 
costruire negli anni un pro-
ficuo percorso di ascolto e 
di confronto con cittadini e 
associazioni. 

Ci ha lasciati il dottor Se-
bastiano Forteleoni, un 
medico straordinario e 
caro amico di Anmic.
Rappresentante dell’An-
mic nella Commissione 
Asl per l'invalidità civile, 
lo ricorda il presidente 
Rodin: «Era una persona 
straordinaria, grazie al 
suo impegno è diventato 
possibile svolgere le vi-
site mediche per l’accer-
tamento dell'invalidità 
all’interno del carcere di 
Uta. Coordinatore medico 
della casa circondariale, 
ha lottato per accelerare 
le procedure di riconosci-
mento dell’invalidità civi-
le dei detenuti. «A nome 
dell'Anmic esprimo alla 
famiglia le nostre più sen-
tite condoglianze». 

IL RICORDO
Ci ha lasciato 
Sebastiano
Forteleoni, 
un medico 
speciale
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Un'opportunità
per le famiglie
e le imprese

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

L
e Società di Mutuo 
Soccorso Sanita-
rie sono tra le for-
me più antiche di 

sostegno reciproco fra 
privati, ed operano per il 
raggiungimento di fina-
lità di interesse genera-

le, con una storia che ha 
origine tra l‘800 e il 900. 
Le Mutue Sanitarie, sono 
enti “no profit” ossia sen-
za scopo di lucro, equipa-
rabili al Sistema Sanitario 
Nazionale (SSN) solo che 
anziché essere partecipa-

to da tutti “obbligatoria-
mente”, attraverso il ver-
samento delle imposte, ci 
si iscrive volontariamente 
versando un contributo.
La Missione delle Mu-
tue sanitarie integrative 
è solidaristica, in quan-
to il Socio della Mutua, 
sceglie di soddisfare un 
proprio bisogno di natura 
socio-sanitaria-assisten-
ziale, per se stesso e per 
la sua famiglia, aiutando 
altre persone unite dallo 
stesso obiettivo secondo 
il principio del mutuo-aiu-
to; di soccorso tempestivo 
nell’aiutare i propri soci 
nei momenti di difficoltà 
e di necessità economica 
e sanitaria; di responsabi-
lizzazione dei propri soci 
affinché essi non siano 
solo dei consumatori di 
prestazioni sanitarie, ma 
dei cittadini consapevoli. 

Altresì le famiglie e le 
imprese che scelgono di 
iscriversi ad una Mutua 
Sanitaria possono usufru-
ire degli sgravi fiscali pre-
visti da norma di legge di 
riferimento.
Le società di Mutuo soc-
corso sanitarie offrono ai 
propri soci prestazioni sa-
nitarie in ambito preven-
zione, salute, sostegno e 
assistenza.  Tali prestazio-
ni possono consistere in 
trattamenti e prestazioni 
socio-sanitarie nei casi di 
infortunio, malattia, inva-
lidità e inabilità tempo-
ranea o permanente, ma 
anche in rimborsi delle 
spese sanitarie sostenute 
per l’alta diagnostica, per 
gli interventi chirurgici, 
per la cura di malattie o 
infortuni e per le forme di 
assistenza alla non auto-
sufficienza. 

TUTTI I SERVIZI ANMIC

• Supporto per domande di stato handicap
• Aggravamento di invalidità
• Pensioni di invalidità
• Accompagnamento
• Invalidità civile per adulti e minori
• Assistenza fiscale
• Consulenza legale specialistica
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Dal lunedì al venerdì (8.30-12.30) 
Dal lunedì al giovedì (15.30-17.30)

LE NOSTRE SEDI

IGLESIAS
Via Repubblica 16
Tel. 0781 252359
Lunedì (17-19) 
Mercoledì (9-12)
Venerdì (9-12)


