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E’ stato un incontro particolar-
mente positivo quello di mar-

tedì 13 marzo a Trieste. Nel palazzo
della Regione Friuli Venezia Giulia
che ospita la Direzione Centrale Sa-
lute e Protezione Sociale la nostra
delegazione guidata dal presidente
dell’A.R.I.S.F.V.G. Marco Cimenti è
stata ricevuta per esaminare tutte le
problematiche conseguenti alla gara
per la stipula di una convenzione di
fornitura dei dispositivi medici per i
cittadini portatori di stomia residen-
ti nella regione.
Al tavolo i dirigenti regionali dott.
Giorgio Ros, dott.ssa Nora Coppola e
dott.ssa Rossana Galvani e i dirigen-
ti del C.S.C. – Centro Servizi Condi-
visi – di Udine, dott. Paolo Bordon e
dott.ssa Carmen Schweigl. Presente
anche il dott. Rosa dirigente del ser-
vizio farmaceutico della USL 6 –
Friuli Occidentale di Pordenone, e
due infermieri enterostomisti Enzo
Federico e Luisa Zorzin, oltre a Gio-
vanni Mattoni, segretario FAIS.
Il presidente Cimenti, da poco chia-
mato a far parte del Consiglio diret-
tivo della FAIS, ha seguito, nel tem-
po, con molta attenzione e con forte
preoccupazione gli sviluppi della si-
tuazione in ambito regionale. Già nel
corso del 2005 c’erano state le prime
avvisaglie che la Regione, attraverso
il Centro di Udine, avrebbe potuto
mettere a gara la fornitura dei pro-
dotti per stomizzati, ma tutto era sta-
to rinviato dopo un incontro avuto
con i referenti regionali. La notizia
era apparsa sulla nostra rivista n. 3/4
del 2005.
Purtroppo, nel novembre scorso, la
gara pubblica di convenzione per la
fornitura di prodotti per stomia è
stata attivata e subito sono cresciute
le preoccupazioni di una possibile
aggiudicazione dei dispositivi pro-
dotti da una sola ditta, che avesse
presentato l’offerta economicamente
più conveniente. La Federazione si è
attivata immediatamente con una
nota del 23 novembre inviata ai re-
sponsabili del C.S.C. ed ai Direttore
generali delle aziende sanitarie per
esprimere le proprie forti preoccu-

pazioni in merito alla gara ed ha ri-
chiesto un incontro per meglio pre-
cisare le aspettative dei cittadini sto-
mizzati e per chiedere il pieno rispet-
to dei loro diritti ad avere garantita la
gratuità e la libera scelta dei disposti-
vi appropriati. L’incontro c’è stato ad
Udine, il 12 dicembre, con la presen-
za del presidente Vitale accompagna-
to dal segretario Matteoni e, ovvia-
mente, da Cimenti. Al termine poca
soddisfazione e maggior preoccupa-
zione per gli sviluppi futuri. Altre co-
municazioni sono state inviate, alla
fine di gennaio, ai Direttori Generali
delle aziende sanitarie e al personale,
sia medico che enterostomista, depu-
tato all’assistenza e alla riabilitazione
dei cittadini portatori di stomia, evi-
denziando le forti preoccupazioni
per il futuro dei cittadini stomizzati.
C’era il timore che il risultato della
iniziativa FAIS fosse un completo in-
successo. Invece, ancora una volta,
abbiamo trovato persone sensibili ed
attente ai problemi concreti dei citta-
dini che necessitano di assistenza
continua per avere le miglior condi-
zioni di vita possibili. È quanto è
emerso nell’incontro con il vertice
regionale. Il dott. Ros ha confermato
che l’impegno della Regione è quel-
lo di garantire a tutti i propri cittadi-
ni servizi uniformi e qualitativamen-
te elevati e comunque fornire pro-
dotti in grado di rispondere alle esi-
genze dei pazienti interessati; ha di-
chiarato la propria disponibilità a ri-
cercare un percorso razionale che,
senza trascurare le implicazioni di
carattere economico, garantisca una
corretta definizione degli effettivi bi-
sogni sul territorio e permetta al
C.S.C. di fornire risposte operative
esaurienti; ha ipotizzato apposite
commissioni formate da funzionari
delle aziende sanitarie deputate ad
individuare le specifiche tecniche da
porre a base di capitolati speciali di
gara e allargamento di un tavolo tec-
nico che veda anche la presenza del-
la nostra associazione regionale. Il
dott. Bordon, nuovo direttore gene-
rale del C.S.C., ha puntualizzato la
necessità che la ricezione dei fabbi-

Anche in Friuli Venezia Giulia
ci vogliono bene

sogni sia preventivamente verificata
dai managers degli acquisti, presenti
in ogni azienda, al fine di ottenere “il
meglio” per tutti i cittadino e su tut-
to il territorio regionale.
In conclusione è stata formulata una
proposta ritenuta del tutto accettabile:
1. chiusura delle procedure di gara

per la definizione della conven-
zione di fornitura soltanto ed
esclusivamente per i dispositivi
medici di stretto utilizzo ospeda-
liero durante la fase acuta conse-
guente all’intervento chirurgico;

2. allargamento del tavolo tecnico,
che già vede il forte impegno e la
presenza degli enterostomisti,
con il coinvolgimento anche della
nostra Associazione regionale.

Soddisfazione, quindi, per la consi-
derazione prestata alla nostra prote-
sta, ma ancora un forte impegno fu-
turo per vigilare sul pieno rispetto
dei diritti di tutti i cittadini portato-
ri di stomia.

Giovanni Matteoni
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Ce n’è voluto di tempo, però alla fi-
ne siamo riusciti a portare la voce

della FAIS in una trasmissione tele-
visiva a diffusione nazionale, spez-
zando un tabù, che i mass media
hanno sempre posto ogni qualvolta si
chiedeva di parlare di stomia e di
stomizzati.
È accaduto nello scorso novembre
quando una giornalista dell’emitten-
te La7, si è messa in contatto con noi
per informarci che Gad Lerner aveva
intenzione di dedicare una puntata
del suo programma “L’infedele” al
male oscuro, il cancro, e ci invitava,
come associazione di pazienti, a par-
tecipare.
Puntualmente infatti il 22 novembre
in diretta su La7 c’eravamo anche
noi. Nel corso del dibattito, ben gesti-
to da Gad Lerner, molti sono stati gli
spunti che hanno permesso alle varie
associazioni di intervenire e dare il
proprio contributo sulla base dell’e-
sperienza maturata e del tipo di pato-
logia che rappresentavano.
Fra i tanti argomenti affrontati, è
emersa inequivocabile l’importanza
del ruolo delle associazioni solidali,

dove i pazienti con i loro congiunti
partecipano a quella preziosa catena
di trasmissione delle esperienze che
solo le associazioni fra ex malati sono
in grado di garantire.
Da parte nostra, oltre che presentare
brevemente la FAIS, abbiamo potuto
ribadire l’importanza dell’informa-
zione, soprattutto nello specifico
mondo degli stomizzati dove esiste
ancora la cultura del nascondersi e
del non far sapere.
Abbiamo anche sostenuto che è no-
stro compito scuotere questa rasse-
gnata passività stimolando, attraver-
so l’informazione appunto, sia i ma-
lati che i parenti ad entrare nel reti-
colo delle associazioni e condividere
con gli altri le esperienze vissute. So-
no percorsi questi che, insieme ad
altri sostegni, si rivelano importanti
per trovare, attraverso il recupero
della propria dignità ed autostima, la
forza per reinserirsi nella società a
pieno titolo.
È straordinario come, subito prima
della trasmissione, ci si senta incapa-
ci di affrontare qualsiasi argomenta-
zione perché schiacciati dalla morsa
del terrore di parlare a un pubblico
così vasto.
Quando poi si è nel vivo della di-
scussione e si affrontano argomenti
che si sentono sulla propria pelle e
per i quali ci si batte quotidianamen-
te, allora cade ogni tipo di inibizione
e quando si è chiamati in causa e ci si
appropria del microfono non lo si
vorrebbe più mollare perché, come
un fiume in piena, si ha voglia di di-
re mille cose e senza pausa, approfit-

La FAIS
a “L’Infedele” di Gad Lerner

tando in pieno del tempo che ci vie-
ne messo a disposizione.
È stata una bella esperienza ed anche
una bella opportunità per la nostra
associazione che ha avuto modo di
far conoscere il proprio impegno so-
ciale. Il riscontro infatti è stato im-
mediato perché, subito dopo la tra-
smissione, abbiamo ricevuto nume-
rose telefonate da persone che aveva-
no seguito la puntata ed erano inte-
ressate alla nostra attività.
Anche Gad Lerner ha espresso sod-
disfazione della serata scrivendo in
un articolo “Ho mandato in onda
quella che continuo a considerare la
migliore puntata dell’anno, dedicata
alla società dei malati di cancro” ed
ancora “Ho portato a L’infedele le
straordinarie associazioni dei malati
e degli ex malati e dei familiari dei
malati. Per nessuna altra puntata ab-
biamo ricevuto un numero paragona-
bile di messaggi che ci incoraggiava-
no a proseguire e che ci chiedevano
un contatto con le associazioni pre-
senti in studio”.
Ora che si è creata questa breccia al-
l’omertà del silenzio mediatico, sia-
mo fiduciosi che anche altri, come
Gad Lerner, trovino il coraggio di sfi-
dare l’impopolarità dell’argomento e
di proporre trasmissioni come que-
sta, dove, anche il cittadino stomizza-
to possa finalmente portare in libertà
la propria testimonianza, alla pari di
altri, senza dover patire la sgradevole
sensazione di essere considerato di
serie B anche dai media.

Fernando Vitale

Puntata del 22 novembre 2006.

Fernando Vitale interviene nella trasmissione: L’Infedele.
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Il Santo Padre riceverà in udienza la FAIS
con tutti i suoi stomizzati.
Per informazioni telefonare a: 
segreteria FAIS 001111  33004433772288

PROGRAMMA DI TRE GIORNI

1° Giorno 22 Maggio 2007
Arrivo a Roma in giornata. 
Cena e pernottamento in Casa Religiosa.

2° Giorno 23 Maggio 2007
Prima colazione in Casa Religiosa.
In tempo utile trasferimento libero in Vaticano, 
ore 10,30 partecipazione all’Udienza Generale 
del Santo Padre.
Pranzo in casa religiosa.
Ore 15,30 Visita della Città di 3 ore con guida.
Rientro in Casa Religiosa. Cena e Pernottamento.

3° Giorno 24 Maggio 2007
Prima colazione in Casa Religiosa. Rientro.

PROGRAMMA DI UN GIORNO

23 Maggio 2007
Arrivo a Roma in mattinata. 
In tempo utile ritrovo in Vaticano, 
ore 10,30 partecipazione all’Udienza Generale 
del Santo Padre.
Pranzo libero.
Rientro.


