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I l mio primo incontro con Gian-
franco Funari risale ad un anno fa.

Andai negli studi di Odeon Tv a Mi-
lano ed ebbi il piacere di fare una
piccola chiacchierata con lui. Intuii
subito che aveva esattamente identi-
ficato la mia personalità e provai
un’infinita tenerezza nell’osservare le
sue attenzioni nei confronti della
dolcissima moglie Morena. Da quel
momento, ho cominciato a vederlo
più come uomo innamorato della sua
compagna e del suo lavoro, piuttosto
che come eccellente personaggio te-
levisivo. Ho continuato a seguire la
sua carriera, le sue iniziative e le in-
terviste che rilasciava alle varie testa-
te giornalistiche.
Su un giornale ho letto, alcuni mesi
fa, le parole pronunciate da Papa
Wojtyla, quando Gianfranco Funari
gli confessò di essere un gran pecca-
tore. Il nostro amatissimo Papa gli
disse: “il Signore avrà grande com-

prensione perché lei ama il prossimo
e dice sempre la verità”. Ma l’amore
per il prossimo e la costante ricerca
della giustizia, gli sono spesso costati
cari. Essere sinceri e se stessi sino in
fondo comporta grandi rischi, so-
prattutto per chi, come lui, ha il gran-
de dono di riuscire a comunicare in
un modo così forte e pregnante. È
ammirevole per il coraggio che ha
sempre dimostrato di avere, a disca-
pito di facili risultati che avrebbe po-
tuto raggiungere.
A fine Febbraio sono tornata negli
studi di Odeon Tv, dove il mercoledì
e il venerdì alle 21.10 conduce la sua
trasmissione intitolata “Virus”.
Quando ha saputo che l’intervista
che desideravo fargli sarebbe stata
pubblicata su questo giornale, si è re-
so subito disponibile ed ha aperto
molto volentieri il suo cassetto dei ri-
cordi dicendomi:
– Ti racconto una storia che mi sconvol-

se. Era il 1991, conducevo la trasmissio-
ne “Mezzogiorno Italiano” e nel corri-
doio dello studio televisivo notai tre per-
sone: papà, mamma e un figlio di 5-6 an-
ni che avevano il viso di un pallore mor-
tale. Il giorno dopo seppi che cercavano
me e li feci accomodare in camerino. Il
padre mi disse: “Mio figlio è stomizzato.
Guadagno 1.000.000-1.050.000 Lire al
mese, ne pago 250.000 d’affitto e il resto
mi serve per campare. Però i sacchetti di

Gianfranco Funari:
una voce fuori dal coro

raccolta per mio figlio mi costano 20.000
Lire al giorno e non so più cosa fare, de-
vo suicidarmi?”
Fortuna volle che quel giorno nel mio
programma fosse ospite il Ministro alla
Sanità De Lorenzo a cui dissi: “Ho sapu-
to che in Italia quest’anno gli stomizzati
sono 80.000. Guardi che io ho intenzione
di dar loro appuntamento con i sacchetti
pieni e glieli farò svuotare davanti a
Montecitorio. Deve ridar loro il ticket!
Gliel’ha ridato subito e sono molto orgo-
glioso di questo”.
Dopo il suo accorato racconto, gli ho
detto che lo slogan della giornata
mondiale dello stomizzato è stato
“Vivi la vita al massimo” e, siccome
lui ha sempre pienamente vissuto la
sua esistenza, avrebbe avuto di certo
qualcosa di significativo da dire agli
amici della Fais. Ecco la sua risposta:
“Devono imparare a convivere con que-
sta condizione, così come ho imparato io
a convivere con i miei 5 by pass e con un
nemico come l’edema polmonare. Ma,
soprattutto, lo stomizzato non deve sen-
tirsi ammalato”.
Con queste frasi pronunciate con
sentimento, si è concluso il mio in-
contro con Gianfranco Funari, un ec-
cezionale uomo di spettacolo dal lin-
guaggio caustico che lascia il segno.
Un grande uomo.

Angelica Lai

Angelica Lai e Gianfranco Funari. Morena, Gianfranco e Roberto.



A.P.I.STOM. - Associazione Piemontese
Incontinenti e Stomizzati
Sede: Via San Marino, 10 -10134 Torino
Tel.: 011.3187234 - Fax: 011.3187234
E mail: infoapistom@apistom.it
Sito internet: www.apistom.it
Presidente: Giovanni Brunetto

A.L.S.I. - Associazione Lombarda
Stomizzati e Incontinenti
Sede: Via Ponzio, 44 - 20133 Milano
Tel.: 02.70605131 - Fax: 02.23902508
E mail: alsi.lombardia@virgilio.it
Presidente: Giuseppe Sciacca

A.I.S.VE. - Associazione Incontinenti
Stomizzati del Veneto
Sede: presso Clin. Chir. Geriatrica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Tel.: 049.8213279/319 - Fax: 049.8213184
E mail: stomie.crr@sanita.padova.it
Presidente: Cristina Verdolin

A.R.I.S.F.V.G. - Associazione Regionale
Incontinenti e Stomizzati 
Friuli Venezia Giulia - Onlus
Sede: Piazzale S.M. della Misericordia, 15
33100 Udine 
Tel.: 340.8275238 - 0432.785566 
Fax: 0432.783315
Sito internet: www.aris-fvg.org
Presidente: Marco Cimenti

A.L.I.STO. - Associazione Ligure 
Incontinenti e Stomizzati
Sede: Via Bari, 4/6A 
16127 Genova
Tel.: 010.419552
Presidente: Angelo Ratto 

A.E.R.I.S. - Associazione Emiliano 
Romagnola Incontinenti e Stomizzati
Sede: Via Innocenzo da Imola, 42 
47100 Forlì
Tel.: 349.6340362 - 0543.402772
Presidente: Andrea Donori

A.S.TOS. - Associazione Stomizzati 
Toscani - Onlus
Sede: C/o C.S.P.O. Centro per lo Studio
e la Prevenzione in Oncologia 
Villa delle Rose
Via Cosimo il Vecchio, 2 
50139 Firenze
Tel.: 055.32697804 - 055.3269771
E mail: astosfirenze@tiscali.it
Presidente: Mauro Baldini 

A.U.S.I. - Associzione Umbra Stomizzati
e Incontinenti
Sede: Via C. Cherubini, 2 
06129 Perugia
Tel.: 075.5009043 - 347.5558880
Presidente: Ilvano Bianchi

Associazioni Regionali
Aderenti alla F.A.I.S. - Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati - Onlus

A.S.I.A. - Associazione Stomizzati
Incontinenti Abruzzese
Sede: Maria Orietta Cipolletti 
Via Bafie, 8/b - 64100 Teramo
Tel.: 340.4150298
Presidente: Iolanda Bottero

A.M.S.I. - Associazione Molisana 
Stomizzati e Incontinenti
Sede: Piazza. S. Francesco, 1 
86039 Termoli (CB)
Tel.: 335.8261057 - 329.7318340
Presidente: Augusto Bastoni

A.C.I.S. - Associazione Calabrese 
Incontinenti e Stomizzati
Sede: Via Berlino 16 - 87036 Rende (CS)
Tel.: 0984.838546 - 349.0837726
Presidente: Giuseppe Venneri

A.I.S.S. - Associazione Incontinenti
e Stomizzati Sicilia
Sede: Via Spampinato, 7 - 97100 Ragusa
Tel.: 0932.643066 - 360.929644
Presidente: Carlo Ferlito

A.S.I.STOM. - Associazione Sarda 
Incontinenti e Stomizzati
Sede: Via Bellini, 26 - 09128 Cagliari
Tel./Fax: 070.494587 - 338.2576811
Presidente: Rocco Nicosia

FILM PROTETTIVO
L’impiego del Gel sulla parte irritata consente un’idratazione immediata ed un’applicazione
facilitata di eventuali dispositivi esterni.
In particolare, l’impiego del Gel è utile nel trattamento di:
• Arrossamenti e dermatiti in pazienti con decubito obbligato (neurolesi, paraplegici, tetraplegici).
• Dermatiti peristomali (colo, ileo, uro), da contatto con medio o abbondante essudato 

dovuto a lesioni varie.
• Ematomi conseguenti a terapia parenterale.
• Irritazioni ed arrossamenti: vulvo-inguinali dovuti ad incontinenza urinaria, perianali dovuti ad in-

continenza fecale.
• Irritazioni da umidore fra pieghe cutanee (addome pendulo, macro-mastia, pazienti obesi).
• Prevenzione di lesioni da insufficienza circolatoria degli arti inferiori, soprattutto nel piede

diabetico.
• Prevenzione di lesioni cutanee conseguenti all’applicazione di condom o catetere esterno.
• Prurito dovuto a lesioni cutanee di origine neoplastica, vascolare, diabetica.
• Radiodermiti durante e dopo terapia radiante
• Ulcere da pressioni di primo stadio.
In tutti i casi di cute arrossata o desquamata da agenti chimici e fisici.

Il Gel da 50 ml è riconducibile al Cod. ISO 09.18.30.006 (Accessori per Stomia) e 
al Cod. ISO 09.21.18.003 (Lesioni cutanee).

Flacone 50 ml - Codice Paraf 901554713 - Prezzo al Pubblico Euro 6,00
Dispenser 250 ml - Codice Paraf 902817079 - Prezzo al Pubblico Euro 15,00

DEODORANTE
Deodorante lubrificante in gel per sacche da stomia.Attenua gli odori forti e sgradevoli
di natura biologica.

Flacone 50 ml - Codice Paraf 903060642 - Prezzo al Pubblico Euro 5,00
Dispenser 250 ml - Codice Paraf 904424153 - Prezzo al Pubblico Euro 15,00

Uso esterno - In Farmacia

Tel./Fax 02.48196121
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