
“dillo a Paolo Zani”
responsabile INAS-CISL di Milano

Gent.mo sig Zani
sono stomizzata dal marzo 2004, per una patologia

tumorale alla vescica. Ho 68 anni sono pensionata al mi-
nino. Nel 2002 ho avuto un’invalidità del 35% a causa di
una vecchia frattura non riconosciuta. A causa di tale
evento ho avuto un’artralgia con limitazione funzionale di
rilievo. Il 35% mi da diritto ad avere le scarpe ortopedi-
che e il bastone. 
Nel 2004 dopo la stomia ho presentato domanda per ag-

gravamento dell’invalidità. Il responso è stato di un 71%
d’invalidità. Volevo sapere 
1) se posso richiedere ulteriore aggravamento
2) la legge da una base del 70% d’invalidità.
Pur capendo che non vengono sommate le invalidità mi
chiedo se non sia poco il 71%. Grazie

CD. - Torino

È sempre possibile richiedere un aggravamento del
grado di invalidità civile già riconosciuto; per fare

questo è necessario presentare apposita domanda alla
Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità
civile presso l’ASL competente per territorio. La doman-
da va corredata da un certificato medico del medico di
base che attesti che le condizioni di salute del richieden-
te si sono aggravate rispetto all’ultimo verbale di ricono-
scimento: solo in questo caso sarà possibile richiedere
un nuovo accertamento. In merito alla congruità del gra-
do di invalidità riconosciuto non posso esprimere alcun
giudizio in quanto trattasi di una valutazione medico le-
gale che dovrebbe aver tenuto conto delle sue effettive
condizioni di salute. Posso aggiungere una cosa, però:
poiché Lei ha già compiuto i sessantacinque anni non po-
trà mai godere dei benefici economici legati al grado di
invalidità civile; infatti l’assegno di invalidità civile è cor-
risposto solo fino al 65° anno di età dopodiché questa
provvidenza economica viene sostituita dall’assegno so-

ciale qualora permangano i requisiti reddituali previsti
dalla legge. L’unica provvidenza economica possibile è
l’indennità di accompagnamento per la quale sono però
richiesti i seguenti requisiti sanitari:
– impossibilità a deambulare autonomamente senza

l’aiuto permanente di qualcuno
o, in alternativa,
– incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita.
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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

RESYLINE™

Anche Ritrovarci
nell’Agenda del Giornalista 2007

A cura del Centro Documentazione Gior-
nalistica, ogni anno viene pubblicata una
voluminosa quanto interessantissima “Agen-
da del Giornalista” rivolta ai giornalisti di
radio,TV e carta stampata. Naturalmente si
parla anche di istituzioni ed associazioni,
Governo con i vari Ministri e delle testate
autorizzate dai vari Tribunali C.P.
Nell’edizione dell’Agenda del Giornalista
2007 figura anche la nostra testata Ritro-
varci, portavoce della F.A.I.S. Eventuali co-
pie, al costo di 105 euro vanno richieste alla
sede del C.D.G in Roma, Piazza Di Pietra, 26.


