
L’ESPERTO RISPONDE

Sono una persona con 
disabilità motoria: 
ad agosto avrei 
intenzione di recarmi 
in Inghilterra. Come 
titolare di contrassegno 
parcheggio disabili, 
vorrei sapere se il 
Cude ha validità a 
tutti gli effetti anche 
lì, in considerazione 
dell’uscita dall’Unione 
europea del Regno 
Unito.

Vivo da anni in 
carrozzina e vorrei 
porre alcuni quesiti: 
dove posso trovare 
un apparecchio 
elettromedicale per 
la magnetoterapia? 
Posso ottenerlo a titolo 
gratuito, tramite Ssn? 
Le infiltrazioni con 
acido ialuronico di 
supporto rientrano 
in una terapia 
convenzionata? 

MOBILITÀ

Gli apparecchi per magnetotera-
pia, anche in presenza di una 
patologia che possa richiederne 

o consigliarne l’uso, non vengono forni-
ti gratuitamente dal nostro Sistema sa-
nitario nazionale. Prima ancora di de-
cidere se noleggiare un apparecchio per 
uso domestico oppure se recarsi pres-
so un centro fisioterapico specializzato, 
è importante chiedere il parere al pro-
prio specialista di riferimento il quale 
le indicherà non soltanto le caratteristi-
che terapeutiche e le modalità d’uso del 
macchinario, ma anche le eventuali con-
troindicazioni. Esistono infatti apparec-
chiature che utilizzano campi magneti-
ci a bassa frequenza (Elf) e alta intensità 
e altre ad alta frequenza e bassa intensi-
tà. Ognuna è indicata per il trattamento 
di disturbi e patologie differenti. Soltan-
to dopo potrà confrontare gli apparecchi 
presenti sul mercato e optare per l’acqui-

sto definitivo o il noleggio proposto dai 
centri ortopedici e dalle sanitarie. Per 
quel che concerne le infiltrazioni con 
acido ialuronico, dovrà consultarsi con 
il proprio medico o con uno specialista. 
Sarà lui a stabilire se questo trattamen-
to rientra o può rientrare, con certe spe-
cifiche nella prescrizione, tra i cicli di te-
rapia convenzionata.

AUSILI

Ci siamo confrontati con l’Anglat, 
associazione impegnata a livel-
lo nazionale sui temi della gui-

da e trasporto di persone con disabilità. 
Il contrassegno europeo di parcheggio 
per disabili ha validità sull’intero terri-
torio europeo, quindi formalmente nei 
soli Paesi membri. Nel suo caso, ovvero 
un viaggio nel Regno Unito, uscito da 
poco dall’Unione europea, l’avviso del-
la Commissione europea del 2 dicem-
bre 2020 sugli spostamenti tra la Ue e 
il Regno Unito dopo la fine del perio-
do di transizione precisa che il dirit-
to dell’Unione raccomanda agli Stati 
membri della Ue di provvedere al rico-
noscimento reciproco dei contrassegni 

di parcheggio per le persone con disa-
bilità elaborati in conformità al mo-
dello uniforme di contrassegno di par-
cheggio. Attualmente, le autorità del 
Regno Unito generalmente riconosco-
no i contrassegni di parcheggio con-
formi al modello Ue rilasciati da altri 
Stati membri, ma non vi è certezza che 
mantengano in futuro la stessa prassi. 
Si tratterà di una questione rimessa alla 
discrezionalità di tali autorità. Si consi-
glia quindi alle persone con disabilità 
che utilizzano un contrassegno di par-
cheggio per disabili di contattare pre-
ventivamente le autorità competenti.  
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