FIAN-ONLUS
Federazione Italiana delle Associazioni Neurologiche dei pazienti

Il 27 settembre 2003 presso l’Istituto Neurologico “C.Besta”, con la firma
dello StatutoFian, si è formalmente costituita la Federazione Italiana
Associazioni Neurologiche – FIAN Onlus
Soci fondatori sono 21 Associazioni di pazienti con malattie neurologiche: un
numero rappresentativo del mondo dell’associazionismo che ha permesso di
consolidare le basi di un’alleanza già da tempo costruita ma che ora prende
forma con la costituzione della FIAN.
La Mission FIAN è principalmente quella di sensibilizzare l’opinione pubblica,
le istituzioni, i cittadini e gli operatori sanitari circa le tematiche che
coinvolgono le patologie neurologiche. Una sensibilizzazione che può avere un
intervento efficace anche a livello legislativo soprattutto in un momento come
quello attuale in cui l’integrazione socio-sanitaria e la regionalizzazione
richiedono maggiore chiarezza e garanzia di equità in termini di accessibilità
alle cure e qualità dell’assistenza.
Le diverse Associazioni hanno ritenuto fondamentale essere fra coloro che
hanno dato vita a questa nuova federazione in quanto alcune problematiche
(diritto all’assistenza differenziata a seconda delle necessità, applicazione
della legislazione esistente, accessibilità ai farmaci, affermazione del
fondamentale ruolo della famiglia e del necessario supporto da parte delle
Istituzioni, corretta informazione, individuazione di strutture adatte e
competenti, …), sono comuni a tutti e l’unione di associazioni che insieme
rappresentano milioni di pazienti diventa un interlocutore privilegiato, con
maggiore forza rispetto al singolo.
Pur nella differenza di numero di soci, di organizzazione, o di strutture è
possibile trovare molti punti di lavoro comuni: nella FIAN sono presenti
associazioni con 25.000 soci ed associazioni con 25, tutte ad alto valore
rappresentativo. Alcune malattie neurologiche sono molto rare e questo
aumenta le difficoltà di gestione e di presa in carico. Dallo scambio tra
associazioni di esperienze, di difficoltà, di successi, può nascere un momento
molto positivo, anche se le dimensioni dei problemi sembrano molto diverse.

L’esperienza del lavoro dell’EFNA, la federazione Europea a cui si ispira la
FIAN, insegna che tra diverse associazioni sono più le cose in comune che le
differenze.
Proprio nel 2003, anno Europeo delle Persone con Disabilità, la disabilità
come definita dall'OMS nell'ICF (Classificazione Internazionale del
Funzionamento della Disabilità e della Salute) è un punto in comune tra tutte
le associazioni. L'ICF infatti definisce la disabilità come una condizione di
salute in un ambiente sfavorevole. Partendo da qui e declinando i concetti
dell'ICF, anche la FIAN potrà trovare spunti di lavoro per migliorare la qualità
della vita di tutti i pazienti con patologia neurologica, delle loro famiglie, e
quindi di tutta la società. potrà trovare spunti di lavoro per migliorare la
qualità della vita di tutti i pazienti con patologia neurologica, delle loro
famiglie, e quindi di tutta la società.
Il logo della Federazione è opera di Antonia Pessina. Il simbolo, tratto dalla
macrofotografia del “mitocondrio”, elaborato graficamente al tratto, è stato
individuato come rappresentativo della fisiologia, della patologia e della
ricerca nel campo delle malattie neurologiche. La struttura del mitocondrio, a
elementi concentrici, visualizza efficacemente il concetto di aggregazione e di
crescita della Federazione; l’immagine può essere letta infatti anche come la
sensazione di un tronco i cui cerchi crescono man mano che l’albero cresce.

