
 
 
 
 

PROPOSTE LEGISLATIVE DEL G.A.U. E DEL 
OCTOPUS A FAVORE DEGLI USTIONATI 

 
RELATORE: dott.Tommaso Acchiardi 
Presidente G.A.U ed O.C.T.O.P.US. 



G.A.U. 
Gruppo Assistenza Ustionati 

 
Fondata nel 1999 per l’iniziativa di un 

gruppo di persone ustionate sotto l’egida 
del C.G.U. di Torino con il contributo del 

personale medico infermieristico e  
riabilitativo 



Obiettivi generali 
 • sostenere i pazienti e i loro familiari fin dal momento 

del ricovero  
• fornire indicazioni al momento della dimissione per 

aiutare a “muoversi” nei meandri della burocrazia 
• assistere mediante consulenza legale gratuita 
• realizzare campagne di prevenzione 
• fornire indicazioni sul comportamento da tenere in 

caso di ustione 
• sensibilizzare le istituzioni per riconoscere la gravità 

di questo tipo di trauma 
 
 



O.C.T.O.P.US. 
Organizzazione Confederata Tra Onlus di Pazienti Ustionati 

• G.A.U. di Torino 
• A.C.T.R.U.P. di Firenze 
• A.S.S.O.B.U.S. di Roma 
• LA FENICE di Cesena 
• A.C.T.R.U.P. di Napoli  

 
   Fondata nel 2009 e condivide i medesimi 
obiettivi generali, a livello nazionale, di tutte le 
singole associazioni che mantengono la loro 

autonomia 



Obiettivi a breve termine 
• disegno di legge per la vendita di alcol 

denaturato esclusivamente  in gel in Italia 
ed in Europa (ogni anno, in Italia,  si 
ustionano in modo grave, 300 persone e 
20 di queste muoiono. Lo Stato 
risparmirebbe, solo per i primi 25 giorni di 
ricovero, 14 Milioni di Euro) 

• far diventare legge dello stato italiano la 
Carta di Each (diritti dei bambini in 
ospedale) 

 
 



Obiettivi a medio termine 
Applicare, su tutto il territorio nazionale, 
l’articolo 32 della costituzione italiana per 
garantire i presidi sanitari gratuiti agli ustionati 
indigenti. 
Con i 14 milioni di Euro, risparmiati con la 
vendita dell’alcol denaturato in GEL, si 
potrebbe finanziare un fondo di 4 milioni di 
Euro atle 20 Regioni Italiane cioè 200mila Euro 
per ogni Regione: gratuità dei presidi Sanitari 
agli ustionati realizzata! 
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