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Nerina Dirindin*
l disegno di legge di bilancio per
il 2018, ora in discussione in Parlamento, dà attuazione alle indicazioni già anticipate dal Governo
nella Nota di aggiornamento del DEF
di fine settembre: la scelta di fondo è
quella di rallentare il percorso di miglioramento del saldo strutturale e di
rientro del debito pubblico allo scopo
di privilegiare - in un momento di congiuntura favorevole - lo stimolo alla
crescita e all’occupazione. Tale scelta
richiederà una verifica nel corso del
prossimo triennio in termini di effetti
dispiegati dagli interventi adottati e
di compatibilità del rinvio delle clausole di salvaguardia.
I documenti confermano per il 2018
una crescita del PIL pari all’1,5%, crescita che si consolida per il biennio
2018-19, per poi rallentare nel 2020
(1,3%). Dal punto di vista della finanza pubblica, la manovra porta ad
un sostanziale pareggio di bilancio

nell’anno 2020.
Nel complesso, come sostiene l’Ufficio Parlamentare di Bilancio (organismo indipendente con il compito di
svolgere analisi e verifiche sulle previsioni del Governo e assicurare l’affidabilità dei conti pubblici), “il quadro
di finanza pubblica evidenzia una programmazione di “corto respiro” che
inficia la trasparenza dei conti pubblici
nonché la prevedibilità del quadro macroeconomico”.
Nonostante le difficoltà implicite in
documenti così complessi, tentiamo
una breve sintesi.
Per il 2018, la manovra si presenta di
dimensioni limitate: 22,5 miliardi. Ancora una volta, l’intervento più rilevante
riguarda il rinvio delle clausole di salvaguardia (15,8 miliardi per evitare l’aumento dell’Iva e delle accise) mentre le
risorse rimanenti (6,7 miliardi) sono distribuite su un numero elevato di interventi e settori, rafforzando per lo più le
Continua nell’ultima pagina

Cipes e Promozione salute
vi augurano
un sereno
Il

RUBRICA

Per una giustizia giusta
Claudio Mellana

A

vrete certamente notato i citofoni sotto i quali,
cittadini benpensanti che
non hanno niente di meglio a cui pensare, hanno collocato
una targhetta con scritto: NO PUBBLICITÀ. I trasgressori saranno segnalati all’autorità competente per
violazione dell’art. 660 e 663 del
Codice penale.
Per i pochi non laureati in giurisprudenza spiego che i due articoli
riguardano i petulanti e molesti e
chi distribuisce senza autorizzazione stampati o simili.
Pensateci bene, cosa fanno i
ragazzi e le ragazze che distribuiscono nelle buche delle lettere
materiale pubblicitario? Petulano?
Molestano? Forse distribuiscono
senza autorizzazione ma certamente stanno lavorando, e altrettanto
certamente per una paga misera
che per loro rappresenta quel che
si suol dire meglio di niente.
E qualche benpensante preferirebbe forse vederli spacciare? O
prostituirsi? O scippare? Che proprio meglio di niente non sarebbe
…
Ma no, ma no, cosa vado a pensare? Sono il solito vecchio malfidente prevenuto.
In realtà i nostri cari benpensan-

ti lo fanno perché lottano con determinazione e coraggio contro lo
sfruttamento dei giovani, lo fanno
insomma per il loro bene. Niente
pubblicità in buca, niente sfruttamento dei giovani. Semplice.
Ma non solo, lo fanno anche per
un loro radicato convincimento
ecologista: meno pubblicità in buca
= meno carta sprecata = più foreste
salvate. Lapalissiano!
Mi cospargo il capo di cenere e
chiedo scusa ai benpensanti. Purtroppo però, adesso, mi dispiace
enormemente dover dare una cattiva notizia.
Se siete tra quelli che avete messo una simile targhetta sappiate
che avete buttato via i vostri soldi perché il 2 aprile 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo
28/2015 che introduce nel nostro
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ordinamento penale un nuovo istituto giuridico: la non punibilità per
particolare tenuità del fatto.
E guarda te la sfortuna, pare che
la magistratura consideri mettere la
pubblicità in buca un fatto di particolare tenuità.
Ma i nostri cari benpensanti non
si devono scoraggiare per così
poco, con un pizzico di buona volontà e fantasia possono sostituire
la vecchia targhetta con una nuova
sulla quale scrivere altri divieti. Che
so: Vietato entrate in questo stabile
con la coscienza sporca. I trasgressori saranno puniti a norma di legge
morale.
Però, così, non saranno poi loro
ad avere problemi a rientrare a
casa?

Strategie e strumenti per una scuola in salute

C

ome anticipato nel numero di aprile-giugno di Promozione Salute il CIPES
ha avviato un’iniziativa
di formazione a distanza (FAD) sul
tema della “salute” per i docenti
delle scuole elementari e medie
di primo e secondo grado, con
l’obiettivo di presentare in modo
chiaro ed esaustivo il tema della
“salute” e della “promozione della
salute” nella scuola.
Il percorso formativo prende le
mosse dai concetti base della promozione della salute, prosegue
presentando le strategie dell’OMS
e della UE per la salute (life skills
education e competenze chiave),
per poi affrontare i temi della comunicazione e del benessere organizzativo nella scuola. Il percorso
si chiude con una presentazione
delle conoscenze di base relative
al digital storytelling quale pratica
narrativa per progettare/realizzare
progetti di educazione alla salute.
Il pacchetto formativo, prima fase
di un progetto che continuerà a
svilupparsi già nel corso dell’anno
2017, è stato accreditato dal Mi-

C

nistero dell’Istruzione ed è quindi
inseribile nei curricula formativi dei
docenti che ne fruiranno.
Per iscriversi al corso è sufficien-
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Formazione docenti

te andare alla pagina web https://
www.ikosecm.it/strategie-e-strumenti-per-una-scuola-in-salute.html
e seguire le istruzioni riportate

ari soci e amici del CIPES che ci seguite da anni o ci avete scoperto da poco, quest’anno l’iniziativa natalizia di foundrising è limitata all’invito a rinnovare la tessera diventando soci sostenitori.
Un contributo minimo di 100 euro, oltre che rappresentare una boccata d’ossigeno
per le nostre esauste finanze, vi darà accesso all’iscrizione nell’ ALBO D’ORO DEL CIPES che
cominceremo a pubblicare dal prossimo anno e dal prossimo numero di “Promozione salute”.
Ci aspettiamo il vostro contributo finanziario, ma ancor di più quello spirituale per il funzionamento della nostra Associazione e la buona riuscita delle sue iniziative, nonché il supporto
a “Promozione salute”, che resta uno strumento di circolazione e condivisione del pensiero da
utilizzare tutti insieme.
I versamenti per l’adesione 2018* possono essere fatti direttamente in sede (Lungo Dora
Savona 30, Torino) o tramite bonifico bancario a favore di CIPES: IBAN IT 81 S 02008 01006
000001692993.
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* 30 € adesione ordinaria, 20 € adesione familiare o pensionato, da 100 € adesione sostenitore

Cultura

Il territorio racconta

Un’esperienza di solidarietà attiva attraverso i libri e la lettura nel post-terremoto
Fiorella Paone*

P
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ratiche di attivismo e auto-mutuo-aiuto
culturale
possono concorrere efficacemente a promuovere
la salute e il benessere personale
e sociale anche in situazioni d’emergenza? L’orientamento pedagogico centrale dei singoli e delle
comunità può essere inteso come
una risorsa importante per limitare
al massimo i danni e raggiungere
una situazione di rinnovato equilibrio personale e sociale?
Abbiamo avuto la possibilità di
mettere alla prova queste teorie
in occasione del tragico terremoto
che ha scosso l’Italia lo scorso anno.
Gli esiti positivi meritano qualche
riflessione.
Come volontaria e come ricercatrice residente in Abruzzo, ho
partecipato ad alcuni percorsi di
cittadinanza attiva nei territori della
provincia teramana in quelle tragiche circostanze con l’Unità Territoriale del programma “Nati per
leggere” di Montorio al Vomano Teramo – Castelnuovo, svoltisi nel
Palazzetto dello Sport di Montorio
al Vomano durante il periodo in cui
questo ha ospitato chi non poteva
rientrare nelle case danneggiate
dal sisma, fino a tutto il mese di novembre 2016, raggiungendo oltre
50 bambini e i loro genitori, con la
collaborazione di due psicologhe
dell’infanzia.
Il programma “Nati per leggere”
nato nel 1999 ed attivo su tutto il
territorio nazionale con la missione
di promuovere la lettura in famiglia
da parte dei genitori dei bambini da
0 a 5 anni, è promosso dall’alleanza
fra i professionisti dell’Associazione
Culturale dei Pediatri e dell’Associazione Italiana Biblioteche, con gli

Un’esperienza durante l’ultimo terremoto
in Abruzzo conferma come i libri e la
lettura condivisa di storie possano essere
uno strumento importante di promozione
del benessere personale e sociale, un
significativo spazio di costruzione di
comunità e un efficace strumento di
sostegno alla genitorialità.
educatori del Centro per la Salute
del Bambino - ONLUS.
Sul territorio era già presente un
nucleo di Volontari e Operatori del
programma. Questi, mossi da forte
senso d’appartenenza alla propria
comunità e dal desiderio di partecipazione attiva, si sono subito mobilitati per far fronte alla situazione
d’emergenza, sostenendo i bambini e le loro famiglie attraverso le
proprie pratiche.
Ogni pomeriggio Ie volontarie
e i volontari hanno realizzato un
intervento di lettura dialogica a
bassa voce e hanno messo a disposizione i libri per chiunque volesse utilizzarli, sostenendo così
i bambini e le loro famiglie in un
momento di crisi e difficoltà. Ogni
fase dell’intervento, dall’ideazione
alla realizzazione e alla raccolta dei
dati, è stata concordata con il Coordinamento regionale e nazionale
del Programma, che ha dato il suo
sostegno mettendo a disposizione libri, canali di comunicazione e
consulenza.
Questo tipo d’intervento, già realizzato nello stesso contesto dopo
gli eventi sismici del 2009, poggia
sull’idea che i libri e la lettura condivisa di storie possano essere sia
uno strumento importante di pro-

mozione del benessere personale
e sociale, sia un significativo spazio
di costruzione di comunità, sia un
efficace strumento di sostegno alla
genitorialità.
In un contesto di comunità in
emergenza, tale pratica è stata significativa in quanto ha facilitato fra
i partecipanti:
occasioni di dialogo e confronto
funzionali all’elaborazione personale e collettiva del trauma e al superamento di difficoltà materiali e
mentali;
l’emergere di un sentimento di
appartenenza che ha prevenuto
vissuti di esclusione e marginalizzazione;
momenti di ascolto funzionali a
favorire l’integrazione positiva fra
le dimensioni relazionali, affettive,
fisiche e cognitive;
un processo autoempatico e maieutico di crescita di consapevolezza di sé e individuazione delle proprie risorse al fine di affrontare le
nuove difficoltà;
una definizione del “me” in relazione alle coordinate sociali di cui
anche “gli altri” sono partecipi;
la messa in relazione del proprio
mondo interno con quello esterno
che ha permesso l’individuazione di
punti di riferimento per orientarsi

Associazioni
Cultura

nella crisi e superarla.
Creare uno spazio identitario attraverso la lettura di storie ha permesso l’individuazione di un senso
di continuità, la costruzione di un
significato all’interno di una trama
coerente che ha dato senso a quel
tempo sospeso che la rottura delle
routine causata dal terremoto ha
comportato.
I libri e la lettura condivisa sono
stati adoperati, dunque, per promuovere la salute del territorio e
accrescere l’empowement dei suoi
cittadini, ossia per favorire il benessere psico-fisico della comunità
attraverso una pratica partecipativa
e coinvolgente che facilita la correlazione e l’interdipendenza positiva
fra le dimensioni cognitive, affettive, fisiche, comunicazionali e sociali,
concretizzando un circolo virtuoso
ed una buona pratica di auto-mutuo
aiuto culturale che, adeguatamente
declinata, potrebbe efficacemente
essere adoperata in altri contesti di
emergenza.
Infine, si ritiene importante sottolineare che anche le energie messe
in moto da questa esperienza hanno portato l’Unità Territoriale del
programma “Nati per leggere” a

fondare in Montorio al Vomano uno
spazio permanente di Biblioteca
con attività di prestito del libro e di
promozione della lettura destinate
ai bambini della fascia 0 - 6 anni e ai

loro genitori.
* Ph.D. e borsista Università
“d’Annunzio” Chieti

L’evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

Nati per Leggere
Sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, il programma è presente in tutte le regioni italiane.
Propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che
costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo
delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.
Le attività sono realizzate con il contributo economico del Centro per il Libro e la Lettura,
delle Regioni, delle Province e dei Comuni partecipanti al programma, e grazie all’attività degli
operatori dell’infanzia e dei volontari.
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Lavoro

I rischi di essere tutti uguali
Non esiste il lavoratore medio
Claudio Mellana

L
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e lotte sindacali avviate alla
fine degli anni ’60 riguardanti la tutela della salute sui
luoghi di lavoro, sono state
uno dei momenti più alti della storia del movimento operaio italiano.
Hanno profondamente influenzato sia la legislazione nazionale che
la ricerca scientifica e la scienza
applicata. Anche se ultimamente,
a causa della crisi economica che
ha posto in primo piano altri problemi, è risultato evidente un certo
raffreddamento dell’impegno sindacale sul tema, si può senz’altro
affermare che l’insieme dei risultati
ottenuti in molti anni di giuste rivendicazioni ha prodotto un quadro
normativo, contrattuale e scientifico di tutto rispetto.
Questo quadro si è, però, basato sul presupposto, probabilmente
all’inizio ineludibile, che i risultati
delle iniziative sindacali dovessero
andare a favore di tutti i lavoratori in egual misura o nelle identiche
modalità. Presupposto ineludibile
perché si partiva da situazioni molto
deteriorate ed era necessario avere il più ampio consenso possibile,
quindi una vasta partecipazione dei
lavoratori ai momenti rivendicativi.
Ma oggi la situazione è, per così
dire, imbalsamata attorno al decreto 81/2008 e non si fanno passi avanti o, meglio, non si alza lo
sguardo oltre l’orizzonte.
In Italia non vi è mai stata una popolazione lavorativa tanto anziana
come oggi. Ciò crea evidenti problemi come maggiori malattie e infortuni. E le prospettive non sono per una
rapida inversione di tendenza.
La domanda, dunque, è: ha senso
che i contratti di lavoro prevedano,
per esempio, un tetto massimo di

Il delicato problema dell’innalzamento
dell’età pensionistica insieme alla speranza
di vita deve tenere conto delle differenze
tra lavori, usuranti e non, e possibilmente
correggere le contraddizioni tuttora
esistenti all’interno di alcuni contratti
ore di straordinario identico per i
lavori manuali e quelli impiegatizi?
Non è forse vero che i primi mettono maggiormente a rischio la salute
dei lavoratori rispetto ai secondi?
Ma si può fare anche un esempio
particolarmente clamoroso: l’art 1
della legge 460/88 ha previsto per i
lavoratori esposti al rischio radiologico una indennità mensile di euro
103,29 (200.000 vecchie Lire) e un
congedo ordinario aggiuntivo di
15 giorni di calendario: se la legge
riconosce che il rischio va combattuto anche allontanando dalla fonte di rischio i lavoratori, è possibile
che agli stessi venga richiesto di
svolgere lavoro straordinario?
Come appare del tutto insensato
fare ore straordinarie nell’ambito
dei lavori usuranti, in quelli, cioè,
che danno diritto ad agevolazioni
per il pensionamento.
Nella pubblica amministrazione,
poi, i giorni di ferie equivalgono a
sei settimane per i neo assunti ed
a sei settimane e due giorni per i
dipendenti con tre anni di anzianità.
E’ noto che il recupero psicofisico della fatica varia con il crescere
dell’età.
In altri contratti di lavoro le ferie
crescono con il crescere dell’anzianità lavorativa, cosa che appare
maggiormente corretta nell’ambito
della difesa della salute.
Si potrebbe anche pensare di

modulare l’orario di lavoro settimanale sulla base dell’età anagrafica
e dell’anzianità lavorativa: più ore
all’inizio e meno verso la pensione
(senza penalizzazioni salariali, ovviamente).
Peraltro un accenno di gestione
non rigida dell’orario di lavoro lo
troviamo nel d.lgs 66/2003 a riguardo del lavoro notturno: la norma
prevede, infatti, che il lavoro notturno debba prioritariamente essere svolto da volontari e che, se ci
sono sufficienti volontari per svolgerlo, non possa essere imposto ad
altri. Contemporaneamente, però,
la stessa norma dispone maggior
controllo dell’idoneità fisica per i
lavoratori che svolgono lavoro notturno, per ciò stesso usurante.
In conclusione, dopo aver garantito uno zoccolo di protezione
individuale minimo (ma buono) per
tutti, pare venuto il momento di
prendere atto del fatto che, come
sempre, non esiste il lavoratore medio-particolarmente per quanto attiene l’orario di lavoro, le ferie e gli
straordinari-e da questo partire per
riconoscere delle specificità.
Tali specificità, ovviamente, non
potranno essere del singolo individuo, ma di aggregati o di tipologie
di lavoratori, e, comunque, rappresenteranno un passo avanti verso
una più accurata e appropriata tutela della loro salute.

Conclusa la XVIII Conferenza nazionale della rete HPH & HS
Giorgio Galli

esplicitato da Fulvia Signani, psicologa e psicoterapeuta presso l’AUSL di
Ferrara, docente universitaria e autrice del volume “La salute su misura
– Medicina di genere non è medicina
della donna”. Di taglio diverso, ma di
grande interesse, l’illustrazione del
programma “Bollini Rosa” ad opera
di Elisabetta Vercesi, referente area
ricerche di Onda, l’Osservatorio nazionale per la salute della donna.
Gli interventi degli ospiti sono
proseguiti il 6 ottobre con la relazione di apertura di Sandra Gessani,
referente del Centro di riferimento
della Medicina di Genere creato
all’interno dell’Istituto Superiore di
Sanità. Le due sessioni congressuali riguardavano sia “il genere come
determinante di salute nei luoghi di
cura”, sia i “servizi e percorsi orientati al genere” con focus sulla salute
della donna. Tutte le comunicazioni
si sono distinte per l’elevato livello
dei contenuti.
La partecipazione delle regioni
e delle relative strutture sanitare
è andata al di là delle aspettative,
grazie anche al ritorno “sulla sce-

na” di rappresentanti di Toscana,
Liguria e Lombardia. Come sempre
il gioco di squadra è vincente. Nel
caso specifico hanno collaborato
per la riuscita della manifestazione
tutti i coordinatori (sia di reti che
di strutture ospedaliere), la Card,
il Collegio IPASVI e la Direzione
aziendale dell’ASL Valle D’Aosta,
che ha sostenuto fin da subito l’iniziativa. Degna di rilievo la presenza
degli studenti del 3° anno del Corso
di Laurea in Infermieristica di Aosta.
Sono ancora a disposizione sul
sito della AUSL VDA i materiali
dell’evento, il libro degli abstract, le
foto della conferenza, della premiazione dei poster e della conference
dinner ed il servizio televisivo realizzato da RAI 3 VDA. Li troverete
cliccando alla pagina
http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=2003&l=1
Il prossimo appuntamento a Bologna, dal 6 all’8 giugno 2018, per
la 26° Conferenza Internazionale.
* coordinatore rete HPH Regione
Autonoma Valle d’Aosta
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onclusa con successo la
XVIII Conferenza nazionale della rete HPH & HS,
la rete degli ospedali che
promuovono la salute svoltasi ad
Aosta il 5 e 6 ottobre. Oltre cento partecipanti provenienti da otto
diverse regioni italiane, diciotto
comunicazioni orali suddivise in
due sessioni, una tavola rotonda
conclusiva, dieci poster presentati: questi, in sintesi, i numeri della
conferenza di Aosta.
La Valle d’Aosta ha accolto per
la seconda volta l’importante evento nazionale. La prima fu nel 2005
dove il tema portante era stato
quello della comunicazione nel campo della promozione della salute.
Quest’anno si è affrontato un argomento di grande attualità e delicatezza, “La medicina di genere e la
promozione della salute nella differenza”, tema proposto e condiviso
dai coordinatori regionali nel corso
di un incontro organizzativo avvenuto agli inizi dell’anno.
I lavori sono stati aperti dal coordinatore nazionale Giulio Fornero e
dal sottoscritto,insieme al direttore generale dell’Azienda USL VdA,
Igor Rubbo, ed al senatore, Albert
Lanièce.
“La medicina di genere non è la
medicina delle donne. E’ la medicina rispettosa dei corpi e delle menti degli uomini e delle donne. Si va
sempre più verso una medicina personalizzata e di precisione”, così ha
esordito la Sen. Emilia Grazia De
Biasi, Presidente della Commissione
Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, che ha aperto la sequenza
degli interventi nella serata iniziale (5
ottobre). Il concetto di “medicina di
genere” è stato ripreso e ancor più

La XVIII Conferenza Nazionale della rete
HPH, che quest’anno ha affrontato il tema
della medicina di genere ha ribadito, fra
l’altro, con le parole della Sen. Emilia Grazia
De Biasi, Presidente della Commissione
Igiene e Sanità del Senato della Repubblica,
che non si tratta di “medicina delle
donne”, ma “di una medicina rispettosa
dei corpi e delle menti degli uomini e delle
donne, sempre più verso una medicina
personalizzata e di precisione”.
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Rete Hph: verso Bologna 2018

Sanità

Il Forum della salute alla Leopolda

Un melting pot di idee per il futuro.
Mirella Calvano

L
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a seconda edizione del Forum Salute, lo scorso 29/30
settembre a Firenze, ha presentato un dibattito molto vivace – ambientato, tra l’altro nella
suggestiva Stazione Leopolda - tra
esponenti delle istituzioni, scienziati, rappresentanti dei cittadini e
delle aziende del settore medicale/assistenziale, a 360 gradi, dalla
cura del cancro, del diabete, delle
malattie neurovegetative e rare,
passando per la salute della donna ed i temi della alimentazione e
nutraceutica fino alle più recenti e
intriganti innovazioni tecnologiche
del settore.
Il tema politico centrale, che non
ha potuto raggiungere apprezzabili
conclusioni nonostante l’autorevolezza e la passione dei relatori, è
stato quello della sostanziale divisione in due del nostro Paese, con
diverse possibilità di cura, aspettative di vita ed efficienza tra le Regioni, ovviamente con forti carenze
al sud e picchi di eccellenza al nord.
Nino Cartabellotta, Presidente
della Fondazione GIMBE e coordinatore della sessione inaugurale
del Forum, ha ribadito come, da
un punto di vista etico, sociale ed
economico resta inaccettabile che il
diritto alla tutela della salute, utopisticamente affidato ad una leale
collaborazione tra Stato e Regioni,
sia condizionato dalla residenza del
cittadino e da decisioni regionali e
locali che di fatto generano disuguaglianza nell’offerta di servizi e
influenzano pesantemente lo stato
di benessere individuale e generale
della popolazione.
L’elenco delle variabili regionali
è sconcertante, per questo è stato
chiesto a gran voce di potenziare,

Il Forum salute sottolinea la disomogeneità
tra le Regioni italiane nell’offerta di servizi
e ribadisce, una volta di più, la necessità
del coordinamento fra gli ospedali
e il territorio
da parte del livello centrale, le capacità di indirizzo e verifica sulle
21 disomogenee realtà italiane pur
nel rispetto di ciascuna autonomia.
Se gli adempimenti LEA, la dimensione delle aziende sanitarie, la disponibilità di farmaci innovativi, la
governance della libera professione, le liste di attesa, la giungla dei
ticket, la desertificazione dei servizi
territoriali, le performance ospedaliere sono tutti elementi diversi da
regione a regione, si rischia di vanificare il principio costituzionale
dell’universalità del Servizio Sanitario Nazionale, costringendo i cittadini ad accollarsi faticosi e costosi
spostamenti.
Andare dal Sud al Nord o, in settentrione, passare da una Regione
all’altra limitrofa come fanno, ad
esempio, i piemontesi, è un indice
di malfunzionamento, di squilibrio e
di inefficienza. Ne deriva l’aumento
delle incognite finanziarie e dei costi per le Regioni “cedenti” pazienti
e, spesso, l’incertezza dei rimborsi
da parte di quelle “accoglienti”:
“non so se e quando mi arriveranno compensi da alcune regioni da
cui i malati provengono”- ha detto
l’Assessora alla Sanità della Toscana
Stefania Saccardi.
“Bisogna almeno cercare di attuare l’Accordo Stato/Regioni o i Patti
per la salute, rafforzando il sistema
di monitoraggio e di intervento con
il Commissariamento, se necessario” ha detto Tonino Aceti,Coordi-

natore Nazionale del Tribunale per i
Diritti del malato.
Del resto, se è vero che i malati
scelgono di curarsi dove le prestazioni sono migliori, è anche certo
che l’intervento di eccellenza ospedaliera da solo non basta: a fare la
differenza è il rapporto dei pazienti con tutti gli altri servizi quando
ritornano al territorio. E lì che le
cose, spesso, non funzionano e
l’integrazione ospedale-territorio,
con capacità di fare sistema, è un
miraggio. Eppure, ha sottolineato
Angelo Lino Del Favero, Presidente Federsanità ANCI-Associazione
Nazionale Comuni Italiani, ex Direttore Generale delle Molinette, solo
la dimensione di sistema, non quella aziendale, fa funzionare meglio le
cose: la Sanità è composta di vasi
comunicanti che, dopo le dimissioni ospedaliere, devono passare i
pazienti ad altre strutture idonee.
La cura migliore ed il ripristino della salute si verificano soprattutto
all’interno di un contesto di socialità e territorialità indispensabile.
Anche le Aziende biomedicali per
bocca di Fernanda Gellona, Direttore Generale di Assobiomedica,
chiedono regole uguali dappertutto perché gli investitori vogliono
tornare in Italia a fare ricerca, ma
oggi sono spaventati e senza interlocutori e prospettive certi.
Padre Virginio Bebber, Presidente ARIS - Associazione Religiosa
Istituti Socio-sanitari, ha conferma-

soprattutto, di padri, sta tentando
di uscire da questa cultura paradossalmente non imposta dal maschio
bensì tramandata di madre in figlia
come rito di ingresso e di rispetto
nella comunità di appartenenza.
La gravità di queste pratiche ha
portato, anche in Italia, ad inasprire
le leggi per punire genitori e praticoni, ma, da un lato, gli interessati
non sono ancora pienamente coscienti della criminosità di questa
usanza, dall’altro, medici e pediatri italiani non colgono l’urgenza di
esaminare l’integrità delle bambine
prima e dopo eventuali partenze
per la madrepatria- dove spesso
avviene la mutilazione-.
In Toscana, presso l’Ospedale Careggi, funziona un Centro regionale
di riferimento per le mutilazioni genitali femminili.
Anche in Piemonte sono numerose le donne provenienti soprattutto
dai paesi dell’Africa (Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Nigeria, Somalia, Eritrea, Egitto) vittime di questo
fenomeno. Con l’aumento dell’immigrazione, diventa indispensabile, anche nella nostra regione, una
presa in carico non sporadica del
problema, sia dal punto di vista sanitario che sociale.
I materiali del Forum sono disponibili on-line, e, in cartaceo, presso
il CIPES.
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fino a superare il 15% nelle fasce superiori a 50 anni. Oggi si può considerare che ne siano affetti 4 milioni
di italiani.
Il diabete di tipo 2 (diabete dell’adulto o diabete grasso) presenta fattori di rischio ben noti, quali
familiarità, sovrappeso e obesità,
sedentarietà, che possono essere
oggetto di prevenzione primaria,
mentre efficaci interventi di prevenzione secondaria mediante diagnosi precoce possono prevenire gravi
complicanze. Sulla prevenzione primaria è stato ampiamente dimostrato da studi specifici che il diabete di tipo 2 può addirittura essere
fatto regredire nelle sue fasi iniziali
in oltre il 50% dei casi con interventi che coinvolgano non solo il sistema sanitario, ma altre componenti
della società: ecco entrare in gioco
secondo il notoprincipio della “salute in tutte le politiche” il sistema
scolastico, la filiera per la produzione e distribuzione alimentare, sistemi di comunicazione efficaci e non
basati su stereotipi ormai obsoleti.
Una sfida da raccogliere visto che il
costo della malattia diabetica è in
continuo aumento e si calcola che
rappresenti circa il 7% della spesa
sanitaria totale.
Sulla salute della donna particolarmente coinvolgente si è rivelato un incontro con le comunità
africane in Toscana sul fenomeno
gravissimo delle mutilazioni genitali femminili: una rete di donne e,

* Direttore responsabile di Promozione Salute
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to lo iato esistente tra dimensione
nazionale e regionale nel principio
di sussidiarietà che, correttamente
inteso, potrebbe consentire risultati migliori al di là delle competenze.
Il Forum si è sviluppato in ben
quarantaquattro incontri, seminari,
focus specifici con il coinvolgimento di centinaia di esperti e la notevole partecipazione di cittadini
comuni, soprattutto giovani.
Si è parlato, per accennare solo
ad alcuni dei temi principali, di digitalizzazione nell’ambito della salute, di prevenzione primaria nel
diabete, di alimentazione funzionale e invecchiamento di successo,
di vaccini, della salute della donna
dalla pubertà alla menopausa, della
gestione dell’innovazione nel campo della Clinical Governance, delle
maculopatie.
Una intera giornata è stata dedicata ad un confronto nazionale
sull’Immunoncologia e sull’Oncologia.
Particolarmente interessante il
dibattito su “Urbanizzazione e salute”: Federico Serra responsabile di
Urban Health FareRete ha ricordato
che l’OMS con il termine “healthy
city” non descrive una città che ha
raggiunto un particolare livello di
salute pubblica, piuttosto una città
conscia dell’importanza della salute
come bene collettivo e che, quindi,
mette in atto politiche chiare per
tutelarla e migliorarla.
Si stima che nei prossimi decenni
la popolazione urbana rappresenterà il 70% della popolazione globale. In Italia il 37% degli abitanti
risiede già nelle 14 città metropolitane.
La città può offrire grandi opportunità di integrazione tra servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi: il
futuro della sostenibilità dei sistemi
sanitari non può, però prescindere
dallo studio dei determinanti di salute, soprattutto nelle metropoli.
Dal confronto nazionale sul diabete, altra malattia cronica in progressivo aumento, si è appreso che
negli ultimi anni l’incidenza sulla
popolazione in Italia è passata dal
2% all’8% e la percentuale aumenta

Migrazioni
10

In ricordo di Agostino Pirella
Scomparso uno dei padri della legge 180
Dott. Giovanni Rissone*

I

l 29 ottobre 2017 si è spento
nella sua casa di Torino il Prof.
Agostino Pirella. Aveva 86 anni
essendo nato a Reggio Emilia il
21 settembre 1930.
Fu lo scienziato e lo psichiatra
che, con Franco Basaglia negli anni
’50, ideò il radicale cambiamento
della cultura e della pratica manicomiale per fare salute mentale considerando il matto una persona da
rispettare e aiutare, non più un oggetto da reprimere ed emarginare.
No quindi a contenzione fisica e
chimica, elettroshock, esclusione
esistenziale e sociale, ma un progetto terapeutico con la presa in carico
da parte degli operatori dei servizi
territoriali per la salute mentale, comunità terapeutiche e riabilitazione
dalla repressione manicomiale.
Co-autore con Basaglia della legge 180, che sancì il cambiamento
con la chiusura dei manicomi in Italia, Agostino Pirella portò a termi-

ne il superamento e la chiusura del
manicomio di Gorizia negli anni ’60,
quello di Arezzo negli anni ’70 ed
i manicomi di Torino (Collegno, Savonera e Grugliasco) negli anni’80.
Anche se ancora oggi esistono
ostacoli culturali e professionali,
grandi interessi economici delle

holding delle industrie farmaceutiche e problemi di finanziamento,
la strada aperta dal Prof. Agostino
Pirella con Franco Basaglia resta il
punto di riferimento per i diritti dei
sofferenti mentali.
* Psichiatra, ex Direttore generale ASL TO4

L’ambiente è la nostra casa e il nostro futuro.

I

l fumo che lo scorso autunno
2017 ha distrutto ettari di bosco
in Piemonte non ha solo devastato le nostre montagne ed i
nostri polmoni per settimane, ma
ha anche offuscato la fiducia che la
popolazione residente ha sempre
nutrito nella capacità delle istituzioni e delle comunità locali di proteggere e valorizzare il territorio.
Che cosa non ha funzionato nei
lunghi giorni di fuoco sulle montagne rese fragili dalla siccità e da
giorni in emergenza? Perché la crisi
è durata così tanto da far scattare
meccanismi di terrore, di impotenza e di rabbia in tanti piemontesi?
Se le cause e le responsabilità
del disastro prima o poi saranno
chiarite - al momento non è dato
sapere- a incendi spenti, come si
dice, “domati” (fiere feroci sfuggite al controllo dell’addestratore),
l’insegnamento è ancora lo stesso:
senza prevenzione e manutenzione
dell’ambiente, a chiunque spetti, la
politica, la società civile, le comunità locali perderanno sempre la partita contro l’incuria, la disattenzione
e la criminalità.
Facendo anche solo pochi chilometri oltre i confini di questo
nord-ovest italiano così avanzato e
attrezzato, si avverte subito la desolante sensazione di inadeguatezza e pressappochismo: il nostro sottobosco è abbandonato, sterpaglie
e rovi invadono gli spazi creando
un ambiente secco e impenetrabile
ideale per il fuoco. In Francia e Svizzera (non parliamo di terre mitiche
e lontane, ma dei vicini di casa) tutto è pulito, ordinato, semplicemente curato dall’uomo che conosce i
pericoli dell’abbandono. Noi non li
conosciamo?

Tutti “allenatori” nell’ansia di individuare
soluzioni alla terribile piaga degli incendi
boschivi? Dopo il terribile autunno di
incendi in Piemonte, preceduto da un’astate
altrettanto disastrosa in altre Regioni del
Paese, occorre assunzione di responsabilità
a tutti i livelli, dal cittadino ai massimi livelli
politici e amministrativi e, soprattutto,
prevenzione, prevenzione, prevenzione
Lo “stato di calamità”, che immancabilmente viene chiesto (e con
quale enfasi!) dopo il disastro, è la
nostra unica speranza di risolvere i
problemi?
Si dirà (è stato già detto) che non
è colpa di ... o non competenza di
... E allora, di chi sono colpe o com-

petenze? A chi ci si può legittimamente rivolgere per chiedere che:
la pulizia e la manutenzione dei boschi venga fatta, obbligando lo Stato, se si tratta di demanio pubblico,
o i proprietari negligenti a farla;
vi sia un sistema di allerta visibile
sulle strade e sui sentieri con indi-
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catori di pericolo basati su colori
differenti e associati a divieti, come
avviene in tante parti del mondo
civile;
le guardie forestali, non più tali
di nome ma, si spera, ancora tali di
fatto, passino nei boschi la maggior
parte del loro orario di lavoro, monitorandone lo stato, multando i cittadini e attivando le azioni idonee al
controllo capillare del territorio;
i mezzi di soccorso antincendio
boschivo non siano, in tutt’Italia (!)
14 Canadair, 3 elicotteri del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco e 3
elicotteri della Difesa, ma centinaia
e ben distribuiti sul territorio?
La rabbia di quei piemontesi (ma
qualche settimana prima, lo stesso
discorso ha riguardato, i cittadini della Basilicata, del Lazio, della
Sicilia, della Campania e, forse,
ancora altri) che vedevano il fuoco sempre più vicino alle case, di
chi guardava l’orizzonte in fiamme
con un senso sempre maggiore di
impotenza, di chi si sentiva dire di
non uscire per strada, di tenere le
finestre chiuse per l’aria irrespirabile e le mascherine per andare al
lavoro (non a piedi e non in bicicletta), non sarà dimenticata facilmente, checché ne dicano quanti
hanno reagito con fastidio e suffi-

cienza ad un movimento di panico
collettivo nato proprio dalla gravità della situazione e dall’incapacità
di risolverla in fretta.
La “rete” dei social, è vero, ha
amplificato forse troppo la sensazione di pericolo e di imminenza
di ancora maggiori disastri, ma....
nell’800 le informazioni giungevano
dopo settimane con i corrieri a cavallo, oggi, online, è come vedere
tutto affacciandosi alla finestra in
tempo reale.
Infine, ad emergenza conclusa
(tardi e male), non è stato bello
liquidare le critiche come l’ennesima dimostrazione che gli italiani sono...” tutti allenatori” bravi a
dare consigli senza averne le competenze: vedere i boschi bruciare
non è come assistere alla partita
che si sta per perdere e disquisire
su quale avrebbe dovuto essere la
formazione vincente.
Vedere i boschi bruciare è, per
questa nostra società per fortuna
più sensibile alla difesa della natura, assistere alla cancellazione di un
pezzo di sé, di quanto si è imparato
ad amare e proteggere come parte inscindibile dell’universo in cui
si vive. Né è sufficiente che “non
ci siano state vittime”: tanti animali sono bruciati insieme ad alberi e

sterpi e con loro se n’è andato un
po’ del nostro futuro.
Solo la prevenzione eviterà che si
debbano stanziare, dopo, decine di
milioni di euro per riparare il danno.
Prevenzione, rimandando agli
esperti che sull’argomento hanno
scritto volumi, potrebbe essere innanzitutto educazione della popolazione, controllo sistematico del
sottobosco, visualizzazione efficace
del grado di pericolosità di ciascun
periodo/stagione dell’anno e poi, sistemi di avvistamento efficaci, condizioni di sicurezza operativa, superamento di problemi amministrativi,
opere e infrastrutture dedicate, realizzazione di viabilità di servizio e
viali tagliafuoco, mezzi per l’approvvigionamento idrico, piazzole per
elicotteri etc. e soprattutto, coordinamento delle (poche) forze disponibili in attesa di investimenti più
sostanziosi in uomini e mezzi.
Solo la prevenzione metterà riparo a calamità non ineluttabili o alla
piaga dei piromani mai acciuffati:
se il bosco è controllato e protetto
non lo si incendia facilmente e se
la gente sa come comportarsi per
evitare incidenti (magari con l’aiuto
di sanzioni pesanti in caso di comportamenti sconsiderati o vietati) il
bosco vivrà e noi con lui.

I
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n Italia nei soli primi 7 mesi del
2017 le fiamme hanno divorato 74.965 ettari di superfici
boschive, il 156,41% del totale
della superficie bruciata in tutto
il 2016 (47.926 ettari).
Il panorama europeo è caratterizzato dalla forte prevalenza degli incendi nei Paesi mediterranei.
La media della superficie percorsa
annualmente dagli incendi in tutta Europa raggiunge i 550.000 ha,
e il 95% si verifica nei Paesi mediterranei, con circa 35.000 eventi
l’anno. Assumendo il fenomeno
regolarmente distribuito nel tempo, si tratta di circa 100 incendi al
giorno, durante tutto l’anno.

Marilena Bertini

I

l Comitato Collaborazione Medica – CCM - crede innanzitutto che la salute sia un diritto e
per questo ritiene inaccettabile,
oggi come un tempo, che in alcune
parti del mondo - le più povere – si
muoia così spesso a causa di malattie che “da noi” sono prevenibili
o curabili, come il morbillo, grazie
al vaccino, o come l’otite tramite
l’antibiotico.
Quando in Sud Sudan muore un
bambino di morbillo non si può che
provare sconforto: non siamo riusciti a salvarlo, non siamo arrivati fino
a lui con le campagne di vaccinazione, a volte per mancanza di fondi, a

volte perché la guerra, che devasta
il Paese da anni, ce l’ha impedito.
Quando muore un bambino in Italia di morbillo o rischia la vita per
il tetano si prova rabbia: perché
il vaccino per lui era disponibile e
gratuito e quindi abbiamo perso
contro le paure irrazionali non supportate dalla scienza.
L’obbligatorietà di vaccinare potrebbe non risolvere il “dubbio” alla
base del problema: su tutto deve
vincere la ragione, alimentata e ben
guidata dalla conoscenza e dall’informazione.
È quindi urgente agire, di fronte a
questi “gravi, precisi e concordanti
indizi” di un agguato alla Medicina
e al diritto alla salute, alimentato
dalla sfiducia verso ciò che è isti-

tuzionale, cercando indispensabili
alleanze: istituzioni, media, associazioni e mondo medico devono
essere imprescindibilmente uniti in
azioni di informazione e sensibilizzazione serrate, trasversali e decise.
Non deve passare nessun relativismo: le vaccinazioni sono uno
degli strumenti più efficaci di prevenzione di malattie potenzialmente mortali.
Lo deve dire, con convinzione e
senza ombra di dubbio, il pediatra
alla mamma, la mamma all’altra
mamma, il giornalista all’opinione
pubblica, il medico alle istituzioni,
la comunità internazionale ai singoli Stati e viceversa.
* Medico e presidente del CCM
http://www.ccm-italia.org
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Quando si parla di vaccinazioni, su tutto deve vincere la ragione
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Nessun relativismo
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International help
La salute in tutte le politiche di solidarietà
Gianni Sartorio*

U

n lontano giorno del 1995
ci siamo seduti intorno a
un tavolo, noi viaggiatori
incalliti, e abbiamo pensato, dopo tante visite a Paesi bellissimi e poveri, che non si poteva
più stare a guardare. Che si doveva
provare a dare una piccola mano.
Noi che da quando siamo nati
apriamo il rubinetto e esce l’acqua –
anche calda - soprattutto potabile e
pulita, che schiacciamo l’interruttore e abbiamo la luce, che dormiamo
al tepore del riscaldamento, avevamo incontrato nel mondo infinite
situazioni di sofferenza, di fame e
assenza di strutture igienico-sanitarie. Così è nata International Help.
Con il compito, sempre noi che
una volta volevamo rigirare il mondo come un calzino, di farlo diventare meno ingiusto, di provare a
rattoppare qualche buco.
Senza costi di apparato né strut-

Da oltre 20 anni International Help realizza
azioni concrete di solidarietà nei confronti dei
Paesi e dei popoli più sfortunati, montando
ecografi, TAC e sale dentistiche, trivellando
pozzi, distribuendo abiti con l’aiuto e le
donazioni di centinaia di volontari. Per fare il
mondo meno ingiusto.
ture.
I viaggi li paghiamo di tasca nostra.
Gli uffici sono le nostre case.
Ogni centesimo che ci procuriamo deve giungere a chi ne ha bisogno.
Gocce nel mare. Ma chi le riceve
è contento.
Volendo provare a raccontarci ci
scontriamo con la nostra bulimia solidale. Quindi siamo costretti a riassumere in sintesi alcuni interventi, a
partire da quelli in ambito sanitario.

Siamo partiti dagli ecografi, strumenti leggeri, trasportabili, a basso
costo portati in Kenya, Guatemala,
India, accompagnati da brevi corsi
di istruzione per chi, medici, infermieri o magari suore, era laggiù in
prima linea. In Kenya abbiamo inviato recentemente, attraverso una
trafila di ONG una Tac dell’ospedale Maria Adelaide, donata dalla
Città della Salute e smontata a nostre spese. Poi, come in Kurdistan
irakeno, abbiamo pensato alle sale
dentistiche, i “riuniti”. Ne abbiamo
mandati due.
Nei Paesi poveri quando si ha
male a un dente spesso lo si eradica tout court. A curare le carie
si può imparare anche se non si è
dentisti. Quindi abbiamo iniziato a
raccogliere apparecchi usati, ma in
ottima forma, portandoli dove servivano, montandoli e lasciando a
qualche collega odontoiatra il compito dell’istruzione.
Un caso a sé, in ambito sanitario,
è quello della “Clinica dell’Amicizia” di Kabul. Sappiamo della situazione tragica dell’Afghanistan, da
quasi quaranta anni.
In questo quartiere povero della
capitale vivono migliaia di persone
altrimenti prive di assistenza. Insieme all’Afghan Future Foundation,
International Help garantisce gli stipendi dei medici della Clinica, a vo-

Help. aiuta molti a vivere un’esistenza meno precaria e magari a
evitare il percorso periglioso dell’emigrazione.
Ma ovviamente moltitudini continuano a intraprenderlo. Dal Guatemala al Salvador, al Messico una
piccola mano cerchiamo di darla, a
fianco delle strutture religiose che
se ne occupano con grandissimo
coraggio, in particolare nel contrasto alla tratta di esseri umani.
Infine, da tre anni in Kurdistan irakeno abbiamo provato a soccorrere la gente, tantissima, costretta a
fuggire dalla follia assassina dell’Isis
e a rifugiarsi negli immensi campi
profughi . Due tonnellate di vestiti raccolti all’Ospedale Molinette
sono partiti per il Libano lo scorso
anno.
Ora che la Jihad sembra in ritirata, vorremmo aiutarli a ritornare
nelle loro case ristrutturandole e riparando i danni causati dalla guerra
e dalla furia degli estremisti. Abbiamo iniziato con qualche famiglia.
Speriamo di riuscire ad andare
avanti, se ne avremo le forze. In
tutti questi anni l’associazione ha
trovato i finanziamenti oltre che
dall’aiuto dei singoli, da produzioni editoriali e cinematografiche, da
eventi musicali ed enogastronomici
ecc.
Chi volesse darci una mano è accolto, come si dice, a braccia aperte.
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zione
materno-infantile, che tra l’altro, oltre alle pratiche mediche e alle campagne vaccinali garantisce, in una situazione
che sappiamo delicatissima, anche
un servizio di controllo nascite e
contraccezione.
Ma salute vuol dire anche igiene. E igiene vuol dire acqua pulita.
Con quindici o ventimila euro si può
scavare un pozzo ed evitare che la
gente sia obbligata a bere l’acqua
dei fiumi o delle pozze, con il suo

contenuto di batteri e parassiti.
Se ne sono scavati tanti. L’ultimo
sta per essere
inaugurato a
Pinkyo, nella
regione
etiopica del
Gambela. Ci
sono poche
cose più belle del sorriso
abbagliante dei
bimbi che vedono
per la prima volta
sgorgare l’acqua pulita.
E poi bisogna mangiare.
Salute e igiene sono ok. Ma non se
hai la pancia vuota. Quindi abbiamo
iniziato e continuiamo anche ora a
finanziare mense: due in Etiopia , a
Pignudo, e un’altra a Dilla.
E, a partire dal 2005, una struttura per 150 anziani a Santiago de
Cuba, che oltre al cibo garantisce
assistenza medica e socialità, oltre
a supporti fondamentali per una
popolazione che vive in strutture
precarie, dai materassi ai cuscini,
alle scarpe.
Il piccolo lavoro di International

* Presidente International Help
(www.internationalhelp.it)
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La salute della donna
La medicina di genere come dimensione trasversale
Viola Erdini

I

l 20 e il 21 settembre si è svolto a Milano il primo Congresso
Nazionale dell’Osservatorio Nazionale della Salute della Donna - Onda “La salute della donna.
Patologie femminili di maggior
impatto: dalla specialistica all’approccio interdisciplinare”.
Dopo la prima parte di apertura
del Congresso con la presentazione
dei lavori da parte della Presidente
di Onda Francesca Merzagora e il
saluto delle Autorità presenti e di
Alberto Costa, vice presidente di
Onda e vice presidente del Comitato Scientifico della Fondazione
Tempia, il Congresso è proseguito
in varie sessioni articolate su due
giornate, nelle quali sono state trattate le patologie femminili di maggior impatto nell’età fertile e nella
menopausa attraverso interventi in
ambito cardiologico, diabetologico,
ginecologico, neurologico, oncologico, psichiatrico e reumatologico.
Tra i vari interventi significativo è
stato quello di Giovannella Baggio,
Dirigente dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale dell’Azienda ospedaliera di Padova, che
ha spiegato come la medicina di genere non sia solo la medicina che si
occupa della salute della donna ma
sia da intendersi come un approccio
alla salute e alla malattia dell’uomo
e della donna dalla vita intrauterina
a tutte le successive fasi.
“La medicina di genere non è una
nuova specialità della medicina,
ma è una dimensione trasversale
tra tutte le specialità della medicina che vuole studiare l’influenza
del sesso su come si instaurano le
malattie e su come evolvono” commenta la prof.ssa Baggio, specificando, inoltre, che non dovremmo

Primo Congresso Nazionale di ONDA –
Osservatorio Nazionale della salute Della
Donna: le patologie femminili di maggior
impatto nell’età fertile e nella menopausa
attraverso interventi in ambito cardiologico,
diabetologico, ginecologico, neurologico,
oncologico, psichiatrico e reumatologico
neppure più parlare di medicina di
genere ma di medicina genere-specifica per penetrare davvero tutte
le varie specialità in campo medico-scientifico.
La medicina genere-specifica non
va dunque ridotta a una medicina
sesso-specifica ma a una medicina
che cerca di integrare tutte le conoscenze scientifiche a disposizione
con le informazioni di tipo culturale
e individuale che può dare la persona malata al medico con cui si
rapporta.
Emerge dunque un nuovo significativo paradigma che prevede che
la medicina di genere si integri con
la medicina personalizzata tramite
un rapporto medico-paziente vero
che sappia esaminare tutta la “storia” del paziente e che allo stesso
tempo renda il paziente “consapevole” e dunque parte attiva e responsabile nel percorso di cura.
“Al vertice delle patologie con
maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e
la depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente
del Comitato scientifico di Onda,
“patologie che, se si presentano
congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità.
Le significative differenze genetiche e ormonali che contraddistin-

guono il genere femminile e maschile vedono una netta prevalenza
della depressione e dell’ansia in tutti i cicli vitali della donna (oltre il 7%
delle donne dai 55 ai 75 anni di età
sviluppa una depressione e talvolta
possono essere i primi sintomi di
un decadimento cognitivo), mentre
per le patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi
del post climaterio e nell’età più
avanzata.
È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un
problema esclusivamente maschile,
ma sono invece la prima causa di
mortalità e disabilità nelle donne
sopra i 50 anni; si stima infatti che le
malattie cardiovascolari sono causa
di morte per il 55% delle donne
contro il 43% degli uomini.
Le condizioni di stress cronico
sono oggi considerate rischiose

Europeo di Oncologia, ha parlato
di prevenzione personalizzata dei
tumori che rappresenta una frontiera molto importante per l’oncologia
attuale.
“L’incidenza dei tumori, afferma
Bonanni, è in continuo aumento
(369.000 casi di tumore nel 2017:
192.000 uomini e 177.000 donne di
cui 9.000 nuovi casi all’anno, 5.000
donne), la mortalità continua ad essere una problematica, ed è importante soffermare l’attenzione sui soggetti lungo sopravviventi che vanno
seguiti in maniera specifica rispetto
alla popolazione generale, tenendo
anche in considerazione la sostenibilità economica del sistema sanitario.
Bisogna dunque procedere in maniera sempre più determinata nel
campo della prevenzione primaria,
adottando in primo luogo stili di
vita più sani ma anche della prevenzione clinica (secondaria e terziaria)
attraverso la farmaco-prevenzione,
cercando di bloccare l’insorgenza
di eventuali recidive o riducendo il
rischio di secondi tumori indipendenti rispetto al precedente.
Nella parte conclusiva del Congresso sono state infine messe in
evidenza le relazioni che intercorrono tra cuore, intimità, cervello
e immunità in una visione olistica
che ci svela, come diceva Rita Levi
Montalcini, che: “nei ragionamenti
del cervello c’è logica mentre nei
ragionamenti del cuore ci sono le
emozioni” e che forse il cuore è
regolato da meccanismi ancora più
complessi di quelli del cervello, ad
oggi ancora sconosciuti.
In conclusione, vista la complessità del funzionamento del nostro sistema corpo-mente, anche a fronte
del riconoscimento dei meccanismi
attraverso i quali le differenze di
genere agiscono, diventa fondamentale un approccio olistico che
mette al centro la persona, sottolineando l’importanza degli stili di
vita, della prevenzione, dell’educazione sanitaria, nonché dell’educazione alla affettività e alla sessualità
nei più giovani.
* Presidente della Fondazione
Edo Tempia
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il 28,2% è in sovrappeso, solo il
10,3% fa attività sportiva e il 44,1%
è sedentaria).
L’obbiettivo del Congresso è anche avvicinare i giovani al concetto
della medicina genere specifica affinché sempre più all’interno degli
ospedali italiani vi sia un’attenzione
specifica nei confronti della salute
femminile come già avviene nelle
strutture con i Bollini Rosa”.
IL Prof. Armando Santoro, Direttore dell’Humanitas Cancer Center,
sostiene che: “Negli ultimi anni si
è assistito ad un incremento delle
patologie oncologiche, soprattutto
quelle femminili come il tumore alla
mammella, che fa registrare 50.000
nuovi casi all’anno, di cui il 40% in
donne sotto i 40 anni ovvero 2.000
nuovi casi all’anno.
A fronte, però, di questo aumento, dovuto anche all’allungamento
della vita media, non vi è stato un
aumento della mortalità, ma anzi
una diminuzione in quanto sono
nettamente migliorate le prospettive di cura (la sopravvivenza cinque
anni dalla diagnosi è cresciuta fino
all’87 per cento) : si ottengono risultati sempre più efficaci in termini
di prospettiva di guarigione con approcci terapeutici e chirurgici meno
demolitivi e aggressivi.
Questo è stato ottenuto grazie a
un’eccellente collaborazione multidisciplinare tra tutte le figure mediche coinvolte, dagli oncologi, ai radioterapisti ai chirurghi. L’efficacia
e l’importanza del nuovo approccio
multidisciplinare è testimoniato ad
esempio dalla nascita delle “breast
unit”: è dimostrato da dati scientifici che donne seguite all’interno
di gruppi organizzati in modo multidisciplinare hanno una prognosi
migliore.
L’obiettivo è incrementare sempre di più l’approccio diagnostico
precoce, che sta alla base di approcci sempre meno aggressivi e
demolitivi e che consente di ottenere un maggior numero di donne
guarite in maniera definitiva.
Bernardo Bonanni, Direttore della Divisione di Prevenzione e Genetica Oncologica presso l’Istituto
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quanto il fumo e l’ipertensione nel
facilitare infarto del miocardio e
ictus.
Ai fattori di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari
(ipertensione arteriosa, tabagismo,
diabete, sovrappeso, età…) se ne
sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici
per il genere femminile; tra questi,
stress e depressione sono emersi
ultimamente come i più impattanti
e causa di disabilità.
All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebrovascolari e della
depressione sussiste un fenomeno
pro infiammatorio che comporta
danneggiamenti sia a livello della
funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario”.
“Molto si è fatto per migliorare la
qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla
Ricerca”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria.
“Un’accelerazione negli ultimi anni
è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel
mondo per importanti patologie che
colpiscono anche l’universo femminile: tumori, malattie cardiovascolari,
sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie neurologiche.
Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del farmaco, Istituzioni e operatori del sistema.
È questa la premessa indispensabile per terapie sempre più indirizzate alla salute della donna”.
“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta un’apertura verso
il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile
per garantire la personalizzazione e
precisione delle cure sia in ambito
clinico sia nell’organizzazione dei
servizi sanitari.
Le donne italiane hanno un’aspettativa di vita di 85 anni, consumano
più farmaci con una prevalenza d’uso del 67,5% contro il 58,9% degli
uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma,
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Addio alle armi

L’advocacy di «Europa Uomo», primo movimento europeo a misura d’uomo
Dott. Pietro Presti*

L

a Storia dei diritti civili, sociali e ambientali, con le
loro cause e battaglie, ha un
intreccio simbiotico con la
storia dei movimenti di persone.
Anche per la salute umana, molte delle politiche attuali in ambito socio-sanitario sono state promosse, condizionate e supportate
da movimenti e associazioni che
si sono battuti per questo diritto
fondamentale e interesse primario
della collettività. Non fa eccezione
nemmeno il cancro che, a partire
dagli anni ’70, diventa bersaglio
di “lotte” o “guerre”, come quella lanciata, nel 1971, dal presidente Nixon con la ‘War on Cancer’,
con uno stanziamento imponente
di fondi federali per la cura e la
ricerca. Ed è sulla scia di questa
“chiamata alle armi” che sono nate
molte associazioni e movimenti
che avevano come scopo questa
battaglia. Anche l’associazione che
ho il privilegio di dirigere, il Fondo
Edo Tempia di Biella, nata nel 1981
per volontà di Elvo Tempia ‘GIM”,
porta con sé la dicitura “per la lotta contro i tumori”.
Fortunatamente, così come la
ricerca, la cura e l’assistenza hanno fatto passi da gigante in questi
ultimi decenni, anche i movimenti
e le associazioni in ambito oncologico si sono resi conto che l’approccio del “nemico alle porte”
(ovvero il cancro) non era un concetto propriamente corretto e, forse, nemmeno così strategico per
vincere la battaglia, visto che non
si conosceva neanche così bene il
nemico da sconfiggere – come insegna Sun Tzu nella sua Arte della
Guerra (tanto per rimanere nello
spirito battagliero). Ebbene, grazie

L’evoluzione delle associazioni e dei
movimenti di persone in ambito oncologico:
dalla battaglia contro il cancro all’advocacy,
a sostegno dell’informazione, dei diritti e dei
bisogni dei pazienti. E’ questo il più recente
campo d’azione di “Europa Uomo”, il primo
movimento europeo a misura d’uomo,
impegnato dal 2002 in una battaglia culturale
per sensibilizzare e informare la popolazione
sulle tematiche connesse alle patologie
tumorali

ai rivoluzionari progressi scientifici
e tecnologici, oggi sappiamo che il
tumore non è un “nemico” che sta
al di fuori di noi. Lo abbiamo ricercato e analizzato; imparato a conoscere e riconoscere, a prevenirlo e
curarlo in molti casi. Sappiamo che
non si tratta di un tumore, ma di diversi tumori che possono insorgere
per combinazioni di fattori interni
ed esterni alla persona e in talune
condizioni (predisposizioni e fattori
di rischio). Pertanto, il vero nemico
non è più il tumore, ma tutto quel-

lo che non si fa, o che si dovrebbe
fare, di più e meglio per prevenire e
curare i tumori.
E qui interviene una battaglia ben
più complessa, più articolata e più
ambiziosa. Una battaglia di tipo culturale, che passa dall’informazione
alla conoscenza, per arrivare alla
consapevolezza. Una battaglia che
ha come armi la comunicazione, le
campagne di sensibilizzazione, la
promozione e l’informazione, le attività di empowerment (rafforzare
la consapevolezza e l’autodeterminazione dei propri diritti e doveri,
bisogni e risorse, anche attraverso
la formazione) e di lobbying (creare reti di influenza a sostegno di
cause di interesse collettivo a beneficio della società) e, infine, di advocacy. Per quest’ultima, come per
empowerment e lobby, il termine in
uso è quello anglosassone. E in difetto di una efficace traduzione, mi
riapproprio dell’etimologia latina
del termine advocatus, da advocare, per il suo significato: chiamare
in aiuto, ricorrere a qualcuno per un
consiglio, per un appoggio, per un
sostegno, cercare un avvocato, far-

l’ECPC di Bruxelles), con l’obiettivo
di consolidare una più ampia ed importante rete di contatti e di condivisione. per porre all’attenzione
della agenda politica europea, le
priorità e i punti non più procrastinabili riguardanti le tematiche
proprie dei temi sul tumore della
prostata: l’informazione, la prevenzione, l’accessibilità, la tempestività, l’appropriatezza e qualità dei
trattamenti, la ricerca, l’esenzione
per i farmaci, il sostegno psicologico e sociale.
Questa è l’attività di advocacy
che Europa Uomo porta avanti fin
dalla sua costituzione, ed è questo
il nostro attuale impegno a livello
nazionale ed europeo: uniti e organizzati per rispondere in modo
sempre più efficace e appropriato
ai bisogni e alle aspettative dei pazienti e dei loro familiari, per una
migliore qualità di cura e di vita, anche in termini di sopravvivenza.
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informazione sulle patologie prostatiche. Un movimento che nasce
per superare le barriere culturali e
geografiche, per restituire agli uomini (pazienti e non) una maggiore
conoscenza e consapevolezza del
rapporto tra le tematiche prostatiche in riferimento al corpo, alla
psiche, alla prevenzione di una
eventuale malattia e alla cura. Prendono così avvio una serie di attività
di supporto ed empowerment di
pazienti, di campagne di sensibilizzazione legate ai temi della prevenzione e della diagnosi precoce
- per mezzo di iniziative di comunicazione di massa (media tradizionali e social), conferenze, iniziative e
giornate dedicate (come l’EPAD, la
giornata europea sul tumore della
prostata). E non per ultima, l’attività di advocacy, attuata territorialmente con la presenza delle 24
associazioni nazionali, e promossa
a livello europeo in sinergica collaborazione con i principali organismi
europei e altre associazioni e federazioni europee di pazienti (come

* Direttore generale Fondazione
Edo Tempia
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si sostenere in una causa. Pertanto,
possiamo definire l’attività di advocacy come quell’insieme di azioni
realizzate e promosse da gruppi di
persone, associazioni e movimenti,
finalizzate all’appoggio, o al condizionamento, di scelte politiche,
sociali, economiche e normative
a favore di una causa di interesse
collettivo, orientando l’opinione
pubblica e (in)direttamente le forze
politiche e di governo.
Ed ecco che arriviamo a noi, a
EUROPA UOMO. Un movimento
che nasce prima in Italia nel 2002,
e poi nel 2003 a livello europeo,
sotto la spinta del compianto prof.
Umberto Veronesi e per iniziativa della ESO (European School of
Oncology) - gli stessi che nel 1994
avevano fondato il movimento europeo EUROPA DONNA (per i diritti delle donne per la prevenzione
e cura del tumore al seno). In termini illuminati, il movimento non è più
contro qualcosa, - contro il tumore
della prostata, in questo caso – ma
a sostegno e a favore della corretta
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Nella mente del terrorista
Intervista al Presidente GRIST, Carmine Munizza*
a cura dell’Ufficio stampa
dell’Asl Città di Torino

D

ottor
Munizza,
nel
GRIST compaiono diversi professionisti dell’ambito psichiatrico, Lei per
primo come Presidente, qual è
l’interesse che può avere uno psichiatra rispetto al fenomeno noto
come “terrorismo internazionale di matrice islamista” (TIMI),
emerso negli ultimi decenni?
“Il fenomeno è di carattere marcatamente politico-militare e le
possibili ipotesi esplicative vanno
ricercate soprattutto nella storia,
nell’economia e nella geopolitica.
La Psichiatria si occupa delle ricadute dell’atto terrorista sulla mente
delle vittime dirette e indirette - argomento che rientra nel più ampio
e noto compito della presa in carico clinica delle conseguenze mentali delle catastrofi – e sulla mente
dell’autore, il che rimanda all’altrettanto ampio capitolo della presa in
carico clinica degli autori di reato.
Ma è anche interesse della Psichiatria sgombrare il campo da due
possibili equivoci concettuali, che
possono insorgere di fronte ad atti
terroristici particolarmente eclatanti: primo, che tali atti possano essere attribuiti alla malattia mentale e,
secondo, che esista la possibilità di
identificare alcuni elementi di carattere socio psicologico sufficienti a
“spiegare” la scelta del terrorismo
e a costituire gli ingredienti costanti
di una specifica “mente” o “personalità” terrorista”.
Non esiste un identikit del terrorista-tipo?
“No, tutta la letteratura e le ricerche sul tema attestano che non ci
sono argomenti validi per una tranquillizzante derubricazione dell’atto

Terrorismo, violenza, radicalizzazione:
Carmine Munizza, Presidente del GRIST Gruppo Italiano Studio Terrorismo, nato per
promuovere il dialogo tra esperti, istituzioni
e cittadini, sgombra il campo dai possibili
equivoci concettuali come l’associazione fra
terrorismo e malattia mentale o la possibilità
di identificare elementi di carattere socio
psicologico sufficienti a “spiegare” la scelta
del terrorismo.
terrorista a sintomo di follia: dobbiamo rassegnarci a considerare la
mente del terrorista, da un punto di
vista psichiatrico, normale”.
Ma come è possibile che una
mente “normale” scelga di aderire al terrorismo?
“Non è possibile dare una risposta generalizzata, la ricerca e
la letteratura dimostrano che non
è possibile, da un punto di vista
socio-psicologico, descrivere una
‘personalità terrorista-tipo’: infatti
la lettura di alcune biografie di terroristi depone per il fatto che più
che di una ‘psicologia del terrorista’
o di un identikit psicologico, si debba parlare di tante ‘psicologie’ dei
terroristi, accettando il fatto che
l’atto di terrorismo è, da un punto
di vista psicologico, l’esito di percorsi biografici che possono essere
anche molto diversi tra loro”.
Perché allora la collettività di
fronte al terrorismo associa subito
la malattia mentale?
“Perché è una reazione emotiva
a questi atti, che può portare ad
attribuirli alla follia o, con termine
più moderno, alla psicosi, perché
in questo modo il cittadino opera

un distanziamento spontaneo di
fronte a ciò che appare disumano,
mostruoso, inaccettabile, e tende
a considerare gli aderenti al TIMI
squilibrati, indottrinati, radicali, ecc.
Va però anche detto che l’effetto
psicologico viene appositamente
perseguito dal terrorista, che mette in atto una forma sofisticata di
guerra psicologica, nella quale a essere ricercato, più del danno arrecato alle vittime dirette, è l’effetto
alone su quelle indirette, la cui reazione ha perciò molta importanza
nel risultato. Il terrorismo è una forma atipica di guerra, condotta per
lo più da soggetti informali, senza
limiti e senza convenzioni”.
Ma allora come si deve valutare
la scelta di sterminare un numero
elevato di civili innocenti con la
strage?
“Non è possibile valutare l’equilibrio mentale di chi ricorre al terrorismo senza considerare che, da
un punto di vista militare, esso è
spesso l’unico strumento che può
consentire a un piccolo gruppo di
soggetti, determinati a portare
danno a un nemico infinitamente
più potente e armato, di riuscirci

rio in altri tipi, diciamo più tradizionali, di guerra. Esiste, insomma, un
passaggio psicologico, che non è per
niente scontato, tra il fatto di avvertire qualcosa che non va nella storia
ed essere disposti ad ammazzare per
aggiustarlo, o essere anche disposti
a farsi ammazzare per questo.
Pertanto è sempre necessario
esplorare caso per caso, per comprendere perché alcuni provino la
necessità di trasformarsi da uomini
comuni in ‘eroi’ della ‘giusta’ causa
in cui credono.
Naturalmente non si può certo
considerare impossibile che singole
personalità psicopatiche si facciano
trascinare dai messaggi che i leader
del TIMI lanciano, anche nel web,
ma è più probabile che l’aspirante
terrorista sia convinto di agire per
la ‘causa giusta’, convinzione che
protegge dai sentimenti di colpa
molto più di un fattore psicopatico,
soprattutto se si agisce ‘in nome di
dio’, anche perché il richiamo all’appartenenza religiosa aiuta a dare un
taglio netto tra il bene e il male.
Inoltre l’essere calati in un mondo
in cui la morte violenta di massa è
quotidiana ha effetti inevitabili sul
sentimento del ‘valore degli altri’,
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di questi atti alla malattia mentale,
può comportare stigma per coloro
che ne sono realmente affetti”.
Ci sono spiegazioni sociologiche
nella scelta terrorista?
“Come non ha avuto fortuna il
tentativo di espellere la scelta terrorista dalla sfera pubblica, razionalizzandola attraverso la Psichiatria,
analoga sorte è toccata alle spiegazioni sociologiche, basate sulla marginalizzazione nella sfera sociale e
familiare, e a quelle psicologiche
che rimandano complessivamente
a una condizione di malessere.
Certo non è possibile escludere che soggetti affetti da turbe di
natura psicotica o da deprivazione
sociale possano decidere di prendere parte al TIMI, come ad ogni
altro fenomeno sociale, ma sarebbe
fuorviante pensare che la maggior
parte dei soggetti aderenti abbiano
queste caratteristiche”.
C’è una caratteristica individuale come denominatore comune di
questi attori di stragi?
“Possiamo dire che i fattori psicologici in gioco nel terrorismo, e nel
TIMI in modo particolare, sono simili
a quelli che è possibile riscontrare
alla base dell’arruolamento volonta-
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in termini di mezzi/risultati. Anche
un singolo terrorista può arrecare un danno immenso avvalendosi
di strumenti di facile reperibilità,
come un camion, e qui entra in gioco l’effetto psicologico di alone che
questo può determinare.
Quanto alla scelta di colpire la
popolazione civile, anch’essa deve
essere considerata in rapporto con
l’impossibilità, o la maggtiore difficoltà, da un punto di vista tecnico,
di colpire i militari. Si tratta, dunque,
nell’uno e nell’altro caso, di scelte che certamente possono essere
condannabili sul piano della morale,
ma che sotto il profilo della logica di
chi le compie tutto possono essere
considerate fuorché irrazionali”.
Ma il suicidio, l’esposizione di se
stessi a morte certa per uccidere
un nemico, non è segnale di follia?
“Il rapporto tra suicidio e malattia
mentale è da sempre controverso.
Unanime, però, è oggi l’idea che
la scelta del suicidio, anche se più
frequente nelle persone affette da
disturbi mentali, può nascere anche
al di fuori della malattia mentale.
Il suicidio di chi è affetto da una
malattia mentale avviene tipicamente in silenzio, nell’ombra e in
solitudine … altro che stragi! Stragi
semmai solo di se stessi, conclusione spesso di lunghe e tristi storie di
abbandono e sofferenza ….
Il terrorista ha almeno due ragioni per commettere il suicidio al di
fuori di un quadro di irrazionalità:
la prima è l’accettazione di esporsi
a morte certa, qualora sia difficile
sul piano tecnico colpire l’avversario risparmiando la propria vita; la
seconda è legata al convincimento
di carattere religioso che il proprio
martirio, il proprio sacrificio per la
‘giusta causa’, la ‘causa di dio’, abbia un premio dopo la morte.
Nel campo delle malattie mentali
gravi, peraltro, omicidio e suicidio
sono fenomeni presenti ma poco
frequenti, e si presentano in genere con caratteristiche molto diverse
da queste. Per questo la Psichiatria
ha anche il dovere di richiamare
l’attenzione sul rischio che l’attribuzione, non supportata dai dati,
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inducendo una possibile disponibilità all’assassinio”.
È allora la ‘psicologia dell’eroe’
ciò su cui si fonda il reclutamento
dei kamikaze?
“Certamente il Califfato gioca
sull’eroismo, sull’ideale, e la gioventù è proprio l’età nella quale più
facili sono adesione a ideali, aspirazione alla purezza, disponibilità al
sacrificio, sete di gloria, momento
di conversioni radicali e ribellioni.
Il giovane ha fame d’ideali in
nome dei quali eventualmente immolarsi, di buone cause per cui
adoperarsi: su questa base alcuni
studiosi evidenziano proprio come
il fattore generazionale sia elemento più strettamente associato al
TIMI dello stesso credo religioso,
tanto che i luoghi di reclutamento
ideali potrebbero essere le palestre
e altre situazioni di aggregazione
giovanile, più delle moschee.
Il meccanismo sfrutta infatti la
spinta generazionale verso l’ideale

in sé, che può ribaltarsi nel giovane nella tendenza verso un ideale
negativo e nell’ambizione di un appagamento legato all’apparizione
mediatica, un ‘passaggio alla storia’
più facile e breve da ottenere, per il
suo sensazionalismo”.
Il sentimento religioso che valenza ha in tutto questo, visto che
ricorre così spesso la “causa di
dio”?
È riduttivo considerare il riferimento alla religione soltanto come
fattore identitario, perché la scelta terrorista può essere supportata da un sentimento religioso autentico, che spesso corrisponde
a una conversione, momento che
non può essere semplicisticamente liquidato come momento di
esaltazione eventualmente ‘patologica’, ma deve essere colto in
tutta la sua complessità e importanza.
Sono elementi delicati, che hanno
a che fare con il rigetto di una con-

dizione precedente e attengono al
mondo privato, dei sentimenti personali, e come tali devono essere
considerati con estrema prudenza,
ma senza trascurare la loro importanza nella scelta”.
Una Sua conclusione, Presidente?
“Direi che l’adesione al TIMI è,
comunque, una scelta personale
che dovrebbe essere presa sul serio
come tale e che, almeno in linea di
principio, potrebbe anche nascere
esclusivamente da convincimenti di
carattere politico, sufficientemente
investiti sul piano passionale e su
quello progettuale, senza la presenza di nessun particolare fattore
psicologico facilitante, come del resto avviene per ogni altro possibile
atto umano”.
* già Presidente Società Italiana di Psichiatria (SIP), primario
Emerito Psichiatria Ospedale San
Giovanni Bosco di Torino

Luciana Salato*

U

na vita passata a rendersi
utile e ad aiutare gli altri,
quella di Francesco Daniele, volontario in Croce
Verde Torino da 50 anni, e quelle
di Rocco Galetto, Teresio Merlo e
Riccardo Carosso premiati, domenica 8 ottobre, al Teatro Alfieri di
Torino per i loro 60 anni di volontariato nella Verde.
La Croce Verde Torino ha celebrato al Teatro Alfieri il suo 110° anniversario di fondazione omaggiando
i propri volontari con i riconoscimenti per gli anni di servizio in pubblica
assistenza, premiando le diverse
squadre di soccorritori e le sezioni
del torinese. Presenti alla cerimonia
anche la sindaca di Torino Chiara
Appendino, il presidente della Regione Sergio Chiamparino e il presidente di Anpas Piemonte Andrea
Bonizzoli. A preannunciare l’evento
dei 110 anni di Croce Verde Torino
è stata, nella notte del 7 ottobre, la
Mole Antonelliana illuminata con il
simbolo della Croce Verde Torino,
visibile da tutta la Città.
Oggi i volontari soccorritori della
Croce Verde Torino sono oltre milletrecento, organizzati in squadre
notturne e diurne che affiancano gli
oltre 70 dipendenti, senza dimenticare la squadra di montagna, attiva
da novant’anni per il soccorso sulle
piste da sci. Volontari da 110 e lode,
come riportato nel logo ufficiale
creato per l’occasione dallo studio
Armando Testa. A dare il massimo
dei voti alla Croce Verde sono i
cittadini di Torino e dei Comuni di
Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè,
San Mauro e Venaria Reale, ai quali
la Verde presta da sempre aiuto e
soccorso con professionalità e dedizione, contribuendo al servizio di

emergenza 118 e svolgendo, complessivamente, 78mila servizi solo
nell’ultimo anno.
Mario Paolo Moiso, vicepresidente Croce Verde Torino: «Centodieci anni di Croce Verde Torino in
un momento di grandi cambiamenti
normativi e di scenario che affronteremo con grande professionalità
e grande impegno. Il volontariato è
sempre centrale, una importante risorsa per questa città e il nostro territorio. Tantissimi volontari in Croce
Verde, molti giovani che si impegnano per gli altri e con gli altri. Il
21 e 22 ottobre, durante la giornata
di porte aperte in Croce Verde, abbiamo fornito informazioni ai cittadini sulle attività dell’associazione,
sulla chiamata di emergenza e sui
servizi di tipo socio sanitario offerti.
Abbiamo inoltre avuto in esposizione attrezzature mediche d’epoca messe a disposizione dall’Astut
Archivio Scientifico e Tecnologico
dell’Università di Torino, che ringraziamo».
Al Teatro Alfieri è stata inoltre
presentata l’iniziativa a premi indirizzata agli alunni delle scuole elementari di Torino, dalla prima alla
quarta classe, con disegni sul tema
“Croce Verde Torino 1907-2017 –
Ieri, Oggi e Domani” e consegnati i
riconoscimenti agli studenti vincitori. Infine, si è assistito alla proiezione di filmati realizzati dai volontari
del Gruppo Giovani Croce Verde
Torino.
La Croce Verde Torino aderente all’Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
grazie ai suoi 1.356 volontari e 76 dipendenti effettua
oltre 78mila servizi annui. Si tratta di trasporti
in emergenza urgenza
118, prestazioni convenzionate con le Aziende

sanitarie locali, assistenza sanitaria a
eventi e manifestazioni sportive con
una percorrenza di circa 1.280.000
chilometri. La Croce Verde Torino
conta cinque sedi operative distaccate nei comuni di Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro Torinese e Venaria Reale, dispone di 53
ambulanze, 3 mezzi attrezzati al trasporto disabili e 28 autoveicoli per
servizi socio sanitari e di protezione
civile. Dal 1907 insieme ai cittadini
nello spirito di “Ci siamo sempre …
Incontriamoci mai”.
* Ufficio stampa ANPAS - Comitato Regionale Piemonte
www.anpas.piemonte.it
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Anziani verso il 2030
I baby-boomers diventeranno tutti baby-boomerang?

Q

uesto nono Quaderno
del centro Cornalia,
come i due precedenti,
tratta i problemi che la
generazione dei baby boomers (i
nati tra il 1945 e il 1964) si trova ad
affrontare a causa della sua … longevità cui, contemporaneamente,
ha fatto da contraltare una sensibile contrazione nelle nascite negli
anni successivi.
Una società ricca e opulenta che
invecchia quasi senza ricambio generazionale è una situazione che
si presenta per la prima volta nella
storia dell’umanità: tra non molti
anni gli ultrasettantenni, per la prima volta, saranno più numerosi dei
giovani sotto i 16 anni.
“Abbiamo considerato una generazione di anziani diversa dalle altre, più longeva, più attiva, più colta, più partecipe, più protagonista
nel sociale e nell’economia, giungendo ai rapporti di questa generazione, ormai di Grandi Adulti, con
le loro famiglie e la società” scrive
Dario Bracco Presidente del Centro Ricerche e Relazioni Cornaglia
(Ce.R.R.Co.) nella sua introduzione
al volume, e prosegue: ”Ci siamo
avvicinati anche alla governace della loro salute, divenuta più fragile
e bisognosa di cure e assistenza.
Governance nel senso più ampio
del suo significato, cura>prendersi
cura>investire risorse sufficienti.”
Questi baby boomers rischiano
di diventare dei baby boomerang
per i bilanci dei paesi economicamente più sviluppati, paesi che fino
al 2008, anno dell’inizio della crisi
economica, parevano soffrire piuttosto di prosperità che di paure per
il futuro.
L’Italia, paese che all’interno
dell’Europa ha patito più di altri la
crisi e più lentamente ne sta uscendo, aggiunge a questo rischio il fat-

to di avere una speranza di vita tra
le più elevate ed una spesa sanitaria e assistenziale, al contrario, tra
le più basse.
Così nel volume si susseguono gli
interventi, ampiamente documentati e sempre approfonditi, sull’anziano, la sua salute, la governance
della spesa sanitaria e sui rapporti
tra pubblico e privato nella sua gestione, sempre al fine di ottimizzare
i costi senza abbassare la qualità
dei livelli di assistenza.
E ancora si riflette sulla prevenzione dei rischi provocati da una
attività sedentaria in continua crescita e sulla noia e la solitudine
come innesco delle cattive abitudini
dell’età anziana, ad esempio, il gioco d’azzardo patologico.
Accompagnano gli interventi
scientifici due interessanti e significative interviste a Gian Carlo Caselli
ed Enzo Bianchi.
I quaderni del Ce.R.R.Co. “La
Stagione dei Grandi Adulti” offro-

no, nel loro insieme, un rilevante
contributo a chi voglia approfondire questa importante tematica.
Ottimi strumenti didattici, possono
essere scaricati seguendo le indicazioni presenti nella pagina Amici di
Ce.R.R.Co. del sito:
www.centrocornaglia.org.

La forza della parola in un mondo dominato dalle paure e dal denaro

Q

uali sono stati i messaggi captati (come nella
piccola e divertente
perla di Paola Randi
“Tito e gli alieni”) e fatti giungere
fino a noi attraverso i film presentati dal TFF nella sua trentacinquesima edizione?
Quali i leit motiv più presenti, i
segnali di malessere o di speranza,
i modelli di visione del mondo e del
futuro affermati con maggiore forza
e che hanno avuto eco in platea?
Il 35° TFF- Torino Film Festival-finito da pochi giorni, ha presentato
un dosaggio di pellicole provenienti da quasi tutto il mondo (grande
assente l’Africa), il cui tema dominante, alla fine delle proiezioni è
apparso la ricerca di identità in una
società in pieno rimescolamento
da melting pot, ma universalmente
dominata dall’isolamento, affranta
dall’abbandono delle attività legate
alla terra ed al mare, ma incapace di
fermarlo, priva di radici e di socialità, dove la legge del profitto sembra aver stravinto su tutte le altre
creando ricchezza e disuguaglianza
in modo esponenziale.
La finestra sul mondo aperta dal
TFF ci ha invitato ancora una volta
a prescindere dalle apparenze e dai
pregiudizi, ad esplorare le possibilità di comprendere l’animo umano
oltre i confini essendo assetati di
altrove, magari “L’ altrove più vicino” (film di Elisabetta Sgarbi sulla
Slovenia, raggiungibile in pochi minuti dal confine friulano e così immediatamente e profondamente
diversa dal mondo mediterraneo):
le storie di quei profughi e quei
migranti, insieme ad altre difficili
integrazioni nella Parigi multietnica di “Cristelle” (docufilm francese

La solitudine e il rimpianto per quanto è
stato ormai cancellato per sempre dalla
corsa allo sviluppo e hanno ancora degli
antidoti. I contenuti dei film in rassegna
lanciano ancora messaggi di speranza
di Carmit Harash), ci confermano l’
inevitabilità delle migrazioni. Quasi
nessuna opera ne ha espressamente trattato, ma la traccia multietnica
e multiculturale è stato un costante
filo narrativo.
Dalle ragazzine anoressiche o
obese di Tel Aviv all’adolescente
indeciso sulla propria identità sessuale di Chicago, dall’architetto
thailandese scalzato da giovani
rampanti che prova a ritrovare se
stesso e la semplicità dell’infanzia
salvando un elefante, alla giovane
londinese cui non resta, al di là del
lavoro, altro che sballare in discoteca da sola o con accompagnatori
occasionali, molte pellicole hanno
parlato di solitudine, dunque, come
malattia mortale, ad ogni latitudine.
E colpisce molto, in una società
sempre più vecchia, la sofferenza
delle generazioni di mezzo, tra
i 30 ed i 50 anni, toccate più di
tutte dal disastro: in medio (non)
stat virtus . In mezzo c’è l’abbrutimento del lavoro (mai sicuro, mai
sereno, sempre ansiogeno), l’inutile ricerca di rapporti affettivi appaganti, l’impotenza di fronte alla
distruzione dell’ambiente ed alla
perdita di radici.
Nelle fattorie italiane come in
quelle inglesi come nei porticcioli di
pescatori ad Hong Kong si lotta per
non lasciare la terra o il mare alla
speculazione edilizia che ne farà
resort, centri commerciali, strutture

edilizie, ma si sa come andrà a finire: la battaglia è persa quasi sempre, nulla sembra poter fermare la
corsa verso la catastrofe.
Nulla tranne la potentissima
arma della parola che, nel film francese “A voix haute” di Stephane
De Freitas, resta l’arma più potente, quella che può toccare le persone in modo profondo e convincerle
a muoversi per una buona causa.
Conoscere la potenza della parola,
quindi, del linguaggio parlato, può
cambiare la propria vita e quella
degli altri. E non sono vecchi filosofi o professori parrucconi a dimostrarlo, ma giovani rapper, poeti d’avanguardia, immigrati senza
patria, che con le parole hanno
guadagnato rispetto di se stessi,
integrazione e, forse, il passaporto
permanente per la vita. In questa
pellicola i ragazzi dell’Università
parigina di Saint Denis, nell’annuale torneo di “Eloquenza” vinto dal
migliore oratore tra centinaia di
partecipanti, dimostrano che nessuna ricchezza è maggiore dell’educazione, nessuna conquista più
duratura dell’apprendimento, nessuna arma più efficace della dialettica per raggiungere qualsiasi risultato di civiltà.
Il futuro che vorremmo è tra le
mura scolastiche, nella passione di
professori e studenti, nella forza
delle idee incredibilmente più travolgente di quella del denaro.
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Dalla prima
scelte assunte nel recente passato.
Fra le misure dirette a favorire lo
sviluppo economico, si segnalano i
provvedimenti a favore delle imprese che operano nei mercati esteri
(servizi finanziari e assicurativi garantiti dallo Stato), quelli per la coesione territoriale e il Mezzogiorno
(bonus Sud e Fondo imprese sud) e
quelli per gli investimenti cosiddetti
Industria 4.0 (per cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale). Significativi anche
gli interventi di decontribuzione
per favorire l’occupazione giovanile e il rafforzamento del reddito
d’inclusione (REI) per avvicinarlo a
una misura a carattere universale.
Si conferma inoltre il sostegno agli
investimenti pubblici con l’obiettivo
di invertire la tendenza alla riduzione che ormai opera da molti anni.
Relativamente alla sanità, ancora
una volta la politica sanitaria continua ad essere il grande assente
dell’azione di Governo: si interviene solo su aspetti (pur importanti)
di aggiustamento di malfunzionamenti ormai storici (rapporti con
aziende farmaceutiche) e si prevedono piccoli interventi a favore di
singoli enti o agenzie. Manca una
visione d’insieme.
In primo luogo, nulla si dice sul
finanziamento del Ssn, che resta fermo a quanto previsto nella
precedente legge di Bilancio, nonostante la ripresa economica e
malgrado l’impegno assunto esplicitamene dal Governo ad avviare
un processo di riallineamento del
rapporto spesa sanitaria/Pil rispetto alla media europea. Non solo. Il
finanziamento previsto per il 2018,
114 miliardi di euro (1 mld in più rispetto al 2017), è da tutti giudicato
inadeguato perché fortemente
pregiudicato dalle maggiori spese
rispetto al 2017: 604 milioni per
coprire il gran rifiuto delle regioni
a statuto speciale a partecipare al
risanamento della finanza pubblica,
1,3 miliardi per il rinnovo dei

contratti e delle convenzioni, cui si
aggiungono i mancati introiti per il
pay back farmaceutico a causa del
contenzioso in atto.
Nulla si dice sul personale, sul
quale gravano vincoli e regole che
rendono sempre meno praticabile
una seria organizzazione dei servizi. Dal 2010 al 2016, la spesa per
il personale dipendente del SSN si
è ridotta di 2,3 mld e il numero di
addetti si è ridotto di 40 mila unità.
Per rispettare le direttive europee
sui turni di lavoro si stima che manchino circa 15 mila infermieri. Nei
prossimi dieci anni, tra pensionamenti, blocco del turnover, imbuto
formativo e vincoli di bilancio perderemo in media 2 medici al giorno,
senza che la loro esperienza possa
essere trasmessa alle nuove generazioni di professionisti. Analogo
fenomeno si sta osservando per i
medici di medicina generale. Su tali
temi, nulla è previsto nel ddl, anche
se numerosi emendamenti sono
stati presentati al Senato.
Anche sui ticket non è previsto alcun intervento, nonostante le gravi
inadempienze del Ministero della
salute che avrebbe dovuto proporre una revisione complessiva entro
il 2014. Sarebbero quantomeno necessari due interventi: l’abrogazione
del superticket del 2011 (che produce effetti distorsivi in termini di equità e di efficienza) e l’equiparazione
degli inoccupati (chi non ha mai avuto un lavoro) ai disoccupati (chi ha
perso il lavoro) come previsto dal
decreto legislativo 150/2015. Anche
su questi temi ci sono emendamenti
che si spera possano essere presi in
considerazione.
Fra le misure previste nel ddl, meritano attenzione quelle relative al
funzionamento dei meccanismi per
il ripiano dello sforamento del tetto
della spesa farmaceutica, pay back.
Si tratta di misure volte a chiudere
una lunga storia di contenziosi, insorti tra le aziende farmaceutiche e
l’Aifa per i ripiani degli anni 2013,

2014 e 2015, rispetto ai quali il livello centrale rischia di soccombere in
giudizio o è già stato oggetto di pronunciamenti sfavorevoli. Una brutta
storia di errori e inadeguatezze che
rischia di ricadere sulle regioni, posto che verranno meno entrate da
pay back per qualche centinaio di
milioni (la cifra esatta è difficilmente
quantificabile). Anche in questo caso
si osserva la difficoltà del Governo a
rivedere complessivamente la partita della spesa farmaceutica e della
governance dell’Aifa, già prevista
dalla normativa, mentre si interviene
solo per mettere delle toppe.
Sono infine da giudicare positivamente le misure per la lotta alla
povertà (300 milioni per il 2018) e
il sostegno per l’attività sportiva
(12 milioni), interventi che, se ben
calibrati, potrebbero avere effetti
sulla salute delle persone, anche se
la cultura della tutela della salute
sembra essere estranea al disegno
degli interventi.
Preoccupante è per contro il capitolo legato al welfare di comunità (100 mln a partire dal 2019), per
progetti in ambiti sanitari e sociali
realizzati dalle fondazioni bancarie,
a favore delle quali è previsto un
credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate. Si tratta di
risorse destinate a interventi che di
norma dovrebbero essere svolte dal
sistema pubblico, mentre si continua
a sostenerne la cessione al privato.
Concludendo, una legge di bilancio che per la tutela della salute non
interviene in modo strategico e innovativo, come peraltro sarebbe necessario. Speriamo che nel corso del dibattito parlamentare possano essere
apportati miglioramenti almeno sugli
aspetti di maggior rilievo. Anche perché, pur riconoscendo le difficoltà
del momento, non si può condividere l’affermazione secondo la quale
“mancano le risorse”; le risorse ci
sono, sono solo allocate altrove!
* Presidente del CIPES

