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CONSIDERIAMOCI  IN GUERRA
CONTRO LA  FAME
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La convenzione di Ginevra del 1949, che stabilisce i diritti dei pri-
gionieri di guerra, e che l’Italia ha sottoscritto, all’articolo 30, tra le 
altre cose, così recita:
Ogni campo disporrà di un’infermeria adeguata nella quale i pri-
gionieri di guerra potranno ricevere le cure di cui avessero bisogno, 
come pure un regime alimentare appropriato. In caso di bisogno 
saranno riservati locali d’isolamento per i colpiti da malattie conta-
giose o mentali.

I prigionieri di guerra colpiti da malattia grave o il cui stato esi-
ga una cura speciale, un intervento chirurgico o l’ospitalizza-
zione dovranno essere ammessi in ogni ospedale militare o ci-
vile adatto per curarli, anche se il loro rimpatrio fosse previsto 
per un prossimo avvenire. Facilitazioni speciali saranno con-
cesse per le cure da darsi agli invalidi, specialmente ai ciechi, 
e per la loro rieducazione, nell’attesa del loro rimpatrio.(…)

E’ vero che la Convenzione mette poi a carico della Potenza i cui 
soldati sono prigionieri le spese per le cure sanitarie ricevute, ma 
perbacco, si tratta di norme che regolano i rapporti tra Stati in guer-
ra tra loro, che da sempre  al termine del conflitto fanno i conti dei 
danni di guerra.

E’ quindi insopportabile pensare che sia anche solo passato per l’anti-
camera del cervello a qualcuno che un medico possa, denunciando un 
clandestino malato, causare, con la conseguente espulsione, l’interru-
zione delle cure prestategli e quindi causargli sofferenze o anche la morte.
Significa che il nostro paese garantisce ai cittadini di altri paesi 
meno diritti in tempo di pace di quelli che accorderebbe agli stessi 
in tempo di guerra!

Se è così però gli stranieri che la fame spinge sulle nostre coste han-
no ancora una speranza!

Se si presenteranno in Pronto Soccorso imbracciando un cucchia-
io in una mano e una dichiarazione di guerra all’Italia nell’altra, 
arrendendosi immediatamente al primo infermiere che verrà loro 
incontro,   dovremo trattarli come prigionieri di guerra, secondo 
la Convenzione di Ginevra…Chi lo ha detto infatti che le guerre le 
dichiarano solo gli Stati.
Volete sapere poi perché devono imbracciare un cucchiaio, o a 
scelta anche una forchetta?Elementare, sono le loro armi di distru-
zione di massa della fame.
     Claudio Mellana
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Le notizie, gli articoli per il prossimo numero 
devono pervenire entro venerdì  17 aprile 2009, 
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via E-Mail:   promsalute@cipespiemonte.it 
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Sommario

Salute
e crisi

Le misure fi nora adottate 
hanno teso a tutelare le 
banche ed il mercato, in 
pratica per ridurre i rischi 
a quanti hanno fatto inve-
stimenti incauti e vedono 

diminuire la domanda. D’altro canto con centinaia di migliaia di 
nuovi disoccupati, precari messi per strada, cassintegrati in cresci-
ta, drastico taglio dei salari, la prima conseguenza è il ridursi della 
domanda dei beni durevoli dell’industria.

Aiutare il mercato, la produzione industriale in settori trainanti 
vuol dire non lasciare cadere il potere d’acquisto dei milioni di 
salariati. La perdita del salario od una sua pesante riduzione esige 
misure urgenti.

In America si intende fronteggiare la situazione anche con una 
maggiore tassazione dei grandi ricchi, contrappeso temporaneo a 
chi perde il lavoro e risorsa per aiutare l’economia a riprendersi in 
tempi ragionevoli.

Ma il confi ne dei consumi è labile ed anche quello dei beni essenziali 
ed alimentari necessari per garantire l’integrità fi sica. In queste 
situazioni è a rischio la salute di interi gruppi sociali. I non residenti 
sono i primi ad essere ignorati ed a pagare un prezzo. Intere 
comunità che vivono a ridosso di importanti agglomerati o centri 
industriali vedono a rischio il bene salute, in particolare quello 
dei minori. I servizi sociali ed il servizio sanitario sentono già la 
pressione di questi problemi, pur aff rontati nel passato ma ora più 
diff usi. E’ indispensabile averne coscienza senza sottovalutazioni. 
Perdere pezzi di salute è moralmente inaccettabile ma è anche un 
grave costo per la società.

E dovremo nel contempo discutere su una diversa visione 
dell’economia e della produzione industriale, della qualità nuova 
dei prodotti più rispettosi dell’ambiente, dell’uso di materie 
prime sostenibili. Il presente ed il futuro sono interdipendenti e 
noi sottolineiamo sempre la tutela del bene supremo, la salute. 
Quando la si perde si diventa di seconda categoria. 

Salute e prevenzione
L’Assessorato regionale alla salute ed alla sanità ha avviato una 
fase nuova e sperimentale, funzionale e di riorientamento del-
le attività di prevenzione tramite la “Direzione Integrata della 
Prevenzione”.

Le linee di indirizzo partono dalla constatazione che i principali 
problemi di salute richiedono lo sviluppo di vere e proprie poli-
tiche di prevenzione che necessitano però dell’azione integrata 
di molti soggetti nella collaborazione con i quali gli attuali ser-
vizi hanno sporadica consuetudine.
Il nuovo PSSR prevede di articolare gli interventi di prevenzione 
e di promozione della salute in due livelli:

le politiche della salute, tese a evidenziare e a ordinare, • 
secondo un livello appropriato e coerente di priorità e di 
fattibilità, i problemi reali di salute della comunità;
gli interventi di prevenzione vera e propria (primaria e se-• 
condaria), politicamente e professionalmente messi in atto 
per risolvere specifi ci problemi. 

Per quanto attiene alle politiche per la salute si tratta di svilup-
pare, anche in Piemonte, un’iniziativa di promozione della salu-
te basata sulla ragionevole assunzione preliminare che tutte le 
decisioni politiche infl uenzano la salute e che la valutazione di 
questo “impatto sulla salute” deve diventare uno dei parame-
tri di riferimento qualifi cante nelle decisioni, sia individuali sia 
collettive.

Con il documento si da forma alla defi nizione di sanità pubblica 
data dall’OMS nel 1996, che la intende come un “insieme degli 
sforzi organizzati della società per sviluppare politiche per la 
salute pubblica, la prevenzione delle malattia, la promozione 
della salute e per favorire l’equità sociale nell’ambito di uno svi-
luppo sostenibile.
Da  pag. 8   i contributi dell’Assessore Eleonora Artesio e del 
Direttore dell’Assessorato Vittorio Demicheli

Delibera e documento si trovano al seguente indirizzo:
www.cipespiemonte.it/cedo/allegati/ass_sanita/2568-Allega-
to-Delibera-Direzione-Prevenzione.pdf
www.cipespiemonte.it/cedo/allegati/ass_sanita/2568-Delibe-
ra-Direzione-Integrata-Prevenzione.pdf

Sante Bajardi
santeba@tin.it
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Il Centro Europeo IUHPE-CIPES verso il  Mediterraneo
L’inizio del nuovo anno ha rappresentato per il Centro europeo 
IUHPE-CIPES un momento di rifl essione su quanto è stato fatto 
nel 2008 e di pianifi cazione delle attività da sviluppare a medio e 
lungo termine tenendo conto che l’area obiettivo del Centro per 
il prossimo biennio sarà il Mediterraneo e che nel 2010 vi saranno 
due importanti eventi da celebrare, uno strettamente legato alla 
vita associativa del Centro e l’altro legato alla città in cui il Centro 
ha la sua sede: il ventennale del CIPES Piemonte e l’investitura di 
Torino a Capitale europea dei giovani per il 2010. 
Il piano di lavoro del Centro per il biennio 2009-2010 è stato pre-
sentato agli Assessori Artesio (Regione Piemonte), Rao (Provin-
cia di Torino) e Borgione (Comune di Torino), che costituiscono 
la rappresentanza italiana del Comitato Direttivo del Centro, in 
occasione di un incontro ristretto tenutosi presso il Polo Citta-
dino della Salute - sede del Centro e dell’Uffi  cio Città Sane del 
Comune di Torino - il 25 febbraio 2009. 

Tale piano si delinea innanzitutto in coerenza con le esperien-
za sviluppate in materia di promozione della salute dai tre Enti 
Locali che sostengono il Centro (Regione Piemonte, Provincia 
di Torino e Comune di Torino) e dalla IUHPE come stabilito nel 
mandato defi nito nel Memorandum d’intesa tra IUHPE e CIPES 
Piemonte. Si defi nisce, inoltre, in base ai risultati emersi dall’8ª 
Conferenza europea IUHPE (Torino, 9-13 settembre 2008), alle 
politiche dell’UE in materia di salute e promozione della salute 
e agli sviluppi sul dibattito mondiale in materia di Global Health 
(Salute Globale).
Il Centro lavorerà su tre macro-aree rivolte rispettivamente alla 
creazione di una rete di contatti con particolare attenzione per i 
paesi del bacino del Mediterraneo; alla formazione/informazio-
ne/comunicazione rivolta ai cittadini e agli operatori della pro-
mozione della salute; all’attività trasversale di ricerca di co-fi nan-
ziamenti per la realizzazione delle attività del Centro. 
Per quanto riguarda la prima macro-area, il Centro si vedrà impe-
gnato nel proseguimento dell’attività di networking iniziata già 
nel 2008 volta alla creazione di un’ampia rete di contatti in Italia, 
in Europa e nei paesi del bacino del Mediterraneo fondamenta-
li per attivare nuove e auspicalmente fruttuose collaborazioni 
nell’ambito della promozione della salute e in particolar modo 

della formazione dei professionisti della salute del Mediterraneo.

Questa attività, iniziata subito dopo la Conferenza europea 
IUHPE di settembre, si è sviluppata seguendo due direttive: una 
locale e una internazionale. Da un lato sono stati dunque presi 
contatti con diversi attori che operano a livello internazionale: 
dall’Uffi  cio Aff ari internazionali della Regione Piemonte all’uffi  -
cio OMS di Venezia passando per l’Uffi  cio OMS del Cairo e la DG 
SANCO. 

Inoltre, come descritto ampiamente nello scorso numero di Pro-
mozione Salute, il Centro ha preso parte nel dicembre 2008 allo 
EU Open Health Forum “Developing and Implementing Health 
in the European Union” dove ha avuto l’opportunità di verifi care 
lo status quo nell’ambito delle politiche della salute sviluppate a 
livello di Unione Europea. Al Forum erano presenti numerose or-
ganizzazioni europee coinvolte a diverso titolo nell’ambito della 
salute che rappresentano potenziali partner per le attività future 
del Centro.
Dall’altro lato, il Centro ha attivato una serie di contatti a livello 
locale al fi ne di sviluppare nell’ottica del suo agire glocale azioni 
coerenti con le sue fi nalità internazionali ma che sappiano fare 
tesoro delle buone pratiche sviluppate a livello locale. In parti-
colar modo il Centro è interessato a collaborare con la Rete Città 
Sane di cui il Comune di Torino è parte e con l’associazione Arco 
Latino di cui la Provincia di Torino è stata presidente fi no all’As-
semblea Generale del 20 febbraio 2009 che ha visto il passaggio 
di consegne al Consell Insular de Maiorca. 
Al di là del cambio di presidenza ci preme sottolineare l’appro-
vazione della mozione di modifi ca statutaria con la quale Arco 
Latino ha esteso il suo ambito di intervento agli Enti Territoriali 
Intermedi di tutto il bacino del Mediterraneo e non solo dell’Eu-
ropa del Sud del Mediterraneo. Tale modifi ca, che avviene al fi ne 
di promuovere al meglio a livello locale il Processo dell’Unione 
per il Mediterraneo, è un chiaro segnale dell’importanza sempre 
maggiore che l’area del Mediterraneo sta assumendo nel conte-
sto globale e della preziosità della collaborazione tra i paesi che 
ne fanno parte. La Provincia di Torino, che è stata eletta Presi-
dente della Commissione Relazioni e Cooperazione nel Mediter-
raneo, lavorerà in prima persona proprio su questa tematica e il 
Centro intende cooperare nell’ambito delle sue competenze.

Assessori Eleonora Artesio (Regione Piemonte), Salvatore Rao
(Provincia di Torino), Marco Borgione (Comune di Torino), 

Sante Bajardi (Presidente CIPES Piemonte)
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La seconda macro-
area contiene al suo 
interno due grandi 
progetti: il primo è 
un progetto di dura-
ta pluriennale rivolto 
a facilitare il dialogo 
euro-mediterraneo 
tra i professionisti 
della promozione 
della salute; il secon-
do è un convegno, 
che si pone in continu-
ità con la Conferenza 
europea IUHPE del 

2008, dedicato alla promozione della salute in un’ottica di “Sa-
lute in tutte le politiche”. Tra i possibili relatori per il convegno 
si pensa ad esperti di livello internazionale e locale con diversi 
background culturali e professionali che abbiano fatto proprio 
l’approccio “Salute in tutte le politiche”.  Tale evento intende es-
sere la prima di una serie di iniziative da lanciare in occasione del 
ventennale del CIPES Piemonte nel 2010, di Torino capitale euro-
pea dei giovani 2010, nonché di Italia 150 nel 2011.

Per quanto riguarda il progetto di dialogo euro-mediterraneo la 
prima azione è stata avviata nel gennaio 2009 e riguarda la map-
patura delle politiche e delle pratiche di PS esistenti a livello na-
zionale e/o regionale nei paesi del sud-est europeo inclusi i paesi 
del bacino del Mediterraneo. Lo strumento utilizzato è il softwa-
re HP-Source.net ideato per la raccolta di dati standardizzati e 
confrontabili. 

Il Centro coordina il progetto in collaborazione con il Prof. Maurice 
Mittelmark dell’Università di Bergen responsabile di HP-Source.
net che è una banca dati a libero accesso su Internet (www.hp-
source.net) che raccoglie e mette a disposizione dati qualitativi 
e quantitativi relativi a politiche e progetti attuati nonché risorse 
investite nel campo della promozione della salute. Nato nel 2002 
grazie ad un fi nanziamento europeo, il progetto HP-Source.net 
funziona oggi grazie ad una rete volontaria di ricercatori, opera-
tori sanitari (e non) e di policy maker che compilando periodica-
mente un modello standard di rilevazione mappano la capacità 
di promozione della salute del proprio Paese. 

Il primo database creato ha raccolto informazioni sulla PS in 
Europa in senso allargato, in seguito HP-Source.net è stato  uti-
lizzato anche per la raccolta di informazioni su aree specifi che, 
come le politiche europee sull’alcool, sulla salute mentale e sulla 
salute mentale infantile.
Al fi ne di ampliare ulteriormente il nostro database è previsto il 
coinvolgimento di nuovi attori che sarà facilitato grazie al sup-
porto dell’uffi  cio OMS del Cairo, delle organizzazioni e dei singoli 
professionisti che vorranno collaborare. L’esercizio di mappatura 
è propedeutico all’attività progettuale in loco che potrà avveni-
re soltanto attraverso la conoscenza del territorio presso il quale 
si intende operare e dei suoi bisogni nonché l’attivazione di una 
rete di contatti in loco.

Nei prossimi numeri di Promozione Salute vi aggiorneremo 
sugli sviluppi dei progetti del Centro qui presentanti. Qualo-
ra voleste cooperare con noi contattateci scrivendo una mail a
   i u h p e - c i p e s @ c i p e s p i e m o n t e . i t 
   Centro Europeo IUHPE-CIPES

On 25th February 2009 the IUHPE-CIPES European Centre’s 
working programme 2009-10 has been brought to the atten-
tion of the health councillors Artesio (Piedmont Region), Rao 
(Province of Turin), Borgione (Municipality of Turin). These 
councillors represent in the Steering Committee the three 
Italian institutions supporting the Centre. 

This plan has been draft in coherence with the experiences de-
veloped by the three above mentioned institutions and by the 
IUHPE has established in the Memorandum of Agreement sig-
ned in 2007. In addition, it takes into consideration the results 
of the 8th IUHPE European conference in Turin, the EU health 
policies and the international debate on Global Health. 
The plan proposed three main working areas: networking/
seeking partners for common activities with special atten-
tion to the area of the Mediterranean rim; training/informa-
tion/communication towards both health professionals and 
citizens; fund raising. 

As for the fi rst area, the Centre since the conference in Sep-
tember has developed a number of contacts both at interna-
tional and local level in order to work in a glocal perspective, 
that is to say implementing activities in line with the inter-
national scope of the Centre, but benefi ting from the local 
experiences. Therefore the Centre has been in touch in the 
last months with representatives of WHO, DG SANCO and 
European health networks on one hand, and with the Heal-
thy Cities Network (the Municipality of Turin is a member) 
and the association Arco Latino (the Province of Turin has 
been the president since February 2009) on the other. 

With regards to the second area, it includes two big projects: 
the fi rst aims at facilitating the euro-med dialogue among 
HP professionals; the second is a conference intended to 
give a follow up to the IUHPE conference and focusing on the 
Health in All Policies approach. The speakers in fact would be 
experts from diff erent cultural and professional backgroun-
ds who are trying to work in a health-focused perspective. 

Returning to the fi rst project, on January 2009 the Centre 
started the fi rst action, namely a mapping exercise of the 
HP capacity in the European countries including those of 
the Mediterranean rim. The tool used to collect informa-
tion is the software HP-Source.net (www.hp-source.net). It 
works thanks to the voluntary, international collaboration 
of researchers, practitioners and policy makers, having the 
common goal to maximise the effi  ciency and eff ectiveness 
of health promotion policy, infrastructures and practices by 
entering data in a uniform system for collecting information 
on HP policies, infrastructures and practices.
For more information on our projects or for cooperating with us 

please write at: iuhpe-cipes@cipespiemonte.it 
   IUHPE-CIPES European Centre

Th e IUHPE-CIPES
European Centre 

towards the Mediterranean Rim
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Rete HPH: navigando verso Creta
Il Comitato Direttivo Regionale della Rete HPH nell’avviare le at-
tività del nuovo quadriennio, aveva indicato, tra le linee di indiriz-
zo, la ricerca della  massima integrazione tra i progetti regionali 
della rete e i gruppi e i progetti di lavoro già presenti in Assessora-
to  e nelle Aziende al fi ne di evitare duplicazioni e di concentrare 
le risorse. 
Le prime iniziative dei gruppi di lavoro interaziendali testimonia-
no questa attenzione. Il testo e la tabella seguenti sintetizzano le 
prime attività.

L’attività del gruppo di lavoro sugli Standard HPH internazionali 
ha ricercato un’integrazione con il progetto di accreditamento 
istituzionale regionale, coordinato dall’ARESS, proponendo l’in-
serimento di alcuni requisiti, relativi alla promozione della salute, 
nel Manuale di Accreditamento Regionale. In relazione alle atti-
vità nazionale e internazionale della rete HPH, il gruppo regiona-
le si propone di sperimentare l’applicazione del manuale e degli 
standard HPH in un campione di dipartimenti e di servizi sanitari 
presenti nelle 17 aziende sanitarie aderenti per confrontarne l’ap-
plicazione.

Altri progetti si sono collocati nel solco delle attività svolte  nel 
precedente quadriennio, in particolare:

Ospedale senza dolore: è ripresa la collaborazione con il • 
Comitato Regionale Ospedali senza Dolore e si prevede la 
costruzione di un database sul sito internet della CIPES Pie-
monte per la raccolta delle buone pratiche locali, dove racco-
gliere protocolli, procedure, percorsi su argomenti specifi ci e 
di comune interesse; 
Integrazione Ospedale territorio: si stanno valutando i pos-• 
sibili ambiti di collaborazione con i gruppi presenti in Asses-
sorato e in ARESS sulla continuità assistenziale, con partico-
lare riferimento ai pazienti a maggiore complessità (fragili), 
si intende inoltre valutare l’applicazione degli standard HPH 
relativi alla continuità assistenziale
Accoglienza agli stranieri si prevede una mappatura dei pro-• 
getti esistenti nelle singole aziende in tema di accoglienza 
agli stranieri, per evitare di sovrapporre le iniziative del grup-
po con quelle già avviate dalle singole aziende.

Per quanto riguarda il gruppo di lavoro sulla Sicurezza, si rimanda 
all’articolo pubblicato in questo numero di Promozione Salute dal 
Coordinatore Regionale Dr. Massimo Desperati, sottolineando la 
positività dell’integrazione con altri gruppi regionali, promossa 
dall’Assessorato e in particolare dal Dr. Ugo Sturlese
Per quanto riguarda l’area Materno Infantile l’incontro di coor-
dinamento svoltosi lo scorso 2 marzo presso la CIPES  ha fatto 
emergere alcune aree di possibile attività. In particolare si è di-
scusso di due ipotesi di lavoro:

Adozione da parte delle aziende aderenti alla Rete della Car-• 
ta dei Diritti dell’infanzia promossa dall’UNICEF – e dall’OMS 
Rete HPH internazionale
Indagine  tra gli ospedali, aderenti alla rete, sul tasso di don-• 
ne che giungono al parto senza precedenti incontri con i 
servizi ospedalieri o territoriali ostetrici, come da indicatore 
previsto dal “Percorso Nascita” promosso dalla Regione Pie-
monte.

Il progetto interaziendale sulla Salute Mentale rappresenta un 
fi lone di attività del tutto nuovo per la rete regionale, anche se 
esistono da tempo gruppi di lavoro in altre Regioni (Lombardia, 
Friuli V.G. ecc) e soprattutto una Task force internazionale coordi-
nata dalla Rete Tedesca. Le aziende che hanno sino ad oggi dato 
la propria adesione a questo progetto sono l’ASL TO3 e l’ASL BI e 
l’ASO S. Luigi di Orbassano. Il primo incontro di questo gruppo di 
lavoro si è svolto presso l’ARESS il 26 febbraio us.
I rappresentanti delle 3 aziende hanno individuat

 nel tema della prevenzione dei suicidi un argomento di interesse 
prioritario e comune tra le aziende. L’ipotesi di lavoro che si sta 
concretizzando è quella di condividere un protocollo comune, 
adattandolo agli specifi ci contesti territoriali e sociali come pre-
visto dai PEPS.
Sono ancora da richiamare gli ulteriori due progetti della rete 
che attualmente non sono ancora stati operativamente avviati: 
Servizi sanitari senza fumo per il quale si prevede una collabo-
razione con il PRAT (Piano Regionale Anti-Tabacco) e il progetto 
sulla Nutrizione nelle strutture sanitarie entrambi già presenti 
nel quadriennio precedente. 

Da un punto di vista delle iniziative scientifi che il prossimo ap-
puntamento è rappresentato  dalla XVII Conferenza Internazio-
nale della Rete HPH che si terrà il 6-8 maggio a Creta. 
Il titolo della Conferenza di quest’anno “Ospedali e Servizi Sani-
tari senza mura” richiama un’idea guida della Rete piemontese 
dello scorso quadriennio, anche per questo si è ritenuto oppor-
tuno presentare due abstract relativi al progetto di integrazione 
Ospedale Territorio, mentre un ulteriore abstract è stato presen-
tato sul tema della sicurezza e della prevenzione del rischio nelle 
strutture sanitarie. Sarebbe quindi auspicabile vedere anche una 
buona delegazione di operatori delle aziende piemontesi (alme-
no uno per azienda) per far crescere  la partecipazione ai progetti 
e avere un’occasione di confronto della sanità regionale con quel-
la di altri paesi. 
Tutte le infor

azioni sulle iscrizioni sono disponibili sul sito http://www.univie.
ac.at/hph/crete2009 

Angelo Penna
angelo.penna@aslbi.piemonte.it
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Salute e sicurezza degli operatori
sanitari Il progetto della Rete HPH
Nel precedente quadriennio il gruppo HPH, denominato “salute 
e sicurezza degli operatori sanitari”, operativo nella rete regiona-
le piemontese HPH dal 2003, si è occupato delle problematiche 
relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori degli ospedali, 
orientandosi in modo particolare sulla prevenzione dei rischi 
trasversali che hanno origine organizzativa in alcune Aziende 
sanitarie ed ospedaliere (prevenzione del burnout e promozione 
dell’ergonomia nella progettazione ospedaliera).  In linea con gli 
orientamenti della rete HPH piemontese, il progetto, analoga-
mente a quelli operativi in campo internazionale, avrà d’ora in 
poi un respiro maggiore, abbracciando il rischio nella sua totalità 
e coinvolgendo nell’attività anche le strutture sanitarie extrao-
spedaliere.
   
E’ previsto l’allargamento del n° aziende partecipanti (14 hanno 
dato adesione preventiva), che incrementano il gruppo storico 
costituito da 5 aziende (ASO Al, ASL Al, ASL AT. ASL VCO, Ospe-
dale Gradenigo) e la ridefi nizione del programma di lavoro. Inol-
tre, per evitare duplicazioni od incomprensioni, è indispensabile 
l’ integrazione con altri gruppi (Med lavoro, Rischio clinico, Ri-
schio infettivo, progetto benessere …) già operativi in Regione 
Piemonte.

Un primo coordinamento è stato eff ettuato nel mese in corso, 
durante il quale si è concordato di intraprendere, se possibile, 
iniziative comuni a più gruppi, evitando di duplicare iniziative. Le 
sinergie possibili sono state al momento identifi cate in un’azione 
comune sul problema della comunicazione del rischio infettivo, 
nella proposta di un evento formativo sul problema delle puntu-
re d’ago e nella prevenzione dei fattori di rischio negli OS (fumo, 
alcool, sedentarietà).

Un ulteriore lavoro sull’uso di check list predefi nite nelle sale 
operatorie è ancora allo studio in collaborazione con il gruppo 
regionale di coordinamento sul rischio clinico. Lunedì 16 febbra-
io alle ore 9.45 presso la CIPES si è tenuta la 1a riunione per la 
presentazione del Progetto, alla presenza di 13 Aziende tra ASO 
ed ASL. Al termine della discussione si è concordato di iniziare a 
lavorare a partire dallo standard 4 del manuale HPH, nel quale 
si trovano espressi indicatori che coprono tutte le tematiche del 
rischio nelle strutture sanitarie (in modo particolare prevenzione 
dei fattori di rischio specifi ci e comportamentali e promozione 
del benessere dei lavoratori.

L’attività nella prima fase consisterà in alcune azioni così riassu-
mibili: lettura critica dello standard 4 OMS, con risposta a tutte le 
domande poste da parte di tutte le ASL/ASO interessate imple-
mentazione di un gruppo di lavoro per l’esame congiunto delle ri-
sposte, per evidenziare le maggiori criticità proposta delle azioni 
per superare le eventuali criticità messa in atto delle azioni ove 
fattibile report conclusivo e revisione delle criticità.

Nel corso dell’analisi verranno aff rontati tutti i temi di interesse 
per la gestione del rischio nelle strutture sanitarie, e si cerche-
rà di creare una serie di collegamenti tra gli operatori all’interno 
delle varie aziende coinvolte, che al momento sembra mancare 
in molte delle realtà che partecipano al Progetto.  Il personale 
nelle ASO/ASL ai diversi livelli, sarà coinvolto nella raccolta dei 
dati, per sostenere una risposta collettiva di conformità allo 
standard. Verranno usate principalmente tre fonti di dati all’in-
terno dell’ospedale per la valutazione di standard ed indicatori: 
il sistema informativo di routine, alcune indagini ad hoc e le pro-
cedure di audit.
Un primo gruppo di indicatori generali sul Progetto prevederà : n° 
risposte allo standard 4 / ASL-ASO partecipanti (standard 100%) 
n° azioni messe in atto/ n°azioni proposte n° azioni con succes-
so/ n° azioni messe in atto presenza di report fi nale sottoscritto 
da tutti i partecipanti Nel corso del lavoro si defi niranno altri in-
dicatori specifi ci per ognuna delle tematiche prese in esame. La 
fase di avvio, coincidente con le prime 3 azioni sopra descritte , 
dovrebbe avere la sua conclusione entro giugno 2009.   

Massimo Desperati
mdesperati@ospedale@al.it

Conversazione con Chiara e Francesca,
volontarie all’O.I.R.M.  di Torino

Quando sei malato, le parole del medico te le bevi.
E anche i suoi musi

C: purtroppo, medici e infermieri hanno tempi di lavoro molto 
stretti, quindi rimane poca disponibilità per la socializzazione. 
Bisognerebbe dare un po’ di positività specie agli anziani, ma il 
tempo non c’è. Qualche medico c’è che per carattere è aperto e 
brioso e riesce a rendere il suo lavoro più positivo.
Da noi, in ospedale, c’è un medico che lo senti arrivare dal fondo 
del corridoio, ha una voce potente, briosa, è molto aperto. La pa-
ziente lo trova molto simpatico. Ma è lui che si propone in modo 
aperto perché è così di carattere.
F: non è solo carattere… arrivano vicino ai malati con un’aria 
molto seria, distaccata. Le persone non osano fare domande sul-
la propria salute. Rispondono in medichese, con termini a volte 
sconosciuti e poco comprensibili. Il medico risulta come una per-
sona da non disturbare.
In Emilia Romagna negli ospedali i medici sono più vicini ai pa-
zienti.
Se il medico si propone con un sorriso già è diverso, viene fuori 
la battuta scherzosa. Io ricordo una persona che doveva essere 
operata l’indomani e il medico le ha detto scherzando: “a letto 
presto stasera, eh!?”. In pochi istanti ha sdrammatizzato la situa-
zione.
La comunicazione della malattia è un momento fondamentale. 
Qui [oncologia] spesso i medici si trovano a dire: “Quando si sve-
glierà dall’operazione potrà avere ancora il suo seno oppure no. 
Glielo devo dire”.
Se devi dare una brutta notizia puoi anche non dirla con un viso 
funereo. Il malato legge qualsiasi cosa sul viso del medico o 
dell’infermiera. 
Lo sguardo del medico è importantissimo; il suo viso, la sua pre-
senza.
Racconto un fatto che è capitato a me. Nel 1989 ho fatto la pri-
ma mammografi a della mia vita, ma solo per prevenzione, non 
perché temessi qualcosa. Quando ho fi nito le due infermiere mi 
hanno detto che potevo andare, io ho visto la loro espressione, 
ho capito subito che c’era qualcosa che non andava. Erano mi-
crocalcifi cazioni, tutto bene. Ma i malati captano i segnali.
C: Il sorriso manca un po’ dappertutto in ospedale.
F: Ho accompagnato mio marito a fare l’esame audiometrico. 
Quando è uscito, l’infermiera mi ha guardata e mi ha detto: “Ma 
lo vuole ancora indietro suo marito?”. Non è che costi tanto fare 
una battuta.
C: Noi abbiamo un sorriso per tutti. Come volontarie teniamo 
compagnia ai malati, li accompagniamo in bagno, li portiamo al 
caff è o a passeggio, ma soprattutto li ascoltiamo. Ascoltiamo i 
malati ma anche, e a volte soprattutto, i parenti. Siamo uno sfo-
go per tutti e spesso i malati riportano a noi quello che non rie-
scono a dire ai propri parenti e viceversa. Si parla con più facilità 
agli estranei.
F: Guarda che per quanto le situazioni siano serie c’è sempre 
qualcuno che ha voglia di ridere. 
C: Mi ricordo, saranno passati 7/8 anni, di una ragazza di 30-32 
anni con un brutto tumore, lei era qui sola, veniva dall’Emilia, 
aveva un bimbo piccolo, era sempre allegra, andava in giro can-
tando, scherzava sul suo turbante, perché aveva perso i capelli. È 
morta a 35 anni, ma ha portato un’allegria…
C: Puoi benissimo dare una brutta notizia con un sorriso. Se una 
cosa è seria non è per forza grave. Ma gli ammalati pensano su-
bito serio = grave.
F: Ogni tanto con i pazienti che conosco un po’ di più e che si 
mettono a piangere, io dico: “Se deve proprio piangere va bene, 
ma poi basta eh?!, faccia in fretta”. Lo dico sorridendo, loro capi-
scono e si mettono a ridere. Basta poco.

Annamaria Anelli
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L’introduzione dell’obiettivo assegnato alle aziende, successiva-
mente ai direttori, del 5% del bilancio delle aziende sanitarie per 
la prevenzione, obiettivo che può apparire non suffi  ciente, certa-
mente coerente con gli obiettivi di carattere nazionale e certa-
mente impegnativo per l’insieme del sistema, che se ha aziende 
che già impegnano quelle quote parte del proprio bilancio, ne ha 
molte altre che sono ancora inadeguate rispetto all’obiettivo, si 
aggirano intorno ad una riserva di risorse del 3,5 3,8%, è noto che 
l’aspetto standardizzato di un tetto economico di per se non con-
duce cambiamento, anche se forse dovrebbe produrre soprat-
tutto negli apicali la tensione verso quel cambiamento e quindi 
pur avendo tutelato i percorsi che arrivano a quella defi nizione 
di obiettivo si tratta anche di raff orzarli e renderli più convincenti 
con la defi nizione di alcuni assi strategici per i quali l’obiettivo, 
vale la pena di essere perseguito.
Quindi non è soltanto un progressivo incremento delle dotazioni 
economiche, ma un progressivo incremento delle dotazioni eco-
nomiche per raggiungere alcuni obiettivi chiave e la delibera da 
questo punto di vista ha una defi nizione molto particolare che, 
fi n dal titolo, ha voluto richiamare la potenza con la quale si vuole 
rappresentare questo nostro lavoro.

Il titolo della delibera infatti parla di riorientamento più 
coerente, appropriato, effi  cace e socialmente produtti-
vo e ciascuno di questi attributi non è scelto a caso; sono 
attributi che raccontano della storia nella quale siamo e 
delle trasformazioni verso le quali ci vorremmo avviare.
Innanzitutto comincio con l’aspetto della coerenza; questo rife-
rimento muove da alcune osservazioni, se dovessimo, operatori 
della prevenzione, direttori sanitari e direttori generali e ammini-
stratori raccontare in una sede comune, che 
cosa la Regione Piemonte fa in campo di 
prevenzione; accanto al puntuale elenco di 
tutto ciò che i servizi fanno dal punto di vista 
normativo, anche di sorveglianza, di vigilan-
za, anche di dissuasione, anche di repres-
sione, credo che avremo tutti molta fatica 
invece a raccontare in maniera omogenea e 
aggregata per temi che cosa l’insieme della 
Regione fa per la prevenzione in termini di 
promozione della salute.

Questo perché negli anni si sono consolidati 
rivoli di intervento, collaborazioni profes-
sionali, programmi rivolti alla popolazio-
ne, campagne di animazione sociale che si 
sono mosse da imput diff erenti che molto 
spesso non hanno misurato il livello di sod-
disfazione del target a cui erano destinati, 
che altrettanto spesso non hanno avuto at-
tenzione ma non per colpa, semplicemente 
perché non c’era un contesto che accoglieva 

questo tipo di preoccupazione e che lo promuoveva, di verifi care 
dal punto di vista dell’effi  cacia scientifi ca il risultato delle di-
verse iniziative di promozione della salute.

Allora una prima questione che ci dobbiamo porre è, quando par-
liamo della coerenza, chi sono gli attori della prevenzione all’in-
terno del sistema sanitario e dirci, ad esempio, che non sono solo 
i servizi per la prevenzione in moltissimi ambiti, in particolare, in 
quelli della salute dedicati alle fasce vulnerabili, i promotori della 
prevenzione non sono stati tanto i servizi della prevenzione 
quanto altri segmenti dell’assistenza sanitaria.

In modo particolare, penso al lavoro che è stato svolto all’inter-
no dei dipartimenti materni infantili, al lavoro che è stato svolto 
nei sert, al lavoro che è stato svolto nella salute mentale, dove 
incrociando condizioni di vita già segnate da una soff erenza, la 
cui origine non era soltanto della patologia e quindi della dimen-
sione clinica, ma con origini anche di caratteristiche sociali o di 
stili di vita, hanno autonomamente avviato delle iniziative di pre-
venzione che sono una risorsa importante, dove richiamando alla 
coerenza, si vuol dire che quando si ragiona della prevenzione, 
anche questi capitoli, anche queste iniziative devono emergere 
nella loro evidenza, non come uno specifi co sottoinsieme di altri 
servizi sanitari, ma come una consapevole fi nalità di prevenzio-
ne che insiste in altre parti del sistema, non solo nei servizi della 
prevenzione. Al di fuori della modalità organizzativa del sistema 
sanitario, molte iniziative di prevenzione hanno avuto soggetti 
attuatori e soggetti promotori che non sono sanitari, penso a tut-
to il ruolo delle scuole delle agenzie educative che hanno poi cer-
cato, a volte in modo istituzionale, le collaborazioni con il servizio 

Nuova Direzione Integrata della prevenzione
Linee di indirizzo per l ’avvio di una sperimentazione funzionale fi nalizzata al riorientamento più 

coerente, appropriato, effi  cace e socialmente produttivo della nuova
Direzione Integrata della Prevenzione

(Fase sperimentale anno 2008-2009)
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sanitario, altre volte hanno acquistato consulenze sanitarie al di 
fuori del servizio sanitario e hanno avviato iniziative di preven-
zione sulla fascia dell’età evolutiva della nostra popolazione, 
anche qui senza che questo si evidenziasse come un’iniziativa 
di prevenzione attiva all’interno del contesto regionale.

Una prima questione alla quale richiamarci quando utilizziamo 
il termine della coerenza è la capacità del sistema di riuscire a 
leggere tutte le dimensioni nelle quali fi no a questo momento si 
è fatta prevenzione, riconoscendo che non esiste un unico con-
testo che possa essere promotore e attuatore, ma che certo i ser-
vizi della prevenzione non possono essere inconsapevoli di tutto 
ciò che si muove sotto l’etichetta prevenzione, anche al di fuori 
di loro e che quindi questa ricognizione va fatta emergere con 
forza anche per dare signifi cato a chi ci ha lavorato per tanti anni 
e in questo elemento si sposa il secondo attributo contenuto nel 
titolo della delibera che è quello dell’appropriatezza.

Il tema dell’appropriatezza è un tema ricorrente all’interno di tut-
ti segmenti del sistema sanitario, ma anche in questo non è as-
solutamente estraneo ed è forse uno degli aspetti sui quali siamo 
riusciti meno a off rire come amministrazione regionale elementi 
di autovalutazione/valutazione dell’appropriatezza delle cose 
che stiamo facendo, dove l’appropriatezza signifi ca poter valu-
tare l’effi  cacia nel cambiamento dei comportamenti e nei risul-
tati attesi rispetto a ciò che si è promosso,  potendoli misurare, 
se prima nella progettazione si sono dati degli indicatori, molto 
spesso la progettazione sconta il fatto di non considerare la fase 
della verifi ca e non considerare la verifi ca accompagnata da indi-
catori oggettivi.

Ebbene proprio per poter orientare le risorse nella modalità più 
effi  cace, bisogna essere certi che si sta agendo in modo appro-
priato perché è ragionevole attendersi un risultato da quel tipo 
di interventi e la cui effi  cacia può essere poi restituita alla collet-
tività, perché siamo in grado di misurarla e non a caso concludo 
con il socialmente produttivo, perché vorremmo ricordare che 
tutti gli investimenti che vengono fatti nel campo sanitario ri-
spondono a un obbiettivo primario, che è quello della salute 
della persona e questa persona è anche il nostro azionista e 
quindi la collettività, la comunità territoriale di riferimento, la 
popolazione dell’azienda sanitaria. La popolazione piemontese 
deve poter essere in grado di conoscere nell’ambito di quel forse 
insuffi  ciente 5 % del bilancio regionale, dedicato alla prevenzio-
ne, quanto lavoro si stia facendo in modo effi  cace ed appropriato 
e quindi ricevere dalla comunità un riscontro positivo di valore 
sociale delle pratiche della prevenzione che è poi quel modo di 
rapportarsi al sistema che permette di acquisire una partecipa-
zione della società agli intenti e agli obbiettivi del sistema sani-
tario. Aggettivi scelti non a caso, che indicano una forte messa a 
fuoco dell’insieme delle iniziative di prevenzione, alla luce questo 
viene detto, non nel titolo, ma nella delibera, di un ragionamento 
di principio.
Credo che in questi tempi i principi vadano sempre di più aff er-
mati rispetto al tema che ci deve accompagnare nell’esercizio di 
ogni funzione, che è quello della equità; il fatto che molto spes-
so anche le nostre iniziative di prevenzione abbiano avuto acce-
lerazioni, eccellenze in alcune parti del territorio, disattenzioni 
e lentezze in altre parti del territorio, ci restituisce un’immagine 
della regione nella quale non viene praticato il principio prima-
rio della equità, perché se le pratiche sono appropriate ed effi  -

caci devono essere ugualmente accessibili a tutta la popolazione 
e questo quindi deve guidare anche i criteri di valutazione e di 
selezione delle diverse iniziative.

Dispiace sottolineare che non soltanto nel più ampio mondo della 
prevenzione della salute, ma anche nei compiti della prevenzione 
primaria e secondaria, noi non abbiamo ancora raggiunto un com-
portamento equo nei confronti della popolazione torinese, come po-
trebbero dire i dipartimenti interaziendali degli screening.

Siamo in situazioni in cui da territorio in territorio cambia la per-
centuale degli inviti inviati alla popolazione potenzialmente in-
teressata e questo ci restituisce un dato preoccupante rispetto 
al fatto che non tutte le donne e gli uomini di questo territorio 
hanno la stessa possibilità di decidere se aderire o meno alle no-
stre iniziative di prevenzione, valutate già come appropriate ed 
effi  caci; quindi un primo tema è esattamente quello del compor-
tamento equo all’interno del sistema per riuscire a concentrare 
anche le risorse professionali ed economiche verso quelle prati-
che di maggiore effi  cacia però dirette in maniera generalizzata 
a tutta la popolazione; altrimenti verremo meno ad un principio 
fondamentale che guida il sistema sanitario pubblico, fi nché 
questo resterà tale.

Il principio di riferimento e le regole di comportamento, quel-
le che stanno nel titolo, hanno poi dei luoghi pratici nei quali 
manifestarsi. Due sono i grandi comparti a cui questa delibera-
zione fa riferimento: uno è il comparto della promozione della 
salute, l’altro è il comparto della prevenzione primaria e se-
condaria, per quello che riguarda la promozione della salute, i 
nostri interlocutori sono i livelli della democrazia rappresentativa 
riuniti all’interno dei comitati dei sindaci di distretto, allargati alla 
partecipazione delle provincie, ai quali si è chiesto per articolo di 
legge di legge del piano socio sanitario di redigere il profi lo e il 
piano di salute della loro comunità di riferimento.

Il profi lo e il piano di salute  è quel lavoro partecipato con il qua-
le una comunità defi nisce il livello di benessere del proprio terri-
torio. Interpreta i determinanti della salute e chiama in causa le 
responsabilità delle altre politiche pubbliche per agire su quei de-
terminanti favorevoli e per contrastare i determinanti sfavorevo-
li, detto in maniere tecniche organizzative, si tratta di un luogo, il 
comitato dei sindaci di distretto, che lavora con la consulenza dei 
servizi della prevenzione,  dell’epidemiologia, dell’ARPA, degli 
istituti zooprofi lattici per redigere un dato, non solo tecnico dello 
stato di salute della popolazione; il non solo tecnico deriva dal 
fatto che i sindaci non collezioneranno gli ultimi rapporti dell’epi-
demiologia, ma confronteranno la percezione della salute con le 
forme sociali rappresentative di quel territorio, perché noi sap-
piamo bene che un conto è la salute registrata su dato oggettivo 
,un conto è la salute percepita nella storia di vita delle persone 
e nella storia di vita delle organizzazioni.

Di nuovo un discorso partecipativo, dal quale dovranno essere 
selezionati, avendo conosciuto il profi lo della salute, le azioni 
prioritarie che non insisteranno tanto sulle politiche sanitarie 
quanto nelle altre politiche che determinano salute, dalla viabili-
tà all’ambiente, alla distribuzione del reddito, all’istruzione, alla 
formazione; quindi il primo lavoro è la prevenzione del servizio 
dei profi li dei piani di salute.

La Salute in tutte le politicheLa Salute in tutte le politiche



Il secondo comparto è la prevenzio-
ne primaria e secondaria.  All’inter-
no dell’atto deliberativo   vengono 
individuati alcuni capitoli sui quali 
ci si attende che il territorio operi in 
maniera omogenea; io li ripercorro 
brevemente soltanto per chiamar-
ne i titoli nell’atto deliberativo, sono 
indicati i contenuti. I titoli credo che 
siano comuni a storie di lavoro che 
ciascuno ha già scontato: persegui-
to l’incidentalità stradale e dome-
stica, l’ambiente di vita e l’ambiente 
di lavoro, la sicurezza alimentare; i 
determinanti biologici. Nella deli-
bera sono contenute delle schede, 
dove sotto al titolo si fa riferimento 
a come potrebbero essere effi  caci 
alcune iniziative di prevenzione, ma 
non è tanto l’indicazione esemplare 
a cui ci si debba attenere nel proce-
dere con queste iniziative, quanto piuttosto lo stile con il quale 
queste schede richiamano i lavori in questi campi, perché è uno 
stile che ci  racconta delle pluralità delle esperienze che possono 
essere fatte e della moltitudine dei soggetti che possono essere 
coinvolti.

Non voglio fare riferimenti qui in modo particolare, anche se so 
che Torino è stata particolarmente coinvolta e abbiamo già avuto 
parti di lavoro comuni alla questione della sicurezza nell’ambien-
te di lavoro, perché abbiamo già defi nito obbiettivi tendenziali, 
abbiamo già dato indicazioni di comportamento organizzativo 
alle aziende, abbiamo dei luoghi di programmazione come il 
coordinamento regionale e gli uffi  ci operativi provinciali, quindi 
non faccio questo  riferimento; faccio riferimento ad un altro am-
bito che forse non viene così frequentemente citato, che è quel-
lo della sicurezza alimentare. Lo scelgo, perché è un ambito nel 
quale ci sono attività fortemente normate, che stanno in capo 
alle responsabilità dei servizi ma anche attività prevenzionali a 
cui i servizi potrebbero concorrere se fossero capaci di allearsi 
con altri soggetti come in grande parte del territorio hanno di-
mostrato di essere.

Ad esempio, la sicurezza alimentare chiama in causa non solo i 
comportamenti degli individui ma le responsabilità sociali delle 
imprese e quindi occuparsi di sicurezza alimentare vuole anche 
dire ad esempio costruire protocolli con i produttori e con i distri-
butori; la sicurezza alimentare chiama in causa sensibilità e cul-
tura dei cittadini che non riescono magari a partire della preoccu-
pazione per la loro salute ma da altro tipo di sensibilità civiche.

Penso al tema della fi liera corta, del consumo equo e respon-
sabile, la sicurezza alimentare non è soltanto una questione di 
sicurezza dei prodotti ma di comportamenti e dell’eventuale pa-
tologia dei comportamenti alimentari e quindi di qui il lavoro che 
in buona parte i servizi di salute mentale piuttosto che altri, quelli 
che si occupano dei percorsi di crescita degli adolescenti, han-
no attivato rispetto a temi come l’anoressia e la bulimia, quindi, 
come si vede, la prevenzione, aprendo un capitolo di lavoro, im-
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mediatamente intreccia e incontra altri ambiti d’intervento. Del 
resto tutta la delibera riconosce come i partner di buone inizia-
tive di prevenzione, dicevo, non sono solo i servizi della preven-
zione, ma sono fondamentalmente distribuiti in tutti i segmenti 
del sistema sanitario, quello della prevenzione in primis, quel-
lo dell’assistenza territoriale.

Ho già ho citato alcuni ambiti di lavoro, in cui il distretto può es-
sere un utile coordinatore e in modo particolare, voglio richia-
mare il ruolo specifi co della medicina generale, della pediatria di 
libera scelta, per quello che riguarda l’orientamento sugli stili di 
vita delle persone in logica preventiva ma anche la parte dell’assi-
stenza ospedaliera, perché noi sappiamo benissimo che all’inter-
no dell’attività clinica dell’assistenza ospedaliera, esiste un formi-
dabile osservatorio che è quello del clinico rispetto alla possibilità 
di intuire come determinate patologie abbiano origine, piuttosto 
che affi  nità , nei comportamenti delle persone.
Quindi è opportuno introdurre atteggiamenti preventivi o in parte ri-
parativi, ma anche sappiamo come molto spesso dentro all’esperien-
za della malattia si costruiscano luoghi di associazione delle persone 
che sono importanti agenti delle campagne di prevenzione e che noi 
vorremmo conquistare a questo lavoro della prevenzione, non solo a 
partire del loro specifi co, che è sicuramente forte e potente, perché 
riguarda una loro esperienza ma inserendo il loro specifi co nel con-
testo più generale della prevenzione anche per evitare che possano 
esserci trascinamenti delle prese di posizione delle associazioni dei 
malati o dei cittadini sulla spinta di una specifi ca competenza profes-
sionale di questo o di quel clinico.
Sappiamo che son fatte in buona fede ma sappiamo anche che 
poi la programmazione deve fare sintesi, quindi in questa logi-
ca le modalità con le quali la prevenzione si praticherà, coinvol-
geranno l’insieme del sistema per raggiungere gli obbiettivi che 
abbiamo detto. Sappiamo che non è lavoro di poco conto, non è 
lavoro di poco tempo, ma per renderlo il più possibile effi  cace si 
è, con questo atto deliberativo, anche proposto di costruire una 
dimensione organizzativa che lo faciliti e la dimensione organiz-
zativa è quella della direzione integrata della prevenzione, di cui 
si dà avvio in fase sperimentale.
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Proprio con questo atto deliberativo, avendo parlato di coerenza, 
avendo parlato di relazioni è evidente che l’integrazione è la secon-
da parola d’ordine, però non ci si integra dentro un modello orga-
nizzato soltanto perché si ha desiderio di farlo, soltanto perché qual-
cuno che è titolare di un progetto pensa di aver voglia e tempo o di 
parlarne con altri; l’integrazione se è una scelta organizzativa deve 
essere perseguita con dei modelli di sistema. Di qui, il fatto di in-
dividuare dalle fi gure, una fi gura che lavori come mandato specifi co 
sull’integrazione cioè sul costruire questi rapporti, che io ho cercato 
di descrivere; non si tratta nella fase sperimentale di un livello gerar-
chicamente sovraordinato alle organizzazioni già esistenti in campo 
di prevenzione, quindi non si tratta qui di discutere qual valore di 
struttura si dà a questa funzione.

Si tratta qui di discutere quali compiti nella fase sperimentale 
questa funzione avrà e i compiti saranno essenzialmente due: 
come dirà successivamente , il direttore regionale, vale a dire: 
1) la ricognizione delle cose in essere in campo preventivo alla 
luce di quelle linee guida di quegli attributi che ho ricordato; 
2) la selezione delle esperienze che raggiungono il principio di 
equità e di effi  cacia che sono poi i due cardini di riferimento per 
arrivare a presentare entro il 2009 il Piano Regionale piemon-
tese della Prevenzione, cioè quello strumento che, mettendo in 
ordine  priorità e anche aprendo delle nuove strade per quelle 
iniziative che riterremo insieme essere fondate e necessarie, per-
mettano alla comunità di conoscere l’investimento del Piemonte 
in campo di prevenzione.
Questo è il percorso che abbiamo in mente al quale successiva-
mente farà poi seguito anche l’adozione di modelli organizzativi 
a quel punto poi stabili.

     Eleonora Artesio

Intervento di Vittorio Demicheli
Sperimentazione: una ricognizione e una riprogettazione

La parola chiave del processo che oggi inauguriamo è proprio 
sperimentazione.
Se avessimo le idee chiare sul modello fi nale che pensiamo di 
adottare per ottenere l’integrazione delle attività di prevenzione 
della nostra regione, non avremmo scelto questa strada. 
Saremmo venuti a farvi un seminario con delle diapositive che vi 
dicevano come riorganizzare le cose nelle vostre aziende.
In realtà ci sono ancora molti margini di indeterminatezza: la 
situazione è abbastanza complicata, soprattutto è complicata 
dall’esistenza di queste “isole di prevenzione” disseminate den-
tro e fuori i servizi delle aziende e le aziende stesse.
Tutte le iniziative di prevenzione, per integrarsi, hanno bisogno 
di un percorso, che porti anche ad un modello organizzativo che, 
in questo momento, sarebbe troppo presto delineare.
Prima vanno censite e riconosciute tutte e vanno fatte alcune 
scelte condivise di priorità.
Da qui l’idea di sperimentare e, come in tutte le sperimentazio-
ni, di far emergere le criticità e eventualmente anche di mettere 
in atto magari soluzioni diverse adatte per le diverse realtà re-
gionali.
Allora la delibera della giunta regionale che avvia questo per-
corso, affi  da alla Direzione Sanità il coordinamento della speri-
mentazione che lo realizzerà attraverso un atto di cui vi illustro 
rapidamente i contenuti. 
La prima cosa: saranno defi nite delle aree di sperimentazione. 

Non ci sarà una direzione funzionale integrata della prevenzione in tutte 
le aziende sanitarie del Piemonte. Pensiamo che, nella fase sperimenta-
le, sia meglio avere della aree piuttosto ampie per consentire il confron-
to e, anche, il  travaso delle esperienze e delle buone pratiche.
Tutto ciò per enfatizzare il bisogno di integrazione, per identifi -
care e mettere a sistema tutto l’esistente.
Il provvedimento, inoltre, preciserà che la funzione di direzio-
ne integrata della prevenzione, all’inizio, non avrà alcuna at-
tribuzione gerarchica. Non si tratta solo di integrare le attività 
tradizionali del Dipartimento di prevenzione, il compito è più 
ambizioso nel senso che dovrà integrare anche tutto il resto: la 
prevenzione che si fa nel dipartimento di prevenzione, quella del 
dipartimento della prevenzione secondaria, quella delle altre iso-
le disseminate nei servizi territoriali e ospedalieri, sia quelli cui è 
attribuita una vocazione preventiva (i SERT, i DSM, i Dipartimenti 
Materno Infantili) sia gli altri che, spesso in campo di prevenzione 
secondaria, avviano attività di prevenzione qualche volta anche 
un po’ avventate, con la sottoposizione al processo  processo di 
verifi ca di appropriatezza a cui faceva cenno l’assessore. 

Ragioneremo con i Direttori generali delle ASL sedi di speri-
mentazione su come identifi care questo “dirigente funziona-
le” responsabile del percorso. A questa persona chiederemo di 
dirigere in modo il più possibile allargato, condiviso, di non esse-
re monocratico nella sua azione, proprio perché dovrà cercare di 
allargare la sua funzione a tutte queste entità e questi soggetti. 

Inoltre, la direzione della prevenzione, sarà anche una dire-
zione decentrata, nel senso che ci sarà una parte di Regione, 
dentro le aziende, per svolgere questa funzione. Questo per-
ché è innanzitutto una sperimentazione regionale. Per questo 
chiederemo ai Direttori generali di collocare questo responsabile 
della prevenzione direttamente in staff  alla Direzione generale 
dell’azienda per avere una posizione un po’ al di sopra delle parti 
a sottolineare la imparzialità della funzione richiesta. 

Cosa farà il direttore integrato della prevenzione? 
Due cose fondamentalmente:  una ricognizione e una progetta-
zione o, meglio, una riprogettazione. La ricognizione riguarde-
rà tre dimensioni. 
In primo luogo la salute: una rapida fotografi a per capire quali 
sono i problemi di salute principali nel territorio di riferimento e 
riconoscere immediatamente se c’è qualche cosa di importan-
te di cui non ci si occupa abbastanza, oppure se c’è qualcosa di 
meno importante di cui ci si occupa forse un po’ troppo.

Poi una ricognizione sugli interventi per identifi care tutto ciò 
che le varie articolazioni del servizio sanitario regionale fanno 
sotto l’etichetta generale della prevenzione.
Chiederemo anche alle aziende sanitarie ospedaliere di parte-
cipare alla sperimentazione, perché ci sono moltissime attività, 
promosse nell’ambito della clinica, non sempre integrate con la 
programmazione regionale. 

E, infi ne, una ricognizione sui soggetti. L’Assessore ha ricorda-
to l’esigenza di sviluppare vere e proprie politiche di prevenzione 
e la necessità di ricercare  alleanze per obiettivi di salute. 
Per fare ciò occorre  andare ad identifi care tutti i soggetti che 
possono trasformarsi in potenziali alleati e promuovere una 
“domanda sociale” di prevenzione.
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“Rapporto fra Salute – Commercio 
e Polizia Locale”

Gli strumenti di questa ricognizione saranno sia quelli tradizionali: un sus-
seguirsi di riunioni, di incontri, di discussioni, di confronti. Inoltre la Regio-
ne può mettere a disposizione lo strumento della formazione.  Avendo 
regionalizzato il sistema ECM è possibile, per esempio, trasformare que-
sta sperimentazione anche in un percorso di formazione sul campo. 
Io però sottolineo anche l’esigenza di strumenti innovativi, soprattutto lo 
strumento della ricerca finalizzata. Se dobbiamo sperimentare, se tutte le 
risposte che non sono già scritte da qualche parte, se abbiamo dei buchi 
anche di conoscenza allora, probabilmente, è bene che questo percorso 
evidenzi anche veri e propri percorsi di ricerca da affidare, qualche volta, ai 
professionisti della ricerca, ma più spesso per organizzare attività di ricer-
ca all’interno dei nostri servizi. Per questo il bando regionale della ricerca 
sanitaria finalizzata avrà, quest’anno, proprio una finestrella dedicata a 
questo percorso.

Infine la riprogettazione. 
Anche in questo caso su  tre livelli: uno dentro i servizi di preven-
zione, uno dentro tutti gli altri servizi delle Asr e l’ultimo all’ester-
no del SSR per le politiche trasversali e intersettoriali di salute. 
Infi ne il provvedimento attuativo della sperimentazione istitu-
irà un coordinamento regionale, per esercitare una funzione di 
direzione condivisa del percorso di trasformazione.  L’idea è di 
fare un coordinamento articolato in due livelli: uno assemblea-
re, in cui invitare tutti coloro che hanno una responsabilità o un 
ruolo nella rete dei servizi di prevenzione ad esprimere la propria 
opinione sul processo in corso.  Poi occorre, invece, un coordi-
namento operativo, necessariamente più snello da riunire quasi 
settimanalmente  per sapere come procede la sperimentazione.
Questo sarà composto  dai due settori regionali competenti 
(prevenzione e veterinario) dai direttori integrati funzionali del-
le ASL, dai responsabili dei servizi sovra zonali, (epidemiologia, 
il centro di documentazione, il CPO, l’ARPA e l’IZS. 

Infi ne il provvedimento conterrà delle scadenze; l’intento è che le 
aziende siano operative già nel mese di marzo. Vedremo come far 
coincidere le scelte strutturali con le scelte funzionali, ma vorremo 
che a marzo il coordinamento fosse operativo, i direttori funziona-
li cominciassero le loro ricognizioni per giungere nell’autunno alla 
prima conclusione con un evento di scala regionale, per presentare 
la prima bozza di un piano regionale piemontese di prevenzione. 
Noi ci auguriamo di presentare in quella sede già alcuni progetti 
trasversali comuni ai servizi tradizionali della prevenzione, di con-
dividere le prime scelte di priorità e di fornire le prime indicazioni di 
carattere organizzativo, per uscire dalla transitorietà e comincia-
re a intravedere come questa funzione di regia della prevenzione 
sarà esercitata in ciascuna azienda sanitaria.

Vorrei chiudere con una sottolineatura: questo percorso, certamente, 
può sembrare complicato ed ambizioso, rappresenta anche una stra-
ordinaria occasione per consolidare quel potenziamento della preven-
zione che il piano socio-sanitario regionale indica come una priorità.

Certo il potenziamento della prevenzione non coincide semplicemente 
col rafforzamento dell’esistente, di ciò che ciascuno sta già facendo ogni 
giorno nel proprio servizio. 
Il potenziamento richiede invece una straordinaria, impegnativa ma an-
che molto entusiasmante, stagione di trasformazione per approdare ad 
una nuova, più efficace e socialmente produttiva, idea di prevenzione 
Ringrazio in anticipo gli operatori per tutto il lavoro che vorranno dedicare 
alla sperimentazione alla riuscita della sperimentazione.

Vittorio Demicheli

Con il capillare lavoro di interviste ai vari assessori regionali 
prosegue l’ambizioso obiettivo di indagare su quanto le scelte 
politiche tengano conto dell’impatto sulla salute dei cittadini. 
L’attuale intervista è stata somministrata a due dirigenti 
dell’Assessorato Regionale al Commercio e Polizia Locale: il Dr. 
Marco Cavaletto per il Settore Commercio e il Dr. Stefano Bellezza 
per la Polizia Locale.

Cominciamo con una panoramica: intanto quanto il settore 
commerciale incide sul reddito piemontese? E, vista l’attuale 
crisi, quanti e quali sono i posti a rischio?

Questo assessorato persegue la fi nalità dello sviluppo del 
commercio tenendo presente, da un lato,  la tutela dei 
consumatori e dall’altro, le esigenze degli operatori commerciali. 
La rete distributiva in Piemonte conta su circa 65.000 esercizi 
commerciali in sede fi ssa, circa  22.000 su area pubblica, i cosiddetti 
venditori ambulanti; ci troviamo quindi di fronte ad una categoria 
importante sia per i numeri che rappresenta, sia per l’occupazione 
che, in totale, impegna non meno di 100.000 addetti. Vi sono 
inoltre circa 350 esercizi di grande distribuzione, che consentono 
a milioni di consumatori di poter avere la gamma più completa di 
off erta commerciale; queste moderne forme di distribuzione, oltre 
a fornire un servizio effi  cace al consumatore, sono anche fonte di 
reddito per migliaia di lavoratori; basti pensare che mediamente 
un esercizio commerciale di questo genere produce un posto di 
lavoro fi sso ogni  50 metri quadrati di superfi cie di vendita. 
Per gli operatori del commercio questo Assessorato mette a 
disposizione una strumentazione molto ampia di servizi:

qualifi cazione urbana•  ove la Regione produce strumentazio-
ne, metodologie e mette a disposizione risorse fi nanziarie, allo 
scopo di creare cooperazione tra esercenti il commercio ubica-
ti nei centri urbani (generalmente nei centri storici o negli ad-
densamenti commerciali più rilevanti) perchè quel “luogo” di 
commercio possa esercitare una buona concorrenza con un al-
tro “luogo” di commercio (in un altro quartiere , o in un centro 
commerciale...). Con queste politiche la Regione vuole esalta-
re le capacità del commercio di vicinato, molto specializzato 
e generalmente di elevata qualità, perchè sappia attrezzarsi e 
combattere la concorrenza dei centri commerciali, ad esempio 
mettendo a disposizione servizi supplementari (es. parcheggi). 
Così facendo il quartiere diventa un luogo ove è possibile cre-
are gravitazione e ciò contribuisce non poco a rendere anche 
più sicuro il quartiere, perchè dove il commercio è più fl orido 
e vitale non si verifi cano o si riducono gli impatti negativi dati 
dalla scarsità di passaggio. Nel corso degli ultimi 3 anni ben 80 
piani di qualifi cazione urbana, riguardanti comuni di tutte le di-
mensioni, sono stati approvati e fi nanziati.

piani per prevenire la desertifi cazione commerciale•   ove 
la Regione promuove quelle azioni che consentono ai piccoli 
comuni di prevenire l’abbandono delle attività commerciali, 
mettendo a disposizione risorse (oltre 30.000.000 di euro in 
tre anni) che riguardano essenzialmente le zone montane 
o comunque meno densamente popolate. Con questi piani 
la Regione intende invertire la tendenza allo spopolamento 
delle vallate alpine consentendo a giovani operatori di 
avviare piccole imprese commerciali in un’ottica di servizio 
polivalente (infatti, in questi esercizi commerciali è possibile 
ubicare servizi diversi, come il servizio postale, postazioni 
internet...).

(segue da pag. 11)
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crediti alle imprese commerciali • , previsti da una legge del 
1999, che consentono a nuovi operatori di aprire un’attività 
commerciale o a coloro che già sono in attività di poter 
contare sulle necessarie risorse per svilupparle. Oltre 800 
imprese l’anno utilizzano il fondo rotativo che consente 
l’accesso al credito fortemente agevolato (un fi nanziamento 
a 5 anni può essere concesso al tasso dell’1,8%!). Anche grazie 
a questi strumenti si può notare che molti extracomunitari 
hanno saputo creare nuovo lavoro e, di conseguenza, sono 
riusciti ad integrarsi meglio sul territorio. Nella concessione 
delle nuove licenze commerciali per l’apertura di grandi 
strutture di vendita è opportuno sottolineare che la Regione 
impone l’adozione di norme severe sotto il profi lo igienico 
sanitario e ambientale (in particolare, oltre al rispetto degli 
standard minimi di parcheggi, viabilità supplementare, la 
regione in collaborazione con gli assessorati all’urbanistica 
e all’ambiente impone norme in materia di smaltimento di 
acque refl ue, piani acustici, tramite le valutazioni d’impatto 
ambientale). La recente normativa propone infi ne di 
realizzare eventuali nuovi impianti di ipermercati all’interno 
di zone industriali dismesse per limitare al massimo lo 
sfruttamento del suolo. 

 
Rispetto alla crisi il settore commercio risente più lentamente 
degli eff etti negativi. Il mercato ha una forte capacità di 
adattamento ed è più fl essibile del settore produttivo. 
Durante i saldi il totale di fl ussi d’acquisto non è diminuito 
sensibilmente. Certo il discorso cambia se la crisi si protrarrà 
per un lungo periodo, in questo caso si potrebbero verifi care 
perdite signifi cative di posti di lavoro, anche se in misura minore 
rispetto ad altri settori produttivi.

Nella distribuzione delle merci un problema scottante 
riguarda le etichettature dei prodotti. Anche il Ministro 
Tremonti ha ammesso che la dicitura “made in Italy” non è 
sempre veritiera, spesso il prodotto viene solo confezionato 
in Italia e quindi distribuito. Quali misure si possono adottare 
a tutela dei consumatori?

Non è un problema di nostra competenza la materia inerente 
le etichettature è gestita dallo Stato. Come Regione Piemonte 
abbiamo però sentito l’esigenza di dare qualificazione ai nostri 
migliori produttori ed abbiamo creato i seguenti attestati:

il “Marchio di Eccellenza Artigiana” che riguarda 3.000 • 
imprese in tutti i settori merceologici, compreso quello 
alimentare. I produttori così qualifi cati devono rispettare i 
disciplinari di produzione pena l’esclusione dal marchio e la 
conseguente mancata promozione regionale sui media.

il “Marchio Art of Excellence” che riguarda il settore tessile • 
biellese

il “Marchio di Valenza” che potenzialmente riguarda tutte • 
le  1.250 imprese valenzane (su 22.000 abitanti) ma che 
al momento comprende soltanto poche centinaia di 
imprese che hanno compreso appieno il significato del 
marchio e le potenzialità in termini di promozione che il 
marchio reca in sè.

Questo accreditamento oltre a favorire l’immagine Piemon-
te nel mondo garantisce ai consumatori prodotti di altissima 
qualità.

L’Assessorato dirige anche la Polizia Urbana, qual’è oggi il ruolo 
della Polizia Locale? E’ un’ attività che ha dei risvolti sulla salute 
dei cittadini?

La Polizia Locale, che la gente conosce come Vigili Urbani, eff et-
tua controlli di tipo parasanitario. I controlli sui mercati non si li-
mitano al plateatico, l’ubicazione del banco, ma riguardano anche 
l’igiene e, se si riscontrano illeciti a valenza penale, si interviene 
quale polizia giudiziaria (es. truff e, frodi alimentari ecc.). Si eff et-
tuano controlli sull’igiene ambientale sia rispetto al commercio al 
dettaglio che all’ingrosso e al minuto. Ricordo la famosa indagine 
sul “vino al metanolo”. I controlli sugli alimenti sono trasversali. 
Altre indagini riguardano l’inquinamento acustico o da smog in 
collaborazione con l’ASL  e l’ARPA ed anche i controlli sugli ani-
mali, in collaborazione con i veterinari. I campi d’azione della Poli-
zia Locale sono molteplici e, come descritto, gran parte incidono 
sulla salute dei cittadini. Si tenga presente che anche dal punto di 
vista più conosciuto del “controllo del traffi  co” stiamo parlando di 
vigilanza su comportamenti che possono infl uire sulla salute della 
collettività quando, ad esempio, provocano incidenti stradali. A 
questo proposito abbiamo predisposto campagne sulla guida in 
stato di sicurezza e corsi presso le scuole sul codice stradale.

Le funzioni del Corpo dei Vigili Urbani si rifanno alla L. 65/86. 
Quali sono le riforme previste? E le nuove normative terranno 
conto oltre che delle esigenze della polizia municipale anche di 
quelle dei cittadini?

La L. 65/86 è per certi versi datata ma l’assurdo è che in certe re-
gioni è entrata in vigore da pochi anni. Per i 1.206 comuni del Pie-
monte si stima la necessità di 6.200 agenti, in realtà ne abbiamo 
4.600. Inoltre i 300 comuni più piccoli non hanno nessuna unità, 
800 hanno un solo agente e 106 ne hanno 3.800 (di cui 2.000 nella 
città di Torino). A queste carenze organiche si cerca di far fron-
te con forme associate fra i vari comuni. Le riforme richieste per 
l’attuale legge sono per ora in stallo e riguardano un incremento 
degli organici, una riorganizzazione delle funzioni che a volte si 
accavallano con quelle delle altre polizie, un maggiore stanzia-
mento di fondi.

I cittadini chiedono una maggiore presenza nei quartieri a rischio.  
Uno dei problemi più sentiti da parte loro è la  sicurezza pubblica 
anche se questa è di competenza dello Stato e delle sue forze di 
Polizia .

Gran parte dei Vigili sono direttamente esposti all’inquinamento 
ambientale. Avete adottato dei correttivi a questo proposito?  E 
qual’è  l’incidenza degli infortuni sul lavoro e delle malattie pro-
fessionali?

Sono stati eff ettuati studi sull’aspirazione delle polveri sottili in 
collaborazione con l’Università e la Medicina di Base. Attualmen-
te si cerca di applicare al meglio il D.Lgs 626/94 (che norma la 
sicurezza nei luoghi di lavoro). Sono state incrementate le visite 
mediche. Alcune vaccinazioni sono gratuite. Si cerca anche di for-
nire un supporto psicologico visto il notevole stress cui gli agen-
ti sono sottoposti. Gli infortuni possono essere di vari tipi dovuti 
all’utilizzazione di veicoli ma anche dovuti a situazioni traumati-
che che hanno creato confl itti e provocato ferite da arma da fuoco 
o da coltello. Uno degli strumenti che utilizziamo per migliorare 
il benessere fi sico e psicologico degli operatori è la formazione 
tramite corsi di tipo comportamentale ma anche di difesa ed au-
toprotezione, oltre agli aggiornamenti sulle normative inerenti le 
varie materie che trattano.

Gabriella Martinengo
padupa@libero.it
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Quando si parla di ecosistema la globalizzazione, più che un progetto politico diven-
ta un destino: dalla presenza di DDT nel grasso delle foche polari alla riduzione delle 
riserve idriche, dal buco nell’ozono a Cernobyl ciascuno sa che il degrado ambientale 
dispensa i suoi eff etti sulla biosfera indipendentemente dalle frontiere e dai trattati. E 
sempre meno ha senso dire “non nel mio giardino”, per quanto alto sia il muro di cinta.

Il riscaldamento globale rappresenta una delle maggiori minacce 
per il nostro pianeta. Se non interveniamo rapidamente per 
cambiare il nostro modo di produrre e consumare energia, il 
danno all’ecosistema globale potrebbe diventare irreparabile.
In questo scenario va collocato l’accordo sul “pacchetto 
clima” varato il 12 dicembre scorso a Bruxelles, che dovrebbe 
rappresentare la prosecuzione, dopo il protocollo di Kyoto, delle 
strategie di contrasto all’eff etto serra.

Il protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 1997 da più di 160 paesi, 
prevedeva la riduzione di almeno il 5% delle emissioni dei gas 
serra rispetto al 1990, nel periodo 2008-2012. Dal 2005 tutti gli 
impianti che ricadono nel campo d’azione del protocollo (settore 
energia, industria siderurgica, dei prodotti minerali, ceramica e 
della carta) devono essere provvisti di apposita autorizzazione 
che defi nisce la quota di emissione loro consentita. Se il gestore 
utilizzerà un numero di quote di emissioni superiore a quelle 
assegnateli avrà due possibilità: 

• acquistare la diff erenza sul mercato da quei gestori che,  
grazie ad adeguati investimenti tecnologici,  avranno utilizzato 
un numero di quote inferiore a quello loro assegnate  (in questo 
modo le aziende “virtuose” potranno ricavare un utile dalle loro 
buone pratiche). 

Pagare una salatissima multa pari a 100 euro per ogni • 
tonnellata di CO2 prodotte in eccedenza sulla propria quota.
L’idea è di garantire una progressiva riduzione dei gas serra 
rendendo economicamente vantaggioso modifi care il proprio 
livello di emissioni piuttosto che acquisire nuove quote o pagare 
sanzioni. 

L’accordo di Bruxelles dovrebbe costituire lo scenario post-Kyoto, 
nel periodo 2013-2020 che alza l’asticella delle riduzioni di CO2 a 
-20%. In eff etti la “cifra” del pacchetto clima è caratterizzata da un 
ricorrente “numero magico”: il 20. Entro il 2020 dovranno essere 
ridotte del 20% le emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990, 
entro la stessa data bisognerà migliorare del 20% l’effi  cienza 
energetica e le energie rinnovabili dovranno rappresentare 
almeno il 20% del totale dei consumi. 

L’accordo raggiunto al vertice UE di Bruxelles è stato fortemente 
osteggiato da alcuni paesi, in particolare Polonia e Italia che, per 
bocca del presidente Berlusconi, è arrivata a minacciare il veto, 
diffi  coltà superate grazie alle modifi che introdotte all’ultimo 
momento dalla presidenza Sarkozy che sostanzialmente accoglie 
tutte le richieste avanzate dal nostro governo.
Rispetto al protocollo di Kyoto, che prevede la gratuità delle 
quote inizialmente assegnate ad ogni impianto, il pacchetto cli-
ma comporta il pagamento delle quote assegnate. Le modifi che 
richieste in particolare dall’ Italia però consentono ai settori indu-
striali considerati a rischio di delocalizzazione (carta, ceramica, 
vetro e siderurgia) di essere esentati al 100% dall’obbligo di ac-
quistare permessi di emissione. Questi provvedimenti sembre-

rebbero orientati ad arginare la delocalizzazione delle imprese 
europee che potrebbero essere tentate di spostare i propri com-
parti produttivi più inquinanti nei paesi in via di sviluppo esclusi 
dal protocollo di Kyoto, per sottrarsi al meccanismo delle quote. 
I settori industriali non considerati a “rischio delocalizzazione” 
dovranno acquistare solo il 20% dei diritti di emissione nel 2013, 
quota che raggiungerà  il 70% nel fatidico 2020 e soltanto dal 
2027 dovrà essere corrisposto il prezzo intero della quota.

Le opinioni sui risultati del vertice sono contrastanti e non 
mancano le voci critiche, specialmente tra le organizzazioni 
ambientaliste, che non concordano con i toni trionfalistici con 
i quali sia il governo che l’opposizione italiana hanno salutato 
l’accordo.
Il ministro italiano per l’ambiente Prestigiacomo rileva: “Abbiamo 
ottenuto che i settori manifatturieri rilevanti per l’Italia non siano 
sottoposti al sistema delle aste a pagamento. Da qui al 2013, 
quando la Direttiva entrerà in vigore, lavoreremo sulla base dei 
criteri della Direttiva affi  nché anche gli eventuali settori che non 
dovessero essere coperti vengano garantiti”. 

Il ministro degli esteri Frattini sottolinea invece l’importanza della 
clausola politica di valutazione delle conseguenze del vertice 
ONU sul clima di Copenaghen in programma alla fi ne del 2009: 
“L’Italia ha ottenuto una clausola di revisione generale al marzo 
2010 per l’intero pacchetto clima-energia dell’Ue estesa alla 
valutazione sull’impatto di queste misure sulla competitività”, ha 
dichiarato al termine del vertice.

Ancora più esplicito Silvio Berlusconi ha parlato di «clausola di 
revisione generale»: «Ce lo siamo detto chiaro e tondo, l’Europa 
dà il buon esempio ma è chiaro che non potremo procedere da 
soli». Preoccupa evidentemente il diff erenziale competitivo che 
guadagnerebbero le aziende che operano in paesi non sottoposti 
a vincoli ecologici.
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Anche  l’opposizione plaude all’accordo. Per Ermete Realacci, 
ministro dell’Ambiente del governo ombra del Pd, “l’Europa 
con questo importantissimo accordo si conferma protagonista 
e capofi la nella lotta ai mutamenti climatici e forte di questo 
risultato si presenterà anche a Copenaghen”. “L’Italia e altri 
paesi” - aggiunge Realacci -  “hanno ottenuto misure di fl essibilità 
e alleggerimenti per alcuni settori della piccola e media impresa 
e in particolare dell’industria manifatturiera della carta, della 
ceramica, del vetro. Sono misure positive e ampiamente 
condivisibili.”
Dello stesso avviso Fabrizio Vigni, presidente nazionale degli 
Ecologisti Democratici, commentando il voto del 17 dicembre: 
“L’approvazione defi nitiva da parte del Parlamento Europeo 
delle misure su clima ed energia (il pacchetto ’20 – 20 – 20’) 
segna un passo avanti molto importante nell’impegno contro 
i cambiamenti climatici e per dare impulso alla rivoluzione 
energetico ambientale”: 

Per i gruppi ambientalisti si tratta invece di “un giorno triste per il 
clima” perché, come si legge in una nota redatta da Greenpeace, 
WWF, Oxfam, Amici della terra e Climate Action Network, “i capi 
di Stato e di Governo hanno rinnegato le loro promesse e voltato 
la schiena agli sforzi mondiali di lotta contro i cambiamenti 
climatici”. Il WWF reputa senza mezzi termini l’accordo sul 
pacchetto UE un vero e proprio fallimento sostenendo che: 
“l’Europa taglierà meno emissioni e per le industrie pagheranno 
i cittadini (…) Al Consiglio Europeo di Bruxelles non abbiamo 
visto leader, ma solo dei politici europei, persi nella difesa degli 
interessi particolari delle proprie industrie.” 

Secondo Poznan Mariagrazia Midulla, responsabile Clima del WWF 
Italia: “l’Europa ha appena deciso di compensare circa due terzi 
delle proprie emissioni di gas serra, di far pagare ai consumatori 
i permessi per inquinare che le industrie 
inquinanti ottengono gratis e di non 
dare supporto ai Paesi poveri nella lotta 
al cambiamento climatico. Questa non 
è certo la nuova rivoluzione industriale 
che ci aspettavamo l’Europa avviasse.  Il 
risultato di questa corsa al ribasso è che 
l’Europa ridurrà le proprie emissioni di 
gas serra molto meno del proclamato 
target del -20% entro il 2020. 

Dopo aver guidato la battaglia mondiale 
contro i cambiamenti climatici, oggi che 
si profi lano le condizioni per vincerla 
entro il prossimo anno, con gli USA che 
ritornano in pista e i buoni segnali dalle 
economie emergenti (addirittura avanti 
a noi negli investimenti e nella strategia) 
l’Europa non può tornare indietro”.  Va 
però detto, come Barroso e Sarkozy 
hanno ripetutamente evidenziato, che 
le modifi che aggiunte dal compromesso 
fi nale, tuttavia, non ne intaccano l’obiettivo principale, che 
è quello di ridurre le emissioni di gas-serra del 20% nel 2020, 
rispetto al 1990 al di là del fatto che le quote di CO2 vengano 
assegnate all’industria gratis o a pagamento. L’importante è che 
venga mantenuto il limite massimo annuale per le emissioni.
Gli altri due obiettivi fanno da corollario al primo e rappresentano 

occasioni da non perdere anche per le potenzialità di rilancio 
economico che contengono.

Il target del 20% per le energie alternative potrebbe far decollare 
gli investimenti nel settore della produzione di elettricità a basso 
impatto ambientale stimolando la richiesta da parte dell’industria 
per sostituire l’energia ad alta emissione. Mentre la riduzione degli 
sprechi energetici (come dell’acqua e delle altre risorse “fi nite” 
del pianeta) diventerà il correlato culturale necessario di questa 
“rivoluzione industriale verde” che, oltre ad essere indispensabile 
per la sopravvivenza stessa della nostra civiltà, può rappresentare 
una enorme opportunità per l’occupazione e lo sviluppo, come 
pare abbia già capito la nuova Amministrazione americana

Vero è, come sostengono le organizzazioni ambientaliste, che 
con le deroghe previste fi no al 90% delle emissioni dell’industria 
manifatturiera potrebbero risultare esenti da oneri. Tanto vero 
che questa stima è stata ammessa dalla stessa Commissione 
europea, anche se il manifatturiero rappresenta poco meno del 
50% delle emissioni industriali mentre l’altra metà è a carico del 
settore energetico che invece paga da subito l’intera quota (a 
parte le deroghe temporanee concesse ai paesi dell’Est).
Aggiunge Bruxelles che, se a Copenaghen verrà raggiunto un 
accordo mondiale che escluda “paradisi” (o inferni!) con licenza di 
inquinare, verrebbero a cadere i motivi per le condizioni di favore 
per i settori industriali sottoposti al rischio di delocalizzazione 
(100% delle quote gratis per tutto il periodo 2013-2020).
Purtroppo, visto che i proventi delle aste vengono incamerati 
dagli Stati membri, i diritti di emissione gratuita ridurranno 
proporzionalmente le risorse a disposizione dei Governi per le 
fi nanziare gli investimenti strutturali nel settore delle energie 
alternative e i fondi da destinare ai paesi in via di sviluppo per 
aff rontare l’emergenza climatica.

Gli orizzonti planetari entro cui trovano senso e ragion d’essere 
le strategie di contrasto globale al riscaldamento della biosfera, si 
reggono però sulla concreta capacità degli Stati nazionali e delle 
loro aggregazioni territoriali di avviare spirali virtuose che trovano 
nelle comunità  locali, fi no al singolo cittadino, l’agente concreto 

(continua a pag. 16)
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del cambiamento. È il caso 
della raccolta diff erenziata 
dei rifi uti, dell’uso respon-
sabile delle acque potabi-
li, della mobilità attenta 
all’impatto ambientale.

La Provincia di Torino, nel 
quadro delle iniziative di 
sostegno agli obiettivi in-
ternazionali di contrasto 
ai cambiamenti clima-
tici, ha dato vita, il 25 e 
26 del febbraio scorso, al 
convegno internazionale 
“Mobilityamoci –percor-
si europei per la mobilità 
sostenibile”.

Traiamo dalle comunica-
zioni qualche numero su 
alcune  esperienze signifi -
cative che danno il senso 
dello sforzo e dei risultati 
delle Amministrazioni lo-
cali verso la realizzazione 
degli obiettivi del “Pac-
chetto Clima: 20-20-20” nella realtà del territorio provinciale 
torinese. Nel convegno si è dato conto di qualche iniziale segnale 
positivo come la riduzione del numero di giorni di superamento 
della soglia massima di sostanze inquinanti  che è passata dai 187 
sforamenti del 2006 ai 144 del 2007 (però il limite fi ssato dalla UE è 
di 35 giorni annui di sforamento)

Un miglioramento è riscontrabile anche nella diminuzione del 
numero delle vittime della strada e nel maggiore utilizzo dei mezzi 
pubblici ma gli obiettivi sottoscritti negli accordi internazionali 
sono ancora ben lontani dall’essere raggiunti: Nella provincia di 
Torino, sugli oltre 3.700.000 spostamenti giornalieri più della metà 
avvengono con un mezzo privato e solo un quarto con i mezzi 
pubblici.

L’Amministrazione provinciale si è particolarmente impegnata 
nel coordinare le iniziative di limitazione del traffi  co veicolare  e 
l’istituzione di zone a traffi  co limitato specialmente in siti sensibili 
come le scuole, i parchi ecc. Negli ultimi 5 anni sono stati spesi 
quasi un miliardo e mezzo di euro per acquistare mezzi pubblici a 
bassa emissione di CO2.

Di interesse anche la sperimentazione di servizi “on demand” 
nei comuni dove l’estensione del territorio e la bassa densità di 
popolazione rendono praticamente obbligatorio l’uso del mezzo 
privato.

Nel trasporto casa-lavoro la Provincia ha erogato un contributo 
ai propri dipendenti per l’acquisto di un abbonamento per i mezzi 
pubblici incrementando in 2 anni gli abbonamenti del 10%. Pur 
con un numero limitato di dipendenti è stato stimato un risparmio 
di almeno 45 tonnellate/anno di CO2. A seguito del successo 
della sperimentazione la Regione Piemonte ha pubblicato un 
“Bando per il cofi nanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori” 

con un impegno di spesa di 2.689.776,98 € per l’anno 2008 e di 
3.600.000,00 € per l’anno 2009 che sta destando l’interesse di 
molte aziende pubbliche e private.

Qualcosa si è fatto anche per incentivare l’uso della bicicletta: 
i centri urbani dispongono già di 272 km di piste interne e 
altri 300 km sono in via di realizzazione, oltre ai 1600 km di 
connessioni intercomunali o di piste ludico-ricreative. Torino 
vede una ventina di postazioni di noleggio ed interscambio 
per un totale di 80 biciclette: meglio di niente ma l’Olanda è 
ancora lontana.

Quel che è chiaro è che i doverosi sforzi della Pubblica Ammi-
nistrazione verrebbero completamente vanifi cati dal mancato 
o insuffi  ciente coinvolgimento del principale attore del cambia-
mento della mobilità come stile di vita: il cittadino. 

Per supportare questa “evoluzione culturale” occorre puntare su 
una sempre maggiore diversifi cazione dell’off erta di trasporto 
collettivo, promuovendo lo sviluppo delle reti di bike sharing 
e car sharing, nonché l’implementazioni di servizi a chiamata 
opportunamente strutturati considerandoli a tutti gli eff etti dei 
“servizi di trasporto pubblico locale”.

Il Governo dovrebbe rammentare che il mancato rispetto degli 
accordi internazionali in materia di contenimento delle emissioni, 
comporta enormi costi in termini di salute ma anche di sanzioni 
economiche per i Paesi inadempienti. 

Spendere per un migliore trasporto pubblico è contemporanea-
mente un ottimo investimento e un gran risparmio. Meglio allar-
gare i cordoni della borsa.  

Michele Piccoli
michele.piccoli@unito.it

(segue da pag. 15)
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Giovedì 5 Marzo si è svolta a Terni, in Umbria,
la prima Conferenza provinciale Ambiente e Salute

L’iniziativa, aperta al pubblico, ha preso le mosse 
dalle precedenti indagini epidemiologiche svolte 
dall’Università degli Studi di Perugia e dalla 
commissionate dalla Provincia di Terni nell’ambito 
del Programma Ambiente della Conca Ternana e si 
inserisce nel progetto Provinciale dell’Osservatorio 
Permanente sui Problemi dell’Ambiente e della 
Salute.
Obiettivo della Conferenza è stato quello di 
fornire, ai soggetti attivi nel campo della tutela 
dell’ambiente e della promozione della salute, 
ogni informazione utile ai fi ni di un Protocollo 
Operativo che defi nisca, per gli Enti Pubblici 
e le Istituzioni Sanitarie, azioni virtuose tese a 
migliorare il rapporto fra ambiente e salute, nel 
quadro della strategia Ambiente e Salute in tutte 
le politiche. L’obiettivo del protocollo operativo è 
quello di mettere in comunicazione i soggetti che 
nel territorio umbro sono in possesso di dati utili 
ad individuare i determinanti di salute, negativi 
e positivi, ai quali poter attribuire le condizioni 
attuali della popolazione, nei suoi aspetti fi sici, 
mentali e sociali.  Nel corso della Conferenza si sono succeduti 
numerosi interventi di esponenti del mondo politico, medico 
ed universitario locale. Tra gli altri, di grande interesse è stato 
l’intervento del Professor Lamberto Briziarelli, dell’Università 
degli Studi di Perugia. Il Professore, da sempre in prima linea nella 
promozione della salute, ha presentato una relazione del titolo” 
Metodologia ed aspetti generali del Profi lo di salute”, nel corso 
della quale ha elencato i riferimenti concettuali a cui si ispira l 
fi losofi a che ha imperniato tutto il lavoro dell’Osservatorio, in 
particolare quelli dell’OMS e dell’Unione Europea, Salute per Tutti 
e Salute in Tutte le Politiche, realizzate attraverso lo strumento 
della Promozione della Salute. Al termine, il Professor Briziarelli 

ha brevemente indicato le azioni ritenute prioritarie da svolgersi 
a carico delle Amministrazioni Comunali, della scuola, delle 
famiglie e delle aziende Sanitarie e alcuni temi da approfondire, 
come le analisi delle diseguaglianze per classe e censo, l’analisi 
del disagio giovanile e del bullismo, delle sostanze inquinanti 
negli alimenti, delle caratteristiche igieniche dell’aria indoor e 
l’approfondimento di alcuni eventi sentinella, come ad esempio i 
tumori nella zona dell’orvietano.
Allo scopo di presentare l’esperienza piemontese e di illustrare 
i contenuti della Rete per la Salute della Regione Piemonte, 
alla Conferenza sono stati invitati anche il presidente del 
Cipes Piemonte Sante Bajardi, e Pier Paolo Soncin, consigliere 

delegato alle politiche per la salute della Città 
di Grugliasco. 
Bajardi ha illustrato la storia della rete per la 
Salute, indicandone contenuti, funzionamento 
ed obiettivi, in relazione al Piano Socio 
Sanitario regionale. A Soncin è stato affi  dato 
il compito di illustrare il contenuto di alcuni 
indicatori constestualizzandone il contenuto 
in relazione al territorio nel quale opera come 
amministratore, in cui si stanno predisponendo 
i PEPS e avviando le attività di un Laboratorio 
per la Salute.
Nel corso delle considerazioni conclusive, 
il Professor Fabio Paparelli, Assessore 
all’Ambiente della Provincia di Terni e 
organizzatore dell’evento, ha auspicato un 
ulteriore scambio di esperienze con il Cipes 
Piemonte e con le Autorità della nostra Regione, 
nel quadro della strategia che accomuna le 
istituzioni delle due Regioni in riferimento 
ai concetti di “Ambiente e salute in tutte le 
politiche”.

Pier Paolo Soncin – pps@iol.il
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Quando il “Manicomio” crea salute…

Nel corso della interessantissima 8th IUHPE European Conference 
on Health Promotion and Education, vissuta a Torino dal 9 al 13 
settembre 2008 insieme a moltissimi colleghi e agli amici del 
Cipes,  ho avuto l’opportunità di visitare - tra l’altro - la meravigliosa 
Certosa di Collegno, un tempo adibita a Ospedale Psichiatrico e 
attualmente sede di numerose attività a favore della salute e a 
sostegno sociale della popolazione (ambulatori, asili, laboratori di 
varia tipologia, perfi no un bagno turco, perfettamente attrezzato 
e funzionante). Ricordo anche che la mostra fotografi ca “Oltre 
i muri - immagini dal manicomio”, in verità molto curata e 
realistica, raccontava in modo signifi cativo ciò che esisteva 
un tempo in quanto a strutture e soggetti ricoverati e come 
la malattia mentale fosse stata trattata inopportunamente, 
secondo le leggi, la cultura sanitaria e la sensibilità dell’epoca. 
Devo riferire che, insieme agli altri convegnisti, ci siamo molto 
impressionati nel considerare l’orrore dell’antica struttura, specie 
se paragonata a tutto ciò che è sorto attualmente con il sostegno 
di varie Istituzioni e Associazioni.
Sulla scorta di questa esperienza certamente entusiasmante, 
vorrei brevemente riferire di una situazione molto simile, che 
è maturata qui a Palermo. Anche da noi esiste una grande area 
dove un tempo sorgeva il manicomio, che era destinata a ricevere 
le persone aff ette da malattie mentali.
Fa molto pensare il trattamento che un po’ dappertutto era 
riservato a questi poveri sventurati: le sbarre, la contenzione, 
l’elettroshock, la loro crudele spersonalizzazione, la perdita di 
ogni identità e diritto; il tutto in un contesto dove anche medici 
e paramedici autoritari si trovavano a vivere un ruolo importante 
nel progressivo annullamento della personalità di quei disgraziati, 
soggetti a rimanere confi nati in un angolo di mondo lontano da 
tutti, ai margini di quella che era ritenuta “la normalità”.
Erano tempi particolarmente duri per i matti o per tutti coloro che 
erano ritenuti tali; l’opinione comune era quella che bisognava 
segregarli in un luogo chiuso, per proteggere la restante parte 
della società da quello che di negativo, di imprevedibile, di 
violento, di irrazionale avrebbero potuto porre in essere, a motivo 
della loro malattia.
Più di una volta, credo, ci saremo chiesti se i veri folli erano quelli 
che abitavano dentro i manicomi o, piuttosto, tutti coloro che ne 
restavano fuori.
Dunque, cari amici, che si è realizzato di buono (fi nalmente)
a Palermo?
Anche qui, come a Collegno, l’antico manicomio si è trasformato 
in una struttura che produce salute e migliora la qualità della 
vita dei cittadini, in quanto - come aff erma il Direttore Generale 
dell’Azienda USL 6 Dott. Salvatore Iacolino - dal momento in cui 
il Manicomio di Palermo ha chiuso i battenti, si è assistito a una 
graduale metamorfosi e la struttura è cambiata radicalmente, 
uscendo fuori dallo stato di abbandono e di degrado in cui era 
ridotta. Progressivamente, è iniziato dunque il recupero di un 
simile patrimonio, a benefi cio e arricchimento della città che 
era rimasta separata da esso attraverso delle spesse mura che 
rappresentavano un confi ne invalicabile.
Adesso, il manicomio è diventato uno spazio vivo dove ha 
trovato ospitalità il cuore dell’organizzazione amministrativa 
della Azienda USL 6 e dove si possono anche incontrare alcuni 
dei servizi sanitari di un’Azienda che è chiamata a rispondere 
modernamente ai bisogni di salute della popolazione.
Inoltre, grazie alla collaborazione instaurata tra AUSL 6 ed 
Emergency, è stato anche realizzato un Poliambulatorio destinato 

a diventare concreto punto di riferimento per gli immigrati che, 
com’è noto, sono particolarmente presenti nel contesto sociale 
cittadino.
All’interno del complesso dell’ex Ospedale Psichiatrico, che è 
stato individuato dal nuovo Piano Regolatore Generale di Palermo 
come “zona di interesse storico-artistico”, si trova anche l’area 
della “Vignicella” con l’antico Convento di villeggiatura dei Padri 
Gesuiti, la Chiesa a croce greca, le meridiane del 1762, il giardino, 
il vivaio di piante grasse, la pineta, i qanat (antiche opere arabe 
di ingegneria idraulica scavate sottoterra che convogliano grandi 
quantità di acqua).
Si può notare, dunque, che l’ex Manicomio di Palermo, situato 
nella compagine di una città sempre più caotica e assordante, è 
un luogo ameno e salubre, una specie di oasi di pace.
Oasi che si caratterizza anche per la bellezza dei suoi viali alberati 
impreziositi da altissime palme, per i suoi giardini, per i bei 
porticati lignei che collegano le varie parti dell’intera struttura. 
Sono luoghi destinati a diventare sempre più meta privilegiata di 
turisti provenienti da tutto il mondo; luoghi anche di convegni, 
spettacoli, conferenze e mostre.
Figuratevi: è sorto anche il “Museo della Scienza e della Tecnica 
in ambito psichiatrico”, per non perdere memoria di ciò che 
succedeva nel passato.
Se sono state poste in essere tutte queste azioni di riqualifi cazione, 
di riutilizzo e conservazione di un sito del genere, certamente 
di valore storico, artistico e monumentale, non si può far altro 
che esserne veramente orgogliosi, specie se si considera che 
l’intero complesso, collocato tra il Centro Storico e il Viale della 
Circonvallazione, vicino alle Sedi Universitarie, all’Aeroporto di 
Boccadifalco e al Castello della Zisa, è particolarmente accessibile 
con mezzi pubblici e privati sia dalla città che dal territorio 
circostante.
Chiaramente rimane ancora molto da costruire, da ristrutturare, 
da razionalizzare per convertire interamente l’antico manicomio 
in una struttura facilmente fruibile da Istituzioni e cittadini, ma se 
è vero - come recita il proverbio - che “Il buon giorno si vede dal 
mattino”, credo proprio che siamo sulla strada maestra.
Per terminare, potrei consigliarvi anche di venire ad ascoltare 
qualche concerto del Coro Polifonico a cappella del Dipartimento 
di Salute Mentale della AUSL 6 che spesso si esibisce nell’ex 
manicomio e che, per l’appunto, si chiama “CoralMente”. Se si 
prova a paragonare l’armonia di quelle voci con le urla spasmodiche 
dei ricoverati di un tempo, si comprenderà che, tutto sommato, 
questa volta…ci siamo davvero. Anche qui a Palermo.
     Giovanni La Mantia
     giovalam@alice.it

Foto relativa all’area dell’ex manicomio, come appare 
attualmente  Via Pindemonte, 88  -  Palermo
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Migrazioni
“Fare presto e fare bene” 

Nel corso del 2008 (3.7.2008) la Commissione Europea ha approvato un im-
portante documento {SEC (2008) 2173}, rivolto agli Stati membri, che analiz-
za  i processi di scolarizzazione dei fi gli delle famiglie migranti. Muovendo da 
situazioni di eccellenza individuate in alcune realtà europee,  questo “Libro 
Verde” fornisce indicazioni per superare le condizioni sfavorevoli diff use in 
alcuni Paesi, tra i quali l’Italia.

Dalle numerose tabelle di dati che caratterizzano il documento,  emerge 
ad esempio che a 28 anni dall’avvio dell’immigrazione da Paesi terzi verso 
l’Italia, il nostro Ministero dell’Istruzione non è ancora stato in grado di im-
postare una rilevazione statistica capace  di disaggregare i dati relativi  agli 
alunni “stranieri” .

Si tratta di individuare nelle scuole, con rilevazioni separate, quanti via via 
sono nati nel nostro Paese,  quanti vi sono arrivati in tenera età (prima della 
scuola elementare e quindi, come i nati in Italia, presumibili “stranieri italo-
foni”), e  quanti  invece,  attraverso i ricongiungimenti familiari, a volte nel 
corso dell’anno scolastico, arrivano completamente privi di conoscenze nel 
campo della lingua italiana.

Gli esiti di  tale trascuratezza sono stati e sono drammatici: salvo sporadi-
che iniziative locali, gli insegnanti sono stati abbandonati a se stessi, senza 
una formazione strutturata nel campo dell’insegnamento dell’italiano come 
lingua seconda, formazione che esige quadri di riferimento teorici e risorse 
specifi che, e gli allievi stranieri italofoni non hanno ricevuto il rinforzo neces-
sario, dovuto all’assenza di una pratica familiare in lingua italiana, mentre i 
non italofoni sono stati praticamente abbandonati a se stessi, salvo lodevoli 
interventi circoscritti. 

Presumibilmente in ragione di tali interventi,  risulta che in Piemonte  il 
trentacinque per cento degli universitari stranieri vincitori di borse di studio 
proviene da famiglie di immigrati residenti. Ma in assenza di una analisi e 
di una politica culturale adeguate all’ampiezza del fenomeno migratorio, 
l’Italia non è stata neppure in grado di fornire alla Commissione Europea i 
dati  disaggregati tra allievi “nazionali” e allievi “non nazionali”, relativi alla 
quota di giovani tra 18 e 24 anni che non è andata al di là del primo ciclo 
dell’istruzione secondaria (terza media).

L’Italia è stato l’unico Paese a fornire  soltanto un dato aggregato,  pari al 
ventidue per cento. Questi ritardi si aggiungono ad altri: ad esempio l’Italia 
non ha partecipato alla defi nizione del Quadro Comune Europeo che ha 
sancito autorevolmente i livelli di competenze necessarie nel campo di 
una lingua seconda, che si articolano in un livello minimo (A1), in vari livelli 
elementari (A2 ,B1, B2) e in due livelli avanzati (C1, C2).  Si tratta di ritardi e di 
assenze istituzionali ancor più gravi se si pensa che invece la ricerca linguistica 
italiana in questi anni ha raggiunto traguardi importanti, anche per quanto 
concerne l’insegnamento dell’italiano agli stranieri. Da tale elaborazione è 
scaturita recentemente anche una  articolata “Nota Tecnica” (www.giscel.
org), relativa all’ipotesi di  classi separate per gli allievi stranieri contenuta 
nella cosiddetta “mozione Cota”, approvata il 9/10 dalla maggioranza di 
Governo.

Stupisce al riguardo rilevare, sia detto en passant,  che  mentre i ricercatori e 
le loro associazioni hanno fornito questo  contributo critico, le Università in 
quanto tali abbiano taciuto, mentre invece nel campo dell’italiano per immi-
grati sarebbero opportune opzioni istituzionali e  scelte organiche di colla-
borazione dell’Università  con l’Ente Locale, con il mondo della scuola e con 
l’associazionismo, magari per dare seguito alle raccomandazioni del “Libro 
Verde”. La sintesi del documento apparirà nel prossimo numero

                                                   Guido Piraccini
              guido.piraccini@libero.it                                                                                 

Progetto Formazione al Primo
Soccorso nelle Scuole
La morte cardiaca è una delle più diff use cause di mortalità nella società 
occidentale e colpisce, solo in Italia, migliaia di persone l’anno. E’ fon-
damentale intervenire il più tempestivamente possibile perché mag-
giore è l’intervallo di tempo che trascorre dall’episodio cardiovascolare 
all’intervento dei soccorritori, minori sono le possibilità che la vittima 
sopravviva e che non riporti danni cerebrali. Per ogni minuto trascorso, 
la sopravvivenza diminuisce del 10 per cento. Per i soccorsi e gli opera-
tori sanitari è materialmente impossibile ridurre oltre un certo limite i 
tempi di intervento e per questo è importante che tutti siano pronti a 
prestare il primo aiuto; uno dei primi passi è stato aumentare il pubbli-
co accesso alla defi brillazione, delegando la procedura di defi brillazione 
precoce a personale non medico presente sul territorio e nelle comuni-
tà. Tuttavia si può fare di più per rendere ancora più effi  ciente “la catena 
della sopravvivenza”. Se tutte le persone avessero la competenza per 
intervenire in una manovra di primo soccorso molte vite potrebbero es-
sere salvate.

L’Associazione italiana Educazione Sanitaria – Sicilia e l’AUSL 3 (Unità 
Operativa Educazione alla salute Aziendale, gli UUEESS di Acireale e 
di Giarre, le UU.OO. di Cardiologia ed i Presidi Ospedalieri di Acireale 
e Giarre) realizzeranno nei mesi di febbraio e marzo 2009 il progetto 
“Formazione al Primo Soccorso nelle Scuole”. L’obiettivo del progetto di 
prevenzione primaria è quello di educare gli studenti delle scuole medie 
superiori all’emergenza cardiologica, insegnando loro la rianimazione 
cardiopolmonare (RCP), una tecnica di soccorso per le vittime di arre-
sto cardiaco, che unisce la respirazione bocca a bocca alle compressioni 
toraciche, con l’ausilio di un semplice manichino didattico, il Mini Anne. 
La RCP consente di far arrivare ossigeno al cervello e al cuore per tenere 
vivi i tessuti in attesa di un defi brillatore che possa correggere il proble-
ma elettrico del muscolo cardiaco.

 Destinatari: 50 studenti di 5° anno della scuola media superiore di Giar-
re  e 100 studenti di 5° anno della scuola media superiore di Acireale.  
Operatori: 2 medici cardiologi specialisti delle tecniche della rianima-
zione cardiopolmonare (istruttore IRC , Italian Resuscitation Council ) di 
delle UUOO dei Presidi Ospedalieri di Giarre e Acireale.  I corsi saranno 
tenuti presso le sedi dei Presidi Ospedaleri di Acireale e Giarre secondo 
un calendario concordato dai responsabili degli UUEESS con le scuole 
coinvolte L’AIES Sicilia si impegna a consegnare gratuitamente ad ogni 
studente un kit che comprende, oltre al manichino, un manuale e un 
dvd. Il kit salvavita rimane in dotazione ai ragazzi che così potranno di-
ventare a loro volta istruttori, trasmettendo quanto appreso a scuola ai 
loro familiari e agli amici. Inoltre si impegna ad eff ettuare la necessaria 
pubblicizzazione e ad organizzare conferenze stampe.

Salvatore Cacciola (Presidente AIES Sicilia – Referente CIPES Sicilia) 
Chiara Litrico (Segretaria AIES Sicilia)  EMBED MSPhotoEd.3
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Un Hospice a
 Villar Perosa

E’ divenuto  esecutivo in questi giorni il 
progetto approvato dalla Direzione dell’ASL 
TO 3 di Pinerolo-Collegno per la realizzazio-
ne di un Hospice a Villar Perosa dedicato 
all’assistenza ai malati oncologici terminali., 
nell’immobile dell’ASL sito in Via S. Ani-
ceto 6 

La situazione dei malati oncologici termi-
nali nel Pinerolese è la seguente. Su di una 
popolazione di circa 130.000 abitanti, sono 
circa 100 i malati terminali nell’anno che, 
considerata la speranza di vita media,  si 
traducono in un’entità  di    circa 18- 20  
pazienti da seguire contemporaneamente 
a rotazione  in carico ai servizi domiciliari.

“Il malato terminale è il paziente non 
più suscettibile di cure attive” spiega il 
Dr. Vincenzo SIDOTI, Direttore del Dipar-
timento Post Acuzie dell’ASL TO 3 “ e per il 
quale viene programmata attraverso l’Unità 
di cure palliative dell’Azienda   una presa in 
carico globale  tendente cioè sia ad alleviare 
la sintomatologia ed il dolore sia a rispon-
dere in modo coordinato a tutti i bisogni di 
tipo assistenziale,psicologico, spirituale ecc”.
Queste persone sono seguite nel Pinerole-
se a domicilio da un’equipe composta da 2 

Corsi di Fitwalking

Camminare nel modo giusto per migliora-
re il benessere del proprio organismo. Con 
questa filosofia l’Asl To1, diretta dal dr. 
Ferruccio Massa, ha organizzato una serie 
di corsi di “Fitwalking”, letteralmente cam-
mino sportivo, per i propri dipendenti. 

Istruttori d’eccezione dei corsi sono i fratel-
li Damilano, indimenticabili olimpionici 
nella marcia, che attraverso lunghe e soste-
nute camminate nei parchi cittadini hanno 
insegnato a un folto numero di dipendenti 
dell’Asl To1 l’arte del buon camminare. 

“Il fitwalking – spiega il direttore generale 
dell’Azienda sanitaria – è un’attività adatta 
a tutte le età ed è scientificamente provato 
che sia molto utile per le persone che sof-
frono di diabete, cardiopatie, ipertensione 
e altre patologie degenerative. L’Asl To1 ha 
deciso di avviare questi corsi per individua-
re una serie di “fitwalking leader aziendali” 
in grado di insegnare a loro volta questa 
disciplina, utile anche contro la vita seden-
taria che spesso si conduce negli uffici”. 

Una volta istruiti, gli operatori aziendali 
potranno coordinare gruppi di promozione 
della salute composti anche da cittadini o 
da pazienti interessati a praticare un’attivi-
tà che migliora la circolazione sanguinea e 
in generale il benessere fisico. “Si tratta – 
conclude il dr. Ferruccio Massa – di un tipo 
di attività un po’ inconsueta per un Asl, ma 
che ritengo possa rientrare appieno in una 
politica aziendale di formazione del perso-
nale, questa volta puntata sull’acquisizione 

di una maggiore consapevolezza fisica”.
Laura De Bortoli

ufficiostampa@aslto1.it 

Allarme fumatori
Cancro iniziale delle corde 

vocali: mille casi solo in 
Piemonte

Cancro iniziale alle corde vocali: in   Pie-
monte 1000, nel restante Nord Italia altri 
2500 casi, la più ampia casistica mai pro-
dotta al mondo su questa patologia.
I dati sono stati presentati a Torino al LIV°  
Raduno del Gruppo Alta Italia di Otorino-

laringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, 
presieduto dal Dottor Fabio Beatrice – Di-
rettori Otorinolaringoiatra del San Giovan-
ni Bosco-  organizzato dall’ASL TO 2.

Il cancro delle corde vocali colpisce so-
prattutto gli uomini in proporzione di 7 a 
1 rispetto alle donne, ma questo trend  si 
sta modificando a causa dell’abitudine al 
fumo, sempre più diffusa tra le donne, an-
che giovanissime: il rapporto maschi/fem-
mine negli Stati Uniti era di 15/1 nel 1950 
ed è sceso a 5/1 nel 2000. Infatti 9 tumori 
maligni delle corde vocali su 10 sono do-
vuti al fumo di sigaretta. Anche se polveri 
industriali, solventi, etc, possono avere un 
ruolo .

La patologia colpisce soggetti compresi tra  
i 35 e gli 85 anni, con un picco medio in-
torno ai 50 anni: in Europa i maggiori tassi 
di incidenza si trovano in Spagna, Polonia, 
Francia, Italia.  

Il cancro iniziale delle corde vocali (T1 glot-
tico)  rappresenta una percentuale relativa-
mente modesta di tutti i tumori della glotti-
de a dimostrazione che la diagnosi precoce 
può e deve essere migliorata .

Sui 3500 casi raccolti, 2800  sono stati sot-
toposti a chirurgia prevalentemente mini-in-
vasiva laser,  700 casi sono stati sottoposti ad 
esclusivo trattamento radiante; se diagnosti-
cato precocemente, con un’altissima proba-
bilità di guarigione; la sopravvivenza libera 
da malattia a 5 anni è nettamente superiore 
al 90% con alcune differenze nell’ambito 
delle stesse modalità di trattamento. 

Le scelte terapeutiche sono ispirate al prin-
cipio di ottenere la guarigione limitando al 
massimo le conseguenze sulla voce. Nel cor-
so del convegno, la Scuola Italiana si è con-
frontata con la Scuola Francese, rappresen-
tata dal Prof. Jean Christian Pignat, uno dei 
massimi otorinolaringoiatri francesi: in caso 
di diagnosi precoce di cancro della corda vo-
cale, gli esperti italiani e francesi concordano 
su un approccio personalizzato, in modo da 
adattare la cura al singolo paziente 

Ciò è possibile grazie anche agli enormi pro-
gressi della diagnostica clinica e di imaging 
per la diagnosi da una parte e allo sviluppo 
della chirurgia mini-invasiva e della radiote-
rapia “3D-Conformal” dall’altra.

Nel caso della corda vocale, costituisco-
no un campanello d’allarme le alterazioni 
persistenti  della voce, soprattutto se com-

parse in soggetti che fumano. Sintomi che 
durano oltre i 10-15 giorni devono essere 
posti all’attenzione del medico curante e, se 
possibile, dello specialista otorino. L’unico  
modo di porre veramente  rimedio a questa 
malattia è infatti prevenirla o diagnosticarla 
precocemente. 

Per la prevenzione, il cui costo sociale ed 
economico  è certamente assai inferiore a 
quello delle cure, è sicuramente da miglio-
rare la lotta al tabagismo. 

I Servizi Antifumo dell’ASL TO 2
nelle circoscrizioni cittadine:
Circ. 4 e 5: il Centro Antifumo di piazza 
Montale 10 afferisce al Servizio per le Di-
pendenze da Sostanze Legali e da Compor-
tamenti del Dipartimento  Dipendenze 1 
(diretto dal dott. Emanuele Bignamini). 
Tel. 011. 407.3982.
Circ. 6 e 7: presso l’Ospedale San Giovanni 
Bosco, il Centro Antifumo Dr. Fabio Beatri-
ce) - Tel. 0112402381 – 0112402225

Dr.ssa Silvana Patrito

A.S.L. TO 1

A.S.L. TO 2

A.S.L. TO 3
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medici specialisti nella terapia del dolore, da 
uno psicologo, dal supporto quando neces-
sario di un fisioterapista e da un’equipe di 
5 infermieri professionali e comprende an-
cheuna reperibilità notturna e festiva dell’in-
fermiere e se necessario del medico. 

L’Assistenza domiciliare per i malati termi-
nali funziona quando si verificano situazioni  
residenziali ottimali ovvero l’esistenza di lo-
cali  presso il domicilio stesso igienicamen-
te e strutturalmente idonei, di famigliari o 
persone di supporto vicine costantemente al 
malato che si possano prendere cura ( Care 
giver); se tali condizioni non si verificano o 
se semplicemente si rende utile e necessario  
periodicamente sostenere la famiglia con 
qualche ricovero denominato “di sollievo”, 
allora  diventa utile  disporre di una struttu-
ra dedicata come l’HOSPICE  che di fatto 
completa  l’offerta di assistenza domiciliare 
arricchendone l’offerta di servizi.

Al momento vi erano 3 HOSPICE pubblici 
in Piemonte a Busca, Biella e Lanzo; quello 
di Villar Perosa è dunque il 4° nel panorama 
pubblico regionale.

Avrà 8-10 posti letto in camere singole con 
posto letto aggiuntivo in camera per un fami-
gliare o badante ed i servizi igienici dedicati. 
Ci sarà un Medico in servizio diurno ed un 
medico reperibile per la notte nonché il neces-
sario personale infermieristico e di assistenza.

E’ una scelta che va a coprire un bisogno im-
portante” sottolinea l’Ing. Giorgio Rabino 
– Direttore generale dell’ASL TO 3 “  per 
accompagnare dignitosamente le persone 
in questa delicata fase della loro esistenza”.

La ristrutturazione dell’immobile di Via S. 
Aniceto a Villar Perosa, che  costerà  circa   
1.600.000,00 euro già disponibili,  offre la 
possibilità non solo di mantenere ma anzi 
di ampliare l’offerta di posti presso il Presi-
dio di   Pomaretto  laddove finora almeno 
5-6 letti erano di fatto utilizzati per i pazienti  
terminali.

Dr. MauroDeidier
mdeidier@asl10.piemonte.it

Attivo al Maria Adelaide il 
primo Ambulatorio
Infermieristico di

Neuromodulazione sacrale

È attivo da qualche mese al Maria Adelaide 
un ambulatorio rivolto ai pazienti che han-
no subito un intervento per l’impianto di 
un neurostimolatore sacrale per il controllo 
di gravi disfunzioni delle basse vie urinarie. 
Si tratta di pazienti di età molto varia com-
presa all’incirca fra 20 e 70 anni, affetti da 
incontinenza, ritenzione urinaria o dolore 
vescicale/pelvico, tutte patologie che peggio-
rano sensibilmente la qualità di vita dell’in-
dividuo. 

Dal 1995 a oggi l’impianto del neurostimo-
latore è stato eseguito al Maria Adelaide 
su 400 pazienti, di cui 40 solo nell’ultimo 
anno. Le richieste di intervento oggi sono 
31 (con un tempo di attesa di sei mesi per 
l’intervento). Si tratta di una tecnica che 
permette di risolvere del tutto il problema in 
una percentuale di casi molto alta. La neuro-
urologia dell’Azienda CTO-Maria Adelaide 
è il primo centro in Italia per numero di 
interventi e il secondo in Europa, dopo la 
Neurourologia dell’Ospedale AZM di Maa-
stricht, in Olanda.

La neuromodulazione sacrale ha rivoluzio-
nato la terapia di questo tipo di disfunzioni, 
che in tempi passati non aveva soluzioni se 
non di tipo demolitivo, come le enterocisto-
plastiche di ampliamento, oppure il cateteri-
smo ad intermittenza a cui il paziente rima-
neva legato per tutta la vita. L’alto afflusso 
di richieste per questo tipo di intervento 
presso il Maria Adelaide ha creato nel tem-
po una serie di problematiche di non facile 
soluzione: questi pazienti non esauriscono 
il loro rapporto con la struttura sanitaria al 
momento delle dimissioni, ma per la natura 
stessa della terapia necessitano di periodici 
controlli, che nei primi tempi possono esse-
re addirittura settimanali, innanzitutto per 
imparare a usare il programmatore persona-
le per il controllo del funzionamento dello 
stimolatore.
Iniziativa e organizzazione dell’ambulatorio 
sono risultato di uno stretto coordinamento 
fra personale medico e quello infermieristico 
della struttura complessa di Neuro-urologia 
diretta dal dottor Roberto Carone in servi-
zio presso il presidio Maria Adelaide: dieci 
infermieri in tutto, formati dalla dottoressa 

Paola Bertapelle responsabile di questa at-
tività, ruotano nell’ambulatorio, a seconda 
delle esigenze dei pazienti. 

L’attività dell’ambulatorio, gestita intera-
mente dal personale infermieristico, ha lo 
scopo di dare continuità assistenziale al pa-
ziente dopo l’intervento, e liberare il perso-
nale medico dal follow up post operatorio 
dei pazienti, che viene affidato - unico caso 
in Italia - agli infermieri.

La professionalità dell’infermiere che vi la-
vora è centrata sulla comunicazione con il 
paziente, finalizzata ad un corretto utilizzo 
del neurostimolatore e soprattutto a favo-
rire l’accettazione della nuova condizione 
trasformandola in un’abitudine di vita. 
Gli infermieri accompagnano il paziente 
rispondendo a dubbi e perplessità sulla 
gestione di diversi aspetti della vita quoti-
diana in relazione all’utilizzo del neurosti-
molatore. Con il tempo diventano punto 
di riferimento insostituibile per il paziente, 
che ha la certezza della disponibilità di una 
figura professionale dedicata a rispondere 
alle sue domande.

Al momento l’ambulatorio è aperto su pre-
notazione in base alle richieste dei pazienti, 
per ora nelle giornate di lunedì e mercole-
dì. Coordinatore dell’ambulatorio è Ma-
rialuisa Rapalino, caposala del reparto di 
neuro-urologia del Maria Adelaide.
   Silvia Alparone
  silvia.alparone@cto.to.it

17th International 
Conference on Health 
Promoting Hospitals 
and Health Service 

(HPH)

Hospitals and health 
services without 

Walls new services, 
new partnerships, 
new challenges for 
health promotion

Creta
May 9-8, 2009

C.T.O. Maria Adelaide
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Sconto dal 5 al 15% su tutti i presidi e pro-
dotti di assistenza integrativa e semplifica-
zione dell’accesso alla distribuzione dei pre-
sidi e dei prodotti da parte del cittadino

Dal 1° febbraio l’ASL TO5 e le farmacie 
territoriali hanno raggiunto un importante 
accordo per la fornitura dei presidi e dei 
prodotti di assistenza integrativa per anda-
re incontro alle necessità dei cittadini e nel 
contempo riallineare la spesa (2008 pari 
a circa 6.350.000= euro) di competenza 
dell’ASL TO5.

L’intesa prevede che i farmacisti del territo-
rio afferente all’ASL TO5 effettuino, a par-
tire dal 1° febbraio 2009 e fino al 31 maggio 
2009, uno sconto a favore dell’ASL TO5 
sulle attuali tariffe regionali dei presidi e 
dei prodotti per l’assistenza integrativa (ali-
menti aproteici per nefropatici, celiaci ed al-
tri errori metabolici congeniti; materiale di 
medicazione tradizionale e avanzato; presidi 
per diabetici; ausili per l’incontinenza; pro-
dotti per stomie;…) forniti gratuitamente ai 
cittadini aventi diritto, adottando procedu-
re informatiche finalizzate a favorire l’acces-
so dei cittadini alla fornitura di tali presidi 
e a garantire un costante monitoraggio delle 
forniture e della spesa.

È prevista entro il 31 maggio una verifica 
dell’attuazione e dell’efficacia del presente 
accordo.

Successivamente verranno concordate 
nuove condizioni economiche a favore 
dell’Azienda, alla luce dei risparmi conse-
guenti alla razionalizzazione delle forniture 
e dei risultati ottenuti con la rimodulazione 
delle tariffe regionali.

L’accordo sarà valido dal 1° febbraio 2009 
al 31 dicembre 2010.

“Il protocollo d’intesa raggiunto, grazie 
alla disponibilità dei titolari delle farmacie, 
consentirà all’Azienda di ottenere un signi-
ficativo risparmio sulla spesa sanitaria (circa 
650.000,00 euro annui),  e semplificherà il 
percorso per il paziente, che otterrà i presidi 
ed i prodotti di cui necessita direttamente 
dalle farmacie del nostro territorio, come 
affermato dal  dott. Giovanni Caruso, diret-
tore generale dell’ASL TO5.

Il dott. Ezio Turaglio, direttore amministra-
tivo dell’ASL TO5 ha sottolineato che l’ 
accordo è frutto di una volontà congiunta 
dell’ASL e delle Farmacie di integrare al me-
glio le proprie strutture e risorse a favore dei 
cittadini nell’ottica di una attenta e respon-
sabile economia di gestione”.
“Il nuovo accordo al di là degli importan-
ti risultati sul piano del contenimento dei 
costi, migliora la qualità del servizio, anche 
grazie alla capillare distribuzione sul nostro 
territorio delle farmacie. - sottolinea il dott. 
Marco Cossolo, segretario di Federfarma 
Torino - Le farmacie dunque diventano 
sempre più un anello della catena del servi-
zio sanitario, consolidandosi come punto di 
riferimento dei cittadini sul territorio”.
 Chiara Masia - tel. 011.9719336

Un importante accordo fra
farmacisti e l’ASL TO5

Aula Magna del Liceo Balbo gremita per il 
Convegno “Principesse azzurre e belli addor-
mentati” che il Distretto di Casale dell’ASL 
AL , diretto dal dott.Roberto Stura, ha orga-
nizzato sul finire del 2008 per fare il punto 
sullo stato dell’arte dell’educazione sessua-
le nelle scuole di ogni ordine e grado del 
territorio.  I convenuti, operatori sanitari e 
insegnanti parimenti rappresentati, hanno 
ascoltato con interesse e partecipazione le 
relazioni che si sono succedute nella matti-
nata: dalla sintesi metodologica che il dott.
Stura, da sempre particolarmente legato a 
questo tema dell’educazione alla salute, ha 
illustrato ai presenti ai coinvolgenti “rac-
conti” che gli operatori attivi nel settore 
dell’educazione sessuale hanno saputo re-
stituire parlando del loro lavoro sul campo, 
reso possibile dalla preziosa collaborazione 
di tantissimi insegnanti.

Molto atteso e pienamente rispondente alle 
aspettative sia di quanti già lo avevano ap-
prezzato sia di coloro che, richiamati dalla 
sua notorietà, lo hanno visto alla prova, il 
prof. Fabio Veglia ha saputo come sempre 
incantare gli uditori con un intervento che 
ha fatto ripercorrere ai presenti le tappe 
fondamentali di un percorso sull’affettivi-
tà e sulla sessualità che, partendo da basi 
scientificamente ineccepibili, ha assunto, 
nelle parole del noto sessuologo, il fascino, 
la commozione  e la poesia di una fiaba da 
portare con sé, nella mente e nel cuore.

Dopo il gradito e animato buffet, alla ri-
presa dei lavori nel pomeriggio, sono state 
riportate le conclusioni alle quali insegnan-
ti e operatori erano giunti nel “prologo” al 
convegno tenutosi qualche giorno prima. 
Alcuni punti fermi e alcune perplessità 
che, a brillante conclusione del convegno, 
il prof..Veglia  ha saputo raccogliere e com-
mentare insieme al pubblico.

L’educazione all’affettività e alla sessualità 
è un percorso che deve accompagnare l’in-
dividuo fin dalla nascita: ogni interrogati-
vo circa età e momenti più opportuni per 
fare educazione sessuale è pretestuoso. E’ 
opportuno piuttosto interrogarsi sui con-
tenuti che devono essere coerenti con età 
e interessi dei destinatari; in questo senso 
è necessario costruire programmi che ri-
spondano alle esigenze di bambini e ragazzi, 
dopo averli stimolati ad esprimersi.

Appassionarsi al proprio ruolo di educato-
ri è essenziale per interagire con bambini e 
ragazzi con la serenità e la credibilità neces-
sarie, per farsi portavoce dei propri valori 
senza rivendicarne l’assolutezza, per non 
negare il turbamento ma saperlo accettare 
ed accogliere. 

ChiaraAngelini
Gruppo Educazione Sanitaria ASL AL

Educazione sessuale, 
Poesia,

Valore Educarico

Mercoledì 11 febbraio 2009 alle 11.30, 
all’Ospedale S.S. Trinità di Borgomanero 
dell’ASL NO sarà inaugurata la nuova 
Terapia Intensiva della Struttura Complessa 
di Anestesia e Rianimazione.
Il progetto della nuova Terapia Intensiva 
è stato elaborato dallo Studio Altieri s.p.a. 
di Thiene (VI), che ha avuto l’incarico di 
direzione dei lavori. 
Il costo dell’opera, eseguita nel pieno 
rispetto dei tempi contrattuali, ammonta a 
€ 1.200.000 circa.
Infine, per la dotazione di arredi, 
attrezzature e apparecchiature sono stati 
spesi circa € 600.000, finanziati dalla 
Regione Piemonte.
La nuova Terapia Intensiva occupa una 
superficie di circa 600 mq ed è collocata in 
un’area strategica del Presidio Ospedaliero, 

Nuova Terapia Intensiva 
della S.C. Anestesia e 

Rianimazione
all’Ospedale S.S. Trinità di 

Borgomanero

A.S.L. TO 5

A.S.L. AL 

A.S.L. NO
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in prossimità del nuovo DEA/Pronto 
Soccorso, del Blocco Operatorio che sarà 
completato nel 2010 e al di sopra del 
Servizio di Radiodiagnostica, ormai in fase 
di ultimazione.
I nuovi locali - totalmente condizionati – 
sono stati progettati in modo tale da rispon-
dere sia alle esigenze dei pazienti, sia alle ne-
cessità degli operatori sanitari, assicurando 
modalità di lavoro efficienti grazie alla do-
tazione di attrezzature all’avanguardia e di 
ampi spazi per l’esecuzione delle manovre 
di emergenza e rianimazione e per le attivi-
tà di supporto. con attenzione anche per le 
richieste dei parenti, offrendo loro la possi-
bilità di stare vicino ai propri cari. Ha uno 
staff  composto da Anestesisti, Infermieri 
Professionali e personale di sostegno sotto 
la direzione del dott. Emilio Moretti coa-
diuvato dalla Capo Sala Paola Alberganti.
L’attività degli operatori è dedicata 
all’assistenza avanzata dei pazienti critici, 
ricoverati nei sei posti letto attivati, 
seguendo un ideale percorso terapeutico:
ad una prima fase di emergenza, caratteristica 
della “Rianimazione”, con il paziente in 
potenziale e/o imminente pericolo segue la 
fase successiva, particolarmente delicata e 
complessa, della “Terapia Intensiva”durante 
la quale al paziente “acuto” viene fornito un 
sostegno clinico ad elevata specializzazione, 
che integra le conoscenze mediche, 
l’assistenza infermieristica e le tecnologie 
modernissime quali la monitorizzazione 
con apparecchiature di ultima generazione, 
nuovi sistemi di infusione farmaci, 
molteplici controlli a distanza dei parametri  
emodinamici e ventilatori dei pazienti.
La Rianimazione e Terapia Intensiva di 
Borgomanero è anche in grado di fornire 
una qualificata assistenza durante le fasi 
di prelievo d’organo in presenza di un 
donatore.
Nella nuova Rianimazione, oltre all’aspetto 
tecnologico –  afferma Emilio Moretti – 
è stata data particolare attenzione agli 
aspetti relativi all’umanizzazione. L’attivi-
tà di emergenza rappresenta una “rispo-
sta salvavita” ed è per questo che la realiz-
zazione di questa Struttura – evidenzia il 
Direttore Sanitario dell’ASL NO, Arabel-
la Fontana– è un ulteriore passo in avanti 
nella tutela della salute degli utenti che 
si rivolgono ai nostri Presidi Ospedalie-
ri. La nuova Terapia Intensiva della S.C. 
Anestesia e Rianimazione – afferma il 
Direttore Generale, Mario Minola – con-
ferma l’impegno aziendale a migliorare 
l’assistenza ai nostri cittadini. 
   Elena Vallana

ure@asl.novara.it

Fossano. La Biblioteca Comunale di Fossano 
e la Neuropsichiatria Infantile dell’ASLCN1, 
ambito di Savigliano, Fossano e Saluzzo, 
stanno collaborando ad un progetto dal titolo 
“BIBLIOTECA DI TUTTI” con l’intenzione 
di offrire opportunità di lettura ai bambini 
disabili con difficoltà motorie, linguistiche, 
di attenzione, cognitive che rischiano di non 
poter attingere in modo positivo all’esigenza 
della lettura  se non si mettono in campo 
alcune attenzioni e modifiche.
Una prima tappa del progetto è stata 
raggiunta, con l’acquisto di libri 
cartonati e sensoriali, disponibili presso 
la Biblioteca Civica di Fossano, ed in 
parte (libri sensoriali) presso la sede di 
Neuropsichiatria Infantile di Fossano. Ora 
sono in programma altre due iniziative. La 
prima,  si intitola “leggere con bambini 
molto speciali”: ciclo di incontri formativi 
sulla lettura e la narrazione nel bambino con 
bisogni speciali e sull’utilizzo di tecniche 
di C.A.A. (Comunicazione Aumentativa 
Alternativa). Gli incontri si terranno il 
sabato, tutti con orario 9.00-11.30, presso 
la sala polivalente del Castello d’Acaia, su 
diverse tematiche: il 14 marzo si parlerà di 
“Lettura e C.A.A.”, il 28 marzo sarà la volta 
di “Libri su misura”, che prevede anche 
l’introduzione agli strumenti per facilitare la 
lettura e la narrazione, il 4 aprile sono previsti 
Laboratori con esercitazioni di gruppo, come 
pure il 18 aprile, mentre il 16 maggio saranno 
poste a confronto alcune esperienze, con la 
testimonianza di un genitore. Tra i relatori: 
la psicologa Stefania Cogno, gli educatori 
professionali Maria Teresa Gaveglio e 
Paola Raimondo, Maria Lucia Brusa della 
Biblioteca civica di Fossano e un genitore, 
Maria Colonna.       
La partecipazione agli incontri è gratuita ed è 
rivolta a genitori, insegnanti ed educatori 
L’altra iniziativa è lo “spazio C.A.A 
(Comunicazione Aumentativi Alternativa)”, 
alcuni incontri a cadenza mensile, di martedì 
pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.30 presso 
la Sala Ragazzi della Biblioteca Civica di 
Fossano, per la  consulenza di strategie e 
metodi per la costruzione di libri modificati, 
di tabelle comunicative, di passaporti 
comunicativi, con l’utilizzo di immagini e 
simboli personalizzati. L’attività è partita il 
13 gennaio; i prossimi incontri sono previsti 
il 17 febbraio, il 10 marzo, il 7 aprile, il 5 
maggio ed il 9 giugno.
Anche in questo caso l’ingresso è libero a 
familiari, insegnanti ed educatori. 

A Fossano c’è la 
“Biblioteca di tutti”

Il progetto “2Q” (qualità quotidiana) sulla 
ristorazione ospedaliera diventa materia di 
studio anche all’estero: una delegazione spa-
gnola dell’Andalusia è stata ospite dell’Asl 
AT, nei giorni scorsi, per approfondire 
l’esperienza di filiera corta al Cardinal Mas-
saia.

Gli ospiti, guidati da Josè Romàn Montes, 
responsabile del settore Produzione e Agri-
coltura Ecologica della regione andalusa, 
sono stati accolti dal direttore generale 
dell’Azienda, Luigi Robino, affiancato, tra 
gli altri, da Maria Luisa Amerio (primario di 
Dietologia e Nutrizione Clinica), Giovanna 
Ruo Berchera e Angelo Risi, rispettivamen-
te gastronoma e responsabile organizzativo 
del progetto “2Q”.

Al tavolo di discussione anche la Regione 
Piemonte, rappresentata da Gianfranco 
Corgiat Loia, direttore dell’Assessorato 
all’Agricoltura. 

Tra i temi affrontati, la scelta di puntare 
sui prodotti locali, il sistema delle fornitu-
re, i rapporti con i produttori, l’obiettivo 
di ridurre la malnutrizione tra i pazienti 
ricoverati, in particolare gli anziani, e il mo-
nitoraggio, da poco avviato, per studiare la 
relazione tra corretta alimentazione e tempi 
di dimissione dal reparto.

“Occasioni come queste - dichiara Luigi Ro-
bino – sono importanti perché consentono 
all’Azienda di misurare i propri risultati e, 
allo stesso modo, riflettere sulle difficoltà 
incontrate e le prospettive future: aspetti 
fondamentali anche per chi, come la dele-
gazione dell’Andalusia, si accinge ad avviare 
nuove iniziative”. 

Durante l’incontro il direttore generale ha 
anche sottolineato lo stretto rapporto tra il 
progetto “2Q” e i futuri interventi a favore 
del risparmio energetico, concepiti in un’ot-
tica di tutela ambientale e di buone prassi.
Dopo il confronto in Direzione generale, 
il gruppo di ospiti ha visitato le cucine del 
“Cardinal Massaia” e pranzato nella mensa 
aziendale.

La visita ad Asti è stata organizzata da Riste-
co, consorzio no profit per la promozione 
dello sviluppo della ristorazione collettiva 
presieduto da Maurizio Mariani.

Gli spagnoli studiano la
ristorazione ospedaliera
 del “Cardinal Massaia”

A.S.L. ATA.S.L. CN 1
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ALZHEIMER IN MOVIMENTO 
(L’attività motoria con le persone aff ette da demenza: 
manuale per familiari e operatori)
Gianbattista Guerrini, Giuseppina Giorgi Troletti.
Maggioli Editore 

Gli Autori, un geriatra di sicura 
esperienza e una grande esperta 
di attività psicomotorie con 
gli anziani, con questo libro si 
rivolgono a chi vive con una 
persona demente e a chi la assiste 
in un centro diurno o in una 
struttura residenziale, a chi ogni 
giorno affronta l’impegno di una 
cura difficile, a chi cerca con 
tenacia e con pazienza di scoprire 
quale interventi, anche semplici, 
possono migliorare la qualità 
della vita del malato, prevenire 
o gestire al meglio i momenti 
di crisi, di inquietudine, di 
agitazione. Tra questi interventi 
c’è senza dubbio il movimento. Mantenersi attivi, camminare, 
partecipare a gruppi di attività motoria può migliorare 
l’autonomia della vita quotidiana, innalzare il tono dell’umore, 
contenere i disturbi comportamentali, rallentare il declino delle 
prestazioni mentali. Il volume si compone di otto capitoli: “La 
demenza”; “La malattia”; “Come essere utili”; “La famiglia”; 
“I servizi”; “L’anziano e il movimento”; “L’attività motoria con 
le persone dementi”; “Un aiuto ai familiari: la consapevolezza 
corporea”.

GUIDA ALL’USO DEI FARMACI
(sulla base del British National Formulary).
AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)  

Pensata per il medico e il far-
macista la Guida è un utile 
strumento di lavoro e di con-
sultazione per scegliere le tera-
pie adeguate, per controllare le 
controindicazioni o le interazio-
ni di un farmaco, per individua-
re la dose migliore o anche solo 
per rileggere le informazioni 
disponibili sulle varie classi di 
farmaci e le loro indicazioni. I 
contenuti della Guida sono or-
ganizzati per specialità in sedici 
capitoli, cui seguono le schede 
dei principi attivi e sei appen-
dici. 
Ciascuna condizione trattata è 
preceduta da una introduzio-
ne di carattere generale e dall’indicazione generale dei farma-
ci da usare; per ciascun principio attivo vengono poi riportate 
nella seconda parte le indicazioni, le avvertenze, le controin-
dicazioni, gli effetti indesiderati, la posologia, i nomi com-
merciali, la confezione, il prezzo e la classe di rimborsabilità.

Dall’analisi delle diverse edizioni della Guida è possibile vedere 
chiaramente il continuo tentativo di migliorarla e renderla sem-
pre più funzionale all’obiettivo primario, che è quello di fornire 
un’informazione utile e pratica per l’operatore sanitario.
E’ disponibile anche la versione on line della Guida (www.
guidausofarmaci.it) che si presenta sotto forma di ipertesto.
Di facile consultazione consente la ricerca anche all’interno dei 
contenuti tramite un apposito motore di ricerca.

LA CURA DELLA VITA
(nella disabilità e nella malattia cronica).
Gruppo Solidarietà 

Al centro delle pagine del libro 
c’è la “relazione di aiuto”, la 
“relazione che cura”, la “rela-
zione tra curante e curato”. Là 
dove il curato può essere ricon-
dotto al malato o al disabile, e 
dove il curante può essere il 
medico, l’operatore sanitario, 
l’educatore, il volontario, l’ami-
co, il parente. L’invito è quello 
di “vedere oltre” la malattia, 
la limitatezza, la disabilità, la 
patologia, per arrivare alla per-
sona - con un nome e con un 
cognome – con i suoi bisogni, 
i suoi desideri, le sue necessità.

L’invito è ai curanti perché in quel “vedere oltre” c’è anche 
un vedere dentro di sé, volgersi verso i propri sentimenti ed 
emozioni. Alla stesura del volume hanno collaborato vari 
Autori con professionalità diverse: “L’incontro nella cura, I. 
Lizzola”; “La cura educativa, R. Franchini”; “Quando il cor-
po diventa limite, I.Lizzola”; “I sentimenti nelle relazioni di 
cura, risorsa (e non ostacolo), V. Iori”; “Oltre l’assistenzialismo 
e l’irricuperabilità. Le dimensioni pedagogica e comunitaria, 
A. Valentini”; “Grave? Un invito a conoscere, A. Canevaro”; 
“Disabilità. L’inclusione competente, A. Canevaro”; “Una 
critica ed un ripensamento al concetto di handicap intellet-
tivo, R. Zucchi”; “L’autonomia nel tempo delle dipendenze,
A. Canevaro”.

IL CLIMA DI TORINO
G. DI Napoli, L. Mercalli

Edizioni Società Meteorolo-
gica Subalpina 2008 
Quanto esposto nel libro è 
un valido contributo e stru-
mento di incremento qua-
litativo per la ricerca sulla 
variabilità climatica negli 
interessanti albori del cli-
ma pre-antropogenico. La 
ricchezza delle informazioni 
raccolte e descritte dagli Au-
tori rende il loro lavoro ecce-
zionale e unico.
Libri come “Il clima di To-
rino”, trasformano semplici 
stazioni di misura in pezzi 
del nostro patrimonio cultu-
rale. Altri hanno già formula-
to questa idea, ma finora senza ascolto da parte delle autorità 
ufficiali dell’UNESCO. I lavori seri, come quello presentato 
in questo volume, sono un necessario e valido passo verso un 
futuro in cui forse la bandiera blu e bianca  dell’UNESCO 
sventolerà su edifici che hanno ospitato per secoli o decen-
ni stazioni storiche di misura meteo-climatiche. Questo ten-
tativo può essere sostenuto non solo attraverso il contenuto 
scientifico di questo libro ma anche attraverso la sua presen-
tazione grafica di alto livello che lo rende in un certo senso 
un’opera d’arte nella tradizionale eccezione di “cultura”.

Questo lavoro, vuole anche essere un tributo ai ricercatori del 
passato e in particolare a Francesco Denza, fondatore della
Società Meteorologica Italiana
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Assistenza sanitaria
agli stranieri irregolari

L’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri senza permesso di 
soggiorno deve continuare ad essere garantita, sia come diritto 
sancito dalla nostra Costituzione sia come servizio fondamen-
tale per la tutela della salute pubblica che, in caso contrario, 
risentirebbe di gravi rischi epidemiologici”: la presidente della 
Regione, Mercedes Bresso, commenta così le ragioni della de-
cisione di inviare a tutti i capigruppo della Camera dei deputati 
una comunicazione con la richiesta di non varare la norma che 
affi  da ai medici del pronto soccorso la facoltà di denunciare gli 
immigrati irregolari che si presentano per richiedere di essere 
curati.“Nei giorni scorsi - annota Eleonora Artesio, assessore alla 
Tutela della salute e Sanità - abbiamo inviato ai direttori generali 
delle aziende sanitarie una circolare nella quale abbiamo espres-
so le nostre preoccupazioni sulla norma in questione. Abbiamo 
chiesto che siano adottati tutti i provvedimenti organizzativi che 
rendano possibile e facilitino l’accesso dei cittadini stranieri ai 
servizi sanitari perché la tutela del diritto alla salute di tutte le 
persone straniere, indipendentemente dal loro status giuridico 
e con particolare riferimento alle donne ed ai minori, tutelati da 
specifi ca convenzione internazionale, è da ritenersi prioritaria”.
Artesio ricorda che “l’articolo 32 della Costituzione italiana san-
cisce che quello alla salute è un diritto di tutti gli ndividui e non si 
basa sulla residenza o sulla cittadinanza.

Riorganizzazione della Prevenzione 
nella Regione Piemonte

Hanno un nuovo volto le strutture dedicate alla prevenzione nel-
la nostra Regione.
La riorganizzazione delle Direzioni regionali, iniziata più di un 
anno fa, ha trasformato anche l’Assessorato alla Tutela della 
Salute e Sanità portando alla creazione di un’unica Direzione 
regionale denominata sinteticamente Sanità. Anche i Settori 
regionali sono stati ridefi niti, riducendone il numero. Il risulta-
to? I quattro settori della “vecchia” Direzione Sanità pubblica, 
a cui facevano riferimento i Servizi dei Dipartimenti di Preven-
zione delle ASL, sono ora diventati due:

Promozione della salute e interventi di prevenzione individuale 
e collettiva, risultato dalla fusione dei Settori Prevenzione in am-
bienti di vita e lavoro ed Igiene e sanità pubblica;

Prevenzione veterinaria, nel quale sono con¬fl uiti i Settori Sanità 
animale e igiene degli allevamenti e Vigilanza e controllo degli 
alimenti di origine animale.

La logica di questo accorpamento è stata quella di integrare 
maggiormente al loro interno le due grandi aree della prevenzio-
ne umana e veterinaria, che risultavano eccessivamente fram-
mentate. 

Nel nuovo Settore che si occupa di prevenzione umana sono sta-
te inoltre inglobate anche materie che in precedenza erano di 
competenza di altri Settori regionali, come la medicina legale, la 
medicina dello sport, la promozione della salute, gli interventi ed 
i programmi di prevenzione (tra questi gli screening oncologici). 

È on line dal 18 giugno 2008 il nuovo numero di Medicina Vete-
rinaria Preventiva, il periodico curato dai servizi veterinari della 
Regione Piemonte e dall’Istituto zooprofi lattico del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta. La rivista, nata nel 1992 e giunta al nume-
ro 29, mantiene il suo obiettivo di illustrare esperienze concrete, 
con una particolare attenzione agli aspetti formativi e di aggior-
namento professionale. Medicina Veterinaria Preventiva sarà di-
sponibile on line sul sito dell’Assessorato alla tutela della salute e 
sanità della Regione Piemonte.
La rivista mantiene memoria della impostazione della testata 
storica ed è anche un omaggio al grande contributo di credibili-
tà, ruolo e aff ermazione che Mario Valpreda, con il suo lavoro e 
in varie vesti, ha prestato alla sanità pubblica. Una pratica quo-
tidiana di serietà che merita di essere attivamente rinnovata da 
tutti quelli che hanno partecipato e perseverano nell’impresa di 
produrre salute, tuttaltro che un tranquillo lavoro da pubblico 
impiego distratto e assenteista.
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Affi  tti meno cari per le fasce deboli 

A Fossano entra in funzione 
A.So.Lo., il servizio sociale 
per la locazione voluto dal 
Comune e fi nanziato dalla 
Regione per facilitare l’incon-
tro tra la domanda e l’off erta 
sul mercato immobiliare.
Benefi ciarie dell’iniziativa le 
famiglie con redditi medio-

bassi, penalizzate dalla crisi economica e dalla carenza di alloggi 
ad affi  tti contenuti. Il compito di A.So.Lo. sarà svolgere attività di 
intermediazione fra proprietari e inquilini, favorendo la stipula di 
“contratti convenzionati” (fi no ad un massimo di 400 euro men-
sili) in applicazione dell’accordo territoriale locale siglato dalle 
rispettive organizzazioni sindacali

Teresa Angela Migliasso, assessore 
regionale al Welfare
Le direzioni regionali Sanità e Welfare hanno approvato i progetti, 
presentati da Aziende sanitarie locali ed enti gestori delle funzioni 
socio-assistenziali, per la creazione o il raff orzamento degli sportelli 
unici di accesso ai servizi socio-sanitari. Per il fi nanziamento dell’ini-
ziativa la Giunta regionale aveva stanziato, nel luglio scorso, 7.797.985 
euro, provenienti dal fondo nazionale per la non autosuffi  cienza, de-
fi nendo le linee di indirizzo per la presentazione dei progetti. Con gli 
sportelli unici fi nanziati con i fondi messi a disposizione nel 2008 dal 
precedente governo e fortemente voluti dalle organizzazioni sinda-
cali e dalle associazioni, intendiamo strutturare un sistema che, sem-
plifi cando i percorsi nell’accesso ai servizi socio-sanitari, garantisca 
al cittadino di essere accolto da professionisti in grado di rispondere 
con completezza ed appropriatezza alle diverse domande e ai diff e-
renti bisogni socio-assistenziali.

Confl itto di interesse e trasparenza 
del servizio sanitario

L’Assessorato alla tutela della salu-
te e sanità della Regione Piemonte 
e l’Azienda ospedaliero- universi-
taria San Giovanni Battista di To-
rino organizzano una giornata di 
studio su “Confl itto di interesse e 
trasparenza nel servizio sanitario”. 
La LETTURA, dal titolo “Inappro-
priatezza nell’uso dei farmaci: quali 
le cause?”, sarà tenuta da Silvio 
Garattini, direttore dell’Istituto 

di ricerche farmacologiche Mario Negri. Interverranno inoltre: 
Oscar Bertetto, Marco Bobbio, Giuseppe Costa, Ottavio Davi-
ni, Vittorio Demicheli, Maria Font, Aldo Mozzone, Paolo Vineis. 
Lo scopo della giornata di studio è quello di illustrare le tecniche 
che diff ondono l’uso consumistico dei farmaci e favoriscono la pre-
scrizione ingiustifi cata degli esami, di presentare le inappropria-
tezze più rilevanti e di individuare azioni effi  caci di contrasto. 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 
2008, n.10−10267 
Approvazione delle “Linee di indirizzo regionali per l’avvio di una 
sperimentazione funzionale fi nalizzata al ri−orientamento piu’ 
coerente, appropriato, effi  cace e socialmente produttivo della 
nuova Direzione Integrata della prevenzione (Fase sperimentale 
anno 2008 − 2009)”.

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 
2008, n.54−10309 

Istituzione del Coordinamento regionale tecnico−scientifi co del-
le medicine non convenzionali.

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 
2009, n. 26−10669 

VAL CHISONE E GERMANASCA:
LA PROMOZIONE DELLA SALUTE AL
CENTRO DI UN CICLO DI INCONTRI
SERALI CON I GENITORI 

Prosegue il programma di incontri di promozione 
della salute, nato dalla collaborazione tra gli isti-
tuti scolastici e gli operatori dell’Asl To 3, rivolto ai 
genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano 
le scuole materne, elementari e medie della Val 
Chisone e Germanasca.

Giovedì 19 marzo scuola media Villar Perosa ore • 
20,30
Martedì 24 marzo scuola media Perosa Argentina • 
ore 20,30

“Il fenomeno del bullismo:proviamo a conoscerlo 
meglio” - Interverranno il dottor Paolo Negro, 
neuropsichiatria della Neuropsichiatria infantile 
dell’Asl To 3 e la dottoressa Elisa Badino, psicologa 
della Neuropsichiatria infantile dell’Asl To 3.

Giovedì 2 aprile scuola media Villar Perosa• 
     ore 20,30

Martedì 7 aprile scuola media Perosa Argentina • 
ore 20,30

“Come aff rontare i confl itti e le diffi  coltà di 
comunicazione” - Interverranno nuovamente il 
dottor Paolo Negro e la dottoressa Elisa Badino.

Info: Dr. Mauro Deidier   tel.0121 235220 - fax 0121 235163
 email: mdeidier@asl10.piemonte.it

Linee guida per l’attivazione del servizio di Cure Domiciliari nelle 
Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte relativamen-
te ai soggetti in età evolutiva ad integrazione della D.G.R. n.41 
-5952 del 7 maggio 2002.



cui gli ospedali potranno inviare campioni per la verifi ca della 
corretta procedura nell’ eff ettuazione del test. Presso il Servizio 
di Anatomia Patologica dell’Istituto di Candiolo, diretto dal 
dottor Mauro Risio, è già disponibile il test KRAS per i pazienti 
con tumore metastatico del colon.

Per informare e formare oncologi e anatomopatologi sul test è 
stato organizzato un corso teorico pratico che si svolgerà il 13 
e 14 febbraio a Torino-Candiolo con la partecipazione di medici 
provenienti da tutto il Nord Italia. Nella parte pratica, che si 
svolgerà nei laboratori di Candiolo, verrà mostrato come estrarre 
il DNA dalla cellula tumorale, sequenziarlo e a riconoscere la 
presenza della mutazione genetica.

Beatrice Reyneri di Lagnasco - Comitato Etico
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro  (ONLUS)
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Nel mondo Occidentale si 
accertano ogni anno 1 milio-
ne di nuovi casi di tumori al 
colon-retto, il terzo per dif-
fusione nel mondo; nel 50% 
della casistica la malattia 
provoca delle metastasi. In 
Italia si ammalano di questo 
tumore 35.000 persone ogni 
anno, 17.000 delle quali rag-
giungono la fase metastatica. 
Nell’immediato futuro molti di 
questi pazienti verranno sot-
toposti al test scoperto al Cen-

tro di Candiolo e all’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano in 
modo da poter essere indirizzati verso una terapia personalizza-
ta e con ridotti eff etti collaterali.

Il Direttore del laboratorio di genetica molecolare del Centro di 
Candiolo, Alberto Bardelli, (Professore della Facoltà di Medicina 
dell’Università di Torino) insieme a Salvatore Siena, Direttore 
oncologo dell’ Ospedale Niguarda Ca’ Granda, hanno scoperto e 
messo a punto il test KRAS, ora approdato alla pratica clinica.
Fino ad ora non si sapeva perché solo alcuni pazienti aff etti da 
tumore al colon-retto con sviluppo di metastasi rispondevano alle 
cure dei nuovi farmaci a base di anticorpi monoclonali (Cetuximab  
e Paritumumab) diretti contro il recettore denominato EGFR. 
In particolare, il dottor Siena in fase di sperimentazione aveva 
verifi cato che la terapia era effi  cace (e cioe’ che le metastasi si 
riducevano) nel 10-15% dei pazienti.

Il problema è stato studiato dai ricercatori di Candiolo e di Milano, 
i quali hanno inizialmente  scoperto che la cura non dà risultati 
quando la cellula tumorale presenta una mutazione del gene 
KRAS o BRAF. Queste mutazioni sono presenti nel 40-50% dei 
casi, nei quali e’ dunque inutile ricorrere ai farmaci anti EGFR.
I ricercatori hanno ora messo a punto un test che consente di verifi care 
la presenza o meno della mutazione genetica della cellula tumorale.

Per comprendere l’importanza della scoperta è suffi  ciente 
pensare che le terapie a base di anticorpi monoclonali provocano 
eff etti collaterali ridotti rispetto alla chemioterapia tradizionale, 
ma sono anche assai costose, tra i 20 e 30 mila euro, mentre il 
costo del test è di soli 220 euro.

 La validità del test è già stata riconosciuta dall’ Emea (l’Agenzia 
Europea per i Medicinali) e dall’Associazione dei Medici Oncologi 
Americani che nelle linee guida sull’ uso dei farmaci a base di 
anticorpi monoclonali per la cura del tumore al colon-retto hanno 
riconosciuto la necessità preventiva del test. 

Inoltre il Centro di Candiolo e’ stato indicato (da AIOM 
Associazione Italiana Oncologi Medici, e da SIAPEC Società 
Italiana Anatomo Patologi)  come centro di riferimento italiano, 

Scoperta nella cura dei
malati di tumore al colon-retto
Il nuovo test molecolare KRAS apre nuovi 
orizzonti per terapie personalizzate e più sicure

Il CIPES Piemonte collabora a un percorso di
formazione del Progetto AURORA:  percorsi di

consapevolezza - Azioni di prevenzione e contrasto 
alle MGF (mutilazioni genitali femminili)

Il progetto, promosso dall’ Associazione Almaterra in 
partnership con vari organismi del privato sociale di quattro 
regioni ( Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia 
e Puglia ) è fi nanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità.

Il progetto è volto alla prevenzione e al contrasto delle 
pratiche di MGF, al fi ne di contribuire alla loro eliminazione 
nelle comunità di immigrati che provengono da paesi 
con tradizioni e pratiche escissorie. Si tratta di creare 
una coscienza collettiva sulla violazione dei diritti umani 
e la discriminazione di genere che queste mutilazioni 
comportano.
Il progetto propone un approccio partecipativo al problema. 
attraverso il coinvolgimento di tutti i componenti delle 
comunità interessate anche con la formazione di facilitatrici/
facilitatori, e di mediatrici/mediatori culturali e di operatori/
operatrici dei Servizi italiani.

Il primo modulo di formazione è stato realizzato nei mesi di 
gennaio e febbraio.
La fi nalità di questo primo modulo sono: l’acquisizione di 
competenze sulle relazioni di genere fra le generazioni, 
sulla promozione della salute, sui diritti umani e le pari 
opportunità.

Relatrici/relatori ai seminari:
Vanessa Maher, docente di Antropologia culturale all’Univer-
sità di Verona; Alessio Miceli, insegnante a Milano e membro 
dell’Associazione Maschile Plurale; Sante Baiardi, Presidente 
CIPES Piemonte; Tania Re, antropologa CIPES-IUHPE;

Questo primo modulo si è svolto in tre giornate con 
lezioni frontali al mattino e lavori di gruppo al pomeriggio. 
Conduttrici dei gruppi di lavoro sono state:
Flora Ahadizadeh, psicologa e consulente familiare;
Valentina Porcellana, antropologa, Università di Torino.

I risultati del lavoro dei tre seminari verrà comunicato a tutti 
I partecipanti che potranno integrarli con I loro contributi per 
realizzare una relazione fi nale condivisa.

Ci proponiamo di presentare un ulteriore contributo nel 
prossimo     numero di “Promozione Salute”, notiziario 
trimestrale del CIPES Piemonte.

A cura del Gruppo Promozione Salute Almaterra

Prof. Alberto Bardelli
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Direzione Integrata della
Prevenzione -  Certezze ed attese
La delibera adottata dalla Giunta Regionale su proposta 
dell’assessore Artesio,come sempre molto attenta ai bisogni di 
salute, per la sperimentazione fi nalizzata al riorientamento della 
nuova Direzione Integrata della Prevenzione fa emergere alcuni 
punti che sono essenziali perché la nuova direzione sia effi  cace 
e socialmente produttiva. In primo luogo vi è la necessità di un 
fondamento culturale e sociale e non solo statistico e funzionale, 
in secondo luogo quella della responsabilizzazione delle singole 
persone che della prevenzione sono benefi ciarie e non solo di 
operatori esperti e qualifi cati perché ogni scelta sia compresa e 
condivisa, in terzo luogo quella di una continua valutazione del 
bilancio costo/benefi ci di ogni azione. 
La prevenzione non è fi ne a se stessa, ma mira ad evitare tutte le 
perdite di salute come premessa per una azione positive effi  cace 
di promozione della salute; essa deve perciò valutare l’impatto 
sulla salute di ogni azione e creare un atteggiamento mentale 
critico sulle caratteristiche che rendono sano un ambiente di vita 
e di lavoro e sulla responsabilità di ciascuno nella costruzione di 
un tale ambiente. In una società organizzata a complessa alcune 
funzioni devono necessariamente essere delegate a singoli 
individui cui sono conferiti i poteri per agire per il vantaggio di tutti, 
anche con azioni di supplenza di carenze individuali attraverso 
l’emanazione di norme e l’esercizio della sorveglianza. Tutte le 
azioni però devono essere coordinate ed integrate per essere 
effi  caci  e questo pone la necessità di un Direzione Integrata della 
Prevenzione purché essa non divenga un organo indipendente, 
autocentrato che ignori la sua funzione educativa e di stimolo.
Il sistema sanitario nazionale ha la sua prima ragione di essere nel 
garantire l’equità nella erogazione dei servizi per tutti i cittadini 
dando  ad ognuno quello di cui abbisogna al di là di ogni sterile 
egualitarismo. La Direzione Integrata della Prevenzione deve 
provvedere a sorvegliare che le singole Aziende sanitarie ed 
Ospedaliere includano la prevenzione nei compiti che sono affi  dati 
ai sanitari individuando fi gure specifi che  di supporto e di controllo 
per ognuno degli ambiti, dalla sicurezza degli ambienti di lavoro, 
alla alimentazione, alla sanità pubblica in particolare per quanto 
riguarda la prevenzione vaccinale delle malattie, problema oggi 
più grave data la provenienza di molte persone da Paesi nei quali 
le vaccinazioni obbligatorie non sono la regola e nei quali sono 
presenti patologie da noi da tempo scomparse. 
L’eterogeneità delle situazioni e la necessità di dare a tutte le 
persone la risposta adeguata ai loro bisogni e non a tutti lo stesso 
è il motivo per cui a livello organizzativo si impone la necessità di 
sistemi informatici di valutazione dei bisogni di salute, dei rischi 
presenti e delle risorse disponibili, e di una Direzione Integrata 
in grado di coordinare le attività delle singole Aziende e dei 
vari medici, una scelta che è in linea coi documenti dell’OMS 
quali “Salute 21” e “Città sane”.  Tale aspetto organizzativo è 
estremamente importante se si vuole che la prevenzione del 
danno sia la premessa per la promozione della salute e in tale 
senso dovrà muoversi la Direzione Integrata della Prevenzione 
per evitare il rischio di essere più una struttura burocratica che 
uno strumento effi  cace di salute.
La scelta dell’Assessore Artesio di promuovere una fase 
sperimentale 2008-2009 dimostra la sua piena consapevolezza di 
tali rischi e le sua determinazione a fare della Direzione Integrata 
della Prevenzione qualcosa di veramente innovativo e prezioso 
per la salute di tutti.

Luigi Resegotti                                                                                                            

Nell’aprile  2006 il Dipartimento di Salute Mentale con sede a 
Settimo T.se diretto dal dottor Antonello Lanteri è stato promo-
tore di una iniziativa dal titolo “Una pazza idea”. 

Il progetto aveva come obiettivo quello di reclutare e, successi-
vamente selezionare delle famiglie disposte ad accogliere ed as-
sistere persone aff ette da disturbi psichici già seguite dal servizio 
di salute mentale per le quali, l’off erta di un ambiente familiare, 
potesse avere un eff etto terapeutico e riabilitativo .

La famiglia ospitante, dopo un percorso di conoscenza e di for-
mazione fi nalizzato ad accertare la presenza delle caratteristiche 
indispensabili per accogliere un ospite, riceveva un contributo 
economico adeguato.

I requisiti che sono stati richiesti alle famiglie sono:  disponibili-
tà di una stanza decorosa per l’ospite, disponibilità a collaborare 
con gli operatori, tempo libero, fl essibilità, buona volontà e un 
po’ di pazienza.

Trascorsi quasi tre anni dall’avvio dell’iniziativa, il servizio di inse-
rimento etero-familiare (IESA), gli operatori del dipartimento di 
salute mentale di Settimo e le famiglie partecipanti al progetto, 
hanno presentano giovedi’ 22 gennaio 2009 alle ore 18.15 in via 
Verdi 16 a Settimo, i risultati di tre anni di attività e collaborazio-
ne.

Si è trattato di un confronto tra famiglie affi  datarie, famiglie in 
attesa di ricevere un ospite ed operatori sanitari rispetto a questo 
innovativo progetto di solidarietà.

Nel corso di questi tre anni – riferisce il dottor Antonello Lanteri 
– sono state contattate e, successivamente, selezionate trecento 
famiglie, di queste quindici  si sono rese disponibili ad avviare il 
percorso di accoglienza. 

In totale sono stati attivati cinque inserimenti e altri sono in fase 
di assegnazione. 
Si tratta di un lungo percorso e, per questa ragione, non si posso-
no avere delle grandi aspettative in termini di numeri. 
Nonostante questo aspetto possiamo dire di avere raggiunto 
ottimi risultati nella realizzazione del progetto che prevediamo 
possa aggiungere in futuro altri quindici inserimenti, il 20% degli 
inserimenti complessivi in comunità per questa tipologia di pa-
zienti”.   

Simonetta Valerio
uffi  cio.stampa@asl7.to.it

L’ASLTO 4 ha presentato il progetto: 
“ INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI 
IN FAMIGLIA: PRESENTAZIONE DEI RISULTA-
TI DOPO I PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITA’
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Sorveglianza  sanitaria per
gli ex-esposti all’amianto
Mercoledì 4 marzo 2009 si è tenuto alla Barriera Albertina di No-
vara un incontro pubblico sul tema: “Il “Registro degli Esposti” e 
la “ Sorveglianza Sanitaria” per i lavoratori ex-esposti all’amian-
to”. L’incontro è stato organizzato dall’Associazione Italiana 
Esposti Amianto( A.I.E.A.) e dalle due associazioni locali A.I.E.A. 
Piemonte e A.I.E.A. Turbigo. Quest’ultima associazione riunisce 
i lavoratori della centrale termoelettrica  di Turbigo, dove negli 
anni passati si sono verifi cati numerosi casi di mesotelioma pleu-
rico dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro.

La decisione di organizzare l’incontro è stata presa dall’A.I.E.A. 
Piemonte in seguito all’approvazione in data 14 ottobre 2008 da 
parte della Regione Piemonte della Legge Regionale n.30, legge 
quadro riguardante l’amianto. Questa legge prevede l’istituzio-
ne di un Registro Regionale degli Esposti e la Sorveglianza Sa-
nitaria, tramite esami periodici mirati, dei lavoratori ex-esposti 
all’amianto, cioè riguardante i lavoratori anche dopo la cessazio-
ne dell’esposizione per cambio di lavoro o per pensionamento. 
Una legge regionale analoga è già stata approvata ed è operante 
nella vicina Regione Lombardia, le cui esperienze specifi che in 
materia saranno indubbiamente utili per la nostra regione.
La sorveglianza degli ex-esposti è importante perché:

permette una diagnosi precoce e informa sulle possibilità di • 
cura sviluppa la conoscenza del problema nella popolazione 
e nel personale sanitario 
fornisce dati per le analisi epidemiologiche e per la ricerca • 
scientifi ca.

Esistono sicuramente dei problemi tecnico-sanitari da risolvere, 
primi tra tutti: la defi nizione di ex-esposto ( ad es. i parenti stretti 
del  lavoratore sono ex-esposti ?) e la defi nizione di sorveglianza
sanitaria ( ad es. quali interventi sanitari specifi ci, oltre a quelli  
già oggi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, sono realmente 
effi  caci nei riguardi delle malattie provocate dall’amianto ?).
E’ però chiaro che questi problemi tecnico-sanitari potranno es-
sere risolti soltanto strada facendo, ossia dall’attività del Centro 
di Ricerca sull’Amianto di Casale, previsto dalla sopra citata Leg-
ge n.30, e dalla pratica clinica.

E’ importante osservare che la sorveglianza sanitaria dei lavora-
tori ex-esposti è un obbligo già previsto da legge 277 del lontano 
1991 ( ora art. 59 D.Lgs 257/06), e che nonostante ciò tale provve-
dimento non è mai stato reso operativo. Da ciò si ricava che l’ef-
fettiva applicazione della sorveglianza sanitaria degli ex-esposti 
può essere realizzata soltanto a condizione che gli ex-esposti 
stessi si facciano parte attiva.

Al termine dell’incontro è stata resa nota la situazione verifi cata-
si presso la ditta Solvay di Spinetta Marengo ( Alessandria), dove 
due lavoratori( Sonny Alessandrini e Daniele Ferrarazzo) e una 
lavoratrice ( Valentina Berto) hanno denunciato situazioni di pe-
ricolo derivanti da esposizione ad amianto, e dove in conseguen-
za di ciò hanno dovuto subire sanzioni disciplinari.  I responsabili 
dell’A.I.E.A sono stati invitati di fare pervenire ai diretti interes-
sati e agli organi competenti la solidarietà dei presenti e di quanti 
altri vorranno associarsi in questa presa di posizione.

C.I.P.E.S. Novara
ing.Fabio Tomei- cell. 335-52.111.06; fabiotomei@libero.it

Il 23 febbraio presso la sede regionale del CIPES si è riunita la redazione del-
la rivista “Promozione e Salute” per esaminare le proposte di riassetto delle 
linee redazionali che dovranno orientare l’organo del CIPES per adeguare 
la linea editoriale ai nuovi importanti compiti che l’evolversi delle politiche 
Europee per la promozione della salute assegnano alla nostra Associazione.
Erano presenti alla riunione Sante Bajardi, direttore, Claudio Mel-
lana, Domenico Mingrone, Cristina Occelli, Michele Piccoli, Lucia-
na Salato, Giuseppe Santagada. Rosa Auddino, Cristina Agrillo, Aldo 
Lodi, Gabriella Martinengo, Silvana Mavilla componenti la redazione.
Partendo dal successo  dell’ottava Conferenza Europea IUHPE, Torino 9/13 
settembre 2008,  e dagli importanti impegni assunti dal CIPES Piemonte 
per la formazione di un Centro Europeo di Promozione della Salute, occa-
sione irripetibile per approfondire le esperienze in atto nel campo della 
promozione della salute e dell’educazione sanitaria nei Paesi del Mediterra-
neo e del sud – est Europeo, il direttore Sante Baiardi propone di rivedere 
l’assetto di “Promozione Salute” anche sotto l’aspetto dell’impaginazione 
per promuovere e sviluppare l’intervento dei cittadini e della Associazioni 
sensibili alla tutela della salute privilegiando il punto di vista dell’insieme 
della Società rispetto al ristretto gruppo dei vertici sanitari e istituzionali.
La nuova organizzazione dei servizi e il nuovo palinsesto dovrà prevedere spazi 
assegnati per rubriche, interviste, notizie dalle ASL, opinioni a confronto, in-
chieste, annunci e resoconti su convegni, corsi, conferenze, atti delle Istituzioni,
avvenimenti in Sala Celli e vita associativa CIPES, notizie dall’Associazioni-
smo assegnando a ciascun redattore o a gruppi di essi il compito di curare le 
rubriche di riferimento. 
Concludendo, il direttore Bajardi precisa che l’orientamento del-
la rivista “Promozione Salute “ deve essere uno strumento nel-
le mani dei Cittadini sensibili ai temi della salute, individuale e am-
bientale e, attraverso l’esperienza di ognuno, costruire una rete di 
informazioni e di opinioni che sia un effi  cace punto di riferimento per tutti.
     

Guido Ziniti

NOTE DI REDAZIONE

Si comunica che il laboratorio Chimico Came-
ra di Commercio Torino, in collaborazione con 
la Scuola di Sicurezza Alimentare, organizza-
no il giorno 30 marzo 2009 presso la sede del 
Laboratorio Chimico della Camera di Commer-
cio, in Via Ventimiglia 165, Torino un corso dal 
titolo “Il rischio legionellosi. Responsabilità, 
prevenzione e tutela dei soggetti esposti”.

Sono stati richiesti i crediti ECM per le fi gure professio-
nali di medico chirurgo, biologo, chimico (discipline: pa-
tologia clinica, igiene epidemiologia e sanità pubblica, 
biochimica clinica),  tecnico della prevenzione e tecnico 
sanitario laboratorio biomedico.

I posti sono a numero limitato.

Per maggiori informazioni sul programma e sui costi  o 
iscrizioni cliccare sull’immagine sottostante o collegarsi 
al sito www.scuolasicurezzaalimentare.it
www.scuolasicurezzaalimentare.it
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Progetto GR.AC.CO
Il Movimento Consumatori di Cuneo, in collaborazione con il Co-
mune di Cuneo e la Coldiretti, ha attivato un Gruppo d’Acquisto 
Consapevole denominato GR.AC.CO, relativo a prodotti agroali-
mentari della nostra Provincia.
Esso è rivolto ai cittadini consumatori che cercano una soluzione 
positiva al di fuori del circuito delle multinazionali e della gran-
de distribuzione, avendo ben presente alcuni importanti valori 
di base:

Acquistare solo prodotti freschi stagionali e prodotti trasfor-• 
mati dal produttore stesso;
Acquistare prodotti sani e controllati;• 
Ridurre al consumatore il prezzo d’acquisto rispetto a quello • 
praticato da mercati, negozi, GDO;
Ridurre i passaggi intermedi fra produttore e consumatore • 
(fi liera corta);
Valorizzare la produzione locale;• 
Rintracciabilità certa;• 
Consentire un maggior reddito al produttore.• 

Come modalità organizzative, i partecipanti al gruppo, dopo 
aver consultato l’elenco dei prodotti e le schede relative, posso-
no compilare il loro ordine, che farà parte di un ordine collettivo 
che verrà inviato direttamente al produttore.
Tutti i prodotti fanno parte del circuito Qualità controllato dalla 
CCIAA con prodotti coltivati a mezzo di lotta integrata e senza 
l’utilizzo di trattamenti di sintesi post-raccolta. Il Movimento 
consumatori si impegna inoltre ad eseguire ulteriori analisi per 
verifi care l’assenza di residui di prodotti fi tosanitari non consen-
titi e queste analisi verranno rese pubbliche.
Questo è un piccolo esempio di come si può riuscire a mangiare 

sano aiutando i coltivatori locali nella loro lotta di sopravvivenza 
rispetto alle grandi multinazionali che oramai si sono imposses-
sate dei canali della grande distribuzione organizzata. Si può così 
iniziare ad adottare uno stile di vita sobrio e consapevole adot-
tando uno stile, in primis alimentare, che soddisfa in maniera 
equilibrata tutte le nostre esigenze. 
Una delle parole della sostenibilità è la “riduzione” che impone 
scelte di qualità e di quantità.
Noi spesso mangiamo troppo e non ci nutriamo  (grossi quan-
titativi di cibo privi di sostanze nutritive) inoltre buttiamo via 
troppi avanzi. Ogni anno, in Italia, buttiamo nella spazzatura il 
15% della carne ed il 10% del pane e della pasta messi in tavola 
(dati Fao). Nel complesso sono un milione e mezzo di tonnellate 
di cibo buttato.
Essere sobri nella società dello spreco non è però facile, perché 
c’è sempre il rischio di portarsi a casa prodotti che, pur essendo 
utili, vengono ottenuti in pessime condizioni sociali ed ambien-
tali perdendo nella fase post raccolta, stoccaggio e trasporto la 
maggior parte delle proprietà nutritive ed organolettiche fonda-
mentali per la nostra buona salute. 
Ecco perché bisogna sempre guardare al paese d’origine e privi-
legiare i prodotti locali, scegliere i prodotti di stagione e diventa-
re consumatori critici, ovvero informarsi sulla storia dei prodotti. 
Ci sono alcune domande che dovremmo sempre farci prima di 
eff ettuare un acquisto, di seguito alcuni esempi:

Le tecnologia impiegata è ad alto o basso consumo • 
energetico?
Quanti e quali veleni sono stati prodotti durante la sua • 
fabbricazione?
Quanti ne produrrà durante il suo utilizzo e smaltimento?• 
E’ stato ottenuto da materie prime riciclate o di primo • 
impiego?
Sono state utilizzate risorse provenienti da foreste tropicali?• 
Quanti chilometri ha percorso per giungere fi no a noi?• 
Come è stato confezionato in modo essenziale e con imbal-• 
laggi riciclabili?
In quali condizioni di lavoro è stato ottenuto?• 
Che prezzo è stato pagato ai contadini?• 
Per colpa loro sono state tolte terre alla produzione di cibo?• 

Si modifi ca così il concetto 
di economia dominata dal 
mercato e dal denaro, in un 
economia che abbia per pro-
tagonisti le persone, le rela-
zioni, la vita e l’ambiente. I 
tre concetti chiave diventa-
no: piccolo, locale e solidale, 
perché solo nel piccolo e nel 
locale è possibile ridurre gli 
sprechi, prendersi cura della 
natura e trasformare le dina-
miche commerciali in rappor-
ti tra le persone. L’obiettivo è 

quello che esiste un economia alternativa, in grado di crescere con 
l’impegno di tutti. L’impegno è coinvolgere nuovi aderenti e raff or-
zare i legami al suo interno. Questo appello è rivolto a tutti coloro 
che nella propria zona volessero costituire altri gruppi di acquisto: 
il Movimento Consumatori mette a propria disposizione le proprie 
conoscenze ed esperienze. Per informazioni ed ulteriori approfon-
dimenti potete rivolgervi telefonicamente al numero: 0171-602221 
oppure via e-mail: cuneo@moviemntoconsumatori.it.

Cristina Occelli
cristina_occelli@yahoo.it

Profi li e Piani di Salute
Analisi sullo stato dell’Arte del Progetto

Nelle giornate di 23 febbraio 2009, si sono svolti due incontri di 
defi nizione delle linee guida nel procedimento di realizzazione 
dei Profi li e Piani di Salute:

Nell’incontro di lunedì a Valduggia con la Conferenza dei 
sindaci Valsesiani e con gli esponenti dell’ASL 11, si è presentato 
il progetto riguardante i Profi li di Salute in Val Sesia.

Gli esponenti dell’ASL e del Distretto hanno defi nito e portato 
alla luce le determinanti del progetto come indicazione del Piano 
Socio Sanitario Piemontese.

Inoltre si è voluto far conoscere ai numerosi sindaci presenti la 
fi nalità del progetto. Infi ne si sono invitati gli amministratori 
ad indicare un rappresentante per un incontro presso CIPES 
avente la fi nalità di dare un’opinione critica sul set di indicatori 
prescelto

Martedì si è tenuta a Quarona un’assemblela dell’associazione 
Villa Rolandi, con lo scopo di discutere l’idoneità del progetto; la 
risposta dei presenti è stata positiva ed interessata, Si è stabilito 
quindi di dare idoneo supporto al progetto  e d seguirne gli 
sviluppi.
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Quale pedagogia per le professioni sanitarie
10. Le età dell’uomo da studiare -  “Giovani adulti”?

L’espressione “giovani adulti” è stata proposta da anni ad indicare 
chi abbia compiuto ogni possibile od ipotizzabile processo tipico 
dell’adolescenza, ma abbia posposto a tempi lunghi, spesso non 
determinati né individuabili, la transizione all’adultità secondo 
scelte socialmente riconosciute: la costituzione di una nuova 
famiglia, eventualmente anche da Single; una gestione di sé 
stesso che non segua le regole dei genitori; un’abitazione e una 
organizzazione della vita autonome; una sistemazione sociale e 
lavorativa, e via elencando. Le espressioni al riguardo si sprecano, 
dai “bamboccioni” di un ex ministro al “e non se ne vogliono 
andare” di un vecchio Serial televisivo. Sono tutte espressioni 
che aiutano ad individuare una situazione, ma non consentono di 
coglierne né la sostanza né la problematicità.

Questa realtà sociale di fi glio adulto che rimane in casa lucrandone 
ogni benefi cio e non assumendosi alcuna soggettività sociale 
e quindi le conseguenti responsabilità e gli oneri connessi, di 
per sé, non presenterebbe particolari interessi sanitari quanto 
pedagogici, trattandosi di organismi adulti a tutti gli eff etti, 
analoghi a quelli di chi invece la transizione all’adultità in senso 
sociale l’ha compiuta. Diverso è il discorso per quel che riguarda le 
condizioni che consentono il rinvio oltre ogni limite ragionevole, 
e da quelle discendono conseguenze d’interesse sanitario oltre 
che sociale, richiamare l’attenzione sulle quali può richiedere 
almeno una nota come questa.

Il discorso circa le conseguenze neurologiche di una vita 
biologicamente adulta ma senza i problemi quotidiani di chi 
deve far andare avanti una famiglia nei frangenti d’oggi è fi n 
troppo facile, e comunque lo deve fare uno specialista. Pensiamo 
agli stili di vita, scevri da quelle regolarità che sono imposte da 
una famiglia con fi gli; parliamo anche solo di regolarità negli 
orari, nei pasti, nel sonno, la cui continua violazione diviene 
facilmente patogena e comunque richiede un complesso 
discorso di prevenzione. Oppure pensiamo alla (eventuale) 
promiscuità sessuale, o comunque all’esercizio della sessualità, 
o al suo mancato esercizio, in una condizione che non è quella di 
una coppia convivente e con una intrinseca stabilità e regolarità 
anche a tale riguardo.

Una parte di questi adulti – non – completamente – adulti li 
vediamo nei corsi universitari, sia perché sfruttano la totale 
anomia in materia di tempi e di esami per prolungare i corsi in 
modo abnorme riducendo conseguentemente l’applicazione, 
ma anche moltiplicando i titoli di studio in quanto tali, senza 
una progettualità di vita che non sia puramente fi ttizia. Un 
Pedagogista comincerebbe con il ricordare che l’orientamento 
va fatto prima per la vita e solo poi (e conseguentemente) 
riguardo agli studi. Questi studenti molto spesso, e per ragioni 
comprensibili e conseguenti, fanno una vita particolarmente 
disordinata, cercando di ridurre i giorni della settimana di 
frequenza nella sede accademica, le settimane nel semestre 
e i mesi nell’anno, ed insieme dandosi una vita cittadina che 
sembra una alternativa esclusiva, ma non senza esperire altre 
condizioni, ad esempio con i viaggi all’estero facilitati da accordi 
internazionali come dai voli Low Cost e i pacchetti Last Minute.

L’organismo di questi signori, prima che non la loro psiche, viene 
evidentemente sottoposto a degli Stress pesanti, che invece non 
prende l’organismo dei loro coetanei con famiglia, in quanto 
incompatibile con la condizione familiare. Questo è oggetto 
d’attenzione convergente sanitaria e pedagogica, quanto 
doverosa.

Il tutto, senza dire che il mantenimento di questa condizione, 
per certi versi “no limits” e per altri iperprotetta dalla famiglia 
d’origine, può facilmente implicare comportamenti a rischio. 
Non c’è solo la droga, né l’alcolismo che è la forma di droga 
metabolizzata dalla civiltà occidentale; ci sono farmaci eccitanti 
e tranquillanti, ci sono bevande perfettamente legali che hanno 
eff etti pesanti specie se consumate con larghezza, e prodotti da 
parafarmacia o da erboristeria con eff etti non minori di farmaci 
da impiegarsi sotto stretto controllo medico specialistico, ma in 
non pochi casi non dosabili.

Anche la terapia e lo stesso lavoro del Medico curante è molto 
diff erente da quello relativo ad un coetaneo, fi sicamente analogo 
ma socialmente diversissimo. Possiamo immaginare che i Medici 
di medicina generale siano a conoscenza della condizione 
sociale e familiare dei loro assistiti in età adulta; qualora così 
non fosse sarà il caso di suggerirgliene la necessità, e comunque 
l’opportunità di tenerne il debito conto.

La famiglia nucleare non ha più la funzionalità sociale che ha 
avuto per circa due secoli, e questo ce lo siamo già detto. Fino 
a quando non si consoliderà un nuovo paradigma, e questo si 
sarà aff ermato in prevalenza, problemi del genere dovremo 
porcene parecchi, non solo quello di questi adulti particolari. 
I Medici per alcuni versi, e larghi strati del personale socio-
sanitario non medico, ne sono pesantemente coinvolti nelle loro 
professionalità e relativi esercizi. Il Pedagogista, e la Pedagogia, 
li possono aiutare.

Prof. Franco Blezza . Pedagogista Clinico Ordinario 
di Pedagogia Generale e Sociale nell’Università di Chieti
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Studenti universitari, docenti, esperti, ed operatori sanitari al  
seminario  -  “Promuovere la salute e il benessere degli Studenti: 
costruiamo il nostro profi lo di salute e benessere”
Sabato 29 novembre 2008, 120 studenti dei Corsi di Laurea in In-
fermieristica, insieme ai docenti, operatori sanitari ed amici, han-
no organizzato e partecipato al seminario “Promuovere la salute e 
il benessere degli Studenti: costruiamo il nostro profi lo di salute e 
benessere”. Il seminario è stato promosso dalla Facoltà di Medicina 
e Chirurgia di Torino “Corso di Laurea in Infermieristica sedi Torino 
–Ivrea” in collaborazione con la Struttura Complessa Formazione 
Aziendale – Centro Studi d’Ivrea dell’ASL TO 4.
Il seminario si è tenuto nel complesso dell’area “Offi  cine H” di via 
Montenavale, in occasione dell’apertura del Corso di Laurea in Infer-
mieristica off rendo alla città d’Ivrea una nuova possibilità formativa. 
I lavori sono stati aperti dalla Dr. ssa Eliana Agosti responsabile 
dell’attività elettiva e docente al Corso di Laurea in Infermieristica, 
ricordando ai partecipanti l’obiettivo del seminario che ha voluto 
essere un contributo a sensibilizzare i giovani, futuri professioni-
sti infermieri ad una cultura di promozione della salute nell’am-
bito dell’attività didattica elettiva. La sessione plenaria è iniziata 
con l’intervento dell’epidemiologo Dr. Giuseppe Gulino trattando 
il tema della salute, nella sua accezione più ampia, presentando 
forti nessi causali con gli stili di vita e con le condi-
zioni socio-economiche degli individui, dato questo 
ampiamente confermato dalle ricerche epidemiolo-
giche. 
La Dr.ssa Carla Francone Referente Promozione Edu-
cazione alla Salute richiamando i concetti principali di 
salute ha centralizzato l’interesse sull’importanza del 
controllo e gestione diretta delle proprie condizioni di 
salute, del valorizzare le risorse di cui gli individui e le 
comunità sono portatori e sul modo di vedere la vita, 
sulla capacità di aff rontare con fl essibilità e creatività le 
avversità, trovando nuovi adattamenti e nuove occa-
sioni di sviluppo.
La scelta e l’articolazione degli argomenti esposti dai 
gruppi di studenti del canale B primo anno di Torino è 
derivato dal lavoro d’indagine sul signifi cato di salu-
te e benessere. Gli interventi sono mirati a stimolare 
una rifl essione sui propri comportamenti e promuo-
vere scelte salutari. Ogni intervento, già nel titolo, ha 
racchiuso il signifi cato delle espressioni oggetto d’in-
dagine nella ricerca:

la nostra identità• 
l’autostima ed il benessere psicofi sico• 
il rischio delle dipendenze• 
in ballo il tuo sballo• 
universitari e alimentazione • 

Questi fattori di rischio sono i principali de
terminanti delle malattie croniche più frequenti nel 
nostro paese.
Molti nemici della salute si possono prevenire non 
fumando, mangiando in modo sano ed equilibrato, 
non abusando dell’alcol e praticando costantemente 
dell’attività fi sica.
La Dr.ssa Elena Mattea nel suo intervento ha esposto 
il lavoro attuato nel percorso formativo, in sintesi l’at-

tività didattica ha voluto essere un processo non solo di conoscen-
za rivolta al sapere, ma si è cercato di puntare sulla conoscenza 
dell’agire pratico, con l’assunzione di responsabilità da parte degli 
studenti stessi nel costruire il proprio profi lo di salute e benessere 
e da esso trarne insegnamento. 
La metodologia ricerca-azione ha sostenuto nella sua accezione 
l’agire che è diventato, per noi, il metodo di ricerca di conoscenze 
e di approfondimento del tema, dei mezzi ritenuti più idonei ed ef-
fi caci per la promozione della salute, dei mezzi e risorse disponibili 
nel contesto, e la ricerca di superamento degli ostacoli e dei vincoli 
davanti ai quali non sempre e facile trovare la soluzione.
La Dr.ssa Antonella Milo ha presentato esperienze di promozione 
della salute.
Il seminario è stato l’opportunità di polarizzare le diff erenti solu-
zioni e/o interpretazioni, sia nelle espressioni, nei contenuti e dina-
miche sia nel rielaborare e condividere l’esperienza compiuta dai 
vari soggetti partecipanti.

Eliana Agosti
eagosti@asl.ivrea.to.it



Promozione Salute 3535Vita CIPESVVVVVVVViiiiiiiittttttttaaaaaaaa CCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPEEEEEEEESSSSSSSSVita CIPES

Il Digital Divide in Piemonte
Quanto sono aff ezionati al computer e Internet gli italiani e i 
piemontesi? Da una ricerca dell’Osservatorio del Nord Ovest 
presentato da Barbara Loera e Tania Parisi, (direttrice e ricerca-
trice)  alla stampa il 9 febbraio scorso emerge che il linguaggio 
delle nuove tecnologie è sconosciuto alla metà degli italiani.
Il rapporto  su Il Digital Divide in Piemonte, condotto nel mese 
di ottobre su un campione nazionale di circa 3.500 persone, 
presenta un  Paese  in cui la metà degli intervistati (45%  per il 
computer, 41% per Internet) utilizza frequentemente il compu-
ter e Internet a casa o sul posto di lavoro, mentre l’altra metà 
non lo utilizza (50% il computer, 54% Internet). Solo il 5%  ne 
fa un uso residuale. Ma cosa vuol dire Digital Divide? Il termine 
si può tradurre come divario tecnologico e riguarda le dispari-
tà di accesso all’informazione diff usa attraverso  internet e  il  
computer. Dalla fotografi a del territorio nazionale e piemonte-
se  sono emersi diversi livelli di accesso alla società dell’infor-
mazione. Disparità che hanno  cause individuali e strutturali. Le 
prime fanno riferimento alle abilità informatiche delle varie fasce 
di popolazione, una nuova forma di analfabetismo, che accentua 
le disuguaglianze sociali. Quelle strutturali  includono l’insuffi  cien-
za d’infrastrutture per la diff usione delle nuove tecnologie (coper-
tura banda larga) o i costi  elevati di accesso alle stesse. L’utilizzo 
di internet e del computer non è uniforme: tra i più giovani (18-34) 
la quota  è molto elevata (81,9%)  - il 90%  usa entrambe le tecno-
logie -,   mentre diminuisce con l’aumentare dell’età degli inter-
vistati. Diff erenze si registrano anche tra uomini e donne: sono 
irrilevanti tra i giovani, diventano signifi cative con l’aumentare 
dell’età per  gli uomini tra i 35 e 59 anni. L’Italia, così come gli altri 
Paesi mediterranei (Spagna esclusa) resta uno dei fanalini di coda 
nella diff usione dell’alfabetizzazione informatica della popolazio-
ne.  Il Nord Europa, invece, si conferma un’area in cui le famiglie 
sono altamente informatizzate.
In Piemonte più della metà  dei piemontesi ha un computer e 
ha una connessione domestica a Internet.  Naviga nella rete il 
49,3%, mentre più della metà degli intervistati usa il computer. 
Stupisce scoprire che nel capoluogo subalpino  la maggioranza 
assoluta dei residenti non ama il computer, mentre nella pro-
vincia di Torino lo utilizza il 53% della popolazione. Così come 
nel resto del Paese con il crescere dell’età aumenta la progres-
siva estraneità alle tecnologie informatiche, divario più eviden-
te per le donne rispetto a quanto accade per il sesso maschile, 
soprattutto con l’aumentare dell’età. I piemontesi in Internet 
svolgono soprattutto attività di carattere formativo e informa-
tivo, seguono quelle legato allo svago e alla socialità. Solo una 
piccola percentuale (18%) svolge transazioni economiche, quel-
le con le istituzioni, Enti pubblici o strutture sanitarie, è riserva-
ta a una ristretta minoranza (10%).
Anche il livello d’istruzione segna un divario tra coloro che utiliz-
zano le nuove tecnologie: l’84% sono  laureati, il 74% sono diplo-
mati; solamente  il  29% ha licenza della scuola media inferiore. Ci 
si collega a Internet nella propria abitazione,  sul luogo di lavoro o 
di studio, nella maggioranza dei casi. Poche (meno del 5%) le con-
nessioni da altri luoghi come le biblioteche o gli Internet-point.
Nel suo intervento Beppe Borgogno, assessore al Personale e 
Organizzazione del Comune di Torino si è soff ermato sul 5% 
degli user, che  dialoga via Internet con gli Enti pubblici. L’as-
sessore ha  ricordato che la Città ha investito molto nel poten-
ziamento delle nuove tecnologie all’interno della macchina 
comunale, in una fase di riorganizzazione dell’ente, mentre 
all’esterno off re una serie di servizi ai cittadini: TorinoFacile, 

che consente di avere un certifi cato anagrafi co o documenti dal 
catasto cittadino oppure di pagare una contravvenzione, stan-
do a casa in poltrona, il neonato Geoportale dove si possono 
trovare le mappe della città e delle piste ciclabili, l’area della 
ZTL, la rete Wireless… “C’è ancora molto da fare – ha concluso 
il Borgogno – per vincere la diffi  denza dei cittadini  nei confronti 
della Pubblica amministrazione  e facilitarne i rapporti. Si trat-
ta di una questione  culturale e   burocratica insieme.  Ed  è in 
quest’ultimo ambito che la  Città sta investendo per semplifi ca-
re e rendere più effi  cienti i processi burocratici”.
E’ grande l’infl uenza di Internet sulla nostra società,  tanto che si 
sta modifi cando assorbendone gli aspetti positivi e negativi. E’ nata 
così una sub cultura come Youtube o Facebook, punto di riferimen-
to per moltissime nuove generazioni. Questo è il parere di Giovanni 
Colombo, membro dell’European Institute of Innovation and Tech-
nology e consigliere di amministrazione dell’Istituto superiore Ma-
rio Boella  “Per questo – ha precisato -  è’ necessario polarizzare al 
meglio  i comportamenti virtuosi in funzione di una migliore utilizza-
zione della Rete per evitare che i meccanismi della pubblicità gover-
nino il ruolo della società”. La diff usione del digitale terrestre potrà 
aiutare i cittadini non ancora avvezzi all’uso del computer ad utiliz-
zarlo. Poi una critica ai  giovani che devono trovare una mediazione 
tra informazione, conoscenza e discernimento. “Bisogna capire – ha 
detto Colombo -  come  Internet può cambiare le informazioni in co-
noscenza. Diversamente si rischia di avere abili internauti, ma con 
scarsa consapevolezza e capacità d’astrazione”. E’ positivo quindi il 
gap che il nostro Paese registra nell’uso di Internet e del computer 
perché gli Stati capofi la devono fare i conti con il problema della di-
pendenza, che determina gravi patologie.
Anche Vittorio Vallero, responsabile dell’Osservatorio ICT Piemon-
te si è soff ermato su come conquistare la popolazione, soprattut-
to quella over 60. “Si potrebbe facilitare l’avvicinamento di questa 
fascia di cittadini – ha precisato - semplifi cando l’utilizzo di Internet 
attraverso una “scatola” che consente di chiedere aiuto, nel caso di 
necessità oppure utilizzare la Rete per usufruire dei sevizi in campo  
sanitario, come  ad esempio fare prenotazioni specialistiche o esa-
mi  stando a casa. Purtroppo nella sanità  italiana  esiste una frantu-
mazione dei processi, che ostacola questo sviluppo”. Il responsabile 
dell’Osservatorio ha poi criticato le Pubbliche amministrazioni che 
off rono solo servizi informativi, mentre è necessario che questi pro-
cessi siano possibili a trecentosessanta gradi. Da questo scenario si 
diff erenzia la Città di Torino,  che ha investito e spenderà ulteriori 
risorse in questo campo.      

Mariella Continisio - mariella.continisio@comune.torino.it 
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Peer  Education  e Promozione 
della Salute nel VCO
Intervista al  dott. Emilio Ghittoni, presidente
dell’Associazione verbanese “Contorno Viola”, associata al
Comitato CIPES del VCO

D. Caro Presidente, la sua Associazione insieme all’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Verbania e all’ASL del VCO, ha  organiz-
zato, a Verbania, nei giorni 13 e 15 novembre dello scorso anno, un 
Convegno Nazionale sul tema “Peer e Video Education”, sostenu-
to dalla Provincia del VCO e dalla Regione Piemonte. Perché avete 
voluto questo Convegno? Quali sono le fi nalità della Sua Associa-
zione?

R. Inizio dalla seconda parte della domanda. Contorno Viola è un’or-
ganizzazione di volontariato e di impegno civile fondata a Verbania 
nel 1992, impegnata storicamente sulla questione dell’Aids e della 
sieropositività. Nella fase di esordio l’impegno dell’associazione è 
rivolto prevalentemente in favore delle persone coinvolte diretta-
mente nell’infezione Hiv. Successivamente, Contorno Viola pro-
muove nel territorio attività di informazione verso la popolazione 
giovanile e adolescenziale sulla prevenzione del virus Hiv. L’esito di 
queste iniziative conduce ad una profonda rifl essione sull’effi  cacia 
delle strategie informative tradizionali che conduce, nel 1996, tra 
i primi in Italia,  allo sviluppo dei primi interventi di peer education 
nelle scuole medie superiori della città che, in seguito, vengono 
estesi a tutte le scuole secondarie della provincia di Verbania coin-
volgendo, ogni anno scolastico, circa 1.500 studenti.

Per semplifi care potremmo aff ermare che tale approccio si fonda 
prevalentemente sul principio che si educa in verticale (adulti vs. 
ragazzi) ma si comunica più effi  cacemente in orizzontale (ragazzi 
vs. ragazzi).

L’idea del convegno nasce da questo retroterra e si focalizza in 
particolare sul tema della “comunicazione orizzontale” di fronte 
all’evoluzione dei linguaggi giovanili, un aspetto dal quale non si 
può prescindere per essere effi  caci negli stessi interventi di pre-
venzione.

D. Sono stati raggiunti gli obiettivi del Convegno?

R. Direi di si. L’obiettivo è stato quello di riproporre un’occasione di 
rifl essione e di scambio sulle implicazioni e gli sviluppi dell’educa-
zione fra pari, a distanza di cinque anni dal precedente convegno 
nazionale organizzato a Verbania: “Peer-education. Adolescenti 
protagonisti di quale prevenzione?”. 

In particolare, l’attenzione è stata centrata sull’impiego dello stru-
mento video che contribuisce a rendere la comunicazione fra pari 
maggiormente effi  cace, ma rappresenta anche un’occasione edu-
cativa e di socializzazione fra adolescenti.

La partecipazione al convegno è stata molto elevata. Circa un 
migliaio di  operatori del mondo della scuola, della sanità, del 
volontariato e dei servizi hanno partecipato attivamente alle tre 
giornate di lavoro articolate in particolare sulla “circolazione” delle 
produzioni video presentate nel corso del convegno, provenienti 
dalle diverse realtà territoriali, e dalle simulazioni di gruppo gestite 
dai peer educator verbanesi che hanno rappresentato, con la com-
plicità degli adulti, i processi che avvengono nelle classi nel corso 
degli interventi di prevenzione.

A capo della complessa organizzazione  l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Verbania con l’Assessore Silvia Magistrini e il funzio-
nario preposto dott.ssa Daniela Reali.

In sintesi si può aff ermare che il convegno è stata un’impor-
tante occasione per rifl ettere in particolare sul ruolo del-
le nuove forme di comunicazione multimediale. Gli opera-
tori che hanno partecipato al convegno, sono ampiamente 
consapevoli che l’evoluzione dei linguaggi delle giovani gene-
razioni comporta una ridefi nizione della stessa azione educa-
tiva per sviluppare effi  caci attività di prevenzione dei compor-
tamenti a rischio, ma anche per favorire la socializzazione nei 
gruppi e promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva.
Il convegno ha visto anche la  presenza dell’Assessore regionale 
Eleonora Artesio che ha dimostrato molto interesse al problema.

D. Visto il successo del Convegno a cui hanno partecipato relato-
ri di fama nazionale e  molti operatori del settore provenienti da 
tutta Italia, oltre a numerose autorità e a un folto pubblico, è da 
ritenersi che questa iniziativa sia l’inizio di un vostro impegnato 
percorso di cui i ragazzi saranno i  protagonisti.

A questo proposito, come  Comitato CIPES del VCO, Lei pensa che 
potremmo prevedere per l’anno scolastico 2009/10 un concorso ri-
volto alle Scuole che, utilizzando questo metodo educativo, aff ronti, 
con la collaborazione di Enti e Associazione interessate, un tema di 
grande attualità “la Promozione della Salute per i giovani” ?

R. Certamente. Oltre alla tradizionale attività di prevenzione che 
annualmente sviluppiamo in tutte le scuole secondarie della pro-
vincia in collaborazione con l’ASL VCO, stiamo lavorando, con i 
nostri partner del convegno, e in particolare con in Comune di Ver-
bania, e, ovviamente, con la partecipazione attiva degli adolescen-
ti, sui nuovi linguaggi giovanili anche al fi ne di innovare il metodo 
sul quale si fondano gli interventi di prevenzione, cercando di dare 
continuità alle prospettive emerse nel convegno dello scorso no-
vembre, di cui la video comunicazione costituisce uno degli ele-
menti fondamentali.

Sulla base di questi elementi credo sia possibile aff rontare gli 
aspetti della promozione della salute, come proposto dal CIPES, in 
maniera più innovativa e partecipata, facendo leva sulla creatività 
e sul protagonismo degli adolescenti.

Franca Olmi
francaolmi@libero.it
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SALA CELLI
Continuano gli appuntamenti del giovedì

alle ore 18,00 presso la CIPES Piemonte 
via S. Agostino 20  - Torino

A giovedì alterni dalle ore 18,00 alle ore 19,30
(parcheggio gratuito in Piazza della Repubblica)

Di seguito il Calendario dei temi e relatori

26.03.2009 Dr. G. Misuraca
 Fitoterapia in cucina

09.04.2009 Pro. G. Ugazio
 Problemi pratici in patologia               
 ambientale nella vita di tutti i giorni

23.04.2009 Dr.ssa A. Rito – Lo yoga nella
 Promozione della Salute
 Dr.ssa G. Perotti – Lo yoga e la  
 malattia nel la Promozione della  
 salute

Referenti: Simona Casalvolone - Marco Bajardi

CIPES Piemonte
CENTRO LOCALE PROVINCIA DI CUNEO

“La costruzione sociale dei
Profi li e Piani di Salute

nei Distretti socio-sanitari”

La conferenza sarà tenuta dal
Dr. Ugo Sturlese

Giovedì 2 aprile 2009
dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Presso UNITRE’
via Bassignano,10 CUNEO

Convegni IncontriCCCCCCCCoooooooonnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeeggggggggnnnnnnnniiiiiiii IIIIIIIInnnnnnnnccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrriiiiiiiiConvegni Incontri
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A cura dell’A.I.F.V.S.

Il “ Mobbing “  è circoscritto solo
all’ambiente di lavoro….???
Chi perde un fi glio o una fi glia, per colpa di un individuo della specie 
umana che guida un mezzo in modo sconsiderato, subisce dalla vita 
una violenza; violenza che colpisce l’anima e rode giorno dopo giorno 
la mente ed il corpo.

Al dolore per la tragedia si sommano  condizioni riconducibili al 
“Mobbing”, soprusi e vessazioni che il lavoratore spesso subisce 
nell’ambiente di lavoro, fenomeno la cui portata è sottovalutata dalle 
Istituzioni al pari degli incidenti stradali. Abusi sul lavoro, che lo scrivente 
sta subendo,  oggetto di recente denuncia agli Organi  Istituzionali 
preposti.

Poniamo al lettore la  domanda: se nell’ambiente di lavoro le vessazioni 
ed i  soprusi subiti da un  lavoratore  determinano il mobbing”, le 
vessazioni ed i soprusi che un genitore deve subire dalla Società per la 
perdita di un Figlio, sono riconducibili al” mobbing” ?

Chi perde un fi glio per colpa di un incosciente alla guida di un mezzo, • 
deve sottostare ad una legge, garante per  i colpevoli, che li esclude 
in modo irrazionale e frustrante dall’azione penale suscitando,  nel 
padre della vittima, un doloroso senso  di impotenza .

L’onta di una mercifi cazione monetaria  sulla quantifi cazione • 
economica del valore della vita di un fi glio, che lo Stato 
demanda alle Assicurazioni, il sopruso di dover sottostare ad 
una visita medica per quantifi care ai fi ni economici  il grado 
di  danno esistenziale, sono condizioni che aggiungono 
soff erenza alle soff erenze.

Altrettanto vessatorio per i genitori prendere atto, con il • 
tempo, di  essere considerati “euri che camminano“. Con 
ipocrita pietà, molti lucrano in modo squallido tutelati da Ordini 
Professionali di categoria. Spesso  l’avvocato, previsto per legge, 
presenta una parcella superiore al  risarcimento attribuito ad 
un fratello della vittima. In alcuni casi, a noi noti, l’avvocato non 
si fa remora nel richiedere un  congruo anticipo di parcella con 
la promessa che sarà restituito, promessa  non mantenuta.  Altri 
soggetti approfi ttano e lucrano  sui bisogni  e sulle aspettative di 
chi cerca di dare degna sepoltura ad un fi glio.

Il genitore, divenuto anch’esso vittima dell’incidente stradale,  può e 
deve essere difeso da tali vessazioni  e soprusi generati da un sistema di 
regole, leggi e comportamenti  che a nostro avviso possono equiparasi 
al “Mobbing” subito nell’ambiente di lavoro.
L’intrusione di Istituzioni, giornali, televisione , Chiesa su una soff erta 
decisione del Padre e della Madre della povera Eluana, che li ha costretti 
ad un calvario Giuridico per 17 anni, non è riconducibile, per le ulteriori 
soff erenze psicologiche   imposte a  quei sfortunati  Genitori, al MOBBING 
“.    Sì o no?   Il sottoscritto ritiene  di SI’, e Voi?  Potete scrivere come la 
pensate inviando  una e-mail  alessandro_santagada@virgilio.it
Dar voce a chi non l’ha più, sostenere i genitori  vittime delle vittime degli 
incidenti stradali,  è l’impegno di chi opera nelle Sedi della Associazione  
Italiana Familiari Vittime della Strada.  Nostro obiettivo è richiamare la 
collettività e le Istituzioni,  affi  nché nessun altro genitore  abbia a subire, 
dopo   la violenza generata dagli incidenti stradali,  il Mobbing  per colpa 
di norme e    leggi inique.

Giuseppe Santagada 

Carissimo Sante,
 Ci conosciamo da almeno 50 anni, sono Antonio Canelli amico di 
Mezzano ecc….
 Prima di andare a fare l’autista all’ATM, facevo il camionista. 
Nel 1952 guidavo autobotti da Genova al Piemonte. Trasportavo nafta e 
benzina. Una notte sull’Autostrada Serravalle – Genova, mi accorgo che 
il sonno mi premeva, volevo fermarmi, ma attendevo un punto di sosta, 
all’improvviso sento un colpo alla ruota anteriore destra, mi sveglio e 
sterzo a sinistra….. avevo urtato un piccolo paracarro a pochi metri dal 
precipizio sul fi ume Scrivia, a quel punto almeno 70 metri più in basso. 
Per poco precipitavamo io e mio fratello che dormiva in cuccetta.

Un giorno, facendo riparazioni al clacson, mi presi una lieve scossa 
elettrica………Mi ingegnai e creai un aggeggio, rozzo ma effi  ciente, 
quando sentivo sonnolenza, toccavo con un dito quel punto, mi prendevo 
una scossa e mi passava il sonno per lungo tempo, così potevo raggiungere 
un posto per fermarmi, senza rischiare.

Ora che compio 80 anni, sarei felice se riusciste a far installare su tutti 
gli automezzi, ma specialmente sui camion, un pulsante simile. Sono 
convinto che diminuirebbero enormemente gravi incidenti. Credo che il 
sonno sia la vera causa di tanti disastri stradali (più di alcool e droghe).

Chi avesse la possibilità di diff ondere questa iniziativa, salverebbe molte 
persone, evitando tante soff erenze e lutti. Si tenga conto che non sempre si 
trova posto per fermarsi a riposare, appena senti che il sonno bussa.
  Grazie e saluti fraterni
 Antonio Canelli

Caro Antonio,
              da allora sono passati molti anni, sono cambiate le leggi, ci 
si deve fermare ogni 4 ore, l’introduzione del disco registratore, …. Ma 
nulla potrà sostituire la fantasia del singolo lavoratore che più di ogni 
altro ha diritto a tutelare la propria salute. Il colpo di sonno resta 
purtroppo ancora una delle cause di molti incidenti stradali.
  Grazie del suggerimento ed un caldo abbraccio

 Sante Bajardi

“..............e caro Sante,
 ancora una volta grazie per  “Promozione Salute” che ogni volta 
è sempre più interessante e culturale. Dopo circa 30 anni mi sono riletta 
la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. E l’ho fatto molto  
volentieri. Vi ricordo sempre e vi abbraccio.
   Velia”

Cara Velia,
grazie per l’interesse con cui segui Promozione Salute. Abbiamo fatto 
bene a pubblicare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ma 
dai nostri lettori potrebbero venirci anche osservazione e suggerimenti.
Il tuo messaggio mi stimola a proporlo in futuro 
Ancora grazie e un caldo abbraccio.
     Sante Bajardi

Amici lettori
scriveteci  a promsalute@cipespiemonte.it
Grazie!



Dopo undici mesi di lavoro legislativo, il Parlamento ha appro-
vato il pacchetto clima-energia volto conseguire gli obiettivi che 
l’UE si è fissata per il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas a 
effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare 
al 20% il consumo di fonti rinnovabili. Il pacchetto comprende 
provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui 
limiti alle emissioni delle automobili.

Le sei proposte legislative sul pacchetto clima-energia sono state 
adottate nel quadro della procedura di codecisione, che pone il 
Parlamento su un piede di parità rispetto al Consiglio nell’attività 
legislativa. Per poter concludere i lavori entro il 2008 era necessa-
rio trovare un accordo tra i due co-legislatori sin dalla prima let-
tura. A tal fine, dopo le votazioni da parte delle commissioni per 
l’ambiente e per l’industria, i relatori del Parlamento europeo e la 
Presidenza francese hanno avviato una serie di negoziati informali 
volti a trovare un compromesso sull’insieme dei testi. I voti in Aula 
hanno confermato l’accordo raggiunto.

Sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra (ETS)
Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla 
relatrice Avril DOYLE (PPE/DE, IE), il Parlamento ha adottato 
una direttiva volta a perfezionare ed estendere il sistema comuni-
tario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra 
con l’obiettivo di ridurre le emissioni dei gas serra del 21% nel 
2020 rispetto al 2005. A tal fine prevede un sistema di aste, dal 
2013, per l’acquisto di quote di emissione, i cui introiti andranno 
a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento 
al cambiamento climatico. Tuttavia le industrie manifatturiere che 
sono a forte rischio di delocalizzazione, a causa dei maggiori costi 
indotti dal sistema, potranno beneficiare di quote gratuite fino al 
2027. Nel 2010 si procederà a un riesame del regime. Per approfon-
dire l’argomento si veda l’articolo specifico più avanti.

Ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni
Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla 
relatrice Satu HASSI (Verdi/ALE, FI), il Parlamento ha adottato 
una decisione che mira a ridurre del 10% le emissioni di gas serra 
prodotte in settori esclusi dal sistema di scambio di quote, come 
il trasporto stradale e marittimo o l’agricoltura. Fissa quindi obiet-
tivi nazionali di riduzione (per l’Italia 13%), prevedendo anche la 
possibilità per gli Stati membri di ricorrere a parte delle emissioni 
consentite per l’anno successivo o di scambiarsi diritti di emissio-
ne. Dei crediti sono anche previsti per progetti realizzati in paesi 
terzi. In caso di superamento dei limiti sono previste delle misure 
correttive. Per approfondire l’argomento si veda l’articolo specifico 
più avanti.
 
Cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio
Sulla base di un compromesso con il Consiglio negoziato dal re-
latore di Chris DAVIES (ADLE, UK), iI Parlamento ha adottato 
una direttiva che istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio 
geologico ecosostenibile di biossido di carbonio (CO2) con la 
finalità di contribuire alla lotta contro il cambiamento climati-
co. Fino a 300 milioni di euro, attinti dal sistema di scambio 
di emissione, finanzieranno 12 progetti dimostrativi, mentre le 
grandi centrali elettriche dovranno dotarsi di impianti di stoccag-
gio sotterraneo. Per approfondire l’argomento si veda l’articolo 
specifico più avanti.

Accordo sulle energie rinnovabili
Sulla base di un  compromesso negoziato con il Consiglio dal relato-
re Claude TURMES (Verdi/ALE, LU), il Parlamento ha approvato 
una direttiva che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori (17% per 
l’Italia) per garantire che, nel 2020, una media del 20% del consumo 
di energia dell’UE provenga da fonti rinnovabili. Nel calcolo, a certe 
condizioni, potrà essere inclusa l’energia prodotta nei paesi terzi. La 
direttiva fissa poi al 10% la quota di energia “verde” nei trasporti e i 
criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti. Il riesame delle 
misure nel 2014 non dovrà intaccare gli obiettivi generali. La diretti-
va, inoltre, detta norme relative a progetti comuni tra Stati membri, 
alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informa-
zione e alla formazione, nonché alle connessioni alla rete elettrica 
relative all’energia da fonti rinnovabili. Per approfondire l’argomento 
si veda l’articolo specifico più avanti.

Riduzione del CO2 da parte delle auto
Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore 
Guido SACCONI (PSE, IT), il Parlamento ha approvato un regola-
mento che fissa il livello medio di emissioni di CO2 delle auto nuove 
a 130 g CO2/km a partire dal 2012, da ottenere con miglioramenti 
tecnologici dei motori. Una riduzione di ulteriori 10 g dovrà essere 
ricercata attraverso tecnologie di altra natura e il maggiore ricorso ai 
biocarburanti. Il compromesso stabilisce anche un obiettivo di lungo 
termine per il 2020 che fissa il livello medio delle emissioni per il 
nuovo parco macchine a 95 g CO2/km. Sono previste “multe” pro-
gressive per ogni grammo di CO2 in eccesso, ma anche agevolazioni 
per i costruttori che sfruttano tecnologie innovative e per i piccoli 
produttori. Per approfondire l’argomento si veda l’articolo specifico 
più avanti.

Riduzione dei gas a effetto serra nel ciclo di vita dei combustibili
Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla re-
latrice Dorette CORBEY (PSE, NL), il Parlamento ha adottato una 
direttiva che, per ragioni di tutela della salute e dell’ambiente, fissa 
specifiche tecniche per i carburanti. Stabilisce inoltre un obiettivo di 
riduzione del 6% delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo 
di vita dei combustibili, da conseguire entro fine 2020 ricorrendo, 
ad esempio, ai biocarburanti. L’obiettivo potrebbe salire fino al 10% 
mediante l’uso di veicoli elettrici e l’acquisto dei crediti previsti dal 
protocollo di Kyoto. Il tenore di zolfo del gasolio per macchine non 
stradali, come i trattori, andrà ridotto. La direttiva, che dovrà essere 
trasposta nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2010, si applica a 
veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese le navi adibi-
te alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agrico-
li e forestali e imbarcazioni da diporto. Per approfondire l’argomento 
si veda l’articolo specifico più avanti.
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