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CONCEDIAMOCI QUALCHE SPRECO

H

o elaborato una teoria. L’alto numero di cittadini
che non si è recato a votare per le recenti elezioni
regionali non l’ha fatto per disaffezione alla politica,
perché stufo dei partiti, eccetera, eccetera.
L’ha fatto perché ha voluto cominciare a dare un segnale forte sul
risparmio energetico.
Il 36% di elettori che non sono andati a votare hanno accorciato il
tempo di durata degli scrutini e pertanto hanno fatto consumare
meno energia elettrica, meno matite copiative, meno suole
delle scarpe, meno impegno per le forze dell’ordine a presidiare
i seggi.
A questo punto si potrebbe, per risparmiare ancora di più, fare
una proposta che potrebbe sembrare eccessiva: aboliamo le
elezioni.
Non equivochiamo. Non voglio, con questa proposta, aprire la
strada ad una qualsiasi dittatura.
Io desidero che rimangano i partiti, il Parlamento, il Governo e
via dicendo ma invece di spendere un sacco di soldi, di tempo e
di energie per eleggersi i propri rappresentati politici potremmo
… sorteggiarli.
Magari facendoci aiutare dalle Nazioni Unite, giusto così per
evitare infiltrazioni.
Più niente campagne elettorali, manifesti, volantini, telefonate
rompiscatole, più niente dibattiti televisivi, più niente insulti e
colpi bassi ma solo un sano e democratico … colpo di fortuna.
Pensate la comodità che però non farà venire meno il pathos.
Un bel sorteggio pubblico, tipo Lotto, e noi lì, davanti al
televisore, con il batticuore per vedere se si vince o si perde.
Ovviamente prima di decidere un passo così importante
sarà necessario quantificare con precisione i risparmi che si
realizzeranno con il sorteggio al posto delle elezioni. E poi si
dovrà decidere cosa si farà con tutto il denaro così risparmiato,
altrimenti non servirebbe a niente.
Certo non saremo tutti d’accordo su come destinare le risorse
risparmiate. Potremo però risolvere la questione organizzando
un bel referendum con tanto di votazioni, campagna elettorale,
dibattiti, così i cittadini potranno andare a votare e decidere
democraticamente.
Lo so mi contraddico ma se ogni tanto non vado a votare vado in
crisi di astinenza.
Sono riuscito a smettere di fumare ma non credo che riuscirò a
smettere di votare.
Claudio Mellana
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Conoscere per decidere e per deliberare

22 marzo
Giornata Mondiale dell’Acqua

L

La ricchezza infinita della natura

a Giornata mondiale
dell’acqua, ci richiama
ad un bene essenziale
per il mondo naturale,
vegetale, animale ed umano.
Essa è essenziale per la
sopravvivenza, pertanto deve
essere accessibile e disponibile
a tutti. L’acqua non può essere sprecata. Dopodiché ben vengano tutti gli
altri usi civili e industriali, adeguatamente pagati.
Questo intreccio di interessi va gestito correttamente, non capovolgendo
le priorità. L’uomo deve essere il primo fruitore di questo bene ma non
sempre è così. Anche per effetto delle azioni dell’uomo sono in corso
profondi cambiamenti naturali, che stanno modificando la disponibilità
delle acque. Si modificano le precipitazioni di neve e di pioggia, i
ghiacciai si riducono, i mari aumentano il livello, tifoni ed altri eventi
ci paiono più frequenti ed in ogni caso ne veniamo al corrente quasi in
tempo reale. In questa situazione la prudenza è il primo atteggiamento
da assumere, ossia il principio della precauzione.
La fantasia umana, la nostra inventiva, ci ha fatto crescere in quantità e
qualità ma ciò non avviene ovunque ed in modo rispettoso degli interessi
generali. Il libero accesso in ogni parte del mondo deve essere agibile ma
nel rispetto delle regole che gli abitanti locali sono date. Inoltre, sotto la
bandiera della libertà di mercato e della proprietà, possono diventare dei
partner ma non degli schiavisti moderni.

Lo sapevate che per produrre:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg. di manzo sono necessari 15.500 litri di acqua
1 kg di maiale sono necessari 4.900 litri di acqua
1 kg di pollo sono necessari 3.900 litri di acqua
1 kg. di mais sono necessari 900 litri acqua
1 kg. di riso sono necessari 4.500 litri di pioggia o irrigazione
un pomodoro sono necessari 13 litri d’acqua
un caffè sono necessari 140 litri d’acqua
una pentola di alluminio necessita di 100 mila litri di acqua

•
•
•

Per lavare i patti a mano necessitano 20 litri d’acqua
Per lavare i piatti in lavatrice necessitano 40 litri d’acqua
Lo sciacquone consuma 10 litri d’acqua

Lo sapevate che
•
•
•
•
•

Occorrono 50 litri d’acqua al giorno per ogni essere umano
Negli Stati Uniti ogni abitante dispone di 425 litri, In Italia di
343, in Tunisia di 40, nel Madagascar meno di dieci
L’88% dell’acqua è consumata dall’11% della popolazione
mondiale
844 milioni di abitanti sono senza accesso all’acqua
2,7 miliardi (Il 39% dell’umanità) sono senza fognature adeguate
Sante Bajardi - santeba@tin.it

Abbiamo nelle nostre mani una ricchezza infinita di beni: rinnovabili e
non rinnovabili, infiniti o finiti.
La nostra intelligenza dovrebbe indirizzarci ad usare quelle rinnovabili
o infinite: le acque, i fiumi, i mari, il sole, il vento, le piante… che tra
l’altro sono a portata di mano. Non ci impongono miniere e scavi, attività
altamente pericolose e da limitare all’essenziale.
Cos’è essenziale? Abbiamo diversi metri di misura. Pare ragionevole
usare il metro dell’interesse generale al di sopra delle differenze di
razza, in ogni caso che non produca danno ad una parte della comunità.
Essenziali sono in primo luogo l’acqua e l’aria perché senza di esse
non può esserci vita. Sono i primi tesori da difendere e tutelare dalla
speculazione ma prima ancora dalla ignoranza. Per questo ritengo che
tutto il ciclo dell’acqua, dagli acquedotti alle fognature e alla depurazione
delle acque, debba essere pubblico.
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Le politiche energetiche
della Regione Piemonte

Q

uello dell’energia è un tema fondamentale,
argomento ineludibile di ogni ragionamento
che voglia connettere presente e futuro.
Collegamento non sempre scontato. A quanto
pare stiamo tagliando il ramo su cui siamo seduti, magari
pensando che tanto a cascare saranno i posteri. Errore:
non si può più parlare solo di rapina di futuro verso i
nostri figli; la nostra generazione sarà la prima ad iniziare
a sperimentare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla
propria pelle e a vedere i propri stili di vita e modelli di
consumo cambiare radicalmente, non per prevenire un
disastro ma per adattarvisi.
Ricadute delle politiche energetiche su ambiente e salute:
argomento necessariamente complesso, molto tecnico e a forte
rischio di ideologizzazione, incline al racconto di parte che
spazia dal catastrofismo al negazionismo.
Il presidente degli Stati Uniti, non celando la sua amarezza
per il “flop” di Copenaghen, ha spiegato: “La scienza ci chiede
di tagliare di almeno il 40% le emissioni nei prossimi anni e dal
vertice sul clima nulla lascia presagire che verrà fatto”. “Anziché
vedere un completo fallimento di Copenaghen, con un totale
nulla di fatto, almeno non abbiamo fatto troppi passi indietro e
abbiamo mantenuto le posizioni”.
A molti pare contradditorio che proprio il presidente americano
Barack Obama, dopo trent’anni di pausa, abbia annunciato la
costruzione di due nuove centrali nucleari in Georgia.
Le associazioni ambientaliste americane avvertono che si tratta
di un’iniziativa sconveniente sia sul piano ecologico che su
quello economico
Se sul nucleare il conflitto è scontato. Sull’eolico, sulle biomasse
o sul geotermico era lecito aspettarsi più accordo. Macché. A
proposito dell’ energia del vento: “Quando ho sentito che la
Sicilia partiva con l’ eolico sono rimasto tramortito” .. “Il mio
sogno è che si rinunci all’ eolico”… “Gli impianti minacciano
il paesaggio e hanno un’incidenza irrisoria nella lotta all’
inquinamento” (Carlo Ripa di Meana). La Lipu si schiera
decisamente contro l’eolico perché: “L’attuale proliferazione
incontrollata e non pianificata di impianti per la produzione
di energia eolica costituisce una grave minaccia all’integrità
di ecosistemi e paesaggi in gran parte delle regioni italiane”;
invece Legambiente sostiene che: “il paesaggio non è altro che la
testimonianza dell’ uomo sulla terra”.
Per centrare l’obiettivo “20+20+20” non si può tentennare oltre:
la Regione Piemonte ha assunto l’impegno concreto di ridurre
del 20% delle emissioni di gas serra rispetto al 2005, aumentare
l’efficienza energetica del 20% e raggiungere la quota del 20% di
fonti di energia alternative, il tutto entro il 2020. E il Piemonte
è abituato ad onorare gli impegni ed ha iniziato a muoversi.
Leggiamo dalla Repubblica del 26 luglio 2008: “Un miliardo
di euro di investimenti in tre anni per costruire in Piemonte
una decina di centrali eoliche e una ventina di fotovoltaiche: è
il contenuto del protocollo d’ intesa siglato ieri dalla presidente
della Regione Mercedes Bresso e dall’amministratore delegato di
Enel Fulvio Conti. Le centrali eoliche saranno costruite sul crinale

montano tra Piemonte e Liguria, l’ unica area in cui ci sia vento
sufficientemente costante per alimentarle. Quelle solari invece
saranno distribuite su tutto il territorio regionale, in particolare
su superfici di discariche ormai «complete» o di altre aree già
«degradate», per non sciupare, ha assicurato conti, nemmeno un
metro quadrato di terreno vergine. L’ investimento permetterà di
ridurre di un quarto l’ energia che ogni anno il Piemonte importa
dalla Francia.”
Per raggiungere quel 20% di energia alternativa il Piemonte conta
sulle biomasse. Il piano energetico regionale mira a valorizzarne
l’uso per aumentare l’autonomia energetica della regione.
Anche su questo è allarme rosso. Il WWF (la più grande
organizzazione mondiale per la conservazione della natura)
lo bolla come “sperpero di danaro pubblico e enorme danno
ambientale” criticando lo scarso rendimento degli impianti
e le loro elevate emissioni e la necessità di tagliare milioni di
tonnellate di alberi dai boschi all’insaputa dei proprietari.
E le bollenti viscere della Terra? Qui si evocano addirittura i
terremoti.
Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, sta valutando di
imporre norme più severe ai progetti di geotermia avanzata per
prevenire i rischi sismici legati alle perforazioni.
Non è che ogni cittadino può farsi ingegnere, fisico o biologo per
prendere in “scienza e coscienza” la decisone giusta. La gente si
affida alla politica perché decida per il bene di tutti, o almeno
dica con chiarezza perché la scelta fatta è la migliore, o la meno
peggio. È chiedere troppo?
Nell’attesa vediamo se riusciamo a capire qualcosa
su come sta messo il Piemonte

Tab. 1 evoluzione dei consumi in Piemonte per settori
espressi in KTep (migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio)
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La Salute in tutte le politiche

Secondo i dati ENEA(Tab 1), tra il 1991 e il 2004 il fabbisogno
energetico del Piemonte, è aumento di circa i 30%, assorbito
per oltre il 60% da uso civile, sostanzialmente per far girare
auto e termosifoni.
Fino a qualche tempo fa ci dava una mano qualche pozzo di
petrolio nostrano: nel 1996 il Piemonte auto produceva il 31%
di quello che consumava, ed 1/3 di questo proveniva da fonti

Nel 2004, a pozzi secchi, abbiamo importato quasi il 90%
del fabbisogno e al 10,7% di produzione indigena, le fonti
rinnovabili hanno contribuito per uno striminzito 8,6%.
Insomma: esaurite le fonti fossili il Piemonte non ha saputo
compensare con un maggior impegno sulle rinnovabili che
anzi sono scese dal 1996 del 15%. (Graf.1)
Eppure
le nuove tecnologie sostenibili offrono
prospettive accattivanti, sia sul piano dell’affrancamento
della servitù dal petrolio estero sia sulle possibilità
occupazionali. Certamente le potenzialità del fotovoltaico
e del solare termico non sono state ancora valorizzate. Le
politiche fiscali, nazionali e regionali, non sostengono
adeguatamente questa prospettiva. L’energia solare che
arriva sul suolo terrestre è di circa 10.000 volte superiore
a quella che l’umanità usa nel suo complesso. Non è facile
concentrarla ma non sarebbe un cattivo investimento
spendere qualcosa per catturarne almeno un poco.
Insomma l’umanità è affamata di calore (regge bene anche
come metafora!) Ma il cuore caldo del pianeta ne ha da
vendere. La geotermia a bassa entalpia di questo si occupa.
Già a pochi metri sotto la crosta terrestre la temperatura
è attorno ai 20°, la si può catturare con apposite sonde
attraverso pompe di calore che per ogni KW impiegato ne
restituiscono 3, se si abbina un impianto fotovoltaico il
riscaldamento di casa è semplicemente gratuito.
Un impianto geotermico adatto a riscaldare una casa di 150
mq costa circa 20.000 euro, un impianto fotovoltaico in grado
di erogare 3KW di potenza, quella richiesta da una famiglia
media, costa altri 22.000 euro. Troppi per troppi di noi di
questi tempi!
Eppure probabilmente la sfida contro il surriscaldamento
globale si vince nelle case più che nelle fabbriche. Da
produzione di cibo, smaltimento dei rifiuti, riscaldamento

7

domestico e trasporto civile derivano i 2/3 della CO2 immessa
in atmosfera.
Bisogna migliorare l’efficienza energetica ed incentivare
le produzioni domestiche di energia nelle singole case e
condomini. Inquinare meno è un interesse pubblico, e lo
stato deve incentivare questi impianti per coniugare la
tutela dell’ambiente alla diminuzione della dipendenza da
gas e petrolio esteri, dando anche una mano
all’occupazione, magari più che con gli incentivi
per la rottamazione.
Invece a tutt’oggi, il cittadino che voglia
costruirsi una casa ecologica (e molti lo
vorrebbero) se la deve pagare per intero anche
se le sue minori emissioni saranno un bene per
tutta la comunità. Al massimo avrà qualche
agevolazione fiscale ma, visto che si tratta di
detrazione dall’imposta e non di rimborso, ne
beneficia chi ha sufficiente capienza. Tanto per
cambiare: piove sul bagnato.
Ma come va in giro per il mondo?
L’Unione Europea, al fine di incentivare lo
sviluppo sostenibile dei centri urbani, ha istituito
il premio “Capitale verde europea”.
Nel 2010 ha vinto Stoccolma, capitale e città più
popolosa della Svezia che si è data l’obiettivo
di liberarsi totalmente dalla dipendenza dai
combustibili fossili entro il 2050. Per i rifiuti,
ha adottato un innovativo sistema di smaltimento con elevati
livelli di riciclaggio ed è riuscita a ridurre dal 1990 ad oggi le
emissioni pro capite di CO2 del 25%, abbassando del 50% la

media nazionale. Ciò è stato possibile grazie all’introduzione
di un sistema di pedaggio urbano che ha limitato l’uso
dell’automobile invogliando i cittadini ad usufruire, per i loro
spostamenti, dei trasporti pubblici. Il 95% della popolazione,
poi, vive a meno di 300 metri da aree verdi, con quel che
comporta in termini di qualità della vita, svago, purificazione
idrica e riduzione dei rumori.
Per il 2011 si è piazzata Amburgo: nella seconda città più
popolosa della Germania (1.800.000 abitanti) si respira una
buona aria e in futuro sarà ancora migliore, visto l’obiettivo
(segue a pag. 8)
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di ridurre le emissioni di C02 del 20% entro il 2020 e dell’80%
entro il 2050. Dal 1990 ad oggi, intanto, le emissioni sono già
state tagliate del 15%. Questi risultati sono stati realizzati
migliorando i servizi offerti ai cittadini che per la quasi totalità
hanno accesso ai trasporti pubblici entro 300 metri da casa
propria. Si sono spesi 18 milioni di euro per installare oltre 600
moderne caldaie a condensazione al posto di vecchi impianti
e oltre 200.000 lampadine tradizionali sono state sostituite
in più di 400 edifici pubblici con altre a basso consumo
energetico.
Purtroppo nessuna città italiana ha partecipato al concorso.
Non c’era partita.
Qualcosa è stato tentato dalla finanziaria 2008 del Governo
Prodi che introduceva l’obbligo delle rinnovabili nelle nuove

costruzioni che recava: “A decorrere dal 1 gennaio 2009, nel
regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso
di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova
costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire
una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna
unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica
dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione
superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima è di 5 kW”.
Poi il nuovo governo ha spostato al 1 gennaio 2010 l’entrata
in vigore della legge e poi ulteriormente rimandata al 2011.
Vedremo come andrà a finire.
Michele Piccoli
michele.piccoli@unito.it

Acqua: Save the children,
1,5 milioni di bambini
muoiono ogni anno

Finche’ l’acqua non sara’ un diritto riconosciuto a tutti, e’
difficile immaginare un miglioramento delle condizioni di
salute e di vita per milioni di minori e rispettive famiglie.
Inoltre il diritto all’acqua e’ e sara’ sempre piu’ vincolato alle
questioni ambientali e climatiche. Se la comunita’ globale
non si impegna decisamente a risolvere il problema del
cambiamento climatico, interi territori diventeranno desertici
e privi d’acqua mentre la maggiore frequenza e intensita’
di alluvioni e piogge torrenziali aumentera’ l’incidenza di
malattie che si trasmettono attraverso l’acqua e che sono spesso
mortali per i bambini’’. Valerio Neri, Direttore Generale di
Save the Children Italia si è espresso cosi’ durante la Giornata
Mondiale dell’Acqua, quest’anno dedicata al tema de ‘’la
qualita’ dell’acqua’’.
Fonte: ASCA, agenzia stampa quotidiana nazionale

Oltre 1.5 milioni di bambini ogni anno - 4.000 al giorno muoiono per malattie dovute alla scarsa igiene o mancanza di
acqua pulita. Oltre 900 milioni di persone non hanno ancora
accesso all’ acqua e 2.5 milioni ad adeguati servizi igienici. I
cambiamenti climatici un’ulteriore minaccia per l’ecosistema
idrico: la fame legata anche alla siccita’ - sara’ causa di morte per
25 milioni di bambini in piu’ entro il 2050. ‘’La disponibilita’ di
acqua e la possibilita’ di accedervi facilmente sono condizioni
fondamentali per garantire non solo la salute di tanti bambini
ma anche lo sviluppo di un’intera comunita’.

Rivoli-Cascine Vica

Patto tra enti locali per la metropolitana
Le amministrazioni locali garantiranno parte delle risorse finanziarie

Sottoscritta il 29 gennaio aTorino l’appendice al protocollo di
intesa per la prosecuzione della linea 1 della me-tropolitana,
in direzione ovestdi Torino, da Collegno per Rivoli-Rosta.
Afirmare l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte,
Daniele Borioli,il presidente della Provinciadi Torino, Antonio
Saitta, l’assessore comunale ai Trasporti, Maria Grazia
Sestero, il sindaco di Rivoli, Franco Dessì e l’assessore alla
mobilità del Comune di Collegno, Bartolomeo Valentino. Il
documento prende attodella necessità di maggiori risorse per
la realizzazione del nuovo tratto di metropolitana, necessità
dovuta alla variazione del tracciato, indispensabile per
recepire i vin-coli evidenziati durante la Verifica di Impatto
Ambientale.
Il costo dell’opera, oltre 304milioni di euro a fronte dei 281
iniziali, sarà sostenutoper circa 182 milioni di eurodallo Stato
mentre i restanti122 milioni, circa 10 milioniin più rispetto alla
prima ste-sura, saranno garantiti daglienti locali. “In questo
modo – sottolineaBorioli – confermiamo il nostro impegno
per dotare lacittà di un servizio metropolitano comodo ed
efficiente, lamigliore risposta ai problemidi traffico e di

qualità dell’ariae dell’ambiente. L’ultimo tratto della linea 1
fino a Rivoli e Cascine Vica porta a termine ecompleta questo
disegno. Ciauguriamo che il progetto siadefinitivamente
approvatoper quest’anno, in modo dapoter iniziare i lavori nel
2011”. Aggiunge Saitta: “L’accordo dimostra che gli enti locali
stanno facendola loro parte per ilprolungamentodella linea 1,
ci auguriamo che anche il Governo faccia lo stesso”. Per l’Assessore ai Trasporti del Comune di Torino: “Il prolungamento
della metropolitana verso Rivoli è oggi la priorità per la città
di Torino. Stiamo contemporaneamente lavorando per portare a Torino anche il finanziamento della linea 2 che però
ha ovviamente tempi diversi”. Soddisfazione è stata espressa
anche dalle amministrazioni comunali di Collegno e Rivoli:
“La firma di questo protocollo conferma una volta di più la
volontà deglienti pubblici di procederecon la realizzazione
della metropolitana. Ovviamente le nostre amministrazioni si
impegneranno a reperire i fondi necessari a coprire ilcosto di
quest’opera che è fondamentale per la riqualificazione urbana
e ambientale dei nostri territori”.
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La lezione del 4 marzo ripensare la rete
o la Promozione della Salute

er fortuna non valgono
per i convegni a
Torino le regole che la
proverbiale precisione romana
mette in atto vuoi negli uffici
elettorali, vuoi al Pantheon,
altrimenti l’importante riunione
indetta da CIPES Piemonte, Regione Piemonte e CSIpiemonte
il 4 marzo 2010 non avrebbe potuto svolgersi perché alle 9,30
erano presenti non più di 4 o 5 persone e sarebbe stato davvero
un peccato perché si è trattato di un incontro molto interessante
al quale hanno attivamente contribuito molti degli oltre 50
partecipanti, politici, amministratori, esperti di salute che all’inizio
dei lavori, una mezz’ora dopo, riempivano la sala e che ci ha fatto
riflettere. Non starò a fare la cronaca che molto meglio di quanto
avrei potuto fare io è tratteggiata in questo numero del giornale
dall’amico Soncin Dopo Alma Ata e ancor più dopo Ottawa la
salute ha assunto una posizione centrale nel pensiero sia delle
Organizzazioni internazionali quali l’OMS, che dei Politici, almeno
nel mondo occidentale, come dimostrato da alcuni documenti
fondamentali quali “Salute per tutti nel 21° secolo” e “La Salute
in tutte le Politiche”. Ma mentre Ottawa evidenziava con forza il
ruolo centrale della singola persona che deve essere valorizzata
per divenire protagonista nella costruzione della salute sua e degli
altri, l’attenzione è andata sempre più rivolgendosi al ruolo delle
Istituzioni e delle Politiche non tanto nel creare Salute quanto nel
proteggere i cittadini dalle possibili cause di perdita di salute. Ciò
ha dato origine a due fenomeni: da un lato il rientrare dalla finestra
della visione della Salute come assenza di malattia che si pensava
di aver messo alla porta sostituendo solo come protagonista la
figura del politico o dell’epidemiologo a quella del medico e come
agente patogeno quella del contaminante ambientale, piuttosto
che della mutazione genetica o del disordine metabolico a quella
del germe; dall’altra la creazione di reti, quale quella di Città

sane poi evoluta in Rete per la salute con l’affannosa ricerca di
indicatori, dai primitivi 32 agli attuali 111 della Rete Piemontese
che potrebbero diventare 880 secondo quanto ci ha detto Vescovi,
dei quali nessuno si riferisce ai tre ambiti più importanti per la
salute, la cultura, gli stili di vita e il tempo libero.
Due relazioni sono state illuminanti dello stato dell’arte, quella
della Couè del CSI e quella in discussione di Merlo, della Provincia
di Torino. Nella prima, i destinatari della Rete per la salute sono
stati chiaramente indicati nelle Comunità locali, negli Enti
Amministrativi, Province, Comuni, nelle ASL e nei Consorzi Socioassistenziali, nella Regione, cioè negli erogatori di servizi, non negli
utenti, i cittadini, le singole persone della cui salute si parla, nella
seconda vi è stata una minuziosa elencazione di attività esercitate
dalla Provincia, individuata come unica vera protagonista della
produzione della salute senza mai neppure accennare a un ruolo
delle persone ridotte a semplici recipienti di servizi, anzicchè
autentiche responsabili del benessere proprio e degli altri.
Occorre veramente ripensare la rete per la salute mettendo la
persona al centro ed evidenziando le politiche idonee a renderla
capace di costruire la salute. Solo così si potrà avere una autentica
promozione del benessere non solo fisico, ma soprattutto mentale
e sociale e creare un rete che sostenga ciascuno in questa impresa.
Nessuno nella interessante riunione del 4 marzo ha speso una
parola per dire cosa fare per mettere le singole persone in grado
di produrre salute. L’empowerment è restato a Ottawa, non è
L. R.
arrivato sino a Torino. 				

600 MILAFIBRE IN UN RESPIRO
Michele RUGGIERO, Lorenzo GIGLI
In 80 anni, la lavorazione dell’amianto ha
provocato un gigantesco disastro ambientale e
procurato migliaia di lutti nella popolazione,
operai e cittadini comuni.
L’amianto, una fibra killer, ha provocato
nei lavoratori a stretto contatto con la
produzione l’asbestosi (una malattia che lede
irreversibilmente i tessuti polmonari), causa
primaria del mesotelioma. La medicina non
ha ancora individuato una forma efficace di
contrasto.
Con il documentario “600 mila fibre in un
respiro. L’Eternit di Casale Monferrato, storia
di un dramma sociale” gli autori, con un’
accurata indagine, mettono in evidenza le
responsabilità di questo tipo di inquinamento
ambientale su questo specifico territorio e le
drammatiche conseguenze derivate, e ancora
presenti, alla salute della popolazione
Michele Ruggiero - m.ruggiero@rai.it
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Il convegno si è tenuto a Torino, giovedì 4 marzo 2010, presso la sala
Multimediale della Regione Piemonte, organizzato dalla
Regione Piemonte, Cipes Piemonte e CSI

Walter Vescovi, Coordinatore Rete per la Salute conversa con Sante
Bajardi, Presidente del CIPES Piemonte

Sante Bajardi ha aperti i lavori facendo il punto sulla prima fase della rete per
la salute e prospettandone il futuro: la seconda fase. Più ampia ed articolata,
base di un processo culturale di approfondimento e riflessione sui dati che
la Rete fornisce. Tutto partì dalla Conferenza di Alma Ata, dove fu per la
prima volta sottolineata l’importanza della attenzione primaria della salute
come strategia per ottenere un miglior livello di salute della popolazione. Il
suo motto fu: Salute per tutti entro il 2000. Da allora il cammino fu lungo e
la presa d’atto del fallimento di quegli obiettivi portò già alla fine degli anni
ottanta alla nascita del progetto delle “Città Sane”. Poi a metà degli anni ’90
fu realizzato il nuovo documento “salute per tutti nel XXI secolo” e nel 2002
fu realizzato il protocollo di intesa tra Regione Piemonte, Anci e Cipes per
sperimentare la rete di Città sane nella Regione.
Dopo tre anni la rete di Città Sane
si arenò a causa dell’atteggiamento
di molti comuni, che continuavano
a
considerare
la
Salute
un’espressione della sanità. Fu
allora che nacque l’idea di ottenere
dalla Regione i dati che i comuni
inviavano e si cominciò a lavorare
su quei 32 indicatori indicati dal
progetto delle Città Sane, con
l’intento di creare un meccanismo
che ne consentisse un facile
fruizione. Il nostro fu un lavoro
atto a facilitare l’espressione delle
opinioni su un dato territorio, Il
Cipes in tre anni ha raccolto 111
indicatori che sono liberamente
consultabili online. Manca però il
“giudizio” su quei dati. E a darlo
devono essere i cittadini e gli
operatori politici di quel territorio.
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Ogni territorio dovrebbe avere un “laboratorio” dove
politici, cittadini e forze sociali possano analizzare quei
dati ed esprimere un giudizio. La Regione ha compreso
il significato dell’interpretazione delle politiche con
l’ottica della salute e oggi è possibile ampliare ancora
la rete per la salute allargando gli ambiti aldilà delle
categorie indicate nei documenti di “Città Sane”.
Il futuro riguarderà la ricerca di altri dati attraverso altre
banche dati che consentano di analizzare altri fenomeni
su cui ragionare. La Rete per la Salute ha come obiettivo
quello di aiutare i decisori politici a capire, confrontarsi,
decidere, riflettere e di nuovo decidere.
Walter Vescovi che ha ricordato come il Convegno
segni una svolta tra il passato e la nuova fase di sviluppo
della Rete per la Salute, che sarà riorganizzata con un
respiro più ampio che vada oltre l’urgenza dei PEPS, in
cui alcuni problemi degli individui e delle comunità
restano esclusi. Dunque si rovescia l’approccio: non si
parte dai dati, ma dai problemi e si va a vedere quali
sono gli elementi disponibili. Sono state individuate
12 macro aree tematiche e al loro interno 54 aree e
vari tematismi successivi e sono stati ricollocati i 111
indicatori all’interno di questa nuova organizzazione.
Molti sono i temi da aggiungere o integrare: la cultura,
l’ambiente, il territorio e l’ambiente (compreso quello
di lavoro), il tempo libero, il welfare, l’economia, le
dipendenze, ecc. C’è inoltre la necessità di rendere più
accessibile il gruppo di lavoro (Groupware) al momento
troppo complessa e perciò poco utilizzata. Un più
semplice accesso consentirebbe ai componenti dei
vari laboratori per la salute territoriali istituiti presso i
vari Distretti Sociosanitari di accedere e condividere le
informazioni.

Nathalie Couè del CSI Piemonte
Nathalie Couè del CSI Piemonte, lavora con il Cipes
allo sviluppo della Rete per la Salute che è un applicativo i cui destinatari sono le Amministrazioni Locali
e tutti gli altri livelli organizzati di governo del territorio. Nella “fase due” saranno integrati i nuovi indicatori, i metadati esplicativi degli stessi, i commenti
dei responsabili di area. Verrà fatta anche una specifica
organizzazione dei dati per la città di Torino.
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Ugo Sturlese, nel
suo intervento ha ricordato che l’Assessorato, nell’elaborare
il PSSR, ha dato alla
prevenzione ed alla
promozione della salute uno spazio mai
visto in nessun altro
piano del Piemonte.
Questa gerarchia di
valori non è solo giusta, è anche necessaria e ragionevole perché in alternativa c’è il
rischio concreto che il
Sistema Sanitario così
come lo conosciamo
non sia più economicamente sostenibile. Secondo Sturlese è quanto mai
urgente la formazione di una Commissione interassessorile che monitorizzi
tutte le politiche della regione Piemonte, in una specie di Valutazione di
Impatto sulla Salute regionale, che dovrebbe diventare uno strumento di
governo.
Lido Riba, presidente
dell’Uncem Piemonte, crede fortemente
nella funzione delle
Associazioni nel creare saperi e conoscenze
condivise, elemento
sperimentato nel corso del processo di riforma delle Comunità
Montane cui molto ha
contribuito la sua associazione. Numerosi
sono i problemi che
colpiscono i territori
montani nell’ambito delle tematiche della salute, che sono complicati da situazioni organizzative della medicina di base che non “coprono” il servizio.
Riba ha condiviso l’idea di collegare Uncem, Upi e Anci per confrontarsi su
progetti ed iniziative.
Giorgio Merlo,
direttore dell’assessorato per i Servizi Sociali della provincia di
Torino ha convenuto
che le politiche per
la salute sono per il
70% o forse più pubbliche e che quindi i
ragionamenti che si
fanno non possono
non tener conto di
questo elemento. In
questo ambito il ruolo
del tecnico è quello di
facilitatore, che dà al
politico gli strumenti
per scegliere e nelle politiche per la salute, l’enorme possibile numero di
indicatori. Lo strumento scelto dalla provincia è quello dei Piani di Zona, e
secondo Merlo è indispensabile che questo strumento di programmazione
si integri coi PEPS.
Altro importante strumento codificato è il Piano territoriale di Coordinamento che mette insieme la sostenibilità ambientale e la qualità della vita
attraverso le politiche degli insediamenti, delle infrastrutture e del verde.
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Pier Paolo Soncin,
consigliere
comunale con delega alle
politiche per la salute della Città di
Grugliasco, ha poi
descritto il lavoro
svolto dal laboratorio per la salute del
Distretto di Grugliasco e Collegno e le
scelte che ne hanno
determinati i contenuti.
Mario Lombardo
ha portato i saluti
dell’Aress. Egli ritiene importante lo
strumento della Rete
per la Salute che
deve aiutare i decisori politici a “pensare”
e a confrontarsi con i
dati di realtà. Secondo Lombardo è necessario mettere in
rete questa poderosa
conoscenza che esiste e consentire al cittadino di essere protagonista del proprio
percorso di salute.
Sante Bajardi ha infine chiuso il convegno, sottolineando
che in Italia non esistano altri esempi di lavori simili a quello
svolto dal Cipes Piemonte. Ancora una volta ha ribadito che
più del dato economico, ciò che interessa è il cittadino e la crescita della sua conoscenza, della sua consapevolezza di poter
incidere sulle politiche. C’è il concreto impegno di interpretare tutte le esperienze, anche quelle passate, mettendo intorno ad un tavolo tutti gli organismi che operano sul territorio.
La Redazione
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viluppo territoriale della comunicazione digitale e nuove opportunita’ per il telelavoro.
Negli ultimi 10 anni la rapidità di accesso alle informazioni e la
facilità di condividerle hanno modificato radicalmente la vita delle
persone e delle aziende.
I servizi ad alto valore aggiunto, come la videoconferenza, il telelavoro, la telemedicina, rappresentano un’alternativa reale all’utilizzo
di supporti fisici (carta, videocassette, cd) e di mezzi di trasporto;
concorrono quindi a “dematerializzare” la produzione di valore, riducendo i consumi di carta e di combustibili, la produzione di rifiuti e
le emissioni in atmosfera di gas nocivi indotti da un uso non ottimale
delle fonti energetiche. Al tempo stesso, questi servizi migliorano la
quantità e la qualità delle comunicazioni tra tutte le fasce della popolazione, riducendo le distanze tra gli individui e concorrendo a creare
nuove opportunità come, ad esempio, il telelavoro nell’ottica di una
maggiore flessibilità del lavoro e di un minore impatto ambientale.
Il settore economico ha problemi di valorizzazione integrata delle
risorse presenti sul territorio, con il conseguente allargamento della
catena del valore verso la sfera terziaria. Turismo e sviluppo dell’enogastronomia richiedono non solo banda larga ma soprattutto sviluppo di strumenti di lavoro cooperativo e gestione associata di servizi.

Studio di un caso di fattibilità del telelavoro
attraverso il telecentro

All’inizio dell’anno 2006, in collaborazione con l’Ente Pubblico “Provincia di Asti”, nell’ambito di una tesi di specializzazione è stata
avviata una ricerca finalizzata alla conoscenza di quanto e come sia
apprezzato e diffuso lo svolgimento dell’attività lavorativa con la modalità del telelavoro
In particolare, si è focalizzato il caso di studio sulla base empirica
necessaria per poter supportare l’ipotesi di implementare concretamente un telecentro sperimentale che ospiti postazioni di telelavoro,
mettendo in risalto le ricadute benefiche sul piano sociologico, economico e amministrativo che ne deriverebbero.
Un telecentro è un centro servizi situato in una zona prossima all’abitazione del telelavoratore, che affitta postazioni di lavoro in uno spazio condiviso da professionalità eterogenee e che, in seconda istanza,
favorisce lo sviluppo delle relazioni sociali e della circolazione delle
idee, contribuendo così ad innovare l’organizzazione del lavoro e divenire fautore di innovazione nello sviluppo del capitale sociale ed
umano. Un telecentro può dunque favorire la creazione di nuovi processi e procedure, innovando l’offerta di beni e servizi.
Ulteriori benefici possono essere ravvisati nella maggiore autonomia
e flessibilità di gestione del proprio tempo lavorativo, meno stress e
più tempo libero per il lavoratore pendolare, maggiore attenzione per
la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente e per la qualità della
vita, minori costi di gestione per le imprese, maggiore occupazione
lavorativa, ecc.
Dal punto di vista delle relazioni sociali, la realizzazione di un telecentro in cui svolgere attività di telelavoro presenta un innegabile punto di forza rispetto alla modalità di telelavoro domiciliare, in
quanto contribuisce ad eliminare il senso di isolamento che il telelavoro domiciliare comporta, pur garantendo allo stesso tempo flessibilità nell’orario di lavoro e vicinanza al luogo di lavoro che caratterizzano il telelavoro in generale.
Inoltre, il telelavoro è una metodologia di organizzazione del lavoro che agevola le fasce deboli quali i disabili, le donne, le persone
lungodegenti, ecc, i quali rimarrebbero altrimenti esclusi dal circuito
produttivo.
L’impianto dei telecentri in città potrebbe consentire di ottimizzare
le risorse pubbliche per ovviare al così detto fenomeno di svuotamento della città e favorisce la qualità di vita del cittadino.

L’obiettivo della
ricerca

L’intento iniziale ha
tratto spunto dalla
mancata realizzazione
dei telecentri di cui si è
tanto parlato nella seconda metà degli anni
’90. L’estensione della
banda larga è stata vista come l’occasione
per poter dare finalmente
concretezza
allo sviluppo del telelavoro, soprattutto a
favore della collettività
pendolare che quotidianamente si sposta
nel circondario della
città di Asti per svolgere la propria attività
lavorativa.
Per compiere l’indagine esplorativa ci si è
avvalsi delle tecniche
dell’intervista e del
questionario standardizzato.
Le domande alle quali si è tentato di dare una risposta o un’indicazione, sono: La popolazione oggetto del campione preso come base
di riferimento sa che cos’è il telelavoro? E se lo sa, come lo conosce?
Quali proprietà gli attribuisce? Gli appartenenti al campione sarebbero interessati a svolgere la loro attività lavorativa in un telecentro?
Quali sono le caratteristiche che connotato coloro che sarebbero interessati a telelavorare? Le risultanze dell’indagine dovrebbero permettere di fornire anche alcune indicazioni utili per poter quantificare ed interpretare l’offerta che il nostro territorio può esprimere alle
aziende torinesi (ma in prospettiva anche alle milanesi e genovesi),
per decentrare le proprie sedi di lavoro ed attivare telelavoro, permettendo così ad alcuni pendolari di svolgere la propria mansione nei
telecentri senza doversi recarsi quotidianamente a Torino o in altre
sedi lavorative.
La definizione ultima del campione da indagare per tentare di determinare le potenzialità del telelavoro nel nostro territorio, ha individuato il gruppo dei pendolari “colletti bianchi” che utilizzano la
tratta ferroviaria Asti-Torino durante la fascia oraria compresa tra le
ore 06,51 e le ore 08,51 (unità concreta). Detto campione, costituito
da circa 800 casi riferibili a diverse professionalità che potrebbero
svolgere il proprio lavoro telelavorando, è stato ritenuto sufficientemente numeroso e rappresentativo della popolazione individuata dal
gruppo di lavoro.
Inoltre, si è pensato di somministrare lo stesso questionario in modalità online, divulgandolo attraverso il sito web istituzionale dell’Ente
Provincia di Asti. Unitamente ai due questionari, è stato approntato
un portale dedicato al telelavoro ed inserito nel sito Web istituzionale
della Provincia www.provincia.asti.it. La predisposizione del portale
è stata fatta anche con l’intento di favorire la comunicazione e l’informazione sulla tematica del telelavoro. Nello stesso, oltre a divulgare la
conoscenza dell’esistenza di questa modalità alternativa per organizzare l’attività lavorativa e le sue peculiarità, si trova anche una serie di
considerazioni definitorie dei vari aspetti attinenti al telelavoro.
Tuttavia, lo scopo primario del portale è stato quello di pubblicare
il modulo per la compilazione online dello stesso questionario
somministrato in presenza, attraverso il link: www.provincia.asti.it/
telelavoro, in secondo luogo, vi è stato inserito un indirizzo di posta
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elettronica per dare modo agli interessati di poter inoltrare delle
richieste di approfondimento sull’argomento scrivendo all’indirizzo
di posta elettronica: telelavoro@provincia.asti.it.
I pendolari hanno risposto positivamente all’iniziativa, compilando
440 questionari degli 800 che sono stati distribuiti durante
l’operazione; i questionari compilati sono poi stati ritirati nella
stazione di Torino Porta Nuova.

Conclusioni

La disanima dei risultati emersi dall’elaborazione statistica dei dati
ricavati dall’indagine esplorativa, ha permesso di rilevare le proprietà
sociografiche della campione oggetto del caso di studio, il quale risulta
essere stato costituito da una popolazione omogenea nel genere,
caratterizzata da un tasso di istruzione medio alto, che affronta il
pendolarismo in maggior parte per motivi legati all’attività lavorativa
e con una frequenza giornaliera, raggiungendo la sede della stazione
ferroviaria in prevalenza con l’utilizzo dell’autovettura.
Il 68,8% delle unità del campione compra un titolo di viaggio
denominato “biglietto formula”, il quale implica l’utilizzo di un
secondo mezzo di trasporto per raggiungere la sede di lavoro.
Almeno la metà del campione lavora otto ore giornaliere e trascorre
dalle 10 alle 9 ore del suo tempo quotidiano a Torino. L’81,6% della
popolazione del campione è impegnata nei settori dei servizi, della
pubblica amministrazione e dell’istruzione, svolgendo in prevalenza
la mansione impiegatizia.
Nonostante il 76,8% degli appartenenti al campione abbia affermato
di sapere dell’esistenza della possibilità di svolgere la propria attività
lavorativa con il telelavoro, soltanto il 9,8% lavora per un’impresa
che lo attua, benché più della metà sia impegnata in una mansione
lavorativa che si potrebbe svolgere con il telelavoro.
Si può dunque trarre la conclusione che le imprese usano poco questa
forma organizzativa del lavoro malgrado vi sia una propensione
piuttosto alta da parte del lavoratore, il quale è informato con un
livello di conoscenza piuttosto esteso sulle caratteristiche del concetto
telelavoro.
Dall’analisi dei dati emerge che circa il 60% popolazione del
campione predilige utilizzare l’autovettura come mezzo di trasporto
per raggiungere la sede della stazione ferroviaria, sia che affronti lo
spostamento tutti i giorni della settimana, sia saltuariamente, ed
indipendentemente dalla motivazione per cui compie il tragitto. Il
dato rilevato è di sicuro interesse per la Sezione Mobilità del Servizio
Mobilità Trasporti e Sicurezza.
La profondità del livello di conoscenza relativo alle caratteristiche
che connotano il telelavoro è piuttosto alta, infatti la maggior
parte del campione pensa che telelavorare significhi utilizzare la
rete informatica per lavorare da casa o dai telecentri, permettendo
maggiore autonomia e flessibilità di gestione del rapporto tempo/
lavoro con minore stress, più tempo libero, una maggiore tutela
dell’ambiente e qualità della vita e minori costi di gestione per le
imprese, mentre non ha la consapevolezza delle potenzialità del
telelavoro per le fasce deboli e per l’aumento della popolazione di
occupati. Inoltre, ha una scarsa conoscenza del concetto telelavoro
come impresa virtuale gestita con rete internet.

Dalle risultanze emerse si può ipotizzare che la popolazione del campione ha una conoscenza connotativa del termine telelavoro abbastanza estesa, anche se vi sono delle “zone d’ombra” (le fasce deboli)
dove sarebbe necessario intervenire con la comunicazione pubblica
per favorire una maggiore presa di consapevolezza sulle reali potenzialità del telelavoro.
Uno degli obiettivi del questionario era quello raccogliere quante più
informazioni possibili sui potenziali utenti che potrebbero usufruire
di un telecentro sperimentale.

La ricerca ha evidenziato che 10,9% del campione vorrebbe telelavorare da
un telecentro. Il dato rilevato avvalora la dichiarazione fatta dal sociologo
Domenico De Masi in un’intervista pubblicata nel 2007 sul quotidiano
“La Stampa”, nello spazio di una pagina dedicata ad una indagine
del Censis sul pendolarismo. Egli afferma che se anche solo il 10% dei
lavoratori potesse usare il telelavoro, sarebbe già un contributo importante
per ridurre le ricadute negative che derivano dal pendolarismo.
Occorre ora concentrare gli sforzi al fine di fare crescere la consapevolezza
sulle opportunità offerte dal telelavoro. Occorre prevedere una nuova
dimensione lavorativa con alla base la flessibilità dell’orario di lavoro
e, più in generale, predisporre un contesto economico ed educativo
appropriato.
Dott.ssa Bianco Bianca - bb.at@libero.it
Laurea Specialistica Reti Telematiche per Applicazioni Economiche e
Sociali – Facoltà di Scienze Politiche Torino
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Sergio Marini, presidente della Coldiretti
“Ogm, in Italia non vedo alcun futuro”

Dal pronunciamento del Consiglio di Stato in Italia alla
bocciatura del mais Monsanto da parte di Francia, Germania e
altri paesi europei, fino al crollo delle coltivazioni transgeniche
in Europa, il dibattito sugli ogm si è riacceso nelle ultime
settimane. In questa intervista il presidente della Coldiretti,
Sergio Marini, fa il punto della situazione, analizzando le
motivazioni del fallimento delle sementi ogm. Presidente
Marini, qual è la posizione di Coldiretti sugli ogm?
Siamo contrari alla coltivazione in Italia dove per la conformazione
morfologica dei nostri terreni e le dimensioni delle nostre aziende non
sarebbe possibile evitare le contaminazioni delle colture non ogm.
Chiediamo invece con decisione una etichettatura chiara che permetta
di sapere se il cibo che mangiamo contiene, direttamente o indirettamente, organismi geneticamente modificati. Questa ultima è una
battaglia nell’interesse dei cittadini e contro chi sta magistralmente
usando il pretesto che gli ogm li mangiamo tutti i giorni senza saperlo
per convincerci a “spalancare le porte” alle coltivazioni transgeniche
con la scusa che il danno “ormai è fatto”.
Quali credete essere i vantaggi di questa tecnologia?
Sono ormai venti anni che si coltivano ogm nel mondo. Nei Paesi in Via
di Sviluppo dove la coltivazione è già storia la fame anziché diminuire è
aumentata mentre in Europa nei sette Paesi dove la semina è permessa
la coltivazione interessa di fatto solo il mais o meglio una sola varietà di mais che complessivamente rappresenta meno dell’uno per
cento della totale produzione comunitaria di mais. Voglio dire che se
veramente queste colture avessero tutte quelle proprietà straordinarie
in termini economici o ambientali o salutistici che ci stanno raccontando in Europa avremmo ben altre superfici coltivate, e nel mondo
non avremmo superato proprio quest’anno la cifra di un miliardo di
persone che soffrono la fame. Questa è storia non punti di vista.
Quali gli svantaggi?
Il primo è il rischio di contaminazioni che limitano la sacrosanta libertà della stragrande maggioranza degli agricoltori e cittadini di avere i
propri territori liberi da Ogm. Se parliamo poi della varietà di mais che
in Italia si vorrebbe coltivare, è bene ricordare che si tratta di semi che
sono stati proibiti dai governi francese e tedesco dove, dopo alcuni
anni di coltivazione, nell’aprile 2009 il mais Mon 810 è stato vietato a se-

guito di nuove acquisizioni circa gli effetti
negativi sull’apparato
intestinale, sugli organismi del terreno e
sulla dispersione del
polline, con contaminazioni derivanti dalla
impollinazione incrociata tra coltivazioni
transgeniche e non. E
qui sta il problema.
E’ fin troppo evidente
che il modello produttivo cui è orientato
l’impiego di organismi
geneticamente modificati (ogm) è il grande
nemico della tipicità e
della biodiversità ed
il grande alleato dell’omologazione che è il vero nemico dell’agroalimentare italiano, il piu’ copiato nel mondo. E non ci si racconti che
in effetti buona parte delle nostre piante coltivate sono nella storia
frutto di modificazioni genetiche, perché mica mi si vorrà confondere
l’applicazione della teoria dell’evoluzione di Darwin con gli interessi
di brevetti e royalties delle multinazionali.
Che futuro prevedete per gli ogm in agricoltura?
In Italia non vedo alcun futuro. Tutte le indagini serie dicono che 3
italiani su 4 non vogliono gli ogm nel piatto, e questo già può bastare. Inoltre anche gli scienziati sono divisi ed è bene dire che quando
si parla di cibo e innovazione ci vuole qualche precauzione in più.
Noi non dimentichiamo che in passato agli agricoltori è stato spiegato
che la modernizzazione dell’agricoltura passava anche attraverso l’uso
delle farine animali nell’alimentazione del bestiame, che si sono poi
dimostrate la causa della “mucca pazza”. Per questo siamo pronti, se
sarà necessario, anche al referendum tra agricoltori, come prevede la
norma comunitaria, Cosi chiuderemo la questione ogm in Italia una
volta per tutte con democrazia e senza demagogia.

Cibo e territorio… cibo è territorio
Pensare al Piemonte è immaginare dolci colline lussureggianti di vigneti,
aspri rilievi che solo il duro lavoro degli uomini riesce a mitigare, campi che
brillano d’oro e di verde in estate ...
Qui la tradizione agricola affonda le radici nel passato, qui si rispettano ancora le regole antiche che governano i ritmi instancabili delle stagioni. Ed è proprio da questo assecondare la natura e le tradizioni del territorio, interagendo
e non stravolgendo, che nascono i prodotti di eccellenza così celebri e declamati, che nutrono appagando l’animo e i sensi. In un’epoca di rapidi e spesso
irreversibili cambiamenti, in cui è necessario crescere e giocare d’anticipo,
pena l’estromissione dal mercato, tutto questo è ancora possibile grazie alla
Cooperazione ed ai suoi valori. La cooperazione agricola in Piemonte ha avuto
ed ha tuttora un ruolo indiscusso nel raccogliere e concretizzare le istanze
socio economiche dei singoli produttori. Il modello cooperativo è organizzato
ed efficiente; dimostra di saper realizzare i propri obiettivi, alla ricerca continua di possibilità di sviluppo economico delle aree in cui si trova ad operare,
difendendo il reddito degli imprenditori agricoli associati e confrontandosi
con le realtà agroindustriali esistenti sul territorio. Un legame indissolubile
che Confcooperative Fedagri Piemonte, con il suo progetto SaporiPiemontesi, si propone di preservare e, soprattutto, riaffermare nei confronti di un

pubblico sempre più attento e responsabile. Ecco allora riunite,
nel catalogo
online (www.saporipiemontesi.it), le eccellenze enogastronomiche delle cooperative agroalimentari piemontesi, che sono buone
nel gusto, certo, ma anche nell’etica.
Una cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni sociali, culturali ed economici e le
proprie aspirazioni attraverso la creazione di un’impresa autogestita, controllata democraticamente. La cooperativa si fonda sui valori dell’autosufficienza,
dell’auto-responsabilità, della democrazia, dell’eguaglianza, dell’equità e della solidarietà. Fedele allo spirito dei padri fondatori, i soci della cooperativa
aderiscono ai valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità
sociale e dell’altruismo. Grazie alla cooperazione i duri sacrifici di produttori,
coltivatori, allevatori, si fondono con la storia, la cultura, le tradizioni e l’ambiente, li rispettano, ne traggono vantaggio e li trasmettono ai loro prodotti.
Ma la voce di ogni Cooperativa è più forte se canta in coro.
Acquistare un prodotto cooperativo significa, infatti, avere garanzia di costante qualità, perché i principali fornitori della materia prima sono sempre i soci,
che conferiscono il prodotto trovando nella cooperativa la giusta remunerazione al proprio lavoro. Chi compra un prodotto cooperativo, dunque, porta
a casa anche un pezzetto di territorio, delle persone che vi lavorano e, soprattutto, la consapevolezza di aver contribuito alla loro difesa.
E’ così semplice trasformare la spesa in un atto più consapevole...
Cristina Occelli - cristina.occelli@cipespiemonte.it
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Una “griglia” per i GAS?
Si è tenuto, giovedì 4 marzo u.s., un incontro dal titolo: “Filiera corta,
km 0, progetti sul territorio” organizzato dalla Scuola della Sicurezza
Alimentare, con lo scopo di fare chiarezza e distinzione tra la filiera
corta e la filiera a chilometri zero; due concetti discordanti che si
possono dare alla filiera alimentare, entrambi con risvolti economici
ed ambientali differenti.
I relatori dell’incontro sono stati: l’Avv. Mostaccio, presidente del
Movimento Consumatori di Torino, il Dr. Fabrizio Ritorto della
Cooperativa Sociale Arcobaleno ed il Dr. Achille Gallo della ditta
Deoxis srl impegnati nell’organizzazione di gruppi di acquisto
collettivi, nel campo della cooperazione e del sostegno sociale di
persone deboli e diversamente abili, con un’attenzione al contrasto
alla vulnerabilità sociale e nel controllo della sicurezza alimentare.
I problemi comuni, emersi dal dibattito, sono stati quelli della
sicurezza alimentare e della rintracciabilità con sfumature anche
sulla trasparenza contabile e l’ eticità barbaramente giustificati dalla
mancanza di risorse da parte del produttore locale.

Tavolo dei relatori - serata del 04/03/2010

Si è quindi ipotizzato, a conclusione dell’incontro, di pensare ad una
“griglia di controllo di qualità” che possa servire a tutti i gruppi di
acquisto per avere dei parametri certi e verificabili per poter sempre
più migliorare i propri acquisti in modo sicuro e sostenibile.
Chi volesse partecipare a questo lavoro può farlo contattandomi al
seguente indirizzo e-mail: cristina.occelli@cipespiemonte.it
C.O.

Stop Ogm: «Pericolosi e dannosi»
L’autorizzazione UE alla coltivazione della patata OGM non è
piaciuta a Slow Food, come a tanti, forse la maggioranza, degli italiani e degli agricoltori, in particolare. La patata Amflora,
prodotta dalla multinazionale Basf e modificata per contenere
una maggiore percentuale di amido, presenta la resistenza ad un
antibiotico, che, di per sé, ne avrebbe dovuto impedire la coltivazione. Ciò che scontenta Slow Food, l’associazione nata in
Piemonte che ormai da decenni si batte in Italia e nel mondo
per un’alimentazione sana basata su cibi naturali, tradizionali
e coltivati nel modo più corretto, è che la patata non avrà solo
applicazioni industriali, ma potrà essere coltivata ed usata nei
mangimi animali.
Secondo Roberto Burdese Presidente di Slow Food Italia e Carlin
Petrini, suo storico fondatore e guru indiscusso,” coltivare OGM
in sicurezza in Italia è impossibile; le aziende sono di piccole dimensioni e non ci sono barriere naturali a proteggere le coltivazioni biologiche e convenzionali”. I prodotti OGM, ribadiscono
da Slow Food, possono essere dannosi per la salute, non hanno legami storici o culturali con il territorio, impoveriscono la
biodiversità e non miglioreranno, come si pretende, il problema
della fame nel mondo. Invece depaupereranno l’ agricoltura di
piccola scala ed il suo ruolo di protezione del territorio, di difesa
del paesaggio e di conservazione dei sapori.
Per una volta in Italia tutti sembrano concordare su questa opposizione, sia il Governo con il Ministro Zaia, che molte Regioni.
Anche per una questione di principio rispetto alla sovranità degli
stati in materia. Speriamo finisca bene.
M. C.

La News telematica di CIPES Piemonte viene pubblicata ad integrazione di “Promozione Salute” informando e segnalando documenti e
iniziative che riteniamo utili ai nostri soci ed ai lettori di Promozione Salute. Siamo al servizio della “promozione della salute” e anche con la
News ne seguiamo il cammino e le necessità. In questo spirito invitiamo Enti, Aziende, Associazioni e tutti i nostri Soci a segnalarci quanto
ritengono utile per la loro attività e per gli altri. Il criterio assunto per la presentazione dei materiali è di segnalare: * la principale iniziativa
che avrà luogo nelle settimane successive; * la documentazione più recente sui vari argomenti; * le iniziative assunte dai vari enti.
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A che punto siamo……
il gruppo di lavoro Ospedale Territorio

N

ell’ambito dei progetti della rete degli Ospedali che promuovono
salute (Rete HPH) a inizio 2009 si è costituito un nuovo gruppo di
lavoro ospedale territorio a cui partecipano operatori provenienti
da 19 aziende sanitarie della Regione che, con cadenza mensile, si
riuniscono per dibattere il tema dell’integrazione e della continuità
assistenziale. Il gruppo è composto da assistenti sociali, coordinatori
infermieristici e medici delle attività territoriali e ospedaliere. Tra i diversi
obiettivi individuati che speriamo di realizzare nel periodo di incarico, il
principale è quello di definire i criteri di un percorso ideale di assistenza
ai pazienti fragili e a maggior complessità basandosi su ricerca, studio e
condivisione di EBM, linee guida e buone pratiche già esistenti o in fase di
sperimentazione. La messa in rete delle informazioni è supportata dal
Cipes, che ha dedicato una pagina web specifica al progetto.
Sono note le molteplici criticità del sistema evidenziate nel confronto
tra i componenti del gruppo di lavoro, come complesse, frequenti e
determinanti nel rendere spesso difficili e tortuosi i percorsi assistenziali
degli assistiti. Tra le problematiche principali ha grande rilevanza
l’organizzazione dei servizi ancora troppo settoriale, poco flessibile e

intempestiva nel rispondere ai bisogni sempre più complessi dei malati.
Queste considerazioni hanno fatto emergere la consapevolezza che in
questo contesto il forte impegno degli operatori e dei servizi è spesso
vanificato o complicato da un sistema che sostiene e coopera poco nel
cercare soluzioni più efficienti ed efficaci.
Prendendo spunto dai risultati ottenuti dal gruppo di lavoro precedente e
analizzando gli assetti attuali, abbiamo identificato una serie di requisiti
che, secondo l’esperienza degli operatori, potrebbero determinare l’avvio
di un significativo processo di miglioramento dell’organizzazione, proprio
perché richiedono un indirizzo alla pianificazione definito e chiaro con
ruoli, responsabilità e risorse esplicitate e assegnate.
In particolare l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale sono
due aspetti organizzativi che necessitano di un forte coordinamento e
monitoraggio a partire dalla direzione strategica. Questa esigenza si
potrebbe tradurre nella pratica con la costituzione di gruppi di lavoro
dedicati con caratteristiche di intersettorialità, multiprofessionalità e
multidisciplinarietà.
La necessità dunque, di definire un processo che consenta realmente
la continuità delle cure mediante l’integrazione e la
cooperazione richiede un approccio globale e basato
su concetti di qualità. La metodologia
utilizzata dal
gruppo richiama i moderni modelli di analisi e valutazione
implementati nella sanità (in particolare si è fatto riferimento
alla normativa ISO internazionalmente riconosciuta).
I criteri stabiliti riguardano gli aspetti che si ritengono
maggiormente critici e a cui l’organizzazione non può evitare
di rispondere se vuole avviare un processo di miglioramento.
In particolare sosteniamo la necessità dell’implementazione
di un sistema di monitoraggio continuo e convalidato
e della conseguente ricerca e applicazione di azioni di
miglioramento misurabili e evidenziabili.
Proprio a tale scopo, è in fase di studio lo sviluppo di
indicatori e relativi standard che consentano alle Aziende
Sanitarie di trovare nel manuale una proposta di un modello
di eccellenza a cui dovranno tendere.
Consapevoli delle difficoltà concrete nel realizzare
integrazione e cooperazione, data anche la disomogeneità
territoriale e aziendale delle risorse, il gruppo presenterà i
requisiti accompagnati da una serie di raccomandazioni
concrete e applicabili per un processo di miglioramento
graduale e adattabile alla propria realtà.
La prospettiva verso cui il gruppo lavora non vuole solo
essere quella di formulare uno strumento che abbia
un’applicazione locale, ma auspichiamo che il risultato
prodotto possa diventare il nucleo portante di un
coinvolgimento istituzionale più ampio come proposta di
accreditamento professionale e istituzionale.
A supporto della conoscenza delle diverse realtà locali è in
corso una ricognizione a partecipazione volontaria inerente
le modalità organizzative messe in atto per garantire la
dimissione protetta e la continuità assistenziale nelle aziende
partecipanti al gruppo di lavoro. Segnaliamo inoltre l’area
dedicata a tale tematica nel sito del Cipes che ha l’obiettivo
di poter essere lo strumento di arricchimento grazie al
contributo di tutti gli operatori del settore. Per il momento
stiamo pubblicando e condividendo la documentazione
nell’area riservata di progetto, ma in tempi brevi vorremmo
rendere pubblica tutta la documentazione prodotta. Chi
ritiene di poter contribuire può rivolgersi alla coordinatrice
del gruppo al seguente indirizzo mail:
mariagrazia.derosa@aslcn1.it o a cipes@cipespiemonte.it
Maria Grazia De Rosa - Laura Turchi
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OSPEDALE SENZA DOLORE
Un progetto della Rete HPH piemontese

Vi sono sempre due modi per implementare i progetti di promozione
della salute, quello di ragionare dal punto di vista dell’erogatore di un
servizio e quello di vivere l’esperienza dalla parte di chi il servizio lo
utilizza.
La mia formazione di uomo di fede mi porta a comprendere molto
bene che il male esiste e che sta a noi impegnarsi a trarre da esso un
bene per noi e per gli altri. D’altra parte è già quello che da sempre
hanno fatto i medici che dallo studio delle malattie e delle sofferenze
trovano ispirazione per offrire il loro aiuto ai malati.
A me, medico, che dopo aver a lungo curato i malati più che le malattie,
mi sono dedicato a aiutare le persone a costruire la propria salute
operando nella Rete HPH, è stata offerta la possibilità di sperimentare
la realtà ospedaliera dalla parte dei malati in quasi quattro mesi di
degenza di mia moglie in Reparti quali la Neurochirurgia e il Centro
Cerebrolesi del CTO nei quali la sofferenza è veramente di casa.
Mi sono così reso ben conto nel quotidiano contatto con pazienti
con degenze lunghissime, con problematiche drammatiche e coi
loro famigliari che sarebbe ben poca cosa preoccuparsi solo del
dolore fisico, di considerare “senza dolore” un Ospedale nel quale si
provvedesse solo ad attuare adeguate terapie antalgiche e procedure
operative idonee a minimizzare il dolore.
Come la salute è benessere insieme fisico, psichico, sociale e spirituale,
così la lotta al dolore deve comprendere sempre la dimensione
psichica, sociale e spirituale e deve coinvolgere non solo i pazienti,
ma anche i loro famigliari, tutti quelli che sono loro vicini, i medici,
gli infermieri, i visitatori. Quanto dolore in un ospedale in cui un
ventenne, uscito di casa in moto, col casco, in pieno benessere, è
entrato in coma, dopo uno scontro di nessun conto e vi è restato per
mesi!
Forse che il dolore non conta se non è il paziente stesso a
sperimentarlo, se sono i genitori, se sono gli infermieri, gli amici, i
vicini di camera che hanno figli o nipoti che come lui tutti i giorni si
mettono il casco e montano in moto per andare al lavoro o alla scuola?
Non è forse dolore la brusca rottura di una rete sociale, l’interruzione
dei quotidiani contatti con amici e collaboratori, la cessazione della
attività che dava significato ai nostri giorni?

Un Ospedale senza dolore è un luogo dove il male è presente, tutti i
giorni, per tutti, ma in cui “malgré tout” le persone si sentono bene
perché si sentano amate, sostenute, valorizzate.
Allora il programma di un progetto “Ospedale senza dolore”
dovrebbe essere articolato sulla valutazione del numero di pazienti
mediamente presenti ogni giorno, sulla tipologia delle affezioni che
hanno determinato il ricovero, sulla durata media della degenza, sul
tipo di sostegno umano oltre che professionale offerto non solo ai
pazienti, ma anche ai famigliari, al tipo di rapporto che si instaura
col personale, medico ed infermieristico (ci si chiama per nome, ci si
scambia confidenze, si condividono i problemi?) sulle problematiche
sociali (rapporti famigliari e con terzi, problemi di lavoro) oltre
naturalmente alle terapie messe in atto, comprese quelle specifiche
per il controllo del dolore fisico.
Occorre dare spazio alle valutazioni soggettive dei pazienti, dei
famigliari, del personale, chiedere se si pensa al reparto di degenza,
all’ospedale, come un luogo da dimenticare o da valorizzare per il
significato che ha nella nostra vita. Naturalmente occorre anche in
questo campo seguire le norme della “evidence based medicine”,
della scientificità della ricerca.
Ciò significa che occorre individuare degli indicatori il più possibile
oggettivi, quali ad esempio la quantità e la qualità del sonno, della
alimentazione, dei farmaci ansiolitici e antidepressivi somministrati,
misurare i fenomeni con precise scale di valutazione.
Per definire “senza dolore” un ospedale ritengo che in esso uno
debba sentirsi accolto, amato, sostenuto, sicuro, senza che si crei
una dipendenza. Un ospedale senza dolore è un grande valore che
deve essere costruito giorno per giorno, non frutto di routine, ma
arricchimento personale per tutti.
L’esito del ricovero può anche non essere la “restitutio ad integrum”
ma deve comunque essere una maggior valorizzazione della propria
vita. E’ questa la raccomandazione che mi sento di rivolgere agli amici
che stanno implementando il progetto per la rete HPH piemontese.

PROCUREMENT E TRAPIANTI

Tra le priorità, appunto, l’ambito formativo, punto di partenza per
l’evoluzione di un sistema.
Oggi, a partire dal 2008, si contano circa 700 infermieri sul territorio
regionale del Piemonte e della ValleD’Aosta.
È doveroso e importante dare un contributo allo sviluppo della
cultura della donazione, anche con il coinvolgimento della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino. Và ricordato
appunto il progetto del 2008, al fine di sensibilizzare gli studenti del
corso di laurea in Infermieristica e fornire loro tutte le conoscenze in
merito.

infermieri a confronto

N

el corso della prima giornata infermieristica dell’Associazione Interregionale Trapianti (A.I.R.T.) – Villa Gualino
27-11-2009, sono state affrontate tematiche inerenti il
processo di donazione: dal Procurement al trapianto.
In proposito và ricordato che già nel 2006 nasce il Comitato
Infermieristico Regionale Procurement (C.I.R.P.), quale organismo
di supporto al Centro Regionale Prelievi (C.R.P.), ed è promotore
della iniziativa sopra ricordata, composto, altresì, da infermieri di
Ospedali Piemontesi e della Valle D’Aosta, che rappresentano i
diversi ruoli professionali.
Svolgono attività finalizzata alla promozione dello sviluppo
professionale degli infermieri, in relazione alle attività di donazione e
prelievi di organi e tessuti a scopo di trapianto. Il tutto regolamentato
da apposito Comitato.
Tra l’altro, l’attività prevede l’organizzazione di corsi di aggiornamento
e seminari di formazione professionale, la collaborazione con
altri professionisti che lavorano in ambito di prelievo, nonché con
Associazioni di volontariato che operano a tali fini.

Luigi Resegotti
luigi.resegotti@cipespiemonte.it

Per dare maggiore impulso agli studi di approfondimento, vengono
poste come prioritarie e oggetto di sviluppo alcune tematiche di
notevole rilevanza per la crescita professionale.

Gelsomina Barozzino
gelsominabarozzino@inwind.it
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Scuola: nuovi disagi

Intervista a Fiorella Farinelli

M

entre
è in
corso un allarme
diffuso per l’impennata
del disagio psicofisico
degli allievi delle nostre
scuole, i provvedimenti
ministeriali in corso e
quelli annunciati non
potranno che aggravarne la portata. Pediatri e
operatori dei Servizi di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
di alcune aree del nostro
Paese hanno diffuso dati
che avrebbero dovuto
suscitare un esteso dibattito multidisciplinare
e sollecitare coraggiosi
provvedimenti capaci di
“tenere insieme” i ragazzi che oggi sono precocemente incanalati verso le forme di dispersione, di mancata formazione e di malessere che caratterizzano la scuola
“a canne d’organo” che si è consolidata in Italia. Anche questo allarme
corre il rischio di cadere nel vuoto, come è avvenuto per le analisi dei
sociologi dell’istruzione più avveduti, in quanto non esistono neppure sedi di dibattito, libere da ideologismi e prevenzioni. In questo clima non stupisce che vengano addirittura avanzate proposte
di riduzione dell’obbligo scolastico, in un paese in cui deve ancora
consolidarsi il provvedimento di innalzamento dell’obbligo a 16 anni
assunto dall’ultimo governo Prodi. Ne parliamo con Fiorella Farinelli,
esperta di problemi scolastici e formativi. Fino all’agosto 2008 è stata
direttore Studi e Programmazione del Ministero della Pubblica Istruzione. E’ stata insegnante di scuola secondaria superiore, sindacalista Cgil nel campo dell’istruzione e della formazione professionale
dei lavoratori, Assessore all’educazione e alle politiche giovanili del
Comune di Roma, ricercatrice Isfol. Ha pubblicato studi sui percorsi
tra studio e lavoro, l’insuccesso scolastico e formativo, l’orientamento, i centri per l’impiego. E’ presidente del Comitato Scientifico della
Scuola superiore, per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL).
Cosa sta succedendo?
Il ministro Sacconi - tramite emendamento dell’on. Giuliano Cazzola
approvato dalla commissione Lavoro della Camera - prevede un contratto di apprendistato a 15 anni.
Oggi sono 126 mila i quindicenni né-né, fuori da scuola e lavoro. Per
maggioranza e governo la soluzione è semplice: vadano a lavorare,
con contratti di apprendistato, e addio all’innalzamento dell’obbligo
scolastico. Una ricetta irrealistica e retrograda. Ma che non si combatte continuando a mettere steccati tra scuola e lavoro.
Con gli irriducibili, gli adolescenti che già dalla media di scuola non
ne vogliono sapere, qualche volta la carta vincente è davvero il lavoro. O meglio una formazione che il lavoro sia capace di guardarlo in
faccia. Da anni ci sono, anche in Italia, esperienze con buoni risultati.
L’Europa le chiama scuole di “seconda opportunità”, qualche volta a
inventarle sono i migliori centri di educazione degli adulti. Si rimediano i guasti, anche psicologici, dell’insuccesso scolastico, si evita
che si spezzi definitivamente il collegamento con l’apprendimento

formale, si ricostruiscono sicurezza, fiducia, motivazione. Sembra
poco ma è l’essenziale. Contro gli abbandoni precoci, funzionano
del resto da qualche anno anche sperimentazioni meno garibaldine.
Sono i percorsi misti di scuola e formazione professionale, tre anni
dopo la scuola media, stages in azienda per un terzo almeno dell’orario, alla fine una qualifica professionale del secondo livello europeo
con la possibilità, di cui approfittano in molti, di rientro al quarto
anno di un istituto tecnico o professionale. Si adempie anche così
all’obbligo di istruzione fino ai 16 anni e al diritto-dovere all’istruzione e formazione fino ai 18. Oggi gli allievi sono più di 130.000 e sarebbero molti di più se questi percorsi – avviati da un accordo StatoRegioni del 2003 – ricevessero più risorse dai ministeri dell’istruzione
e del lavoro. E se tutti, negli assessorati regionali affidassero l’impresa
a Enti di formazione sperimentati, competenti e motivati.
Sembra un percorso ragionevole, tanto è vero che io lo auspico
per tutti gli allievi, all’interno di una scuola secondaria unica
e comprensiva (vedi Promozione Salute n.1/2010). Perché a tuo
giudizio sono insorti ostacoli?
Questa strada è stata da sempre contrastata. Con molte responsabilità anche della sinistra “scolastica”, quella che discende giù dai lombi
di Concetto Marchesi, non vede altra scuola che quella dei sacrosanti
e nobili saperi tradizionali, difende i principi più che i ragazzi, ritiene che nel lavoro non possa esserci apprendimento, o che il sapere
tecnico-operativo sia sempre e comunque di minor valore rispetto a
quello umanistico. La stessa a cui piace poco anche l’alternanza studio-lavoro nella scuola superiore, che preferisce lezioni e libri di testo
ai laboratori, che replica sempre la stessa minestra didattica, anche se
non piace o è maldigerita da tanti ragazzi. La si è vista all’opera tante
volte, per esempio contro la coraggiosa ma illuministica decisione del
ministro Berlinguer, alla fine degli anni novanta, di utilizzare anche
un apprendistato formativo – comprensivo di 240 ore di formazione
formale (ma in Germania , e anche nella Provincia di Bolzano, se ne
fanno 400) – per adempiere , tra i 15 e i 17 anni, all’obbligo formativo
fino ai 18 anni. Ma ormai molte resistenze sono cadute, e gli strumenti ci sono per fare di una formazione indirizzata al lavoro una delle
possibili vie per una scuola inclusiva che non lasci indietro nessuno. Basta intendersi – e talora non è facile – su cosa significa scuola.
E certo, se Stato e Regioni avessero realizzato, come previsto fin dal
2000, quelle anagrafi con cui si dovrebbero accertare non solo quanti
ma chi sono i minori fuori dalla scuola, dalla formazione, dal lavoro,
sarebbe più facile costruire interventi efficaci anche per quei 126.000
quindicenni fuori da tutto. E’ una decisione sbagliata, cinica, inaccettabile. Non perché non si debbano trovare rimedi diversi da un’imposizione formale di obbligo di istruzione (il sistema scolastico italiano
perde per strada più del 19% dei ragazzi, quasi il doppio della media
Ue), e neppure perché la ricetta Sacconi- Tiraboschi - Cazzola ricorra
al lavoro. Ma perché c’è una differenza abissale, in via di principio
e di fatto, tra il lavoro come contesto di apprendimento che serve a
proseguire gli studi fino a un diploma o a una qualifica professionale,
e l’apprendistato. Almeno nel caso italiano. Oggi, dopo gli sventatissimi plausi della presidente di Confindustria, arrivano distinguo
e perplessità di non pochi esponenti delle associazioni di impresa. E
soprattutto i numeri, che spiegano bene come stiano le cose.
Ti è possibile entrare nel merito di questo aspetto?
In Italia l’apprendistato formativo, anche nelle due tipologie
dell’apprendistato di specializzazione e di alta formazione - è
un’esperienza assolutamente minoritaria: solo nel 17% dei casi – e
solo dove le Regioni investono molto – gli apprendisti usufruiscono di
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una formazione di tipo formale, che non si limiti
cioè a imparare le prestazioni per imitazione . Gli
apprendisti con meno di 18 anni non sono più
di 6.000 (su un totale di 645.000), e quasi tutti
sono nel Nord. Quando Berlinguer introdusse
l’apprendistato tra le vie dell’obbligo formativo,
le previste 240 ore di formazione produssero
immediatamente una quasi completa sparizione
degli apprendisti sotto i 18 anni, e anche oggi
Regioni e parti sociali non lo regolamentano.
Le imprese, in particolare le piccole che sono
il grosso del nostro sistema produttivo e dei
servizi, non amano affatto che, come succede in
altri paesi, gli apprendisti lavorino di meno per
andare a formarsi. Non solo. Tranne quelle che
i giovanissimi li impiegano in lavori irregolari
e sottopagati, non sono propense ad assumere
minorenni che, per la legislazione vigente, non
possono essere utilizzati in lavori faticosi e
nocivi, né lavorare di notte e nei festivi, né fare
straordinari. Un impaccio, insomma, più che
un vantaggio, anche se con l’apprendistato si
risparmia e non poco in tasse e costo del lavoro.
Tanto più che oggi i ragazzi, a differenza che
in passato, crescono senza familiarità con gli
strumenti del lavoro, faticano a seguire regole
e discipline, sono distratti e più esposti al
rischio di incidenti. Inoltre perché dovrebbero
essere le imprese a farsi carico delle sconfitte
dell’istruzione? L’apprendistato è un contratto
regolare di lavoro, che si stipula tra due parti. E, anche ammesso
che i quindicenni volessero entrare immediatamente nel lavoro, c’è
pur sempre bisogno che l’altra parte sia d’accordo. Ci ha pensato
Sacconi, o quello che davvero ha in mente è qualcosa d’altro? Ma
naturalmente la trovata di Sacconi non è irricevibile solo per problemi
di fattibilità. Anche se tanti ragazzi non lo sanno, con un lavoro non
qualificato non si fa una gran strada. Si può magari trovarlo una
volta, ma basta una crisi aziendale o una cattiva congiuntura per
ritrovarsi nei guai. La possibilità di un’altra occupazione, di passare
dal lavoro dipendente a quello autonomo, di avere uno sviluppo di
carriera è sempre di più appesa al filo di competenze di base solide,
di abitudine all’apprendimento anche in età adulta, di conoscenze
tecniche e professionali. Lo sanno anche le imprese migliori che
vedono spesso impraticabili, per i lavoratori di bassa scolarità (da noi
circa la metà delle forze di lavoro ha al massimo la licenza media), le
possibilità di aggiornamento professionale e di cambiamento delle
mansioni. Senza la base – sempre di più – non si può suonare. Di
tipo tutto diverso è la disoccupazione o sottoccupazione dei giovani
laureati che hanno competenze, magari alte e complesse, ma poco
spendibili, e chi non vuole distinguere imbroglia, e sa di imbrogliare.
Il conseguimento per tutti di diplomi e di qualifiche professionali
almeno del secondo livello europeo resta in Italia il problema centrale
per l’istruzione iniziale, e anche per la formazione permanente.
Nel mondo della scuola e in quello della formazione professionale mi
sembra non si sia ancora innescato un dibattito su questo versante
essenziale dei processi formativi…
Sacconi, e il suo consigliere Tiraboschi, sembrano determinati ad
andare avanti. Per chi conosce i suoi manifesti politico-ideologici più
recenti – ce n’è uno molto esplicito, a firma congiunta con il ministro
Gelmini che riguarda, appunto, la transizione dalla scuola al lavoro
dei giovani - e la perentorietà con cui cerca di imporli a regioni e parti
sociali, non è difficile riconoscere in questa decisione non solo i segni
di una rancorosa rivincita contro una parte della cultura di sinistra
che ha troppo spesso, a lungo e anche ottusamente contrapposto
l’acqua santa dell’istruzione al diavolo del lavoro, ma anche un
tassello della sua attuale battaglia contro la formazione professionale
e gli enti che la gestiscono. Quelli di emanazione sindacale, e anche
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gli altri che si rifanno all’associazionismo cattolico. Tutta roba da
buttare, secondo il ministro, insieme alle politiche pubbliche della
formazione. E tutte le risorse – di conseguenza – dovrebbero essere
destinare piuttosto alle imprese. Un affondo a tutto campo contro un
settore che ha indubbiamente molte pecche, ma che occorrerebbe
risanare, indirizzare, controllare piuttosto che distruggere. Quanto al
dibattito attuale sulla scuola, chissà se Galli Della Loggia, Mastrocola,
Montezemolo e i tanti altri cantori del ritorno alla scuola del passato,
quella seria, fondata solo sull’istruzione e non sull’educazione, quella
dei saperi culturali fondamentali e del rigore della valutazione,
si rendono conto che quello che vuole Sacconi non è se non l’altra
faccia della medaglia. Perché quella scuola a cui si guarda con tanto
rimpianto e nostalgia era la stessa che, ai figli dei ceti più disagiati,
a chi inciampava o non stava al ritmo, a chi non si ritrovava nei
linguaggi astratti dell’insegnamento, non sapeva consigliare se non
la zappa e l’officina. Siamo ancora lì?
Guido Piraccini
guido.piraccini@libero.it
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La Polizia Locale nelle
scuole del Piemonte

Gli operatori impegnati nell’insegnamento,
a loro volta, erano stati in precedenza
formati tramite appositi corsi regionali e
quindi hanno operato in base ad un preciso
protocollo dando garanzie didattiche sia alle
scuole che agli allievi.
I dati delle due rilevazioni, 2006/2007 e
2008/2009 risultano tutti in crescita, sia per
numero di Comuni in cui viene attivato il
progetto, sia per numero di ragazzi contattati:
oltre il 50% dei Comuni dove sono presenti
scuole ha attivato i corsi di sicurezza stradale con un notevole aumento
dei comandi che hanno fornito un riscontro.
Solo attraverso la realizzazione di interventi capillari e mirati rivolti
alla popolazione più giovane, insegnando le regole o correggendo i più
diffusi comportamenti di mancata osservanza delle norme stradali,
conclude il report, si riuscirà a ridurre il numero delle vittime
di incidenti stradali.
Mirella Calvano - mirella.calvano@regione.piemonte.it

promuove la sicurezza stradale

In Piemonte 794 dei 1206 Comuni presenti sono dotati di Polizia
municipale e, di questi, 688 hanno sul proprio territorio un qualche tipo
di istituto scolastico. Su iniziativa della Regione Piemonte è da tempo
in atto un progetto che fa sì che questi Comandi possano interagire con
le scuole offrendo consulenza per azioni di educazione stradale. Così,
solo nell’ultimo biennio (2008/2009), oggetto di una specifica ricerca
del Settore regionale competente come già i due bienni precedenti,
ben 60.041 studenti, pari al 10,39 % dell’intera popolazione scolastica
piemontese, sono stati coinvolti nell’apprendimento delle regole di
comportamento stradale.
9000 sono state le ore l’anno dedicate all’insegnamento da parte
degli agenti che hanno usato, come materiale di supporto, strumenti
didattici messi a disposizione dalla Regione: fumetti, CD, libri ecc…
Le scuole piemontesi e gli insegnanti hanno potuto così fruire del
contributo altamente qualificato del personale della polizia Locale che,
con professionalità e dedizione, ha cercato di trasmettere ai ragazzi le
conoscenze fondamentali sulle più importanti norme stradali e sulla
prevenzione degli incidenti.
Il report, disponibile presso il Settore (polizia.locale@regione.
piemonte.it), fornisce un panorama dell’evoluzione dell’insegnamento
dell’educazione alla sicurezza stradale, analizzando la situazione a
diversi livelli, da quello regionale a quello provinciale, dalla scuola
dell’infanzia quella superiore.

Anche quest’anno i
bimbi delle materne vanno
“A scuola camminando”
Sarà la partecipazione delle scuole dell’infanzia la principale novità del
bando 2010 del concorso “A scuola camminando”, fino all’anno scorso
riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’iniziativa
della Provincia di Torino, nata nel 2006 nell’ambito del tavolo di
agenda 21 sulla mobilità sostenibile intorno ai plessi scolastici per
diffondere e incentivare i percorsi casa-scuola dei bambini, a piedi
o in bicicletta, ha l’intento - più che mai attuale in tempi di allarmi
per l’inquinamento dell’aria e di blocchi del traffico - di convincere
le famiglie a ridurre l’uso dell’automobile. L’obiettivo del progetto è
di far sì che il modo “ecologico” di andare a scuola acquisti regolarità
e si ripeta almeno una o due volte alla settimana. Vigili, operatori
comunali, volontari e famigliari sono chiamati a collaborare perché
questi tragitti si possano compiere in totale sicurezza.
Il concorso, che quest’anno è giunto alla quinta edizione, è aperto
dal 1° marzo al 26 aprile. Le scuole che partecipano devono inviare
alla Provincia di Torino il materiale illustrativo del proprio progetto.
I lavori saranno valutati sulla base di parametri come il numero di
giornate effettuate, il numero delle classi e dei bambini coinvolti, la
partecipazione dell’amministrazione comunale, dei vigili, dei genitori
e di altri volontari.
I premi vanno dai 1500 euro della scuola prima classificata ai 500 euro
del quinto piazzamento.
Inoltre, poiché nelle edizioni precedenti le scuole partecipanti hanno
spesso prodotto materiali di vario genere come video, fotografie e
racconti, quest’anno la Provincia ha istituito 5 sezioni di concorso,
a cui le scuole potranno partecipare in modo facoltativo: video,
fotografie, letteraria, artistica e locandina. Il disegno vincitore di
quest’ultima sezione sarà l’immagine ufficiale della prossima edizione
di “A scuola camminando”.
La premiazione si terrà all’inizio di giugno, in occasione della Giornata
Mondiale dell’Ambiente. Nella giornata di apertura del concorso,
lunedì 1° marzo, gli alunni dell’elementare Mazzarello, nel quartiere
di Mirafiori Nord, cammineranno verso la loro scuola accompagnati,
oltre che da genitori e insegnanti, dall’assessore all’ambiente della
Provincia di Torino. Appuntamento alle 8 in piazza Cimabue, poi a
piedi fino a scuola, in via Ignazio Collino 12.
Tutte le informazioni e il bando di concorso su
http://www.provincia.torino.it/ambiente/educazione/ascuola_
camminando/index.
Fonte: Provincia di Torino
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Tutti in pista, torna “PASport”
Si raccolgono le adesioni al concorso dedicato ai ragazzi
delle scuole elementari e medie inferiori
Sabato 5 e domenica 6 giugnonei Comuni della provinciadi Torino, tornerà “PASport-Porte Aperte allo Sport pertutti”, la kermesse di promozione della pratica sportiva chesi propone di avvicinare i cittadini di
ogni età a una salutareattività fisica, attraverso lamessa a disposizione
da parte dei Comuni partecipanti dei propri impianti sportivi e da parte
delle associazioni sportive, Enti e Federazioni di propri operatori qualificati per la dimostrazione, conduzione e assistenza delle attività proposte. Il tutto avviene in forma gratuita. Dopo una pausa di riflessione
durata un paio di anni, la manifestazione festeggia nel 2010 la decima
edizione, con il rinnovato obiettivo di coinvolgere un gran numero di
cittadini avvicinandoli alla pratica sportiva (in alcuni casi per laprima
volta) e di far conoscere le opportunità di pratica che ogni Comune può
offrire. PASport 2010 si svolgerà in concomitanza (e integrerà alcuni
momenti) con la Giornata Mondiale dell’Ambiente e con la Giornata
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Nazionale dello Sport,
appuntamento istituzionale, quest’ultimo, organizzato dal Coni la prima
domenica del mese di
giugno di ogni anno. A livello provinciale, inoltre,
in occasione della Giornata Nazionale il Coni
organizza lo Sport Day,
che quest’anno sarà ospitato nella Piazza d’Armi
all’ingresso dello Stadio
Olimpico di Torino.
Entro il 30 aprile i Comuni che intendono organizzare manifestazioni nell’ambito di PASport
dovranno confermare la propria adesione, consultando il Vademecum
organizzativo e compilando utilizzando il modulo pubblicati nel
portale Internet della Provincia alla pagina:
www.provincia.torino.it/sport/pro-mozione/pasport/2010/index.htm

Le avventure
scolastiche di
nonno Dario
L’ex vigile urbano Dario Bosio, da poco in pensione, dedica gran parte
del suo tempo libero ai ragazzi delle scuole elementari e medie di
alcuni plessi scolastici della VII Circoscrizione di Torino.
Da alcuni anni insegna educazione civica nelle scuole portando
ai ragazzi la sua profonda conoscenza delle leggi, dal codice della
strada ai complessi regolamenti urbani che i ragazzi ricambiano
generosamente con l’affetto e l’apprendimento.
Da questa insolita attività nonno Dario (così lo chiamano i ragazzi)
ricava inedite riflessioni: “l’esperienza accumulata in quattro anni mi
consente di conoscere i ragazzi? Chi può dire di conoscere i giovani che
frequentano queste classi? Nonostante i problemi odierni dobbiamo
essere grati a chi lavora nel mondo scolastico alle prese con le scarse
risorse, i programmi scolastici, i problemi di integrazione etnica”.
Nei plessi scolastici che frequenta, nonno Dario riceve affetto e stima
dai suoi alunni:” i ragazzi ascoltano con curiosità e interesse, oltre alla
conoscenza della storia d’Italia, dei diritti e dei doveri del cittadino
decretati dalla Costituzione, l’attenzione si sposta alla conoscenza delle
Istituzioni, al vivere civile, all’attenzione alla salute, all’integrazione
etnica e sociale”. “L’importanza dei ragazzi nel contesto sociale, nella
scuola e nella vita” prosegue nonno Dario” rende necessario che essi si
rendano presto consapevoli e responsabili della loro centralità e non
siano sottovalutati dalla società odierna”.
L’azione di nonno Dario si svolge in realtà scolastiche in cui la presenza
di ragazzi stranieri è altissima, a volte più della metà degli alunni di
una classe proviene da famiglie immigrate.
“Ma è proprio in queste realtà che si è acquisita quasi ovunque una
vera integrazione, non ancora raggiunta fra gli adulti”.
“Grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine e, spero al più presto,
anche dell’esercito, siamo riusciti, nell’ambito del bullismo, a far
conoscere a questi giovani l’importanza di queste figure istituzionali
sia di persona sia tramite la proiezione di audiovisivi”.
Questo è servito a fare in modo che gli allievi, con disegni e scritti,
esprimessero i loro pensieri, paure e disagi giovanili. Il percorso
didattico seguito da nonno Dario si completa con visite presso le
sedi degli uffici comunali, regionali e dello Stato per far conoscere
concretamente le istituzioni.

Nonno Dario e suoi ragazzi
Nonno Dario è particolarmente entusiasta della sua esperienza
didattica:”Questa esperienza collegata alla mia attività di vigile
urbano mi ha fatto capire quanto siano importanti queste bambine
e questi bambini e ragazzi i quali sono padroni di una intelligenza
non comune che, se seguita e sviluppata, darà importanti risultati nel
tempo a loro e alla società futura.”
“Queste generazioni chiedono in fondo due cose fondamentali:
ascoltateci e fateci partecipi della realtà quotidiana. Molti di loro non
riescono a comunicare in famiglia. La mancante capacità di ascolto
dei loro genitori li emargina. Molti si sentono insicuri, hanno paura di
esprimersi, questo induce molti di essi a riunirsi in gruppo e, seguendo
capi branco divenire vittime del bullismo.”
Il lavoro svolto in questi anni con i ragazzi ha prodotto una vasta
documentazione, dimostrando grande interesse e collaborazione,
sarebbe importante continuare ed estendere questa esperienza anche
perché è la prima in Italia.
“Io, Dario Bosio, per i miei piccoli amici nonno vigile, posso solo
essere entusiasta, per quel poco che trasmetto, del mio lavoro e delle
mie esperienze.
Chi crede nei giovani si unisca a questo progetto. Queste generazioni
chiedono di essere ascoltate e comprese ogni giorno con continui
chiarissimi segnali. Chi vuole vedere cos’è la vera integrazione venga
nelle scuole Muratori, Villata, Rosselli, Lessona, Marconi, Fontana,
Parini. Ringrazio di cuore il Presidente e i consiglieri della VII
Circoscrizione per l’unanime adesione, i Presidi, gli insegnanti e tutto
il personale scolastico che hanno permesso di realizzare il progetto.
E, soprattutto grazie ragazzi!”
Guido Ziniti - zinitiguido@libero.it

Aso, Asl, Ospedali al lavoro
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Le dipendenze si curano con lo sport
Anche lo sport può diventare uno strumento
nel percorso di reinserimento di soggetti
con problemi di dipendenza. I Dipartimenti
delle Dipendenze (da stupefacenti, da gioco,
da alcol ecc) dell’Asl To1 hanno avviato,
in collaborazione con l’unione sportiva
Acli, un progetto per coinvolgere i propri
assistiti in attività sportive: dal nuoto
all’equitazione, dalla ginnastica al calcio,
dal karate alla danza afro. Lo scopo è quello
di aiutare le persone che si rivolgono all’Asl
To1 per superare i problemi di dipendenza a
reintegrarsi socialmente, anche attraverso
percorsi rafforzati dall’esercizio fisico, che
da sempre ha una ricaduta sulla salute
psicologica.
Le offerte promosse dai Dipartimenti delle
Dipendenze e dall’unione sportiva Acli sono
molteplici e comprendono anche attività
motorie e ludiche, adatte a ogni fascia di
età e a ogni condizione sociale. I corsi sono
gratuiti e verranno tenuti negli impianti
sportivi dell’unione asportiva Acli-Torino
sparsi sul territorio cittadino.
Per promuovere l’iniziativa sono stati
realizzati locandine e pieghevoli distribuiti
nei Servizi dell’Asl To1 e nelle sedi dell’unione
sportiva Acli. Il progetto partirà ufficialmente
il 5 marzo, quando gli educatori dei Ser.t e i
referenti dell’Acli presenteranno l’iniziativa
ai propri utenti.
“Il progetto di inclusione sociale e lavorativa
portato avanti dalla nostra Asl – spiega il
direttore generale dell’Asl To1, Ferruccio
Massa – rientra nel Piano locale delle
Dipendenze recentemente approvato. È un
tassello importante di un più strutturato
percorso di reinserimento delle persone che
soffrono di dipendenze nella vita quotidiana,
che non è fatta solo di lavoro, ma anche di
bisogni e desideri. E lo sport è un veicolo di
benessere psicofisico che in questi casi può
assumere una valenza terapeutica”.
Laura De Bortoli
ufficiostampa@aslto1.it

MenoMApiù
È attivo da circa una settimana, presso
lo “Spazio Altrove” in piazza Morselli
2 a Grugliasco, il nuovo servizio per
il trattamento dell’alterazione degli
appetiti fisiologici, ossia il disturbo
da
alimentazione
incontrollata
(esclusa la bulimia nervosa), la sessualità
compulsiva e la dipendenza affettiva o

co-dipendenza. Il servizio, nato nell’ambito
del progetto “MenoMApiù” è curato dal
Dipatimento Patologia delle Dipendenze
diretto dal dottor Paolo Jarre e propone un
trattamento breve ma intensivo in un contesto
di gruppo per persone di ogni genere, di età
compresa tra i 16 e i 60 anni, con diagnosi
accertata o sospetta.
I percorsi sono differenziati per patologia
e prevedono la frequenza a 10 giornate
di trattamento (una giornata fissa alla
settimana) per un periodo complessivo
di 10 settimane. Gli incontri hanno come
obiettivo la riduzione della gravità del disturbo
attraverso la presa di consapevolezza del
problema e la motivazione al cambiamento,
mirando a sostenere le persone nell’affrontare
la sofferenza e nell’aiutarle a trovare quali
soluzioni possibili mettere in atto.
Il lavoro svolto presso “Spazio Altrove” si
configura come un intervento specialistico,
integrativo di programmi di fondo più lunghi,
svolti sia presso altri servizi dell’Asl come
quelli di dietetica, sessuologia, psicologia
o urologia ecc… sia dal medico di medicina
generale, che ha la responsabilità complessiva
della salute della persona.
Il trattamento, completamente gratuito,
è preceduto da due colloqui di accoglienza,
finalizzati alla raccolta delle informazioni
cliniche
necessarie
alla
definizione
diagnostica, alla valutazione motivazionale e
dell’idoneità al percorso “MenoMApiù”.
Seguono un approccio psico-educativo
utilizzando le metodologie della terapia
cognitivo-comportamentale e delle terapie
espressive.
L’equipe è multiprofessionale ed è composta
da medici, psicologi ed educatori con
esperienza nell’ambito della patologia delle
dipendenze e del lavoro di gruppo.
L’accesso è diretto e senza richiesta
del medico e il servizio è rivolto a
tutta la popolazione dell’Asl To3 e si
svolge dalle 9.00 – 17.00 presso lo “Spazio
Altrove”a Grugliasco, in piazza Morselli
2. Si può contattare “Spazio Altrove” sia
personalmente, sia su invio da parte di altri
servizi pubblici o privati, telefonando al
numero 011/4046802, inviando un fax al
numero 011/4046803 o anche inviando
una mail all’indirizzo spazioaltrove@
libero.it.
L’apertura del servizio nasce da una serie
di valutazioni e ricerche di carattere
epidemiologico che indicano l’aumento
dell’incidenza di questo tipo di patologie. Ad
esempio per il disturbo dell’alimentazione
incontrollata si parla di un 6 per cento in più
e la fascia d’età più colpita è proprio quella tra
i 16 e i 60 anni a cui si rivolge il servizio.
Mauro Deidier
mdeidier@asl10.piemonte.it
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Progetto Celiachia nella ristorazione collettiva
Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
(Sian) dell’Asl To4, in collaborazione con i
Sian piemontesi e con l’Associazione Italiana Celiachia, partecipano alla realizzazione
del progetto “Ottimizzazione della somministrazione dei pasti senza glutine nelle
mense delle strutture scolastiche ed ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche”, iniziativa rivolta ai pazienti affetti da
celiachia.
Nel 2009 la Regione Piemonte ha destinato
parte dei fondi destinati alle Regioni dalla
Legge 123/2005 (“Norme per la protezione
dei soggetti malati di celiachia”) alla realizzazione di un ampio progetto rivolto alla
ristorazione collettiva.
Questo progetto, coordinato dall’Asl T03,
prevede un censimento delle mense scolastiche in cui vengono preparati o distribuiti pasti senza glutine; l’effettuazione di
interventi formativi sul tema della celiachia
e della cucina senza glutine rivolti agli operatori della ristorazione collettiva, in particolare scolastica e ospedaliera e l’assistenza
agli operatori della ristorazione collettiva
mediante sopralluoghi per valutare i requisiti strutturali delle mense, l’idoneità delle
procedure, i piani di autocontrollo, la presenza di menu adeguati nonché di buona
qualità.
I Sian dell’Asl To4 (Ciriè, Settimo e Ivrea)
hanno aderito pienamente all’iniziativa e
prevedono, a partire dal marzo 2010, di visitare tutte le mense scolastiche nelle quali
risultano prodotti o somministrati pasti per
celiaci e di organizzare corsi di formazione
per gli operatori di tutti i centri di cottura,
delle mense scolastiche con pasti senza glutine, delle cucine di ospedali e case di cura
di tutto il territorio.
L’intenzione degli operatori che contribuiscono alla realizzazione del progetto è
quella sensibilizzare l’opinione pubblica al
fine di fornire una corretta informazione
sull’argomento oltre a rassicurare i soggetti
celiaci e le loro famiglie rispetto alla sicurezza e gradevolezza dei pasti consumati in
strutture pubbliche.
Per informazioni rivolgersi ai Sian di:
Ciriè: 011.9217615 - Settimo: 011.8212363
Ivrea: 0125.414712
Simonetta Valerio
Ufficio.stampa@asl7.to.it
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Insieme per combattere l’Alzheimer
L’Alzheimer rappresenta la forma più
frequente di demenza, colpisce in genere
le persone ultrasessantenni ma può
manifestarsi anche prima. La malattia ha
in genere un inizio subdolo: le persone
cominciano a dimenticare alcune cose,
per arrivare al punto in cui non riescono
più a riconoscere nemmeno i familiari e
hanno bisogno di aiuto anche per le attività
quotidiane più semplici. Pian piano quindi
anche i congiunti, solitamente il coniuge
o un figlio, sono coinvolti a tempo pieno
nell’assistenza al malato, diventando di
fatto la “seconda vittima” dell’Alzheimer.
Oggi purtroppo non esistono farmaci in
grado di fermare o far regredire la malattia
ed è sempre più evidente quanto il benessere
del malato dipenda anche dal benessere
di chi lo assiste. Da queste considerazioni
nasce il progetto “Caregiver”, partito in
questi giorni grazie ad una collaborazione
multidisciplinare messa in atto tra il
Distretto di Ovada, il Dipartimento di
Salute Mentale ed il Consorzio dei Servizi
Sociali dell’Ovadese.
Le diverse strutture hanno messo a
disposizione un gruppo di professionisti in
grado di impostare un percorso che sia, nel
contempo, di cura per il paziente e sostegno
alla persona destinata a farsi carico dei suoi
bisogni, il caregiver appunto. E’ stata creata
così un’equipe formata da uno specialista
in geriatria, uno psichiatra, un’assistente
sociale ed una psicologa con competenze
nell’ambito psico-sociale, che effettuerà
dapprima l’inquadramento clinico del
paziente e successivamente l’inserimento
dei parenti in gruppi.
Lo scopo è quello di migliorare l’assistenza
quotidiana al malato di Alzheimer fornendo
nel contempo ai familiari un supporto, sia
psicologico che domiciliare, per aiutarli e
sostenerli nella difficile gestione del loro
congiunto.
Per prenotazioni e informazioni:
Sportello Unico dei Servizi Socio Sanitari
Distretto di Ovada - via XXV Aprile 22
tel.0143.826655
Centro di Salute Mentale
tel. 0143.826644
ufficio Stampa
prepetti@aslal.it

Il Servizio psichiatrico valutato dai pazienti
Non solo utenti, ma anche ricercatori per
testare il funzionamento dei servizi di cui
sono essi stessi fruitori: è l’incombenza che,
per oltre un anno, ha impegnato 6 pazienti
della Struttura Psichiatria Valle Belbo interna
all’Asl At.
Il progetto puntava, in particolare, a verificare
l’efficacia degli inserimenti lavorativi
promossi dall’Azienda a favore degli utenti
psichiatrici che usufruiscono di borse lavoro
e analizzare le loro motivazioni, dubbi e
difficoltà rispetto alle possibilità di trovare
e mantenere un impiego. Per fare questo i
pazienti prescelti hanno concorso alla stesura
di un questionario poi sottoposto a 55 fruitori
della Psichiatria Valle Belbo.
Per loro anche una fase di formazione e poi
una di lavoro sul campo, entrambe coordinate
dalle referenti AslAt Caterina Corbascio,
direttore del Dipartimento di Salute Mentale
e della Soc Psichiatria Valle Belbo, e Gabriella
Sala, responsabile Integrazione SocioSanitaria.
Per la costruzione del questionario si è potuto
contare anche sulla supervisione di Shula
Ramon, esperta di livello internazionale e
docente alla Facoltà di “Health and Social
Care” di Cambridge.
I risultati del progetto sono stati presentati
alla conferenza internazionale “Lifelong
Learning and Empowerment in Mental
Health” tenutasi a Parigi, appuntamento
dedicato alle iniziative di lavoro e formazione
a favore di utenti psichiatrici.
Tra le indicazioni emerse dai questionari,
quella sulle cause che rendono difficile
ottenere o conservare un impiego. “Oltre
il 90% degli intervistati – illustra Sala – ha
risposto che l’ostacolo principale risiede nella
situazione di crisi economica, oltre che nella
loro età e mancanza di qualifiche professionali.
Solo il 10% vede nella malattia mentale un
motivo di impedimento. Questo dato ci dice
che i pazienti si sentono sostanzialmente
ben integrati al tessuto sociale e individuano
gli stessi ostacoli percepiti da tanti altri
cittadini”.
L’iniziativa è stata finanziata dalla Regione,
nel 2009 e 2010, nell’ambito dei progetti
di ricerca sanitaria finalizzata e ha visto la
collaborazione dell’Associazione Cerchio
Aperto di Canelli. -I risultati ottenuti sono consultabili al sito
www.lifelonglearninginmentalhealth.net
Gianluca Forno
ufficiostampa@asl.at.it
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Registro tumori anche a Vercelli
Da diversi anni, l’AslVc (ed in particolare il
Servizio di Igiene Pubblica- Dipartimento di
Prevenzione in collaborazione con l’Istituto di
Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia
–Università degli Studi di Novara) ha condotto
analisi di frequenza delle patologie neoplastiche
nella popolazione residente nel territorio di
competenza.
Il Centro regionale per l’epidemiologia e la salute
ambientale dell’Arpa ha presentato anche un
Rapporto “Studio epidemiologico geografico
descrittivo”. I dati ufficiali ad oggi disponibili,
basati essenzialmente sui Registri di Mortalità,
sembrano indicare non complessivamente ma
a carico di alcuni organi un eccesso di tumori
nel vercellese, rispetto ai dati medi regionali.
I dati di mortalità da soli, anche a causa delle
stesse regole di codificazione e della maggiore
o minore sensibilità e precisione dei medici
compilatori della scheda di morte, possono
dare spesso un’informazione distorta sia sulla
patologia che sul suo effettivo impatto.
Dall’altra occorre considerare che la popolazione
vercellese è tra le più anziane in Piemonte, e
questo di per sé comporta a priori un maggior
tasso grezzo di incidenza e mortalità per causa
oncologica.
Contemporaneamente alcune aree dell’Asl
presentano potenzialmente criticità di
esposizione – professionale o ambientale –
che potrebbero essere in gioco: rischi connessi
ad amianto, radiazioni ionizzanti, impianti
termoelettrici e di termovalorizzazione,
industrie chimiche, agricoltura e pesticidi.
Quindi, in sintesi, le differenze di mortalità
apparentemente rilevate potrebbero essere
ascritte indifferentemente a: differenze di
popolazione (età/sesso, livellosocio-economico
e culturale); differenze di compilazione della
scheda di morte; differenze nell’accesso alla
diagnosi o a terapie appropriate, tali da incidere
sfavorevolmente sulla sopravvivenza; differenze
di esposizione della popolazione (stili di
vita, esposizioni professionali ed esposizioni
ambientali).
Alla luce di ciò, la Direzione generale dell’AslVc,
in collaborazione con la Direzione generale
dell’AslBi, ha ritenuto opportuno elaborare un
Progetto, di durata pluriennale, denominato
Estensione Registro Tumori Piemonte, Provincia
di Biella alla Provincia di Vercelli.
Marziella Valle
uffcom@aslvc.piemonte.it
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In occasione della Giornata Mondiale per le malattie Rare all’Unità Spinale del Cto, i medici del
Gruppo di Lavoro Multidisciplinare Siringomielia
e Sindrome di Chiari hanno incontrato i pazienti
piemontesi e valdostani insieme ad Aismac, l’associazione nazionale che riunisce i malati e i loro
familiari.
La specificità del Gruppo di lavoro del Cto/Maria Adelaide, il primo del suo genere in Italia, sta
nella sua multidisciplinarietà: neurologi, neuroradiologi, fisiatri, neuro-urologi, internisti,
foniatri, algologi, psicologi, chirurghi vertebrali
e neurochirurghi, seguono il paziente in tutto il
suo percorso diagnostico e terapeutico, per una
presa in carico globale del singolo caso anche al di
là degli aspetti chirurgici.
La Giornata delle malattie rare di quest’anno è
stata occasione per presentare i dati raccolti nel
primo anno di attività dall’ambulatorio neurologico dedicato del Cto: dal 2009 sono stati valutati
144 pazienti, di cui 105 femmine, 39 maschi; l’età
media dei pazienti è intorno ai 45 anni, ma varia
dai 14 ai 77 anni. Sul totale 87 sono i malati di siringomielia (74 forme primarie e 13 forme secondarie, di cui 40% post-traumatiche) e 84 invece le
persone affette da Malformazioni di Chiari 1. mol
Dopo la prima visita neurologica in ambulatorio,
i pazienti eseguono nello stesso giorno, esami
strumentali e consulti specialistici presso i diversi professionisti che compongono il Gruppo di
lavoro aziendale. Inoltre, nei casi più complessi
o con possibile indicazione chirurgica, vengono
effettuate, con frequenza quindicinale, valutazioni multidisciplinari, con eventuale successivo
ricovero in Neurochirurgia.
Dai dati del Registro della Rete Regionale Malattie Rare emerge un incremento progressivo di
segnalazioni di queste due patologie negli ultimi
anni presso il Cto/Maria Adelaide: dal 2006 al
2007 +30 e +54% del totale del Piemonte, rispettivamente per Chiari e Siringomielia, nel 2008 +50
e +62%, e nel 2009 +72 e +70%.
Il numero dei ricoveri nella Neurochirurgia della
nostra Azienda per queste malattie è aumentato
del 50% rispetto al 2008, con una riduzione della degenza media del 36% e della degenza preoperatoria del 50%, anche in virtù della selezione
effettuata in fase pre-chirurgica con le valutazioni
multidisciplinari integrate.
Silvia Alparone
silvia.alparone@cto.to.it

in Italia in 9 centri di screening (Torino, Trento,
Padova, Verona, Bologna, Imola, Ravenna, Firenze e Viterbo) e che ha avuto come capofila
il Centro di Riferimento per l’Epidemiologia e
la Prevenzione Oncologica in Piemonte (Cpo)
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San
Giovanni Battista – Molinette di Torino.
Lo studio randomizzato multicentrico Nuove
Tecnologie per lo screening del Cancro Cervicale (Ntcc) è stato coordinato dal dottor Guglielmo Ronco del Cpo. Lo studio ha confrontato la
performance dei due tipi di test su un campione
di 94.370 donne di età compresa tra i 25 e i 60
anni, invitate a sottoporsi al controllo nei centri
partecipanti alla ricerca. Gli autori dichiarano:
“Il nostro studio è il primo a mostrare una maggiore efficacia del test dell’Hpv rispetto all’esame citologico Pap-test nel prevenire i tumori
invasivi in un Paese sviluppato, dove lo screening citologico ha avuto luogo per anni ed i tumori cervicali avanzati sono estremamente rari
tra le donne che aderiscono allo screening”.
Lo studio si è svolto in due fasi di reclutamento,
avvenute tra marzo e dicembre 2004, ognuna
composta da due round. In ciascuna fase i ricercatori hanno assegnato casualmente le donne
a due gruppi. Nella prima fase, ad un gruppo è
stato effettuato il Pap-test, mentre all’altro sono
stati somministrati sia il Pap-test sia il test HPV.
Nella seconda fase, un gruppo è stato sottoposto
al Pap-test mentre l’altro al test HPV da solo.
Lo studio NTCC ha inoltre permesso di individuare la fascia di età per la quale è opportuno
sostituire il Pap-test con il test dell’HPV. Gli
autori raccomandano quindi di somministrare
il test dell’HPV solo alle donne di età pari o superiore ai 35 anni.
Un programma organizzato di screening del
cancro del collo dell’utero è iniziato negli anni
’90 a Torino, dove ha causato una diminuzione
di incidenza, e poi esteso a tutto il Piemonte.
Negli ultimi anni a Torino i dati del Registro
Tumori riportano mediamente 37 nuovi casi
all’anno.
Forte dei solidi risultati dell’Ntcc, il Cpo sta
per avviare, sotto la guida del dottor Ronco, il
“Progetto pilota di utilizzo del test per il Dna
di papillomavirus umano come test primario di
screening per i precursori del cancro cervicale”.
Questo nuovo progetto si svolgerà nei prossimi
tre anni e coinvolgerà le donne partecipanti allo
screening nei centri di Torino, Ivrea, Reggio
Emilia e della Provincia autonoma di Trento.
Pierpaolo Berra
cellulare: 335.12.22.559

Test per il Dna meglio del Pap-test
È stato dimostrato per la prima volta che il test
per il Dna del papilloma virus umano (Hpv)
previene un maggior numero di tumori del
collo dell’utero in confronto al tradizionale
test citologico (Pap-test), poiché consente di
individuare con maggiore anticipo eventuali lesioni precancerose. Per questo motivo, il
test dell’Hpv dovrebbe diventare lo strumento
principale di screening per la diagnosi precoce
nelle donne di età pari o superiore ai 35 anni. Lo
dimostra un articolo scientifico appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet Oncology,
che presenta i risultati di uno studio realizzato

Odontostomatologia per pazienti
disabili e oncologici
È stato inaugurato, presso l’Ospedale
Mauriziano di Torino, il Centro di alta
specializzazione per la Prevenzione e Cura
delle Patologie del cavo orale e la Riabilitazione
dell’apparato masticatorio per i pazienti
disabili psicomotori e per i pazienti sottoposti
a radio-chemioterapia o a resezioni mutilanti
dei mascellari.
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“Il nuovo Centro- spiega il dottor Franco Goia,
direttore della S.C. di Odontostomatologiaè il frutto dell’esperienza maturata in 15 anni
di attività di prevenzione e cura sui pazienti
disabili ed oncologici. Si tratta di un Centro
ospedaliero unico a livello regionale, che sarà
un sicuro punto di riferimento per tutte le
Asl piemontesi”.
Il Centro è composto da tre unità operative
odontoiatriche, una sala di degenza per
Day Surgery, un blocco operatorio per day
surgery, sala attesa, due nuovi ascensori,
centrale di sterilizzazione, sala prericoveri e
area dedicata ai disabili.
Per quanto riguarda le attrezzature si
sono scelte quelle tecnologicamente più
avanzate: sei riuniti odontoiatrici di ultima
generazione, un trapano chirurgico, un
pc in ogni ambiente di lavoro, un software
per lo studio in 3d delle tac, elimina code
computerizzato e monitor in sala d’attesa per
lezioni di prevenzione ai pazienti.
Questo progetto è stato realizzato grazie
ai finanziamenti della Regione Piemonte,
della Compagnia di San Paolo, e dell’Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano.
Didia Bargnani
Ufficio Stampa Ospedale Mauriziano

nuovo percorso terapeutico
per pazienti affetti da spasticita’
ARCO è nata come associazione senza scopo di lucro nel 2005 per sostenere la ricerca del Polo Oncologico Cuneese accettando
la scommessa dell’Oncologia mondiale di
personalizzare le cure in relazione ad ogni
specifico tumore in modo che siano meno
invasive e più efficaci. In sinergia con l’Aso
S.Croce e Carle è stato possibile raggiungere
l’ambizioso obiettivo di completare la struttura clinica del Polo Oncologico di Cuneo, in
modo da offrire ai pazienti della Provincia il
meglio disponibile oggi e anticipare il meglio
di domani.
Grazie all’impegno dei sostenitori privati
e della Cassa di Risparmio di Cuneo e della Cassa di Risparmio di Torino, che hanno
creduto nelle sue finalità, ARCO ha fornito i
mezzi necessari per l’apertura presso l’Ospedale Aso S.Croce e Carle di Cuneo di un Laboratorio dotato di sofisticate attrezzature e
finanzia il lavoro di sei ricercatori impegnati
nel settore.
In ragione dei lusinghieri risultati raggiunti,
dei quali hanno tratto soprattutto vantaggio
i pazienti della Provincia di Cuneo, l’Associazione Arco ha potuto essere trasformata in
una Fondazione di Ricerca.
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Associazioni
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Bilancio sociale - ASL TO 2

A cura di: Azienda Saniitaria Locale Torino Nord 2010
Il primo Bilancio Sociale della ASL
T02 nasce dalla collaborazione
tra dirigenti e operatori, gruppo
di lavoro, associazioni del
volontariato e di tutela degli utenti,
organizzazioni sindacali, aziende
di imprendi toria sociale, Regione,
Comune e Circoscrizioni. Nel
bilancio sociale, sono esplicitate
le caratteristiche del territorio,
della popolazione e del contesto
socio-economico, il profilo di
salute, i principi a cui si ispira
la azione aziendale, le finalità
istituzionali e gli obiettivi, la organizzazione sanitaria e amministrativa, i soggetti
portatori di interesse (i cittadini, innanzitutto, e tutti gli altri); le attività sono descritte
con riferimento ai bisogni e alla domanda sanitaria dei cittadini.
La popolazione di riferimento è in costante significativo aumento, sia in termini
complessivi, sia nella fascia di età da 0 a 4 anni, sia nella fascia di età con più di 65
anni.
In questi anni, l’attenzione si è rivolta soprattutto a favorire l’accesso dei cittadini ai
servizi, la continuità assistenziale ospedale-territorio, il diritto alla cura per i soggetti
fragili, l’integrazione nel servizio sanitario della assistenza sanitaria penitenziaria, lo
sviluppo delle cure primarie e della promozione della salute.
La nuova rete di servizi è particolarmente ricca, grazie alla collaborazione tra Regione,
Comune, Aziende Sanitarie e altri soggetti istituzionali, professionisti e operatori,
associazioni degli utenti e dei cittadini, terzo settore, volontariato, privato accreditato.
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Assistenza in psicogeriatria

Manuale di “sopravvivenza” dell’operatore
psicogeriatrico - Fabrizio Asioli e Marco Trabucchi
Edizioni Maggioli Editore - Vega
Questo libro è dedicato ai professionisti che si occupano
di pazienti con demenza.
Oggi nessuno può nutrire dubbi sull’importanza della
qualità del “prendersi cura”, soprattutto in tutti quei
settori sanitari nei quali le tecnologie hanno un peso
modesto (nel processo diagnostico e, soprattutto,
terapeutico) e non sono pertanto in grado di influenzare
in modo rilevante la qualità dell’assistenza, soprattutto
se questa deve protrarsi per tempi lunghi a causa
della natura evolutiva cronica dei disturbi che colpiscono
il paziente.
Forse mai come in psicogeriatria, la qualità della cura
e dell’assistenza dipendono dalla qualità delle relazioni
che gli operatori sono chiamati a sostenere con i loro pazienti. In quel settore, la
prospettiva della “guarigione-risoluzione del problema” non costituisce realisticamente
l’obiettivo del prodigarsi e del fare. Curare e assistere si mescolano (e si confondono)
con l’accompagnamento dei pazienti alla meta finale della loro vita.
La relazione di aiuto e la tenuta degli operatori che sono chiamati quotidianamente a
praticarla costituisce un elemento essenziale della qualità dell’assistenza ma, nello
stesso momento, anche una risorsa intrinsecamente connotata di fragilità.
In una necessaria visione di sistema, esiste un bisogno istituzionale – ad oggi poco
riconosciuto – di maggiore e sistematico investimento rivolto alla protezione della
tecnologia umana che garantisce la qualità del nostro sistema di cure. È indispensabile
dedicare più attenzione, studi e ricerche in questa direzione per mettere a punto
modalità che permettano di preservare e di garantire una buona manutenzione di
questo patrimonio insostituibile.
Quantità numericamente consistenti di professionisti sono chiamate ogni giorno ad
un difficile impegno e corrono il rischio di “bruciarsi”. Se e quando questo avvenisse,
insieme a loro, “andrebbe in fumo” anche la qualità delle cure rivolte ai pazienti.

Materiali a portata di mano

La Banca dati CeDo è in crescita.
Essa raccoglie documenti utili alla per la politica di Promozione della Salute, in particolare da parte degli enti
territoriale e organizzazioni sociali. È aumentato l’archivio dei materiali immediatamente accessibili tramite
internet: sul totale di 2788 record quelli accessibili sono ora 452.
A CeDo si accede tramite: http://ww.cipespiemonte.it/cedo
•

2478

Laboratorio di ingegneria del sistema neuromuscolare e 		
della riabilitazione motoria-rapporto annuale 2007

•

2782

Gli andamenti Finanziari del sistema pensionistico
obbligatorio - novembre 2009

•

2483

Lo straordinario mondo del soccorso sanitario. Manuale 		
per i bambini 7-10 anni

•

2783

•

2484

Pagine della salute. Guida pratica alle grandi e piccole
emergenze

Piano regionale di protezione, decontaminazione, smalti
mento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa
da pericoli derivanti dall’amianto (piano regionale
amianto) 2010 - 2014 (art. 10 legge 257/92, DPR 8-8-1994 e
art. 7 LR 30/08

•

2765

Lineamenti di legislazione ed organizzazione sanitaria e 		
sociale

•

2784

•

2774

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
aggiornata con il d.l.N. 185 /2008 e decreto del Ministero, 		
dell’economia e delle finanze dell’8 agosto

Piano regionale di prevenzione 2010-2012 - Conferenza
preparatoria dell’Assemblea dei Servizi di Prevenzione
della Regione Piemonte - 9 dicembre 2009

•

2785

Agenda di gravidanza

•
•

2775

La finanza locale dell’area metropolitana torinese nella
prospettiva dell’istituzione della Città metropolitana: 		
spunti per la discussione - 18 maggio 2009

•

2788

La Rete di Assistenza Neurologica, Psicologica, 		
Psichiatrica, Riabilitativa per l’infanzia e l’adolescenza.
Strutture e attività - Report 2008

•

2776

l’integrazione delle medicine non convenzionali nelle 		
politiche regionali: Strumenti, interlocutori, esperienze - 		
Torino 18 dicembre 2008

•

2753

Bilancio di genere della Rergione Piemonte 2009

•

2754

Bilancio sociale Piemonte 2008

•

2780

Infortuni domestici - Individuazione dei fattori che inter		
vengono nella dinamica infortunistica e nelle condizioni di 		
salute. Analisi delle relative conseguenze

•

2755

PAP - Piano azioni positive - Annualità 2009-2011

•

2759

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottoibre 2009, che istituisce un quadro
per relazione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile
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Atti della Regione Piemonte

D.D. 17 novembre 2009, n° 438
Assegnazione alle province dei contributi per la prosecuzione
delle attività di Sportello a favore delle donne vittime di
violenza, approvate in attuazione del “Piano Regionale per la
prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno
alle vittime”. Impegno di spesa di euro 900.000,00
(capp n° 153010/09, 146679/09, 224950/09”.
D.D. 27 ottobre 2009, n° 676.
D.D. 27 ottobre 2009, n°676
Affidamento al CSI Piemonte dell’incarico per la realizzazione
delle attività relative all’anno 2009 del progetto di sviluppo
“Rete della Salute” - fase 2.
Impegno di euro 149.940,00=o.f.i. sul capitolo 208254 del
bilancio 2009.
D.D. 21 dicembre 2009, n°1466
Procedura aperta per la realizzazione di interventi di
educazione alle pari opportunità nella scuola e per la
prevenzione dei fenomeni di violenza. Approvazione bozza
contratto
Legge regionale 18 febbraio 2010 n°10. Servizio domiciliari
per persone non autosufficienti.
D.D. 23 dicembre 2009, n° 531
D.G.R. n° 95-12 929 del 2/12/2009.
Assegnazione contributi ai Soggetti gestori delle funzioni
socio-assistenziali degli interventi a sostegno delle gestanti
in difficoltà della maternità e delle donne vittime di violenza.
Impegno di spesa di euro 700.000,00 (cap) 179629/2009).
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D.G.R. 8 febbraio 2010 n°16-13200
Approvazione Piano regionale della prevenzione e attivazione
della Direzione integrata della Prevenzione nelle ASL
piemontesi
D.G.R. 8 febbraio 2010 N° 64-13248
Articolo 7 della legge regionale n° 11 del 25 maggio 2001 s.m.i
“costituzione del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento
e il recupero dei rifiuti di origine animale perovenienti da
allevamenti ed industrie alimentari”
(C.O.S.M.A.N.) Approvazione delle nuove Istruzioni per
l’applicazione della legge. Revoca della D.G.R. n° 38-6963 del
24 settembre 2007
D.G.R. 22 febbraio 2010, n°40-13379.
accordo di programma quadro “PYOU-Passione da vendere” Torino capitale europea dei giovani 2010. Progetto del Comune
di Torre Pellice (To) “Meeting giovani delle aree alpine”
D.G.R 22 febbraio 201, n°2-13341.
Art. 5, comma 2, del provvedimento di organizzaizone di cui
all’allegato della D.G.R. 10-9336 del 01/08/2009: individuazione
della Direzione regionale “Politiche sociali e Politiche
per la Famiglia” quale struttura competente in materia di
“associaizionismo di promozione sociale”
D.G.R 30 dicembre 2009, n°5-12947
Approvazione dello schema di Accordo di programma tra
Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino
pe rla “Realizzazione del primo stralcio degli interventi
compresi nel Piano strategico di azione ambientale connesso
al termovalorizzatore del Gerbido”. variazione al bilancio di
previsione annuale 2009 e pòuriennale 2009-2011 (L.R./2009).
Variazione all’assegnazione risorse finanziarie 20098

Alunni diversamente abili
dal 2011 una nuova certificazione per tutelarne i diritti e rispondere ai loro reali bisogni

A

partire dall’anno scolastico 2011-2012, le aziende sanitarie
regionali e tutte le istituzioni scolastiche del Piemonte potranno
finalmente utilizzare un nuovo strumento di classificazione
del funzionamento, della disabilità e della salute: l’ICF (Classificazione
Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute), elaborato
dall’Organizzazione Mondiale della sanità.
E’ quanto stabilito da una delibera approvata questa mattina dalla
Giunta regionale, su proposta degli assessori alla sanità Eleonora
Artesio, all’istruzione Gianna Pentenero e alla cooperazione sociale
Teresa Angela Migliasso.
A livello nazionale e regionale è stata più volte rimarcata la necessità
di avere dati completi e affidabili ai fini della programmazione
degli interventi e servizi rivolti ai diversamente abili nei diversi
campi: prevenzione, assistenza, integrazione sociale, integrazione
scolastica, formazione professionale, inserimento lavorativo, tempo
libero e partecipazione sociale. Fino ad oggi infatti i diversi soggetti
istituzionali che operano nel campo della disabilità hanno utilizzato

strumenti molto diversi sia per la raccolta dati che per la valutazione
della condizione di disabilità, dando luogo a sistemi con dati non
omogenei e spesso in contraddizione tra loro.
“I risultati della sperimentazione avviata in questi ultimi anni presso
alcune aziende sanitarie - hanno sottolineato gli assessori Artesio,
Pentenero e Migliasso - hanno messo in evidenza che l’utilizzo dell’ICF
non solo consente di descrivere il profilo di funzionamento di un
alunno ma rende più chiara la comunicazione tra i soggetti coinvolti e
facilita la definizione di un progetto individualizzato aiutando inoltre
a distinguere gli alunni disabili dagli alunni con esigenze educative
speciali. Proprio per questo abbiamo deciso di avviare uno specifico
percorso formativo integrato che vedrà coinvolti circa 2500 operatori
della scuola, 350 operatori sanitari e 350 operatori sociali, allo scopo
di creare un gruppo di “consulenti esperti” ICF che avranno il compito
di collaborare con i vari organi istituzionali alla progettazione,
realizzazione e verifica della formazione di altri operatori sanitari”.
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Allarme ecomafie

I nostri territori e il nostro futuro in balìa delle mafie

razie a Legambiente1 sappiamo che nel
2008 in Italia ci sono stati «25.776 ecoreati
accertati, quasi 71 al giorno, 3 ogni ora […].
Il 2008 è l’anno dei record per le inchieste
contro i trafficanti di rifiuti pericolosi, ben 25, con
un fatturato che supera i 7 miliardi di euro. Tutti
soldi sporchi accumulati avvelenando l’ambiente e
i cittadini». Si tratta di numeri ai quali dobbiamo
guardare con attenzione in quanto dietro di essi sono
celati rischi enormi per la nostra salute e per la nostra
economia.
Quello delle ecomafie è uno degli ambiti più interessanti
per le organizzazioni criminali a causa del rapporto,
molto vantaggioso, profitto/rischio: a eccezione del
reato di “attività organizzata per il traffico illecito di
rifiuti”, infatti, i reati ambientali, in Italia, sono punibili
perlopiù con contravvenzioni. Questo è il motivo
principale che fa sì che le ecomafie siano un fenomeno
sempre in crescita, in tutti i suoi aspetti: gestione dei
rifiuti speciali, abusivismo edilizio, zoomafie, appalti in
opere pubbliche e gestione dei rifiuti urbani.
Il business delle ecomafie nel 2008 è arrivato a toccare
quota 20, 5 miliardi di euro, 7% in più del 2007, pari
a un quarto del totale ipotizzato per Mafia s.p.a,
un’attività diventata talmente significativa da meritarsi
un capitolo dedicato nella relazione annuale della
direzione nazionale antimafia. Di questi 20 miliardi la
fetta più grande spetta alla gestione dei rifiuti speciali, che, come ho
già detto, raggiunge 7 miliardi di euro: nel 2008, in Italia, sono stati
prodotte circa 130 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, ma ne sono
stati “gestiti” secondo quanto prevede la legge, solamente 100 milioni.
Mancano all’appello circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti speciali
che vanno a formare una montagna alta 3.100 metri che, insieme con
le altre 9 formatesi negli anni precedenti, dà vita, oramai, a una vera
e propria catena montuosa.
In un traffico di merci che vede coinvolte tutte le regioni italiane, al
Nord, spetta il primato di produttori di rifiuti tossici. Sono le aziende
delle regioni settentrionali che cercano nell’illegalità il risparmio
sullo smaltimento dei rifiuti.2
Un esempio concreto di smaltimento illecito arriva dalla provincia
di Alessandria: qui la procura di Alessandria, nel febbraio 2008, ha
disposto quattro misure cautelari per il delitto di concorso in gestione
e traffico illecito di 100 mila tonnellate di rifiuti tossici. In varie
aziende agricole dell’alessandrino, su una superficie complessiva
di mille ettari, sono stati sparsi rifiuti speciali non pericolosi,
provenienti da scarti di lavorazione degli zuccheri. Tra le persone
coinvolte, anche un funzionario della provincia di Alessandria. Gli
scarti non venivano classificati come rifiuti speciali, ma come “fango
di depurazione” e quindi smaltiti come concime sui terreni invece
che finire in discarica. Un esempio che indica chiaramente quello che
dalle indagini emerge in maniera chiara: le organizzazioni criminali
si avvalgono dei cosiddetti “colletti bianchi”, funzionari pubblici,
politici. Per usare le parole del procuratore Grasso: “una vera e
propria holding criminale, una filiera illegale composta da soggetti
incensurati ed estranei (esterni) alla criminalità organizzata. Soggetti
fondamentali per gestire il ciclo illegale, poiché per portare avanti i
traffici servono tecnici che falsificano i risultati delle analisi, servono
trasportatori, occorrono dipendenti comunali corrotti ecc.”.3
Piemonte e Lombardia registrano una presenza significativa dei
1
2
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Rapporto Ecomafia 2009. Le storie e i numeri della criminalità ambientale, Edizioni ambiente
Questo aspetto del fenomeno è descritto molto bene nel documentario Biutiful Cauntri, di E. Calabria,
A. D’Ambrosio e P. Ruggiero.
3 Rapporto Ecomafia 2009. Le storie e i numeri della criminalità ambientale, Edizioni ambiente, p. 10

Soci della Mutua di Fossano

reati tipici delle ecomafie. In Piemonte sono state accertate 821 infrazioni
e in Lombardia 886. Se si analizza solamente il ciclo dei rifiuti il
Piemonte, che è la dodicesima regione nella classifica nera delle
ecomafie, sale al quinto posto, conquistandosi il primo posto tra le regioni
del Nord.
Le inchieste della magistratura ci mostrano come non esistano zone
franche: con Operazione “Cuprum” la procura di Alessandria stronca un
vasto traffico illecito di rottami ferrosi tra il Piemonte e la Lombardia; con
l’Operazione “Terra Bruciata” la procura di Verbania, nel dicembre del
2008, scopre irregolarità in ordine alla bonifica e alle relative modalità di
trasporto e smaltimento dei rifiuti del sito ex Indel di Domodossola; con
l’Operazione “Arduino” la procura di Ivrea e i carabinieri del Noe di Torino
portano alla luce un ingente traffico di rifiuti pericolosi dalle conseguenze
ambientali devastanti. In vari terreni agricoli della provincia di Alessandria
e Torino venivano sversati rifiuti pericolosi tra cui l’amianto. Tra gli
arrestati anche un direttore di un consorzio a partecipazione pubblica
che si occupava dello smaltimento e il recupero dei rifiuti di circa 90
comuni della provincia di Torino. A questi esempi potremmo aggiungere
le operazioni più significative che hanno visto coinvolta la Lombardia o i
lavori legati alla TAV.
Al di là delle considerazioni che il fenomeno impone da un punto di vista
repressivo istituzionale, è chiaro che occorre interrogarsi anche su quali
siano i costi per la collettività. Ne metto in evidenza due: il costo legato
alla salute e quello legato all’economia. Che cosa comporta per i cittadini
questo continuo sversamento di rifiuti tossici nei nostri terreni, anche
quelli ad uso agricolo? Quali saranno le conseguenze dell’inquinamento
di intere aree se non addirittura di intere regioni (si pensi alla Campania)?
Eppure siamo tutti consapevoli che i prodotti coltivati su quelle terre
finiscono sulle nostre tavole.
E ancora: quanto costa alla collettività tutto questo? Che prezzo ha per
i cittadini il risparmio di qualche imprenditore senza scrupoli? Quanto
nuoce all’economia legale questo enorme ciclo illegale?
Diventa sempre più urgente per la politica comprendere quanto sia urgente
e necessario occuparsi di questo fenomeno al fine di contrastarlo il più
possibile: è in gioco il nostro futuro.
Domenico Rossi
domenico.rossi@sermais.it
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Quarant’anni di impegno dei nefropatici piemontesi
per la tutela dei propri diritti
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Quale osservatrice attenta, interessata, partecipe provo a riassumere l’impegno quarantennale dei nefropatici piemontesi
per la tutela dei propri diritti, della propria salute, della propria vita

C

om’è noto, gli studi e le ricerche avviati a partire dagli anni
’40 per individuare una terapia sostitutiva della funzione
renale hanno via via ottenuto risultati incoraggianti, ma
fino agli inizi degli anni ’60 i trattamenti dialitici erano
riservati ai pazienti con insufficienza renale acuta. Soltanto a partire
dalla seconda metà degli anni ’60, con l’avvio dei primi Centri dialisi
per il trattamento dei nefropatici cronici, è stato possibile offrire una
speranza di vita a persone altrimenti destinate a una morte certa.
Nella prima fase, il progressivo incremento dei Centri dialisi è stato ostacolato non soltanto dalla mancanza di fondi, ma anche dalla
mancanza di attrezzature adeguate e di operatori competenti, per cui
nel giro di poco tempo si è verificato un forte divario fra richieste di
trattamento da parte dei nefropatici e posti dialisi disponibili.
Anche in Piemonte – dove il primo Centro dialisi è stato attivato presso l’Ospedale Molinette di Torino nel 1967, seguito negli anni successivi da pochi altri in diverse città – si è dovuto ben presto registrare
a Torino la mancanza di posti dialisi, per cui a partire dal 1971 un
gruppo informale di persone con insufficienza renale cronica, spinto
dalla necessità di rivendicare il proprio diritto alla vita, ha incominciato a riunirsi per chiedere agli Enti competenti (Regione, Ospedali)
l’incremento dei Centri dialisi per garantire in città il trattamento a
tutti coloro che ne avevano bisogno.
Nel 1972, dopo la costituzione a Milano dell’ANED – Associazione
Nazionale EmoDializzati, il gruppo è confluito nell’ANED, dando così
avvio all’attività del Comitato Piemonte. L’ANED Comitato Piemonte
ha quindi raccolto il testimone e dal 1972 ha operato sul territorio
regionale per la tutela dei nefropatici e per promuovere e ricercare
la soluzione dei problemi sanitari e sociali inerenti alle nefropatie:
accoglienza, informazione e sostegno ai nefropatici e loro familiari;
collaborazione per la programmazione dei servizi per la prevenzione
delle malattie renali, la dialisi e il trapianto; richieste e pressioni per
ottenere le indispensabili prestazioni integrative (spese di trasferimento ai Centri dialisi, rimborso delle spese per la dialisi domiciliare,
possibilità di trattamento in città diverse da quella di residenza per
esigenze di lavoro o di riposo, ecc.).
Le proposte e le pressioni dell’ANED Piemonte e degli operatori del
settore hanno ottenuto l’attivazione a Torino di tre nuovi Servizi dialisi ospedalieri e di due Ambulatori territoriali di dialisi entro l’anno
1974, ma queste strutture non erano ancora sufficienti a soddisfare il
fabbisogno, per cui molti nefropatici torinesi hanno dovuto continuare a rivolgersi a Centri di altre città per il trattamento dialitico.
Soltanto dopo l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del
Piemonte in data 28 settembre 1976 del programma di “Prevenzione,
diagnosi e cura dell’uremia cronica” – richiesto con forza dall’ANED
Piemonte che ha anche assicurato la propria collaborazione per la
stesura – è stato possibile realizzare progressivamente una rete differenziata di servizi di dialisi: in ospedale, in ambulatori territoriali,
a domicilio, che ha consentito di richiamare a Torino le persone costrette a trasferirsi a giorni alterni in altre province o in altre regioni
per il trattamento dialitico.
A partire dal 1976, ha quindi avuto inizio a Torino e in Piemonte una
felice stagione, durata oltre 20 anni, di lavoro “insieme”: Regione,
Aziende Sanitarie, esperti del settore, operatori socio-sanitari, associazione dei pazienti, per attivare e via via incrementare una rete
integrata e coordinata di servizi per i nefropatici: ambulatori per la
prevenzione delle malattie renali, centri dialisi, centro di trapianto
renale.

Il mantenimento negli anni del pieno trattamento dialitico e dello
sviluppo del programma di trapianto renale è stato garantito dall’inserimento nelle leggi di piano socio-sanitario regionale, fino alla
legge 61/1997, di due specifici programmi per le nefropatie e per i
trapianti, che prevedevano, tra l’altro, l’obbligo per ogni Servizio di
dialisi di trattare tutte le persone residenti nel territorio di competenza e per ogni Servizio di rianimazione di segnalare tutti i possibili
donatori di organi e tessuti a scopo di trapianto.
Purtroppo, a partire dal 1998, nonostante le proteste dei pazienti segnalate in ogni occasione agli Enti competenti dall’ANED Piemonte,
si è avviato un processo di smantellamento degli Ambulatori territoriali di dialisi; dal novembre 1998 al novembre 2009 ne sono stati
chiusi nove (5 a Torino, gli altri a Cuneo, Nole Canavese, Alessandria,
Rivoli) con trasferimento dei pazienti in ospedale per il trattamento.
A seguito delle ripetute denunce dei nefropatici, sempre sostenute
dall’ANED Piemonte, ne è stato riaperto uno, dopo 8 anni e 2 mesi di
chiusura, presso il Presidio Valletta di Torino.
L’abbandono da parte di alcuni Servizi di dialisi del programma di
deospedalizzazione del trattamento dialitico finalizzato a garantire
una migliore riabilitazione clinica e psico-sociale alle persone malate, non è stato determinato, a parere dei nefropatici, esclusivamente
dall’aumentato numero di pazienti anziani o con complicanze, ma
anche dal cambiamento della filosofia di intervento da parte degli
operatori e dall’esigenza da parte degli amministratori di compattare
le sedi di trattamento nella speranza di contenere i costi.
Attualmente è presente in Piemonte una buona rete di strutture di
dialisi composta da 25 Servizi ospedalieri di nefrologia e dialisi, 29
Centri dialisi decentrati, operativamente collegati ai predetti Servizi
ospedalieri e alcuni programmi di dialisi domiciliare; tutti insieme
hanno finora garantito il pieno trattamenti dialitico.
Si deve tuttavia segnalare il ripresentarsi da qualche tempo di una
situazione di criticità nella città di Torino, soprattutto per la saturazione dei posti dialisi degli Ospedali San Giovanni Bosco e Martini;
le richieste dell’ANED Piemonte a partire dal gennaio 2007 di attivare
2 nuovi Ambulatori territoriali (uno nella Circoscrizione 4 collegato
all’Ospedale San Giovanni Bosco - ASL TO2 e l’altro nella Circoscrizione 2 oppure 3 collegato all’Ospedale Martini – ASLTO1) - al di là
delle promesse verbali delle Aziende Sanitarie, della Città di Torino e
della Regione - continuano a non trovare alcun seguito, nonostante
la grande preoccupazione manifestata in più occasioni dai pazienti
interessati.
Un rinnovato sviluppo del programma di dialisi a partecipazione attiva del paziente potrebbe essere favorito della recente deliberazione
per il sostegno economico della dialisi domiciliare, approvata dalla Giunta Regionale a seguito della proposta della SIN Piemonte e
dell’ANED Piemonte.
Come previsto dal Piano regionale, parallelamente alle attività dialitiche sono stati incrementati, nel corso degli anni, anche i programmi sia di prevenzione delle malattie renali, sia di trapianto renale.
L’attivazione presso ogni struttura di dialisi di un Ambulatorio di nefrologia – che opera in collaborazione con i medici di famiglia – ha
consentito a molte persone in terapia conservativa con farmaci e dieta appropriata, di rallentare e, in alcuni casi, di arrestare l’evoluzione
dell’insufficienza renale.
Le attività di prelievo e di trapianto renale sono state assicurate dai
Servizi di Rianimazione di tutti gli Ospedali regionali e da 3 Centri
di Trapianto renale (a Torino, Ospedali Molinette e Infantile Regina
Margherita e a Novara, Ospedale Maggiore), fortemente richiesti e
(continua a pag. 30)
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sostenuti dall’ANED Piemonte unitamente agli operatori del settore,
per far fronte alle pressioni dei pazienti in trattamento dialitico con
l’indicazione al trapianto renale.
Nella consapevolezza che la dialisi permette, pur con tanti sacrifici e
limitazioni, la sopravvivenza, ma che il sogno delle persone in dialisi
è il ritorno a una vita “normale” mediante il trapianto di rene, l’ANED
Piemonte ha dedicato impegno, energie e risorse per realizzare, in
proprio o in collaborazione con altri Enti e Associazioni, molteplici
iniziative per una maggior diffusione della cultura della solidarietà
nei confronti delle persone malate, al fine di incrementare la donazione di sangue e di midollo osseo in vita e il consenso al prelievo di
organi e tessuti post mortem a scopo di trapianto terapeutico: incontri con gli studenti nelle scuole; corsi di aggiornamento per i docenti;
consulenza e sostegno a studenti e docenti per attività su donazioni e
trapianti; premiazione di concorsi e di gare sportive; manifestazioni
in piazza; interventi alle radio e alle televisioni; dibattiti pubblici nei
comuni, nei quartieri, nelle parrocchie, all’Università delle Tre Età,
nelle Associazioni socio-sanitarie, culturali, ricreative; richiesta ai
Sindaci del Piemonte di inviare una lettera alle famiglie per invitarle
alla donazione.
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La professionalità e l’impegno di molte persone di buona volontà:
pubblici amministratori, esperti, operatori socio-sanitari, pazienti e
volontari hanno consentito di raggiungere risultati qualitativi ottimi
e di aumentare il numero annuale di donazioni e trapianti, ma non
ancora in misura sufficiente a soddisfare il fabbisogno.
Purtroppo, dopo un lento ma progressivo incremento delle donazioni e dei trapianti in Piemonte fino all’anno 2005, a partire dal 2006
si è verificata una flessione che genera disorientamento e preoccupazione nei pazienti e nei loro familiari.
Durante l’anno 2009 l’ANED Piemonte ha, quindi, ritenuto di ulteriormente intensificare e diversificare le iniziative di sensibilizzazione, operando, come sempre, in collaborazione con le Associazioni
ACTI, ADMO, AIDO, AITF, GAU, TPA e con altri Enti interessati e
disponibili.
Quarant’anni di attività con alti e bassi, in base all’attenzione, alla
disponibilità e alle possibilità degli interlocutori, hanno confermato
l’importanza del lavoro “insieme”, nel rispetto delle differenti competenze, quando si condividono principi e valori.
Grazie, dunque, dai nefropatici piemontesi a tutti coloro che hanno
condiviso e sostenuto la loro la battaglia per la vita e la salute.
Anna Mirone - aned.piemonte@libero.it

Inaugurata ad Alessandria,
presso il Teatro Parvum,
la sede periferica dell’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari
Il 15 febbraio scorso è stata inaugurata ad Alessandria, presso il
Teatro Parvum, la sede periferica dell’agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari. La sede sarà punto di riferimento per l’aslal, l’aso
alessandrina e l’aslat.
Nel seminario di inaugurazione sono intervenuti i Direttori
Generali delle Aziende interessate, il Direttore Generale
dell’aress e numerosi professionisti che hanno svolto e dibattuto
le tematiche relative allo sviluppo dei PDTA in oncologia, alla
progettazione della continuità assistenziale Ospedale-Territorio
e allo sviluppo dell’attività di integrazione socio-sanitaria.
Le tematiche affrontate negli interventi e nel dibattito saranno
oggetto in prima istanza del lavoro di approfondimento in
sede decentrata dell’aress. Quindi un percorso inverso con
professionisti e specialisti locali che, riuniti in gruppo/nucleo
operativo, propongono percorsi e attività implementabili a
livello regionale.
La promozione dell’innovazione tecnica ed organizzativa , la
valutazione delle performace sotto il profilo dell’appropriatezza,
dell’efficienza, dell’efficacia, della qualità e dell’equità sono le sfide
che l’aress può realizzare al meglio avvicinandosi alle Aziende
coinvolgendo e valorizzando i professionisti e supportandoli sotto
il profilo tecnico-scientifico. Il coinvolgimento, in un contesto
comunicativo e di positivo rapporto fra professionisti affatto
secondario, dovrà interessare anche i cittadini singolarmente
rispetto a specifici percorsi di cure o attraverso le loro associazioni
nell’ipotesi di contesti ampi e generalizzati. Interessante quanto
affrontato in via sperimentale nel cuneese in merito al percorso
diagnostico terapeutico assistenziale della protesi d’anca con
l’intervento nel percorso stesso del paziente interessato.
Ciò per valutare, attraverso un questionario se effettivamente
quanto definito nel percorso (e quindi nel “patto” con il cittadino)
si sia realizzato e mantenuto ovvero una valutazione migliorativa
nell’ipotesi di scostamenti. La centralità del cittadino paziente

e il miglioramento delle sue capacità di essere correttamente
seguito comporta non solo diritti ma anche doveri rispetto a cui
attenersi per contribuire al miglioramento dei processi. In ogni
caso solo la consapevolezza piena dell’utente può consentire
una buona riuscita del proprio percorso di salute.
Quindi PDTA in oncologia, ma anche in altre specialità nell’ottica
delle peculiarità e priorità aziendali finalizzate a delineare
rispetto ad una patologia o a un problema clinico il miglior
percorso praticabile all’interno della propria organizzazione.
Poi territorialità riconoscendo nell’aslat l’Azienda che più ha
lavorato sulle “Case della Salute”. Il forte approfondimento
necessario non soltanto di carattere strutturale ma anche di
tipo organizzativo per i “medici di famiglia” che ancora non
sono pienamente coinvolti nelle molteplici sfaccettature della
problematica. Nell’articolazione dei rapporti ospedale-territorio
massima capacità di dialogo in qualunque forma con i MMG con
particolare attenzione alla fase delle cure riabilitative e palliative
oltre a quelle diagnostiche e terapeutiche. L’approfondimento
dal punto di vista scientifico e culturale nella promozione dei
servizi territoriali può far pensare allo sviluppo di un manuale di
accreditamento dei distretti in un ottica certo non sanzionatoria
(mai lo sarebbe in ogni caso) ma valutativa di ciò che a livello di
prestazione è migliorabile.
Occorre superare inoltre quegli aspetti, se non paure, che
hanno prodotto il distacco tra sociale e sanitario, contribuendo
in questo modo ancora di più alla crescita del territorio ben
sapendo che anche la complessità geografica rappresenta una
variabile non di poco conto. Due mondi diversi, se non lontani,
in realtà geografiche e culturali articolate: una vera scommessa
che vale la pena di fare.
A.Re.S.S.
Sede di Alessandria . Dr. Angelo Benazzo
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INAUGURAZIONE
DEL PRIMO

Continua il viaggio del Postale della Salute
nella comunità chierese a fianco del

Progetto ChierEAT

Se un’alimentazione sana e naturale è la prima indispensabile condizione per mantenersi in salute, oggi va aumentando il rischio che
solo le fasce più abbienti della popolazione possano permettersi di
acquistare prodotti di buona qualità.
Come fare dunque a nutrirsi bene in tempi di crisi economica?
Per offrire questa possibilità a tutti i cittadini, diffondendo sempre
di più modelli positivi di consumo critico e responsabile, nel mese
di marzo è stato inaugurato il primo Gruppo di Acquisto Collettivo
(GAC) all’ospedale Maggiore di Chieri.
Cos’è un GAC? Sulla falsariga dei GAS (gruppi di acquisto solidali)
nel 2008 nascono i primi GAC sul territorio torinese all’interno del
Progetto “Fragili Orizzonti” voluto come misura di contrasto allla
vulnerabilità sociale dall’allora Assessore alla Politiche Sociali della
Provincia di Torino, Eleonora Artesio. I GAC sono gruppi di cittadini,
aggregati per acquistare insieme prodotti alimentari e materie prime, scelti e selezionati in base a criteri di qualità e di provenienza
garantita. Consorziandosi, i consumatori ottengono inoltre competitive e vantaggiose riduzioni di prezzo che il produttore può praticare
contando su volumi predefiniti di acquisto e soprattutto escludendo
l’intermediazione del distributore. L’identificazione dei produttori è
condotta con scrupolo fin dall’inizio a partire dalla verifica dei processi di produzione e dalla qualità dei prodotti, e negoziando prezzi equi di fornitura, ma essa prevede anche la continua valutazione
partecipata degli acquirenti, esercitando il loro giudizio sensoriale e
allenandoli ad una più consapevole capacità di consumo critico.
Il prezzo discrimina i consumatori. Prezzi equi sono alla portata di
un maggior numero di cittadini. Nel medio termine l’aumento della
domanda collettiva, organizzata e responsabile, intende anche incentivare la riconversione dei produttori verso un’agricoltura naturale.
Il GAC dell’Ospedale Maggiore di Chieri, promosso dal Progetto
ChierEAT, è organizzato dal Movimento Consumatori che, in partenariato con il Comune di Chieri e con l’ASL To5, ha vinto il bando
della Regione Piemonte “Insieme con Responsabilità”.
Il GAC consentirà in un primo tempo ai dipendenti dell’ASL To5 di
fare la spesa una volta alla settimana, direttamente sul luogo di lavoro, scegliendo e ordinando i prodotti da un listino quanto mai vario
e stimolante. Non si tratta solo di risparmiare tempo negli acquisti,
ma soprattutto di poter contare su un paniere di prodotti garantiti
per qualità e provenienza, ma a prezzi competitivi. Per assicurare la
freschezza e la produzione naturale, i prodotti saranno proposti in
base alla stagionalità. Per quanto possibile saranno privilegiati prodotti del territorio chierese, nell’ottica di sostenere ed incrementare
le produzioni agricole locali. Attraverso l’esperienza di consumo di
prodotti salubri perché naturali, gli operatori sanitari diventeranno
poco alla volta consumatori più critici e responsabili, e saranno essi
stessi testimonial della qualità dei prodotti e di abitudini alimentari
sane e sobrie.

Dopo una prima fase di avvio e di messa a regime, il GAC dell’ospedale verrà aperto ai cittadini del chierese che potranno approfittare così
delle stesse condizioni praticate ai dipendenti. Si auspica inoltre che
un consorzio così imponente e qualificato di consumatori costituisca
un volume di domanda tale da dare significativo impulso alla ripresa
dell’agricoltura locale con criteri di produzione naturale e biologica.
Il GAC non rappresenta solo un’esperienza di acquisto consapevole:
è in se stesso occasione di aggregazione, come pure di riconoscimento e di assunzione di responsabilità individuali e collettive.
Attorno al GAC fiorisce un tessuto sociale solidale e partecipe, che
tiene conto delle esigenze complessive del territorio e le rivitalizza
grazie ad un lungimirante approccio che fa della salute il raccordo
unificante delle dinamiche della comunità.
Dal GAC dell’ospedale di Chieri parte oggi un messaggio emblematico di come una struttura sanitaria si possa prendere globalmente
cura della popolazione del suo territorio, sostenendo le fasce deboli,
promuovendo un patto di solidarietà fra produttori e consumatori,
migliorando la qualità dell’ambiente, diminuendo gli sprechi, contenendo il trasporto delle merci, riducendo la quantità di imballaggi
da smaltire.
Il Progetto ChierEAT punta proprio a risvegliare una cultura del consumo consapevole e sostenibile, a promuovere e diffondere nuovi
stili alimentari, una cultura che poco alla volta coinvolga l’intera comunità, per fare del chierese un territorio di riferimento per l’alimentazione e la salute.
Il Postale della Salute segue il progetto, collabora alla realizzazione
degli eventi collegati, e ne è osservatore partecipe e assiduo. Vi daremo presto notizie sulle prossime iniziative.
A cura del Postale della Salute
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MOBILITA’ SOSTENIBILE E SALUTE

L

A Londra: ”Il limite di 30 Km l’ora nella mobilità urbana ha prodotto salute”

o scorso annosi è realizzata in un quartiere della nostra città la così
detta “Zona 30”, area a traffico con velocità limitata, quale esperimento
da testare con l’obiettivo di estenderlo nelle altre aree cittadine. Dopo
un anno i primi dati sugli incidenti stradali monitorati, stanno dimostrando
la giustezza dell’intervento.
La scelta di nazioni come la Svezia, la Francia e l’Inghilterra di limitare la
velocità dei mezzi che transitano in aree urbane attuando le Zone 30 è in atto
da anni. Gli effetti sulla salute possono emergere da una analisi attendibile
sulla casistica degli incidenti, se si è in grado di monitorare più Zone 30 per
più anni, accertamento che comporta dispendio di tempo e denaro pubblico.
Tempo e denaro che il comune di Torino può recuperare grazie alla novità
che giunge in questi giorni dall’Inghilterra. Sempre che il comune di Torino
abbia la capacità di far propri i dati scaturiti da una ricerca ventennale dal
comune di Londra, sul monitoraggio di 20 quartieri londinesi in cui la velocità
massima consentita ai mezzi è di 30km/h . Ricerca che fa testo sulla casistica
degli incidenti stradali nelle aree urbane. La British Medical Journal, da La
Repubblica 20/01/2010, ha pubblicato i dati scaturiti da una ricerca durata
addirittura 20 anno nell’arco dal 1986 al 2006 .
I risultati sono stupefacenti, la mortalità è diminuita del 40%, solo questo
dato giustifica, senza attendere costosi monitoraggi, l’investimento di denaro
pubblico per istituire nelle aree a rischio degli altri quartieri di Torino le Zone
30. L’Associazione amici polizia stradale sottolinea che la grande importanza
di questa ricerca, possa e debba essere esportata in tutte le città Italiane, visto
che i dati evidenziano una riduzione della mortalità dei pedoni del 32,4%;
dato che sale al 46,25% sulla mortalità dei bambini sotto i 15anni. Identico
beneficio si è riscontrato sui ciclisti, il numero dei decessi e sceso del 37,6%.
Il dato in assoluto più significativo è quello dei motociclisti 39,15 di morti
in meno, considerato che l’Italia ha il triste primato in Europa sulla loro
mortalità.

Gli Inglesi nella realizzazione delle “Zone 30” non si sono limitati a piazzare
cartelli stradali indicanti il limite dei 30hm/h, ma hanno realizzato pesanti
interventi di ingegneria stradale: deviazioni verticali, chicane e altre alterazioni
fisiche per impedire di fatto il superamento dei 30 orari. Scelte che le autorità
locali non hanno imposto alla cittadinanza, sono state condivise coinvolgendo
tutte le parti interessate, addetti ai servizi di emergenza , residenti e associazioni
che rappresentano sia le vittime che gli utenti della strada. La base statistica è
stata grande perché oltre al lungo periodo le zone oggetto di ricerca sono state
tante, per la precisione 20, quartieri.
Lo studio che ne è scaturito è suffragato dall’analisi che si è spinta anche alle
zone che si collegano entro 150 m al perimetro della “Zona 30” monitorata.
Le considerazioni dei ricercatori inglesi: “ Il nostro obiettivo primario era
quello di capire l’influenza delle “Zone 30” su incidenti e collisioni nell’ambito
del traffico globale nella città di Londra. Abbiamo visto come nel corso del
periodo 1987-2006, c’è stato un decremento più o meno costante del numero di
vittime della strada a Londra, con modelli simili per tutte le vittime, per i morti
e per i feriti gravi; decremento che si accentuato nel corso degli ultimi anni”.
Da tali dati si è calcolato che con l’estensione della limitazione a 30 km l’ora
in tutta l’area della città si potrebbero risparmiare 692 vittime ogni anno , con
100 morti in meno. Dati ulteriormente migliorabili se venissero posti in essere
miglioramenti dei sistemi stradali, che consentano di separare nettamente lo
spazio adibito al transito di pedoni, ciclisti e veicoli a motore.
In conclusione la ricerca dimostra inequivocabilmente la fondatezza della tesi
dei sostenitori che “più velocità è uguale a più incidenti”. Tesi che trova da
tempo puntuale riscontro dallo studio riconosciuto in Europa effettuato dai
Tecnici della Ue, che dimostra come una riduzione di appena 3 km/h della
velocità media permetterebbe di salvare da 5000 a 6000 vite ogni anno in
Europa.
Giuseppe Santagada
alessandro_santagada@virgilio.it
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Quale pedagogia
per le professioni sanitarie
Non solo crescita

Provate a domandare ad un operatore sanitario in che cosa si traduca il
suo dovere circa i soggetti in età dello sviluppo, e ad un genitore od altro
adulto di riferimento che cosa se ne attenda. Potrete ottenere risposte
molto variegate, ma difficilmente collimate sulla definizione di salute
data dall’OMS e che è sempre per noi di riferimento.
L’attenzione vada innanzitutto ai bambini in età più tenere, dalla nascita
fino ai 18-24 mesi. Chi negherebbe che sia dovere di tutti noi che crescano
sani, robusti, senza gravi effetti patologici? Non pensiamo più, come non
molti decenni or sono, che la loro salute sia essere grassi; ma quando il
loro corpo è ben cresciuto, e nel contempo quasi per miracolo hanno
imparato a camminare e incominciato a parlare, crediamo di aver fatto
tutto il necessario e ce ne compiacciamo. Mancano le malattie, e va bene:
ma è salute? Siamo certi di aver fatto quanto sta in noi?
Non vorremmo che il bambino fosse considerato riduttivamente solo un
corpo per quanto meraviglioso e bisognoso di ogni cura, e che la voce
fosse vista come una funzione qualsiasi di quel corpo come l’allattamento
o l’escrezione. Dimentichiamo l’essenziale: che ciò che fa dell’uomo un
vivente assolutamente speciale è la cultura, la socialità attiva; e negarle al
bambino, anche di età più tenere, è un errore di fondo.
Socialità e cultura per lui sono i modi vari di rapportarsi all’ambiente e
agli adulti che si avvicendino alla sua culla o vicino al suo angolo di giochi.
Speriamo che il tempo, anch’esso non lontano, nel quale si pensava che
il loro stato normale fosse in quiete e penombra non ritorni, ma non si
creda che l’interazione con gli adulti (o con soggetti in età dello sviluppo
più maturi) si limitino a tutto quanto è pertinenza del pur fondamentale
apparato digerente. Insomma, dedichiamo a loro il nostro tempo, e
dedichiamolo loro non per giocarci quasi fossero per il resto bambolotti,

ma perché sono soggetti umani che urgono di essere educati; e prima si
comincia, meglio è. Parliamo loro anche quando non parlano; cerchiamo
di riprendere fin dai primi vagiti ma in senso evolutivo, certi che
diverranno parole; proponiamo loro, scandendo chiaramente, le prime
parole semplici che essi potranno esprimere; e quando iniziano a parlare
non ripetiamo i bisillabi bislacchi come se servissero a divertire noi,
replichiamo con le parole compiute necessarie con costanza e altrettanta
nitidezza. Personalizziamo l’ambiente stimolante non delegandolo ai
costosi produttori del settore, spesso i materiali “a costo zero” sono più
graditi, se c’è il genitore dentro. Se passiamo tempo in casa a lavorare,
leggere, studiare, meglio averli gattonanti e ballonzolanti nel tappeto
davanti, e rivolgendo loro ogni parola possibile, anche consentendo loro
di manipolare i nostri oggetti purché non pericolosi (quaderni, righelli,
calcolatrici tascabili, ma lo stesso PC se possibile). Facciamo attenzione
allo sfondo, la scelta della musica va personalizzata e difficilmente sarà
la stessa dell’adulto: avete provato con musica barocca, o Mozart (che
pare confermato essere migliore)? Spero non solo con ninnenanne, E via
elencando: è l’adulto che conta.
Dedichiamo loro il nostro tempo, insomma, quello di cui hanno più
bisogno; ed entrambi i genitori, sicuri che essi ne riconoscono la voce,
la mano, il calore umano. Solo nell’allattamento al seno la madre è
insostituibile; in ogni altra funzione è bene che i compiti siano ripartiti
tra i due adulti di riferimento. E questo, non solo per il bene dei bambini.
Se lo abbiamo capito a pochi mesi, probabilmente ci riuscirà più agevole
agire in coerenza nelle fasce d’età successive.
Prof. Franco Blezza Pedagogista Clinico
Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale nell’Università di Chieti

Possibile la degenza
in RSA per oltre 60 giorni

la Finanziaria 2003, all’articolo 54 ha confermato i livelli essenziali di
assistenza indicati dal Dpcm 29 novembre 2001, rilevando al comma
2 che “Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza
garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate
all’allegato 1(…)” ovvero anche gli interventi di riabilitazione e di
lungo degenza nonché quelli relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti.

Gli ospiti delle residenze sanitarie assistite possono essere dimessi
esclusivamente dalla Unità valutativa territoriale in sede di valutazione
per le proroghe. Il diritto dei malati cronici non autosufficienti
(anziani e non) alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, è
stabilito dalle seguenti disposizioni:
I’assistenza sanitaria deve essere fornita, indipendentemente dalla
sua durata; alle persone colpite da malattie specifiche della vecchiaia
(legge 4 agosto 1955 n. 692); I’assistenza ospedaliera deve essere
assicurata a tutti gli anziani “quando gli accertamenti diagnostici,
le cure mediche o chirurgiche non siano normalmente praticabili a
domicilio” (decreto del ministro del Lavoro del dicembre 1956); le
Regioni devono programmare i posti letto degli ospedali tenendo
conto delle esigenze dei malati “acuti, cronici, convalescenti e
lungodegenti” (articolo 29, legge 12 febbraio 1968 n. 132); le Asl
devono assicurare a tutti i cittadini, qualsiasi sia la loro età, le
necessarie prestazioni dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione
delle malattie mentali (legge 13 maggio 1978 n. 180); le Asl sono
obbligate a provvedere alla tutela della salute degli anziani, anche
al fine di prevenire e di rimuovere le vere le condizioni che possono
concorrere alla loro emarginazione.
Le prestazioni devono essere fornite agli anziani, come a tutti gli altri
cittadini, qualunque siano “le cause, la fenomenologia e la durata”
delle malattie (legge 23 dicembre 1978, n. 833);
le cure sanitarie sono dovute indistintamente ai malati acuti e
cronici senza limiti di durata: “decreto Craxi” Dpcm 8 agosto 1985)
sull’integrazione socio-sanitaria essendo solo un atto amministrativo,
non ha però valore normativo (sentenza 10150 del 1996 della Suprema
corte di cassazione);

Infine, ricordiamo che i ricoveri nelle case di cura convenzionate non
durano solo 6o giorni. Infatti, sulla base di accertamenti medici è
possibile continuare la degenza senza alcun abbattimento tariffario
per la casa di cura, ed è sempre I’Asl che deve prendersi carico del
paziente (e non la famiglia). Prima di accettare le dimissioni da una
struttura ospedaliera, o da una casa di cura privata convenzionata,
è opportuno chiedere I’impegno scritto dell’Asl di riferimento in
merito agli interventi domiciliari garantiti. Se non si è in grado di
assistere a domicilio ci si può opporre alle dimissioni da ospedali/case
di cura private convenzionate, qualora non sia garantita la continuità
terapeutica in altra struttura sanitaria pubblica convenzionata.
Nessun pagamento è dovuto dai familiari di assistiti con handicap in
situazione di gravità o di ultra sessantacinquenni non autosufficienti
ricoverati in strutture assistenziali pubbliche o private convenzionate.
L’articolo 25 della legge sull’assistenza (legge328/ 2000) prevede che
gli enti pubblici devono prendere in considerazione la situazione
economica del solo assistito per le prestazioni sociali erogate a
domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo,
rivolte a persone con handicap permanente grave, nonché ai soggetti
ultra sessantacinquenni non autosuffìcienti.
La condizione di handicap, in situazione di gravità, è accertata
dalle specifiche commissioni delle Asl. Altresì, la condizione di non
autosuffìcienza è certificata dalle Unità di valutazione geriatriche
(Uvg).
A cura di Claudio Testuzza, Fonte: “Il Sole 24 ore”
(Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.fondazionepromozionesociale.it)
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sacco di salute per i
PIEDIBUS… un
nostri scolari!

I

n giro per l’Italia per convegni, congressi, seminari o semplici
riunioni nell’ambito del mio lavoro di promozione della salute che
da molti anni svolgo all’interno del Dipartimento di Prevenzione
medico della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, mi sono
piacevolmente confrontato con un progetto davvero interessante,
perché facile da realizzare e dai risultati certamente invitanti: mi
riferisco al progetto PIEDIBUS. Questa iniziativa illuminata, che in
alcuni contesti è già una realtà (come al solito spiccano le esperienze
piemontesi, lombarde, venete, toscane e umbre), prende le mosse
da un concetto molto semplice: l’utilità di insegnare ai bambini a
muoversi a piedi, nell’interesse della loro salute.
Che cos’è il PIEDIBUS? Si tratta di un autobus particolare, che va
a piedi, formato da una bella carovana di bambini che si recano a
scuola in gruppo, accompagnati da tre adulti: un “autista” che è posto
davanti e due “controllori”, uno di lato e l’altro a chiudere la fila. Il
PIEDIBUS segue un percorso prestabilito e raccoglie passeggeri a
tutte le fermate previste lungo il cammino.
Si potrebbe subito obiettare: ma d’inverno piove e fa freddo. Al di là del
fatto che in Sicilia fa freddo raramente e piove di meno che nelle altre
regioni d’Italia, c’è da chiedersi: ma se altrove un tale progetto è stato
realizzato con grande successo in termini di salute, perché non da noi?
Mosso da questi presupposti, mi sono dato da fare e sto proponendo
l’iniziativa ad alcune scuole elementari del Distretto Sanitario 14,
dove mi trovo a operare.
Siccome so fin dall’inizio di non potere contare su uno stanziamento
ad hoc di fondi pubblici, sto attivando alcuni Dirigenti scolastici fra
i più motivati in tema di salute, insieme ai quali spero di far partire
l’iniziativa in economia.
Gli adulti accompagnatori potrebbero essere reclutati tra i nonni dei
bambini, che com’è noto a tutti sono i più disponibili nei confronti dei
loro nipotini; insieme, poi, si potrebbero decidere le “fermate” poste
lungo il cammino, facendo attenzione a preferire luoghi abbastanza
spaziosi, facilmente raggiungibili e non molto trafficati.
E’ chiaro che bisognerà convincere bambini e famiglie a partecipare
all’iniziativa, che ovviamente prevede qualche sacrificio in più (alzarsi
un po’ prima e camminare a piedi), ma se motiveremo le coscienze
facendo comprendere che i risultati interessano tutti in termini di
salute, credo che riusciremo a scalare la montagna.

Lavorare in sintonia
con la vita
Il 16 febbraio 2010 a Roma si è tenuto la XI giornata Nazionale di
Informazione sulla Promozione della Salute nei luoghi di lavoro

Nella sanità i maggiori disturbi psico-sociali legati al lavoro
Circa il 26% delle persone occupate nel settore sanitario risentono di
disturbi psicologici derivanti da stress. Tra le prime cause il carico di
lavoro eccessivo.
Stress fisico, ma specialmente psicologico. Sono le persone che lavorano
nella sanità a risentire maggiormente di problemi psico-sociali. Circa
il 26% degli occupati nel settore lamenta forti rischi legati al proprio
benessere mentale. Sarebbero le donne, impiegate nella sanità e nella
pubblica amministrazione, ad essere particolarmente esposte.
È il carico di lavoro eccessivo, indicato dal 14,5 % degli occupati, la
principale fonte di stress. Seguono le manifestazioni di prepotenza e
discriminazione (avvertite da circa il 4,6% dei lavoratori) e le minacce
o le violenza fisiche sul luogo di lavoro (circa l’1,6%). Infatti oltre un
milioni di lavoratori è soggetto a fenomeni di discriminazione, mentre
circa 381 mila si dichiara esposto a minacce o violenze fisiche.

Le scuole, da parte loro, potrebbero contribuire mettendo a
disposizione qualche figura del ruolo ausiliario e, nelle giornate più
calde, fornendo a tutti delle bottigliette d’acqua fresca. Potrebbero,
inoltre, acquistare dei giubbotti adatti a farsi notare nel traffico, con il
nome della Scuola e della Azienda Sanitaria stampato su, per indicare
i promotori dell’iniziativa.
Certamente la gente deve comprendere che è bene fin da piccoli
lottare la sedentarietà, promuovere una sana attività fisica che
contrasti il soprappeso o l’obesità, come è importante anche ridurre
l’inquinamento veicolare e fare educazione stradale.
Senza contare poi gli effetti che si possono cogliere in fatto di
socializzazione tra bambini e in termini di promozione di corrette
relazioni educative tra bambini e adulti.
Indubbiamente ci potrebbero essere anche degli effetti sullo sviluppo
del senso di cittadinanza: i bambini, a piedi, imparerebbero a
conoscere meglio la loro città, che spesso vedono solo dal finestrino
dell’automobile, immersa nel grigio gas di scarico degli autoveicoli e
da loro lontana cento miglia.
Infine, ci sarebbero dei vantaggi di ordine economico.
Quel che si vuole promuovere, in ultima analisi, è il miglioramento
della qualità della vita in un’ottica in cui la salute - come recita la
Carta di Ottawa - sia non l’obiettivo del vivere, ma piuttosto una
risorsa per la vita quotidiana.
Spero di riferirvi positivamente in merito ai risultati raggiunti, ma
la partenza mi sembra promettente perché quando ho prospettato
l’idea ai miei amici Presidi, ponendola in termini di attuabilità
e offrendo nell’ambito dell’intero percorso la mia consulenza
scientifica, essi hanno subito colto l’opportunità con grande
entusiasmo, immaginando ciò che si potrebbe ottenere, impiegando
tutto sommato delle risorse limitate.
Se poi si considera che ci sono di mezzo i nostri bravi bambini allora,
cari amici, vi garantisco fin d’ora che il gioco è fatto e tutto andrà per
il verso giusto…
Dott. Giovanni La Mantia
Dirigente medico U.O. di Prevenzione 14
Dipartimento di Prevenzione medico
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
giovalam@alice.it
“L’importanza della salute mentale e del benessere al lavoro è stata
riconosciuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
in occasione della Conferenza Ministeriale sulla Salute Mentale
del 2005”, sottolinea Sergio Iavicoli, direttore del Dipartimento di
Medicina del Lavoro.
“Al proposito, i partner sociali europei hanno preso l’iniziativa per
contrastare le problematiche connesse al benessere, alla prevenzione,
al trattamento, cura e riabilitazione dei problemi di salute mentale,
concludendo due accordi volontari sullo stress correlato al lavoro
(2004) e sulle molestie e la violenza nel luogo di lavoro (2007)”. “Tra
i rischi psicosociali al lavoro – spiega il direttore - emerge la gravità
dello stress nei lavoratori italiani ed europei. Si tratta di un problema
che, secondo L’Unione europea, interessa circa 40 milioni di cittadini
europei”.
E proprio nel settore delle molestie, un primato in negativo spetta alle
donne che lavorano nella pubblica amministrazione, in particolare
per le posizioni dirigenziali e quelle di operaie e collaboratrici. Sono
loro ad essere le principali protagoniste di fenomeni di prepotenza
e discriminazioni. L’età media e il ruolo di “collaboratore”, derivante
anche dalla debolezza della loro posizione, andrebbero ad aumentare
questi rischi.
A cura di Gianni Marchetto
marchetto.gianni@gmail.com
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Prevenzione e promozione alla salute
Strumenti indispensabili per ridurre le sofferenze
delle persone e ridurre i costi della spesa sanitaria

C

ome molti sanno, buona parte della spesa pubblica è data dalla
spesa sanitaria. Ma quanto costa la salute? La salute costa
molto, anzi, moltissimo. Il prezzo che paghiamo come singoli
e come comunità è in termini economici ma è soprattutto in
termini di sofferenza. Tutte le attività di ricerca, diagnosi e riabilitazione,
richiedono costi per l’impiego di risorse umane, l’utilizzo di mezzi
tecnologici,di strutture edili ed altro ancora.
I risultati ottenuti sono sorprendenti anche se, purtroppo, percepito ed
erogato, non vanno sempre di pari passo.
la sanità è una delle componenti che interessa trasversalmente le varie
componenti della società ed è un sistema che si ripercuote inevitabilmente
in un sistema più ampio.
Come le onde che si propagano quando si butta un sasso nell’acqua, ciò
che avviene in sanità si ripercuote nel mondo circostante.
Sebbene sia fondamentale che si stanzino fondi da destinarsi in campo
sanitario è importante anche fare in modo di attivare quanto possibile per
agire non solo sulla malattia ma sul mantenimento della salute.
E’ fondamentale la promozione della salute e l’educazione sanitaria atte a
programmi educativi da “spalmare sul territorio” con l’obiettivo di ridurre
nella popolazione la vulnerabilità dei singoli a comportamenti lesivi o a
rischio.
E’ altresì importante che vengano limitate il più possibile tutte quelle
condizioni che portano malessere esasperato.
Quindi la politica dovrebbe tradursi, nei fatti, con atti che migliorino
la qualità di vita e nella riduzione dei comportamenti che possono
rappresentare dei potenziali o sicuri rischi diretti o indiretti per la
salute.
Ad esempio dalle scelte politiche sui criteri di pagamento di medicine
e cure mediche possono scaturire o meno adeguati rapporti tra
reddito, spese sanitarie erogate, peso annuale complessivo sostenuto
per spese sanitarie. Questo lo segnalo a fronte anche di quanti si sono
ridotti in condizioni di povertà per potersi curare. E dove c’è povertà
l’impoverimento individuale, oltre ad essere un fallimento di civiltà,
è anche inevitabilmente causa un impoverimento della famiglia di
appartenenza e della società nel suo insieme.
E’ importante sviluppare senso di responsabilità a vari livelli, per non
lasciare che si verifichino situazioni di abbandono di risorse preziose sia
umane, di mezzi e di strutture.
Lo scenario di ospedali e strutture (ad es. per la prevenzione, cura e
riabilitazione) fatiscenti, abbandonati, malcurati dovrebbero poter essere
sempre meno.
Per tale motivo non può bastare un controllo manageriale, dirigenziale.
E’ indispensabile una presa di coscienza collettiva di utenti e operatori
del settore. E’ un modo nuovo (per alcuni ma non per tutti) di pensare
che la “cosa” pubblica è una “cosa” nostra.
Uno sciupio a danno di una struttura sanitaria pubblica è uno sciupio per
le “tasche“ di ognuno.
affinché cresca un nuovo modo di pensare e creare salute è necessario
sganciarsi da un discorso puramente paternalistico di esperti del settore
che si ergono a giudici di cosa è bene fare o non fare.
Ci sono molte risorse inaspettate in ogni singolo uomo.
Tali risorse possono più facilmente emergere quando vi siano quelle
condizioni che favoriscono la capacità di ognuno di essere promotori
(oltre che utilizzatori) di comportamenti per la salute.
In ambito sanitario, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca, non
dovrebbero mai essere solo un insieme di prestazioni erogate, bensì
una serie di interventi che mirano ad una visione più globale dell’utenza
partendo dall’assunto che gli aspetti sanitari fanno parte di un’area molto

importante e appartengono ad un sistema ancor più ampio che è la sfera
di promozione della salute.
Sicché gli interventi a tutela dell’uomo possono trovare attuazione in vari
luoghi, sanitari e non sanitari.
Negli ospedali i tempi di degenza, le molteplici relazioni, l’organizzazione, le
attività ecc. possono influire in modo più o meno positivo sulla salute.
In altri settori invece, sono fattori influenti ad es. la possibilità e le condizioni
di lavoro, la sicurezza di una casa, il verde pubblico, i mezzi di trasporto, le
modalità di raccolta e smaltiment0 rifiuti, l’istruzione e la formazione o scelte
sull’energia.
Ciò non dipende solo dai mezzi e dal tempo a disposizione, non dipende
neanche solo dal ruolo di cui si è investiti. E’ una cultura di accoglienza del
valore umano e di quanto lo circonda.
Un ruolo informativo, formativo e culturale è possibile riconoscerlo nella
prevenzione (sia nel prevenire i danni sia per ridurli quando già verificatisi)
bisogna cercare evidenziare e ridurre le fonti che sono potenzialmente
rischiose per la salute.
Anche la prevenzione sanitaria, la prevenzione sui posti di lavoro, sulla strada
ecc. sono finalizzate a ridurre quelle condizioni di danno fisico, psichico e
sociale che sfociano a volte anche in handicap o morte.
Ne conseguono costi sostenuti dalla sanità (degenze lunghe, visite
ambulatoriali aumentate, costi di assistenza) oltre che dalla società (es. peso
sulle pensioni di invalidità, o per causa di morte, , sociale, depauperamento
di forze lavorative ecc).
Ad aggravare il quadro di peso economico, c’è da notare che ad es. i nuovi casi
di disabilità permanente vanno sommati ai casi preesistenti.
Ciò vuol dire che si assisterà ad un sensibile incremento del fabbisogno sociosanitario per disabilità specie per le forme più gravi e/o più complesse.
Quindi è fondamentale cercare di ridurre l’incremento di quelle disabilità che
sono in parte evitabili perché in qualche modo prevedibili e prevenibili.
In Italia questo aspetto rivestirà una rilevanza sempre maggiore anche tenendo
conto dell’invecchiamento della popolazione.
Inoltre un impegno a trovare strategie per il reinserimento nell’ambito
lavorativo di studio anche di coloro che subiscono gli effetti di disabilità,
possono essere ancora ricchezza per sé e per la società.
certo che è faticoso lavorare in tal senso perché agire sulle abitudini di noi
tutti non è facile ma è produttivo e dignitoso.
Credo che bisogna spingere sulla motivazione personale, sociale ed economica
con mezzi che devono essere calibrati con buon senso con molteplici mezzi
di comunicazione rispettando la dignità di ognuno cercando di superare
eventuali pregiudizi.
Tanto più la società cercherà di favorire qualità di vita, tanto meno saranno i
problemi vissuti in termini di disagio, malessere, dolore di ognuno di noi.
Ed è per tale motivo ritengo fondamentale che l’offerta sanitaria debba essere
a carattere primariamente pubblico.
la forma privatistica deve rimanere una scelta.
E’ necessario attuare tutto quanto possibile affinché la sanità pubblica
funzioni al meglio permettendo così di garantire la tutela della salute come
fondamentale diritto e interesse della collettività.
La privatizzazione non è certo una garanzia del diritto alla salute ma creerebbe
ancor più differenze di ceto sociale e tanto più si creano diseguaglianze tanto
più ci allontaniamo da una visione di società civile ed emancipata.
Bisogna portare avanti in sanità come nel resto della politica, una pluralità
di interventi indirizzati al cuore alle menti alla pancia delle persone in
modo integrato, con senso di volontà e responsabilità cercando il bene della
collettività.
Laura Maria Forte
lauramaria.forte@fastwebnet.it
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I VOLONTARI DEL SOCCORSO
VALDOSTANI ENTRANO IN ANPAS

nche a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato regionale
Anpas del Piemonte, competente per vicinanza e territorio, dieci
associazioni, attualmente aderenti alla Federazione regionale
dei Volontari del Soccorso della Valle d’Aosta, sono entrate a far parte del
Movimento nazionale delle Pubbliche assistenze confermando il primato
dell’Anpas tra le Associazioni nazionali maggiormente radicate nel territorio
italiano.
«Dopo anni di condivisione e di collaborazione – dichiara il presidente
nazionale Fausto Casini – questo momento è per noi simbolico e di grande
felicità. Una realtà importante come quella rappresentata dalla Federazione
dei Volontari del Soccorso della Valle d’Aosta ha trovato nel Movimento
nazionale Anpas la giusta accoglienza e la possibilità di consolidare la propria
autonomia. In un contesto istituzionale che promuove la frammentazione e
il localismo, il volontariato di Pubblica assistenza dimostra ancora una volta
che l’unico antidoto alla frammentazione è l’attenzione alla persona, alle
comunità, laicità e apertura culturale sono l’unica vera base per consolidare
i valori comuni.
«E così dalle valli confinanti con la Francia alla costa sud della Sicilia, le
Pubbliche assistenze e gli oltre 100.000 volontari che ne fanno parte operano
ogni giorno per costruire un idea di Patria che, partendo dalle sensibilità dei
territori e di chi li abita, promuove l’esigibilità dei diritti sanciti dalla nostra
Carta costituzionale nelle emergenze e nell’ordinarietà».
Anche il presidente di Anpas Piemonte e vicepresidente nazionale Luciano
Dematteis si dichiara soddisfatto: «Un processo quello di Anpas – ha detto
Dematteis – di aggregazione, di condivisione di valori e obiettivi iniziato
a Spoleto nel 1904 e che oggi, con l’ingresso delle associazioni valdostane,
compie un ulteriore passo in avanti anche in termini di aumento delle sinergie
già in atto tra Piemonte e Valle d’Aosta».
Le dieci associazioni della Valle d’Aosta si occupano prevalentemente di
emergenza sanitaria e trasporti sociali, settore in cui sono impegnate molte
Pubbliche assistenze, e assicurano quindi servizi fondamentali ai cittadini

Volontari del soccorso della Valle d’Aosta

della Valle e ai turisti presenti nella stagione estiva e
invernale.
La conoscenza tra Anpas e la Federazione nazionale
dei Volontari del Soccorso nasce proprio dal progetto
“Volontariato e vacanze” che permette ogni anno lo
scambio tra volontari di diverse associazioni.
Con l’entrata della Valle d’Aosta, Anpas è presente in
19 regioni con oltre 1.000 punti di assistenza sparsi
sul territorio nazionale, luoghi nei quali i volontari
adeguatamente formati svolgono servizi essenziali
per la popolazione, luoghi dove ci sono risorse
umane e professionali in grado di attivarsi in caso di
emergenza e dove si promuove la sostenibilità e la
cittadinanza attiva.
Luciana Salato
Ufficio stampa Anpas
web site: www.anpas.piemonte.it

La Carta Pyou

Carta Pyou, promossa dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili “PYOU:
passione da vendere” e integrata nell’ambito delle attività promosse dalla Regione Piemonte per Torino Capitale Europea della Gioventù
del 2010, è uno strumento attivo di orientamento delle politiche culturali e giovanili per facilitare, incrementare ed estendere l’accesso dei
giovani alle attività culturali e per stimolare comportanti di cittadinanza attiva e consapevole, nonché favorire lo scambio e la mobilità a
livello nazionale e internazionale.
•
GTT/5T: possibilità di caricare sulla Carta Pyou i titoli di viaggio BIP
La Carta Pyou è una carta che consente ai giovani tra i 15 e i 29 anni residenti
(Biglietto Integrato Piemonte)
in Piemonte – 616.000 persone, il 30 % proveniente dall’area metropolitana
•
Pass 15: distribuzione ai titolari di Pass 15 della Carta Pyou
torinese - di accedere con un’unica tessera a una serie di offerte culturali,
Aspetti tecnologici della Carta.
sportive e di intrattenimento attive sul territorio regionale; la carta potrà
Dal punto di vista del supporto, si tratta di una smart card con tecnologia
integrare servizi culturali quali ad es. l’abbonamento musei, abbonamenti
contactless già predisposta per il pagamento del trasporto pubblico e dei
cinematografici, spettacolo dal vivo, reti bibliotecarie e centri culturali, traservizi di mobilità. La lettura della smart card richiede di attrezzare i punti
sporti pubblici.
del circuito Pyou di infrastrutture informatiche e di comunicazione che
Il sistema di offerta della carta segue alcuni filoni tematici portanti, quali:
permetteranno di gestire gli accessi.
sistema culturale: musei, cinema, teatri, spettacoli, biblioteche; mobilità,
L’infrastruttura tecnologica messa in campo dal progetto Carta Pyou
intrattenimento, sport, e comportamenti di cittadinanza attiva e consapediventerà l’occasione per mettere a sistema molteplici realtà culturali diffuse
vole.
sul territorio (musei, esercizi cinematografici, biblioteche, informagiovani,
Si andrà quindi a lavorare per integrare nella carta funzionalità in grado di
teatri) tramite terminali di lettura e scrittura integrati in grado di riconoscere
rafforzare l’appeal della proposta su specifici target di utenza e sostenere e vasia la carta dedicata ai giovani sia i singoli sistemi di servizio.
lorizzare sinergicamente i progetti in essere delle politiche culturali e giovaI materiali di comunicazione
nili della Regione Piemonte e degli Enti Locali. Si possono offrire convenzioSono individuati come primi destinatari della carta i duemila volontari previni, agevolazioni e sconti presso negozi, strutture culturali, impianti sportivi.
sti per l’evento; inoltre si coinvolgeranno i 10.000 ragazzi destinatari dei Pass
Gli accordi al momento già siglati sono con
15 distribuiti dalla Città di Torino.
•
Associazione Carta Giovani: accesso a una ampia gamma di convenzioni
a livello internazionale su esibizione della Carta Pyou.
A partire dall’autunno si avvierà una seconda fase di distribuzione delle carte
•
Abbonamento Musei Torino Piemonte: estensione della tariffa ridotta
coincidente con l’avvio delle stagioni teatrali e dal 1° dicembre con il lancio del
fino ai 29 anni, e possibilità di caricare l’Abbonamento musei sulla
nuovo Abbonamento Musei Torino Piemonte.
Carta Pyou a partire dal 1 dicembre 2010.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Iscrizioni CIPES Piemonte 2010

Rinnovi e nuove adesioni
Le quote associative possono essere pagate direttamente
in sede o tramite bonifico bancario o postale

bollettino c/c postale - IBAN: IT51 UO76 0101 0000 0002 2635 106;
bonifico bancario - IBAN: IT 48 W 02008 01109 000001692993,

intestati a:
CIPES Piemonte - Via Sant'Agostino, 20 - 10122 Torino
Le quote di adesione possono essere reperite al seguente indirizzo:
http://www.cipespiemonte.it/come_aderire/come_aderire.html

Alla redazione di Promozione Salute,
mi permetto timidamente, soprattutto in quanto neo associato del CIPES
Piemonte, di inviare una nota di commento alla personale partecipazione al
seminario Marketing Sociale e Comunicazione per la Salute che si è tenuto a Torino
il 19 marzo scorso organizzato dal DoRS.
Tale seminario fa seguito e “restituisce” l’esperienza del corso tenutosi lo scorso
anno con il medesimo titolo. Nell’ambito di tale evento sono state presentati
progetti ed esperienze su queste materie, criteri di analisi di materiale grafico su
questo argomento, strumenti innovativi di comunicazione; il tutto “condito” con
brevi lavori di gruppo organizzati estemporaneamente con i partecipanti presenti.
Certamente non faccio delle scoperte ma ritengo che soprattutto nel percorso di
progettazione e costruzione dei PePS questa esperienza possa rinforzare alcuni
presupposti:
•
corretta interpretazione delle situazioni territoriali attraverso gli indicatori già
proposti ma anche attraverso indicatori costruiti ad hoc;
•
accurata scelta dei destinatari del messaggio di promozione della salute;
•
condivisione larga e partecipata delle scelte operative, attenta monitorizzazione
nel corso dei progetti e dei risultati ottenuti a breve e a lungo termine.
Da qui una necessità di adeguare alle attuali esigenze le modalità di comunicazione
con modalità diverse da quanto avvenuto in passato: su questi argomenti stresserei
l’opportunità di indurre un cambio di mentalità negli ambienti sanitari e non sul
concetto di salute.
La sfida sarà quella di ottenere dai rilevamenti statistici soprattutto un minor numero
diagnosi di malattia piuttosto che un maggior numero di diagnosi precoci, attraverso
una cultura indotta dagli amministratori e rinforzata dagli operatori sanitari. Questo
in linea con le teorie di “salutogenesi” che non risultano così conosciute e condivise
ma che opportunamente applicate possono risultare efficaci per aiutare ognuno di
noi a capire come stare bene e come ammalarsi di meno.
La ricaduta sulla riduzione dei costi sanitari e sul benessere collettivo potrebbe essere
importante.
Un cordiale saluto
Aurelio de Vicariis
aurelio.devicariis@tiscali.it
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S.I.P.CO.

Via Sant’Agostino, 20 - 10122 Torino
Tel.: 3348406939, Fax: 0114310768
www: risorsa.ideasolidale.org
E-mail: risorsa@cipespiemonte.it

Con il Patrocinio
dell’Università degli Studi di Torino
della Facoltà di Psicologia e
del Dipartimento di Psicologia

Si ricorda che è attivo lo sportello
Anti – Mobbing,
promosso dall’Associazione Risorsa
presso il CIPES Piemonte,
Via Sant’Agostino, 20 - Torino

Società Italiana di Psicologia di Comunità

organizza:
8° Convegno Nazionale
Torino, 16-17 settembre 2010

S

Promozione alute

Tutti i mercoledì pomeriggio
dalle 15,00 alle 17,00

Problemi umani e sociali della convivenza

Per appuntamento telefonare a: 328/4562720
0ppure: 011/5817810 (Segreteria telefonica)

www.sipco.it - info@sipco.torino2010.it

Il servizio è completamente gratuito.

Scadenza invio elaborati 30/04/2010

L’evento è stato accreditato con il sistema ECM della
Regione Piemonte con 7 crediti
Info: ufficio.formazione@gradenigo.it

S

Promozione alute

Note di redazione

La copertina di questo numero è dedicata alla energia alternativa
che, con il contenimento dei consumi energetici, dovrà essere la
via d’uscita più credibile e meno catastrofica alla crisi ambientale
che si profila nel futuro ormai prossimo del pianeta.
Più fonti statistiche segnalano che l’Italia si muove assai pigramente
su questo tema: in Germania, il Paese più industrializzato
dell’Europa continentale, nel periodo dal 1990 al 2010, ha ridotto
del 18% le emissioni inquinanti delle sue industrie, l’Italia meno
della metà.
L’utilizzo di fonti alternative e diversificate agli idrocarburi per
far muovere il motore della nostra industria e delle nostre città,
senza dover ricorrere alle centrali nucleari, deve essere ricercato
utilizzando ciò che già ora è sottomano a nostra disposizione, il
vento, il sole, l’acqua.
Ma anche in questo campo si registra una certa pigrizia, una bella
differenza fra le dichiarazioni d’intenti e i concreti provvedimenti.
I nuovi edifici non sono vincolati a progetti di produzione di
energia solare, i condomini, le cooperative di abitazione che
intendono procedere alla installazione dei pannelli solari devono
farlo contando solo su agevolazioni fiscali insufficienti a renderne
conveniente l’installazione soprattutto su edifici di vecchia
costruzione i cui risparmi energetici sono vanificati dai lunghissimi
tempi di ammortamento dell’investimento.
Forse non tutti sanno che sotto la diga del Parco Michelotti,
recentemente modificata per evitare i continui allagamenti dei
Murazzi, presso la piazza Vittorio Veneto a Torino è stata installata
una piccola centrale elettrica capace di produrre una discreta
quantità di energia.
Anche il problema della produzione e dello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani continua ad affliggere le nostre città, discariche,
inceneritori, compattatori sono causa continua di polemica
politica, mentre, molto timidamente, comincia a farsi strada l’idea
che forse sarebbe meglio che ci fossero meno rifiuti da smaltire.
Alcuni importanti centri commerciali hanno incominciato
a sperimentare l’idea di fornire detersivi liquidi, vino e latte
utilizzando contenitori riutilizzabili.
Il progetto, iniziato nel 2006 ha procurato un risparmio di oltre
500mila bottiglie di plastica con conseguente riduzione di
produzione di rifiuti inquinanti.
Anche il progetto di limitare in alcune zone della città di Torino,
nella Circoscrizione 2, la velocità del traffico cittadino a 30 Km
orari incomincia a dare i primi frutti: i giorni di prognosi causati da
incidenti stradali avvenuti nella zona interessata all’esperimento,
registrati presso i pronto soccorso degli ospedali cittadini si sono
ridotti del 68% .
Anche nel commercio alimentare si fa strada l’idea dei gruppi di
acquisto collettivo che permette un rapporto diretto fra produttore
e consumatore evitando gli alti costi della trafila commerciale
dovuta alla rete di distribuzione.
Promozione Salute intende farsi promotrice di tutte le idee
innovative che, senza gravosi impegni finanziari, permettono
risparmi energetici e minore inquinamento ambientale e possono
migliorare la qualità della vita.
Guido Ziniti
zinitiguido@alice.it
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Carissimo Sante e tutti i tuoi preziosi
collaboratori del Cipes Piemonte,
questa mia x inviarti tanti cari saluti e sinceri auguri x l’anno appena
iniziato! Ti scrivo dalla mia nuova sede lavorativa, che non mi vede
più torinese, bensì tornata nelle mie terre alte : lavoro all’Asl CN-1
nelle sedi di Mondovì e Ceva e vivo a permanenza tra le montagne di
Garessio!!
Sono felice di essere rimasta nell’indirizzario della vostra rivista
mensile, e spero avremo l’opportunità di collaborare ancora insieme x
la Promozione della Salute .
Il mio lavoro nel quotidiano è infatti rivolto a ciò con grande passione.
Stimo riproponendo progetti di Prevenzione visiva x l’area pediatrica
sul territorio ed aderiamo anche ad una bella opportunità offerta
dalle S.O.M.S. - società operaie di mutuo soccorso- del cuneese x
raggiungere, su mezzi dotati ad hoc, le zone più periferiche e disagiate
rispetto alle sedi ambulatoriali.
Un caro saluto a tutti e a presto!
Valeria Anfosso, affezionata ortottista
Alla C.a di Guido Ziniti e di Domenico Mingrone
Grazie per la gentilezza di aver pubblicato la lettera inviata (e-mail)
al presidente e senatori prima commissione affari costituzionali del
Senato sul ddl riconoscimento lis. Rinnovando la disponibilità di APIC
per incontri e chiarimenti in particolare di tipo sanitario /sociale sul
tema sordità e impianto cocleare con la disponibilità di medici etecnici
dei Centri Impianti Cocleari A.O.U. Molinette e Ospedale Martini di
Torino, un ringraziamento a tutta la redazione.
				
Con cordialità
Paolo De Luca
Carissimi amici,
ho saltato un turno, e pazienza, è colpa mia. Ora, dopo il contributo
n. 16 che a causa del ritardo slitta al fascicolo 2 dell’annata, per non
sbagliare più almeno per quest’anno vi invio in Attachment i tre
articoli rimanenti. Spero che incontrino ancora l’interesse vostro e dei
lettori e i vostri cortesissimi apprezzamenti.
Una domanda. Perché non chiedete il codice ISSN? Ce l’hanno molte
riviste come la vostra e anche di minore valore, e per l’Università
diventa sempre più importante.
Per qualunque cosa, sono qui. Sempre vostro
Franco Blezza
Carissimo Mimmo,
grazie di tutto. Non ho nessun dubbio che siano attenzionati alla
grande tutti i contributi che vi sono inviati; comunque una bella idea
quella di stampare e appendere alle pareti il mio rap. Ve ne sono grato.
Grazie ancora per il vostro lavoro accorto e competente. Un saluto
particolare al grande Sante, che dalle nostre parti verrebbe apostrofato
“u megghiu i tutti”.
Con la mia stima
Giovanni La Mantia

Amici lettori
scriveteci a promsalute@cipespiemonte.it
Grazie!

La questione degli
infermieri stranieri
Da alcuni anni, complice la carenza di infermieri nostrani,
le corsie ospedaliere si sono andate colorando di infermieri
stranieri, provenienti perlopiù dai paesi dell’ex blocco
sovietico e dal Sud America. Niente di male, anzi, nella
realtà piemontese sempre più multietnica la presenza
di operatori sanitari provenienti dalle medesime regioni
può risultare molto utile ai fini di una buona assistenza
infermieristica che non può prescindere dalla conoscenza
della lingua e della cultura dei propri pazienti.
Inizialmente questo personale doveva essere
necessariamente intermediato da agenzie interinali,
visto che il mancato possesso della cittadinanza ne
rendeva impossibile l’assunzione diretta da parte delle
ASL. Con l’allargamento dell’Unione Europea ad Est lo
scoglio è stato in buona parte superato perché quasi i
2/3 degli infermieri stranieri proviene da quei Paesi. Nel
febbraio del 2006 una circolare dell’assessore Valpreda
richiamava le Aziende Sanitarie alla necessità di superare
l’intermediazione col ricorso all’assunzione a tempo
indeterminato per gli infermieri comunitari e al contratto
privato per gli altri. Gli effetti sono chiaramente visibili
nella tabella che segue

È evidente l’impennata delle assunzioni negli ultimi
anni in seguito alla politica regionale orientata a frenare l’esternalizzazione e normalizzare il rapporto di
lavoro sottraendo gli infermieri alla precarietà.
I risultati di questa politica sono evidenziati anche
dall’andamento dell’esternalizzazione (Graf.1) che,
dopo una tumultuosa crescita, che nella prima metà
del decennio ha superato il milione di ore annue, sta
ora decrescendo. Non abbiamo ancora i dati definitivi
del 2009 ma la tendenza pare rafforzarsi

In effetti il lavoro “in affitto” può essere giustificato
quando occorrono particolari professionalità per
condurre un lavoro estemporaneo e non continuativo
per cui non si giustificherebbe l’assunzione diretta.
Possiamo ad esempio immaginarlo per gestire un
presidio infermieristico stagionale sulle piste da sci o per
una postazione di pronto soccorso per il prossimo Expò.
Difficile invece pensare di gestire con personale a prestito
il “core business” dell’azienda sanitaria. È evidente che
il ruolo della sanità pubblica non può ridursi a quello
di mero coordinamento di sub appaltatori come sta
avvenendo nell’edilizia, dove quando una ditta ha finito
di fare il tetto ne arriva un’altra e ti piazza le gronde.
Bisogna però considerare il ricorso al lavoro interinale con
realismo: oggi è inevitabile, perché la programmazione
del fabbisogno di nuove leve di infermieri si è dimostrata
insufficiente a rispondere alla crescente domanda del
settore. Certo però non può essere una strategia per il
futuro. Di conseguenza è lecito chiedere alle Aziende che
oggi adoperano il personale di agenzia, quali strategie e
quali interventi hanno posto in essere per superare questa
situazione ed in che tempi confidano di emanciparsi
da questa dipendenza incrementando la propria pianta
organica.
Appare perciò contraddittoria, nella prospettiva fin qui
seguita dalla Regione, l’estensione del fenomeno del
lavoro in affitto anche agli OSS (Operatori Socio Sanitari).
Per questa figura professionale non c’è il problema della
carenza anzi, i rari concorsi pubblici, per pochi posti,
spesso si tengono nei palasport.
Gli OSS sono essenziali per sgravare gli infermieri di
mansioni improprie (e quindi contribuiscono a ridurne
la carenza), si formano in corsi di 1000 ore che possono
rappresentare una prospettiva praticabile anche per
lavoratori espulsi dalle fabbriche.
Per quale motivo diverse Aziende Sanitarie del Piemonte
stanno richiedendo alle agenzie di somministrazione,
oltre che gli introvabili infermieri anche i trovabilissimi
OSS?

Graf. 1 volume dell’esternalizzazione espresso in ore acquisite per anno

Sarà la demonizzazione del “posto fisso”? L’esaltazione
del precariato come valore in sé? L’ineffabile strategia
della Sanità-Azienda? O, più prosaicamente, l’ossessione
del pareggio di bilancio?
Comunque sembra che le indicazioni politiche
dell’assessorato e le azioni concrete dei manager
della sanità non convergano. E questo è un male a
prescindere.
M.P. - michele.piccoli@unito.it

