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Dalla relazione della presidenza
all’assemblea annuale del Cipees:
alcune ipotesi di lavoro per il 2018

I

dati sulle adesioni 2017 confermano la situazione di difficoltà rispetto alla capacità di fare proselitismo. L’autofinanziamento ha visto
l’organizzazione di una cena con un
buon successo di partecipazione.
Dal punto di vista della comunicazione appare sempre più necessario
che si intensifichino i rapporti tra il
comitato di redazione di “Promozione Salute” ed il Comitato Scientifico.
In positivo, è stato realizzato il nuovo sito web dell’Associazione www.
cipesalute.org, un nuovo formato
della rivista www.promozionesalute.
org, l’aggiornamento dei contenuti
del sito della Rete HPH Italia www.
hphitalia.net che nel corso del 2018
verrà integrato nel sito del CIPES.
L’iniziativa più significativa del 2017
è stata organizzata in collaborazione
con la CNA Pensionati sul tema
“I nuovi LEA: Una speranza o una
certezza?”.
Per quanto riguarda la Rete HPH
ad oggi le Aziende sanitarie aderenti
sono 10.
Sulla tema della formazione, il CIPES ha elaborato e proposto agli insegnanti un corso di formazione sulla
promozione della salute, in modalità
“a distanza” (FAD). Il corso è stato
accreditato dal MIUR. Per il 2018 è
prevista la realizzazione di un ulteriore modulo sul tema del “disagio giovanile” e la trasformazione di alcuni
moduli sviluppati per il mondo della
scuola a beneficio del personale sa-

nitario (con accreditamento ECM).
E’ tuttora in corso l’aggiornamento della banca dati testuale Ce.Do
che ormai raccoglie oltre 7.000 documenti, di cui 3.500 consultabili on
line.
Nel 2018 le attività più rilevanti riguarderanno:
l’organizzazione di uno o più momenti di confronto sul tema del
contrasto al gioco d’azzardo, in collaborazione con le organizzazioni
sindacali;
la realizzazione di una serie di seminari su temi di attualità, in particolare per il Piemonte (Case della Salute, progetti di realizzazione di nuove
strutture ospedaliere, la salute in
carcere, la prevenzione vaccinale, le
liste di attesa, i consultori e la tutela
sociale della maternità, le politiche
del personale);
un’iniziativa sulla ricorrenza di 40
anni della L. 833/78;
la partecipazione del CIPES al symposium meeeting delle Reti HPH italiane, nell’ambito della Conferenza
internazionale HPH che, quest’anno,
si terrà a Bologna.
Dal punto di vista finanziario, il
2018 si è chiuso con entrate complessive pari a 30.672€ e uscite
pari a 16.823€ con un avanzo pari a
13.849€.
Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili sul sito dell’Associazione, alla pagina https://cipesalute.org/verbali-delle-riunioni/
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La coccinella
Non sempre è buono quel che è bello
Claudio Mellana

G

iusto per fare un esempio di come certi convincimenti, diffusi e universalmente condivisi,
partano da presupposti profondamente errati, oggi parliamo della
coccinella.
Per prima cosa l’indubbiamente grazioso coleottero gode della
fama di portafortuna. E su questo
possiamo scherzarci sopra, dire che
anche una zampa di coniglio porta
fortuna (ma non al coniglio a quanto pare …), come pure un ferro di
cavallo. Sono credenze alle quali un
poco fa piacere prestar fede sapendo che sono, in fondo, nulla più che
un augurio, una speranza.
Diverso invece è credere che la
coccinella sia un innocuo essere vivente, bonario, dolce, tenero, (non
a caso nello scoutismo, i bambini
dagli 8 agli 11 anni, sono chiamati
coccinelle), uno di quelli da regalare
ai vostri figli anche se fosse grande
come un cagnone.
Niente di più sbagliato: vi mangerebbe i figli.
Le coccinelle sono insetti predatori, dotati di notevole voracità e
non disdegnano il cannibalismo.
Questo fa di loro un ottimo strumento di lotta contro gli acari, i le-

pidotteri e gli ortotteri dannosi per
le coltivazioni, ma li definisce chiaramente come veri e propri spietati
killer.
Detto questo, sapere la verità in
merito alle coccinelle non cambierà
il nostro atteggiamento nei loro
confronti, almeno finché non venga
loro l’istinto di mangiare anche noi
…
Quando uno è bello, è difficile
collocarlo tra i cattivi. Molto più facile pensare che possa essere un
delinquente un povero cristo con il
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colore della pelle diverso, che non
parla la nostra lingua, malvestito,
non propriamente affascinante e
che certo non porta fortuna.
La maggior parte delle nostre
opinioni sono frutto di superficialità
e pigrizia, di credulità e ignoranza.
Possono anche coincidere con la realtà dei fatti, per pura casualità, ma
nella maggior parte dei casi non è
così, purtroppo.

La conferenza di Franco Berrino riempie l’auditorium della Città Studi di Biella

L

a voce pacata ma capace di
mantenere l’attenzione di
una moltitudine di persone
per più di un’ora e mezza.
L’aspetto elegante e sereno di un
uomo minuto e saggio, la cui forza
sta nelle idee e nelle parole. Il sorriso lieve, le battute che punteggiano i suoi discorsi, l’entusiasmo di
un divulgatore che però non va mai
sopra le righe. Franco Berrino non
ha il look né lo stile di una rock star.
Ma è così che Biella lo ha accolto
nella serata di venerdì 2 febbraio in
occasione della giornata mondiale
contro il cancro: le porte dell’auditorium di Città Studi si sono chiuse mezz’ora prima dell’inizio della
conferenza perché la sala era già
arrivata al “tutto esaurito”. E Berrino stesso si è affacciato per ringraziare e chiedere pazienza a coloro
che, speranzosi, avevano atteso
comunque fuori al freddo. Per tutti
loro, ma anche per chi c’era e vuole riascoltare, la traccia video della
serata è a disposizione sul canale
YouTube della Fondazione Tempia.
Franco Berrino non ha chitarra né
canzoni che passano alla radio. È
un epidemiologo («Conto i morti»
ha detto, scherzando su se stesso
e ricordando come il figlio definì la
professione del padre a scuola), parla di temi ostici e su cui non sempre
si ha la giusta propensione all’ascolto: cambiare abitudini e stili di vita,
parte fondante del suo messaggio,
non è semplice. Ed è quasi un miracolo riuscire a catalizzare l’attenzione con simili messaggi, che parlano
eccome di come prevenire il cancro
(il professore ha un’esperienza di
anni di lavoro all’Istituto nazionale

Franco Berrino conferma che il benessere e
la prevenzione passano dal cibo, dall’attività
fisica e da quella spirituale
dei tumori di Milano). Il codice europeo contro il cancro («Pubblicato

nel 2014, ignorato dai media» si è
lamentato Berrino) ha dato le linee
guida del suo intervento, insieme
alle tre strade di quella che lui stesso
ha chiamato “la grande via”, nome
che ha scelto anche per la sua associazione. Il benessere e la prevenzione passano dal cibo, dall’attività
fisica e da quella spirituale. Il cibo,
innanzitutto: frutta, verdura, cereali
integrali e legumi dovrebbero essere la base di una dieta sana. La carne
rossa «contiene ferro, che è ossidante. Se non riuscite a farne a meno,
mangiatela solo ogni tanto e mettete nello stesso piatto tante verdure». Le bevande alcoliche «moltiplicano per tre i fattori di rischio. Il
fumo li moltiplica per dieci. Chi beve
e fuma rischia trenta volte tanto di
ammalarsi». Non solo gli zuccheri
sono pericolosi ma anche i dolcificanti contenuti nelle bevande light,
«che sono 200 volte più dolci dello
zucchero. Mangiare un dolce subito
dopo aumenta la propensione del

corpo ad assimilare gli zuccheri e la
nostra glicemia sale».
Anche muoversi fa bene. E lo dicono le ricerche: «Fare attività fisica
ogni giorno, anche solo per trenta
minuti, riduce il rischio di ammalarsi di tumore. E non vale la scusa del
non avere tempo, così come non
vale per chi dice che non ha tempo
per cucinare. Riusciamo a dedicare
tempo per guardare Masterchef e
le partite di calcio alla tv e non per
prepararci un pasto sano e fare un
piccolo allenamento?». La scienza
certifica anche i vantaggi portati
dalla vita spirituale e dalla meditazione «che riduce» ha detto Berrino
«l’attività dei centri dell’infiammazione, che è una difesa naturale del
nostro corpo ma che, quando non
è necessaria, ci fa male». Il dottore
ha citato uno studio dell’università
di Harvard, che ha seguito per quarant’anni un gruppo di 100mila infermiere: «A parità di stili e condizioni
di vita, coloro che frequentavano il
tempio della loro religione costantemente avevano un indice di mortalità ridotto del 33%. E la riduzione
era ancora più marcata tra le donne
afroamericane. Ho provato a spiegarmi perché e ho pensato che nelle
chiese frequentate dalle donne afroamericane si canta. E il canto, come i
mantra tibetani, attiva il nervo vago.
Il mio consiglio? Ovvio: cantate più
spesso. Fa bene».
* Responsabile Ufficio Stampa
Fondazione Tempia
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I ragazzi e l’attività fisica

I quattro quinti degli adolescenti non raggiungono i livelli di attività fisica raccomandati
Alberto Borraccino*

L

o stato di salute della popolazione in età giovane adulta, mediamente sana, viene
spesso raccontato attraverso
la distribuzione di alcuni indicatori,
quali lo stato ponderale, e alcuni
comportamenti, come la quantità
di attività fisica complessiva praticata. La relazione tra attività fisica
e salute così come stato ponderale
e salute è stata infatti ampiamente
studiata e numerosi studi scientifici concordano nell’identificare
uno stile di vita attivo ed uno stato
ponderale normale come i principali determinanti di salute e qualità della vita, in tutte le fasce di età.
I ragazzi che praticano attività
fisica regolare, rispetto a coloro
che sono inattivi, hanno più elevati
livelli di fitness cardiorespiratoria,
hanno muscoli e ossa più forti e
tendono ad avere una percentuale
di grasso corporeo mediamente inferiore. I ragazzi più attivi, inoltre,
presentano un minore livello di ansia e depressione, minori difficoltà
nello studio e, come dimostrato dagli studi longitudinali, hanno un migliore stato di salute in età adulta.
Numerosi paesi nel mondo, infatti,
hanno sviluppato e sostengono politiche nazionali per promuovere la
pratica e la diffusione dell’attività fisica in tutta la popolazione, con una
maggiore attenzione all’età dello
sviluppo.
Le linee guida internazionali stabiliscono che i ragazzi in età scolare
e gli adolescenti dovrebbero investire almeno 60 minuti ogni giorno
in attività fisica moderata o vigorosa. Per attività fisica moderata o vigorosa si intendono tutte quelle attività capaci di aumentare il battito
cardiaco, la frequenza respiratoria

Dai dati della sorveglianza nazionale sulla
salute dei ragazzi della scuola dell’obbligo
emerge una situazione preoccupante
nel nostro Paese aggravata da forti
diseguaglianze territoriali e di genere

e produrre sudorazione durante la
loro pratica. Queste comprendono
attività ludiche destrutturate come
il gioco all’aria aperta, la corsa, la
danza, la camminata a ritmo sostenuto o l’uso della bicicletta, così
come le comuni attività sportive più
strutturate.
In estrema sintesi i ragazzi nell’età
evolutiva dovrebbero, ogni giorno
e per almeno un’ora, ritrovarsi impegnati in attività più o meno strutturate di moderato/intenso consumo metabolico.
Purtroppo nonostante le numerose evidenze scientifiche e la
presenza di più o meno valide politiche nazionali, le più recenti revisioni scientifiche sulla distribuzione
dell’attività fisica tra i giovani mostrano risultati incoerenti senza un
chiaro declino o aumento del fenomeno ma, tuttavia, concordano su
un solo dato complessivo: quattro
quinti degli adolescenti nel mondo

non raggiungono i livelli di attività
fisica raccomandati.
Per quanto riguarda il nostro paese la situazione è tutt’altro che
rassicurante e, inoltre, essendo l’Italia un paese di grandi differenze
ambientali e culturali, è tutt’altro
che omogenea. Con l’obiettivo di
indagare, monitorare e descrivere,
comportamenti e scelte di salute
dei nostri ragazzi, è stato avviato
lo studio HBSC (Health Behaviour
in School-aged Children), lo studio
sui comportamenti sulla salute nei
ragazzi in età scolare. HBSC è uno
studio internazionale svolto in collaborazione con l’Ufficio regionale
per l’Europa dell’Organizzazione
Mondiale della Salute (OMS), che
con cadenza quadriennale, raccoglie informazioni su un campione
rappresentativo di ragazzi di 11, 13
e 15 anni di età in 48 paesi in Europa e nel mondo raggiungendoli direttamente nelle loro scuole. L’Italia
è entrata a far parte del gruppo
di ricerca internazionale nel 2000,
e da allora sono state condotte
quattro indagini nazionali, la prima
nell’anno scolastico 2001/02, e una
ogni quattro anni fino a quella del
2017/18 in corso in questi mesi.
A differenza di quanto accade in
altri Paesi dove lo studio ha interessi prevalentemente scientifici, l’Italia ha adottato HBSC come sistema
di sorveglianza sui comportamenti
per la salute negli adolescenti (il
protocollo scientifico è stato sotto-

bi gli anni osservati, nel confronto
con i 47 paesi europei coinvolti
nella survey internazionale, l’Italia
si colloca all’ultimo posto per attività fisica praticata, con una media
complessiva di circa 8 ragazzi ogni
cento nel 2010 e 13 nel 2014 che
raggiungono la quantità di attività raccomandata per la loro fascia
d’età. Un dato parzialmente rassicurante è quello che indica un incremento medio complessivo della
quantità di attività fisica dichiarata
tra il 2010 e il 2014. I ragazzi di 11,
13 e 15 anni di età del 2014 si muovono un po’ di più di quanto non
facessero i loro coetanei nel 2010,
in tutte le regioni coinvolte. Unico
dato mancante è quello del Veneto che nel 2010 non ha partecipato
alla survey nazionale.
Indipendentemente dall’anno in
analisi è possibile osservare una
forte differenza tra i due generi,
con i maschi che dichiarano mediamente più impegno di quanto non
facciano le ragazze, lungo tutte le
regioni della nostra penisola. I dati,
inoltre, indicano forti differenze geografiche che non possono essere
spiegate dalle sole ragioni climatiche. La regione con le più alte proporzioni di attività fisica praticata,
infatti, sono quelle del nord, prima
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attività praticata viene chiesto ai
ragazzi di riflettere sulla settimana
appena trascorsa e, pensando a
quanto tempo sia stato complessivamente dedicato ad attività ludiche o sportive di moderata o vigorosa intensità, di indicare in quanti
giorni abbiano raggiunto o superato un totale di almeno 60 minuti. La
singola domanda viene introdotta
con una spiegazione adeguata di
cosa si intenda per attività fisica
moderata o vigorosa ed a quali
attività i ragazzi possono riferirsi.
Questa domanda è stata originariamente sviluppata in uno studio
del 2001 con lo scopo di catturare
il complesso delle attività svolte dai
ragazzi in contesti tra loro differenti, tra cui lo spostamento, il gioco,
la scuola e lo sport, ma sempre dal
loro punto di vista. Per quanto semplice possa sembrare, questa strutturazione è risultata essere la più
attendibile ed è oggi la modalità
più diffusa per valutare frequenza e
distribuzione dell’attività fisica svolta e l’aderenza alle raccomandazioni internazionali.
Dai risultati delle due sorveglianze, quella del 2010 e quella del
2014, emerge un quadro che merita
attenzione sia a livello politico che
a livello di popolazione. In entram-
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scritto dal Ministero della Salute e
dal Ministero dell’Istruzione all’interno delle iniziative del programma Guadagnare Salute). Lo studio,
avviato dall’Universita’ di Torino, in
collaborazione con quelle di Padova e di Siena, è oggi promosso dal
Ministero della Salute, sotto il coordinamento dell’Istituto Superiore di
Sanità e realizzato in collaborazione
con i referenti delle Aziende Sanitarie Locali. Come nelle ondate precedenti interesserà un campione
rappresentativo di studenti selezionato nelle scuole pubbliche e private di tutte le Regioni, all’interno
delle quali vengono campionate le
classi prime e terze delle scuole secondarie di primo grado e le classi
seconde delle scuole secondarie di
secondo grado.
I risultati dello studio, ad oggi, offrono uno spaccato di estrema originalità e di alto valore scientifico
sui principali temi di interesse per la
Salute pubblica e per la Promozione della Salute. Nell’anno 2009/10
e nell’anno 2013/14 ha coinvolto rispettivamente più di 65mila ragazzi
nella prima survey e poco meno di
48 mila nella seconda.
Al fine di descrivere il livello di
attività fisica e la distribuzione per
regione e per età della quantità di

i ragazzi di strutture sportive e spazi
per l’attività fisica e il movimento, favorendo l’accesso agli spazi aperti e
alle palestre scolastiche, quando non
utilizzate, attraverso il coinvolgimento della comunità nel suo insieme:
l’organizzazione di balli, tornei e gare
sportive ed iniziative ludico-sportive
si sono dimostrate efficaci. L’investimento da perseguire nei prossimi
anni è quello di coinvolgere la comunità in un progetto di cambiamento
culturale nel quale attività come camminare, giocare con i propri figli, lasciare correre i ragazzi all’aria aperta
e accompagnarli nelle attività sportive, che loro sceglieranno, diventi un
elemento della nostra e della loro

quotidianità. Perché questo accada
è però necessario che la responsabilità del cambiamento non debba dipendere dal singolo individuo o dalla
singola famiglia, ma che sia parte di
un progetto più ampio che passi per
l’ambiente, la sicurezza, e le politiche
scolastiche: perché la salute dei giovani di oggi è l’investimento più importante per il nostro e il loro futuro.
* medico e ricercatore, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università degli
Studi di Torino; Membro del gruppo
internazionale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)

Figura 1: Ragazzi fisicamente attivi per almeno 60 minuti
ogni giorno per genere, in Italia e per regione (in ordine alfabetico) nelle due survey 2010 e 2014 colori più chiari, Per il
Veneto sono riportati solo i dati della survey 2014.
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tra tutte Bolzano, con il 26% dei maschi e circa il 13% delle ragazze che
raggiungo la quota raccomandata.
Le regioni con il profilo peggiore,
invece, sono quelle del centro sud
Italia, Sardegna a parte, dove difficilmente si raggiunge il 15 % nei
maschi e il 10% nelle femmine. I
dati inoltre, non mostrati in figura,
mostrano un preoccupante calo di
attività dichiarata nel passaggio tra
gli 11 ed i 15 anni di età, non raggiungendo in nessuna regione la
soglia complessiva del 10% e una
forte disuguaglianza, i ragazzi di
bassa classe sociale praticano sempre meno attività fisica dei coetanei
in più alta classe sociale.
In accordo con quanto riportato
nelle linee guida internazionali, ma
soprattutto in relazione all’importanza che ha per i ragazzi in età dello
sviluppo essere fisicamente attivi, diventa una priorità per il nostro paese
puntare sull’incremento complessivo
delle opportunità per coinvolgere
i ragazzi in attività strutturate cosi
come quella di aumentare le occasioni di praticare attività destrutturate.
È per questo necessario coinvolgere scuola famiglie e decisori politici
in un progetto a lungo termine che,
oltre ad incrementare gli spazi per
praticare attività fisica a scuola, favoriscano quelle iniziative che aumentino il coinvolgimento della famiglia
nella pratica di attività fisica, in generale, ma soprattutto aumentino
le capacità dei ragazzi di valutare il
loro livello di attività fisica con l’obiettivo di mantenersi attivi lungo il
corso della vita. È quindi importante
che i decisori politici, a tutti I livelli,
promuovano politiche locali capaci
di fornire opportunità concrete per
svolgere attività fisica, per tutto il
periodo dello sviluppo, con un’attenzione maggiore al periodo adolescenziale, quando il tasso di abbandono sale più rapidamente. Riguardo
all’efficacia, a tutt’oggi, le iniziative
che maggiormente hanno contribuito ad aumentare il livello di medio di
attività fisica nella popolazione giovane sono state quelle rivolte alla comunità nel suo insieme. Attività che
hanno aumentato la disponibilità per

Incontro con Serge Latouche a Torino alla Fabbrica delle E

L

o scorso 23 gennaio si è svolto a Torino presso la Fabbrica delle E (sede del Gruppo Abele), un incontro con
Serge Latouche su “La decrescita
come fenomeno di transizione”. Il
nostro giornale vi ha partecipato
ed eccone la sintesi.
Il capitalismo esasperato ed i suoi
valori non si stanno dimostrando
benefici per l’umanità e per l’intero ambiente. Stiamo assistendo, ci
dice Latouche , “al suicidio collettivo della società.”
Non possiamo immaginare una
continua crescita o un continuo
sfruttamento delle risorse perché
non sono illimitate ed abbiamo il
dovere di lasciare la terra alle generazioni future.
Per cambiare l’immaginario dobbiamo cambiare la società considerando due livelli:
• l’attuale concezione di società “della crescita”
• la realizzazione concreta
dell’utopia
Il primo livello ci richiede di cambiare gli attuali valori (ad es. il concetto della concorrenza che porta
alla guerra di tutti contro tutti), i
concetti di ricchezza e povertà (rivalutando la disciplina della frugalità), le sovrastrutture e le infrastrutture; considerare la redistribuzione
dei beni, contrastando la globalizzazione; raggiungere un’impronta ecologica sostenibile limitando
l’impatto sull’ambiente; ridurre gli
sprechi e valorizzare il riciclo dei
beni; sviluppare l’agricoltura biologica; puntare sui beni comuni come
scienza, amicizia, convivialità; ridurre la spesa pubblica; promuovere
la medicina ambientalista; rilocalizzare le attività; riappropriarsi della

Serge Latouche, professore di filosofia e
teorico della decrescita, insiste nei suoi
interventi a sottolineare che la decrescita non
è sinonimo di recessione, ma di transizione
moneta che, come diceva Aristotele, dovrebbe essere un bene della
comunità, non delle banche o delle
finanziarie; riconvertire l’energia
con le rinnovabili; ridurre i tempi di
lavoro (lavorare meno per lavorare
tutti, perché non crolli il valore del
lavoro).
Occorre, dunque, passare da un
CIRCOLO VIZIOSO ad un CIRCOLO VIRTUOSO che dia prosperità
anche senza crescita.
Per quanto riguarda il secondo
livello, Latouche intende con il termine “utopia” un sogno lontano,
ma realizzabile. Si tratta della positiva capacità di orientare forme di
rinnovamento sociale, di democrazia locale attraverso la valorizzazione delle “buone pratiche” quali, ad
esempio, gli acquisti solidali, le città in transizione, la semplificazione,
i movimenti di democrazia locale,
i bilanci di giustizia. È necessaria la
decolonizzazione dell’immaginario
costruendone uno nuovo non basato
solo sugli attuali valori.
Oggi l’Economia ha preso il sopravvento e ha creato dei falsi miti
come: l’illimitatezza della produzione, con un eccessivo sfruttamento
delle risorse, l’illimitatezza dei consumi, con la creazione di bisogni
fittizi, l’illimitatezza dei rifiuti, con il
conseguente, spaventoso, inquinamento.
Considerato che le persone sono
state economicizzate, con la ricerca
del massimo profitto a tutti i costi e
l’Economia è divenuto l’unico con-

cetto, mentre è solo una parte del
sistema della società, dobbiamo
passare dall’”uomo economico”
all’”uomo conviviale”.
Sulla formazione, Latouche è convinto che oggi non la faccia più la
Scuola, bensì i Media, con la loro
capacità di manipolare il consenso, mentre sul classico assunto dei
valori delle tre I (Informatica, Inglese, Impresa), ritiene che non stiano
portando a un vero sviluppo: le tre
I, Latouche, le traduce oggi in Inciviltà, Imbecillità, Ignoranza.
Sulla tecnologia, la sua tesi è che
debba essere al servizio dell’uomo
non il contrario: come non è accettabile la dipendenza dai consumi
cui siamo arrivati, non lo è neppure
l’attuale eccessiva dipendenza da
cellulari, internet e altri mezzi tecnologici.
Anche l’avidità, considerata positiva nel desiderio di raggiungere
più benessere, non è una buona
cosa: siamo diventati dei “Predatori della Natura” e, distruggendo la
nostra Madre, distruggiamo l’umanità.
Questa scuola di pensiero su alcuni punti potrebbe sembrare estrema, ma ci invita a fermarci ed a fare
il punto su quanto l’attuale modello
di sviluppo stia producendo povertà, crisi di valori, violenza (contrariamente alle promesse).
La transizione ad una nuova società diventa speranza per evitare il
crollo.
padupa.g@gmail.com
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Decrescita, non recessione

cultura

Caravaggio: meglio del prozac
La cultura come elemento determinante per la salute
Mirella Calvano

L
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a Fondazione “Medicina a
Misura di Donna”, per festeggiare i risultati dell’impegno collettivo a fianco
delle donne, per la loro salute, in
ogni stagione della vita, a conclusione dell’attività del 2017 ha
organizzato, un’iniziativa molto
innovativa nell’Aula Magna dell’Ospedale Sant’Anna. Innovativa perché ha messo insieme arte (musica
con Max Gallo, Riccardo Ruggieri
e Mario Tavella dell’Associazione
Culturale Jazz City di Torino), cultura e salute.
Al Sant’Anna, del resto, già la
Fondazione aveva realizzato diverse azioni di cui quella più visibile e
performante era consistita nel ridipingere, con l’aiuto di molti volontari, gran parte dei reparti in modo
piacevole e creativo(vedi Foto).
La mattinata sul tema “Coltiviamo Ben-essere”: la promozione
della salute inizia dagli stili di vita,
partita con una visita al Cantiere
dell’Arte a cura del Dipartimento
educazione del Castello di Rivoli, è
proseguita condividendo la parte
formativa con l’Ordine dei Giornalisti i cui iscritti, insieme a soci, amici
ed istituzioni, hanno potuto assistere a due lezioni magistrali di grande
interesse.
La prima, tenuta da Enzo Grossi, docente di Qualità della Vita
e Promozione della Salute all’Università Alma Mater di Bologna,
ha messo in luce le evidenze cliniche dell’affermazione: “la cultura fa
bene alla salute”. Il prof. Grossi, cui
dobbiamo un interessante articolo
pubblicato sul nostro “Promozione
e salute” qualche tempo fa sul medesimo argomento, ha confermato,
dati e grafici alla mano, che il be-

La Fondazione Medicina a Misura di Donna
coniuga “cultura e salute” in modo originale
all’Ospedale Sant’Anna di Torino
nessere mentale influenza quello
fisico e che cultura e salute possono innescare un circolo virtuoso cui
conseguono addirittura 4-10 anni di
vita in più.
Ribadito che la ricchezza non
favorisce il benessere psicologico,
cosa determina l’essere felici? Molti elementi, tra cui, ai primi posti, il
partecipare ad attività culturali. La
musica, ad esempio, è una vera e
propria medicina e la produzione di
cortisolo derivante dalla sensazione
di felicità dell’ascolto è un toccasana in un concetto di unità mente/
corpo sempre più dimostrato dalla
scienza bio-psico-sociale.
Certo, vi sono delle varianti genetiche relative alla felicità, ma interessano piccolissime porzioni di
popolazione: in generale, è la vita
sociale il forte determinante del nostro grado di benessere.
E ancora: l’esposizione precoce
dei bambini all’arte può creare la
base per una coscienza culturale in
età adulta ed una “prevenzione primordiale “della malattia.
Sull’argomento“cultura e salute”sono stati pubblicati, dal ‘65
ad oggi, circa 270.000 studi e ricerche. Uno dei più interessanti,
nel dicembre del 2010, grazie al
coinvolgimento di 3000 intervistati, ha fornito un quadro molto
significativo dello stato di felicità
degli italiani. Com’è stata misurata
la felicità degli italiani? Facendo le
domande giuste.
Inizialmente l’istituto Doxa era stato incaricato di svolgere una lunga

ricerca per individuare il benessere
psicologico connesso alla partecipazione culturale. Lo studio era stato
condotto utilizzando uno strumento
di misurazione della qualità di vita
sul versante psicologico: lo Psychological General Well-Beeing Index
(PGWBI), di origine americana adattato alla nostra cultura. Per ogni strato sociale Doxa aveva individuato un
campione al quale sottoporre le 22
domande del test. Alla fine del 2000
si è giunti alla creazione di un data-base normativo su com’è articolata la qualità della vita in Italia.
Nella ricerca successiva, quella di
cui si parla, svolta su un campione
di 3000 cittadini, è stata aggiunta
una novità: i cittadini intervistati
erano sottoposti ad un questionario di partecipazione culturale (inteso in senso antropologico), ovvero
di leasures activity.
Il professor Luigi Sacco, docente
di Economia della Cultura e pro-rettore delegato agli affari internazionali, Università IULM, Special Adviser to the EU Commissioner for
Culture, Senior Researcher MetaLAB-Harvard, a sua volta ha confermato nella sua relazione “La cultura
come risorsa per le politiche di Welfare” che oggi questi studi e queste
esperienze cominciano ad interessare anche i decisori politici. E non
può che essere così se è vero che le
risorse per la sanità sono limitate.
A questo proposito è utile ricordare che il 2018 è stato dichiarato
anno europeo della cultura, intesa
come il vero, attuale laboratorio di
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Ospedale Sant’Anna di Torino, 2012 Work in progress

rato i presenti circa l’intenzione di
tener conto del cambiamento del
concetto di salute nella costruzione
del nuovo Parco della Salute (sarà
pronto fra sette anni).
Hanno poi concluso Catterina
Seia, Vice Presidente della Fondazione Medicina di Donna, e cura-

trice del programma Art & Health
di cui l’evento è stato parte, Chiara
Benedetto, Presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna,
Laura Olivero, Vice Presidente.
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innovazione sociale: l’agenda politica, che fin qui ha sofferto di una
specie di pregiudizio economicistico, comincia a tenerne conto.
La mattinata dell’evento è proseguita con l’intervento del Direttore
Generale delle Molinette di Torino,
Gian Paolo Zanetta, che ha rassicu-
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Have we lost our humanity?
Intervista al Prof Giampaolo Donzelli, Presidente della Fondazione Meyer di Firenze
P.S.

H

ave we lost our humanity? Questo è l’interrogativo che campeggia in
una delle ultime copertine del Times: il prof. Gianpaolo
Donzelli mi mostra sconsolato la
foto straziante dei corpi di quattro bambini, composti alla meglio,
irrigiditi dalla morte in pose quasi
fetali. Sono le ultime, piccole, innocenti vite spezzate dalla guerra di
Assad in Medio Oriente.“Queste
immagini sono un brusco risveglio
alla realtà. Più che paura, noi che
stiamo nelle nostre comode caseper usare le parole di Primo Levidovremmo sentire vergogna”, mi
dice subito. Il prof. Donzelli è ordinario di pediatria all’Università
di Firenze e presidente della Fondazione Mayer, dove ci troviamo.
L’ospedale Mayer, inaugurato nel
lontano 1891 è una delle strutture
più avanzate al mondo in campo
pediatrico mentre la Fondazione è
nata nel 2000 per supportare l’ospedale nell’attività di comunicazione, marketing e raccolta fondi,
per migliorare l’accoglienza a malati e famiglie, per sviluppare iniziative di ricerca a carattere scientifico e rapporti di collaborazione in
tutto il mondo.
– Professore, avete accolto piccoli profughi malati o feriti, in questi
anni?
“Sì, lo facciamo, quando l’intervento di una struttura come la nostra è necessario. Oltre allo staff
medico abbiamo mediatori culturali, psicologi, animatori, momenti comunitari il cui obiettivo è agevolare
la ripresa del paziente, l’affiatamento, ma, soprattutto, stimolare la risposta psicologica ed empatica per
accelerare la guarigione”

Il Centro Studi Meyer, il progetto “Bambini
nel mondo”, l’intreccio tra arte e salute:
stimolare la risposta psicologica ed
empatica per accelerare la guarigione
– Come reagisce, prima che come
medico, come uomo, di fronte a
questi ammalati?
“Io non riesco, anzi non voglio assuefarmi. Dov’è la nostra umanitàci chiede il Times, a cos’è ridotta?
La cronaca di tuti i giorni ci parla
del fenomeno degli immigrati e
dei troppi morti per fame, sevizie
o annegamento, lungo il calvario
di questa strada della speranza che
è il nostro Mediterraneo. Le professioni di chi si occupa della salute sono oggi di frontiera, esposte
quindi a nuove complessità e rischi
sconosciuti ad altre. Non potevamo
rimanere indifferenti, né inerti, anche stimolati dagli esempi di altruismi, quando non di abnegazione,
offerti da uomini e colleghi a noi
vicini, come il medico lampedusano
Pietro Bartolo. Cerchiamo di fare il
nostro dovere, di mettercela tutta....Con la coscienza ognuno farà i
conti dopo…”
– Come vi comportate con le famiglie dei piccoli ammalati?
“Il rapporto con i familiari dei pazienti ed il loro pieno coinvolgimento nel percorso di cura è in primo
piano. La cura include organicamente tutte le metodiche che l’approccio delle medical humanities ci
suggerisce. Ai famigliari assicuriamo l’accoglienza in nostre strutture
dedicate, un colloquio costante di
informazione, partecipazione e tante altre cose ancora”
– Esistono tecniche organizzative
interne che mirano al miglioramen-

to continuo dell’offerta sanitaria….
“Le strutture ospedaliere, a fronte di una crescente domanda, hanno il dovere di essere più efficienti
ed efficaci, cioè fare meglio quello
che fanno. Il lavoro in équipe, una
linea corta di comando e chiara nella responsabilità, la comunicazione
organizzativa appropriata, sono essenziali. Da anni presentiamo, nel
corso dell’accontability-day, il bilancio sociale, che non è solo il segnale
di un’esigenza crescente di partecipazione degli operatori dell’A.O.U.
Meyer e dei cittadini alla vita della
Fondazione, ma diviene un potente strumento di allargamento del
consenso sociale e di efficace diffusione del ruolo assolto per la collettività. I numeri parlano da soli: la
Fondazione riceve ogni anno 9 milioni di euro dai benefattori, mentre
155 mila contribuenti ci destinano il
5 per mille”
– Una delle ultime iniziative di sviluppo delle attività della Fondazione è stata la creazione del Centro
studi Mayer. Cos’è?
“Il Centro Studi della Fondazione è nato il 20 maggio 2015 con
l’obiettivo di sviluppare, con e per
l’ospedale, tematiche di crescita ed
approfondimento culturale sul tema
del bambino e della famiglia. Il suo
fine è quello esprimere, sviluppare
e promuovere attività culturali, nel
campo delle arti visive e letterarie
che affianchino e qualifichino l’azione di salute vera e propria fornendo
uno stimolo di riflessione e crescita.

distensivo se non sempre rasserenante, che l’arte riveste è troppo
noto e commentato da sempre.
Creatività e salute, è un binomio,
credo, inscindibile. Ecco perché chi
si occupa di malati non dovrebbe
mai dimenticare che della malattia individua (forse) i segni, mentre il malato è lì - davanti alla sua
coscienza di uomo e professionista- con le sue paure e le sue speranze, con un progetto di vita che
va indiscutibilmente ben oltre. Mi
tornano alla mente le parole di Albert Camus: “creare è dare forma
al proprio destino”. I nostri ragazzi malati, a contatto con gli artisti,
le forme dell’arte e del bello, sono
aiutati a recuperare serenità, a sperare e impegnarsi per dare al proprio destino la forma agognata del
benessere e della libertà interiore.
Magari inconsapevolmente, magari
indotti, magari suggestionati, certamente presi nel profondo, perché l’esperienza estetica, la parola
scritta, non parlano dalla superficie
delle cose, ma partono dal cuore e
arrivano al cuore. Chissà che un domani, da adulti, questi nostri ragazzi non possano dire, parafrasando
Montaigne, che “non sono stato io
a fare la malattia, ma la malattia ha
contribuito tanto a fare me”.
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Non dimentichiamo che siamo a Firenze e operiamo in una realtà naturalmente portata per l’arte e storicamente all’avanguardia nel culto
del bello e di quanto di spirituale è
offerto per il nutrimento dell’anima.
Già in precedenza avevamo lavorato con la Fondazione Collodi e col
tenore Andrea Bocelli”.
– Com’è stato visto l’irrompere
sulla scena, al posto o accanto ai
camici bianchi, di artisti e pittori?
“Molto positivo. L’esperienza del
2016 con Eduard Carrey, scrittore-pittore americano che ha esposto le sue opere ed è stato nostro
ospite per una settimana, è piaciuta. Il diario di quell’esperienza, a
contatto con i ricoverati e le loro
famiglie, sarà alla base di un libro
che Carrey sta scrivendo e motivo
di riflessione per noi quando lo leggeremo.
E ancora, il 20 giugno 2017, giornata mondiale del migrante, abbiamo presentato a Palazzo Medici
Riccardi in Firenze la mostra dell’artista Giovanni Iudice dedicata al
tema col quale abbiamo aperta la
conversazione, quello dei rifugiati e
dell’immigrazione.”
– Crede anche lei nel potere corroborante e terapeutico dell’arte?
“Il potere liberatorio, consolante,

Giampaolo Donzelli
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Questo ci ha permesso di allargare
molto la nostra ottica, comprendendo negli aspetti della cura elementi
dal carattere non solo riparativo, ma
più spiccatamente prevenzionale.”
– Infatti, le nuove ricerche e gli
studi sul benessere includono sempre più aspetti psicosomatici ed
emozionali. Oggi le parole prevenzione e educazione alla salute possono trovare alleati insospettabili.
“Il benessere così come inteso
dall’OMS è qualcosa di ben più
complesso che l’assenza di malattia. Lo stesso Istat, col suo indice
BES, da tempo monitora l’insieme
dei fattori socio-culturali, ambientali e di reddito che, com’è oggi
comunemente accettato, hanno diretta influenza sull’insorgere delle
patologie e sul loro decorso. Certo,
il medico da solo non può incidere
su tali fattori, ma deve conoscerli
e, con l’aiuto di altre figure professionali, tenerne conto. E’ in gioco
la nostra sensibilità storica all’evoluzione della sofferenza e delle patologie, il che implica sempre più
capacità di ascolto, di vedere il malato e non la malattia, di offrire prestazioni sempre più personalizzate,
coerenti con il vissuto personale e
le legittime aspettative.”
– E il progetto “Bambini nel mondo”?
Va avanti: ovunque c’è un bambino che soffre ci deve essere chi se
ne prende cura. Abbiamo rapporti
e collaborazioni in diversi continenti e nelle aree più svantaggiate con
scambio di esperienze, supporto e
attività formativa del personale in
loco, ecc.”.
– Da un paio d’anni lavorate con
artisti, pittori e letterati, soggetti inediti per un ospedale. L’abbiamo vista
sul palco con Elisabetta Sgarbi…
“Si è trattato di un’ iniziativa in
collaborazione con la Milanesiana,
manifestazione ideata e gestita dalla Sgarbi. La Fondazione Meyer ha
ritenuto di inserire nei suoi programmi di sviluppo la collaborazione con
interlocutori qualificati nel campo
delle scienze umanistiche e, in particolare, della letteratura e dell’arte.
La convergenza è stata naturale.
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Un grazie a Piero Angela

La cittadinanza onoraria della Città di Torino a chi ci ha insegnato il piacere d’imparare
Gabriella Martinengo

N
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ell’ambito della rassegna “giovedì scienza”,
lo scorso novembre
2017, presso il Teatro
Colosseo è stata conferita la cittadinanza onoraria dalla Città di
Torino a Piero Angela. La speciale
onorificenza, che viene offerta a
chi si è distinto in ambito sociale e civile, è stata motivata dalla
grande capacità di avvicinare ad
argomenti complessi più generazioni con un linguaggio chiaro e
semplice, comprensibile anche dai
meno acculturati. La cerimonia è
iniziata con un ringraziamento da
parte del Sindaco Chiara Appendino. L’incontro è continuato con il
riepilogo di varie tappe della storia
del più grande divulgatore scientifico italiano. A tal proposito è stato
presentato l’ultimo libro di Angela
“Il mio lungo viaggio” che descrive

la sua vita e le sue scelte professionali. Inutile dire che il pubblico ha
seguito con attenzione e affetto la
piacevole chiacchierata condotta
da Piero Bianucci.
Nato a Torino nel 1928, Piero
Angela ha ricevuto l’educazione
tipica piemontese: non esprimere
in maniera manifesta le emozioni,
non montarsi la testa, attenersi ad
atteggiamenti di serietà e a valori
forti. Principi scherzosamente da lui
sintetizzati in “molto arrosto e poco
fumo”, che sottolineano l’eccessiva
ritrosia dei Piemontesi a rimarcare
le proprie gesta anche quando notevoli.
La sua passione per la scienza è
iniziata precocemente quando, da
ragazzino, ha ricevuto l’Enciclopedia dei ragazzi che conteneva fra i
volumi quello dei Perché. Fu quello
il primo stimolo a capire, porsi domande, confrontarsi e approfondire. Quando cominciò a fare divulgazione scientifica si rese conto che

per comunicare in modo chiaro era
necessario aver compreso bene e
poi utilizzare i vari mezzi a disposizione (anche cartoni animati) per
mantenere alto il livello di attenzione. Uno dei suoi segreti è stato
quello di unire la competenza alla
creatività.
I valori a cui si è attenuto sono
sempre stati quelli dell’onestà intellettuale e personale anche a costo
di rimanere per molti anni un semplice redattore rifiutando avanzamenti di carriera come ad esempio
divenire Direttore di un Telegiornale o Direttore di Rete, propostogli
più volte. Sul lavoro ha invece difeso a spada tratta la sua autonomia. “Il consiglio che posso dare ai
giovani è: nel vostro lavoro, qualunque esso sia, puntate all’eccellenza. Non accontentatevi”. Questo
metodo permette di raggiungere
risultati e conquistare l’autorevolezza che porta a una certa libertà
d’azione.
Altro consiglio è quello di viaggiare perché si conoscono altre culture e si impara, almeno dai paesi
più avanzati, che il merito viene riconosciuto, un divieto è un divieto
e le raccomandazioni e i mezzucci
non bastano per far valere i propri
diritti. Viaggiando si scopre che il
malcostume non è così diffuso e si
vive meglio seguendo le regole. In
certi Paesi si è raggiunto il controllo
sociale cioè si è in grado di tutelare
il bene comune ostacolando chi si
comporta in modo incivile. Una società moderna deve puntare sulla
ricerca, sull’innovazione, sull’educazione anche per poter attrarre
investimenti.
Piero Angela che possiede una
cultura tecnica ed aveva cominciato Ingegneria senza poi terminare
il corso, parla del ruolo “filosofico” della tecnologia che, applica-

i giovani. A sue spese ha consentito
ad esempio, a due brillanti studenti
come Lorenzo Montali (oggi filosofo) e Massimo Polidoro (giornalista
e divulgatore scientifico) di continuare i loro studi negli Stati Uniti.
Sempre a favore dei giovani un
prossimo Progetto, che dovrebbe
partire da Torino (città della scienza) in collaborazione con il Prof.
Profumo (ex rettore del Politecnico di Torino) e con rettori di varie
università italiane, è la realizzazione
di una serie di conferenze, tenute dai più illustri studiosi, su vari
argomenti scientifici, economici,
tecnici (come il sequenziamento
del DNA, il Debito Pubblico ecc.)
finalizzati ad arginare l’abbandono
degli studi universitari che invece
rappresentano lo strumento per le
sfide future.
Anche di questo vogliamo esprimere uno speciale ed affettuoso
GRAZIE a PIERO ANGELA.
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dei dinosauri, ecc. che hanno suscitato ascolti da record. Si ricordano
i suoi numerosi articoli e libri (uno
fra tutti “L’uomo e la marionetta”)
nati dal confronto e la collaborazione di grandi scienziati, pensatori,
disegnatori, tecnici. Una sinergia
di menti creative ed entusiaste che
hanno messo a disposizione il loro
sapere, grazie ad un eccellente divulgatore, ed hanno dato vita a
progetti speciali copiati e richiesti
anche all’estero.
Insomma Piero Angela ci ha insegnato il piacere d’imparare. Ha
stimolato tutti, giovani e anziani,
a considerare la scienza come un
argomento da affrontare con curiosità e intelligenza e non come
una materia inaccessibile e noiosa.
Obiettivi primari del suo operato
sono stati la diffusione della cultura
e della mentalità scientifica.
E’ difficile riassumere in poche
righe l’enorme lavoro effettuato,
ma è importante sottolineare anche la sua grande sensibilità verso
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ta adeguatamente, ci consente di
governare lo sviluppo sociale ed
economico. Si pensi alla quantità
enorme di dati che ormai si hanno
a disposizione e come ciò possa
portare anche all’evoluzione del
sistema scientifico. “Il nostro Paese è pieno di menti intelligenti, ma
manca un’ intelligenza di sistema”.
Tutto questo avrebbe dei positivi
risvolti anche politici, sempre che
si avesse il coraggio di guardare a
una politica a lungo termine e non
al semplice vantaggio elettorale.
Argomenti che si riflettono, inoltre,
sulla necessaria difesa dell’ambiente che riguarderà, oltre noi, il futuro
dei nostri figli e delle prossime generazioni.
Quando si pensa a Piero Angela vengono subito in mente i suoi
magnifici programmi come Quark
(1981) e le articolazioni successive
(Quark Enciclopedia, Quark Atlante, Serate Quark) fino ad arrivare
a Super Quark, e poi Viaggio all’interno del corpo umano, Il pianeta
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«Dal dire...al fare»
Pubblicata la biografia di Sante Bajardi
Andrea Giorgis

“D

al dire al fare” non
sono solo le memorie di un uomo “ostinato” e “infaticabile”, come Sante Bajardi è solito
tuttora definirsi.
Le pagine che seguono non sono
soltanto il racconto, pur avvincente,
della sua “presenza nelle molteplici
situazioni della vita: nella scuola, nel
lavoro, nella politica, nelle istituzioni … ”. Non sono insomma solo una
collezione di ricordi (che è comunque preziosa), la biografia cioè di
un amministratore pubblico appassionato e integerrimo.
Le risposte di Sante Bajardi pubblicate in questo scritto/intervista
sono (anche) altro, sono analisi lucida di quanto è stato costruito in
Italia e, in particolare, in Piemonte,
dopo la seconda guerra mondiale,
da un punto di vista materiale, sociale e culturale: grazie all’impegno,

L’On. Andrea Giorgis, nella prefazione,
ne sottolinea l’analisi lucida su quanto è
stato costruito in Italia e, in particolare, in
Piemonte, dopo la seconda guerra mondiale.
all’intelligenza e all’ostinazione, appunto, di persone come Sante e
grazie a un partito come fu il Partito
Comunista Italiano.
E come ogni lucida e appassionata analisi, le parole di Sante, sono,
al contempo, utile insegnamento
per comprendere le difficoltà e le
contraddizioni del presente, e semina di ciò che altri potranno e dovranno raccogliere.
Nonostante il sottotitolo, Sante,
anche in queste riflessioni, non ha
infatti percorso solo la strada della
memoria, della testimonianza, che
pure è importantissima per comprendere ciò che abbiamo alle nostre spalle.
Ogni risposta, ogni ricordo è illuminato dalla curiosità e dall’intento
di indagare il tempo a venire.
Impossibile non scorgere nelle
pagine sulla “costruzione materiale” del mitico “Circolo Garibaldi”,
o sulla vita delle sezioni e del Partito (anche durante i momenti elettorali) una preoccupazione per ciò
che accade oggi e una critica alla
tendenza a svalutare e marginalizzare il ruolo dei corpi intermedi;
impossibile non essere indotti a
riflettere, leggendo le pagine sugli anni di studio (prima, di sera,
all’Avogadro, poi alle Frattocchie e
quindi a Mosca alla “Scuola Superiore di Partito” presso il Comitato
Centrale del PCUS) su quanto siano
tuttora fondamentali la scuola e l’istruzione per cambiare il mondo e
per promuovere mobilità sociale e

giustizia.
Ma, soprattutto, ogni memoria,
ogni riflessione sembra volerci dimostrare l’importanza di organizzare al meglio il lavoro, la partecipazione e la cooperazione tra le
persone e tra le istituzioni: da qui,
forse, il segreto dei suoi successi
nel campo dei trasporti e poi, soprattutto, della sanità.
Perché Sante, come giustamente
ha deciso di intitolare queste pagine, è uomo del “dire”, uomo cioè di
pensiero e di idee che illuminano il
futuro, ed è al tempo stesso uomo
del “fare”, uomo cioè di organizzazione e di infaticabile presenza.
Se si dovesse allora riassumere, in
estrema sintesi, che cosa emerge da
queste pagine e dall’impegno che
esse raccontano, forse si potrebbe
dire che Sante ha preso molto sul
serio l’invito di Antonio Gramsci
e ha dimostrato che quell’invito,
quando viene praticato, può davvero contribuire a rendere questo
mondo un po’ migliore: «Istruitevi,
perché avremo bisogno di tutta
la nostra intelligenza. Agitatevi,
perché avremo bisogno di tutto il
nostro entusiasmo. Organizzatevi,
perché avremo bisogno di tutta la
nostra forza». (Antonio Gramsci,
L’Ordine Nuovo, 1919).
Ecco, Sante Bajardi ha fatto e
continua a fare ciò e, con l’esempio e ora con questa bella e intensa
testimonianza, ha spronato e continua spronare tutti noi a cercare di
fare altrettanto.

Dopo New Haven, un nuovo impulso alla promozione della salute nelle strutture sanitarie

di assistenza coordinati e integrati
Riorientare i servizi sanitari significa sviluppare servizi sanitari
più integrati e più incentrati sulle
persone come risposta al “sistema
frammentato dominante progettato attorno a malattie e istituzioni sanitarie”. Perché ciò accada,
l’OMS chiede “... di porre i bisogni
completi delle persone e delle comunità al centro dei sistemi sanitari
e di consentire alle persone di avere un ruolo più attivo nella propria
salute”. L’obiettivo è “concentrarsi
sui bisogni totali di l’individuo come
persona intera”.
Le presentazioni rifletteranno su
come i concetti e le esperienze di
promozione della salute dei servizi
sanitari hanno contribuito a realizzare sistemi sanitari più centrati sulla
persona e come le raccomandazioni di New Haven (XXV Conferenza
HPH) sulla partnership con pazienti,
famiglie e cittadini dal 2016 possano contribuire a sviluppi futuri.
Come sono supportati questi
concetti dall’esperienza della pratica quotidiana sul campo in vari tipi
di servizi sanitari e considerando
diversi gruppi di utenti e pazienti?

Incorporando la promozione della salute nei programmi di gestione
delle malattie per le malattie non
trasmissibili.
L’enorme fardello delle malattie
non trasmissibili (NCD) ha portato
questo argomento persino all’ordine del giorno dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite nel
2011. Si è riconosciuto che l’onere
e la minaccia globale delle malattie
non trasmissibili costituiscono una
delle maggiori sfide del ventunesimo secolo. Mentre la gestione delle NCD è intesa come l’individuazione, lo screening e il trattamento
delle malattie non trasmissibili, la
promozione della salute, affronta
anche i determinanti della salute sia i comportamenti personali che
le condizioni di vita situazionali - e
quindi i fattori di rischio sottostanti delle malattie non trasmissibili.
L’OMS ha recentemente pubblicato
la “roadmap di Montevideo 20182030 sulle malattie non trasmissibili
come priorità per lo sviluppo sostenibile”, che sostiene questa priorità
con un forte riferimento all’alfabetizzazione sanitaria. La prospettiva
di promozione della salute amplia
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iorientare i servizi sanitari
verso la promozione della
salute è un obiettivo delineato già nel 1986 nella Carta
di Ottawa, ma che finora è stata realizzato solo in misura limitata. Pertanto, la conferenza 2018 intende
mostrare e riflettere sul contributo
delle strategie di promozione della
salute nel perseguire l’obiettivo di
riorientare i servizi sanitari. Verranno presentati e discussi elementi
chiave in un ambito che spazia dalle politiche e trasformazioni su larga scala all’interazione diretta con
utenti e comunità.
Buon governo per i servizi sanitari
che promuovono la salute.
Non vi è alcun cambiamento effettivo e sostenibile nelle organizzazioni senza un’adeguata governance. La governance non riguarda
solo le decisioni su quali servizi sono
coperti, ma anche il modo in cui i
servizi sono finanziati, gestiti e consegnati. La governance in questo
contesto affronta cultura, strutture
e processi per consentire ai servizi
sanitari di promuovere maggiormente la salute. Quindi, è necessario guardare alle prospettive della
governance globale e al modo in
cui supportano e interagiscono con
le strategie nazionali e regionali.
Quali strumenti / politiche di governance sono stati sperimentati dai
servizi sanitari per essere utili per
implementare la promozione della
salute? Qual è stato il contributo
di HPH al buon governo dei servizi
sanitari fino ad ora e in che modo
HPH può contribuire meglio all’ulteriore miglioramento?
Il ruolo di HPH nello sviluppo di
sistemi di assistenza sanitaria centrati sulle persone attraverso servizi

Nel 2018, la 26a Conferenza internazionale
annuale sugli ospedali e servizi sanitari per la
promozione della salute sarà ospitata dalla
rete HPH dell’Emilia-Romagna e si svolgerà
nel centro conferenze di Bologna.
Il titolo e il focus della Conferenza saranno
“Strategie di promozione della salute per
raggiungere il riorientamento dei servizi
sanitari: politiche e pratiche basate
sull’evidenza”.

Associazioni
rete HPH

XXVI Conferenza HPH

rete HPH
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la portata degli interventi e offre
una varietà di attività che possono
essere intraprese. Tali interventi e
attività tipicamente contrastano
più di un problema di salute, ad es.
condizioni cardiovascolari, obesità, disturbi mentali. Quali sono gli
esempi di successo che riuniscono
la gestione della malattia e la promozione della salute?
Co-produrre un miglioramento
della salute attraverso la partecipazione degli utenti e il coinvolgimento della comunità.
Gli individui sono gli esperti della propria salute, quindi il riorientamento dei servizi sanitari non
può funzionare senza una buona
partecipazione di persone che devono essere abilitate a contribuire
alla creazione della loro salute e
alla co-produzione del trattamento delle loro malattie. Pertanto, la
domanda è: come fornire al meglio le opportunità, le competenze
e le risorse che le persone hanno
bisogno di articolare e potenziare

gli utenti dei servizi sanitari? Quali
strutture, pratiche e competenze
professionali sono necessarie per
accompagnare i processi di partecipazione e il coinvolgimento della
comunità? In che modo i pazienti
e le loro famiglie vogliono essere
coinvolti nelle decisioni dell’assistenza sanitaria e quale ruolo specifico possono avere i gruppi di
auto-aiuto e il gioco ospedaliero di
facile aiuto per l’auto-aiuto? Come
si può garantire che i gruppi meno
favoriti ed emarginati vengano
coinvolti? E, ultimo, ma non meno
importante, come possono essere
gestiti i rischi di sotto-sovrautilizzo
del sistema sanitario?
Potenziando la promozione della
salute e la prevenzione delle malattie nei servizi sanitari di base.
Sono passati 40 anni da quando è
stata concordata la dichiarazione di
Alma Ata sul rafforzamento dell’assistenza sanitaria di base; tuttavia,
finora non è successo molto nonostante sia provato che i servizi sa-

nitari sono più efficienti ed efficaci
quando danno la priorità ai servizi
di assistenza primaria e comunitaria
e alla co-produzione della salute.
L’OMS afferma: “Una solida piattaforma di assistenza sanitaria primaria con un coinvolgimento integrato
della comunità all’interno del sistema sanitario è la spina dorsale della copertura sanitaria universale”.
Quali ostacoli devono essere superati e quali incentivi, competenze
e tipi di organizzazione possono
sostenere il rafforzamento della
promozione della salute nei servizi
sanitari primari? Quali esperienze
della Rete HPH possono essere
trasferite all’assistenza sanitaria di
base, ma anche quali approcci nuovi e supplementari devono essere
sviluppati e applicati? Sono le domande c cui la XXVI Conferenza Internazionale HPH cercherà di dare
le risposte.
https://www.hphconferences.
org/bologna2018

La remunerazione “a pacchetto” può migliorare l’organizzazione del SSN
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ra i molti problemi che affliggono questa fase storica, con le sue intense e
stravolgenti trasformazioni,
c’è indubbiamente la dimensione,
insostenibile e priva di qualsiasi
giustificazione, assunta dalla disuguaglianza nella distribuzione
della ricchezza nel mondo, fra i paesi e tra le fasce di popolazione.
La concentrazione della ricchezza
in un numero sempre più esiguo
di soggetti (l’1%) sta rapidamente impoverendo la classe media
ed accrescendo inesorabilmente il
numero dei poveri, anche nei paesi più ricchi con eccezione (temporanea) della Cina. Inutile chiedersi
se le cause di questo trend siano
attribuibili alla crisi straordinaria
del 2008 e inutile dire che, come
attestano i numeri forniti da Thomas Piketty nel suo ultimo lavoro,
si tratta complessivamente di molti milioni di persone e quindi di un
argomento che certamente merita più attenzione di quella sin ora
concessa.
Porsi il problema vuol dire necessariamente interrogarsi sulle
soluzioni e, fra le poche risposte
serie che oggi si possono dare,
quella che prevede di investire
nel welfare collettivo sembra tra
le più accettabili. Siccome ci dovrebbe interessare la qualità della
vita e non del conto in banca, se
il reddito “reale” di una famiglia
si riduce, si potrebbe ridurre, a
compensazione, il costo di quel
pacchetto di servizi che compone
il welfare, mantenendone elevata
od accrescendone la qualità. Al
centro di questo “pacchetto” c’è

Noto anche come “pagamento basato
su episodi” è definito come il rimborso di
fornitori di assistenza sanitaria (ospedali e
medici) “sulla base dei costi previsti per gli
episodi di assistenza definiti clinicamente”.
Un approccio clinico, organizzativo ed
economico, già ampiamente utilizzato negli
USA, che varrebbe la pena di sperimentare
anche nel Servizio Sanitario italiano.

Massimo Porta

indubbiamente la salute ed il suo
principale strumento: la Sanità,
che, specie se inteso nella sua accezione più ampia di sistema sanitario complessivo, è certamente
nel nostro paese tra i servizi più
efficaci ed efficienti e dotato di
competenze professionali e gestionali tra le più elevate a livello
internazionale.
Pur tuttavia anche la salute sta
subendo gli effetti delle tante “intense e stravolgenti trasformazioni” sopra citate ed in particolare
della crisi socio-economica i cui effetti sono già misurabili: nel 2012
nove milioni di cittadini hanno

rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria nel corso dell’anno,
saliti ad 11 milioni nel 2016; tra il
2009 e il 2015 sono aumentate le
malattie infettive trasmissibili; le liste di attesa si sono drasticamente
allungate, sopratutto nelle strutture pubbliche; la qualità dei servizi
è percepita con crescente criticità,
basti pensare che nel 2014 la Sanità italiana risultava il 3° sistema
al mondo per efficienza secondo
la classifica Bloomberg, mentre
nel 2015, secondo la stessa fonte,
risulta sceso al 6°posto.
Allora trovare strumenti e metodologie tratti dalla innovazione tec-

Giorgio Gatti
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nologica come da quella gestionale,
per contenere il costo complessivo
della Sanità senza limitare il livello
qualitativo delle prestazioni diviene
una attività indispensabile.

I bundled payments
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Uno dei problemi di maggiore
rilievo nel nostro, come in molti altri sistemi sanitari (pubblici e non),
è rappresentato dall’elevato numero di pazienti anziani, affetti da
pluripatologie croniche, sempre
meno autosufficienti e/o accudibili
in famiglia. Spesso queste persone vanno incontro a riacutizzazioni delle loro patologie e trovano
nel ricovero in ospedale l’unico
luogo dove ricevere accertamenti
e terapie tempestive. Superata la
fase acuta, vengono dimessi, con
minore o maggior difficoltà in relazione alle condizioni di salute e
alla situazione sociale di ciascuno,
verso un territorio che non dialoga con l’ospedale e attua in misura insufficiente pratiche di prevenzione delle possibili ricadute e/o
complicanze dell’episodio concluso con il ricovero.
Lo iato fra ospedale e territorio
è legato a una serie di fattori storici e strutturali: una medicina culturalmente volta a curare episodi
acuti, quando la maggior parte
dei ricoveri sono ormai dovuti a
riacutizzazioni di cronicità, servizi
territoriali ancora impreparati a
gestire le basse intensità di cura
necessarie per i pazienti più fragili, anziani e non solo.
Una possibile causa di questa
dissonanza è anche riconducibile ai sistemi di rimborso delle
prestazioni sanitarie, dove nel
territorio prevale una capitazione che, pur con alcuni recenti
correttivi, non incentiva le azioni
preventive, mentre in ospedale
i pagamenti a prestazione, DRG
e derivati, incentivano la quantità delle prestazioni, lasciandone
la qualità e l’appropriatezza alla
discrezione dei prescrittori. Pa-

radossalmente, il medico di famiglia è scarsamente incentivato a
produrre prestazioni che possano
prevenire i ricoveri ripetuti mentre per l’ospedale è, almeno economicamente, preferibile la situazione della “revolving door”, con
i pazienti che escono e rientrano
in una serie di ricoveri multipli,
possibilmente brevi anche se non
risolutivi. In tutto questo chi ci rimette è l’ammalato.
Il pagamento “in bundle”, noto
anche come “pagamento basato su episodi” è definito come il
rimborso di fornitori di assistenza
sanitaria (come ospedali e medici)
«sulla base dei costi previsti per gli
episodi di assistenza definiti clinicamente.» È stato descritto come
«una via di mezzo» «tra il rimborso
della commissione per il servizio
(in cui i fornitori sono pagati per
ciascun servizio reso a un paziente) e la capitazione (in cui i fornitori ricevono una» somma forfettaria
«per paziente indipendentemente
dal numero di servizi che il paziente riceve), sollevando un rischio
che è condiviso tra pagatore e fornitore. Pagamenti in bundle sono
stati proposti nel dibattito sulla riforma dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti come strategia per
ridurre i costi dell’assistenza sanitaria, specialmente durante l’amministrazione Obama (2009-2016).
I pagatori commerciali hanno mostrato interesse per i pagamenti in
bundle al fine di ridurre i costi. Nel
2012, è stato stimato che circa un
terzo del rimborso sanitario degli
Stati Uniti ha utilizzato una metodologia aggregata.
Gli obiettivi che i sistemi di bundled payments possono perseguire sono principalmente:
Migliore qualità dell’assistenza
Spesa più intelligente e riduzione dei costi
Sviluppo della coordinazione e
dell’integrazione delle cure
Persone più sane
In un sistema di pagamento in
bundle, i trattamenti medici vengono pagati come un unico servi-

zio end-to-end. Indipendentemente dal numero di luoghi o operatori
sanitari che forniscono servizi, viene effettuato un pagamento unico che copre l’intero episodio dal
trattamento al recupero. I Centers
for Medicare e Medicaid Services
(CMS) calcolano i costi. Se il costo effettivo arriva sotto questa
stima, le Aziende Sanitarie Locali
possono trattenere i risparmi. Se
il prezzo supera la stima, l’ASL
deve pagare la differenza a CMS.
Coloro che sostengono l’opzione
di pagamento in bundle puntano
a migliorare la comunicazione, il
coordinamento e l’efficienza tra
gli operatori sanitari in località
disparate che offrono servizi specializzati e spesso complementari.
Si prevede che il programma incoraggi una spesa più strategica e
una pianificazione dell’assistenza
con costi più bassi e migliore qualità.
I datori di lavoro e le aziende
che offrono pacchetti di benefit in
genere preferiscono il sistema di
pagamento in bundle, in quanto
crea un processo più snello per la
compilazione e l’evasione delle richieste. Il sistema riduce drasticamente i tempi di amministrazione
e crea costi di copertura più prevedibili e completi.
I costi dei servizi e delle prestazioni richiesti per un singolo episodio di assistenza (comprendente le
procedure per l’acuto e per un periodo di post-acuto) sono «impacchettati» in un unico budget predefinito a priori dal terzo pagante.
Questo pagamento agli operatori (ospedale e territorio) si basa
su 3 componenti:
Un pagamento di base
Una quota modificata in base ai
parametri di gravità del paziente,
definiti dai DRG
Un
supplemento/detrazione
per i Potentially Avoidable Costs
(PACs), ovvero i costi supplementari attribuibili a cattiva pratica
clinica
Un esempio pratico lo si può vedere nell’immagine sottostante a
fianco:

Associazioni
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Le motivazioni
Programmi pilota sono stati lanciati negli USA durante la presidenza Obama, anche per vedere
come funziona il sistema in diverse
impostazioni per pazienti, organiz-

zazioni e professionisti medici. Tra i
primi testati vi è stato il vasto programma di sostituzione articolare
iniziato nell’aprile 2016. Il programma è stato implementato in 800
ospedali in 67 città in tutto il paese
e si è concentrato su procedure di
sostituzione congiunta. Il modello
di pagamento in bundle è stato attivato per l’intervento chirurgico di
sostituzione dell’articolazione e 90
giorni di assistenza postoperatoria: sono stati riscontrati: maggiore
diligenza, risparmi, l’emergere di
considerazioni sull’assistenza e un
ulteriore approfondimento sui dati.
I risultati sono stati promettenti e
molti ospedali sembrano adattarsi
bene al cambiamento. In uno studio
simile condotto dall’Università della Pennsylvania, è stato riscontrato
che gli ospedali hanno registrato
un risparmio medio di $ 5,577 su
ciascuna procedura di sostituzione
dell’articolazione. Lo studio è stato condotto attraverso una rete di
cinque ospedali noti come Baptist
Health System a San Antonio. Questa rete ha utilizzato il sistema più a
lungo ed ha sperimentato strutture
di pagamento alternative dal 2008.
In quel periodo, sono stati in grado
di ridurre i costi di Medicare di quasi il 21%.

La parte più notevole di questo
sistema è che non vi è alcuna indicazione di un declino nella qualità
delle cure fornite, nonostante il rilevante impatto sui costi. Le tariffe
associate ai pazienti riammessi, al
pronto soccorso, alla durata delle
degenze ospedaliere e ai tempi di
recupero, hanno rivelato che la qualità del servizio non ha sofferto.
Se negli Stati Uniti i risultati sono
stati senza dubbio confortanti e si
potrebbero considerare già sufficienti per autorizzare applicazioni
sperimentali (preferibilmente coordinate a livello nazionale), va rilevato che nel nostro Paese, vi sono
ulteriori ragioni nel motivare l’interesse verso i bundled payments:
1) agevolare il collegamento di
servizi di welfare come quelli sanitari alle realtà territoriali, dal momento che, non casualmente, l’interesse
per l’utilizzo dei distretti sanitari e
verso le “zone omogenee” sta nuovamente crescendo;
2) divenire strumento educativo
per una corretta utilizzazione delle
risorse pubbliche nel rispetto dei
diritti e doveri che devono contemporaneamente guidare il comportamento dei cittadini;
3) allineare gli incentivi per i fornitori (ospedali, fornitori di cure
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In questo esempio, se venisse
rimborsato a prestazione, l’ospedale riceverebbe 62.500 dollari per
la procedura chirurgica e 14.000
dollari per il prolungamento della
degenza in terapia intensiva dovuta
allo scompenso glicemico. In totale 76.500 dollari. Con il sistema a
pacchetto, il rimborso sarebbe invece di 89.300 dollari e l’Azienda
Sanitaria ospedale-territorio incamererebbe la differenza di 12.800
dollari. Se però, nei 90 giorni successivi alla dimissione, si manifestasse un’infezione della ferita chirurgica e il nuovo ricovero avesse
un valore di rimborso di altri 25.000
dollari, questi non verrebbero più
rimborsati all’Azienda Sanitaria i cui
operatori non hanno saputo prevenire la complicanza. Risulta chiaro
da questo esempio che ospedale e
territorio avrebbero un forte incentivo per collaborare a prevenire le
complicanze e riacutizzazioni (i Potentially Avoidable Costs).

sanità

post-acute, medici ed altri professionisti) consentendo loro di lavorare a stretto contatto fra tutte le
specialità e le impostazioni;
4) rispondere positivamente alla
sensazione di ingiustizia e di incompetenza che i cosiddetti “tagli
orizzontali” lungamente applicati
nei confronti della Pubblica Amministrazione hanno provocato in particolare quando utilizzati per temi
ad alta”sensibilità” come la salute
dei cittadini.
Questi punti di forza sono importanti dal momento che la mentalità degli italiani in materia di servizi
sanitari ritorna volentieri al passato
e a condizioni sociali fortemente
mutate, senza cogliere le opportunità delle novità e innovazioni, anche quelle portate dalla crisi, che
potrebbero tradursi in risultati positivi. Dovrebbe crescere la consapevolezza che la salute non può
essere delegata ad altri, perché non
può limitarsi alla cura, ma deve utilizzare la prevenzione e coinvolgere
tutte le istituzioni secondo i principi
della “Salute in tutte le politiche”.

Conclusioni
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Ora che, con il cambio di Presidenza, stanno levandosi negli Stati uniti alcune voci critiche (come
quella di Karen Maddox in un ar-

ticolo comparso a gennaio 2018)
mentre continua l’utilizzo dei bundled negli Stati più “soddisfatti”, è
forse giunto il momento di riflettere
e lavorare anche in Europa (e l’Italia
potrebbe costituire un terreno interessante per le ragioni sopra riportate) su questo strumento dai presupposti certamente interessanti.
Inutile dire che il meglio sarebbe
oggi un’applicazione sperimentale
da parte di qualche Regione, partendo da un indirizzo chiaro che il
Ministero, ha, almeno in parte, già
fornito. Tanto più che, seppure con
approccio metodologico differente,
esiste almeno un caso su cui si potrebbe iniziare a raccogliere dati ed
opinioni: quello dei Cregs (Chronic
related Groups) in Lombardia, modello in cui la presa in carico si basa
sulla capacità di mettersi a “fianco”
del paziente, accompagnandolo ed
indirizzandolo, attraverso l’individuazione di un unico centro responsabile rispetto all’attuale molteplicità di attività e servizi, con l’obiettivo
di superare la visione “verticale”
delle cure, dalla logica a ‘silos’ a
quella del ‘processo integrato”.
Il Creg fotografa l’assistito
nella sua condizione di bisogno
con l’obiettivo di farsene carico
nel modo più completo e adeguato, attribuendo una tariffa
per ciascun gruppo di patologie
croniche ed affidandola tramite

gara ad un gestore.
Anche il Piemonte, con le “Linee di indirizzo regionali per il recepimento del Piano nazionale di
cronicità” recentemente diffuse,
ha introdotto una riflessione importante sulle metodologie e sulle
modalità organizzative con cui affrontare la cronicità, basti pensare
alle considerazioni, che chiudono
il documento. sul sistema di remunerazione e sulle potenzialità dello
stesso di “indurre cambiamenti di
tipo organizzativo e di influenzare
i comportamenti all’interno del sistema sanitario”. Tra i tanti, il sistema di remunerazione “a pacchetto
(bundled)” viene evidenziato come
approccio più strutturato, facilmente applicabile a programmi di disease management.
Questi segnali di attenzione fanno pensare che vi possa essere a
breve una sperimentazione monitorabile di questa metodologia che,
almeno facendo riferimento a quanto avvenuto in altri paesi, potrebbe
rispondere alle esigenze con cui il
nostro sistema sanitario dovrà prima o poi fare i conti.
Prof. Massimo Porta,
Primario di Medicina Interna, Città
della Salute e della Scienza di Torino
Dott. Giorgio Gatti, già Direttore
generale dell’ASO Santa Croce e
Carle di Cuneo

Simulazione clinica ad Alta Fedeltà nel nuovo Pronto Soccorso
Si è svolta il 20 gennaio la Simulazione
clinica ad Alta Fedeltà presso i nuovi
locali del Pronto Soccorso dell’AOU San
Luigi di Orbassano. La simulazione è stata
accuratamente progettata dal gruppo
SimBox della SCDU Anestesia e Rianimazione
con il supporto di Anpas Piemonte e da tutti i
settori dell’Azienda Ospedaliera Universitaria.
momento formativo.
Il tutto è stato rivisto e discusso
in sede di debriefing prima dell’apertura ufficiale al primo paziente
avvenuta il 23 gennaio.
Ufficio Stampa - Anpas Comitato
Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861
ufficiostampa@anpas.piemonte.it
S.S. Comunicazione – Informazione - Ufficio Stampa
Marzia BRUNETTO Cell.
339.6623217
m.brunetto@sanluigi.piemonte.it

21

L

e ambulanze della Croce
Bianca di Orbassano e Rivalta, 80 figuranti volontari
soccorritori delle Pubbliche
Assistenze Anpas, truccatori di
lesioni e ferite del Gruppo Formazione di Anpas Piemonte, manichini di ultima generazione e le nuove
ambientazioni sono state lo scenario dove il personale del Pronto
Soccorso ha lavorato in condizioni
simulate.
La rara opportunità di testare,
con scenari molto vicini al reale, il
funzionamento dell’organizzazione e del sistema di sicurezza dei
pazienti e degli operatori è stato
condiviso con telecamere in presa
diretta presso un’aula gremita di
operatori sanitari, studenti dei corsi
di laurea di medicina e infermieristica diventando anche un importante

dalle
Associazioni
associazioni

AOU San Luigi di Orbassano

dalle associazioni
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Numero unico per l’emergenza
Al via la campagna di informazione su numero unico 112 e primo soccorso
Luciana Salato

C

hiare e semplici informazioni rivolte ai cittadini
per spiegare l’importanza
di una corretta attivazione del Sistema di Emergenza 112.
La chiamata di soccorso rappresenta infatti il primo anello della
cosiddetta “catena dei soccorsi” e
permette di risparmiare del tempo
prezioso per salvare la vita dell’infortunato e inviare il mezzo di soccorso più idoneo. Non solo emergenza sanitaria, ma un numero
unico, il 112, per tutte le emergenze: ambulanze carabinieri, polizia e
vigili del fuoco.
La campagna di comunicazione,
che riporta l’hashtag #Anpas112,
fornisce inoltre nozioni di primo
soccorso relative ad esempio alle
manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree o spiega come
affrontare un arresto cardiaco in un
adulto. Il trasporto urbano e suburbano di GTT viene utilizzato ogni
giorno da oltre 600mila persone,

È partita giovedì 8 febbraio la campagna di
comunicazione ANPAS, in collaborazione
con GTT, sul primo soccorso e numero unico
per le emergenze 112 condotta attraverso
filmati e locandine, anche digitali, diffusi
su metropolitana, bus urbani e suburbani e
tram del Gruppo Torinese Trasporti, nonché
sui social media dei due enti. La campagna di
comunicazione avrà una durata di circa tre mesi

un’ottima prospettiva per promuovere al meglio, tra i cittadini, le culture della prevenzione, della sicu-

rezza e del primo soccorso.
Andrea Bonizzoli, presidente
Anpas Piemonte: «La collaborazione con GTT nata nel 2014 con

dalle
Associazioni
associazioni
teniamo importante, per i cittadini,
ottenere ed elaborare informazioni
sanitarie di base ed accedere a servizi necessari per effettuare scelte
consapevoli ed utili per la propria e
altrui salute. Grazie a GTT e all’attuazione di questo progetto, condiviso con i nostri formatori, ci auguriamo di raggiungere un numero
elevato di persone e contribuire
così a informare sulle corrette norme di comportamento da tenere
in caso di emergenza in attesa dei
soccorsi qualificati».
L’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato
Regionale Piemonte rappresenta
78 associazioni di volontariato con

9 sezioni distaccate, 9.471 volontari
(di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso
dell’ultimo anno le associate Anpas
del Piemonte hanno svolto 432mila
servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri
utilizzando 382 autoambulanze, 172
automezzi per il trasporto disabili,
223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.
Grugliasco (To), 20 febbraio 2018

* Ufficio stampa ANPAS - Comitato Regionale Piemonte, Tel.
011-4038090 - Fax 011-4114599;
e-mail: ufficiostampa@anpas.piemonte.it, www.anpas.piemonte.it
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l’installazione dei primi defibrillatori nelle principali stazioni della
Metropolitana di Torino, continua
con questa importante campagna
di informazione volta a diffondere la conoscenza fra cittadini del
numero unico 112 e contemporaneamente a dare nozioni di primo
soccorso. ANPAS sempre in prima
linea al servizio della cittadinanza.
Un grazie particolare a GTT per la
sensibilità dimostrata nell’aderire
alla campagna».
Stefano Pasian, consigliere Anpas Piemonte e referente del progetto #Anpas112: «Da sempre ANPAS è attenta alla promozione della
salute e all’educazione sanitaria. Ri-

sanità

Le nuove sfide della sanità
Macro aziende, top management e formazione continua
Maria Rita Barberis

A
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quasi 40 anni dall’istituzione del SSN con la
Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e dopo oltre 20 anni dall’attuazione del D.L.
502/92 che ha introdotto l’aziendalizzazione della Sanità, il futuro
sembra andare verso la fusione
delle aziende sanitarie e la costituzione di macro sistemi ad alta
complessità, quale risposta al bisogno di razionalizzazione operativa,
efficienza economica, integrazione
dei servizi.
L’evoluzione del sistema mira
all’ottimizzazione delle risorse, per
garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA), utilizzare migliori tecniche, fare rete sul territorio, assicurare terapie innovative, gestire i
cambiamenti sociali (invecchiamento popolazione, aumento patologie
croniche), massimizzare la prevenzione, valorizzare le risorse umane.
La trasformazione dell’assetto
istituzionale in aziende più grandi e
complesse rispetto alle precedenti richiede ai Direttori Generali un
forte impegno nel cambiamento,
gestendo le pressioni della burocrazia, delle comunità locali, dei
professionisti, senza dimenticare i
costi.
Nel corso degli anni, la figura
del Direttore Generale ha assunto
un’immagine monocratica divenendo spesso bersaglio dei malumori dell’opinione pubblica, oltre ad
avere una autonomia talvolta compromessa dalla mancanza di risorse. Ciò nonostante ha contribuito
alla tenuta del sistema.
Nel nuovo scenario organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale
aleggia l’idea di un top manager
non più solo al comando, ma affian-

Intervista a Giovanni Caruso, Direttore
Generale dell’ASL Verbano-Cusio-Ossola
(VCO) della Regione Piemonte.
cato da un board gestionale composto da strutture di condivisione e
di collegialità, fino a prospettare la
costituzione di un consiglio di amministrazione.
Sempre con maggiore insistenza
si parla di management allargato,
di cooperazione, di lavoro di squadra, di manager delle relazioni e del
dialogo con gli stakeholder interni
ed esterni all’azienda. L’attenzione
viene anche rivolta all’evoluzione
dei Middle manager, come figure
tecniche da coinvolgere con maggiori responsabilità nell’ambito delle nuove aziende sanitarie.
Siamo ad una svolta importante che assegna più attenzione alla
lifelonglearning, quale strumento
d’eccellenza per traghettare il sistema sanitario al progetto di rinnovamento. La riqualificazione formativa, oggi ancora inadeguata, mira
ad innalzare l’asticella professionale
del management, per consentirgli
di evolvere: nelle strategie formative nasce l’esigenza di coinvolgere
anche i lavoratori senior, visto l’invecchiamento della forza lavorativa,
per valorizzarne il ruolo e prevenire
i rischi sulla qualità dell’assistenza.
Su questi temi abbiamo sentito il
parere del Dott. Giovanni Caruso,
Direttore Generale dell’ ASL Verbano-Cusio-Ossola (VCO) Regione
Piemonte:
– Dott. Caruso, in merito alla costituzione di macro aziende sanitarie, quali sono, a suo avviso, i punti
di forza e di criticità?
Parecchie Regioni italiane (es.
Toscana, Emilia Romagna, Vene-

to, Lombardia) hanno già avviato il
percorso che ha portato alla costituzione di macro aziende sanitarie
accentrandone le funzioni. Non è
sbagliata questa scelta, purché si
valuti quale funzione accentrare
e quale decentrare. A mio parere
assumere alcune decisioni a livello
centrale ha un senso, ma a livello
decentrato può provocare dei problemi e viceversa.
La macro dimensione diventa ottimale per l’esercizio di tutte quelle
funzioni in cui servono delle regole
generali di sistema a garanzia e tutela della comunità. Ad esempio la
gestione dei processi informatici è
bene che venga effettuata a livello
centrale per dare la possibilità alle
aziende di colloquiare in maniera
uniforme ed offrire un servizio efficiente al cittadino.
E’ necessario, invece, adottare
modelli organizzativi il più possibile
decentrati per gli aspetti inerenti le
relazioni con i pazienti, con i medici
di medicina generale, con i professionisti che lavorano nel territorio:
se devo costruire le Case della Salute, il livello centrale potrà definire
le caratteristiche generali, ma l’operatività deve essere più a stretto
contatto con il territorio.
– Quali sono le principali novità
sul nuovo ruolo del management
sanitario?
Il processo di innovazione mira
ad accrescere il ruolo propositivo
e cooperativo del management
sanitario. Oggi prevale l’individualismo sia personale sia dei servizi
e non c’è l’abitudine a cooperare.

feedback costruttivo.
La lettura della realtà va oltre i
numeri ed i bilanci: serve comunicare con chi ogni giorno lavora sul
campo, per ottenere concrete spiegazioni su quanto succede e per
trovare la soluzione ai problemi.
La comunicazione è lo strumento
per tenere insieme il sistema nel
suo complesso e non deve essere
basata su un inutile confronto unidirezionale.
Inoltre, i Direttori Generali devono saper mettersi alla prova senza
paura, accettare il rischio, avere il
coraggio di ammettere lo sbaglio e
imparare dall’errore.
La formazione è indispensabile
per implementare e migliorare le
tecniche comunicative interpersonali, gli stili relazionali, lo
sviluppo personale/professionale e
per mediare i conflitti.
Senza dubbio è di grande utilità
l’aggiornamento continuo sulle soft
skills, sulle competenze trasversali, ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità di leadership,
efficacia relazionale, team working,
e problem solving.

Associazioni
sanità

invece dirigenti (middle manager)
che hanno questa capacità raggiunta con corsi di aggiornamento e
master.
Sono due realtà ugualmente presenti in azienda che devono essere di supporto vicendevolmente:
l’Ospedale vive sulle capacità professionali e occorre valorizzare le
competenze di ognuno per il bene
dell’azienda e dei cittadini.
– La formazione è una leva importante: quali sono le principali competenze che il Direttore Generale
deve sviluppare con l’aggiornamento continuo?
Tra gli elementi fondamentali del
ruolo del Direttore Generale vi è la
capacità di instaurare relazioni di un
certo tipo con i sistemi strutturati e
con le singole persone. Sviluppare
un meccanismo relazionale produttivo non è semplice, ma è indispensabile per capire le opinioni ed i
comportamenti dei soggetti e fare
emergere il meglio di una struttura. Altro aspetto importante è la
comunicazione, che non vuol dire
solo informare le persone di quello
che capita, ma fare in modo che il
messaggio trasmesso venga recepito correttamente, instaurando un
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Questo è un limite enorme perché
si potrebbe fare di più e meglio. Il
sistema attuale richiede a tutti, in
primis ai dirigenti, un maggior sforzo di collaborazione per favorire un
lavoro di squadra ed ottenere ottimi risultati. Ne è un esempio, nella
nostra ASL, il nuovo servizio a domicilio di dialisi peritoneale, frutto
della collaborazione tra operatori.
Il singolo professionista non può
risolvere da solo, come avveniva in
passato, problemi molto complessi come le patologie croniche, ma
occorre una elevata comunicazione
tra diversi specialisti, servizi, personale infermieristico. Stiamo attraversando una nuova era e si coglie
la fatica di chi non accetta questa
evoluzione. E’ una difficoltà legata anche all’invecchiamento della
forza lavoro, spesso refrattaria al
cambiamento visto come ostacolo
e non opportunità e crescita personale e professionale. Inoltre, il blocco delle assunzioni per un arco di
tempo così lungo, non ha consentito la circolarità tra giovani e meno
giovani. Questo lo pagheremo caro
perché avremo gruppi di persone,
come i medici di medicina generale,
assunti in massa negli anni 80, che
andranno in pensione contemporaneamente, lasciando un vuoto di
non facile gestione. Anche in questo caso una soluzione possibile è
avviare fin da ora un sistema (vedi
anche le Case della salute) che consenta di creare equipe di medici
che lavorino insieme, per offrire agli
assistiti un riferimento assistenziale
continuo e chiaro.
– Si parla di valorizzare il ruolo del
middle management: in che modo?
Il Middle management assume
sempre più un ruolo chiave nelle
aziende sanitarie. Ad un dirigente
medico con responsabilità di struttura si chiede, oltre ad essere un
bravo professionista, di saper organizzare e gestire le risorse assegnategli. Non sempre vi è questa propensione gestionale: ad esempio
un chirurgo nasce per fare il chirurgo e spesso non ha la passione e la
dimestichezza nel trattare materie
come budget ed obiettivi. Ci sono
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