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La sostenibilità del SSN
In un Seminario a Villa Raby a Torino, organizzato da Ordine 
dei medici di Torino e CIPES, il punto sugli investimenti pub-
blici necessari e possibili per garantire maggiore salute agli 
italiani a quarant’anni dalla nascita del SSN uguale per tutti

Mirella Calvano

“Quanto ci si può ancora 
aspettare dal Servizio 
Sanitario Nazionale, 
nonostante la scarsità 

delle risorse, continuando nella ridu-
zione degli sprechi e facendo tesoro 
dei dati che ne fotografano luci ed 
ombre emersi dall’indagine conosciti-
va del Senato recentemente pubblica-
ta? L’Ordine dei Medici di Torino ed il 
CIPES ne hanno discusso lo scorso 26 
Giugno con i massimi livelli della Sani-
tà piemontese ed un uditorio attento 
e qualificato.

Guido Giustetto, Presidente 
OMCeO di Torino ha aperto i lavori 
con una citazione tratta dal libro di 
Marco Geddes autore de “La salute 
sostenibile”di cui il Seminario è stato 
occasione di presentazione, del cana-
dese Roy Romanow: il sistema sanita-
rio è tanto sostenibile quanto voglia-
mo che lo sia. E’ lo Stato che decide 
quanto mettere sul piatto: la sosteni-
bilità non è un problema finanziario 
ma politico.

L’Italia,con 111/112 miliardi l’anno, 
risulta spendere meno di Francia e 
Germania, ma garantire comunque 
servizi di buona qualità. La spesa pri-
vata a sua volta è arrivata a 34 miliar-
di, 1/4 circa della spesa pubblica.

Il servizio sanitario uguale per tutti 
rappresenta una garanzia di demo-
crazia, ma lo Stato deve evitare che,a 
causa della diminuzione delle risorse 
o dei vincoli finanziari si arrivi ad un 
eccessivo depauperamento soprat-
tutto delle risorse umane che fanno 
funzionare i servizi e che cominciano 
a soffrire di malessere organizzativo e 
stress.

Dopo l’illustrazione da parte di Ne-
rina Dirindin, dell’indagine conoscitiva 
del Senato sulla Sostenibilità del Ser-
vizio Sanitario Nazionale in qualità di 
relatrice del documento conclusivo 
approvato dalla Commissione Igie-
ne e Sanità del Senato nel gennaio 
2018, si sono susseguiti gli interventi 
programmati.

L’Assessore alla Sanità della Re-
gione Piemonte, Antonio Saitta ha 
confermato il rischio che si stia sci-
volando verso il privato anche grazie 
all’amplificazione da parte dei media 
e di chi ha interessi economici precisi, 
di quanto c’è di negativo nella sanità 
pubblica (lunghezza delle liste d’atte-
sa ecc...).Occorre porre al centro del 
dibattito il tema delle risorse e, razio-
nalizzandole, spostarle da dove sono 
superflue a dove servono come, ad 
esempio, si è riusciti a fare per gli ac-
quisti di farmaci ottenendo con il siste-
ma delle gare in alcuni casi addirittura 
sconti del 90% .

Editoriale

Continua in ultima pagina
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L’era dell’Acquarius
Claudio Mellana

Avete presente Robin Hood, quello che, ve-
stito di verde, rubava ai ricchi per dare ai 
poveri?

Se ai suoi tempi si fossero tenute elezioni 
democratiche le avrebbe certamente vinte a mani bas-
se.

Ebbene da noi le ha vinte uno, sempre vestito di ver-
de, che con la flat tax ha promesso di togliere ai poveri 
per dare ai ricchi.

C’è qualche sociologo in grado di spiegarmi come 
possa essere accaduto?

Si vede che fare il gallo sulla monnezza, come dicono 
argutamente quei napoletani che secondo il nostro Ro-
bin Hood al contrario puzzano, rende.

E allora chissà quanto renderà il sequestro navale di 
donne e bambini, oltre a qualche uomo, eseguito per 
chiedere una sorta di riscatto all’Europa?

O forse si tratta solo di un grande equivoco?
Qualcuno gli avrà detto che siamo entrati nell’era 

dell’Acquario e allora la comparsa nel mar Mediterra-
neo di una nave di nome Acquarius ha fatto pensare 
al nostro eroe renversé che quello fosse il segno tanto 
atteso, vaticinato dai verdi druidi che ogni anno vanno 
a prelevare l’ampolla d’acqua al Pian del Re, che final-
mente la storia poteva tornare indietro.

Cominciando con l’introduzione della pena di morte, 
per interposta persona, nel nostro ordinamento chia-
mandola legittima difesa, per passare poi ad una ra-
dicale revisione della legge sul caporalato che faccia 
veramente scomparire i caporali e metta al loro posto i 
più meritevoli sergenti.

Ad essere sinceri ci sono invece ancora dubbi non so-
piti sulla abolizione della legge 110/2017 che ha intro-
dotto il reato di tortura nel nostro ordinamento.

Abolirla solo per i negher e assimilati, opzione pre-
ferita, pare che possa incorrere in un fastidioso vizio di 
incostituzionalità.

Quindi sarebbe meglio prima provvedere ad una revi-
sione della Costituzione nella parte in cui prevede che 
debba esistere una Corte Costituzionale.

Gli argomenti forti non mancano: i componenti sono 
tutti anzianotti e non pare giusto far lavorare gli anzia-
ni; costano alla collettività una bella cifra per poi fare 
cosa? Mettere il bastone tra le ruote non appena hai 
un’idea brillante.

E poi: è vero o non è vero che siamo un popolo di 
allenatori di calcio e di costituzionalisti?

La nazionale la voteremo sulla piattaforma Rousseau 
e così anche la costituzionalità delle leggi.

Con l’avvertenza che se il garante non sarà d’accordo 
con il risultato, potrà sempre cambiarlo.
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Adolescenti in sovrappeso 
Importanti differenze, con un Nord abitato da ragazzi tendenzialmente più in forma

Alberto Borraccino*

Raccontare i nostri ragazzi, 
le loro preferenze, le loro 
scelte e i comportamen-
ti, più in generale del loro 

stile di vita è complesso e spesso 
conduce nell’errore di ingigantire 
problemi di impatto emotivo e di 
sminuire invece problemi diffusi di 
grande importanza per il futuro.

Riviste divulgative e giornali da 
un lato e riviste scientifiche dall’al-
tro, televisione o più in generale i 
media, lo hanno fatto, adottando 
approcci differenti e spostando 
l’attenzione di lettori ed ascoltatori 
su problemi ora di importanza indi-
viduale e ora di risonanza sociale. 
Tanto è l’interesse intorno ai no-
stri ragazzi che frequentemente le 
informazioni che rimbalzano, e tal-
volta rimbombano, nei diversi me-
dia offrono prospettive allarmanti 
e frequentemente contraddittorie. 
Numeri e percentuali vengono tal-
volta citati a soggetto. Informazioni 
provenienti da studi rigorosi e alta-
mente affidabili, si mescolano sem-
pre più spesso con altre recuperate 
da fonti non accreditate, di affidabi-
lità e qualità discutibile.

Con l’obiettivo di aumentare la 
qualità, ma soprattutto la veridicità 
delle informazioni che parlano de 
nostri ragazzi è stato avviato in Ita-
lia un importante progetto che Mi-
nistero della Salute e quello dell’I-
struzione (MIUR) hanno adottato. 
Attraverso una metodologia rigoro-
sa e grazie al contributo di un equi-
pe internazionale di esperti, è stato 
avviato il progetto di monitoraggio 
sui comportamenti e sulle scelte di 
salute nei ragazzi in età compresa 
tra gli 11 e i 15 anni di età: lo studio 
HBSC (Health Behaviour in Scho-
ol-aged Children), uno studio sui 

comportamenti e la salute nei ra-
gazzi in età scolare. HBSC è un pro-
getto internazionale che coinvolge 
48 paesi nel mondo, sotto l’egida 
dell’Ufficio regionale per l’Europa 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Salute (WHO, 2015).

A partire dall’anno 2010 l’Italia ha 
adottato HBSC come sistema di sor-
veglianza dei comportamenti corre-
lati con la salute nei ragazzi in età 
pre-adolescenziale e da quest’anno, 
insieme allo studio Okkio alla Salute, 
rivolto ai ragazzi in età compresa tra 
i 6 ed i 10 anni di età è ufficialmente 
inserito tra le sorveglianze nazionali 
promosse dal Ministero della Salute 
e MIUR all’interno del programma 
Guadagnare Salute.

Grazie alla collaborazione tra la 
redazione di questo giornale e l’U-
niversità di Torino, referente interna-
zionale HBSC insieme a quella di Pa-
dova, di Siena e all’Istituto Superiore 
si Sanità, anche in questo numero di 
Promozione salute possiamo apri-
re una finestra su uno dei numerosi 
aspetti trattati da HBSC. Obiettivo 
di questo numero è quello di affron-
tare aspetti legati alla condizione 
ponderale e nutrizionale dei nostri 
ragazzi (maggiori dettagli su studio, 
estensione, metodologia e risultati 
principali su www.hbsc.unito.it)

L’aumento ponderale oltre i limiti 
della normalità è un problema noto 
in letteratura internazionale. Il so-
vrappeso, ma, soprattutto, l’obesità 
è uno tra i fattori di rischio più im-
portanti per i disturbi di peso in età 
adulta, ed è il fattore di rischio più 

rilevante per ipertensione, iperlipi-
demia, diabete di tipo 2 in giovane 
età (Wilson, 2003) e per buona parte 
delle condizioni morbose associate 
alle malattie cronico-degenerative in 
età più adulta (WHO, 2015).

Per diagnosticare sovrappeso 
o obesità negli adulti è comune ri-
correre alla valutazione dell’indi-
ce di massa corporea (IMC), o BMI 
secondo l’acronimo inglese (Body 
Mass Index). Quando in un adulto il 
valore del BMI, calcolato come rap-
porto tra il peso in chilogrammi ed 
il quadrato dell’altezza in metri (Kg/
m2), supera i valori soglia di 25 e di 
30 Kg/m2 si parla di sovrappeso o di 
obesità.

Identificare precocemente una si-
tuazione di sovrappeso o di obesità 
nell’età dello sviluppo è però più 
complesso ed il risultato è meno 
affidabile. Nei ragazzi sotto i 18 
anni di età il BMI non è una misura 
statica, ma varia con età e sesso. La 
composizione del grasso corporeo, 
così come peso e altezza, variano 
continuamente durante la crescita 
ed in modo differente nei ragazzi e 
nelle ragazze, così come nelle diver-
se etnie. Esistono inoltre variazioni 
all’interno dei sotto gruppi della 
stessa popolazione, ad esempio tra 
nord e sud in paesi come l’Italia.

L’interpretazione dell’indice di 
massa corporea, quindi, dipende da 
molteplici fattori e necessita di una 
popolazione appropriata da utilizzare 
come riferimento. Nel periodo dello 
sviluppo piuttosto che riferirsi ad un 
valore assoluto di BMI ci si riferisce 

I dati epidemiologici confermano che la 
gestione del peso nell’età dello sviluppo 

è diventata una priorità di salute per 
moltissimi paesi europei e nel mondo.



al valore del BMI come percentile ri-
spetto alla distribuzione delle misure 
della popolazione scelta come rife-
rimento. Il 50° percentile corrispon-
derà al valore mediano della popola-
zione. Un percentile pari ad esempio 
a 40 indica per esempio che il 40% 
della popolazione avrà un valore di 
BMI inferiore e il 60% superiore. Clini-
camente un BMI uguale o superiore al 
85°centile indica un valore che si col-
loca sopra all’85% delle misure della 
popolazione di riferimento e, per con-
venzione, identifica una situazione di 
sovrappeso mentre un BMI superiore 
al 95°centile viene interpretato come 
segno di obesità (Cole, 2012).

Nonostante queste limitazioni il 
BMI è però la misura più consigliata 
e anche la più utilizzata sia a livel-
lo individuale, con rilevanza clinica, 
che al livello epidemiologico, come 
misura di salute della collettività.

Nello studio HBSC, coerentemen-
te con la metodologia adottata, 
viene chiesto ai ragazzi di riportare 
il loro peso e la loro altezza, succes-
sivamente, in fase di analisi, viene 
calcolato il valore di BMI per età e 
genere e viene riportato come per-
centile. Per questo lavoro i percentili 
di BMI sono stati calcolati utilizzando 
le tabelle internazionali di peso, al-
tezza e BMI della International Obe-
sity Task Force (IOTF) (Cole, 2012).

Nella Figura 1 sono riportati i 
dati relativi alle percentuali di so-
vrappeso e obesità (BMI superiore 
o uguale all’85° centile) dei ragaz-
zi (in azzurro) e delle ragazze (in 
rosa) nelle due ultime survey HBSC, 
quella del 2010 (in tinte chiare ed 
in secondo piano e quella del 2014 
in colori più intensi), nelle tre fasce 
d’età 11-13 e 15 anni e per regione 
di appartenenza, raggruppando le 
regioni in Nord, Centro e Sud Italia. 
Nella prima riga è riportato il valore 
percentuale medio di sovrappeso 
per l’Italia complessivamente, le 
due linee verticali riportate in ogni 
grafico rappresentano invece la 
percentuale HBSC 2014 di sovrap-
peso e obesità per i maschi e per le 
femmine in tutti i paesi partecipanti 
all’indagine complessivamente.

La prima informazione che emer-

ge nitida è che i ragazzi, nel 2014, 
sono risultati più magri rispetto ai 
coetanei del 2010, in tutte le fasce 
di età osservate. La percentuale di 
ragazzi in sovrappeso nel 2014 (li-
nea più intensa in primo piano) è 
infatti più piccola in quasi tutte le 
regioni. La stessa percentuale nelle 
ragazze, inoltre, è sempre inferiore 
rispetto a quella dei maschi in tut-
te e tre le fasce d’età e in tutte le 
regioni, con la sola eccezione della 
Puglia negli undicenni.

Per quanto riguarda la distribuzio-
ne territoriale, invece, si osservano 
importanti disuguaglianze di salute, 
con un Nord abitato da ragazzi ten-
denzialmente più in forma rispetto ai 
coetanei del Centro e del Sud. Nelle 
sette regioni settentrionali e solo in 
alcune del centro Italia, infatti, il valo-
re di BMI si colloca sempre al di sotto 
della media nazionale, mentre è co-
stantemente superiore al Sud.

Interessanti, poi, sono i dati riguar-
danti Bolzano, la Sardegna e la To-
scana che risultano essere la città e 
le regioni in cui vivono gli adolescen-
ti meno “in sovrappeso” d’Italia.

La situazione più preoccupante 
riguarda gli adolescenti residenti al 

Sud, in tutte e tre le fasce d’età e 
in misura particolare i ragazzi che 
vivono in Campania, regione con il 
più alto tasso di sovrappeso. Quasi 
tutte le regioni del meridione pre-
sentano una percentuale di sovrap-
peso superiore alla percentuale 
media nazionale e spesso anche a 
quella internazionale. Nonostante 
l’importante riduzione osservata 
nelle due sorveglianze, il dato del 
2014 resta comunque molto alto, 
ancora troppo alto, superiore di cir-
ca 10 punti percentuali rispetto alla 
media nazionale e anche rispetto 
alla media internazionale.

L’OMS, a questo proposito, si è im-
pegnata nel fornire raccomandazioni 
basate sull’evidenza per un’azione 
internazionale orientata alla riduzio-
ne del BMI attraverso il contrasto dei 
principali determinanti del sovrappe-
so e dell’obesità, attraverso quella 
che l’OMS stessa ha chiamato una 
strategia globale su dieta, attività fi-
sica e salute (WHO, 2015).

L’alimentazione è il primo impor-
tante passo da affrontare. Un’a-
limentazione equilibrata richiede 
piccoli accorgimenti, sia individuali 
che su grande scala, che se coerenti 
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Figura 1:  percentuale di sovrappeso e obesità (BMI ≥ 85°centile) nelle survey HBSC 
del 2010 e del 2014  nelle tre fasce d’età 11-13 e 15 anni, per sesso e regione di 
appartenenza con  raggruppamenti per Nord, Centro e Sud Italia.   
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con i cambiamenti culturali, posso-
no avere un considerevole impat-
to positivo.  Tra i cambiamenti più 
importanti rientrano scelte sempli-
ci come aumentare il consumo di 
frutta e vegetali, come la riduzio-
ne drastica del consumo di bevan-
de gassate, di succhi di frutta o di 
bevande diversamente addolcite. 
Queste ultime infatti, non agendo 
sul senso di sazietà, rappresentano 
la quota più importante dell’assun-
zione non controllata di calorie in 
eccesso (Gibson, 2008).

Purtroppo i dati epidemiologici 
confermano che la gestione del peso 
nell’età dello sviluppo è diventata 
una priorità di salute per moltissimi 
paesi europei e nel mondo. Una pri-
orità che con non poca enfasi è stata 
etichettata come la sfida del futuro, 
una sfida contro un’epidemia dalla 
prognosi infausta (WHO, 2015).

Ridurre la sedentarietà, aumen-
tare le opportunità per impegnare 
i nostri ragazzi in attività ludico-mo-
torie ad alto dispendio energetico, 
così come migliorare le opportuni-
tà per alimentarsi in modo sano e 
nelle giuste quantità, sono obietti-
vi prioritari (Biddle, 2017; Janssen 
2010). Obiettivi che pur essendo di 
interesse individuale, non possono 
e non devono essere lasciati alla re-
sponsabilità del singolo. I ragazzi in 
sovrappeso in prima persona, così 
come le loro famiglie hanno di certo 
una responsabilità, ma non è van-
taggioso, non è etico e soprattutto 
non è efficace delegare la gestione 
del problema a chi del problema ne 
paga già il prezzo più grande.

Perché si possano raggiungere 
risultati significativi è necessario 
adottare un approccio sistemico 
che trovi coerenza nei diversi livelli 
della comunità, da quello politico, 
a quello territoriale, scolastico e 
quindi familiare (Rose, 2012).

In accordo con le linee guida in-
ternazionali è importante che deci-
sori politici, scuola, famiglie e più in 
generale la comunità collaborino, 
con azioni coerenti, per affrontare 
insieme questo problema.

A livello politico le raccomandazio-
ni invitano a stipulare accordi specifi-

ci e azioni di comunicazione efficaci 
perché aumenti l’informazione su e 
la disponibilità di cibi salutari, freschi 
e a prezzi accessibili; affinché venga 
regolamentato il marketing pubbli-
citario rivolto ai giovani, nella tutela 
delle fasce più deboli della popola-
zione, i ragazzi (NICE 2007).

A livello territoriale è utile coinvol-
gere la scuola, attraverso aiuti concre-
ti nella gestione degli appalti su men-
se e bar e nella scrittura dei capitolati 
per i distributori a moneta riducendo 
quantità e offerta di cibo ipercalorico 
e a basso potere nutritivo, non a caso 
etichettato come cibo “spazzatura”, 
e aumentando la disponibilità di pro-
dotti più sani e nutrienti. Sempre a li-
vello territoriale è necessario investire 
sui nostri quartieri, perché siano sicuri 
e vivibili, perché offrano opportuni-
tà per il tempo libero, perché siano 
luoghi adatti a rendere l’attività fisica 
un gesto normale e quotidiano(NICE 
2007).

A livello della comunità è neces-
sario facilitare la partecipazione ad 
attività sportive strutturate, affin-
ché siano accessibili a tutti, senza 
disuguaglianze di genere o di stato 
sociale(NICE 2009).

E infine a livello individuale è im-
portante che gli adulti riprendano il 
controllo della partita incoraggian-
do i nostri ragazzi a seguire un’ali-
mentazione equilibrata e sana, ogni 
volta che è possibile, aiutandoli a 
limitare gli eccessi, aiutandoli a so-
stituire cibi superflui, ipercalorici e 
trattati con altri più adatti al loro 
sviluppo; incoraggiandoli a bere più 
acqua e a ridurre bevande gassate 
o addolcite; e sostenendoli nelle 
loro passioni perché siano queste la 
gratificazione di cui hanno bisogno 
per uno stile di vita sano e attivo(-
NICE 2009).

In conclusione, le linee guida inter-
nazionali e la prevenzione possono 
essere di grande aiuto in questa lot-
ta, ma, come sosteneva G. Rose nel 
suo saggio sulle strategie della me-
dicina preventiva, le code aberranti 
in una comunità dipendono dalla 
media stessa. Ogni intervento rivol-
to alla sola quota aberrante, anoma-
la, della popolazione sarà inevitabil-

mente dispendioso e destinato al 
fallimento. Ogni intervento che inve-
ce saprà considerare la media della 
popolazione, lavorando sul contribu-
to che ogni singolo individuo sarà in 
grado di offrire, avrà l’opportunità 
di essere più potente, più efficace e 
soprattutto sarà duraturo, caratteri-
stica quest’ultima che ogni attività di 
promozione della salute dovrebbe 
perseguire (Rose, 2012).
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tional clinical guideline. Royal College of Physi-
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* medico e ricercatore, Diparti-
mento di Scienze della Sanità Pub-
blica e Pediatriche, Università degli 
Studi di Torino; Membro del gruppo 
internazionale HBSC (Health Beha-
viour in School-aged Children)
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La XXVI Conferenza HPH
Strategie di promozione della salute nel ri-orientare i servizi sanitari

Alda Cosola*

L a 26° Conferenza interna-
zionale annuale sugli ospe-
dali e servizi sanitari per 
la promozione della sa-

lute(Conferenza internazionale 
HPH) è stata ospitata quest’anno 
dalla rete HPH dell’Emilia Roma-
gna e si è tenuta dal 6 all’8 giu-
gno a Bologna. Il titolo, “Stra-
tegie(vive)”,chiarisce che i temi 
delle relazioni si sono incentrati 
sulla necessità di ripensare i ser-
vizi sanitari per orientarli verso 
la promozione della salute.

Pertanto, la conferenza dell’anno 
2018 come definito nei suoi obiet-
tivi, ha permesso di riflettere sul 
contributo delle strategie di pro-
mozione della salute nel ri-o-

rientare i servizi sanitari, confron-
tando esperienze e saperi da tutti 
i partner internazionali convenuti.

Ci si è interrogati su quale sia sta-
to il contributo della rete HPH&HS 
nello sviluppo di una assistenza sa-
nitaria centrata sulle persone, con 
servizi coordinati e integrati tra 
loro.

Se ri-orientare i servizi sanitari 
significa sviluppare servizi sanita-
ri più integrati tra loro e capaci di 
mettere i bisogni delle persone e 
delle comunità al centro dei siste-
mi sanitari, consentendo alle per-
sone di avere un ruolo più attivo 
nella propria salute, come esorta 
l’OMS, è emerso con evidenza che 
i Servizi Sanitari più avanzati nel 
ri-orientamento sono quelli in cui 
tali prospettive sono entrate nelle 
Politiche locali. In alcuni Stati gli 
standard HPH&HS sono diventati 

strategici e pertanto indicazioni 
cogenti per gli operatori.

Un importante mo-
mento del Convegno 

è stato il Work-
shop Italiano dal 

titolo Person 
c e n t e r e d 
re-orienta-
tion of He-
a lthcare: 
the Italian 
case. Gli 
interventi 
qualificati 
di Nerina 
D i r ind in , 
Giulio For-

nero, Cristi-
na Aguzzoli, 

Ilaria Simonelli 
e Thor Ben Jen-

sen della segre-
teria internazionale 

HPH, hanno ripercorso 
la vasta esperienza acqui-

sita durante i 40 anni di Servizio Sa-
nitario Nazionale. Sono state messe 
in luce anche le debolezze e aspetti 
critici che persistono.

Di particolare rilievo, inoltre, la 
relazione della terza plenaria dal 
titolo “Patient centered collabo-
ration: involving patients and fa-
milies in health care” presentata 
da Carlo Di Clemente, che ha illu-
strato come la gestione di patolo-
gie sia acute che croniche implichi 
non solo la somministrazione di 
farmaci e procedure mediche, ma 
anche un focus sul cambiamento 
del comportamento per raggiun-
gere la salute e il benessere. Nella 
sua relazione ha posto la neces-
sità di creare un quadro collabo-
rativo che coinvolga il cittadino e 
il contesto di vita per affrontare 
non solo molteplici condizioni e 
problemi, ma anche la disponibili-
tà al cambiamento, l’auto-efficacia 
e l’autoregolamentazione, poiché 
una comprensione dinamica del 
processo personale di cambia-
mento e gli sforzi per motivare i 
pazienti e potenziare le famiglie 
possono migliorare i risultati di 
salute.

In complesso è stata un’espe-
rienza ricca e preziosa, arricchita 
dalla bella accoglienza dei colleghi 
di Bologna e di Reggio Emilia. Un 
grazie speciale ad Antonio Chia-
renza per l’impegno profuso, per 
il clima sereno e accogliente dello 
staff e per la cura di tanti partico-
lari. I tanti contatti e gli sguardi su 
altre realtà anche molto differen-
ti tra loro sono stati sicuramente 
un incoraggiamento per trovare 
nuovi modelli, nuove strategie e 
nuove energie per la Promozione 
della salute.

* Referente Rete HPH ASL TO4
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Lettera di introduzione alla 26a Conferenza
HEALTH PROMOTION STRATEGIES TO ACHIEVE REORIENTATION OF HEALTH SERVICES: EVIDENCE-BASED POLICIES AND PRACTICES

Czari partecipanti alla 26esima Conferenza Internazionale sugli Ospedali per la Promozione della 
Salute e sui Servizi Sanitari, cari lettori della Promozione della Salute Clinica!

Quest’anno, la Conferenza internazionale annuale sugli ospedali e i servizi sanitari per la promo-
zione della salute avrà luogo a Bologna, in Italia. La Rete HPH dell’Emilia-Romagna, che ospiterà 

gentilmente l’evento, è stata fondata nel 1999 ed è stata coordinata dall’Amministrazione Sanitaria Locale di 
Reggio Emilia dal 2016. Ha fornito un valido supporto alla rete internazionale HPH da allora, anche attraverso 
la sua partecipazione considerevole alla Task Force HPH su migrazione, equità e diversità.

L’ospite locale, insieme al comitato scientifico, ha deciso che il focus della 26a Conferenza internazionale 
HPH sarà su “Strategie di promozione della salute per ottenere ri-orientamento dei servizi sanitari: politiche 
e pratiche basate su evidenze”.

Il ri-orientamento dei servizi sanitari verso la promozione della salute era già stato formulato come obiettivo 
nella Carta di Ottawa nel 1986, ma finora è stato raggiunto solo in misura limitata. La conferenza di quest’anno 
sarà quindi l’occasione per evidenziare e riflettere sul contributo effettivo delle strategie di promozione della 
salute al riorientamento dei servizi sanitari. 

L’argomento è trattato in cinque aree tematiche generali:
Buon governo per i servizi sanitari che promuovono la salute
Il ruolo di HPH nello sviluppo di sistemi di assistenza sanitaria centrati sulle persone attraverso servizi di 

assistenza coordinati e integrati
Integrare la promozione della salute nei programmi di gestione delle malattie per le malattie non trasmis-

sibili
Co-produrre un miglioramento della salute attraverso la partecipazione degli utenti e il coinvolgimento della 

comunità
Rafforzare la promozione della salute e la prevenzione delle malattie nei servizi sanitari di base

Complessivamente, 19 lezioni plenarie di noti esperti internazionali affronteranno questi temi durante i due 
giorni e mezzo della conferenza.

Oltre a queste cinque sessioni plenarie, la conferenza offrirà un ricco programma parallelo che comprenderà 
presentazioni orali e work-shop, mini presentazioni orali e poster.

Complessivamente, 19 lezioni plenarie di noti esperti internazionali affronteranno questi temi durante i due 
giorni e mezzo della conferenza.

Oltre a queste cinque sessioni plenarie, la conferenza offrirà un ricco programma parallelo che comprenderà 
presentazioni orali e work-shop, mini presentazioni orali e poster. Nel complesso, il Comitato scientifico ha 
presentato quasi 1000 abstract, che sono stati presentati da numerosi paesi in tutto il mondo. Di questi, 797 
abstract (81%) sono stati infine accettati per la presentazione in 41 sessioni orali e workshop (163 abstracts), 
20 mini sessioni orali (93 abstract) e due sessioni di poster (541 abstract). Delegati provenienti da tutto il mon-
do si incontreranno alla conferenza per presentare, discutere e collegarsi agli argomenti relativi a HPH. Analo-
gamente agli anni precedenti, il libro degli abstract della 26a Conferenza internazionale HPH sarà pubblicato 
come supplemento alla rivista ufficiale della rete internazionale HPH, Promozione della salute clinica - Ricerca 
e migliori pratiche per pazienti, personale e comunità. Ciò garantirà un’elevata visibilità e riconoscimento per 
i contributi della conferenza delle dele-gates. Inoltre, l’attenzione sarà aumentata attraverso la pubblicazione 
degli atti virtuali dopo l’evento su www.hphconferences.org.

Ora vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo del programma e alla produzio-
ne di questo libro degli abstract. I nostri ringraziamenti speciali vanno agli oratori plenari, a tutti i relatori, ai 
membri del comitato scientifico, in particolare per la revisione di numerosi abstract, i presidenti delle sessioni 
plenarie e parallele, l’ufficio editoriale presso il Centro di collaborazione per le prove dell’OMS- promozione 
della salute a Copenhagen, e soprattutto l’ospite locale di questa 26ª Conferenza internazionale HPH a Bolo-
gna, Italia.

Jürgen M. Pelikan e Rainer Christ
WHO Collaborating Centre for Health Promotion in Hospitals and Health Care

at Gesundheit Österreich GmbH (Austrian Public Health Institute)
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Nuovi lavori, nuovi rischi
La tutela della salute sui luoghi di lavoro esiste ancora? 

Claudio Mellana

L’impressione è che la tute-
la della salute sui luoghi di 
lavoro sia un argomento, 
per così dire, fuori moda 

o, al massimo, da ricordare una 
volta all’anno, quando l’INAIL pub-
blica le sue statistiche.

Tocca farlo, tanto poi la giornata 
passa e tutto resta come prima.

Errore.
Tutto non resta come prima, ine-

vitabilmente evolve, cambia, si mo-
difica, in meglio o in peggio lo si sa-
prà a posteriori, certamente però, 
per dirla alla Lucio Dalla, …..ci sarà 
una trasformazione.

Come mai l’argomento non è più 
tra quelli che scaldano i cuori?

Forse, nel comune sentire, il pro-
blema della tutela della salute sui 
luoghi di lavoro è, se non proprio 
in via di estinzione, in forte affievo-
limento perché si riducono sempre 
più i classici lavori dell’industria for-
dista, la vecchia fabbrica, e nascono 
nuovi lavori legati all’impalpabile 
mondo dell’informatica, di Internet, 
del Web, dei social media.

Avete mai sentito di un progetti-
sta di siti web che abbia perso due 
dita scrivendo alla tastiera? O di un 
community manager (si chiama così 
chi modera i commenti degli utenti 
di un blog o di un sito) che sia stato 
picchiato on line da utenti infuriati?

I nuovi lavori pare non compor-
tino rischi per la salute, almeno di 
tipo traumatico, cioè quelli preferiti 
dalla cronaca nera.

E poi molti di questi lavori li fai 
comodamente da casa tua: un po-
sto tranquillo. Il più tranquillo. For-
se, ma se ogni anno ci sono circa 
4,5 milioni di incidenti domestici 
con ottomila morti qualche dubbio 
è lecito averlo.

Più aumentano i lavori a domici-
lio, più aumenteranno gli incidenti 
domestici?

Tra le cause alla base degli inci-
denti domestici vi sono, ad esem-
pio, le caratteristiche dell’abitazio-
ne, il suo stato di manutenzione, 
fattori strettamente collegati al 
reddito di chi le abita e di chi le uti-
lizza anche per lavoro........

E ancora: il nuovo mondo del la-

voro ci ha regalato anche la cosid-
detta GIG economy ovvero l’oppor-
tunità, si fa per dire, offerta dalle 
app e dalle piattaforme dedicate 
di lavorare on demand, sostanzial-
mente come liberi professionisti.

E molti di coloro che si adattano a 
questi lavori non vogliono diventa-
re dipendenti.

Alcuni esempi? portare pizze 
o altro a domicilio, fare il taxista 

Si riducono sempre di più i lavori classici, 
da vecchia fabbrica, ma chi lavora a casa 

propria è al riparo dagli incidenti domestici?”
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(Uber) o la babysitter, o ancora 
fare le pulizie e portare le chiavi 
negli airbnb.

Nella GIG economy i problemi di 
sicurezza della salute sono stati bril-
lantemente risolti abolendo il vin-
colo di subordinazione e ponendo 
in capo al soggetto che espleta la 
prestazione lavorativa tutti i rischi.

Ma, attenzione, ponendoli con-
temporaneamente anche in capo a 
chi usufruisce del servizio o magari 
si trova nei paraggi.

Come?
Il ragazzo, ma l’età non conta, 

che ti porta le pizze a casa, utiliz-
za la sua bicicletta: più consegna e 
più guadagna. E’ un cottimista. Per 
guadagnare di più non deve sottiliz-
zare troppo sul codice della strada. 
E’ un rischio che corre lui, ma che 
fa correre anche ad automobilisti o 
pedoni che si trovano sulla sua stra-
da. E assicurato? Certamente no.

La babysitter che la piattaforma ti 

manda a casa è iscritta all’ INAIL?
Giurerei di no. Ha una assicura-

zione propria sui danni che può 
causarti? Forse le costerebbe più di 
quello che ricava dal suo lavoro.

Un terzo circa dei corrieri che per 
conto delle PPTT consegnano pac-
chi sono “padroncini”, ovvero non 
sono dipendenti delle Poste italia-
ne.

Anche loro, più vanno veloci e più 
guadagnano. Se poi il loro mezzo è 
assicurato o revisionato alle PPTT 
non interessa.

Ma alla salute, loro e nostra, inve-
ce interessa.

Tutte queste forme di lavoro ap-
parentemente autonome faranno 
bene sicuramente alle statistiche 
perché ridurranno il numero degli 
infortuni e delle malattie profes-
sionali denunciate all’INAIL, ma 
perché? Perché nessuno è iscritto e 
nessuno li denuncerà :farlo signifi-
cherebbe perdere il lavoro.

La stessa cosa sta già succeden-
do con lo sfruttamento degli immi-
grati in certi lavori, in edilizia, nella 
raccolta della frutta e della verdu-
ra, nelle cucine di molti ristoranti, 
dove, combinazione, l’infortunio o 
la malattia sono una vera rarità.

La nuova economia, dunque, non 
si preannuncia come granché en-
tusiasmante per chi pensa che la 
salute sia il bene da tutelare prima 
di ogni altro, anzi, appare come un 
astuto, pericoloso e massiccio at-
tacco a conquiste frutto di lunghe 
lotte.

Il rischio evidente è che, venen-
do progressivamente meno quelle 
tutele in un’ampia fetta del mondo 
del lavoro, diventi sempre più faci-
le ridurle anche in quei pezzi della 
old economy di cui, almeno per 
ora, non sembra ancora facile fare 
a meno.



Il 1978 e le leggi sulla salute
Il rinnovamento degli anni ’70 portò al concretizzarsi dell’art.32 della Costituzione

Gabriella Martinengo

Sono state tre le leggi che, 
nel 1978, hanno rivoluzio-
nato il sistema sanitario ita-
liano: la 180, la 194 e la 833. 

Su queste, diventate in 40 anni le 
pietre miliari della nostra organiz-
zazione, si è svolto il 9 giugno u.s. 
un interessante convegno presso 
l’Ordine dei Medici di Torino.

In apertura si è ricordato il ‘78 
come un anno davvero particolare 
con il drammatico evento dell’ucci-
sione di Aldo Moro, il succedersi di 
tre Papi (Paolo VI, Luciani e Wojti-
la) e, finalmente, il concretizzarsi di 
alcuni diritti civili attraverso le tre 
leggi sopracitate.

Nella sua Lectio Magistralis il 
Prof. Emmanuel Betta ci ha de-
scritto il loro contesto storico ba-
sato sul trait d’union dell’art. 32 
della Costituzione ed i suoi principi 
fondamentali del diritto alla salu-
te e della tutela della dignità della 
persona.: “La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della col-
lettività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti”.

Per quanto riguarda la Legge 
180, si consideri che la L.36/1904 
prevedeva che le persone affette 
da alienazione mentale dovessero 
essere custodite in manicomio ed il 
loro ricovero segnalato nel casella-
rio giudiziale: il principio era l’ordi-
ne pubblico.

Negli anni ‘60, emerse le dimen-
sioni brutali delle “cure” e gli abu-
si manicomiali, il Prof. Basaglia (da 
cui prenderà il nome la legge 180) 
cominciò a Trieste le sue sperimen-
tazioni contro i manicomi insieme a 
medici di Arezzo, Parma e Reggio. 
Negli anni ’70 iniziarono le prime vi-
site dei politici presso gli Ospedali 

Psichiatrici.
Bobbio definì la L.180 come “l’u-

nica vera riforma del periodo”.
Rispetto all’interruzione di gravi-

danza, nel Codice Rocco l’aborto 
era un reato ed era prevista la re-
clusione e pene finanziarie per chi 
promuoveva metodi contraccetti-
vi(che potranno essere venduti in 
farmacia solo nel 1976).Nel 1961 
i dati pubblicati dalla rivista “Noi 
Donne” sull’aborto clandestino do-
cumentavano più di un milione di 
aborti e fra le dieci e le trentamila 
donne morte a causa dell’interven-
to. Determinante, in quel periodo, 
fu il ruolo dei movimenti femministi 

che posero la questione come gra-
vissimo problema da risolvere.

Infine con l’istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale (S.S.N.) si arrivò 
all’abolizione del sistema mutua-
listico (trattamenti diversi per ca-
tegorie di cittadini e per territorio 
e dove i disoccupati non avevano 
accesso al servizio) passando ad un 
sistema universalistico.

Tutte e tre le leggi si concretizza-
rono grazie al rinnovamento cultu-
rale/sociale di quegli anni, perché 
si era nella stagione del compro-
messo storico, per la forza con cui 
il femminismo enunciò il principio 
dell’autodeterminazione della don-

A
s

s
o

c
ia

z
io

n
i

11
a

n
n

iv
e

r
s

a
r
i

Conseguenze positive e attuali criticità 
quarant’anni dopo la svolta storica della 

riforma sanitaria
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na nel gestire la propria gravidanza 
e il proprio corpo, per la forza trai-
nante del partito Radicale.

Gli interventi dei relatori, dopo 
questo utile excursus storico, sono 
entrati nello specifico.

Il Dr. Silvio Viale ed il Dr. Mario 
Campogrande hanno sottolineato 
come circa il 25% della popolazio-
ne mondiale vive in paesi con leggi 
sull’aborto molto restrittive, princi-
palmente in America Latina, Africa 
e Asia. Le stesse legislazioni euro-
pee sono più restrittive di quella 
italiana.

Con la depenalizzazione delle in-
terruzioni di gravidanza (IVG) sono 
state individuate due procedure: 
nei primi 90 gg. decide la donna, 
dopo i 90 giorni, il medico ed in 
questo caso si parla di interruzione 
terapeutica (ITG).

Dal 1978 ad oggi c’è stato un calo 
degli aborti di circa il 74%. Assistia-
mo comunque anche a una riduzio-
ne delle nascite del 34% (13% in 
Piemonte), oltre all’invecchiamento 
della popolazione (oggi le ventenni 

sono la metà delle cinquantenni). 
L’introduzione della RU486 (pillola 
abortiva) ha subito un ritardo ven-
tennale. Presso l’Ospedale S. Anna 
una donna su 4 viene ricoverata per 
IVG e una su 8 viene trattata con la 
RU486.

L’approvazione della L. 194 ha 
portato a uno sconvolgimento an-
che all’interno del mondo medico 
che ha dovuto prendere posizione 
contro la disistima e la critica socia-
le. Molto grande l’emozione dei sa-
nitari ai primi interventi. L’obiezio-
ne all’Ospedale S. Anna di Torino è 
stata inferiore al 50% grazie a pro-
fessionisti di una certa età che non 
si sono dichiarati obiettori.

Oggi, hanno concluso i due rela-
tori, sarebbe necessario un repar-
to dedicato con appositi reparti e 
posti letto nell’ambito di una pro-
grammazione regionale che indivi-
dui gli ospedali in cui effettuare le 
IVG e la percentuale minima di per-
sonale non obiettore.

Nella sua relazione sui trattamen-
ti sanitari ai pazienti psichiatrici 
anche il Dr. Vincenzo Villari par-
tito dalla L. 36/1904 per la quale 
l’ammissione al manicomio poteva 
essere richiesta dai parenti o tutori 
o da chiunque, nell’interesse degli 
infermi e della comunità- c’era un 
mandato sociale all’attività custo-
dialista (manicomio e/o carcere)-, 
ha raccontato i cambiamenti intro-
dotti dalla legge 180. Si passa dal 
ricovero coatto a quello volonta-
rio e nascono le prime esperienze 
comunitarie, diventa obbligatorio 
descrivere i trattamenti sanitari, cu-
stodia e pericolosità non sono più 
i criteri determinanti, gli S.P.D.C. 
(Servizi Psichiatrici di Diagnosi e 
Cura presso gli ospedali) sostitui-
scono i manicomi. Nel 1999 nasco-
no i D.S.M. (Dipartimenti di Salute 
Mentale) che organizzano le Comu-
nità, le Comunità Alloggio e le Co-
munità Protette.

L’assistenza psichiatrica attual-
mente fa parte dei livelli essenziali 
di assistenza (LEA).

Oggi in Italia abbiamo 183 D.S.M., 
329 Reparti con 4056 posti letto, 
con un’assistenza non uniforme sul 

territorio. Dei 30.000 operatori la 
metà sono infermieri. In Piemonte 
circa il 20% della popolazione è po-
tenzialmente utente psichiatrico e il 
fabbisogno mondiale è aumentato 
enormemente.

Anche il Dr. Antonio Macrì ha 
sottolineato la diffusione del di-
sagio e quanto i bisogni di salute 
siano decisamente cambiati: tra 
gli adulti uno su cinque soffre di 
disagio mentale, oltre il 2% di mi-
nori accusa sindromi psichiatriche, 
sono aumentate le dipendenze: 
alcool, droga, gioco d’azzardo, in-
ternet ecc. Criticità: nell’affrontare 
i disturbi psichiatrici i vari servizi 
sanitari non lavorano in sinergia, 
l’attuale accorpamento dei servizi 
ha delle ricadute negative, manca 
un’adeguata formazione che miri 
ad un incontro con la fragilità re-
cuperando la storia del paziente, 
esiste il rischio di un riduzionismo 
bio-farmacologico e si dimentica 
che il recupero dovrebbe portare 
all’integrazione dell’utente. Quali 
sono le risorse economiche previ-
ste? Nel 2001 era stato stabilito il 
5% della spesa sanitaria, ma in real-
tà ci si è limitati al 3%.

Solo 16 anni dopo la Legge Ba-
saglia, cioè nel 1994, Roma è stata 
definita la prima capitale europea 
senza manicomi. Il Prof. Basaglia 
affermava: “amo i miei pazienti ma 
odio i manicomi” e il Dr. Rotelli di-
ceva: “il rischio di pazzia c’è in tutti 
noi ma vorremmo restare PERSO-
NE nella sofferenza”.

Il Dr. Giulio Fornero, interve-
nuto sulla L. 833, ha ricordato che 
questa legge già nel primo articolo 
dichiara che la Repubblica tutela la 
salute fisica e psichica della colletti-
vità nel rispetto della dignità e della 
libertà della persona umana, senza 
distinzione di condizioni individuali 
o sociali e secondo modalità che as-
sicurino l’eguaglianza dei cittadini 
nei confronti del servizio sanitario 
nazionale (S.S.N.).

Ancora oggi le conseguenze di 
questa svolta storica incidono posi-
tivamente sulla tutela della salute in 
Italia: basti pensare alla L. 24/2017, 
con le disposizioni in materia di 
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sicurezza delle cure e della perso-
na assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie. 
Oppure alla L. 219/2017  “norme 
in materia di consenso informato 
e di disposizioni anticipate di trat-
tamento” che tutela il diritto alla 
vita, alla salute, alla dignità e all’au-
todeterminazione della persona e 
stabilisce che nessun trattamento 
sanitario possa essere iniziato o 
proseguito se privo del consen-
so libero e informato della perso-
na interessata, tranne che nei casi 
espressamente previsti dalla legge. 
Infine (dicembre 2017) la Riforma 
degli Ordini Professionali (detta an-
che Legge Lorenzin) regolamenta 
alcune figure professionali nell’otti-
ca della L.833/’78.

Criticità complessive che emer-
gono quaranta anni dopo l’appro-
vazione della riforma sanitaria dal 
confronto con gli altri paesi indu-
strializzati:

• appropriatezza dei farmaci su 
cui c’è ancora molto lavoro da 

fare
• farmaci generici ancora troppo 

poco utilizzati (siamo al penul-
timo posto nel confronto con i 
paesi sviluppati)

• assistenza sanitaria a lungo ter-
mine (meno 60% della media)

• consumo di fumo e alcol in cui 
siamo al di sotto della media 
nel confronto con gli altri paesi

• rischio obesità (doppio per i mi-
nori)

• spesa sanitaria in cui c’è un 
aumento di circa il 10% out of 
pocket (di tasca propria) per le 
famiglie. Mentre la copertura 
dei servizi sanitari essenziali è 
aumentata dell’80%

• livello di occupazione in sanità 
inferiore alla media del 25% 
(si consideri il 40% in meno di 
infermieri rispetto ai paesi svi-
luppati)

• posti letto 30% in meno nel 
confronto con i paesi sviluppati

• consumo di antibiotici in cui 
risultiamo i maggiori consuma-
tori

• esami ad alto costo di cui fac-
ciamo un uso sproporzionato

Il dato significativo è quello 
dell’aumento della speranza di vita 
collegato agli stili di vita, al reddito, 
al grado di istruzione e all’uso delle 
risorse:considerato il periodo 1970-
2015, come speranza di vita alla na-
scita siamo al 4° posto. E’ stata di-
mezzata la mortalità per patologie 
cardiologiche, mentre è aumentata 
la sopravvivenza per singole pato-
logie croniche.

Nel commento finale, la Prof.
ssa Nerina Dirindin ha evidenziato 
come i continui solleciti a stipulare 
assicurazioni private (che addirit-
tura potrebbero divenire obbli-
gatorie) fanno parte di un grande 
business. Si tenga presente che 
gli Istituti di Ricerca sono finanziati 
dalle Compagnie Assicuratrici. Da 
incentivare sarebbe invece la spesa 
pubblica per far fronte, ad esem-
pio, alla carenza di personale, alla 
tutela della non autosufficienza o 
alle altre criticità emerse.

* padupa.g@gmail.com

L. 13.5.78 n. 180 – Accerta-
menti e trattamenti sanitari 

volontari obbligatori
L. 22.5.78 n. 194 – Norme 
per la tutela sociale della 

gravidanza e sull’interruzione 
volontaria della gravidanza
L. 23.12.78 n. 833 – Istitu-
zione del Servizio Sanitario 

Nazionale
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Prevenill
Un bugiardino con 12 regole per prevenire il tumore.

Giampiero Canneddu

Prevenill è un progetto che 
coinvolge il sapere e l’impe-
gno di medici, ricercatori e 
volontari e segna l’alleanza 

tra Enti ed Associazioni che già da 
molti anni operano nell’ambito del-
la prevenzione del cancro. Questa 
iniziativa, promossa dalla Rete On-
cologica del Piemonte e della Val-
le d’Aosta, offre a tutti i partners 
l’opportunità di sostenere e pro-
muovere programmi ed interventi 
di prevenzione per mettere in atto 
quanto raccomandato dal Codice 
Europeo contro il Cancro.

Tra i vari partner, molte Associa-
zioni di volontariato, tutte le sedi 
provinciali della Lega per la Lotta 
contro i Tumori, il Centro per la Pre-
venzione Oncologica del Piemonte 
(Cpo Piemonte), il Centro di do-
cumentazione per la promozione 
della salute del Piemonte (Dors), 
Federfarma Piemonte e l’Ordine 
Provinciale dei Farmacisti.

Il Fondo Edo Tempia, che da 
quasi quarant’anni offre ai cittadi-

ni di Biella e delle province vicine 
cure e sostegno contro i tumori, è 
tra i primi firmatari e ha avuto un 
ruolo importante nell’elaborazione 
del progetto. Alla Rete il respiro 
internazionale è assicurato dalla 
partecipazione, come partner uffi-
ciale, della European Cancer Lea-
gue (Ecl), che rappresenta tutte le 
Leghe europee per la Lotta contro 
i Tumori.

Simbolo dell’iniziativa è la scatola 
di “Prevenill”, il farmaco-non farma-
co le cui prescrizioni possono ridur-
re l’incidenza dei tumori: l’astuccio 
colorato contiene una “medicina” 
a base di prevenzione, perché pre-
venire è meglio che curare. Ogni 
confezione, come bugiardino, ha 
un foglio con le dodici raccomanda-
zioni da seguire secondo il Codice 
europeo contro il Cancro.

In Piemonte e Valle d’Aosta 
viene diagnosticato un tumore a 
33.000 persone (18.000 uomini 
e 15.000 donne) ogni anno. I de-
cessi sono 14.500. Un abitante 
del Piemonte ogni venti ha avuto 
una diagnosi di tumore nel corso 
della sua vita (in totale circa oltre 
200.000 persone). 

Molti tumori sono curabili grazie 
alle attuali conoscenze sanitarie, 
ma il carico di disabilità che posso-
no provocare è elevato.

Il Codice, basato sulle più recenti 
prove scientifiche è tradotto in tut-
te le lingue della Comunità Euro-
pea, compreso l’italiano e formula 
raccomandazioni che ogni cittadino 
può seguire per tutelare la propria 
salute. 

* Fondazione Edo Tempia

Un progetto di respiro internazionale con 
dodici raccomandazioni tratte dal Codice 

Europeo contro il cancro
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La salute in carcere
La diminuzione della libertà non è sinonimo di mancanza del diritto alla salute

L’approccio dei diritti umani 
in carcere parte essenzial-
mente da due presuppo-
sti:

• il principio di normalizzazio-
ne, secondo cui il detenuto 
mantiene tutti i diritti eccet-
to la disponibilità della sua 
libertà.

• il principio di equità, secondo 
cui le condizioni di accesso 
al diritto (tra cui l’erogazione 
del servizio sanitario) devono 
essere il più possibile uguali 
all’esterno. Tale prospettiva 
considera, quindi, la promo-
zione dei diritti dei detenuti 
non come un discorso incen-
trato sul miglioramento del-
le condizioni di detenzione, 
quanto propriamente sulla 
tutela dei diritti dei detenuti 
in quanto cittadini.

A livello internazionale il riferi-
mento principale è dato dagli Uni-
ted Nations Basic Principles for the 
Treatment of Prisoners (1990), che 
all’art. 9 stabiliscono che i detenu-
ti devono avere accesso ai servizi 
sanitari disponibili nel Paese, senza 
discriminazioni sulla base della loro 
situazione legale. Tale dispositivo 
è stato recepito sia dal Consiglio 
d’Europa sia dalla normativa na-
zionale. Quest’ultima, in partico-
lare, ha previsto il principio dell’u-
guaglianza tra detenuti e cittadini 
liberi nell’accesso “all’erogazione 
di prestazioni di prevenzione, dia-
gnosi, cura e riabilitazione, effica-
ci ed appropriate, sulla base degli 
obiettivi generali e speciali di salute 
e dei livelli essenziali e uniformi di 
assistenza individuati nel Piano sa-
nitario nazionale, nei piani regionali 
e in quelli locali”.

Il riordino della medicina peniten-

ziaria è iniziato con la Legge-delega 
20 novembre1998 n. 419, di razio-
nalizzazione del SSN, che definiva 
modalità e tempi per l’inserimento 
nello stesso di personale e struttu-
re provenienti dall’Amministrazione 
penitenziaria. Tale revisione della 
medicina penitenziaria ha conti-
nuato il percorso con il D. lgs 22 
giugno1999 n. 230, concludendosi, 
almeno a livello legislativo, con il 
DPCM del 1° aprile 2008. Il Decreto, 

disciplinante “modalità e criteri per 
il trasferimento al Servizio Sanitario 
Nazionale delle funzioni sanitarie, 
dei rapporti di lavoro, delle risor-
se finanziarie e delle attrezzature e 
beni strumentali in materia di Sanità 
Penitenziaria”, mette fine alle con-
troversie di quaranta anni di gestio-
ne sanitaria nelle carceri italiane, ed 
apre alle prospettive di una vera e 
propria riforma (non solo di un sem-
plice riordino), ponendo la base per 

Franz von Liszt, noto giurista austriaco e 
fondatore della “scuola sociologica” del diritto 

penale sosteneva che la pena detentiva 
funge da arma a doppio taglio, in quanto 
rappresenta una “tutela dei beni giuridici 

attuata mediante lesione degli stessi”. Infatti, 
la pena detentiva di fatto sacrifica oltre al 

bene della libertà personale anche la dignità 
sociale e, inevitabilmente, frustra la piena 
estrinsecazione della personalità umana.
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un percorso difficile e non breve, 
ma che è destinato a produrre il mi-
glioramento della qualità della vita 
dei detenuti in Italia.

Per quanto riguarda le specifiche 
aree di intervento sanitario nelle 
carceri, il legislatore pone l’accento 
su alcune di esse, ritenute giusta-
mente prioritarie.

La medicina di base innanzitutto 
con la valutazione dello stato di sa-
lute all’ingresso del carcere: è pro-
babilmente la branca della sanità 
in carcere con più peso, in termini 
di prestazioni, rispetto alle altre. 
Un’attenzione particolare viene po-
sta all’inizio del rapporto sanitario 
attraverso un’attenta valutazione 
dello stato di salute in occasione 
della visita di primo ingresso e l’a-
dozione di opportune procedure 
di accoglienza, per un’appropriata 
risposta allo stato clinico di disagio.

Le prestazioni specialistiche: 
l’ASL deve garantire tutte le pre-
stazioni specialistiche richieste, sia 
se effettuate in loco, sia se in luogo 

esterno di diagnosi e cura nel caso 
di prestazioni ad alta complessità, 
e possibilmente con l’obiettivo di 
raggiungere uno standard omoge-
neo nella regione di riferimento e 
tra tutte le regioni.

Le risposte alle urgenze: la par-
ticolare conformazione della strut-
tura carceraria e la possibilità di 
cure in emergenza, impongono che 
all’interno degli istituti sia organiz-
zata una medicina di urgenza tale 
da poter rispondere con efficacia 
ed in tempi brevi a tutte le istanze 
di soccorso pervenute.

La riforma entrata in vigore nell’a-
prile 2008 ha disorientato il setto-
re della sanità penitenziaria, fino a 
quel momento di competenza sta-
tale, e le maggiori criticità hanno 
riguardato le regioni a Statuto spe-
ciale. In generale si sta verificando 
un ritardo nell’attuazione concreta 
della riforma per la difficoltà di met-
tere in comunicazione due mondi 
così differenti tra loro: da un lato 
il mondo penitenziario, con le sue 

regole rigide e la sua cultura conso-
lidata, dall’altro il servizio sanitario, 
che solitamente accoglie e cura le 
persone in contesti diversi da quelli 
di una comunità chiusa.

Frequenti sono le difficoltà da 
parte delle singole Regioni, soprat-
tutto in relazione alla  raccolta di 
dati epidemiologici e organizzativi.

Le carceri Italiane in Italia non go-
dono di buona salute e non solo per 
il sovraffollamento: dei circa 66.000 
detenuti presenti nelle carceri italia-
ne nel 2012, oltre il 36% è straniero. 
Inoltre, una parte della popolazione 
detenuta è costituita da persone 
svantaggiate e provenienti da con-
testi di emarginazione sociale: mi-
granti, tossico-dipendenti, persone 
senza fissa dimora, persone con di-
sagio mentale.

La maggioranza deve scontare 
condanne molto lunghe che com-
portano danni alla vista, legati 
all’impossibilità di guardare lon-
tano, oltre le mura che limitano 
continuamente lo sguardo, danni 



all’apparato digerente, a causa 
dell’alimentazione, spesso scorret-
ta secondo gli esperti dietisti, per-
dita di appetito, notevole perdita 
di peso, malessere fisico generale, 
esasperazione dei problemi medi-
ci preesistenti, tachicardia, danni 
dermatologici e respiratori, per le 
carenze igieniche correlate alla con-
divisione di spazi chiusi e angusti. 
Attualmente il 16% della popolazio-
ne vive in meno di 4 metri quadri, 
non lontano dal parametro minimo 
che è fissato a 3 metri quadri. Tra gli 
altri elementi negativi segnalati dal 
Comitato per la Prevenzione della 
Tortura c’è anche l’assenza di attivi-
tà (meno del 20 per cento dei dete-
nuti è impegnato in attività lavorati-
ve) e l’utilizzo eccessivo del regime 
dell’isolamento, soprattutto per 
persone con tendenze suicide e au-
tolesionistiche. Inoltre, l’isolamento 
diurno oltre i tre anni viene indicato 
come trattamento disumano.

Le patologie infettive quasi im-
mancabilmente correlate ad un uso 
pregresso di sostanze stupefacenti 
per via endovenosa, sono rappre-
sentate essenzialmente dall’infe-
zione da HIV e dal virus dell’epatite 
C. Anche molto frequenti sono la 
scabbia, la pediculosi e le altre ma-
lattie a trasmissione sessuale.

Le patologie di dipendenza: sono 
la vera e grande emergenza delle 
carceri di tutto il mondo, e per fron-
teggiarla con la normativa italiana 
è necessaria la formulazione di ef-
ficaci percorsi di ‘uptake’ intra-car-
cerario, di valutazione diagnostica, 
di presa in carico, di formulazione 
di opportuni piani terapeutici in-
tra ed extra carcerari strettamente 
connessi.

Il carcere può essere anche un 
‘amplificatore dei disturbi mentali’ 
perché può alimentare una sorta di 
circolo vizioso della sofferenza psi-
chica: l’isolamento e la mancanza di 
contatto con l’esterno, insieme allo 
shock della detenzione, possono 
facilitare la comparsa o l’aggravarsi 
di un disagio psichico già diagnosti-
cato o ancora latente. I numeri sono 
allarmanti. Più di 42 mila detenuti 
italiani - il 77% degli oltre 54 mila 

totali - convivono con un disturbo 
mentale.. Dalla depressione alla psi-
cosi, passando per i disturbi della 
personalità, il panorama delle ma-
lattie mentali nelle carceri italiane 
è molto variegato, con una percen-
tuale nettamente più alta rispetto a 
quella che si registra nella popola-
zione generale. Se fuori dal carcere, 
ad esempio, i disturbi psicotici si 
riscontrano nell’1% delle persone, 
dietro le sbarre la percentuale sale 
al 4%. Più alti sono anche i nume-
ri della depressione: nei detenuti 
la prevalenza si attesta intorno al 
10% contro il 2-4% della popola-
zione generale. Inoltre più della 
metà dei reclusi, il 65%, convive 
con un disturbo della personalità, 
una percentuale dalle 6 alle 13 vol-
te superiore rispetto a quella che si 
riscontra normalmente (5-10%). Al 
disagio mentale, infine, si sommano 
spesso i disturbi da sostanze stu-
pefacenti, che tra i detenuti hanno 
una frequenza 12 volte maggiore 
rispetto a quella della popolazione 
generale (48% contro 4%).

Una particolare riflessione va fat-
ta anche sugli operatori sanitari che 
hanno la responsabilità delle cure 
in carcere: dal punto di vista deon-
tologico, chi svolge il proprio ruolo 

all’interno di un’istituzione carcera-
ria si trova spesso a dover gestire 
una situazione di conflitto tra le 
istanze professionali, che accentua-
no gli interessi del paziente-dete-
nuto, e le istanze organizzative che 
vogliono, invece, il perseguimento 
degli scopi dell’organizzazione, in 
genere interessata alla tutela della 
sicurezza.

Infine si assiste a continue con-
danne all’Italia da parte della Cor-
te europea dei diritti dell’uomo 
proprio dovute alla mancata tutela 
della salute delle persone ristrette. 
L’Italia è stata infatti condannata 
non soltanto per le condizioni di so-
vraffollamento ,che hanno di per sé 
dirette e gravi ripercussioni sulla tu-
tela della salute, ma anche in manie-
ra specifica per l’inadeguatezza del-
le cure mediche prestate ai detenuti

Abstract dalla tesi di laurea di 
Mahmoud KORBI stagista del 

CIPES
“L’attuazione del diritto alla salu-

te negli istituti penitenziari italiani”
Corso di Laurea Triennale in Dirit-

to per le Imprese e le Istituzioni
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Torino città cardioprotetta
L’Anpas promuove il capoluogo nell’ambito di un’iniziativa di sensibilizzazione

Luciana Salato*

Live Onlus, nell’ambito del 
progetto “Torino Città Car-
dioprotetta”, ha donato alla 
Città di Torino otto defibril-

latori semi automatici esterni (Dae) 
che sono stati installati nelle Cir-
coscrizioni cittadine. L’obiettivo è 
quello di promuovere i principi del-
la tutela della salute e diffondere 
la pratica delle manovre salva vita. 
L’ultima postazione Dae sarà inau-
gurata il prossimo 29 settembre, 
nella Circoscrizione 1, in occasione 
della Giornata mondiale del cuore.

L’iniziativa è stata supportata di-
rettamente anche da Anpas che ha 
formato gratuitamente all’utilizzo 
del defibrillatore gli operatori delle 
Circoscrizioni torinesi.

Gianni Mancuso, responsabile 

della Formazione Anpas Piemonte: 
«Anpas da sempre è impegnata nel 
campo della prevenzione. Abbiamo 
aderito subito al progetto “Torino 
città cardioprotetta” rendendoci 
disponibili all’addestramento del 
personale delle Circoscrizioni. La 
diffusione sul territorio dei defibril-

latori insieme a persone capaci di 
mettere in atto, in maniera corret-
ta, le manovre di rianimazione car-
diopolmonare con l’utilizzo del de-
fibrillatore sono strumenti efficaci 
per tutelare la salute dei cittadini».

Alle diverse inaugurazioni delle 

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze) Comitato regionale del Piemonte 

in questi mesi ha sostenuto l’iniziativa 
di sensibilizzazione e prevenzione delle 
patologie cardio vascolari “Torino Città 

Cardioprotetta” promossa da Live Onlus, 
dalla Città di Torino, dall’azienda Progetti Srl 

di Trofarello e da Anpas.
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postazioni Dae sono intervenuti, tra 
gli altri, Enzo Lavolta, Vicepresiden-
te Vicario del Consiglio comunale, 
Marco Chessa, Consigliere comuna-
le di Torino, i presidenti delle Cir-
coscrizioni e gli istruttori Anpas Pie-
monte che hanno eseguito, di volta 
in volta, delle dimostrazioni sull’uso 
del defibrillatore.

Elenco delle postazioni Dae, in 
ordine di installazione: 

• Circoscrizione 4 Parco Tesorie-
ra; 

• Circoscrizione 6 Centro d’ag-
gregazione di via Cavagnolo 7;

• Circoscrizione 5 Centro poli-
sportivo di via Lanzo 144;

• Circoscrizione 7 Centro Civico 

di corso Vercelli 15;
• Circoscrizione 3 Giardino Grosa 

nelle vicinanze del Grattacielo 
Intesa Sanpaolo;

• Circoscrizione 8 Centro Civico 
di Corso Corsica 55;

• Circoscrizione 2 Centro Civico - 
Cascina Giaione in via G. Reni 
102;

• Circoscrizione 1 Evento finale – 
luogo da definire.

L’Anpas Comitato Regionale Pie-
monte rappresenta 78 associazioni 
di volontariato con 9 sezioni distac-
cate, 9.471 volontari (di cui 3.430 
donne), 6.635 soci sostenitori e 377 
dipendenti. Nel corso dell’ultimo 
anno le associate Anpas del Pie-
monte hanno svolto 432mila servizi 
con una percorrenza complessiva 
di circa 14 milioni di chilometri uti-
lizzando 382 autoambulanze, 172 
automezzi per il trasporto disabili, 
223 automezzi per il trasporto per-
sone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 9 luglio 2018

* Ufficio stampa ANPAS – Comi-
tato Regionale Piemonte, Tel. 011-
4038090; e-mail: ufficiostampa@
anpas.piemonte.it, www.anpas.pie-
monte.it.



2
0

m
a

n
a

g
e

m
e

n
t

Scegliere un manager 
Le caratteristiche personali ed individuali che deve avere un leader

Ezio Ghigo*
Giorgio Gatti**

1. Che cos’è un manager?  
Chiariamo subito che il ma-
nager non è necessariamen-
te il leader di una organiz-

zazione: nelle imprese nascenti  (e 
talora anche dopo) il leader, colui 
che guida avendo la visione della 
meta, è l’ imprenditore, mentre il 
manager è spesso colui che lo ap-
poggia portando competenze ge-
stionali, tecniche o amministrative. 
Ciò non esclude però che il mana-
ger debba avere doti di leadership, 
specie quando diviene il vertice di 
quell’organizzazione (si pensi alle 
aziende a “partecipazione statale 
o alle società per azioni di grande 
dimensione). Questa figura, con 
competenze gestionali ma princi-
palmente direzionali (come i DG 
delle aziende sanitarie), sarà l’og-
getto del nostro ragionare. 

1.1. Cosa non deve essere
Gli esperti di comunicazione nor-

malmente sostengono che non si 

dovrebbe mai avviare un discorso, 
sostenere una tesi, partendo da un 
concetto negativo!  Noi però siamo 
convinti che sia troppo importante 
chiarire quella che Kets de Vries 
chiama “l’ombra della leadership”, 
perché troppo infiltrata, troppo 
affermata in questa nostra società 
per non preoccuparsi di uscire subi-
to dall’ombra.

Diciamo allora che un manager 
non deve essere, per mentalità, 
cultura e vocazione, un capitano di 
ventura (chissa’ se qualcuno ricorda 
il Giovanni dalle Bande Nere inter-
pretato da un giovane Vittorio Gas-
sman), un mercenario al soldo della 
politica o del denaro e neppure del-
la religione.

Un manager poi non può esse-
re un “tecnocrate puro”, colui che 
conosce profondamente e quasi 
esclusivamente le materie e le nor-

me specialistiche di competenza 
e su queste regola strettamente il 
proprio comportamento.

Un manager non può essere “fo-
calizzato”, unidimensionale ma 
deve essere aperto alla cultura, agli 
accadimenti sociali, alle innovazio-
ni, agli altri o traducendo in positi-
vo questa negatività,  deve essere 
curioso, aggiornato e capace di 
ascoltare le persone e le cose che 
gli stanno attorno e con cui deve 
interagire.

Un manager non può essere mi-
santropo, deve stare fra gli altri 
senza fastidio; né può essere mi-
sogino, deve accettare le diversità 
con rispetto e correttezza, evitando 
preconcetti e presunzione con na-
turalezza e cortesia.

Non può cercare la propria au-
torità nel sostegno di protettori 
potenti o di tessere di partito o di 
qualsiasi altra natura, sopratutto 
mai dovrebbe ostentare tali “se-
gnali” di forza e dare agli stessi un 
peso che in nessun modo dovrebbe 
risultare condizionante.

Infine un manager non dovrebbe 
nascondersi, né temere le critiche o 
apparire vendicativo nei confronti 
di chi le esprime, né respingere o 
ignorare a priori le idee e i sugge-
rimenti provenienti dai propri colla-
boratori e, quanto meno, dovrebbe 
motivare il proprio diniego.

Ovviamente anche questi “di-
vieti” (ed a maggior ragione le 
“caratteristiche” al punto seguen-
te) devono essere adeguati e di-
mensionati in base alle specificità 
dell’organizzazione in cui esercita il 
proprio ruolo e della situazione in 

Difetti e pregi della metodologia per la scelta 
dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
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cui si trova ad operare. 
1.2. Quali caratteristiche persona-

li e professionali deve possedere?
Ovviamente le caratteristiche 

che, in termini di doti, capacità, co-
noscenze ed esperienze di tipo pro-
fessionale, un manager deve posse-
dere son tante, troppe per poterle 
descrivere, analizzare e pesare in un 
solo breve scritto. Per questo ci fer-
meremo a tre caratteristiche “com-
plesse” (composte da  più doti e  
competenze) che giudichiamo in 
generale prioritarie e maggiormen-
te influenti: l”umanità”, la respon-
sabilità e l’apprendimento.

Sotto il termine un tantinello pre-
suntuoso di “umanità” si mesco-
lano due importanti competenze: 
quella  (o meglio quelle) della co-
municazione e quelle del capitale 
sociale. Sulla prima c’è poco da 
dire perché molto è già stato detto 
e scritto: senza comunicazione le 
organizzazioni non esisterebbero e 
neppure esisterebbe una società e 
forse per questo è quella compe-
tenza che, nel nostro intimo, ciascu-
no di noi ritiene di padroneggiare e 
di possedere in misura almeno ade-
guata. Senza pensare, ad esempio, 
che quel che ci interessa è quel mix 
di conoscenze e capacità comuni-
cative rispondenti alle esigenze del 
ruolo che dovremmo coprire!  As-
solutamente meno noto e, almeno 

per noi italiani, meno posseduto 
e diffuso è il concetto di capitale 
sociale, secondo Pierre Bourdieu 
quell’insieme di competenze che 
si acquisiscono col far parte di una 
rete di relazioni sociali, indirizzate 
da valori e caratteristiche persona-
li rivolte agli altri e non solo a sé 
stessi. Come scrive Carlo Cottarel-
li, che definisce il capitale sociale 
come “la capacità di incorporare 
nelle proprie decisioni le conse-
guenze che le proprie azioni hanno 
sugli altri”, in Italia questa capacità 
è relativamente scarsa come risulta 
dalle diverse indagini e sondaggi di 
opinione sul tema.

Per responsabilità intendiamo 
invece le competenze, capacità e 
conoscenze che permettono ad un 
manager di far fronte alle attese 
dell’ambiente che sta intorno alla 
sua organizzazione ed a quelle pro-
venienti dall’interno della stessa. Vi 
sono indubbiamente conoscenze 
giuridiche e capacità di anticipare e 
prevenire i problemi, di organizzare 
la struttura, distribuendo in manie-
ra equilibrata e corretta compiti e 
adempimenti verso i collaboratori, 
delegando e non scaricando i pro-
blemi sugli altri. Gestire le risorse 
(umane, finanziarie ed informative) 
in maniera adeguata e rispettosa 
delle norme esistenti è certamente 
parte di questa macrocompetenza.

Infine la capacità di apprendere 
che certamente si acquisisce nei 
primi anni di vita ma che non deve 
assolutamente estinguersi con la 
maturità, almeno fino all’Alzheimer! 
Per un manager è un misto di cu-
riosità, di capacità di ascolto e di 
osservazione....Qualche anno fa era 
andata di moda la teoria del “mana-
gement by walking around” che, tra 
le altre finalità favoriva  certamente 
l’apprendimento perché attraver-
so il confronto con nuovi ambienti 
e persone diverse si può quanto 
meno conoscere meglio sé stessi. 
Si impara anche dagli errori, anche 
se in Italia (paese con uno Stato 
perfezionista e armato di Corte dei 
Conti) questo è più difficile, special-
mente nelle organizzazioni connes-
se alla Pubblica Amministrazione. 

Il tutto dovrebbe essere almeno 
periodicamente aggiornato per 
tener conto di alcune “forze” che 
incidono sulle organizzazioni e di 
conseguenza sulla professionalità 
che un manager (specie se ne è alla 
guida) deve possedere: in primo 
luogo la tecnologia, le cui innova-
zioni sono sempre più influenti e ri-
voluzionarie e poi la globalizzazione 
e le conseguenze in termini di inter-
nazionalità ma anche di emigrazio-
ne. Molto si scrive e si è scritto su 
questi temi, forse sino al punto di 
sopravvalutarli e ne consegue che il 
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rapportarsi con i cambiamenti divie-
ne quasi una questione individuale, 
soggettiva cui si può rispondere 
lavorando sulla propria capacità di 
apprendimento e sulla sensibilità a 
ciò che ci circonda come sopra già 
indicato.

2. Come costruire una procedura 
per la scelta

Definire il procedimento schema-
tico attraverso cui pervenire alla 
scelta migliore non è difficile. Qual-
siasi manuale o testo sulla materia 
suddivide il percorso in cinque, sei 
fasi, secondo una sequenza quasi 
obbligatoria: l’assegnazione della 
“responsabilità” della ricerca, l’a-
nalisi dell’esigenza (caratteristiche 
da ricercare sulla base del ruolo da 
coprire, dell’ambiente in cui opera 
e delle finalità da conseguire), la de-
finizione di un profilo di ricerca, la 
raccolta delle informazioni richie-
ste dal profilo, la sintesi delle infor-
mazioni raccolte e la comparazione 
fra i diversi profili dei candidati 
e infine la valutazione e la scelta 
(ivi incluso il controllo sulla medesi-
ma). Ovviamente le sei fasi elencate 
comporterebbero molto spazio e la 
ripetizione di cose già note, per cui 
anche qui ci limiteremo alle osser-

vazioni che riteniamo più significati-
ve e necessarie.

In primo luogo c’è un argomento 
importante e chiacchierato che ri-
guarda il come procedere alla scel-
ta del candidato più idoneo, specie 
in ambito pubblico: se, come sem-
bra indispensabile ad esempio per 
la scelta dei Direttori in sanità, la 
stessa debba essere delegata dalle 
autorità politiche, ad esterni, senza 
interferire e senza in alcun modo in-
dirizzare la scelta.

Benché ormai sembri che tutti si-
ano convinti dell’opportunità di sol-
levare la classe politica dalla scelta 
dei principali collaboratori, noi non 
saremmo d’accordo!!  Sopra tutto 
se la delega fosse totale e assolu-
ta e se il politico responsabile di un 
organismo, pubblico fosse escluso 
da tutto il percorso di scelta. Come 
si può infatti scegliere i migliori ma-
nager senza che gli imprenditori o 
coloro che nel pubblico ne fanno le 
veci, dicano cosa occorre all’orga-
nizzazione di cui hanno la respon-
sabilità, mettendo in evidenza le 
peculiarità e le motivazioni che con-
ducono alla definizione di un profilo 
di ricerca e, se è così, come impe-
dirgli di controllare la rispondenza 

fra l’attesa ed il risultato, quanto 
meno sotto l’aspetto qualitativo? 
E’ chiaro che la miglior procedura 
possibile e la miglior qualità degli 
strumenti usati non possono ga-
rantire in assoluto che il risultato 
finale sia realmente quello migliore 
perché, come ben sappiamo, anche 
un ottimo strumento, se usato male 
non può dare buoni frutti!!  

A tal proposito potrebbe essere 
utile riflettere per qualche istante 
su di una citazione tra le più classi-
che per coloro che hanno studiato 
in Italia, quella tratta dal “Giorno 
della civetta” laddove don Mariano 
Arena, il boss antagonista del capi-
tano Bellodi, espone al suo avver-
sario la propria visione del mondo: 
“ Io ho una certa pratica del mondo 
e quella che diciamo l’umanità e ci 
riempiamo la bocca a dire umanità, 
bella parola piena di vento, la divi-
do in cinque categorie: gli uomini, 
i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con 
rispetto parlando) piglianculo e i 
quaquaraquà....Pochissimi gli uo-
mini, i mezz’uomini pochi, chè mi 
contenterei l’umanità si fermasse ai 
mezzi uomini... E invece no, scende 
ancor più giù.....” e poi don Maria-
no conclude con un solenne rico-
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noscimento: “Lei, anche se m’in-
chioderà su queste carte come un 
Cristo, lei è un uomo....”. Chi non 
ha mai almeno sorriso nel leggere 
le categorie elencate dal boss e non 
ha forse provato un poco d’emozio-
ne di fronte all’ultima affermazio-
ne? Perché il potere ci affascina ed 
il potere decide a suo piacimento, 
con una capacità di sintesi che tutti 
noi invidiamo!

Tanto più che l’Italia è il paese 
dove “il potere logora chi non ce 
l’ha!”....

3. Le caratteristiche personali e 
professionali: come individuarle e 
misurarle

Ne consegue che la scelta delle 
caratteristiche richieste, che è di 
fatto il punto di partenza dell’iter 
operativo per la selezione di un 
manager, diviene fondamentale 
per garantire un risultato corretto e 
adeguato, contribuendo fortemen-
te a contenere le diverse spinte de-
vianti (il potere in primis) sopra evi-
denziate. La misurazione, val forse 
la pena ricordarlo è assolutamente 
necessaria per evitare quegli errori, 
sempre più frequenti, che nascono 
dall’impiego crescente del “pensie-
ro veloce” (emotivo e sintetico) in 
alternativa al “pensiero lento” (ra-
zionale ed analitico), di cui parla dif-
fusamente Daniel Kahneman.

Ad evitare ulteriori ripetizioni po-
tremmo concentrare l’analisi sulla 
scelta delle caratteristiche su quelli 
che a nostro avviso sono gli aspetti 
critici: in primo luogo la formaliz-
zazione di un profilo di ricerca re-
almente dettagliato e raffrontato 
con l’esigenza (anche attraverso la 
raccolta di dati e informazioni spe-
cifiche da parte dell’organizzazio-
ne interessata) e adeguatamente 
diffuso e comunicato. In secondo 
luogo la misurazione delle carat-
teristiche richieste individuando 
parametri, indicatori nonché meto-
di e strumenti atti a consentire una 
quantificazione della necessità (al-
meno per le competenze principali) 
raffrontabile con le caratteristiche 
dei soggetti partecipanti alla sele-
zione. Poi una seria analisi dei trend 
(politici, sociali, culturali, economici 

e tecnologici...) che possono influ-
ire e modificare concretamente le 
competenze e la loro incidenza sul 
profilo di ricerca.

Sapendo che il passato è sta-
to maggiormente influenzato dai 
fattori economici, il futuro sembra 
dover tenere in conto sopra tutto 
la tecnologia e le sue innovazioni e 
forse quelli che più dovrebbero in-
teressarci sono i fattori culturali.

Certamente però, oggi é inevita-
bile chiedersi: come e quanto può 
influire l’innovazione tecnologica e 
gestionale e come può essere utiliz-
zata per migliorare la qualità della 
scelta? la risposta, a questo pun-
to dovrebbe essere evidente, non 
va cercata soltanto nelle reti e nei 
social network e neppure nell’in-
telligenza artificiale, neppure se 
questa potesse realmente sostitui-
re l’intelligenza umana. La risposta 
è anche nella tecnologia applicata 
alla gestione in particolare di quel-
le funzioni come l’educazione e la 
formazione o il data collection e il 
lavorare in gruppo, che condizione-
ranno i sistemi economici e sociali 
dei prossimi anni. La tecnologia, 
come la società e l’economia, deve 
essere in funzione dell’uomo e non 
il contrario! e, forse con troppo otti-
mismo, ci verrebbe da dire che. per 
modificare la situazione, potrebbe 
bastare una volontà politica, de-
terminata in tal senso e capace di 
orientare i finanziamenti pubblici e 
privati in tale direzione. Se con le 
“quote rosa” si è ottenuto un mi-
glioramento dei diritti delle donne, 
chissà che, con una politica finanzia-
ria a livello nazionale e sovranazio-
nale (es. UE) orientata allo sviluppo 
dell”Uomo”, non si riesca a produr-
re una innovazione tecnologica glo-
balmente rivolta all’interesse delle 
personeJ!

4.Un caso concreto: la scelta dei 
Direttori Generali delle aziende 
Sanitarie

4.1. Difetti e pregi della metodo-
logia in atto 

E’ certo doveroso iniziare la ri-
flessione su quella che è una delle 
applicazioni più importanti e difficili 

di scelta di un management, espri-
mendo un meritato apprezzamento 
per lo sforzo che i Ministeri respon-
sabili hanno compiuto nel cercare 
di garantire la qualità dei vertici di 
Aziende che nel loro insieme rap-
presentano una spesa che è quasi il 
9% del PIL. L›unica perplessità sotto 
questo profilo sta nella sensazione 
che per dare completezza ad una 
metodologia così delicata si sia cor-
so il rischio di renderla un po’ trop-
po complessa, pur sapendo che la 
complessità non sta nelle novità ma 
nelle vecchie tortuosità strutturali.

Prendiamo ad esempio il mitico 
Elenco dei Soggetti idonei alla no-
mina a D. G. delle ASL cui si attri-
buisce giustamente crescente im-
portanza, viene spontaneo pensare 
che la Commissione Nazionale cui è 
affidato il delicato incarico di com-
porlo dovrebbe essere formata dai 
maggiori conoscitori della materia, 
anche perché il buon esempio dato 
al livello superiore dovrebbe influ-
ire sulle conseguenti Commissioni 
regionali. Non sembra però essere 
così visto che almeno una parte de-
gli “esperti” deve provenire dalla 
burocrazia statale e nessuno sem-
bra essersi chiesto quanti fra gli 
esperti ha mai diretto una struttura, 
costruito e guidato un’organizza-
zione? 

4.2. Miglioramenti possibili  
Quindi, pur con il doveroso ap-

prezzamento per lo sforzo che nel 
settore sanitario, a differenza di 
altri, si è compiuto, è necessario 
affermare che ci sono possibilità di 
miglioramento. Vorremmo provare 
ad elencarne alcune, tra quelle che 
appaiono più “sensatei”:

• dal momento che esiste una 
“comunità competente”  for-
mata dai medici e dai gestori 
(direttori generali, direttori am-
ministrativi ecc.) delle aziende 
sanitarie, potrebbe essere utile 
e giusto consultare ogni tanto 
(due anni?) questa “comunità” 
per chiedere che cosa pensa e 
quali cambiamenti proporreb-
be per il sistema di scelta e no-
mina dei Direttori Generali;
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• dare maggior peso e chiarez-
za all’esperienza, quel fattore 
complesso che raccoglie com-
petenze diverse e costituisce di 
per sé un elemento di misura-
zione attendibile e concreto, da 
valutare non soltanto contando 
gli anni di anzianità ma utiliz-
zando i dati di prestazione e di 
merito che, quantomeno per 
coloro che operano o hanno 
operato nel settore sanitario, 
sono ampiamente disponibili;

• utilizzare i dati e le informazio-
ni riguardanti la formazione 
seguita ed effettuata, valo-
rizzando in base ai contenuti, 
all’attualità ed altri fattori qua-
litativi (e non solo la quantità 
e la durata) il peso attribuibile 
alle singole attività educativo/
formative ed alla qualità della 
partecipazione; 

• creare non una Commissione 
stabile ma un gruppo di Esperti 
(30/40) ;tra i quali sorteggiare di 
volta in volta i nomi dei tre/quat-
tro incaricati di assegnare una 
posizione di direzione generale;

• inserire sistematicamente quale 
prova obbligatoria per la scelta 
di un D.G. la predisposizione di 
un Programma di interventi ipo-

tizzabili e motivati sull’Azienda 
in cui il manager dovrebbe inse-
rirsi per migliorare la situazione 
complessiva.

5.  Considerazioni riassuntive
Il nostro paese è certamente ric-

co di grandi risorse professionali 
in ogni ambito e si può affermare 
che le riflessioni contenute in que-
sto articolo possano essere, e si-
ano spesso, largamente condivise.  
E’ sentire (per fortuna abbastanza) 
comune l’importanza fondamenta-
le di riuscire a incardinare le risorse 
professionali migliori nei ruoli più 
appropriati. Il migliore funziona-
mento delle istituzioni dipende ed 
è garantito dalla qualità professio-
nale e non di meno relazionale dei 
manager.  Se è pacifico condivide-
re queste affermazioni quasi ovvie, 
è purtroppo altrettanto estesa la 
sensazione che uno dei proble-
mi più rilevanti nel nostro paese 
sia rappresentato dalla frequente 
evidenza di inadeguatezza di ma-
nager che occupano posizioni di 
estrema importanza. Nell’ambito 
della gestione della sanità, così im-
portante per noi tutti e anche così 
assorbente risorse ingenti, il pro-
blema pare ugualmente presente.  

Questa evidenza rimanda a una ri-
flessione autocritica che permetta 
di rispondere ad una semplice do-
manda: per quale motivo le scelte 
dei manager cui sono state affida-
te funzioni di estrema importanza 
si sono rivelate inadeguate?  Non 
esistono facili risposte anche per-
ché le cause sono molteplici. Ma 
resta il problema serio e la neces-
sità di risolverlo. Probabilmente la 
soluzione più efficace richiederà 
uno sforzo di responsabilità at-
tingendo a una serenità interiore 
che possa permettere un rifiorire 
di una cultura istituzionale da pri-
vilegiare in assoluto. Fondamen-
tale sarebbe che questa cultura 
poggiasse su valori che abbiano 
al centro l’uomo, non il denaro o 
il potere, con la conseguenza di 
originare competenze e organiz-
zazioni finalizzate al benessere col-
lettivo ed alla piena utilizzazione 
di quello straordinario potenziale 
che è l’intelligenza umana.     

* Direttore del Dipartimento di 
Medicina Generale e Specialistica 

della Città della Salute di Torino

** Già direttore generale della 
Aso S. Croce e Carle di Cuneo
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Nino Boeti, Presidente del Con-
siglio Regionale ha sottolineato 
che il privato accreditato può fun-
zionare e che occorre fare di tutto 
per diminuire la spesa dei rimborsi 
ad altre Regioni dove i piemontesi 
vanno a cercare cure migliori( ben 
60 milioni ), fenomeno molto pre-
sente, ad esempio, nell’ortopedia.

Amedeo Bianco OMCeO e già 
componente della Commissione 
Igiene e Sanità del Senato ha riba-
dito la sensazione che attualmente 
sia messa il discussione l’universali-
tà del SSN e che il tema delle dise-
guaglianze nell’accesso alla sanità 
non sia nell’agenda politica, mentre 
quaranta anni fa, quando veniva 
istituito il SSN, ne era il principio 
ispiratore.

Giulio Fornero OMCeO Coordi-
natore Commissione Organizzazio-
ne Sanitaria ha rimarcato il disagio 
derivante dall’avere, nel nostro Pa-

ese, il 40% di infermieri in meno ri-
spetto alla media europea. Mancano 
anche gli strumenti per la sicurezza e 
gli ospedali sono vecchi. Il problema 
maggiore a suo avviso è rappresen-
tato dalla cura delle malattie croni-
che che, a causa degli scarsi mezzi 
offerti dal sistema pubblico, ricade 
sulle famiglie o, impropriamente sul 
sistema ospedaliero con sovraffolla-
mento dei Pronto Soccorso.

Marco Geddes da Filicaia, au-
tore de “La salute sostenibile”, 
Il Pensiero scientifico,2018 ha 
presentato il suo libro che smonta 
con dati e evidenze il pensiero che 
si sta facendo strada nel nostro Pa-
ese: siccome la sanità costa e non 
funziona con il solo apporto delle 
risorse pubbliche, affianchiamole 
una sorta di seconda gamba costi-
tuita dalle assicurazioni private. Ma, 
da un lato questa possibilità scardi-
nerebbe il principio dell’uguaglian-

za, dall’altro quanto offerto dalle 
sirene del privato non fornirebbe 
affatto maggiore benessere e sa-
lute. Un esempio per tutti: alcune 
assicurazioni aziendali mettono a 
disposizione una serie di esami an-
nuali di cui ovviamente, tutti bene-
ficiano. Di questi esami alcuni sono 
assolutamente inutili, altri addirittu-
ra dannosi e, soprattutto, spingono 
ad ulteriori approfondimenti e cure 
quasi sempre inappropriate che sa-
ranno richieste al sistema sanitario 
(quindi ulteriori spese a carico della 
collettività) e che potrebbero pro-
vocare ulteriori patologie.

Infine, nel suo intervento il Di-
rettore del Fondo Edo Tempia di 
Biella, Pietro Presti, ha parlato di 
formazione dei cittadini e di neces-
sità di collaborazione tra pubblico e 
privato disciplinandone i rapporti e 
colmando le attuali lacune legislati-
ve in Piemonte.

 Dalla prima


