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Nerina Dirindin

L

’anno 2018 ha tutti i requisiti per
assumere un grande significato
civile e politico per la tutela della salute della popolazione, rafforzando un movimento culturale che
riporti la salute al centro del dibattito
politico e ne faccia una occasione di
approfondimento, coinvolgimento,
partecipazione, nonché di orgoglio e
rilancio del Servizio sanitario nazionale. Lo dobbiamo ai tanti professionisti
che quotidianamente si impegnano
nel lavoro di cura e ai tanti cittadini che incontrano nuove difficoltà di
accesso ai servizi. Lo dobbiamo alla
storia del nostro welfare che più di
tanti altri è stato costruito su principi
di solidarietà, equità, promozione del
benessere e tutela della dignità di tutte le persone.
Ed è proprio la storia del nostro sistema sanitario, in particolare di quello
piemontese, che ci impone di non lasciar passare il 2018 senza uno scatto
di rinnovamento per riconoscere pienamente il valore del lavoro di cura, riaffermare i diritti delle persone, ridare
fiducia ai cittadini e agli operatori in un
momento di grandi difficoltà, creare la
consapevolezza che il Servizio Sanitario Nazionale va accudito e rinnovato
per lasciarlo in eredità alle future generazioni come patrimonio di civiltà.
L’anno 2018 può e deve diventare un
anno di svolta per molte ragioni.

In primo luogo perché 40 anni fa, nel
1978, veniva approvata la legge 833
istitutiva del Servizio sanitario nazionale, una norma che si proponeva di
rendere più moderno il sistema sanitario e di favorire una maggiore giustizia
sociale. La 833 è stata il risultato di una
lunga stagione di trasformazioni e di
lotte sociali cui hanno partecipato movimenti femminili, organizzazioni di lavoratori, associazioni di professionisti,
organismi di ricerca, gruppi di volontariato, associazioni di malati e familiari,
studiosi e diversi schieramenti politici.
Il Servizio Sanitario Nazionale nacque a
seguito di dibattiti che testimoniano la
maturazione e la tensione civile dell’epoca, molto diversa dall’apprensione e
dalle preoccupazioni dei nostri giorni
rispetto ai temi della salute.
Il 1978 è stato anche l’anno della
legge sul superamento dei manicomi
(L. 180/1978), della norma per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria della gravidanza
(L. 194/1978), temi ancora di grande
attualità e sui quali sarebbe utile una
riflessione serena e costruttiva, per
comprendere ciò che ha funzionato
e quanto potrebbe essere ancora migliorato e per riaffermarne i principi,
soprattutto in un momento in cui sembrano prevalere la paura del “diverso”
e l’isolamento delle donne.
Sempre il 1978 è stato l’anno della
Conferenza internazionale sull’assistenza sanitaria primaria di Alma Ata,
nella quale si è affermato che “i GoContinua in ultima pagina
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Il profumo dei voti
Garantire a tutti la felicità
Claudio Mellana

O

rbene, ora che abbiamo
sconfitto la povertà mi
aspetto che il prossimo
annuncio sia che abbiamo sconfitto il cancro e poi, visto
che bisogna alzare sempre più in
alto l’asticella delle promesse, ci
aspettiamo che a tutti venga garantita la felicità perpetua.
Nel frattempo però non sarebbe male che venissero fatte anche
delle cose banalmente terra terra,
niente di eccezionale per carità,
quelle cosine che magari
aiutano a rendere più credibili e
realizzabili le promesse grandiose.
Ad esempio:
• Una lotta decisa al lavoro
nero, anche perché se si lascia prosperare il lavoro nero
i centri per l’impiego come
faranno ad offrire un impiego
in luogo del reddito di cittadinanza?
• Una lotta decisa agli infortuni
sul lavoro e alle malattie professionali e così si potranno
ottenere due risultati, ridurre
i costi del Servizio Sanitario
Nazionale e difendere la salute ai lavoratori.
• Una lotta decisa all’evasione
fiscale: mi rendo conto questo renderà felice solo chi le

tasse le paga regolarmente
mentre chi le evade non ne
sarà entusiasta ma, si sa, non
si può avere tutto dalla vita.

la coerenza tra parole e fatti.
Perché se è vero che pecunia non
olet a quanto pare neanche i voti
hanno odore.

Farei qui una piccola osservazione ovvero che a sfruttare il lavoro
nero, a fregarsene delle misure di
protezione a favore dei lavoratori e
ad evadere le tasse non sono, solo,
i cattivi politici, anzi nella maggior
parte dei casi sono i membri della
cosiddetta società civile che a questo punto sarebbe più opportuno
chiamare società incivile.
Non è che non mi renda conto di
quale costo politico pagherebbe
una forza politica se si impegnasse
con decisione su queste tre cose
ma è su questi terreni che si misura
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appuntamenti Cipes
La salute e il lavoro:
come la crisi e la precarietà
hanno modificato questo
rapporto “

28 NOVEMBRE 2018
presso Polo del ‘900
Via del Carmine 14

Antonio Macrì

“N

on credo sia possibile, né corretto, parlare oggi
della questione
psichiatrica, e delle tappe raggiunte al momento attuale, senza far riferimento al più vasto quadro della
realtà economica, politica e sociale
in cui è venuto a trovarsi il nostro
paese, alle rapide trasformazioni
che si sono attuate in tempi recenti ed alle specifiche contraddizioni
che ne sono emerse” (Basaglia F.
Che cos’è la psichiatria? Discussioni e saggi sulla realtà istituzionale
edito da Amministrazione provinciale di Parma giugno 1967 ).
In questa frase Franco Basaglia
affermava l’importanza decisiva
del contesto sociale e delle forze
che in esso agivano nel processo di
trasformazione e superamento dei
Manicomi impostazione fondante
il lavoro dell’équipe dell’Ospedale
Psichiatrico di Gorizia da lui diretta.
La prima legge che tentò di intervenire sulla questione manicomiale fu la 431 del 1968 voluta dal
Ministro Mariotti, ma le sue ricadute insufficienti sul miglioramento
delle condizioni di vita e di salute
dei ricoverati, l’ introduzione del ricovero volontario e della necessità
di strutture extra ospedaliere ed il
mantenimento dell’impianto giuridico della pericolosità del malato
mentale ne fecero un tentativo normativo poco efficace.
La rigidità conservativa dell’istituzione manicomiale innescò in tal
modo un sempre più stretto collegamento ideale e operativo tra
i professionisti sostenitori di una
pratica alternativa antimanicomiale
e le forze sociali, politiche, sindacali, delle associazioni e dei movi-

Il quadro storico e sociale del superamento
del manicomio:l’applicazione della Legge
Basaglia in Piemonte
menti, in lotta per l’affermazione
dei diritti civili, un tipo di processo
caratteristico dell’Italia rispetto agli
altri paesi Europei e che metteva
in discussione non solo la funzione
sociale della psichiatria, ma anche
valori propri di movimenti e forze
portatori di interessi non strettamente psichiatrici.
Lo stesso ministro Mariotti, nel
settembre 1965 durante un convegno a sostegno delle ragioni della
sua riforma, aveva paragonato gli
ospedali psichiatrici “a veri e propri
lager germanici” a “bolge dantesche”.
Il manicomio era uno complesso di
edifici, isolato dal contesto urbano

mediante un muro di cinta. Disponeva di cucina, lavanderia, guardaroba, forno per il pane, tipografia,
calzoleria, falegnameria, officine,
colonie agricole con campi e stalle.
Un mondo a parte come lo descrive
Erving Goffman (1922-1982) nel suo
libro Asylum: “Un’istituzione totale
può essere definita come il luogo
di residenza e di lavoro di gruppi di
persone che - tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo
di tempo - si trovano a condividere
una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime
chiuso e formalmente amministrato” (Goffman E. op. cit.).
Esisteva una rigida organizza-
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La chiusura dell’Ospedale Psichiatrico di Collegno
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zione gerarchica che dal direttore
scendeva ai medici di sezione, ai
capi-reparto, ai vice-capireparto,
alle suore, ai pazienti, classificati
in: agitati, cronici, cronici tranquilli,
lavoratori, pazienti che aiutavano il
personale nei reparti. Quest’ultimi
svolgevano le funzioni più umili e
spesso fungevano anche da supporto al personale per il controllo
degli altri degenti.
Il direttore del manicomio, medico psichiatra, aveva “la piena autorità” sul servizio sanitario e “l’alta
sorveglianza” su quello economico.
Infrangere le regole portava inevitabilmente a subire sanzioni.
I reparti erano sovraffollati e chiusi all’esterno. “L’ergoterapia” (lavoro dei pazienti come cura, quindi non regolato da un contratto di
lavoro) e le contenzioni meccaniche
erano molto praticate, così come l’isolamento in appositi locali.
La dimissione dei pazienti era
autorizzata dal Presidente del Tribunale, su richiesta del Direttore o
dei parenti e sempre ordinata in via
sperimentale, in coerenza con il carattere tendenzialmente definitivo
dell’internamento.
La formazione dell’infermiere, necessaria per potere essere assunto,
durava tre mesi ed era di modesto
valore sanitario: titolo di accesso la
quinta elementare.

Gli infermieri avevano eminentemente funzioni di custodia. Erano,
quindi, richiesti attitudini quali la
disciplina, il buon comando, la robustezza; erano addestrati alle tecniche di vigilanza, di prevenzione
delle aggressioni e delle fughe, di
contenimento dei pazienti.
I medici erano pochi in rapporto
alla popolazione dei ricoverati e ad
essi non era formalmente richiesta
alcuna specializzazione. La specializzazione, per coloro che avevano
un interesse professionale specifico, si conseguiva nelle Cliniche delle Malattie Nervose e Mentali, in cui
vigeva un preminente orientamento neurologico.
E’ significativo, a questo proposito, sottolineare come, durante il
ventennio fascista, fosse avversata e di fatto inibita ogni iniziativa
universitaria e associativa culturale
e professionale fondata sugli studi
psicologico-psicoanalitici. A tale
imposizione conseguì, anche negli anni successivi alla caduta del
regime, un ulteriore e forte condizionamento degli studi psichiatrici
e della pratica professionale, che
si riducevano, in gran parte, alla
disciplina neurologica universitaria
ed escludevano, in larga misura, riferimenti psicologico-psicanalitici e
sociali.
Il manicomio era anche una realtà
aziendale che dava stipendio, stabilità del posto di lavoro, pensione e
carriere a medici, infermieri, amministrativi e altro personale.
Risulta, inoltre, che un buon numero di medici e infermieri, per le
caratteristiche
dell’organizzazione del lavoro, avessero un doppio
impiego e di conseguenza fossero
orientati, in grande maggioranza,
a conservare i meccanismi istituzionali vigenti e ad essere diffidenti e
in parte ostili a istanze di cambiamento.
Nel 1966 gli Ospedali Psichiatrici (OOPP) torinesi si presentavano
come una imponente istituzione
manicomiale, con quasi 5000 ricoverati e 1500 persone che vi lavoravano, tanto che fu loro attribuito l’appellativo di “Brasilia psichiatrica”.

Nell’ Ospedale Psichiatrico (OP)
di Collegno già dal 1966 era iniziata una esperienza di cambiamento
condotta da uno psichiatra, il dott.
Enrico Pascal, e da alcuni infermieri.
La pratica innovativa era rivolta
ad migliorare le condizioni di vita
e ad affermare i diritti dei malati
ricoverati, ma anche a supportare
il valore professionale negli infermieri, nell’abbandonare la funzione
meramente custodialistica ed interrogarsi sulla funzione terapeutica
nella prassi del lavoro ospedaliero.
Nell’ottobre 1968 il rapporto del
reparto 12 (diretto dal dott. Enrico
Pascal) che conteneva osservazioni,
proposte, richieste di miglioramento delle strutture, delle cure, delle
condizioni di vita, delle relazioni
tra degenti e personale, venne trasmesso al consiglio di amministrazione dell’Opera Pia, Ente Gestore
degli OOPP torinesi.
Il rapporto era frutto del lavoro
puntuale di raccolta delle opinioni
espresse nelle numerose assemblee di reparto e conteneva la richiesta, tra le altre, di promuovere
la libera circolazione dei degenti
nella struttura, di fruizione di permessi di uscita da parte dei degenti, di ambienti decorosi, di personalizzazione dell’abbigliamento per i
ricoverati.
La reazione della Presidenza
dell’Opera Pia fu di chiusura alle
richieste e di minaccia di provvedimenti disciplinari.
Gli innovatori rischiavano l’isolamento, osteggiati da medici, infermieri e dai sindacati di categoria
interni.
Nel dicembre 1968, tuttavia, un
convegno promosso dalla Associazione per la Lotta contro le Malattie Mentali (ALMM) e dagli studenti
universitari di architettura, sul tema
“Costruire un ospedale psichiatrico
è un crimine?”aprì una fase nuova
con l’ingresso del movimento studentesco nella contestazione al
manicomio. Al convegno, tenuto
presso la facoltà di Architettura e
successivamente nell’aula occupata della Clinica Neurologica dell’Università di Torino, parteciparono

la necessità di una formazione efficace e qualificata del personale
sanitario e l’opposizione a forme
di rotazione degli infermieri nelle
appena costituite équipe territoriali, l’organizzazione del lavoro di 40
ore settimanali su 8 ore giornaliere
e l’abbandono dei turni di 15 ore
consecutive, obiettivo determinante per favorire il lavoro terapeutico,
sia in ospedale che sul territorio e
rendeva molto difficile il doppio impiego.
Nel suo intervento al convegno
della CGIL, Emilio Pugno affermava
“Credo che se dovessimo fare oggi
un referendum per far scegliere tra
le 40 ore settimanali effettuate in
tre giorni, con due turni di 15 ore
l’uno e un turno di 9 ore e mezza,
e le 40 ore effettuate in 5 turni di
8 ore, ci sarebbe un numero non
indifferente di lavoratori che voterebbe ancora per la prima soluzio-
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malato psichico era collegato ai rapidi mutamenti sociali avvenuti negli anni ‘50 e ‘60, connotati da un
sistema di sfruttamento delle classi
lavoratrici e conseguenti alle condizioni esasperate e patogene del
lavoro industriale.
In particolare, si collegava tale
emarginazione alla situazione di
squilibrio socio-economico e culturale, dovuta alle migrazioni dalle
città alle campagne e all’imponente immigrazione meridionale nel
Nord Italia (dal 1958 al 1963, più
di 800.000 persone emigrarono dal
Sud Italia verso le città del triangolo industriale, prima di tutte Torino).
Tali fenomeni migratori, si denunciava, non erano governati da adeguate politiche inclusive.
Inoltre nel documento si affrontavano vari nodi organizzativi, leve
decisive per sostenere la lotta anti
manicomiale, come ad esempio
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Franco Basaglia e Pier Paolo Pasolini. Questi, che non intervenne nel
dibattito, intervistato da un giornalista di “Stampa Sera” dichiarò “L’
ospedale psichiatrico è un ghetto,
un posto dove vengono confinati i
diversi, quelli che mettono in forse
la falsa idea di sé, che ha la maggioranza degli uomini”.
In seguito l’assemblea si spostò presso il teatrino dell’OP di
Collegno: la richiesta finale fu l’interruzione immediata dei lavori di
costruzione del nuovo ospedale
psichiatrico e l’integrazione degli
studenti di medicina, psicologia e
altre discipline attinenti nelle équipe dei lavoratori in ospedale.
La presenza degli studenti nel
manicomio e le campagne di stampa, evidenziarono una spaccatura
nel personale sanitario tra una maggioranza ostile alla contestazione e
al cambiamento e una minoranza
che la sosteneva proponendo un
nuovo stile di lavoro, fondato sulla
teoria e pratica della comunità terapeutica, orientato alle dimissioni
dei degenti ed a pratiche inclusive
nella comunità sociale.
Sempre nel 1969 veniva presentata la Carta rivendicativa dei diritti
dei ricoverati, a cura dell’Associazione Lotta contro le Malattie Mentali (ALMM).
La Carta richiedeva di estendere
a tutto il complesso ospedaliero le
nuove pratiche terapeutiche e la
creazione di un organo di controllo che si costituì in seguito come
Commissione di Tutela. Il lavoro
della Commissione portò alla pubblicazione del libro La Fabbrica della Follia (Einaudi 1971).
Sempre più evidente la conflittualità interna(aperta e aspra nel
periodo fine anni ‘60 e primi anni
‘70 e strisciante in seguito), nel
novembre del’ ‘69 in un convegno
della CGIL sulla riforma fu presentato un documento frutto del confronto tra la CGIL territoriale (segretario Emilio Pugno) e la ALMM
(segretaria Piera Piatti), nettamente
a favore del superamento manicomiale in cui si sosteneva la tesi che
il fenomeno dell’emarginazione del
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ne. Costoro, evidentemente, ritengono che l’ammalato debba essere
rinchiuso. Chi opta per le 8 ore di
lavoro giornaliero, invece, fa anche
una scelta precisa, che consiste nel
rifiuto dei vecchi schemi. … la Camera del Lavoro di Torino non ritiene possibile una soluzione basata su
turni di 15 ore consecutive, né in un
manicomio, né altrove. E se alla Fiat
questa ipotesi si dovesse realizzare,
alla Fiat si lavora pur sempre il ferro
e una macchina sballata può essere
buttata via. Ma all’Ospedale si lavora con l’uomo e l’uomo non si può
buttare via”.
Nella CISL, si verificarono avvenimenti analoghi:la segreteria provinciale della CISL assunse una posizione ferma a favore del superamento
del manicomio e diede luogo ad
azioni conseguenti affermando che
il disagio psichico derivava, anche,
dalle condizioni nocive del lavoro
industriale.
Per quanto riguardava i sindacati
medici, nel 1963 la sezione toscana
dell’ AMOPI (Associazione Medici
Ospedali Psichiatrici) auspicò che
“i problemi congiunti dell’igiene
mentale, della terapia ospedaliera
e dell’assistenza ai dimessi vengano
risolti tenendo conto dei moderni
concetti di organizzazione a settore
topografico”.
Nei convegni del 1969 a Venezia
e nel 1970 a Reggio Emilia, Eliodo-

ro Novelli, presidente dell’AMOPI,
contribuì alla stesura delle mozioni
finali che affermavano la necessità
del superamento degli OOPP.
L’AMOPI (che nel frattempo aveva
modificato la propria denominazione in “Associazione Medici Organizzazioni Psichiatriche”, per affermare
le proprie posizioni innovative) nel
1978 contribuì, con Psichiatria Democratica (la cui importanza fu decisiva per la lotta anti-istituzionale) e
con la Società Italiana di Psichiatria
a stilare un documento congiunto
per ribadire la necessità dell’abrogazione della vecchia legge manicomiale del 1904.
La “politica di settore”, a partire
dal 1969 fu parte importante del
dibattito sulla nuova assistenza psichiatrica nella provincia di Torino:
alcuni ritenevano che dovesse essere la continuazione dell’esperienza
della comunità terapeutica sul territorio e una modalità di messa in
discussione dell’esistenza del manicomio. Altri sostenevano che, pur
rappresentando l’organizzazione a
settore un miglioramento dell’assistenza, tuttavia, non mettesse in
discussione l’esistenza del manicomio.
Nel 1970, con la relazione programmatica sull’assistenza psichiatrica, il presidente della nuova
Giunta Provinciale Elio Borgogno si
schierava decisamente per l’abolizione del manicomio, aprendo una
nuova fase della politica sanitaria
psichiatrica.
Si giunse così nel luglio 1973 ad
un accordo tra Provincia, Opera
Pia e Sindacati e alla formulazione
congiunta del “protocollo aggiuntivo” che stabiliva come l’assistenza
psichiatrica fosse parte integrante
del servizio sanitario regionale, bisognasse completare la presenza
sul territorio dei servizi psichiatrici
in due fasi (entro il 31 marzo 1976
e il 31 marzo 1979) e l’area geografica del servizio psichiatrico di zona
dovesse corrispondere alle future
Unità Sanitarie Locali. Inoltre l’accordo formalizzava le équipe multiprofessionali, dotate di personale
adeguato per le attività territoriali

di prevenzione, cura e riabilitazione.
Il documento era di valore rilevante, sia perché condiviso dai
soggetti interessati sia in quanto
rappresentava un punto di arrivo
coerente, anche se programmatico,
del processo di riforma.
Negli anni successivi la situazione
all’interno di Collegno si dimostrava molto complessa e contraddittoria. Il progressivo spostamento
sul territorio di personale e fondi
economici comportava minori risorse per il superamento manicomiale,
sia per la quantità, sia per la qualità
innovativa del personale distaccato.
Si osservava una forte contraddizione tra situazioni di buona valenza terapeutica e strutturale e altre
che ritornavano a pratiche coercitive e a condizioni di squallore e abbandono.
L’apparente paradosso che per
distruggere il manicomio bisognava
migliorarlo, si rendeva sempre più
evidente.
Nell’aprile 1977, in 36 zone su 44
della provincia di Torino, risultavano
attivi servizi psichiatrici territoriali, ma il manicomio rappresentava
ancora il centro del sistema assistenziale con 2175 degenti e 2000
operatori a fronte dei 250 operatori
presenti sul territorio.
Tuttavia si registrava un calo critico dei ricoveri in acuzie nell’ospe-

Si ringrazia il Dott. Enrico Pascal,
che, nelle conversazioni avute, ha
dato con grande cultura e umanità: accesso a preziose informazioni, documentazioni e narrazioni e
concesso il dono di rivivere le realtà
drammatiche, le emozioni e la passione civile che hanno segnato le

vite dei ricoverati, degli operatori
e di tanti cittadini, in quel periodo
di battaglie per l’affermazione della dignità delle persone e dei diritti
sanitari e sociali.
“Il processo di ridefinizione della
psichiatria, del resto ancora aperto,
è stato così, prima che progetto di
riforma o modello di gestione, processo sociale che ha percorso dal
basso l’organizzazione sociale, polarizzando intorno ai suoi contenuti
e visibilmente intorno alle esperienze di trasformazione, un’area,
un movimento che, diffondendosi
come pratica, ha potuto diffondere
come cultura la critica al manicomio
in quanto istituzione e in quanto
ideologia. (Franco Basaglia).
La denominazione stessa della
legge (“sui trattamenti sanitari volontari ed obbligatori”) indica un
mutamento del punto di vista. L’oggetto non è più, come nelle vecchie
normative, la determinazione dei
confini della malattia e l’identificazione delle sue categorie, ma è
il trattamento della malattia, ed è
sulle forme e le ragioni di questo
trattamento che interviene la legge. (Franco Basaglia).
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Collegno.
Nel 1978 e 1979 si completò la
demolizione del muro di cinta. L’ex
manicomio diventava Parco cittadino e nel luglio del 1980 vi si svolgeva la prima edizione dei Punti Verdi,
manifestazione artistico- culturale
rivolta alla cittadinanza.
Dal 1981 non vennero più accettati internati nei manicomi del torinese.
Il periodo successivo, quello
dell’applicazione della riforma prodotta della Legge 180, ebbe risvolti
estremamente travagliati, anche
drammatici e fu fonte di una fortissima conflittualità, tra i professionisti, i familiari, le associazioni, i politici, i sindacati e nel corpo sociale.
I cambiamenti culturali, professionali, sanitari e di inclusività sociale derivati dal movimento di superamento
del manicomio e dalla nuova normativa, da allora modificarono però in
maniera radicale la promozione e la
tutela della salute mentale in Italia.

* ex Direttore f.f.Struttura Complessa Psichiatria 1—8 Asl To1
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dale psichiatrico a fronte di un forte
sviluppo dell’ospedalizzazione psichiatrica privata.
Contemporaneamente, dopo circa un decennio di lotte sulla tutela
della salute, iniziava alla Camera,
nel dicembre 1977, la discussione
sulla proposta di legge istituiva del
Servizio Sanitario Nazionale.
Gli articoli n.30 e n.54 trattavano
dell’assistenza psichiatrica e nel testo si disponeva l’abrogazione della
Legge del 1904 sui manicomi.
Ma non c’era tempo per aspettare l’approvazione e l’applicazione
della riforma sanitaria: per evitare
il referendum sulla abrogazione
della legge 1904, promosso dal
Partito Radicale e fissato nel giugno 1978, il Governo emanò, in
gran fretta, un disegno di legge
specifico dal titolo “Accertamenti
e trattamenti sanitari obbligatori”.
Così nel maggio del 1978 nasceva la Legge 180, poi confluita nel
dicembre dello stesso anno, nella
Legge 833/1978 con cui nasceva il
Servizio Sanitario Nazionale.
Il sindaco di Collegno Luciano
Manzi, con la fascia tricolore, accompagnato dal vicesindaco e
da alcuni funzionari del comune,
insieme agli operai con le ruspe
fece l’atto simbolico di abbattere
una porzione di muro di recinzione interna e il 1 maggio del 1979
l’Amministrazione di Collegno e la
CGIL decisero di tenere il corteo e
il comizio della Festa dei lavoratori
all’interno del manicomio. Il corteo
dei lavoratori entrò nei viali dell’ex
manicomio e all’interno della Certosa per il comizio finale. Iniziava il
lungo percorso di trasformazione di
quest’area: da luogo della segregazione a spazio aperto per la città.
Alla guida degli ospedali psichiatrici di Torino fu chiamato Agostino Pirella, collaboratore di Franco
Basaglia nell’esperienza di superamento del manicomio di Gorizia
e successivamente direttore del
manicomio e dei servizi territoriali
di Arezzo. Al Prof. Pirella sarebbe toccato il difficile e complesso
compito di continuare il percorso
di trasformazione del manicomio di
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Quattro parole chiave

Secondo l’OMS “non c’è salute senza salute mentale” : le risorse impiegate in salute
mentale hanno una ricaduta positiva sulla qualità della salute in generale.
Antonio Macrì

U

n autorevole filosofo torinese, Norberto Bobbio,
definì la riforma psichiatrica come la riforma più
radicale realizzata in Italia nel dopoguerra.
Le ragioni di questa affermazione
risiedono nel fatto che tale riforma
comportò un profondo e totale
cambiamento di ordinamento istituzionale, di paradigma culturale e
professionale, e non, come in genere avviene nella prassi e nel linguaggio politico e legislativo, una mera
razionalizzazione ed un aggiornamento con parziali modifiche.
La Legge 180 “Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori” fu approvata il 13 maggio
1978, 40 anni fa.
Oggi è bene ricordare le ragioni
e gli effetti di questa trasformazione radicale e tuttavia è importante
avere chiaro che è necessario proseguire sul processo di cambiamento. Cambiamento che non è dato in
maniera definitiva, ma anzi si possono verificare, e in parte emergono
continuamente, processi involutivi.
Anche se questa involuzione non
assume le forme tradizionali della
condizione asilare.
Oggi quale bilancio possiamo
trarne? Si propone una sintesi in
quattro parole-chiave.
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1. Innovazione: perché innovare?
I bisogni di salute dagli anni 60
e 70 ad oggi sono profondamente
cambiati.
La salute mentale dei giovani:
circa il 75 % dei disturbi psichici ha
inizio prima dei 25 anni. Uno studio
italiano ha rilevato la presenza di

un disturbo mentale nell’8,2 % dei
ragazzi tra i 10 anni e 14 anni con
conseguenze anche rilevanti che
possono compromettere il futuro
della persona, la carriera scolastica, il lavoro, le relazioni, gli affetti,
l’abitare. In numerosi casi ci può
essere l’associazione con abuso e
dipendenza da alcool, da sostanze
psicoattive, dipendenze alimentari,
ludopatie.
Il disagio diffuso: lo Studio ESEMeD (European Study on the Epidemiology of Mental Disorders)
mostra come circa 1 persona su 5
della popolazione adulta presenta
o ha presentato disturbi psichici nel
corso della sua vita.
La Depressione e l’ansia: l’Organizzazione mondiale della Sanità ha lanciato lo scorso anno la
Campagna “Depression let’s talk”
(depressione, parliamone) per sensibilizzare l’opinione pubblica e i responsabili delle politiche sanitarie
sull’aumento di disturbi depressivi,
circa il 20% (18,4 %) in 10 anni.
Insieme i disturbi depressivi e di
ansia, vista la loro diffusione, sono

considerati come disturbi mentali
comuni e sono tra le principali cause di varie forme di disabilità.
I disturbi psichici con sintomi psicotici e gravi disabilità.
“Su questa contraddizione cura-custodia si era lavorato per anni
scomponendo pezzo per pezzo le
regole e la necessità dell’una (la custodia) perché si costituissero spazi
e possibilità concrete di agibilità
della seconda (la cura) come recupero così della persona, come dei
suoi contenuti” (Franco Basaglia)
A questa contraddizione si può
aggiungere il rischio dell’abbandono della persona sofferente.
Questo cambiamento dei bisogni
di salute rende, pertanto, necessario assicurare la continuità delle
cura, dare risposte differenziate ed
efficaci allo scopo di rendere effettivi il recupero e l’inclusione sociale
della persona.
Di conseguenza innovare le forme organizzative è essenziale per
sostenere la promozione della salute mentale: è necessario superare l’organizzazione dei servizi in

La conseguenza radicale della legge 180 è stata la chiusura degli ospedali psichiatrici, e questo, a
quarant’anni dalla sua approvazione, non può non essere continuamente ricordato nella sua rivoluzionaria significazione storica.
Tuttavia non sono ugualmente ricordate le premesse teoriche a fondamento del pensiero e dell’azione
di Franco Basaglia.
“La novità della legge si incentra
infatti, soprattutto, sulla scomparsa
del concetto giuridico di “pericolosità” del malato mentale, da cui si
deduceva la necessità di custodirlo
e quindi di violentarlo e reprimerlo;
… sul capovolgimento dell’ottica
tradizionale della psichiatria che si
trova per la prima volta in condizione di affrontare colui che soffre di
disturbi psichici, senza lo schermo
della pericolosità e della custodia”
(Franco Basaglia)
L’incontro terapeutico, ha, per
Basaglia, come premessa indispensabile il mettere tra parentesi la
malattia mentale e quindi permettere allo psichiatra di avvicinarsi
alla sofferenza psichica, guardando
alla fragilità e alla umanità del sofferente psichico.
La psichiatria manicomiale, che,
in forme diverse, è ancora presente
in non poche situazioni di assistenza, si riduceva alla esclusiva attenzione alla malattia, e non alla soggettività, alla storia della vita, alla
persona.
A contrastare il rischio del riduzionismo bio-farmacologico, è ineludibile, di conseguenza, orientare
la formazione dei medici e degli
altri operatori a questi principi e valori professionali e umani.

“…la crisi del modello asilare ha
dunque trascinato con sé in Italia,
la funzione stessa della psichiatria
ed in essa sono confluiti contenuti e
conflitti di ordine non specificamente psichiatrico. In altri termini la crisi
della psichiatria ha potuto riaffiorare nell’apparato statale solo dopo
un percorso trasversale, attraverso aree sociali e movimenti politici
portatori di interesse alla fine riferiti alla psichiatria come funzione e
come apparati, ma non preformati
in quanto psichiatrici”
(Franco Basaglia)
La sottolineatura di Franco Basaglia dell’importanza decisiva delle
forze sociali e dei movimenti nel
contrasto alla logica asilare e nel
porre istanze di cambiamento nella
teoria e nella pratica psichiatrica, ci
fa dire che la possibilità di un’azione efficace nella promozione della
salute mentale non può essere attuata da una psichiatria che si pone
come corpo separato.
Il lavoro dei servizi di salute mentale, infatti, non è solo un atto sanitario in senso stretto, è un agire
relazionale e sociale finalizzato
all’inclusione nella comunità sociale
delle persone con disturbi mentali.
Come tale ha bisogno di connessione e sostegno molto stretti con la
comunità sociale.
4. Risorse: sottofinanziamento per
la salute mentale
Il 18 gennaio 2001 i Presidenti
delle Regioni Italiani sottoscrivendo
un documento condiviso da tutti, si
impegnarono a finanziare i servizi di
salute mentale con una quota non
inferiore alla soglia del 5% del fondo sanitario regionale.
Dai dati del Ministero della Salute
e dalla Conferenza Stato-Regioni e
PPAA relativi all’anno 2016, si ricava che in Italia la percentuale della
spesa sanitaria dedicata alla Salute
Mentale è pari al 3,5 % del finanziamento nazionale, ben al disotto
della soglia minima del 5%.

A livello locale, solo le Provincie
di Trento e Bolzano rispettano il parametro del 5%. La Regione Emilia
Romagna si avvicina alla soglia minima con il 4,9 %.
La percentuale di spesa del Piemonte è al 3,1 %.
Questa situazione di sottofinanziamento costituisce una condizione di criticità non solo per la tutela
della salute mentale, ma anche per
la tutela della salute della persona
nella sua interezza.
In accordo con quanto afferma
L’OMS che “non c’è salute senza
salute mentale” dovremmo sempre
ricordarci che le risorse impiegate
in salute mentale hanno una ricaduta positiva sulla qualità della salute
in generale.
Per affrontare il problema in maniera partecipata e trasparente, da
più parti è stata avanzata la richiesta alle Regioni e al Ministero della
salute di convocare, a più di 15 anni
dalla precedente, la Conferenza
Nazionale sulla salute Mentale
Le parole di Franco Rotelli, psichiatra, collaboratore di Franco Basaglia, ci restituiscono il senso della
battaglia per i diritti dei sofferenti.
In un’intervista ad un noto e autorevole settimanale italiano Rotelli affermava: «Vorrei fare un’inchiesta.
Andare in giro e chiedere alla gente: capisco che la “180” sia considerata una delle più grandi conquiste
culturali del ’900 per noi psichiatri,
ma per voi?». Forse perché “impazzire si può”, commentava il giornalista «Sì, forse perché il rischio della
sofferenza, di diventare “matti”, c’è
in tutti noi. E vorremmo restare persone, nella sofferenza»
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2. La Formazione: rischi di riduzionismo bio-farmacologico.

3. Connessione: “la “chiusura” malattia estrema della psichatria”
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compartimenti separati (“servizi a
canna d’organo”) e il “gigantismo
istituzionale*” e bisogna orientarsi
su prassi innovative che sostengano
la continuità delle cure, l’appropriatezza e l’efficacia già in essere in
varie parti d’Italia.
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1978: In italia l’aborto
In Italia gli aborti sono calati molto di più delle nascite.
Silvio Viale

I

l 22 maggio 1978 veniva depenalizzato l’aborto, dopo una
battaglia che aveva visto manifestazioni, disobbedienza civile
e arresti, passando anche per la
tragedia della diossina di Seveso.
Nell’agosto del 1976 il Governo
Andreotti, su iniziativa di Emma Bonino, dovette autorizzare gli aborti
per le donne di Seveso. Alla fine furono 33, ma quegli aborti diedero
una scossa alla vicenda parlamentare. La proposta di legge di Loris
Fortuna era stata presentata l’11
febbraio 1973, altre erano seguite
nel corso del 1975, ma solo nell’ottobre del 1976, dopo gli aborti di
Seveso, fu depositato il progetto
di legge che sarebbe arrivato al
voto. Il 21 gennaio 1977 la Camera
lo approvò con 310 voti a favore
e 296 contro, ma il 7 giugno 1977
fu bloccato dal Senato con 156 voti
contro 154. Fu ripreso l’anno dopo
con un nuovo testo, che fu approvato dalla Camera il 14 aprile 1978
(308 voti a favore e 275 contrari)
e dal Senato il 22 maggio 1978
(160 voti a favore e 148 contrari) a
meno di due settimane dall’omici-

dio di Aldo Moro.
La legge non liberalizzava l’aborto, ma lo autorizzava solo negli
ospedali pubblici o convenzionati,
prevedendo possibilità territoriali,
che in quarant’anni non sono mai
state realizzate. Questo ha confinato l’aborto in una sorta di limbo,
favorito dal disinteresse delle autorità sanitarie e politiche, senza alcuna volontà di creare servizi specifici
e di programmare gli interventi. La
legge autorizzava l’obiezione di coscienza, polarizzando in un vicolo
cieco le periodiche polemiche politiche. Eppure in questi quarant’anni
gli aborti sono stati garantiti e milioni di donne hanno potuto ricorrere all’aborto in sicurezza. Questa
battaglia per l’autodeterminazione
era stata vinta.
La legge individua due procedure. Fino a 90 giorni decide la donna
e il medico prende atto. Dopo i 90
giorni decide il medico su richiesta della donna. Per questo motivo l’Interruzione Volontaria della
Gravidanza (IVG) dopo i 90 giorni
è anche definita Interruzione Terapeutica della Gravidanza (ITG). In
realtà l’IVG è sempre “terapeutica”
poiché l’aborto è sempre fatto a
tutela della “salute fisica o psichica

della donna” (art. 4), anche se è una
sorta di autocertificazione.
La possibilità legale di abortire
non ha influito sulla natalità e sulla tendenza alla riduzione del tasso
di natalità (fig. 1), che nel 1978 era
già sceso a 1,84 figli per donna rispetto ai 3 figli per donna del 1946.
Nel 1966, al culmine del cosiddetto
“baby boom”, il tasso di fertilità era
di 2,56 figli per donna. Il minimo storico è stato registrato nel 1994 con
1,24 figli per donna, mentre oggi è
1,34 figli per donna. La situazione
è comune a tutti i paesi occidentali
(fig. 2), sia in quelli in cui l’aborto è
legale e sia in quelli in cui l’aborto
era vietato o lo è tuttora. Analogamente gli aborti sono scesi in tutti
i paesi europei e, sovente, i paesi
che hanno più nati hanno anche più
aborti. La Francia, per esempio, ha
un terzo di nati in più, ma ha anche
il doppio di aborti dell’Italia. In Italia gli aborti sono calati molto di più
delle nascite. Lo stesso è accaduto
in Piemonte (fig. 3).
Le polemiche sull’obiezione di
coscienza hanno accompagnato
questi quarant’anni. In realtà il numero di ginecologi disponibili a
fare aborti non è mai stato insufficiente (fig. 4). Nel 1983 i ginecologi non obiettori erano 1.607 per
233.976 IVG. Nel 2016 sono 1.481
per 84.926 IVG. Mentre le IVG sono
diminuite del 63,7%. I ginecologi
disponibili a fare IVG sono calati del
7,8%. La media annuale di IVG per
ginecologo è scesa del 60,6%, passando da 145,6 a 57,3 IVG all’anno
per ginecologo. Purtroppo la legge
limita ai ginecologi la possibilità di
fare aborti, escludendo gli altri medici, mentre in Francia, ad esempio,
anche i medici di medicina generale
possono fare gli aborti.
La convinzione che le IVG si debbano fare in tutti gli ospedali, pre-

nostante persista la prescrizione del
ricovero ordinario di tre giorni, da
anni l’Ospedale S.Anna esegue l’aborto medico in day hospital, mentre altri presidi regionali applicano
le dimissioni volontarie. Attualmente l’Ospedale S.Anna esegue quasi
la metà delle IVG del Piemonte, i
tre quarti di quelle della provincia
di Torino, con un servizio di prenotazione e di ricovero attivo 5 giorni
su cinque. Grazie alla RU486 e alla
riduzione delle IVG le sedute operatorie si sono ridotte da 10 a 4 e
l’aborto medico ha raggiunto il 50
% degli interventi (fig. 6).
Tutto ciò conferma che, se il giudizio su questi quarant’anni è indubbiamente positivo, persistono
criticità che impediscono la piena
attuazione della legge. Dopo quarant’anni le regioni dovrebbero
inserire l’aborto nei loro piani sanitari, individuando gli ospedali in cui
effettuare le IVG, con un numero
congruo di interventi e di personale
non obiettore, da garantire mediante la mobilità, in modo che le IVG
siano considerate senza pregiudizi una normale attività sanitaria.
Come per tutte le prestazioni sanitarie i numeri sono parte della qualità e favoriscono l’interesse scientifico e professionale. Organizzare
veri servizi per le IVG, regione per
regione, sulla base delle esigenze
è l’atto necessario per risolvere le
disfunzioni e ridurre i disagi per le
donne. Paradossalmente, il fatto
che oggi meno di una donna su tre
avrà un aborto volontario nel corso
della sua vita riproduttiva, mentre
quarant’anni fa era più di due su
tre, rischia di rendere ancora più
marginale le IVG, attirando l’attenzione solo nella sterile e fuorviante
polemica contro l’obiezione, un alibi perfetto per non agire. Rimane,
comunque, la vittoria di quarant’anni che ha permesso alle donne di
fare passi in avanti nella propria
emancipazione e di potere ricorrere
all’aborto in modo più sicuro.
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namento. Nonché non previsto nella frequenza delle scuole di specializzazione.
A conferma di questa atavica indifferenza è significativo il ritardo
ventennale con cui è stato introdotto il mifepristone (RU486) in Italia,
le cui polemiche e le cui difficoltà
persistono tuttora in gran parte
del Paese (fig. 5). Del resto ci sono
voluti 10 anni perché il farmaco
venisse registrato nel nostro paese. Nel 1999 l’Italia si escluse dalla
procedura europea di muto riconoscimento. Nel 2001 ci fu la prima
richiesta dell’Ospedale S.Anna, che
solo nel 2005 riuscì ad iniziare uno
studio sperimentale, sospeso poi
nel 2006. Nel 2007 inizia la procedura di registrazione che si conclude nel 2010. Tuttora è in vigore la
prescrizione di tre giorni di ricovero
per una procedura che in tutto il
mondo è ambulatoriale, addirittura
domiciliare, sebbene tale prescrizione venga elusa con il “trucco”
le dimissioni volontarie o “violata”
con il day hospital. In Piemonte, no-

* Dirigente Medico Ostetricia
e Ginecologia presso Ospedale
S.Anna Torino
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tendendo di impiegare tutti i ginecologi a rotazione, ha contribuito a
frammentare il servizio, a minare la
professionalità e a relegare le IVG
ai margini dell’attività ospedaliera
scoraggiando un interesse scientifico e professionale. Viceversa, proprio la specificità delle IVG – unica
prestazione solo nel pubblico, solo
in ospedale, solo ginecologi –
avrebbe dovuto imporre servizi con
propri locali e propri posti letto nel
contesto di una programmazione
regionale. Basti citare, per confronto, come l’obiezione di coscienza
prevista dalla legge 40/2004 non
abbia mai creato polemiche e problemi, nonostante il piccolo numero di ginecologi coinvolti nei servizi,
non più di 400 in tutta Italia, essendo previsti centri specifici pubblici
e privati. I problemi della legge
194/78 non dipendono dall’obiezione di coscienza, ma dalla assenza di programmazione e di servizi
specifici. Per decenni l’argomento è
stato assente e tuttora molto poco
presente nei programmi di aggior-
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Fig. 1 – Tasso di fertilità 1960 – 2016

Fig. 2 – Tasso fertilità di alcuni paesi occidentali. Polonia, Irlanda e Malta aborto vietato. Portogallo vietato fino al 2007.

Fig. 4 – Il numero di ginecologi non obiettori (coscienziosi) non
è mai cambiato molto. Nel 2017 i non obiettori erano 1.481 e
gli obiettori 3.537.

Fig. 3 - In Piemonte le IVG sono diminuite del 69,9%, da 22.586 a
6.805, e le nascite del 13,0%. Da 603 IVG x 1.000 nati a 216 IVG x
1.000 nati. In Italia le IVG sono diminuite del 63,8%, da 234.801 a
84.926, e le nascite del 25,5%. Da 380 IVG x 1.000 nati a 182 IVG
x 1.000 nati.

Fig. 6 – Ospedale S.Anna di Torino,
rapporto IVG mediche e chirurgiche dopo la registrazione del mifepristone (RU486). Nel 2017 sono
1.336 aborti medici e 1.475 chirurgici per le IVG <90 giorni. Considerando le IVG >90 giorni (ITG) la
RU486 supera il 50% dei 3.076 interventi abortivi. Sommando i 331
aborti interni alle IVG gli aborti con
la RU486 sono 1.672.
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Fig. 5 – Aborto medico (RU486): numero di casi e percentuale di uso per ogni regione.

Maria Rita Barberis

S

iamo di fronte ad una “nuova epidemia”, come la definisce l’OMS, che provoca in
Europa l’86% dei decessi, il
77% della perdita di anni di vita in
buona salute. Nel nostro Paese il
39 % di italiani soffre di una patologia cronica, mentre sono multi-cronici il 20,7% (Fonte ISTAT 2017).
A livello mondiale, la maggioranza delle risorse sanitarie (circa
l’80%) viene speso per la gestione
delle patologie croniche, quali: tumori, diabete mellito, malattie respiratorie, patologie cardiovascolari, problemi di salute mentale e
disturbi muscolo scheletrici. Decisamente inferiori sono gli investimenti per la prevenzione individuale ed
universale.
Il dato è preoccupante considerate le recenti proiezioni epidemiologiche, secondo cui “…nel 2020
esse rappresenteranno l’80% di
tutte le patologie nel mondo ed in
un futuro ormai prossimo, nel 2032
la quota di anziani over65 sul totale
della popolazione dovrebbe raggiungere il 27,6” (previsioni ISTAT).
La sfida alla cronicità, nel secolo
XXI, richiede un intervento rapido,
ma, soprattutto, una forte coalizione tra “sistema di cura, sistema sociale, sistema familiare”.
Oggi, il progresso scientifico si
misura nella risoluzione delle problematiche di salute in fase acuta,
ma anche nel garantire il principio
di “Population Health”, ovvero rispondere in maniera efficiente ai
bisogni di cura e di prevenzione
della collettività e dei singoli con
patologie croniche.
Il riconoscimento sociale della
cronicità implica disporre di informazioni approfondite sulla popo-

Circa l’80% delle risorse sanitarie viene speso
per le patologie croniche
lazione di riferimento, segmentandola in base al bisogno di salute ed
alla gravità della condizione patologica. Richiede inoltre la necessità di intercettare i bisogni, andare
incontro ai cittadini più deboli, agli
stakeholder e riprogettare l’assistenza sanitaria tradizionale (self
management, governance, modelli
di cura proattivi, ecc.).
Il fine è salvaguardare e miglio-

rare la qualità di vita delle persone
affette da cronicità, renderle “competenti- professionalizzate” nel
convivere con la malattia, sviluppare piani multisettoriali di prevenzione, abbattere le disuguaglianze,
ottimizzare risorse ed energie.
Il cambiamento avvia ad un paradigma di cura “territorio-centrico” anziché “ospadalocentrico”,
ad una nuova cultura improntata
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La loro gestione è, oggi, una vera e propria emergenza socio sanitaria

13

Le malattie croniche
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alla condivisione, all’ integrazione
socio-sanitaria con team multiprofessionali per la presa in carico e la
continuità assistenziale.
Numerosi sono i contributi disponibili per superare la frammentazione della risposta sanitaria, arginare l’incomunicabilità tra processi e
sistemi, valorizzare il concetto di
“person-focused care”, tra cui la
Piramide di Kaiser e il Chronic Care
Model (CCM).
Quest’ultimo rappresenta un sistema considerato particolarmente
efficace ed è un nuovo modello di
gestione e controllo delle malattie
croniche, che prevede il passaggio
dalla medicina d’attesa alla medicina d’iniziativa. Dove trovano humus
parole chiave quali: alleanza tra comunità e sistema sanitario, ruolo attivo del paziente, auto-cura, nuovi

modelli organizzativi (AFT, UCCP,
Case della Salute), PDTA, approccio multidimensionale, Comunità
di Pratica, sistemi informativi, empowerment.
Una aggregazione di variabili che delineano una medicina più
umana, capace di integrarsi con la
vita quotidiana. In particolare, l’empowerment mediante l’educazione
sanitaria, la promozione di comportamenti sani fornisce a cittadini,
pazienti ed al contesto sociale gli
strumenti critici per assumere decisioni più responsabili in materia di
benessere, migliorando le cure e la
salute della popolazione.
Il sistema sanitario appare sempre più sociale e richiede la collaborazione di esperti di varie discipline
(knowledge management), tra cui la
figura del sociologo, il quale, grazie

alle sue competenze, contribuisce
all’analisi dei comportamenti e delle
rappresentazioni sociali, delle pratiche di cura, dei fattori che incidono
sul benessere individuale e collettivo, dei modi in cui viene promossa
la qualità della vita, per conseguire
finalità di prevenzione, formazione,
promozione, organizzazione delle
prestazioni e dei servizi territoriali.
La sfida alla cronicità è avviata
ed è un cambio di rotta che implica una profonda trasformazione
organizzativa nei sistemi sanitari a
livello globale-locale, ma soprattutto richiede un patto di alleanza non
gerarchico tra ruoli, competenze
e politiche per la prevenzione e la
riduzione dei fattori di rischio sulla
salute
* Sociologa

Legge n.205 /17: la convergenza tra l’opera del medico chirurgo e la cultura pedagogica

L

o scorso dicembre è stata
approvata la Legge n. 205
del 27/12/17 “
Tra i tanti motivi di interesse di questo atto fondamentale,
forse non a tutti è apparsa chiara
l’importanza dei commi 594-601,
che traducono in legge in via definitiva l’essenziale del DdL 2443
a prima firma Vanna Iori “Disciplina delle professioni di educatore
professionale socio-pedagogico,
educatore professionale socio-sanitario e pedagogista” che era stato
approvato dalla Camera (relatrice
Milena Santerini). Gli educatori professionali formati dai CdL pedagogici (L19 scienze dell’educazione
e della formazione) s’affiancano ai
loro colleghi di formazione sanitaria (snt/02 professioni sanitarie della riabilitazione).già tutelati dal D.
520/98; ma soprattutto ha trovato
finalmente i1 suo riconoscimento
legale la figura del Pedagogista,
l’apicale di questa cultura con LM,
che consente al medico chirurgo
(come all’avvocato, all’odontoiatra, all’architetto, all’ingegnere e a
tutti gli altri professionisti di vertice) di avere un collega con il quale
condividere i problemi sanitari che
presentano rilevanti aspetti relativi
all’educazione.
Il dominio d’esercizio si estende
a tutto il corso della vita umana;
pedagogisti ed educatori “operano
nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:
educativo e formativo; scolastico;
socio-assistenziale, limitatamente
agli aspetti socio-educativi; della
genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; spor-

tivo e motorio; dell’integrazione e
della cooperazione internazionale.”
(comma 594,
Si individuano immediatamente
svariate e diversificate possibilità
di convergenza e di intersezione tra
l’opera del medico chirurgo, o di altro operatore sanitario, e la cultura
pedagogica; del resto, molti medici agiscono non di rado anche da
eccellenti pedagogisti, quando ne
sono nelle condizioni. C’è tutta la
tematica della prevenzione e dell’educazione sanitaria, e c’è tutto il
convergere tra il to cure e il to care
of. Pensiamo a problemi di coppia,
tra genitori e figli, in generale di famiglia, che sono sanitari ed insieme relazionali e sociali; pensiamo
a quanta psichiatria già oggi e da
tempo cerchi strumenti pedagogici; pensiamo ai risvolti pedagogici

dell’esercizio di un ginecologo o
dell’andrologo, come del pediatra,
puericultore, anche neonatologo;
e pensiamo a quel problema raramente posto preventivamente e
con la dovuta attenzione come la
pubertà, poco e spesso male trattato preventivamente nelle femmine,
in genere semplicemente ignorato
nei maschi, e questo non è senza
conseguenze. Pensiamo a tutte le
terapie che richiedono impegno,
sacrificio, anche privazioni e menomazioni.
Ma è solo l’inizio. Pedagogicamente concluderemmo con un invito specifico: “vogliamo parlarne”?
* Ordinario di Pedagogia generale e sociale - Università di Chieti
franco.blezza@unich.it
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Terra madre luogo di
confronto
La manifestazione torinese per la tutela della biodiversità
Gabriella Martinengo

N
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otevole successo, anche
quest’anno, della manifestazione Terra Madre
che si è svolta dal 20 al
24 settembre scorso con lo slogan
“Food for change”. Coinvolti 7
mila delegati provenienti da tutto
il mondo (fra contadini, pescatori,
cuochi, allevatori, docenti, ricercatori), oltre 1000 espositori, 300
Presidi Slow Food e 500 Comunità
del cibo della rete di Terra Madre.
L’evento non si è limitato al Lin-

gotto Fiere, ma si è esteso a Palazzo Reale, al Palazzo della Regione
Piemonte, alla Nuvola di Lavazza e
a vari quartieri di Torino. Moltissime
le iniziative collaterali, tra cui 15 itinerari alla scoperta delle produzioni
delle Langhe, del Roero e Monferrato, del Vercellese e del Lago Maggiore.
A prima vista può sembrare strano il messaggio “cibo per il cambiamento” ,ma, come sottolineato
nei vari interventi, il cambiamento
può avvenire tramite la tutela degli
ecosistemi, una più adeguata distribuzione delle risorse, la difesa della
biodiversità e anche tramite i pic-

coli gesti quotidiani dei singoli con
scelte consapevoli, minore utilizzo
di carne, attenzione agli sprechi.
Scelte che, su larga scala, possono
agire sul resto della collettività e
determinare le politiche mondiali.
I Forum con i delegati di Terra
Madre, i Laboratori del gusto e naturalmente l’esposizione di prodotti di eccellenza hanno, come sempre, caratterizzato l’evento. Le aree
tematiche di quest’anno sono state
Slow Meat, Slow Fish, Semi, Cibo e
salute, Api e Insetti.
I vari momenti della manifestazione ha dunque rappresentato
un invito a riflettere sulle varie tematiche, ma anche sulle barriere
culturali che sfociano in xenofobia,
mancanza di rispetto ed attenzione
ai problemi delle minoranze e alla
fatica e sofferenza di chi lavora la
terra per garantirci il necessario nutrimento.
Nei vari forum di Terra Madre
sono emersi molti problemi. Soprattutto si è data voce alle esigenze delle comunità più piccole e
sconosciute. Qui rappresentanti internazionali hanno denunciato cosa
sta succedendo nei loro Paesi.
Si è, ad esempio, parlato di landgrabbing in Africa, cioè del forzato esproprio delle terre da parte
delle multinazionali che, per le loro
coltivazioni intensive, depredano i
contadini locali distruggendo i loro
prodotti.
In opposizione alle dichiarazioni
degli USA sull’inesistenza di cambiamenti climatici, si è parlato dei
“rifugiati climatici” che hanno dovuto abbandonare il loro habitat
perché distrutto da uragani, tsunami, inondazioni ed altri fenomeni
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flitto fra città e campagna e fra
agricoltori e industria. Per costruire
il futuro bisogna trovare un modello
di sviluppo prima di dedicarsi al
business.
Secondo Petrini, il fondatore di
Slow Food, “per contagiare il mondo è necessario creare delle reti,
agire tramite i rappresentanti del
territorio. Questo è Food for change: ragionare sul cibo per cambiare gli stili di vita, per contrastare
le politiche nocive. Dobbiamo renderci conto che l’attuale consumo
di carne non è più sostenibile (90 kg
pro capite all’anno in Italia, 120 kg
negli USA contro i 7 nell’Africa Sud
Sahariana). Dobbiamo agire anche
sul consumo di Co2. Abbiamo reso
desertica l’Africa Sud Sahariana. Il
Kenya ha perso gli armenti perché
non c’è più erba. Oggi la politica
è a difesa degli interessi nazionali non internazionali, questa è una
dimensione miope. Certo è importante rappresentare gli interessi
locali ma in connessione con gli
altri Paesi. Il disastro ambientale
riguarda tutti, l’attuale sistema sta
sterminando popolazioni e sta distruggendo la foresta amazzonica.
E’necessario inoltre che il mondo
dell’Università dialoghi con le Comunità Locali, ne ascolti i bisogni

e le aiuti ad esprimere le loro esigenze. L’Accademia deve essere al
servizio dell’intera collettività non
solo degli studenti. Oggi i piccoli
produttori entrati in contatto con
Slow Food dicono: “Terra Madre
mi ha cambiato la vita”. Si diceva
che le economie dei piccoli produttori (provenienti da 150 Paesi)
caratterizzate da differenti sistemi,
religioni e politiche non potevano
sussistere. In questi 14 anni la previsione è stata smentita: l’incontro
è servito. In queste realtà isolate
il senso di autostima è cresciuto
e l’opportunità di interagire con
gli altri le ha motivate ad agire e a
continuare a trasmettere le conoscenze (tipico della mentalità dei
contadini).”
Le tradizioni, le buone pratiche,
considerare gli interessi di tutti e
non solo dei più potenti, un consumo adeguato e non abnorme delle
risorse, la tutela della biodiversità,
la radicale diminuzione degli sprechi, questi sono alcuni dei tanti temi
dibattuti dal 20 al 24 settembre con
presenze internazionali, dando voce
sia al contadino che all’esperto e al
decisore politico. Un’arena che mira
a cambiare in meglio il mondo.
padupa.g@gmail.com
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naturali. In California si è tenuto un
meeting sul clima e sul suo impatto sull’agricoltura. Ed ecco come
il problema del cibo può divenire
strumento per attivarsi contro i
cambiamenti climatici.
A Bruxelles si è cominciato a discutere sullo spreco alimentare, la
malnutrizione, il denaro da spendere per le politiche alimentari,
l’aumento delle migrazioni dovute
ai problemi alimentari. A questo
proposito Slow Food collabora con
Bruxelles e varie ONG per la tutela
delle diversità, per creare una rete
di giovani, per campagne contro gli
OGM.
In Brasile stanno distruggendo il
bioma Cerrado (la più grande savana del mondo), sito importantissimo per la biodiversità floreale e
faunistica per creare campi di mais
e di soia, ancora a favore degli interessi di alcune multinazionali. In
tutta l’America Latina le lobbies
cercano di ripristinare nella coltivazione prodotti ormai vietati fra i pesticidi e i concimi e utilizzano OGM.
Le comunità di contadini si stanno
unendo per combattere questi soprusi. In Brasile si cerca a tal fine di
federalizzare le Comunità.
In Cina si assiste allo spopolamento delle zone rurali, al con-
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Terra Madre dal punto di
vista femminile
Nel campo dell’alimentazione le donne possono fare la differenza
Gabriella Martinengo

N
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ei giorni 20 e 21 settembre si sono svolti, durante la manifestazione
Terra Madre, due forum
molto interessanti con un taglio
di genere e con la gradevolissima
partecipazione dell’attrice Lella
Costa:
• Dal campo ai ristoranti: potere alle donne – 20 settembre
• Dialogo semiserio sulla cadu-

ta dell’angelo del focolare 21 settembre
In entrambi gli incontri sono state
presentate le esperienze di giovani
donne coraggiose che, superando i
pregiudizi della loro cultura, hanno
saputo creare iniziative che tuttora
funzionano e creano lavoro.
Fra le testimonianze del 20 settembre:
Gulmaira Baimakova, contadina
attivista dell’Ucraina, che oggi rappresenta 51 donne che si occupano
di agricoltura e allevamenti. Donne
che affrontano lavori molto duri,

barcamenandosi fra la terra, la famiglia, gli animali. Vivono in realtà
povere dove mancano i pascoli e il
foraggio. Hanno comunque imparato a confrontarsi, a tenere corsi di
aggiornamento, a utilizzare prodotti sani senza additivi, conservanti o
altre sostanze nocive.
Doha Assous, proveniente da un
piccolo villaggio palestinese posto
fra due insediamenti israeliani. Nel
suo intervento, sottolinea come l’amore per l’agricoltura e per la loro
terra vada al di là dei conflitti. Per
proteggere i loro ulivi rischiano la

tore arrivando in breve a tantissime
adesioni e ad organizzare 3 forum
internazionali. Il prossimo si svolgerà ad Oslo.Secondo la Canabal
l’incontro fra donne provoca una
energia speciale.
Lella Costa, attrice, ha ribadito
che il vero problema sta nella consapevolezza e nella capacità di scegliere, ma alle donne……manca una
moglie! Eh! Si! Una persona che le
sostenga in segreto senza pretendere nulla, come succede agli uomini. Bisogna raggiungere l’autostima
con un pizzico di ironia ed imparare
a chiedere aiuto, se necessario.
Dietro ogni grande uomo c’è una
grande donna? No! C’è una donna
stupefatta nell’apprendere che LUI
sia considerato un grande uomo.
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versità le ha consentito di pensare
diversamente, di progettare un futuro. Oggi coordina i Presidi Agave
di Oaxaca con il 70% di produttori
donne. Sono le donne che trasmettono ai loro bambini la cultura. Secondo Bibiana il pianeta è una terra
data in prestito e dobbiamo averne
cura.
Tina Unger agronoma danese lavora in una cooperativa di piccoli
produttori nei pressi di Copenaghen che produce birra e cereali
biodinamici (con un disciplinare
che comporta una serie di operazioni, a partire dal campo fino alla
trasformazione del malto, tenendo
presente le fasi della luna). Organizza anche conferenze e corsi di
aggiornamento. Collaborando con
altre donne si è resa conto che si
tratta di un mondo speciale dove il
confronto e l’ascolto sono prioritari. Secondo Tina lavorare bene nel
campo dell’alimentazione può fare
la differenza.
E’ stato emozionante ascoltare
queste donne perché dai loro racconti trapelava una volontà e un entusiasmo che si ripercuoteva anche
sul pubblico e con quanta fatica fossero arrivate a questi, infrangendo
molte barriere.
Il 21 settembre, il clima è stato
più scherzoso, come dal titolo ironico del dibattito.
La presentazione delle relatrici è
cominciata con una citazione ritoccata: “Le vie delle signore sono infinite”!
Il primo intervento è stato di Maria Canabal, giornalista fondatrice
del Parabere Forum, che ha descritto la sua esperienza.Ideato nel
2015, “Parabere” è il primo forum
al femminile dedicato all’enogastronomia, per condividere un momento di riflessione sul contributo
che la quota rosa garantisce alla
causa. Tre anni fa Maria si era resa
conto del fatto che le donne sono
solo il 10% dei conferenzieri e degli ospiti ai più importanti eventi
gastronomici mondiali, a fronte del
98% dei prodotti alimentari coltivato proprio da loro. Ha così cominciato a contattare le donne del set-

Ed infine Alice Waters, vice Presidente di Slow Food International,
ha raccontato la sua esperienza iniziata con l’apertura di un particolare
ristorante a Berkeley, California, nel
1971. Osservando il mondo francese dove i bambini tornavano a casa
per pranzare, c’erano mercati tutti
i giorni e le persone aspettavano
in fila per poter acquistare verdura
fresca, ha provato a portare queste
pratiche nel suo Paese. Con principi simili a quelli parigini, ha creato
“Chez Panisse” il suo avviatissimo
ristorante. Nato inizialmente quale
luogo d’incontro con i suoi amici,
ha puntato sui sapori, la stagionalità, i prodotti a chilometro zero. A
sorpresa è arrivato il successo, perché il cibo era buono, commenta.
Ha sempre pagato il reale costo dei
prodotti rivolgendosi a produttori
locali non a grandi catene alimentari. Inoltre, con la collaborazione degli insegnanti, ha organizzato corsi
per studenti trasmettendo anche ai
bambini l’importanza del mangiar
sano e biologico. Esperienza che
poi ha fatto scuola in tutto il Paese.
In queste due giornate sono state protagoniste donne che, oltre a
creare una svolta nei loro contesti,
hanno diffuso a chi ha partecipato,
un vivo senso di gioia e di attenzione all’ambiente.
* padupa.g@gmail.com
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vita e possono entrare nei campi
solo sotto protezione. Anche loro
hanno scelto di non usare prodotti chimici ed ormoni. Conservano
antichi semi che arrivano dai loro
antenati. Cercano, nonostante la
guerra, di sviluppare la consapevolezza alimentare e di coltivare con
coscienza.
Yulia Fominikh, chef indigena,
proveniente dalla Siberia, responsabile di un ristorante. Quando era
bambina, in Unione Sovietica, l’80%
delle famiglie possedeva un orto.
Tutti sapevano preparare conserve e confetture. Le ragazze erano
educate a diventare delle buone
padrone di casa che sapessero cucinare e tenere puliti gli appartamenti: non è, quindi, stato difficile per
lei sostituire il cuoco del ristorante
della madre. Nel dirigere il locale,
considerato uno dei migliori del paese, non ha dimenticato le sue tradizioni: qualsiasi prodotto o cibo ha
uno spirito. Il cacciatore chiede ad
esempio la benedizione dello spirito del bosco. Ai suoi ospiti racconta
l’antica storia dei piatti che offre.
Propone cibi stagionali, ecologici,
senza sprechi (utilizza anche le interiora degli animali). Le sue abilità
nel lavoro domestico si sono tramutate in una professione grazie alla
sua determinazione.
Gambah Labopou Kpante creatrice di una cooperativa per produrre cioccolato in Togo. In una
realtà dove le donne dipendevano
totalmente dai loro mariti, data loro
l’opportunità di produrre e ricevere
denaro per la famiglia si sono prodotti radicali cambiamenti. Precedentemente ci si limitava a coltivare
le piante di cacao, ma non esisteva
cioccolato locale. Ora le donne hanno accesso alle risorse e al denaro.
Ha ricordato un proverbio: se
mandi a scuola un bambino educhi
un individuo, se mandi a scuola una
bambina educhi una comunità.
L’importanza dell’educazione delle donne è stata sottolineata anche
da Bibiana Bautista, ingegnere forestale indigena in Messico. Nelle
zone aride e deprivate si è dipendenti dagli uomini. Andare all’uni-
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«Diamoci una scossa»

A Bricherasio l’esercitazione sul rischio sismico per testare il piano di protezione civile
Luciana Salato

A

Bricherasio, in provincia
di Torino, si è svolta l’esercitazione sul rischio sismico “Terremoto 2018,
diamoci una scossa”.
La simulazione, durata due giorni, è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale di Bricherasio in collaborazione con Anpas
Comitato Regionale Piemonte, la
Squadra Aib - Protezione Civile
Bricherasio, la Croce Verde di Bricherasio, la Polizia Locale, tecnici
del settore, la Pro loco e alcuni
gruppi sportivi della zona per testare il nuovo Piano comunale di
protezione civile e la resilienza del
Comune in attesa della colonna dei
soccorsi.

Ilario Merlo, sindaco di Bricherasio: «L’esercitazione è andata
molto bene, le squadre di volontari del soccorso sanitario e della
protezione civile hanno lavorato
con professionalità. Il nuovo Piano comunale di protezione civile
in linea generale ha funzionato.
Alcuni dettagli saranno da sistemare, ma fondamentalmente il
sistema ha risposto in maniera
corretta. Grande partecipazione
da parte della scuola primaria,
con la presenza di 200 bambini,
e dei cittadini di Bricherasio coinvolti nell’esercitazione sul rischio
sismico. La collaborazione con
Anpas è stata straordinaria, non
solo per il supporto di mezzi e
attrezzature di protezione civile
e le risorse messe in campo, ma
anche per l’esperienza nell’ambito dell’emergenza e per aver

dato la spinta giusta nell’organizzare questa esercitazione. Grazie
a tutti i partecipanti».
Marco Lumello, responsabile
Protezione Civile Anpas Piemonte: «È stata un’esercitazione molto realistica anche grazie alla predisposizione di effetti sonori che
hanno simulato il boato del terremoto. C’è stato il massiccio coinvolgimento della popolazione, ed
eccezionale è stato il comportamento dei bambini della scuola
primaria che, grazie al lavoro fatto
dagli insegnanti durante l’anno,
hanno messo in pratica i corretti
comportamenti da tenere in caso
di emergenza. Le procedure di
evacuazione della scuola infatti
sono state eseguite in perfetta regola. I volontari e dei diversi enti,
un centinaio in tutto, hanno collaborato tra loro con forte sinergia.
Abbiamo anche pensato a un immediato sistema di ricognizione
delle vie del paese e delle frazioni
avvalendoci dell’aiuto di ciclisti e
del gruppo motociclistico di Bricherasio».
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Il 14 settembre in seguito alle
scosse di terremoto simulate la
scuola è stata evacuata, e come definito dal Piano di protezione civile,
le persone coinvolte si sono spostate al punto di ammassamento presso il Salone polivalente di piazza
Don Morero a Bricherasio. Si sono
testate quindi sia le procedure di
evacuazione sia quelle di gestione
e consegna dei bambini ai genitori, nonché quelle di apertura e di
attività del Coc (Centro operativo
comunale) con i relativi compiti e
funzioni.
Sempre presso l’area del Centro
polivalente è stato allestito un campo di accoglienza con la collabo-

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 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 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), 9 ottobre 2018
* Ufficio stampa ANPAS - Comitato Regionale Piemonte; Tel. 0114038090; e-mail: ufficiostampa@
anpas.piemonte.it, www.anpas.
piemonte.it.
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ne disperse con ricerca da parte del
Nucleo Cinofilo Anpas Piemonte e
imprevisti di varia natura per verificare le risposte messe in atto.
Verificate inoltre alcune attività
relative ai piani di evacuazione presso la casa di riposo di Bricherasio.
Nella notte tra il 14 e il 15 settembre alcuni cittadini di Bricherasio
sono stati ospitati al campo di accoglienza per verificare la funzionalità
del sistema a livello notturno e le
modalità di assistenza alla popolazione. A tutti i volontari impegnati
nell’esercitazione è stato offerto un
pasto caldo tramite le strutture di
Anpas in collaborazione con la Pro
loco.
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razione di Anpas Piemonte che ha
messo a disposizione tende per la
segreteria e per il pernottamento
di cittadini e volontari, una cucina
mobile, la tensostruttura mensa
con tavoli e sedie, oltre a materiali
e attrezzature di protezione civile.
L’esercitazione è stata anche
un momento di informazione per
la popolazione, soprattutto per i
bambini ai quali i volontari Anpas
hanno spiegato le diverse attività e
le operazioni messe in atto durante
l’intera simulazione.
L’esercitazione è proseguita anche sabato 15 settembre con l’evacuazione di una palazzina di Bricherasio. È stato chiesto ai residenti di
presentarsi al campo di accoglienza,
quindi si sono fatti i controlli sui dati
anagrafici. Ci sono stati anche una
serie di eventi casuali come perso-
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Fumo e cannabis tra i 15 enni
Giovani e comportamenti a rischio e il gruppo HBSC Italia
Alberto Borraccino

T

erzo appuntamento nella collaborazione tra Promozione Salute e studio
HBSC Italia. Nel box a
lato abbiamo riportato una sintesi delle principali informazioni
sullo studio e sul gruppo di lavoro che da poco meno di 20 anni
dedica la propria esperienza a
questo importante sistema di
sorveglianza. In questo numero
della rivista, dopo aver affrontato il tema dell’attività fisica e
dello studio ponderale, apriamo
un nuovo capitolo sui giovani
e sulla loro salute. Apriamo in
queste pagine il tema dei comportamenti a rischio e più precisamente abitudine al fumo e uso
di cannabis. Interessi diversi nella sfera della prevenzione delle
malattie cronico-degenerative,
delle iniziative del programma “Guadagnare Salute” (senza entrare nel merito del Piano
Nazionale della Prevenzione),

L’Italia si è classificata tra i primi 10 Paesi
Europei per il consumo di cannabis e tra i
quindicenni 1 su 5 fuma tabacco

spiegano perché́ spingersi verso strategie utili a rimuovere i
principali fattori di rischio. Fattori che alla fine ci riportano verso
i pochi e ormai noti comportamenti oggetto sia di studio e sia
di interventi e iniziative mirate
da più di mezzo secolo: fumo,
alcol, alimentazione e attività fisica.
In questa cornice viene da
chiedersi quale tra i comportamenti adottati dai ragazzi rappresenti un effettivo rischio in
termine di salute. E tutt’oggi
questa domanda, incredibile a
dirlo, rappresenta un tema di
grande interesse per la ricerca
e di estrema attualità politica.
Nel periodo dell’età evolutiva i

nostri ragazzi cambiano, le relazioni sociali subiscono cambiamenti radicali, i genitori e le
figure adulte assumono un ruolo
differente da quello che avevano pochi anni prima; i pari acquisiscono maggiore importanza e
aumenta in loro il desiderio di
sperimentare. Aumenta così la
probabilità di incontrare e talvolta adottare abitudini che in misura più o meno diretta possono
avere conseguenze sulla salute.
Il tabacco il consumo di alcol e
di sostanze illecite rientrano, per
ragioni epidemiologiche e per
ragioni psicologiche e sociali tra
queste abituini.
L’organizzazione
Mondiale
della Salute stima che il tabacco,
usato da oltre un miliardo di persone nel mondo, possa spiegare
da solo quasi 5 milioni di decessi ogni anno (dei quali 4 milioni
per consumo diretto e 600 mila
per esposizione passiva).
L’abitudine al fumo inizia generalmente in età adolescenziale. Il
primo contatto avviene tra i 15
e i 17 anni di età, tuttavia, non
pochi sono i ragazzi che dichiarano di aver fumato per la prima
volta intorno agli 11 anni. Il fumo
esercita purtroppo ancora un’attrattiva irresistibile tra i giovani,
soprattutto quando minorenni.
Per queste ragioni diverse nazioni a livello europeo e mondiale hanno sviluppato e messo
a regime sistemi di sorveglianza utili monitorare e dove pos-

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
HBSC (Health Behaviour in School-aged Children),
un progetto di monitoraggio sui comportamenti e sulle
scelte di salute nei ragazzi di 11, 13 e 15 anni di età.
Lo studio, promosso nel 1982 da Inghilterra, Finlandia
e Norvegia è oggi condotto sotto l’egida dell’Ufficio
regionale per l’Europa dell’OMS e coinvolge 48 paesi nel mondo e, con cadenza quadriennale, prevede
la somministrazione di un questionario auto-compliato ad un campione rappresentativo di scuole dei paesi partecipanti. Un gruppo multidisciplinare di più di
320 ricercatori, nel mondo si incontra periodicamente
per definirne metodologia e principi. In Italia HBSC
fa parte del sistema di sorveglianza sui comportamenti
correlati con la salute nei ragazzi nell’età dello sviluppo
adottato Ministero della Salute e quello dell’Istruzione (MIUR), GU serie speciale 117/2007. HBSC Italia è
stato avviato dall’Università di Torino in collaborazione
con quelle di Padova e di Siena già nel 2001/02 e oggi
si svolge sotto il coordinamento dell’Istituto Superiore
di Sanità in collaborazione con i referenti per la promozione della salute delle Aziende Sanitarie Locali. Maggiori informazioni e i dati delle ultime due sorveglianze
sono disponibili sul sito nazionale www.hbsc.unito.it e
sul sito internazionale www.hbsc.og. I report regionali,
nazionali e internazionali, così come le principali pubblicazioni internazionali sono accessibili attraverso le
pagine del sito e con link diretto alle pagine dell’OMS.

Il 20,7% dei ragazzi in Italia,
complessivamente, a 15 anni
è un fumatore abituale. Il dato
da solo è circa otto punti percentuali maggiore di quello
HBSC Europeo. Inoltre, se
pure non significativo da
un punto di vista statistico, le ragazze fumano
complessivamente di
più dei coetanei maschi (22%). La proporzione di fumatori
più alta si osserva in
Sardegna, con il 31%
delle ragazze (ed il
27% dei ragazzi) che
dichiara di fumare
almeno settimanalmente. In otto regioni
sulle ventuno in studio (Trentino e Bolzano
rappresentano due unità
singole) le ragazze fumano di più dei ragazzi.
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sibile spiegare il fenomeno al
fine di offrire un supporto valido e scientifico quelle iniziative
orientate al suo contrasto. Lo
studio ESPAD (European School
Survey Project on Alcohol and
Other Drugs) ad esempio, ha osservato nelle ultime suvey la più
alta percentuale di fumatori correnti dell’Unione Europea nella
nostra penisola, quando in altri
paesi UE si assiste invece ad una
sensibile diminuzione del fenomeno. Nei vent’anni che vanno
dal 1995 al 2015, infatti, in Francia i fumatori adulti sono diminuiti dal 44% al 26% e in Svezia
sono passati dal 30% al 13%.
Anche lo studio HBSC conferma
il trend osservato in ESPAD per i
nostri ragazzi e sottolinea inoltre
come gli stessi siano sempre di
più fumatori precoci.
Oltre al trend in crescita, a preoccupare studiosi e professionisti si aggiunge un ulteriore informazione, l’abitudine al fumo non
è distribuita in modo omogeneo
a livello delle diverse regioni.
In alcune di queste, soprattutto
nelle isole e nel sud Italia, la percentuale di tabagismo nell’età
dello sviluppo raggiunge proporzioni tra le più alte dell’intera
comunità europea.
L’ultima osservazione HBSC
nazionale, quella del 2014 (la
survey 2018 è attualmente in
fase di fine raccolta e pulizia dei
dati) riporta percentuali di fumatori tra gli 11 ed i 13 anni di età
dello 0,7% per e di circa il 5% rispettivamente, con variazioni regionali che si muovono tra meno
di uno e tre punti percentuali nel
primo gruppo e poco più di uno
e 13 punti nel secondo (dati non
presentati in figura). La Sardegna è la regione con il maggior
numero di giovani fumatori è in
tutte e due le fasce d’età.
Nella figura 1 viene riportata
la proporzione dei ragazzi che
dichiara di fumare abitualmente
con frequenza almeno settimanale, per genere e per regione
nei soli 15enni (grafico a).
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Insieme al fumo di tabacco
però anche la cannabis, e le droghe in generale, hanno catturato l’attenzione dei professionisti
della salute. Questo interesse è
legato ovviamente al fatto ormai
noto che le sostanze stupefacenti possano avere un effetto
diretto sulla maggior parte degli
indicatori di salute nell’età giovane e adulta, ma anche e soprattutto perché l’uso di queste
sostanze si accompagna ad un
graduale abbassamento dell’età
di iniziazione.
L’Osservatorio Europeo delle
Droghe e Tossicodipendenze
(OETD) stima che 16,6 milioni di
giovani europei tra i 15 ed i 34
anni di età, pari al 13,3% della
popolazione in quell’età, abbia
consumato cannabis nell’ultimo
anno (di cui 9,6 milioni avevano
tra i 15 e i 24 anni, ossia il 16,4%
di questa fascia d’età). Fra i giovani che hanno fatto uso di cannabis nell’ultimo anno, il rapporto tra maschi e femmine è di due
a uno.
Nell’indagine internazionale
HBSC la percentuale di coloro
che dichiaravano consumo di
cannabis variava nelle ragazze
tra il 5 % in Svezia e il 26% in
Francia e tra il 7% e il 30% tra
i ragazzi negli stessi due paesi.
La proporzione media di consumatori di cannabis in Europa, nel
2014 era complessivamente del
15%.
L’Italia anche in questo caso
si posiziona tra i primi 10 paesi
con il più alto tasso di consumo
nella classifica dei paesi UE. La
percentuale di ragazzi che ha
dichiarato di aver fumato cannabis almeno una volta nella vita
è di circa il 23% complessivamente. Il comportamento è più
frequente nei maschi, 26% contro un 20% per tutta l’Italia. In
Valle d’Aosta (33%), Lombardia
(30%), Piemonte (30%) e Sardegna (37%) si registra la frequenza più alta (figura 1 grafico b). Il
consumo di cannabis, a differenza di quanto osservato per l’a-

bitudine al fumo è sempre più
frequente nei ragazzi. Le ragazze che maggiormente hanno dichiarato di aver fatto uso di cannabis almeno una volta sono in
Sardegna (27%), in Liguria (28%)
e in Abruzzo (27%). Le regioni in
cui il fenomeno è meno diffuso
sono la Calabria con il 15% dei
maschi e l’11% delle femmine e
Bolzano con il 18 % dei ragazzi
e il 15% delle ragazze.
Fumo e cannabis sono presenti e socialmente accettati in Italia. A fronte di quanto ormai si
conosce sul fumo e sulla sua capacità di modificare il profilo di
salute delle comunità e soprattutto a fronte dell’impegno di
amministrazioni e professionisti,
il fenomeno mostra un quadro
complessivo ancora preoccupante. A 15 anni un quinto dei
ragazzi fuma ed è tra le ragazze
che il fenomeno diventa immediatamente più frequente. Comprendere le ragioni alla base
di tale fenomeno, al di là della
semplicistica scelta individuale
e soprattutto capire in termini di
differenze di genere, potrebbe
aiutare le nostre politiche di prevenzione (si veda il piano nazionale della prevenzione 2014-18,
esteso recentemente al 2019) .
Un dato interessante, in i pubblicazione in queste settimane
(Gorini, 2018), rileva come per
il fumo esista una relazione diretta tra politiche e iniziative
di prevenzione. Le regioni con
il più alto numero di fumatori
sono anche quelle che maggiormente hanno investito e tutt’ora
investono in attività di prevenzione a livello scolastico e di
comunità. Un dato che di per sé
potrebbe essere letto come appropriato (dove maggiore è il bisogno, più alto è il numero delle
iniziative), ma che nel suo complesso non smette di stupire. La
ripetitività nei contenuti della
comunicazione, la ridondanza
delle informazioni, la continua,
martellante, incessante campagna mediatica dai toni infor-

mativo- preventivi sembra aver
innescato il ben noto effetto boomerang, tale per cui l’impatto
delle iniziative diventa immediatamente peggiore del problema
su cui si sta lavorando. Di fronte
ad una tendenza ad applicare modelli preventivi incentrati
sulla responsabilità individuale,
sulla scelta consapevole, sulla
parziale colpevolizzazione della
persona (un esempio eclatante
è l’iniziativa che la stessa Comunità Europea ci invita a perpetuare sui pacchetti di sigarette
venduti); di fronte alla tendenza
ad applicare modelli di intervento puntiformi, una tantum, e
centrati su approcci Top-Down;
di fronte alla continua e costante carenza di risorse che oltre a
rappresentare un validissimo alibi rende più fertile il terreno a
iniziative di matrice non-scientifica, diventa importante, se non
determinante pensare a un approccio di prevenzione realmente alternativo.
Analoghi argomenti possono essere trovati per l’uso della
cannabis. Nonostante i dati riportati si riferiscano ad un uso
prevalentemente sperimentale
e non di abitudine consolidata,
la situazione è comunque preoccupante. Numerosi infatti sono
gli interrogativi che rimangono
irrisolti: la prevenzione, quella
realmente efficace, può prescindere dall’educazione alla
salute? Tutelare i nostri ragazzi,
significa, cambiare i nostri comportamenti nella riflessione che
il buon esempio cominci in famiglia? È possibile spostare l’attenzione dei professionisti, anche per quel che riguarda l’uso
di sostanze psico-attive su altre
riflessioni che non soltanto l’autodeterminazione e la responsabilità del singolo?
Le raccomandazioni internazionali prodotte da istituzioni
autorevoli quali la stessa OMS,
la National Institute for Health and Care Excellence (NICE),
così come la Centers for Disease

E infine si chiede alle famiglie
di entrare in questa partnership
sostenendo le iniziative locali e
collaborando ove possibile a ridimensionare l’idea di popolarità e trasgressività che ancora
aleggia attorno a queste abitudini.
In conclusione, appare chiaro
e deve essere ribadito a gran
voce che contrastare abitudini che oltre a rappresentare un
problema per la salute hanno
anche una connotazione sociale
e psicologica, richiede competenza scientifica e supervisione
e richiede sinergia tra scuola politica e soprattutto tra famiglie
e comunità all’interno di un approccio globale.

Bibliografia
Faggiano F., Vigna-Taglianti F.,
Versino E., Zambon A. Borraccino
A. Lemma P. (2005), Schoolbased
prevention for illicit drugs’ use

(a)

(Cochrane Review). Cochrane Database Syst Rev 2005, Issue 2Jarvis MJ. Why people smoke?British
Medical Journal; 328: 277-279.
Indagine Doxa – Attitudine al
fumo in Italia (2017) – Indagine demoscopica effettuata per contro
Istituto Superiore di Sanità
Gorini et al. (2018). Iniziare a fumare nelle regioni italiane nel 2014
e Piani Regionali di Prevenzione (in
press)
WHO (2011). WHO Report on
the global tobacco epidemic 2011.
Warning about the dangers of tobacco. Mpower 2011. Geneva, Switzerland
NICE https://www.nice.org.uk/
guidance/ph23 Smoking: preventing up- take in children and young
people
NICE https://www.nice.org.uk/
guidance/ph14 How parents can
protect their kids from becoming
addicted smokers
Campaign for Tobacco-Free
Kids (2015) https://www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/
pdf/0152.pdf

Associazioni
stili di vita

Control and Prevention (CDC)
statunitense hanno delineato percorsi possibili a fronte di
precise indicazioni scientifiche.
Queste indicazioni coinvolgono
a diverso titolo Scuola, decisori
politici e famiglie, e offrono un
ventaglio di scelte attuabili che
sembrano essere capaci di incidere realmente su un problema
che ormai appare essere sfuggito di mano.
Le raccomandazioni per la
scuola invitano ad adottare un
approccio globale al problema,
adoperando e promuovendo attivamente una politica di “scuola
libera dal fumo”, coinvolgendo
ragazzi e personale scolastico
adulto nella promozione delle
iniziative di divieto di fumo e nel
rispetto dello stesso, indipendentemente da chi vi acceda;
invitano a pianificare e ad agire
interventi coordinati condotti
da personale competente, che
goda di credibilità verso i ragazzi, e suggeriscono anche iniziative rivolte al personale e quando
possibile anche ai genitori.
Ai decisori politici si chiede di
strutturare interventi di prevenzione dell’abitudine al fumo e
al consumo di droghe all’interno di strategie locali/regionali
e nazionali in modo coerente,
nell’approccio e nei contenuti,
tra le diverse strategie assicurandosi che vengano implementati
solo interventi basati su prove
di efficacia. Suggeriscono inoltre di mantenere alto il livello di
controllo sul rispetto dei divieti, come quello di vendita dei
prodotti del tabacco ai ragazzi
minorenni e del fumo nei locali
pubblici.

(b)
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Figura 1: Percentuale di 15enni,
maschi e femmine, che dichiarano
di fumare almeno settimanalmente
(a) e di aver mai fumato cannabis (b), per regione. Linea rossa
verticale: valore percentuale HBSC
internazionale (HBSC Italia 2014)

prevenzione
26

Lavoro e sicurezza
Una diagnosi precoce può salvare una vita
Giampiero Canneddu

L’

attenzione alla sicurezza
e alla salute sui luoghi di
lavoro ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni,
non solo grazie alle leggi e alla tecnologia ma forse soprattutto per
merito di una nuova consapevolezza che ci porta ad avere cura di
dettagli che prima erano irrilevanti
come la semplice postura quando si
sta seduti alla scrivania. Per il Fondo Edo Tempia ci deve essere un ingrediente in più: la prevenzione. E
su questo fronte l’associazione nata
a Biella nel 1981 è una pioniera.
Un’occhiata agli archivi de Il Sole
24 Ore del 1990 consente di ripercorrere fino alla sorgente questo flusso di iniziative: il principale
quotidiano economico italiano dedicò un servizio alla campagna che
portò in numerose aziende tessili,

Dal 1981 il Fondo Edo Tempia prosegue la sua
missione di portare le migliori cure vicino alla
gente. Le nuove campagne per la prevenzione
la principale industria del comprensorio, i medici specialisti per
visitare operai e impiegati e portare gli screening tra i telai e le scrivanie. Fu un’idea di Elvo Tempia,
il fondatore della onlus. E a ben
guardare non è che un’evoluzione
della missione che l’ex partigiano
e deputato aveva immaginato per
il Fondo: portare le migliori cure
possibili vicino alla gente e a costo
zero. Per anni il simbolo dell’associazione biellese è stato il camper,
un ambulatorio mobile attrezzato
che ha percorso chilometri lungo le
strade della provincia di Biella per
fermarsi nelle piazze di ogni paese,
specie i più lontani dal capoluogo.
L’obiettivo? Garantire visite ed esami vicino ai cittadini. E in questo
modo coinvolgerne sempre di più
nei programmi di prevenzione, con
la certezza che una diagnosi precoce può salvare una vita.
Questa regola vale ancora. E gli
interventi del Fondo Edo Tempia
nei luoghi di lavoro si sono consolidati e moltiplicati, travalicando
il confine della provincia di Biella in cui, naturalmente, l’attività
dell’associazione si è concentrata.
È il caso dell’accordo stretto con
il gruppo Coop. I supermercati del
nordovest sono stati oggetto di
una campagna rivolta ai dipendenti,
che hanno ricevuto gratis e sul posto di lavoro una visita di prevenzione. L’anno scorso ci si è concentrati
sul controllo dei nei. Quest’anno
la campagna si è sdoppiata: visite
al seno per le donne e prelievi per

monitorare il livello di Psa per gli
uomini che hanno raggiunto l’età
più a rischio per il tumore alla prostata. I numeri sono importanti: nel
2017/2018 sono stati visitati 724
dipendenti Coop negli ipermercati
di Piemonte e di una fetta di Lombardia. Poco meno del 10 per cento
è stato inviato in ospedale per ulteriori approfondimenti. E in qualche
caso si è trattato davvero di una
diagnosi precoce che ha consentito
di affrontare un problema.
Il Fondo Edo Tempia è a disposizione delle aziende anche per campagne di informazione e consulenze. Con Bonprix, la multinazionale
della vendita per corrispondenza
di abbigliamento che ha in provincia di Biella la sua sede italiana, è
stato stretto un accordo per ottobre, il mese della prevenzione sul
cancro al seno. In un’azienda che ha
quattro quinti di dipendenti donne,
è in programma l’organizzazione di
un incontro informativo per dare a
tutte, dalla voce di uno specialista,
i consigli utili per avere cura di se
stesse. Prevenzione significa anche
rispettare le dodici regole del Codice Europeo contro il cancro, comprese quelle che riguardano l’alimentazione. Per questo tra i servizi
alle imprese che offre il Fondo Edo
Tempia, c’è anche la consulenza alle
mense aziendali: è accaduto alla
Reda, una delle storiche aziende
tessili della valle di Mosso, ma anche nello stabilimento di Verrone
della Fca, che produce componenti
per le auto del gruppo Fiat.

N

el volume l’autore presenta dettagliatamente il trattamento di tre casi recenti. Nel
primo, che dà il titolo al volume, un manager neo-pensionato cerca le cause della
sua grave crisi familiare, una separazione in casa che
dura da molti anni, e affronta le gravi carenze educative e relazionali derivate dai suoi genitori. Il secondo caso, il cui trattamento è stato sperimentalmente condiviso su Facebook, affronta le gravissime
inadempienze di un figlio, pur motivato e ambizioso,
negli studi universitari. Infine, l’ultimo caso presenta un dialogo, imprevisto, con un collega incapace
di reagire a una situazione familiare problematica.
Nell’opera, che si legge come un romanzo ma che,
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ranco Blezza è professore ordinario di Pedagogia
generale e sociale all’Università di Chieti. Come
pedagogista clinico e armonizzatore familiare affronta problemi
di coppia, famiglia, genitorialità
e ha elaborato una tecnica originale di relazione d’aiuto chiamata
“interlocuzione pedagogica”,
caratterizzata da specifiche metodologie e procedure. I suoi casi
più interessanti sono stati raccolti
in Pedagogia della vita quotidiana (Cosenza, 2011) e L’arte della
parola che aiuta (Roma, 2015);
mentre i manuali più recenti, sui
quali si sono formati pedagogisti,
assistenti sociali, sociologi, docenti
e professionisti della sanità,
sono: Studiamo l’educazione
oggi (Potenza, 2005), Il professionista dell’educazione scolastica (Cosenza, 2007), La pedagogia
sociale (Napoli, 2010) e Che cos’è
la pedagogia professionale (Roma,
2015).

allo stesso tempo, è scientificamente e professionalmente rigorosissima, ciascuno può trovare utili spunti di riflessione e comprendere come
in molte situazioni problematiche non sia necessario far appello a complicate indagini dell’inconscio, bensì basti coltivare l’antica arte del dialogo.
Indice
• Qualche parola di presentazione
• Il debito coniugale
• Tra un figlio studente e un marito pantofolaio
• Le menzogne tra gli ulivi
• Bibliografia

Ordinalo su www.libreriauniversitaria.it (scontato al 15%)
o in tutte le librerie fisiche!
https://www.libreriauniversitaria.it/debito-coniugale-altri-dialoghi-pedagogici/libro/9788862928243
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Con il Patrocinio di

In occasione dei 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale,
il Consiglio Regionale del Piemonte e la Regione Piemonte
organizzano una serie di iniziative con i protagonisti dei primi
40 anni della sanità regionale per riflettere su una delle più
importanti conquiste sociali del nostro Paese: un sistema
universalistico moderno, solidale, non discriminante e sobrio.
Un calendario di incontri per dare forza a un impegno culturale
e politico per il futuro del diritto alla salute nella regione
Piemonte e nel nostro Paese.
CON IL SUPPORTO TECNICO DI

In partecipazione o con il patrocinio di:
ANCI PIEMONTE
CENTRO REGIONALE TRAPIANTI
CGIL - CISL - UIL
CIPES
CNA PENSIONATI
COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ
FONDAZIONE EDO TEMPIA
INAIL
IRES PIEMONTE
ISMEL
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
LA BOTTEGA DEL POSSIBILE
LEGA AMBIENTE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
OMCEO TORINO
ORDINE OSTETRICHE TO AT CN
ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
ORDINE PROFESSIONI OSTETRICA
ORDINE TSRM E PROFESSIONI SANITARIE
RETE HPH
SPI CGIL - FNP CISL - UILP

Iniziative, esperienze,
operatori e persone
per andare oltre
i primi 40 anni del Ssn.

RETE ONCOLOGICA DEL PIEMONTE
E DELLA VALLE D’AOSTA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
E CON ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI,
VOLONTARI E CITTADINI

8 novembre

Costruire collaborazione con pazienti
e cittadini per promuovere la salute.
Torino, Ospedale San Giovanni Bosco.
Ore 9-13

16 novembre Invecchiare nelle comunità,

curarsi in casa propria
Torino, Via Alfieri 15, Aula Consiliare.
Ore 9.30-13.00

29 novembre La salute e il lavoro: come la crisi
e la precarietà hanno modificato
questo rapporto.
Torino, Via del Carmine 14, Sala ‘900.
Ore 9 - 13

2 dicembre

Salute, donne!
Spettacolo teatrale:
Le ragazze del ‘78.
Torino, Teatro Vittoria, Via Gramsci 4.
Ore 16 - 19

7 dicembre

Il quarantesimo anniversario
del Servizio sanitario nazionale
Assemblea dei Presidenti dei Consigli
Regionali
Torino, Via Alfieri 15, Aula Consiliare.
Ore 10.30-13.00

19 novembre La medicina dei trapianti in Piemonte
Torino, Città della Salute e della Scienza,
Aula Magna. Ore 9-13

21 novembre Storie dal manicomio

Spettacolo teatrale Lab 22
Collegno, Lavanderia a Vapore,
Corso Pastrengo 51. Ore 9.30

26 novembre La sussidiarietà orizzontale

11 dicembre 40 anni di oncologia in Piemonte

26 novembre Esperienze e percorsi della

14 dicembre Avrò cura di te. Incontro con i

27 novembre La salute dell’ambiente

17 dicembre I protagonisti della sanità

e 20 di Rete Oncologica
Torino, Città della Salute e della Scienza,
Aula Magna. Ore 14.30-18.30

nel 40mo del Ssn: l’esperienza
del non profit biellese
Biella, Ospedale degli Infermi. Ore 15-19

professionisti della sanità
Torino, Città della Salute e della Scienza,
Aula Magna. Ore 13-15

Rete Oncologica Piemontese
Novara, Sala dell’Arengo del Broletto. Ore 16-19

è la tua salute!
Torino, Coripe, Piazza Arbarello 8. Ore 9-13

piemontese.
Cerimonia di premiazione a cura del
Consiglio Regionale
Torino, Via Alfieri 15.

28 novembre 40 anni di nutrizione e salute
Torino, Corso Francia 8, Sala Conferenze
Omceo. Ore 14-18.30
per ulteriori informazioni:
www.coripe.unito.it
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calendario

21 gennaio
2019

La salute dei giovani è il nostro
futuro.
Torino, Coripe, Piazza Arbarello 8.
Ore 9-13.

che assume un particolare significato proprio oggi, quando la sanità
pubblica è costretta a consegnarsi
a costosi progetti di finanza privata.
10 anni dal formale trasferimento
dall’Amministrazione Penitenziaria
al Servizio Sanitario Nazionale della tutela della salute delle persone
detenute (DPCM 1 aprile 2008), trasferimento ancora da completare
ma cruciale per i diritti delle persone private della libertà.
Più che iniziative celebrative, serve
riflettere sul fatto che il Ssn non può
essere dato per scontato. Non è una
conquista “per sempre”; va coltivato, sostenuto e soprattutto rivitalizzato e rinnovato con il coinvolgimento di cittadini, operatori e istituzioni.
Il Cipes è impegnato nella rea-

lizzazione del progetto “40 anni di
salute in Piemonte” che il Consiglio
Regionale ha voluto promuovere,
organizzando una serie di iniziative
nei mesi di novembre e dicembre
con la collaborazione di istituzioni,
organizzazioni sindacali, organismi
professionali, associazioni di cittadini e pazienti, ecc. Il Progetto testimonia la convergenza di una molteplicità di soggetti sugli obiettivi
di difesa di un sistema universalistico e solidale, da tutti riconosciuto
sobrio ed efficace.
L’obiettivo è costruire consapevolezza del valore della sanità pubblica e della necessità di rinnovarla a
beneficio delle future generazioni.
* Presidente CIPES
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verni sono responsabili della salute
dei propri cittadini” e l’assistenza
primaria è “la chiave” per conseguire risultati “in uno spirito di giustizia sociale”: l’assistenza primaria
è ancora oggi oggetto di riorganizzazioni, aspettative e impegno di
molti professionisti.
L’istituzione del Ssn è stata anche
il motore da cui sono stati avviati,
nel tempo, progetti e riforme che
hanno testimoniato la vitalità del sistema e dei suoi sostenitori. Alcuni
di questi progetti compiono gli anni
proprio nel 2018. Ad esempio:
30 anni dall’avvio del programma straordinario di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del Ssn (il famoso articolo
20 della L. 67/1988), un programma

Associazioni
editoriale

Dalla prima

Al momento dell’inserimento in aula, il sistema
invia automaticamente una notifica all’indirizzo
di posta elettronica dichiarato in fase di
registrazione o per chi è già registrato nell’Area
Comunicazioni della propria area riservata.

I professionisti esterni al Sistema Sanitario
Regionale possono registrarsi in piattaforma per
iscriversi ai corsi organizzati dai Provider regionali.
Accedendo in area riservata con il proprio nome
utente e la propria password, sarà possibile
consultare l'offerta formativa dei Provider
accreditati nella Regione Piemonte, procedere
con le iscrizioni online ai corsi, verificare tutta
la formazione fruita presso i Provider regionali e
visualizzare gli eventuali attestati firmati
digitalmente.
Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione

Se non si è ancora registrati
Collegarsi al sito
www.formazionesanitapiemonte.it
- Selezionare in basso a sinistra il link “Registra
Professionista” e seguire le istruzioni

Collegarsi al sito
www.formazionesanitapiemonte.it
- Inserire Utente e Password nell’area
riservata in alto a destra e cliccare su "login"
- Selezionare “OFFERTA FORMATIVA” dalla
pagina "utente":
 Per il personale interno ASL Città di
Torino:
- Selezionare "Corsi residenziali” e mantenere il
filtro “in sede”
 Per il restante personale:
- Selezionare "Corsi residenziali” e impostare il
filtro “fuori sede”
- Individuare il titolo dell’iniziativa, e cliccare
l’icona “Iscriviti” e, successivamente,
cliccare sull’icona per iscriversi
- Seguire le procedure per l’iscrizione

L’iscrizione
dovrà
essere
effettuata
esclusivamente tramite il sito regionale
ECM con la seguente procedura:

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Mod 7 – All C

In collaborazione con

Con il patrocinio gratuito del
Consiglio
Regionale
del
Piemonte

SS Rischio Clinico
rischio.clinico@aslcittaditorino.it
011.2402291 /2128

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Laura GIACON

PROGETTISTA

Alessandra D’ALFONSO

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Corso accreditato ECM: n. 4 crediti

Sede del corso
Ospedale San Giovanni Bosco
Sala Ravetti

Orario: 9.30-16.00

8 novembre 2018

1^ EDIZIONE

Rete HPH Piemonte: Ospedali e
Servizi Sanitari che promuovono
salute

Costruire collaborazioni
con pazienti e cittadini
per promuovere la salute

Titolo
(n° obiettivo nazionale 10. Obiettivo dossier
formativo tecn/prof)

Progetto formativo

Si comunica, inoltre che sarà tollerato un ritardo
sull'orario di inizio del corso di non oltre 15
minuti, oltre il quale non si sarà ammessi in aula

 Partecipazione ad almeno il 90% dell’orario
complessivo
 Superamento della verifica di apprendimento
 Compilazione online dei questionari di
valutazione corso e valutazione docente
 Presenza sui registri di tutte le firme di entrata
ed uscita

I partecipanti (ECM e non ECM) risulteranno
formati e avranno diritto all’attestato solo con:

N.B.

Tutte le professioni

DESTINATARI

Il corso si articola in una giornata

ARTICOLAZIONE

Sviluppo delle competenze e delle
conoscenze tecnico professionali in tema
di empowerment del paziente nei
progetti di promozione della salute

FINALITA’ e OBIETTIVI

Area Prevenzione e Promozione
della Salute

AREA TEMATICA

Rischio clinico ed empowerment dei
cittadini: “Patients for patients
safety” Alessandra D’Alfonso

Alda Cosola e La Bottega del Possibile

Intrecci e alleanze generative per una
Comunità curante e amichevole

Elisa Carena e Associazioni
Conferenza di partecipazione

Pro…muoviamoci

Elena Coffano

La Comunità di Pratica: dare spazio
alle buone esperienze

Patrizia Lemma

“Patient Engagement”: i tre livelli
delle azioni proposte dalle
Raccomandazioni HPH New Haven

Giulio Fornero

La rete HPH e la collaborazione con
le persone assistite, famigliari e i
cittadini

Antonio Chiarenza

Equità e partecipazione

Maria Teresa Revello

Guadagnare salute nel contesto dei
servizi sanitari

PROGRAMMA MATTINO

Giovanni Romano
Giuseppe Tonutti

Fabio Valerio Alberti
Monica Bonifetto
Elisa Carena
Antonio Chiarenza
Elena Coffano
Alda Cosola
Alessandra D’Alfonso
Nerina Dirindin
Giulio Fornero
Patrizia Lemma
Mariateresa Revello
Carlo Romano

Relatori

Questionario di valutazione

Conclusioni Nerina Dirindin

Punti di vista a confronto
Monica Bonifetto, Carlo Romano,
Associazioni Conferenza di
partecipazione
Moderatori: Giuseppina Viola e
Giovanni Romano

Promozione della salute e
partecipazione.
Intervista a Fabio Valerio Alberti,
Direttore Generale dell’ASL Città di
Torino

Programmazione regionale e nuovo
assetto Rete HPH Friuli Venezia Giulia
Giuseppe Tonutti

PROGRAMMA POMERIGGIO

