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Nel corso del 2018, CIPES ha 
partecipato alla organizza-
zione di eventi insieme con 
l’Ordine dei Medici Chirur-

ghi e degli Odontoiatri della Provin-
cia di Torino e insieme con il Consiglio 
Regionale del Piemonte, la Regione 
Piemonte e CORIPE per i 40 anni del 
Servizio Sanitario Nazionale.

In data 26 giugno 2018 si è tenuto 
a Villa Raby il Seminario di approfon-
dimento “La sostenibilità del Servizio 
Sanitario Nazionale” (organizzato da 
OMCeO Torino e CIPES), in cui la re-
latrice Nerina Dirindin ha presentato la 
“Indagine conoscitiva del Senato sulla 
Sostenibilità del Servizio Sanitario Na-
zionale”, approvata a gennaio 2018, e 
Marco Geddes da Filicaia ha proposto 
il tema del suo libro “La salute sosteni-
bile: perché possiamo permetterci un 
Servizio sanitario equo ed efficace”. 
Ne hanno discusso Antonio Saitta, 
Nino Boeti, Amedeo Bianco e Giulio 
Fornero, sottolineando come la ridu-
zione degli sprechi (sovrautilizzo, sot-
toutilizzo, frodi e abusi, inadeguato co-
ordinamento dell’assistenza sanitaria e 
sociale, complessità amministrativa, 
acquisti a costi eccessivi, ecc.), insieme 
con il potenziamento della promozione 
della salute,  possa consentire di rime-
diare alle gravi carenze nell’assistenza 

a lungo termine per i pazienti polipato-
logici non autosufficienti, nell’assunzio-
ne di infermieri e negli investimenti per 
la sicurezza strutturale e impiantistica 
degli ospedali e dei servizi sanitari.

In data 2 ottobre 2018, sempre a Villa 
Raby, è stato presentato l’Evento “L’As-
sistenza Sanitaria per i Malati Cronici 
in Piemonte. Come raggiungere gli 
standard dei Paesi avanzati” (anch’es-
so organizzato da OMCeO Torino e CI-
PES), in continuità con il seminario pre-
cedente. Il Presidente OMCeO Torino 
Guido Giustetto ha descritto ritardi e 
successi per la cura delle malattie cro-
niche, sottolineando come, per la cura 
di singole malattie croniche, in Italia e 
in Piemonte abbiamo raggiunto risultati 
lusinghieri, mentre scontiamo gravi ri-
tardi per la cura dei pazienti anziani cro-
nici polipatologici non autosufficienti. 
Gavino Maciocco ha presentato le sue 
proposte per una nuova gestione della 
cronicità e Carlo Romano le bozze di 
Piano Piemontese per la cronicità. Ne-
rina Dirindin ha sottolineato come sia il 
momento di agire nel prendersi cura dei 
più fragili. Chiara Rivetti, Rosella Zerbi e 
Giulio Fornero hanno indicato obiettivi 
misurabili per raggiungere gli standard 
dei Paesi avanzati in termini di cure do-
miciliari e residenziali, limitando il ricor-
so alle più costose cure ospedaliere in 
emergenza-urgenza e in ricovero. Ne 
hanno discusso Maria Grazia Breda (Il 
diritto alle cure), Maurizio Motta (Pren-
dersi cura delle persone malate a 360°), 
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Apocalittici e disintegrati
A proposito delle madamine

Claudio Mellana

Parafrasare il celeberrimo li-
bro di Umberto Eco, uscito 
nel 1964, mi serve per intro-
durre il tema delle stimma-

te.  Non quelle delle mani di Padre 
Pio, ma quelle che ormai inevita-
bilmente vengono letteralmente 
inventate per vendere meglio al 
mercato dei media ciò che chia-
miamo informazione.

Intendo quella diabolica abilità di 
racchiudere in un appellativo un fe-
nomeno, una persona o un gruppo 
di persone, un movimento o un av-
venimento di modo che i contenuti, 
le idee o la stessa identità delle per-
sone diventino secondari o addirit-
tura scompaiano ed emerga solo lo 
stigma caratterizzante.

Così è stato, e continua ad esse-
re, per le ormai più che famose set-
te  Madamine.

Si sa che sono tutte delle profes-
sioniste, donne che operano con 
successo nei rispettivi campi lavora-
tivi e a cui poi magari aggiungono il 
lavoro di cura in casa.

Ma questo è secondario. 
E poi c’è questa felice, si fa per 

dire, combinazione del numero set-
te, numero magico per eccellenza.

Sono sette i Re di Roma, sette le 
vite dei gatti, sette i colori dell’ar-
cobaleno, sette le note musicali, 

sette le meraviglie del mondo, set-
te i giorni della settimana, ma an-
che i peccati capitali e i sacramenti, 
senza dimenticare che il Presidente 
della Repubblica in Italia rimane in 
carica per sette anni.

Vi ricordate quel film del 1960  I 
magnifici sette, interpretato tra gli 
altri da Yul Brynner, Eli Wallach, Ste-
ve McQueen, Charles Bronson e Ja-
mes Coburn?

Sono convinto che se le sette Ma-
damine fossero state sette maschiet-
ti non li avrebbero definiti  sette 
Monsù  (l’equivalente dialettale di 
madamin) ma li avrebbero chiamati 
I magnifici sette perché al maschio 

deve essere legato uno stigma da 
duro, mentre alla donna ben si può, 
e si deve per molti, abbinare una vo-
cazione di casalinga salottiera. 

Analogamente e certo non ca-
sualmente il fenomeno si riscontra 
anche tra le classi sociali. Provate a 
chiedervi perché un Rettore di Uni-
versità viene chiamato Magnifico (si 
noti che sia Rettore che Magnifico 
hanno la maiuscola) mentre un fab-
bro ha sempre la minuscola e nes-
sun aggettivo qualificativo.

Eppure vi garantisco che mio 
padre, a detta di tutti quelli che lo 
hanno conosciuto era assolutamen-
te un Magnifico Fabbro.
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Promuovere salute
Il nuovo libro di Patrizia Lemma

Redazione

Nei primi anni del nuovo 
secolo il primo ministro 
inglese allora in carica af-
fermava, nel suo discorso 

dal titolo Healthy Living, che i prin-
cipali problemi di salute che afflig-
gono le nostre comunità sono una 
questione di stili di vita individuali 
e non un problema di sanità pubbli-
ca. La scelta di fumare, bere alcoli-
ci, quella legata all’alimentazione e 
all’obesità o quella di avere rapporti 
sessuali non protetti sono il risultato 
di milioni di decisioni individuali in 
altrettanti punti nel tempo. Il discor-
so si concludeva con l’affermazione 
che questi comportamenti, proprio 
perché determinanti di malattie ca-
paci di incidere sui costi pagati dallo 
Stato rendevano legittima l’interfe-
renza dello Stato. Oggi più che mai, 
in tempi di grandi cambiamenti e di 
fronte a rapide trasformazioni del 
contesto socio-economico e di quel-
lo ambientale, appare invece pos-
sibile affermare che le scelte indivi-
duali si situano solo alla fine di una 
lunga catena di decisioni politiche, 
culturali e ambientali. 

In quest’ottica il volume Pro-
muovere Salute: principi e strate-
gie edito dal Pensiero Scientifico, 
rappresenta una novità importante 
nella letteratura di sanità pubblica. 
Il testo propone un’analisi attenta e 
approfondita dei bisogni formativi, 
educativi e strategici per il raggiun-
gimento della salute della comunità 
nel suo insieme; sa essere una guida 
completa per la pianificazione strut-
turale e funzionale delle politiche a 
tutto campo e riesce ad essere una 
fonte esauriente delle conoscenze 
necessarie a governare la transi-
zione verso una “moderna” sanità 
pubblica. Una guida utilissima per 

gli addetti ai lavori che, ai diversi 
livelli, si trovano in stretta relazione 
con i decisori politici. 

Il volume è suddiviso in tre sezio-
ni. La prima affronta i principi del 
promuovere salute in un panorama 
caratterizzato dalla globalizzazione e 
nel quale le politiche per la salute si 
dimostrano spesso incapaci nel con-
trastare le crescenti disuguaglianze. 
Vengono delineate le peculiarità del 
«ciclo di lavoro» dei professionisti 
della salute con le sue diverse tap-
pe - analisi della realtà, analisi del 
problema e valutazione – in un per-
corso all’interno dell’evidenza utile a 
superare il paradigma degli approcci 
centrati sul rischio individuale verso 
più efficaci modalità di gestione del-
la complessità, a partire da modalità 
condivise e partecipative. 

La seconda sezione accompa-
gna il lettore all’interno di una 

riflessione sulle grandi strategie 
per promuovere salute: si inizia 
discutendo di mobilitazione socia-
le e di come «partecipazione» e 
«progettazione» siano concetti che 
fra loro s’intrecciano, tanto che al 
variare del modo di interpretare il 
coinvolgimento della comunità (il 
ruolo che gli si assegna e le finalità 
per cui viene ricercato) cambia la 
maniera in cui le diverse fasi della 
progettazione vengono interpreta-
te e condotte (dalla rilevazione dei 
bisogni sino alla valutazione d’im-
patto delle iniziative condotte); si 
continua esplorando il concetto 
di educazione alla salute nella sua 
evoluzione (dal ruolo dell’informa-
zione nella modifica dei comporta-
menti utili alla salute per poi pas-
sare a discutere di formazione alle 
capacità); si conclude esaminando 
i diversi significati che al termine 

Una guida completa per la pianificazione 
strutturale e funzionale delle politiche 
per governare la transizione verso una 

“moderna” sanità pubblica.



B
io

e
t
ic

a
4

advocacy vengono assegnati per 
poi individuare le dimensioni che 
permettono di descrivere le princi-
pali caratteristiche delle azioni che, 
attraverso la definizione di allean-
ze, si propongono di costruire un 
nuovo assetto organizzativo della 
comunità. 

Nella terza parte il libro discute 
di quali siano i fattori che hanno il 
maggiore peso nel produrre danno 
all’ecosistema Terra sostenendo il 
punto di vista di chi suggerisce che 
il progresso tecnologico non sia «di 
per sé» il principale colpevole ma lo 
sia piuttosto l’adozione di una par-
ticolare forma di sistema economi-
co che vede la continua crescita dei 
consumi alla base del suo sviluppo. 
Secondo questa prospettiva la sto-
ria umana, certamente caratterizza-
ta dalla crescita della popolazione 
e dallo sviluppo di nuove tecnolo-
gie, vede nelle scelte economiche 
e culturali condotte da alcune parti 
della società la principale causa non 
solo dell’attuale crisi planetaria ma 
anche del ridursi del benessere per-
cepito nelle popolazioni delle aree 
a maggiore sviluppo

 Promuovere salute: principi e 
strategie rappresenta quindi una 
reale novità nella bibliografia che 
caratterizza la letteratura della pro-
mozione della salute: una rivela- zione tra i tanti testi che trattano di 

sanità pubblica. 
Patrizia Lemma 

Promuovere Salute: 
Princìpi e strategie 

Il Pensiero Scientifico 
Editore, 2018

SAVE THE DATE:
MERCOLEDÌ 30

GENNAIO
“Promuovere Salute. 
Principi e strategie”

presentazione ultimo libro
di Patrizia Lemma

presso Ordine dei Medici
di Torino
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Adolescenti e alcol
Il problema alcol è ancora presente in Italia, con significative differenze regionali

Alberto Borraccino

L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità stima che nel 
solo anno 2012 circa 3,3 mi-
lioni di decessi possono es-

sere attribuiti all’abuso di bevande 
alcoliche, un contributo che da 
solo rappresenterebbe poco meno 
del 6% di tutti decessi dello stes-
so anno nel mondo (WHO 2014). 
L’alcol è riconosciuto essere uno 
tra i principali fattori di rischio per 
la salute individuale e, per quan-
to il consumo sia oggettivamente 
diminuito in molti Paesi nel mon-
do, in molti altri resta ancora una 
sostanza da tenere sotto stretto 
controllo. È tra gli adolescenti che 
il fenomeno merita particolare at-
tenzione e non può  assolutamente 
essere sottovalutato: l’uso preco-
ce di alcol è, infatti, predittivo di 
svariate malattie e conseguenze 
acute ed è associato a un aumen-
to della probabilità di dipendenza 
patologica in età adulta. Per que-
sti motivi è utile se non necessario 
monitorare il consumo di alcol fra 
i teenagers e, quando possibile, 
individuare quei fattori ambientali, 
sociali ed eventualmente culturali 
che associati a tale comportamen-
to potrebbero diventare oggetto 
di strategie preventive efficaci.

Secondo i Rapporti del Ministe-
ro della Salute in Italia, il consumo 
di bevande alcoliche in un’età al 
di sotto di quella considerata “le-
gale” riguarda quasi un quinto dei 
giovani. E sempre secondo i dati 
del Ministero, è proprio la bassa 
età del primo contatto con le be-
vande alcoliche che rappresenta 
l’aspetto di maggiore debolezza 
del nostro Paese nel confronto 
con l’Europa (Scafato 2018).

Purtroppo il consumo di alcol, in 

Italia come peraltro in Europa, è 
un fenomeno tutt’altro che stabile, 
cambia in frequenza e cambia an-
che nella modalità di consumo. A 
differenza di quanto non accadesse 
nel secolo scorso, i giovani italiani, 
se pur con una minore prevalenza 
rispetto ad altri paesi Europei, han-
no cambiato tipologia e modalità di 
assunzione: sono sempre più diffusi 
infatti il consumo lontano dai nor-
mali pasti e il binge drinking ovvero 
il consumo di quantità eccessive di 
alcol (all’incirca 5/6 unità alcoliche, 
ovvero 12 grammi di alcool puro) in 
una o più bevande in un’unica oc-
casione.

In Italia l’alcol è una sostanza 
legale, è parte integrante dell’ali-
mentazione, è di facile reperibilità 

e il primo consumo avviene già in 
ambito familiare, durante i pasti o 
in occasione di eventi speciali ormai 
considerati rituali incondizionati. Il 
primo consumo per un giovane av-
viene sempre più di frequente con 
il consenso dei genitori che, pur 
non sottovalutando i rischi associati 
all’assunzione precoce, ne facilitano 
il primo contatto. A ciò si aggiunge 
che, benché dal 2012 sia vietata la 
vendita di bevande alcoliche ai mi-
nori di 18 anni di età, la normativa 
viene spesso inosservata o viene 
dai ragazzi aggirata con estre-
ma semplicità. L’ultima indagine 
ESPAD riporta, infatti, che un terzo 
dei minorenni intervistati riferisce 
di aver acquistato alcol in negozio 
senza alcun problema e ha inoltre 

Secondo i Rapporti del Ministero della 
Salute in Italia, il consumo di bevande 

alcoliche in età al di sotto di quella “legale” 
riguarda quasi un quinto dei giovani



s
t
il

i 
d

i 
v

it
a

6

dichiarato di riuscire a consumare 
liberamente bevande alcoliche nei 
bar, nelle discoteche e nei pub (Villa 
2012).

Come per altri comportamenti 
importanti per la salute degli ado-
lescenti, anche lo studio HBSC ha 
analizzato il rapporto tra gli ragaz-
zi e consumo di alcol e lo ha fatto 
raccontando il fenomeno da 2 punti 
di vista: quello della frequenza del 
consumo di bevande alcoliche e 
quello del modo di consumare alcol, 
attraverso due indicatori: ebbrezza 
e binge drinking. I dati presentati 
sono quelli relativi alla survey 2014 
(per maggiori dettagli sulla survey 
e sugli strumenti di rilevazione è 
possibile consultare i numeri 1, 2 e 
3 del 2018 di Promozione Salute).

Ai circa 65.000 ragazzi tra gli 11, 
13 ed i 15 anni di età, facenti parte 
del campione di studio HBSC Italia, 
è stato chiesto con quale frequen-

za, indipendentemente dal tipo di 
bevanda consumata (birra, vino o 
superalcolici) bevessero alcolici. Il 
13% dei ragazzi, complessivamente 
nelle tre fasce d’età e su tutte le re-
gioni della penisola dichiara di con-
sumare una qualunque quantità di 
alcol almeno una volta alla settima-
na. Questa percentuale, con impor-
tanti differenze di genere, tende ad 
aumentare con l’aumentare dell’età 
considerata ed è sempre maggiore 
nei maschi. Da una percentuale in-
feriore a 5 tra undicenni intervista-
ti che dichiara di bere almeno una 
volta alla settimana una qualunque 
bevanda alcolica, si passa a circa 
il 10% tra i tredicenni e si arriva a 
più di un quarto dei 15enni (27,6% 
degli intervistati), con valori sempre 
maggiori nei coetanei di sesso ma-
schile (34.2% vs 21.2% nella media 
nazionale). Il quadro geografico si 
presenta curiosamente irregolare, 

con Regioni del nord e regioni del 
sud che riportano le maggiori pre-
valenze di consumo, soprattutto 
nei ragazzi più grandi. Il Molise e la 
Valle d’Aosta con, rispettivamente, 
più della metà (54.7%) dei ragazzi 
e un quinto delle ragazze (22,4%) 
e poco meno della metà dei ragaz-
zi (43.6%) e più di un quarto delle 
ragazze (26.9%) che dichiarano di 
bere con frequenza almeno setti-
manale, sono le regioni che presen-
tano i maggiori consumi.

In figura 1 sono riportate le per-
centuali di ragazzi che hanno di-
chiarato di consumare alcol almeno 
una volta la settimana per genere 
(nei due assi) e per età (per colore), 
per ognuna delle regioni in Italia. 
Per il dato nazionale, nelle tre fasce 
d’età, sono riportate le proiezioni 
sugli assi per il valore dei maschi 
e per quello delle femmine. I valo-
ri complessivi per 11, 13 e 15 anni 
sono inoltre evidenziati dalle tre 
aree, che mettono in evidenza l’in-
cremento dei consumi al crescere 
delle età.

Per quel che riguarda la modalità 
di consumo è stato chiesto ai ragaz-
zi di indicare quante volte nella loro 
vita avessero bevuto tanto da sen-
tirsi ubriachi (ebbrezza) e se avesse-
ro mai consumato in una sola volta 
una quantità di alcol superiore alle 
6 unità alcoliche (binge drinking). 
Alla domanda sull’ebbrezza, emer-
gono forti differenze tra i 15 enni 
ed il resto del campione. Mentre il 
fenomeno, se pur presente in una 
quota che varia tra il 2 ed il 4 per-
cento- con la sola punta di Bolzano 
che fa eccezione- nei ragazzi 13enni 
e meno del 2-4% negli 11enni, è nei 
più grandi che assume proporzioni 
preoccupanti.

Il 20,9% degli intervistati com-
plessivamente dichiara di essersi 
ubriacato almeno 2 volte nella vita 
e tra questi il 23% sono maschi e il 
18,8% sono femmine. La distribu-
zione del fenomeno dal punto di 
vista geografico ripropone la Valle 
d’Aosta con il 34% del campione 
che si è ubriacato almeno una vol-
ta (41,1% dei maschi e 27,5% delle 
femmine) e Bolzano con proporzio-

Figura 1: Ragazzi che hanno dichiarato di consumare alcol almeno una volta la 
settimana per genere (percentuale femmine sull’asse verticale e maschi sull’asse 
orizzontale), per età e per Regione. Le proiezioni sugli assi riportano il valore della 
media nazionale nei maschi e nelle femmine per ognuna delle tre fasce d’età.
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ni per entrambi i sessi superiori al 
30%. Le regioni del sud Italia com-
plessivamente si collocano sotto 
il valore della media nazionale, la 
Campania più di tutte, riportando 
proporzioni di ebbrezza largamen-
te inferiori rispetto a quelle rilevate 
nelle regioni del nord.

Riguardo alla diffusione del feno-
meno del binge drinking (5 o più 
bicchieri di bevande alcoliche in 
un’unica occasione) fra gli adole-
scenti emerge una situazione analo-
ga a quanto appena descritto per 
l’ebbrezza. Il picco del fenomeno 
si registra tra i 15enni, laddove il 
38.6% dei ragazzi, nel complesso, 
ha risposto di aver almeno una vol-
ta bevuto 5 o più alcolici in un unico 
episodio. È però interessante osser-
vare come l’andamento di questo 
comportamento nelle diverse fasce 
di età, in confronto ai dati emersi in 
relazione agli altri comportamenti 
legati al consumo di alcol, si allinei 
con il fenomeno del consumo più 
che con quello dell’ubriachezza. In-
fatti, il 7.6% dei ragazzi di 11 anni 
e il 14.6% dei ragazzi di 13 anni 
dichiara di aver sperimentato negli 
ultimi 12 mesi questo particolare 
comportamento, ma è il 39% dei 
15enni, in Italia, con percentuali di 
poco inferiori al 70% in Valle d’A-
osta che riferisce di essere stato 
vittima di binge drinking nel corso 
dell’anno.

Va notato che il le proporzioni 
di binge drinking sono superiori a 
quelle rilevate per il bere con fre-
quenza settimanale o a quelle sul 
fenomeno dell’ubriacatura: questa 
differenza è costante in tutte le età 
analizzate. Gli adolescenti che di-
chiarano di essersi ubriacati o quelli 
che dichiarano di bere con regolari-
tà sono sempre inferiori a quelli che 
dichiarano di aver bevuto almeno 5 
o più bicchieri di bevande alcoliche 
in un’unica occasione. Indagini qua-
litative sui ragazzi indicano come il 
binge drinking e l’ubriachezza siano 
spesso legate fra loro poiché, per 
loro stessa ammissione i ragaz-
zi riferiscono di “non reggere più 
di tanto” l’alcol assunto raggiun-
gendo facilmente quello stato di 

ebbrezza più o meno marcata con 
perdita della lucidità, difficoltà di 
orientamento spaziale o come loro 
stessi riferiscono di “non capire più 
nulla” (Beccaria, 2010 e 2013). Il 
fenomeno del binge drinking per-
tanto, non significherebbe neces-
sariamente ubriachezza, ma essen-
do una pratica capace di portare il 
ragazzo al limite della tollerabilità 
all’alcol, rappresenterebbe un im-
portante campanello di allarme sul-
la diffusione di consumi sperimen-
tali e ricreativi nei giovani.

L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, insieme ad altri importanti 
organi tecnici, tra cui quello delle 
Nazioni Unite, ha invitato i Gover-
ni di tutto il mondo ad affrontare il 
problema della diffusione dell’alcol 
nelle diverse fasce d’età della po-
polazione. Il problema, secondo 
l’OMS, andrebbe gestito adottan-

do politiche preventive efficaci già 
nell’immediato. Ad oggi sembra 
che i maggiori margini di vantaggio 
nel contrasto al rischio alcol correla-
to siano rappresentati da approcci 
su più livelli.

Ad un livello “macro”occorrereb-
bero interventi di politica econo-
mica, che, modificando le modalità 
di tassazione degli alcolici, ne ridu-
cano l’accesso; interventi sulle po-
litiche produttive che spingano le 
aziende verso una progressiva ridu-
zione della gradazione degli alcolici 
e politiche distributive, che agisca-
no sulla riduzione della disponibilità 
degli alcolici nei negozi e in partico-
lare nei luoghi frequentati da mino-
ri, insieme ad un maggior impegno 
nel garantire il rispetto dei divieti  
e l’applicazione delle misure legal-
mente disponibili (multe, chiusura 
del locale) in caso contrario. A tal 

Figura 2: Ragazzi che hanno dichiarato di aver consumato 5 o più bicchieri di 
alcol in un’unica occasione per genere (percentuale femmine sull’asse verticale 
e maschi sull’asse orizzontale), per età e per Regione. Le proiezioni sugli assi 
riportano il valore della media nazionale nei maschi e nelle femmine per ognuna 
delle tre fasce d’età.
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proposito, è importante tenere in 
considerazione la diffusione delle 
mode locali e dei fenomeni com-
merciali, quali ad esempio gli happy 
hour, che, sfruttando la componen-
te sociale e aggregativa, facilitano, 
a prezzi accessibili, il contatto con 
quantità di alcol maggiori rispetto a 
quelle che normalmente si possono 
riscontrare al di fuori di tale conte-
sto. Non ultimo, gli stessi organismi 
internazionali invitano i governi ad 
adottare politiche di marketing si-
mili a quelle adottate nel contrasto 
dell’abitudine al fumo, puntando 
verso una regolamentazione rigo-
rosa della pubblicità e delle mo-
dalità di commercializzazione delle 
bevande alcoliche, in particolare 
quelle a bassa gradazione, rivolte 
impropriamente proprio agli adole-
scenti (Scribner 2011).

Ad un livello più basso, micro, ov-
vero più vicino al cittadino, le racco-

mandazioni internazionali invitano 
ad avviare progetti/intervento che 
abbiano finalità cognitive sulla lite-
racy, capaci sì di aumentare le cono-
scenze dei ragazzi circa i potenziali 
danni fisici, mentali e sociali legati 
all’alcol, ma, soprattutto, di accre-
scere le capacità individuali. Capa-
cità di lettura di quei segnali che i 
media, le pubblicità e alcuni settori 
della società veicolano attraverso 
le diverse iniziative commerciali; 
capacità di identificare e farsi pro-
motori, all’interno dei loro luoghi di 
aggregazione, del benessere indivi-
duale e di modelli positivi; capacità 
di resistere alle pressioni esterne 
attraverso un lavoro di costruzione 
e sostegno dell’autostima indivi-
duale e collettiva.

In conclusione, possiamo affer-
mare che il problema alcol è pur-
troppo sempre presente e in alcune 
parti della nostra penisola merita 

una attenzione maggiore, per pre-
cocità e per diffusione. Purtroppo 
ci tocca constatare che le politiche 
sull’alcol, per quanto esistenti, non 
riflettano ancora la gravità della 
condizione osservata. I danni, so-
ciali, economici e sulla salute, deri-
vanti dal consumo, sono sempre più 
evidenti, ma sempre meno percepi-
ti. Le misure utili al contrasto non 
vengono adeguatamente integrate 
nel quadro generale dello sviluppo 
della comunità (NICE 2007) anche 
quando disponibili. È assolutamen-
te necessaria e sarà efficace quel-
la politica sull’alcol che si dimostri 
capace di integrare misure di con-
trasto del fenomeno con un quadro 
più ampio di politiche economiche 
e di welfare, in sinergia con quelle 
educative, in un’ottica di sviluppo 
del benessere sociale ed economi-
co e non solo in una logica repressi-
va e proibizionista.
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Salute a rischio
Anpas chiede un profilo e uno standard formativo unico di 200 ore

Luciana Salato*

In riferimento alla prossima Con-
ferenza Stato-Regioni sul riordi-
no dei programmi di formazione 
per il riconoscimento e la certifi-

cazione della figura del soccorrito-
re, Anpas esprime perplessità sulle 
ipotesi riguardanti il numero di ore 
di formazione e contenuti didattici 
sproporzionati ed insostenibili per 
il mondo del volontariato.

«L’adozione di questi standard 
formativi potrebbe avere forti ri-
percussioni sulla tutela al diritto 
alla salute dei cittadini, limitando o 
addirittura rischiando di escludere 
l’azione dei volontari che da sem-
pre assicurano alle comunità locali 
un servizio essenziale che permet-
te l’accesso alle cure per milioni di 
persone. – dichiara Fabrizio Preglia-
sco – Uno standard di formazione 
che creerebbe ulteriori problemi al 
servizio di emergenza, che aumen-
terebbe i problemi organizzativi e 
operativi per i professionisti del si-
stema e che avrebbe forti ripercus-
sioni sulla tutela al diritto alla salute 

dei cittadini, limitando o addirittura 
rischiando di escludere l’azione dei 
volontari».

Anpas aveva già definito e pro-
posto il profilo del soccorritore che 
delinea il profilo e lo standard for-
mativo unico, strutturato, con una 
durata di 200 ore, a livello nazionale 
del soccorritore Anpas e riguarda le 
attività, le competenze (cognitive, 
tecniche, relazionali) e l’organizza-
zione didattica della formazione.

«Questa per noi è l’unica pro-
posta sostenibile per garantire un 
servizio omogeneo e di qualità in 
tutte le regioni italiane – prosegue 
Pregliasco – Il riconoscimento di 
questa nostra proposta da parte 
delle Istituzioni rappresenterebbe 
un’azione concreta a sostegno dei 
cittadini e del loro diritto all’acces-
so alle cure».

L’Anpas (Associazione Nazionale 

Pubbliche Assistenze) Comitato Re-
gionale Piemonte rappresenta oggi 
81 associazioni di volontariato con 
9 sezioni distaccate, 9.379 volontari 
(di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 
dipendenti, di cui 55 amministrativi 
che, con 404 autoambulanze, 191 
automezzi per il trasporto disabili, 
224 automezzi per il trasporto per-
sone e di protezione civile e 5 im-
barcazioni, svolgono annualmente 
462.864 servizi con una percorren-
za complessiva di oltre 15 milioni di 
chilometri.

Grugliasco (To), 11 dicembre 2018

 * Ufficio stampa ANPAS -Comi-
tato Regionale Piemonte; tel. 011-
4038090; e-mail: ufficiostampa@
anpas.piemonte.it; http://www.
anpas.piemonte.it/

Conferenza stato-regioni sulla figura del 
soccorritore. Anpas: percorso

insostenibile per il volontariato
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Crisi del lavoro e precarietà
Due tendenze che stanno sempre più incidendo sulla diminuzione di salute

Gabriella Martinengo*

Dal convegno “La salute e 
il lavoro: come la crisi e la 
precarietà hanno modi-
ficato questo rapporto”, 

tenutosi a Torino il 29 novembre 
scorso presso il Polo 900, è emer-
so che, fra i vari fattori che influi-
scono pesantemente sulla perdita 
di salute, ci sono anche la diffusa 
precarietà e la crisi lavorativa.

Angelo D’Errico, epidemiologo 
dell’ASL TO3, ha evidenziato, nel 
suo intervento, le varie disegua-
glianze nel campo della salute do-

vute alla stratificazione sociale (tipo 
di istruzione, reddito, classe occu-
pazionale) e le sue conseguenze 
(mortalità, morbosità, incidenza di 
malattie, aumento della suscetti-
bilità e del rischio). Dagli studi di 
settore si nota che la prevalenza 
di problemi collegati alla salute si 
riscontra fra le classi più svantag-
giate. In tutti i Paesi Europei, ad 

esempio, la speranza di vita varia 
di circa 7 anni per i ceti più poveri. 
Altro fattore da considerare è la sa-
lute percepita (predittore di morta-
lità): gli appartenenti alle classi più 
svantaggiate, più frequentemente, 
si descrivono con una cattiva salute, 
mentre i più benestanti e con mag-
giore livello culturale si considerano 
in buona salute. Lo stato di salute 
percepito e la media dei giorni in 
salute o con limitate attività sono 
correlati all’età, al sesso, al livello di 
istruzione, alla presenza di malattie. 
La percezione di buona salute di-
minuisce con l’aumentare dell’età, 
è minore tra le donne, tra i meno 
istruiti e tra coloro che sono affetti 
da malattie. Quali sono i fattori che 
incidono sulla mortalità? Fumo, so-
vrappeso (problema ormai frequen-
te in Italia), carenza di attività fisi-
ca, diabete mellito (in aumento nel 
nostro Paese), carenza di frutta e 
verdura nell’ordinaria alimentazio-
ne. Le disuguaglianze della salute 
dipendono, come già evidenziato, 
dalla posizione sociale (materiale, 
prestigio, relazioni sociali) e dai 
fattori di rischio (psicosociali, com-
portamentali, ambientali, inerenti 
l’accessibilità ai servizi) ed incidono 
pertanto sulla mortalità, la morbi-
lità, i traumi, le disabilità. Le classi 
più basse sono, nel mondo del lavo-
ro, le più esposte ad agenti chimici 
e fisici, a fattori economici, a fatto-
ri psicosociali (insicurezza, stress, 
basso controllo del lavoro). Sul job 
strain (stress da lavoro) influiscono 
anche la poca autonomia e la ripeti-
tività delle azioni. Il basso controllo 

Gli studi di settore mostrano che la 
prevalenza di problemi collegati alla salute 

si riscontra fra le classi più svantaggiate.
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sul lavoro sembra sia anche in rela-
zione alle malattie cardiovascolari e 
alle patologie psichiatriche, mentre 
i disturbi muscoloscheletrici deriva-
no prioritariamente dal lavoro fisi-
co, le cattive posture, i movimenti 
ripetitivi, i movimenti di carichi. An-
che i casi di tumore risultano mag-
giori nelle classi sociali disagiate.

In conclusione i fattori economici, 
psicosociali, ambientali e le condi-
zioni di lavoro, provocano differen-
ze di salute nella società.

Il sociologo Roberto Di Monaco 
ha invece illustrato una ricerca ef-
fettuata nel 2013 su un campione di 
lavoratori, fra i 30 e i 45 anni, che 
avevano subito un licenziamento 
inaspettato. Lo studio ha cerca-
to di comprendere quali siano le 
strategie proattive e reattive delle 
persone che devono affrontare una 
tale perdita. Il licenziamento, si sa, 
porta a una carenza di risorse eco-
nomiche, a una minore capacità di 
reazione, alla perdita di capacità 
lavorative, a minori relazioni socia-
li, a una perdita di ruolo, a una cri-
si familiare. Il 70% dei soggetti del 
campione non riusciva ad arrivare a 
fine mese, pochissimi erano coper-
ti da un basso sussidio, a volte non 
lo avevano neppure richiesto o non 
lo avevano ottenuto. Le persone li-
cenziate stavano peggio dei disoc-
cupati da lungo tempo, dichiarava-
no persino minori aspettative per 
il futuro. Il morale bassissimo e la 
mancanza di energia influivano an-
che sulla salute mentale. Ne è de-
rivato un vero e proprio isolamento 
sociale, con mancanza di relazioni 
anche con gli ex compagni di la-
voro, occupati e no. Le politiche a 
disposizione consistevano in corsi 
di formazione inutili come inutili si 
sono dimostrati gli altri ammortiz-
zatori sociali. L’impossibilità di una 
progettazione futura, l’isolamento, 
le umiliazioni e il passato che in-
combeva con i suoi ricordi hanno 
così provocato un logoramento 
della salute.

E’ poi intervenuto il Direttore dello 
SPRESAL di Biella Fabrizio Ferraris 
che ha sottolineato come attualmen-
te manchi la formazione e la sorve-

glianza sanitaria di inizio rapporto. 
Mancano i report di varie regioni. 
Rispetto al 2016, nel settore delle 
costruzioni è aumentato il lavoro 
autonomo e questo ha provocato 
maggiori rischi e minori segnalazio-
ni. Il sistema INFOR.MO dell’INAIL 
si occupa degli infortuni mortali e 
gravi sul lavoro e dal 2014 fa parte 
del Piano Nazionale di Prevenzione. 
Il 30% degli infortuni riguarda il set-
tore edile e quello agricolo (soprat-
tutto causati da cadute dall’alto e dai 
veicoli in marcia, come il ribaltamen-
to dei trattori). Comunque, anche se 
gli infortuni fanno notizia, si muore 
di più per le malattie professionali 
che per gli infortuni. Purtroppo le 
statistiche sulle malattie professio-
nali sono datate (risalgono al 2012). 
Non tutte le regioni trasmettono i 
dati, anche il Piemonte è in difetto. 
Mancano pertanto le rilevazioni an-
nuali, i report delle attività nazionali, 
le rilevazioni sulle violazioni e i dati 
sulle buone prassi, così come risulta 
scarsa la reportistica sui danni da la-
voro ed i dati sono poco correlati alle 
esposizioni.

Rispetto al numero prestabilito di 
controlli, si tratta solo di un sugge-
rimento, non è vincolante. Si con-
sideri che il 95% delle Aziende ha 
meno di 10 dipendenti ed il 98% 
dei datori di lavoro è RSPP (respon-
sabile servizio prevenzione e prote-
zione) ed inoltre i RLS (rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicurezza) 
risultano scarsi e poco qualificati.

Cosa dovrebbero fare gli SPRE-
SAL? I loro compiti sono gravosi: 
rispondere agli esposti, raggiunge-
re i LEA (ma mancano i chiarimenti), 
affrontare i ricorsi contro i medici 
competenti, effettuare inchieste 
sugli infortuni e le malattie. Non 
esiste inoltre un coordinamento per 
uniformare i comportamenti.

Da quanto descritto, il Dr. Ferraris 
sostiene che risulta indispensabile 
lo sviluppo del SINP (sistema infor-
mativo nazionale di prevenzione). 
Sarebbero necessari “piani mirati 
di prevenzione” che non si limitino 
all’analisi degli infortuni e che defi-
niscano le competenze necessarie 
con uno standard minimo di per-

sonale. Sarebbe inoltre di grande 
utilità uno stretto rapporto con le 
Università e le Società Scientifiche.

“In questa complessa realtà “ 
ha sottolineato nel suo interven-
to Claudio Calabresi dello SNOP 
(società nazionale operatori della 
prevenzione), “bisogna integrare le 
diverse scienze”. Ormai i confini tra 
vita e lavoro sono labili. Dopo 40 
anni dalla Riforma Sanitaria siamo 
di fronte a enormi cambiamenti nel 
mondo del lavoro e ad una minore 
forza del Sindacato. Un terzo dei 
lavoratori non è assicurato presso 
l’INAIL (nel 2016 dei 23 milioni di 
occupati solo 16 milioni risultavano 
assicurati). Nel nostro Paese, due 
terzi degli assicurati risultano del 
centro nord. E’ aumentata, in questi 
ultimi anni, l’elusione delle denun-
ce di infortuni e delle malattie pro-
fessionali. Due terzi delle malattie 
professionali riguardano patologie 
osteo-artro-muscolo-scheletriche. 
I tumori incidono per un 5%. Delle 
circa 60.000 denunce di malattie 
professionali 21.000 vengono rico-
nosciute.

Altro problema di questi anni 
sono le tragedie ambientali.

Potrebbe apparire positivo il calo 
delle denunce, ma si pensi che na-
sce anche dal minor numero di oc-
cupati e dalla delocalizzazione, per-
ché i fatti non avvengono sul nostro 
territorio.

Non esiste una mappa dei rischi, 
si considerano solo gli osservati 
non gli attesi, come richiederebbe 
il “principio di precauzione”. Manca 
una ricerca attiva (anche sulle origi-
ni delle patologie multifattoriali).

Per superare la “solitudine del 
mondo del lavoro” ci vorrebbe una 
partecipazione concreta delle parti 
sociali: OOSS e Imprese.

Il convegno ha fatto emergere 
quanto il cambiamento della so-
cietà e del mondo del lavoro, se 
non affrontati con urgenza ed in 
maniera sistematica, aggraveranno 
sempre di più patologie vecchie e 
nuove non solo degli attuali lavo-
ratori, ma anche delle generazioni 
future.

* padupa.g@gmail.com
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Tumore alla prostata
Dal Laboratorio di Genomica della Fondazione Tempia un nuovo metodo di rilevazione

Giampiero Canneddu

Un nuovo metodo di rile-
vazione del tumore alla 
prostata, più accurato di 
quelli esistenti, è stato 

messo a punto dal Laboratorio di 
Genomica della Fondazione Tem-
pia che, per la prima volta nella sua 
storia, ha presentato domanda di 
brevetto per certificare la pater-
nità di un’invenzione industriale. 
Questo risultato è il frutto di un la-
voro cominciato cinque anni fa con 
l’obiettivo di trovare delle moleco-
le che fossero più accurate del Psa, 
l’antigene specifico della prostata, 
metodo al momento universalmen-
te riconosciuto per consentire una 
diagnosi precoce di cancro. «Il pro-
blema» spiega Giovanna Chiorino, 
direttrice del Laboratorio di Ge-
nomica «è dato dai tumori che si 
nascondono dietro un livello di Psa 
basso e, dall’altro punto di vista, 
esistono casi di valori alti che risul-
tano essere falsi positivi, perché il 
livello può essere influenzato an-
che da altre cause, non di origine 
maligna». Per questo il Psa non è 
un marcatore appropriato da usare 
in un contesto di screening.

Il laboratorio ha, dunque, cercato 
altri rilevatori in grado di rendere 
più credibile il segnale d’allarme, 
trovandoli in due micro-Rna circo-
lanti, analizzabili nel plasma isola-
to dal prelievo di sangue. Mesi di 
osservazioni su un gran numero di 
campioni hanno consentito di vali-
dare l’ipotesi di partenza e di con-
seguire un risultato importante: 
chiedere il brevetto di un metodo 
per una diagnosi più accurata del 
tumore della prostata. La metodo-
logia dovrà essere ulteriormente 
testata su grandi casistiche mul-
ticentriche prima di poter essere 
messa a disposizione dell’intera 
comunità scientifica. Nel frattempo 
la ricerca è stata pubblicata il 19 no-
vembre 2018 sulla rivista scientifica 
internazionale Carcinogenesis. Il 
riassunto è disponibile sul sito del 
National Center for Biotechnology 
Information. 

«Questo nuovo metodo» aggiun-

ge Giovanna Chiorino «ha il van-
taggio di non essere invasivo. Lo 
stesso campione di sangue che si 
utilizza per l'esame del Psa è suffi-
ciente per questo ulteriore test. E il 
risultato è più accurato».

«È un risultato che per noi rap-
presenta un primo passo, non un 
punto d’arrivo» sottolinea Pietro 
Presti, direttore generale della Fon-
dazione Tempia. «Il nostro obiettivo 
è procedere verso la valorizzazione 
della nostra attività di ricerca anche 
in ambito applicativo industriale, 
con l’ambizioso obiettivo di indivi-
duare nuovi modelli di sostenibilità 
e di sviluppo per la ricerca stessa, 
oltre a poter realizzare opportunità 
di impatto reali, in primis verso i pa-
zienti, i sistemi sanitari e la società».

Il team di ricercatori del labora-
torio di genomica che ha messo a 
punto la tecnica, oltre che da Gio-
vanna Chiorino, è formato da Mau-
rizia Mello Grand, Ilaria Gregnanin e 
Paola Ostano. Al progetto ha lavo-
rato anche Lidia Sacchetto, del di-
partimento di ingegneria matemati-
ca del Politecnico di Torino, insieme 
a medici e ricercatori provenienti 
da varie istituzioni nazionali e inter-
nazionali (Ospedale San Giovanni 
Battista di Torino, Italian Insitute for 
Genomic Medicine, Politecnico di 
Torino, Massachusetts General Ho-
spital di Boston). Il progetto è stato 
realizzato con il prezioso supporto 
economico da parte dell’Airc, l’as-
sociazione italiana per la ricerca sul 
cancro, e della fondazione Compa-
gnia di San Paolo di Torino.

La ricerca è stata pubblicata il 19 novembre 
2018 sulla rivista scientifica internazionale 

Carcinogenesis.
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Leadership al femminile 
Negli ultimi anni la percentuale delle donne medico è aumentata considerevolmente

Laura Ferrara

La Commissione Pari Oppor-
tunità dell’Ordine dei Me-
dici Chirurghi e Odontoiatri 
di Torino in un recente Con-

vegno ha posto l’accento proprio 
sui ruoli apicali, in un’ottica di ri-
duzione delle disuguaglianze ed 
esaltazione delle differenze, laddo-
ve essere un leader donna porta a 
diversi modi di interpretare la lea-
dership.

E’ stata effettuata un’analisi so-
ciologica del gender gap, a cura di 
Maria Luisa Bianco, Professoressa 
Ordinaria dell’Università del Pie-
monte Orientale, che ha mostrato 
come nonostante la scolarità fem-
minile da diversi decenni abbia net-
tamente superato quella maschile, 
le donne soffrano di perduranti 
svantaggi sul mercato del lavoro, 
in termini retributivi, di stabilità 
occupazionale e di opportunitàdi 
carriera.

L’Assessora alle Pari Opportu-
nità della Regione Piemonte, Mo-
nica Cerutti, ha evidenziato quali 
strategie politiche possono essere 
adottate nel mondo del lavoro per 
diminuire le disuguaglianze tra i due 
sessi:infatti diminuire il gender gap 
significa anche attuare strategie po-
litiche che mirino alla consapevolez-
za delle proprie capacità e all’em-
powerment della donna in tutti gli 
ambiti.

La Dott.ssa Giovanna Baraldi, 
Agenas, ha posto l’accento sulle 
caratteristiche della leadership, che 
subisce molte influenze, dalla cul-
tura del paese in cui si vive, all’or-
ganizzazione per la quale si lavora, 
alla posizione organizzativa occupa-
ta, alla formazione che si è ricevu-
ta.La leadership nel nostro Paese 
è ancora fortemente connotata al 

maschile e le donne, attualmente 
al comando, spesso hanno avuto 
tutor, formatori o superiori uomini.

Il focus sulla professione medica 
è stato curato dalla Dott.ssa Oria 
trifoglio, della Commissione Pari 
Opportunità dell’OMCeO Ales-
sandria, di cui è stata la Vice Pre-
sidente.

Com è leader una donna medico 
in ospedale? Qual è l’impatto del-
le donne medico nel mondo delle 
cure? Esiste un valore aggiunto che 
la differenza di genere produce in 
ambito sanitario, nei differenti stili 
di apprendimento/insegnamento, 
di esercizio della professione e re-
lazione di cura (curare al femminile).

Le donne medico sono anche 
presenti nel mondo militare, tipi-
camente maschile. Al convegno la 
Dott.ssa Lucia Rappelli Capitano 
di fregata dell’Accademia Navale 
di Livorno ha raccontato come il re-
clutamento delle donne ha coinciso 
con la fase attuativa del rinnovato 
modello di difesa e con l’aumento 
delle missioni internazionali e le at-
tività di peace keeping. L’Italia col-
mava inoltre una lacuna, rispetto 
agli altri Paesi europei e Nato che 
da tempo avevano impegnato il 
personale femminile. E benché l’ita-
lia sia stata tra le ultime nazioni ad 
aprire il reclutamento alle donne, 
ha guadagnato velocemente una 
posizione avanzata rispetto ad altri 
Paesi europei.

Secondo i dati più aggiornati (di-
cembre 2016), il personale militare 
femminile in servizio nelle quattro 
Forze armate nazionali è così rap-

presentato: 5.991 (6,30%) nell’Eser-
cito; 1.246 (3,10%) nell’Aeronautica; 
2.041 (5,20%) nella Marina (com-
presa la Guardia costiera); 2.569 
(2,47%) nell’Arma dei Carabinieri.

Durante la tavola rotonda, ani-
mata da professioniste diverse (Ca-
terina Biafora Avvocato, Romina 
Botta Architetto, Annalisa Franco 
Ingegnere, Stefanella Campana 
Giornalista, Elena Garro Medico, 
Daniela Filippini Odontoiatra, Pa-
ola Crosasso Farmacista, Laura 
Onofri Giurista)sono state eviden-
ziate proposte che mirano a ridurre 
il gap e possano essere di aiuto alle 
donne lavoratrici, madri o caregiver 
familiari.

L’ultimo intervento è stato a cura 
di Stefania Cavagnoli, linguista 
di Tor Vergata cui è stato chiesto: 
può l’utilizzo del linguaggio di ge-
nere aiutare il cambiamento della 
cultura?

Il suo contributo ha affrontato il 
tema dell’uso del maschile e del 
femminile nella realtà professiona-
le, mettendo in evidenza come la 
lingua e le parole che usiamo siano 
non solo portatrici di significato, 
ma anche strumento di potere nella 
rappresentazione della realtà.

L’obiettivo finale del convegno 
è stato creare una rete tra ordini 
professionali diversi, per unire pro-
blematiche comuni e ridurre le disu-
guaglianze.

Laura Ferrara, medico specialista 
in Igiene e Medicina Preventiva e 
componente della Commissione 
Pari Opportunità dell’Ordine dei 
Medici di Torino

Nonostante ciò i ruoli apicali restano per lo 
più a vantaggio della componente maschile 

e il gender gap resta ancora piuttosto ampio.
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Il pedagogista
Dialogo essenziale ed impegnativo tra l’area pedagogica e l’area medico – chirurgica 

Franco Blezza

Nel fascicolo precedente (a. 
24 n. 3, lug-set 2018 pag. 
15) abbiamo evidenzia-
to come la legge 205/17 

avesse finalmente dato veste legale 
alla professione di pedagogista, ri-
marcando come il medico chirurgo 
e qualunque altro professionista di 
vertice, anche in campo sanitario, 
potesse finalmente contare su un 
collega con il quale condividere i 
problemi che si presentano sempre 
più evidentemente e misura sempre 
maggiore con un componente edu-
cativo, relazionale, sociale, comuni-
cativo essenziale.

La stessa legge, o meglio i com-
mi 294-301 dell’art. 1, stabiliva al-
trettanto per gli educatori profes-
sionali, “socio-pedagogici” (L19) e 
“socio-sanitari” (snt02), categoria 
quest’ultima che aveva già avuto un 
suo riconoscimento (D 520/98 da ul-
timo) e si era cominciata a dare un 
apicale specifico, l’Educatore sanita-
rio specializzato LM SNT/02).  Nell’e-
sclusione di decreti attuativi, tutto 
quanto riguarda le abilitazioni e le 
qualificazioni a queste professioni di 
cultura pedagogica rimane incarico 

all’università, e il fatto che comporti 
un dialogo essenziale ed impegna-
tivo tra l’area pedagogica e l’area 
medico – chirurgica costituisce una 
opportunità per entrambe e un’oc-
casione di crescita e di arricchimen-
to reciproco: che non sia vista come 
una coincidenza il fatto che i due sa-
peri sono nati entrambi nella Grecia 
classica all’incirca 2500 anni fa.

Esiste da lungo tempo una peda-
gogia medica, e il bisogno di intera-
zione tra i due saperi è responsabil-
mente avvertito più dagli operatori 
sanitari che non dà ampi strati della 
cultura pedagogica che seguitano a 
guardare alla scuola in via priorita-
ria: e pure, che i problemi scolastici 
non si risolvano per linee interne 
alla scuola, ma inquadrandoli en-
tro problematiche più generali alle 
quali molto può apportare la sanità, 
è di tutta evidenza. In queste pagi-
ne, negli anni, ne abbiamo dato una 
testimonianza minima minima.

Un vero problema può essere po-
sto dal mansionario per linee oriz-
zontali, più che non verticali. Dalla 
legge 509/98 nessuno ha avuto se-
rie difficoltà ad articolare le compe-
tenze tra triennalisti e specialisti poi 
magistrali, e proprio medicina chi-
rurgia ha dato l’esempio più cospi-

cuo, e a nostro avviso anche quello 
maggiormente significativo, Per 
troppo tempo si è insistito sul trien-
nalista tanto in medicina quanto in 
scienze della formazione, ignoran-
do l’evidenza secondo la quale un 
complesso di professioni si afferma 
solo se è solida la figura di vertice.

Ora l’Università è in grado di qua-
lificare in modo pieno tutte queste 
figure, e la suddivisione dei compiti 
e delle mansioni tra quinquenna-
li visti e triennalisti sarà il risultato 
di una serie di assestamenti che 
richiederanno il tempo necessario, 
ma non presentano la benché mi-
nima difficoltà di principio. Se, ad 
esempio, la direzione di un convit-
to viene attualmente affidata ad 
un triennalista in carenza del quin-
quennalista specifico, questo va 
affrontato nelle norme transitorie, 
come se ne presentano sempre 
nell’occasione dell’affermazione di 
nuove professioni.

D’altra parte, non esiste né può 
esistere qualche cosa che neppure 
lontanamente assomigli all’eserci-
zio abusivo dell’arte pedagogica. 
Non possiamo precludere il Pro-
blem solving o il dialogo, l’esercizio 
normato della creatività o il vaglio 
dell’esperienza futura, a profes-
sionisti non di cultura pedagogica, 
come invece giustamente si proibi-
scono l’impiego della ricetta medi-
ca e del bisturi al non medico chi-
rurgo, e i calcoli in cemento armato 
a non architetto né ingegnere civile.

In conclusione, c’è un’enorme 
opportunità di rinnovata interazio-
ne tra scienze più che millenarie. 
Gli aggiustamenti problematici, di 
fronte ad una occasione così fertile, 
sono davvero poca cosa.

* Ordinario di Pedagogia gene-
rale e sociale - Università di Chieti 
- franco.blezza@unich.it
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«Patient Engagement»:
I tre livelli d’azione proposti dalle Raccomandazioni HPH New Haven

Redazione

Fenomeni noti che hanno 
caratterizzato questo nuo-
vo secolo, quali l’aumento 
della popolazione anziana, il 

progressivo prevalere della cronici-
tà e l’ incremento della domanda 
assistenziale, hanno portato il si-
stema sanitario verso uno scenario 
che vede la necessità di aumentare 
il confronto tra professionista e pa-
ziente. Già a partire dagli anni ‘90 
la letteratura internazionale aveva 
cominciato a discute di patient en-
gagement: vale a dire di coinvolgi-
mento del paziente nelle decisio-
ni che riguardano la sua salute. È 
però negli ultimi anni che l’interes-
se intorno al tema è aumentato e 
negli ultimi 5 anni la sua presenza 
nel Web of Science è cresciuta in 
modo esponenziale, triplicando il 
numero di pubblicazioni e, di con-
seguenza, di citazioni.

Il concetto racchiude in sé ele-
menti di sostenibilità, di migliora-
mento della qualità dell’offerta e 
di esito. Il motivo della sua crescita 
è infatti principalmente attribuibi-
le all’evidenza che un incremento 
nella partecipazione del paziente al 
suo percorso diagnostico terapeu-
tico e assistenziale (PDTA) migliora 
l’aderenza alla terapia; riduce gli 
outcomes non desiderabili; produ-
ce un miglioramento della qualità 
dei servizi offerti e ha un effetto 
positivo in termini di equità.

Quali caratteristiche dovrebbero 
avere le azioni dei servizi sanitari 
per aderire al principio di incremen-
tare il coinvolgimento del paziente? 
PACT è l’acronimo che sintetizza gli 
elementi guida.

Personalization (la capacità dei 
servizi di adattarsi, modificando 
strutture e processi, alle caratte-

ristiche/esigenze del paziente); 
Access (la capacità di rendere ac-
cessibili risorse informative o di 
funzionamento per incoraggiare la 
partecipazione, riducendo ostaco-
li di tipo geografico, culturale o di 
ordine socioeconomico); Commit-
ment (la capacità di offrire risorse 
e sostegno, emotivo e sociale, utile 
ad incoraggiare la partecipazione); 
Therapeutic alliance (l’attenzione 
alla qualità della interazione clinica, 
della comunicazione, dell’empatia e 
della mutua comprensione).

I primi due principi, perso-
nalizzazione e accesso, 
rappresentano obiet-
tivo e ruolo che i 
servizi per la sa-
lute dovrebbe-
ro perseguire, 
nella direzione 
di una mag-
giore perso-
nalizzazione 
dell’offerta ai 
bisogni dell’in-
dividuo con 
p a r t i c o l a re 
attenzione alle 
fasi che carat-
terizzano l’ac-
cesso. La finalità 
di questa parte del 
processo dovrebbe es-
sere quella di contrastare 
con efficacia le disuguaglian-

ze d’esito adattandosi sì all’unicità 
del paziente, ma a partire dalla con-
sapevolezza degli effetti diretti dei 
diffusi bassi livelli di Health Literacy 
della popolazione.

I secondi due elementi, Commit-
ment e Therapeutic Alliance, riman-
dano, invece, alla strategia di mobi-
litazione sociale già dichiarata nella 
Carta di Ottawa necessaria all’otte-
nimento di migliori livelli di salute 
delle co-

Intervento della prof. Lemma Patrizia al 
Convegno 40 anni di salute in Piemonte, 

Regione Piemonte per la rete HPH in 
collaborazione con Cipesalute: Costruire 
collaborazioni con pazienti e cittadini per 

promuovere salute.
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munità.
Per riprendere il citato concetto 

di Health Literacy l’OMS ne da’ una 
precisa definizione: “l’insieme del-
le capacità cognitive e sociali che 
determinano la motivazione e le 
abilità indispensabili ad ogni indivi-
duo per accedere, comprendere e 
utilizzare, le informazioni necessa-
rie a compiere scelte per la propria 
salute”. Bassi livelli di literacy si as-
sociano a un peggior stato di salute 
percepito e riferito (Parker, 2000 e 
2009; Schwartzberg et al., 2005), 
ad una minore aderenza alle pre-
scrizioni terapeutiche (Schillinger et 
al., 2002; Davis et al., 2006) e sono 
causa diretta di minore ricorso agli 
screening e, più in generale, ai ser-
vizi per la prevenzione offerti alla 
comunità (Scott et al., 2002).

A fine 2013 l’OCSE (Organiz-
zazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico) pubblica i ri-
sultati dell’Indagine PIAAC 2012 
(Programme for the International 
Assessment of Adult Competen-

cies), programma internazionale 
per la valutazione delle compe-
tenze trasversali nella popolazione 
adulta. Il programma non riferisce 
il concetto di literacy alla salute, 
ma lo esplora in termini generali, 
con l’obiettivo di conoscere la di-
stribuzione delle capacità fonda-
mentali (foundation skills - literacy, 
numeracy e problem solving) nella 
popolazione adulta di età compresa 
tra i 16 e i 65 anni di età. Le capa-
cità fondamentali analizzate rap-
presentano le competenze chiave 
necessarie per la partecipazione 
alla vita sociale ed essenziali per 
avere accesso, comprendere e uti-
lizzare efficacemente le informa-
zioni disponibili, che siano scritte 
su supporti cartacei o digitali, che 
siano immagini o rappresentazio-
ni di tipo matematico, in forma di 
grafici o tabelle. L’insieme di queste 
competenze viene riportato su una 
scala di cinque livelli, da un livello 
minimo, il livello 1 in cui le persone 
sono in grado di riempire semplici 

formulari, comprendere il significa-
to di semplici frasi e sono in gra-
do di leggere con fluidità un testo 
scritto, fino ad un livello massimo di 
5 al quale le persone sono in grado 
di confrontare e sintetizzare infor-
mazioni contenute in testi di diver-
sa provenienza, sono in grado di 
elaborare concetti astratti e di va-
lutare argomenti a favore e contro 
a partire da diversi punti di vista. Il 
livello 3 è quello considerato come 
il minimo necessario a rassicura-
re sulla capacità di un soggetto di 
comprendere e utilizzare nella vita 
quotidiana informazioni letterali e 
numeriche estratte da un testo. Un 
punteggio riassuntivo che si collo-
chi sotto il livello 3 viene definito di 
“analfabetismo funzionale”.

Purtroppo i risultati che riporta il 
PIAAC sono tutt’altro che rassicu-
ranti (figura 1 e 2). Il nostro paese 
infatti presenta percentuali di anal-
fabetismo funzionale (al di sotto del 
Livello 3) che oscillano tra il 60 e 
l’80% della popolazione, ponendosi 

Figura 1. Punteggio medio degli adulti 16-65 anni sulla scala di competenze di literacy per Paesi OCSE-PIAAC. fonte: ISFOL. 
PIAAC-OCSE 2014 Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti.
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molto al di sotto della media OCSE. 
Emergono inoltre preoccupanti 
differenze tra il nord e il sud della 
nostra penisola. Riportando questo 
dato al sistema dei servizi per la sa-
lute è possibile affermare che, ve-
rosimilmente, solo il 30-40% degli 
utenti che si rivolgono ai servizi sarà 
in grado di comprenderne utilità e 
applicabilità delle raccomandazioni 
offerte.

Attenzione però: la bassa lite-
racy di una comunità riguarda la 
comunità nel suo insieme e richie-
de che venga affrontata attraverso 
macro-politiche di contrasto delle 
diseguaglianze di esito dei proces-
si educativi. All’interno dei servizi 
sanitari, in accordo con quanto an-
ticipato da Donald Nutbeam in un 
numero di Social Science and Me-
dicine del 2008, si dovrà lavorare 
sulle micro-politiche, attraverso la 
ri-organizzazione dei servizi affin-
ché siano più flessibili nelle loro of-
ferte e dispongano di professionisti 
in grado di interagire efficacemente 
con quel 70% di popolazione con 
bassa literacy che caratterizza il no-
stro paese.

In questa cornice l’obiettivo dei 
servizi sanitari è quindi quello di 
contrastare le disuguaglianze di esi-
to, tenendo conto dei bassi livelli di 
Health Literacy della popolazione, 
perseguendo le necessarie alleanze 
con i pazienti e le loro famiglie per 

consentire la partecipazione attiva 
ai percorsi di prevenzione e cura.

Tutti i principi sopra descritti 
vengono ulteriormente rinforzati 
nel 2016 nella 24esima Conferenza 
HPH attraverso le raccomandazio-
ni New Haven: raccomandazioni 
utili a costruire alleanze con l’uten-
te e per creare la cultura della sa-
lute nella comunità. Le raccoman-
dazioni insistono sulla necessità di 
agire su tre livelli distinti in un pro-
cesso in cui la conoscenza dei bi-
sogni e delle capacità dei pazienti 
(micro-livello), serva da guida alla 
ri-organizzazione delle struttu-
re e dei processi negli ospedali e 
nel complesso dei servizi sanitari 
(meso-livello), con il sostegno ed il 
supporto delle politiche (macro-li-
vello) del paese.

In questa definizione emergono 
come appropriate azioni di:

• micro livello: come l’offrire una 
comunicazione centrata sul pazien-
te e il condividere il processo deci-
sionale, principale strumento utile 
per garantire un ruolo attivo dei pa-
zienti/utenti e delle loro famiglie e 
come il promuovere la salute degli 
stessi attraverso trattamenti perso-
nalizzati con la consapevolezza che 
sia i pazienti che famiglie hanno bi-
sogni, aspettative, condizioni e ca-
pacità differenti.

• meso livello: come dover avvia-
re una cultura della leadership che 

valorizzi e faciliti il coinvolgimento 
dei pazienti, delle famiglie e dei 
cittadini ad ogni livello dell’organiz-
zazione, nei processi e all’interno 
delle strutture che si pongono in 
relazione con il paziente (ad esem-
pio attraverso la costituzione di 
Conferenze di partecipazione con i 
pazienti e le famiglie oppure all’in-
terno delle commissioni per la sicu-
rezza e nei tavoli di consultazione 
ospedalieri)

• macro livello: come lo svilup-
pare governo, politiche e infra-
strutture che sappiano supportare 
i pazienti e le famiglie nell’ottene-
re maggiori diritti e responsabilità 
nel disegno dei servizi per l’assi-
stenza; fare in modo che il coinvol-
gimento degli stessi diventi priori-
tà nella valutazione dei servizi per 
la gestione dei sistemi di migliora-
mento della qualità e quelli di ac-
creditamento.

A partire dai principali riferimen-
ti teorici e dai principi declinati 
nelle Raccomandazioni di New 
Haven, in conclusione, occorre 
una riflessione che sappia diventa-
re azione su quali sono le buone 
pratiche sino ad ora avviate nel 
processo di patient engagement 
e come possiamo migliorare la 
qualità dei servizi a partire dal va-
lorizzare come attori i pazienti, le 
famiglie e i cittadini al fianco dei 
professionisti della sanità.

Figura 2: Distribuzione percentuale della popolazione italiana 16-65 anni nei vari livelli di competenza di literacy per macrore-
gioni italiane; fonte: ISFOL. PIAAC-OCSE 2014 Rapporto nazionale sulle Competenze degli Adulti.
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Gli Istituti Penali Minorili
Come far sì che i minori possano sperimentare le proprie capacità anche durante la 
dolorosa esperienza della detenzione

Matteo Defedele, Juri Nervo

La Giustizia Minorile italiana, 
rispetto al resto dell’Euro-
pa, rappresenta un model-
lo d’eccellenza in grado di 

diminuire il rischio di recidiva dei 
giovani rei: vale a dire che i ragaz-
zi che hanno commesso un rea-
to, al termine della loro “vicenda 
giudiziaria”, difficilmente tornano 
a commettere altri reati. Ad una 
più approfondita analisi, possia-
mo però cogliere una significativa 
correlazione tra il basso tasso di 
recidività e l’altrettanto bassa fre-
quenza con la quale si ricorre alla 
pena detentiva: nella Giustizia Mi-
norile infatti il carcere rappresenta 
l’extrema ratio, ovvero la misura 
da adottare solamente nel caso in 
cui le altre possibilità (comunità, 
detenzione domiciliare, messa alla 
prova...) si siano dimostrate ineffi-
caci. Analizzando esclusivamente i 

dati relativi agli Istituti Penali per i 
Minorenni, ci si può accorgere del 
fatto che la recidiva in chi è stato 
recluso è decisamente molto più 
probabile, rispetto agli stessi risul-
tati quando si includono gli istituti 
di pena per adulti, che si avvantag-
giano dell’ottimo funzionamento 
delle strutture e dei processi “al-
ternativi” alla reclusione, come per 
esempio la messa alla prova.

L’alto tasso di recidiva dei ragazzi 
detenuti è comprensibile in due ter-
mini: da una parte si tratta di ragaz-
zi socialmente fragili e carenti dal 

punto di vista dei legami sul territo-
rio, difficili da inquadrare in proces-
si di recupero alternativi, dall’altra è 
difficile rendere il carcere un luogo 
di rieducazione. Non mancano però 
idee e le prime sperimentazioni: 
a Torino, per esempio, è attivo un 
laboratorio di cioccolateria colle-
gato ad un’azienda che all’esterno 
accoglie i ragazzi per brevi stage; 
a Palermo il laboratorio “Cotti in 
Fragranza” ha dato avvio alla pro-
duzione e vendita di biscotti realiz-
zati con prodotti a km zero di prima 
qualità; a Catania per alcuni mesi 
sono state programmate uscite pe-
riodiche in permesso premio grazie 
alle quali un gruppo di ragazzi dete-
nuti ha potuto prendersi cura di una 
vigna ai piedi dell’Etna; a Bologna e 
a Pontremoli sono attivi laboratori 
teatrali che prevedono la messa in 
scena di vere e proprie produzioni 
teatrali all’interno ed all’esterno de-
gli istituti di reclusione.

Nonostante i numerosi progetti 
attivi nei 16 Istituti Penali per i Mi-
norenni della nostra penisola, però, 
a causa degli alti tassi di recidiva, 
continua ad imporsi la riflessione 
su un dilemma fondamentale: può 
un luogo di punizione essere anche 
rieducativo? Può un’istituzione to-
tale essere spersonalizzante e di-
sumanizzante, ma anche luogo di 
ravvedimento, pentimento e cam-
biamento?

L’ intento di EssereUmani è quello di favorire 
l’umanizzazione delle strutture detentive, 

lavorando in continuità tra l’esterno e 
l’interno e focalizzando l’attenzione sul 

target adolescenziale e pre-adolescenziale 
nelle scuole.
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Nella realtà torinese, un’associa-
zione ONLUS interamente impe-
gnata sul campo, EssereUmani, ha 
provato a ribaltare questa prospet-
tiva cercando di mettere al centro 
la parola “umanizzazione”, piutto-
sto che la parola “rieducazione” nei 
luoghi di pena, attraverso il tenta-
tivo di portare il tema del carcere 
al di fuori del carcere stesso, nella 
società impropriamente definita “li-
bera”.

L’associazione EssereUmani è 
nata tra le mura dell’Istituto Penale 
per i Minorenni di Torino, il “Ferran-
te Aporti” al cui interno una decina 
di anni fa si sono conosciuti i pro-
fessionisti che, tempo dopo, avreb-
bero deciso di dare vita a questo 
ente con la volontà di operare negli 
ambienti a rischio di disumanizza-
zione. EssereUmani si è sviluppa-
ta nel tempo ed è oggi presente 
anche in altre strutture detentive 
(Casa Circondariale di Torino e Casa 
di Reclusione di Asti), in numerose 
scuole del territorio piemontese e 
in ambienti ospedalieri, con proget-
ti e servizi dedicati alla prevenzione, 
all’ascolto, alla cura delle relazioni, 
alla mediazione e alla gestione dei 
conflitti.

Tutte le attività svolte all’interno 
degli istituti penitenziari partono 
dall’idea che il carcere sia, tra tutti, 
uno degli ambienti maggiormente 
a rischio di disumanizzazione: le 
persone che lo abitano sono spesso 
considerate delle “non persone”, 
dei criminali che, poiché artefici di 
reato, non sono più meritevoli del 
rispetto dovuto a tutti gli altri.

Il senso comune tende infatti ad 
identificare la persona con il reato 
commesso, come se non potessero 
esistere separatamente. Si tratta di 
un grave errore che complica l’e-
ventuale percorso di reinserimento 
del condannato nella società ester-
na. Capita che a cadere in questa 
trappola cognitiva siano le stesse 
persone che negli istituti peniten-
ziari, quotidianamente, ci lavorano. 
Più in generale possiamo affermare 
che l’istituzione carceraria, per sua 
natura, quando non disumanizza, 
quantomeno “infantilizza” la per-

sona detenuta, costringendola a 
fare “la domandina” per qualunque 
necessità, dal colloquio con lo psi-
cologo alle sigarette, dall’adesione 
alle attività all’iscrizione alla lista 
dei lavoranti. In quest’ottica anche 
il “lavoro”, inteso come strumen-
to attraverso il quale (ri)costruire 
una propria dignità, viene stravol-
to. Chi si occupa della spesa viene 
chiamato “spesino”, chi pulisce è 
“scopino”, e così via, in un proces-
so di spersonalizzazione continuo. 
Non è un caso se dal Tavolo 2 de-
gli Stati Generali, avviati nell’apri-
le del 2015, ha avuto origine una 
Circolare Ministeriale emanata il 
30 marzo 2017 con l’obiettivo di 
ribaltare questo approccio, proprio 
partendo dalla ricostruzione del lin-
guaggio, modificando la terminolo-
gia in uso, ad esempio il “modulo 
di richiesta”e non la domandina, 
così come l’“addetto alla spesa”, 
l’“addetto alle pulizie” e via dicen-
do. Purtroppo però la cultura della 
disumanizzazione in carcere è tal-
mente radicata che, al momento, 
la circolare non avuto alcun effetto 
tangibile. Nella vita quotidiana del-
le sezioni detentive continuano ad 
esistere la domandina, lo spesino e 
lo scopino.

Ciò premesso il lavoro di Esse-
reUmani è quello progettare attivi-
tà utili a restituire umanità a questi 
contesti; umanità fatta di emozioni, 
di ascolto, di dialogo, di confronto, 
di relazioni. Nello specifico le attivi-
tà sono pensate per il lavoro su pic-
coli gruppi e, quando le condizioni 
esterne lo consentono, sul rapporto 
educativo 1 a 1.

È questo il caso delle attività di 
accompagnamento professionale 
che l’associazione gestisce all’inter-
no dell’Istituto Penale per i Minori, 
come ad esempio il servizio di la-
vanderia: il progetto C.L.IN. (Car-
cere, Lavoro e INserimento) nasce 
nel 2014, quando la direzione dell’i-
stituto ha accettato la proposta di 
EssereUmani di avviare una lavan-
deria interna rivolta al lavaggio 
degli indumenti dei ragazzi ospiti. 
La sperimentazione comprende-
va l’accompagnamento lavorativo 

di un ragazzo detenuto (retribuito 
dallo stesso IPM tramite merce-
di e/o premi di lavoro) da parte di 
una figura educativa di EssereUma-
ni che, attraverso il lavoro fianco a 
fianco, fungesse da riferimento sia 
dal punto di vista professionale che 
da quello educativo. Il progetto ha 
avuto un ottimo riscontro, sia per i 
ragazzi che fruivano di un servizio 
nuovo, sia per il giovane lavorante 
che poteva sperimentarsi (forse per 
la prima volta) in una vera e propria 
attività professionale.

I risultati raggiunti hanno permes-
so di ampliare il servizio. Nel 2015, 
grazie al contributo della Fondazio-
ne CRT, è stato possibile acquista-
re due nuovi macchinari industria-
li, una lavatrice e un’ asciugatrice, 
per cui si è avviato il lavaggio della 
biancheria dell’istituto (lenzuola, 
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federe, asciugamani e coperte in 
dotazione), evitando il ricorso a 
commesse esterne. Così si è pas-
sati da uno a due ragazzi lavoran-
ti, uno appartenente al gruppo dei 
minori e uno a quello dei giovani 
adulti. Questa attività significa da 
una parte valorizzare il lavoro come 
occasione di riscatto (questa volta 
sì) e di riscoperta della propria di-
gnità-tema cruciale per i ragazzi 
detenuti nell’ottica di un loro rein-
serimento sociale- , dall’altro nel 
lavoro a stretto contatto con loro il 
rapporto educativo acquisisce valo-
re e significato.

Rimane ancora molto da fare, ad 
esempio acquistare altri macchina-
ri (una calandra stirante), aprire la 
lavanderia a commesse esterne e 
allargare la rete di collaborazione 
con le lavanderie del territorio, per 
sperimentare la professionalità dei 
ragazzi in uscita dall’istituto attra-
verso stage e tirocini ad hoc: quello 
che si sviluppa all’interno dell’IPM, 
però, è solo una parte del lavoro 
dedicato al mondo del carcere, a 
metà strada tra la prevenzione e 
l’intervento. Ai progetti rieducativi 
sopra citati, all’interno della 

struttura, da anni viene infatti 
affiancata un’attività esterna rivolta 
alle scuole secondarie di primo 
e secondo grado. EduCarcere, 
realizzato da EssereUmani in colla-
borazione con il Museo del Carcere 
“Le Nuove” di Torino, è il percorso 
che negli ultimi due anni scolastici è 
arrivato a coinvolgere circa 50 classi 
per un totale di più di 1000 alunni e 
100 insegnanti. L’edificio storico de 
“Le Nuove” risalente alla seconda 
metà dell ‘800 e attivo fino agli anni 
’80 come carcere di Torino, sostitui-
to poi dalla Casa Circondariale “Lo-
russo e Cutugno”, conosciuta come 
Le Vallette, tuttora in funzione, 
oggi è adibito a museo, con volon-
tari che organizzano visite guidate 
sulla storicità del luogo, struttura 
detentiva che ha visto due Grandi 
Guerre e per un certo periodo ge-
stita da militari nazisti: facile imma-
ginare quale importanza possa ave-
re rispetto alla storia di Torino.

Nell’ambito del progetto Edu-
Carcere i ragazzi vengono all’inizio 
guidati attraverso questi luoghi, ve-
dono com’è fatta una cella, vivono 
la sensazione di sentirsi chiudere 
alle spalle porte blindate e serra-

ture e ascoltano le storie di chi da 
quelle stanze ci è passato davvero. 
Nella seconda parte del percor-
so, viene proposta una riflessione 
mirata a far emergere e destrut-
turare gli stereotipi sul mondo del 
carcere. Partendo da un confronto 
di esperienze, quella che i ragaz-
zi hanno appena vissuto e quella 
che gli operatori vivono quotidia-
namente durante il loro lavoro, si 
sviluppano pensieri e riflessioni ad 
alta voce. Il passaggio successivo è 
quello di ragionare su quanti punti 
di contatto ci siano, in realtà, tra il 
carcere e il mondo esterno: da una 
parte le emozioni che provano le 
persone detenute sono le stesse 
che proviamo noi, dall’altra anche 
noi spesso non ci sentiamo del tut-
to “liberi” nella vita e nelle scelte: 
quante volte tra i banchi di scuola 
si sentono esclamazioni come “mi 
sento proprio in galera!”. Seguen-
do questo ragionamento, si arriva 
infine con i ragazzi a ragionare sulla 
funzione del carcere: se il carcere è 
solo punizione, serve a qualcosa? E 
di nuovo lo sguardo viene allargato 
alla quotidianità: quando qualcuno 
vi punisce, voi “capite la lezione”? 
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O dopo la punizione siete ancora 
più arrabbiati di prima? La risposta 
è sempre la stessa senza differenza 
di età o di categoria di scuola: l’inu-
tilità dell’intervento esclusivamente 
punitivo è nelle esperienze, nella 
vita, negli errori di tutti.

Nella fase finale del percorso 
viene proposta ai ragazzi un’inno-
vativa concezione dell’esecuzione 
penale, la cosiddetta “giustizia 
riparativa”, il cui assunto si basa 
sull’idea che il reato sia configu-
rabile come la rottura di un patto 
sociale tra l’individuo (reo) e la so-
cietà (vittima). In quest’ottica, la 
pena dovrebbe avere la funzione 
di ricucire questo strappo promuo-
vendo un confronto tra le parti, 
quindi tra il reo (che è sempre una 
persona) e la vittima (che può esse-
re chi ha subito il reato, un suo caro, 
oppure ancora il rappresentante di 
un gruppo, di un’istituzione, di un 
ente pubblico...). Va da sé che il 
carcere, inserito in questa prospet-
tiva, si delinea come un elemento 
ostacolante perché isola completa-
mente il reo dalla società anziché 
promuovere il confronto. In questo 
senso il carcere de-responsabilizza 
la persona detenuta rispetto a ciò 
che ha commesso, permettendole 
di auto-giustificarsi e demandando 
la riflessione e l’eventuale penti-
mento ad una motivazione perso-
nale, non sempre presente. La giu-
stizia riparativa e, in particolare, 
uno dei suoi strumenti cardine, la 
mediazione penale, promuove, al 
contrario, il confronto e la respon-
sabilizzazione del reo, mettendolo 
di fronte alle conseguenze del rea-
to compiuto. Per continuare lungo 
il parallelo carcere/scuola, ai ra-
gazzi a questo punto viene chiesto 
se, di fronte ad un litigio con un 
compagno di classe, il loro istinto 
sia quello del confronto immedia-
to oppure quello dell’interruzio-
ne di qualsiasi comunicazione. Gli 
studenti sono tendenzialmente 
concordi nel rispondere che al con-
fronto si può anche arrivare, ma si-
curamente non subito e solo dopo 
aver riflettuto sull’accaduto. Que-
sta potrebbe essere esattamente 

la funzione del carcere all’interno 
del processo riparativo: un luogo 
all’interno del quale avviare una ri-
flessione guidata da professionisti 
della relazione d’aiuto, che tende 
all’incontro con la parte lesa e al 
riconoscimento delle proprie re-
sponsabilità, dando voce anche 
alla vittima che avrebbe modo di 
esprimersi in prima persona, non 
tramite avvocato come nei proces-
si “ordinari”, rispetto alla modalità 
con cui si potrebbe riparare il dan-
no compiuto.

Il percorso EduCarcere è presen-
te all’interno del catalogo rivolto 
alle scuole secondarie di primo gra-
do “Crescere in Città” pubblicato 
dall’agenzia educativa della Città di 
Torino I.T.E.R., e nel catalogo delle 
scuole secondarie di secondo gra-
do curato dal Ce.Se.Di. – Centro 
Servizi Didattici della Città Metro-
politana di Torino. È stato inoltre 
presentato il 29 novembre 2018 
presso la Fondazione Einaudi con 
un incontro aperto al pubblico, in 
occasione del Festival dell’Educa-
zione, per volontà della Garante dei 
Diritti delle Persone Private della Li-
bertà del Comune di Torino.

In conclusione, l’intento di Esse-
reUmani è quello di favorire l’uma-
nizzazione delle strutture detentive, 
lavorando in continuità tra l’esterno 

e l’interno e focalizzando l’atten-
zione sul target adolescenziale e 
pre-adolescenziale, delle scuole e 
dell’IPM.

Rimane vivo un problema crucia-
le, vale a dire se sia possibile parla-
re di umanizzazione in un luogo in 
cui la sofferenza è implicita nel suo 
status. Per chiarire meglio questo 
concetto Salvatore Ricciardi, ex bri-
gatista con decenni di carcerazione 
alle spalle, dice:

Cosa vuol dire “umanizzare le 
pene”? Se pena significa sofferen-
za è come dire “vi facciamo un po’ 
meno male”; “la sofferenza che vi 
imponiamo sarà una sofferenza più 
umana”. Ma qual è il grado di sof-
ferenza umanamente sopportabile? 
[...] Chi può arrogarsi l’autorità di 
stabilire la soglia della pena “uma-
namente

accettabile”? Possibile non si ca-
pisca che la percezione della soffe-
renza è un fatto soggettivo? Quan-
to sia accettabile una sofferenza lo 
può decidere solo chi la subisce; 
ciascuno ha un suo limite che non 
è misurabile. Dunque “umanizzare 
la pena” è un’espressione senza 
senso.

(da S.Ricciardi, Cos’è il Carcere, 
Ed.Derive Approdi, 2015)

* “EssereUmani”
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La salute dei giovani e degli
adolescenti: il ruolo dell’istruzione
C’è ancora molta strada da fare e poco si fa per avviare questo processo

Giovanni Romano

Il prossimo 21 gennaio, si svol-
gerà il convegno “La salute dei 
giovani” organizzato dal CIPES 
con il patrocinio della Regione 

Piemonte, del Consiglio regionale 
e dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte (vedi programma 
nel giornale). Sarà una buona oc-
casione per ascoltare le opinioni di 
addetti ai lavori, per valutare buo-
ne pratiche realizzate su alcuni ter-
ritori del Piemonte, per conoscere 
quel che si muove a livello interna-
zionale; insomma: un’opportunità 
da non perdere per chi lavora per 
tutelare la salute dei giovani e de-
gli adolescenti.

In anticipo rispetto a quanto verrà 

proposto alla discussione nel corso 
del convegno, credo possa essere 
utile fare alcune considerazioni su 
un aspetto che ritengo basilare per 
parlare di promozione della salute 
in questa fascia d’età, ovvero quel-
lo dell’istruzione. 

Investire sul benessere dei gio-
vani è una delle priorità d’inter-
vento individuate dal Piano Nazio-

nale della Prevenzione 2014-2018. 
Come recita il PNP, si tratta di 
“promuovere una crescita respon-
sabile e consapevole dei giovani 
attraverso l’adozione di stili di vita 
sani e di comportamenti di rifiuto 
nei confronti di qualunque forma di 
dipendenza in una logica di ricerca 
di un benessere psicofisico e affet-
tivo”. D’altra parte, la salute intesa 
come risorsa per la crescita indivi-
duale e sociale, volta a realizzare il 
pieno sviluppo del potenziale uma-
no, comporta una concomitanza di 
condizioni e di opportunità di svi-
luppo che investe la società nel suo 
complesso e particolarmente alcuni 
settori, fra i quali, in primis, quello 
dell’istruzione.

I sistemi scolastici, in particolare, 
per il loro mandato istituzionale e 
professionale, rappresentano un 
punto di riferimento quanto mai im-
portante e autorevole per i giovani, 
soprattutto se, attraverso la tradi-
zionale attività pedagogico-discipli-
nare, riescono ad essere di stimolo 
per lo sviluppo di autonomia e au-
to-realizzazione, per il rafforzamen-
to delle attitudini personali, per l’in-
dividuazione delle possibili risorse 
e supporti, dal nucleo familiare al 
contesto sociale di riferimento.

Le età dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, infatti, sono ricche di 

L’investimento sul benessere dei giovani è 
una delle priorità del Piano Nazionale della 

Prevenzione, in assoluta coerenza con le 
raccomandazioni dell’OMS e della UE. A questo 

punto è opportuno chiedersi se la scuola 
italiana è all’altezza di questo compito. 

Lavoro minorile (da Today.it)
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potenziale da esprimere e partico-
larmente sensibili ai processi di ap-
prendimento di nuove conoscenze, 
fra le quali quelle utili alla gestione 
della propria salute, all’adozione di 
comportamenti e stili di vita sani 
e responsabili, all’acquisizione di 
capacità di resilienza contro episo-
di di malattia e contro le avversità 
della vita.

Le considerazioni riportate nelle 
righe precedenti, sintesi estrema 
di studi e ricerche dell’OMS e di 
altre organizzazioni internaziona-
li che operano per la promozione 
della salute, pongono al centro del-
la questione il ruolo dell’istruzione 
come principale determinante della 
salute dei giovani, ovviamente non 
solo nel nostro Paese.

A questo punto è opportuno 
chiedersi se la scuola italiana è 
all’altezza di questo compito. La 
sensazione è che, in realtà, ci sia 
ancora molta strada da fare ma, so-
prattutto che si faccia molto poco 
per avviare questo processo. 

Per prima cosa, perché la scuola 
possa svolgere il suo compito è che 
una scuola ci sia. Quella che può 
sembrare una tautologia, in realtà è 
la rappresentazione di una situazio-
ne di difficoltà in cui versano mol-
te comunità del territorio italiano, 
caratterizzate da un progressivo e 
apparentemente inarrestabile pro-
cesso di contrazione del numero di 
abitanti. La conseguenza di ciò è la 
chiusura di vari servizi pubblici, fra 
cui quello scolastico, e l’insorgere 
quindi di problemi non banali per 
famiglie e ragazzi per accedere ad 
un diritto, quello all’istruzione, co-
stituzionalmente garantito. 

Un secondo aspetto è rappre-
sentato dall’evasione dall’obbligo 
scolastico e dai numeri dell’abban-
dono prima del raggiungimento del 
16-esimo anno di età.

Le ragioni del fenomeno sono 
molte ed è compito di sociologi di 
esperti del settore di analizzarle per 
cui non ci addentreremo su questo 
terreno. Rileviamo, tuttavia che, 
secondo i dati dell’ISTAT, nel 2016 
l’abbandono scolastico in Italia sfio-
rava il 14%, con un forte divario fra 

il nord ed il sud del Paese, e collo-
cava l’Italia nelle retrovie delle clas-
sifiche europee.

Abbiamo detto che di non aver 
la presunzione di tentare un’analisi 
delle cause del fenomeno; ci limite-
remo a riportare solo uno stralcio 
della relazione di accompagnamen-
to alla presentazione dei risultati 
della ricerca “Game over” realizza-
ta nel 2015 da Save the Children e 
ILO, l’organizzazione Internazionale 
del Lavoro delle Nazioni Unite.

In Italia ci sono 340mila bambini 
e adolescenti costretti a lavorare. 
Minori di sedici anni che hanno do-
vuto abbandonare gli studi, in quasi 
30mila casi sono impiegati in atti-
vità pericolose per la loro salute e 
sicurezza. Nel 2006 la legge italiana 
ha fissato a 16 anni l’età minima di 
accesso al lavoro. Eppure, secondo 
la ricerca, nel nostro Paese il 7 per 
cento dei minori nella fascia di età 
tra i 7 e i 15 anni è coinvolto nel fe-
nomeno. Più in generale il picco di 
lavoro minorile si registra tra gli ado-
lescenti, nel passaggio dalla scuola 
media alla superiore, che vede in 
Italia uno dei tassi di dispersione 
scolastica più elevati d’Europa e 
pari al 18,2 per cento. Ecco perché 

per intervenire concretamente sul 
problema è necessario intervenire 
per spezzare il circuito perverso tra 
disaffezione scolastica e lavoro mi-
norile rafforzando i progetti contro 
la dispersione scolastica, gli inter-
venti di sostegno formativo per i 
ragazzi che hanno prematuramente 
abbandonato gli studi e favorendo 
una maggiore continuità fra scuola 
e lavoro attraverso percorsi protetti 
di inserimento lavorativo.

Terzo punto, quando la scuola 
(intesa come edificio) c’è, sarebbe 
meglio che non crollasse sulla te-
sta degli studenti che la frequenta-
no. Le cronache documentano casi 
troppo frequenti di problemi strut-
turali degli edifici scolastici nel Pae-
se, non di rado con morti e feriti. I 
fondi stanziati dallo Stato per inter-
venti di edilizia scolastica da utiliz-
zare prima che si verifichino eventi 
avversi, sono notoriamente pochi 
rispetto alle necessità e il loro utiliz-
zo sottoposto a procedure autoriz-
zative e burocratico-amministrative 
che non lasciano ben sperare per 
l’immediato futuro.

Naturalmente, non tutte le scuole 
crollano; ci sono anche quelle con 
le aule senza porte, con le finestre 
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senza serrande, o con i secchi sparsi 
per l’edificio per raccogliere l’acqua 
piovana. Se uno degli scopi della 
scuola, intesa come istituzione, è 
quella di educare al “bello”, il per-
corso appare, ahimè, ancora molto 
lungo.

Un ulteriore punto della nostra 
riflessione, il quarto, ci pone diret-
tamente di fronte al rapporto fra 
istruzione e promozione della salu-
te. 

Secondo le raccomandazioni del-
le istituzioni internazionali che pre-
sidiano il tema della promozione 
della salute (UE, OMS, etc.), una 
scuola che operi in tal senso neces-
sita di profondi cambiamenti e di in-
novazione nell’organizzazione, nei 
livelli di partecipazione, nelle meto-
dologie didattiche. Lo stesso Mini-
stero dell’Istruzione, con l’emana-
zione di un decreto del 2007, dava 
indicazioni al sistema scolastico per 
promuovere le c.d. “competenze 
di cittadinanza”, senza, peraltro, 
che tali indicazioni fossero accom-

pagnate da supporti di qualsivoglia 
tipo a favore del corpo docente.

E’ giusto, quindi, riprendere la 
questione posta all’inizio di queste 
brevi note e chiedersi se il nostro 
sistema scolastico è in grado di 
svolgere il ruolo, che pur gli compe-
terebbe, di protagonista nel campo 
della promozione della salute dei 
giovani. Salvo sporadiche positive 
esperienze, sembra di poter dire, 
che è lecito dubitarne, banalmente 
perché svolgere questo compito ri-
chiede di passare attraverso il lavo-
ro di dirigenti scolastici sempre di 
più trasformati in burocrati di Stato 
e di insegnanti su cui lo Stato non 
fa alcun tipo formazione ormai da 
anni e che per di più sono “benefi-
ciari” di trattamenti economici mor-
tificanti; e, non ultimo, perché ri-
chiede di essere supportato da una 
specifica progettualità di cui non si 
vede alcuna traccia (come, peraltro, 
anche in altri settori del nostro si-
stema-paese). 

E quindi? E quindi, almeno per 

il momento, accontentiamoci di 
osservare le positive esperienze 
portate avanti qua e là nel Paese, 
conoscendone la precarietà ma cer-
cando, quando possibile, di farle 
durare e dar loro spazio.

* Consigliere CIPES
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Conflitti d’interesse
Un libro sulle strategie per condizionare le scelte dei medici a scapito della salute

Gavino Maciocco 

Nel settore della sanità 
sono in gioco forti in-
teressi economici. Per 
questo imparare a rico-

noscere le condizioni di conflitto di 
interesse è la base per avviare una 
seria politica di prevenzione, o di 
identificazione precoce delle situa-
zioni di rischio che possono arreca-
re danno alla salute delle persone 
o compromettere la fiducia dei 
cittadini. Il libro spiega le strate-
gie messe in atto per influenzare le 
scelte dei professionisti e dei cit-
tadini, sottolineando la necessità 
di elaborare strategie per ridurre 
al minimo i rischi. Per affrontare il 
conflitto d’interesse la parola d’or-
dine è: costruire consapevolezza.

Il libro di Dirindin, Rivoiro e De 
Fiore dedicato ai conflitti d’inte-
resse e salute[11]  tratta in maniera 
sistematica questo tema, comples-
so e spinoso. Il lavoro parte da 
un’attenta analisi della letteratura 
scientifica sui conflitti di interesse 
nel settore della salute, per arrivare 
a discutere le esperienze positive 
di sostegno all’integrità, ormai nu-
merose in tutto il settore e in tut-
ti i paesi, spesso ancora confinate 
nell’ambito delle enunciazioni di 
principio condivise, ma poco prati-
cate.

Gli ambiti connessi col conflitto 
d’interessi e esplorati in profondi-
tà sono cinque: a) la ricerca scien-
tifica; b) il mondo accademico; c) Il 
mondo dei pazienti e dei cittadini; 
d) l’industria alimentare; e) la for-
mazione e la comunicazione scienti-
fica. A ognuno di essi è dedicato un 
capitolo, ognuno dei quali ha una 
vita autonoma, in modo che il letto-
re possa approfondire ciò che più lo 
interessa, ma – suggeriscono gli au-

tori – “ci permettiamo di raccoman-
dare la lettura del primo capitolo 
che non a caso serve a inquadrare 
le diverse tematiche sviluppate nei 
successivi capitoli”.

Il primo capitolo è lì infatti per ri-
spondere a una semplice domanda: 
“Che cosa sono i conflitti d’inte-
resse?”.

Una prima storica definizione, 
che anche per la sua fulminea bre-
vità può ancora oggi essere presa 
a riferimento, è quella di Dennis 
Thompson (1993), fondatore e poi 
direttore dell’Harvard University 
Center for Ethics and the Profes-
sions:

Un insieme di condizioni per cui 
un giudizio professionale concer-
nente un interesse primario tende 
a essere indebitamente influenzato 
da un interesse secondario.

Definizione lievemente e util-
mente ampliata da Bobbio (2004):

Una condizione nella quale il giu-
dizio di un professionista della salu-
te riguardante un interesse prima-
rio – ovvero la salute di un paziente 
o la veridicità dei risultati di una ri-
cerca – tende a essere influenzato 
da un interesse secondario, come il 
guadagno economico o un vantag-
gio personale.

Se le citate definizioni si limitano 
a due-quattro righe di testo, il pri-
mo capitolo del libro dedica ben se-
dici pagine all’approfondimento del 
concetto, suddiviso in dieci punti. 
Ne riportiamo per intero due.

“Il Conflitto di interessi (CdI)  è 
una condizione. In primo luogo 
il CdI non si identifica con un’a-
zione o un comportamento, ma 
è una condizione, un insieme di 
circostanze, una situazione di 
rischio presente molto diffusa-
mente nell’ambiente sanitario, 
sia in quello della ricerca sia in 
quello dell’assistenza. Una condi-

zione in cui una persona si trova a 
dover considerare più interessi fra 
loro (almeno in parte) contrappo-
sti, rispetto ai quali dovrà prende-
re delle decisioni essendo esposto 
al rischio di comportamenti che in 
prima battuta potremmo definire 
inadeguati. In quanto condizione, 
al CdI non può essere attribuita una 
dimensione etica né può essere as-
sociato un giudizio di valore. Il CdI 
è una sorta di stato di natura: va 
riconosciuto, valutato, gestito, pos-
sibilmente prevenuto, come qua-
lunque altra condizione di rischio, 
ma fa parte degli elementi (quasi) 
naturali dell’habitat in cui si muovo-
no gli operatori della salute. Esiste 
cioè in quanto condizione legata 
al contesto ambientale, culturale, 
scientifico, economico e operativo 
del mondo della sanità che ogni 
professionista deve affrontare quo-
tidianamente nello svolgimento del 
proprio lavoro.”

“Il CdI comporta una relazione 
fra più soggetti. Una importante 
caratteristica presente in tutte le 
nozioni di CdI è il coinvolgimento 
di più soggetti nelle relazioni che lo 
determinano. Affinché si verifichi la 
condizione di conflitto di interessi 
è necessario che esista, che sia in 
essere, un qualche tipo d relazione 
fra due o più soggetti aventi in-
teressi (obiettivi) almeno in parte 
divergenti, in grado, se non corret-
tamente gestiti, di compromettere 
il raggiungimento dell’obiettivo 
primario all’origine della relazione. 
Il caso classico è la relazione fra pa-
ziente e medico: il raggiungimento 
dell’obiettivo primario del paziente 
(il miglioramento del suo stato di 
salute) può essere compro- messo 
dal perseguimento da parte del 
professionista di un altro interesse, 
detto appunto secondario (ambi-
zione professionale, guadagno eco-
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nomico, avanzamento di carriera, 
ansia di apparire in grado di fornire 
aiuto, tempo per coltivare i propri 
hobby, vocazione umanitaria ecc.). 
Anche in un contesto di assoluta 
integrità è impossibile ipotizzare 
che un medico non abbia (anche) 
interessi personali, in parte con-
trastanti con gli obiettivi della 
persona da lui assistita.L’impegno 
e la motivazione del singolo pro-
fessionista, le norme di comporta-
mento e i codici etici sono tutti ele-
menti che possono concorrere a far 
sì che il professionista si attrezzi in 
modo adeguato per affrontare i ri-
schi legati alla presenza di interessi 
potenzialmente in conflitto e agisca 
nel solo interesse del suo assistito”.

La diffusione del fenomeno.
“Se chiedi a un medico se un 

dono lo condiziona risponderà di 
no, ma se gli domandi se lo stesso 
dono condizionerà un collega ti dirà 
di sì”.

A fronte di una moltitudine di 
professionisti che si impegnano 
quotidianamente con abnega-
zione e in modo disinteressato 
dentro gli ospedali e nei servizi 
territoriali, non possiamo non ri-
conoscere che la quasi totalità dei 
medici ha legami, anche finanziari, 
con l’industria del farmaco e delle 
altre tecnologie sanitarie, ma non 
ha la percezione dei condiziona-
menti che inevitabilmente ne pos-
sono derivare. La letteratura inter-
nazionale afferma che quando un 
medico riceve un dono anche solo 
di 10 o 20 dollari (ed è la maggio-
ranza dei casi) il suo atteggiamento 
nei confronti dei prodotti dell’azien-
da da cui proviene il regalo cambia.  
Ma la dimensione dei pagamenti 
può fare la differenza: quando cioè 
un regalo può essere considerato 
grande? È plausibile che erogazio-
ni molto elevate sollevino maggiori 
preoccupazioni di quelle modeste, 
ma molto dipende dal tipo di re-
lazione finanziaria e dalla natura 
dell’attività svolta dal medico. In 
ogni caso anche le gratificazioni ap-
parentemente modeste influenzano 
i medici e, ad esempio, li inducono 
a prescrivere farmaci più costosi.

Sunshine Act
Nel 2013, gli Stati Uniti hanno 

avviato un programma federale di 
raccolta delle informazioni su tutti i 
pagamenti effettuati dalle industrie 
farmaceutiche e di dispositivi sani-
tari (Sunshine Act): le industrie de-
vono obbligatoriamente dichiarare 
i compensi elargiti a qualsiasi titolo 
a medici residenti negli Stati Uniti e 
i medici possono ovviamente con-
testare quanto dichiarato. Le infor-
mazioni sono raccolte in un registro 
consultabile pubblicamente (Open 
Payments) e costituiscono una fonte 
inesauribile di dati e una base per 
studi estremamente interessanti. 
Il Sunshine Act, la norma per la tra-
sparenza e la libera accessibilità dei 
pagamenti delle industrie, è stato 
voluto dall’amministrazione Obama 
alla luce dell’intenso dibattito sulla 
pervasività dei compensi elargiti ai 
medici che si era sviluppato negli 
ultimi anni negli Stati Uniti. L’obbli-
go di trasparenza permette di cono-
scere una realtà nella quale nel solo 
2015 il 48% dei medici risultava aver 
ricevuto denaro, per un totale di 2,4 
miliardi di dollari. I dati a partire dal 
2013 (anno di avvio del program-

ma) fanno emergere una situazione 
ancora più preoccupante: la quasi 
totalità dei medici a stelle e strisce 
ha ricevuto regali da aziende e un 
numero esiguo di persone è stato 
letteralmente coperto d’oro, per es-
sere titolari di brevetti, aver svolto 
conferenze o fatto consulenze.

Cosa fare
Il capitolo finale del libro è dedi-

cato a “come affrontare il conflitto 
d’interesse”. La parola d’ordine è 
“costruire consapevolezza”, per-
ché “siamo convinti che l’approc-
cio preventivo sia di gran lunga 
più fruttuoso di quello normativo 
e repressivo”. E non a caso tutti e 
tre gli autori del libro sono impe-
gnati nell’iniziativa “Illuminiamo la 
salute”, un progetto promosso nel 
2012 da quattro associazioni indi-
pendenti che a vario titolo si occu-
pano di legalità e politiche sanita-
rie (Libera, Gruppo Abele, CORIPE 
Piemonte e Avviso Pubblico): pro-
getto finalizzato al confronto e alla 
condivisione con responsabili della 
trasparenza e dell’anticorruzione di 
molte aziende sanitarie, associazio-
ni di categoria, ordini e collegi pro-
fessionali, organizzazioni sindacali. 

Dirindin N,
Rivoiro C,

De Fiore L. 
Conflitti di

interesse
e salute.
Bologna,
Il Mulino,

2018. P. 189.
tratto da

saluteinternazionale.info
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Numeri o vite degne di lutto?
Le cause dell’oblio delle morti in mare

Marina Sozzi

Dal 1° gennaio 2018 a oggi, 
come è noto, gli sbarchi 
di migranti sulle nostre 
coste sono notevolmente 

diminuiti (solo 23.000 in tutto l’an-
no), seguendo una tendenza che 
era già iniziata l’anno preceden-
te. Quello che percentualmente è 
aumentato, invece, sono le morti 
in mare. Il 2,4 per cento nel 2017, 
il 5,4 nel 2018. Tra i migranti che 
hanno tentato la traversata, la ci-
fra assoluta di coloro che hanno 
perso la vita, solo quest’anno, è di 
1263 persone (l’equivalente della 
popolazione di un piccolo comune 
italiano). Dal 2000 al 2016 sono cir-
ca 31000 i morti annegati nel Me-
diterraneo.

Una nota citazione attribuita, 

forse falsamente, a Stalin, dice che 
“una morte è una tragedia, un mi-
lione di morti è statistica”.

Vorrei partire da questo spunto 
per fare qualche riflessione sull’in-
differenza che la maggior parte 
degli individui prova, e talvolta 
ostenta, nel nostro paese, di fronte 
a queste morti: una sorta di atrofia 
collettiva della capacità di compas-
sione e solidarietà umane.

Non c’è nulla di peggio, innanzi-
tutto, delle notizie date dai mass 
media, che in genere propongono 
numeri, e riassumono in categorie 
(i migranti, le vittime, i richieden-
ti asilo, i clandestini) l’esistenza, 
spesso carica di violenze subite e 
traumi, di dolore e di lutto, di uo-
mini e donne individuali e concreti. 
Talvolta, emerge da questa massa 
indistinta un’immagine in parti-
colare, data in pasto al bisogno 
di soffrire un pochino per lavarsi 
la coscienza, non senza una certa 
dose di compiacimento voyeuri-
stico. Si pensi al corpo del picco-
lo siriano Alan Kurdi, riverso sulla 
spiaggia con la sua maglietta ros-
sa, il 2 settembre 2015: un’imma-
gine che è divenuta, per qualche 
tempo, simbolo della crisi europea 
dei migranti, provocata in partico-
lare dal conflitto siriano.

L’indifferenza si nutre di molti ele-
menti, che proverò a identificare, 
per capire meglio. In primo luogo 
l’abitudine. L’essere umano tende 
ad assuefarsi a ciò che vede e sen-
te molte volte, per quanto orribile 
possa essere: e dai mass media, 
in particolare dalla televisione, ar-
rivano nelle nostre case notizie e 
a volte immagini di morti, guerre, 
devastazioni, catastrofi, provenien-
ti da tutto il mondo. Abbiamo una 
capacità limitata di coinvolgimento 
emotivo per ciò che non ci riguarda 

I migranti, sono il terribile specchio di una 
condizione umana a cui siamo tutt’altro 

che estranei, che ci minaccia da vicino sulla 
base della comune umanità e vulnerabilità, 

ma che releghiamo in un accesso remoto 
della coscienza
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in prima persona, e così accade che 
si scuota la testa con un briciolo di 
tristezza, per dimenticare ciò che 
abbiamo visto l’istante successivo. 
D’altronde, ci diciamo, cosa possia-
mo fare?

Le informazioni che ci arrivano, 
inoltre, sono distanti, non solo ge-
ograficamente, ma anche perché 
mediate da uno schermo. Nella no-
stra cultura digitale, e in particola-
re per i più giovani, nativi digitali, 
non è facile distinguere la realtà 
concreta della morte dalla sua rap-
presentazione virtuale presente nei 
film, nei videogiochi, nei filmati su 
Youtube.

La politica fa la sua parte, soprat-
tutto quando legittima l’indifferen-
za. Infatti, non c’è modo migliore 
per mettere a tacere la coscienza 
morale delle persone che sospin-
gerle verso la paura e convincerle 
che i migranti rappresentano un 
problema per la sicurezza. In tal 
modo, assimilati a pericolosi terro-
risti, come scrive Zygmunt Bauman 
in Stranieri alle porte: “i migranti 
si ritrovano oltre la sfera della re-
sponsabilità morale, irraggiungibili 
a quest’ultima; e soprattutto, al di 
fuori dello spazio della compassio-
ne e dell’istinto di cura”.

L’oblio di questi morti, la noncu-
ranza con cui ne apprendiamo i nu-
meri hanno anche altre ragioni.

I valori del capitalismo avanzato 
sono, come è noto, la ricchezza, il 
benessere, il dinamismo, la bellez-
za, la giovinezza, la spensieratezza, 
e in una parola tutti quei modi di 
essere che facilitano il compito di 
produrre e spendere denaro. Gli in-
dividui che non possono incarnare 
quei valori diventano così portatori 
di un implicito disvalore: i malati, i 
morenti, i poveri, i disabili, i vecchi 
o gli stranieri.

In un recesso remoto della co-
scienza, chiunque di noi sa che può 
diventare povero e ammalarsi, e 
che certamente, se è fortunato, 
diventerà vecchio e morirà. Ma 
quell’angolo è come un polvero-
so ripostiglio, in cui stipiamo ogni 
sussulto di pensiero e di consape-
volezza, per tornare al più presto a 

qualcosa di più allegro, leggero e 
rassicurante. I migranti, soprattutto 
quelli che muoiono in mare, sono il 
terribile specchio di una condizione 
umana a cui siamo tutt’altro che 
estranei, che ci minaccia da vicino 
sulla base della comune umanità 
e vulnerabilità. Ma preferiamo ri-
fiutarci di vedere, fa troppa paura. 
Non siamo capaci neppure di avvi-
cinarci alla sofferenza di chi ha sto-
rie simili alle nostre, come lamenta-
no le persone che hanno perso una 
persona cara o vissuto una grave 
malattia. A maggior ragione, ci è 
facile tenere a distanza la sofferen-
za inimmaginabile di esseri umani 
di cui sappiamo poco e ci dicono 

poco. Un pizzico di ignoranza o di 
ulteriore oblio ci induce a trascura-
re le responsabilità storiche che la 
civiltà di cui facciamo parte ha, per 
via del colonialismo, nella produzio-
ne di tutto questo dolore, queste 
morti e questo lutto.

L’unico parziale controantidoto 
per l’indifferenza, forse, potrebbe 
essere dare nomi e volti, storia ai 
migranti e per quanto possibile a 
ciascuna vittima, togliendola dal-
la “statistica” di cui parlava Stalin. 
Questo potrebbe restituire loro al-
meno il riconoscimento minimo di 
cui parlava Judith Butler in A chi 
spetta una buona vita?: essere vite 
“degne di lutto”.
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30 anni della Pro.ge.s.t.
Nelle ragioni del successo meccanismi di welfare condiviso

Mirella Calvano

A Collegno, dieci anni 
dopo la legge Basaglia, 
in tanti si chiedevano 
come rispondere a biso-

gni nati dallo smantellamento di 
una delle istituzioni più dramma-
ticamente distruttive della digni-
tà della persona, il manicomio: la 
Pro.ge.s.t assunse su di sé questa 
missione e fece della capacità di 
accogliere ex pazienti e nuclei fa-
miliari anche nell’emergenza, il suo 
progetto principale.

Oggi gli ambiti di intervento sono 
le disabilità,la psichiatria, gli anzia-
ni, i minori, i richiedenti protezione 
internazionale, in collaborazione 
con Comuni, Aziende Sanitarie, Pre-
fetture, Enti privati. La cooperativa 
da lavoro a quasi 500 persone con 
una presenza femminile altissima 
ed una qualità di servizi affermata. 
L’attività si basa sulla centralità del-
le persone in difficoltà, sostenendo-
le in percorsi di integrazione sociale 
e valorizzazione delle abilità, aiu-
tando a ricostruire e mantenere reti 
sociali attraverso strutture residen-

ziali, diurne e interventi territoriali.
Nel Convegno che, lo scorso no-

vembre, ha celebrato questa storia 
di successo e di impegno sociale 
si è parlato dello scenario macro-
economico italiano e mondiale-in-
tervento di Andrea Gavosto della 
“Fondazione Agnelli”-, di prospet-
tive per il futuro-tavola rotonda con 
Giorgio Barba Navaretti, Professo-
re all’Università di Milano, Mario 
Calderini, professore al Politecnico 
di Milano e Stefano Granata Presi-
dente Nazionale Confcooperative 
Solidarietà-, e di regole di buona 
educazione per la comunicazione 
sui social, concludendo che, in un 
momento di collasso istituziona-
le dell’assistenza, il mondo delle 
cooperative è un antidoto al clima 
depressivo in cui sembra non fun-
zionare più nulla. Queste strutture 
sono in grado di motivare i giovani 
che ci lavorano e di ottenere una 
partecipazione attiva, addirittura, è 
stato detto, “adrenalinica”.

Ed anche dal punto di vista del 
“fare impresa”, mentre gli incu-
batori universitari non riescono a 
sostenere il peso dello sviluppo 
industriale/locale ormai posto ec-
cessivamente sulle loro spalle, il 
terzo settore, con i suoi 13/14.000 
soggetti di cui 300 all’anno diventa-
no impresa, rappresenta una buona 
filiera, non azzardata.

La finanza sociale, con 107 miliar-
di all’anno di spesa privata delle fa-

miglie italiane per il loro bisogni (di 
cui la metà destinata all’assistenza, 
quindi 50 miliardi), rappresenta uno 
stimolo non solo ad erogare servizi 
migliori, ma anche a cambiare la so-
cietà: le nuove generazioni possono 
creare spazi nuovi attraverso l“im-
prenditoria sociale” e diventando 
“produttori di coesione sociale” e  
benessere.

Il sindaco di Collegno, Francesco 
Casciano, consegnando una targa 
al merito al Presidente della Coo-
perativa Alberto Chiesa, ha detto 
che, se nel ‘68 si era fatto un sogno 
di libertà iniziando a denunciare 
quanto accadeva negli Ospedali 
psichiatrici, dopo il periodo di gran-
de fermento sociale e crescita dei 
sistemi di welfare che ne è seguito, 
oggi, in un momento di trasforma-
zione e cambiamento, ancora resta 
molto da fare.

La Pro.ge.s.t ha ribadito con entu-
siasmo l’impegno nei confronti dei 
beneficiari dei servizi anche in colla-
borazione con tutte le realtà di as-
sociazionismo, volontariato, mondo 
del no-profit, presenti nei territori 
in cui opera, in modo da dare rispo-
ste differenziate a bisogni diventati 
spesso molto complessi e, nei con-
fronti dei lavoratori, attraverso la 
formazione, intesa come acquisizio-
ne di sempre nuovi strumenti pro-
fessionali e l’attenzione ai diritti e 
alla qualità dell’ambiente di lavoro 
e delle relazioni personali.

La Cooperativa sociale onlus “Pro.ge.s.t.” 
una delle prime e delle più impegnate nella 

costruzione di nuove formule sociali per 
affrontare il disagio dopo l’abolizione degli 

ospedali psichiatrici.
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Una cura alla portata di tutti
Torino Film Festival: dose massiccia di benessere culturale

Mirella Calvano

Anche nel 2018 Torino ha 
beneficiato di “vitami-
ne” di cultura attraverso 
la 36° edizione del TFF 

Torino Film Festival: per noi del 
CIPES che crediamo in un’idea di 
salute legata a stili di vita in cui 
la cultura è ingrediente principale 
del benessere, la dose massiccia di 
esperienza spirituale che ha fornito 
la manifestazione è un forte corro-
borante, con il potere di proteg-
gerci dalla tristezza e dal males-
sere per un anno intero. Fino alla 
prossima edizione!

Lo abbiamo ripetuto tante volte 
e i dati e gli studi lo confermano: 
per stare bene occorrono, oltre che 
i giusti nutrimenti alimentari, anche 
quelli intellettuali. Che non porti 
fuori pista quest’ultimo aggettivo, 

“intellettuale”: il TFF non è per po-
chi addetti ai lavori, istruiti e com-
petenti, è davvero per tutti. E’ una 
cura senza effetti collaterali per chi, 
in questo periodo storico, si sente 
ricacciato sempre di più indietro 
nel tempo, in un nuovo Medioe-
vo pieno di confini, di isolamento, 
di pericolose chiusure e pregiudizi 
(sempre ammesso che quell’epoca, 
simbolo di tutti i mali, sia davvero 
stata così buia).

L’Italia che guarda il proprio om-
belico negando l’evidenza di un 
contesto globale in cui i popoli  so-

pravvivono e vanno avanti solo se 
collaborano tra loro e concorrono al 
superamento di miseria e disugua-
glianze a livello mondiale, dovrebbe 
tutta sedersi sulle poltrone dei cine-
ma (costa molto meno che sedersi 
sul lettino dello psicanalista),dove 
si proietta la vita altrove, la quoti-
dianità di persone che abitano terre 
e città lontane, ma con problemi 
identici ai nostri, con domande che 
riguardano l’umanità tutta dove dif-
ferenze di razza, religione e politica 
sono, semplicemente, ridicole.

I film scelti per la rassegna- tra 

Come ogni anno, centinaia di pellicole 
e l’opportunità di nutrirsi di cultura per 

spettatori da tutto il mondo che partecipano 
alla prestigiosa kermesse internazionale
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cui molti non arriveranno mai alla 
programmazione nelle sale cine-
matografiche- dimostrano che si 
soffre tutti allo stesso modo, si 
cerca tutti di sconfiggere malattie, 
dipendenze, lutti, disastri familia-
ri, fallimenti sociali con l’aiuto, 
spesso decisivo, della comunità in 
cui si vive.

Dal Canada alla Spagna, dall’ 
Islanda agli Stati Uniti il disorien-
tamento di giovani e meno giova-
ni, la fuga dalla realtà attraverso le 
dipendenze, il denaro guadagnato 
facilmente o inaccessibile, la man-
canza di lavoro sicuro, la violenza, 
la solitudine, pongono domande 

e cercano le stesse risposte: dopo 
una full immersion in questo univer-
so apparentemente lontano, ma vi-
cinissimo, sarà difficile pensare an-
cora che i problemi di una società in 
crisi come quella italiana si possano 
risolvere chiudendo frontiere e cen-
tri di accoglienza e pensando che ci 
salveremo senza salvare, con noi,  
anche tutti gli altri.

Senza coraggio, quello che man-
ca, ad esempio al protagonista de 
“L’ospite” che chiede solo una vita 
tranquilla accontentandosi di com-
promessi e conformismi non più ac-
cettabili, o quello che invece riesce 
con difficoltà a tirar fuori il “pas-

seur” portando in salvo migranti 
nonostante l’inverno gelido delle 
valli cuneesi, nel film “Il mangiatore 
di pietre”, senza una nuova visone 
della terra,  madre di tutti noi allo 
stesso modo e non per sempre, 
sarà molto difficile restare umani.

Il film vincitore, “Wild life” di-
mostra che ce la si può fare, anche 
quando tutt’intorno il mondo sem-
bra, o va davvero, in fiamme e con 
l’aiuto delle nuove generazioni che 
restano una risorsa ed una speranza 
per il futuro.

Infine la pellicola di Nanni Mo-
retti “Santiago,Italia” a conclu-
sione del festival, ci ha ricordato 
un’Italia che non c’è più, l’Italia 
solidale, accogliente, aperta che 
spalancava le porte della sua am-
basciata cilena ed i confini del Pa-
ese per salvare le tante vittime del 
regime militare di Pinochet instau-
rato dopo il golpe contro Allende: 
i cileni rimasti a vivere in Italia, ma 
anche i rimpatriati, si chiedono 
oggi come gli italiani siano potu-
ti cambiare tanto, come ha fatto 
la nostra democrazia a diventare 
chiusa e ostile con chi ancora oggi 
è costretto a fuggire dalla propria 
terra. Quegli anni, soprattutto per 
le generazioni che li hanno vissu-
ti, sono un ricordo malinconico di 
come non siamo più e, nello stes-
so tempo, un monito a non lascia-
re che la democrazia venga mai 
messa da parte.
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Un regalo per Torino
Intervista a Irina Artemieva, direttrice di “Hermitage Italia” e curatrice dell’esposizione

Mirella Calvano

Hermitage ha grandi rap-
porti con l’Italia e lei è ve-
nuta spesso a Torino, che 
pensa della nostra città?

«Quando venni per la prima vol-
ta nel 2005 e cominciò la collabo-
razione tra la Regione Piemonte e 
l’Hermitage, con la bellissima per-
formance di Laura Bosetti Tonatto 
che ricreò nell’Hermitage il profumo 
dell’unico quadro del Caravaggio in 
nostro possesso, “Il suonatore di 
liuto” mi avevano descritto Torino 
come diversa dal resto dell’Italia, 
quasi una città “straniera” e poco 
accogliente. Invece con gli anni ho 
mantenuto splendidi contatti e si è 
consolidato un importante rapporto 
di collaborazione già concretizzato-
si in diversi eventi».

– Che significato ha un’ esposizio-
ne così preziosa, in un luogo diverso 
da una galleria e limitata alle feste 
natalizie?

«Il tempo del Natale è quello dei 
regali che tutti noi aspettiamo. Que-
sto è il regalo che l’ Hermitage e In-
tesa-San Paolo hanno voluto fare a 
tutti i torinesi: chi non frequenta i 
musei magari viene in questo grat-
tacielo,e vedendo questo capolavo-
ro, può capire quanto l’arte sia un 
dono prezioso ed essere invogliato 
a visitare altri luoghi di cultura».

– Perché la scelta di questo qua-
dro e di questo autore?

«Juan Bautista Maíno (1581-1649), 
uno dei maestri del Barocco spa-
gnolo, è stato definito “caravaggi-
sta freddo”. Ha soggiornato in Italia 
dove ha conosciuto e seguito nella 
sua ricerca artistica Caravaggio, di 
cui Intesa Sanpaolo ha in collezione 
il Martirio di sant’Orsola esposto 
nella sede napoletana delle Gallerie 
d’Italia, Palazzo Zevallos Stigliano. 

In questo capolavoro l’artista, se-
guendo fedelmente il Vangelo di 
San Luca, raffigura il momento in cui 
un gruppo di pastori e angeli adora-
no il Bambino Gesù. Gli angeli nella 
parte superiore richiamano in modo 
puntuale quelli de L’Assunta di Ora-
zio Gentileschi, custodita a Palazzo 
Madama-Museo Civico d’Arte An-
tica di Torino e proveniente dalla 
chiesa di Santa Maria al Monte dei 
Cappuccini; dallo stesso maestro 
deriva anche lo splendido colore 
chiaro e smaltato».

–Colori talmente brillanti che la 
tela sembra essere stata appena di-
pinta, com’è possibile?

«Forse anche grazie ai maestri 
conservatori e restauratori dell’Her-

mitage, che, con i suoi tre milioni di 
opere tra quadri, monete, sculture, 
pezzi d’arredamento e oggettistica, 
374 sale per 50 mila mq di esposi-
zione, 24 km di percorso totale di 
visita, è uno dei più grandi musei 
al mondo. E’ stato calcolato che se 
si dedica un solo minuto per ammi-
rare ogni opera esposta, occorre 
passare ben 11 anni al suo interno 
dell’Hermitage...».

Se volete vedere altri capolavori 
meravigliosamente presentati veni-
te a trovarci (ora c’è la più grande 
esposizione mai realizzata su Piero 
della Francesca) e San Pietroburgo 
è solo a poco più di 3 ore di volo 
dall’Italia...

Irina Artemieva e Michele Coppola
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Laura Bert (Come valorizzare le Uni-
tà di valutazione multiprofessionali 
e multidisciplinari), Enrica Valfrè (Il 
nuovo impegno dei Patronati e dei 
Sindacati per la tutela dei pazienti 
non autosufficienti) e Augusto Fierro 
(Il ruolo del Difensore Civico Regio-
nale a garanzia del diritto alle cure 
dei pazienti polipatologici cronici 
non autosufficienti). 

La prima delle 16 iniziative per i 
40 anni del Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN) (organizzate da Consiglio 
Regionale del Piemonte, Regione 
Piemonte e CORIPE) è stata “Co-
struire collaborazioni con pazienti 
e cittadini per promuovere la salu-
te” in data 8 novembre 2018 pres-
so l’Ospedale San Giovanni Bosco, 
in collaborazione con CIPES e Rete 
HPH Piemonte. Monica Bonifetto ha 
presentato per la Regione Piemonte 
“Guadagnare salute nel contesto dei 
servizi sanitari”. Antonio Chiarenza e 
colleghi della Rete HPH Emilia-Roma-
gna hanno portato la loro esperienza 
consolidata su “Equità e partecipa-
zione”.  Cristina Aguzzoli ha presen-
tato la programmazione regionale e 
il nuovo assetto della Rete Regionale 
HPH in Friuli-Venezia Giulia. Giulio 
Fornero ha illustrato la Raccomanda-
zione della Rete Internazionale HPH 
di New Haven per la collaborazione 
con le persone assistite, i famigliari 
e i cittadini per la promozione della 
salute a partire dagli ospedali e dai 
servizi sanitari e Patrizia Lemma ha 
presentato “Patient Engagement: 
i tre livelli delle Raccomandazioni 
HPH New Haven”. Elena Coffano 
ha spiegato come dare spazio alle 
buone esperienze nella Comunità di 
Pratica. Giulio Fornero con le Asso-
ciazioni dei pazienti e dei cittadini 
delle Conferenze di Partecipazione, 
Alda Cosola con La Bottega del Pos-
sibile e Alessandra D’Alfonso hanno 
presentato iniziative di collabora-
zione efficace con pazienti, familiari 
e cittadini per la promozione della 
salute. Fabio Valerio Alberti, Carlo 
Romano, Giuseppina Viola e Giovan-
ni Romano hanno portato punti di vi-

sta a confronto su Promozione della 
salute e partecipazione. All’iniziativa 
hanno partecipato professionisti del-
la sanità e componenti delle Associa-
zioni in gran numero e con notevole 
interesse, richiedendo che ci sia uno 
sviluppo condiviso nel 2019.

Tra le iniziative per i 40 anni del 
SSN, CIPES ha contribuito anche 
all’organizzazione del Convegno 
“Salute e lavoro: come la crisi e la 
precarietà hanno modificato que-
sto rapporto”, in data 29 novem-
bre 2018 al Polo del ‘900. Giovanni 
Ferrero, Angelo D’Errico, Roberto Di 
Monaco, Fabrizio Ferraris, Claudio 
Calabresi, Fulvio Perini, insieme con 
Benedetto Terracini, Beppe Baffert, 
Elena Ferro, Roberto Rinaldi e Carlo 
Torretta, coordinati da Andrea Dotti, 
ricorderanno successi e limiti delle 
strategie per la salute ed il lavoro, 
proponendo   approcci più articolati, 
non solo di tipo difensivo, ma anche 
di tipo attivo: promozione della salu-
te individuale, collettiva, ambientale, 
nei luoghi di vita e di lavoro.

Prime previsione di attività 2019
L’ultima delle 16 iniziative per i 40 

anni del SSN “La salute dei giova-
ni è il nostro futuro” si svolgerà il 
21 gennaio 2019, ore 9-13, presso 
il CORIPE, Piazza Arbarello 8, con 
la partecipazione attiva di CIPES e 
dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
L’iniziativa, per la promozione del-
la salute dei giovani, è indirizzata a 
Docenti e Referenti scolastici della 
promozione salute e ai componenti 
della Consulta regionale e delle Con-
sulte provinciali degli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, 
a Educatori, Sindaci e Assessori alle 

politiche giovanili. Vuole essere un 
momento di confronto fra Istituzioni, 
operatori e cittadini, per condivide-
re e diffondere esperienze positive 
e per avviare percorsi comuni con i 
giovani. Il programma dell’evento è 
riportato in altra partedel giornale.

Raccogliendo gli inviti formulati 
nell’incontro delle Reti Regionali Ita-
liane HPH a Reggio Emilia, in data 
10 ottobre 2018, e nell’Evento “Co-
struire collaborazioni con pazienti e 
cittadini per promuovere la salute” 
in data 8 novembre 2018 presso l’O-
spedale San Giovanni Bosco, la Rete 
HPH Piemonte potrebbe organizza-
re, con la collaborazione di  CIPES, 
la XIX Conferenza Nazionale HPH 
nel 2019: è importante che siano 
proposti suggerimenti, contributi ed 
esperienze, per valutare insieme la 
reale fattibilità ed efficacia della  XIX 
Conferenza Nazionale HPH nell’au-
tunno 2019 a Torino 

Patrizia Lemma presenterà in data 
30 gennaio 2019, ore 17,30-19,30, 
presso Villa Raby (sede OMCeO To-
rino, Corso Francia 8) il suo ultimo 
libro: “Promuovere salute: Principi 
e strategie”.

* Vicepresidente CIPES e coordi-
natore regionale della Rete HPH 

Con l’ “Adorazione dei pastori” del pittore 
spagnolo Juan Bautista Maíno, in prestito 

dall’Hermitage di San Pietroburgo nel qua-
dro dell’accordo triennale di collaborazio-
ne tra la Banca Intesa San Paolo e il museo 

russo, e visibile gratuitamente fino al 6 
gennaio 2019 al 36° piano del grattacielo 

di Torino , facciamo anche noi gli

AUGURI DI BENESSERE
PER IL 2019

a tutti i nostri lettori e soci Cipes

 Dalla prima

Errata corrige: sul numero 
precedente, pag. 3, arti-
colo “La riforma psichia-
trica”di Antonio Macrì : la 
citazione iniziale è tratta 
dagli "Scritti" di Basaglia e 
non dal volume "Che cos'è 
la psichiatria"


