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Due recenti pubblicazioni confermano la forza dei dati contro le “fake news”

Non si tratta solo di migran-
ti. Nel 2018 la popolazio-
ne mondiale è arrivata a 
7,7 miliardi di abitanti e nei 

prossimi anni continuerà a crescere. 
L’Asia ospita il 58,7% della popolazio-
ne mondiale (4,5 miliardi di persone), 
segue l’Africa (1,3 miliardi), l’Ameri-
ca (1 miliardo), l’Europa (833 milioni 
di abitanti) e l’Oceania (41 milioni di 

abitanti). L’82,2% della popolazione 
mondiale oggi vive in un paese cosid-
detto “in via di sviluppo”, cioè a basso 
tenore di vita, povertà diffusa e reddi-
to 4 volte inferiore a quello dei Paesi 
ricchi. Questa evidente sperequazione 
sociale, unita all’alta mortalità, a condi-
zioni di grande vulnerabilità e mancata 
soddisfazione dei bisogni di base, al 
cambiamento climatico, crea l’urgenza 
di spostarsi in altri luoghi per sopravvi-
vere e rappresenta, dunque, la spinta 
più importante al fenomeno dell’im-
migrazione. Ma 258 milioni di migranti 
internazionali hanno interessato l’Euro-
pa in misura molto inferiore, ad esem-
pio, agli Stati Uniti d’America. L’Italia, 
a sua volta, pur essendo(ancora) la set-
tima potenza economica, con appena 
il 2,3% degli stessi migranti, si colloca 
tra i 20 Paesi del mondo, all’ undicesi-
mo posto. La Germania ne accoglie il 
4,7%, il Regno Unito il 3,4%, la Francia 
il 3,1%.

I dati analizzati sconfessano innan-
zitutto il quadro di un continente afri-
cano in preda ad un esodo di massa 
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Chi dorme non piglia pesci
Noi e le sardine

Claudio Mellana

È successo di  nuovo. Qualcu-
no, non ancora identifi cato 
questa volta, si è messo a 
moltiplicare i pesci in pub-

blico. Per l’esattezza nelle piazze.
In particolare le sardine.
Sarà perché contengono abbon-

dante Omega 3 o perché sono cibo 
popolare, per il popolo non ricco 

insomma, fatto sta che si sono im-
provvisamente moltiplicate.

In prima battuta ho pensato ad 
una originale campagna di preven-
zione dai danni del colesterolo or-
chestrata dall’Assessorato regiona-
le alla Sanità.

Poi mi sono reso conto che le sar-
dine e la Regione Piemonte hanno 
reciproci problemi di intolleranza e 
pertanto che la cosa non era assolu-
tamente plausibile.

Quindi mi è venuto in mente che 

il pesce è un importante simbolo 
delle prime comunità cristiane.

L’ipotesi più accreditata in pro-
posito  è che il cristiano, quando 
pensava di trovarsi davanti a un 
altro cristiano clandestino, dise-
gnasse una curva o mezza luna.Se 
l’altro disegnava l’altra mezza luna 
sovrapposta alla prima, completan-
do così la fi gura di un pesce, c’era 
una probabilità molto elevata che si 
trattasse proprio di un seguace di 
Gesù che conosceva il “codice se-
greto” cristiano.

Ma ho dovuto scartare anche 
questa ipotesi perché le attuali sar-
dine non si nascondono e neppure 
negano la loro natura, anzi la riven-
dicano con enfasi e dunque non 
usano un codice segreto.

Non mi è rimasta che un’ultima 
possibilità di spiegazione: si trat-
ta di una campagna pubblicitaria 
subliminale a favore del consumo 
della sardenaria la meravigliosa fo-
caccia di San Remo molto più appe-
titosa dell’omonimo Festival.

Ma un caro amico mi ha detto di 
no, che si tratta di un avvenimento 
serissimo (non che la sardenaria non 
lo sia), che potrebbe infl uenzare si-
gnifi cativamente il nostro futuro.

Perché? ho domandato.
Perché chi dorme non piglia pe-

sci, mi ha semplicemente  risposto.
E’ da quel momento che ho co-

minciato a soffrire di insonnia.
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XIX Conferenza Nazionale 
Reti Italiane HPH
Alleanza tra Cittadini, Istituzioni e Professionisti per la Salute

Valentina Basiglio

La XIX Conferenza Naziona-
le Reti Italiane HPH che si è 
tenuta lo scorso 8 novembre 
presso la Città della Salute 

di Torino (presidio Molinette), ha 
visto  diverse figure professionali, 
gruppi, associazioni di volontaria-
to, operanti sul territorio a livello 
nazionale, alternarsi per raccon-
tare e condividere con la platea 
le proprie esperienze e spaccati 
di vita lavorativa, per sviluppare 
evidenze intorno all’efficacia della 
cultura e delle azioni di coinvolgi-
mento della persona e della fami-
glia, delle istituzioni e dei profes-
sionisti, nell’ottica di creare servizi 
sanitari con sempre di più la per-
sona “al centro” e incrementare 
l’umanizzazione delle cure.

Tutti gli interlocutori intervenuti 
partivano da un obiettivo comune: 
favorire la diffusione delle strate-
gie adottate, attraverso la presen-
tazione di progetti ed esperienze 
coerenti con le raccomandazioni di 
New Haven della Rete HPH Interna-
zionale (Rete degli Ospedali e dei 
Servizi Sanitari che promuovono sa-
lute) e fornire un effettivo contribu-
to alla realizzazione di partnership 
con le persone assistite, le famiglie, 
i cittadini, al fine di migliorare le 
prestazioni e la qualità negli ospe-
dali e nei servizi sanitari, identifi-
cando strategie ed azioni specifiche 
per una collaborazione efficace.

Tra i temi discussi la promozione 
della salute e del benessere a di-
versi livelli, ed in differenti forme, 
il coinvolgimento del caregiver, 

importante soprattutto nella croni-
cità, come valido supporter, ottimo 
alleato, partner e risorsa preziosa 
per gli infermieri e per tutto il per-
sonale addetto alla cura del degen-
te, che può così essere dimesso e 
ricevere cure presso il proprio do-
micilio – alternativa e setting deci-
samente più confortevole rispetto 
ad un’asettica stanza d’ospedale, 
i diversi modi per stare insieme al 
paziente.

Tra gli esempi: l’utilizzo della bi-
blioteca da parte degli operatori 
del Friuli come luogo di aggrega-

zione, di informazione, di presa in 
carico, di assunzione di responsabi-
lità diretta da parte sia del paziente 
sia dei familiari circa la propria con-
dizione di salute, anche attraverso 
discussioni e dibattiti con il perso-
nale curante.

Si è parlato anche di gruppi di 
cammino in montagna, presentati 
dagli operatori della Valle d’Aosta: 
uno stare insieme in un modo di-
verso, originale, che prende forma 
all’aperto, fuori dalle mura conte-
nitive e costrittive di qualsiasi altro 
luogo.

Abbiamo assistito a una grande 
partecipazione di operatori e cittadini su un 

tema sempre più sentito e indispensabile
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Sono state presentate e discusse 
anche diverse forme di empower-
ment di comunità, le buone pra-
tiche europee sulle linee guida di 
prevenzione per la riduzione dei ri-
schi causati dall’alcol nei contesti di 
vita e di lavoro (presentate da Ema-
nuele Scafato, Direttore dell’Osser-
vatorio Nazionale Alcol, Direttore 
del Centro OMS per la promozione 
della salute e la ricerca sull’alcol, 
dell’Istituto Superiore di Sanità), 
insieme alle linee guida dell’Istituto 
Superiore di Sanità per la valutazio-
ne della comunicazione tra medico, 
paziente e familiari (a cura di Anna 
De Santi, Primo Ricercatore presso 
il Dipartimento di Neuroscienze, 
dell’Istituto Superiore di Sanità).

Una buona parte dell’incontro è 
stata dedicata a The New Haven 
Recommendations on partnering 
with patients, families and citizens 
to enhance performance and qua-
lity in health promoting hospitals 
and health services: meaning and 
impact on health services con il vi-
deo-intervento di Susan Frampton, 
Presidente della Planetree Inter-
national, un’organizzazione che ha 
l’obiettivo di organizzare e proget-
tare  sempre più la  person-cente-
red healthcare. Opera a livello in-
ternazionale, coinvolgendo diversi 
paesi e strutture che possono così 
avvalersi della certifi cazione di Pla-
netree come struttura person-cen-
tered care. Ci sono circa 14 Paesi 
che l’hanno già acquisita.

Patrizia Lemma ha ricordato che 
per ottenere migliori risultati occor-
re lavorare sempre su tre blocchi 
di interessi: i pazienti,la comunità 
e l’insieme dei servizi di assistenza.

Anna De Santis dell’Istituto Supe-
riore di Sanità ha illustrato il nuovo 
osservatorio del benessere appena 
istituito e il grande lavoro che si 
sta svolgendo sulla comunicazione: 
purtroppo la pubblicità passa più 
modelli negativi che positivi mentre 
è importante presentare, soprattut-
to alle nuove generazioni, modelli 
virtuosi vincenti.

Giulio Fornero ha concluso i la-
vori sottolineando ancora una vol-
ta come la Assistenza Sanitaria e la 

Promozione della Salute saranno 
sempre più centrate sulle persone 
e quanto sia indispensabile formare 
i futuri professionisti alla condivisio-
ne dei processi decisionali di cura.

L’incontro della XIX Conferenza 
HPH si è concluso con la consape-
volezza che occasioni del genere 
rappresentano momenti non solo 
di confronto, ma anche di conforto 
per tutti gli attori coinvolti, per sen-
tirsi meno soli.

Sitografi a:
https://www.cittadellasalute.

to.it/index.php?option=com_sim-
plecalendar&view=detail&cati-
d=9%3Aeventi-convegni-e-se-
minari&id=1771%3Aeven-
to-ecm-xix-conferenza-naziona-
le-reti-italiane-hph&Itemid=527

http://www.hphitalia.
net/2019/11/11/la-xix-conferen-
za-nazionale-hph/
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Attuare le raccomandazioni 
di New Haven
Dalla partecipazione alla XIX Conferenza  abbiamo raccolto e rielaborato spunti e 
proposte che ci consentono di gettare uno sguardo sui progetti di  Aziende sanitarie 
e altre istituzioni

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano(CRO) IRCCS
La Biblioteca scientifica e pazienti del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano è 

da sempre sensibile a un miglioramento continuo della informazione e comunicazione 
pratica.Le principali attività sono: 

• Punto di informazione oncologica e sui farmaci;
• Incontri a tema con pazienti e familiari;
• Promozione della scrittura creativa per e con i pazienti, operatori e caregiver (in 

collaborazione con il Centro Attività Formative);
• Letture ad alta voce. “Incontri a tema” rappresenta un’iniziativa consolidata con 

lo scopo di proporre a pazienti e cittadini un supporto alla conoscenza delle malattie 
oncologiche, della prevenzione e dell’educazione alla salute e al benessere.

Gli incontri sono piccole classes dove personale d’istituto o collaborante con esso, affronta 
determinate tematiche in aspetti diversi legati alla patologia oncologica, utilizzando un tempo 
e una metodologia idonea a un pubblico di non esperti e di persone emotivamente coinvolte. 
La programmazione è annuale, sulla base delle verifiche di interesse degli incontri realizzati 
l’anno precedente, utilizzando i feedback e i suggerimenti proposti.

Identificazione di tutti i casi di iperglicemia/diabete all’ingresso in ospedale (circa 
38 % con prevalenza > 50% nei reparti di Cardiochirurgia e Cardiologia) -iperglice-
mia/ipoglicemia aumentate dove il paziente non viene gestito dal team -aumento di 
mortalità nei pazienti con iperglicemia e/o diabete -aumento di complicanze : infezio-
ni della ferita chirurgica, polmonari e IVU, IMA, ictus nei pazienti con iperglicemia e/o 
diabete -prolungamento delle giornate di degenza per i pazienti con iperglicemia e/o 
diabete oltre la dimissibilità per la malattia acuta che ha motivato il ricovero -Inade-
guata educazione del paziente/caregiver/familiari alla gestione della terapia insulini-
ca in dimissione -Re ricoveri per ipo/iperglicemia da mancata educazione all’autoge-
stione del diabete in dimissione -errori da mancata applicazione della riconciliazione 
terapeutica da ospedale a territorio e tra i reparti di degenza ospedalieri -continuità 
assistenziale ospedale –territorio e territorio-ospedale. Obiettivo del progetto:miglio-
ramento dell’assistenza e degli esiti di salute -Riduzione delle giornate di degenza -Presa in 
carico della persona e non della sola patologia -Programma di cura personalizzato in relazione 
alle necessità cliniche e assistenziali domiciliari -Progettazione di PDTA multidisciplinari per 
iperglicemia transitoria e diabete

1) Gli “Incontri a 
tema” e il program-
ma Patient Educa-
tion & Empower-
ment al Centro di 
Riferimento Onco-
logico: un’organiz-
zazione attenta a 
cogliere i bisogni 
dei pazienti.

2)Team diabeto-
logico multidiscipli-
nare ospedaliero. 
Modello organiz-
zativo innovativo 
negli Ospedali del 
Friuli Venezia Giulia 
per la presa in ca-
rico socio-sanitaria 
della persona con 
iperglicemia e/o 
diabete mellito
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 Azienda Sanitaria Locale di BIELLA
Contesto organizzativo: “Case della Salute”. Contesto di riferimento:  prevenzione 

delle malattie croniche degenerative, partendo dai quattro fattori di rischio che ne sono mag-
giormente responsabili: alimentazione, sedentarietà, fumo e alcool. Il progetto  è la naturale 
evoluzione del progetto “Empowering Hospital”che si è svolto per la durata di tre anni, con il 
contributo della Comunità Europea, tra il 2015 ed il 2018 (www.EMP-H-project.eu), progetto 
multicentrico orientato a promuovere interventi di promozione della salute e ambienti favore-
voli all’adozione di stili di vita salutari. Un unico obiettivo: cambiare stile di vita mediante un 
piano personalizzato costruito sulla profi lazione del rischio.

Azienda per i Servizi Sanitari N.2 Bassa Friulana Isontina
Educazione terapeutica del paziente con SC in corso di ricovero da parte dell’infer-

miere dedicato e formato; completamento dell’educazione terapeutica dei pazienti e 
dei loro care giver a domicilio; opuscolo informativo sullo SC che viene consegnato a 

tutti i pazienti al momento della dimissione,  scheda di segnalazione da inviare al Punto 
Unico di Accesso distrettuale e una scheda per il monitoraggio dell’educazione terapeutica.

“La Bottega del Possibile” è impegnata nel progetto, con l’obiettivo generale di spe-
rimentare nuovi percorsi, interventi e servizi di sostegno alla domiciliarità, attraverso 
la promozione di un modello di integrazione tra i Servizi Sociali e Sanitari e tra le diffe-
renti professioni e istituzioni coinvolte, un modello che sperimenti altresì l’attivazione di 
processi partecipativi, volti a dare impulso a una comunità coesa, solidale e responsabile.
Il territorio interessato dal progetto è il comune di Piossasco, cittadina di poco più di 18.000 
abitanti, situata a ridosso delle ultime propaggini delle Alpi, a 20 Km da Torino, ideale cerniera 
tra l’area metropolitana del capoluogo e l’area montana delle Valli del Chisone e di Susa. Il pro-
getto si rivolge alla comunità di Piossasco, in particolare alla popolazione anziana tra i 75 – 85 
anni.

Dalla popolazione target di 1.689 anziani è stato selezionato un campione rappresentativo 
di 800 persone che sono state contattate per aderire al progetto. Di queste 423 hanno fi nora, 
a un anno dall’avvio, aderito all’iniziativa; numero cui si sono aggiunte le persone interessate 
fuori target di età, per un ammontare di più di 470 soggetti.

AO Ordine Mauriziano di Torino
Progetto nato nell’ambito dell’AO Ordine Mauriziano di Torino, che ha ritenuto di 

istituire un day hospital dedicato all’alcologia. Destinatari fi nali:persone con disturbo 
da uso di alcol e loro familiari. Se si stima prudentemente che l’alcol sia consumato 
dal 60% degli Italiani, quindi da 36 milioni di individui, ed ancor più

cautelativamente si stimi che il 2% di costoro abbia un disturbo da uso di alcol, si 
può affermare che oltre 700.000 Italiani necessitino di un trattamento. Obiettivo del 
progetto: ridurre l’impatto negativo sulla salute e sulla qualità di vita del disturbo da uso di 
alcol, ridurre le patologie alcol-correlate, aiutare i soggetti con disturbo da uso di alcole le loro 
famiglie.. La presa in carico avviene ad opera del DH alcologico all’interno dell’AO. Le altre 
azioni sono svolte in collaborazione tra ACAT E DH.

3) Empower-
ment di comunità

dei loro care giver a domicilio; opuscolo informativo sullo SC che viene consegnato a 

5)  Percorso assi-
stenziale per la ge-
stione del paziente 
con scompenso 
cardiaco

4) Intrecci e 
alleanze generative 
per una comunità 
curante e amiche-
vole

6) Promozione 
della salute e im-
plementazione del 
lavoro negli ambu-
latori specializzati: 
D.U.A. (Disturbi da 
Uso di Alcol)
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Centro antifumo presso Ospedale San Giovanni Bosco, Torino
 I fumatori ricevono counseling strutturato sui rischi della prosecuzione del tabagi-

smo ed illustrazione dei prodotti a minor rischio eventualmente utilizzati, su richiesta 
del fumatore, per eliminare il fumo analogico ed una volta stabilizzato il consumo 
digitale, ridurre nicotina e successivamente cessare del tutto.

Favorire l’accesso ai servizi e l’empowerment in una comunita’ caratterizzata da 
disagio socio-ambientale nella Citta’ di Roma

Asl città di Torino
 Il servizio di Cure Domiciliari (CD) prende in carico il cittadino impossibilitato per 

motivi clinici ad accedere ai  servizi territoriali/ospedalieri. Per usufruire di tale servizio 
è necessaria la presenza di una persona di riferimento che partecipi al  progetto di cura: il ca-
regiver (CG). Le CD Area SUD hanno in carico 665 famiglie residenti su un territorio di 48,989 
km. L’equipe si compone di 47 infermieri e 2 coordinatori. L’assistenza erogata è di natura pre-
ventiva, curativa, riabilitativa e palliativa; in questo contesto è fondamentale la presenza di una 
modalità organizzativa che permetta all’infermiere di educare, accertare e certifi care l’idoneità 
del CG all’attribuzione delle pratiche assistenziali svolte a domicilio. L’educazione ed il suppor-
to al CG possono garantire una riduzione degli accessi inappropriati ai setting assistenziali di 
emergenza ed una riduzione dei possibili effetti del burden famigliare Destinatari fi nali: le per-
sone assistite dalle Cure Domiciliari, i loro caregiver e le loro famiglie. Obiettivi del progetto:far 
rientrare a pieno titolo le famiglie ed i pazienti nell’equipe assistenziale in modo che sviluppino 
autonomia, capacità di fare da sé e di provvedere alle proprie necessità in modo consapevole e 
responsabile all’interno del progetto assistenziale defi nito. Gli operatori attiveranno strategie 
di educazione terapeutica adeguate alle attività di training del gruppo (scheda idoneità caregi-
ver, scheda di addestramento alla terapia infusionale, alla nutrizione parenterale ed al rinnovo 
delle medicazioni delle lesioni cutanee).Si procederà alla somministrazione di questionari che 
indagano il vissuto esperienziale nell’accudire e le relative necessità di aiuto produzione ed 
utilizzo a domicilio di brochure sulle tecniche di addestramento ed alla produzione di fi lmati 
guida sulle stesse.

Città della salute e della Scienza di Torino
L’intenzione è costruire una “Procedura di accoglienza” per le persone (adulti,neo-

nati, bambini e adolescenti) ricoverate nelle strutture di degenza dell’azienda. Lo sco-
po principale è facilitare la comprensione da parte del paziente/caregiver utilizzando 
un linguaggio chiaro e modulato sui livelli di comprensione di chi ascolta.

digitale, ridurre nicotina e successivamente cessare del tutto.

7)Gestione 
della riduzione del 
rischio in fumatori 
resistenti alla ces-
sazione dal tabagi-
smo

 9) Favorire 
l’accesso ai servizi 
e l’empowerment 
in una comunita’ 
caratterizzata da 
disagio socio-am-
bientale nella Citta’ 
di Roma 

 8) Il caregiver: 
un’alleanza tera-
peutica possibile

 10) L’accoglien-
za della persona in 
reparto: chiave di 
accesso al percorso 
di cura
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AAS 3 Sanità Friuli Venezia Giulia
Obiettivi del progetto: riduzione di comportamenti incongrui per quanto riguar-

da autodiagnosi ed autoprescrizione e più in generale un’aumentata awareness nel 
distinguere contenuti affi dabili da altri privi di fondamento. Le fi gure coinvolte pro-
muovono la disseminazione tramite:- Brochure - Sistema di messaggistica,dell’azien-
da - Schermi nelle aree d’attesa. La Federazione Nazionale degli Ordini dei medici  

ha messo a disposizione la risorsa web ed ha fornito materiali di base quali brochure 
per la promozione. La disseminazione di questo strumento poggia su una valutazione (statisti-
camente signifi cativa) ante- post della capacità di impattare positivamente sulle conoscenze, 
attitudini e pratiche nella navigazione sul web inerente temi di salute. La gestione del sito non 
è un costo per l’azienda, essendo sostenuta da FNOMCeO, la sua diffusione risulta irrisoria, 
sfruttando sistemi già in essere. Aumenti, pur modesti nei livelli di alfabetizzazione sanitari del-
la popolazione target correlano con maggiore compliance nella gestione della terapia domici-
liare, maggiore congruenza delle attivazioni dei servizi di emergenza urgenza, minore incidenza 
di rericoveri a 30gg.

ASL Torino 4
L’ASL TO4, Distretto di Settimo, S.S. Cure Domiciliari, vede una forte collaborazio-

ne con il Servizio Sociale di competenza, il Comune e alcune Associazioni di Volonta-
riato locali. Il solo Distretto di Settimo ha un bacino di utenza di circa 85.000 abitanti. 
Le persone qui considerate sono bambini gravemente disabili affetti da patologie 
croniche complesse in una fascia di età tra 0 e 18 anni con bisogni sanitari e sociali 
importanti  e le loro famiglie. Il progetto è un tentativo di rispondere alle necessità di 

non parcellizzare gli interventi e la presa in carico, frammentandola in più attori istituzio-
nali. Le patologie si innestano in una fase del ciclo vitale delle famiglie, impoveriscono spesso le 
relazioni con l’esterno e incidono signifi cativamente sulla qualità di vita e sul benessere di ogni 
singolo componente del nucleo. Destinatari del progetto sono famiglie e bambini con disabilità 
plurime, come ad esempio: paralisi cerebrali infantile, sindromi genetiche o metaboliche gra-
vemente invalidanti, patologie neurologiche degenerative, importanti ritardi cognitivi. In alcuni 
casi questi bambini sono alimentati tramite PEG, in altri casi hanno una respirazione artifi ciale, 
etc. Finora sono stati coinvolti 30 bambini di età compresa tra un mese e 16 anni.

Università di Torino
  Il contesto è quello della SCDU NPI, Ambulatorio per i Disturbi Alimentari (DA)e la 

Psicopatologia dell’ Adolescenza, Ospedale OIRM. Si fa riferimento alla prevalenza 
in crescita di pre-adolescenti e adolescenti con DA. Il Centro Pilota Regionale per i 
DCA degli adulti è l attività più rappresentativa cresciuta nel passato ed ancora attiva. 
Destinatari fi nali sono gli adolescenti affetti da DA, i loro familiari e in generale la società tutta. 
Nel centro attuale non sono presenti le fi gure cliniche richieste da linee guida nazionali ed in-
ternazionali e gli spazi necessari per svolgere le attività e pertanto la presa in carico è parziale 
e defi citaria. Obiettivi del progetto: realizzare un ambulatorio integrato neuropsichiatrico, psi-
cologico e nutrizionale per la rapida ed effi cace gestione e guarigione dei soggetti affetti da 
DA. Per ottenerli occorrono: individuazione di spazi dedicati (Direzione Sanitaria), assunzione 
di personale NPI, psicoterapeuti specializzati e nutrizionisti (dietologi e dietisti) dedicati (Di-
rezione Generale), organizzazione e supervisione del lavoro di equipe (gruppo proponente), 
valutazione dei processi e degli esiti (gruppo di ricerca proponente).

da - Schermi nelle aree d’attesa. La Federazione Nazionale degli Ordini dei medici  

11)  Promozione 
dell’alfabetizzazio-
ne sanitaria attra-
verso il portale 
della FNOMCeO 
“Dottoremaevero-
che”

importanti  e le loro famiglie. Il progetto è un tentativo di rispondere alle necessità di 

13) La Comunità 
Locale e i bisogni di 
salute: esperienza 
di presa in cari-
co delle persone 
affette da disabilità 
complessa in età 
evolutiva.

12)  Ambulato-
rio integrato per i 
Disturbi Alimentari 
dell’ Infanzia e Ado-
lescenza
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Citta della Salute e della Scienza Torino
La presenza più continuativa di un familiare in Ospedale (qualora il paziente la gra-

disca) favorisce sia la comunicazione sia l’ impostazione di trattamenti individualizzati 
che prendano in considerazione anche le necessità familiari. Si sta progettando un’ 
azione di miglioramento affi nché gli assistiti possono trovare conforto nella presenza 
più costante di un congiuntolamico nella fase critica del ricovero ospedaliero. 

 ASL Torino 5
 Obiettivi del progetto: alleggerire il peso assistenziale percepito da chi si prende cura 

del malato al proprio domicilio, favorirne l’adozione di uno stile di vita salutare promuovendo 
anche la sicurezza domestica sua e dell’assistito,favorire lo sviluppo di una dimensione di socia-
lità del caregiver per evadere dall’alienazione che consegue alla condizione di badante a tempo 
pieno,ridurre la rigidità organizzativa, permettendo al Servizio di Cure Domiciliari di adattare i 
propri interventi ai vissuti dei caregiver, educare gli operatori a riconoscere il caregiver come 
attore fondamentale nel processo di cura e ad ascoltarlo, mediante incontri con gli operatori e 
momenti formativi, aumentare le conoscenze e le competenze del caregiver con corsi di forma-
zione per gli operatori del Sevizio Cure Domiciliari per formare il caregiver ed il paziente stesso 
all’identifi cazione precoce di segni e sintomi di peggioramento clinico o riacutizzazione, con 
particolare attenzione alle patologie oggetto di intervento del Piano Locale Cronicità (BPCO, 
scompenso cardiaco e malattia

renale cronica) , elaborazione e l’offerta di materiale informativo per la
gestione della malattia e per l’utilizzo dei servizi adeguato alle competenze culturali della 

persona, offrire supporto psicologico (DIPSA, counselor e Servizio di Psicologia),informazione 
sulla prevenzione degli incidenti domestici,costruzione di una rete collaborativa con le associa-
zioni di categorie e le aggregazioni su base etnica nel caso di badanti straniere.

Città della Salute e della Scienza Torino
 Il progetto intende realizzare un sistema di segnalazione responsabile, di identifi ca-

re, con il contributo attivo di tutti gli attori interessati, le aree critiche per la sicurezza 
del paziente e di orientare sulle stesse le azioni di miglioramento Il percorso è rivolto 
ai professionisti (dell’Azienda e di altre realtà ospedaliere regionali) e ai referenti dipar-
timentali dell’area risk management e sicurezza del paziente, ed è fi nalizzato ad arricchire le 
competenze attraverso un focus su approcci e metodi innovativi.

 Reggio Emilia
E’ stata effettuata una formazione estesa dei professionisti sanitari che ha associa-

to agli aspetti medico legali del consenso quelli bioetici, per rendere consapevoli gli 
operatori che l’acquisizione del consenso è un processo dinamico, che richiede il rispetto 
fondamentale del sistema valoriale del paziente associato ad una sua capacitazione e ad un ac-
compagnamento negli aspetti tecnici ed emotivi. E’ molto diffi cile misurare l’effi cacia di questo 
intervento, se non con studi condotti ad hoc. E’ possibile misurare, come proxy, il numero di 
moduli di consenso che contengono annotazioni specifi che per il singolo paziente.

più costante di un congiuntolamico nella fase critica del ricovero ospedaliero. 

15) Amplia-
mento dell’orario 
di visita presso le 
strutture di degen-
za della AOU Città 
della Salute e della 
Scienza di Torino

 17) A casa con 
cura

 16)Applicazione 
del metodo Safety 
Walk Round secon-
do la prospettiva 
Safety-II

 14) Il consenso 
informato come 
percorso condiviso 
di scelta

R
e

t
e

 H
P

H



12

AOU “Maggiore della Carità” di Novara
 Obiettivi del progetto:implementare la qualità del percorso di continuità assisten-

ziale attraverso una integrazione tra la diagnosi sanitaria e quella sociale coinvol-
gendo nel processo il paziente e la sua rete che grazie alle informazioni mirate può 

condividere il processo decisionale, favorire la diffusione della procedura di continuità 
assistenziale in modo capillare all’interno dell’ AOU, sviluppare le sinergie tra il NOCC, il PUA, 
i servizi Sociali Professionali Aziendali di ASO e ASL e il paziente e la sua rete.

 ASL Verbano-Cusio-Ossola Piemonte
 Al giorno d’oggi si  Oggi si vive più a lungo e le persone, per quanto possibile, 

preferiscono invecchiare a casa propria il che può diventare diffi cile in assenza di un 
adeguato supporto. Nelle aree montane e rurali le condizioni di vita degli anziani 
sono ulteriormente complicate a causa dell’isolamento e delle maggiori diffi coltà nel-
le vie di comunicazione. Il progetto si propone di costruire un servizio interamente 
dedicato al sostegno della popolazione anziana, basato sull’ IFec, una fi gura chiave in 
grado di aiutare e sostenere le persone anziane e le loro famiglie. Tale fi gura si pro-

pone come collegamento tra l’anziano ed i servizi disponibili sul territorio facilitandone 
l’accesso. Dialoga e informa gli anziani, attivando interventi, sia direttamente che in collabora-
zione con il Medico di Medicina Generale (MMG). Offre suggerimenti per la sicurezza in casa, 
promuove l’alimentazione sana, l’attività fi sica e di svago Il progetto vuole creare le condizioni 
per migliorare la qualità della vita e la salute degli anziani dello Spazio Alpino, così come di altri 
territori, consentendo loro di vivere a casa propria il più a lungo possibile. Il progetto mira inol-
tre a proporre e sviluppare politiche pubbliche basate su questo modello, dedicato agli anziani.

Città della Salute della Scienza Torino
La Regione Piemonte ha affi dato all’ AOU Città della Salute il coordinamento del 

progetto “Le Cure dello Spirito” per l’assistenza spirituale dei degenti ricoverati nei 
nosocomi piemontesi. Grazie a ciò è stata costruita una solida rete con i rappresen-
tanti religiosi che hanno segnalato la necessità di avere menù rispettosi delle prescrizioni 
alimentari certifi cati da un punto di vista religioso. Nella maggior parte delle aziende sanitarie 
regionali non è presente un menù halal, ma solo un menu islamico. Non sono presenti menù 
kosher (rispettosi delle prescrizioni ebraiche) o menu per altre religioni (es. avventisti). Tale si-
tuazione, unita ad una scarsa conoscenza da parte degli operatori delle prescrizioni alimentari 
religiose, determina un rischio per i degenti di alimentarsi attraverso una dieta per esclusione 
(eliminando gli alimenti vietati) non nutrendosi in modo suffi ciente e bilanciato. Ancor peggio 
esiste il rischio che i pazienti, facendosi portare il cibo da casa, assumano alimenti controindi-
cati con la terapia.

 Del progetto: ridurre il rischio di scompensi alimentari quali-quantitativi degli utenti delle 
diverse religioni che si nutrono attraverso una dieta per esclusione o facendosi portare il cibo 
da casa, assumendo alimenti controindicati con la terapia, informare ill personale sanitario sulle 
prescrizioni alimentari delle varie religioni affi nché possano proporre una dieta equilibrata ma 
rispettosa di tali prescrizioni, proporre un menù multietnico/multireligioso (menù arcobaleno) 
certifi cato dai vari rappresentanti religiosi, da affi ancare alla dieta libera, consumabile da tutti i 
degenti indipendentemente dalla religione di appartenenza.

gendo nel processo il paziente e la sua rete che grazie alle informazioni mirate può 

 18) Integrare 
sociale e sanitario 
per una migliore 
gestione della di-
missione protetta 

grado di aiutare e sostenere le persone anziane e le loro famiglie. Tale fi gura si pro-

20) CONSENSO: 
modello di presa in 
carico della popo-
lazione anziana, 
progetto di coo-
perazione trans-
nazionale Alpine 
Space (regioni dello 
spazio alpino)

19) Menù arco-
baleno, l’alimenta-
zione multietnica/
multireligiosa in 
ospedale
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 AOU Città della Salute della Scienza Torino
Il progetto vuole evidenziare i punti di forza e di debolezza dell’attività di assisten-

za ai minori in caso di assenza dei genitori per poter elaborare interventi migliorativi 
e  promuovere il supporto e il coinvolgimento di famiglie e gruppi vulnerabili.

Città della Salute e della Scienza Torino
Si intende promuovere l’attività fi sica degli operatori sanitari come antidoto allo stress 

ed al burn out sul luogo di lavoro.

Volontari di sala d’attesa nel Pronto Soccorso di Monfalcone (Go)

 AAS5 Friuli Occidental
Obiettivi del progetto: informare, migliorare il processo di cura e favorire una mi-

gliore qualità di vita, formare operatori e trasmettere competenze comunicative e 
comportamentali attraverso l’ analisi del problema clinico, la ricerca bibliografi ca e la 
supervisione specialistica, la realizzazione di Quaderni/opuscoli.

La ricaduta positiva sarà evidenziata nella pratica quotidiana, es diminuzione degli accessi per 
controlli e dei rischi correlati a stili di vita errati.

 IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma
 Molti pazienti cronici con condizioni complesse (necessità di presidi di assistenza 

domiciliare) ricoverati in OPBG provengono da fuori regione e a causa della distanza 
da casa risulta diffi cile dimetterli al proprio domicilio. L’utilizzo di UTD vuole facilitare 
la dimissione attraverso alloggi vicini al presidio ospedaliero in cui il paziente e la fa-
miglia vengono accolti con i presidi medici necessari in attesa della completa autono-
mia al proprio domicilio. Le spese sostenute per lo sviluppo del progetto hanno una 
ricaduta in termini di aumento del turn over ospedaliero e riduzione di ricoveri ripetuti.

Obiettivi del progetto: a capillare diffusione di associazioni di volontariato a supporto delle 
attività ospedaliere , promuovere la salute dei pazienti e delle famiglie attraverso trattamenti 
individualizzati prendendo in considerazione che pazienti e famiglie hanno differenti bisogni 
e aspettative come diverse sono le loro capacità e condizioni, offrire a pazienti e famiglie con 
problemi severi un’assistenza effi cace e completa con opzioni di trattamento, attraverso un 
team multi-professionale, che rispettino i bisogni personali, gli obiettivi e le capacità; Inoltre 
il supporto e gli interventi devono essere concentrati per incoraggiare il coinvolgimento dei 
membri dei gruppi vulnerabili, particolarmente i bambini e gli adolescenti, i migranti, i rifugiati 
e le minoranze, i fragili e gli anziani, e le persone con demenza

22) INSIEME 
A TE: interventi di 
assistenza straor-
dinaria ai minori 
ricoverati presso il 
Presidio OIRM della 
Città della Salute e 
della Scienza.

25)Pro...muovia-
moci

 24) Volontari 
di sala d’attesa nel 
Pronto Soccorso di 
Monfalcone (Go)

 23)Biblioteca 
psicoeducazionale: 
strumenti di utiliz-
zo per operatori e 
pazienti 

 21) Unità di 
Transizione Domi-
ciliare (UTD): un 
nuovo percorso per 
facilitare la dimis-
sione pediatrica 
di pazienti cronici 
complessi
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24) Volontari di sala d’attesa nel Pronto 
Soccorso di Monfalcone (Go)

 AAS2 Friuli Venezia Giulia
 Il progetto favorisce la continuità assistenziale tra reparto di degenza, assistenza 

specialistica ambulatoriale, servizi territoriali per pazienti con scompenso cardiaco 
cronico. Soggetti attivi: Cardiologo, Internista, MMG, Infermiere di reparto, Infermie-

re di AFT, Paziente, Care Giver.
 Obiettivi:riduzione del tasso di ospedalizzazione, omogeneizzazione delle modalità di presa 

in carico del paziente con scompenso, equità di accesso, contestualizzazione a livello locale 
delle migliori evidenze di effi cacia delle cure del paziente con scompenso cardiaco con elabo-
razione di un percorso assistenziale condiviso tra professionisti ospedalieri e territoriali, defi ni-
zione e monitoraggio di indicatori di processo e di outcome del percorso assistenziale, miglio-
ramento della qualità delle cure, prevenzione dei fenomeni di instabilizzazione, riduzione dei 
ricoveri ripetuti, miglioramento della continuità assistenziale, dell’ appropriatezza dell’utilizzo 
dei farmaci, del livello di assistenza del paziente, dell’accessibilità dei servizi.

Reggio Emilia.
I reclami di pazienti e cittadini, raccolti dagli URP aziendali nel corso del 2018 sono 

stati analizzati e classifi cati secondo la tassonomia di Reader et Al (2014) che prevede 
3 domini, 7 categorie e 26 sottocategorie. I reclami classifi cati nelle categorie “Qua-

lità”, “Sicurezza”, “Comunicazione”, “Umanizzazione delle cure” saranno approfonditi, 
insieme ai rappresentanti dei cittadini, al fi ne di individuare aree critiche di possibile miglio-
ramento. La stesura di progetti, percorsi, procedure, protocolli, ecc. vedrà la partecipazione 
diretta di rappresentanti dei cittadini.

Reggio Emilia
E’ stato realizzato un percorso di progettazione partecipata fi nalizzato alla co-de-

fi nizione dei servizi e delle funzioni inerenti l’ apertura della Casa della Salute e del 
nuovo Sportello Sociale integrato dell’Unione: questo percorso ha coinvolto tutta la 
comunità, (associazioni di volontariato, società e associazioni sportive, parrocchie, 
servizi educativi e scolastici, gestori dei servizi per anziani e disabili, singoli cittadini) 
per favorire la creazione di nuove relazioni e nuove reti per i bisogni del territorio. Il 
percorso partecipativo è partito dall’idea che i Servizi (sanitari, sociali, di volontariato o asso-
ciazionistici) devono prendersi cura della comunità, affrontando e sviluppando la tematica della 
cura delle persone anziane (l’età della maturità: demenza, solitudine, animazione, condivisione 
dei saperi, domiciliarità dei servizi, ecc...).

 Reggio Emilia.
L’iniziativa rientra nel progetto “Modelli di service management adottati dalle 

aziende e re-ingegnerizzazione dei percorsi sul territorio” proposto da CERGAS - 
Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale - Osservatorio 
Nazionale inter-aziendale sulle cure primarie - Università Bocconi Milano. In partico-
lare il coinvolgimento dei pazienti arruolati nel PDTA dello scompenso cardiaco per la 
valutazione e la ridefi nizione del percorso sono stati coinvolti circa 17 pazienti in 3 focus group 
realizzati in 3 diversi distretti della Provincia di Reggio Emilia. I focus-group avevano l’obiet-
tivo di raccogliere le opinioni dei pazienti per migliorare il PDTA dello scompenso cardiaco 
sulla base delle esigenze e delle aspettative con l’obiettivo di renderlo più chiaro, funzionale e 
adatto ai fruitori. La loro voce è stata quindi ascoltata e le osservazioni e indicazioni fornite dai 
pazienti sono state utilizzate per individuare modifi che al PDTA stesso

cronico. Soggetti attivi: Cardiologo, Internista, MMG, Infermiere di reparto, Infermie-

26)Percorso 
assistenziale per 
la gestione del 
paziente con scom-
penso cardiaco

3 domini, 7 categorie e 26 sottocategorie. I reclami classifi cati nelle categorie “Qua-
lità”, “Sicurezza”, “Comunicazione”, “Umanizzazione delle cure” saranno approfonditi, 

28)  I reclami dei 
pazienti per il mi-
glioramento della 
qualità e della sicu-
rezza delle cure

29) Una comu-
nità che si cura: 
l’esperienza dell’O-
pen Lab nella Casa 
della Salute di 
Puianello

27)  La voce dei 
pazienti nella valu-
tazione e proget-
tazione del PDTA 
dello scompenso 
cardiaco
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Istituto di istruzione Superiore Paolo Boselli Torino
Il percorso è stato rivolto, nello specifi co, ad una classe dell’indirizzo socio sanitario, 

poiché al termine degli studi, i ragazzi considereranno le professioni sanitarie e di cura un possi-
bile loro futuro lavorativo; in tale contesto le attività proposte hanno avuto come tema centrale 
il concetto di cura in salute, sanità e assistenza problema di salute che la pratica ha contribuito 
ad individuare all’interno della programmazione per discipline diverse che vengono affrontate 
nel percorso di studio alla luce di una nuova lettura unitaria ed integrale è la presa in carico 
globale della persona da parte degli ospedali e la cura dell’interezza della persona.

Obiettivi del progetto: migliorare la comunicazione e la relazione della cura con sé stessi, l’altro, 
la comunità, il territorio e l’ambiente; consultare, selezionare e produrre materiali sul tema della 
relazione di cura, sviluppare la formazione sulla consapevolezza, attraverso le pratiche del teatro, 
come il fondamento per la crescita della persona autrice della propria presenza in relazione agli altri.
Educare alla coesistenza delle differenze interculturali, educare all’ascolto e allo sviluppo di ca-
paci relazionali, verbali e non verbali, confrontarsi e lavorare in gruppi eterogenei di pari, gesti-
re contatti con associazioni di vario tipo (anziani,disabili …), collaborare con adulti, individuare 
soluzioni a problemi,� Fare proposte e saperle sostenere, produrre materiali sulla Bussola dei 
Valori, migliorare le competenze comunicative in lingua madre.

 ASL Roma 1

Città della Salute e della Scienza Torino
 La Carta di Torino 2019 si inserisce nel concetto più ampio di Clinical Governance, 

nella parte in cui defi nisce “l’interazione di una molteplicità di attori che si autogover-
nano, infl uenzandosi reciprocamente in un contesto ipercomplesso e variabile”, qua-
le appunto quello della sanità, in cui è forte la necessità di lavorare in modo integrato 
per la qualità delle informazioni nel rispetto dei diritti inviolabili della persona come 
la tutela della salute, la cura, la dignità e l’autodeterminazione. quindi, rappresenta un 
punto di riferimento per i professionisti della sanità cui questi allineano i comportamenti 
nella consapevolezza che la comunicazione e l’informazione siano valori strategici. La Carta è 
destinata ai professionisti della sanità e contiene principi di “prudenza” sull’utilizzo dei social. 
 L’obiettivo che il gruppo si propone è quello di creare un documento che contenga i valori a cui 
ogni professionista fa riferimento nel proprio Codice deontologico e che questi valori vengano 
condivisi con gli altri professionisti che lavorano in sanità.Gli articoli 1-8 fanno riferimento ai 
principi generali delle norme e dei codici deontologici professionali, alla responsabilità dei pro-
fessionisti, ai diritti inviolabili della persona nelle sua globalità che comprende la sua interezza 
fi sica, psichica, spirituale, sociale, culturale e di genere. Gli articoli 9-12, hanno come obiettivo 
specifi co quello di combattere le insidie nell’utilizzo di strumenti e piattaforme on line date 
dal moltiplicarsi delle fonti che favoriscono la circolazione di notizie false, non verifi cate e non 
verifi cabili, complicando il rapporto professionista-persona.  Gli articoli dal 13 al 16 riguardano 
il rapporto con il paziente che comprende la famiglia, il caregiver e ribadiscono la necessità di 
coordinare e uniformare la comunicazione dei sanitari verso il paziente come voce unica del 
processo di cura. Nell’art. 17 si afferma l’attuazione immediata della carta.

31) Il valore 
della cura 

32) Centro 
internazionale per 
la promozione della 
salute e del benes-
sere dell’ASL Roma

30) Realizzazio-
ne della carta dei 
valori e dell’infor-
mazione e comu-
nicazione in sanità 
(carta di Torino 
2019)
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M. Monterosso, APSS Trento
La redazione si scusa per inevitabili errori ed omissioni dovuti alla gran mole di 

materiale contenuto nelle schede giunte agli organizzatori della Conferenza ed alla 
diffi coltà di estrapolarlo e sintetizzarlo da documenti talvolta non omogenei.

Eventuali segnalazioni e integrazioni saranno pubblicate nel prossimo numero. 

 Valle D’Aosta
Il progetto è nato dal desiderio di far sì che la montagna sia un territorio di salute e 

di inclusione.
La cura vera, la prevenzione, inizia nei“luoghi di vita” e non nei“luoghi della malattia”. Allo 

stesso modo, il sostegno sociale inizia nelle famiglie e nelle comunità. Gli interventi mirano ad 
avere un

impatto sulle comunità che abitano il territorio. Le passeggiate si svolgono su percorsi facili e 
accessibili, della durata adeguata. Ad ogni passeggiata partecipa un esperto. Al termine c’è un 
momento di condivisione con bevande e prodotti naturali. I partecipanti complessivi sono stati 
643, con una media di 50 persone a passeggiata, un numero massimo di persone a passeggiata 
di 66 e minimo di 23.

34) Accoglienza 
e accompagnamen-
to delle persone 
con disabilità nelle 
cure ospedaliere: 
un percorso costru-
ito con le Associa-
zioni dei Cittadini

33) Camminare 
insieme
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Un altro passo verso l’abisso
Conseguenze per il SSN della gestione privata delle radiologie

Claudio Mellana

Il Piemonte fa un altro passo ver-
so la consegna in mani private 
del Servizio sanitario regionale.

Dopo che in Piemonte, un uni-
cum in Italia,  almeno una decina di 
risonanze magnetiche e TAC pub-
bliche sono già state affi date alla 
gestione privata, anche il reparto 
di ortopedia dell’ospedale San Gia-
como di Novi Ligure si appresta ad 
imboccare la stessa direzione.

Sembra che  l’argomento forte a 
favore  di una simile scelta sia la ca-
renza di medici ortopedici.

Mancando i medici, si appalta 
tutto il personale, salvo il primario 
quale responsabile della struttura 
complessa.

Proviamo a farci delle domande: 
qualcuno ha potuto leggere report 
che analizzino in modo dettagliato 
se la gestione privata delle radio-
logie è stata conveniente per i cit-
tadini, per i lavoratori e per i costi 
sostenuti dal  pubblico?

Inoltre, laddove quei servizi 
sono stati dati in mani private, il 
volume e il costo delle  analoghe 
prestazioni rese dai privati accre-
ditati del territorio di riferimento 
sono rimasti invariati, sono (auspi-
cabilmente) diminuiti o sono anco-
ra aumentati?

Queste domande dovrebbero es-
sere alla base della valutazione che 
giustifi ca o meno il fatto di dare ad 
un privato la gestione di  un servizio 
pubblico.

Ma non basta, chiediamoci anche 
come sia possibile aggirare il blocco 
delle assunzioni appaltando l’intero 
servizio, dato che ciò signifi ca co-
munque un aumento del personale.

Va detto, inoltre, che di infermieri 
sul mercato del lavoro ce ne sono 
migliaia e che negli ultimi dieci anni 

il loro numero, all’interno de Servi-
zio sanitario regionale, è stato co-
stante.

O forse l’appalto prevede meno 
personale di quello che scienza e 
coscienza richiederebbero?

Qualche domanda anche sul per-
sonale, componente fondamentale 
del buon andamento del servizio 
pubblico: il contratoo del SSN ob-
bliga le aziende a garantire la for-
mazione continua dei propri dipen-
denti, in orario di servizio.

E l’appalto?
I lavoratori delle diverse professio-

ni impiegate nell’appalto guadagne-
ranno di più o di meno, rispetto al 
contratto dei dipendenti pubblici?

Questo ultimo aspetto è tutt’al-
tro che secondario in quanto se gli 
operatori lavoratori vengono pa-
gati in modo non soddisfacente, il  
turn over diventa elevato, cosa che 
infl uenza sempre  negativamente la 
qualità del servizio.

Infi ne, come per le radiologie, 
quanto impoverisce  il servizio 
pubblico in termini di conoscenze 
e controllo dei processi il dare in 
appalto il core business del SSN?

Ovvero, quale possibilità di con-
trollo della qualità avrà il pubblico 
se al suo interno le competenze 
saranno progressivamente affi e-
volite o addirittura  destinate a 
scomparire?
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Psicologia, ambiente, ecologia
Cos’è l’ecopsicologia

Valentina Basiglio

Da sempre la psicologia si 
è interessata a studiare 
l’interazione tra l’uomo e 
l’ambiente nel quale vive.

Tra gli studi di più recente scoper-
ta troviamo l’ecopsicologia, nata in 
California ad inizio anni Novanta 
dopo aver rilevato un collegamento 
tra il crescente disagio esistenziale, 
individuale e sociale, e l’aumento 
del degrado ambientale, in con-
temporanea al rapido processo di 
urbanizzazione che ha rivoluzionato 
stili di vita e abitudini di una grande 
parte della popolazione mondiale.

E così l’ecopsicologia ha fatto suo 
oggetto di studio la perdita di con-
nessione con l’ambiente naturale, 
considerata una rilevante causa di 
malessere psichico, nell’ottica di fa-
vorire la riconnessione con quanto 
dimenticato, o rimosso dalla mo-
dernizzazione, per integrare l’eredi-
tà del passato con i traguardi pre-
senti e le sfide future.

La prima applicazione pratica 
dell’ecopsicologia è in ambito psi-

cologico, con l’utilizzo di un contat-
to diretto con la natura per scarica-
re le tensioni, per il rilassamento, 
l’introspezione, ma ben presto as-
sume una connotazione più ampia, 
proponendosi come sostegno all’e-
ducazione ambientale e all’ambien-
talismo per stimolare sensibilità 
ecologica attraverso un coinvolgi-
mento sul piano emotivo.

L’ecopsicologia è complementare 
alla psicologia ambientale, che in-
daga gli aspetti cognitivi attraverso 
i quali vengono percepiti i diversi 
ambienti e studia il tipo di relazione 
con l’ambiente esterno, la sua rap-
presentazione interiore e il compor-
tamento che ne deriva.

È a partire dalle conclusioni rag-
giunte da questi studi che l›eco-
psicologia interviene con proposte 

terapeutiche ed educative volte a 
favorire la riconnessione tra uomo 
e ambiente.

L’ecopsicologia diventa una disci-
plina trasversale in cui interagisco-
no due professionalità apparente-
mente distanti, come la psicologia 
e l’ecologia, con beneficio di en-
trambe: il contatto con la natura fa-
vorisce il benessere psicologico ed 
una maggior attenzione alla propria 
interiorità, a sua volta, permette 
di mettere in luce l’innato senso di 
appartenenza alla dimensione natu-
rale, generando così a livello indivi-
duale il desiderio e il piacere di ave-
re cura dell’ambiente e su un piano 
sociale la spinta verso una politica 
di sviluppo sostenibile.

La pratica dell’ecopsicologia non 
è legata a tecniche specifiche, ma 
alla capacità di creare percorsi che 
permettano di far sperimentare, a 
individui e gruppi, un più profondo 
senso di connessione con la dimen-
sione naturale e di integrità perso-
nale.

Attualmente i campi di applica-
zione dell’ecopsicologia sono tre:
• in ambito psicologico, per faci-

litare il processo di crescita per-
sonale e la scoperta di parti di-
menticate di sé, più facilmente 
ascoltate in contesti diversi da 
quelli urbanizzati (come il silen-
zio dei boschi e la vitalità degli 
elementi naturali);

• in ambito educativo, per vivifi-
care l’educazione ambientale 
coinvolgendo la dimensione 
sensoriale, emotiva e immagi-

È stato dimostrato che la presenza di 
emozioni positive è maggiore a seguito di 

una camminata nella natura rispetto al 
setting urbano.
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nativa del bambino, che impara 
a conoscere il suo mondo inte-
riore mentre si affaccia a quello 
esteriore;

• in ambito organizzativo, per 
attivare nei gruppi relazioni di 
qualità, collaborazione, rispo-
ste creative al cambiamento, 
valorizzazione delle singole par-
ti per l’evoluzione dell’insieme. 
In ambito aziendale si traduce 
in un allenamento alla gestione 
consapevole delle dinamiche 
relazionali e alla promozione 
di strategie di collaborazione e 
co-creazione.

L’educazione alla salute deve per-
ciò legarsi all’educazione ambienta-
le, educando le nuove generazioni 
al rispetto della natura, coniugan-
do la qualità della vita alla qualità 
dell’ambiente.

Greta Thunberg ha avuto il meri-
to di essere riuscita a scuotere gli 
animi e le coscienze di molti, ma 
non tutti avvertono la necessità di 
cambiare le proprie abitudini e di 
impegnarsi in comportamenti a fa-
vore dell’ambiente (O’Brien, 2015) 
e la psicologia si domanda quali 
sono i fattori che spingono le per-
sone ad intraprendere condotte a 
supporto dell’ecologia.

La Self-Determination Theory 
(SDT; Ryan, & Deci, 2017) indaga i 
fattori motivazionali, vale a dire la 
motivazione intrinseca ed estrinse-

ca, alla base di uno stile di vita a 
basso impatto ambientale.

La psicologia, anche attraverso i 
contributi della Self-Determination 
Theory, sta cercando di capire quali 
possono essere le strategie utili per 
favorire questo cambiamento eco-
logico.

Le neuroscenze ambientali inve-
ce vogliono indagare la relazione bi-
direzionale tra ambiente e cervello, 
ovvero come il funzionamento e le 
capacità cognitive degli esseri uma-
ni risulterebbero interconnesse con 
l’ambiente circostante (ad esempio, 
è stato rilevato che, in un ambiente 
urbano, le stimolazioni inaspettate 
con oggetti che si muovono rapida-
mente - come delle autovetture o 
delle persone frenetiche – condu-
cono ad una riformulazione delle 
singole credenze iniziali e quindi 
ad una nuova rappresentazione 
interna aggiornata dell’ambiente 
circostante, ad una sua nuova rifor-
mulazione).

Non si smette di indagare nem-
meno l’impatto dell’ambiente sulla 
salute dell’individuo.

I ricercatori di uno studio mes-
sicano e statunitense, utilizzando 
un campione di 507 soggetti tra 
bambini ed adolescenti con un’età 
media attorno ai 12 anni, residenti 
a Città del Messico, contrapposto 
ad un campione proveniente da 

una città di controllo con bassi tas-
si di inquinamento, hanno rilevato 
che l’inquinamento atmosferico è 
un problema sempre più rilevante 
connesso alla salute, in particolare 
sembra essere correlato ad un mag-
gior rischio di Alzheimer e neuroin-
fiammazioni in cui si può incorrere 
a seguito di un’esposizione prolun-
gata a quantità di agenti inquinanti 
superiori agli standard.

Numerose evidenze empiriche 
sostengono che anche una dieta 
squilibrata può favorire l’insorgen-
za di malattie come Alzheimer e 
Parkinson.

“Il cervello rappresenta il 2% del 
nostro peso corporeo- rileva il pro-
fessore Ferrarese, direttore scien-
tifico del Centro di Neuroscienze 
dell’Università di Milano-Bicocca - e 
consuma all’incirca il 20% delle ca-
lorie introdotte quotidianamente, e 
per svolgere le sue funzioni neces-
sita di una serie di nutrienti: ecco 
perché quanto mangiamo influenza 
lo sviluppo e le funzioni cerebra-
li, nonché l’insorgenza di malattie 
neurologiche e psichiatriche”.

È stato anche dimostrato con al-
trettanta evidenza scientifica che 
l’attività cerebrale può essere ben 
supportata dalla dieta mediterra-
nea, la quale consente di consuma-
re sia macronutrienti come carboi-
drati, grassi, proteine, sia elementi 
essenziali, come vitamine, minerali 
e sostanze che regolano l’equilibrio 
del cervello, inoltre vi è un forte le-
game tra cervello e intestino, dove 
risiede oltre il 70% del nostro siste-
ma immunitario.

“Dall’intestino possono partire 
meccanismi di infiammazione che 
hanno un ruolo nelle patologie neu-
rodegenerative”, osserva il profes-
sore, precisando che “negli ultimi 
anni è stato dimostrato come la 
proteina alla base del Parkinson, 
chiamata alfa-sinucleina, inizia ad 
accumularsi nei nervi posti proprio 
nella mucosa intestinale, nel nervo 
vago, evidenziando quindi che po-
trebbe esserci un ruolo specifico di 
alterazione a livello intestinale nella 
genesi di queste malattie”.

Tenendo a mente questi preziosi 
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consigli, vi è pero poi un’esagera-
zione nel porre una eccessiva atten-
zione al cibo che ingeriamo, nota 
come ortoressia (di recente defini-
zione, è stata definita per la prima 
volta nel 2000, e non è ancora stata 
riconosciuta dall’OMS).

Vediamo di tracciare una linea di 
demarcazione tra quello che può 
essere considerato un disturbo ed 
invece una innocua, corretta e sana 
abitudine alimentare.

È indicata una nutrizione varia, 
completa, equilibrata, dove possia-
mo variare cercando di includere 
tutto; questo disturbo, al contra-
rio, porta a sviluppare una serie di 
abitudini alimentari estremamen-
te rigide, basate su di un controllo 
dei componenti nutrizionali degli 
alimenti e sulla demonizzazione di 
certi cibi, consumando solo prodotti 
provenienti da agricoltura biologica, 
privi di transgenici, sostanze chimi-
che, pesticidi o erbicidi, selezionan-
do prodotti privi di conservanti, zuc-
cheri e qualsiasi tipo di grasso.

Si arriverà ad eliminare anche nu-
trienti necessari, come ad esempio 
legumi, carne, verdura se non bio-
logici, sopprimendo alcuni gruppi 
alimentari senza un’adeguata sosti-
tuzione, ed una conseguente caren-
za di vitamine o minerali essenziali, 
divenendo sempre più rigidi ed esi-
genti, con tremendi sensi di colpa 
se si sgarra dalla rigida dieta, sino 

ad arrivare ad essere denutriti.
Oltre alle conseguenze fisiche, 

vediamo cosa accade sul piano psi-
cologico: il soggetto presenterà 
elevati livelli di dopamina e bassi 
livelli di serotonina, manifestando 
ansia unita ad un eccesso di euforia.

Il soggetto che può sviluppa-
re questo tipo di disturbo, senza 
dubbio una persona severa, punti-
gliosa, inflessibile ed anche molto 
intransigente, probabilmente è un 
individuo con un elevato bisogno 
di controllo, un eccessivo perfezio-
nismo e una elevata quota di ansia.

Questo disturbo potrebbe rap-
presentare l’anticamera dell’ano-
ressia.

Tra i vari studi volti ad analizzare 
ed indagare il rapporto tra psicolo-
gia ed ecologia, è stato dimostrato 
anche come il contatto con la na-
tura può avere un effetto positivo 
sul nostro benessere, portando ad 
una diminuzione dell’impulsività nei 
processi decisionali, ad una dimi-
nuzione dei livelli di stress, ansia e 
depressione, portando ad avvertire 
uno stato di maggiore benessere 
generale.

In uno studio condotto dai ri-
cercatori del Baycrest’s Rotman 
Research Institute di Toronto in 
collaborazione con la University of 
Michigan e Stanford University è 
stato dimostrato che una semplice 
camminata in un parco naturale può 

portare benefici in termini cogniti-
vo-affettivi nelle persone depresse 
(nello specifico sono state prese in 
esame persone con diagnosi di de-
pressione maggiore).

Il punto di partenza dello studio 
è la Attention Restoration Theory 
(ART) secondo cui le persone si con-
centrano meglio dopo aver passato 
un po’ di tempo a contatto con la 
natura o dopo avere guardato fo-
tografie di paesaggi naturali: rima-
nendo a contatto con un ambiente 
naturale, tranquillo e pacifico, senza 
essere bombardati dalle moltepli-
ci distrazioni tipiche dell’ambiente 
urbano che mettono a dura prova 
la memoria di lavoro e l’attenzione, 
è come se negli ambienti natura-
li la mente potesse rilassare anche 
le funzioni cognitive attentive e di 
working memory.

Dal punto di vista dell’umore, 
sembrerebbe che sia la cammina-
ta in sé e non l’ambiente in cui si 
svolge ad avere un effetto sull’u-
more, poiché le emozioni negative 
migliorerebbero sia dopo la cammi-
nata nel centro cittadino sia dopo 
la camminata a contatto con la na-
tura, anche se la presenza di emo-
zioni positive si è dimostrata essere 
maggiore a seguito della cammina-
ta nella natura rispetto al setting 
urbano.
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Il business dei farmaci oncologici
La definizione del prezzo dei farmaci.

Oscar Bertetto

Una delle maggiori preoccu-
pazioni per il futuro della 
oncologia è che la ricerca 
si è concentrata nei labora-

tori di poche industrie farmaceuti-
che le quali hanno deciso i principali 
indirizzi entro cui si deve svolgere, 
rispondendo, nel definire i brevetti 
dei nuovi farmaci più all’immediata 
ricaduta in borsa che a complessive 
strategie progettuali per il tratta-
mento dei tumori.

Questa situazione, se non affron-
tata con decisi provvedimenti le-
gislativi e non governata con una 
diversa modalità di registrazione e 
definizione del prezzo delle nuove 
molecole, porterà presto a un crollo 
per insostenibilità dei sistemi sani-
tari pubblici, a polizze assicurative 
improponibili per l›alto costo per 
garantirsi privatamente l›accesso a 
tali farmaci, nei paesi ricchi, alla im-
possibilità di prescrizione nei paesi 
poveri. Si sostiene da parte dell’in-
dustria che il prezzo è dovuto agli 
alti costi della ricerca; basterebbe, a  
smentirlo, l’esempio del talidomide, 
farmaco a basso costo, ritirato anni 
fa dal commercio perché causa di 
gravi malformazioni sul feto, torna-
to in auge per la cura del mieloma e 
aumentato di prezzo all’improvviso 
sproporzionatamente, senza alcuna 
giustificazione dovuta a spese di ri-
cerca e di produzione.

Il prezzo, per anni,  non ha cor-
risposto neppure all’effettivo va-
lore terapeutico del farmaco, per 
cui sono state pagate nello stesso 
modo terapie di grande efficacia ed 
altre con scarsi risultati e neppure 
ora stenta ad affermarsi il criterio di 
premiare il valore innovativo di un 
farmaco.

Inoltre, la sperimentazione di un 
nuovo farmaco risponde alla logica 

non della sua migliore collocazione 
strategica e terapeutica e degli ef-
fettivi bisogni dei pazienti, ma alla 
più rapida e sicura dimostrazione 
di valore di mercato dopo la regi-
strazione. Farmaci come i nuovi an-
ticorpi che agiscono sul check point 
immunologico stanno avendo una 
rapida espansione di mercato per 
le nuove neoplasie per le quali risul-
tano efficaci, ma non vedono una 
conseguente riduzione di prezzo 
come normalmente avviene in altri 
campi non monopolistici. È una si-
tuazione che richiede urgentemen-

te coraggiose azioni correttive; non 
si tratta di demonizzare l’industria, 
né di soffocare il libero mercato, 
ma di non assistere impunemente a 
questa imposizione di prezzi detta-
ta solo dalla avidità di guadagni, ra-
pidi e garantiti, senza alcuna atten-
zione ai problemi della sostenibilità, 
salvo interessate iniziative per scari-
care su altri i doveri del risparmio in 
sanità e senza valori morali di rife-
rimento, tanto da strumentalizzare 
le associazioni di pazienti con false 
informazioni su farmaci biosimilari e 
sui generici.

Come le logiche di mercato potrebbero 
portare all’insostenibilità della spesa 

farmaceutica pubblica
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Anpas: corso di lingua dei segni
Presso la croce verde nizza monferrato, per i volontari soccorritori

Luciana Salato

La Pubblica Assistenza Anpas 
Croce Verde di Nizza Mon-
ferrato ha da oggi al proprio 
interno dieci volontari soc-

corritori capaci di comunicare nel-
la lingua dei segni italiana (Lis), tra 
loro anche il presidente dell’Asso-
ciazione, Piero Bottero.

I volontari soccorritori della Cro-
ce Verde di Nizza Monferrato han-
no infatti seguito un breve corso di 
primo soccorso in Lis, acquisendo 
le nozioni di base per poter intera-
gire e comunicare con le persone 
sorde in occasione di interventi di 
soccorso in emergenza.

Il corso, della durata di 6 ore, si 
è svolto presso la sede della Cro-
ce Verde di Nizza Monferrato ed 
è stato tenuto dal docente, Ales-
sandro Arena e dalla psicologa 
Alessandra Ferraris della Coope-
rativa Elsa di Canelli. 

I volontari soccorritori hanno im-
parato l’alfabeto, i colori, i nume-
ri, semplici frasi e domande nella 
lingua dei segni, utili per relazio-
narsi con la persona sorda duran-
te il soccorso e a comprendere ad 

esempio come si sentono, dove 
hanno male, se sono allergici a dei 
farmaci, se hanno delle persone 
da contattare.

«Il momento del soccorso sa-
nitario in emergenza – spiega 
Piero Bottero, presidente Croce 
Verde Nizza Monferrato – impli-
ca che l’infortunato si trovi in una 
situazione di fragilità. Il paziente 
infatti necessita, oltre che dell’in-
tervento di primo soccorso vero 
e proprio, anche di competenza 
relazionale e comunicativa d’aiuto 
da parte del soccorritore. Nella 
nostra attività potrebbe capitare 
di soccorrere delle persone sor-
de e l’aver acquisito delle nozio-
ni di base della lingua dei segni 
ci permetterà di dialogare con 
esse, capirne i bisogni e migliora-
re la qualità del servizio. È stata 
un’esperienza positiva e abbiamo 
l’intenzione di formare altri volon-
tari soccorritori con nuovi corsi di 
lingua dei segni».

Anpas (Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze) Comitato 
Regionale Piemonte ha recente-
mente pubblicato la nuova edi-
zione del manuale multimediale 
di formazione per la rianimazio-

ne cardiopolmonare con l’utilizzo 
del defibrillatore semi automatico 
esterno con in allegato il video di-
dattico tradotto nella lingua dei 
segni italiana (Lis), in modo che 
sia fruibile anche dalle persone 
sorde. Il manuale Operatore Dae, 
II edizione, è edito da Anpas Pie-
monte e Dipartimento Interazien-
dale Emergenza Sanitaria 118 Re-
gione Piemonte in collaborazione 
con Simeup – Società italiana di 
medicina di emergenza ed urgen-
za pediatrica. Traduzione in lingua 
dei segni italiana a cura dell’Istitu-
to dei Sordi di Torino.

La Croce Verde di Nizza Mon-
ferrato, associata Anpas, può con-
tare sull’impegno di 171 volontari 
grazie ai quali nell’ultimo anno si 
sono svolti oltre 8.600 servizi. Si 
tratta di emergenza 118, trasporti 
ordinari con ambulanza per dialisi 
e terapie, trasporti interospeda-
lieri, servizi di accompagnamento 
a visite, anche con mezzi attrezza-
ti per il trasporto di persone disa-
bili, assistenza sanitaria a eventi e 
manifestazioni.

L’Anpas (Associazione Naziona-
le Pubbliche Assistenze) Comitato 
Regionale Piemonte rappresenta 
oggi 82 associazioni di volontaria-
to con 9 sezioni distaccate, 9.379 
volontari (di cui 3.447 donne), 
6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 
55 amministrativi che, con 404 au-
toambulanze, 191 automezzi per il 
trasporto disabili, 224 automezzi 
per il trasporto persone e di prote-
zione civile e 5 imbarcazioni, svol-
gono annualmente 462.864 servizi 
con una percorrenza complessiva 
di oltre 15 milioni di chilometri.

* Ufficio stampa ANPAS -Co-
mitato Regionale Piemonte; tel. 

011-4038090; e-mail: ufficiostam-
pa@anpas.piemonte.it, www.

anpas.piemonte.it
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Aggiornamenti dal Centro di 
Documentazione (Ce.Do)
Al 15/11/2019 sono stati effettuati 8.900 inserimenti. Dal sito (cipesalute.org,), 
aprendo la voce Documenti, si entra nella banca dati.

Selezione a cura di Tommaso Cravero

Segnaliamo alcuni contenuti

NUMERO TITOLO ABSTRACT

8785 Rapporto Ocse su obesità Obesità. Rapporto Ocse: “Un fardello che produrrà 90 milioni di vitti-
me nei prossimi 30 anni e che assorbe oltre il 3% di Pil”. Allarme Italia: 
siamo il 4° paese al mondo per obesità infantile.

8788 Manovre salvavita. Un’app 
per sapere cosa fare in caso 
di arresto cardiaco e soffoca-
mento da corpo estraneo

L’applicazione si chiama AR IRC (dove AR sta per Augmented-Reali-
ty) ed è disponibile per Android e iOS; ingloba su una piattaforma le 
immagini dei manuali dei corsi IRC “Emergenze in età pediatrica” e 
“BLS-D per operatori non sanitari” per imparare attraverso video inte-
rattivi come comportarsi in caso di emergenza.

8800 Approvato il Piano nazionale 
per la non autosufficienza

Nell’imminenza del decreto di riparto, che adotterà il Piano, il Ministe-
ro ha voluto riunire i protagonisti del settore e offrire per la prima volta 
una analisi dettagliata della platea dei beneficiari e degli interventi 
finanziati a valere sul Fondo nei territori, da utilizzare come punto di 
partenza per l’affermazione di politiche dalle caratteristiche omogenee 
in tutto il Paese. All’interno del sistema dei servizi dovrà essere garan-
tito, in particolare alle persone con disabilità gravissima, un assegno 
di cura e per l’autonomia che permetta di intensificare sensibilmente i 
sostegni di cui tali persone necessitano.

8813 Medicina di Genere. Iss: 
“Sotto stress le cellule degli 
uomini si suicidano mentre 
quelle delle donne resistono 
e sopravvivono”

E’ quanto ha osservato un gruppo di ricercatori del Centro di Riferi-
mento per la Medicina di Genere dell’ISS che, in uno studio pubblicato 
sulla rivista internazionale Cell Death and Disease, in collaborazione 
con ricercatori dell’Università di Bologna e del CNR di Roma, è riuscito 
ad identificare alcuni componenti molecolari alla base della diversa 
risposta delle cellule maschili (XY) e femminili (XX) agli stress, capaci di 
attivare i processi di morte cellulare (apoptosi) o di indurre meccanismi 
protettivi (autofagia).

8816 Giovani, istruiti e ben 
integrati: ecco gli immigrati 
volontari

Presentati da Maurizio Ambrosini i primi dati della ricerca di CSVnet 
sull’impegno solidale dei cittadini di origine straniera. La maggior parte 
fa volontariato in modo stabile perché “crede nella causa”; cultura 
educazione e assistenza sociale gli ambiti d’intervento preferiti.Grazie 
al supporto dei centri di servizio per il volontariato, tra il 2018 e i 2019 
sono stati raccolti 658 questionari e più di 100 interviste approfondite 
in 163 città italiane coinvolgendo migranti provenienti da 80 diversi 
paesi.

8820 Farmacia dei servizi. Ar-
riva ok linee indirizzo per 
sperimentazioni in 9 Regioni. 
Chieste nuove risorse per 
estenderle ad altre realtà - 
Linee di indirizzo per la speri-
mentazione dei nuovi servizi 
nella farmacia di comunità

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato le linee d’indirizzo per la 
sperimentazione della farmacia dei servizi in nove le Regioni: tre per 
l’anno 2018 (Piemonte, Lazio e Puglia), ulteriori tre per l’anno 2019 
(Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia) e ulteriori tre per l’anno 2020 
(Veneto, Umbria e Campania).
In allegato il testo delle linee di indirizzo.
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8825 Infortuni nei cantieri, analisi 
periodico - Dati Inail

30.174 sono stati i casi di infortunio accertati nel 2018, 19,2% in meno 
sul 2014, flessione causata sia dal calo dell’occupazione nel settore che 
dal miglioramento delle condizioni di lavoro. Gli infortuni nel compar-
to permangono però ad alto grado di pericolosità con il 27% dei casi 
mortali di Industria e servizi avvenuto in cantiere. Ovvero 115 decessi 
su 432 nel 2017.

8826 Tubercolosi. Oms: “Nel 
mondo si riduce il numero di 
decessi. Ma 3 mln di persone 
non ricevono cure. In Italia 
registrati 3.900 casi”

L’ultimo rapporto globale sulla tubercolosi dell’Oms, evidenzia che il 
mondo deve accelerare i progressi se vuole raggiungere l’obiettivo 
di sviluppo sostenibile di porre fine alla tubercolosi entro il 2030. Il 
rapporto rileva inoltre che circa 3 milioni di persone affette da tuberco-
losi continuano a non ricevere le cure di cui hanno bisogno. L’onere più 
elevato di tubercolosi nel 2018 è in 8 paesi: Bangladesh, Cina, India, 
Indonesia, Nigeria, Pakistan, Filippine e Sudafrica.

8829 La molecola che ha rivolu-
zionato la cura del tumore al 
seno

Almeno due milioni di donne nel mondo sono state trattate con trastu-
zumab e molte hanno tratto beneficio da questa terapia, che è oggi il 
trattamento standard per le pazienti con tumore del seno positivo per 
HER2. Il farmaco è efficace anche nelle donne con una malattia meta-
statica che, grazie al trattamento, riescono a raggiungere una migliore 
qualità di vita e a vivere più a lungo.

8831 In Italia oltre 1,2 milioni di 
bambini in povertà assoluta. 
Sono tre volte in più rispetto 
a dieci anni fa. Il rapporto di 
Save the Children

In Italia oltre 1,2 milioni di bambini vivono in condizioni di povertà as-
soluta, un dato che nel corso degli ultimi 10 anni è triplicato, passando 
dal 3,7% del 2008 al 12.5% del 2018. Un record negativo tra i Paesi 
europei che ha visto un peggioramento negli anni più duri della crisi 
economica, tra il 2011 e il 2014, quando il tasso passa dal 5% al 10%. 
In termini assoluti i numeri sono ancora più impressionanti: nel 2008 
i minori in questa condizione erano circa 375mila, nel 2014 già sfiora-
vano 1mln200mila. Oggi sono 1,26 milioni (563mila nel mezzogiorno, 
508mila a nord e 192mila al Centro). Un trend che non cambia nem-
meno per quei bambini e adolescenti che sono entrati a far parte della 
schiera della “povertà relativa”, che nel 2008 erano 1.268.000 e che a 
dieci anni di distanza sono diventati 2.192.000.
In allegato il testo del rapporto.

8838 Protocollo d’intesa Oms 
e Associazione internazio-
nale biosimilari e generici 
per pieno accesso a questi 
medicinali

Il pieno accesso ai medicinali, secondo l’Oms, è ostacolato da una 
varietà di fattori, fra questi i prezzi elevati, questioni normative, i lunghi 
ritardi nel portare i medicinali sul mercato. Il nuovo accordo è conside-
rato un passo importante verso la copertura sanitaria universale con 
trattamenti farmaceutici di qualità a prezzi accessibili.
In allegato:
- RAPPORTO ANNUALE 2018
- PIANO QUINQUENNALE OMS
- ROAD MAP OMS.

8845 Polio. Oms: “Eradicato se-
condo ceppo, ne rimane solo 
uno. È un risultato storico”

“Il virus della poliomielite di tipo 3 (WPV3) è stato sradicato in tutto 
il mondo. Lo annuncia l’Oms nella giornata mondiale contro la polio. 
Dopo l’eradicazione del vaiolo e del poliovirus di tipo 2, questa notizia 
rappresenta un risultato storico per l’umanità”. È quanto ha annunciato 
l’Organizzazione mondiale della sanità.

8846 Farmaci. A Torino sperimen-
tazione sulla deprescrizione 
ed armonizzazione delle 
terapie nei pazienti “fragili”

Obiettivo del progetto, avviato al Mauriziano, è promuovere l’effica-
cia e la sostenibilità dei trattamenti farmacologici, tenuto conto che 
i pazienti fragili “corrono il rischio di multiprescrizione e, dunque, di 
assunzione di farmaci con effetti sovrapponibili o incompatibili”. In 
collaborazione con medico, farmacisti e infermieri, ed utilizzando un 
apposito software informatico dedicato, l’ospedale ottimizzerà le cure 
dei pazienti, togliendo i farmaci non indispensabili e/o inappropriati.

8860 I CENTRI ANTIVIOLENZA 
Anno 2017

In collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO), il 
CNR e le Regioni, l’Istat ha condotto la prima indagine sui 281 Centri 
antiviolenza (CAV) che svolgono attività a sostegno delle donne mal-
trattate e dei loro figli. In allegato la relazione.
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8862 Integratori alimentari. Il Mi-
nistero della Salute chiarisce: 
“Non hanno finalità di cura”. 
Ecco i 10 consigli su come 
assumerli in sicurezza

“Gli integratori alimentari sono alimenti presentati in piccole unità di 
consumo come capsule, compresse, fialoidi e simili. Si caratterizzano 
come fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze ad effetto “fisio-
logico” che non hanno una finalità di cura, prerogativa esclusiva dei 
farmaci, perché sono ideati e proposti per favorire nell’organismo il 
regolare svolgimento di specifiche funzioni o la normalità di specifici 
parametri funzionali o per ridurre i fattori di rischio di malattia”. È 
quanto rimarca il Ministero della Salute nel suo Decalogo per un’assun-
zione corretta degli integratori alimentari.

8863 Negli ultimi 10 anni quasi 1 
milione di accessi in meno, 
tagli ad ambulanze, strutture 
e ricoveri, ma più posti letto 
di rianimazione. Ecco come 
sono cambiati i Pronto soc-
corso italiani

Scende il numero delle ambulanze che hanno il medico a bordo. 
Tagliati oltre 100 Pronto soccorsi. Ma sono aumentati quelli pediatrici. 
Ecco l’analisi di Quotidiano Sanità in base ai dati del Ministero della 
Salute su com’è cambiato il settore dell’Emergenza-Urgenza tra il 2007 
e il 2017. Il 55% degli ospedali pubblici risulta comunque dotato di 
un dipartimento di emergenza e oltre la metà del totale degli istituti 
(65,4%) di un centro di rianimazione. Il pronto soccorso è presente nel 
79,9% degli ospedali. Il pronto soccorso pediatrico è invece presente 
nel 17,4% degli ospedali.

8864 Ventesimo rapporto Giorgio 
Rota su Torino 2018

Il Rapporto con decine di indicatori racconta nove diversi ambiti tema-
tici di Torino, confrontandoli con quelli delle altre città metropolitane 
italiane nel periodo temporale di un ventennio. Progetti, piani, docu-
menti strategici varati dal 2000 in poi sono stati analizzati per verificare 
che cosa, negli anni, sia stato realizzato, quali obiettivi raggiunti, quali 
criticità emerse.
In allegato l’indice e alcuni capitoli del rapporto.

8867 L’Oms punta sulla salute 
digitale: un gruppo di esperti 
convocati a Ginevra da tutto 
il mondo

L’Oms punta a far avanzare l’ecosistema della salute digitale.
Questi gli argomenti da sviluppare:
- sviluppare un quadro globale per l’Oms per convalidare, implementa-
re e potenziare le tecnologie e le soluzioni sanitarie digitali;
- raccomandazioni per un uso sicuro ed etico delle tecnologie digitali 
per rafforzare i sistemi sanitari nazionali migliorando la qualità e la co-
pertura delle cure, aumentando l’accesso alle informazioni sulla salute;
- consulenza su modelli di partenariato per accelerare l’uso delle capa-
cità sanitarie digitali nei paesi per ottenere migliori risultati sanitari;
- consigli sulle tecnologie emergenti per la salute digitale con portata e 
impatto globali: nessuno è lasciato indietro.

8874 Ecosistema Urbano 2019: 
Trento al vertice della classi-
fica. Rapporto sulle perfor-
mance ambientale delle città 
2019

Dalla ricerca emerge un’Italia dinamica, attenta alle nuove scelte 
urbanistiche, ai servizi di mobilità, alla progressiva restituzione di vie e 
piazze ai cittadini, all’impegno contro lo spreco alimentare, alla crescita 
degli spazi naturali. Ma una lettura d’insieme delle aree urbane restitu-
isce emergenze, criticità e troppe performance ambientali scadenti o 
pessime, a cominciare dall’allarme smog o dal ciclo dei rifiuti.

8878 Malattie rare. Iss: “Realizzato 
un nuovo modello cellulare 
per investigare sulla Siod”

La displasia immuno-ossea di Schimke (SIOD) è una malattia colpisce 
circa un neonato ogni uno-tre milioni. Nei laboratori dell’ISS è stato 
realizzato un nuovo modello cellulare per studiare i meccanismi pato-
genetici della SIOD. La ricerca è stata pubblicata sulla rivistaDisease 
Models and Mechanisms.

8881 LA POPOLAZIONE PIE-
MONTESE NEI PROSSIMI 
VENT’ANNI I risultati delle 
previsioni Ires Piemonte
ANNO EDIZIONE : 2019

Il volume inizia con un sintetico richiamo al modello previsivo adotta-
to, l’illustrazione delle ipotesi e quindi la presentazione dei principali 
risultati riguardanti la popolazione regionale, nelle province, con un 
focus sulla popolazione più anziana e sulla popolazione con cittadinan-
za straniera.
Questo l’indice:
INTRODUZIONE
IL MODELLO PREVISIVO UTILIZZATO E LE IPOTESI
LE IPOTESI
LA POPOLAZIONE PIEMONTESE DAL 2018 AL 2038 È IN DIMINU-
ZIONE
LA POPOLAZIONE STRANIERA RIMARRA’ STABILE
DIFFERENZE DI ANDAMENTI DELLA POPOLAZIONE TRA LE PRO-
VINCE
RIFLESSIONI CONCLUSIVE
BIBLIOGRAFIA
SEZIONE STATISTICA.
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Save the date
Convegno

«La lettura
che cura»

23 GENNAIO 2020
ore 9 - 16.30
ISTITUTO ROSMINI

 VIA ROSMINI 4 A – TORINO
La liseuse Pierre-Auguste Renoir
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OBIETTIVO FORMATIVO 
NAZIONALE
N. 12 Aspetti relazionali (comu-
nicazione interna , esterna, con il 
paziente) e umanizzazione delle 
cure

AREA DOSSIER FORMATIVO
 DI PROCESSO 

FINALITÀ
Comunicazione efficace e Umaniz-
zazione delle cure
Promuovere la lettura come effica-
ce strumento terapeutico e di 
relazione.

OBIETTIVO
L’altra dimensione della Cura: Per-
corsi che pongono l’attenzione alla 
relazione e alla comunicazione.
Nell’ambito dei progetti di uma-
nizzazione delle cure le aziende 
sanitarie stanno sperimentando 
percorsi di cura che favoriscono la 
cura e la relazione con pazienti e 
care giver attraverso un approc-
cio globale “olistico”, capace di 
guardare non solo alla dimensione 
organica della salute e della ma-
lattia, ma anche una dimensione 
che va oltre le terapie mediche.
Nell’ambito del convegno saranno 
presentate alcune esperienze che 
trovano nella lettura ad alta voce 
e di prestito di libri  uno strumen-
to di valorizzazione della cura con  
il coinvolgimento dei volontari con 
diverse esperienze di assistenza 
nei luoghi di cura al fine di creare 
momenti di socialità e di comuni-
cazione attraverso la condivisione 
e l’ascolto dei lettori.
Nella Tavola Rotonda gli esperti 
presenteranno  alcune valutazioni 
sugli effetti della lettura nei per-
corsi di cura.

ARTICOLAZIONE
Il Convegno avrà una durata di 8 
Ore 

DESTINATARI
Il congresso è aperto a tutti gli 
operatori della Sanità  e ai citta-
dini

Ore 8.30 – 9.00
Introduzione e saluti ai partecipanti
Dottor Giulio Fornero - Coordinatore 
Rete HPH Piemonte
Direttore Asl Città di Torino

Panel 1 -  9.00-11.00
LA LETTURA CHE CURA: PROGETTI

ASL BIELLA
LA LETTURA AD ALTA VOCE
Laura Zona

H. GRADENIGO
LIBERA-MENTE: ESPERIENZA IN UN 
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO
Enza Baglieri

ORDINE MAURIZIANO                                  
UN LIBRO NON HA ETÀ
Maria Cristina Favero Fra

ASL TO 4
VOCE CHE CURA
Carla Bena - Silvia Giovanna Francone 

CITTA’ DELLA SALUTE EDELLA 
SCIENZA 
LETTURE IN CORSIA
 Lia di Marco - Margherita Prosio

OSPEDALE MAGGIORE DI NOVARA
I LEGGISTORIE DELL’ AVO
 Patrizia Martinoli

ASL CITTÀ DI TORINO
RIABILITARE IN SALUTE MENTALE : IL 
BOOK SHARING COME STRTUMEN-
TO DI OSTACOLO ALLO STIGMA E DI 
PROMOZIONE DELLA LETTURA NEI 
LUOGHI DI CURA
Balice Maria Giuseppe

ASL CITTÀ DI TORINO
BIBLIOTECHINA H OSPEDALE SAN 
GIOVANNI BOSCO
Simona Cavagna- Susanna Bassi

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI 
DONNA 
LIBRI LIBERI
Partnership tra Ospedale S.Anna e 
biblioteche civiche
Caterina Seia
 
CIRCOLO DEI LETTORI
LEGGERE DAPPERTUTTO
Marco Pautasso

BIBLIOTECHE CIVICHE COMUNE DI TORINO
ESPERIENZE, PROSPETTIVE E NUOVE 
OPPORTUNITÀ DELLE BIBLIOTECHE 
NEGLI OSPEDALI CITTADINI
Cecilia Cognigni

APRI ONLUS (ASSOCIAZIONE IPOVE-
DENTI)
LA LETTURA AD ALTA VOCE E LA PAR-
TICOLARE VALENZA ESTETICA 
Simona Guida – Marco Bongi

Panel 2 -  11.30 -13.00
I VOLONTARI RACCONTANO …
ASL BIELLA
Rosa Introcaso (infermiera)

ASL TO 4
Prof.ssa Anna Marangoni – Studentesse 
Natashia Asunis e Sara Torretta

CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
Volontari del Circolo dei Lettori

OSPEDALE MAGGIOR DI NOVARA
Volontari AVO -  Danila Finzi

ASL CITTA’ DI TORINO
Studenti ed Educatori, Volontari Servizio 
Civile

APRI ONLUS (ASSOCIAZIONE IPOVEDENTI)
Simona Guida o Marco Bongi  e persone 
diversamente abili

CIRCOLO DEI LETTORI
Volontari e operatori

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA 
DI DONNA
Volontari AVO e ACTO

PAUSA PRANZO 13.00- 14.00

Panel 3 - 14.00 – 16.30
TAVOLA ROTONDA: LA LETTURA CHE 
CURA E I LUOGHI DI CURA
Ezio Risatti (Formatore ASLTO4)
Giovanni Abbate Daga ( Medico Psi-
chiatra CSDS)
Sergio Livigni (Medico Anestesista ASL 
Città Torino)
Gianlorenzo Imperiale (Medico Interni-
sta  – ASL Città Torino) 
Cecilia Cognigni (Bibliotecaria)
Simona Guida (Psicoterapeuta)
Chiara Benedetto (Ginecologa – S. 
Anna)

Programma
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Aspettando “Easy living”
Il 37° Torino Film Festival tra film che lasciano stremati dalla noia, i soliti americani eccellenti e qualche 
piccola, magica sorpresa.

Mirella Calvano

Eh.... niente... vedi decine di 
film, ma gli unici belli senza 
se e senza ma sono quelli 
che arrivano dagli States...

Possibile che in quest’ultimo Tori-
no Film Festival la storia si sia ripe-
tuta inesorabile? Che la stragrande 
maggioranza dei film argentini, ita-
liani, brasiliani, islandesi (nemmeno 
il vincitore) sia stata all’altezza dei 
super americani?

Desolante uscire dalla proiezione 
di un film, per esempio, “Now is eve-
rithing” perchè davvero insopporta-
bile.....Ai giovani registi italiani che 
hanno ingaggiato, nientedimeno che 
Anthony Hopkins e il figlio di Jack Ni-
cholson, solo una domanda: sperava-
no la grandezza del primo o la risata 
del secondo, identica a quella pater-
na, dessero un senso ad un racconto 
esasperatamente inutile?

A che è servito restare, speran-
zosi, fino al termine di “Simple 
women”, film italianissimo nono-
stante il titolo, e accorgersi che, a 
parte il talento di Jasmine Trinca e 
le ottime premesse, tutto rimane 
incompiuto come il film che la regi-
sta, nella storia,vorrebbe girare e 
lascia a metà? Il link promettente 
che collega le vite delle due prota-
goniste( l’attrice Elina Lowensohn 
di“Simple man” e quella di Fede-
rica ) si sfalda e si scioglie come la 
neve sporca di Bucarest.

“Dentro di te c’è la terra” in una 
Alicudi angusta e isolata, sfondo di 
interminabili selfie autoreferenziali 
e chiacchiere da social assicura a 
sua volta una sensazione claustro-
fobica nonostante le riprese in bar-
ca, sul terrazzino, sulla spiaggia: 
meglio uscire a prendere aria...

“Un confine incerto”:  film su un 
tema,la pedofilia, non facile, ma 
il genere poliziesco-sociologico 

nonostante un ritmo ed un intrec-
cio originali e la presenza di Vale-
ria Golino nel ruolo di psicologa, 
avrebbe dovuto avere un po’ più di 
slancio e di velocità. Vedremo che 
cosa ne diranno le sale.

Tra i film stranieri, “De nuevo 
otra vez” ha inflitto agli spettatori 
interminabili sequenze della vita di 
tutti i giorni a Buenos Aires della 
regista argentina, in visita alla ma-
dre con figlio piccolo al seguito. 
Fare la mamma quando si è giova-
ni e di belle speranze può essere 
deprimente, ma niente di coinvol-
gente o emozionante per 84 minu-
ti: come si fa a restare in sala fino 
alla fine?

Un altro film argentino,”Fin de 
siglo” sicuramente interessante 
dal punto di vista delle tematiche 
omosessuali sviscerate nei minimi 
particolari e nei risvolti drammati-
ci del desiderio di paternità, resta 
confuso e ridondante con i prota-
gonisti affacciati spesso ad un bal-
cone o ad un terrazzo sotto il quale 
scorre il nulla.

Invece, per citarne solo alcuni 
made in USA, Queen&Slim”, “Kni-
ghts out” già nelle sale con il titolo 
“Cena con delitto” ,”Frances Fer-
guson”, risultano tutti grandi(il pri-
mo) o piccoli capolavori: perfetti, 
tecnicamente ineccepibili, emozio-
nanti, dissacranti, divertenti, mai 
noiosi.

Persino un film scombinato come 
“Ms.White Light” su una ragazza 
che ha trasformato il dono di riusci-
re ad alleviare la paura della morte 
in vero e proprio lavoro, riesce a 
toccare con freschezza e creatività 
un tema angosciante come quello 
dell’incapacità della nostra società 
di vivere serenamente la fase finale 
dell’esistenza.

Detto tutto questo, un film italia-
no (anche torinese perché i registi 

Dal film “Now is everithing”
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Peter e Orso Miyakawa sono cre-
sciuti a Torino), è la vera, inaspet-
tata sorpresa del trentasettesimo 
Torino Film Festival: fresco, diver-
tente, poetico, in grado di sfiora-
re con gesti delicati, ma potenti 
il dramma degli anni che stiamo 
vivendo, la tragedia di chi lascia il 
proprio Paese scappando da guer-
ra o povertà e trova muri, frontiere 
appena abbattute di nuovo riaper-
te che lo ricacciano indietro.

“Easy living”: si vive con facilità 
in Italia o in America (uno dei pro-
tagonisti è un bizzarro maestro 
di tennis trasferitosi dagli Sta-
tes in una Ventimiglia tornata di 
confine), ma i migranti, con i loro 
immensi problemi, senza denaro, 
senza un posto dove dormire re-
clamano la loro piccola speran-
za di vita. Hanno detto i registi: 
«Siamo cresciuti passando le va-
canze a Mentone, sul confine tra 
Francia e Italia. Un confine che, 
nel corso degli anni, abbiamo vi-
sto cambiare, e che oggi è per 
molti un luogo di attesa e tensio-
ne. In questo film abbiamo voluto 
trasportare la nostra infanzia nel-
la realtà di oggi. L’abbiamo fatto 
chiedendo al nostro fratellino di 

recitare nella parte di Brando, un 
ragazzino attraverso il cui sguar-
do ingenuo, spontaneo e avven-
turoso viene raccontata la storia 
di un migrante clandestino e di 
tre amici che decidono di aiutarlo 
a passare il confine. Non per be-

neficenza, ma per amicizia» .
Ecco: una storia così è una bella 

storia,un film così merita non solo 
di essere visto fino alla fine, ma an-
che una seconda volta.

Speriamo arrivi nelle sale e ci va-
dano in tanti.

Dal film “Easy living”

Dal film “Simple women”



che spinge ad attraversare, a ri-
schio della vita, prima il deserto del 
Sahara e poi il Mar Mediterraneo 
per approdare sulle nostre sponde: 
solo 180.000 persone sono arrivate 
nel 2016; anno di picco del fenome-
no, per calare negli anni successivi 
a 23.000 (livelli assimilabili a quelli 
dell’inizio del millennio) nel 2018 a 
addirittura 4.000 nel 2019.

Sempre nel 2018, invece, 40.000 
stranieri se ne sono andati dal no-
stro Paese, il 25,6% di tutti i cancel-
lati dalle anagrafi per emigrazione.

Oggi dei 5,3 milioni di cittadini 
stranieri residenti in Italia oltre il 
50% proviene da un paese europeo 
e solo il 21,7% da Stati Africani. La 
loro età media è di circa 35 anni ( 
a fronte dei 46 degli italiani) quindi 
una popolazione giovane di cui più 
di un quinto minorenne e 37,5 % ce-
libi/nubili.

Tornando agli africani, che, se-
condo le paure indotte nell’immagi-
nario degli italiani, sono tout court 
gli “extracomunitari” e i ”clande-
stini”, non rappresentano affatto 
la maggioranza della presenza non 
comunitaria, bensì meno di un ter-

zo, per lo più originari del Nord 
Africa (quindi non l’Africa “nera”) 
e in particolare Marocco(434.000), 
Egitto(143.000) e Tunisia (103.000). 
Nigeriani e senegalesi sono appena 
213.000(107.000 e 106.000 rispetti-
vamente).

La graduatoria delle prime 10 col-
lettività non-UE in Italia è: Marocco, 
Albania, Cina, Ucraina, India, Filip-
pine, Bangladesh, Egitto, Pakistan 
e Moldova.

Quindi nessuna emergenza, nes-
suna invasione, nessuna paura giu-
stificata, ma la necessità di affron-
tare il fenomeno migrazioni come 
“normalità”, sia in Europa, area 
geo-politica più ricca del mondo 
di 512 milioni di abitanti in calo 
demografico e tasso di invecchia-
mento impressionante,  che in Ita-
lia, interessata da poche migliaia di 
migranti che dovrebbero arrivare 
tramite canali regolari, controllati, 
e non con l’aiuto della criminalità 
organizzata.

Il rapporto del Centro Studi IDOS 
in parternariato con il Centro Studi 
Confronti e sostenuto con i fondi 
Otto per Mille della tavola Valde-
se-Unione delle Chiese metodiste 
e valdesi, ci illustra con dati e stu-
di molto approfonditi, demografia, 

sviluppo e migrazioni nel mondo, il 
contributo dei migranti al persegui-
mento degli Obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
le rimesse dei migranti, i migranti 
forzati (quelli che scappano dal-
le guerre), gli sfollati ambientali, 
il cui numero supera i rifugiati po-
litici, , la “nuova rotta balcanica” 
in Bosnia-Erzegovina, le donne e 
i minori, il sistema di accoglienza 
per richiedenti asilo e rifugiati, gli 
effetti della chiusura dei porti, i cor-
ridoi umanitari, l’integrazione dei 
rifugiati, fornendo un quadro di fa-
cile lettura di tutti gli elementi che   
contribuiscono a definire la realtà in 
particolare in Italia ed evidenziando 
la necessità di ripensare il “vecchio 
continente” .

Particolare attenzione è posta, 
nel dossier, ai riflessi della presenza 
degli stranieri su lavoro ed econo-
mia: secondo l’ISTAT, nel 2018 gli 
occupati con cittadinanza stranie-
ra erano il 10% dei lavoratori, ma 
con uno svantaggio nel tasso di di-
soccupazione doppio rispetto agli 
italiani. Molti stranieri rimangono 
“intrappolati”  in mansioni e lavori 
a bassa qualificazione: solo 7 su 100 
nel 2018 hanno ricoperto una pro-
fessione qualificata e circa un terzo 
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è risultato sovraistruito rispetto alla 
mansione svolta.

Il livello di sfruttamento dei lavo-
ratori stranieri è particolarmente 
marcato in agricoltura e nei servizi 
domestici: lo dimostrano anche i 
dati molto negativi degli infortu-
ni(compresi quelli mortali)  che in-
teressano il 16,3% dei lavoratori 
stranieri a fronte di una percentuale 
di presenza, come si è detto prima, 
del 10%.

Eppure l’impatto economico 
dell’immigrazione per l’Italia è po-
sitivo: il saldo tra entrate e uscite 
oscilla tra una stima minima di +0,2 
miliardi di euro ed una massima di 
+3,2. Né gli stranieri “si approfitta-
no” del nostro sistema di welfare 
(pensioni, ammortizzatori sociali, 
prestazioni assistenziali)  anzi, ne 
beneficiano meno.

Dai dati INPS emerge ancora che 
i dipendenti non comunitari delle 
aziende del settore privato perce-
piscono una retribuzione media in-
feriore del 35,5% rispetto a quella 
percepita dal complesso della ca-
tegoria e le donne hanno paghe, in 
media, ancora inferiori agli uomini.

Per il lavoro domestico gli extra 

UE rappresentano circa la metà di 
tutti gli occupati del settore. I Pa-
esi di provenienza più rappresen-
tati sono: Ucraina(21,9%), Filippi-
ne (16,7%),Moldova(10,1%), Perù 
(7,0%), Sri Lanka(6,8).

Rispetto ai contributi fiscali e pre-
videnziali  nel 2017 i cittadini stra-
nieri hanno versato nelle casse del-
lo Stato italiano 25 miliardi di euro, 
ma le loro pensioni, se e quando le 
prenderanno, saranno sicuramente 
più basse rispetto al totale dei con-
tributi versati dato che oltre il 99% 
di essi utilizzerà il sistema retributi-
vo e molti perderanno i contributi 
facendo rientro in patria.

Sempre dai dati Istat, nei prossi-
mi 30 anni ci saranno in Italia 6 mi-
lioni di lavoratori in meno rispetto 
ad oggi e, viste le dinamiche de-
mografiche degli italiani, sarà im-
possibile fare a meno della forza 
lavoro di origine immigrata anche 
per la necessità di garantire servizi 
fondamentali come l’assistenza agli 
anziani.

Nel volume edito dalla Caritas di 
nuovo i dati balzano agli occhi con 
chiarezza sconcertante: ad esem-
pio, sullo spauracchio della mag-

giore criminalità e devianza degli 
stranieri rispetto agli italiani, i dati 
riguardanti le pene inflitte denota-
no una minore pericolosità sociale 
degli immigrati, mentre  rivelano 
una maggiore esposizione dei cit-
tadini stranieri a essere vittime di 
omicidio soprattutto se rumeni, 
marocchini e albanesi. In sensibile 
aumento, naturalmente,parlando di 
stranieri, i reati di discriminazione e 
di odio etnico, nazionale, razziale e 
religioso.

Sull’appartenenza religiosa en-
trambi gli studi concordano nel ri-
levare la non predominanza degli 
stranieri musulmani sui cristiani. Al 
1° gennaio 2019 i primi risultano un 
milione 580.000, i secondi 2 milioni 
815.000.

Di fronte al panorama multireli-
gioso dell’Italia, anche grazie alle 
posizioni assunte da Papa France-
sco, oggi è sempre più difficile par-
lare  di “scontro di civiltà”, ma vie-
ne avanti sempre più la prospettiva 
interculturale, il dialogo, il concetto 
che sia la stessa volontà di Dio a 
volere il pluralismo e ogni diversità.

Chi ha tempo e voglia di capire 
davvero come l’immigrazione sta 
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incidendo realmente sulle trasfor-
mazioni della nostra società e quali 
siano le nuove sfi de per un’acco-
glienza e integrazione diffuse e 

sostenibili, i due volumi sono una 
fonte preziosa di informazione e 
formazione.

Leggerli è un piacere e lascia tutti 

con più speranza e voglia di “alzare 
la testa” perché tornino davanti ai 
nostri occhi i volti degli altri.

Mirella Calvano
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