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La nuova vita “senza”:
chi ha perso che cosa
Il Covid-19 e i senza tetto

Mirella Calvano

Un tempo,  gli spettatori usci-
vano da cinema e teatri verso 
mezzanotte, commentando 
ad alta voce lo spettacolo, 

smaniosi di andare al ristorante più vi-
cino per una pizza o al bar di tendenza 
per un “cineforum” tra amici.

Un tempo, le vetrine dei negozi re-
stavano accese e sotto i portici c’era 
musica, cantanti da strapazzo con fisar-
moniche e chitarrine, artisti di strada.

Un tempo le fontane monumenta-

li funzionavano anche di notte, l’erba 
delle aiuole veniva tagliata, le panchi-
ne rigurgitavano di avanzi di popcorn, 
patatine, lattine di birra e ragazzi inna-
morati a pomiciare fino a notte fonda.

Un tempo, c’era chiasso e “movida”, 
anche alcool e droga, disperazione per 
chi non poteva chiudere occhio finché 
gli scalmanati non si calmavano e gli 
sfrenati non frenavano, addetti, anche 
per quella sera, come quasi ogni altra, 
al rito del divertirsi fino allo sfinimento.

Un tempo, molti partivano per la 
montagna il venerdì e tornavano la do-
menica sera, carichi di toma e salami, 
stanchi e arrossati dal sole dei 1500 
metri. Certamente contenti.

Un tempo, molti altri facevano la 
coda in autostrada per ore pur di ve-
dere un angolino di mare: “eccolo, lag-
giù, siamo arrivati, che traffico...Chissà 
al ritorno..” e correvano ad aprire case, 
ad innaffiare piante, a spolverare sedie 
a sdraio.

Un tempo, in inverno, primavera ed 
estate si festeggiava: il freddo, com-
prando scarpe calde e nuove; il primo 
sole di marzo, sistemando piantine sul 
balcone; la voglia di vacanza, regalan-
do alle amiche borse da spiaggia di 
merletti e bottoni comprate alla ban-
carella del sabato dall’ OPI(Operatrice 
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Le bufale sono anche scientifiche
Dalle vipere all Covid-19, è difficile discernere le fake-news dalla verità

Claudio Mellana

Anni fa, in estate, andavo 
in vacanza nelle Valli di 
Lanzo.

Appassionato racco-
glitore di funghi sapevo di dover 
stare attento alle vipere le quali, 
me ne sono reso conto ora, sono 

state la prima fonte di fake news 
della mia vita.

Cominciamo da quelle scientifi-
che o pseudo tali.

Due cose ti consigliavano quelli 
che la sapevano lunga: comprare il 
siero antiofidico in farmacia e por-
tarsi sempre dietro dei lacci e un 
coltellino.

Quest’ultimo , oltre ad essere 
utile per raccogliere i funghi senza 
strapparli da terra, ti sarebbe servi-
to per incidere la ferita, causata da 
un eventuale morso, dalla quale poi 
avresti dovuto succhiare il sangue, 
sputandolo ovviamente.

Meglio se ti portavi un socio  per-
ché se fossi stato morso in un punto 
dove, da solo, non potevi inciderti 
e succhiare il sangue, lo avrebbe 
fatto lui.

Quindi legare la ferita a monte e a 
valle e subito dopo dovevi iniettarti 
il siero.

Tutto facile e tutto falso.
Se chiedete oggi, alla medicina,  

cosa fare nel caso di morso di vipe-
ra scoprirete che bisogna evitare le 
manovre quali laccio, taglio e suzio-
ne, che oltre a non essere efficaci 
possono causare danni iatrogeni 
della parte interessata ed aumenta-
re la diffusione del veleno.

Ma bisogna anche evitare la som-
ministrazione di siero (immunoglo-
buline di origine equina) al di fuori 
dell›ambiente ospedaliero per il 
grave rischio di shock anafilattico.

Tanto più che il siero si conserva 
a +2/+8 gradi e dopo la terza volta 
che eri andato a funghi con 30 gradi 
di temperatura nello zaino, dovevi 
buttarlo (ma io lo rimettevo in frigo 
per risparmiare).

Queste bufale te le somministra-
vano anche gli addetti ai lavori, 
mica il popolino.

Popolino che però ne aveva 
escogitata una strepitosa, profon-
damente radicata in Valle tanto da 
essere impermeabile a qualunque 
ragionamento.

Perché vi erano così tante vipere 
in Valle? Perché venivano gettate, 
praticamente seminate.

Da chi e come?
Qui le risposte variegavano. Alcu-

ni, quelli che la colpa è sempre del-
la politica, azzardavano che fosse la 
Provincia, altri che fossero gli amici 
delle poiane  e dei gheppi noto-
riamente golosi dei velenosi rettili. 
Infine individui malvagi sconosciuti 
per fini altrettanto sconosciuti.

Si fantasticava anche di un elicot-
tero che di notte sorvolasse le mon-
tagne scaricando sacchi di vipere 
nei punti più nascosti.

Anni dopo, molti anni dopo, la 
bufala in Valle si è esaurita.

Tutto questo per dirvi che quan-
do ho visto due virologi bisticciare  
sul COVID-19 mi sono detto che 
uno dei ci stava dicendo bufale ma 
che la verità la sapremo solo tra 
qualche anno.
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La rete HPH e la pandemia
Quale sarà l’impatto dello stress, per la pressione dell’emergenza, sulla nostra salute?

Cristina Aguzzoli*
Carlo Antonio Gobbato**

Glossario Promozione della 
Salute OMS 1988. Il carico 
di malattia è una misura dello 
scarto tra lo stato di salute os-
servato di una popolazione e 
lo stato di salute atteso, corri-
spondente a quello in cui tutta 
la popolazione raggiunge l’a-
spettativa di vita prevista per la 
stessa popolazione senza i più 
importanti problemi di salute. 
 
Riferimento bibliografico: defi-
nizione modificata (WHO, 2000)

Interpretare questa definizione 
in un periodo di emergenza e 
con chiavi di lettura HPH signifi-
ca capire che stiamo vivendo un 

attacco stressogeno di elevata in-
tensità e durata, che avrà ricadute 
sul lungo periodo sulla salute psi-
cologica, fisica, sociale e relaziona-
le di tutti e quindi sul carico di ma-
lattia. Per questo vanno analizzati i 
seguenti fattori in gioco:

• Il contesto sanitario è un siste-
ma complesso, entro un sistema 
di relazioni bidirezionali, intrec-
ciate fra loro, con il sistema so-
ciale, la natura esterna, la natura 
interna (patrimonio genetico) e i 
soggetti attivi e/o pazienti con i 
loro stili di vita e le loro aspet-
tative. E’, pertanto, necessario 
essere consapevoli del fatto che 
un equilibrio complesso di più 
fattori determinanti può trasfor-
marsi in complicatezza, gene-
rando fenomeni fuori controllo 
per la normale via sistemica e 
ai quali si deve far fronte attra-
verso nuovi meccanismi selettivi 

atti a ridurre la complessità per 
concentrarsi solo su alcune azio-
ni prioritarie e cogenti, come 
avviene nel caso si debbano af-
frontare situazioni emergenziali 
di pandemia;

• Così gli operatori che agiscono 
nel contesto sanitario si sono 
dotati nel tempo di protocolli 
di emergenza, che prevedono 
dispositivi di protezione da caso 
a caso ed hanno imparato ad 
utilizzarli. Tuttavia, nel caso di 
pandemie, tali forme di difese 
possono essere ben inferiori alle 

previsioni e quindi, conseguen-
temente, l’assetto e i dispositivi 
di base devono essere rinfor-
zati per affrontare l’emergenza 
(aumento della composizione 
e delle dotazioni di personale, 
nuove strutture e nuovi presidi 
da rendere al più presto dispo-
nibili, protocolli, linee guida, 
raccomandazioni, ecc.) e per far 
fronte prontamente al carico di 
malattia e controllarlo.

Ma c’è qualcos’altro da conside-
rare:

Carico di malattia, Setting e Infrastruttura 
per la promozione della salute ai tempi del 
COVID-19. La visione HPH per sopravvivere 
nella complessità. Il contributo della Rete 

HPH del Friuli Venezia Giulia (FVG)



R
e

t
e

 H
P

H
4

non si parla mai di cosa acca-
de dentro il nostro organismo, 
dei sistemi intelligenti al nostro 
servizio che ci difendono dagli 
stressor

1. I fenomeni legati alle emergen-
ze possono essere molto diversi 
(virus, batteri, terremoti, cata-
strofi ambientali di natura chimi-
ca, da radiazioni, conflitti armati, 
etc.): l’aspetto uguale per tutti 
riguarda la modalità di reazione 
fisiologica con cui l’organismo 
fa fronte a questi agenti stres-
sogeni;

2. La modalità di reazione allo 
stress si basa sull’attivazione di 
sistemi di difesa innata: a) il si-
stema nervoso autonomo, che 
aziona la risposta del sistema 
simpatico adrenergico e il fo-
cus sul problema; b) il sistema 
dell’asse Ipotalamo- Ipofisi- Sur-
rene, che aziona la produzione 
di cortisolo, deputato all’im-
missione in circolo di energia e 
regola la risposta immunitaria; 
(Chrousos G. 2009)

3. Tutti gli esseri umani reagiscono 
attivando questi due assi di re-
azione allo stress, ma non tutti 
hanno lo stesso livello di energia 
disponibile (Straub R. 2012) per 
far funzionare al meglio la rea-

zione di difesa e non tutti sanno 
spegnere questa risposta perio-
dicamente, con possibili danni 
da iperattivazione persistente;

4. I sistemi di reazione allo stress 
sono in stretta connessione con 
la percezione psicologica e fisi-
ca del danno reale o potenziale: 
non c’è differenza fra stress psi-
chico e stress fisico in termini di 
attivazione dei sistemi di difesa;

5. Lo stress psicologico consuma 
moltissima energia e ciò crea 
problemi al sistema immunitario 
che ne ha estremo bisogno per 
funzionare; (Straub R.2012)

6. I sistemi di reazione possono 
essere rinforzati con comporta-
menti e atteggiamenti mentali 
adeguati, ma devono essere co-
stantemente allenati per essere 
sempre funzionali al massimo 
della loro resa. Solo così avremo 
la miglior condizione psico fisica 
per una buona capacità decisio-
nale. Questo è un tema riferito 
alla popolazione in toto, ma in 
misura maggiore vale per il per-
sonale sanitario, che durante 
un’emergenza sanitaria non può 
occuparsi molto di sé, ma deve 
occuparsi degli altri;

La rete HPH del Friuli Venezia 
Giulia e le azioni in essere:

La rete HPH del Friuli Venezia 
Giulia da anni sta lavorando alla 
governance globale che unisce le 
azioni per la gestione dello stress 
individuale e organizzativo in una 
squadra unitaria, con progetti e 
obiettivi comuni, in grado di far 
convergere le iniziative singole in 
base alle evidenze scientifiche più 
recenti. L’obiettivo è di integrare 
la valutazione dei rischi, con la va-
lutazione della salute psico fisica e 
socio-relazione del personale, per 
azioni di miglioramento individuale 
e ambientale. Questa azione è par-
te integrante delle linee di gestio-
ne regionali 2020. Ora l’urgenza ci 
pone di fronte ad una accelerazione 
sulla quale è fondamentale trovare 
accordo culturale e di linguaggio.

Azioni di sistema

1. dialogo costante e coordinato 
fra Comitato HPH, Servizi di Pre-
venzione e Protezione Azienda-
le, medici competenti, Comitato 
Unico di Garanzia, Osservatorio 
sui bisogni delle persone, inte-
grando le varie linee di lavoro su 
stress, clima organizzativo e al-
tre linee progettuali che nasco-
no a vari livelli, ma spesso senza 
una regia integrata. La sfida è 
di evitare che ognuno vada per 
conto suo producendo report 
che vengono messi nei cassetti, 
sconfortando il personale;

2. cultura del superamento della 
mera sorveglianza del persona-
le a favore di equipe multipro-
fessionali formate sui temi della 
resilienza, in grado di seguire la 
salute psicofisica e socio-relazio-
nale del personale in collabora-
zione con il medico competente, 
prima che essa sia messa in crisi. 
Si rende, infatti, necessario supe-
rare talune vetuste forme di sor-
veglianza burocratica a favore di 
buone pratiche che si affermino 
come strumenti volti ad afferma-
re, conservare ed accrescere lo 
stare bene, prevenendo le malat-
tie e gli stati di malessere. Il Co-
mitato HPH regionale del FVG, 
da anni è impegnato in questa 
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sfida culturale e sta diffondendo 
eventi formativi sul tema, attivan-
do reti interne alle aziende. Nel 
2020 la programmazione regio-
nale prevede il mandato affidato 
al Comitato HPH di attivare que-
ste equipe (Gruppi Benessere). 
Troppo tardi? Tempismo perfet-
to? Non possiamo ancora dirlo, 
nessuno si aspettava questa ac-
celerazione e la difficoltà di pro-
grammare urgentemente in pro-
spettiva, ma ci stiamo provando 
seriamente. Questa crisi ci deve 
rinforzare ancora di più sul fat-
to che si deve lavorare in modo 
stabile dall’interno del contesto. 
Il messaggio che questa emer-
genza ci consegna è fin troppo 
chiaro;

3. La salute psicofisica e socio-rela-
zionale di chi lavora in un conte-
sto sanitario è uno strumento di 
lavoro essenziale nella relazione 
d’aiuto, al pari della tecnica pro-
fessionale e dell’organizzazione. 
Si tratta quindi di evitare prese 
di posizioni personali, egoismi 
legati alla conservazione di de-
terminati ruoli che non si aprono 
agli altri apporti, banalizzando il 

loro impegno, intendendo agire 
solo su microprogetti;

4. Il contesto sanitario deve diffe-
renziarsi dagli altri contesti di 
una comunità quando si parla di 
“Posto di lavoro sano”, ponen-
dosi anzi come esempio e riferi-
mento. Non dimentichiamo che 
la rete HPH lo prevede come li-
nea di lavoro stabile tra gli stan-
dard, mentre la regione FVG 
ha realizzato un compendio ad 
hoc per approfondire le dimen-
sioni della resilienza individuale 
e organizzativa.  Ad oggi, non 
si può non sottolineare, che 
ci sono ancora troppe gene-
ralizzazioni che impegnano il 
sistema sanitario in strategie, 
indagini di clima organizzativo 
e reti di promozione della salu-
te rivolte in modo generico ai 
luoghi di lavoro, sovraccarican-
do con check list e questionari 
il personale già soffocato all’in-
verosimile dalla burocrazia. 
Non possiamo considerare gli 
spazi dove si curano le perso-
ne (ospedali, ambulatori, servizi 
domiciliari) alla stregua di una 
qualsiasi catena di produzione;

Azioni rivolte al personale per 
ripristinare l’equilibrio e il be-
nessere

1. Sembra un paradosso dover 
“Aver cura di chi cura”. Il per-
sonale sanitario troppo spesso, 
tuttavia, si dimentica di sé e 
della sua salute, si sente stan-
co e sopraffatto pur continuan-
do ad occuparsi degli altri. Ad 
oggi questa abnegazione sta 
salvando la vita a tante perso-
ne, ma nel medio-lungo perio-
do mina l’equilibrio di chi non è 
messo in condizioni di recupe-
rare mai le forze. La salute del 
personale è il prerequisito per 
la salute del sistema sanitario 
e quindi per la sua performan-
ce efficace. In data 11 novem-
bre 2019 la rete HPH FVG ha 
partecipato al primo corso di 
formazione realizzato dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità inti-
tolato “La cura dei curanti” su 
input della dr.ssa Marina Risi, 
già Vice Presidente SIPNEI (ht-
tps://www.sanitainformazione.
it/lavoro/cura-medici-marina-ri-
si-sipnei-anche-medici-biso-
gno-assistenza/) e grazie alla 
disponibilità della dr.ssa Anna 
De Santi delle Neuroscienze 
Sociali dell’ISS. Il vero proble-
ma è che su questi temi sembra 
che ci sia ancora una visione 
sfuocata e poco consapevole 
nella mente di taluni dirigenti 
e decisori. Si registra poca cul-
tura condivisa sull’autogestio-
ne del benessere/malessere e 
molti tentativi fai da te, delega 
ad esperti esterni o a pacchetti 
di ricostruzione “all inclusive”, 
senza lavorare sulla conoscen-
za della fisiologia e del rinforzo 
personalizzato. Vi è anche la 
tendenza innata, vale ripeterlo, 
ad affrontare i problemi solo a 
danno conclamato. Ora, pur-
troppo, “La cura dei curanti” è 
diventata ancora più urgente: 
si prevede infatti la comparsa 
di sindromi da stress post trau-
matico sulle quali è necessario 
programmare ed avviare azioni 
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fin da ora. A settembre sarà re-
alizzato il secondo evento for-
mativo dedicato. Auspichiamo 
una strategia HPH stabile su 
questo tema, a livello italiano e 
internazionale;

2. Proposte progettuali del grup-
po HPH sul Benessere del per-
sonale. A breve si dovranno 
attivare strategie per la riabi-
litazione psico fisica di chi ha 
avuto un maggior impatto con 
l’agente stressogeno, altrimen-
ti nel tempo si manifesteranno 
patologie non più riconducibili 
al COVID-19 che invece saran-
no proprio effetto della retroa-
zione del periodo stressogeno, 
in base alla presenza o meno di 
vulnerabilità individuali;

Misurare lo stress e l’impatto 
delle strategie di recupero psi-
co fisico

1. Ad oggi ci sono strumenti e 
markers (Tsigos C. 2014; Thayer 
J. 2012; Gidron Y. 2018) scien-
tificamente validati in grado di 
misurare la resilienza allo stress 
e il suo impatto sull’organismo, 
per proiettare negli anni le pro-
spettive di salute delle persone 
e porre in atto piani di migliora-
mento immediati; si auspica un 
pronto riconoscimento e utilizzo 
di queste tecnologie non inva-
sive, non appena si uscirà dalla 
fase acuta;

2. La messa in atto di queste azioni 
nel contesto sanitario è la pietra 
miliare per l’avvio di azioni spe-
culari nella comunità;

Collaborazione con altri setting 
che promuovono salute

1. La rete HPH FVG si sta confron-
tando costantemente anche con 
il setting scolastico, nell’ambito 
della rete del Sistema What’s 
Up. Essa è nata per far conver-
gere l’alleanza fra setting sanita-
rio e scolastico per la resilienza 
di giovani, famiglie e personale 
della scuola. Non tutti i bambi-
ni e i giovani sono attrezzati per 

affrontare al meglio un’emer-
genza di queste dimensioni, non 
tutti hanno una famiglia in gra-
do di dar loro sicurezza e fiducia 
nel futuro. Gli insegnanti spesso 
non sono pronti per parlare di 
gestione dell’ansia perché nega-
no anche la propria e spingono 
a volte troppo sulla performan-
ce scolastica, anche se tutto sta 
cambiando sotto i loro occhi. 

2. La presenza virtuale dei Coordi-
namenti Benessere nelle scuo-
le, con psicologi e pedagogisti 
operativi da anni sulla gestione 
dello stress, in sinergia con la 
rete HPH e le scuole in rete, sta 
diffondendo informazioni sul-
la regolazione emozionale e la 
gestione dello stress, per soste-
nere la didattica a distanza du-
rante questa emergenza, anche 
facendo riferimento ai siti delle 
altre regioni che hanno attivato 
la rete Scuole che promuovono 
salute tra cui Lombardia e Pie-
monte;

In conclusione, ci auguriamo che 
l’alleanza fra enti e agenzie si irro-
bustisca giorno dopo giorno, af-
finché questa sofferenza globale ci 
aiuti a far crescere la solidarietà, la 
forza del sistema sanitario e della 
comunità che assiste così tenace-
mente per una rapida ripresa. Di 
seguito la definizione che riassume 
il coordinamento di questi approc-
ci, per il rispetto delle complessità 
reciproche, che ci deve ispirare ora 
e in futuro: l’Infrastruttura per la 
promozione della salute.

Glossario Promozione della Salute 
OMS 1988 Infrastruttura per la pro-
mozione della salute (Infrastructu-
re for health promotion) Le risorse 
umane e materiali, le strutture orga-
nizzative e amministrative, le politi-
che, le normative e gli incentivi che 
facilitano una risposta organizzata di 
promozione della salute ai temi ed 
alle sfide di sanità pubblica. Queste 
infrastrutture trovano riscontro in 
una vasta gamma di strutture orga-
nizzative, come l’assistenza sanitaria 
di base (i servizi di cure primarie), gli 
organi di governo, il settore privato e 

le organizzazioni non governative, le 
associazioni di auto-aiuto, le agenzie 
e le fondazioni dedicate alla promo-
zione della salute. Sebbene molti pa-
esi abbiano personale dedicato alla 
promozione della salute, le risorse 
umane più numerose vanno rintrac-
ciate nell’intero personale sanitario, 
tra il personale di settori diversi da 
quello sanitario (per esempio quello 
dell’istruzione, dell’assistenza sociale 
e così via) e attraverso le iniziative dei 
non addetti ai lavori all’interno delle 
singole comunità. L’infrastruttura per 
la promozione della salute consiste 
non solo nelle risorse e nelle strutture 
tangibili, ma anche nel grado di con-
sapevolezza dell’opinione pubblica e 
della classe politica rispetto a proble-
matiche di salute e alla partecipazio-
ne ad azioni che affrontano queste 
tematiche.

* Coordinatore Rete HPH del 
Friuli Venezia Giulia presso l’Azien-
da di Coordinamento per la Salute 

del Friuli Venezia Giulia
** dottore di ricerca in Crimi-

nologia e specialista in Sociologia 
sanitaria, dirigente sociologo re-

sponsabile Progetti speciali e HPH 
nell’Azienda Sanitaria Universitaria 

Friuli Centrale
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Prendersi cura di chi cura
Il ruolo dei medici e degli operatori, in prima linea nella lotta alla pandemia

riceviamo e pubblichiamo 
dalla nostra Presidente 
Nerina Dirindin

“Caro Federico, spe-
riamo che tu possa 
avere le soddisfa-
zioni che il Servizio 

Sanitario Nazionale non è riusciti a 
darti. Noi continueremo a batterci 
per fare sì che tu possa tornare a 
lavorare con noi.”

È questo il saluto che vogliamo 
dare a Federico, uno dei tanti me-
dici che in questi anni sta lasciando 
il Servizio Sanitario Nazionale, la cui 
storia è stata raccontata poco pri-
ma di Natale da Chiara Rivetti, Se-
gretaria ANAAO del Piemonte.

In questi ultimi anni si sta assi-
stendo ad una strisciante sindrome 
in grado di minare le fondamen-
ta del SSN: riguarda l’uscita dalle 
strutture pubbliche di molti pro-
fessionisti che non reggono più le 
condizioni di lavoro e di vita per-
sonale imposte dalle proprie orga-
nizzazioni. È la sindrome da uscita: 
carichi di lavoro spesso eccessivi, 
responsabilità e rischi sempre più 
forti, riconoscimenti professionali 
che faticano ad arrivare, strutture 
e tecnologie spesso inadeguate, 
vertici aziendali lontani e incapaci 
di valorizzare il lavoro dei profes-
sionisti e trattamento economico 
fermo da anni (anche se non è que-
sto il problema per cui la decisione 
viene presa). Molto spesso è una 
scelta sofferta: la maggior parte dei 
professionisti che lasciano credono 
infatti nel valore del pubblico. A 
questo si aggiunga che in molti non 
entrano neanche nel sistema, scel-
gono direttamente di andare a la-
vorare all’estero. E questo riguarda 
tutte le professioni sanitarie, non 
solo i medici.

Le responsabilità di tutto questo 
si sono accumulate nel tempo e 
hanno di fatto creato le condizio-
ni per favorire il sistema privato, 
scelte avvenute sia a livello nazio-
nale che regionale, in particolare in 
alcune realtà, che di fatto stanno 
sempre più indebolendo il sistema. 
Mentre in altre questa sindrome è 
meno sentita, ma pur sempre pre-
sente.

Se in termini di diagnosi questo 
problema è facilmente identificabi-
le, visti i numeri dei professionisti 
in uscita, molto più complesso è 
trovare le terapie efficaci. Il nuovo 
governo sta cercando di invertire la 
rotta dando una boccata di ossige-

no al sistema sanitario. Ad esempio 
attraverso nuove assunzioni, to-
gliendo il superticket che favoriva il 
ricorso al privato o dando il via ad 
un piano di investimenti. Ma sono 
sufficienti per contrastare questa 
sindrome? Forse no.

È necessario prendersi cura di 
chi cura. Di chi ogni giorno vede 
i pazienti ed è in grado di fare la 
differenza nel far sentire accolte le 
persone nel momento di maggiore 
bisogno. Per prima cosa eliminando 
le condizioni oggettive di malesse-
re viste sopra, tornando ad avere il 
personale che consente turni accet-
tabili e servizi adeguati per i pazien-
ti. Ma ci sono altri aspetti che meri-

Il SSN continuerà a produrre buoni risultati 
se i professionisti saranno i primi ad avere 

fiducia nel sistema in cui lavorano e a 
esserne orgogliosi
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terebbero maggiore attenzione per 
prendersi cura dei professionisti.

Mantenere all’interno delle strut-
ture pubbliche la centralità dei 
percorsi. Fin quando verrà dato 
al privato la parte “migliore” dei 
percorsi assistenziali (quella remu-
nerativa e meno problematica), 
continueremo ad avere l’emorragia 
di professionisti. Per fare l’esem-
pio dell’ortopedia, è chiaro che se 
lascio nel pubblico solo la gestio-
ne delle urgenze, questo porterà 
inevitabilmente a scelte di questo 
tipo. Non si tratta di essere buoni o 
cattivi, di destra o di sinistra, ma di 
una naturale risposta alle continue 
sollecitazioni dei produttori privati 
che si accaparrano i professionisti 
formati dal pubblico, nell’indiffe-
renza dei responsabili della sanità 
pubblica.

Gestire e non subire l’innovazio-
ne. Tutti sappiamo come la sanità 
sia oggetto di una fortissima in-
novazione e questa è un aspetto 
molto positivo se viene gestito per 
il bene dei pazienti. Troppe volte 
tuttavia questa innovazione è solo 
subita, senza valorizzare in modo 
adeguato i professionisti che han-
no capacità e competenze per fare 
le giuste scelte in termini di sicu-
rezza e appropriatezza delle cure. 
Questo impone di investire sulla 
formazione, senza lasciarla com-
pletamente nelle mani del privato, 
sulla informazione scientifica, che 
non deve essere solo commerciale 
come spesso avviene e soprattutto 
sul sostegno reale alla ricerca, ver-
so soluzioni a problemi reali dei pa-
zienti e delle organizzazioni, senza 
lasciarla completamente in mano 
all’industria. Questi ambiti sono tre 
facce della stessa medaglia, che se 
valorizzati in modo adeguato aiuta-
no anche i professionisti a sentirsi 
parte delle singole organizzazioni. 
A questo si associa il tema degli 
investimenti tecnologici, spina nel 
fianco di tutte le organizzazioni: 
anch’essi vanno gestiti e non subi-
ti, mettendo in primo piano il tema 
della loro efficacia e sicurezza. E 
tutto questo va fatto coinvolgendo 
il sistema universitario che rappre-

senta il luogo in cui le nuove gene-
razioni di operatori crescono e si 
formano.

Far crescere l’appropriatezza 
con i professionisti. Sempre in ter-
mini di innovazione va sostenuta 
l’appropriatezza, senza inutili im-
posizioni ai professionisti, ma favo-
rendo percorsi di crescita e di ana-
lisi condivisa. Sono davvero pochi 
coloro che non si rendono conto 
dei problemi di sicurezza e di effi-
cacia delle terapie: il tema è coin-
volgere nel giusto modo chi deve 
fare le scelte. Per fare un esempio 
si pensi ai farmaci per la cura dei 
disturbi mentali: esiste un movi-
mento di professionisti che sta la-
vorando per usare meno farmaci a 
fronte di altri interventi più sicuri 
ed efficaci nel medio-lungo perio-
do. Si tratta di trovare il modo di 
sostenere queste azioni che alla 
fine valorizzano i singoli operatori, 
portando a risultati positivi all’inte-
ro sistema di salute.

Lavorare sul senso di comunità. Il 
tema della cronicità e della non au-
tosufficienza sarà uno dei temi car-
dine dei prossimi 50 anni ed è l’am-
bito dove maggiormente si gioca la 
sfida della integrazione dei servizi e 
delle professioni. Anche in questo 
caso esiste molta variabilità a livello 
nazionale con punte di eccellenza 
come l’Emilia-Romagna che ha isti-
tuito un fondo regionale per la non 
autosufficienza e ha sviluppato in 
modo importante le case della sa-
lute. Ma possiamo fare molto di più 
sostenendo il senso di comunità dei 
professionisti e della società civile. 
E anche questo è un modo di pren-
dersi cura di chi cura. Fare in modo 
che le strutture assistenziali diven-
tino luoghi vissuti dalle comunità e 
non solo posti in cui erogare presta-
zioni. Questo vuol dire coinvolgere 
in una progettualità capace di far 
leva sulle capacità dell’intera comu-
nità le istituzioni, le rappresentanze 
sociali e l’associazionismo. E anche 
sviluppare comunità di operatori 
andando a rafforzare il senso di in-
tegrazione e di interdisciplinarietà 
fra le professioni.

Valorizzare l’ascolto. Un altro ele-

mento che va recuperato è la ca-
pacità di ascolto, dei pazienti e dei 
loro bisogni, ma anche degli stessi 
professionisti. Un sistema che im-
pone a questi ultimi ritmi che non 
consentono di ascoltare i pazienti è 
un sistema destinato a fallire. Inol-
tre, le direzioni aziendali sono quasi 
sempre troppo attente agli obietti-
vi definiti a livello regionale e trop-
po poco interessate alla qualità di 
vita, personale e professionale, dei 
propri collaboratori.

Ritrovare il senso del lavorare 
nel SSN. Infine forse il punto più 
importante: sta progressivamente 
scemando l’orgoglio di far parte 
del SSN, l’istituzione che da oltre 
40 anni garantisce cure e assisten-
za a tutte le persone senza alcuna 
discriminazione. Cosa che le nuove 
generazioni di professionisti non 
conoscono, anche perché l’Univer-
sità non la insegna. E parliamo del-
lo spirito vitale che le organizzazio-
ni vincenti hanno e condividono a 
tutti i livelli: del perché esisti. Ogni 
professionista del sistema sanitario 
riceve degli obiettivi, ma si lavora 
troppo poco sul valore fondante il 
proprio agire quotidiano: sul perché 
il SSN esiste. Se non rispondiamo a 
questa domanda e soprattutto se 
non è chiara a chi ogni giorno vede 
i pazienti sarà sempre una rincorsa 
a mettere delle toppe: come quelle 
strade in cui l’asfalto ogni inverno 
cede al freddo e il problema sta nel-
la qualità della manutenzione, non 
nel freddo …

Il SSN continuerà a produrre buo-
ni risultati se i professionisti saranno 
i primi ad avere fiducia nel sistema 
in cui lavorano e a esserne orgoglio-
si. Solo così i tanti professionisti che 
stanno lasciando potranno tornare 
a lavorare nel SSN. Lavoriamo per 
trattenere chi, come Federico, non 
è riuscito a resistere alle difficoltà di 
questi anni.

Massimo Brunetti, Valentina 
Solfrini, Nerina Dirindin

Associazione Salute Diritto 
Fondamentale
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roLo strano caso dei 

tumori occupazionali 
Che tipo di lavoro ha svolto il malato di tumore? 

Dott. Riccardo Falcetta

In Italia, quando si parla di salute 
e lavoro, si parla, solitamente,-
di infortuni. In particolare, se ne 
parla quando ci sono le periodi-

che “stragi” sul lavoro. Infortuni sul 
lavoro “di gruppo”, potremmo de-
finirli. Pochi conoscono i dati reali 
sulle cosiddette “morti bianche”: 
causate da infortuni sul lavoro, ma 
anche da malattie occupazionali e, 
tra queste, i tumori (circa il 60%). 
Pochi sanno che, a fronte di circa 
700 morti per infortuni sul lavoro 
(al netto delle morti in itinere) si 
stimano, molto probabilmente per 
difetto, circa 7000 morti per tumo-
ri occupazionali all’anno. 

È pressoché inevitabile, quando si 
parla di tumori, che ognuno abbia, 
a portata di mano, una serie di gesti 
“scaccia sfortuna”. L’epidemiologia 
però ci fa sapere che abbiamo una 
possibilità su tre di ammalarci di 
tumore e, frequentemente, di mo-
rirne.

Chiariamo subito che non esiste 
nessuna differenza istologica tra 
un tumore causato dalle esposizio-
ni occupazionali e lo stesso tipo di 
tumore non causato da esposizioni 
occupazionali. La differenza, natu-
ralmente, la fa una domanda: “Che 
tipo di lavoro ha svolto il malato di 
tumore?”. 

Un buono specialista fa, essen-
zialmente, due cose: pone una dia-
gnosi di patologia neoplastica e, 
quando ci riesce, propone una tera-
pia utile a guarire o, quantomeno, a 
rallentare il progresso di tale pato-
logia. Infrequentemente si interro-

ga sul tipo di lavoro svolto da quel 
malato di tumore.

Pertanto, è corretto affermare 
che esiste non tanto un tumore oc-
cupazionale, quanto  un malato di 
tumore causato (o concausato) da 
esposizioni a noxae patogene occu-
pazionali, che è questione diversa 
da un punto di vista sia preventivo 
primario sia medico legale occupa-
zionale.

Dal punto di vista preventivo 
primario, cioè di prevenzione del-
le possibili cause, è evidente che 
studiare le cause (occupazionali, 

alimentazione, aria, acqua etc.) 
che determinano l’insorgenza di 
tumori è importante per prendere 
le misure preventive necessarie a 
ridurre e/o abbattere il rischio, inte-
so come probabilità, che tali cause 
portino agli effetti (cioè alla malat-
tia tumorale).

Dal punto di vista medico legale 
occupazionale è altrettanto eviden-
te che la conoscenza di queste cau-
se ambientali favorisce il riconosci-
mento, e quindi l’indennizzo (INAIL) 
ed il risarcimento, in sede civile, del 
danno (effetto) instauratosi a segui-

A fronte di circa 700 morti per infortuni sul 
lavoro si stimano, molto probabilmente 
per difetto, circa 7000 morti per tumori 

occupazionali all’anno
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Questo ragionamento, per diven-
tare concreto, richiede un lavoro 
interdisciplinare ed interprofessio-
nale (medico del lavoro, epidemio-
logo occupazionale, medico lega-
le, oncologo, avvocato), e rimane 
l’unica strada percorribile per una 
corretta ed effettiva applicazione 
del Diritto alla salute, previsto sia 
dalla Costituzione sia da normative 
specifiche. 

Un altro fatto di cui essere consa-
pevoli è la differenza tra infortunio 
e malattia professionale. L’infortu-
nio è un fatto violento, immediato. 
Provoca uno (o più) cadaveri im-
mediatamente visibili. Un tumore 
occupazionale mortale provoca an-
ch’esso un cadavere. Ma è il risulta-
to di esposizioni a cancerogeni che 
risale, mediamente, a 25-40 anni 
prima della diagnosi. 

Usando una metafora: la diagnosi 
di tumore occupazionale è la luce 
di una stella: la vediamo oggi, ma 
la sua origine è avvenuta molti anni 
prima. Oggi facciamo diagnosi di 
tumori causati da esposizioni a can-
cerogeni occupazionali verificatesi 
negli anni Settanta e Ottanta del 
secolo scorso.

Per un infortunio l’indagine pena-
le risponde a un’esigenza di giusti-
zia, di indennizzo e di risarcimento 
della vittima. Serve a chiarire re-
sponsabilità ed eventuali violazioni 
delle norme sulla sicurezza sul la-
voro. Per un tumore occupazionale 
l’indagine penale deve rispondere 
alle stesse esigenze, ma è mol-
to più difficoltosa per il fatto che, 
spesso, l’esposizione a canceroge-
ni occupazionali è spalmata su più 
aziende (ma la responsabilità resta 
individuale) e risulta impossibile da 
ricostruire, magari per il fatto (assai 
frequente) che le aziende non esi-
stono più.

Quando si parla di esposizioni a 
cancerogeni occupazionali il pen-
siero corre all’amianto: anche i non 
addetti “al lavoro” sanno che l’a-
mianto è cancerogeno occupazio-
nale (per la pleura e per il polmone - 
ma non solo) in una alta percentuale 
(alta frazione eziologica) di casi (il 

90% circa). Diversa la situazione per 
altri tipi di tumore che, diversamen-
te dagli esempi soprannominati, 
hanno una origine occupazionale 
in una percentuale di casi bassa o 
molto bassa (tra l’1% ed il 20 % del-
la casistica). Si dice, per questo tipo 
di tumori (polmone, vescica e appa-
rato genitourinario, leucemie e ap-
parato linfoemopoietico, apparato 
digerente – stomaco, colon, fegato, 
pancreas) che si tratta di tumori oc-
cupazionali “a bassa frazione attri-
buibile ad esposizione a fattori di 
rischi occupazionali”.

Molti non sanno, infatti, che la 
IARC (Agenzia Internazionale per 
la Ricerca sul Cancro) di Lione, nella 
sua qualità di organo tecnico della 
OMS (Organizzazione Mondiale per 
la Salute) ha individuato, oltre all’a-
mianto,  ben altri 120 agenti cer-
tamente cancerogeni per l’uomo 
(classe 1) e 82 agenti probabil-
mente cancerogeni per l’uomo 
(classe 2A), il 50 percento dei quali 
presenti in ambienti di lavoro i più 
diversi. 

Il lettore deve sapere, infine, che 
dall’aprile 2019 è in vigore una 
nuova legge che istituisce la “rete 
dei registri tumori nazionale” (leg-
ge 22 marzo 2019 n. 29, Gazzetta 
ufficiale 5 aprile 2019) nella quale 
all’art. 1, comma 5, lett. b si pone 
tra gli obiettivi quello di «valutare 
l’incidenza dei fattori di carattere 
professionale sulla diffusione delle 
patologie oncologiche».

Fatte le premesse, arriviamo al 
punto. Perché il caso dei tumori oc-
cupazionali è “strano”?

Risposta: per il fatto che solo 
meno del 20% di questi tumori vie-
ne individuato. Siamo di fronte a 
una clamorosa sottonotifica. Di 
fronte al cadavere di un morto sul 
lavoro lo Stato si comporta in modi 
differenti a seconda che la causa 
di morte sia un infortunio (causa 
violenta, immediata, individuabile) 
ovvero una malattia tumorale occu-
pazionale (causa remota nel tempo 
e di complessa analisi). Il risultato 
di un infortunio mortale è evidente 
e non c’è bisogno di cercarlo. Il ri-
sultato di un tumore occupazionale 

mortale è lo stesso, ma il cosiddet-
to nesso di causa è molto meno im-
mediato, a meno che le cause non 
vengano cercate attivamente da 
medici del lavoro esperti. 

Conclusioni: 7-8 mila morti 
all’anno per tumore occupazionale 
si configurano, sicuramente, come 
un grave problema di salute per 
gli italiani. Individuare le cause dei 
tumori occupazionali è fondamen-
tale per la prevenzione; per evitare, 
cioè, future esposizioni rischiose e 
cancerogene in ambiente di lavo-
ro. Ma pongono anche un enorme 
problema di giustizia per le vittime 
di questa strage silenziosa: lavora-
tori e lavoratrici che si ammalano e 
muoiono per pregresse esposizioni 
cancerogene sul lavoro. 

Risvolti politici: 
far funzionare i servizi territoriali 

e ospedalieri (cronicamente sotto 
organico) che si occupano di salute 
in ambiente di lavoro; 

armonizzare la normativa (i pro-
fessionisti che si occupano della 
questione non devono avere con-
flitti di interesse, ma devono poter-
si interessare solo della questione); 

fare in modo che l’INAIL, nell’e-
sercitare la sua funzione di assicu-
razione sociale, sia obbligato a non 
avere utili di esercizio che, oggi, si 
aggirano sui due miliardi di euro 
all’anno e sarebbero, pertanto, la 
mecca di una assicurazione privata; 

garantire l’applicazione di un sa-
crosanto principio giuridico: «in 
dubio, pro misero», favorendo la 
spesa di quelle risorse per indenniz-
zare i malati (e i morti, nel caso dei 
tumori) per causa di lavoro. 

Uno stimolo, dunque, per il Go-
verno e per il premier Conte: un 
impegno che eviti di aggiungere la 
beffa al danno per centinaia di mi-
gliaia di lavoratori e lavoratrici che, 
nei prossimi anni, si ammaleranno 
e, spesso, moriranno per un tumore 
da lavoro. 

Lavoro che era, è e rimane il con-
cetto costituzionale su cui si fonda 
la nostra Repubblica.

* Medico del lavoro 
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Voci “dietro le quinte”
 Il trauma e la violenza assistita visti e raccontati da uno dei diretti protagonisti

Luigi Sermenato

Quella che segue è la te-
stimonianza diretta di 
un bambino che è sta-
to preso in carico nel 

corso della esperienza lavorativa 
dello scrivente, in qualità di edu-
catore professionale del Servizio 
di Educativa Territoriale Minori, 
di un Consorzio per la gestione 
dei Servizi socio-assistenziali della 
prima cintura di Torino.  In questo 
caso, come in molti altri, si tratta di 
minori in carico ai Servizi per pro-
blematiche familiari sociali e rela-
zionali, in collaborazione con altri 
Servizi territoriali e le competenti 
Autorità Giudiziarie.

Andrea (nome di fantasia), bam-
bino di 10 anni, maggiore di tre fra-
telli, ha assistito all’arresto del pa-
dre in casa propria, in relazione alla 
denuncia della madre per maltrat-
tamenti e violenze domestiche. A 
seguito degli avvenimenti che han-
no determinato questa situazione, 
il Servizio sociale, che seguiva già 
la situazione per diverse problema-
tiche, ha deciso l’implementazione 
della presa in carico educativa dei 
minori con l’obiettivo di offrire loro 
uno spazio di ascolto e confronto 
con professionisti per poter rifor-
mulare gli avvenimenti dei quali 
sono stati, loro malgrado, protago-
nisti. Di seguito si riporta, ad esem-
pio, parte del dialogo avvenuto nel 
primo incontro con il bambino.

“Bene, Andrea questo è il primo 
di una serie di incontri, nei quali, 
come ti ho già spiegato, potremo 
decidere quali attività realizzare 
insieme per poterci conoscere e 
affinché io possa capire quali sono 
le tue necessità ora, in particola-
re rispetto a quanto accaduto con 
papà qualche giorno fa.”

“Per me possiamo fare qualsiasi 
cosa, anche andare su un palazzo e 
buttarci giù!”

“Credo sia proprio un momen-
to difficile questo e che quanto 
appena successo provochi ancora 
molto dolore dentro di te. Non 
penso sia una buona idea gettar-
ci giù da un palazzo, poiché oggi 
non abbiamo ancora le ali per 
volare, mentre invece potremmo 
usare questi spazi per provare a 
costruirle, a fare delle attività che 
ti possano piacere e così intanto 
potremmo anche, se lo vorrai, par-

lare di quanto successo e di come 
possiamo affrontarlo insieme”.

“Per me va bene, allora adesso 
magari possiamo fare merenda e 
poi vediamo...”

Nei successivi incontri Andrea 
chiarirà la propria posizione rispet-
to al padre, il suo profondo legame 
verso un adulto nel quale si è iden-
tificato fino a qualche tempo prima, 
la nostalgia legata alla sua mancan-
za e il dolore per le sofferenze arre-
cate alla madre. Ma porterà anche 
la rabbia legata all’essere il figlio 
maggiore, il nuovo “uomo di casa” 

L’importanza della presenza di un 
”testimone soccorrevole”: la storia di 
“Andrea”, di 10 anni che ha assistito 

all’arresto del padre in casa propria, in 
relazione alla denuncia della madre per 
maltrattamenti e violenze domestiche
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la figura maschile ad essere prota-
gonista nelle dinamiche relaziona-
li. Porterà inoltre la visione di uno 
dei suoi fratelli “che dice solo cose 
stupide”, ovvero che il loro padre 
tornerà dal carcere e picchierà nuo-
vamente la madre in quanto arrab-
biato con lei, che è stata causa della 
sua carcerazione, e quindi la figura 
di un genitore che è, a sua volta stu-
pido, in quanto andrà nuovamente 
in prigione. Andrea sa bene che il 
fratello non dice “cose stupide”, 
mentre attribuisce alla madre la re-
sponsabilità, che definisce colpa, di 
averli lasciati senza padre e in que-
sta terribile situazione. Ma si sente 
anche dire, all’interno degli spazi 
relazionali con lo scrivente, che il 
padre non è certamente stupido 
né cattivo, ma, come accade spes-
so, ha fatto cose sbagliate quali le 
azioni di violenza nei confronti della 
madre. Si sente inoltre chiarire che 
è stato fermato poiché tali azioni 
vanno interrotte e punite, ma che 
potrà fare un percorso di riflessione 
per provare a cambiare queste mo-
dalità relazionali e imparare a gesti-
re diversamente la rabbia. Gli viene 
spiegato come l’uso della violenza 
verso il più debole ed indifeso sia 
sempre una sconfitta dei processi 

comunicativi e relazionali e possa 
produrre solo danni ed altra soffe-
renza. Infine gli viene ribadito che 
potrà andare a trovare il padre in 
carcere, come da sua richiesta, non 
appena il Giudice avrà concesso il 
permesso, poiché la relazione con il 
genitore è temporaneamente inter-
rotta ma non finita.

Oggi il dolore è ancora vivo, la fe-
rita aperta e sanguinante ma si sta 
lavorando per trasformarla in una 
cicatrice. Il processo educativo di 
riformulazione, che si basa su pre-
supposti progettuali che rendono 
l’azione pedagogica intenzionale, 
ha come obiettivo, in questo caso, 
quello di dare parola al dolore e di 
trasformarlo in azione riparativa. 
Non si tratta di un percorso tera-
peutico, per il quale si rimanda il 
minore alle opportune sedi, ma di 
una strategia educativa che vede 
appunto la necessità di stare in un 
processo relazionale complesso che 
implica l’attraversare la sofferenza 
per andare oltre, accompagnati da 
un adulto competente, strategia 
che impone l’accettazione incon-
dizionata dell’altro e si fonda sulla 
speranza pedagogica.

Si tratta ancora di fare emergere 
le potenzialità e le risorse dei sog-
getti in formazione per dare loro 
senso e significato, nella misura in 
cui le stesse divengono fattori di re-
silienza e cambiamento.

Il dolore di Andrea non sparirà, gli 
episodi di violenza dei quali è stato 
spettatore sono impressi nella sua 
mente e nel suo cuore. Lo stile re-
lazionale prevaricante e aggressivo 
può aver creato in lui danni perma-
nenti e indotto la coazione a ripete-
re, (tendenza a ripetere esperienze 
e, come in questo caso, modalità 
relazionali ad esse connesse già 
sperimentate in passato ), ma non 
sono gli spazi educativi quelli de-
putati alle diagnosi né tanto meno 
alle terapie, strumenti questi ultimi 
fondamentali che vanno utilizzati in 
parallelo. Sono invece capacità re-
lazionali pedagogiche quelle legate 
non tanto al curare quanto al pren-
dersi cura, quelle dell’ascolto e del-
la possibilità di far assumere forme 

diverse ai soggetti, in un processo 
trasformativo che li possa portare 
a desiderare non di “gettarsi da 
un palazzo” ma di avere qualcuno 
accanto che fornisca loro strumenti 
per un nuovo percorso, per esse-
re “accompagnati e sostenuti nel 
volo”.

La storia di Andrea e di altri nu-
merosi bambini/e e ragazzi/e, in-
contrati in oltre 30 anni di lavoro 
educativo sul campo, ci fornisce lo 
spunto per alcune riflessioni legate, 
tra le altre, in particolare al fenome-
no della rivisitazione del trauma in 
chiave educativa. Nei processi rela-
zionali, infatti, ha grande rilevanza 
lo stile educativo che, in casi come 
quello appena descritto, conduce 
verosimilmente all’identificazione 
con l’aggressore, alla disconferma 
e all’oggettivizzazione dell’altro, 
il quale diviene funzionale all’af-
fermazione e prevaricazione di chi 
commette violenza. Ma è altresì 
vero che la presenza di un ”testi-
mone soccorrevole”, nel processo 
stesso, può interrompere questo 
circolo vizioso, trasformandolo in 
un percorso virtuoso nella misura 
in cui attivi i processi di resilienza e 
la possibilità di vedersi riconosciuto 
ed ascoltato da parte della vittima 
. 2

Andrea sta sperimentando que-
sta possibilità, vedremo se porterà 
o meno i frutti sperati.

     
     
     

*Pedagogista, Docente universi-
tario,  Giudice Onorario presso la 

Corte d’Appello, Sez. Minorenni e 
Famiglia di Torino

Ad Andrea e alle “altre voci 
dietro le quinte”, a Gabriele e 

Margherita, oggi piccoli bruchi, 
domani splendide farfalle
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Violenza domestica
Uno sguardo pedagogico: intervista al prof. Luigi Sermenato

Gabriella Martinengo

Affrontando casi come quello 
descritto, come si conquista la fi-
ducia dei minori?

I processi relazionali presuppon-
gono tempi molto lunghi e la ne-
cessità, per gli educatori, di tenere 
sempre presente che i soggetti, 
dei quali ci si prende cura, possano 
esercitare il loro “diritto di resiste-
re”, ovvero di non fidarsi pienamen-
te dell’operatore e comunque non 
in tempi brevi e in modo scontato 
ed automatico. Dare dignità a que-
sto diritto ed esplicitare la possibi-
lità che venga esercitato, mette i 
soggetti in relazione nella possibi-
lità di sentirsi all’interno di un pro-
cesso comunicativo che pone fin da 
subito le basi perchè questa fiducia 
possa trovare casa. Ma come dice-
va la Volpe al Piccolo Principe “Se 
tu vuoi un amico addomesticami! 
[...] Bisogna essere molto pazienti, 
in principio tu ti siederai un po’ lon-
tano da me […] Ma ogni giorno tu 
potrai sederti un po’ più vicino...”.  
Ma “La fiducia” come diceva un 
ragazzino al proprio padre “va con-
quistata e non si regala a nessuno, 
vediamo se tu la meriti nuovamen-
te”. Lo stare in una relazione com-
plessa, accogliere l’altro in modo 
incondizionato, aggiudicante e in-
triso di speranza pedagogica per 
quello che potrà diventare, poiché 
lo è già in potenza, pone le basi per 
la costruzione della fiducia.

Bullismo, scarsi mezzi econo-
mici, autolesionismo, disturbi 
alimentari, emergono frequente-
mente dai loro racconti?

I minori dei quali mi occupo, da 
ormai più di trent’anni, appartengo-
no tutti a situazioni che, anche se 
in tempi e contesti culturali e sociali 

molto differenti, hanno presentato 
o presentano almeno una, o più di 
queste caratteristiche. Le comor-
bilità e multiproblematicità, che 
contraddistinguono le storie di vita, 
emergono dai loro racconti come 
una sorta di file rouge che li acco-
muna in una specie di destino con-
diviso, dove molte di queste proble-
matiche li rendono particolarmente 
vulnerabili e fragili.  Ma allo stesso 

tempo, questi aspetti hanno spesso 
attivato le loro capacità di resilienza 
e la determinazione che li ha spinti 
ad andare oltre, a spiccare il volo, 
per riprendere la metafora usata in 
precedenza, con l’aiuto di istruttori 
esperti. Come sappiamo, infatti, la 
storia di una persona è la sua linfa 
vitale e la può paralizzare, ma an-
che nutrire e far progredire in un 
processo di crescita.

In relazione al precedente articolo abbiamo 
cercato di approfondire il tema dei bambini e 
degli adolescenti che hanno assistito ad atti 
violenti in famiglia ponendo alcuni quesiti al 

Prof. Luigi Sermenato. 
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no sulla cosiddetta “dispersione 
scolastica”?

In generale per questi bambini e 
ragazzi il rapporto con l’istituzione 
scolastica appare complesso e mol-
to delicato. Infatti sono spesso con-
centrati su questioni per loro più 
urgenti e rilevanti, rispetto all’im-
pegno didattico legato all’appren-
dimento. “Bambini genitoriali”, ad 
esempio, impegnati in azioni di cura 
e tutela dei loro genitori, in un mon-
do alla rovescia, non avranno spazio 
per dedicarsi a loro stessi ed ai ne-
cessari processi educativi, tra i quali 
la scuola, che potranno renderli più 
forti e strutturati per costruirsi un 
futuro ed un avvenire professiona-
le. Molto spesso, appena in età al 
di fuori dell’obbligo scolastico, ma 
ormai sempre più spesso anche 
prima, decideranno di ritirarsi dai 
percorsi formativi per andare ad 
implementare le fila dei “dispersi” 
e degli inoccupati senza alcun titolo 
o qualifica professionale specifica. 
In questi anni però la collaborazio-
ne tra le reti, le istituzioni e la sen-
sibilità sul tema, hanno favorito un 
processo culturale di maggior sen-
sibilizzazione al problema e quindi 
anche l’impiego di energie e risor-
se volte a garantire a tutti i minori, 
o perlomeno a molti, il diritto allo 
studio ed alla formazione 2 che pos-
sano garantire loro un futuro mi-
gliore. Le celebrazioni recenti per i 
30 anni dalla Convenzione Onu sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za hanno riportato alla luce, tra gli 
altri, anche questi aspetti.

Quali altre criticità ha osserva-
to? 

Le criticità sono molte e diversi-
ficate. I recenti e frequenti attacchi 
al sistema di protezione e tutela 
dei servizi che quotidianamen-
te operano nel settore minorile a 
vario titolo, seppure in maniera 
perfettibile, con inadeguatezze e 
scarsità di risorse, con responsa-
bilità per gli errori e le omissioni 
dei quali sono protagonisti, non 
fanno che alienare i diritti dei mi-
nori ad essere protetti e garantiti 
in qualità di soggetti fragili. Inoltre 

il processo di delegittimazione del-
le professioni sociali ed educative, 
al quale stiamo passivamente assi-
stendo, rende ancora più comples-
so operare in tutela dei minori. Il 
superiore interesse del fanciullo3, 
spesso decantato a scopi dema-
gogici e populisti, frequentemente 
non trova applicazione in favore 
invece di una prospettiva adulto-
centrica, che ancora troppo spesso 
pone il minore in una posizione di 
dipendenza e a servizio dei bisogni 
dell’adulto. I tagli economici e di 
risorse in generale ai servizi edu-
cativi di vario genere, unitamente 
allo scarso riconoscimento sociale 
ed economico dei professionisti 
del settore, amplificano ulterior-
mente le problematiche, rendendo 
i ragazzi ancora più esposti. Infine, 
ma si potrebbero citare ancora 
svariate criticità, le tensioni sociali 
che alimentano discriminazione e 
aggressività nei confronti dei sog-
getti deboli, qualunque sia la loro 
appartenenza sociale o etnica, oc-
cludono processi di integrazione 
e di costruzione di cittadinanza ai 
quali tutti necessariamente dob-
biamo poter tendere. 

Quali sono le difficoltà degli 
educatori nel rapporto con i fami-
liari? Le famiglie sono in maggio-
ranza mononucleari?

Questa domanda mi fa nascere 
dentro immagini diversificate. Una 
di queste è quella dei trapezisti, ov-
vero di adulti che, su due trespoli 
contrapposti, attendono il ragazzo 
che si lancia nel vuoto e viene da 
loro accolto e agganciato a turno, 
grazie ai trapezi. Il salto nel vuoto è 
indispensabile, funzionale al distac-
co ed al nuovo percorso, ma qual-
cuno ci deve accogliere e guidare, 
sostenere e agganciare al trapezio 
affinché non cadiamo nel vuoto. 
Tutti gli adulti devono lavorare 
all’unisono per guidare il viaggio, 
in un processo di necessarie alle-
anze volte a sostenere e condurre 
chi viaggia. Chi si occupa di mino-
ri a vario titolo, tanto più a livello 
pedagogico, deve necessariamente 
conoscere i principali meccanismi di 
funzionamento dell’educazione de-

gli adulti che presuppone il rispetto 
della storia di ciascuno, la valorizza-
zione delle esperienze, il riconosci-
mento della manifestazione del bi-
sogno che l’altro ci palesa affinché 
lo stesso possa trovare risposte.4 
Troppo spesso gli educatori sono 
ancora impegnati a giudicare i mal-
funzionamenti degli adulti, le loro 
mancanze, anziché valorizzarne le 
risorse e questo alimenta pesanti 
pregiudizi che costruiscono barriere 
relazionali anziché alleanze virtuose 
per il benessere dei minori. Potersi 
fidare di chi li affianca con rispet-
to e discrezione, seppure in modo 
fermo e determinato in relazione al 
ruolo ed alle funzioni di ciascuno, 
di adulti generativi che li accompa-
gnano a crescere con i loro figli, ri-
duce le difficoltà ed aumenta il sen-
so di autoefficacia di ognuno, con 
ricadute indubbiamente positive 
sul benessere dei minori.  Rispetto 
alla composizione delle famiglie si 
può dire che ormai vi sono nuclei di 
ogni genere e “colore“ ma, laddove 
vi sia una struttura mononucleare o 
di forte conflitto genitoriale, la fati-
ca della gestione dei processi edu-
cativi risulta ovviamente amplificata 
e ulteriormente complessa. 

Infine influisce la cultura di ap-
partenenza nelle dinamiche de-
scritte?

Senza incorrere nella deriva del 
relativismo culturale5, non si può 
negare che l’appartenenza ad un 
contesto piuttosto che ad un al-
tro abbia una rilevanza nelle dina-
miche descritte. La stessa storia 
di Andrea, che deve assumere il 
ruolo dell’ ”uomo di casa”, poiché 
culturalmente gli spetta, ne è diret-
ta testimonianza.  Tuttavia, senza 
voler banalizzare né accomunare 
storie e situazioni completamente 
differenti tra loro, si può sostene-
re, senza ombra di dubbio, che la 
fatica e la vulnerabilità dei ragazzi 
che attraversano, loro malgrado, a 
vario titolo esperienze di trauma e 
violenza assistita, sono trasversali 
alla condizione umana in un comu-
ne destino che ci rende tutti fragili 
e in cammino su una strada nella 
quale potremo procedere solo se 



15
f

a
m

ig
l
iesaremo “bastone di appoggio l’uno 

per l’altro”.
Vorrei concludere ringraziando 

per questo spazio e l’opportunità 
offertami da questa narrazione per-
sonale e professionale rimandando 
alle parole tratte dal cortometrag-
gio “Il circo della farfalla” 6 nella 
quale il direttore del circo, rivolgen-
dosi ad un uomo privo di braccia e 
di gambe, in riferimento agli altri 
artisti del circo che portano con 
loro esperienze di dolore e fatica, 
gli dice “Sono meravigliosi,  ma tu 
un vantaggio ce l’hai: più  grande 
è la lotta, più glorioso il trionfo”. 
Con questo augurio che rivolgo ad 
ogni bambino/a, ragazzo/a che ho 
incontrato nella mia lunga espe-

rienza personale e professionale, 
tra cui i miei figli, vorrei che arrivas-
se a ciascuno di loro la certezza e 
la speranza che hanno incontrato 
sulla loro strada qualcuno che ha 
creduto che da bruchi sarebbero 
diventati/e meravigliose farfalle.  

*padupa.g@gmail.com
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Quando la famiglia non basta
Protezione dei minori e diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Rita Turino

Il disegno di legge regionale – 
denominato “Allontanamento 
zero”: Interventi a sostegno del-
la genitorialità e norme per la 

prevenzione degli allontanamenti 
– si è rivelato estremamente divi-
sivo e tanto ha fatto discutere, a 
partire dal titolo che pare voler ne-
gare la necessità di messa in prote-
zione dei minori.

Premesso che una legge regio-
nale non può sostituirsi alle leggi 
dello stato che obbligano alla se-
gnalazione in situazioni di rischio 
e pregiudizio, provo a indicare le 
motivazioni alla base di questo di-
segno di legge:

il numero eccessivo, in Piemonte, 
dei minori separati ingiustamente 
dalle loro famiglie e, comunque, su-

periore rispetto ad altre regioni;
le gravi carenze economiche del-

le famiglie che vedono allontanati i 
loro figli. In tal senso il legislatore 
propone di riconvertire una parte 
importante del bilancio a favore di 
sostegni economici alle famiglie po-
vere.

Si tratta di motivazioni assai de-
boli perché, non essendo omoge-
neo nelle diverse Regioni il sistema 
di servizi rivolti alla prima infanzia, 
all’adolescenza e al sostegno delle 
famiglie, e non esistendo una mo-

dalità univoca di raccolta dei dati, 
non è possibile una loro analisi ed 
elaborazione univoca e comparata.

Non è dimostrabile, poi, l’inferen-
za nel rapporto tra situazione di po-
vertà e allontanamento dei minori. 
Il fatto che le famiglie oggetto di 
attenzione da parte dell’Autorità 
Giudiziaria, perché considerate ina-
deguate nella cura dei figli, siano in 
alcuni casi anche povere non signi-
fica che la povertà sia la causa dei 
problemi, può essere, semmai,una 
concausa. La condizione di povertà 
può essere anche la conseguenza di 
malesseri/comportamenti scorretti 
a vario livello, delinquenza, prosti-
tuzione, alcoolismo, violenza subi-
ta o assistita, tossicodipendenza, 
abuso, incapacità di gestione del 
conflitto in caso di separazione dei 
coniugi, ecc...

Il disegno di legge, dunque, di-
mostra di non conoscere le ragioni 
alla base dei provvedimenti dell’Au-
torità Giudiziaria, riferiti ai compor-
tamenti genitoriali lesivi dei diritti 
dei bambini. Se, infatti, si ritiene 
“ingiusta” la separazione dei mino-
ri dalle loro famiglie, si dovrebbero 
citare le ragioni di tale “ingiusti-
zia”, le motivazioni non pertinenti 
che sottendono i provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria quando li-
mita la responsabilità genitoriale. 
Ci si aspetterebbe un investimen-
to di ricerca, un monitoraggio non 
già degli allontanamenti – che, di 
per sé, possono rivelare ben poco, 
se non il numero, il tempo, i luoghi 
e i minori coinvolti – ma dei prov-

Alcune considerazioni sul disegno di legge 
regionale “Allontanamento zero”: Interventi 
a sostegno della genitorialità e norme per la 

prevenzione degli allontanamenti
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sponsabilità genitoriale emessi dal 
Giudice, al fine di comprendere le 
reali motivazioni, ovvero tutti gli 
elementi che inducono la decisione 
finale di allontanamento da parte 
dell’Autorità Giudiziaria. Questa in-
dagine fornirebbe risultati concreti 
sulle vere cause di sofferenza e sui 
bisogni reali esistenti, offrendo agli 
amministratori materiale prezioso 
per formulare proposte a sostegno 
della garanzia dei diritti dei bambini 
e delle loro famiglie.

Si tratta, quindi, di un provvedi-
mento che non affronta i proble-
mi, non li definisce, non loinomina, 
non ne conosce l’origine e finisce 
per crearne di nuovi per i minori  –  
fragili per definizione – che invece 
sono soggetti portatori di diritti e 
non proprietà dello Stato o dei loro 
genitori. Persone che devono esse-
re aiutate se in difficoltà e, qualora 
gli aiuti non fossero sufficienti, tu-
telate e protette prioritariamente.

Indicherò ora i problemi del no-
stro territorio regionale che ho in-
contrato e studiato dal punto di 
osservazione di Garante per l’infan-
zia e l’adolescenza nel corso dei tre 
anni in cui ho svolto questa funzio-
ne (25 ottobre 2016 / 3 dicembre 
2019):

troppo alto il numero di minori e 
famiglie  in stato di povertà e di fa-
miglie non sufficientemente attente 
e capaci di rispondere ai bisogni di 
sviluppo dei propri bambini;

troppo elevato il numero di geni-
tori che si separano, sempre più fre-
quentemente, dopo periodi di con-
vivenza brevi e con figli sempre più 
piccoli, che non trovano pace e non 
riescono ad anteporre gli interessi 
e i diritti dei loro figli alle proprie  
rivendicazioni, bisogni e desideri;

troppo elevato il numero di ge-
nitori di culture e Paesi diversi, che 
chiedono ai figli di non venire a con-
tatto e non fare proprie le modalità 
di vita dei coetanei, imponendo, 
con modalità inaccettabili, regole 
ormai incomprensibili;

troppo poco considerato il feno-
meno assai diffuso di genitori col-
piti da ludopatie (un dramma con 

gravissime ricadute sul contesto 
familiare); di genitori che abusano 
di sostanze alcoliche e mettono a 
grave rischio l’incolumità dei fami-
liari; di genitori malati che, in ragio-
ne del loro malessere psichico, non 
sono adeguati alle necessità di cre-
scita dei loro figli (e qui consiglierei 
di leggere in rete alcune significa-
tive testimonianze di giovani adulti 
che raccontano la loro esperienza 
di affidamento dovuta alla patolo-
gia psichiatrica dei genitori, affida-
mento familiare che ha comunque 
loro permesso una crescita positiva 
mantenendo o recuperando anche 
il legame con i genitori naturali); di 
genitori tossicodipendenti che so-
vente determinano anche sindromi 
da astinenza neonatale; di genitori 
violenti direttamente con i propri 
figli o indirettamente, ma che tanto 
male fanno loro comunque (violen-
ze subite o assistite, che trovano il 
loro epilogo nei femminicidi, orfani 
speciali che di speciale e comune 
hanno purtroppo la perdita della 
madre – quasi sempre per mano del 
padre – e che si ritrovano a perde-
re in un solo momento entrambi i 
genitori, troppo spesso dopo anni 
di violenza assistita: ragazzi che 
avranno bisogno molto a lungo – e 
forse per sempre – di cure e terapie 
fortemente qualificate).

Si tratta di alcuni dei problemi re-
ali più diffusi – come ad esempio, 
lo ribadisco, le separazioni delle 
coppie genitoriali fortemente e a 
lungo conflittuali, che coinvolgono 
trasversalmente tutta la società – di 
cui oggi i servizi sociali, sanitari ed 
educativi e l’autorità Giudiziaria si 
devono occupare.

Vorrei  inoltre ricordare che nes-
sun minore può essere allontanato 
dalla propria famiglia di origine sen-
za il consenso dei propri genitori, di 
entrambi gli esercenti la responsa-
bilità genitoriale: laddove questo 
consenso non vi sia e il bambino o il 
ragazzo versi in situazione di gran-
de difficoltà e sofferenza è l’Auto-
rità Giudiziaria ad intervenire con 
un provvedimento che limita la re-
sponsabilità dei genitori attribuen-
do la garanzia di protezione ad altri, 

siano questi educatori delle struttu-
re accoglienti o famiglie affidatarie.  

L’Autorità Giudiziaria si attiva su 
sollecitazione di chiunque segnali 
una situazione di abbandono, di ri-
schio o di pregiudizio che coinvolga 
un minore. Alcune figure istituzio-
nali sono obbligate a tali segnala-
zioni. Tra questi: gli insegnanti, la  
Pubblica Sicurezza, gli operatori sa-
nitari e gli operatori sociali.

L’Autorità Giudiziaria Minorile as-
sume le sue decisioni in modo col-
legiale, attraverso quattro giudici, 
due magistrati di professione e due 
giudici onorari, e sempre dopo aver 
sentito tutti gli interessati e aver va-
lutato quanto riferito dai numerosi 
esperti  interpellati, in genere ope-
ratori di servizi pubblici a cui spes-
so si aggiunge l’attività di periti di 
ufficio (cioè incaricati dal Giudice) 
e di periti di parte, cioè nominati 
dai genitori e/o dai parenti. È poi di 
fondamentale importanza la figura 
del curatore speciale – in genere un 
avvocato – che agisce nell’interesse 
del minore, considerato soggetto 
autonomo, portatore di interessi e 
istanze personali cui il curatore dà 
voce.

Il distacco dalla famiglia di origine 
è sicuramente una misura estrema, 
riservata ai soli casi in cui altri inter-
venti non abbiano sortito effetti po-
sitivi o in situazioni di emergenza. In 
una realtà sociale sempre più fram-
mentata dove è un tratto distintivo 
l’isolamento delle persone e delle 
famiglie, non si può sottovalutare la 
necessità di  intervenire in situazioni 
non note, non conosciute. La man-
canza di conoscenza e l’esigenza di 
intervenire in emergenza possono 
rendere indispensabile il distacco 
dall’ambiente della famiglia d’ori-
gine, come unica misura per tute-
lare il minore. Si tratta di interventi 
sempre più  frequentemente 
attuati dalle forze dell’ordine e dai 
servizi sanitari di emergenza, che 
coinvolgono i servizi sociali solo in 
seconda battuta al fine di mettere 
a disposizione la risorsa, sia essa la 
struttura residenziale o una famiglia 
affidataria.

Questa misura estrema, che coin-
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volge un numero elevato di bambi-
ni e ragazzi, va letta in rapporto agli 
interventi complessivi. In Piemon-
te – dove i minori residenti a inizio 
2019 erano 654.654, pari al 15% 
della popolazione – i minori seguiti 
dai Servizi Sociali con interventi di 
varia natura economica e/o educati-
va e principalmente di sostegno alla 
genitorialità, sono stati circa 64.323 
(dato 2017), pari al 9,7% della popo-
lazione minorile (compresi l’1,2% di 
portatori di disabilità). Nello stesso 
2017 i minori inseriti in struttura re-
sidenziale sono stati 1.131, pari allo 
0,25%. Tra questi, però, si rilevano 
343 minori stranieri non accompa-
gnati(che in quanto tali NON sono 
stati separati dalla loro famiglia per 
iniziativa delle istituzioni locali).
Sono 1397 i minori in affidamento  
familiare, pari allo 0,21 della popo-
lazione minorenne (di questi, 99 
sono minori stranieri non accom-
pagnati, per i quali vale il ragio-
namento di cui sopra); poco più 
della metà (769) in affidamento a 
terzi e l’altra metà (628) a paren-
ti; solo un quarto circa è costitu-
ito da affidi consensuali (quindi 
con la decisione condivisa dai 
genitori), mentre tre quarti sono 
quelli disposti dall’A.G.: tra que-
sti, quindi, anche un ampio nu-
mero di affidi a parenti.

Nonostante le difficoltà riscon-
trate negli ultimi anni e legate 
soprattutto alle carenze di or-
ganico e alla mancata sostituzio-
ne del turnover, la nostra  
Regione vanta ancora un sistema 
di servizi importante. Ciò non to-
glie che il concreto aiuto alle fa-
miglie in difficoltà sia oggi il pro-
blema centrale per chi si occupa 
di persone di minore età, dei 
loro diritti e dei loro interessi.

La risposta ai bisogni di svi-
luppo di bambini e ragazzi è 
imprescindibile dalla risposta di 
aiuto alle loro famiglie, cui innan-
zitutto occorre offrire servizi di 
qualità, diffusi capillarmente in 
modo omogeneo sul territorio, 
integrati da forme di supporto 
cui le famiglie possono accedere 
migliorando il livello di inclusio-

ne sociale e dalla possibilità di eser-
citare attivamente la cittadinanza.

Per l’intervento con i bambini e le 
famiglie in situazione di vulnerabili-
tà occorre dare attuazione alle linee 
di indirizzo nazionali che la Confe-
renza Stato Regioni nel dicembre 
2017 ha approvato e la Giunta Re-
gionale ha fatte proprie nel marzo 
2019.

Occorrono operatori in numero 
sufficiente e adeguatamente prepa-
rati  con attività di formazione che 
coinvolgano nell’intera Regione chi 
viene a contatto con questi bisogni: 
insegnanti di ogni ordine e grado, 
educatori, assistenti sociali, medici, 
psicologi e tutti coloro che hanno 
responsabilità nella programmazio-
ne e attuazione di politiche di so-
stegno alle famiglie con figli.

E serve soprattutto una reale e 

genuina volontà di confronto allar-
gato, riattivando modalità di lavoro 
consolidate nel tempo e che vedo-
no a confronto istituzioni pubbliche 
e mondo dell’associazionismo, del-
la società civile, della cooperazione, 
degli ordini professionali, riaprendo 
una discussione e contaminando 
esperienze e pensieri, socializzan-
do informazioni: tutto sempre e 
comunque ispirato alla centralità 
dei diritti dell’Infanzia  e dell’ado-
lescenza.

* rita.turino@fastwebnet.it
Responsabile direzione servizi 

sociali del Comune di Torino fino 
ad ottobre 2014

Dal 25 ottobre 2016 al 3 dicem-
bre 2019 garante e per l’infanzia 

e l’adolescenza della Regione 
Piemonte.
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Centro di Documentazione (Ce.Do)
Alla fine di febbraio  sono stati effettuati oltre 9300 inserimenti. Dal sito (cipesalute.
org,), aprendo la voce Documenti, si entra nella banca dati.

Selezione a cura di Tommaso Cravero

NUMERO TITOLO ABSTRACT
9036 L’inquinamento da PFAS è 

diffuso in Europa: rapporto 
EEA

Il rapporto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) “Rischi chimici 
emergenti in Europa – PFAS” presenta una panoramica dei rischi noti 
e potenziali per la salute umana e l’ambiente in Europa causati da 
sostanze alchiliche perfluorifluorurate (PFAS).Le persone sono prin-
cipalmente esposte al PFAS attraverso acqua potabile, imballaggi 
per alimenti e alimenti, polvere, creme e cosmetici, tessuti rivestiti in 
PFAS o altri prodotti di consumo.

9042 7 regole d’oro per conserva-
re gli avanzi e cucinare con 
l’alluminio

La via di esposizione principale è quella alimentare. La sua concen-
trazione nei cibi può derivare dal terreno naturale o da emissioni am-
bientali, o essere legata all’aggiunta di additivi alimentari contenenti 
alluminio,il suo utilizzo è però stato normato, e ridotto notevolmen-
te, a partire dal 2011. Anche il contatto con imballaggi e utensili da 
cucina in alluminio rappresenta una possibile via di contaminazione, 
ed è proprio qui che, come ci ricorda il Ministero, abbiamo maggiori 
possibilità di fare prevenzione.

9047 La salute degli immigrati. 
Inmp: “Rispetto agli italiani 
si ricoverano meno e han-
no tassi mortalità più bassi. 
Più critica salute neonata-
le” - Salute degli immigrati 
e disuguaglianze socioeco-
nomiche nella popolazione 
residente in Italia valutate 
attraverso la rete degli Studi 
Longitudinali Metropolitani

Il volume analizza la salute degli immigrati e disuguaglianze socioe-
conomiche nella popolazione residente in Italia. Le condizioni di salu-
te degli immigrati sono complessivamente migliori rispetto a quelle 
della popolazione autoctona, seppur con una certa eterogeneità per 
area di provenienza e tra i centri partecipanti al progetto.

9063 Italiani sempre più longevi: 
nel 2018 toccato il massimo 
storico con una media di 
82,3 anni alla nascita. Il rap-
porto Bes 2019: Il benessere 
equo e sostenibile in Italia

Nel 2018, la speranza di vita alla nascita in Italia raggiunge il massimo 
storico, 82,3 anni (80,9 anni per gli uomini e 85,2 anni per le donne) 
ponendoci al secondo posto in Europa dopo la Spagna. Il dato spicca 
nell’ultima edizione del rapporto Bes pubblicata oggi dall’Istat.
Il Bes offre una lettura del benessere nelle sue diverse dimensioni, 
ponendo particolare attenzione agli aspetti territoriali. Gli indicatori 
del Bes, in tutto 130, sono articolati in 12 domini: Salute; Istruzione e 
formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere eco-
nomico; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza; Benessere 
soggettivo; Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazio-
ne, ricerca e creatività; Qualità dei servizi. 

9071 Qualità dell’aria nel 2019: 
l’estate dell’ozono, l’inverno 
delle polveri sottili - Un anno 
di AmbienteInforma: i temi 
affrontati nel 2019 sul noti-
ziario Snpa

L’inquinamento atmosferico continua ad avere impatti significativi 
sulla salute della popolazione europea, in particolare nelle aree urba-
ne. A provocare i maggiori danni alla salute degli europei sono il PM, 
il biossido di azoto e l’ozono. Questo è quanto registrato dall’Agen-
zia europea per l’ambiente nel suo rapporto che prende in conside-
razione i dati ufficiali.
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9076 Per cosa ricorderemo il 2019 
nella scienza

L’identificazione di due farmaci che riducono “significativamente” il 
tasso di morte da ebola (per cui, tra l’altro, l’Unione europea ha ap-
pena approvato il primo vaccino); si tratta di due anticorpi, il primo 
isolato da un sopravvissuto a un’epidemia del 1996 e l’altro ottenuto 
dal mix di tre molecole prodotte da topi con sistema immunitario 
umanizzato. Circa il 70% dei pazienti che ha ricevuto uno dei due 
farmaci in un trial clinico randomizzato è sopravvissuto.

9079 Persa oltre il 40% dell’acqua 
immessa negli acquedotti. 
Oltre il 20% la domanda di 
depurazione urbana non as-
sicurata - ISTAT: UTILIZO E 
QUALITA’ DELLA RISORSA 
IDRICA IN ITALIA

Il volume (allegato) offre un primo quadro sull’utilizzo di risorse idri-
che in Italia a partire dai dati raccolti ed elaborati dall’Istituto. L’analisi 
prende in esame i diversi tipi di uso dell’acqua (civile, industriale e 
agricolo) e si sviluppa, dal punto di vista territoriale, sia a livello nazio-
nale sia, ove possibile, a livello regionale, a livello di distretto idrogra-
fico e a livello comunale. Particolare attenzione è posta al problema 
delle perdite idriche nelle reti comunali di distribuzione dell’acqua 
potabile, ancora oggi persistenti e gravose lungo tutto il territorio 
nazionale, che rappresentano uno spreco della risorsa, con inevitabili 
conseguenze ambientali, oltre che economiche, energetiche e sociali.

9080 Cambiamenti climatici: calo 
significativo delle emissioni 
dell’UE nel 2018

L’Agenzia europea per l’ambiente ha analizzato i progressi dell’UE 
verso gli obiettivi del 2020 e del 2030 per il clima e l’energia sulla 
base di - statistiche ufficiali sull’energia e le emissioni di gas a effetto 
serra fino al 2017;
- dati preliminari per il 2018, compreso l’inventario approssimativo 
dei gas a effetto serra dell’UE;
- proiezioni nazionali delle emissioni di gas a effetto serra riportate 
nel 2019.

9082 Tutela della salute pubblica: 
il potere delle città

Le città ospitano oggi più della metà della popolazione mondiale, 
percentuale che si prevede raggiungerà i due terzi entro il 2050. Per 
questo motivo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha iden-
tificato l’urbanizzazione come una delle sfide chiave per la salute pub-
blica del 21° secolo.Il report dell’OMS “The Power of Cities: Tackling 
Noncommunicable Diseases and Road Traffic Injuries” invita i leader 
delle città a raccogliere la sfida e mostrare al mondo come l’azione 
locale possa aiutare a risolvere i problemi sanitari globali.

9084 Energia da fonti rinnovabili 
in Italia: pubblicato il Rap-
porto statistico 2018 del Gse

Il Rapporto “Energia da fonti rinnovabili in Italia - 2018” fornisce il 
quadro statistico completo sulla diffusione e sugli impieghi delle FER 
in Italia. La quota dei consumi energetici complessivi coperta dalle 
rinnovabili si attesta al 17,8%, al di sopra – per il quinto anno con-
secutivo – del target da raggiungere al 2020 fissato per l’Italia dalla 
Direttiva 2009/28/CE (17%).
Nel 2018 le FER (Fonti di Energia Rinnovabile) sono state impiegate 
in maniera diffusa sia nel settore elettrico (hanno coperto quasi il 40% 
della produzione lorda di energia), sia in quello termico (19,2%), sia 
infine nel settore trasporti (la relativa quota FER, monitorata ai fini del 
target settoriale al 2020, è pari al 7,7%).

9085 ALCOL, 435 MILA MORTI IN 
DIECI ANNI

435mila morti in dieci anni per patologie alcol-correlate, incidenti, 
omicidi e suicidi. L’alcol è la sostanza psicotropa che miete più vit-
time in termini di dipendenza, rispetto a fumo, droghe sintetiche e 
cocaina.
Sono alcuni dei dati che emergono da un articolato e complesso 
Rapporto di ricerca: “Indagine sull’Alcolismo in Italia. Tre percorsi 
di ricerca”. Nata nell’ambito delle attività previste dall’Osservatorio 
permanente Eurispes/Enpam su “Salute, Previdenza e Legalità”.La 
maggioranza netta dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni beve alcolici: oltre 
la metà lo fa “qualche volta” (51,6%), l’8,2% “spesso”. In particolare, 
tra i 15-19enni la percentuale di chi beve “qualche volta” sale al 65% 
e solo due su dieci sono astemi.
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9086 La Commissione Europea ha 
presentato il Green Deal eu-
ropeo

La Commissione Europea ha presentato il Green Deal europeo, ov-
vero una roadmap per rendere l’economia europea sostenibile e tra-
sformare le sfide climatiche ed ambientali in opportunità trasversali a 
tutte le politiche. L’accordo mostra come trasformare il nostro modo 
di vivere e lavorare, nonché produrre e consumare, in modo da po-
tere vivere più in salute e rendere il nostro modo di fare affari più 
innovativo.
Per raggiungere gli obiettivi europei climatici e ambientali, la Com-
missione predisporrà:
- la strategia per la biodiversità per il 2030
- la nuova strategia per l’industria e il piano di azione per l’economia 
circolare
- la strategia “dal produttore al consumatore” per gli alimenti soste-
nibili
- varie proposte per un’Europa senza inquinamento.

9091 Annuario Istat. Siamo tra i 
Paesi più vecchi al mondo. 
Nel 2018 record negativo 
delle nascite

Pubblicato l’abituale compendio statistico Istat con i dati dei più ri-
levanti fenomeni di interesse sociale ed economico. Diminuisce il nu-
mero dei decessi. La speranza di vita alla nascita (vita media), dopo 
la battuta d’arresto tra il 2016 e il 2017, riprende ad aumentare at-
testandosi su 80,8 anni per i maschi e 85,2 per le femmine nel 2018.

9106 l 10 Gennaio 2005 entrava in 
vigore la Legge Sirchia per la 
tutela dal fumo passivo. Do-
cumentazione per i media

Un cambiamento, solo in apparenza piccolo, nella vita degli Italiani, 
del modo in cui essi convivono e della loro salute.
Lo speciale on line ripercorre le tappe dell’approvazione della legge, 
gli ostacoli che ha incontrato e descrive che cosa è cambiato in Italia 
con la legge Sirchia.

9107 I Disturbi Psichiatrici. “New 
Addiction” Principali carat-
teristiche e fattori di rischio

La dipendenza è un costrutto molto ampio e complesso in quanto 
comprende non solo i vissuti psicofisiologici relativi all’abuso di so-
stanze psicoattive, come l’alcool e l’eroina, ma anche quelli esperiti 
nei confronti di particolari oggetti, situazioni o attività non diretta-
mente connessi al reperimento o al consumo di sostanze; ne sono 
esempi i videogiochi, i giochi d’azzardo, il cibo, il sesso, il lavoro, in-
ternet, lo shopping e la televisione. Questi tipi di dipendenza, che ri-
guardano soprattutto aspetti che fanno parte del normale svolgimen-
to della vita quotidiana, vengono attualmente definiti come “nuove 
dipendenze” (new addictions) o “dipendenze comportamentali.

9117 Il diritto d’asilo - Report 
2019 - Non si tratta solo di 
migranti L’Italia che resiste, 
l’Italia che accoglie.

Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Migrantes dedica un rap-
porto al mondo dei richiedenti asilo e rifugiati, cercando di mantene-
re e promuovere l’attenzione su un diritto, quello alla protezione, che 
oggi sembra, piuttosto che tutelato, sempre più “sotto attacco” in 
Europa e in Italia.
Il volume è poi articolato in tre sezioni principali:
- la prima ha uno sguardo rivolto all’Europa;
- la seconda approfondisce le questioni di esternalizzazione fra
Europa e Italia;
- la terza e ultima sezione si rivolge all’Italia.

9119 Cnel: “Sanità italiana ottie-
ne buoni risultati ma siamo 
il Paese Ue con le più grandi 
differenze tra regioni”. Male 
anche le cure territoriali

Questo è quanto emerge dalla Relazione 2019 al Parlamento e al Go-
verno sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche ammini-
strazioni centrali e locali a imprese e cittadini. “L’Italia si colloca tra i 
Paesi più virtuosi anche se i risultati ottenuti in termini di salute e di 
efficienza sanitaria sono inficiati nel loro valore dal peso delle dispa-
rità che si registrano nell’offerta di servizi, nei tempi di attesa e nelle 
differenze territoriali”.
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9122 10°Rapporto di aggiorna-
mento Gruppo CRC - 10° 
Rapporto sul monitoraggio 
della Convenzione sui dirit-
ti dell’infanzia e dell’adole-
scenza in Italia 

 Il 4 dicembre 2019 è stato presentato presso la Sala dell’Istituto 
S. Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, il 10° Rapporto di 
aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU sui Diritti 
dell’infanzia e dell’Adolescenza. Diversi i temi affrontati nella presen-
tazione, partendo dalle Raccomandazioni rivolte all’Italia dal Comi-
tato ONU lo scorso febbraio. In particolare, ribadendo le sue pre-
cedenti preoccupazioni il Comitato ONU ha raccomandato all’Italia 
“l’adozione di misure urgenti per affrontare le disparità esistenti tra 
le Regioni relativamente all’accesso ai servizi sanitari, allo standard di 
vita essenziale, ad un alloggio adeguato e all’accesso all’istruzione di 
tutti i minorenni in tutto il Paese”.

9123 385 milioni di euro per la ri-
mozione dell’amianto dalle 
scuole e dagli ospedali 

Uno stanziamento di 385 milioni di euro per la bonifica dall’amian-
to negli edifici pubblici, in particolare per la rimozione e lo smalti-
mento nelle scuole e negli ospedali. Lo prevede il “Piano di bonifi-
ca da amianto”, previsto nel secondo Addendum al Piano operativo 
“Ambiente” approvato dal Cipe nel 2016 e adottato adesso con un 
provvedimento dalla Direzione generale competente del ministero 
dell’Ambiente. Nel piano, sono individuati i soggetti beneficiari delle 
risorse (Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) e le moda-
lità di trasferimento. I soggetti beneficiari individuano, a loro volta, 
gli interventi da finanziare e ne curano la gestione, il controllo e il 
monitoraggio sulla realizzazione. 

9130 Oms: “obiettivi di salute 
2030”. Ecco quali sono 

14-1-2020 Oms: le nuove sfide del decennio per gli “obiettivi di salu-
te 2030”. Ecco quali sono e come affrontarle. L’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite ha sottolineato che i prossimi 10 anni devono es-
sere il decennio di azione. 

9139 Le droghe in Europa e nel 
mondo. 271 milioni di per-
sone ne fanno uso. Cresce il 
consumo di cocaina e sinte-
tiche 

L’ultimo rapporto delle Nazioni Unite si riferisce al 2017 e parla di 271 
milioni di persone che hanno fatto uso di droghe. Il World Drug Re-
port 2019 mette in luce come il 5,5% della popolazione mondiale tra 
i 15 ed i 64 anni ha assunto sostanze stupefacenti, una percentuale 
rimasta invariata rispetto al 2016 ma che, rispetto al 2009, è cresciuta 
del 30%. Il testo del rapporto è reperibile. 

9142 Il rito dell’alcol in discoteca: 
parla un diciottenne 

Diciotto anni, studente di Giurisprudenza, Gennaro Di Meglio racconta 
le serate in discoteca, le modalità di ingresso, i documenti falsi esibiti 
dai ragazzini, le bottiglie di vodka Belvedere vendute ai minorenni e la 
musica sparata a palla nelle orecchie di centinaia di bambini che, a volte, 
sono talmente ubriachi da non riuscire neanche a reggersi in piedi.

9148 Ospedali. In dieci anni 3,5 mi-
lioni di ricoveri in meno. Urba-
ni (Min. Salute): “L’assistenza 
ospedaliera sta cambiando e 
molte patologie non si curano 
più in corsia” - Rapporto an-
nuale sull’attività di ricovero 
ospedaliero. Dati SDO 2018 

La pubblicazione delle Sdo 2018 (Schede di dimissioni ospedaliere) 
è l’occasione per un bilancio su come stia cambiando l’assistenza in 
ospedale sia nei reparti per acuti che in quelli per la lunga degenza e 
riabilitazione. Dal 2008 a oggi meno posti letto e meno ricoveri in tut-
te le attività (tranne riabilitazione in crescita), risultato della progres-
siva innovazione tecnologica e terapeutica che sposta l’asse dall’o-
spedale a forme alternative di assistenza e infatti il territorio cresce. 

9150 SECONDA RELAZIONE 
SULLO STATO DI ATTUA-
ZIONE DELLA LEGGE 22 
GIUGNO 2016, N. 112 - Di-
sposizioni in materia di assi-
stenza in favore delle perso-
ne con disabilità grave prive 
del sostegno familiare. Anno 
2018 

Questo l’indice del documento: 
l. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112 
2. l BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI E LE SOLUZIONI ALLOGGIATIVE 
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s9157 I GIOVANI BEVONO MENO 
(GRAZIE ANCHE ALLE FA-
MIGLIE) 

Aumenta l’età del primo contatto (in ambiente familiare) con una be-
vanda alcolica, cresce la percentuale di chi non ne ha mai assaggiato 
una e diminuisce la frequenza con cui abitualmente si consumano. 
Il problema dell’alcol fra i più giovani è ancora un’emergenza ma 
sembra che qualcosa stia cambiando in meglio. Il dato incoraggiante 
emerge dalle prime anticipazioni relative alla terza edizione dell’in-
dagine «Adolescenti e Alcol» condotta da Laboratorio Adolescenza 
e Osservatorio Permanente Giovani ed Alcol in collaborazione con 
l’Istituto di Ricerca Iard.

9162 Big Data. Dall’Ema 10 racco-
mandazioni per sbloccare il 
loro potenziale nelle politi-
che di salute pubblica nella 
UE - Priority Recommenda-
tions of the HMA-EMA joint 
Big Data Task Force 

Ema e i vertici delle agenzie farmaceutiche propongono dieci azio-
ni prioritarie per la rete europea di regolamentazione dei medicinali 
al fine di utilizzare al meglio i big data per sostenere l’innovazione 
e la salute pubblica. I big data sono un set di dati particolarmente 
esteso, che si accumulano rapidamente, acquisiti su più impostazio-
ni e dispositivi, ad esempio attraverso dispositivi indossabili, cartelle 
cliniche elettroniche, studi clinici o segnalazioni di reazioni avverse 
spontanee. 

9163 Malattie sessualmente tra-
smesse. Morrone (S.Gallica-
no): In Italia 30% casi in più 
in un anno 

“Nel nostro Paese, nell’ultimo decennio le segnalazioni medie di in-
fezioni sessualmente trasmissibili sono aumentate fino a 5300 annue, 
rispetto alle 4000 di quello precedente. L’incremento ha riguardato 
soprattutto la sifilide, passata dagli 80 casi annui prima del 2000 ai 
420 dopo il 2000, e i condilomi acuminati, passati dai 1.500 casi annui 
fino al 2007 ai 3.000 tra il 2008 e il 2016”. È quanto sottolinea il prof. 
Aldo Morrone, direttore scientifico dell’istituto IRCCS “San Gallica-
no” di Roma. 

9166 Lotta ai reati ambientali, fi-
nalmente chi inquina paga 

La tematica della tutela ambientale è apparsa sin dall’inizio stretta-
mente correlata a quella della tutela della salute, intesa nel dupli-
ce aspetto di diritto del cittadino e interesse della collettività. Ciò 
in quanto le conseguenze delle degradazioni ambientali necessa-
riamente incidono sulla salute dei singoli e della collettività. Infatti, 
anche per effetto dell’attività normativa di livello internazionale in 
questo settore, si tende ormai a configurare un vero e proprio diritto 
all’ambiente salubre, come premessa per un’effettiva realizzazione 
del diritto alla salute. Il documento di Davide Corbella. 

9182 Un’economia a misura d’uo-
mo contro la crisi climatica 

Secondo i promotori del Manifesto di Assisi. Un’economia a misura 
d’uomo contro la crisi climatica. Affrontare la crisi climatica è una sfi-
da di enorme portata che richiede il contributo delle migliori energie 
tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali e soprattutto la 
partecipazione dei cittadini.. Questa sfida può rinnovare la missio-
ne dell’Europa dandole forza e centralità. E può vedere un’Italia in 
prima fila. Noi siamo convinti che non c’è nulla di sbagliato in Ita-
lia che non possa essere corretto con quanto di giusto c’è in Italia. 

9190 Nuovo rapporto dell’Orga-
nizzazione Internazionale del 
Lavoro: la mancanza di lavo-
ro e l’insufficienza di lavoro 
adeguatamente retribuito 
colpisce quasi mezzo miliar-
do di persone - Prospettive 
occupazionali e sociali nel 
mondo: Tendenze 2020 

Il rapporto sulle Prospettive occupazionali e sociali nel mondo mo-
stra che nel 2020 la disoccupazione dovrebbe aumentare di circa 2,5 
milioni . La disoccupazione a livello globale è stata pressoché stabile 
negli ultimi nove anni, ma il rallentamento della crescita economica 
implica che all’aumentare della forza lavoro a livello globale non cor-
risponda un incremento tale di posti di lavoro da assorbire i nuovi 
ingressi nel mercato del lavoro. La mancanza di lavoro dignitoso, uni-
ta all’aumento della disoccupazione e alla persistenza delle disugua-
glianze, sta rendendo sempre più difficile crearsi una vita migliore 
attraverso il lavoro. 
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9220 Parkinson. Nasce l’Istituto 
Virtuale Nazionale

L’Istituto Virtuale Nazionale del Parkinson, che riunirà 16 istituti di ec-
cellenza e 336 professionisti, è il secondo Istituto Virtuale Nazionale 
di Italia. Il primo, attivo dallo scorso anno, è dedicato alle Demenze. I 
prossimi saranno dedicati alla Sclerosi Multipla e le Malattie Neuroim-
munologiche, alle Malattie Neurologiche Rare, all’Epilessia.

9239 Inquinamento da plastica: 
un’emergenza sanitaria. 
Come difenderci? 

C’è un progetto, finanziato dalla Commissione Europea, che è partito 
dalle tartarughe per analizzare quale sia il reale impatto della plastica 
sulla fauna marina. Si chiama INDICIT, e i suoi risultati finali saranno 
pubblicati prossimamente. Intanto però sono stati resi noti alcuni dati, 
dai quali emerge che 804 dei 1.316 esemplari di Caretta Caretta (la tar-
taruga marina più comune del Mar Mediterraneo) analizzati ha ingerito 
oggetti di plastica, principalmente “usa e getta”. Una percentuale altis-
sima (il 58,2 %) ha riportato residui nell’apparato digerente e nelle feci.

9281 Tumori correlati al lavoro, 
ogni anno in Piemonte 1.500 
nuove diagnosi. Il dossier 
dell’Ordine dei medici di To-
rino - Dossier sui tumori oc-
cupazionali a bassa frazione 
attribuibile 

Il dossier dell’Ordine dei medici rileva a che appena il 10% dei tumori 
attribuibili a fattori di rischio occupazionali viene effettivamente ri-
conosciuto: circa 600 le diagnosi annuali di tumori al polmone o alla 
vescica sarebbero riconducibili all’occupazione lavorativa. Le correla-
zioni tra tumore ed esposizione occupazionale a fibre di amianto e a 
polveri di legno o cuoio e a composti del nichel sono tutto sommato 
note, ma esiste una serie di tumori il cui legame con l’attività lavora-
tiva è spesso trascurato e sottostimato.

9301 La differenziata fa la diffe-
renza (anche per la nostra 
salute)

Il rapporto 2019 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) calcola che in Italia nel 2018 siano stati prodotti 
30,2 milioni di tonnellate di rifiuti urbani (cioè quelli non industriali), 
con un incremento del 2,0% rispetto all’anno precedente. Il loro smal-
timento, oltre a rappresentare un problema di tipo organizzativo, ha 
anche importanti ricadute su ambiente e salute umana.

9303 Inquinamento dell’aria: un 
problema complesso e arti-
colato

L’Agenzia Europea per l’Ambiente, nel report sulla qualità dell’aria in 
Europa pubblicato a novembre 2019, sottolinea che l’inquinamento 
atmosferico è il problema legato all’ambiente che più impatta sulla 
salute della popolazione mondiale e che è percepito dai cittadini eu-
ropei come il più preoccupante dopo i cambiamenti climatici.

Quest’anno non andremo alle celebrazioni 
del 25 Aprile e nemmeno al corteo del 1° mag-
gio, ma per il 1° Maggio gli AUGURI a Sante 
Bajardi, ex partigiano ed oggi Presidente ono-
rario del CIPES possiamo farli:

AUGURI SANTE
PER I TUOI 94 anni 

(stavolta non ti auguriamo 100 di questi giornI)

Mirella Calvano
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Covid19: il camper Anpas
Messo a disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Città di Torino

Luciana Salato

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze) Comitato Regionale Piemonte, 
impegnata nella gestione dell’emergenza 
Coronavirus Covid-19, ha messo a disposi-

zione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Città di 
Torino volontari e un camper per attività sul territorio. 

Il presidente Anpas Piemonte, Andrea Bonizzoli: 
«Mettiamo a disposizione del Dipartimento di Preven-
zione dell’Asl Città di Torino un camper che ci è stato 
assegnato dal Tribunale di Torino. In un momento di così 
grande emergenza ci pareva il modo corretto per resti-
tuire alla collettività un bene confiscato alla criminalità». 

Attualmente Anpas attraverso le associazioni ade-
renti (Croce Verde, Croce Bianca, Croce Giallo-Az-
zurra, Volontari del Soccorso, Volontari Ambulanza) è 
operativa in prima linea sul territorio con equipaggi e 
mezzi di soccorso per l’ospedalizzazione dei pazienti 
contagiati da coronavirus, dimissioni di pazienti positivi 
dagli ospedali alle abitazioni e alle residenze sanitarie 
assistenziali, per il trasferimento dei pazienti che sono 
dislocati in altre Regioni.

Anpas svolge inoltre sorveglianza sanitaria negli ae-
roporti, garantisce con personale specializzato, la co-
pertura 24 ore su 24 di postazioni telefoniche del nu-
mero verde sanitario regionale 800 19 20 20 per dare 
informazioni ai cittadini sulle misure da adottare per 

fronteggiare in maniera corretta la situazione relativa 
all’emergenza Coronavirus.

I volontari delle Pubbliche Assistenze Anpas in colla-
borazione con i diversi Comuni stanno anche svolgendo 
servizio gratuito di consegna a domicilio di generi di 
prima necessità e farmaci in modo da alleviare, soprat-
tutto per gli anziani, situazioni di difficoltà e di fragilità, 
riducendo contemporaneamente la mobilità delle per-
sone.

Anpas è presente all’interno dell’Unità di Crisi del-
la Regione Piemonte dove è insediata tutta la catena 
di comando per risposta al Coronavirus per quanto di 
competenza regionale.

L’Anpas è un’organizzazione di volontariato che ope-
ra nell’ambito dell’assistenza, dell’emergenza 118, del 
trasporto sanitario e del sociale, della protezione civile 
ed è registrata a livello regionale e nazionale presso il 
Dipartimento di Protezione Civile.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 
oggi 82 associazioni di volontariato, 10mila volontari (di 
cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti. Le Pubbli-
che Assistenze ANPAS del Piemonte svolgono annual-
mente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva 
di oltre 15 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 8 aprile 2020
* Ufficio stampa ANPAS – Comitato Regionale Pie-

monte; Tel. 011-4038090; e-mail: ufficiostampa@an-
pas.piemonte.it,  www.anpas.piemonte.it. 
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Ai tempi del Coronavirus
Riflessioni su un momento difficile

Valentina Basiglio

In questi tempi incerti, di clau-
sura, limitazione, restrizione, è 
normale provare  smarrimento, 
rabbia, confusione, irritazione, 

frustrazione, ansia, panico, paura, 
sentimenti che possono anche as-
sumere le tonalità della fragilità e 
dell’impotenza.

Cosa si può fare?
Per contenere il sentimento di an-

sia, panico, paura, possiamo segui-
re semplici regole: per prima cosa, 
osservare le Ordinanze Ministeriali, 
attenendoci e adeguandoci alle 
nuove condotte di comportamento.

Dopodiché magari selezionare 
solo due momenti della giornata da 
dedicare all’informazione, per ag-
giornarsi consultando fonti ufficia-
li: tenersi continuamente informati 
sulla situazione può, infatti accre-
scere, lo stato d’ansia.

Una frase di Jonathan Adler “un 
appartamento può essere come 
una buona dose di antidepressivi”,  
significa rendersi conto, ad esem-
pio,dell’importanza che può  la cura 
del proprio spazio vitale (per l’ap-
punto del proprio appartamento), 
per vivere meglio adattandolo alle 
proprie esigenze, poiché la casa  
deve essere uno spazio conforte-
vole, un rifugio rassicurante, dove 
prendere fiato e rigenerarci.

E diventa ancora più importante 
davanti ad una situazione che su-
scita sentimenti di paura, che non 
riusciamo a controllare, partire da 
qualcosa di concreto, su cui possia-

mo  avere un maggiore controllo fa-
cendo attenzione a non far diventa-
re una fissazione l’adozione di una 
piccola strategia per uscire da un 
temporaneo momento di crisi e a 
non diventare schiavi di un’abitudi-
ne. Utilizzare una strategia anche se 
utile e buona, senza aver compreso 
cosa vi è dietro, può essere come 
mettere un cerotto per tamponare 
un taglio senza aver prima accu-
ratamente disinfettato la ferita!In 
caso di necessità  meglio consultare 
uno specialista che potrà aiutare a 
trovare una soluzione adatta a cia-
scuna esigenza.

Perché ci fanno così paura la so-
litudine e la noia? Molti artisti han-
no sviluppato le loro migliori opere 
mentre erano costretti a casa, ma-
gari per ragioni di salute, inchioda-
ti al letto, approfittando di questo 
tempo per  approfondire gli studi 
ed accrescere il proprio genio.

Ad esempio S.S.Van Dine, il noto 
scrittore di gialli (da riscoprire in 
questo periodo di pausa forzata), 
ammalatosi di tubercolosi all’età di 
35 anni e costretto a letto, scoprì la 
scrittura dopo che i medici gli eb-
bero consigliato, durante il riposo 
forzato della convalescenza, letture 
piacevoli come i romanzi polizie-
schi: un genere che lo appassionò 
così tanto da decidere di mettersi 
a scrivere!

Ed allora usiamo questo spazio 
per lavorare da casa ( rimedian-
do all’arretratezza  sull’uso dello 
smartworking, da tempo utilizzato 

L’importanza di prendersi una pausa.
Alcune semplici regole per non cedere a 
sentimenti come smarrimento, rabbia, 

confusione o frustrazione 
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di default in altri paesi, da noi solo 
come misura straordinaria), e maga-
ri, dopo aver visto un episodio della 
nostra serie tv preferita, spegniamo 
la televisione e leggiamo un libro, 
prendiamoci del tempo per riasset-
tare, per cucinare un buon piatto, 
per dedicare maggior cura alla no-
stra alimentazione, senza la fretta 
che ci costringe a ripiegare su pasti  
preparati  velocemente e consuma-
ti altrettanto di corsa…

Ascoltiamo della buona musica e  
stiamo  seduti in poltrona, sul diva-
no con gli occhi chiusi o a guardare 
anche solo per poco il soffitto, per 
staccare la spina, respirando con 
calma, giusto un attimo, a pieni pol-
moni.

Qualcuno chiama questo medita-
re: concentriamoci su qualcosa per 
svuotare la mente e rigenerarci.

Prendiamoci cura di noi, magari 
approfittandone per quella masche-
ra di bellezza che prima non abbia-
mo mai avuto il tempo di fare…

Potremmo giocare coi nostri figli, 
dedicare tempo a coltivare le no-
stre passioni,  il nostro hobby.

Ed infine, annoiamoci! non dob-
biamo riempire ogni momento 
vuoto, sia del nostro tempo che 
di quello di chi ci sta vicino: anche 
annoiarsi può fare bene e dare il 
tempo di ricaricare le batterie (pen-
siamo ad un telefono: ogni tanto ci 
segnala di avere bisogno di essere 
ricaricato, ci invita a prenderci cura 
di questo aspetto, ci ricorda che ha 
dei limiti, non è infinito).

Vi è poi il burn out inevitabile di 
medici, infermieri, rianimatori, e di 
tutto il personale ospedaliero che 
lavora senza orari, senza potersi 
permettere di fermarsi né di amma-
larsi, costretto a far fronte ad un’e-
mergenza di crescita esponenziale.

I video di operatori vari, che im-
perano sui social, più che come 
informazione, per la quale è ne-
cessario attenersi alle fonti ufficiali 
(l’OMS ha pubblicamente ringrazia-
to il nostro Paese per la trasparenza 
nell’informazione, quindi non met-
tiamoci a giocare a fare i complotti-
sti in un periodo segnato già di per 
sé da ansia, panico, paura), sono 

da accogliere come il grido d’aiuto 
disperato di chi è in pieno panico, 
oberato di lavoro, senza tempo per 
una pausa, una doccia rigenerante.

(Pensiamo all’importanza delle 
pause sul lavoro!Riflettiamo sull’im-
portanza che può avere una pausa 
in una composizione musicale: cosa 
sarebbe un adagio senza il respiro 
donato dalle pause nell’intervallo 
musicale?)

A loro va la nostra gratitudine e la 
nostra riconoscenza (da estendere 
a tutti quelli che restano ad offrire 
servizi alla cittadinanza).

Il medico ha una vita: si prende 
cura di noi, ma chi si prende cura 
di lui?I consigli del medico sono di 
mangiare sano, dormire otto ore, 
fare attività fisica, non fumare, ma 
come fa un medico a rispettare 
questi dettami ora? Quanti di loro 
dormono otto ore e mantengono 
spazio e tempo per prendersi cura 
di sé?

E il burn out di oggi deriva forse 
anche dal trovarsi impotenti, fragili, 
vulnerabili, fallibili, nei confronti di 

un evento così grande, che sfida le 
nostre possibilità e gioca con i no-
stri limiti?

Si potrebbe imparare molto da 
questo periodo di pausa-non pau-
sa: ad esempio potremmo imparare 
ad avere pazienza (e giocoforza lo 
stiamo facendo)e coltivare  l’arte 
dell’attesa, abbandonando (o sa-
rebbe meglio dire accantonando, 
solo per ora) frenesia e ritmi soste-
nuti. Potremmo imparare a ragio-
nare sulle nostre azioni e sulle loro 
conseguenze, toccando con mano 
l’importanza della prevenzione che 
comincia proprio dai nostri compor-
tamenti!

Il limitare il contatto fisico nel sa-
lutarci ci insegnerà un nuovo modo 
per dimostrare la nostra vicinanza, 
spronandoci ad abbracciare con le 
parole e non con il corpo, a sorride-
re con gli occhi quando la bocca è 
nascosta..

Questo periodo non buio, ma “so-
lamente” difficile ci sta insegnando 
tante cose:potremmo  uscirne più 
forti.
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del Proprio Ingegno) più simpatica.
Un tempo, entrati da poco in un 

2020 pieno di promesse, di pro-
grammi, di buoni propositi, la no-
stra vita “normale” senza che ce ne 
accorgessimo, invece di continuare 
a scorrere come un fiume rapido, da 
un momento all’altro si prosciugò.

Fine, senza più scroscio,senza 
vita.

Senza soldi, senza lavoro, sen-
za auto, senza amici, senza viaggi, 
senza montagna, senza mare, senza 
scarpe, senza piante, senza borse, 
senza gente, senza grida, senza 
lievito, senza Festival di Cannes, 
senza Olimpiadi, senza partite, sen-
za basket del nipote, senza ritmica 
della nipote, senza acquagym, sen-
za fisioterapia, senza parrucchiere, 
senza riunioni, senza cene, senza 
cappuccino e brioche, senza “Fie-
ra della gallina di Villanova d’Asti”, 
senza “Yatch&Garden” a Genova, 
senza vetrine di gioielleria, senza 
scuola e doposcuola, senza esami, 
senza uova di Pasqua, senza  cibo 
per gli animali dello zoo, senza 
bambini nello zoo, senza animali nel 
negozio di animali, senza lavaggio 
auto, senza dentista, senza paten-
te rinnovata, senza marmellata fat-
ta dalla zia, senza orologio, senza 
Ikea, senza matrimoni, senza fu-
nerali, senza aerei, senza pullman, 
senza passeggeri sul pullman, sen-
za studenti nelle aule magne, senza 
magnolie fiorite, senza gelaterie, 
senza Teatro greco a Siracusa, sen-
za parco e senza vecchietti nel par-
co, senza tutto.

Senza casa: ah no, per molti così 
era anche prima.

Nella piazza deserta rimasero gli 
homeless.

La luna piena, alta sugli edifici sto-
rici, un frettoloso accompagnatore 
di cane: nel silenzio più assoluto, 
solo le loro voci, gli spazi conquista-
ti senza la paura-“...vai via barbo-
ne”  “dove?”- senza i vigili, senza i 
turisti, senza le auto blu per la visita 
del Ministro. Senza il Ministro.

Il Ministro restò a casa.
Il ristorante non diede più nulla 

al barbone con il carrello pieno di 
stracci: lo chef a casa, senza lavoro. 
Il ristorante fu chiuso, senza turisti. 
I turisti restarono a casa. L’associa-
zione Leonardo non portò più le 
banane il venerdì sera agli abitan-
ti della notte:i volontari, per lo più 
avanti con l’età, restarono a casa, 
senza niente da fare.

Dai balconi si videro pochissime 
luci azzurrognole di televisore: qua-
si tutti gli appartamenti dell’aulica 
piazza si riposarono, vuoti, disa-
bitati, seconde case da affittare a 
studenti, senza studenti, Bed&bre-
akfast senza clienti.

L’orribile nuovo tempo “senza” 
non cambiò per i “senza tetto” anzi 
si aggiunsero altri “senza”: senza 
bagno nel cortile del bar dove fare 
pipì, senza la signora elegante che 
lasciava il resto uscendo dal nego-
zio.

Che fortuna, quando ancora si 
poteva, mangiare un pasto caldo 
alla mensa dell’Almaterra, che for-
tuna andare a ritirare vestiti usati: 
dopo, si rimase per strada.

Sempre. Definitivamente soli, ma 
almeno senza sguardi di riprova-
zione e disgusto (cosa positiva, al 
netto della paura nel pronunciare 

questa parola).
Ma quando, a novembre, sotto la 

pioggia Diane dormiva col suo cane 
nel piccolo spazio alla base della ca-
setta con scivolo del parco giochi di 
periferia, non era meglio.

Quando Lucia occupava il rudere 
pieno di immondizia e creava l’illu-
sione di una casa con un fornelletto 
e qualche pentola, non era meglio.

Quando venivano buttati fuori dal 
dormitorio perché litigiosi o indisci-
plinati, non era meglio.

I rifugi di cartone e plastica lungo 
l’ex ferrovia e la tenda da campeg-
gio strappata nei giardini da quan-
do le strade sono diventate quasi 
accoglienti e deserte, sono rimasti 
lì.

Porteremo loro da mangiare, for-
se, non li faremo sloggiare, anche 
se occupano metà marciapiede con 
coperte sporche e buste-tanto non 
danno fastidio perché non passeg-
gia nessuno-, unici abitanti di una 
bella giornata o di una notte dolce.

Ma una casa no, non gliela dare-
mo.

Non potranno “restare a casa”né 
adesso né mai.

	Dalla prima

Il calcio al tempo del coronavirus


