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Finanziamenti 
europei per la 
ripresa: usarli bene
Priorità: assistenza sociale e sanitaria territoriale

Nerina Dirindin*

L’emergenza sanitaria da Co-
vid-19, e le gravi conseguenze 
sociali ed economiche che ha 
provocato, hanno spinto i Go-

verni dell’Unione Europea a riconside-
rare le politiche di austerity, persegui-
te in questi anni con esiti catastrofici, 
e a mettere finalmente a disposizione 
ingenti risorse per il rilancio dei Paesi 
colpiti dall’epidemia. Si tratta di una 
fondamentale occasione per ripensa-
re e rilanciare il nostro welfare socio 
sanitario. 

Le risorse sono sostanzialmente, ma 
non solo, quelle provenienti dal Reco-
very Fund (progetto Next Generation 
UE; per l’Italia: 209 miliardi di cui 90 
come sovvenzioni) e quelle (ancora da 
decidere) del Meccanismo Europeo di 
Stabilità (MES). Tuttavia non è sconta-
to che saranno spese bene: sarebbe 
imperdonabile fare errori o sprecarle. 
Perciò occorre inserire le risorse in 
Progetti con obiettivi chiari e verifi-
cabili, destinandole in modo significa-
tivo al welfare socio sanitario.

La drammatica lezione della emergen-
za pandemica ci ha confermato che è 
indispensabile rendere più forte il Ser-
vizio Sanitario Nazionale, pubblico e 
universale e che priorità assoluta sono 
il potenziamento e la ristrutturazione 
dell’assistenza integrata sociosani-
taria territoriale, avendo ben presen-
te che la sua risorsa principale, come 
si è visto, è il Personale. È evidente 
che il modello che separa sanità da 
sociale, fondato prevalentemente sul 
“ricovero”, sia in ospedale che in altre 
strutture residenziali, come le Rsa, ha 
mostrato enormi limiti. È invece diritto 
e aspirazione di ogni persona vivere e 
curarsi nel proprio contesto di vita, con 
il sostegno dei servizi domiciliari e ter-
ritoriali. Ciò è più efficace e sicuro, a 
maggior ragione quando la persona è 
più vulnerabile: anziana e non autosuf-
ficiente, con malattie croniche, con pro-
blemi di salute mentale, dipendenze, 
disabilità, detenuta, migrante, ecc.

È necessario che si affermi in manie-
ra compiuta un modello di “salute di 
comunità e nella comunità”.  È ne-
cessaria una transizione da un sistema 
sanitario focalizzato sulla patologia a 
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Umorismo vs politica
Claudio Mellana

Che l’umorismo abbia nel-
la politica il suo maggior 
serbatoio di idee fa parte 
della storia dell’umanità.

D’altra parte, il potere, per nostra 
fortuna, produce sempre degli anti-
corpi a sé stesso che possono tra-
mutarsi sia in   rivoluzioni sia sem-
plicemente in sberleffi.

Ma c’è, e viene praticata, una ter-
za via: quella della presa del potere 
da parte della satira e dell’umori-
smo, cosa che a volte è loro riuscita.

In Italia abbiamo l’esempio di 
Beppe Grillo che con il suo Vaffa ha 
perculato mica male la politica per 
poi entrarvi a pieno titolo ai livelli 
più alti  e finire a sua volta, come da 
giusta regola, tra gli sbeffeggiati.

Ma quella di Grillo non è stata 
una idea originale.

Nel 1953 l’editore Corrado Tede-
schi fondò il Partito Nettista Italia-

no, meglio conosciuto come Partito 
della Bistecca perché nel program-
ma, tra tutte le promesse irrealiz-
zabili, c’era quella di assicurare ad 
ogni italiano ogni giorno una bistec-
ca di almeno 450 grammi …

Prese lo 0,02% a livello nazionale 
e lo 0,14% a Firenze.

Il suo motto “W la pacchia!” 
avrebbe urtato non poco Salvini.

Nel 2017 a Piacenza si presentò 
candidato sindaco Stefano Torre 
con un programma che prevedeva 
di costruire un vulcano in città, di 
abolire la morte e anche i vigili ur-
bani: raccolse il 4,28% dei voti.

Il fenomeno, naturalmente, non è 
solo italiano: Coluche (Michel Ge-
rard Joseph Colucci) comico france-
se di chiare origini italiane, dichiarò 
di volersi candidare alle elezioni 
presidenziali del 1981 sostenuto da 
Charlie Hebdo. I sondaggi, ad un 
certo punto lo accreditarono di un 
incredibile16%.

Nel Regno Unito, dal 1983, si 
presenta alle elezioni  a vari livelli 
l’Official Monster Raving Loony 
Party fondato dal musicista David 
Sutch, morto suicida nel 1999. Di-
chiaratamente provocatorio non 
persegue altro obiettivo che ridi-
colizzare la politica in generale. A 
volte riesce persino a eleggere un 
rappresentante.

In Germania si fa ampiamente no-
tare il Die Partei, fondato nel 2004, 
che nelle elezioni europee del 2019 
ha ottenuto il 2.4% dei voti.

La sua, assurda, campagna elet-
torale è stata svolta, attraverso 
omonimi dei gerarchi nazisti e con 
lo slogan “Ogni voto conta, persi-
no il tuo”.

Nella odierna e infelice Ungheria il 
Partito del Cane Ungherese a Due 
Code, dal 2006, ha provato a ribel-
larsi al clima autoritario con slogan 
come “Birra gratuita”, “Un giorno 
solo di lavoro alla settimana” ma, de-
mocraticamente, gli hanno impedito 
di potersi presentare alle elezioni.

Infine un trionfo: alle elezioni pre-
sidenziali  del 2019 in Ucraina ha 
vinto un comico televisivo, Vladimir 
Zelenski.

C’è chi dice che sia il burattino di 
poteri occulti, fatto sta che la gente 
ha dato credito ad un neofita della 
politica senza nessuna esperienza.

La cosa curiosa di tutto questo 
è che non mi fa per niente ridere, 
anzi, mi preoccupa tantissimo.
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un sistema centrato sulla salute, 
che non eroghi solo prestazioni, ma 
operi per contrastare le malattie, 
in un’ottica di prevenzione e pro-
mozione della salute. È necessario 
un rinnovamento delle politiche 
sociali, a lungo relegate al margi-
ne delle politiche pubbliche, per 
accompagnare gli individui lungo 
l’intero percorso della vita, in par-
ticolare nei momenti di fragilità, in 
modo integrato con il sistema sani-
tario. Tutto ciò è indispensabile per 
aiutare le persone a stare bene, per 
costruire comunità locali resilienti, 
per garantire un’assistenza conti-
nua e globale, facilmente accessi-
bile e flessibile, capace di prender-
si cura delle persone nel contesto 
in cui vivono, assicurando continu-
ità tra territorio e ospedale, pro-
muovendo un utilizzo appropriato 
dell’ospedale, favorendo il prota-
gonismo di individui, formazioni so-
ciali e sindacali.  

in questo contesto, il potenzia-
mento del territorio è parte di un 
disegno complessivo e unitario di 
rinnovamento del sistema sanita-
rio e rappresenta un modo di con-
cepire la sanità che riguarda tutti i 
livelli di assistenza, compresa l’as-
sistenza ospedaliera. In tal senso 
il superamento degli storici divari 
nell’offerta ospedaliera (a danno 
delle popolazioni di alcuni territori, 
in particolare del Mezzogiorno) co-
stituisce un obiettivo da perseguire 
in sinergia con quello del potenzia-
mento del Distretto, in un’ottica di 
reciproco rafforzamento. 

Le risorse che si renderanno di-
sponibili possono permettere, 
finalmente, di realizzare questo 
modello, la cui costruzione è stata 
ostacolata non solo dalla mancan-
za di finanziamenti ma anche dalle 
molte resistenze culturali e da pre-

cisi interessi. Un simile modello pre-
suppone una forte propensione 
all’innovazione e al cambiamento. 
Le malattie croniche non trasmissi-
bili, la sofferenza e la disabilità che 
comportano - protratte e variabili 
nel tempo, sfidano il modello do-
minante di assistenza sanitaria e 
richiedono modelli altamente inno-
vativi capaci di coniugare interventi 
sanitari e interventi sociali; richie-
dono inoltre una grande flessibilità 
nella organizzazione dell’assistenza 
(come sostiene l’OMS).

Ecco perché le risorse vanno indi-
rizzate verso progetti di innovazio-
ne del nostro welfare, piuttosto che 
incanalate nei settori “tradizionali” 
in cui sinora si sono concentrate. 
Occorre perciò investire in Proget-
ti dedicati a una forte infrastrut-

turazione dei servizi territoriali, 
una loro solida organizzazione, ra-
gionevolmente omogenea su tutto 
il territorio nazionale, una ben più 
robusta attenzione ai determinanti 
sociali della salute.

Ciò implica un utilizzo delle ri-
sorse per Progetti strategici, su-
perando distribuzioni “a pioggia” 
o a quota capitaria, per evitare di-
spersioni e duplicazioni e, soprat-
tutto, per evitare il perpetuarsi dei 
divari preesistenti, a lungo denun-
ciati ma poco contrastati. 

I singoli Progetti devono indica-
re anche percorsi di convergenza 
finalizzati al superamento delle di-
suguaglianze di salute tra la popo-
lazione e tra territori (Nord e Sud 
in specie) e al loro interno, per una 
maggiore uniformità nel Paese 
nell’accesso a servizi e a prestazioni 
di qualità, come prevede la nostra 
Costituzione, e per raggiungere 
un’effettiva universalità nel godi-
mento dei diritti sociali.

Le risorse devono essere desti-
nate non solo a spese in conto 
capitale, ma anche a spese correnti 
per progetti “start up” e per l’ac-

	Dalla prima
Finanziamenti europei per la 
ripresa: usarli bene



or
ga

ni
zz

az
io

ne
 e

 s
al

ut
e

4
quisto di beni. Non solo “muri e at-
trezzature tecnologiche”, peraltro 
importanti, ma formazione e ricer-
ca, progetti personalizzati di presa 
in carico, assistenza domiciliare, 
coprogettazione intersettoriale e 
partecipazione democratica, senza 

i quali il progetto di infrastruttura-
zione sarebbe incompiuto.

Perché questo cambio di paradig-
ma metta solide radici c’è bisogno 
di un ripensamento profondo del-
la formazione dei futuri e degli at-
tuali professionisti della salute e del 

sociale, a partire dalle università, 
per superare la diffusa carenza di 
competenze su temi quali la sanità 
pubblica, i determinanti di salute, 
il lavoro in rete, l’integrazione fra 
settori, istituzioni e professionisti, il 
ruolo delle comunità. 

BISOGNI E RISORSE: innovare, recuperare ritardi, superare i divari

In questa parte del documento 
vengono proposti il Piano Nazio-
nale per l’Assistenza socio sani-
taria territoriale (PNT) e i relativi 

Progetti specifici nazionali, da attua-
re a livello regionale e locale. Essi 
riguardano sia l’ambito sanitario che 
quello sociale (in una prospettica di 
reale integrazione) e chiamano in 
causa le responsabilità istituzionali 
di Governo, Regioni e Comuni. Per il 

successo dei Progetti - considerato 
che riguardano proprio l’infrastrut-
tura sociale del territorio - è decisi-
vo il ruolo di Regioni e Comuni. E 
devono essere disegnati, realizzati e 
valutati con il coinvolgimento delle 
associazioni sociali, delle organiz-
zazioni del Terzo Settore e sindaca-
li e la partecipazione dei cittadini, 
come raccomanda l’OMS. 

I progetti sono in parte nuovi e 

in parte riprendono progetti già 
elaborati ma rimasti del tutto, o 
parzialmente, inattuati (anche per 
ragioni economiche): in quest’ul-
timo caso si tratta di individuare 
strumenti operativi per rimuovere 
gli ostacoli che ne hanno impedito 
la realizzazione, recuperare i ritardi 
e superare i divari nella loro attua-
zione (fra territori, gruppi di popo-
lazione e problemi di salute).

Il PIaNO NazIONalE PER l’aSSIStENza SOcIO SaNItaRIa tERRItORIalE (PNt)

Il rinnovamento del sistema so-
cio sanitario ha come leva princi-
pale il potenziamento dell’assi-
stenza territoriale, il cui compito 

- presidiare la salute delle persone 
e delle comunità – è stato riscoper-
to dopo anni di disattenzione pro-
prio in occasione della pandemia 
di Covid-19. 

Un efficace potenziamento del-
le reti dell’assistenza socio sani-
taria territoriale richiede un impe-

gno collettivo e un’organizzazione 
“strutturata” nel Distretto in grado 
di organizzare i servizi in funzione 
delle persone e della comunità (e 
non delle malattie), realizzando una 
forte integrazione fra professionisti 
e fra istituzioni, fra sociale e sanità, 
con la partecipazione della popola-
zione. E’ dunque il Distretto socio 
sanitario, inteso come “struttura 
forte”, il baricentro e il motore 
per l’assistenza territoriale, e da 

cui devono dipendere strutture e 
professionisti.

Il PNT richiede una molteplici-
tà di interventi, sul piano culturale 
(un deciso cambio di prospettiva: 
dalle prestazioni alle persone e alla 
comunità) e sul piano economico 
(utilizzando bene le risorse, parten-
do dai bisogni e non dal mercato). 
Implica interventi che possono es-
sere realizzati: a) con le risorse già 
disponibili (attraverso una loro mi-
gliore finalizzazione), b) con risorse 
aggiuntive destinate a coprire spe-
se correnti concentrate prevalente-
mente nei primi anni di riorganizza-
zione (“start up”) e c) con risorse 
aggiuntive destinate a coprire spe-
se di investimento.  

Il PNT individua obiettivi da per-
seguire, azioni da realizzare, risorse 
da impegnare e strumenti di moni-
toraggio. Si articola in Progetti ri-
feriti a specifici ambiti di interven-
to, rispetto ai quali il PNT svolge 
il compito di assicurarne il coordi-
namento, in particolare nelle azioni 
trasversali che coinvolgono più pro-
getti specifici, e promuoverne un 
concreto e deciso impatto locale. 
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Il PNt: 7 OBIEttIVI da PERSEGuIRE   
1. Rispettare la dignità di ogni per-

sona e il diritto universale alla 
tutela della salute e all’accesso 
tempestivo ad un’assistenza 
sociale e sanitaria di qualità. 
Un’attenzione particolare è ri-
volta alle persone fragili, nel ri-
spetto della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità, ratifica-
ta dall’Italia.

2. Migliorare la qualità dell’assi-

stenza e rispettare il diritto di 
curarsi nel proprio contesto di 
vita

3. Superare i divari territoriali 
per garantire il diritto alla salu-
te e alle cure in ambito sociale 
e sanitario su tutto il territorio 
nazionale, come prevede la Co-
stituzione

4. Favorire un’occupazione stabile 
e di qualità nel settore sociale 
e sanitario, e nei settori extra 

welfare (es. per chi lavora nella 
riqualificazione degli ambienti e 
delle strutture)

5. Migliorare la qualità e la sicu-
rezza dei luoghi delle cure, a 
beneficio di utenti e operatori

6. Promuovere comunità dotate di 
luoghi/spazi adatti alle esigen-
ze delle persone vulnerabili 

7. Promuovere l’uguaglianza di 
genere, anche sostenendo le 
attività informali di cura.  

Il PNt: 15 azIONI da REalIzzaRE, aNchE all’INtERNO dEGlI SPEcIfIcI PROGEttI 
1. Definizione di standard e requisi-

ti qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi per l’assisten-
za territoriale, e per le strutture 
residenziali e semi residenziali 
che operano nell’area della inte-
grazione socio sanitaria

2. Definizione dei livelli essenzia-
li delle prestazioni sociali e di 
strumenti per l’integrazione con 
i Lea sanitari, con i relativi finan-
ziamenti (es. budget di salute)

3. Transizione dai percorsi verticali 
orientati alla cura della patolo-
gia (PDTA) e alle reti integrate di 
cure primarie orientate alla salu-
te di persone e comunità. 

4. Formazione e aggiornamento 
professionale (cure primarie, 
presa in carico proattiva, inte-
grazione, lavoro in rete, budget 
di salute, ecc.), informazione e 
comunicazione.

5. Potenziamento delle reti so-
cio-sanitarie territoriali a partire 
dall’adeguamento delle risorse 
di personale nel sociale e nel 
sanitario, integrate e coordinate 
dal Distretto.

6. Formazione universitaria di 
MMG e professionisti sociosani-
tari, anche con percorsi formati-
vi comuni alle diverse figure pro-
fessionali. Inserimento di MMG, 
PLS all’interno del Distretto 

7. Significativo potenziamento di 
assistenza domiciliare, cure pal-
liative e terapia del dolore

8. Adeguamento delle dotazioni 

tecnologiche e informatizzazio-
ne dell’assistenza territoriale, 
anche per la relazione/continui-
tà ospedale territorio.

9. Ristrutturazione/realizzazione 
di tutte le strutture territoria-
li: Case della Salute, strutture 
intermedie, presidi a degenza 
temporanea-Ospedali di Comu-
nità, Consultori, Centri di Salute 
Mentale, Servizi per le Dipen-
denze, Poliambulatori, Centri 
neuropsichiatria infantile, hospi-
ce, …

10. Adeguamento e qualificazione 
di tutti i luoghi delle cure de-
stinati all’assistenza territoriale 
(compresi impianti di areazione/
climatizzazione, sale di attesa, 
servizi igienici, spazi verdi, ecc.) 

11. Riconversione delle strutture re-
sidenziali di grandi dimensioni e 
non inserite nelle comunità

12. Realizzazione nelle comunità di 
luoghi, spazi, abitazioni adegua-
ti alle esigenze delle persone 
fragili e con disabilità, compresi 
interventi di domotica 

13. Realizzazione di interventi per 
rendere le “Comunità amiche 
delle persone con demenza” 
(dando attuazione alle Linee 
Indirizzo Conferenza Regioni di-
cembre 2019)

14. Realizzazione di progetti per la 
mobilità delle persone con disa-
bilità

15. Potenziamento delle attività di 
prevenzione, individuale e col-

lettiva (anche dando attuazione 
del nuovo Piano nazionale della 
Prevenzione 2020-2025)
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Il PNt: lE RISORSE NEcESSaRIE

Sono previste spese totali per 
30 miliardi distribuiti su 3 - 4 anni 
per una solida infrastrutturazione 
della rete territoriale finalmente ai 
livelli previsti per la rete ospedalie-
ra. Una solida rete territoriale è pe-
raltro indispensabile per assicurare 
la qualità e l’appropriatezza dell’as-

sistenza ospedaliera e la continuità 
assistenziale.

Al PNT sono destinati 4 miliardi 
per le azioni trasversali, le restanti 
risorse sono destinate ai Proget-
ti specifici sotto indicati. Il PNT e 
i Progetti specifici sotto indicati 

rappresentano le 10 priorità, e si 
inseriscono nella più complessiva 
programmazione, sull’utilizzo del-
le risorse europee per il rilancio del 
SSN (che solo per il Recovery Fund 
si stimano valere 68 miliardi) e del 
Welfare Sociale.

Il PNT e i relativi Progetti Stime fabbi-
sogni* (euro)

1. Il PNT (Piano Nazionale per l’assistenza socio sanitaria Territoriale) 4 miliardi

2. Progetto Case della Salute (Case di Comunità, Prossimità …) 6 miliardi

3. Progetto Cronicità - non autosufficienza e disabilità 9 miliardi

4. Progetto Salute Mentale 2 miliardi

5. Progetto Dipendenze 1 miliardo

6. Progetto Salute e Carcere 1 miliardo

7. Progetto salute e giovani, famiglie e genere 1 miliardo

8. Progetto cure palliative e terapia del dolore 0,5 miliardi

9. Progetto sicurezza e qualità dei luoghi delle cure 4 miliardi

10. Progetto prevenzione e promozione della Salute 1,5 miliardi

TOTALE 30 miliardi
 
*N.B. La stima dei fabbisogni va ulteriormente verificata e specificata.

 

Sottoscrivono 
Salute Diritto Fondamentale; SOS Sanità; saluteinternazionale.info; CoPerSaMM (Conferenza permanente per la 

salute mentale nel mondo F. Basaglia); CGIL; CISL; UIL; Gruppo Abele; Libera; CNCA (Coordinamento nazionale 
comunità di accoglienza); UNASAM (Unione nazionale associazioni salute mentale); Cipes (Centro d’Iniziativa Pro-
mozione della Salute e l’Educazione Sanitaria); Antigone; Forum Droghe; La Società della Ragione; SIEP (Società 
italiana di epidemiologia psichiatrica); Club SPDC no restraint; SPI CGIL; FNP CISL; Fondazione Franca e Franco 
Basaglia; Campagna Prima la Comunità; Fondazione Zancan; Forum nazionale salute in carcere; Wapr Italia (World 
association for psychosocial reabilitation); FP CGIL; FP CISL; CISL Medici; Casa della Carità (Milano), Campagna 
Salute Mentale Lombardia, Grusol (Gruppo Solidarietà Marche); La Bottega del Possibile (Torino); Consorzio coop. 
sociali Cascina Clarabella (Iseo BS); Volere la luna; Forum Salute Mentale Lombardia; Movimento pugliese Rom-
piamo il Silenzio; ass. 180Amici (L’Aquila); coop. Ortolani Coraggiosi (Fucecchio FI); A.Fa.So.P. NoiInsieme (Trie-
ste); Gruppo di ricerca per la Salute Mentale “Conoscere per Migliorare (Torino); Cooperativa “La Collina” Onlus 
(Cagliari): ETS Cooperazione e Confronto (Cagliari); Associazione di Volontariato Insieme a noi (Modena).
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“Prevenill”, un nuovo 
farmaco rivoluzionario
Il Codice Europeo Contro il Cancro e la Rete per la Prevenzione”

Cristiano Piccinelli*

Perché una Rete per la 
Prevenzione

Si tratta di un patto, nato nel 
dicembre 2017, che sanci-
sce l’alleanza tra la Rete ed 
alcuni Enti e Associazioni di 

volontariato che da molti anni ope-
rano nell’ambito della prevenzione 
dei tumori.

Tra i diversi partner della Rete 
per la Prevenzione, ormai più di 30, 
oltre alla Rete Oncologica del Pie-
monte e della Valle d’Aosta e CPO 
Piemonte, che coordinano le attivi-
tà, vi sono la Regione Piemonte, la 
Regione Valle d’Aosta, la Regione 
Lazio, alcuni Comuni piemontesi, 
numerosi Enti e Associazioni del 
terzo settore, tutte le sedi provin-
ciali della Lega per la Lotta contro 
i Tumori,  Federfarma Piemonte, 
l’Ordine Provinciale dei Farmacisti, 
l’Ordine dei Medici del Piemonte e 
la European Cancer League (ECL) 
che rappresenta tutte le Leghe eu-
ropee per la Lotta contro il Cancro.

Questa iniziativa è una chiamata 
all’azione e uno strumento di ad-
vocacy per offrire a tutti i partner 
l’opportunità di sostenere e pro-
muovere programmi e interven-
ti di prevenzione in linea con i 12 
punti del Codice Europeo Contro il 
Cancro e con la mission della Rete 
Oncologica del Piemonte e Valle 
d’Aosta.L’adesione a quest’alleanza 
si è formalizzata attraverso la firma 
di un Patto, che prevede in partico-
lare:
• la condivisione dei contenuti del 

Codice Europeo Contro il Can-
cro riconoscendoli come propri.

• l’impegno a sostenere la coe-
renza tra i principi del Codice 

Europeo e le proprie attività 
nella prevenzione, a promuove-
re la diffusione di una corretta 
informazione fondata su basi 

“Dall’alleanza tra la Rete Oncologica del 
Piemonte e Valle d’Aosta e il Centro di 
Prevenzione Oncologica del Piemonte, 
è nata la Rete per la Prevenzione per 

promuovere le 12 raccomandazioni del 
Codice Europeo Contro il Cancro
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scientifiche, contrastando la di-
sinformazione e i “falsi miti”.

• l’impegno a condividere con le 
altre Associazioni della Rete un 
linguaggio comune, accessibile 
e di facile comprensione per 
tutte le categorie di destinatari 
per la diffusione dei contenuti 
del Codice Europeo contro il 
cancro.

Cos’è il Codice Europeo Contro 
il Cancro

Il Codice Europeo Contro il Can-
cro è un’iniziativa della Commis-
sione Europea che ha l’obiettivo 
di informare le persone su ciò che 
possono fare per sé o per i propri 
familiari per ridurre il rischio di con-
trarre un cancro. Il Codice consi-
ste in dodici raccomandazioni che 
le persone possono seguire senza 
aver bisogno di competenze o con-
sigli specifici.

Quanto maggiore è il numero 
di raccomandazioni seguite dalle 
persone, tanto più si può ridurre 
il rischio di sviluppare un cancro. I 
tumori più comuni tendono a insor-

gere nelle persone di mezza età o 
più anziane, ma non è mai troppo 
presto o troppo tardi per tentare 
di prevenire il cancro. Alcune rac-
comandazioni riguardano i bambini, 
per ridurre il rischio che sviluppino 
un cancro quando saranno più gran-
di. Il fatto di adottare abitudini sane 
e di evitare quelle malsane è vantag-
gioso a qualsiasi età. Il Codice Eu-
ropeo Contro il Cancro raccomanda 
quei programmi di screening di cui 
è nota l’efficacia. La vaccinazione 
contro certi virus può ridurre il ri-
schio di cancro del fegato e della 
cervice dell’utero. I comportamen-
ti che proteggono contro il cancro 
proteggono anche contro altre 
grandi cause di decesso e di disabi-
lità, che affliggono i nostri territori, 
come le malattie cardiovascolari, 
respiratorie, metaboliche e malattie 
cronico-degenerative in generale. 
La quarta edizione del Codice, tra-
dotta in tutte le lingue dell’Unione 
Europea, è pubblicata e disponibi-
le gratuitamente sul sito: https://
cancer-code-europe.iarc.fr/index.
php/it/, assieme ad una serie di 
domande frequenti che forniscono 

ulteriori informazioni su ciascuna 
raccomandazione e sugli aspetti ad 
esse legati in materia di prevenzione 
del cancro. Esse spiegano i rischi di 
cancro cui si riferisce ciascuna racco-
mandazione e forniscono maggiori 
dettagli sul modo in cui le persone 
possono proteggere se stesse e i 
loro familiari. La formulazione delle 
raccomandazioni è stata realizzata in 
collaborazione con esperti di ricerca 
comportamentale e comunicazione, 
tenendo conto del fatto che la po-
polazione di destinatari è costituita 
dal grande pubblico.

Le iniziative per la diffusione 
del Codice

Una scatola di “Prevenill”, il nuo-
vo rivoluzionario farmaco che potrà 
ridurre l’incidenza dei tumori: non 
un farmaco qualunque, ma una me-
dicina a base di prevenzione. Al suo 
interno non vi sono farmaci, ma le 
dodici raccomandazioni del Codice 
Europeo Contro il Cancro. Il fogliet-
to illustrativo indica ‘antitumorale‘ 
alla categoria farmacoterapeutica 
e spiega che il sovradosaggio “può 
produrre un eccesso di vitalità, be-
nessere e buona salute”. Precisa 
che non c’è scadenza e raccoman-
da di “tenere alla portata dei bam-
bini per insegnare loro fin da piccoli 
ad avere buone abitudini”. Si tratta 
del prodotto di punta di un’artico-
lata campagna di pubblicizzazione 
del Codice che, grazie alla realizza-
zione di un’immagine coordinata, 
mira a favorire la diffusione di atti-
vità e iniziative di prevenzione che 
si rifacciano alle raccomandazioni 
contenute nel Codice Europeo, e 
quindi basate su evidenze scien-
tifiche. Uno dei punti di forza di 
tale iniziativa è il fatto che sia stata 
co-finanziata dai partner della Rete 
per la Prevenzione, che insieme 
si sono fatti carico dei costi della 
campagna. Tra aprile 2018 e mag-
gio 2019 si è svolta la campagna di 
diffusione del Codice in Piemonte, 
che ha visto impegnati gli Enti e le 
Associazioni partner della Rete per 
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la Prevenzione nell’organizzazione 
di diverse iniziative territoriali. La 
campagna ha coinvolto anche la 
maggior parte delle farmacie pie-
montesi, che durante il periodo 
hanno esposto in vetrina una gran-
de scatola di ‘Prevenill’, insieme 
ad altro materiale informativo. In 
tutto sono state distribuite: circa 
16.000 scatole di Prevenill, 50.000 
segnalibri, circa 3.000 scatolone di 
Prevenill esposte nelle farmacie, e 
sono state organizzate numerose 
iniziative da parte dei partner della 
rete. I materiali del progetto sono 
consultabili e scaricabili, in una pa-
gina dedicata, sul sito della Rete 
Oncologica del Piemonte e Valle 
d’Aosta (www.reteoncologica.it).

Quali sono le prospettive di 
lavoro future

La Rete per la Prevenzione è un 
soggetto aperto e in evoluzione, 
che continua ad accogliere nuovi 
partner. Questa alleanza, partita da 
un ristretto numero di Associazioni 
ed Enti che hanno favorito lo svi-
luppo del progetto, è arrivata oggi 
a più di 30 partner. Questa rete 
ha mostrato come il terzo settore 
possa rappresentare un’importan-
te risorsa per sostenere iniziative 
di prevenzione e promozione del-
la salute sul territorio. Le iniziative 
in programma quest’anno hanno 
però subito uno stop a causa del-
la pandemia Covid-19. Si tratta 
ora di far ripartire questa iniziati-
va, integrandola con le attività del 
Piano regionale della Prevenzione. 
In questo scenario multi-settoriale 
è centrale il ruolo di chi si occupa 
della salute pubblica, poiché tutti 
gli operatori sanitari si troveranno 
a dover far fronte ad un aumento 
sempre più consistente di cronici-
tà. Si tratta di favorire un cambia-
mento di paradigma, nella cultura 
sanitaria, verso un approccio foca-
lizzato sulla prevenzione, in modo 
da aumentare l’attesa di vita sana, 
posticipando l’insorgenza della 
malattia cronica. L’impiego di ri-
sorse nella prevenzione non deve 

essere interpretato esclusivamen-
te come una spesa, bensì come un 
investimento, che in alcuni casi si 
può tradurre in un costo evitato. La 
disponibilità di risorse come il Co-
dice Europeo Contro il Cancro, può 
rappresentare un’opportunità per i 
cittadini, ma anche per gli operato-
ri impegnati in attività di prevenzio-
ne o promozione della salute e può 

diventare lo strumento per favorire 
la costruzione e il rafforzamento di 
alleanze tra Istituzioni pubbliche ed 
Enti/Associazioni del terzo settore.

* SSD Epidemiologia e Scree-
ning (CPO Piemonte) – AOU Città 

della Salute e della Scienza di 
Torino.

cristiano.piccinelli@cpo.it
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“I am what I am !”
Riuscire a vedere la bellezza della diversità

Valentina Basiglio

I am what I am and what I am ne-
eds no excuses… ovvero io sono 
quella che sono e quella che 
sono non ha bisogno di scuse, 

recita così la famosissima, cele-
berrima interpretazione di Gloria 
Gaynor del 1983 della canzone I 
am what I am, con musiche e versi 
di Jerry Herman, tratta dal musical 
La cage aux folles, ripresa poi nel 
tempo da diversi e numerosi altri 
artisti.

Un incoraggiamento a vedere tut-
ta la ricchezza insita, racchiusa nel 
valorizzare la diversità, un vero e 
proprio inno alla diversità!

Diversi studi scientifici di genere 
(gender studies) hanno apportato 
un notevole contributo in diversi 
ambiti e per diverse discipline (dalla 
medicina alla psicologia, all’econo-
mia, alla giurisprudenza, alle scien-
ze sociali) contribuendo così anche 
alla riduzione, a livello individuale e 
sociale, dei pregiudizi e delle discri-
minazioni basati su genere e orien-
tamento sessuale, ma la strada ver-
so un’integrazione vera e completa 
è ancora lunga e richiede ancora 
molto lavoro…

Federico Conte, presidente 
dell’Ordine degli Psicologi del La-
zio, rivendica la necessità di un in-
tervento di ‘alfabetizzazione emoti-
va’ anche a scuola, ovvero si tratta 
di forme equilibrate di espressione 
e di gestione delle emozioni, una 
capacità di elaborazione cogniti-
va anche dei sentimenti negativi 
(come rabbia e frustrazione), affin-
ché si possano fornire fin da subito 
degli strumenti utili ad instaurare 
delle corrette modalità di relazione 
con l’altro, in quanto si riscontra in 
chi commette questi crimini una in-
capacità nel gestire cognitivamente 

i propri stati emotivi, che vengono 
quindi agiti per essere elaborati.

Dello stesso parere è la psicote-
rapeuta Paola Biondi, esperta per 
lo stesso Ordine di temi legati alle 
tematiche Lgbt+ la quale rivendica 
la necessità di interventi finalizzati 
alla predisposizione di interventi 
psico-educativi, psico-sociali, clinici 
per creare una cultura finalmente 
inclusiva - oltre ad interventi nor-
mativi, dal momento che il nostro 
Paese è uno dei pochi in Europa a 
non avere una legge che protegga 
adeguatamente le persone della 
comunità Lgbt+.

Difatti le evidenze empiriche rag-
giunte dai gender studies mostrano 
che sessismo, omofobia, pregiudizio 
e stereotipi di genere sono appresi 
sin dai primi anni di vita e vengono 
trasmessi attraverso la socializzazio-
ne, le pratiche educative, il linguag-
gio, la comunicazione mediatica, le 
norme sociali, ed è per questo pre-
ciso motivo che diventa necessario 
promuovere e prediligere una cul-
tura delle differenze e del rispetto 
della persona umana in tutte le sue 
dimensioni attraverso strategie pre-
ventive adeguate ed efficaci, capaci 
di contrastare fenomeni come il bul-
lismo omofobico, la discriminazione 
di genere, il cyberbullismo.

Il contributo scientifico dei gen-
der studies si affianca a quanto 
già riconosciuto, da ormai più di 
quarant’anni, da tutte le associa-

zioni internazionali, scientifiche e 
professionali, che promuovono la 
salute mentale (tra queste, l’Ame-
rican Psychological Association, 
l’American Psychiatric Association, 
l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, ecc.).

Un recente studio ha rilevato su 
circa 152 soggetti transgender, nu-
merosi episodi di stigma, in alcuni 
casi persino da parte del personale 
sanitario (Kosenko et al.,2013).

Ha rilevato anche che, nono-
stante tutte le problematiche di 
molti individui transgender, come 
ad esempio la forte discriminazio-
ne da affrontare nella vita di tutti i 
giorni, che potrebbe portare già ad 
un isolamento marcato in grado di 
aumentare  depressione, ansia, di-
sturbo post-traumatico da stress e 
abuso di sostanze (una nuova ricer-
ca sul rischio di morte per suicidio 
nelle persone transgender sugge-
risce che vi è un grande rischio di 
suicidio in ognuna delle fasi della 
transizione), molti esitano comun-
que a cercare terapie adeguate per 
paura di essere maltrattati persino 
da chi dovrebbe averne cura.

Inoltre i disturbi alimentari e 
dell’immagine corporea rischiano di 
acutizzarsi (Mian, 2006) e questo an-
che perché forse non vi è ancora una 
cultura fra i clinici tale da poter sape-
re indirizzare le specifiche problema-
tiche dei transgender con protocolli 
e metodiche adeguati a causa della 

Le evidenze empiriche raggiunte dai gender 
studies mostrano che sessismo, omofobia, 

pregiudizio e stereotipi di genere sono appresi 
sin dai primi anni di vita e vengono trasmessi 
attraverso le pratiche educative, il linguaggio, 
la comunicazione mediatica, le norme sociali
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poca conoscenza rispetto al mondo 
LGBT e alla possibilità di incorrere in 
uno degli episodi di stigma da parte 
del personale sanitario.

Il dottor Safer, direttore medico 
del Centro per la Medicina e la Chi-
rurgia Transgender del centro medi-
co della Boston University (USA) in-
sieme alla Società Endocrinologica, 
che ha lavorato sugli aggiornamenti 
delle linee guida per il trattamento 
delle persone transgender e una task 
force presieduta da W. Hembree del-
la Columbia University di New York 
sulle tematiche legate alla disforia di 
genere, hanno ritenuto importante 
che la diagnosi e soprattutto il trat-
tamento delle persone transgender 
vengano portati avanti in un’equipe 
multidisciplinare, composta sia da 
medici sia da professionisti della sa-
lute mentale data la delicatezza del-
le tematiche da trattare, allo scopo 
di garantire un completo benessere 
psicofisico, con uno sguardo rivolto 
all’individuo nella sua totalità: si trat-
ta di uno dei numerosi passi avanti 
fatti sinora rispetto alle prime linee 
guida per il trattamento delle perso-
ne transgender.

È risaputo che la realtà vissuta 
dalle persone che si definiscono 
lesbiche, gay, bisessuali, 
transgender (Lgbt) è spesso fatta 
di paure, ed è per questa ragione 
che l’Ordine degli Psicologi della 
Campania, nella figura della vice-

presidente Liliana D’Acquisto, si sta 
battendo per portare la psicologia 
nei servizi, ribadendo e sottolinean-
do la necessità e l’importanza del 
contributo scientifico che le profes-
sioni psicologiche possono appor-
tare nel comprendere queste dina-
miche dolorose e di disagio. È una 
paura così paralizzante che nel 38% 
dei casi fa temere addirittura per 
il solo gesto del tenere per mano 
la persona amata in pubblico (dati 
dell’ultimo sondaggio dell’Agenzia 
europea per i diritti fondamentali, a 
cui hanno partecipato 139.799 cit-
tadini Lgbt dell’Unione over 15).

E oltretutto il 50% degli inter-
vistati (sempre secondo lo stesso 
sondaggio) afferma di aver subito 
offese o molestie.

Ricordiamo poi che l’Italia è il se-
condo paese, dopo la Turchia, per il 
numero di omicidi di persone transes-
suali e transgender – l’indice ‘Trans 
Murder Monitoring’ del progetto 
Transrespect versus Transphobia Wor-
ldwide aveva individuato 36 vittime di 
transfobia dal 2008 al 2016.

“La transfobia trova terreno fertile 
nella debolezza violenta di chi non 
riesce a tollerare la complessità, la 
bellezza e l’amore di chi non rientra 
nelle aspettative di uno schema ob-
bligato” dichiara Vittorio Lingiardi, 
psichiatra, psicoanalista e professo-
re ordinario di Psicologia Dinamica 
della Facoltà di Medicina e Psicolo-

gia della Sapienza.
E quando i crimini toccano questa 

sfera, prosegue il professore, lad-
dove si aggiunge  l’odio, per di più 
tansfobico, e quindi un valore sim-
bolico e pedagogico al reato, il rico-
noscimento di questa aggravante 
nello stabilire la punizione sarebbe 
non solo un deterrente, ma un ge-
sto concreto di solidarietà giuridica 
e culturale, per combattere la disu-
manizzazione dell’altro, sempre alla 
base dei crimini dettati dall’odio 
(hate crimes), troppo spesso a loro 
volta figli di parole dettate dal di-
sprezzo (hate speech).

Bibliografia e Sitografia:
https://it.wikipedia.org/wiki/I_Am_
What_I_Am
https://www.mbmusic.it/2018/12/i-
am-what-i-am-gloria-gaynor-testo-e-
traduzione/
https://www.stateofmind.it/tag/gen-
der/
https://www.stateofmind.it/2014/05/
conchita-wurst-lgbt-immagine-corpo-
rea/
https://www.psi-roma.it/tematica/
transgender/
https://www.stateofmind.it/2017/11/
disforia-di-genere-transgender/
http://direnl.dire. it/psicologia/
anno/2020/settembre/22/?news=02
http://direnl.dire. it/psicologia/
anno/2020/settembre/22/?news=03
http://direnl.dire. it/psicologia/
anno/2020/settembre/22/?news=04



12
s

t
il

i 
d

i 
v

it
a

Evergreenfest
Per tornare a rilassarsi e godere della cultura

Gabriella Martinengo

Anche quest’anno, nono-
stante il recente lock-
down e le rigide regole 
causate dal Covid, Te-

dacà ci ha offerto per la quinta vol-
ta il Festival EvergreenFest presso 
il Parco della Tesoriera di Torino. 
Ne parliamo con Simone Schinoc-
ca, Direttore Artistico che, insieme 
alla Presidente Claudia Cotza, diri-
ge il gruppo di artisti vari TE (tea-
tro) DA (danza) CA (canto).

Il festival è un’esperienza fa se-
guito alla precedente iniziativa, 
sempre da loro ideata, “La salute 
in Comune” che si svolgeva anni fa 
presso i Giardini Reali. E’ partito nel 

2015, su invito del Presidente della 
Circoscrizione IV, Claudio Cerrato. 
Negli anni, a poco a poco, la gen-
te ha cominciato ad aderire sem-
pre più numerosa e non solo dal 
quartiere Parella. Le proposte sono 
state molteplici: concerti, spettaco-
li, incontri, animazioni e laboratori 
rivolti ad adulti e bambini, a ingres-
so gratuito, nel verde del parco. 
Quest’anno poi, dopo l’esperienza 
dell’isolamento primaverile, tutti 
sentivano maggiormente il bisogno 

di stare all’aperto. 
Dal 4 luglio al 16 agosto si è assi-

stito scelte di programmazione an-
cora più interessanti del solito. 

Simone spiega come negli ultimi 
due anni il grande feeling che si è 
creato con il pubblico ha permes-
so di proporre anche argomenti 
più critici: come la performance 
che affrontava in forma teatrale 
il problema dell’eutanasia o quel-
la sul rapimento di Aldo Moro. 
In effetti la risposta c’è stata: il 

 Il gruppo di artisti  TE (teatro) DA (danza) CA (canto) 
Tedacà ha riempito le serate estive torinesi con 

un’ottima programmazione di eventi
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pubblico, sempre più numeroso, 
ha ascoltato con attenzione le va-
rie interviste e ha partecipato con 
entusiasmo a questo grande gioco 
seguendo, ad esempio, le istruzio-
ni di Aziza per cimentarsi, con le 
dovute cautele di vicinanza, nella 
danza del ventre.

Come sempre, ogni serata inizia-
va con la presentazione di una real-
tà associativa o di un personaggio 
che, con i suoi scritti o con la sua 
attività, offre un servizio agli altri. 
Servizio che può essere conosciu-
to, come quello di un’assistente 
sociale, ma anche meno immediato, 
come quello di un funambolo che, 
con le sue evoluzioni, ci riporta alla 
nostra identità più infantile.

Tedacà in questi anni, e soprattut-
to in quest’ultima edizione, ha scel-
to la trasparenza, ha cercato cioè 
di coinvolgere i cittadini nel lavoro 
dietro le quinte, permettendo per 
esempio di assistere alle prove. 

Prendendoci virtualmente per 
mano, Simone e i vari ospiti ci han-
no inserito nel campo della soste-

nibilità (ambientale, sociale, cul-
turale) oltre all’offerta di un sano 
divertimento con inedite proposte 
musicali, teatrali e di danza. Sem-
pre molto validi i gruppi jazz e gli 
incontri con i critici musicali, come 
Federico Sacchi che ha presentato 

George Michael, e Lele Roma che ci 
ha parlato di Fred Buscaglione, Rino 
Gaetano, la musica degli anni ’80. 
Divertentissimi sono stati gli spetta-
coli comici (e si aveva un gran biso-
gno di ridere!). Come sempre di alto 
livello i concerti di musica classica la 
domenica mattina.

Evergreenfest si è rivelata un’im-
portante opportunità anche per il 
gran numero di artisti invitati e pa-
gati, in un momento di grande sof-
ferenza per i lavoratori dello spet-
tacolo.

L’altro aspetto da tenere presen-
te è che Tedacà si comporta come 
un gruppo circense dove gli artisti, 
oltre ad esibirsi, si adattano a tutti 
i lavori necessari all’organizzazione, 
per cui cucinano, controllano le pre-
notazioni, servono ai tavoli, ecc. al 
di là dell’essere ballerini, acrobati, 
attori o cantanti.  Nelle 45 giornate 
si è percepita la volontà di far fun-
zionare al meglio tutto mantenendo 
la massima attenzione all’ambiente 
(tutte le stoviglie erano di mate-
riale compostabile e le carni scelte 
da produttori locali) e nonostante 
le difficoltà dovute alle restrizioni 
covid. Come dichiarato sul sito di 
presentazione di EvergreenFest, 
l’obiettivo era godersi la cultura in 
tutta sicurezza. 

 
* padupa.g@gmail.com

TEDACA’ (Teatro, Danza e Canto) è nata nel 2002 da un attore, una 
ballerina e una cantante. E’ una compagnia, una scuola d’arte 
performativa e un ente che organizza progetti artistici e culturali.
Ha creato spettacoli che hanno vinto numerosi premi e si sono 
affermati nel panorama piemontese e nazionale, con uno stile spesso 
ironico ma legato a temi che interessano la nostra società.
Come associazione gestisce due sedi a Torino, Bell’ARTE e Cartiera, 
dove propone ogni anno laboratori di teatro, danza, musica, canto e 
benessere, per tutte le età e a tutti i livelli, e coinvolge gli studenti in 
progetti dove l’arte performativa è strumento per mettersi in gioco, 
riflettere, divertirsi e sperimentare nuovi modi di fare arte. Organizza 
laboratori nelle scuole materne, elementari, medie e superiori.
Presso Bell’ARTE organizza inoltre una prestigiosa stagione 
teatrale che, da quest’anno, fa parte di Fertili Terreni Teatro. La 
stagione ospita spettacoli di teatro e danza di compagnie giovani ma 
spesso pluripremiate e riconosciute a livello nazionale. Negli anni si 
è inoltre distinta per l’organizzazione di eventi quali il Festival delle 
Migrazioni – Siediti Vicino a Me, manifestazione legata al tema delle 
migrazioni, gestita insieme ad Acti Teatri Indipendenti e Almateatro, 
e Il mondo è ben fatto, festival internazionale di nuova drammaturgia 
gestito insieme alla rete FTT.
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La cura delle persone 
non autosufficienti
Una grande questione che la pandemia ha drammaticamente fatto emergere, 

La non autosufficienza rap-
presenta una delle principali 
questioni del nostro tempo 
fatte emergere drammati-

camente dalla pandemia, insieme 
all’aumento esponenziale delle li-
ste di attesa e al conseguente in-
cremento del ricorso al privato per 
visite specialistiche, esami e inter-
venti chirurgici. 

Queste le due grandi aree su cui 
SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL di 
Torino si stanno impegnando  per 
evidenziare le problematiche terri-
toriali e riattivare la contrattazione 
sociale nelle quattro ASL della cit-
tà metropolitana. Infatti, nelle ASL 
torinesi sono stati effettuati vari 
incontri di territorio con i  referenti 
sindacali dei pensionati, invitando 
alla discussione i rappresentanti di 
CGIL, CISL e UIL confederali e di 
categoria per gli operatori sanitari.

La base di partenza per il ciclo 

di incontri che si sta svolgendo in 
varie sedi, è stata la presentazione 
del documento unitario elaborato 
a seguito della pandemia dalle or-
ganizzazioni sindacali dei pensiona-
ti di Torino su RSA ed emergenza 
sanitaria  e la relazione di Giulio 
Fornero, supportata da slides, sulla 
sanità all’epoca del Covid.

Se affrontiamo gli aspetti delle 
cure a lungo termine, che l’Europa 
ci chiede di potenziare in quanto 
nostro principale tallone di Achille, 
il dramma vissuto nel periodo di 
lockdown e la situazione attuale  di 

accessibilità alle prestazioni sanita-
rie, impongono scelte adeguate nel 
rispetto dei diritti di chi ha bisogno 
di cure a domicilio, di prestazioni 
ospedaliere e territoriali e per le 
persone ricoverate nelle residenze, 
praticamente isolate dal resto del 
mondo per molte settimane.

Di fatto, non c’è solo la necessità 
di valutare la tipologia del model-
lo di cura differenziando tra cure 
a domicilio o in struttura, né l’e-
ventuale sostenibilità economica, 
bensì quella di contrapporre alla, 
purtroppo diffusa, cultura dello 
scarto, l’affermazione, in senso eti-
co, della cultura del diritto di tutte 
le persone, anche se anziane, mala-
te e gravemente disabili, ad avere 
cure, rispetto, dignità e autode-
terminazione nelle scelte. Si tratta 
di ripensare all’ appropriatezza di 
un sistema di cure purtroppo non 
inclusivo e non universalistico per 
oltre 3 milioni di persone non auto-
sufficienti e per le loro famiglie che 
non ricevono adeguato supporto 
sociosanitario. Si tratta di capire 
come lo stop nei controlli sanitari e 
nelle prestazioni avvenuto durante 
la fase emergenziale possa essere 
recuperato attraverso un’adeguata 
programmazione delle prestazioni 
che abbatta le liste di attesa senza 
danni e senza costi aggiuntivi per le 
persone con patologie croniche o 

Il documento unitario elaborato dalle 
organizzazioni sindacali dei pensionati 

SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL di Torino su RSA 
ed emergenza sanitaria
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con polipatologie -costi enormi di-
rettamente a carico delle famiglie e 
specialmente delle donne su cui ri-
cade la maggior parte del lavoro di 
cura che, peraltro, nel PIL non viene 
considerato-.

Donne spesso anziane e talvolta 
non in buona salute e con redditi da 
lavoro e da pensione decisamente 
inferiori a quelli maschili. 

Donne, assistenti familiari (come 
si suol dire, badanti), che svolgono 
attività in gran parte in nero, per un 
valore economico che supera i 12 
miliardi all’anno, praticamente so-
vrapponibile alla spesa complessiva 
dell’indennità di accompagnamen-
to.

Un fenomeno sociale e sanitario 
di queste dimensioni, anche alla 
luce delle proiezioni demografiche, 
va affrontato in termini sistemici e 
culturali, superando un’imposta-
zione legata al badantato o alla cu-
stodia, investendo su nuovi modelli 
di cure e sulle  buone pratiche, su 
forme innovative di residenzialitá, 
sull’adeguamento tecnologico, sul 
controllo dell’accessibilità e della 
qualità dell’assistenza in tutti gli 
ambiti, pubblici, privati e no-profit.

Le persone anziane malate non 
autosufficienti e i cosiddetti grandi 
anziani necessitano di una presa in 
carico sociosanitaria che permetta 
di mantenere attivi i livelli di auto-

nomia possibili e di fruire di un si-
stema di cure adeguato e moderno, 
capace di innovare utilizzando i mi-
gliori modelli di domiciliarità e resi-
denzialità con l’ausilio della tecno-
assistenza per sviluppare una rete 
di cure a lungo termine efficiente 
ed efficace. Certo, ci sono espe-
rienze molto valide che vanno valo-
rizzate e replicate su larga scala, ma 
questo è il tempo di un vero salto 
di qualità e di consapevolezza per 
l’intera comunità e per le istituzioni. 
Come avvenne con le spinte sociali 
delle grandi riforme del decennio 
‘68/’78 per la sanità e per la scuola 
per l’infanzia, così oggi, per le poli-
tiche per le cure in lunga assistenza, 
è importante cambiare paradigmi e 
schemi per dare risposte concrete e 
rendere la non autosufficienza una 
condizione da vivere in piena digni-
tà, senza umiliazioni e costrizioni, in 
un sistema pensato e sostenuto dal 
pubblico e con tutti i presupposti 
sanitari necessari. 

L’OECD dice che “in Italia, l’offer-
ta di assistenza a lungo termine per 
gli anziani rimane insufficiente e, in-
vece, dovrebbe essere disponibile 
di routine”.

In base ai dati ufficiali comunicati 
dalla Regione Piemonte, per il 2016 
solo nella provincia di Torino risul-
tavano in lista di attesa per servizi 
residenziali e domiciliari, 10.559 

persone nella città di Torino e 8.019 
nel resto dell’area metropolitana.

Con la pandemia, dopo anni di ta-
gli e privatizzazioni, si è affermato 
il valore inestimabile del SSN, della 
rete ospedaliera e dei servizi terri-
toriali e domiciliari, è stata ricono-
sciuta l’importanza dell’epidemio-
logia e della medicina predittiva, 
con cui intervenire per migliorare 
l’atteso e nei processi demografici 
come l’invecchiamento della po-
polazione, la denatalità, i fenomeni 
migratori  o per governare proces-
si socioeconomici, contrastando le 
povertà e le disuguaglianze..

I fondi europei e i grandi investi-
menti di cui necessita il Paese do-
vranno proprio essere rivolti a po-
tenziare la sanità, a modernizzare 
le reti di comunicazione, digitalizza-
zione e trasporti, ad infrastruttura-
re i territori mettendoli in sicurezza 
dal punto di vista sociale e ambien-
tale, a promuovere buona e piena 
occupazione per superare la crisi e 
le profonde disuguaglianze.

In particolare, in sanità, l’investi-
mento nelle cure domiciliari sarà 
l’ambito strategico nel quale per-
sonale e cittadinanza potranno tro-
vare i cambiamenti più profondi e 
qualificanti, valorizzando la figura 
dell’infermiere/a di comunità e i 
processi integrati sul piano profes-
sionale,  mantenendo la centralità 
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del paziente e la sua presa in cari-
co attraverso la personalizzazione 
delle cure a domicilio sul piano as-
sistenziale,.

Questi investimenti rappresenta-
no un valore per il miglioramento 
della salute, ma, nel tempo, pro-
durranno anche un significativo ri-
sparmio agendo  sull’ appropriatez-
za, sulla prevenzione e sulla stessa 
compliance alle cure.

Qualità delle cure è anche par-
tecipazione: dobbiamo realmente 
agire le funzioni democratiche, non 
in senso burocratico o formale, ma 
attraverso il coinvolgimento della 
comunità e delle rappresentanze di 
cittadini e operatori per migliorare 
la qualità della vita e contrattando 
allocazione delle risorse e modelli 
assistenziali appropriati e flessibili.

Il diritto di queste persone e delle 
loro famiglie di trovare risposte di 
sistema è una questione di giusti-
zia sociale prepotentemente giunta 
alla ribalta durante la pandemia con 
il numero enorme di decessi tra la 
popolazione anziana e con la con-
centrazione dei focolai nelle RSA, 
definite impropriamente nel lin-
guaggio “case di riposo”, “ospizi”, 
“case di cura”.

Questi luoghi non possono rap-
presentare l’unica risposta a pazien-
ti gravemente non autosufficienti, 
né tanto meno possono essere tri-
stemente considerati i luoghi termi-

nali della vita, luoghi dove un virus 
può inevitabilmente falcidiare le 
persone mettendo in ginocchio an-
che le gestioni più solide. 

Allo stesso modo, il bisogno di si-
curezza e di protezione di chi vive 
in struttura non può  trasformarsi in 
nuove forme di istituzionalizzazione 
e di spersonalizzazione perché, se la 
qualità della relazione è qualità del-
le cure, si deve proseguire nei per-
corsi di umanizzazione, accoglienza, 
trasparenza e partecipazione. 

Le RSA per molto tempo hanno 
rappresentato, per quanto in nu-
mero insufficiente rispetto ai posti 
convenzionati, la risposta preva-
lente al bisogno di assistenza alle 
persone malate non autosufficienti. 
con gravi conseguenze di impoveri-
mento per le famiglie.

Si tratta di tariffe decisamente 
più onerose delle tariffe a domicilio, 
dove l’Italia ha standards particolar-
mente bassi sull’assistenza domici-
liare rispetto alla media europea 
(20 ore annue per paziente contro 
una media di 20 ore al mese): dob-
biamo chiedere che la quota sanita-
ria per chi è in lista di attesa venga 
immediatamente riconosciuta.

È l’intero sistema delle cure che 
va rivisto, proprio alla luce della 
triste esperienza della strage nelle 
RSA, con lo straziante incremento 
dei decessi per quanto non formal-
mente riconosciuti come casi accer-
tati di Covid 19. 

Sul piano normativo, economi-
co, scientifico possiamo mettere in 
campo una grande stagione di rifor-
me per fornire risposte adeguate 
nel presente e in prospettiva.

Le OOSS chiedono da tempo una 
legge sulla non autosufficienza: una 
legge non per costruire un percor-
so parallelo o alternativo al diritto 
alle cure sancito dalla Costituzione 
e dalla legge 833/78, ma per supe-
rare le contraddizioni, i ritardi, le 
inadempienze, le differenze, le di-
suguaglianze che oggi sussistono e 
vengono scaricate su malati e fami-
liari, limitando l’esigibilità del dirit-
to alla salute e spesso mettendo in 
contrapposizione persone fragili in 
una ingiusta  guerra tra poveri. 

Abbiamo esperienze interessanti 
che possiamo offrire all’elaborazio-
ne e alla stessa mobilitazione.

A Torino, dai primi anni 2000, si 
è sperimentato un modello di in-
tegrazione sociosanitaria tra ASL e 
Comune che ha investito sull’espe-
rienza della domiciliarità e che ha 
ispirato, con un diffuso sostegno 
dei portatori di interessi, la legge 
regionale 10/10, di fatto inapplica-
ta per mancanza di finanziamento.

Un paese a misura di persone 
anziane è un paese inclusivo. Le ri-
sposte fornite ai bisogni delle per-
sone anziane sono fornite ai bisogni 
dell’intero paese e rappresentano 
il livello di civiltà da raggiungere 
come comunità anche nella nuo-
va realtà che ha visto, attraverso il 
lockdown e il distanziamento fisi-
co, il cambiamento delle abitudini, 
delle relazioni e delle modalità di 
comunicare persino le emozioni o 
di affrontare in solitudine gli eventi 
della vita. 

Dobbiamo impegnarci per so-
stenere il nostro sistema sanitario, 
bene prezioso dell’intera comunità 
con i suoi principi di universalità, 
equità e solidarietà.

Questi argomenti sono alla base 
di una serie di incontri nelle quat-
tro ASL della provincia di Torino 
organizzati dai sindacati come op-
portunità per conoscere la situa-
zione e per partecipare alla vita 
della comunità attraverso un agi-
re comune per la promozione del 
ben-essere.

Il prossimo si terrà il 22 ottobre 
alle ore 15 in un webinar alla pre-
senza del Sottosegretario di Stato 
alla Salute On. Sandra Zampa.

per contatti:
Lucia Centillo

SPI CGIL Torino 
lucia.centillo@cgiltorino.it

Agostino Demichelis
FNP CISL Torino

agostino.demichelis@cisl.it
Pietro Puzzangara

UILP UIL  Torino
pietro.puzzangara@virgilio.it
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Centro di Documentazione (Ce.Do)
A settembre complessivamente circa 5.600 inserimenti. Dal sito (cipesalute.org), 
aprendo la voce Documenti, si accede alla banca dati
Selezione a cura di Mariangela Chiolero e Tommaso Cravero

NUMERO TITOLO ABSTRACT
10117 Boom spesa sanitaria privata dal 

2012 al 2018 
Boom spesa sanitaria privata: dal 2012 quella diretta cresce 

del 14% e quella intermediata del 31,5%. Nel 2018 raggiunti 
quasi 40 miliardi in totale e in media ogni italiano spende 612 
euro A evidenziarlo è la Corte dei conti nel suo ultimo report.

10141 16 indicatori per illustrare l’ambi-
ente nel nostro Paese 

Il Rapporto è articolato in due parti. La prima descrive le 
realtà regionali attraverso l’analisi di 16 indicatori:

- Controlli SNPA (AIA e Seveso)
- Emissioni di gas serra
- Particolato (PM10)
- Aree di tutela ambientale
- Aziende agricole che aderiscono a misure ecocompatibili 

e che praticano agricoltura biologica
- Consumo di suolo
- Fenomeni franosi in Italia
- Indice di qualità stato chimico delle acque superficiali
- Indice di qualità stato ecologico delle acque superficiali
- Indice di qualità stato chimico delle acque sotterranee 

(SCAS)
- Stato ecologico delle acque marino costiere
- Produzione Rifiuti urbani
- Raccolta differenziata
- Superamenti dei valori di riferimento normativo per campi 

elettromagnetici generati da impianti per radiotelecomu-
nicazione ed elettrodotti

- Sorgenti di rumore controllate e percentuale per cui si è 
riscontrato almeno un superamento dei limiti

- Comunicazione ambientale.
10145 Nuovo monitoraggio Lea. Sono 11 

le Regioni adempienti nelle tre aree: 
ospedaliera, prevenzione e distret-
tuale. Ecco i risultati della seconda 
simulazione del Ministero della Sa-
lute Al top Emilia Romagna, Piemon-
te e Veneto mentre fanalini di coda 
sono Molise, Campania e Calabria

I risultati della seconda simulazione del Nuovo sistema di 
Garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (su dati 2017) evi-
denziano che rispetto alla prima rilevazione di un anno fa (su 
dati 2016) crescono le Regioni adempienti. Si conferma buo-
na l’assistenza ospedaliera in tutta Italia mentre permangono 
problemi nell’assistenza territoriale e nell’insufficienza degli 
screening e della copertura vaccinale. 

10146 Quaranta milioni di operatori per 
la salute del nostro pianeta chiedo-
no ai governanti del G20 un mon-
do più sano ed equo: ma come? 

Questa pandemia ci ricorda quanto sia intima e delicata la relazi-
one tra uomo e pianeta. Qualsiasi tentativo di rendere il nostro 
mondo più sicuro è destinato a fallire se non saremo capaci di af-
frontare in modo consapevole e lungimirante il rapporto tra per-
sone e agenti patogeni e la minaccia esistenziale del cambiamento 
climatico, che sta rendendo la nostra Terra meno abitabile.

10148 Rifiuti sanitari. Siglata convenzi-
one tra Assoram e Assinde per il 
loro smaltimento L’accordo riserva-
to ai distributori Assoram include i 
servizi di raccolta, certificazione e 
avvio a smaltimento di un’ampia 
gamma di prodotti farmaceutici ad 
uso umano e veterinario e di dis-
positivi medici

L’Italia è il primo Paese europeo a disporre di un sistema 
integrale di ritiro e smaltimento di resi e rifiuti farmaceutici 
gestito direttamente dagli operatori del settore. In questo 
scenario Assinde, società costituita dalle associazioni di cat-
egoria del settore farmaceutico, opera da intermediario, oc-
cupandosi delle attività di ritiro, certificazione e smaltimento 
delle confezioni di medicinali conferite dagli operatori. 
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10149 Domiciliarità: richiedere più fon-
di non basta. Serve un Distretto 
forte per nuove idee, programmi 
innovativi, risposte coerenti con i 
bisogni 

Gli autori sottolineano che solamente nuove idee e piani 
innovativi, associati all’aumento delle risorse per le cure dom-
iciliari, potranno soddisfare molti dei bisogni ancora scoperti. 
Il Distretto viene proposto come struttura operativa territori-
ale più idonea a costruire “un sistema territorio” con cardine 
nella home care, anche giovandosi delle tecnologie/ICT, per 
favorire migliore presa in carico, continuità di cura, congiun-
zione con le cure residenziali e le cure domiciliari informali.

10185 Commissione Affari Sociali. Epa-
tite C, approvata indagine conos-
citiva, via libera a finanziamento 
Piano nazionale di contrasto

La relazione sull’indagine conoscitiva dell’epatite C in Italia 
prevede la costituzione di un fondo 71,5 milioni di euro per 
le attività di screening e l’istituzione di una “cabina di regia 
nazionale” che coordini il Piano e monitori i piani regionali. 

10228 Osservasalute 2019 Il Covid ha messo a nudo la debolezza del Ssn. e il region-
alismo sanitario non si è dimostrato efficace nel fronteggiare 
la pandemia . Presentato oggi ( 26-6-2020 ) il nuovo rapporto 
dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. 
“Alla vigilia della pandemia da SARS-CoV-2, il sottofinazia-
mento della sanità, insieme alla devolution che ha di fatto 
creato 21 diversi sistemi sanitari regionali diversamente per-
formanti, ha determinato conseguenze per i cittadini, che non 
hanno potuto avere le stesse garanzie di cura”. Tagli ai servizi 
e spesa out of pocket che aumenta.

10249 Covid-19, chi è più a rischio di 
sviluppare un’infezione grave

Fra le malattie e le condizioni di salute che sono più forte-
mente associate, almeno a livello statistico, al rischio di avere 
una forma di Covid-19 più grave, gli esperti dei Cdc ne evi-
denziano 7. Sul link e' reperibile il testo.

10452 Piano Nazionale della Prevenzio-
ne 2020-2025

Il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 (Pnp) и par-
te integrante del Piano sanitario nazionale, affronta le tema-
tiche relative alla promozione della salute e alla prevenzione 
delle malattie e prevede che ogni Regione predisponga e ap-
provi un proprio Piano.

10253 “Investimenti in digitalizzazi-
one, cure domiciliari e personale. 
Prevista rimodulazione tetti spesa 
farmaceutica”. Ecco il Programma 
nazionale di riforma del Governo 

“Il Governo intende dare seguito alle misure a sostegno 
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) adottate con i recenti 
provvedimenti attraverso un piano di investimenti e misure 
organizzative e di politica industriale di medio-lungo termine. 
L’obiettivo per l’SSN sarà di migliorare la qualità dell’assisten-
za, la capacità ricettiva degli ospedali compresi i letti di tera-
pia intensiva, la tempestività di risposta alle patologie infet-
tive emergenti gravate da alta morbilità e mortalità, nonché 
ad altre emergenze sanitarie”.

10276 Sorveglianza epidemiologica del 
coronavirus nelle acque reflue 

Prende il via il progetto di sorveglianza epidemiologica di 
Sars-Cov-2 attraverso le acque reflue urbane (Sari, Sorvegli-
anza ambientale reflue in Italia), che potrà fornire indicazioni 
utili sull’andamento epidemico e sull’allerta precoce di focolai 
nelle prossime fasi dell’emergenza.

10279 Rapporto Istat-Iss. Il COVID-19 
è nove volte su 10 la causa di de-
cesso. La malattia fatale anche in 
assenza di concause in quasi il 30% 
dei casi 

Il rapporto, prodotto congiuntamente dall’Istituto Nazi-
onale di Statistica (Istat) e dall’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), presenta un’analisi approfondita delle malattie presenti 
sulle schede di morte di soggetti diagnosticati microbiologi-
camente tramite tampone rino/orofaringeo positivo al SARS-
CoV-2. Sono approfonditi gli aspetti epidemiologici legati alla 
presenza di malattie o gruppi di malattie che hanno contribu-
to al decesso al fine di comprendere in quanti casi COVID-19 
sia stato effettivamente la causa principale, direttamente re-
sponsabile del decesso e quale sia stato il ruolo di altre malat-
tie.
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10280 Spesa farmaceutica. Arrivano i 
dati Aifa definitivi 2019: +600 mln 
rispetto a 2018. Per la ‘Diretta’ 
rosso in tutte le Regioni e budget 
sfondato per 2,71 miliardi. ‘Con-
venzionata’ in attivo di 913,9 mln 
ma Abruzzo e Campania vanno lo 
stesso in rosso 

Il documento è articolato in 7 sezioni:
1. Verifica del Tetto della Spesa farmaceutica convenzionata 

(7,96% del fabbisogno sanitario nazionale) calcolata su FSN 
2019 definitivo (importo pari a 113.791.926.183. Il dato è ag-
giornato al 24 Marzo 2020 come comunicato dal MdS).

2. Verifica del Tetto della Spesa farmaceutica per acquisti 
diretti al netto dei gas medicinali (6,69% del fabbisogno sani-
tario nazionale) calcolata su FSN 2019 definitivo.

3. Spesa per farmaci Innovativi e verifica dell’eventuale ec-
cedenza di spesa rispetto ai fondi innovativi non oncologici e 
fondo farmaci innovativi oncologici previsti dalla L. 11 dicem-
bre

2016, n.232.
4. Verifica del Tetto della Spesa farmaceutica per acquisti 

diretti relativi ai gas medicinali (0,20% del fabbisogno sanitar-
io nazionale) calcolata su FSN 2019 definitivo.

5. Spesa farmaceutica complessiva Gennaio-Dicembre 2019 
e verifica del rispetto delle risorse complessive.

6. Fonte dei dati
7. Appendice.

10283 Il flop delle Case della Salute. 
Orari di apertura limitati e dome-
nica quasi sempre chiuse. Servizi 
differenti tra Regioni e scarsa inte-
grazione socio-sanitaria. Crea-Fp 
Cgil: “Modello poco innovativo e 
poco attento ai bisogni reali” - La 
Ricerca 

Questo il sommario:
Indice delle tabelle
1. Premessa
2. Un breve excursus sulla Sanità del territorio e l’assistenza 

primaria nella storia del SSN 
3. Le “Casa della Salute” 
4. L’indagine C.R.E.A. Sanità
4.1. Alcune notazioni differenziali tra modelli regionali 
4.2. Lo stato dell’arte nei diversi contesti regionali: i risultati 

dell’indagine
5. Osservazioni conclusive
6. Bibliografia

10289 A G G I O R N A M E N T O 
SULL’EVOLUZIONE DELLA PAN-
DEMIA COVID-19 

Questi i temi trattati:
1. L’evoluzione del contagio nel mondo
2. Misure di contenimento, riaperture ed effetti sul contagio 
3. Evoluzioni recenti in Italia
I testi sono integrati da un alto numero di tabelle e grafici.

10294 IN AUMENTO IL CONSUMO DI 
ALCOL – RAPPORTO ISS 

La stesura del nuovo rapporto dell’Iss è avvenuta in un 
periodo precedente alla pandemia da nuovo coronavirus e si 
riferisce prevalentemente a dati del 2018. Dal link si accede 
al testo.

10301 Vaccini obbligatori. Per esperti 
ministero mancano dati per decid-
ere se togliere obbligo a morbillo, 
parotite, rosolia e varicella - Il Doc-
umento 

Dal 7 agosto  2020 la Legge Lorenzin consente al Ministero 
della Salute, sentite Regioni, Iss, Css, Aifa e Parlamento di 
poter togliere l’obbligatorietà per 4 vaccinazioni (morbillo, 
rosolia, parotite e varicella) sulle 10 obbligatorie. In allegato 
il testo.

10309 Inquinamento dell’aria e Covid 
19. Indizi di una relazione perico-
losa 

L’associazione tra inquinamento dell’aria e covid 19 è og-
getto di grande attenzione. Al 14 luglio 2020 inserendo su 
pubmed la stringa di ricerca “Covid 19 AND pollution” si ot-
tengono 167 risultati, una letteratura ampia pubblicata nel 
giro di pochi mesi. Gli indizi di una correlazione derivano da 
studi di tipo ecologico in cui si è osservata una sovrappo-
sizione impressionante tra le zone più inquinate e la diffusione 
del Covid 19.

10311 Il cambiamento climatico in 
Piemonte 

Dal link si accede ad ulteriori approfondimenti relativi 
all'analisi del clima del periodo 1981-2010, a schede ri-
assuntive sui cambiamenti climatici e alla sezione dedicata al 
clima della Relazione sullo stato dell'ambiente in Piemonte 
2020.



s
e

r
v

iz
i 
c

ip
e

s
2
0

10327 Oggi più che mai c’è bisogno di 
Distretto, per le molteplici funzioni 
che il territorio è chiamato a svol-
gere e che troppo a lungo sono 
rimaste insoddisfatte, con enorme 
danno per la salute della popolazi-
one

Queste le funzioni individuate:
- valutare i bisogni della comunità;
- promuovere la salute e l’alfabetizzazione sanitaria;
- intervenire proattivamente (sanità d’iniziativa) sulle patol-

ogie sia infettive acute che su quelle croniche;
- organizzare i servizi in funzione della comunità e delle per-

sone (e non delle malattie);
- garantire la continuità delle cure;
- impedire la segregazione delle persone non-autosufficien-

ti in strutture tipo RSA.
10361 Un nuovo paradigma per i servizi 

sanitari 
Welforum non si è occupato in passato specificamente 

di sanità, se non dove questa si intrecciava con problemi e 
servizi del campo sociale. Il sopravvenire del Coronavirus ha 
portato a superare questo limite, trattando insieme i diversi 
aspetti della pandemia, anche con due specifici approfondi-
menti (“Emergenza Coronavirus: tempi di precarietà” e “De-
creto Rilancio e welfare“). Il Punto di Welforum ca cui rimanda 
il link è dedicato ai servizi sanitari territoriali, al loro poten-
ziamento, alla loro riqualificazione, tema che si intreccia con 
quella dei servizi sociosanitari.

10362 Covid-19, illustrati i risultati 
dell’indagine di sieroprevalenza 

L'Istat ha presentato i primi dati dell’indagine di sieroprev-
alenza. Secondo la ricerca il 2,5% degli italiani è entrato in 
contatto con il virus. Questo e gli altri dati emersi conferma-
no che la prudenza e le misure di contenimento adottate dal 
governo e i comportamenti corretti dei cittadini hanno limita-
to la diffusione del contagio.

10382 Adolescenti e giochi estremi: 
perché i ragazzi rischiano la vita 

Il link rinvia all'articolo che illustra i giochi estremi più comu-
ni, i risultati di ricerche e le analisi di vari esperti.

10383 L’ozono, l’inquinante critico in 
estate. I dati SNPA per il 2019 e 
per l’estate 2020 

Nel 2019, a livello nazionale, l’obiettivo a lungo termine per 
la protezione della salute umana per l'ozono è stato superato 
in 297 stazioni di monitoraggio SNPA, pari al 91,7%. Situazi-
one migliore, per ora, durante i primi mesi dell'estate 2020.

10388 Disponibile on line l’atlante eu-
ropeo delle radiazioni naturali 

La popolazione umana è continuamente esposta alle radia-
zioni ionizzanti provenienti da diverse fonti naturali che pos-
sono essere classificate in due grandi categorie: raggi cosmici 
ad alta energia e nuclidi radioattivi che hanno avuto origine 
nella crosta terrestre e sono presenti ovunque nell'ambiente.

10470 LA PANDEMIA HA TRASFOR-
MATO IL MERCATO ILLEGALE 
DELLA DROGA

L’impatto sanitario ed economico del covid-19 è stato im-
menso e ha toccato le vite di tutti. Un mercato che invece è 
rimasto al riparo è quello delle droghe illegali. Anzi, in alcuni 
paesi il settore è in espansione, grazie anche alla grande capa-
cità di adattamento di questo tipo di commercio. Sono le con-
clusioni di Europol, l’agenzia di polizia dell’Unione europea, 
a partire da uno studio sui dati degli ultimi anni. Il rapporto 
sui mercati della droga dell’Ue nel 2019 è stato pubblicato 
in collaborazione con l’Osservatorio europeo delle droghe e 
delle tossicodipendenze (Emcdda) il 29 maggio. I dati presi in 
esame si riferiscono al periodo precedente la pandemia e il 
lockdown, ma anche le tendenze osservate durante il confina-
mento obbligatorio. Secondo il direttore dell’Emcdda, Alexis 
Goosdeel, “il commercio online e l’espansione dei sistemi di 
comunicazione criptata hanno dato filo da torcere alle forze 
dell’ordine. È probabile che nel settore dello spaccio di droga 
la concorrenza e la violenza aumenteranno”
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10471 Monitorare l’ondata di caldo ar-
tico

Negli ultimi mesi, l’Artico ha registrato allarmanti alte tem-
perature, incendi boschivi estremi e una significativa perdita 
di ghiaccio marino. Anche se il caldo clima estivo non è raro 
nell’Artico, la regione si sta scaldando due o tre volte la media 
globale – con un impatto sulla natura e sull’umanità su scala 
globale. Le osservazioni dallo spazio offrono un’opportunità 
unica per comprendere i cambiamenti in corso in questa re-
gione remota. Secondo il Servizio Copernicus sul Cambiamen-
to Climatico – Copernicus Climate Change Service – il mese di 
luglio 2020 è stato il terzo luglio più caldo mai registrato per il 
pianeta, con temperature di 0.5°C sopra la media del periodo 
1981-2010. Inoltre, l’emisfero nord ha visto il suo luglio più 
caldo da quando sono iniziate le misurazioni – superando il 
record precedente stabilito nel 2019

10488 GIORNALE DELLA ACCADEMIA 
DI MEDICINA DI TORINO

Il volume riporta le relazioni presentate da vari ricercatori 
nel corso delle sedute dell'Accademia di Medicina di Torino 
nell'anno 1995. La quarta parte del volume, a cura di Renato 
Cirillo ed Edmondo Comino, contiene le relazioni del 3° corso 
di aggiornamento in radiologia dal titolo "L'apparato cardio-
respiratorio nell'anziano". Tutte le relazioni sono correlate da 
una bibliografia.

10489 POSTURE DI LAVORO E AR-
TROPATIE Metodi di indagine e 
principi di prevenzione

Il volume è la dispensa di un corso rivolto ai medici del la-
voro delle USSL di Milano e Provincia e ai medici in forza pres-
so grandi aziende dell'area metropolitana, corso finalizzato 
alla prevenzione di un problema che coinvolge tutte le fasce 
di età.

10490 BENI CULTURALI IN AMBIENTE 
MEDICO CHIRURGICO

Il volume contiene schede di catalogazione di beni culturali 
in 55 ospedali piemontesi.

10504 Sanificazione per il controllo del-
le infezioni. Pubblicate sul sito Iss 
le nuove linee d’indirizzo

Questo l'indice degli argomenti:
1. Il rischio infettivo in ospedale
2. Sanificazione ambientale: termini e definizioni
3. Identificazione dei rischi per aree degenziali e per tipo-

logia di paziente
4. Monitoraggio di efficacia: Indicatori di Processo ed Indi-

catori di Risultato Microbiologico per aree di rischio
5. Monitoraggio di efficacia: gestione del rischio clinico e 

contenimento delle infezioni correlate all’assistenza.
10505 Linee guida per le strategie re-

gionali di adattamento ai cambia-
menti climatici: il progetto Master 
Adapt

Proprio a supporto di Regioni, aree metropolitane ed enti 
locali con l’obiettivo di accompagnarli nello sviluppo di meto-
dologie, strumenti e misure di adattamento , e' stato avviato 
Master Adapt (Main Streaming Experiences at Regional and 
local level for Adaptation to climate change), progetto euro-
peo con capofila la Regione Sardegna finanziato dal program-
ma LIFE e realizzato anche grazie al contributo di Fondazione 
Cariplo.

10509 Piano nazionale Vaccini. Ecco le 
indicazioni degli esperti del Mini-
stero della Salute del Nitag

Il documento è stato elaborato avendo presente il contesto 
generale di riferimento nel quale il nostro paese ha definito le 
proprie strategie di prevenzione vaccinale  e, in particolare:

- il Global Vaccine Action Plan 2011-2020 dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (OMS),

- la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 7 dicem-
bre 2018 relativa al rafforzamento della cooperazione nella 
lotta contro le malattie prevenibili da vaccino e quelle della 
Commissione Europea in tema di contrasto all’antimicrobico-
resistenza,

- il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025.
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10519 CUFRAD: GLI INTERVENTI DI 
SOLLIEVO E DI TREGUA

Il fenomeno dell'alcolismo ha subito nel tempo importan-
ti cambiamenti, che hanno incrementato la complessità e la 
variabilità delle casistiche. Ciò ha imposto un ripensamento 
e una ridefinizione degli interventi terapeutici, nell'intento di 
renderli più efficaci e più idonei ai bisogni dell'utenza con pro-
blemi e patologie alcol-correlate.

10531 Linee guida per la sorveglianza 
sanitaria degli esposti ad agenti 
cancerogeni e mutageni in am-
biente di lavoro

Questi i temi trattati:
Definizioni
cap. 1 - Inquadramento normativo
cap. 2 - La valutazione del rischio
cap. 3 - La sorveglianza sanitaria
Proposte di protocolli

10532 Le patologie correlate all'amian-
to e la sorveglianza sanitaria degli 
ex-esposti

Il volume contiene le relazioni presentate nelle due giornate 
del Convegno nazionale che si è tenuto a Pisa il 21 e 22 aprile 
2005.

Questi i temi delle giornate:
- Le patologie non tumorali correlate all'amianto
- Le neoplasie da amianto
- Il mesotelioma pleurico
- Sorveglianza sanitaria negli ex-esposti all'amianto.

10533 La sorveglianza sanitaria degli 
ex esposti ad amianto - Corso di 
aggiornamento per Medici di Me-
dicina Generale

Il volume è la dispensa del corso di aggiornamento dei Me-
dici di Medicina Generale in tema di patologie correlate all'e-
sposizione ad amianto, tutela assicurativa degli ex esposti, 
counselling e modalità di applicazione del protocollo regiona-
le di sorveglianza sanitaria.

10534 Valutazione del microclima negli 
ambienti caldi di lavoro

Il manuale si propone di fissare norme precise per la va-
lutazione del microclima negli ambienti di lavoro ed è stato 
prodotto nell'ambito di un contratto di ricerca con il CNR.

Il testo presenta una serie di indici e di strumentazioni per la 
valutazione del microclima e del bilancio termico.

10535 Valutazione del microclima negli 
ambienti freddi di lavoro

Si tratta del completamento del manuale n. 114, reperibile 
in Ce.Do al n. 10534.

10536 L'organizzazione della medicina 
del lavoro in Europa con partico-
lare riguardo ai servizi sanitari di 
fabbrica

Questi i titoli delle relazioni:
- La situazione della medicina del lavoro e servizi sanitari di 

fabbrica in Italia
- Problemi attuali dei servizi di medicina del lavoro alla luce 

dell'esperienza dei Paesi occidentali
- Aspetti Organizzativi dell'igiene del lavoro e della preven-

zione delle malattie professionali nell'URSS e in alcuni Paesi 
socialisti

- Principes et orientations de la Commission des Commu-
nautés Européennes sur les service de médicine du travail.

10537 Interazioni tra agenti nocivi 
nell'ambito lavorativo: considera-
zioni cliniche e modelli sperimen-
tali

L'opuscolo contiene gli atti del convegno che si è svolto a 
Cagliari il 26 e 27 maggio 1983.

10538 Opuscoli dell'Unione Nazionale 
per l'Avvenire della Medicina

Gli opuscoli raccolgono materiale prodotto in giornate di 
formazione e aggiornamento dei medici di medicina generale 
sui seguenti temi:

- Aspetti medici relativi alle radiazioni ionizzanti
- Controllo qualità mense
- Elementi di medicina del lavoro
- Considerazioni sulla certificazione di idoneità allo svolgi-

mento di attività sportive.
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Dobbiamo purtroppo segnalare che nel corso del mese di giugno si sono verificati una 
serie di problemi nell’utilizzo del programma di aggiornamento della banca dati.
Grazie all’intervento, prezioso e competente, dell’amico e socio Massimo Marighella i 
problemi sono stati in parte risolti. Non è stato però possibile recuperare alcuni link 
e i descrittori relativi a oltre 3 anni di inserimenti (da aprile 2017 a giugno 2020) e 
pertanto la ricerca tramite parole chiave risulta incompleta.

Cari soci e amici del 
CIPES

avete rinnovato la vostra adesione 
all’Associazione nel 2020?

Ci aspettiamo il vostro contributo finan-
ziario, ma ancor di più quello spirituale 
per il funzionamento del CIPES e la buo-
na riuscita delle sue iniziative, nonché il 
supporto a “Promozione Salute” che re-
sta uno strumento di circolazione e con-
divisione del pensiero da utilizzare tutti 
insieme. Vi chiediamo, inoltre di diffon-
dere il nostro giornale e di farci pervenire 
ogni vostra critica o suggerimento. I ver-
samenti per l’adesione 2020 possono es-
sere fatti direttamente presso la nostra 
sede o tramite bonifico bancario a favore 
del CIPES:

IBAN IT 81 S 02008 01006 
000001692993.

Potete anche destinare il vostro 5x1000 
alla nostra Associazione (codice fiscale 
97545040012).
Un cordiale saluto dalla Redazione

Il CIPES può beneficiare del contributo del 
5×1000 dell’IRPEF.  A tal fine, il codice fiscale del 
CIPES da riportare nella denuncia dei redditi è:

97545040012

Mario Rossi
9 7 5 4 5 0 4 0 0 1 2

Come sostenere il 
CIPES


