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Piano Nazionale 
Ripresa e 
Resilienza 
(PNRR)
Uno schiaffo alla sanità pubblica. Briciole alla 
salute della popolazione

La proposta di PNRR pre-
sentata dal Governo ri-
serva agli investimenti 
per la Salute 9 miliardi: 

appena il 4,6 % delle enormi ri-
sorse messe a disposizione con 
Next Generation UE (quasi 200 
miliardi).

E’ una scelta che ha dell’incre-
dibile. La pandemia ha mostrato 
quanto fragile, indebolito dai ta-
gli e impreparato fosse il Servi-
zio sanitario italiano e ancor più i 
servizi sociali. In questi mesi gra-
zie al sacrificio e al senso etico 
e professionale di chi lavora nel 
sistema socio sanitario si è po-
tuto rispondere a quello che sta 
succedendo. Lo abbiamo visto 
nel corso della prima micidiale 
ondata e ancor più ora con la 
marea della seconda fase.

Avevano detto che la pande-

mia sarebbe stata l’occasione 
per ripensare a fondo, e rinnova-
re, la struttura e l’organizzazione 
del nostro SSN e avevano detto: 
MAI PIU’ TAGLI. 

Avevano detto che andava raf-
forzata la prima linea, quella del-
la prevenzione, delle cure prima-
rie, dell’integrazione tra sociale 
e sanitario: quella linea che si era 
subito sfaldata nella prima onda-
ta e che non è stata rafforzata in 
vista della seconda. 

Avevano detto che era prio-
ritaria la ricerca finalizzata indi-
pendente, e che la priorità era la 
risorsa umana, la formazione di 
una nuova generazione di perso-
nale infermieristico e di medici 
specialisti.

Avevano dichiarato che per 
fare tutto ciò ci sarebbero stati 
anche i 37 miliardi del MES.

Continua a pagina 3
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Niente perle ai porci
Anche l’umorismo si deve emancipare da una visione misogina

Claudio Mellana

Nei miei studi sull’umori-
smo ho letto decine di 
raccolte di aforismi di il-
lustri pensatori del ‘700, 

‘800 e ‘900.
La cosa che più mi ha colpito è 

come tutti gli autori avessero della 
donna una considerazione assoluta-
mente infima che tornava loro utile 
per scrivere centinaia di canagliate. 
Cosa che ha informato poi gli umo-
risti professionisti per molto tempo.

Un esempio per tutti: quante bat-
tute sulle suocere avete avuto occa-
sione di udire? Un mare.

Quante battute sui suoceri? Io 
nessuna.

“Regina del Mondo e schiava del 
desiderio (Balzac); “Un diavolo per-
fezionatissimo (Hugo)”; “Un essere 
che ha i capelli lunghi e le idee cor-

te (Schopenauer)”; “ La donna più 
brutta è sempre più brutta di un 
uomo brutto (Gautier)”; “La don-
na dovrebbe avere tanto spirito 
quanto uno specchio ha corpo (Karl 
Kraus)”; “Tutte le donne sono la 
stessa, non esiste varietà che nella 
circostanza (Alphonse Karr)”; “Il se-
greto per andare d’accordo con le 
donne è avere torto (Achille Cam-
panile)”;

“Le donne hanno un istinto mera-
viglioso, scoprono tutto, meno ciò 
che è evidente (Oscar Wilde)”.

Era l’umorismo dei tempi andati 
si dirà, ed è vero.

Come negli anni ’50, sulle riviste 
umoristiche e non solo, la donna 
veniva rappresentata o come una 
magnifica ragazza, poco intelligen-
te, in cerca di prede o di essere pre-
data o come una racchia (Genoveffa 
la racchia di Attalo fu la più famosa) 
che faceva ridere in quanto brutta.

Playboy e i suoi epigoni hanno poi 
proseguito per un po’ di anni sul fi-
lone che ultimamente pare esaurir-
si, anche se molto lentamente.

D’altronde l’umorismo, come 
molte altre manifestazioni della 
cultura, deve progredire e quindi 
anche l’umorista deve evolversi. Ci 
vuole una grande ispirazione e in-
telligenza nel saper scorgere i segni 
dei tempi per fare una buona battu-
ta che non sia solo una banale reite-
razione del passato.

Ma nella zucca e nell’intimo di 
molti il vecchio umorismo persiste. 
Io ho fatto un modesto esperimen-
to.

Ho pubblicato una vecchia, abu-
sata e usurata barzelletta. Quella 
del marito che tornato a casa pic-
chia la moglie senza sapere il per-
ché, tanto è sicuro che lo sappia la 
moglie.

L’ho inviata e tutti quelli che mi 
hanno messo “mi piace” li ho ban-
nati e cancellati dalla mia mailing 
list.

Non erano pochissimi, purtrop-
po. Però mi viene il voltastomaco 
a pensare di mandar loro le mie vi-
gnette.

Sarò presuntuoso , ma i latini 
avevano una espressione  che fac-
cio mia: sarebbero margaritas ante 
porcos.
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Poi hanno detto che i soldi del 
MES non servivano, perché c’erano 
quelli del Recovery Fund. E invece 
ai progetti per la Salute sono state 
riservate le briciole.

Ci troviamo di fronte a una scelta 
politica precisa, uno schiaffo alla sa-
nità pubblica nazionale e ai servizi 
sociali: la rinuncia a rinnovare e po-
tenziare il nostro SSN, per metterlo 
in grado di tutelare per davvero la 
salute della popolazione e ridurre le 
sempre più profonde diseguaglian-
ze sociali. Una scelta destinata a 
trasformare un invidiato sistema di 
sanità pubblica in uno che sempre 
più favorirà la medicina privata.

La cifra non è definitiva, dicono. E 
allora ci aspettiamo che il Gover-
no ascolti le richieste del Ministro 
della Salute al quale chiediamo di 
fare battaglia per un vero rilancio 
delle politiche e dei servizi socio 
sanitari.

L’APPELLO lanciato da una va-
sta coalizione di associazioni e da 
Cgil, Cisl, Uil rivendica almeno 30 
miliardi per finanziare un Piano na-
zionale dedicato al potenziamento 
dell’assistenza sociale e sanitaria 
territoriale, presentando preci-
se proposte.

Per questo ci ribelliamo di 
fronte a questo schiaffo al wel-

fare pubblico e chiamiamo alla 
mobilitazione (primo appunta-
mento il 19 dicembre) tutti co-
loro che hanno a cuore il desti-
no, il rilancio e l’innovazione del 
nostro sistema sociale e sanita-
rio pilastro fondamentale per la 
tutela della Salute. 

Salute Diritto Fondamentale; 
SOS Sanità; saluteinternazionale.

info; CoPerSaMM (Conferenza per-
manente per la salute mentale nel 

mondo F. Basaglia); Lisbon Institute 
of Global Mental Health

	Dalla prima
Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza (PNRR)
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Quando non c’erano i 
“Pronto Soccorso”…
L’annegamento ed il pronto intervento nel ’700 a Torino

Claudio Mellana

Regnante Carlo Emanuele 
III, detto Carlin, nel 1774 
la Città di Torino istituisce 
quello che può ben essere 

definito come un vero e proprio 
pronto soccorso a favore degli an-
negati.

A informare la cittadinanza é una 
dettagliata notificazione datata  28 
luglio dove si spiega  la dotazione di 
attrezzature, medicinali e personale 
e persino di premi in denaro per chi 
vi collabora in qualche maniera.

La prima considerazione che vie-
ne alla mente è che una simile ini-
ziativa, non esistendo il servizio di 
pronto soccorso come oggi noi lo 
intendiamo per nessun altro tipo di 
patologia, doveva essere stata in-
dotta da una significativa frequenza 

nei casi di morte per annegamento.
D’altra parte Torino ha due fiumi, 

Po e Dora Riparia,  sui quali, al tem-
po,  si svolgevano diverse e affolla-
te attività dalla pesca al trasporto 
su barca di uomini e merci. Ma vi 
sono anche le lavandaie e i bambi-
ni giocano sulle rive che scendono 
dolcemente verso le  acque non an-
cora imbrigliate in argini.

E’ il caso del ventenne Antonio 

Masobi, del Borgo Po, la cui vicenda 
è  utilizzata nella notificazione per 
dare peso all’iniziativa. Si racconta 
di come il ragazzo venga ripescato 
in vicinanza dei mulini della Roc-
ca, sotto il Monte dei Cappuccini, 
dopo mezz’ora buona di sommer-
sione, immobile, freddo, con occhi 
e denti chiusi e senza alcun segno 
di vita. E come, in seguito a  tre ore 
di perseveranti trattamenti,  si sia 
ripreso ritornando, dopo quattro 
giorni, in perfetta salute.

Interessante è notare come, ac-
canto alla dotazione in mezzi e 
strutture, vengano anche fornite 
delle dettagliate linee guida in me-
rito alle cure da somministrare agli 
annegati. Un metodo che la medi-
cina moderna ha introdotto al suo 
interno  da pochi decenni. 

Due sono i punti presso i quali 
vengono predisposti, in una appo-
sita cassetta,  “rimedi ed utensili”: 
il Corpo di Guardia di Borgo Po, ai 
piedi del Monte dei Capuccini e il 
Corpo di Guardia del Borgo del Pal-
lone, ovvero l’attuale Balôn.

La procedura da adottare nei 
confronti dei “sommersi” prevede 
innanzitutto la loro spogliazione da-
gli abiti bagnati a cui dovrà seguire  
una accurata asciugatura del corpo. 

In una regia notificazione del luglio 1774 
accanto alla dotazione in mezzi e strutture, 
anche dettagliate linee guida sulle cure da 

somministrare agli annegati. 
Un metodo che la medicina moderna ha 

introdotto da pochi decenni.
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Corpo che dovrà essere riscaldato  
accostandolo ad un fuoco o ricove-
randolo in un letto ben coperto.

Seguirà lo sfregamento di tutto il 
corpo con flanella inzuppata di spiri-
to, di vino canforato e con lo spirito 
volatile di sale di ammonio.

E’ prevista anche l’insufflazione 
dell’aria ma non bocca a bocca ben-
sì tramite un tubo o qualcosa ne fac-
cia le veci.

Decisamente curiosa è poi  la 
prescrizione di introdurre per via 
rettale fumo di tabacco tramite ap-
posita macchina fumigatoria a cui 
far seguire, da persona che ne ab-
bia la competenza ci si raccomanda, 
l’immancabile salasso specialmente 
dalla vena giugulare.

Si consiglia anche di cambiare po-
stura al malcapitato e si sconsiglia 
vivamente di appenderlo per i piedi 
(è cosa perniciosissima).

Ma tutto ciò non basta ancora.
E’ utile solleticare le narici con 

la barba di piccole penne,  soffiare 
fumo di tabacco nel naso, spirito vo-
latile di sale di ammonio o polvere 
di stranutiglia.

Quest’ultima, chiamata anche 
starnutiglia  si ricava dall’elleboro 
bianco ma può anche essere me-
scolato con polvere di maggiorana, 
rosmarino, salvia, o semi di nigella.

Se dopo questo trattamento il 
“sommerso” da segni di vita, ovve-
ro riprende a respirare, allora biso-
gna fargli bere acqua tiepida e poi 

somministrargli tre grani di emetico.
Se quest’ultimo sortisce il desi-

derato effetto, ogni mezz’ora gli si 
farà bere un po’ di spirito di vino 
canforato.

Precisa è la raccomandazione di 
perseverare nelle cure perché spes-
so il “bramato effetto” viene otte-
nuto solo dopo ore di tentativi.

Come si è detto sono poi previsti 
dei premi, o se si vuole degli incen-
tivi, per chi collabora anche solo al 
tentativo di salvare un annegato.

Sei lire al primo che dà notizia di 
un possibile “sommerso”  condu-
cendo sul posto  il Corpo di Guardia

Chi invece recupera dalle acque il 
malcapitato avrà 12 lire, che diven-
tano 15, da suddividersi tra coloro 
che prestano i primi soccorsi.

Il  Corpo di Guardia ne avrà inve-
ce 18 se avrà eseguito bene le pro-
prie incombenze.

Una ricompensa generosa verrà 
data al signor Chirurgo, e in sua as-
senza a chi puntualmente abbia ese-
guito il dettagliato metodo di cura.

Infine a chi avrà dato albergo du-
rante le cure, abbia “sofferto inco-
modo”  o abbia comunque coope-
rato al ristabilimento dell’annegato 
verrò dato un compenso convenien-
te valutato caso per caso.

Vale la pena ricordare che una lira 
sabauda era composta da 20 soldi 
e che con un soldo ci si comprava 
un lumino.

Al di là di quella che oggi ci ap-

pare come un insieme di interventi 
piuttosto bizzarri ma certamente 
basati su quelle che erano le cono-
scenze mediche  dell’epoca,  due 
sono le considerazioni  che ci sug-
gerisce la notificazione del 1774.

La prima è che viene dato   un 
forte impulso al coinvolgimento 
dei cittadini nel salvataggio di vite 
umane, anche adoperando forme di 
incentivi economici.

La seconda è che non è previsto il 
pagamento di nessun ticket a carico 
del “sommerso”.
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Accettazione non fa rima 
con rassegnazione
“S’ha da aspettà, Ama’. Ha da passà ‘a nuttata”

Valentina Basiglio

Da Napoli milionaria, ce-
leberrima, popolarissi-
ma commedia di e con 
Eduardo De Filippo, am-

bientata nel ’45, con un’Italia che 
si è appena lasciata alle spalle la 
Seconda Guerra Mondiale, que-
sta frase racchiude, come solo un 
piccolo scrigno sa fare, un tesoro 
preziosissimo: nella commedia il 
medico condotto la utilizza prima 
come invito ad aspettare e credere 
fiduciosamente nell’effetto bene-
fico del farmaco appena sommini-
strato, e poi, sul finale della pièce, 
come monito volto a rincuorare la 
moglie afflitta ed avvilita, provata 
dalle sofferenze patite, infonden-
do speranza e fiducia nell’attesa di 
un domani migliore.

Il messaggio è: bisogna saper 
aspettare e pazientare.

Ovvero, occorre sapere quando 
deporre le armi e proclamare la 
resa, dove la resa non è mai rinun-
cia in partenza, ma, al contrario, un 
fenomeno che si verifica sempre e 
solo dopo aver fatto del proprio 
meglio.

Così come fa il medico coscien-
zioso della commedia, il quale, 
dopo essersi dato da fare per cura-
re il proprio paziente somministran-
do il farmaco, e solo dopo aver fat-
to del suo meglio, sa, come solo le 
persone intelligenti sanno, che ora 

si dovrà solo aspettare con fiducia .
Si tratta di un’ accettazione che 

non è rinuncia, non è resa e non è 
mai rassegnazione!

Rassegnazione rimanda a qualco-
sa di passivo, un processo che af-
fonda le radici su di un concetto si-
mile all’evitamento, al diniego, alla 
rimozione, dove vi è la tendenza ad 
allontanarsi da una sincera presa di 
coscienza, una non elaborazione 
dei propri vissuti angosciosi e rab-
biosi; rassegnazione ricorda una 
parte scissa, accantonata, invece 
di essere accettata, archiviata, da 
custodire gelosamente per poter 
andare avanti.

L’accettazione è il fine ultimo di 
un intenso e profondo lavoro che 
porta, con uno sforzo non indiffe-
rente, a prendere atto della scon-
fitta, della perdita, quindi tutt’altro 
che passivo!

In altre parole l’accettazione è 
molto di più del semplice ingoiare il 
boccone amaro ed andare avanti…

Ed anche il rinnegare l’accaduto è 
l’opposto dell’accettazione. Troppo 
spesso si cerca solo di sbarazzarsi, 
a volte il più velocemente possibile, 
del proprio dolore, con il risultato 
di amplificarlo, tramutandolo in 
una spirale destinata a trascinarci 
sempre più a fondo che possiamo 
spezzare solo con il processo di ac-
cettazione.

Accettazione è prendere coscien-
za del fatto che vi è un qualcosa di 
immodificabile ed immutabile, una 

Riflessioni che possono aiutarci anche nel 
drammatico contesto della pandemia che 

stiamo vivendo
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quota d’azione aldilà del nostro 
controllo; è “l’assunzione di con-
sapevolezza che un certo sco-
po è definitivamente compro-
messo” con il proposito di evitare 
uno spreco, uno sperperamento di 
energie e risorse verso una ‘causa 
persa’,  ottimizzando razional-
mente l’utilizzo delle risorse e 
del tempo e sospendendo le 
attività inutili (dove con inutile 
si intendono quelle attività non 
più utili al raggiungimento dello 
scopo da abbandonare, seppur 
dolorosamente).

E precisamente, dettate dalla 
frustrazione e ad essa direttamen-
te collegate, troviamo tre emozioni 
negative quali tristezza, rabbia, an-
sia, utili al fine di ricreare un nuovo 
equilibrio e prevenire il ripetersi 
del danno:

la tristezza, che permette di la-
sciar perdere lo scopo perduto, 
abbandonando l’impercorribile e 
trovando ad esso dei validi percor-
si alternativi e consente un ritiro su 
sé stessi ottimo per fermarsi a ri-
flettere, per prendere il tempo e lo 
spazio necessari al cambiamento;

l’ansia, utile quando si trasforma 
in prudenza e cautela nel muover-
si in un territorio nuovo ed ancora 
inesplorato;

la rabbia, verso chi ha causato 
il danno o anche verso se stessi 
(sempre nei limiti) che può aiutare 
a non riprovare né commettere più 
lo stesso errore.

Accettare una nuova condizione 
è difficile anche per una sorta di 
inerzia cognitiva,  una sorta di pi-
grizia del sistema che non vorreb-
be faticare per ricostruire una map-
pa di sé e del mondo diversa dalla 
precedente.

Inoltre vi è la credenza erronea 
che l’essere umano debba essere 
completamente plastico, malle-
abile ed in grado di adattarsi ad 
ogni situazione, opponendosi rigi-
damente a tutti quei vincoli dovuti 
alla nostra stessa struttura, e non si 
accetta quindi che certe condizioni 
siano inaccettabili, mentre bisogna 
invece accettare che certe condi-
zioni sono inaccettabili.

La tribolazione nasce appunto 
quando si scontrano due diver-
se credenze: la prima  che tutte 
queste emozioni così sconcertanti 
debbano sparire miracolosamente 
per non tornare mai più, o, meglio 
che non debbano proprio esistere, 
l’altra secondo cui dovremmo es-
sere in grado di adattarci ad ogni 
situazione in modo flessibile e si-
lenzioso (mentre accettazione non 
è un atteggiamento di passiva ade-
sione, ma il frutto di un processo 
di ragionamento, elaborazione e 
riflessione).

Di solito per fare un esempio di 
accettazione si utilizza come imma-
gine il lutto, la perdita, l’arto fan-
tasma…: a questo proposito molto 
significative risultano le parole di 
una ragazza straordinaria, dotata 
di una forza senza eguali, di una 
travolgente e coinvolgente passio-
ne, l’atleta Bebe Vio, schermitrice 
italiana, campionessa mondiale 
ed europea in fioretto individuale 
paralimpico, la quale nel rilasciare 
un’intervista ha detto “quando so-
gno mi vedo così come sono e non 
mi immagino con le braccia o con le 
gambe, senza cicatrici”. Fantastica!

Questa affermazione non signifi-
ca non aver sofferto, ma aver deci-
so con forza di non voler passare 

tutto il resto della propria vita a 
rimpiangere un qualche cosa che è 
andato perso e non tornerà più.

Al contrario, senza rimpianti, 
senza urla e senza manifestazioni 
di ribellione e doloroso rammarico, 
scegliere serenamente di concen-
trare le proprie energie sul vivere 
al meglio e appieno nelle nuove 
condizioni!

Riferimenti bibliografici e 
sitografici:

https://movieplayer.it/news/
napoli-milionaria-significato-ad-
da-passa-a-nuttata_79239/

http://www.istitutodipsicologia.
com/laccettazione/

https://www.stateofmind.it/tag/
accettazione/

h t t p s : / / w w w. s t a t e o f m i n d .
it/2013/12/tribolazioni-19-accetta-
zione/
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Immigrazione, dati ed 
effetti della pandemia
L’ultimo Dossier Statistico Immigrazione IDOS ci mostra la realtà del fenomeno mi-
gratorio ancora mal governato dall’Europa e dall’Italia.

Mirella Calvano

Il Dossier Statistico 2020 sull’im-
migrazione presentato da IDOS 
lo scorso ottobre ci ha dato, 
come sempre, un quadro ag-

giornato della situazione in Italia 
su cui riflettere al di là delle infor-
mazioni che spesso, lo sappiamo 
bene, stravolgono il fenomeno in 
base al credo politico di chi lo evo-
ca.

Intanto si conferma che è l’Eu-
ropa (89,2 milioni), seguita dall’A-
sia (77,5 milioni)a rappresentare la 
maggior attrazione per chi scappa 
da fame, guerra, ingiustizie.

Per quanto riguarda l’Italia, a 
fronte di un lievissimo aumento net-
to annuo di residenti stranieri, che a 
fine 2019 sono in totale 5.306.500 
(appena 47.100 in più rispetto 
all’anno precedente: +0,9%), l’8,8% 
della popolazione complessiva del 
paese, i soli non comunitari rego-
larmente soggiornanti hanno co-
nosciuto, per la prima volta dopo 
vari anni, una diminuzione del loro 
numero, calato di ben 101.600 uni-
tà (-2,7%) e giunto così a poco più 
3.615.000 (erano 3.717.000 a fine 
2018).

In maniera corrispondente a tale 
diminuzione, è probabilmente au-
mentata la presenza di non comu-
nitari irregolari, i quali, stimati in 
562.000 a fine 2018 (Ismu) e cal-
colato che – anche per effetto del 
Decreto “sicurezza” varato in tale 
anno – sarebbero cresciuti di ben 
120-140.000 unità nei due anni 
successivi (Ispi), a fine 2019 era-

no già stimati in oltre 610.000 e a 
fine 2020 avrebbero plausibilmente 
sfiorato i 700.000 se, nel frattempo, 
non fosse intervenuta la regolariz-
zazione della scorsa estate a farne 
emergere (almeno temporanea-
mente, in base al numero di do-
mande presentate) circa 220.500, in 
stragrande maggioranza dal lavoro 
in nero domestico e solo in minima 
parte dal lavoro nero in agricoltura.

Così, dopo un lungo periodo in 
cui la crescita degli immigrati com-
pensava significativamente la dimi-
nuzione naturale della popolazione 
italiana, si conferma il rapido decli-
no demografico rilevato dal 2015, 
con una popolazione complessiva 

del paese diminuita di ben 551mila 
unità in soli 5 anni. Un declino che, 
per un verso, ha visto le nascite 
complessive attestarsi, nel 2019, a 
420.000 (il numero in assoluto più 
basso negli ultimi 102 anni), a fronte 
di 634.000 decessi, per un rapporto 
di 66 neonati ogni 100 morti; e per 
altro verso – ulteriormente aggra-
vato dagli effetti della pandemia 
Covid-19 – continuerebbe a essere 
più ampio senza l’apporto demo-
grafico della popolazione straniera, 
visto che il tasso di fecondità tra gli 
italiani (media di 1,22 figli per don-
na fertile) resta comunque più bas-
so di quello straniero (1,89), sebbe-
ne ormai entrambi al di sotto del 

Il Dossier Statistico Immigrazione è il 
rapporto socio-statistico che vanta la più 
lunga serie ininterrotta di pubblicazioni 

annuali sul fenomeno migratorio in Italia, la 
prima edizione essendo del 1991.

Il Centro Studi e Ricerche IDOS (che da 
esso prende il nome: Immigrazione Dossier 
Statistico), realizza questo rapporto con la 
collaborazione di strutture pubbliche e del 
mondo sociale e grazie al contributo di enti 
sostenitori (in origine Caritas e Migrantes; 

poi Unar e il Fondo Otto per Mille
della Chiesa Valdese).

Pubblichiamo un estratto del Dossier 2020.
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livello di sostituzione (2,1).
Circa le provenienze principali, re-

sta preponderante quella europea, 
con 2.630.000 persone, il 49,6% di 
tutti i residenti stranieri, per il 60,3% 
costituita da comunitari, 1.586.000; 
seguono pressoché appaiate l’Afri-
ca, con 1.159.000 presenze pari al 
21,8% del totale straniero, e l’Asia, 
con 1.123.000 e il 21,2%, mentre gli 
americani sono 391.000, il 7,4% di 
tutti i residenti stranieri in Italia, in 
stragrande maggioranza latinoame-
ricani: 373.000).

In particolare, su poco meno di 
200 collettività estere, i più nume-
rosi restano i romeni, che con 1 
milione e 200mila persone coprono 
quasi un quarto di tutte le presen-
ze, seguiti da albanesi e marocchini, 
con oltre 400mila cittadini ciascuno, 
dai cinesi, con poco più di 300mila, 
e dagli ucraini, con circa 240mila; 
circa le appartenenze religiose, 
la maggioranza assoluta, pari al 
51,9% di tutti i residenti stranieri, è 
costituita da 2.749.000 cristiani, per 
oltre la metà ortodossi, 1.532.000, 
seguiti da 940.000 cattolici e 
235.000 protestanti; i musulmani 
sono invece un terzo del totale: 
1.764.000, pari al 33,2%.

Ormai quasi 3 ogni 5 soggiornan-
ti non-Ue (il 56,9%, pari a 2.058.000 
persone) sono titolari di un per-
messo di lungo soggiorno, cioè di 

uno status legale stabile, in quanto 
non soggetto a periodico rinnovo, 
ottenuto in virtù di una lunga e 
ininterrotta permanenza regolare. 
Anche tra i restanti soggiornanti a 
termine (1.558.000), ben 4 su 5 (il 
79,1%) sono in Italia per motivi di 
famiglia e lavoro non stagionale, 
che sottintendono un’intenzione di 
insediamento stabile. Come pure 
è un indubbio segnale di maturo 
radicamento che il numero e l’in-
cidenza dei matrimoni misti risulti 
in crescita (circa 23.900 nel 2018: 
+4,4% rispetto all’anno preceden-
te, il 12,2% di tutti i 195.800 ma-

trimoni celebrati nello stesso anno, 
contro una media del 9% degli anni 
precedenti) e che, già a inizio 2018, 
fossero ben 1.316.000 i minori, ita-
liani o stranieri, con un background 
migratorio (immigrati loro stessi o i 
loro genitori). Per il 75% (991.000) 
si tratta di “seconde generazioni” 
in senso proprio (nati in Italia da 
genitori stranieri), la maggior par-
te dei quali (circa 800.000) tuttavia 
stranieri anch’essi, complice un’ 
anancronistica legge sulla cittadi-
nanza, imperniata sullo jus sangui-
nis, mai riformata in 28 anni. Ne 
deriva che, benché gli stranieri che 
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nel 2019 hanno acquisito la cittadi-
nanza italiana (127.000) appaiano in 
crescita rispetto all’anno preceden-
te (+14.500), tra loro sono ancora 
esclusi i 63.000 nuovi nati in Italia 
da coppie straniere, che rappre-
sentano il 15% delle 435.000 nasci-
te complessive registrate nell’anno 
in Italia: neonati che hanno dunque 
contribuito a incrementare la pre-
senza straniera pur senza essere 
propriamente “immigrati”.

Per quanto riguarda il mercato 
del lavoro italiano, esso appare 
ancora rigidamente scisso su base 
“etnica”, con le occupazioni più 
rischiose, di fatica, di bassa ma-
novalanza, precarie e sottopaga-
te massicciamente riservate agli 
stranieri, che vi restano inchio-
dati anche dopo anni di servizio 
e di permanenza nel paese: circa 
2 su 3 di essi svolgono lavori non 
qualificati o operai (63,3%, contro 

solo il 29,6% degli italiani), mentre 
ha un impiego qualificato solo il 
7,6% (tra gli italiani ben il 38,7%). 
Una situazione che migliora solo 
parzialmente tra chi detiene un 
titolo elevato di studio: se laure-
ati, infatti, gli stranieri svolgono 
professioni a bassa qualificazione 
“solo” nel 28,8% dei casi (a fronte 
di appena l’1,9% degli italiani). In 
particolare, gli stranieri incidono 
per meno del 2% tra gli impiegati 
dei servizi generali delle ammini-
strazioni pubbliche, degli istituti di 
credito o assicurativi, del mondo 
dell’informazione e comunicazio-
ne e di quello dell’istruzione; ma 
per quasi un quinto tra i lavora-
tori dell’agricoltura (18,3%), del 
comparto alberghiero-ristorativo 
(17,7%) e dell’edilizia (17,6%); per 
oltre un terzo tra venditori ambu-
lanti, facchini, braccianti, manovali 
e personale non qualificato della 

ristorazione; e per ben il 68,8% tra 
quanti lavorano nei servizi dome-
stici e di cura alla persona, dove 
trova impiego ben il 40,6% delle 
donne straniere occupate (il 42,4% 
degli uomini stranieri, invece, lavo-
ra nell’industria o nell’edilizia).

Inoltre, se la metà dei lavorato-
ri italiani copre almeno 44 diverse 
professioni (20 se donne), gli oc-
cupati stranieri si concentrano per 
oltre il 50% in solo 13 professioni (e 
in appena 3 se sono donne: servizi 
domestici, cura alla persona e puli-
zie di uffici e negozi).

Non stupisce, dunque, che ben 
un terzo (33,5%) degli occupati 
stranieri sia sovraistruito (contro il 
23,9% degli italiani), una quota che 
raddoppia (66,9%) tra i laureati (a 
fronte del 30,9% degli italiani); e 
che i lavoratori stranieri conosca-
no ancora uno scarto negativo del 
24% nella retribuzione netta media 
mensile rispetto ai colleghi italiani 
(1.077 euro contro 1.408 euro, che 
diventano rispettivamente 1.106 
euro e 1.499 euro per chi lavora da 
almeno 20 anni).

Non molto migliore la situazione 
nella scuola, in cui nonostante la 
presenza di 858 mila alunni di origi-
ne straniera (di cui ben 2 su 3, cioè 
531 mila, nati in Italia) e di moltis-
sime classi “miste”, non sono stati 
ancora compiuti passi avanti per 
superare l’impostazione rigidamen-
te italocentrica della didattica e per 
aprirsi a patrimoni di conoscenze 
di altre culture. E in cui restano 
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tuttora alti i tassi di dispersione e 
ritardo scolastico per i figli di immi-
grati (30% alle primarie e 58% alle 
superiori, contro il 10 e il 20% degli 
italiani), nonché la loro propensione 
a scegliere scuole superiori di tipo 
tecnico o professionale invece dei 
licei, precludendosi così la possibili-
tà di competere per posti di lavoro 
ad alta qualifica.

Un’ultima considerazione emer-
gente dal Dossier, ancora aggra-
vata in questi ultimi mesi del 2020 
riguarda gli effetti disastrosi della 
pandemia che sugli stranieri pre-
cari sono molto più pesanti che 
sugli italiani: occorrerà tutta la no-
stra forza di comunità solidale e 

interculturale per porvi rimedio e 
dare nuovo slancio ad un progetto 

serio e forte di inclusione e merita-
ta cittadinanza.
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L’aborto farmacologico
Le nuove linee del Ministero della salute e le campagne antiscientifiche contro la RU486

Tullia Todros*

Da molti anni vengono de-
nunciate le difficoltà ad 
ottenere l’IVG in molte 
Regioni, in gran parte a 

causa dell’obiezione di coscienza 
degli operatori sanitari prevista 
dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 
(Norme per la tutela sociale della 
maternità e sull’interruzione volon-
taria della gravidanza).

La legge 194 prevede che entro 
i primi 90 giorni (12 settimane + 6 
giorni) l’interruzione della gravidan-
za possa essere effettuata quan-
do“…...la donna accusi circostanze 
per le quali la prosecuzione della 
gravidanza, il parto o la maternità 
comporterebbero un serio pericolo 
per la sua salute fisica o psichica, in 
relazione o al suo stato di salute, o 
alle sue condizioni economiche, o 
sociali o familiari, o alle circostanze 
in cui è avvenuto il concepimento, 

o a previsioni di anomalie o malfor-
mazioni del concepito…….” (art. 4).

Dopo i primi 90 giorni l’interru-
zione della gravidanza “può essere 
praticata:

a) quando la gravidanza o il parto 
comportino un grave pericolo per 
la vita della donna;

b) quando siano accertati proces-
si patologici, tra cui quelli relativi a 
rilevanti anomalie o malformazioni 
del nascituro, che determinino un 
grave pericolo per la salute fisi-
ca o psichica della donna” (Art 6). 
Tuttavia, “quando sussiste la pos-
sibilità di vita autonoma del feto, 
l’interruzione della gravidanza può 
essere praticata solo nel caso di cui 

alla lettera a) dell’articolo 6 e il me-
dico che esegue l’intervento deve 
adottare ogni misura idonea a sal-
vaguardare la vita del feto (Art. 7).

Le metodiche oggi disponibili per 
interrompere la gravidanza sono 
due: quella chirurgica e quella me-
dica.

L’aborto chirurgico viene effettua-
to per il 90% in regime di day hospi-
tal e quasi sempre in una struttura 
pubblica, raramente in case di cura 
convenzionate. A questo metodo si 
fa ricorso in circa 80% dei casi. L’in-
tervento più comunemente utiliz-
zato è l’isterosuzione, in anestesia 
generale o in sedazione profonda 
(Ministero della Salute. Dati defini-
tivi 2018).

L’aborto medico o farmacologico, 
utilizzato in molti Paesi dagli anni 
‘80 del secolo scorso, introdotto in 
Italia nel 2005, si è esteso gradual-
mente a tutte le Regioni a partire 
dal 2010.

Nel 2018 si è fatto ricorso a que-
sto metodo in poco più del 20% 
dei casi. Il protocollo più efficace 
prevede la somministrazione di un 
farmaco antiprogestinico, il mifepri-
stone (nome commerciale mifegy-
ne, meglio noto come RU486) che 
inibisce lo sviluppo embrionale e 
causa il distacco della mucosa ute-
rina, in modo simile a quanto avvie-
ne durante la mestruazione. Talora 
questo è sufficiente all’interruzione 
della gravidanza. Se l’aborto non 
si verifica dopo 24-48 ore si indu-
ce l’espulsione del feto mediante 

La difficoltà di accesso all’interruzione 
volontaria di gravidanza (IVG) è una delle 
tante criticità del SSN messe in evidenza 

dalla pandemia
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la somministrazione di un secondo 
farmaco, in genere il misoprostolo 
(nome commerciale cytotec), un 
analogo della prostaglandina E1.

Entrambe le metodiche,aborto 
chirurgico e aborto farmacologico, 
sono di provata efficacia, hanno 
specifiche indicazioni e controindi-
cazioni, possibili effetti collaterali 
e vantaggi e svantaggi che devono 
essere discussi con la donna, per 
permetterle di effettuare la scelta 
migliore per se stessa. Certamen-
te l’approccio farmacologico ha il 
grande vantaggio di essere non in-
vasivo; infatti soltanto in una bassa 
percentuale di casi (meno del 5%) si 
rende necessario il ricorso alla chi-
rurgia.

Le “Linee di indirizzo sull’interru-
zione volontaria di gravidanza con 
mifepristone e prostaglandine” 
pubblicate dal Ministero della Sa-
lute nel 2010 consentivano di ricor-
rere alla metodica farmacologica 
entro il termine di 49 giorni dall’ul-
tima mestruazione (7 settimane + 0 
giorni) con il ricovero ospedaliero 
sino all’espulsione del feto, vale a 
dire, di 2-3 giorni. In molte struttu-
re si è cercato di ovviare a questo 
lungo, inutile ed oneroso ricovero 
con diverse modalità accettabili dal 
punto di vista formale (ad esempio, 
richiesta della donna di permesso 

per uscire dall’ospedale con suc-
cessivo rientro).

Comunque queste restrizioni 
hanno avuto di fatto la conseguen-
za di limitare molto il ricorso all’a-
borto farmacologico poiché da un 
lato può essere difficile prendere 
una decisione, sempre complessa 
per una donna, ed effettuare tutte 
le procedure previste per accedere 
all’aborto secondo la legge in un 
tempo breve, cioè entro 7 settima-
ne, dall’altro è disincentivante la 
prospettiva di un ricovero ospeda-
liero, che può protrarsi per alcuni 
giorni, a fronte della modalità day 
hospital adottata per l’aborto chi-
rurgico.

Certamente le suddette Linee 
di Indirizzo non ottemperavano al 
dettato della stessa legge 194 che 
all’articolo 15 recita: “Le Regioni, 
d’intesa con le università e con gli 
enti ospedalieri, promuovono l’ag-
giornamento del personale sani-
tario ed esercente le arti ausiliarie 
sui problemi della procreazione co-
sciente e responsabile, sui metodi 
anticoncezionali, sul decorso della 
gravidanza, sul parto e sull’uso del-
le tecniche più moderne, più rispet-
tose dell’integrità fisica e psichica 
della donna e meno rischiose per 
l’interruzione della gravidanza”. In-
fatti oggi le indicazioni che proven-

gono dai documenti ufficiali - Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, 
Società scientifiche – propongono 
il ricorso all’aborto farmacologico 
sino a 63 o ad 84 giorni (vale a dire 
9 o 12 settimane), in regime ambu-
latoriale o anche da casa ricorrendo 
alla telemedicina.

Con queste premesse, a fron-
te delle difficoltà di accesso agli 
ospedali createsi con la pandemia 
ed a seguito della decisione della 
Presidente della Regione Umbria 
di cancellare la possibilità di aborto 
farmacologico in regime di day ho-
spital, associazioni e movimenti che 
si battono per il diritto all’aborto 
hanno richiesto al Ministro della Sa-
lute di rivedere le Linee di Indirizzo 
del 2010. La richiesta è stata anche 
supportata dalla Società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia.

Nell’agosto 2020 il Ministero del-
la Salute, sulla base delle indicazio-
ni del Consiglio Superiore di Sanità 
e dell’Agenzia Italiana del Farma-
co, ha pubblicato nuove Linee di 
Indirizzo che prevedono il ricorso 
all’IVG con metodo farmacologico 
“fino a 63 giorni pari a 9 settima-
ne compiute di età gestazionale e 
presso strutture ambulatoriali pub-
bliche adeguatamente attrezzate, 
funzionalmente collegate all’ospe-
dale ed autorizzate dalla Regione, 
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nonché consultori, oppure day ho-
spital”. D’altra parte, la stessa leg-
ge 194 prevede che le IVG nei primi 
90 giorni possano essere effettuate 
presso ambulatori pubblici adegua-
tamente attrezzati e funzionalmen-
te collegati agli ospedali (Art. 8).  

Purtroppo attualmente le nuove 
indicazioni trovano piena applica-
zione soltanto in Regione Toscana, 
dove già da tempo era stato avvia-
to l’iter per effettuare le IVG nei 
consultori.

Al contrario alcune Regioni come 
Umbria, Marche e Piemonte si op-
pongono su base esclusivamente 
ideologica, con argomentazioni in-
congrue ed antiscientifiche. Come 
antiscientifica è la campagna pro-
mossa dall’Associazione Pro Vita 
e Famiglia, che diffondendo infor-
mazioni false e terroristiche circa la 
pericolosità della RU486, porta un 
attacco non solo all’autodetermi-
nazione ed alla salute delle donne, 
ma anche alle istituzioni ed al diritto 
alla salute di tutti i cittadini.

Impegnarsi affinché le nuove Li-
nee di Indirizzo vengano applicate 
ovunque è importante per diversi  
motivi:

si supporta il ricorso alle “tecni-
che più moderne, più rispettose 
dell’integrità fisica e psichica della 
donna e meno rischiose” come pre-
visto dalla legge 194 (art. 15);

 si promuove l’appropriatezza cli-
nico-assistenziale, evitando ricoveri 
ospedalieri inutili e costosi;

 si ripropone la centralità dei con-
sultori a supporto della salute delle 
donne.
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Progetto «Capitale 
Sociale Vallette»
Sperimentazione del Piano Regionale Cronicità: il CIPES impegnato in un nuovo progetto

Redazione

Il progetto è stato avviato su ini-
ziativa del Servizio di Epidemio-
logia Regionale della ASLTO3 a 
metà del 2019, lavorando su 

due finestre di opportunità, favo-
revoli all’avvio di una sperimen-
tazione. La prima seguiva diversi 
progetti condotti nell’area torine-
se, culminati con la pubblicazione 
del libro 40anni di salute a Torino 
e con i progetti europei Mindmap 
e Eurohealthy, che hanno visto 
l’impegno di numerosi soggetti, 
tra cui la stessa Città di Torino, e 
varie articolazioni di Amministra-
zioni locali (scuola, case di edili-
zia pubblica, servizi sociali, ecc.), 
nella costruzione di una rete per 
gestire priorità di salute e azioni 
di intervento di comunità nella 
periferia torinese. La seconda co-
glieva la scelta della Regione di 
condurre una sperimentazione sul 
territorio della Città, in particolare 
nel quartiere Vallette, nell’ambito 
dell’implementazione del piano 
regionale cronicità, finalizzato a 
sperimentare azioni pratiche tese 
al rafforzamento di un model-
lo di welfare locale basato sulla 
prevenzione, sulla prossimità, sul 
rafforzamento dei legami comuni-
tari, sulla centralità della persona 
e sull’integrazione dei servizi. La 
strategia del progetto ha quindi 
seguito i più recenti indirizzi del-
la letteratura internazionale che 
vengono oggi presentati sotto il 
titolo di Integrated Community 
Care, che da un lato approfondi-
scono e circostanziano gli indiriz-

zi del Piano Nazionale Cronicità 
adattandoli al nostro territorio e 
dall’altro intendono sperimentare 
specifiche strategie e strumenti di 
azione territoriale, che sono stati 
recentemente concettualizzati e 
descritti nell’ambito del lavoro di 
valutazione dell’esperienza delle 
Microaree di Trieste, nell’articolo 
Promoting health equity through 
social capital in deprived commu-
nities: a natural policy experiment 
in Trieste, Italy, appena pubblicato 
sulla rivista Social Science and Me-
dicine- Population Health. In spe-
cifico, il progetto mira a costruire 
un coinvolgimento attivo delle 
persone e dei soggetti collettivi 
e istituzionali presenti nell’area 
di Vallette, muovendosi con un 
mandato chiaro e convinto delle 
istituzioni coinvolte, prima tra tut-
te quella sanitaria, ma agendo sul 
territorio con un lavoro dal basso, 
che risponde ai criteri e al metodo 
della ricerca-azione, un approc-
cio alla trasformazione in posi-
tivo della realtà, condotta con il 
contributo diretto e consapevole 
delle persone, dagli operatori dei 
servizi, agli abitanti in condizioni 
di cattiva salute o rischio 
sanitario, fino a tutti 
coloro che per motivi 
diversi possono inci-
dere sulle relazioni e i 
comportamenti sociali 
delle persone e sulla 
loro capacità di coo-
perare tra loro per 
fronteggiare meglio 
i rischi e 
l’effetto delle di- s u -
guaglianze. Sono quin-
di  coinvolti cittadini, 

operatori sociali attivi nelle più di-
verse associazioni, organizzazioni 
del terzo settore e servizi pubbli-
ci, operatori economici, soggetti 
che si occupano di animazione 
sociale, cultura, educazione e fa-
cilitazione.

In questo quadro, a partire da set-
tembre 2019, sono state avviate va-
rie attività, che miravano a tessere 
relazioni non burocratiche, diretta-
mente finalizzate a facilitare azioni 
vicine ai cittadini e ai loro problemi. 
In particolare, seguendo la logica 
dei meccanismi sociali, si è cercato 
di creare nuove relazioni che potes-
sero generare, complementarietà, 
integrazione tra conoscenze e ri-
sorse differenti,  relazioni stabili di 
collaborazione e vantaggio a tutti i 
soggetti coinvolti.

Molte delle attività in campo at-
tualmente sono in standby o pro-
seguono nelle condizioni difficili di 
distanziamento sociale a causa del-
la pandemia: ne parleremo diffusa-
mente nel prossimo numero.
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Centro di Documentazione (Ce.Do)
All’inizio di dicembre risultano complessivamente oltre 10700 inserimenti.
Selezione a cura di Mariangela Chiolero e Tommaso Cravero

Dobbiamo purtroppo segnalare che nel corso del mese di giugno si sono verificati una serie di proble-
mi 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. 

Dal sito (cipesalute.org), aprendo la voce Documenti, si accede alla banca dati.

NUMERO TITOLO ABSTRACT
10541 Iniziati in tutto il Piemonte i 

campionamenti per le analisi di 
virologia ambientale

Sono iniziati in tutto il Piemonte i campionamenti di ac-
que reflue, prima del loro trattamento, e di filtri della quali-
tà dell’aria per la messa a punto dei metodi presso il nuovo 
Centro regionale di Biologia molecolare di Arpa Piemonte 
dove è previsto lo sviluppo di attività di virologia ambien-
tale.

Nell’ambito della pandemia determinata dalla diffusione 
del virus respiratorio SARS-CoV-2, grande importanza vie-
ne attribuita al rapporto tra patogeno e ambiente. Le vie di 
trasmissione del virus sono principalmente due, quella in-
terumana via goccioline e quella per contatto indiretto. Ne 
esistono altre due di interesse generale e ancora in parte 
da approfondire ai fini di un adeguato monitoraggio della 
malattia: la trasmissione aerogena e quella fecale-orale.

10543 Immobiliare: in Italia per riqua-
lificare gli ospedali necessari 6,2 
miliardi in 10 anni

La componente tecnologica occuperà il 18% circa degli 
investimenti, con ampi benefici sociali ed economici nel 
lungo periodo e circa 6mila posti di lavoro. Il 4° Osservato-
rio sulla sostenibilità e sulla sicurezza di Scenari Immobiliari 
e Johnson Controls al 28° Forum di Santa Margherita

10557 Covid. Oms Europa: “Interru-
zione servizi sanitari provocherà 
un aumento dei morti per can-
cro”. Lanciato piano d’azione per 
i prossimi 5 anni

Confronto tra i ministri della Salute dei 53 paesi mem-
bri della Regione europea alla 70a sessione del Comitato 
regionale dell'Oms per l'Europa. Segnalato anche come il 
68% degli stati ha segnalato un'interruzione dei servizi per 
malattie non trasmissibili, compreso il monitoraggio del 
diabete, dell'ipertensione e dello screening del cancro. IL 
PIANO. L’interruzione dei servizi sanitari durante l’emer-
genza Covid potrebbe comportare ad un aumento del 10% 
della mortalità per cancro al seno e un aumento del 15% 
della mortalità per cancro al colon. È quanto emerso du-
rante l’incontro tra i ministri della Salute dei 53 paesi mem-
bri dell’Oms Europa.

10565 “Integrazione socio-sanitaria, 
cure di prossimità, digitalizzazio-
ne e valorizzazione professioni”. 
Ecco le linee guida del Governo 
per il Recovery Plan

Inviato dal Governo ai presidenti di Camera e Senato il 
documento che traccia la rotta per l’accesso alle risorse 
europee. Per il comparto Salute previsti anche interventi 
per il rafforzamento della resilienza e della tempestività di 
risposta del sistema sanitario alle patologie infettive emer-
genti gravate da alta morbilità e mortalità, nonché ad altre 
emergenze sanitarie.
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10567 Covid-19, ecco come il virus at-
tacca il cervello

Il nuovo coronavirus non attacca soltanto i polmoni, ma 
molti altri organi, fra cui cuore, cervello, fegato, pelle, reni. 
Alcuni studi hanno mostrato che a livello cerebrale posso-
no presentarsi sintomi neurologici di vario genere, da quelli 
lievi, come la cefalea, fino a patologie gravi come encefalo-
patie e a eventi acuti come l’ictus. Oggi una ricerca confer-
ma il possibile sviluppo di sintomi neurologici e svela per 
la prima volta un meccanismo con cui Sars-Cov-2 riesce a 
invadere il cervello di alcuni pazienti più gravi. Lo studio, 
condotto dalla Yale University, è ancora non peer-reviewed 
e disponibile in preprint su bioRxiv.

10570 United in Scienze 2020. Nuovo 
rapporto sul cambiamento cli-
matico (testo allegato in lingua 
inglese)

Il cambiamento climatico non si è fermato per COVID19. 
Le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera sono a livel-
li record e continuano ad aumentare. Le emissioni stanno 
raggiungendo i livelli pre-pandemici dopo un calo tempo-
raneo causato dal lockdown e dal rallentamento economi-
co. Il mondo è destinato a vedere i suoi cinque anni più 
caldi mai registrati - in una tendenza che probabilmente 
continuerà - e non è sulla buona strada per raggiungere gli 
obiettivi concordati per mantenere l'aumento della tem-
peratura globale ben al di sotto dei 2 ° C o di 1,5 ° C al di 
sopra del livello preindustriale.

10583 Opuscoli della Fondazione Car-
lo Erba, sezione di Medicina del 
lavoro e igiene ambientale

Gli opuscoli contengono gli atti di convegni tenuti dal 
1980 al 1991. Questi i temi trattati:

- L'uso dei guanti protettivi nell'industria
- Progressi nel campo del monitoraggio ambientale (in 

collaborazione con Associazione Italiana degli Igienisti In-
dustriali)

- La prevenzione dell'intossicazione da cadmio
- Problemi di medicina del lavoro attinenti la occupazione 

del cardiopatico
- Le nefropatie tossiche
- Aspetti pratici di cronoergoigiene
- La terapia delle intossicazioni acute e croniche nell'agri-

coltura e nell'industria
- Aspetti socio-occupazionali del portatore di pacemaker 

permanente in età lavorativa
- Le allergopatie professionali: un problema attuale
- Le allergopatie professionali, identificazione e descri-

zione di sostanze a capacità allergogena
- Nuove acquisizioni sulla immunotossicologia dei metalli
- L'urgenza tossicologica professionale nell'industria.

10584 Bollettini della Società Italiana 
di Medicina del Lavoro e Igiene 
industriale

Si tratta di 28 bollettini editi con periodicità trimestrale 
dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene indu-
striale con sede a Napoli.

10585 TUTTI a scuola! Per una scuola 
inclusiva anche ai tempi del CO-
VID-19

Questi i contenuti:
A cosa serve questo opuscolo?
La scuola inclusiva, come si programma?
Le parole chiave dell’inclusione
Misure di sicurezza da adottare a scuola
Patto di corresponsabilità tra genitori e scuola
• Cosa deve fare la famiglia?
• Cosa deve fare la scuola?
Consigli e suggerimenti di Anffas per i genitori
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10601 Attenzione ai Pfas, l’Efsa indica 
nuovi livelli di sicurezza

Repellenti sia all’acqua che ai grassi, i Pfas, composti chi-
mici utilizzati ad esempio come rivestimenti dei contenitori 
per il cibo, possono essere tossici se ingeriti in una certa 
quantità e per questo da tempo sotto la lente degli scien-
ziati. Ora sono di nuovo sotto i riflettori degli esperti grazie 
al fatto che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(Efsa) ne ha valutato i rischi e ha indicato un nuovo livel-
lo di sicurezza dell’esposizione umana a queste sostanze, 
espresso con un particolare parametro, attraverso l’alimen-
tazione.

10606 BUONE PRATCHE CERCASI. 
La griglia di valutazione Dors per 
individuare la buone pratiche in 
prevenzione e promozione della 
salute 

Ecco cosa si trova nel documento:
- Premesse Teoriche, concetti e modelli di riferimento,  

prendendo le mosse da un esplicito scenario epistemolo-
gico

- Cosa sono le buone pratiche? ed in quali rapporti stan-
no rispetto all’Evidence Based Health Promotion

- la Griglia per l’individuazione di buone pratiche, lo
strumento elaborato da DORS
-  in allegato presentiamo una sintesi dei modelli/stru-

menti per la progettazione e/o l’individuazione di buone 
pratiche in promozione della salute, un Glossario dei princi-
pali termini utilizzati nella griglia e 5 esempi di applicazione 
della griglia ad altrettanti progetti realizzati in Piemonte 
negli scorsi anni con un finanziamento regionale.

10610 La prevenzione attraverso l’ali-
mentazione e gli stili di vita

L’Associazione AiFOS ha realizzato e reso disponibile “Mi 
tutelo mangiando”, un’indagine e un approfondimento sul-
la corretta alimentazione e sugli stili di vita sani come parte 
integrante della prevenzione di alcuni rischi lavorativi legati 
alla salute.

10616 Cancro. La Commissione Ue 
propone ulteriori limiti all’esposi-
zione dei lavoratori a 3 sostanze 
cancerogene

Ogni anno nell’UE sono circa 120mila i casi di tumore 
professionale derivanti dell’esposizione ad agenti cancero-
geni sul luogo di lavoro, con circa 80mila decessi all’anno. 
Per migliorare la protezione dei lavoratori dal cancro, la 
Commissione Ue ha proposto di limitare ulteriormente la 
loro esposizione a sostanze chimiche cancerogene. È la pri-
ma iniziativa nell’ambito dell’impegno della Commissione a 
combattere le neoplasie attraverso il prossimo piano euro-
peo di lotta contro il cancro.

10618 Appunti e riflessioni per il dopo 
sulle politiche sociali

La pandemia ci dovrebbe indurre a ripensare in modo so-
stanziale il nostro modo di vivere, le priorità da assegnare 
al bene salute e il ruolo del sistema di welfare. Intervista 
alla presidente di CIPES, Nerina Dirindin a cura di Fabio 
Ragaini.

10633 Analisi del Rischio - I cambia-
menti climatici in Italia

Questi i temi trattati:
- Analisi degli scenari climatici attesi per l’Italia
- Il rischio aggregato per l’Italia
- Analisi del rischio atteso per l’Italia: settori chiave
- Costi, strumenti e risorse.

10644 Covid e immigrazione. Da ini-
zio pandemia 239 i migranti posi-
tivi nelle strutture di accoglienza. 
L’indagine dell’Inmp

Una prevalenza di casi positivi analoga a quella rilevata 
nella popolazione generale. Ospitati in 68 strutture italia-
ne, i migranti positivi sono stati registrati soprattutto in 
quelle del Nord Italia. Sono stati 62 i ricoverati in ospedale 
di cui 2 in terapia intensiva. Nessun decesso tra i migranti 
positivi. Questi i dati dell’indagine nazionale nelle strutture 
del sistema di accoglienza per migranti.
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10646 Ispra, pubblicato il Rapporto di 
sostenibilità

Il documento offre una visione complessiva del ruolo e 
delle attività di Ispra. Dopo una presentazione dell’Istituto, 
della governance e dell’identità, seguono alcuni approfon-
dimenti su temi che si possono ricondurre a tre macro-fo-
cus: il cambiamento climatico, l’economia circolare, gli eco-
sistemi e la biodiversità.

10653 E’ covid-19, influenza o raffred-
dore? Cosa possono dirci i sinto-
mi

Febbre, tosse secca e stanchezza. Secondo quanto rife-
risce l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sono 
questi i sintomi più comuni dell’infezione da coronavirus. 
Ma possono presentarsi anche brividi, dolori muscolari, 
mal di testa, mal di gola, diarrea, congestione nasale, vomi-
to, diarrea. Tutti gli stessi sintomi però sono comuni anche 
in caso di influenza. Più tipici, ma certamente non esclusivi, 
di Covid-19 sono la perdita di gusto e olfatto, respiro corto 
e difficoltà nella respirazione, ma alle infezioni da coronavi-
rus sono state associate la congiuntivite e alcuni manifesta-
zioni cutanee, come la comparsa di rush e geloni. L'articolo 
di Anna Lisa Bonfranceschi

10706 IN ITALIA TRE MILIONI DI PER-
SONE SOFFRONO DI DEPRES-
SIONE 

Una persona su quattro nell'arco della propria vita viene 
colpita da disturbi mentali. È quanto sottolinea il report 
diffuso durante la presentazione di «La Depressione non 
si Sconfigge a Parole», la nuova campagna sostenuta da 
Janssen Italia, con cui l’azienda farmaceutica del Gruppo 
Johnson & Johnson punta a fare luce su una malattia an-
cora oggi largamente incompresa, tanto da coloro che ne 
soffrono, quanto dai loro familiari.

10710 I numeri del cancro in Italia. Nel 
2020 stimate 377mila nuove dia-
gnosi. Per le donne 6.000 in più, 
mentre per gli uomini mille casi 
in meno 

Sono 3,6 milioni le persone che vivono dopo il cancro. Il 
tumore più frequentemente diagnosticato è il carcinoma 
della mammella (54.976, pari al 14,6% di tutte le nuove dia-
gnosi), seguito dal colon-retto (43.702), polmone (40.882), 
prostata (36.074) e vescica (25.492). Nelle donne la soprav-
vivenza a 5 anni raggiunge il 63%, migliore rispetto a quella 
degli uomini (54%), in gran parte legata al fatto che nel ses-
so femminile il tumore più frequente è quello della mam-
mella, caratterizzato da una prognosi migliore rispetto ad 
altre neoplasie.

10714 Inmp. Da Stato-Regioni ok a 
finanziamento da 10 mln per il 
2019 - Il Documento 

Queste le attività finanziate: promozione della qualità 
dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria da erogare a sog-
getti con particolare fragilità socio-economica e vulnerabi-
li, il potenziamento della ricerca clinica, biomedica e qua-
litativa per il miglioramento delle conoscenze in materia 
di salute delle popolazioni più vulnerabili e la formazione, 
informazione e sviluppo riguardo alle tematiche prioritarie 
dell'INMP(Istituto Nazionale per la promozione della salu-
te delle Popolazioni migranti ed il contrasto delle Malattie 
della povertà), inclusa la formazione dei mediatori transcul-
turali in sanità.

10724 XXIX Rapporto immigrazione 
2020 - Conoscere per compren-
dere - Sintesi per la stampa

La crescita dei movimenti migratori nel Mondo e in Euro-
pa non accenna a diminuire. Nel 2019 Il numero di migranti 
internazionali è aumentato attestandosi a circa 272 milioni, 
pari al 3,5% della popolazione mondiale. In 50 anni il nume-
ro di immigrati nel mondo è quasi quadruplicato (era pari a 
84 milioni nel 1970).
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10725 Welforum informa Un nuovo Punto di welforum, dedicato all'integrazione 
e allo sviluppo dei servizi sociosanitari. Si tratta di una rac-
colta ragionata, presentata da Emanuele Ranci Ortigosa e 
che contiene una selezione degli articoli più significativi sul 
tema pubblicati in questi mesi, oltre ad alcuni nuovi contri-
buti inediti.

10726 Rapporto Italiani nel Mondo 
2020

Questo l’indice:
- 2006-2020: quindici anni di impegno e narrazione della 

mobilità italiana
- I cittadini italiani residenti all’estero nel 2020 secondo 

i dati AIRE
- Il movimento migratorio degli italiani secondo i dati 

ISTAT
- Le migrazioni italiane attraverso l’analisi dei dati INPS
- Gli italiani in Europa e la missione cristiana
- Lo Speciale Province d’Italia 2020
- Le mappe del 2020.

10728 RAPPORTO COOP 2020 Con-
sumi e stili di vita degli italiani di 
oggi e di domani 

Una nuova normalità si delinea alla fine dell’emergenza 
sanitaria. Nuovi stili alimentari, di vita e affettivi.

10729 Agromafie e caporalato - quin-
to rapporto

Questo l’indice:
- Agromafie e caporalato. La vulnerabilità dei lavoratori 

agricoli
ed emersione del lavoro sfruttato
- Le norme di contrasto alle pratiche di sfruttamento. 

Luci e ombre
- La componente di lavoro indecente nel settore agricolo. 

Casi di studio territoriali
- Approfondimenti.

10730 I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’A-
DOLESCENZA IN ITALIA

Questo l’indice dell’11° rapporto di aggiornamento sul 
monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza:

Premessa: venti anni di monitoraggio dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza in Italia alla luce dell’emergenza 
COVID-19

Capitolo I - Misure generali di attuazione della CRC in 
Italia

Capitolo II - Principi generali della CRC
Capitolo III - Diritti civili e libertà
Capitolo IV - Violenza contro le persone di età minore
Capitolo V - Ambiente familiare e misure alternative
Capitolo VI - Salute e servizi di base
Capitolo VII - Educazione, gioco e attività culturali
Capitolo VIII - Misure speciali per la tutela dei minorenni
Capitolo IX - Attuazione del Protocollo Opzionale con-

cernente la vendita, prostituzione e la pornografia rappre-
sentante i bambini

Capitolo X - Il Terzo Protocollo Opzionale alla CRC sulle 
procedure di comunicazione e reclamo.
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10731 RIPARTIRE 2020 - VENTUNE-
SIMO RAPPORTO «GIORGIO 
ROTA» SU TORINO 

La ricerca annuale su Torino, che il Centro Einaudi pro-
muove

avendo raccolto il testimone della Fondazione Rota, è 
arrivata a

conclusione anche nel 2020, anno in cui la raccolta e l’e-
laborazione dei dati sono state particolarmente rallentate 
e complicate dall’emergenza sanitaria. Questo gli ambiti 
indagati:

1. POPOLAZIONE
2. IMPRESE
3. UNIVERSITÀ
4. TURISMO
5. SALUTE.

10732 QUALITÀ DELLA VITA 2020 Nonostante le minacce alla tenuta macroeconomica, ne-
gli ultimi

cinque anni, c’è stato un costante miglioramento della 
qualità della vita nelle province italiane.

Province in cui appare non più rispondente alla realtà, 
ormai, la visione dualistica tra Centronord, da un lato, e 
Sud a quello opposto. Tuttavia non mancano le prime cre-
pe a questo quadro ottimistico: molte province, rispetto 
allo scorso anno, sono

passate da un livello buono di qualità della vita a uno ac-
cettabile, o da un livello accettabile a uno scarso.

10733 Geografie metropolitane - una 
lettura del territorio attraverso 
dati, mappe e fonti d’archivio 

Geografie Metropolitane è una piattaforma che descrive 
il territorio di Torino e della sua area metropolitana metten-
do in relazione dimensione fisica e socioeconomica. Attra-
verso una serie di mappe e di visualizzazioni i fenomeni ur-
bani vengono “georeferenziati”, ricondotti cioè, attraverso 
la rappresentazione cartografica, alle porzioni di territorio 
cui fanno riferimento.

Cari soci e amici
avete rinnovato la vostra adesione all’Associazione per il 2021?

Ci aspettiamo il vostro contributo finanziario, ma ancor di più quello spirituale per il funzionamento del CIPES 
e la buona riuscita delle sue iniziative, nonché il supporto a “Promozione Salute” che resta uno strumento di 
circolazione e condivisione del pensiero da utilizzare tutti insieme. Vi chiediamo, inoltre di diffondere il nostro 
giornale e di farci pervenire ogni vostra critica o suggerimento. I versamenti per l’adesione 2021 possono esse-
re fatti direttamente presso la nostra sede o tramite bonifico bancario a favore del CIPES:

IBAN IT 81 S 02008 01006 000001692993

Come sostenere il CIPES


