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Appello pubblico:
#tuteliamoglianziani
È il momento di cambiare: tuteliamo gli anziani per co-
struire un futuro migliore

Nel nostro Paese l’aumen-
to dell’aspettativa di vita 
è il risultato di conquiste 
scientifiche e civili, fa par-

te della storia di progresso della 
nostra società; per questo tutelare 
il diritto degli anziani alla salute, ma 
anche alla socialità e all’autodermi-
nazione vuol dire costruire un futuro 
di dignità per tutti.

Sappiamo che le persone con al-
meno 80 anni nel 2050 triplicheran-
no numericamente; sono dati che 
impongono il varo di un progetto se-
rio, che possa assicurare una buona 
assistenza di lungo termine (LTC) per 
chi si trova a vivere una condizione di 
non autosufficienza.

Nel corso della pandemia i dati su 
età e profili di fragilità delle persone 
decedute indicano che i più colpiti 
sono le persone ultra settantenni, 
in particolare i grandi anziani con 
importanti comorbilità. Nell’emer-
genza sanitaria, le notevoli difficoltà 
incontrate dal sistema di assistenza 
agli anziani non rappresentano affat-
to un evento anomalo, bensì una ma-
nifestazione estrema delle criticità di 
fondo che, da tempo, lo affliggono e 
sulle quali occorre urgentemente in-

tervenire con una riforma multilivello 
(nazionale, regionale, comunale).

Per assicurare una convivenza 
all’altezza della dignità di ciascun 
componente delle nostre comunità 
occorre coinvolgere l’opinione pub-
blica, sconfiggere l’indifferenza e la 
“cultura dello scarto” nei confronti 
del mondo degli anziani sempre più 
diffusi in una società che non sa es-
sere solidale

Il presente appello vuole richiama-
re l’attenzione dei cittadini, delle Isti-
tuzioni e dei decisori ai vari livelli sulla 
necessità dell’avvio di un vero pro-
getto innovatore che possa assicu-
rare l’esigibilità del diritto alla salute 
per i non autosufficienti, superando 
scarsità di stanziamenti, inadegua-
tezza e frammentazione dei servizi.

Occorre un sistema che metta al 
centro la persona con il suo progetto 
di vita, che innalzi e migliori gli attuali 
livelli di integrazione tra il comparto 
sociale e sanitario e che poggi su un 
Distretto forte, capace di avvalersi 
della partecipazione delle comunità 
e dalle sue Istituzioni locali.

La pandemia ha imposto l’urgenza di 
una riorganizzazione dei servizi territo-
riali, che non può limitarsi alla medicina 

Continua a pagina 25
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“La stampa” democratica 
e progressista
Ovvero l’esigenza dell’informazione italian wdi specificare le origini di (alcuni) rei

Claudio Mellana

La notizia, in cronaca cittadi-
na, informava che era stata 
arrestata una banda di truffa-
tori e usurai di “origine sinti”. 

In cronaca nazionale si informava 
che era stato arrestato un magi-
strato che intascava mazzette per 
emettere provvedimenti favorevoli 
a esponenti mafiosi o della crimina-
lità organizzata. Nulla si diceva del-
le sue origini.

Mi sono perso qualcosa?
Vi è una qualche norma che impo-

ne di indicare l’origine (come per i 
vini) solo per alcuni e per altri no e 
su che base?

Non che il termine origine deb-
ba essere espunto dal vocabolario 
italiano. Ha più di una ragione per 
esservi ricompreso ma per contesti 
molto diversi.

Quando vado a comprare le aran-
ce posso sapere se sono di origine 
italiana o spagnola e scegliere; la 
mia famiglia ha origini umilissime 
delle quali vado orgoglioso; non 
comprerei mai da uno sconosciuto 
merce di dubbia origine perché po-
trebbe essere rubata.

Ma non mi sognerei mai di chie-
dere a qualcuno, quali credenziali di 
onestà, le sue origini. Tanto è vero 
che è un dato non previsto dalle no-
stre carte d’identità.

E allora o ci dicono, tutte le vol-
te che pubblicano notizie relative a 
crimini quali sono le origini di tutti 
i presunti criminali o, per favore, la 

smettano di fare i falsi democratici 
e progressisti della domenica o del-
le comparsate televisive e confessi-
no che, per vendere qualche copia 
in più, bisogna pur parlare anche 
alla pancia del lettore qualunque 
sia, naturalmente, la sua origine.
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Imparare da un evento drammatico

Franco Blezza*

È curioso, ma proprio in un 
paese come l’Italia dove 
“farsi la casa” è una specie 
di missione esistenziale, di 

dovere contratto alla nascita e che 
solo una minoranza esigua non rie-
sce ad osservare, poi questa casa 
non viene considerata né vissuta 
come il luogo d’elezione assoluta. 
Basterebbe pensare al fatto che 
nella nostra nobilissima lingua non 
abbiamo la distinzione tra una casa 
generica e la casa propria e per-
sonale (house/home, Haus/Heim). 
Non esiste neppure l’equivalente 
del francese “chez moi”. Oppure, 
pensare che quando la casa è vuota 
non ci si preoccupa di metterci via 
via quel tanto che serve per viverci 
e studiarci o lavorarci, bensì di “ar-
redarla”. In tante cucine e in tante 
camere da letto una postazione di 
lavoro non ci starebbe non perché 
manchi la metratura ma perché ar-
redarle significa occuparne ogni 
volume: la cucina “componibile” (in 
realtà composta) viene acquistata 
saturando gli spazi con la mappa in 
mano, e in tante camere il letto ha 
lo schienale al muro e il resto a spa-
ziare verso il centro, quando non ce 
n’è un secondo del tutto inutile, e 
un terzo estraibile che cancellereb-
be i pochi metri residui. I soggior-
ni, saturi di mobili anch’essi, vanno 
usati il meno possibile e in modo 
cauto. Lasciare mezzo metro nel 
quale sin potrebbe collocare una 
postazione telematica di lavoro? 
Che follia! Non si sa vivere!

D’altra parte, i giardini (dove ci 
sono) non ospitano neppure giochi 
di bambini o animali: sono solo da 
ammirare, forse. I terrazzi devono 
solo far mostra della loro metratura 
(io ho un metro più di te! Ma io ne 

ho due…) e non vengono impiegati 
per nulla. Insomma, non si conce-
pire l’esistenza d’una home/Heim 
dove vivere e relazionarsi, com-
presi il lavoro e la socialità per via 
elettronica: esiste una house/Haus 
come un adempiuto dovere di vita 
da esibire e ammirare.

D’altra parte, si è affermata una 
lettura del Lockdown come fosse 
una sorta di prigionia e di depriva-
zione di orizzonti, anziché l’occasio-
ne per un nuovo modo di vivere in 
casa, e ancor più in famiglia. Possi-
bile che lavorare ad una postazione 
a fianco d’un collega, più o meno 
gradito, sia di per sé meno proble-
matico che farlo a fianco del figlio/
genitore o del/della partner? Non 
è piuttosto un’opportunità di arric-

chire i rapporti che contano e che 
vanno molto al di là della collegan-
za d’ufficio?

Ci si lamenta che la didattica a di-
stanza ricada sulle spalle delle ma-
dri, e non si aggiunge che, se en-
trambi i genitori  lavorano da casa, 
più o meno “smart” e più o meno 
integralmente, ciò che fa la madre 
lo può fare tale e quale anche il pa-
dre, e potrebbe anche in certi casi 
farlo meglio, più efficacemente, 
non replicando il pregiudizio dei se-
coli trascorsi secondo il quale l’ac-
cudimento e l’educazione dei figli 
sarebbe compito delle madri e non 
dei padri, non senza il luogo comu-
ne fallace e ingannevole riferito ad 
una “natura” che si ignora.

Dopo una pandemia di que-

Il lockdown e  un nuovo modo di vivere la casa 
non come prigionia.
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sta gravità nulla sarà come prima. 
Come diceva Jorge M. Bergoglio 
“La pandemia è una crisi e da una 
crisi non si esce uguali: o usciamo 
migliori o usciamo peggiori. Noi 
dovremmo uscire migliori” (Udien-
za generale del 19/8/2020). E an-
cora “Se lasci che ti cambi, ne esci 
migliore. Se invece alzi le barricate, 
ne esci peggiore” (Ritorniamo a so-
gnare. Piemme, Casale Monferrato 
2020).

Ad esempio, non andrà perso 
l’insegnamento di quanto sia più 
conveniente il lavoro da casa do-
vunque possibile, anche alterna-
to al lavoro in presenza. Semmai, 
esso diverrebbe davvero “smart” 
se fossero messe a profitto anche 
le flessibilità d’orario. La stessa 
DaD, acronimo inesistente in area 
pedagogica, non può sostituire 
la socializzazione inclusiva che ha 
luogo a scuola, ma può arricchire 
enormemente quello stesso pro-

cesso, ad esempio aprendo le clas-
si ad altri compagni virtuali, anche 
nel mondo, coerentemente con il 
modo di sentire dei nostri ragazzi 
che questi collegamenti li hanno 
sotto le dita e non fanno differen-
za se l’interlocutore è nell’isolato a 
fianco oppure in New Zeland, agli 
antipodi.

In sintesi, la pandemia è certo un 
dramma, ma i suoi risvolti sociali 
sono stati presentati e stereotipati 
nel modo peggiore possibile. È un 
tipico problema pedagogico, che 
non è stato affrontato per nulla pe-
dagogicamente, e si vede.

Esiste, poi, una casistica piutto-
sto preoccupante di scatenamento 
e rinfocolamento di dissidi familia-
ri, in particolare partenariali, nelle 
circostanze del Lockdown. Essa 
viene prima di tutto. Sono problemi  
di alta gravità e preesistenti, non 
causati dalla pandemia. Non è mai 
positivo che esplodano, ma non è 

una soluzione che si sviluppino in-
disturbati sotto soglia in attesa di 
questa occasione o di un’altra per 
esplodere. Ma sono problemi che 
non sottraggono risorse alla Sanità, 
né i consultori né i servizi sociali, 
né gli armonizzatori né i legali (e 
via elencando) si occuperebbero 
di vaccinare la popolazione o di 
ricoverare i malati o delle terapie 
intensive. Semmai, il sociale e il sa-
nitario dimostrano ancora una vol-
ta la loro stretta interdipendenza 
concettuale come due facce della 
stessa medaglia. Una medaglia che 
è umanità.

La stessa pandemia da Covid19, 
che nasce come problema medico, 
non va medicalizzata ma integrata 
anche con l’apporto della pedago-
gia. 

* Pedagogista,
Un. “d’Annunzio” Chieti

francoblezza@email.it
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L’APPELLO È PROMOSSO DA

SPI CGIL Piemonte • FNP CISL Piemonte • UILP Piemonte • ACLI Piemonte e ACLI Città di Torino

 La Bottega del Possibile • CIPES - Promozione Salute e Educazione Sanitaria

PRIME ADESIONI

Ordine dei Medici di Torino • Diaconia Valdese Valli •  Ordine dei Medici di Alessandria • Associazione provinciale Cuneese Case di Riposo

Mons. Cesare Nosiglia Arcivescovo della Diocesi di Torino • Caritas Diocesana di Pinerolo • Confcooperative – Federsolidarietà Piemonte, 

Dott. Michele Colaci, CONFAPI Sanità • Prof. Giancarlo Isaia, già primario di Geriatria e di Endocrinologia, Presidente Accademia Medicina TO 

Mons. Marco Arnolfo Arcivescovo della Diocesi di Vercelli, Pastorale regionale del Lavoro • Legacoopsociali Piemonte

Dott. Gianpiero Piola, Presidente del Consorzio Monviso Solidale • Dott.ssa Chiara Fornara, Direttrice del CSSV Consorzio Servizi Sociali del Verbano 

On. Mimmo Lucà, Presidente del Consorzio Servizi Sociali CIDES • AUSER Piemonte • ANTEAS Piemonte • ADA Piemonte • CISSACA  Consorzio Servizi Sociali di Alessandria

Dott.ssa Ellade Peller, Presidente del Coordinamento regionale degli Enti Gestori • Comunità di Sant’Egidio-Piemonte 

Cooperativa Sociale “Solidarietà” • Consulta regionale Pastorale Della Salute • Ordine dei Medici di Vercelli • Associazione “Camminare Insieme” Pastorale dei Migranti

Cittadinanzattiva Piemonte • AGCI  Solidarietà Piemonte • Forum del Terzo Settore Piemonte • Dott. Pietro Landra, Medico Specialista in Geriatria 

Prof.ssa Nerina Dirindin, Presidente Associazione “Salute Diritto Fondamentale” • Prof. Giuseppe Costa, Medico Ordinario di Epidemiologia UNITO 

Dott. Giulio Fornero, Medico Specialista Igiene e Medicina preventiva • Pasquale Giuliano, Sindaco di Piossasco

Ordine TSRM-PSTRP Piemonte (Federazione Ordini Tecnici Radiologia Riabilitazione Prevenzione)

SPI CGIL Piemonte 

Ordine dei Medici di Torino 

Mons. Cesare Nosiglia Arcivescovo della Diocesi di Torino 

Dott. Michele Colaci, CONFAPI Sanità 

Dott. Gianpiero Piola, Presidente del Consorzio Monviso Solidale 

On. Mimmo Lucà, Presidente del Consorzio Servizi Sociali CIDES 

Cooperativa Sociale “Solidarietà” 
Cittadinanzattiva Piemonte 

Prof.ssa Nerina Dirindin, Presidente Associazione “Salute Diritto Fondamentale” 

Ordine dei Medici di Torino 

Mons. Cesare Nosiglia Arcivescovo della Diocesi di Torino 

Dott. Michele Colaci, CONFAPI Sanità 

Dott. Gianpiero Piola, Presidente del Consorzio Monviso Solidale 

On. Mimmo Lucà, Presidente del Consorzio Servizi Sociali CIDES 

Cooperativa Sociale “Solidarietà” 
Cittadinanzattiva Piemonte 

Prof.ssa Nerina Dirindin, Presidente Associazione “Salute Diritto Fondamentale” 

Dott. Giulio Fornero, Medico Specialista Igiene e Medicina preventiva 

Ordine TSRM-PSTRP Piemonte (Federazione Ordini Tecnici Radiologia Riabilitazione Prevenzione)

Leggi l’appello completo su:
www.tinyurl.com/ymrbsudv

Firma l’appello su:
tuteliamoglianziani@gmail.com           tuteliamoglianziani            AnzianiGli
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Facciamoci riconoscere
Costruzione partecipata di una rete di sostegno ai care giver familiari

Il successo delle terapie oncolo-
giche e del trattamento di varie 
malattie croniche e l’aumento 
della vita media hanno provoca-

to una sensibile espansione delle 
cure domiciliari con un’altrettan-
to sensibile difficoltà dei servizi 
sociali e sanitari ad adeguarsi alla 
nuova realtà. In questo contesto 
ha assunto una crescente rilevanza 
la figura del caregiver inteso come 
chi “ si prende cura, a titolo non 
professionale e gratuito, di una 
persona cara affetta da malattia 
cronica, disabile o con un qualsiasi 
altro bisogno di assistenza a lungo 

termine” (definizione di Eurocare-
ers). Nel corso del tempo lo status 
dei caregiver si è evoluto da quello 
di “supplenti” chiamati a rimedia-
re parzialmente alle carenze dei 
servizi o di meri fornitori di presta-
zioni domestiche, a quello di attori 
indispensabili per la conduzione 
dei percorsi di cura e di assistenza, 
in tutte le loro fasi. La letteratura 

internazionale sulla person cente-
red care, infatti, riconosce che la 
qualità e l’efficacia dei Piani di cura 
individuali richiedono un ruolo atti-
vo con un sensibile empowerment 
degli assistiti e/o (nel caso di sog-
getti fragili) dei loro caregiver, in-
tendendo con empowerment non 
soltanto la conoscenza dello stato 
di salute e dei processi di cura e 

Il CIPES come partner di “Cittadinanzattiva” 
in un progetto intercomunale che prevede 

l’istituzione di Comunità d’aiuto
e molto altro, nei comuni dl Nichelino e Vinovo
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di assistenza, ma anche la capaci-
tà di interagire attivamente con i 
servizi per garantire attuazione dei 
percorsi e la loro effettiva perso-
nalizzazione. Queste constatazio-
ni però non hanno ancora trovato 
un corrispondente riconoscimento 
sul piano dell’organizzazione (non 
sempre gli operatori e i servizi ri-
conoscono i caregiver come inter-
locutori) e sul piano normativo. Le 
misure disponibili, infatti, si limi-
tano sostanzialmente al sostegno 
economico: la legge 104 concede 
permessi di lavoro per i familiari 
che assistono un disabile mentre 
La legge di Bilancio 2018 ha istitu-
ito un fondo di 20 milioni di euro 
l’anno per il triennio 2018-2020 per 
l’erogazione di contributi ai caregi-
ver. Il DDL 1461 è ancora orientato, 
in larga parte, al riconoscimento di 
indennità per i caregiver familiari, 
ma prevede anche l’adeguamento 
dei livelli essenziali delle presta-
zioni (LEP) e dei livelli essenziali di 
assistenza (LEA) in loro favore: non 
vengono date, però, indicazioni 
più precise e comunque il DDL è 
tuttora giacente in Senato. 

In varie realtà i servizi sociali e sa-
nitari hanno colmato parzialmente 
queste lacune, ma manca un ap-
proccio sistematico e gli interventi 
dipendono sostanzialmente dalla 
buona volontà degli operatori. 

Il progetto di cui parliamo inten-
de sperimentare il superamento di 
questi limiti con quattro azioni inno-
vative. · La costruzione di una rete 
nella quale sono identificati e inter-
connessi i servizi già disponibili e le 
attività di volontariato; la definizio-
ne partecipata di un protocollo con-
diviso può mettere a disposizione il 
valore aggiunto della integrazione;

 · L’esplicitazione dei nuovi servizi 
utili a prevenire o moderare i disagi 
dei caregiver, grazie alle informa-
zioni ricavate dalla indagine cono-
scitiva e le successive consultazioni; 

· L’empowerment dei caregiver 
individuati, derivante dalla adozio-
ne della metodologia della ricerca 
azione in tutte le fasi del progetto: 
dalla costituzione della Comunità di 
aiuto fino all’insediamento dei cen-

tri di riferimento e alla elaborazione 
della raccomandazione conclusiva;

 · Lo sviluppo del programma di 
comunicazione e animazione volto 
ad affermare il sostegno ai caregi-
ver come grande impresa comu-
nitaria superando la concezione 
assistenzialistica che riduce la que-
stione ad una sommatoria di inter-
venti singoli.

 I destinatari del progetto diretti 
sono i caregiver familiari dei comu-
ni di Nichelino e di Vinovo. Si stima 
che almeno 100 di essi possano 
essere coinvolti nel progetto e pos-
sano beneficiare della formazione e 
di altre azioni poste in essere dagli 
enti, dalle associazioni e dai volon-
tari, dando anche direttamente vita 
ad attività di sollievo e di mutuo aiu-
to. Il miglioramento della situazione 
dei caregiver va anche a favore dei 
loro assistiti e in generale delle loro 
famiglie. Sono beneficiari indiretti 
anche gli operatori dei servizi so-
ciali, sanitari e comunali nonché i 

professionisti (medici, infermieri e 
farmacisti che entrano sistematica-
mente in rapporto con i caregiver 
e che potranno giovarsi del valore 
aggiunto di una rete integrata e 
supportata da un protocollo condi-
viso di funzionamento. Il numero di 
tali soggetti può essere stimato in 
non meno di 50 unità.

Secondo un’indagine ISTAT del 
2015 il 14,9% della popolazione si 
occupa di assistere i familiari che ne 
hanno bisogno come care giver. La 
maggior parte è impegnata meno 
di dieci ore a settimana mentre il 
25,1% si dedica più di 20 ore. I ca-
regiver collaborano all’assistenza 
sanitaria, parlano con medici, gli 
infermieri e con tutta la rete socio-
sanitaria, sbrigano pratiche, si oc-
cupano della famiglia, collaborano 
all’alimentazione, all’igiene perso-
nale, alla mobilità, al mantenimen-
to delle relazioni familiari e sociali. 
È opinione unanime che senza di 
essi larga parte delle cure e delle 
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assistenze domiciliari sarebbe im-
praticabile. Ciò nonostante, il ri-
conoscimento del loro ruolo è del 
tutto parziale e limitato agli aspetti 
economici. In generale la questione 
dei caregiver è trattata come una 
sommatoria di problemi personali 
e non come una questione sociale 
generale. Un ulteriore problema ri-
guarda l’insufficienza delle assisten-
ze domiciliari spesso al di sotto dei 
bisogni della persona malata. 

Infine, il lavoro di cura può com-
portare una seria riduzione della 
qualità di vita ed espone i caregiver 
al burnout e all’insorgenza di distur-
bi fisici. Si rilevano anche problemi 
di solitudine dovuti a un abbandono 
da parte del gruppo di parentela. 
Elizabeth Helen Blackburn, premio 
Nobel per la medicina nel 2009, ha 
rilevato che l’aspettativa di vita per 
i caregiver familiari può ridursi an-
che di 17 anni.

La finalità generale del progetto 
è di contribuire a sviluppare un ap-
proccio sociale e comunitario alla 
realtà dei caregiver favorendone 
l’empowerment e riconoscendo il 
loro ruolo strategico per lo svilup-

po della domiciliarità previsto dai 
documenti ufficiali, in particolare 
dai piani nazionale e regionale delle 
cronicità.

Gli obiettivi specifici sono: 1. la 
diffusione di una cultura capace 
di riconoscere il valore generale e 
sociale dell’opera dei caregiver 2. 
La costruzione di una rete di soste-
gno, in collaborazione con i comu-
ni, i servizi sociali, i servizi sanitari, il 
volontariato e la cittadinanza attiva. 
3. L’insediamento, in entrambi i co-
muni di un centro di riferimento per 
lo sviluppo del protagonismo dei 
caregiver, sostenuto dalla cittadi-
nanza attiva e dal volontariato.

 Il progetto adotterà la metodo-
logia della ricerca per indurre, con 
la partecipazione dei soggetti coin-
volti, modificazioni nel sociale. Ciò 
riguarda sia l’acquisizione delle co-
noscenze sia la possibilità di fornire 
elementi di stimolo al cambiamen-
to, individuando soluzioni e condi-
videndo la progettazione.

Le azioni previste sono innanzitut-
to la costituzione di una Comunità di 
aiuto con la presenza dei responsabi-
li delle istituzioni e delle associazioni 

aderenti, come luogo di condivisio-
ne delle conoscenze e dei saperi e 
per la formazione di orientamenti 
condivisi. La comunità avrà anche le 
funzioni di cabina di regìa, per il mo-
nitoraggio del progetto, la valutazio-
ne degli esiti e la facilitazione delle 
azioni previste. La comunità sarà in-
tegrata durante il percorso con i sog-
getti (soprattutto caregiver), coinvol-
ti nella ricerca azione. Altra azione è 
quella dell’avvio contestuale di una 
campagna di sensibilizzazione della 
popolazione e degli stakeholder di 
Nichelino e di Vinovo con l’organiz-
zazione di due eventi di presentazio-
ne ai quali saranno invitati le asso-
ciazioni, i volontari attivi, i medici di 
famiglia, i farmacisti e eventuali altri 
stakeholder. Nel corso degli eventi 
saranno promosse ed accolte le di-
sponibilità alla collaborazione.

In una seconda fase si passerà ad 
un’indagine conoscitiva articolata 
in tre filoni: la rilevazione dei bi-
sogni specifici dei caregiver con la 
diffusione di un questionario pres-
so i servizi, i medici di famiglia, le 
farmacie e le associazioni di volon-
tariato. L’indagine sarà utilizzata an-
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che per raccogliere disponibilità a 
collaborare al progetto; il secondo 
filone riguarderà approfondimento 
sulle diverse tipologie di care giver 
in funzione del loro status sociale 
e anagrafico e delle caratteristiche 
dei soggetti assistiti e l’ultimo filo-
ne consisterà nella ricostruzione di 
una mappa dei servizi esistenti in 
collaborazione con enti e istituzioni.

 La terza fase riguarderà lo svolgi-
mento di un programma articolato 
di informazione e formazione inte-
rattivo rivolto alle diverse tipologie 
di caregiver e ai volontari. Gli argo-
menti saranno individuati sulla base 
degli esiti dell’indagine conoscitiva 
e valutati dalla Comunità di aiuto.

I momenti di formazione si svol-
geranno in presenza (per quanto 
possibile) e on line. Per raggiungere 
le persone sarà richiesta la collabo-
razione delle radio locali (Nichelino 
comunità e Contatto). 

Tutto il progetto, e in particolare 
la fase 2 e 3, sarà accompagnato da 
un programma di comunicazione 
e animazione volto a sensibilizzare 
la popolazione sul problema delle 
assistenze familiari come questione 
generale che potenzialmente può 
investire tutte le famiglie. La comu-
nicazione sarà integrata con l’aper-
tura di sportelli informativi.

 La permanenza nel tempo del 
sostegno ai caregiver familiari sarà 
sostenuta da tre azioni: l’insedia-
mento di due centri di riferimento 
(uno per comune in sedi messe a 
disposizione dalle associazioni e/o 
dai comuni), per l’informazione, 
l’orientamento e lo sviluppo del 
protagonismo dei care give, i centri 
saranno animati da volontari (pre-
feribilmente caregiver) selezionati 
tramite bando pubblico e apposi-
tamente formati; la definizione, su 
proposta della Comunità di aiuto, 
della rete e di un protocollo di fun-
zionamento dei servizi di sostegno 
ai caregiver; la realizzazione perio-
dica di momenti di informazione e 
di aggiornamento. 

Le attività saranno coordinate da 
un gruppo di progetto che curerà i 
rapporti con gli enti, e le associazio-
ni aderenti, parteciperà alla Comu-

nità di aiuto e sovraintenderà alla 
progettazione operativa delle azio-
ni di comunicazione e di formazione 
e alla attribuzione dei degli incarichi 
professionali previsti.

 Il gruppo dovrà garantirà la cor-
rispondenza del le attività con le 
indicazioni della “Matrice per la 
qualità delle pratiche partecipa-
tive” e con la “Raccomandazione 
sulla partecipazione civica per il 
governo e le politiche della salu-
te in Piemonte dopo il Covid 19”. 
Cittadinanzattiva garantirà l’or-
ganizzazione generale, metten-
do a disposizione la propria sede 
regionale, il supporto tecnico per 
la realizzazione delle indagini co-
noscitive, l’apertura degli sportelli 
nonché il supporto organizzati-
vo alle iniziative di formazione e 
di comunicazione. Al termine del 
progetto Cittadinanzattiva garan-
tirà, insieme alle altre associazioni 
interessate, il funzionamento dei 
centri di riferimento.

 Il CIPES metterà a disposizione il 
know how internazionale sulle mo-
dalità di partecipazione civica, col-
laborerà alla progettazione e alla 
conduzione delle attività di forma-
zione, mettendo a diposizione do-
centi professionali qualificati. 

Tutti gli enti e le associazioni ade-
renti parteciperanno alla Comunità 

di aiuto portando il proprio specifi-
co contributo di conoscenza. La Co-
munità provvederà anche al moni-
toraggio del progetto. I Comuni di 
Nichelino e di Vinovo collaboreran-
no alla organizzazione dell’evento 
di presentazione e di quello finale. 

 L’Asl TO5 potrà facilitare la colla-
borazione con i medici di famiglia e 
con i farmacisti per lo svolgimento 
delle indagini e per l’individuazione 
dei caregiver. La Caritas e l’asso-
ciazione “Altro domani”, potranno 
favorire le relazioni generali con le 
comunità di Nichelino e di Vinovo, 
collaboreranno alla individuazio-
ne dei caregiver, al programma di  
comunicazione, alla diffusione del 
bando di reclutamento dei volon-
tari e alla loro selezione, alla defi-
nizione del progetto operativo dei 
centri di riferimento. La Bottega del 
possibile metterà a disposizione il 
proprio know how per la conduzio-
ne organizzativa del progetto, per 
la regìa del programma di formazio-
ne e per il supporto agli operatori 
professionali.

Il progetto si concluderà con un 
evento pubblico di rendicontazione 
e di valutazione degli esiti, organiz-
zato dalla Comunità di aiuto in colla-
borazione con il centro servizi Volto, 
con la partecipazione, delle autorità 
regionali e di esperti qualificati.

Cittadinanzattiva opera su tutto il territorio regionale dal 
1993 con varie attività fra cui il centro regionale di tutela del Tri-
bunale per i diritti del malato aperto a tutti i cittadini piemontesi. 
Ha svolto il programma di Audit civico nel distretto di Nichelino 
negli anni 2009-2011 in collaborazione con l’ARESS: Ha inoltre 
svolto iniziative pubbliche di consultazione sui servizi sanitari e 
sul piano regionale delle cronicità nell’anno 2018 per la prepara-
zione della Conferenza regionale “Dalla sanità visibile alla sanità 
invisibile patrocinata dalla regione Piemonte.

Cittadinanzattiva del Piemonte opera dal 1982 avendo come 
mission la tutela dei diritti attraverso l’attivismo civico e conta 
oltre 1100 aderenti e 12 sedi locali (Torino, Acqui Terme, Ales-
sandria, Asti, Biella, Ciriè, Cuneo, Domodossola, Ivrea, Tortona, 
Verbania, Vinovo). Gli ambiti operativi sono la scuola, le politiche 
dei consumatori, la giustizia, le politiche della salute.
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Gioco d’Azzardo: quali 
rischi per la salute
L’ opinione degli esperti e l’importanza della valutazione sociosanitaria prima di 
assumere decisioni politiche

Paolo F. Barcucci

Il Gioco d’Azzardo, è scientifica-
mente considerata una “addi-
ction” senza sostanza; cioè un 
comportamento “piacevole” 

che può indurre: craving, compul-
sività e dipendenza.

Nel Gioco d’Azzardo (come nelle 
altre “addiction”) il passaggio da: 
giocatore occasionale > giocatore 
sociale > giocatore problematico 
> giocatore patologico, con le con-
seguenze di peggioramento del 
livello di salute a tutti i livelli, non 
è sempre confermato, ma quan-
do avviene è senza soluzione di 
continuità.

L’assenza di soluzione di conti-

nuità, determina la non immediata 
percezione del passaggio da uno 
stadio all’altro cui si aggiungono: le 
caratteristiche individuali del gioca-
tore; le condizioni: sociali, culturali, 
economiche, lavorative del giocato-
re e della sua famiglia; la normaliz-
zazione del gioco d’azzardo fatto 
dai media; la facile accessibilità ai 
luoghi di gioco d’azzardo; la dispo-
nibilità di denaro nei momenti di 
compulsione al gioco.

Il Gioco d’Azzardo è una dipen-
denza comportamentale, ovvero 
senza uso causale di sostanze psico-
trope, con un elevato tasso di pato-
logicizzazione il cui comportamento 
è spesso correlato all’uso di sostan-
ze psicotrope, fatto purtroppo in 
costante aumento negli ultimi anni.

Il “Gioco d’Azzardo”, nelle sue 
numerose varianti, è percepito dal-
la popolazione generale come un 
normale “vizio”, se non addirittura 
(a causa di una “pesante normaliz-
zazione” sociale e pubblicitaria), 
un comportamento da imitare, an-
che in conseguenza del fatto che 
vincere non è impossibile, ma solo 
altamente improbabile, e i rarissimi 
veri “vincitori”, sono ampliamen-
te pubblicizzati, diventando degli 
“eroi” da imitare, fatto che spinge 
sempre più persone verso il gioco 
d’azzardo. In questo aumento di 
percezione di “normalità” c’è una 
grossa responsabilità della pubbli-
cità e delle scelte politiche a livello 
nazionale, regionale e locale.

Come spiegano molto bene Pao-
lo Canova e Diego Rizzuto (un ma-
tematico e un fisico di Torino, che 
da anni si occupano di formazione e 
comunicazione scientifica), nel loro 
libro “Fate il nostro gioco – 2016 
Add editore, Torino”: “... quello che 
determina la decisione se continua-
re a giocare o se smettere di farlo, 
non è una valutazione di “conve-
nienza” ma è governato da mecca-
nismi psicologici che determinano il 
“comportamento di scelta”, il tutto 
condizionato dal contesto socio-e-
conomico in cui vive il giocatore e 
nel quale la “pubblicità del gioco”, 
ha un ruolo fondamentale nel dare 
informazioni scientificamente scor-
rette, che non consentono a chi 
“decide” di giocare, una informa-
zione sufficientemente adeguata a 
scegliere...” .

Due scienziati israeliani, gli psi-
cologi: Daniel Kahneman (premio 
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Nobel per l’economia nel 2002) 
e Amos Tverrsky (deceduto sei 
anni prima dell’assegnazione del 
Nobel), fondatori di una nuova di-
sciplina chiamata “economia com-
portamentale”, descrivono come i 
comportamenti a rischio di perdita/
vincita, compreso anche il “giocare 
in borsa”, non siano condizionati 
da una valutazione di convenienza; 
questo spiega perché i giocatori 
problematici e ancora di più quelli 
patologici, siano “spinti” a pro-
seguire il loro comportamento di 
gioco, anche quando l’evidenza do-
vrebbe convincerli a smettere.

Ciò che determina quindi la deci-
sione se continuare a giocare o se 
smettere di farlo, non è una valu-
tazione di “convenienza” ma è go-
vernato da meccanismi psicologici 
che determinano il “comportamen-
to di scelta”, il tutto condizionato 
dal contesto socio-economico in 
cui vive il giocatore e nel quale la 
“pubblicità del gioco”, ha un ruolo 
fondamentale nel dare informazioni 
scientificamente scorrette che non 
consentono, a chi “decide” di gio-
care, una informazione sufficiente-
mente adeguata a poter scegliere.

Famiglia, amici e lavoro sono 
estremamente influenzati dal com-
portamento del congiunto “gioca-
tore problematico o patologico” in 
tutti gli ambiti della propria vita: re-
lazionale, genitoriale, sociale, lavo-
rativa, economica, etc., il “giocato-
re d’azzardo” può diventare vittima 
dell’usura, con tutte le conseguen-
ze che questo comporta in termini 
di salute, problemi giudiziari, etc… 
cioè di qualità della vita complessi-
vamente. 

Un obiettivo di promozione della 
salute in questo settore deve quin-
di essere quello di interventi di in-
formazione e di sensibilizzazione, 
sia rivolti alla popolazione generale 
sia alle sopracitate fasce specifiche 
a rischio di patologicizzazione, che 
spieghino correttamente il mecca-
nismo del Gioco d’Azzardo, le sue 
caratteristiche di aleatorietà e infor-
mino dei rischi relativi alla propria e 
altrui salute come conseguenza del 
comportamento compulsivo, che 

porta alla patologia da gioco G.A.P  
(Gioco d’Azzardo Patologico).

Considerata la complessità del fe-
nomeno e la molteplicità delle cause 
eziologiche, le attività di prevenzio-
ne devono perseguire la massima 
sinergia con i trattamenti di cura e 
riabilitazione e con l’adeguamento 
delle normative specifiche.

Sono innumerevoli gli studi che 
correlano l’aumento del fatturato di 
gioco e dei giocatori d’azzardo, con 
l’aumento dei giocatori patologici. 

A titolo di esempio uno studio ca-
nadese: “Risk of harm among gam-
blers in the general population as a 
function of level of participation in 
gambling activities”, condotto dal 
Dr. Currie e dai suoi colleghi dell’U-
niversità di Calgary, ha esplicitato in 
unità di misura quantificabili, quali 
sono i limiti economici e tempora-
li che rendono il gioco d’azzardo 
meno dannoso per il giocatore.

Dallo studio condotto su un cam-
pione di 19 mila giocatori, pubblica-
to poi nel 2012 su “Addiction” con il 
titolo: “Examining the predictive va-
lidity of low-risk gambling limits with 
longitudinal data”, è emerso che “il 
danno cresce in funzione di quanto 
più frequentemente si gioca d’azzar-
do e quanto più denaro si gioca”.

Sono tre i limiti ottimali (citati 
nell’articolo sopra citato), che devo-
no essere tutti soddisfatti, per par-
tecipare al gioco d’azzardo con bas-
so rischio di danno (che ricordiamo 
non vuol dire rischio zero): non gio-
care d’azzardo più di due-tre volte 
al mese; giocare al massimo l’1% del 
proprio reddito mensile; qualunque 
sia il reddito individuale, non gioca-
re in un anno più di 500-1000 dollari.

I modelli di regressione logistica 
utilizzati nello studio hanno messo 
in rilievo che si manifesta un signifi-
cativo aumento del rischio di danno 
correlato al gioco d’azzardo quando 
i limiti su elencati vengono disattesi.

Non dobbiamo poi dimenticare il 
rapporto tra gli introiti dello Stato 
in relazione al Gioco d’Azzardo e i 
costi sociali e di cura dei giocatori 
problematici e patologici. A titolo 
di esempio uno studio presenta-
to al Convegno FederSerd “Gioco 

d’Azzardo: Società, Istituzioni, Ser-
vizi, Milano 11 novembre 2015”, ri-
portava che nel 2011 i costi sociali 
legati agli effetti negativi del Gioco 
d’Azzardo si stimavano tra i 12 e i 
19 miliardi di euro, di cui tra gli 8 e 
i 13 miliardi il costo della cura dei 
giocatori patologici. 

Nello stesso anno (2011) il gioca-
to era stato di circa 80 miliardi di 
euro di cui l’83% restituito in premi 
ai giocatori e il restante 17% diviso 
fra i Gestori e lo Stato, che aveva 
introitato circa 8,5 miliardi di euro. 
È evidente come il saldo economico 
sia stato significativamente negati-
vo; tale confronto può essere fat-
to anche per gli anni precedenti e 
successivi, consultando il sito della 
Agenzia delle Entrate, ma solo fino 
al 2016 da quando non è più pos-
sibile accedere al Sito(il che deve 
farci pensare alla mancanza di tra-
sparenza in questo settore). 

Quindi se l’art. 32 della Costitu-
zione al primo capoverso recita: “La 
Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo 
e interesse della collettività...”e 
l’art. 35 a sua volta recita: “La Re-
pubblica tutela il lavoro in tutte le 
sue forme e applicazioni” sarebbe 
grave se per garantire il rispetto del 
art.35 si disattendessero i dettami 
dell’art.32.

Nell’ottica della promozione della 
salute, quando si legifera nell’ambi-
to del Gioco d’Azzardo è  importan-
te che le norme tutelino le persone 
più fragili, anche garantendo un 
“controllato” accesso ai luoghi del 
Gioco d’Azzardo e la giusta distan-
za dai luoghi sensibili come nella 
vigente Legge Regionale sul Gioco 
d’Azzardo

La tutela della salute dei cittadini 
deve essere sempre prioritaria.

7 luglio 2021
Dr.Ph.D Paolo Fausto Barcucci

Qualche giorno fa è stata approvata dalla Re-
gione Piemonte una legge che, con la supposta e 
dichiarata volontà di salvare posti di lavoro,  am-
plia nel nostro territorio la possibilità di giocare 
d’azzardo,  dal 2016 ridotta  grazie ad una legge 
della precedente Giunta regionale
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Proteggere le persone 
non i confini
Terribile la realtà  di sbarchi e naufragi in Sicilia. L’emozionante incontro con Pietro 
Bartolo nella rassegna Evergreenfest

Gabriella Martinengo

Fra i vari incontri proposti 
quest’anno dalla rassegna 
di Evergreenfest, presso il 
parco della Tesoriera orga-

nizzata da Tadaca, il più commo-
vente è stato quello con Pietro 

Bartolo, il medico di Lampedusa 
in prima linea nell’accoglienza del-
le persone migranti che raggiun-
gono, con mezzi di fortuna, le no-
stre coste. E’ proprio il Dr. Bartolo 
a sottolineare più volte, nel suo 
intervento, che stiamo parlando 
di persone e non di numeri. Nato 
da una famiglia di pescatori, Pie-

tro Bartolo aderisce a quella legge 
non scritta, degli uomini di mare, 
che dice che un uomo in mare 
deve essere salvato e soccorso. 
Senza contare poi il giuramento di 
Ippocrate, effettuato nel laurearsi 
in Medicina. Ma è l’intera isola di 
Lampedusa che, con la simbolica 
“Porta di Europa” dello scultore 
Mimmo Paladino, partecipa all’ac-
coglienza di questa povera gente.

La migrazione è iniziata nel 1991 
e continua ai giorni nostri, viste le 
condizioni drammatiche in cui si 
trovano varie popolazioni: fame, 
guerre, violenze di ogni genere, 
carestie dovute anche ai cambia-
menti climatici. Oltre agli sbarchi, 
si assiste a continui naufragi. Papa 
Francesco ha definito l’indifferen-
za dell’Europa, al grido di aiuto 
inascoltato dei 130 affogati nello 
scorso mese di aprile, “UNA VER-
GOGNA”. 

Intervistato da Simone Schinoc-
ca, Direttore Artistico del Festival, 
il medico non solo ci racconta con 
voce emozionata le storie dram-
matiche delle persone salvate, ma 
ci parla anche della enorme quan-
tità di cadaveri che in questi anni 
ha dovuto refertare. Penoso com-
pito quello di aprire le sacche nere, 
ripulire questi giovani corpi ormai 
privi di vita, pettinarli e fotografar-
li (per il riconoscimento da parte 
delle famiglie). Spesso le vittime 
sono bambini o donne che hanno 
affrontato il viaggio in condizioni 
terribili. A volte vengono estratti 
dalle stive delle barche dove sono 
stati ammassati a forza e dove 
sono morti per asfissia e per i colpi 
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ricevuti dagli scafisti che vogliono 
impedire loro di uscire per evitare 
che la barca si ribalti, come testi-
moniano i crani fracassati. L’odo-
re della morte rimane addosso ai 
soccorritori, perché sono tantissi-
me le persone che non ce la fanno. 

Qualcuno inspiegabilmente si 
salva, è persino successo di estrar-
re dalla stiva donne gravide che 
avevano rotto acque verdi, indice 
di grave sofferenza fetale. Una 
volta il Dr. Bartolo ha percepito 
un flebile respiro da una ragazzina 
data per morta e già inserita nella 
sacca nera. Questa giovane, che 
si chiama Kermat, ha voluto, anni 
dopo, incontrare il dottore con 
una festa a sorpresa in suo onore.

A differenza di alcune fake news, 
non è mai successo che gli immi-
grati siano stati portatori di malat-
tie infettive, piuttosto tanti sono 
affetti da quella che Bartolo de-
scrive come “malattia del gommo-
ne” (una serie di gravissime ustioni 
causate dalla benzina, mista all’ac-
qua di mare, che allaga i gommoni 
e che si surriscalda al sole per ore 
e ore). I racconti sono corredati da 
video e foto agghiaccianti proiet-
tate sul palco.

Narrazioni toccanti come quella 
della bimba di quattro anni che si 
prendeva cura della mamma, ridot-
ta a uno scheletro vivente per le 
violenze subite, imboccandola con 
briciole di biscotti e altri alimenti 
ricevuti nell’ambulatorio siciliano. 
Un’altra bambina invece ha affron-
tato da sola il viaggio per poter ri-
trovare la madre:  inimmaginabili i 
problemi burocratici affrontati per 
rintracciarla. Sono dovuti interve-
nire persino il Papa e il Presidente 
Mattarella, anche perché la donna 
era finita all’estero nel racket della 
prostituzione. Altra storia è quel-
la del bambino in fin di vita, dato 
ormai per spacciato, che incredi-
bilmente si è ripreso dopo le cure 
dell’équipe medica (sono 7.000 
i bambini non accompagnati ap-
prodati alle nostre coste in questi 
anni).

Raccapriccianti i racconti sulle 
brutture subite da queste per-

sone, alcune delle quali scuoiate 
vive, abusate, picchiate feroce-
mente e costrette a salire sui bar-
coni fatiscenti come dimostrano le 
pallottole che, ai più “fortunati”, 
vengono estratte all’arrivo. Alcuni 
sono pelle e ossa. Tutti sono terro-
rizzati non solo per il viaggio ma 
per ciò che hanno subito nei lager 
libici e durante il cammino per 
raggiungere le coste da cui salpa-
re. “Sono persone in pericolo che 
scappano e noi abbiamo il dovere 
di aiutarli”.

Oltre all’assistenza sanitaria, 
in questi anni, nonostante i tanti 
momenti di sconforto di fronte a 
queste continue tragedie, Pietro 
Bartolo ha cercato di scuotere le 
coscienze con il docufilm “Fuoco 
ammare”, realizzato con il regista 
Gianfranco Rosi nel 2016.

Ha anche scritto due libri: “Lacri-
me di sale”, che racconta appun-
to la sua esperienza di sanitario a 
Lampedusa, da cui è stato tratto il 
film “Nur”, e “Le stelle di Lampe-
dusa” con la storia di Anila ed altri 
bimbi alla ricerca di un futuro.

Ora Pietro Bartolo, quale eu-

roparlamentare, sta tentando di 
intervenire sulle decisioni euro-
pee in materia di migrazioni. Pur-
troppo il nuovo patto europeo 
potremmo già definirlo “vecchio” 
in quanto, come in precedenza, si 
limita a cercare di bloccare i viaggi 
di questi disperati. Si progetta di 
dare alla Turchia altri 800 milioni 
di euro l’anno e alla Libia 2 mi-
liardi perché limitino gli sbarchi 
e controllino le frontiere, ben 
sapendo che lasciamo queste per-
sone in condizione di schiavitù e 
violenze inenarrabili. 

Pietro Bartolo sostiene che “La 
migrazione è un fatto strutturale. 
Ci preoccupiamo dell’immigrazio-
ne e non della nostra emigrazione. 
Bisogna governare il fenomeno 
non sottovalutarlo perché stiamo 
parlando di persone che stanno 
rischiando la vita.” 

Emerge con chiarezza che lo stri-
scione di Lampedusa PROTEGGE-
RE LE PERSONE NON I CONFINI 
non è ancora stato preso in consi-
derazione.

* 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 teatra-
le 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 Migra-
zioni – 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 drammatur-
gia gestito insieme alla rete FTT.

(dal sito)
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Per una salute mentale 
di comunità
Sintesi dell’intervento del Ministro Speranza alla 2a Conferenza Nazionale promossa 
dal Ministero della Salute

La Conferenza arriva a oltre 
20 anni di distanza dalla pri-
ma Conferenza promossa 
dal Ministero della Sanità e 

che, allora come oggi, aveva visto 
la partecipazione di 3 Ministri (Sa-
nità, Solidarietà sociale, Pubblica 
Istruzione). 

Da allora (2001) la Conferenza 
non è stata più organizzata.

Quest’ oggi è l’occasione per ri-
badire l’impegno del Ministero a 
promuovere e rilanciare l’assistenza 
territoriale per la salute mentale (e 
in particolare domiciliare), assumere 
la comunità come cornice di riferi-
mento, proteggere i diritti umani 
e la dignità delle persone con sof-
ferenza mentale, favorire ovunque 
possibile una presa in carico inclu-
siva e partecipata, migliorare la 
qualità e la sicurezza dei servizi a 
beneficio di pazienti e operatori. 
Come affermato dal segretario Ge-
nerale delle Nazioni Unite Antonio 
Guterres in occasione della giornata 
mondiale della salute mentale (10 
ottobre 2020) “non c’è salute sen-
za salute mentale” e non c’è buona 
salute mentale e benessere senza 
adottare un approccio basato sui 
diritti umani. È urgente investire di 
più nella salute mentale. Tuttavia, il 
denaro non dovrebbe essere il valo-
re più alto nei dibattiti sulla salute 
globale in generale e sulla salute 
mentale in particolare. C’è un valore 
intrinseco e universale nel sostenere 
la dignità e il benessere: inoltre, è 

un imperativo dei diritti umani”. 
Non c’è salute senza salute men-

tale e senza salute mentale non c’è 
né ripresa né resilienza. 

Le politiche per la salute mentale 
sono infatti una parte importante 
delle azioni necessarie per contra-
stare la pandemia da Coronavirus 
(e i suoi effetti sul benessere delle 
persone) e per promuovere svilup-
po economico e coesione sociale.

Il nostro Paese è considerato 
dall’OMS un importante punto di 
riferimento per la salute mentale. 
Per più ragioni. 

Innanzi tutto per la chiusura dei 
manicomi civili con la legge Basa-
glia, dal nome del medico che, nel 
2001 (proprio in occasione della 
prima Conferenza della salute men-
tale), il premio Nobel Rita Levi Mon-
talcini ebbe a definire una “splendi-

A vent’anni dalla prima Conferenza Nazionale del 2001 e alla 
luce delle nuove sfide poste anche dalla pandemia, l’incontro 
è stata un’occasione di dialogo e confronto fra istituzioni, 
operatori, associazioni e cittadini per progettare un sistema 
per la salute mentale universale, inclusivo, trasparente e 
partecipato.
I lavori della conferenza sono stati aperti dal Ministro della 
Salute, Roberto Speranza, (del cui intervento pubblichiamo 
un ampio stralcio), cui sono seguiti il Ministro della Giustizia, 
Marta Cartabia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Andrea Orlando, del Presidente del Consiglio 
Nazionale dell’ANCI, Enzo Bianco, del Presidente della 
Regione Molise e componente dell’Ufficio di Presidenza della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Donato 
Toma, e di Dévora Kestel, Direttore del Dipartimento Salute 
Mentale dell’OMS.
Un significativo momento dedicato alle testimonianze di 
utenti, familiari, operatori e strutture attive nel settore è 
stato proposto da Massimo Cirri, conduttore radiofonico di 
Rai Radio2 – Caterpillar, e psicologo..
L’esperienza italiana inserita nel contesto internazionale è 
stata presentata da Giovanni Leonardi, Segretario generale 
del Ministero della Salute, e da Benedetto Saraceno, 
Segretario generale del Lisbon Institute for Global Health.

Nerina Dirindin
nerina.dirindin@unito.it



A
s

s
o

c
ia

z
io

n
i

15
S

a
n

it
à

 e
 d

ir
it

t
i

da figura di scienziato al quale tutti 
noi dobbiamo molto”. 

In secondo luogo per la chiusura 
dei manicomi giudiziari, concreta-
mente avviata con la legge 81 del 
2014, la cui attuazione è ancora in 
corso e richiede ancora molto im-
pegno. La chiusura dei manicomi 
(civili – prima - e giudiziari - poi) 
costituisce, nel panorama inter-
nazionale, un motivo di riconosci-
mento del nostro Paese. Una scelta 
di civiltà che dimostra la capacità 
delle nostre istituzioni, del nostro 
Parlamento, di essere coerenti con 
l’articolo 32 della Costituzione che 
dispone che “la legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana”. 

Infine, l’Italia è punto di riferimen-
to internazionale per la scelta di 
prevedere l’attivazione di una rete 
di servizi territoriali per la salute 
mentale. La realtà continua tuttavia 
a presentare criticità e le persone 
con disturbi mentali continuano a 
ricevere risposte non sempre pie-
namente adeguata; ne è conferma, 
fra l’altro, la ricognizione effettuata 
dal Tavolo Tecnico circa l’attuazione 
del Piano di Azioni Nazionale per la 

Salute mentale : i dati ci dicono che, 
a oltre 8 anni dalla sua approvazio-
ne, solo il 49.5% degli obiettivi pri-
oritari sono stati oggetto di prov-
vedimenti a livello regionale. Fra le 
principali criticità evidenziate:

- le ampie diseguaglianze che 
ancora persistono fra regioni e 
all’interno delle regioni stesse 
(nell’accesso alle cure, nell’offerta 
assistenziale, nelle risorse dispo-
nibili, nel ricorso ai Trattamenti 
Sanitari Obbligatori, TSO, nello 
sviluppo della rete territoriale, … )
e rispetto alle quali dovrà essere 
rafforzato- fra l’altro - il sistema di 
monitoraggio del rispetto dei Livelli 
Essenziali di assistenza; 

- l’organizzazione dei servizi: da 
più parti si rileva una carenza di ri-
sorse professionali ed economiche 
e una difficoltà degli operatori a 
fronteggiare le sfide che le riorga-
nizzazioni e gli accorpamenti dei 
Dipartimenti di Salute Mentale im-
pongono; 

- la necessità di rafforzare la cultu-
ra dell’assistenza territoriale, della 
presa in carico integrata e globale 
delle persone, coinvolgendo tutte 
le professioni, tutte le istituzioni e 

tutti i soggetti che operano nelle 
comunità, evitando - per quanto 
possibile - di allontanare i pazienti 
in strutture che rischiano di esclu-
derli dalla società anziché favorirne 
il reinserimento; 

- la necessità di rafforzare l’atten-
zione alle nuove forme di disagio, 
osservate già prima, ma aggravate 
nel corso della pandemia, in parti-
colare fra gli adolescenti e i giovani 
adulti nei confronti dei quali dob-
biamo essere capaci di mettere in 
atto azioni più incisive, a partire dal-
la prevenzione. 

Sul piano concreto si tratta di: 
rilanciare il lavoro sul territorio 
prendendo come riferimento le co-
munità, la prossimità e la domicilia-
rità; qualificare i servizi dal punto di 
vista delle risorse; promuovere una 
robusta integrazione con gli enti 
locali; stabilire collaborazioni inte-
ristituzionali (in primo luogo con le 
Politiche sociali, la Giustizia, la Pub-
blica Istruzione); innovare i percor-
si formativi; favorire la ricerca sui 
servizi; privilegiare la metodologia 
di “partire dal basso” e la parteci-
pazione dei fruitori dei servizi alle 
decisioni che li riguardano.
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Specifica attenzione merita il 

tema dell’assistenza sanitaria ga-
rantita alle persone private delle 
libertà personali (detenute negli 
istituti penitenziari), dei percorsi di 
cura e riabilitazione (PTRI) necessari 
alla tutela della salute delle persone 
affette da patologia psichiatrica al 
momento in cui hanno commesso 
un reato, nonché dell’esecuzione 
delle misure di sicurezza, in partico-
lare presso le Rems. 

 Deve essere chiaro a tutti che 
non è più possibile avviare azio-
ni, ambiziose facendo ricorso alla 
usuale formula “a parità di risor-
se”e : le sfide che abbiamo di fron-
te richiedono anche una maggiore 
dotazione di risorse aggiuntive,  
che dovranno essere destinate a 
qualificare le risposte alle persone, 
diffondendo le buone pratiche, in-
novando nella integrazione inter-
professionale ecc.ecc …Possiamo 
lavorare con le Regioni e le Province 
autonome su almeno due possibili 
fonti di finanziamento: quota parte 
dei fondi 2021 vincolati al persegui-
mento degli obiettivi di carattere 
prioritario e di rilievo nazionale e i 

fondi ex articolo 20 (edilizia sanita-
ria) per la riqualificazione di quelle 
strutture territoriali dedicate alla 
salute mentale. 

Si sta inoltre negoziando l’utilizzo 
dei fondi strutturali che potrebbero 
essere destinati alla salute mentale 
delle 7 regioni del sud con specifici 
progetti di intervento e con un forte 
impegno del livello nazionale a so-
stegno delle realtà meno attrezzate.

Infine nei giorni scorsi il Gabinetto 
del Ministero ha inoltrato alla Con-
ferenza Permanente per i Rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome, la bozza di documento e 
lo schema di Accordo per il Supera-
mento della contenzione meccanica 
nei luoghi di cura della salute men-
tale. Il documento è stato discusso 
e approvato dal Tavolo Tecnico sulla 
salute mentale ed è stato predispo-
sto a partire da contributi di istituzio-
ni ed esperti, con il coordinamento 
dalla dott.ssa Giovanna Del Giudice, 
presidente della Campagna Nazio-
nale “… e tu slegalo subito”, che rin-
grazio per l’impegno profuso. 

Si tratta di un provvedimento che 
considero di grande valenza etica, 

oltre che di indirizzo, e che risponde 
alle numerose sollecitazioni e racco-
mandazioni di vari enti e istituzioni. 
Non possiamo infatti dimenticare 
che il Comitato Nazionale di Bioe-
tica, nel 2015, si è espresso per il 
superamento della contenzione nei 
confronti delle persone con proble-
mi di salute mentale, nonché degli 
anziani istituzionalizzati in strutture 
socio sanitarie. 

È utile inoltre precisare che il 
documento è teso a promuovere e 
garantire pratiche di cura rispettose 
della Convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità del 
2006, ratificata nelle Legge 18 
del 2009 dal Governo italiano, 
e va nella direzione indicata, da 
ultimo nel 2018, dal Consiglio delle 
Nazioni Unite sui Diritti Umani, che 
nel suo rapporto annuale ha con-
dannato i trattamenti psichiatrici 
coercitivi e chiesto agli Stati ade-
renti il superamento delle pratiche 
contenitive. Riconosciamo l’obiet-
tivo di promuoverne il suo defini-
tivo superamento in tutti i luoghi 
della salute mentale, entro un 
triennio 2021-23.
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Progetto Cipes alle Vallette
I lavori proseguono. A settembre il corso di formazione.

1  L’ASL Città di Torino verso un mo-
dello di Comunità che cura , da “Disugua-
glianze di Salute” del 3 novembre 2020. 

Elisa Viale
Jasmine Tota
Carla Maretti

Il progetto “L’informazione di 
prossimità a sostegno delle per-
sone con malattie croniche nel 
quartiere Vallette” - che è stato 

presentato nel numero 1 gennaio/
marzo 2021 di “Promozione Salu-
te”- ha come obiettivo generale 
quello di agire sul piano della co-
municazione delle informazioni 
sulla salute, mettendo a disposi-
zione il patrimonio di conoscenza 
di CIPES, Cittadinanzattiva e La 
Bottega del Possibile in tema di 
modelli partecipativi per la gestio-
ne della sanità. La finalità generale 
del progetto è, dunque, quella di 
mettere a disposizione delle istitu-
zioni sanitarie e degli abitanti del 
quartiere una forma innovativa di 
comunicazione volta a favorire 
l’empowerment dei cittadini e il 
rafforzamento dei legami comuni-
tari. L’obiettivo specifico del pro-
getto è quello di insediare una rete 
di informatori di prossimità nelle 
Vallette con la collaborazione del 
Distretto Nord Ovest dell’ASL Cit-
tà di Torino, della Circoscrizione 5 
e dei Servizi Sociali. Come spiega-
to da Alessio Terzi, ex Segretario 
Regionale di Cittadinanzattiva Pie-
monte, in questi mesi il progetto è 
proseguito con lo scopo “di creare 
un regime di governo nell’ambito 
dell’informazione di prossimità nel 
quartiere Vallette, individuando gli 
informatori potenziali, mettendoli 
in rete, arricchendo il loro patrimo-
nio informativo, mettendo a dispo-
sizione strumenti e conoscenze, 
creando canali di comunicazione e 
alla fine costruendo un protocollo 

di funzionamento. La sfida è quella 
di uscire dall’iniziativa spontanea 
dei volontari e renderla più strut-
turata, tenendo conto dei percorsi 
che sono già stati fatti e mettendo 
tutto a sistema, diventando parte 
integrante del sistema”. 

In questi mesi si è lavorato con il 
fine di raggiungere tutti gli obiettivi 
sopra descritti, in particolare la co-
struzione di una rete di informatori 
e la stesura di un protocollo di inte-
sa tra questa rete e i servizi Sanitari 
e Sociali del quartiere.

Per comprendere meglio il terri-
torio e le risorse esistenti è stata ef-
fettuata un’analisi approfondita del 
contesto. A questo proposito, sono 
state fondamentali le interviste a 
coloro che si trovano in posizione 
apicale nei servizi - come il direttore 
del Distretto Sanitario Nord-Ovest, 
la P.O. responsabile dell’équipe 
anziani dei Servizi Sociali e il refe-
rente della Commissione 3 per la 
Circoscrizione 5 – che hanno fornito 
informazioni preziose sui servizi e 

sui bisogni del territorio, offrendo 
un quadro esaustivo per poter pro-
seguire con le successive tappe. In 
particolare il confronto e la collabo-
razione con l’ASL Città di Torino si 
è rivelata estremamente proficua e 
indispensabile per la prosecuzione 
del progetto.

Fin dalla stesura del progetto,  è 
stata intrapresa una linea di con-
fronto con la sperimentazione in 
atto nel quartiere Vallette ad ope-
ra dell’ASL Città di Torino che si 
propone di operare una “revisione 
dell’assistenza territoriale con l’o-
biettivo di formulare proposte di in-
novazioni tecniche ed organizzative 
per la prevenzione e una adeguata 
presa in carico delle principali ma-
lattie croniche e della fragilità, una 
presa in carico proattiva mirata a 
ridurre le disuguaglianze geografi-
che e sociali nella cronicità” (Silvia 
Pilutti, Prospettive ricerca socio-e-
conomica, Responsabile della speri-
mentazione)1. Considerati gli obiet-
tivi in parte coincidenti delle due 
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sperimentazioni in atto, il confronto 
si è rivelato non solo necessario ma 
anche proficuo.

Per rendere maggiormente utile 
la collaborazione con i servizi sa-
nitari ci si è confrontati con il Po-
liambulatorio e, in particolare, con 
il servizio di Diabetologia. Inoltre, il 
primo lavoro di mappatura ha evi-
denziato la presenza di moltissime 
realtà che si impegnano quotidiana-
mente ad aiutare la popolazione più 
anziana e fragile, prodigandosi nel 
tutelare e promuovere la salute allo 
scopo di diminuire le disuguaglian-
ze sociali. Si sono intessute nume-
rose relazioni con il privato sociale, 
soprattutto con coloro che in questi 
mesi di pandemia hanno mostrato 
la volontà di sperimentarsi in altri 
ambiti e di co-progettare al fine 
di rendere più efficienti i servizi da 
loro offerti.

Negli ultimi mesi si è portato 
avanti il confronto con diverse 
realtà. In particolare si sono presi 
contatti con l’associazione UISP, 
la quale è impegnata da diversi 
mesi in un’opera di messa in rete 
di diverse realtà operanti nel ter-
ritorio della Circoscrizione 5, in 

collaborazione con i Servizi Socia-
li. La cooperazione con UISP si è 
rivelata fruttuosa e ha condotta 
alla stipula di un accordo di colla-
borazione tra UISP, CIPES e Citta-
dinanzattiva sul quartiere Vallette 
allo scopo di favorire la qualità, 
l’accessibilità e l’utilizzo dei ser-
vizi per i soggetti fragili e per le 
persone con malattie croniche 
mediante l’empowerment della 
comunità locale e lo sviluppo del-
la cittadinanza attiva.

 Il confronto con il Tavolo Vallette, 
tavolo costituito da privati cittadini 
che rappresenta un contesto di con-
fronto fondamentale nel quartiere, 
con lo sportello della Parrocchia 
Frassati e con privati cittadini attivi 
nel quartiere si sono rivelati fonda-
mentali per il proseguimento del 
progetto e per la costruzione della 
rete di informatori di prossimità.  

Importantissimi anche i momen-
ti di incontro tra le animatrici di 
comunità e le farmacie e i Medici 
di Medicina Generale, che si sono 
resi disponibili a entrare a far parte 
della rete. Per rendere proficua la 
collaborazione tra i partecipanti alla 
rete, si sta lavorando per mettere 

in atto un percorso di formazione, 
suddiviso in quattro incontri, nei 
quali si incoraggerà lo sviluppo di 
relazioni tra gli operatori della rete 
e i servizi, garantendo momenti di 
confronto e condivisione tra tutti 
i partecipanti. Il percorso di for-
mazione si realizzerà a settembre 
e verrà preceduto da un incontro 
di presentazione nel quale ciascun 
partecipante potrà offrire il proprio 
contributo per rendere la costruzio-
ne dei prossimi passi il più parteci-
pata possibile.

Per la costruzione dell’accordo di 
programma - documento che san-
cirà la collaborazione continuativa 
tra la rete di informatori e i servizi 
-  si sta rivelando particolarmente 
preziosa la collaborazione con l’A-
SL Città di Torino, in particolare con 
il distretto Nord Ovest. Infatti, il 
gruppo di lavoro sta alacremente la-
vorando per la costruzione dell’ac-
cordo di programma, affinché esso 
diventi un vero e proprio lascito 
della sperimentazione al quartiere 
Vallette, grazie alla quale la popo-
lazione potrà beneficiare dell’infor-
mazione puntuale e aggiornata sui 
servizi del proprio territorio. 
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Il pedagogista
Un professionista sociale e il suo esercizio

di Franco Blezza
Collana: Scienze dell’educazione (213)
Pagine: 172 · Formato: 14x21
Anno: 2021
ISBN: 9788846759061  € 15,20

La pedagogia è una professione antica che sta riemergendo 
negli ultimi decenni, tra forti resistenze e difficoltà intrinse-
che. L’esigenza di pedagogia è evidente, l’educazione è uno 
dei massimi problemi della realtà socioculturale odierna, il 

che esige una risposta piena e specifica. Scopo del libro è offrire 
uno studio rigoroso e completo della figura del pedagogista e 
del suo esercizio professionale, con un’esemplificazione di casisti-
ca clinica effettivamente trattata e con riferimenti ad altri ambiti 
d’applicazione. È un’opera per gli studenti della filiera pedagogi-
ca, e per altri professionisti sociali, sanitari, della cultura e d’aiuto.

Franco Blezza è Professore Ordinario di Pedagogia generale e 
sociale nell’Università “d’Annunzio” di Chieti.

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

Il Politecnico di Torino sta realizzando una bella iniziativa, “Tempi difficili”,
per orientare i suoi studenti in questa pandemia.

La nostra Presidente Nerina Dirindin ne è una delle protagoniste
Condividiamo il Link

https://www.youtube.com/watch?v=gTtlnkE7EHk
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Centro di Documentazione (Ce.Do)
All’inizio di giugno risultavano complessivamente circa 11500 inserimenti. 
Selezione a cura di Mariangela Chiolero e Tommaso Cravero

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

NUMERO TITOLO ABSTRACT

11059 I GIOVANISSIMI SI TAGLIANO 
E TENTANO IL SUICIDIO: MAI 
COSI’ TANTI 

Stiamo assistendo a due fenomeni: da una parte, abbiamo 
gli adolescenti che per autoaffermarsi diventano aggressivi, 
fanno male agli altri, fanno male ai genitori, si tagliano, diven-
tano intrattabili. Dall’altra, abbiamo i giovani che si chiudono 
a riccio, si rifugiano nel loro mondo e nella loro stanza e non 
sappiamo se avranno voglia di uscire fuori da questo guscio.

11091 Le economie circolari localizzate 
per riciclare i rifiuti organici urbani 
potrebbero avere un impatto glo-
bale 

Le persone nelle città producono molti rifiuti solidi e, purtrop-
po, la quantità di rifiuti che ogni individuo genera sta persino 
aumentando più velocemente rispetto al numero di persone 
presenti nelle città stesse, creando un problema sempre più 
impellente. I rifiuti organici rappresentano oltre il 34% dei ri-
fiuti solidi urbani in Europa. Il progetto DECISIVE, finanziato 
dall'UE, ha sviluppato soluzioni decentralizzate per la gestio-
ne dei rifiuti organici che producono energia locale e prodotti 
organici tra cui fertilizzanti e biopesticidi da utilizzare in azien-
de agricole urbane e periurbane.

11120 Ministro Speranza, se parla di dati 
pensi all’epidemiologia 

Durante la presentazione delle linee programmatiche del Mi-
nistero alle Commissioni Sanità di Camera e Senato, il ministro 
Speranza ha richiamato alla necessità di avere una centrale di 
calcolo in grado di elaborare una grande quantità di dati, per 
supportare una governance più efficace del Servizio sanitario 
nazionale e soprattutto la costruzione di analisi e scenari. Ma 
quello che serve per analizzare e trasformare i dati in informa-
zioni per le azioni è un'epidemiologia presente, riconosciuta e 
valorizzata nelle Regioni e nelle Aziende Sanitarie.

11121 Idrogeno verde, l’ora della verità 
Riuscirà a diventare protagonista 
della transizione ecologica? Ne 
hanno discusso i principali sta-
keholder al convegno digitale or-
ganizzato da Il Sole 24Ore 

L’impegno europeo è raggiungere la “neutralità climatica” 
entro il 2050 e ridurre del 55% delle emissioni entro il 2030. 
In linea, più o meno, con quanto fissato da Cina, Stati Uniti, 
Giappone, Regno Unito, Corea del Sud e Canada. Una delle 
domande che ci si pone ora, un po’ a tutti i livelli, da quello 
politico a quello imprenditoriale è: riuscirà l’idrogeno verde a 
trainare la transizione green?

11136 Sulla proposta di istituzione 
dell’Assegno Unico e Universale 
per i Figli (AUUF) a cura del Grup-
po di lavoro Arel/Feg/Alleanza 
per l’infanzia 

Questo l’indice del documento:
1. La popolazione interessata dalla riforma
2. La dimensione e i limiti degli istituti vigenti a favore dei 
nuclei familiari con figli
3. I criteri generali che ispirano la proposta di realizzazione 
dell’AUUF
4. Descrizione delle proposte e loro effetti distributivi
5. Altri suggerimenti riguardanti istituti con i quali esistono 
relazioni di interdipendenza
Appendice.
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11139 Giornata mondiale della Salute 
2021. Costruire un mondo più 
giusto e più sano perché il Covid 
ha aumentato le diseguaglianze in 
sanità. 

Ecco le 5 azioni promosse dall’Oms Le malattie e le morti per 
COVID-19 sono state più elevate tra i gruppi che affrontano 
discriminazioni, povertà, esclusione sociale e condizioni di vita 
e di lavoro quotidiane avverse, comprese le crisi umanitarie. 
L’Oms stima che l'anno scorso la pandemia abbia portato in 
povertà estrema tra i 119 ei 124 milioni di persone in più. E ci 
sono prove convincenti che abbia ampliato il divario di genere 
nell'occupazione, con le donne uscite dal mondo del lavoro in 
numero maggiore rispetto agli uomini.

11149 Covid-19, vaccini e rischio disoc-
cupazione: quali priorità? 

Non sono ancora disponibili indicazioni chiare sulla priorità di 
accesso alla vaccinazione per le persone in buona salute con 
meno di 60 anni che non appartengono alle altre categorie 
prioritarie. Tali soggetti, seppur sostanzialmente equivalenti 
fra loro dal punto di vista del rischio sanitario, rappresenta-
no una quota consistente della popolazione, di vitale impor-
tanza per la ripartenza dell'economia. Su questo si concentra 
un recente studio, in preprint, nel quale viene individuato un 
criterio di natura socio-economica per stabilire un ordine di 
priorità. (m.c.)

11157 CONSUMO DI ALCOL IN ITALIA: 
LE DIFFERENZE TRA REGIONI, 
ETÀ E TITOLO DI STUDIO 

Nel nostro Paese raramente l’alcol può mancare a tavola, e 
questo succede perché siamo non soltanto dei grandi bevi-
tori e degustatori ma anche dei produttori di tutto rispetto. 
I nostri vini sono esportati e conosciuti in tutto il mondo, in 
fatto di luppoli le persone stanno diventano sempre più con-
sapevoli.
La ricerca elaborata dalla scuola di giornalismo dell’Universi-
tà LUISS, basata su dati ISTAT, indaga quali sono le abitudini 
degli italiani in fatto di alcolici e descrive come sono cambiate 
negli ultimi tempi. (m.c.)

11180 Mortalità infantile, la disugua-
glianza mondiale è enorme. Per 
la prima volta uno studio stima 
quante donne abbiano mai per-
so un figlio a meno di un anno di 
età in 170 Paesi nel mondo. E le 
differenze sono davvero enormi, 
tra Paesi che contano meno di 5 
casi ogni 1000 donne e altri che 
ne contano più di 200. 

La ricerca è stata realizzata a partire da stime globali di mor-
talità infantile ottenute attraverso sondaggi tra donne di età 
compresa tra i 20 e i 49 anni in 89 Paesi tra il 2010 e il 2018. A 
questi dati, poi, i ricercatori hanno aggiunto le stime da altri 
81 Paesi, ricavate attraverso un nuovo metodo indiretto, che 
ha consentito di allargare lo sguardo su scala globale.

11202 GIOCO, CELLULARE E SESSO: 
DIPENDENZE QUOTIDIANE, 
SPESSO PATOLOGICHE 

Gioco d’azzardo, shopping, internet, sesso, lavoro, ma anche 
il telefono cellulare è diventata una dipendenza, un’abitudine 
compulsiva… Le nuove dipendenze o new addictions com-
prendono tutte quelle forme di dipendenza in cui non è impli-
cato l’intervento di alcuna sostanza chimica.

11205 Eurostat. In Europa 685mila morti 
in più rispetto alla media nell’anno 
del Covid. Ma nella seconda on-
data si muore di meno. Lo studio

I dati sono riferiti al periodo che va da marzo 2020 a febbraio 
2021 e sono raccolti in un ampio lavoro di analisi statistica ef-
fettuato da Eurostat e che vi riportiamo integralmente. I dati 
di gennaio e febbraio 2021 mostrano che la seconda onda-
ta della pandemia COVID-19 stava gradualmente perdendo 
forza con un ritorno ai tassi di mortalità abituali in molti Stati 
membri e nei paesi dell'EFTA.
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11213 Elaborazione di metodologie per 
il rapporto annuale Rifiuti Specia-
li ai sensi dell’art. 189 del d.lgs. 
152/06 

La linea guida fornisce un quadro sui principali riferimenti nor-
mativi in materia di rifiuti, comunitaria e nazionale, individua 
18 indicatori necessari alla redazione del Rapporto Rifiuti Spe-
ciali e ne fornisce una puntuale descrizione, specificando lo 
scopo, la metodologia di costruzione e le motivazioni delle 
scelte metodologiche.

11226 DIPENDENZA DA VIDEOGIO-
CHI: SINTOMI, COME USCIRNE 
E COSA FARE. 

Come posso capire se mio figlio è dipendente dai videogio-
chi? Troppe ore alla playstation. Si tratta di dipendenza e ga-
ming patologico? Aggressività e isolamento possono essere 
sintomi del gaming disorder?
Non solo genitori, ma anche psicologi si scontrano spesso 
con domande del genere. La dipendenza da videogame negli 
adulti e nei bambini, i sintomi e come uscirne, infatti, sono 
oggetto di studi in psicologia. Questa patologia è stato ri-
conosciuto dall’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, 
come malattia mentale.

11229 Covid. Altems: Contagi in calo per 
la quarta settimana consecutiva. 
Migliora campagna vaccinale ma 
ancora sotto media Ue. È quan-
to emerge dal report settimana-
le dell’Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi sanitari 
dell’Università Cattolica

Il gruppo di lavoro dell’Università Cattolica ha elaborato un 
sistema di indicatori utile a valutare l’effetto che i diversi prov-
vedimenti emergenziali (adottati a livello nazionale e a livel-
lo regionale) hanno avuto sull’andamento del contagio e per 
comprendere le implicazioni sui modelli organizzativi progres-
sivamente adottati sul territorio nazionale.

11237 Proposte per il PNRR di un gruppo 
di docenti, ricercatori ed esperti 
in ambiente e salute. ISDE Italia 
sostiene il gruppo di docenti, ri-
cercatori e scienziati impegnati 
per un Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza più sostenibile e che 
risponda finalmente alle grandi 
sfide legate all’ambiente e alla sa-
lute. LE PROPOSTE 

• Questi contenuti del documento: 
- Prevenzione e assistenza sanitaria 
- Inquinamento atmosferico 
- Salute e biodiversità 
- Inquinamento chimico 
- Antibioticoresistenza e inquinamento da farmaci 
- Transizione agro-ecologica dei sistemi agro-alimentari 
- Risanamento e recupero delle aree con siti contaminati 
- Tutela del suolo 
- Obiettivo zero-emissioni-nette di gas clima-alteranti 
- Ambiente urbano e salute 
- Mobilità sostenibile 
- Completamento ed efficientamento del quadro pianifi-
catorio nazionale, regionale e locale.

11266 Anffas discute con la propria rete 
il Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR)

L'Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di persone 
con disabilità intellettiva e/o relazionale)sottopone alcune os-
servazioni e richieste rispetto alla proposta di Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, sulla scorta dell’esperienza ultrases-
santennale maturata in tema di disabilità e politiche sanitarie, 
socio-sanitarie, educative e sociali ed in rappresentanza delle 
oltre 30.000 persone con disabilità e loro famiglie che quoti-
dianamente si interfacciano con le realtà Anffas presenti su 
tutto il territorio nazionale.

11277 INFORMAZIONI SULL'EMER-
GENZA SANITARIA E LA RIPRESA

Durante l’emergenza sanitaria, l’Istat ha attivato una serie di 
azioni per assicurare la continuità e la qualità della produzione 
statistica anche in una situazione di crisi.
Questa le tematiche afferenti l’analisi della situazione emer-
genziale:
Sei in cerca di informazioni su salute, demografia e società?
Sei in cerca di informazioni su economia?
Sei in cerca di informazione statistica territoriale?
Sei chiamato a partecipare a una rilevazione statistica?



A
s

s
o

c
ia

z
io

n
i

2
3

s
e

r
v

iz
i 
c

ip
e

s

11283 Covid. Altems: 1,1 milioni di ri-
coveri in meno durante la prima 
ondata, per un valore, in termini 
di Drg, pari a 3,5 miliardi di euro. 
È quanto emerge dal report set-
timanale dell’Alta Scuola di Eco-
nomia e Management dei Sistemi 
Sanitari dell’Università Cattolica  

Durante la prima ondata pandemica - tra marzo e giugno 2020 
- persi complessivamente a causa dell’emergenza Covid oltre 
1.1 milioni di ricoveri, di cui oltre 500mila sono ricoveri ordina-
ri programmati e mai effettuati, per un valore economico pari 
a 3,5 miliardi di euro. Per i ricoveri in Day Hospital la perdita 
è stata del 60,09%, cioè di oltre uno su due. Il peso di que-
ste cure “interrotte” di certo non è indifferente, basti pensare 
che, tra effetti diretti ed indiretti, il Covid-19 ha portato la 
speranza di vita alla nascita nel 2020 a scendere di 1,5 anni 
(Istat).

11294 A 35 anni dal disastro di Cher-
nobyl: gli effetti a lungo termine 
sulla salute 

Due nuove ricerche, pubblicate su Science, aggiungono un 
tassello importante, che aiuterà a guidare le scelte di salute 
pubblica in caso di nuovi incidenti. Un’eventualità impossibile 
da scongiurare completamente, come ci ha ricordato appena 
10 anni fa il disastro di Fukushima, unico altro incidente nu-
cleare a meritare la classificazione al livello più alto (il settimo) 
dell’International Nuclear and radiological Event Scale (Ines).

11331 IL DECIMO RAPPORTO INAIL-RE-
GIONI SULLE MALATTIE PRO-
FESSIONALI 

Il decimo rapporto Malprof 2017 - 2018 conclude idealmente 
una fase ventennale del sistema di sorveglianza sulle malattie 
professionali gestito da Inail Ricerca in collaborazione con le 
Regioni. A partire dalle informazioni relative all’anno di certifi-
cazione 2019, infatti, i dati acquisiti verranno presentati in un 
altro formato.
Il rapporto è articolato Regione per Regione.

11339 Ma adesso curiamo il terrore del 
futuro dei nostri figli.

Paura e incertezza per un futuro che sembra sempre più buio; 
problemi emotivo-relazionali e sociali; un numero impressio-
nante di suicidi o tentativi di suicidi: la Società di Neuropsi-
chiatria certifica un aumento del 30% degli accessi al Pronto 
Soccorso tra i minori di età tra i 10 e i 17 anni. Serve un impe-
gno psicopedagogico per il futuro dei giovani: una cura edu-
cativa di sé e del mondo. Qualche primo passo è stato fatto, 
ma questa deve diventare una priorità.

11342 Cure palliative e Covid La Camera ha approvato una mozione per incrementare risor-
se e attenzione: adeguare le dotazioni organiche delle unità 
di cure palliative, migliorare e implementare la formazione 
specifica, prevedere spazi e reparti di degenza dedicati e ade-
guati alle esigenze dei malati in condizioni critiche, sostegni al 
volontariato, favorire le visite dei familiari e molto altro ancora 
sono le iniziative sulle quali la Camera ha chiesto l’intervento 
del Governo.

11344 Recovery Plan In allegato il testo definitivo inviato a Bruxelles. Per quanto ri-
guarda la sanità il Piano focalizza due obiettivi: il rafforzamen-
to della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con l’in-
tegrazione tra servizi sanitari e sociali, e l’ammodernamento 
delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN). Potenzia il Fascicolo Sanitario Elettronico e lo sviluppo 
della telemedicina. Sostiene le competenze tecniche, digitali 
e manageriali del personale del sistema sanitario, oltre a pro-
muovere la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario.
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11354 Covid. Altems: Dimezzati i conta-
gi in 6 settimane. Si vede effetto 
campagna vaccinale su anziani. 
Ad affermarlo il nuovo report set-
timanale dell’Alta Scuola di Eco-
nomia e Management dei Sistemi 
Sanitari dell’Università Cattolica, 
campus di Roma: cala l’età dei 
contagiati, segno tangibile degli 
effetti del piano vaccinale per gli 
anziani. IL REPORT 

L'analisi ha la finalità di comprendere meglio le implicazioni 
delle diverse strategie adottate dalle Regioni per fronteggiare 
la diffusione del virus e le conseguenze del Covid-19 in con-
testi diversi per trarne indicazioni per il futuro prossimo e per 
acquisire insegnamenti derivanti da questa drammatica espe-
rienza.

11368 Distribuzione dei macroinverte-
brati bentonici nel Bacino del Po.

Lo studio decennale condotto dal CNR IRSA di Verbania e dal 
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’U-
niversità degli Studi di Milano Bicocca ha coinvolto tutte le 
ARPA/APPA del Distretto idrografico del Po. Sono stati uti-
lizzati gli elenchi faunistici e le abbondanze dei macroinver-
tebrati bentonici campionati dalle Agenzie nell’ambito dei 
monitoraggi istituzionali effettuati dal 2007 al 2018. L’enor-
me dataset ha permesso di conoscere meglio la distribuzione 
biogeografica di questi fondamentali organismi bioindicatori 
della qualità delle acque superficiali.

11401 Oltre mezzo milione di persone 
vivono in aree a pericolosità frane 
molto elevata 

Le frane censite nell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Ita-
lia sono 620.808 e interessano un’area di 23.700 kmq, pari al 
7,9% del territorio nazionale. I dati sono aggiornati al 2017 
per la Regione Umbria; al 2016 per le regioni: Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Sicilia, Valle d’Aosta e 
per la Provincia autonoma di Bolzano; al 2015 per la Toscana; 
al 2014 per la Basilicata e la Lombardia. Per le restanti regioni 
i dati sono aggiornati al 2007.

11416 Gli scienziati al Global Health 
Summit: La pandemia non si fer-
merà senza un accesso universale 
alle risorse

Elaborato un decalogo sulla base delle evidenze disponibili 
con le azioni necessarie non solo a mettere fine alla pande-
mia, ma anche ad assicurare una migliore preparazione in vista 
delle future minacce pandemiche. Brusaferro (Iss): Per ridurre 
il rischio di future pandemie dobbiamo anche affrontare il le-
game tra crisi sanitarie, povertà, disuguaglianze strutturali e 
degrado ambientale.

11428 SE L’EUROPA TOGLIE L’ALCOL 
AL VINO 

In questi giorni, le televisioni, il web e i giornali sono inonda-
ti dalle notizie che riguardano gli ultimi provvedimenti che la 
Comunità Europea vorrebbe far approvare dagli Stati mem-
bri: l’etichetta Nutriscore per gli alimenti confezionati e il vino 
senza alcol. Vale la pena di ricordare che gli addetti ai lavori 
cominciano a lamentare che la Comunità Europea, da ente 
facilitatore del commercio tra le Nazioni aderenti e con l’E-
stero, sta trasformandosi in ente regolatore delle politiche di 
produzione degli alimenti per motivi che non hanno più a che 
vedere con l’economia. Gli ultimi progetti hanno, infatti, lo 
scopo principale di orientare le scelte nutrizionali dei cittadini 
per motivi di salvaguardia della salute.



A
s

s
o

c
ia

z
io

n
i

2
5

s
e

r
v

iz
i 
c

ip
e

s

11429 Perché irrobustire e non alleggeri-
re le valutazioni preventive di im-
patto ambientale e sanitario 

Tra le riforme all’attenzione del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza c’è la procedura di valutazione dell’impatto am-
bientale. Una semplificazione di questa procedura viene pro-
posta come un requisito fondamentale per accelerare l'attua-
zione dei progetti previsti dal Piano, ma il rischio è quello di 
indebolirne la funzione. Per evitarlo gli autori suggeriscono di 
rendere queste valutazioni più efficienti e veloci sviluppando 
una sinergia con le valutazioni di impatto strategico, tenendo 
sempre alta l'attenzione sugli aspetti che riguardano la salute 
delle popolazioni che abitano nelle aree interessate.

11433 Presentato al Consiglio Snpa il 
piano della Commissione Europea 
Azzerare l’inquinamento atmosfe-
rico, idrico e del suolo

Il piano definisce una visione integrata per il 2050: un mondo 
in cui l'inquinamento è ridotto a livelli che non siano più dan-
nosi per la salute umana e gli ecosistemi naturali, comprese le 
misure per realizzare tale visione.

11438 Una bussola per il rilancio del Si-
stema Sanitario Nazionale 

Questi i temi trattati nel convegno on-line dell’AIS (Associa-
zione Italiana di Sociologia) e della sezione di Sociologia della 
Medicina e della Salute, con il patrocinio dell’ISS – Istituto Su-
periore di Sanità:
Le distorsioni del Sistema Sanitario Nazionale
1. La distorsione distributiva
2. La distorsione culturale
3. La distorsione strutturale
4. La distorsione funzionale
5. Ambiente e promozione della salute.

11449 Pnrr sanità: Ecco come andrebbe-
ro gestite le risorse. Le 10 propo-
ste di sei Università italiane. 

Sedici ricercatori e docenti di sei atenei italiani hanno elabo-
rato un documento congiunto messo a disposizione del Go-
verno che individua tre fattori abilitanti al successo del piano 
europeo e dieci proposte operative per portarlo a compimen-
to. L'obiettivo è mettere in pratica con successo la Missione 
Salute del PNRR e sostenere il SSN, duramente colpito dalla 
pandemia che ne ha messo in evidenza criticità e spazi di mi-
glioramento.

11492 Si è chiusa la 74ª Assemblea Mon-
diale della Sanità 

Più di 30 risoluzioni approvate, dal diabete, all'Hiv. Ma l’obiet-
tivo resta la sconfitta della pandemia. Celebrato l’anno degli 
operatori. Nelle sue osservazioni conclusive, il direttore ge-
nerale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ricordato 
ai delegati che il tema di questa Assemblea era porre fine a 
questa pandemia, prevenire la successiva: costruire insieme 
un mondo più sano, più sicuro e più giusto. Il secondo link 
rinvia a tutti i documenti.

11479 Pnrr. L’appello dei medici a Draghi 
e a Speranza: Chiediamo un ruo-
lo da protagonisti nel processo di 
rinnovamento in sanità 

In allegato il documento condiviso con tutte le Organizzazio-
ni sindacali mediche e approvato dal Comitato Centrale del-
la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri, che  in nove punti, sintetizza la “Questione 
medica”: le istanze, le proposte, le riforme che i medici ri-
tengono necessarie e urgenti per una rivalutazione del loro 
ruolo all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, e dell’intera 
società.
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Relazione Cipes 2020-2021
L’anno 2020 è stato segnato da una delle più gravi crisi negli ultimi cento anni

a cura della redazione

Secondo un editoriale di R. 
Horton, sul Lancet di set-
tembre 2020, “abbiamo 
affrontato la crisi sanitaria 

come se si trattasse esclusivamen-
te di epidemia di malattia infettiva. 
Due categorie di malattie stan-
no interagendo: una infezione da 
Sars-Covid-2 e un insieme di pa-
tologie croniche non trasmissibili. 
La natura sindemica della minaccia 
che affrontiamo necessita di un ap-
proccio con una più ampia visione 
per la salute delle nostre comunità, 
che comprenda istruzione, lavoro, 
reddito, abitazione, alimentazione 
e ambiente”, e anche il ripensa-
mento della sanità, soprattutto di 
quella territoriale.

Nel corso del 2020, nonostante 
le gravi difficoltà conseguenti alla 
pandemia, CIPES ha proseguito la 
propria attività, con l’impegno orga-
nizzativo, nella sede in Lungo Dora 
Savona 30 e in tutte le sedi in cui 
operano i nostri soci. Si è operato 
soprattutto per la costruzione di reti 
di informazione di prossimità e di 
sostegno alle vite e alle competenze 
delle persone assistite e dei care-
giver. In particolare, è stata avviata 
l’attività, a seguito dell’approvazio-
ne regionale del finanziamento,del 
progetto CIPES “L’informazione di 
prossimità a sostegno della presa in 
carico delle cronicità nel quartiere 
Vallette di Torino”, in collaborazio-
ne con Cittadinanzattiva. Si è col-
laborato con Cittadinanzattiva, per 
la Raccomandazione al gruppo di 
lavoro per il miglioramento dell’as-
sistenza sanitaria sul territorio pie-
montese,in data 17 luglio 2020, sul 
tema “La partecipazione civica per 
il governo e le politiche della salute 
in Piemonte dopo il Covid 19”, con-

tribuendo anche a valorizzare alcune 
significative esperienze (La cura è di 
Casa nel Vco, la Comunità di pratica 
nell’ASL TO3, il Progetto Consenso 
nella Asl CN1 –Valle Maira, il Pro-
getto “Una Comunità che si prende 
cura” a Piossasco, la sperimenta-
zione del piano delle cronicità nel 
quartiere Vallette di Torino). In col-
laborazione con l’Assessorato alla 
Salute della Regione e con la Rete 
HPH, si è concordato di sviluppare 
attività di sostegno dei caregiver e 
delle persone con malattie croniche, 

come occasione per promuovere un 
progetto di salute comunitaria, con-
diviso tra tutti gli attori delle comu-
nità, nel quale la comunità stessa si 
ricostruisce intorno ad esso,con un 
incremento dei livelli di coesione .A 
questo proposito, CIPES ha aderito 
al progetto di Cittadinanzattiva “Un 
lavoro di comunità a sostegno dei 
care giver e dei malati cronici”nei 
comuni di Nichelino e Vinovo, finan-
ziato dalla Regione per l’anno 2021. 
Il Cipes ha inoltre partecipato alle 
iniziative promosse dal Coordina-
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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

mento Nazionale per la Salute Men-
tale e ha aderito alla coalizione di 
associazioni, enti e società scientifi-
che che hanno lanciato l’appello “Fi-
nanziamenti europei per la ripresa: 
spendere bene. Priorità all’assisten-
za territoriale sociale e sanitaria”, 
partecipando a numerosi webinar 
di confronto con le istituzioni.La 
Rete HPH (Rete degli Ospedali e 
dei Servizi Sanitari che promuovo-
no Salute) ha proseguito anche nel 
corso del 2020 la propria attività, 
in collaborazione con la Direzione 
Sanità – settore Programmazione 
dei Servizi Sanitari e Socio- Sanitari 
della Regione Piemonte.

L’insieme delle attività svolte ha 
permesso a dieci Aziende Sanitarie 
del Piemonte di conseguire un si-
gnificativo risultato: nel luglio 2020, 
hanno ricevuto il Certificato “HPH 
Membership Certificate from 2020 
to 2023”, rilasciato da International 
Network of Health Promoting Ho-
spitals and Health Services.

In linea con le raccomandazioni 
di New Haven della Rete Interna-
zionale HPH sulla partnership con 
persone assistite, famiglie e citta-
dini per migliorare le prestazioni 
e la qualità negli ospedali e servizi 
sanitari, la rete piemontese HPH ha 
sviluppato attività di sostegno dei 
caregiver e delle persone con ma-

lattie croniche, come occasione per 
promuovere progetti di salute indi-
viduale e condivisi tra tutti gli attori 
delle comunità.

In particolare, è stata avviata l’at-
tività per la costruzione di reti di 
informazione di prossimità e di so-
stegno alle vite e alle competenze 
delle persone assistite e dei care-
giver, durante e dopo la pandemia, 
contribuendo anche a valorizzare le 
esperienze più significative, insie-
me con Cittadinanzattiva.

Si è promossa la “Lettura che 
Cura”, con attenzione a relazione 
e comunicazione, presentando al-
cune esperienze che trovano nella 
lettura ad alta voce e di prestito di 
libri uno strumento di potenziamen-
to della cura con il coinvolgimento 
dei volontari, percorsi che, a segui-
to della pandemia, occorre nuova-
mente valorizzare anche a distanza.

Pur nelle difficoltà, l’ impegno CI-
PES per diffondere la cultura della 
salute sui nostri territori continua 
nel 2021 con immutata determina-
zione, cercando, dove possibile, di 
alzare il livello qualitativo delle no-
stre iniziative. In relazione alla pan-
demia da Coronavirus, il 2021 è un 
anno di particolare impegno sulla 
salute pubblica alla quale il Cipes 
non può che contribuire con le idee 
e le energie che ognuno di voi può 

mettere in campo.
Nel 2021, la Rete HPH prevede 

una collaborazione con la Direzio-
ne Sanità della Regione Piemonte 
per il Piano delle Cronicità della Re-
gione Piemonte e per: ”Una nuova 
cultura del sistema, dei servizi, dei 
professionisti e dei pazienti: coin-
volgere e responsabilizzare tutte le 
componenti, dalle persone al ma-
crosistema salute”.

La Rete Internazionale HPH sta 
predisponendo i nuovi standard per 
Ospedali e Servizi Sanitari che pro-
muovono salute: stiamo collaboran-
do alla redazione e opereremo per 
la diffusione dei nuovi standard.

La 28th International Conferen-
ce on Health Promoting Hospitals 
and Health Services si terrà a Parigi 
come evento virtuale, in data 12 Ot-
tobre 2021, sul tema “Development 
of health-oriented health care ma-
nagement systems”. In tale occa-
sione, la partecipazione della rete 
piemontese HPH potrà offrire un 
contributo, anche in relazione alla 
molteplicità di esperienze di mana-
gement systems sviluppate nel cor-
so dell’emergenza pandemica.

E intanto collaboreremo a prepa-
rare la 29th International Conferen-
ce on Health Promoting Hospitals 
and Health Services che si terrà nel 
2022 a Riva del Garda.
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di territorio, né al mero potenziamen-
to dell’assistenza domiciliare integra-
ta (l’ADI). Occorre promuovere un’i-
dea di care multidimensionale, per 
non fermarsi al modello bio-medico e 
al mero prestazionalismo.

Oggi la percentuale di anziani che 
in un anno, fruisce dei servizi domi-
ciliari è pari al 6,5%: si tratta di un 
valore che è cresciuto negli ultimi 
anni, ma che rimane ancora distan-
te dalle necessità della popolazione 
coinvolta e dalle buone pratiche eu-
ropee. La maggior parte degli uten-
ti peraltro riceve un numero molto 
esiguo di interventi al domicilio e 
per periodi di tempo assai limitati, 
mediamente 18 ore annue.

In generale il complesso di inter-
venti destinato alla cura e all’assi-
stenza delle persone non

autosufficienti è la cenerentola del 
sistema sociosanitario. Non può più 
restare inascoltata la richiesta di ri-
sorse economiche congrue e figure 
professionali adeguate, allentando i 
vincoli che limitano l’assunzione di 
personale e senza limitarsi alla mera 
revisione degli attuali minutaggi.

Il piano di riorganizzazione del 
comparto della residenzialità deve 
prevedere un adeguamento qua-
li-quantitantivo dell’offerta ga-
rantita dalle risorse pubbliche, la 
revisione del sistema tariffario per 
alleviare la spesa delle famiglie, la 
riduzione delle liste di attesa, il mi-
glioramento della capacità di cura 
nei casi più complessi o non stabi-

lizzati e la promozione di nuovi mo-
delli di RSA aperte – multiservizio e 
di “residenzialità leggera”.

Un “sistema delle cure” adeguato 
deve offrire un insieme coordinato di 
interventi adattabili alla condizione 
della persona e della sua rete familia-
re, superare l’attuale dualismo e la di-
versità di trattamento per interventi 
a domicilio e in struttura residenziale 
e prendere in carico i caregiver, con 
azioni di affiancamento e supporto.

Le funzioni, anche relative alle ne-
cessità della vita quotidiana, devono 
essere riconosciute all’interno dei 
LEA, per ricondurre alla titolarità del 
SSN gli interventi e i servizi dei pia-
ni individuali, volti alle persone non 
autosufficienti. Tali servizi devono 
essere garantiti a tutti, indipenden-
temente dalla condizione economica 
della persona o della famiglia.

Per garantire un reale continuum 
assistenziale sono necessari soste-
gni pubblici omogenei

nell’assistenza domiciliare e nella 
residenzialità

La valutazione multidimensionale 
della persona va fatta in tempi certi 
e sotto la regia pubblica e ad essa 
deve seguire, entro tempi accetta-
bili, l’attivazione di un progetto as-
sistenziale personalizzato. Occorre 
realizzare Punti unici di accesso che 
svolgano le funzioni di informazione 
sull’intera gamma di misure dispo-
nibili, di ricezione delle domande, 
di orientamento e accompagna-
mento nella rete degli interventi e 

delle prestazioni.
Dentro la riorganizzazione della 

Rete territoriale dei servizi va rilan-
ciata un’idea nuova di Case della 
salute o della comunità, affinché si-
ano luoghi partecipati dove venga 
agita un’idea di salute comunitaria 
di prossimità.

L’aspirazione dei promotori e so-
stenitori di questo appello è che i 
suoi contenuti possano essere con-
divisi da tutte le realtà che si occu-
pano di non autosufficienza, affinché 
le Istituzioni e i decisori a livello re-
gionale possano trovarvi idee, ana-
lisi, informazioni e indirizzi in grado 
di agevolare il loro compito; ci si au-
gura perciò che esso possa essere 
strumento base per aprire un con-
fronto pubblico ampio e un dialogo 
costruttivo tra la Regione Piemonte 
e le realtà associative promotrici 
dell’appello e gli attori del sistema.

Favorire l’assistenza domiciliare e 
investire in strutture più efficaci ed 
umane è il paradigma di una società 
che sa prendersi cura dei suoi an-
ziani e può rendere il settore pro-
tagonista di un nuovo  patto  con le  
famiglie e con i territori

L’adesione alla proposta è aperta 
ai cittadini, alle organizzazioni e alle 
realtà associative del Piemonte che 
ritenessero di sostenerla. Chi voles-
se aderire può segnalarlo a:

• tuteliamoglianziani@gmail.com
• https://fb.me/tuteliamoglianziani
• https://twitter.com/AnzianiGliv
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