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«Non chiamatele 
più “morti bianche”»
È a partire dal linguaggio, dalla cura e dalla scelta delle 
parole che si può e si deve combattere una battaglia ne-
cessaria: garantire a tutte e a tutti la sicurezza sul lavoro, 
grazie alla prevenzione

«Vorrei rivolgere un ap-
pello al mondo dell’in-
formazione: non chia-
mate più le morti sul 

lavoro con il termine improprio: 
“morti bianche”», afferma Marco 
Bazzoni, operaio metalmeccanico e 
rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza a Firenze, lanciando il suo 
accorato appello ai mezzi d’informa-
zione in Italia; un appello sostenuto 
dal settimanale e quotidiano online 
Riforma.
«“Morti bianche” è un termine che 
offende - prosegue Bazzoni -, in par-
ticolar modo i familiari e la memoria 
delle vittime sul lavoro.
Queste morti non sono mai “dovute 
al fato” o “al destino cieco e beffar-
do”, ma si determinano perché in 
molti luoghi di lavoro non si rispet-
tano neanche le minime norme per 
la sicurezza.
Non sono “morti bianche”, candide, 
immacolate, innocenti. Sono morti 
sporche, sporchissime!
Morti che si tingono di un colore 
acre, quello della responsabilità; di 
uno scuro indelebile, se pensiamo 
alle famiglie che non vedranno mai 

più rincasare il familiare che era usci-
to per andare a lavorare.
Di bianco, dunque, restano solo le 
pagine di tante vite interrotte, spez-
zate; il pallore di molteplici quotidia-
nità familiari distrutte per sempre.
Non c’è nulla di bianco in una morte 
sul lavoro.
Queste tragedie, perché di ciò si 
tratta, sono fatti inaccettabili per 
un Paese civile e avanzato, un Pa-
ese che non può più permettersi di 
contare ogni giorno morti sui posti 
di lavoro.
A nome mio personale - prosegue 
Bazzoni - e di tante altre persone, 
testate e associazioni, che hanno de-
ciso di aderire a quest’appello, come 
Riforma e Articolo 21, di usare termi-
ni più appropriati quando si divulga-
no le notizie relative a queste conti-
nue tragedie definendole per quello 
che sono: morti sul lavoro.
Anche perché vi sono sempre delle 
responsabilità dietro a ogni singola 
morte.
È partire dal linguaggio, dalla cura e 
dalla scelta delle parole che si può 
e si deve iniziare a combattere una 
battaglia necessaria: garantire a tut-

Continua a pagina 22
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L’aria malata
L’ignoranza e il rifiuto dell’evidenza scientifica rimane un problema senza un vaccino

Claudio Mellana

Sino al settecento si pensava 
che la malaria fosse con-
seguenza dei miasmi del 
paludismo, non certo delle 

povere ma solo fastidiose zanzare.
Poi la ricerca scientifica si è raffi-

nata è ha evidenziato il nesso cau-
sale tra la puntura della zanzara 
anofele e la malaria (dal termine 
medioevale mal aria).

La ricerca progredisce, un tempo 
lentamente oggi più rapidamente, 
e riesce ad interpretare sempre 
meglio le cause dell’insorgenza del-
le patologie e a trovarne i rimedi.

La meravigliosa notizia, degna 
del Nobel per chi l’ha realizzata, è 
il vaccino contro la malaria malattia 
che uccide un bambino ogni due 
minuti, circa 430.000 all’anno.

Ma già odo gli strepiti dei No 
Vax: “Vergogna! È l’ennesimo rega-
lo a Big Pharma! No al vaccino sui 
bambini! Per curare la malaria è suf-
ficiente far mangiare loro un trito 
di corteccia di chinino come faceva 
mia nonna e così gli riempi anche la 
pancia e risolvi pure i problemi di 
denutrizione.”

Per fortuna questa congrega di 
passatisti sarà spazzata via dalla 
scienza, ma rimane un problema per 

ora irrisolto, ovvero come trovare 
una medicina che guarisca dall’aria 
malata causata dall’ignoranza colti-
vata da parte di certi politici senza 
scrupoli o morale.

Costoro sono più fastidiosi e 
dannosi dell’anofele e la loro era-
dicazione, non potendo avvenire 
tramite DDT perché ormai vietato, 
non può che passare attraverso una 
grande opera di acculturamento 
della cosiddetta società civile.

E a questo proposito mi affido alle 

parole di Georg Christoph Lichtem-
berg:” Se conosco bene la genealo-
gia della signora scienza, l’ignoran-
za è la sua sorella maggiore, e cosa 
c’è di tanto scandaloso nel prendere 
la sorella maggiore quando uno ha 
anche a disposizione la minore? Da 
tutti coloro che l’hanno conosciuta 
ho sentito che la maggiore ha le sue 
attrattive, che è una brava ragazza 
grassotta, e che, appunto perché in 
genere dorme più di essere sveglia, 
è un’ottima moglie.” 
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La clinica dell’amicizia
di Kabul
Un esempio di fattiva solidarietà ora in pericolo

Gianni Sartorio*

Era l’anno 2008 quando due 
cineasti torinesi partirono 
per Kabul. 

Volevano porre le basi, at-
traverso incontri ed immagini, per 
un documentario da realizzare nei 
mesi successivi. 

Il film poi non si fece, ma i nostri 
amici si imbatterono, nel distretto 
13 della città, in un progetto realiz-
zato dagli Alpini di Belluno e dagli 
Enti Locali di quella città. 

Un esempio di solidarietà fattiva, 
lontana dai venti di guerra che sof-
fiavano intorno. 

La “Clinica dell’Amicizia Italia-Af-
ghanistan” rispondeva al bisogno 
di salute a prezzo popolare di un 
sobborgo povero e privo di infra-
strutture, dall’acqua potabile alle 
fognature abitato dalla minoranza 
Hazara.               

La Clinica era stata consegnata 
“chiavi in mano”, ma necessitava di 
un supporto economico e gestiona-
le per poter operare. 

Gli amici documentaristi pensaro-
no immediatamente a International 
Help, onlus fondata a Torino nel 
1995, e la misero in contatto con 
l’associazione Afghan Future Foun-
dation che gestiva la Clinica. 

Da allora, e per 13 anni Interna-
tional Help ha sostenuto una parte 
dei costi di gestione della struttura.  

Nel corso degli anni sono state 
inoltre realizzate opere di manu-
tenzione e di ristrutturazione, dai 
sevizi igienici alle strutture ricetti-
ve, all’ acquisto di apparecchiature 
biomedicale allo scavo di un pozzo, 

all’esterno del compound, aperto 
alla popolazione del quartiere.            

La Clinica ha assistito in questo 
periodo circa 1500 pazienti al mese, 
prevalentemente nel settore mater-

no - infantile. 
Inoltre, due pratiche sono state 

centrali nella sua attività, le vaccina-
zioni e il family planning. 

Le prime hanno salvato moltissi-

Da tredici anni attiva soprattutto per 
vaccinazioni e family planning, ora in mano ai 
talebani. La Onlus piemontese “International 

Help” e il salvataggio degli
operatori in pericolo
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me vite di bimbi altrimenti esposti 
alle più comuni patologie ormai 
eradicate nei Paesi occidentali. 

La contraccezione ha fornito alle 
donne il potere di regolare secondo 
la loro volontà e necessità il numero 
dei figli. 

Molto alto è stato in questi anni 
il livello di gradimento della popo-
lazione, anche maschile e lo stesso 
mullah del quartiere, da noi intervi-
stato, ne diede un giudizio positivo.                    

Purtroppo, altrettanto non su può 
dire dei Talebani, per i quali tali pra-
tiche sono inammissibili e blasfeme. 

Già al secondo giorno della loro 
riconquista di Kabul un loro mani-
polo si è recato alla Clinica seque-
strando l’elenco dei tredici opera-
tori e iniziando a cercarli. 

I nostri amici, prevedendolo, si 
erano già nascosti fuori dal quartie-
re, in casa di conoscenti e amici. Ma 
erano ovviamente terrorizzati. 

Il Direttore Sanitario della Clinica 
ci inviò quindi un appello dispera-
to,  affinché qualcuno  desse loro un 
aiuto per salvarsi e venire   in Italia.  

“Vi prego, salvateci se ci cattu-
rano saremo torturati e uccisi…” 
scrisse.

Ci siamo subito mossi, cercando 
nel mondo politico il supporto per 
una immediata operazione di salva-
taggio.  

Lo abbiamo trovato in numerosi 
esponenti, i quali non hanno esitato 
e perso tempo per impegnarsi nella 
difficile impresa, da Piero Fassino a 
Lia Quartapelle a Giampiero Leo e 

Alberto Cirio fra gli altri.  
Sono stati giorni, e notti, di gran-

de tensione.  
Il timore di perdere queste perso-

ne, con le quali era in corso da anni 
un bellissimo percorso di collabora-
zione era grande.  

Fortunatamente, anche grazie 
alla disponibilità e all’ impegno del-

le nostre FF.AA, in particolare del 
Colonnello Roberto Trubiani, il 20 
agosto i nostri amici, nel cuore della 
notte,  sono stati convocati all’aero-
porto di Kabul , dal quale nei giorni 
successivi sono potuti partire per 
l’Italia insieme ai loro famigliari.  

Un enorme sollievo per tutti noi, 
oltre che per loro. 

Ora il problema è l’accoglien-
za - sono sparsi in tutta Italia- e la 
speranza di poterne far converge-
re, almeno alcuni, a Torino per po-
terli accompagnare in un percorso 
di integrazione nella nostra realtà, 
considerando che, per la sola colpa 
di aver agito a favore della popola-
zione, hanno perso in pochi giorni 
casa, professione, amicizie, posizio-
ne sociale. 

Sarà questo il nostro nuovo impe-
gno, accompagnarli e sostenerli in 
questa fase così difficile della loro vita.

* Presidente International Help 
Onlus
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Caregiver? 
Facciamoci riconoscere!
Chi assiste un familiare non autosufficiente è spesso lasciato solo

Gabriele Andrea Priolo*
Angela Caravelli**

“Caregiver”: un ter-
mine che si sente 
sempre più spes-
so, e che racchiude 

al suo interno un vero e proprio 
universo. Un cosmo di persone 
spesso abbandonate a sé stesse, 
invisibili, che quotidianamente ar-
rancano con i mezzi a disposizione, 
quasi sempre estremamente scarsi 
e inadeguati. Caregiver che spes-
so non sanno nemmeno di esser-
lo, probabilmente perché così so-
praffatti dagli impegni da non aver 
tempo per pensare di essere par-
te di una folta schiera di persone 
sole. Eppure, caro lettore, se ti stai 
occupando in famiglia di una per-
sona non autosufficiente, con ogni 
probabilità lo sei anche tu. 

Il caregiver familiare è la figura 
che gratuitamente, spesso in vir-
tù di un vincolo affettivo, cura e 
assiste un proprio congiunto non 
autosufficiente. Si tratta di figure 
che svolgono questa funzione nel-
la maggior parte dei casi all’inter-
no delle mura domestiche, molto 
spesso con la massima discrezione 
e senza supporti esterni, sacrifican-
do gran parte del proprio tempo e 
delle proprie risorse.

Si stima che in Italia in media ci 
siano 8,5 milioni di caregiver, cor-
rispondenti a circa il 17,4% della 
popolazione totale. Numeri decisa-
mente significativi, che presuppon-
gono dietro ciascuna unità spesso 
delle situazioni estremamente ed 
unicamente difficili e complesse. 

Essere caregiver non è una scel-
ta, e sovente ricoprire tale ruolo si 
configura come una necessità che si 
può protrarre per molti anni, a volte 
per tutta la vita.

Tale necessità, a seconda della si-
tuazione, può arrivare a richiedere 
al caregiver il sacrificio della mag-
gior parte delle ore di vita, renden-
do ardua la conciliazione con i biso-

Un progetto dedicato ai comuni di Nichelino 
e Vinovo per offrire sostegno ai caregiver e 

ridare dignità alle cure domiciliari 
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gni di carattere personale e con la 
realizzazione della propria attività 
lavorativa, sfociando in complesse 
problematiche di natura socioeco-
nomiche che vanno ad incrementa-
re un circolo vizioso da cui sembra 
impossibile affrancarsi. 

La normativa per la tutela di 
queste figure di fondamentale im-
portanza per la collettività è stata 
sempre sostanzialmente inesistente 
e, sebbene formalmente con il DDL 
n.1461 ne sia stato riconosciuto il 
loro valore sociale ed economico 
per il paese, i provvedimenti a tu-
tela dei caregiver sono sempre stati 
blandi e di scarso dominio pubbli-
co.

Nella maggior parte dei casi il ca-
regiver non ha i mezzi adeguati per 
poter assistere il malato, e a man-
care è in primis la formazione per 
ciò che per necessità è chiamato a 
dover fare, andando a compromet-
tere la dignità delle cure fornite al 
malato e andando ad incrementare 
un forte senso di inadeguatezza, 

abbandono e solitudine.
Il caregiver non ha infatti facile 

accesso a personale specifico che lo 
possa sostenere e istruire sulle pra-
tiche mediche ed infermieristiche 
corrette per l’assistenza del mala-
to, sottoponendo chi se ne prende 
cura ad un costante senso di impo-
tenza e mettendo a repentaglio la 
dignità della cura;

non è quasi mai a conoscenza del-
le procedure burocratiche e legali 
che gli permetterebbero di gestire 
al meglio le emergenze sanitarie 
del proprio caro o di ottenere dei 
sostegni, che, così, spesso riman-
gono inutilizzati o fruiti solo parzial-
mente; 

è lasciato solo ed esposto costan-
temente ad un forte stress, predit-
tivo di importanti problematiche 
di salute psichica e fisica correlate, 
diventando a sua volta un sogget-
to vulnerabile e bisognoso di assi-
stenza. Tra i disturbi più diffusi si 
collocano quelli del sonno, ansia e 
depressione.

L’universo delle cure domiciliari 
nell’ultimo anno ha incontrato ul-
teriori difficoltà a causa dell’emer-
genza sanitaria mondiale legata al 
Covid-19, attorno cui sono gravita-
te la maggior parte delle risorse in 
ambito medico spesso a discapito 
delle cure relative ad altre patolo-
gie, spesso croniche, facendo sì che 
i malati si trovassero senza il soste-
gno  su cui avevano potuto contare 
fino a quel momento, sebbene so-
vente già insufficiente. 

È in questa complessa cornice che 
si delinea e si articola il piano di in-
tervento del progetto “Caregiver? 
Facciamoci riconoscere”, organiz-
zato da Cittadinanzattiva e Cipes e 
con la partecipazione dei comuni di 
Vinovo e Nichelino, dell’A.S.L. TO5 
e di CISA 12. 

Tale progetto si pone innanzitut-
to l’obiettivo di far sì che i caregiver 
possano riconoscersi parte di un 
gruppo più grande, acquisendo la 
consapevolezza di non essere soli e 
di poter iniziare a contare su chi, in 
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un modo o nell’altro, sta affrontan-
do o ha già affrontato problemati-
che simili alle loro. 

Finalità del progetto è arrivare 
ad istituire nei comuni di Vinovo e 
Nichelino una rete di incontro e aiu-
to per la popolazione dei caregiver 
che vada ad offrire un sostegno a 
360 gradi rispetto a tutto ciò che 
comporta il prendersi cura di un fa-
miliare malato.

Non vuole essere un progetto 
preconfezionato basato su precon-
cetti, ma una possibilità ritagliata 
su quelli che sono i reali bisogni 
dei partecipanti raccolti attraverso 
numerose indagini svolte sul terri-
torio. 

Da tali interviste è emerso che 
ciò di cui i caregiver soffrono mag-
giormente è proprio la mancanza 
di uno spazio di confronto con per-
sone che stanno affrontando  pro-
blematiche analoghe, così da poter 
esperire nozioni pratiche e avere 
allo stesso tempo la possibilità di 
sentirsi meno soli sperimentando 
un significativo sollievo a livello psi-
cologico.

Il progetto vuole arrivare a istitu-
ire in prima battuta uno spazio di 
ascolto, condivisione e sostegno 
per tutte le persone che si trovano 
in difficoltà nell’ambito dell’assi-
stenza ad un familiare non autosuf-
ficiente, istituendo contestualmen-
te anche degli sportelli informativi 

dedicati presso cui saranno dispo-
nibili per consultazione esperti in 
tutti i settori di interesse.

È previsto infatti il coinvolgi-
mento di personale specifico per 
la consulenza e la formazione tec-

nica sulle problematiche legate al 
mondo delle cure domiciliari, così 
da costruire insieme al caregiver un 
vero e proprio vademecum per l’as-
sistenza del caro in difficoltà sem-
plificando e ottimizzando le risorse 
di chi se ne sta prendendo cura.

Tutto questo per far sì che final-
mente il caregiver possa trovare 
una sua zona di comfort, dove sen-
tirsi sostenuto e riconosciuto come 
merita senza dover rinunciare alla 
propria vita ed ai propri bisogni, 
istituendo così un circolo virtuoso 
di costante e mutuo sostegno vol-
to a preservare la dignità e il valo-
re più profondo di tutte le persone 
coinvolte nella relazione di cura.

Chi si riconoscesse nel ruolo di 
caregiver e fosse interessato a par-
tecipare al progetto sui territori di 
Nichelino e Vinovo può scrivere 
all’indirizzo mail facciamociricono-
scere.caregiver@gmail.com.

 * psicologo
**psicologa 
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Nulla come prima …
o no?
La pandemia ci ha costretti a profondi cambiamenti sociali con i quali fare i conti

Franco Blezza

A metà settembre, mo-
mento nel quale stiliamo 
queste righe, la pande-
mia è in chiara regressio-

ne grazie ai vaccini, e in regressio-
ne esasperantemente lenta a causa 
di coloro che seguitano a rifiutarli. 
Ci sarebbe già qui un grosso pro-
blema pedagogico in quanto re-
spiriamo una cultura irrazionale, di 
rifiuto della scienza e della tecnica 
e di esaltazione della retorica, del-
la dialettica  e di una certa filoso-
fia, secondo tradizioni italiane che 
non sarebbero difficili a ricostruir-
si. Ma questo rimane un compito 
importante per il futuro in quanto 

tale irrazionalismo antiscientifico 
l’abbiamo visto concretizzarsi do-
vunque e in modi variatissimi, con 
uno spreco di creatività degno di 
miglior causa. Per ora, suggeria-
mo ai nostri lettori di leggersi ad 
esempio Balle mortali di Roberto 
Burioni (Rizzoli, Milano 2018), e poi 
ne parleremo perché tanta cagio-
nevolezza all’irrazionale non nasce 
certo per partenogenesi.

In questi due anni scarsi, con 
alti e bassi più o meno illusori, la 
pandemia ci ha costretti a profon-
di cambiamenti sociali, lavorativi, 
scolastici e universitari, culturali, 
relazionali. Oggi vediamo chiaro 
quello che si poteva vedere anche 
prima, cioè che questi cambiamen-
ti si sono portati presso i Media lo 
stigma della negatività, del sacrifi-
cio, come o peggio di un carcere.  
I miei studenti, ad esempio, han-
no avuto a casa loro tutte le lezio-
ni, registrate e quindi riascoltabili 
all’infinito in qualsiasi ora, e senza 
sottoporsi a ore di viaggio oppure 
a costosi soggiorni in sede. E capi-
sco la privazione della socializzazio-
ne, la soffriamo noi docenti per lo 
meno quanto loro: ma si guardi a 
quanto c’è sull’altro piatto della bi-
lancia; e si noti che la registrazione 
permanente delle lezioni costringe, 
giustamente, tutti e ciascuno a dare 
il massimo e impedisce a barare sul-
le ore e i giorni. Ma abbiamo ben 
presente il lavoro a domicilio, che 
per essere davvero smart avrebbe 
richiesto di massimizzare le flessi-
bilità possibili, senza defatiganti 
accessi alla sede, e con enormi ri-
sparmi logistici e di servizio per 
le aziende e i lavoratori, anzi con 
concrete possibilità che il servizio 
sia erogato in orari e con modalità 
impensabili nella rigida presenza.

L’alternativa non è tra lavoro, studio, 
insegnamento, servizi in presenza oppure a 
distanza, la vera sfida è trovare un equilibrio 

funzionale per tutti e che migliori ogni servizio
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Lo ricordavamo nell’articolo pre-
cedente (PS, 27, 2, 2-3) riportando 
un breve brano nel quale Bergo-
glio ci donava la sua esperienza di 
vita: Possiamo e dobbiamo uscirne 
migliori, atteso che comunque ne 
usciremo cambiati.

L’esperienza fatta è ricca e alta-
mente feconda, anche nel senso di 
metterci in guardia dai possibili er-
rori nello specifico. Probabilmente 
l’errore più grave sta nel guardare 
a questa realtà solamente in forma 
binaria, giusto-sbagliato, 0-1, bian-
co-nero, tutto-niente … è il modo di 
ragionare dei bambini, dei primitivi, 
e anche di quello strumento alta-
mente stupido che corregge i suoi 
gravi limiti con una velocità eccezio-
nale come è il computer. L’alternati-
va non è tra lavoro, studio, insegna-
mento, servizi in presenza oppure a 
distanza, la vera sfida è trovare un 
equilibrio funzionale per tutti e che 
migliori ogni servizio tra un estre-
mo e l’altro. Probabilmente, una 
concettualità da tenersi presente 
fin d’ora sta nell’aggettivo blended, 
anche se troppi la butterebbero in 
risata pensando al whisky. Ci sono 
attività lavorative di ogni livello, 
da applicato, impiegato, quadro, 
direttivo, dirigente fino ai massimi 

livelli che vengono compiute per 
una parte rilevante e spesso larga-
mente maggioritaria seduti davanti 
al computer, tanto che le eventuali 
alzate non dipendono da necessità 
lavorative. Nessuno nega l’impor-
tanza fondamentale della socialità 
tra compagni di studi, dai primissi-
mi anni di vita fino all’università ed 
oltre; ma nessuno dovrebbe negare 
a quali costi questa esponga come 
trasferte e permanenze fuori casa 
in condizioni difficili e in un paese 
come il nostro nel quale le infra-
strutture continuano a essere gra-
vemente carente, ed anzi più si par-
la della necessità di intervenire su 
di esse, più esse diventano lontane 
dagli standard che la tecnologia ad 
oggi consentirebbe e la socialità ad 
oggi richiederebbe. Oltre a tutto la 
comunicazione mediata attraverso 
la connessione digitale era tanto 
ricercata proprio dai nostri ragazzi 
prima del covid, dallo scoppio della 
pandemia ha cominciato ad essere 
ignorata platealmente come cioè 
se fossimo ancora a quando era 
bambino chi scrive, e adesso è set-
tantenne, quando realmente l’unica 
comunicazione era quella diretta in 
presenza, e perfino i telefoni analo-
gici via cavo erano rari e da usarsi 

con la massima parsimonia.
Quanto all’università, che non è 

l’unico servizio che è stato prestato 
a distanza, sappiamo bene quanto 
ampia sia la aliquota di pendolari, 
talvolta con pendolarismi massa-
cranti oppure con pendolarismi 
solo parziali che fanno perdere 
gran parte delle opportunità of-
ferte dall’università in presenza, e 
quali costi umani e materiali abbia 
la permanenza in sede lontano da 
casa, perlomeno per quelli che vi 
si sottopongono nonostante tutto 
al fine di studiare e di laurearsi me-
glio, non per quelli che la prendono 
come scusa per una illusoria parzia-
le emancipazione dal controllo dei 
genitori, cioè non per gli studenti 
inautentici. 

L’esempio è ampiamente rappre-
sentativo. Assicuriamo tutti i servizi 
in presenza, lezioni esami ricevi-
menti e quant’altro, ed insieme e 
contestualmente la connessione 
sincrona e la registrazione per ogni 
forma di possibile fruizione del ser-
vizio universitario anche asincro-
no, ad avviso di chi scrive senza la 
benché minima limitazione. Anche 
lo studente che abitasse dall’altra 
parte della strada potrebbe appro-
fittare, e molto, della possibilità di 
seguire le lezioni o di contattare il 
docente attraverso l’interconnes-
sione digitale; E così per tanti ser-
vizi e per tante attività produttive, 
per la cui proliferazione lasciamo 
volentieri al lettore l’esercizio della 
sua creatività.

Non diciamo che una pandemia 
come quella drammatica dalla qua-
le forse stiamo problematicamente 
uscendo sia stata un bene, è stata 
una sciagura soprattutto su scala 
mondiale: diciamo che anche una 
sofferenza e un male simile non de-
vono passare senza che ne ricavia-
mo tutti i possibili benefici. E questi 
sono molti, diversi e ricchi in modo 
estremo: speriamo solo di avere 
una mente abbastanza aperta per 
rendercene conto fino in fondo.

*Pedagogista,
Un. “d’Annunzio” Chieti

francoblezza@email.it
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Il peso delle malattie 
alcol-correlate su 
bambini, donne e uomini
Il 9 settembre si è celebrato il “FASD-Awareness-DAY” per aumentare la consapevo-
lezza dei danni causati dall’alcol al feto

Valentina Basiglio*

FASD è una definizione ter-
mine ombrello che com-
prende tutti i possibili danni 
causati dall’uso dell’alcol in 

gravidanza sul corretto sviluppo 
dell’embrione e del feto.

La sindrome feto-alcolica è una 
condizione malformativa complessa 
del neonato e del bambino, descrit-
ta da Lemoine e classificata qualche 
anno dopo da K. Jones, dovuta 
all’effetto teratogeno dell’alcool 
assunto durante la gravidanza.  

È la più comune causa di ritardo 
mentale acquisito nell’infanzia, 
peraltro totalmente evitabile, me-
diante l’astensione completa della 
gestante dal consumo di alcol.  

Da sempre si è narrato dei pro-
blemi alcol-correlati: l’idromele, ad 

esempio, un robusto cordiale otte-
nuto dalla fermentazione del mie-
le, molto probabilmente è stata la 
prima bevanda alcolica ad apparire 
circa 20.000 anni fa nel corso del 
paleolitico superiore, ma solo nel 
periodo neolitico (ca. 8000 a.C.) vi 
fu un’ampia diffusione delle bevan-
de alcoliche, utilizzate nei riti propi-
ziatori prima delle battute di caccia 
o le battaglie degli uomini primitivi, 
unito ad altre sostanze psicoattive; 
poco dopo arrivò la birra e molti 
anni dopo (circa 6000 anni fa) com-
parve il vino, mentre solo a partire 
dal XVII sec. d.C., apparvero i distil-
lati, oggi noti come super-alcolici 
(la patria fu l’Inghilterra durante la 
rivoluzione industriale). 

Come risulta dalla traduzione in 
inglese arcaico di un frammento di 
papiro, l’alcolismo rappresentava 
un problema sociale che coinvol-
geva non solo l’alcolista in prima 
persona, ma anche le persone vici-
ne e i primi problemi alcol-correlati 
cominciavano a preoccupare la so-
cietà già dall’antichità, ma fu solo 
Magnus Huss nel 1849 a coniare il 
termine alcolismo. 

Dall’idromele ai superalcolici, il consumo di 
alcol rappresenta fin dall’antichità un grave 

rischio per i nascituri e
un’importante causa di infertilità
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In Italia l’80% della popolazione 
assume vino durante i pasti e in 
generale l’alcol viene valutato po-
sitivamente come modo per socia-
lizzare, come parte della nutrizione 
e come interruzione simbolica che 
conduce a rilassarsi rispetto alle re-
sponsabilità quotidiane. 

La Regione Europea dell’O.M.S. 
è quella con il più alto consumo di 
alcol del mondo, e con il consumo 
pro capite doppio rispetto alla me-
dia mondiale.  

L’alcol è anche il terzo più impor-
tante fattore di rischio di morte e di 
disabilità in Europa, e il principale 
fattore di rischio tra i giovani (l’uso 
eccessivo di alcol durante l’adole-
scenza può influire negativamente 
sullo sviluppo cerebrale, causando 
perdita di memoria e compromet-
tendo altre abilità, è quindi più si-
curo ritardare l’età di inizio del con-
sumo). 

Negli ultimi anni si sta assistendo 
ad un notevole aumento del consu-
mo di alcol, registrando un’elevata 
percentuale di consumo di alcol e 
cannabis in adolescenza, in parti-
colare tra le giovanissime, ed un 
abbassamento dell’età di inizio d’u-

so (11/12 anni), così come l’età me-
dia del primo rapporto sessuale si è 
abbassata (Le adolescenti - 9° rap-
porto CRC Italia, 2016) - 2,3 milioni 
di adolescenti in Italia fanno uso di 
alcol, cannabis, tabacco (63,4%), 
giocano d’azzardo on-line (11, 5%) 
e hanno comportamenti sessuali a 
rischio. 

Il peso delle malattie alcol-corre-
late nella Regione Europea è il dop-
pio della media mondiale. 

L’alcol, pur apportando circa 7 
kcal per grammo, non è un nutrien-
te (come le proteine, i carboidrati 
o i grassi alimentari) e il suo consu-
mo non è utile all’organismo o alle 
sue funzioni; risulta invece fonte di 
danno diretto delle cellule di molti 
organi, tra cui i più vulnerabili sono 
il fegato e il sistema nervoso cen-
trale. 

L’alcol viene assorbito per il 20% 
dallo stomaco e per il restante 80% 
dalla prima parte dell’intestino (se 
lo stomaco è vuoto, l’assorbimento 
sarà più rapido). 

Poiché non esiste una quantità di 
alcol considerata sicura e non c’è 
un periodo della gestazione consi-
derato più sicuro, e dal momento 

che tutte le forme di alcol sono da 
considerare pericolose, non solo il 
binge drinking, l’astinenza dall’as-
sunzione è l’unica indicazione da 
dare e seguire. 

Se si sta programmando una gra-
vidanza, se si sta per intraprende-
re un percorso di procreazione as-
sistita, o se si è già in attesa di un 
bambino, è consigliabile evitare di 
bere (vi è da considerare anche che 
prima di scoprire di essere in stato 
interessante può trascorrere del 
tempo durante il quale può esserci 
stata assunzione di alcol, e quindi 
non è mai troppo tardi per smette-
re! La cessazione del consumo può 
favorire uno sviluppo sano del feto, 
anche nel caso in cui sia già stato 
esposto a grandi quantità di alcol). 

L’alcol attraversa facilmente la 
placenta, esponendo il feto allo 
stesso livello di alcol presente nel 
sangue della madre, ne danneggia 
principalmente lo sviluppo del cer-
vello e provoca danni a molti altri 
organi fetali, inoltre l’alcol interferi-
sce con la divisione cellulare, iniben-
done la crescita – alcuni studi hanno 
confermato che dopo 40-60 minuti 
dall’assunzione di una bevanda al-
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colica da parte della madre, il feto 
raggiunge la stessa concentrazione 
d’alcol nel sangue. 

Secondo uno studio (May et al., 
2006ab; Ceccanti et al., 2007) il 
62.1% delle donne  consuma bevan-
de alcoliche prima della gravidanza, 
il 52.6% continua l’assunzione  an-
che la durante gravidanza, il 68.4% 
ha diminuito o smesso di fumare e 
solo il 21.5%  cambia le proprie abi-
tudini rispetto all’assunzione di al-
col in stato di gravidanza in  corso, 
addirittura il 2% inizia a consumare 
alcol per disinformazione o stereo-
tipi o  luoghi comuni proprio in gra-
vidanza e l’11.7% dichiara di aver 
consumato più di 7  unita alcoliche 
a settimana durante la gravidanza 
(una quantità considerata ad alto  
rischio per i danni sul bambino). 

L’ alcol è una sostanza teratogena 
ovvero in grado di danneggiare lo 
sviluppo del feto, e può danneggia-
re anche la circolazione del sangue 
tra la madre ed il feto che avviene 
attraverso la placenta, causando 
ipossia, una condizione patologica 
da carenza di ossigeno; l’aborto e 
la morte del feto sono tra le conse-
guenze principali dell’esposizione 

all’alcol. 
Quando la gravidanza è iniziata, 

ogni grammo di alcol ingerito dal-
la mamma attraversa facilmente la 
placenta e raggiunge il feto.  

L’alcol danneggia il tessuto cere-
brale dell’embrione e del feto sin 
dalle prime settimane di gravidan-
za, ovvero quando la donna anco-
ra ignara della gravidanza continua 
l’assunzione, e ne rallenta la cresci-
ta. 

Esiste un passaggio transplacen-
tare maggiore al termine della gra-
vidanza in rapporto alla progressiva 
perdita di efficienza della barriera 
ematoplacentare ed è presente, 
inoltre, un effetto serbatoio del li-
quido, per cui il livello di alcol nel 
liquido amniotico si innalza più len-
tamente dell’alcolemia fetale, ma 
persiste anche dopo la sua scom-
parsa dalla circolazione fetale.

Le donne che assumono frequen-
temente bevande alcoliche duran-
te la gravidanza hanno più spesso 
aborti spontanei e parti prematuri. 

Non bisogna bere neanche du-
rante l’allattamento o, almeno, è 
necessario aspettare 2-3 ore dopo 
l’assunzione prima di allattare il 

bambino poiché anche l’esposizio-
ne all’alcol attraverso il latte mater-
no può compromettere lo sviluppo 
neurologico del neonato, che può 
apparire sedato, più irritabile, affa-
ticato nella suzione. Possono com-
parire turbe del sonno, un’intossi-
cazione acuta, danni allo sviluppo 
psico-motorio. Si può verificare 
un’alterazione del sapore del latte 
e può diminuire la quantità di latte 
prodotta per inibizione della prolat-
tina. 

Le stesse conseguenze negati-
ve possono essere causate anche 
da un singolo episodio di abuso in 
gravidanza perché non esiste una 
quantità di alcol sicura in gravidan-
za. 

Ciò che è assolutamente certo, 
invece, è che tutti gli effetti dan-
nosi si possono evitare al 100% 
eliminando completamente l’uso di 
bevande alcoliche durante la gravi-
danza! 

Gli effetti della tossicità sull’em-
brione comportano aborto sponta-
neo, il riassorbimento della cellula 
uovo o la nascita di feti morti - in 
questo caso il feto non sopravvive 
(effetto tutto o niente), oppure vi 
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possono essere delle conseguenze 
definite embriotossiche, le quali per-
mettono lo sviluppo del feto, però 
con malformazioni strutturali e/o 
funzionali – la maggior parte delle 
sostanze tossiche attraversano la 
placenta e arrivano al sangue fetale. 

Secondo alcune stime circa il 10% 
delle donne a livello mondiale assu-
me alcol in gravidanza e il rapporto 
delle donne che partoriscono un 
neonato affetto da sindrome feto 
alcolica e da spettro dei disordini 
feto-alcolici (Fetal Alcohol Sindro-
me - FAS; Fetal Alcohol Spectrum 
Disorder - FASD) è di 1:67 – ciò vuol 
dire che, in media, circa 15 bambini 
su 10.000 nati in tutto il mondo ne 
vengono colpiti.

Le conseguenze dell’esposizione 
prenatale all’alcol sono molto varia-
bili, e non tutti i  bambini esposti 
a considerevoli quantitativi di alcol 
mostrano tutte le caratteristiche  
della sindrome fetoalcolica, che 

dipenderanno da diversi fattori, 
come quantità, ovvero  da quanto e 
cosa abbiamo bevuto, e dal pattern 
temporale dell’esposizione stessa,  
ovvero quando (in quale età o pe-
riodo della vita) si beve, dall’età e 
dalle condizioni  nutrizionali della 
madre: sembra che con dosi alte 
e ripetute di alcol ci sia un 6-10% 
di  probabilità che il feto sviluppi la 
FAS completa, mentre con dosi più 
basse ci sia il  rischio che si manife-
stino effetti parziali. 

•I possibili fattori di rischio per lo 
sviluppo della FASD sono: elevato 
consumo di alcol,  abuso di alcol 
cronico, consumo di alcol durante 
la gravidanza, consumo addizio-
nale  di sostanze d’abuso (come 
oppiacei, cocaina, anfetamine, 
cannabinoidi), oltre ad alcuni  altri 
fattori considerati di rischio mater-
ni, quali età maggiore di 30 anni, 
appartenenza  a determinati grup-
pi etnici, come ad esempio donne 

dell’Est europeo, nativi america-
ni,  donne di paesi sub-sahariani, 
basso livello socio-economico, de-
nutrizione, mancanza  di micronu-
trienti e vitamine, stress, compli-
cazioni perinatali, avere avuto altri 
figli con  FAS/FASD, precedenti 
genetici. 

Le persone con FASD possono 
manifestare un ampio spettro di 
alterazioni cognitive e comporta-
mentali.  

Tra le disabilità primarie trovia-
mo: 

• alterazioni dei sistemi senso-
riali (compare tra i 0-6 mesi) 

• difficoltà di comprensione e 
di elaborazione del linguaggio 
(compare tra i 6-24 mesi)  

• difficoltà di comunicazione ver-
bale ed emotiva (compare tra i 
4-18 mesi) • difficoltà di atten-
zione (compare tra i 24 mesi)  

• difficoltà di memoria e di ap-
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prendimento (compare tra i 3 
anni)

• difficoltà ad elaborare le infor-
mazioni (compare tra i 7-8 anni)

• compromissione delle funzioni 
esecutive (compare tra i 7-9 
anni)

• impulsività (compare tra i 6 
anni)  

• disadattamento sociale (com-
pare in adolescenza)  

• difficoltà di elaborare concetti 
astratti (compare in adolescen-
za) • alterazione della capacità 
di giudizio (compare in adole-
scenza). 

I bambini con danni da esposi-
zione prenatale all’alcol soffrono 
quindi di malformazioni fisiche, di-
sabilità mentali/intellettuali e gravi 
problemi comportamentali. 

Hanno difficoltà ad apprendere 
e conservare nuove informazioni, a 
riconoscere le relazioni contestuali 
e a seguire le regole, sono irrequie-
ti e facilmente distratti, intrusivi e 
aggressivi, facilmente influenzabili 
e incapaci di riconoscere ed evitare 
il pericolo.  

Il bambino o l’adolescente con 
FAS e FASD non è infatti in grado di 
giudicare da solo se la sua condotta 
è giusta o sbagliata, e ha bisogno 
di un feedback esterno sul compor-
tamento. 

I bambini colpiti da FAS spesso 
vengono riconosciuti come proble-
matici solo nel momento del loro 
ingresso a scuola, dove, a causa 
del danno cerebrale riportato pri-
ma della nascita, non sono in gra-
do di apprendere le nuove abilità a 
loro richieste, riportando difficoltà 
nell’apprendimento verbale, nella 
memoria, nelle abilità visuo-spa-
ziali, nell’attenzione, nelle abilità 
logico matematiche, nella velocità 
di elaborazione delle informazioni, 

nelle funzioni esecutive ed in altre 
aree ancora. 

I soggetti esposti a quantità mode-
rate di alcol possono non presentare 
tutte le caratteristiche fisiche tipiche 
della sindrome vera e propria, ma 
manifestare ugualmente problemati-
che neurocomportamentali, in parti-
colare nell’ambito del funzionamen-
to esecutivo (ovvero abilità cognitive 
che permettono a un individuo di 
pianificare e ordinare in sequenza i 
comportamenti più efficaci per il rag-
giungimento di un obiettivo). 

Effetti dell’alcol sulla fertilità 
L’uso eccessivo di alcol ha delle 

ripercussioni anche sulla fertilità, 
interferisce con il funzionamento 
delle ghiandole che regolano la 
produzione di ormoni sessuali cau-
sando una riduzione della fertilità 
sia nell’uomo sia nella donna

Gli effetti dipendono sempre 
dalla quantità assunta – le donne 
hanno più difficoltà a metabolizzare 
l’alcol – e dal differente funziona-
mento dell’apparato riproduttivo 
maschile e femminile. 

Sono giudicate a rischio le donne 
che bevono più di 1-2 unita alcoli-
che al giorno. 

Le donne sono più vulnerabili 
all’azione negativa dell’alcol in 
quanto la capacità di  metabo-
lizzazione è in pratica dimezza-
ta rispetto all’uomo, hanno una 
massa corporea  inferiore, una 
maggiore massa di grasso, mi-
nor quantità di acqua  corporea 
e meno efficienza dei meccanismi 
di metabolizzazione dell’alcol, di-
fatti, la  dotazione enzimatica di 
ADH, anch’essa inferiore rispetto 
al sesso maschile, rende più  vul-
nerabile il sesso femminile agli 
effetti dell’alcol e, a parità di con-
sumo, determina  la rilevazione di 
un’alcolemia più elevata. 

Il consumo di alcol è associato 
nella donna a infertilità, aborti spon-
tanei, parti pretermine, basso peso 
alla nascita, morte perinatale, morte 
improvvisa del neonato (SIDS). 

L’alcol può essere responsabile di 
una minor produzione degli ormo-
ni femminili con una conseguente 
insufficienza ovarica che si manife-
sta con irregolarità mestruali fino 
all’amenorrea secondaria, con la 
presenza di cicli anovulatori ed in-
fertilità, insieme a irregolarità nel 
ciclo mestruale, ritardo o assenza di 
ovulazione (evidenziate anche nelle 
bevitrici sociali). 

Sono giudicati a rischio gli uomini 
che bevono più di 2-3 unita alcoli-
che al giorno. 

La formazione e la maturazione 
degli spermatozoi dipendono non 
solo dai testicoli, ma anche dall’i-
potalamo e dall’ipofisi che interagi-
scono nella produzione e nel rilascio 
del testosterone (il più importante 
ormone maschile). 

L’alcol interferisce con il proces-
so di produzione e rilascio del te-
stosterone, causando infertilità, 
impotenza, e un’alterazione delle 
caratteristiche sessuali secondarie 
(ad esempio la crescita della barba 
si dirada). 

L’alcol danneggia le cellule di Ley-
dig che producono il testosterone 
necessario alla crescita degli sper-
matozoi e riduce il funzionamento 
delle cellule di Sertoli (con un litro 
di vino al giorno si può arrivare ad 
un arresto del processo di matura-
zione, secondo alcuni studi). 

Infine, un consiglio: per l’uomo 
bere non più di 3 bicchieri di vino al 
giorno (ovvero 40 gr di alcol), per le 
donne non più di 1 bicchiere e mez-
zo di vino al giorno. 

* psicologa
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Anpas: prove di guida 
sicura per i volontari
Il Gruppo giovani di Anpas Piemonte si mette in pista

Luciana Salato

Un’esperienza significativa 
quella vissuta da 18 vo-
lontarie e volontari del 
Gruppo giovani di Anpas 

Piemonte che sabato 17 luglio, 
presso la pista prove del Cnh In-
dustrial Village di Torino, hanno se-
guito il corso di guida in sicurezza 
di otto ore tenuto dagli istruttori 
della Scuola guida per conducen-
ti mezzi di soccorso “Luigi Vigna 
– Ilario Naretto” di Anpas Croce 
Verde Torino.

Le ragazze e i ragazzi del Gruppo 
giovani di Anpas Piemonte coin-
volti nel corso svolgono servizio di 
volontariato presso le Pubbliche 
Assistenze Anpas Croce Bianca 
Orbassano, Croce Verde Vinovo, 
Croce Bianca Volpianese, Croce 
Verde Bricherasio e Croce Verde 
Bagnolo. 

«Questa prima edizione del cor-
so di guida in sicurezza per i giova-
ni di Anpas Piemonte è stata una 
bella esperienza che spero si possa 
ripetere negli anni – ha commenta-
to Massimiliano Manzini, direttore 
Scuola guida per conducenti mezzi 
di soccorso “Luigi Vigna – Ilario Na-
retto” di Anpas Croce Verde Torino 
a margine del corso – Abbiamo dato 
loro nozioni su quelle che sono le 
normative del Codice della strada, 
sulla guida sotto l’effetto di alcool 
e droghe, sulla stanchezza alla gui-
da, molti incidenti sono infatti cau-
sati anche da colpi di sonno; e poi 
abbiamo fornito utili informazioni 
sui comportamenti di guida sicu-
ra approfonditi nella parte pratica 

del corso insieme agli istruttori: la 
frenata di emergenza, la retromar-
cia, l’esercizio a otto per imparare 
a usare correttamente lo sterzo, il 
freno e l’acceleratore; lo slalom tra 
birilli a distanza molto ravvicina-
ta. Vorrei ringraziare tutte quelle 
associazioni che hanno fornito gli 
automezzi di supporto al corso: la 
Croce Verde Rivoli che ha messo 
a disposizione l’ambulanza, la Cro-
ce Bianca di Orbassano, la Croce 
Verde di Bricherasio, la Croce Ver-
de di Pinerolo, la Croce Verde di 
Bagnolo Piemonte per aver fornito 
gli automezzi utilizzati durante le 
prove pratiche su pista e Anpas So-
ciale che ha messo a disposizione 
gli automezzi per la parte logistica 
e per alcune prove. Ringraziamo 
Cnh Industrial Village di Torino per 

aver concesso l’utilizzo della pista 
prove».

Lorenzo Badami, Istruttore della 
Scuola guida per conducenti mezzi 
di soccorso “Luigi Vigna – Ilario Na-
retto” di Anpas Croce Verde Torino: 
«Seguire una persona fresca di pa-
tente in un corso di guida sicura per 
certi versi è più facile, perché even-
tuali difetti nella guida non sono 
sedimentati come possono esserlo 
in coloro che guidano da tanto tem-
po, quindi eventuali errori possono 
essere corretti più agevolmente. 
Dalla mia esperienza la difficoltà più 
comune riscontrata è il riallineare in 
modo corretto il volante dopo una 
sterzata e l’errore più frequente è 
il non accertarsi che il passeggero 
abbia allacciato la cintura di sicurez-
za, ricordarlo spetta al conducente 



D
a

ll
e

 A
s

s
o

c
ia

zi
o

n
i

16
che deve preoccuparsi della sicu-
rezza di tutti a bordo dell’automez-
zo. Molto apprezzate sono state le 
spiegazioni su come dosare bene 
l’acceleratore, su come evitare sob-
balzi e scossoni».

«A questo corso – spiega Saman-
tha Ferrari, responsabile Gruppo 
giovani Anpas Piemonte – hanno 
partecipato ragazze e ragazzi di 18 
e 20 anni neopatentati. L’obietti-
vo era di far conoscere le corrette 
tecniche di guida in sicurezza e far 
acquisire loro maggiore consapevo-
lezza dei rischi. Sono molto conten-
ta della buona riuscita dell’iniziati-
va, ho avuto dei riscontri positivi 
da parte dei ragazzi. Vedere i loro 
visi entusiasti per questa giorna-
ta è stato splendido. Cercheremo 

di organizzare, se possibile, altri 
momenti di formazione sulla guida 
in sicurezza per dare la possibilità 
anche agli altri ragazzi che 
compongono il Gruppo di vivere 
questa esperienza e migliorare le 
proprie competenze di guida, utili 
sia per lo svolgimento di eventua-
li servizi in associazione sia per il 
loro percorso di vita. Ringrazio per 
la collaborazione e disponibilità la 
Scuola guida per conducenti mezzi 
di soccorso “Luigi Vigna – Ilario Na-
retto” di Anpas Croce Verde Torino 
e Cnh Industrial Village di Torino 
per l’ospitalità».

L’Anpas (Associazione Naziona-
le Pubbliche Assistenze) Comitato 
Regionale Piemonte rappresenta 
oggi 82 associazioni di volontariato 

con 9 sezioni distaccate, 10.301 (di 
cui 3.986 donne), 5.509 soci, 595 
dipendenti, di cui 64 amministrativi 
che, con 433 autoambulanze, 220 
automezzi per il trasporto disabili, 
260 automezzi per il trasporto per-
sone e di protezione civile e 4 im-
barcazioni, svolgono annualmente 
493.795 servizi con una percorrenza 
complessiva di 16.035.424 chilome-
tri.

Grugliasco (To), 20 luglio 2021

* Ufficio stampa ANPAS 
Comitato Regionale Piemonte; 

Tel. 011-4038090;
e-mail: ufficiostampa@anpas.pie-

monte.it,  www.anpas.piemonte.it 
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Covid in Piemonte. 
Si poteva fare meglio?
2020 un anno da dimenticare

Daniele Valle

Il primo capitolo della relazione 
analizza lo sviluppo confusio-
nario della catena di coman-
do, che ha generato una grave 

mancanza di chiarezza circa le re-
sponsabilità delle scelte.

L’articolazione dell’Unità di Crisi 
ha mostrato in diversi casi di inse-
guire i problemi che progressiva-
mente si presentavano, dotandosi 
di responsabili ad hoc, senza mai riu-
scire ad anticiparli. Si pensi alla que-
stione RSA (il responsabile in Udc 
viene individuato a aprile 2020); o 
al ritardo sui tamponi, prima negato 
e poi riportato in cima alle priorità 
solo dopo parecchi giorni dall’invi-
to dell’OMS; o alla scuola, per cui 
è stata individuata chiaramente una 
responsabilità in seno al DIRMEI 
soltanto l’8 di settembre; o, infine, 
alle questioni sanitarie e di farma-
covigilanza legate alla somministra-
zione dei vaccini, per le quali viene 
istituito un gruppo di supporto solo 
il 15 marzo, a seguito del tragico 
decesso di Biella. 

Sono stati costituiti più organismi, 
dall’Unità di Crisi in poi, e gruppi di 
lavoro e alcuni di questi hanno an-
che previsto il coinvolgimento di 
responsabili politici, ma nessuno 
di questi il coinvolgimento formale 
del Presidente Cirio.

Le esigenze di chiarezza e opera-
tività sono state piegate a quelle di 
una comunicazione a tratti sensa-
zionalistica, in una lunga sequenza 
di annunci senza seguito che hanno 
offerto in più occasioni un diversivo 
comunicativo utile a distogliere l’at-
tenzione dai problemi dell’attualità.

Il secondo capitolo riguarda la 
risposta ospedaliera e territoriale. 
Nel confronto con le altre regioni, 
emerge come il Piemonte sia una 
delle regioni che ha ospedalizzato 
maggiormente.  Al 31 marzo 2020, 
solo la Lombardia supera il Piemon-
te con il 47% dei ricoverati sui po-
sitivi, segue il Piemonte col 39,27%, 
l’Emilia col 34,37%, la Toscana col 
26,5% e il Veneto col 21,4%. An-
che il dato degli ospedalizzati su 
100.000 abitanti, per tutta la pri-

ma ondata, vede solo la Lombardia 
avanti al Piemonte.

Da febbraio 2020 a aprile 2021 
le attività ambulatoriali sono state 
formalmente ferme per oltre sette 
mesi (sostanzialmente anche di più) 
e diversi pronto soccorso sono stati 
chiusi in tutto il Piemonte, senza so-
luzione di continuità fra la seconda 
e la terza ondata. Nel corso della 
prima ondata non si è invece fatto 
in tempo, a differenza di altre regio-
ni, a individuare dei covid hospital, 

Riceviamo dal consigliere regionale Daniele 
Valle una sintesi della relazione sulla gestione 

dell’emergenza in Piemonte
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che invece non hanno mai riaperto 
tra la seconda e la terza ondata.

Queste chiusure hanno porta-
to a un allungamento delle liste 
d’attesa, per le quali il governo ha 
stanziato 35 milioni e solo 3 sono 
stati spesi dal Piemonte: ad oggi 
non conosciamo l’esatta dimensio-
ne della ripercussione sui tempi e 
le quantità di prestazioni che sono 
state chieste direttamente al pri-
vato.

Le risposte “in favore di teleca-
mera”, come le grandi strutture 
delle ex OGR e del Valentino, si 
sono risolte in operazioni dall’effet-
to quasi esclusivamente mediatico.

La prima, con 175 pazienti ospita-
ti, è costata 13.000 euro a paziente 
di solo allestimento. Resta un pun-
to non chiarito il processo di scelta 
della chiusura, atteso che fino a po-
chi giorni prima Icardi e Monchiero 
ne annunciavano il mantenimento 
in Commissione.

La seconda, predisposta per 538 
pazienti, ha conosciuto il picco di 
21 posti occupati per due giorni 
soltanto. Il ritardo della Regione si 
misura dal fatto che solo il 12 no-
vembre la Direzione Opere Pubbli-

che della Regione viene interessata 
a valutare soluzioni relative ad una 
struttura sanitaria di emergenza.

Ritardi si sono accumulati anche 
sulla risposta territoriale. Il Decre-
to legge 14 del 9 marzo 2020 isti-
tuisce le USCA – unità speciali di 
continuità assistenziale dedicate 
alla cura a domicilio, preveden-
do l’attivazione di un’USCA ogni 
50.000 abitanti. La loro attivazione 
è progressiva e parte a rilento. Al 
5 maggio sono solo 37 quelle atti-
ve, che diventano le 90 previste al 
5 giugno.

Lo stesso dicasi dell’attivazione 
dei covid hotel e dei posti letto col 
settore privato.

Il terzo capitolo riguarda i DPI e 
in particolare le disposizioni con-
traddittorie in materia di utilizzo 
negli ospedali e di acquisti, spe-
cie nel corso della prima ondata: 
è stato possibile ricostruire la cor-
rispondenza con le aziende sani-
tarie, prima invitate a comprare, 
poi inibite a fronte di un tentativo 
di centralizzare, poi nuovamente 
autorizzate con criteri via via dif-
ferenti.

Al quarto capitolo si ricostruisco-
no le scelte in materia di tamponi e 
accesso al tampone. Al 31 maggio 
2021 la Lombardia ha effettuato 
quasi 9 milioni di tamponi moleco-
lari. Il Veneto più di cinque milioni. 
Campania, Emilia Romagna e Lazio 
rispettivamente 4,3, 4,7 e 4,7 milio-
ni. La Toscana 3,6 milioni. Il Piemon-
te, nella prima ondata colpito molto 
più duramente di Lazio, Campania e 
Toscana, si ferma a soli 2,9 milioni.

Basta questo dato a evidenziare 
la difficoltà della nostra regione e a 
dare la misura di quanto il contagio 
sia stato strutturalmente sottosti-
mato nelle dimensioni.

Solo a fine marzo l’UdC si dota di 
un responsabile ad hoc. Resta diffici-
le capire se dall’applicazione assolu-
tamente restrittiva delle linee nazio-
nali in materia di tamponi sia disceso 
il ritardo nell’approntare un sistema 
di test adeguato o se, al contrario, 
l’incapacità (o la non volontà, per 
ragioni di sostenibilità economica o 
per convincimenti scientifici) di im-
plementare la capacità del sistema 
piemontese di fare tamponi abbia 
trovato nelle norme nazionali una co-
moda giustificazione.
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nunciava di poter raggiungere una 
capacità massima di 15.000 tampo-
ni, a dicembre 2020 la stessa giunta 
ammetteva a 9000 il massimo rag-
giungibile dai laboratori pubblici.

Non per niente nella seconda 
parte del 2020 il sistema pubblico 
ha dovuto commissionare al priva-
to oltre 265.000 tamponi (per circa 
12 milioni di euro) e per due mesi 
il Piemonte ha imputato nel calcolo 
dei tamponi anche i tamponi rapidi, 
così da ridurre la differenza con le 
altre regioni.

Le campagne sul sierologico – 
un importante dispendio di risor-
se finanziarie pubbliche e private 
dall’efficacia quasi nulla – e il flop 
dei tamponi con le farmacie di ot-
tobre completano un quadro de-
solante di tentativi mediatici di 
nascondere l’affanno del sistema 
piemontese.

La difficoltà di processare numeri 
alti si traduce in ritardi nell’accesso 
e nel contatto coi servizi, che si ri-
propongono in tutte le ondate, con 
particolare riguardo al caso delle 
c.d. mail scomparse di aprile 2020.

Il quinto capitolo ricostruisce le 
politiche sul personale. Con una se-
rie di accessi agli atti, è emerso che 
nel 2020 si contano nelle aziende: 

- 633 medici cessati, 460 assunti 

indeterminati 
- 854 infermieri cessati, 1025 as-

sunti indeterminati 
- 316 OSS cessati, 217 assunti in-

determinati 
- 293 personale amministrativo 

cessati, 106 assunti indeterminati. 
Per quanto concerne le aziende 

Ospedaliere invece: 
- 260 medici cessati, 305 assunti 

indeterminati 
- 448 infermieri cessati, 414 as-

sunti indeterminati 
- 183 OSS cessati, 148 assunti in-

determinati 
- 96 amministrativi cessati, 29 as-

sunti indeterminati 
Si è preferito, come più volte 

segnalato dalle organizzazioni sin-
dacali, sostituire gli uscenti con as-
sunzioni a tempo determinato, so-
stenute dai finanziamenti nazionali, 
e tirare al risparmio sulle assunzioni 
a tempo indeterminato che invece 
gravano sui bilanci aziendali.

La mancata sostituzione del per-
sonale a tempo indeterminato è 
particolarmente grave, se si consi-
dera che stante l’emergenza c’era 
l’esigenza di implementare il servi-
zio, non di ridurlo. E che, nel diffici-
le mercato assunzionale, i contratti 
a tempo indeterminato hanno ov-
viamente una superiore capacità 
attrattiva.

Da segnalarsi è altresì il ritardo 

con cui il Piemonte si è mosso sul 
mercato dei tempi determinati (i 
primi bandi a ottobre 2020): un ri-
tardo costato circa 50 milioni avan-
zati di fondi nazionali e che si sta 
ripetendo questa estate.

L’ultimo capitolo approfondi-
sce le RSA, ricostruendone la na-
tura pubblicistica, le indicazioni 
sull’utilizzo di personale straor-
dinario, le disposizioni in materia 
di accesso e la controversa dgr 
n. 14-1150/2020 che prevedeva 
l’inserimento di malati covid in 
RSA, adottata, diffusa per le vie 
brevi e poi pubblicata con modi-
ficazioni.

Il tema RSA è stato inizialmente 
deliberatamente ignorato e poi 
accantonato, sulla scorta di una 
errata convinzione sull’isolamento 
delle strutture e di interpretazio-
ne sbagliata della natura giuridica 
delle strutture. 

La crisi covid ha messo in evi-
denza diversi limiti delle strutture, 
non in grado di separare i percorsi 
e di garantire adeguate prestazio-
ni mediche e assistenziali a fron-
te di una patologia così severa e 
della difficoltà di relazione con un 
sistema ospedaliero al collasso. 
Alcune corrispondenze parlano 
apertamente di “rifiuto di ricove-
rare”. 

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
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Centro di Documentazione (Ce.Do)
Nel corso dei mesi estivi la pagina di Ce.Do ha avuto dei problemi informatici che l’han-
no resa inaccessibile fino alla fine del mese di settembre. Per questo gli inserimenti 
hanno subito un rallentamento e alla fine di settembre risultano poco oltre 11.600.
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
11494 TORINO, OSPEDALE MAURIZIA-

NO: APRE UN CENTRO ALCO-
LOGICO IN COLLABORAZIONE 
CON L’ACAT. 

Il CAM è stato sostenuto dall’Associazione ACAT Torino Cen-
tro, che da oltre 30 anni si occupa dei problemi inerenti il con-
sumo di alcol. In questo periodo di lockdown causato dalla 
pandemia da Covid-19, la sua realizzazione assume partico-
lare rilievo, proprio per il notevole incremento dei disagi por-
tati dall’isolamento sociale, che hanno prodotto un notevole 
aumento del consumo di alcol. I dati rilevati in merito infatti 
evidenziano una crescita del 180 – 190% nella vendita di alco-
lici, anche on line. Inoltre al numero dell’ACAT (333 8009993), 
attivo h/24, sono pervenute in questi ultimi mesi richieste di 
aiuto ancora più numerose, in particolar modo da persone con 
target di età molto giovane, con un incremento del 60 – 70% 
rispetto agli anni precedenti. 

11503 La Ricerca sanitaria dopo il Co-
vid dovrà puntare su sinergia tra 
gli attori per ottimizzare le poche 
risorse e collaborazione pubbli-
co-privato. 

In allegato il nuovo Programma nazionale.
Sbarca all’attenzione delle Regioni il nuovo Programma na-
zionale della ricerca sanitaria (PNRS). Valutazione più attenta 
delle ricadute della ricerca e alla qualità dei progetti, maggio-
re interdisciplinaerità e sinergia tra i vari attori, più collabo-
razione pubblico-privato seguendo l’esempio del Covid e più 
chiarezza nei finanziamenti per evitare che un singolo progetto 
riceva fondi da più fonti. 

11507 In 10 anni chiusi 173 ospedali, 
personale ridotto di 46 mila uni-
tà, scarsi progressi sull’assistenza 
territoriale e sempre più spazio al 
privato. Ecco com’è arrivato il Ssn 
di fronte al Covid 

Gli Annuari statistici del Ssn del Ministero della Salute relativi 
agli anni 2019 e 2010 fotografano il mutamento di pelle che in 
10 anni ha visto la nostra sanità sempre meno pubblica, con 
meno strutture ospedaliere e personale e a cui non è seguito 
un potenziamento adeguato del territorio sia in termini lavo-
ratori che di servizi. Ecco come il Ssn si è presentato di fronte 
alla pandemia.

11532 RELAZIONE ANNUALE 2021 
dell’IRES Piemonte RIGENERARE 
IL PIEMONTE: PROSPETTIVE DI 
CAMBIAMENTO E POLITICHE 
PER IL FUTURO 

Questi i temi trattati nei capitoli:
Capitolo 1 - PIEMONTE PIÙ INTELLIGENTE
Capitolo 2 - PIEMONTE PIÙ VERDE
Capitolo 3 - PIEMONTE PIÙ CONNESSO
Capitolo 4 - PIEMONTE PIÙ SOCIALE
Capitolo 5 - PIEMONTE PIÙ VICINO AI CITTADINI.

11558 Conferenza nazionale salute men-
tale 

In allegato il testo del discorso di Speranza. Il Ministro della Sa-
lute in occasione della Seconda Conferenza Nazionale traccia 
la road map per rilanciare l’assistenza territoriale per la salute 
mentale allo scopo di migliorare la qualità e la sicurezza dei 
servizi a beneficio di pazienti e operatori. E poi annuncia anche 
che è pronto l’accordo con le Regioni per il superamento della 
contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale.
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11563 Sanità: 10 proposte per implemen-
tare efficacemente il PNRR.Messe 
a punto da un gruppo di ricercatori 
di 6 atenei, le proposte sono state 
presentate e discusse il 28 maggio 
in un webinar aperto a tutti gli sta-
keholder del SSN. Dieci proposte 
operative e tre fattori abilitanti per 
mettere in pratica con successo 
la Missione Salute del PNRR e so-
stenere il SSN, duramente colpito 
dalla pandemia che ne ha messo in 
evidenza criticità e spazi di miglio-
ramento

In allegato le proposte del lavoro di un gruppo di studiosi di 
economia, management e politiche sanitarie, appartenenti a 
sei università: Università Bocconi, Politecnico di Milano, Uni-
versità Cattolica, Università di Torino, Università di Roma ‘’Tor 
Vergata’’ e Scuola Superiore Sant’Anna.

11572 Dai medici condotti al Servizio Sa-
nitario nazionale - Per un Museo 
della Medicina a Torino 

Il libro raccoglie il materiale che è stato realizzato per la mo-
stra che è stata allestita nei locali del Polo del 900 a Torino 
e che racconta la storia dell’intervento pubblico in sanità dai 
medici condotti, alle Casse Mutua Malattie e all’istituzione del 
Servizio Sanitario Nazionale. Una ricca sezione iconografica 
presenta antichi documenti e strumenti medico-chirurgici di 
valenza storica. 

11573 Da C.I.E.S. Piemonte Centro docu-
mentazione regionale per l’educa-
zione sanitaria a CIPES Ce.Do 

La cartellina raccoglie documenti di avvio del C.I.E.S. Piemon-
te e del Centro documentazione regionale per l'educazione 
sanitaria in convenzione con la Regione Piemonte negli anni 
1993-1997.

11574 Il mio capo è un bastardo - come 
sopravvive alla giungla del lavoro 

Il libro, con ironia e senso pratico, vuole insegnare ad affron-
tare e risolvere i problemi che si creano nei rapporti con il pro-
prio responsabile sul luogo di lavoro. 

11575 Depressione e ansia nelle diverse 
fasi della vita 

Il libro è il quarto volume della Collana di Psichiatria Divulgati-
va pubblicata dall’Associazione per la ricerca sulla Depressio-
ne di Torino. Il volume tratta delle diverse forme assunte dal 
disturbo depressivo nelle varie fasi della vita dell’uomo e, in 
particolare, della donna. 

11576 Assunzione di responsabilità nei 
processi lavorativi della pubblica 
amministrazione 

Il volume raccoglie gli interventi tenuti nel seminario del 
10 marzo 2006, patrocinato dalla Regione Piemonte e dal-
la Provincia di Torino, seminario che ha avuto una particola-
re attenzione alle politiche di genere e alle pari opportunità. 
Il volume contiene anche indicazioni sulla costituzione e il fun-
zionamento del Comitato Pari Opportunità e sulla normativa 
di riferimento. 

11577 UE Il quadro strategico salute e 
sicurezza sul lavoro 2021-2027. 
Importante passo in avanti della 
Commissione Europea che aggior-
na quest’anno il quadro strategico 
dell’Unione in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro per il 
periodo 2021-2027 

In uno scenario europeo e mondiale segnato duramente dall’e-
pidemia del coronavirus, l’adozione di questo nuovo quadro 
strategico è importante per la definizione delle azioni chiave 
che dovranno, da qui in futuro, essere adottate per il migliora-
mento delle condizioni di lavoro di milioni di persone.
Gli obiettivi principali di questo quadro strategico sono tre:
- gestione del cambiamento dovuto alla green transaction, 
all’evoluzione digitale e demografica
- miglioramento della prevenzione degli incidenti e delle ma-
lattie
- preparazione ad eventuali crisi future.
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te e a tutti la sicurezza sul lavoro, 
grazie alla prevenzione.
Chiedo ai mezzi d’informazione di 
aderire a quest’appello e di rilan-
ciarlo sui propri siti web», conclude 
Bazzoni.

Chiunque voglia aderire all’appello 
può inviare un’email a: marco.baz-
zoni01@libero.it con nominativo, 
azienda, qualifica e città.
Primo firmatario: Marco Bazzoni, 
operaio metalmeccanico e rappre-

sentante dei lavoratori per la sicu-
rezza a Firenze

(La redazione di riforma.it, da 
cui è tratto l’aticolo, aderisce 

all’appello)

	Dalla prima
«Non chiamatele più “morti bianche”»

Tre morti sul lavoro al giorno
Gli ultimi dati parziali e provvisori diffusi dall’Inail (che aggiorna di mese in mese i bollettini nella 
sezione “open data”) raccontano che da gennaio ad agosto 2021 hanno perso la vita almeno 772 
lavoratori e lavoratrici dipendenti, oppure appartenenti a particolari categorie (una media di 3,2 
tragedie quotidiane).

Dall’osservatorio Vega Engineering la mappa che segnala le regioni in cui è più pericoloso lavorare: dalla zona 
rossa alla zona bianca. Lombardia e Toscana tra le più sicure.  Campania e Puglia tra quelle meno sicure.

IN ZONA ROSSA: PUGLIA, CAMPANIA, BASILICATA, UMBRIA, MOLISE E ABRUZZO
IN ZONA ARANCIONE: LAZIO, PIEMONTE, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA
IN ZONA GIALLA: VALLE D’AOSTA, CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, SICILIA E VENETO
IN ZONA BIANCA: TOSCANA, LOMBARDIA, SARDEGNA, LIGURIA E MARCHE

IL RISCHIO DI MORTE, REGIONE PER REGIONE. DALLA ZONA ROSSA ALLA ZONA BIANCA

E a finire in zona rossa nel primo 
semestre del 2021 con un’incidenza 
maggiore del 25% rispetto alla 
media nazionale (Im=Indice 
incidenza medio pari a 19,4 morti 
ogni milione di lavoratori) sono: Pu-
glia, Campania, Basilicata, Umbria, 
Molise e Abruzzo.
In Zona Arancione: Lazio, Piemon-
te, Trentino Alto Adige e Friuli 
Venezia Giulia.
In Zona Gialla: Calabria, Emilia 
Romagna, Veneto, Sicilia, Valle 
D’Aosta. In Zona Bianca: Toscana, 
Lombardia, Sardegna, Liguria e 
Marche.

(sul sito vegaengineering.com sono 
disponibili i grafici e i dati).


