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Il mondo in cui 
viviamo 
All’EXPO di Dubai, tra speranze e timori per il futuro. 
Finisce il 31 marzo l’esposizione mondiale più complicata 
della storia
Mirella Calvano

Aveva raccolto il testimone 
a Milano, nel 2015, quan-
do ancora si pensava che 
pace e progresso avreb-

bero regnato sulla terra per i secoli 
a venire e invece…in pochi anni è 
successo di tutto. Dalla pandemia 
alla guerra.

Così questo EXPO 2020- iniziato 
in realtà nell’ottobre 2021, in piena 
emergenza pandemica- finisce nel 

2022 mentre è in corso la più terribi-
le delle catastrofi provocate dall’uo-
mo: la guerra.

A Dubai ce l’hanno messa tutta per 
rendere i visitatori partecipi di una 
volontà di crescita comune e condi-
visa, ma non è bastato: le grandiose 
installazioni, l’organizzazione perfet-
ta, gli spettacoli, le performance, le 
innumerevoli opportunità educati-
ve tutte rivolte all’obiettivo grande 
e importante di salvare il Pianeta e 
renderlo più ospitale per gli uomini 
in un nuovo equilibrio fra natura e in-
novazione, tra storia e futuro, arte e 
scienza, sono state vissute da pochi 
fortunati.

I padiglioni di centinaia di Paesi, 
dai giganti come Russia, Cina, Ger-
mania, Stati Uniti d’America, Francia, 
Australia, ai piccolissimi africani o 
sudamericani, molti amichevolmente 
vicini (come Israele e Palestina), tanti 
scenograficamente stupendi(come 
l’Arabia Saudita e la Corea del Sud), 
avevano come obiettivo principale 
quello di far capire ai visitatori come 
colori diversi della pelle, nature in-
consuete e straordinarie, storie di-
sparate e dissimili oltre ogni limite, 

Continua in ultima pagina
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Elogio del vigile urbano
In fondo, un capro espiatorio dell’incapacità di molti di essere intellettualmente onesti

Claudio Mellana

Quando ero adolescente 
girava il paradosso che 
la prova di concorso per 
diventare vigile urbano 

fosse quella di spaccare un matto-
ne con la testa.

Naturalmente la feci mia, ma solo 
sino a quando non presi la paten-
te e cominciai a guidare. Da quel 
momento iniziarono i dubbi. Un po’ 
alla volta mi fu chiaro che la patente 
di guida non era anche una paten-
te di sanità mentale, e avere a che 
fare con persone non perfettamen-
te equilibrate doveva certamente 
essere un mestiere molto difficile e 
delicato.

Le uniche contravvenzioni giuste 
sono quelle date agli altri, su questa 
originale base giuridica si fonda tut-
to il corollario di invettive, argomen-
tazioni (?) e lamentele che eruttano 
inarrestabili dalla bocca di chi ti rac-
conta, a modo suo,  di aver preso 
una ingiusta contravvenzione.

Da “erano 10 secondi che avevo 
parcheggiato in doppia fila…”, a 
“ho superato di 2 Km il limite di ve-
locità”,  sino a “il comune deve fare 
cassa” che presuppone vigili urbani 
sparsi, in agguato,  in ogni angolo 
della città. 

La cosa divertente è che gli stes-
si, indignati per essere stati multati, 
se vedono un ciclista contromano, 
il proprietario di un cane che non 
raccoglie gli escrementi o dei rifiuti 
abbandonati per la strada, la prima 
cosa che dicono è: “Guarda che 
roba! E mai che ci sia un vigile urba-
no per multarli.” 

Vi immaginate una partita di cal-
cio senza arbitro? Quello che, per 
inciso, da’ i rigori giusti per la tua 
squadra e sbagliati contro la tua 

squadra? I calciatori si azzuffereb-
bero a sangue anche solo per una 
rimessa laterale, come già fanno 
ora se l’arbitro non decidesse a chi 
compete la rimessa laterale.

Il vigile urbano vive lo stesso de-
stino infame, essere il capro espia-
torio della incapacità di molti di 
essere intellettualmente onesti. 
Con una aggravante però, quella di 
toccarti sulla automobile che, per 
molti, è come la mamma che, si sa,  
non si tocca.
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Anziani meno soli
Ddl delega per la promozione della dignità delle persone anziane e per la presa in 
carico delle persone non autosufficienti 

Paolo Onelli

Con il testo del disegno di 
legge delega in materia di 
anziani non autosufficien-
ti, il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali ha esercitato, 
per quanto di propria competenza, 
la proposta di intervento normati-
vo di riforma, specificamente pre-
vista nell’ambito del piano di rifor-
me che accompagnano le missioni 
5 e 6 del PNRR. La materia è stata 
affrontata in due fasi distinte e tra 
loro strettamente correlate.

La prima fase si è conclusa con 
l’approvazione della legge 30 di-
cembre 2021, n. 234 che all’articolo 
1, commi da 160 a 171, interviene 
definendo primi LEPS in materia di 
anziani non autosufficienti, discipli-
nando le modalità e il contenuto 
della presa in carico integrata del-
le persone anziane e delle perso-
ne non autosufficienti da parte dei 
servizi sociali e di quelli sociosani-
tari territoriali e prevedendo altresì 
norme volte a promuovere percor-
si di formazione e aggiornamento 
professionale delle figure degli 
assistenti familiari (c.d. badanti). 
La disciplina consente di fornire un 
quadro certo di riferimento per le 
attività che si sviluppano sul territo-
rio anche a valere delle risorse del 
PNRR a favore delle persone e de-
gli anziani non autosufficienti.

La seconda fase ha visto al lavo-
ro un gruppo di esperti presieduto 
dalla on.le Livia Turco. Tale gruppo 
ha redatto il testo base su cui, dopo 
le opportune positive consultazioni 
con gli uffici del Ministero della sa-
lute, il Ministro Andrea Orlando ha 
esercitato la proposta. 

Tale testo, sulla base delle di-

sposizioni introdotte con la richia-
mata Legge n. 234/2021, è teso a 
fornire un quadro quanto più pos-
sibile ampio e articolato di norme 
che sistematizzano la materia della 
non autosufficienza delle persone 
anziane. Infatti, la materia è stata 
affrontata a partire dalla necessità 
di dare compiuta attuazione alle 

principali disposizioni sovranazio-
nali di riferimento, nonché ai prin-
cipi contenuti nella Costituzione 
italiana, prevedendo una cornice 
di principi e definizioni necessaria 
a garantire una corretta trattazione 
della materia da parte delle ammi-
nistrazioni competenti. Accanto a 
questi principi sono state definite 

Come si armonizzeranno le attività dei 
servizi sociali con quelle dei servizi sanitari 

territoriali
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una serie di disposizioni immedia-
tamente attuative che rafforzano 
il valore della riforma in relazione 
agli impegni assunti dal nostro pa-
ese con la Commissione europea e 
la pongono quale diretto sviluppo 
delle scelte anticipate in legge di 
bilancio. In particolare, con speci-
fico riguardo alla materia dell’in-
tegrazione degli interventi sociali 
con quelli sociosanitari sono state 
previste disposizioni immediata-
mente attuative al fine di rendere 
stabile e armonizzata l’attività che 
fa capo ai servizi sociali con quella 
di competenza dei servizi sanitari 
territoriali, rispettivamente definite 
a livello nazionale con la fissazione 
di un sistema di LEPS (per il setto-
re sociale) e di LEA (per il settore 
sociosanitario). Ciò nell’ottica di 

promuovere l’uso efficiente ed effi-
cace di tutte le risorse disponibili e 
ricomprese nel c.d. “budget di cura 
e di assistenza” e al fine esplicitato 
di consentire un maggiore coordi-
namento nelle azioni progettuali a 
valere sul PNRR. 

In considerazione poi dell’impor-
tanza degli interventi di prevenzio-
ne delle situazioni di isolamento e 
di aggravamento delle problemati-
che dell’età anziane, emerse acuta-
mente e diffusamente a causa della 
pandemia, il testo proposto preve-
de una serie di iniziative volte a fa-
vorire la concreta attuazione per la 
popolazione anziana del diritto alla 
partecipazione, alla fruizione dei 
servizi e delle opportunità del ter-
ritorio, alla continuità delle relazioni 
sociali e familiari. Parimenti, nei casi 

in cui la condizione accertata di non 
autosufficienza si verifichi, il dise-
gno di legge introduce norme che 
- coerentemente con le missioni 5 
e 6 del PNRR - favoriscono la domi-
ciliarità delle cure e dell’assistenza, 
ovvero l’accoglienza in contesti fa-
miliari, abitativi e residenziali carat-
terizzati dal rispetto delle esigenze 
di privacy e di continuità relaziona-
le delle persone anziane. Tutto ciò 
anche al fine di eliminare le forme 
di ricorso improprio all’ospedaliz-
zazione e all’istituzionalizzazione 
degli anziani. 

Sono poi stati introdotti numerosi 
principi e criteri di delega al fine di 
affrontare (a mero titolo di esem-
pio): il rafforzamento delle tutele 
per i c.d. caregivers familiari; il mi-
glioramento dei percorsi di studio 
e formazione per tutti coloro che 
operano nel settore dell’assistenza 
alle persone e agli anziani non au-
tosufficienti nell’ottica di garantire 
l’umanizzazione delle cure e dell’as-
sistenza; il rafforzamento - in coe-
renza con le norme vigenti - delle 
capacità organizzative e gestionali 
degli Ambiti territoriali sociali; il 
miglioramento e l’implementazione 
delle attività di monitoraggio sull’e-
voluzione della condizione degli 
anziani e dell’adeguatezza dei pro-
cessi di attuazione dei LEPS; la revi-
sione del sistema delle agevolazio-
ni fiscali; il riequilibrio dell’offerta 
complessiva del sistema di welfare 
pubblico tra le erogazioni moneta-
rie e i servizi alla persona.

* Direttore Generale Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali
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La Società Italiana di 
Psicologia di Cure Primarie
Intervista al Presidente dott. Angelo Crea

a cura di Valentina Basiglio

– Che cos’è la SIPCP?
«La SIPCP - Società Italiana di Psi-

cologia di Cure Primarie - è un’As-
sociazione culturale a carattere 
scientifico professionale, senza fini 
di lucro, che mette in primo piano 
lo psicologo di cure primarie, attra-
verso la valorizzazione e diffusione 
di questa figura sul territorio nazio-
nale. È stata fondata nel 2020 da di-
ciotto professionisti ed accademici, 
tra i quali non ci sono solo psicologi 
e psicoterapeuti, ma anche psichia-
tri, medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta ed avvocati, 
poiché il nostro obiettivo è instau-
rare un dialogo con tutte le altre 
professioni e con tutti i professio-
nisti per un confronto ed uno scam-
bio arricchente e proficuo.

Anche per quanto riguarda l’a-
desione alla Società, siamo aperti 
a tutti coloro che sono interessati 
allo studio e allo sviluppo della Psi-
cologia di Cure Primarie, anche se 
non professionisti sanitari (come 
economisti, giuristi, esperti in poli-
tica sanitaria, ecc.), e agli studenti 
di professioni sanitarie».

– Qual è lo scopo, l’obiettivo che 
la SIPCP si propone?

«La SIPCP vorrebbe essere un 
punto fermo in grado di fornire al 
legislatore  informazioni utili, moni-
torando e stimolando interventi le-
gislativi nell’ambito della Psicologia 
di Cure Primarie.

Intendiamo promuovere il ricono-
scimento, la valorizzazione e la dif-
fusione a livello nazionale della figu-
ra dello psicologo di cure primarie 

per garantire una risposta che sia il 
più completa ed integrata possibile 
ai bisogni di cura della popolazio-
ne, attraverso interventi psicologici 
precoci, accessibili, tarati e focaliz-
zati sul bisogno del paziente, e so-
prattutto evidence-based. 

La Società si propone anche di:
• fornire supporto a psicologi e 

medici e agli Associati che in-
tendano portare avanti speri-
mentazioni territoriali metten-
do a disposizione linee guida, 
buone prassi, materiale infor-
mativo, indicazioni e consulen-
ze tecnico-giuridiche anche tra-
mite il sostegno di specifiche 

professionalità (commercialista, 
avvocato, esperto in sicurezza 
sul lavoro, ecc.) per la diffusio-
ne di una cultura di promozione 
della salute mentale e di soste-
gno psicologico rivolta a tutti i 
professionisti operanti nell’am-
bito delle cure primarie;

• promuovere e garantire inizia-
tive di supervisione ai propri 
Associati e di formazione con-
tinua, anche attraverso la pub-
blicazione sul proprio sito di un 
continuo aggiornamento della 
letteratura di settore, consi-
gliando le migliori risorse for-
mative disponibili;

Perché servono interventi psicologici precoci 
specialmente in questo particolare momento 

storico caratterizzato dal diffondersi 
di nuove ansie e paure

5



so
c

ie
tà

 e
 s

a
lu

te
6

• stimolare la raccolta dei dati e 
gli interventi evidence-based 
tramite un’attività di ricerca 
per individuare percorsi clinici 
sempre più efficaci ed adatti al 
contesto delle cure primarie, 
favorire sperimentazioni terri-
toriali nel contesto delle cure 
primarie agevolando la raccolta 
e la messa in rete dei dati, va-
lutare modelli organizzativi più 
efficaci ed applicabili;

• dialogare con le istituzioni e 
monitorare le iniziative legisla-
tive attraverso il dialogo con 
gli enti preposti per introdurre 
un’adeguata formazione psico-
logica per i Medici di Medicina 
Generale e i Pediatri di Libera 
Scelta, sia in ambito universita-
rio che della formazione e indi-
rizzare le scelte di politica sani-
taria verso una gestione delle 
risorse più vicina al bisogno di 
salute integrata della popola-
zione;

• svolgere un ruolo di rappresen-
tanza professionale in ogni am-
bito culturale, tecnico, scientifi-
co, giuridico, legislativo.

– Quali progetti avete in cantiere?
«Abbiamo in programma il no-

stro secondo convegno (il primo 
ha avuto luogo il 23 ottobre pres-
so la residenza Richelmy sul tema 
“Psicologia di cure primarie e me-
dicina di famiglia: un’alleanza per il 
benessere della famiglia e della co-
munità” – n.d.r.) che si terrà saba-
to 14 maggio, ed avrà come tema 
“Prospettive di collaborazione nelle 
cure primarie. Cooperazione mul-
tidisciplinare e multiprofessionale 
per il benessere psicofisico del pa-
ziente “. Lo stiamo organizzando in 
collaborazione con la SIMG (Società 
italiana di medicina generale e delle 
cure primarie) a testimonianza della 
volontà di dialogare e collaborare, 
-nonché creare occasioni di forma-
zione congiunta- per favorire sem-
pre più l’integrazione tra sapere 
medico e psicologico, valorizzando 
le competenze di ciascuna profes-
sione.

(Anche a questo secondo conve-

gno di maggio, come al primo di 
ottobre, parteciperà la Senatrice 
Paola Boldrini, prima firmataria del 
disegno di legge nazionale attual-
mente in esame alla Commissione 
Sanità del Senato– n.d.r.).

Si pensa anche ad uniformare gli 
standard formativi e ad istituire un 
Registro di professionisti qualificati 
ad operare in PCP.

È stata calendarizzata un’altra 
iniziativa in autunno, più legata alle 
attività cliniche dello psicologo di 
cure primarie.

Ad ora gli obiettivi della società 
sono studiare ed aggiornarsi, divul-
gare, seguire e monitorare sempre 
con maggiore attenzione ed inte-
resse, anche attraverso i gruppi di 
studio e di lavoro operanti all’inter-
no della società, il tema della psico-
logia di cure primarie.

I gruppi di lavoro istituiti sono: 
Gruppo Collaborazioni medici-psi-
cologi, Gruppo Norme e Legislazio-
ne, Gruppo Aggiornamenti e Grup-
po Comunicazione e Marketing, 
tutti volti a promuove il riconosci-
mento, la valorizzazione e la diffu-
sione a livello nazionale della figura 
dello psicologo di cure primarie.

Nel 2022 è nato un nuovo grup-
po di lavoro sulla Formazione, cui 
sarà affidato il compito di mappare 
l’offerta formativa nell’ambito della 
Psicologia di Cure Primarie al fine di 
farne una rilettura critica e propo-
sitiva».

– Perché ritenete importante so-
stenere l’idea del garantire un primo 
livello di servizi di cure psicologiche 
nella medicina di base, che sia di 
qualità, accessibile e caratterizzato 
da una rapida presa in carico della 
persona, efficace, economicamente 
efficiente ed integrato con gli altri 
servizi sanitari e sociosanitari?

«Ora più che mai, con la nuova 
ondata di ansie, paure, inquietudi-
ni, scaturite dalla pandemia e dalla 
preoccupante situazione che sta at-
traversando tutta l’Europa, per  la 
Russia e l’Ucraina, vi è urgente biso-
gno di aggiungere nuovi strumenti 
a quelli della psicologia tradiziona-
le: non solo psicoterapia, ma inter-

venti nuovi, brevi e sempre più mi-
rati, per quella fetta di popolazione 
difficilmente raggiungibile per i più 
svariati motivi (ed anche per arcaici 
stereotipi o pregiudizi), e per arri-
vare ad agire sul sintomo quando è 
ancora sotto soglia.

Ciò permetterebbe di dare ascol-
to a tutti quei sintomi raggruppabili 
all’interno della sintomatologia an-
sioso-depressiva spesso trascurati 
e sottovalutati (perché non così 
eclatanti da raggiungere livelli ri-
tenuti meritevoli di attenzione e 
per questo giunti al professionista 
solo in fasi avanzate, cronicizzate e 
potenzialmente tardive), ma anche 
alla componente psicologica pre-
sente in gran parte delle patologie 
organiche.

– Cosa ha in serbo per il futuro la 
SIPCP? 

«Si è già accennato al secondo 
convegno di maggio e a quello 
programmato per l’autunno, ma 
l’obiettivo principale che rimane da 
perseguire è dimostrare con sem-
pre maggior forza che parlare di 
psicologia di cure primarie non è 
utopia, e i progetti che stanno fio-
rendo su tutto il territorio nazionale 
e internazionale ne sono la prova. 

Per quanto concerne il territorio 
nazionale, basti pensare alle spe-
rimentazioni attive in Sardegna, 
ai progetti avviati in Lombardia, 
Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Ve-
neto, Emilia-Romagna, Marche, 
Campania, Puglia, Abruzzo, Um-
bria, all’avvio dell’iter di legge nel 
Lazio e in Sicilia. Anche la Liguria 
ha fatto richiesta in tal senso, e in 
Basilicata si muove qualcosa. Si 
pensi inoltre alla proposta di legge 
per l’inserimento dello Psicologo 
delle Cure Primarie in Calabria. In-
vece per quanto riguarda il territo-
rio internazionale si pensi a Regno 
Unito, Olanda, Stati Uniti, solo per 
citarne alcuni».

Bibliografia e Sitografia di 
riferimento:
https://sipcp.it/
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L’Anpas al liceo “Botta” di Ivrea
Ivrea soccorso apre ai percorsi scolastici per le competenze trasversali e per l’orientamento

Luciana Salato*

La Pubblica Assistenza An-
pas Ivrea Soccorso, a inizio 
febbraio, ha stipulato una 
convenzione triennale con il 

Liceo Carlo Botta di Ivrea per l’at-
tuazione di “Percorsi per le com-
petenze trasversali e per l’orienta-
mento” (Pcto) rivolti a studenti e 
studentesse del Liceo da svolgersi 
presso l’associazione di volontaria-
to eporediese.

I Percorsi per le competenze tra-
sversali e per l’orientamento costi-
tuiscono una modalità di realizza-
zione dei corsi nel secondo ciclo nel 
sistema d’istruzione e formazione, 
per assicurare ai giovani l’acquisi-
zione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro.

Ivrea Soccorso al momento sta 
accogliendo otto ragazze del Liceo 
Carlo Botta, per le quali sono previ-
sti incontri formativi sul primo soc-
corso, con insegnamento teorico e 
pratico di manovre salvavita. 

Le discenti inoltre avranno modo 
di conoscere i valori e la cultura del 
volontariato socio assistenziale e si 
confronteranno con i giovani opera-
tori volontari in servizio civile pre-
senti in associazione, in una sorta di 
educazione fra pari intesa come un 
importante passo nel percorso di 
crescita.

I Percorsi per le competenze tra-
sversali e per l’orientamento pre-
vedono un impegno di due ore e 
mezza settimanali e termineranno 
alla fine di marzo. La titolarità del 
percorso, della progettazione for-
mativa e della certificazione delle 
competenze acquisite è dell’istitu-
zione scolastica.

«La nostra Associazione – spiega 
il presidente di Ivrea Soccorso Lino 
Cortesi – vede nei giovani il futu-

ro del volontariato e, per questo, 
ha voluto promuovere un’iniziativa 
volta a coinvolgere le nuove gene-
razioni. Infatti, Ivrea Soccorso oltre 
a essere ente accreditato per il ser-
vizio civile universale, che interessa 
i giovani dai 18 ai 28 anni, ha stipu-
lato una convenzione per la realiz-
zazione di percorsi formativi con il 
Liceo Classico Carlo Botta di Ivrea 
che ha accolto con entusiasmo il 
progetto portandolo a conoscenza 

degli studenti. Il programma pre-
vede una serie di lezioni frontali 
seguite da esercitazioni pratiche 
relative a tutto ciò che riguarda il 
primo soccorso e le più importanti 
manovre salvavita. Si parlerà, quin-
di, di chiamata al numero unico di 
emergenza 112, di supporto di 
base delle funzioni vitali, dell’uso 
del defibrillatore semiautomatico 
esterno, di ciò che si deve e non si 
deve fare in caso di infortuni e trau-



mi che possono accadere nella vita 
di tutti i giorni. Si parlerà anche di 
volontariato, di Anpas, l’Associa-
zione Nazionale delle Pubbliche 
Assistenze, cercando di stimolare 
ed entusiasmare gli studenti e di 
avvicinarli a questo mondo a molti 
sconosciuto.

È nostra intenzione – conclude 
Cortesi – coinvolgere, prossima-
mente, anche altri istituti scolastici 
in modo da poter diffondere il più 
possibile il messaggio di solidarietà 
tipico del volontariato e fare in 
modo che i giovani possano portare 
innovazione e freschezza in questo 

settore che ha bisogno di rinnovarsi 
e di continuare nel suo utile com-
pito».

Ivrea Soccorso è un’associazione 
di volontariato nata nel 1982. Ope-
ra in Canavese nel campo del soc-
corso e del trasporti di tipo socio 
sanitario. A oggi coinvolge 80 soci 
di cui 62 volontari attivi. Inoltre l’or-
ganico comprende anche quattro 
ragazzi in servizio civile e sei dipen-
denti. Ogni anno Ivrea Soccorso 
effettua più di 3mila servizi; si trat-
ta di trasporti di emergenza 118, 
servizi ordinari a mezzo ambulanza 
come dialisi e terapie, trasporti in-
terospedalieri, assistenza sanitaria 
a eventi e manifestazioni, accompa-
gnamento per visite e terapie e in-
terventi di protezione civile con una 
percorrenza di 142mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze) Comitato Re-
gionale Piemonte rappresenta oggi 
82 associazioni di volontariato con 9 
sezioni distaccate, 10mila volontari 
(di cui 3.829 donne), 5.904 soci, 492 
dipendenti, di cui 62 amministrativi 
che, con 430 autoambulanze, 211 
automezzi per il trasporto disabili, 
237 automezzi per il trasporto per-
sone e di protezione civile e 5 im-
barcazioni, svolgono annualmente 
520.967 servizi con una percorren-
za complessiva di oltre 17 milioni di 
chilometri.

Grugliasco, 22 febbraio 2022

* Ufficio stampa ANPAS -Comi-
tato Regionale Piemonte; tel. 011-

4038090; e-mail:
ufficiostampa@anpas.piemonte.

it, www.anpas.piemonte.it
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Occuparsi dell’ambiente 
fa bene alla salute
Che cos’è e che cosa fa l’Officina verde Tonolli di Torino

Gabriella Martinengo

Ormai in molti conosco-
no l’“Officina Verde 
Tonolli” di Torino, in 
via Valgioie 45 quartie-

re Parella, dove 5 associazioni IN 
collaborazione coltivano a orto e 
giardino circa 8000 metri quadri 
e offrono varie attività alla cittadi-
nanza. Dal 2003 la Circoscrizione 
IV ha dato in gestione questa por-
zione di territorio, dove un tempo 
sorgeva la Fabbrica di laminati in 
rame Tonolli, a Parco del Nobile 
(capo fila formato da agronomi), al 
Gruppo Agesci To3 (con la varie-
gata popolazione scout), a Jona-
than (che propone estate ragazzi 
e gruppi di acquisto equo solida-
le), ad Abilitutti (rivolto a disabili 
cognitivi) e alla KJ+ (rivolta a non 
vedenti, ipovedenti e anziani in ge-
nere). Ad ogni associazione sono 
stati destinati dei piccoli appezza-
menti da coltivare ed un contribu-
to economico per i loro progetti 
con l’impegno a coinvolgere anche 
il pubblico con giochi ed incontri 
di vario tipo. A tal fine da qualche 
anno sono nati anche orti, all’inter-
no di cassoni dal perimetro di un 
metro quadro, che chi ha parteci-
pato al bando ha potuto ottenere 
per sperimentare le sue capacità 
di “contadino in erba”. Oggi tutte 
queste realtà hanno formato una 
A.T.S. (Associazione Temporanea 
di Scopo) che si interfaccia con la 
Circoscrizione con varie proposte 
e richieste mirate a gestire al me-
glio l’intera area e ad integrarsi 
con l’ambiente esterno. Inoltre, la 
Circoscrizione ha attrezzato il sito 

con 3 serre, un prefabbricato prov-
visto di bagni dove potersi riunire, 
casette per gli attrezzi, due gazebi 
e varie panchine. La zona è com-
pletamente recintata e vi si può 
accedere liberamente solo in de-
terminati periodi. Aspetto, questo, 
particolarmente apprezzato dalle 
famiglie che possono far giocare i 
loro bambini in un luogo privo di 
siringhe, in quanto le chiavi del po-
sto le hanno solo le associazioni, e 
senza escrementi di cani la cui pre-
senza non è consentita.

Col passare del tempo, sono nati 
laboratori vari, alcuni prettamente 
agricoli, collegati alle coltivazioni e 
alle potature, altri collegati alle api 
e al miele, poiché il sito ospita an-
che delle arnie, e poi laboratori di 
cucina, teatrali, di feldenkrais *, e 
percorsi sensoriali. Molti gli esperti 
invitati nei momenti di apertura e 
molti i momenti conviviali come la 
castagnata di fine autunno correda-
ta da giochi per intrattenere grandi 
e bambini.

Nel 2016 “linea verde” ha dedi-

Come avvicinarsi alla natura porta benefici 
per la salute: al quartiere Parella, di Torino, 

l’esperienza di cinque associazioni che 
collaborano a mantenere un orto e un giardino

9
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cato uno spazio a questa esperien-
za divenuta sempre più importan-
te (http://www.comune.torino.it/
circ4/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/2688). D’altra parte, 
come spiega il filmato, questo pun-
to verde coinvolge anche le scuole 
insegnando ai bambini ad avvicinar-
si alla terra, ai fiori e ai suoi prodotti 
e soprattutto a rispettare e ad ama-
re l’ambiente.

Perché avvicinarsi alla natura crea 
salute? Tutti sanno quanto sia salu-
tare il diretto contatto con la natura 
e quale piacere provochi osservare 
un paesaggio, un giardino o anche 
un orto. Al di là delle percezioni 
individuali, vari studi hanno dimo-
strato che la natura influisce benefi-
camente sulla psiche. Nei paesi an-
glosassoni, in Germania, in Francia, 
ma anche negli U.S.A e in Canada 
sono nate varie attività botaniche 
a scopo terapeutico. Si è scoperto 
che lavorare la terra, veder nasce-
re una pianta, entrare in contatto 
con altri esseri viventi favorisce la 
manualità, il senso di orientamen-

to, l’interazione con l’ambiente. 
Qualcuno dice “curare le piante per 
curarsi”: insomma dedicarsi alla col-
tivazione di un orto o di un giardino 
ha una valenza terapeutica. D’al-
tronde già nel medioevo i monaci 
avevano compreso l’importanza 
di curare la depressione mettendo 
a disposizione dei malati i propri 
giardini e nel Qi Gong cinese si pre-
scrive di abbracciare un albero per 
ottenere parte della sua energia. 

In circa 20 anni le Associazioni, in 
sinergia con la Circoscrizione IV e il 
quartiere, hanno raggiunto obietti-
vi come favorire momenti di aggre-
gazione, stimolare la mobilità e la 
manualità autonoma (delle perso-
ne che presentano delle disabilità), 
creare competenze naturalistiche, 
sensibilizzare all’ecologia e creare 
momenti di incontro con la cittadi-
nanza tramite laboratori specialisti-
ci.

Insomma, l’Officina Verde Tonolli 
è un progetto ancora attivo che si è 
evoluto nel tempo creando contatti 
ed iniziative collaterali molto inte-

ressanti: un’esperienza di questo 
tipo si concretizza in terapia natu-
rale rivolta a fasce di utenti deboli 
e non solo. Gli anziani, ad esempio, 
frequentano volentieri l’officina e la 
loro esperienza si rivela spesso pre-
ziosa.

Nonostante lavorare la terra sia 
faticoso, è molto gratificante ve-
derne i frutti. Riavvicinarsi alla natu-
ra crea un piacere psicofisico e non 
si smette mai di imparare. Per chi 
lo fa si tratta di una vera e propria 
stimolazione plurisensoriale che at-
tiva, oltre alla vista, altre capacità 
come il tatto e l’olfatto diminuendo 
lo stress e migliorando l’umore.

*Il Metodo Feldenkrais ® è un si-
stema educativo che utilizza il mo-
vimento equilibrato, la respirazione 
ed il rilassamento neuro-muscolare 
per aiutare le persone a conoscere 
sé stesse, a migliorare le proprie 
funzioni e a raggiungere un equili-
brio psicosomatico.

* Presidente KJ+OdV
padupa.g@gmail.com



11

Riflessioni sul metodo clinico
La diagnosi non può essere un rimpallo tra induzione e deduzione, ma solo la sintesi

Franco Blezza*

L’Epistemologia del ’900 ha 
confutato alle radici l’indutti-
vismo: la teoria non è l’accu-
mulazione di fatti registrati 

impersonalmente dallo studioso o 
dal professionista. Ma questo era 
già evidenteme alla cultura medica 
fin dal secolo precedente, quando 
grandi clinici italo-positivisti come 
Salvatore Tommasi o Augusto Murri 
teorizzavano l’occhio clinico come 
un occhio che ragiona, e i dati di 
fatto erano rilevati previo un accu-
rato retroterra scientifico e profes-
sionale, direttamente dal medico 
o da altro operatore o con l’ausilio 
di strumenti sempre più elaborati e 
accurati. I “fatti puri” non esistono: 
in questo erano concordi anche altri 
studiosi coevi, come i pedagogisti, 
gli antropologi, i giuristi, gli storici.

Il metodo ipotetico-deduttivo 
vale per la ricerca scientifica, tra 
le deduzioni ci sono previsioni che 
possono essere falsificate; in un 
certo senso, tutta l’arte sanitaria è 
un’applicazione di questo metodo, 
proprio purché l’esercizio profes-
sionale sia aperto alla falsificazione; 
occorre allora domandarsi come si 
formulino le ipotesi.

Il dualismo chiuso tra induzione 
e deduzione risulta chiaramente 
ingannevole, un ferrovecchio ot-
tocentesco che vedeva l’Idealismo 
contrapposto al Positivismo: o dai 
fatti alle idee, o dalle idee ai fatti. 
Neppure un palleggio interminato 
tra i due piani risolve il problema, 
come chiedersi se sia nato prima 
l’uovo o la gallina. Dal che la ne-
cessità di uscire da tale dualismo, 
in storia del pensiero cominciando 
almeno dall’800, dal Pragmatismo.

Tra i fondatori di quella corrente 
di pensiero statunitense figuravano 

William James, medico e psichiatra, 
e il pedagogista John Dewey.

Dobbiamo a Charles S. Peirce, il 
logico del gruppo, l’idea della scien-
za come sapere fallibile, e quindi 
l’applicabilità del metodo ipoteti-
co-deduttivo alle scienze e alle pro-
fessioni come quelle sanitarie; e il 
come si pervenga  dal particolare al 
generale in modo non deterministi-
co attraverso la necessaria media-
zione umana. Questo processo si 
chiama “abduzione”; od anche “re-
troduzione” se si temono confusio-
ni con analoghi termini del sistema 
muscolare umano. Il procedimento 
si può così schematizzare:

Dati
Il caso presenta la 
fenomenologia B
Scienza medica
L’insieme B di dati del 
caso particolare riportano 
aspetti che possono essere 
riferiti al caso generale 
A, e nessun’altra ipotesi 
ragionevole lo spiega

Diagnosi clinica
L’evidenza B è un caso 
particolare di A

Il metodo clinico può anche esse-
re chiamato casistico o situazionale, 
e si contrappone concettualmente 
al metodo statistico operaziona-
le nel quale in una popolazione si 
standardizzano poche variabili co-
muni e si ricercano ricorrenze, me-
die, mode. mediane, correlazioni 
e quant’altro. È un metodo appli-
cabile alla pedagogia, da cui la lo-
cuzione spesso fraintesa di “peda-
gogia clinica”, ma anche al diritto e 
all’insegnamento. In questa visione, 
non esisterà mai una macchina che 
possa stilare una diagnosi medica 
o sanitaria, oppure un intervento 
pedagogico, una valutazione sco-
lastica, una sentenza: gli strumenti 
tecnici aiutano e molto, ma l’uomo 
come prima e ultima istanza di me-
diazione dal caso particolare al caso 
generale è insostituibile e insoppri-
mibile. È l’altra faccia della fallibilità 
che è caratteristica fondamentale 
della scienza.

Il termine deriva dal greco klìne, 
la lettiga dove il medico visitava il 
malato, o da klìno inclinarsi, cioè 
intervenire in situazione. Ma non 
dimentichiamo il termine angloa-
mericano Clinic, che indica proprio 
l’attivare una situazione nella quale 
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I medici chirurghi, come tutti i professionisti 
della salute, sono consapevoli di curare 

persone e non malattie. Ciò non toglie che 
non vi sarebbero scienze mediche, come 

nessun’altra scienza o professione, senza 
i casi generali. Da un punto di vista logico e 
metodologico, il problema è come si passi 

dai particolari della persona, con tutte le sue 
evidenze individuali, ai casi generali.
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un esperto propaga la sua competenza 
tra gli interessati, e questo è impiegato 
anche nello sport o nella musica. “Clini-
co” indica un’opzione di metodo, non 
di contenuto.

La scienza, in particolare nelle sue de-
clinazioni cliniche, appare così nella sua 
essenza umana ben centrata sulla falli-
bilità. Prendiamo così le distanze anche 
da altri ferrivecchi ottoicenteschi, come 
la scienza produttrice di certezze, defi-
nitività, verità. Quella scienza che non è 
mai certa, è sempre una escogitazione 
ipotetica valida al momento, l’ultima 
tappa fino ad allora e la prima di quelle 
che seguiranno. Essa è un ottimo para-
digma per l’evoluzione umana, senza 
fine né fini, e per la società democratica 
e aperta in cui tutto è sempre rivedibile. 
Non c’è perfezione umana, c’è perfet-
tibilità: e dovremmo imparare proprio 
dalla scienza medica, dalla clinica medi-
ca, come il ricercare quel “meglio” che 
è sempre possibile, in luogo di illuderci 
di avere verità, certezze, definitività, sia 
altissimo dovere umano.

* Pedagogista, Un. “d’Annunzio” 
Chieti

francoblezza@email.it

F. Blezza
Il pedagogista 
Un professionista sociale 
e il suo esercizio.

ETS. Pisa 2021, pagine 172 ISBN 
9788846759061, 16 €
Esordio - Chi è il pedagogista - La 
“cassetta degli attrezzi” del peda-
gogista professionale - Come eser-
cita la sua professione il pedagogi-
sta - Esempi di casi clinici trattati 

pedagogicamente

La pedagogia è una professione antica che sta riemer-
gendo negli ultimi decenni, tra forti resistenze e difficoltà 
intrinseche, e con un primo riconoscimernto di legge a 
fine 2017. L’esigenza di pedagogia è evidente, l’educazio-
ne 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 casistica clinica effettivamente 
trattata e con riferimenti ad altri ambiti d’applicazione. È 
un’opera per gli studenti della filiera pedagogica, e per 
altri professionisti sociali, sanitari, della cultura e d’aiuto.

Cari soci e amici
avete rinnovato la vostra adesione all’Associazione per il 2022?

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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Anpas: aiuti per l’Ucraina
Invio ambulanze, raccolta fondi e accoglienza profughi

Luciana Salato

Anpas (Associazione Na-
zionale Pubbliche As-
sistenze) ha avviato 
numerose iniziative, in 

coordinamento con il Dipartimento 
della Protezione Civile e i partner 
della rete internazionale Samaritan 
International, finalizzate ad aiutare 
la popolazione ucraina.

Anpas ha attivato una raccolta 
fondi destinata all’emergenza uma-
nitaria in Ucraina, volontarie e vo-
lontari Anpas sono operativi nell’ac-
coglienza, in attività di assistenza, 
nella raccolta dei materiali da invia-
re e in attività logistiche.

Sono in viaggio per l’Ucraina le am-
bulanze Anpas che lo Stato Italiano 
donerà per sostenere il sistema sani-
tario locale già colpito dalla guerra. 

Il Dipartimento della Protezione 
Civile ha infatti scelto dieci ambu-
lanze tra le oltre 35 messe a dispo-
sizione dalle Pubbliche Assistenze 
Anpas di tutta Italia; tre di queste 
sono partite dal Piemonte e sono 
state messe a disposizione, con il 
supporto di Anpas Sociale, da Cro-
ce Bianca di Orbassano, da Croce 
Verde di Vinovo e dai Volontari del 
Soccorso Ceresole e Noasca.

Tutte le Associazioni Anpas del 
Piemonte, in collaborazione con 
le istituzioni locali, sono inoltre at-
tive su tutto il territorio regionale: 
la Croce Verde di Asti metterà a 
disposizione un automezzo e per-
sonale volontario per l’eventuale 
trasferimento di profughi ucraini 
nell’astigiano, cederà una sua auto-
ambulanza che verrà utilizzata per 
le attività nei luoghi dell’emergenza 
e ha avviato una raccolta di mate-
riali e farmaci. Raccolta di materiali 
anche da parte della Croce Verde di 
Perosa Argentina in collaborazione 

con il Sermig di Torino.
La Croce Bianca di Volpiano ha 

fornito assistenza e supporto logi-
stico a 62 profughi arrivati in Italia 
grazie all’Associazione Arca Solida-
le di Orio Canavese.

La Sala Operativa di Protezione 
Civile Anpas del Piemonte, in co-
ordinamento con la Regione Pie-
monte, è impegnata soprattutto in 
attività di accoglienza e di trasferi-
mento di famiglie, arrivate dall’U-
craina, presso le unità abitative sul 
territorio individuate dalla Regione. 

Ricordiamo qui di seguito le coor-
dinate bancarie per partecipare alla 
raccolta fondi Anpas a favore della 
popolazione ucraina: Banca Intesa 
San Paolo; IBAN: IT 56 A 03069 
09606 100000067621; SWIFT/BIC: 
BCITITMM; intestato a: Anpas - As-
sociazione Nazionale Pubbliche As-
sistenze; causale: emergenza uma-

nitaria Ucraina.
Anpas (Associazione Nazionale 

Pubbliche Assistenze) Comitato Re-
gionale Piemonte rappresenta oggi 
82 associazioni di volontariato con 9 
sezioni distaccate, 10mila volontari 
(di cui 3.829 donne), 5.904 soci, 492 
dipendenti, di cui 62 amministrativi 
che, con 430 autoambulanze, 211 
automezzi per il trasporto disabili, 
237 automezzi per il trasporto per-
sone e di protezione civile e 5 im-
barcazioni, svolgono annualmente 
520.967 servizi con una percorren-
za complessiva di oltre 17 milioni di 
chilometri.

Grugliasco (To), 21 marzo 2022

* Ufficio stampa ANPAS -Comitato 
Regionale Piemonte; tel. 011-4038090; 

e-mail: ufficiostampa@anpas.piemon-
te.it; www.anpas.piemonte.it
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Cipes: attività2021 e 
progetti 2022
Continua l’impegno organizzativo

Nel corso del 2021, CIPES 
ha proseguito la pro-
pria attività, con l’impe-
gno organizzativo, nella 

sede, in Lungo Dora Savona 30, e 
in tutte le sedi in cui operano i no-
stri soci.

Si è operato soprattutto per la 
costruzione di reti di informazione 
di prossimità e di sostegno alle vite 
e alle competenze delle persone as-
sistite e dei caregiver.

In particolare, è stata completata 
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.

In collaborazione con l’Asses-
sorato 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 sa-
lute comunitaria, condiviso tra tutti 
gli attori delle comunità, 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 Cittadi-
nanzattiva “Un lavoro di comu-
nità a sostegno dei care giver e 
dei malati cronici” nei comuni di 
Nichelino e Vinovo, presentato 
con richiesta di finanziamento alla 
Regione a fine 2020 e avviato nel 
2021.

CIPES ha inoltre partecipato alle 
iniziative promosse dal Coordi-
namento Nazionale per la Salute 
Mentale e ha aderito alla coalizio-

ne di associazioni, enti e società 
scientifiche che hanno lanciato 
l’appello “Finanziamenti europei 
per la ripresa: spendere bene. 
Priorità all’assistenza territoriale 
sociale e sanitaria”, partecipando 
a numerosi webinar di confronto 
con le istituzioni.

La Rete HPH (Rete degli Ospe-
dali e dei Servizi Sanitari che pro-
muovono Salute), con sede per il 
Piemonte presso CIPES, ha prose-
guito anche nel corso del 2021 la 
propria attività, in collaborazione 
con la Direzione Sanità – settore 
Programmazione dei Servizi Sani-
tari e Socio- Sanitari della Regione 
Piemonte. Nel corso del 2021, la 
Rete HPH ha lavorato in collabora-
zione con la Direzione Sanità della 
Regione Piemonte per il Piano del-
le Cronicità della Regione Piemon-
te e per il progetto:” 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”. Tutte le azien-
de della Rete piemontese hanno 
lavorato sugli aspetti relazionali 
per far fronte al distanziamento fi-
sico e sociale che la pandemia ha 
imposto, portando avanti proget-
tualità di umanizzazione delle cure 
anche attraverso l’Arte e l’utilizzo 
di supporti multimediali. Il 12 otto-
bre 2021 si è svolta a Parigi (even-
to virtuale) la 28th International 
Conference on Health Promoting 

Hospitals and Health Services, sul 
tema “Development of health-o-
riented health care management 
systems”. In tale occasione, la par-
tecipazione della rete piemonte-
se HPH ha offerto un contributo, 
anche in relazione alla molteplicità 
di esperienze di management sy-
stems sviluppate nel corso dell’e-
mergenza pandemica.

PianoAttività2022

Per il 2022, CIPES propone 
ad altre istituzioni iniziati-
ve comuni volte a costruire 
partecipazione e responsa-

bilità sui temi del benessere e della 
salute:

• Attuazione del PNRR. La rile-
vanza del PNRR impone lo svi-
luppo di un dibattito pubblico, 
competente e rigoroso, sul suo 
processo di attuazione e sulle 
possibili ricadute sulla vita delle 
persone.

• Ciclo di proiezioni di film, do-
cumentari su temi legati alla 
solidarietà e al benessere delle 
persone (pensando ai giovani, 
ma non solo). A mero titolo di 
esempio il documentario su 
cosa sono le Case della Comu-
nità di cui si parla molto con 
il PNRR, i film sul valore della 
sanità pubblica (John Q, Sicko 

I progetti conclusi, quelli in corso 
e buone idee per il futuro
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di Michael Moore, ...), film sulla 
vecchiaia serena, film per i ra-
gazzi, ecc. Si potrebbe fare un 
ciclo di 4-5 proiezioni all’aperto 
durante la stagione estiva.

• Concorso per l’alfabeto della 
salute e della mutualità per 
le scuole. Da organizzare per 
il prossimo anno scolastico, 
anticipando però un lavoro di 
preparazione con insegnanti e 
ragazzi già a partire dagli ultimi 
mesi di questo anno scolastico.

• Iniziative per promuovere una 
sana alimentazione. Iniziative 
volte a prevenire il sovrappeso 
e l’obesità fra i ragazzi e i bam-
bini, partendo da alcune espe-
rienza già avviate

• Primi 1000 giorni di vita. I primi 
mille giorni, a partire dal conce-
pimento fino all’età di due anni, 
è il periodo di maggiore sviluppo 
e allo stesso tempo di maggior 
vulnerabilità del bambino e della 
sua famiglia, essendo il momen-
to in cui si gettano le basi per la 
costruzione del benessere psi-
cofisico dell’individuo e in cui i 
genitori e in particolare le mam-
me affrontano difficoltà spesso 
sconosciute in totale solitudine. 
Il progetto è già avviato presso 
molte ASL. Potrebbero essere 
realizzate iniziative di sostegno 
alla pari alle mamme e di sensibi-
lizzazione ad uno sviluppo armo-
nioso e naturale.

• Iniziativa per promuovere il 
benessere psico – fisico – so-
ciale dei giovani e degli ado-
lescenti. Individueremo, anche 
con l’aiuto di sanità e scuola, 
le iniziative potenzialmente più 
interessanti per i giovani (e le 
loro famiglie) e concretamente 
realizzabili.

• Iniziative per le persone anzia-
ne. Da concordare con i sinda-
cati pensionati

• Iniziative a favore delle per-
sone migranti. Da concordare 
con le associazioni e le istituzio-
ni competenti

Nel 2022, la Rete HPH Piemon-
te svilupperà la autovalutazione 

sugli standard della Rete Interna-
zionale HPH 2020, definendo le 
tematiche da approfondire; colla-
borerà, su richiesta regionale, per 
lo sviluppo della progettazione 
sui temi delle Case di Comunità, 
della Domiciliarità e delle Centra-
li Operative Territoriali (COT), in 
interazione tra ospedale, servizi 
sanitari territoriali e servizi socia-
li, a favore delle persone con pa-
tologie corniche: a tal proposito 
è previsto un evento su “DM 71, 
Partecipazione e Progettazione, 
insieme con Cittadinanzattiva e 
Regione Piemonte. A supporto 
di questo nuovo percorso la rete 
HPH Piemonte si potrà collegare 
con gli indirizzi del nuovo Piano 

di Prevenzione Regionale 2020-
2025 e, in particolare, con quelli 
del PL12 “Setting sanitario: la 
promozione della salute nella 
cronicità” e del PP2 Comunità 
Attiva; è in corso di sviluppo la 
collaborazione con la nascente 
Rete Regionale WHP (Luoghi di 
lavoro che Promuovono Salute).

Dal 17 al 19 ottobre 2022, a 
Riva del Garda, si terrà la 29th In-
ternational Conference on Health 
Promoting Hospitals and Health 
Services, sul tema: “Future health 
promoting strategies in hospitals 
and health services emerging 
from the covid-19 syndemic: chal-
lenges and lessons learned from 
practice, science, and society”
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Il Covid a Torino
Dai momenti più difficili alle raccomandazioni per il futuro

a cura di Mirko Pia

Ormai sembra abbastan-
za diffusa l’opinione che 
malattie virali pericolo-
se possano fare il salto 

di specie (spillover) tra animali e 
uomini. La pandemia prodotta dal 
covid 19 sembra uno di questi casi. 
A tale considerazione non conse-
guono decisioni importanti. Quali 
dovrebbero essere i comporta-
menti umani per evitare o limitare 
questi fenomeni?

Oramai è impossibile pensare alla 
salute umana senza considerare il 
mondo animale e ambientale. Ogni 
azione atta a distruggere l’ecosi-
stema porta inevitabilmente gravi 
conseguenze ed anche l’insorgenza 
di nuovi patogeni. A tal proposito 
consiglio la lettura di “Spillover” di 
David Quammen.

In effetti lo spillover è un fenome-

no diffuso: in certi casi l’episodio 
può essere isolato, in altri no. Un 
esempio: la sars cov1 nel 2002, ulti-
mo caso notificato nel 2004. 

Certamente la diffusibilità di 
un’infezione virale dipende dalla 
contagiosità del virus e dalla sua 
modalità di trasmissione: la via ae-
rea è quella che causa una diffusio-
ne maggiore. 

Come prevenire le pandemie? 
difficile dirlo, sicuramente con il 
rispetto dell’ambiente e poten-
ziando il monitoraggio di foci di 
patologie infettive sia animali che 
umane con potenziamento della 
sanità pubblica mondiale. La possi-

bilità di intercettare nuovi patogeni 
precocemente è indispensabile.

Quindi: identificazione di patoge-
ni, incremento della ricerca e, sicu-
ramente, collaborazione tra i vari 
centri a livello mondiale.

– Lei lavora nel reparto di Malat-
tie Infettive dell’Amedeo di Savoia 
di Torino: quali sono stati i problemi 
che hanno agevolato il diffondersi 
dell’infezione? Se è vero che occor-
re investire di più sulla sanità pub-
blica, cosa sarebbe opportuno fare 
ora?

«Gestire una pandemia non è fa-
cile: nel momento in cui un virus di 
questo tipo “entra” fermarlo è ve-
ramente complicato anzi impossibi-
le; con la chiusura pressoché totale 
(non c’erano altre possibilità) se 
n’è rallentata la diffusione per dare 
respiro alle strutture sanitarie e ri-
coverare i pazienti. Sul “cosa fare” 
l’unica cosa che mi sento di dire è 
che la sanità deve essere pubblica e 
non va privatizzata. Inoltre, occorre 
sicuramente investire per migliora-
re la collaborazione tra ospedale e 
territorio».

– In considerazione della sua 
esperienza di attività ambulatoriale 
rivolta ai migranti, cosa ne pensa 
della diffusione delle malattie infet-
tive nelle popolazioni più povere o 
in precarie situazioni socioeconomi-
che?

«L’immigrazione non ha incre-
mentato le patologie infettive nella 
popolazione, mentre sicuramente 
le situazioni sociali o il vissuto delle 
persone durante il viaggio migra-

Intervista alla dott.ssa Margherita Busso, 
medico infettivologa presso l’ospedale 

Amedeo di Savoia
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torio o la causa della migrazione 
(guerre, etc) possono favorire alcu-
ne patologie infettive».

È fondamentale facilitare l’acces-
so ai servizi sanitari per effettuare 
diagnosi e cura nel minor tempo 
possibile, ad esempio con la colla-
borazione dei mediatori culturali. 
Noi da anni collaboriamo con un 
antropologo migliorando la qualità 
della presa in carico. Occorre, inol-
tre, porre maggiore attenzione ai 
problemi sociali perché è ormai risa-
puto che la salute dipende da molti 
fattori che sono i determinanti della 
salute (ovviamente questo riguarda 
migranti e non). È importante po-
tenziare sempre di più la rete tra i 
vari servizi: ognuno è chiamato ad 
operare nelle proprie competenze 
e mansioni, ma creare la possibilità 

di inviare il paziente presso altri ser-
vizi in base alle specifiche necessità 
ha sicuramente un impatto positivo 
sulla salute, con conseguente ridu-
zione dei costi. 

– Premettendo che su questo 
tema occorrerebbero analisi e ricer-
che, a livello personale come si sen-
te ora e come si è sentita affrontan-
do il covid nei reparti ospedalieri?  

«Si è trattato di momenti difficili 
soprattutto all’inizio quando non 
c’era l’esperienza della patologia: 
continui ricoveri, molti decessi, il 
senso di impotenza che ti prende 
quando non esiste una terapia certa 
in quanto la patogenesi si è delinea-
ta progressivamente…

Ha inciso molto anche la soffe-
renza dei pazienti a causa dell’isola-
mento: la malattia senza il suppor-

to della famiglia è maggiormente 
angosciante. Ora la situazione sta 
migliorando: vedremo cosa accadrà 
nei prossimi mesi.

Speriamo si aprano tutti i servizi, 
in tutte le specializzazioni: purtrop-
po, con il covid, c’è stata una note-
vole diminuzione di attività in tutti i 
settori sanitari dedicati alle restanti 
patologie per la riduzione dei posti 
(sia mdi ricovero che ambulatoriali, 
day hospital etc..).

Occorre ritornare presto a una 
progressiva normalità.

Sicuramente il miglioramento del-
la situazione è favorito dalle vacci-
nazioni e mi auguro che l’adesione 
aumenti sempre di più.

È importante ribadire che la vac-
cinazione protegge se stessi e gli 
altri, soprattutto i fragili.
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Centro di Documentazione (Ce.Do)
A marzo risultano complessivamente oltre 11.700 inserimenti. 
Selezione a cura di Mariangela Chiolero e Tommaso Cravero

Dal sito (cipesalute.org), aprendo la voce Documenti, si accede alla banca dati.Questa una selezione di temi.

NUMERO TITOLO ABSTRACT
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’epidemia 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 
miglioramento 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 malattie 
- preparazione ad eventuali crisi future. 

11579 La Corte dei conti europea ha 
bocciato la Politica agricola 
comune (Pac), ritenuta inefficace 
nel combattere il cambiamento 
climatico. Secondo la relazione, 
gli oltre 100 miliardi destinati 
all’azione per il clima nella politica 
2014-2020 non hanno ridotto le 
emissioni.

La relazione della Corte dei conti è un duro colpo per la 
Politica agricola comune, la cui riforma è in discussione da 
tempo. Il 28 e 29 giugno si svolgerà un nuovo trilogo, dopo 
che il negoziato tra Parlamento e Consiglio si è interrotto 
bruscamente a maggio. 
L’obiettivo sarà superare lo stallo prima che la presidenza 
di turno passi dal Portogallo alla Slovenia. Il punto chiave 
che sta bloccando i negoziati è la percentuale di aiuti diretti 
destinati alle pratiche agricole ecologiche: il Parlamento Ue 
chiede il 30% (circa 58 miliardi di euro), mentre il Consiglio 
dell’Ue è partito dal 20% e non è disposto a superare il 25% 
(49 miliardi).

11669 Pubertà precoce. In Italia più che 
raddoppiati i casi nelle bambine 
durante la pandemia: +122%

Uno studio osservazionale coordinato dall’Ospedale Bambino 
Gesù che ha coinvolto altri centri di Endocrinologia pediatrica 
ha verificato un aumento importante di pubertà precoce delle 
bambine soprattutto nel periodo di lockdown. Devono essere 
approfondite le cause da ricercare anche nella maggiore 
sedentarietà, nello stress e da nuove abitudini di vita.

11670 Report Oms-Ecdc su antibiotico-
resistenza

Il rapporto OMS ECDC descrive per tutti i paesi europei 
aderenti le conseguenze di mortalità e del carico sanitario 
dell'AMR che è paragonabile a quello dell'influenza, della 
tubercolosi e dell'HIV/AIDS messi insieme. Si afferma inoltre 
che la resistenza agli antibiotici di ultima linea compromette 
anche l'efficacia di interventi medici salvavita come il tratta-
mento del cancro e il trapianto di organi. In Europa sono stati 
calcolati 670000 casi e 33000 morti in un anno.

11673 Inquinamento: il primo lockdown 
del 2020 ha salvato 800 vite in 
Europa

 Lo studio del Copernicus Climate Change Service (CAMS), 
durante il lockdown del 2020 si è osservata una significativa 
diminuzione delle morti da inquinamento. Lo studio ha riguar-
dato i paesi europei e alcune città come Milano.

11675 Covid. La ricerca: “Immunità inna-
ta difende dalla malattia e dalle 
varianti del virus”

L'articolo presenta i risultati di una importante ricerca coordi-
nata dal prof. Mantovani di Humanitas riguardante l'immunità 
innata. La scoperta e lo studio delle sue caratteristiche della 
molecola Mannose Binding Lectin (MBL) può dare importanti 
informazioni sulla risposta immunitaria precoce e può spiega-
re anche le differenti reazioni all'infezione da Covid 19.
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11681 IL REGISTRO NAZIONALE DEI ME-
SOTELIOMI SETTIMO RAPPORTO

Il rapporto esplicita l'andamento epidemiologico del Mesote-
lioma in Italia nel 2021.

11684 Scoperta proteina fondamentale 
per l’insorgenza del tumore al 
pancreas. Lo studio italiano

Importante scoperta di ricercatori torinesi di una proteina 
chiave che sarebbe correlata all'insorgenza del tumore del 
pancreas.

11689 Esposizione in gravidanza a misce-
le di sostanze chimiche aumenta 
rischio deficit sviluppo neurologi-
co e ritardo nel linguaggio nei na-
scituri. I dati dello Studio europeo

Nuovi studi pubblicati su Science evidenziano che l'esposizio-
ne prenatale alle miscele di interferenti endocrini, sostanze 
chimiche che interagiscono con la regolazione ormonale, 
impatta sullo sviluppo neurologico dei bambini e in partico-
lare sull’acquisizione del linguaggio. Lo studio pone le basi 
scientifiche per una radicale revisione delle politiche nazionali 
e internazionali di valutazione del rischio, finora basate sull’e-
same di singole sostanze e non di loro miscele.

11693 Inquinamento da plastica negli 
oceani. Impatti su specie, biodi-
versità ed ecosistemi marini

Il report di WWF : Inquinamento da plastica negli oceani. 
Impatti su specie, biodiversità ed ecosistemi marini, affronta 
il nuovo terribile allarme plastica Entro il 2050 si quadrupli-
cherà la plastica negli oceani. In molte aree, tra cui il Mediter-
raneo, è già stata superata la soglia massima di inquinamento 
pericoloso da microplastiche.

11698 Raise the Patients’ Voice: Associa-
zioni pazienti sempre più al centro 
della sanità del futuro

Le Associazioni pazienti si vedono sempre più centrali nello 
sviluppo della sanità del futuro: quasi la metà (46%), infatti, 
spera di poter avere un peso maggiore nella decisione degli 
interventi prioritari da portare a termine per una sanità più ef-
ficiente e vicina ai bisogni dei pazienti, mentre il 20% si aspetta 
rispettivamente che le Associazioni possano facilitare il rapporto 
medico-paziente e accrescere l’attenzione pubblica nei confronti 
di alcune patologie di interesse. Queste aspettative, tuttavia, 
si scontrano con la percezione delle Associazioni stesse di non 
essere ancora sufficientemente ascoltate dalle istituzioni: il 64% 
confida in un maggior dialogo con i decisori. Tutto questo emer-
ge da una survey Janssen condotta sulle Associazioni pazienti 
che hanno preso parte alla prima edizione di “Raise the Patien-
ts’ Voice”, il progetto di alta formazione realizzato da Janssen 
Italia in collaborazione con ALTEMS (Alta Scuola di Economia 
e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica, 
Roma) volto a rispondere al bisogno da parte delle Associazioni 
pazienti di comunicare in maniera efficace con le istituzioni.

11700 Epidurale durante il parto natu-
rale riduce morbidità gravi per la 
madre

L’analgesia epidurale durante il travaglio per il parto naturale 
riduce la morbidità materna grave. La riduzione arriva al 21% 
per l’emorragia post partum, principale causa di morbidità 
materna. L’evidenza emerge da un ampio studio condotto ne-
gli Stati Uniti su oltre 500 mila partorienti tra il 2010 e il 2017.

11702 Importante consumare frutta e 
verdure di stagione. Le indicazio-
ni del Ministero della Salute per 
prevenire le malattie cronico-de-
generative e i tumori

L'articolo presenta il documento del Ministero della salute 
per il consumo di vegetali di stagione per prevenire alcu-
ne patologie Dal -Razionale scientifico di sintesi Ebp-Ebm 
sull’importanza del consumo di frutta e verdura- curato dal 
tavolo tecnico sulla sicurezza nutrizionale (TaSiN) e pubblicato 
sul sito del ministero della Salute, riferimenti scientifici, ma 
anche indicazioni e informazioni utili per le famiglie.

11706 Giornata mondiale Hpv. Nel 2020 
il cancro alla cervice ha ucciso 
342.000 donne nel mondo

 Il cancro al collo dell’utero è la più comune ma non l’unica 
neoplasia provocata dal virus Hiv, a cui si aggiungono le 
manifestazioni benigne delle infezioni. In Italia, ogni anno, si 
registrano quasi 6.500 tumori riconducibili all’Hpv. Esistono 
efficaci strategie di prevenzione per le malattie Hpv correla-
te, ma la pandemia ha ridotto sia il numero di screening che 
le coperture vaccinali. La Giornata mondiale Hpv è l’occasio-
ne per rinnovare l’impegno alla lotta e alla vaccinazione.
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11709 Tumore colon-retto. EuropaColon 
Italia lancia la campagna sensi-
bilizzazione screening diagnosi 
precoce

Marzo è il mese europeo della prevenzione del tumore al co-
lon retto, patologia che nel primo anno di pandemia ha visto 
una riduzione di 45% degli screening e dell’11,9% di diagno-
si. Obiettivo della campagna: informare e sensibilizzare sulla 
importanza di rivolgersi al proprio medico per conoscere e 
riconoscere i sintomi di allarme, avere informazioni sullo scre-
ening e come comportarsi in caso di familiarità.

11713 Rischio nucleare. Via libera in Confe-
renza Unificata al nuovo Piano nazio-
nale per la gestione delle emergenze

L'articolo descrive il nuovo Piano per il rischio nucleare. Vi è 
una sintesi del piano e il link che porta al documento.

11715 Aborto. Oms pubblica nuove linee 
guida: “Dove è illegale o ostacola-
to ci sono più aborti e più de-
cessi”. Raccomandato uso pillola 
abortiva

Nel mondo, secondo le stime dell’Oms, si registrano ogni anno 
almeno 25 milioni di aborti non sicuri con 39mila decessi annuali. 
Sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, queste linee gui-
da consolidate riuniscono oltre 50 raccomandazioni che abbraccia-
no la pratica clinica, l'erogazione di servizi sanitari e gli interventi 
legali e politici a sostegno di un'assistenza abortiva di qualità.

11717 Quando finisce una pandemia? L'articolo si sofferma sulle contraddizioni tra il -sentito- della 
popolazione le comunicazioni della politica e lo sviluppo reale 
della pandemia.

11718 Covid. Mortalità per pazienti trat-
tati con Ecmo maggiore del 20% 
rispetto a influenza A H1N1

Uno studio italiano, pubblicato su -Critical Care-, rivela che la 
mortalità a 60 giorni dei pazienti trattati in Terapia intensiva 
con Ecmo per Covid-19 è maggiore rispetto a quella osser-
vata nei pazienti affetti da influenza A H1N1: 46% contro il 
27%. Lo studio ha permesso anche di comprendere che il 
rischio di morte per Covid si riduce se i pazienti hanno meno 
di 65-70 anni e sono ricoverati in TI da meno di 7-10 giorni 
prima dell'Ecmo.

11719 Il COVID-19 può causare restringi-
mento del cervello e perdita della 
memoria

Lo studio peer-reviewed, pubblicato dalla rivista Nature, ha in-
dagato i cambiamenti al livello cerebrale in 785 partecipanti di 
età compresa tra 51 e 81 anni dopo due scansioni 401 di que-
sti soggetti hanno contratto il COVID tra la prima scansione e 
la successiva. La seconda scansione è stata effettuata in media 
141 giorni dopo la prima. Lo studio è stato condotto quando 
la variante Alpha era dominante in Inghilterra ed è improbabi-
le che abbia incluso soggetti infetti con variante Delta.

11720 Glaucoma, quale prevenzione 
è possibile davanti a un nemico 
silente

L'articolo presenta i problemi di diagnosi precoce del glau-
coma soprattutto considerando la necessità di effettuare una 
diagnostica corretta che ancora non è sempre ben effettuata.

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
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Frida Kalho: una mostra 
da non perdere
Una donna diventata nel corso degli anni un emblema del coraggio femminile

MIrella Calvano

È finalmente primavera e 
possiamo uscire di casa con 
leggerezza (per quanto ci 
consenta la situazione mon-

diale e la grave mancanza d’acqua 
che affligge il Nord-Ovest e che 
ci fa sperare in piogge primaverili 
salvifiche) e cercare di nuovo luce, 
armonia e conoscenza in luoghi af-
fascinanti come la palazzina di cac-
cia di Stupinigi e in iniziative spe-
ciali quale la mostra su Frida Kalho 
aperta da poco. Per la prima volta 
in Europa vi si può ammirare la 
collezione completa delle foto 
su Frida di Nickolas Muray, tra 
cui l’iconica “Frida Kahlo on White 
Bench”.

Si tratta di un percorso che ci ac-
compagna nelle tappe emozionanti 
e tragiche della vita di questa gran-
de pittrice messicana attraverso lo 
sguardo dell’amico/amante che la 
riprende immersa nei colori della 

sua casa, al lavoro, in immagini in-
dimenticabili rimaste per sempre a 
raccontarci la sua storia: nella mo-
stra si può anche, in un certo senso, 
riviverla attraverso la ricostruzione 
della camera dell’artista e altre in-
stallazioni significative e multime-
diali che ci consentono di immer-
gerci nel mondo di Frida dal 1937 
al 1948.

Lettere, oggetti, video, ce la 
fanno conoscere più che mai 
viva ed attuale.

La mostra, “FRIDA KAHLO 
through the lens of Ni-
ckolas Muray iniziata nel 
2020 e poi  interrotta a se-
guito della chiusura forza-
ta causata dell’emergenza 
Covid-19, resterà alla Palaz-

zina di Caccia di Stupinigi dal 12 
marzo al 5 giugno 2022.

Ritorniamo a vivere la cultura, con un evento 
importante organizzato alla palazzina di 

caccia di Stupinigi

2
1
Un momento dell’inaugurazione
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«Corona Verde Torino»
 Uno Strumento di sviluppo ecologico nel cuore del Piemonte

MargheRita Corona

La Corona Verde di Torino è 
un Progetto della Città Me-
tropolitana di Torino CMTo, 
nato negli anni ‘90, svilup-

pando un’idea precedente che mi-
rava alla riqualificazione dei parchi 
urbani: Colletta, Rignon, Tesoriera, 
Giardini reali, Valentino, Collina 
torinese, fu poi esteso ai Comuni 
della prima cintura (20) e poi alla 
seconda cintura per 93 Comuni su 
165.000 ettari (ha).

 Di questi:
•  31.000 ha sono Aree Protette: 

Parchi e Riserve Naturali di sal-
vaguardia Ambientale, come 
La Mandria, Stupinigi, Superga 
ecc ed i grandi parchi fluviali.

• 14.000 ha sono SIC: Siti di Im-
portanza Comunitaria per la 
conservazione degli habitat 
naturali di animali e vegetali e 

la tutela della biodiversità.
• 1.800.000 ha ZPS Zone a Pro-

tezione Speciale di habitat per 
uccelli selvatici e migratori.

SIC e ZPS sono entrambi parte 
della Rete Natura 2.000, strumento 
della politica dell’Unione Europea 
per la conservazione della Biodi-
versità e la protezione di animali e 
piante negli habitat naturali.

Corona Verde dunque indica sia 
un Progetto sia i Territori cui è ri-

volto, con le Aree verdi dei Parchi, 
le aree agricole coltivate, le città al 
suo interno, compresa Torino. 

Si tratta di un territorio molto va-
sto e disomogeneo sia dal punto di 
vista della densità demografica che 
per il tipo di paesaggio (città, pia-
nura, collina, montagna) in cui l’in-
dice di urbanizzazione decresce dal 
centro alla periferia.

Tutti i Comuni hanno sottoscritto 
un Protocollo d’intesa relativo a Na-
tura, Paesaggio, Storia, Arte di cui 
riconoscono il valore, tutelandolo 
come Patrimonio Comune attraver-
so: il potenziamento della rete eco-
logica, il completamento della rete 
ciclabile ed escursionistica, la qua-
lificazione dell’agricoltura periurba-
na, la protezione della biodiversità, 
il contrasto al consumo di suolo.

La crisi ambientale e climatica 
ha fatto sì che in tutto il mondo si 
prendesse coscienza dell’impor-
tanza delle aree verdi e del loro 
incremento per la sopravvivenza 
del genere umano. L’agenda Onu 
2030 ha dato direttive ben precise 
sugli obiettivi (17 goal) cui mirare 
per limitare la produzione di anidri-
de carbonica, contenere l’aumento 
della temperatura mondiale entro 
1,5° C rispetto ai livelli preindu-
striali e giungere ad una società più 
equa e rispettosa della Natura in 
un contesto di Sviluppo Sostenibi-
le; l’UE ha recepito le direttive Onu 
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tecon politiche attive. 
Il concetto di Aree Verdi si è evo-

luto nel tempo partendo dai parchi 
cittadini del secolo scorso fino ad 
arrivare a riferirsi alle risorse per 
uno Sviluppo Green, utili all’area 
urbana, che comprende anche una 
serie di Servizi Ecosistemici Am-
bientali legati alla produttività.

Si tratta dunque di creare l’equili-
brio tra un contesto di pregio pae-
saggistico, architettonico, ambien-
tale con attività rurali agricole ed 
attività produttive all’avanguardia.

Nello specifico attraverso la Co-
rona Verde si intende mettere a si-
stema la Corona delle Delizie cioè 
delle Residenze Urbane Sabaude, 
di spiccato pregio artistico/archi-
tettonico, con i grandi parchi fluviali 
che circondano tutta Torino, con le 
zone coltivate, per creare intorno 
alla città una cintura Green, colle-
gata da soluzioni di trasporto so-
stenibile: un anello di piste ciclabili 
integrate, Car sharing, metropolita-
na, treni locali, in un’ottica di transi-
zione ecologica.

Vari sono gli strumenti per ac-
compagnare i territori alla resilienza 
verso i cambiamenti climatici.

Tra essi il Piano di Sviluppo Re-
gionale delle infrastrutture Verdi, 
le nuove Pac 2023, Politiche Agri-
cole Comunitarie, volte a favorire 
un’agricoltura non intossicata da 
prodotti chimici tossici che im-
poveriscono il suolo, i progetti di 
tutela delle risorse idriche, della 
salvaguardia dell’aria e della biodi-
versità, che possono agire contro il 
degrado dei territori periferici e il 
consumo di suolo.

Purtroppo per contro la nuova 
Legge Regionale Urbanistica, non 
ancora nell’ottica dell’evoluzione 
Green, vede incrementare il possi-
bile consumo di suolo dal 3 all’11 % 
fino al 2050, favorendo un’ulteriore 
cementificazione già ora insosteni-
bile.

D’altro canto quando tutti i Co-
muni, Torino compresa, aderiranno 
finalmente al Piano Paesaggistico 
Regionale del 2017, si darà un for-
te impulso ad uno sviluppo della 
urbanizzazione e delle infrastruttu-

re in cui saranno rispettate le nuo-
ve direttive europee di attenzione 
all’ambiente, in armonia coi canoni 
di bellezza che fanno del nostro pa-
ese un’eccellenza nel mondo. 

Anche il reperimento di fondi è 
abbastanza assicurato perché l’Eu-
ropa, tramite il PNNR Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza, prevede 
che l’8 % dei fondi stanziati finanzi 
la transizione ecologica verde.

Il ruolo delle infrastrutture verdi 
è fondamentale per la qualità della 
vita dei cittadini, basti pensare che 
la presenza di alberi lungo le vie 
cittadine, grazie alla traspirazione 
delle foglie, riequilibra tempera-
tura ed umidità nelle aree urbane, 
evita il formarsi di bombe d’acqua, 
abbassa la temperatura di circa 10° 
C in periodi di afa e regola il dila-
vamento del suolo, poiché gli alberi 
trattengono con le loro radici l’umi-
dità nel terreno. 

Per concludere il Progetto Corona 

Verde, che riguarda aree molto va-
ste e coinvolge situazioni frammen-
tate e politicamente disomogenee, 
può diventare uno strumento molto 
più efficace se non si limita alla Città 
Metropolitana ma diventa un Ente 
super partes tra Comuni e Regione 
con decisioni autonome, come l’En-
te “Contratti di fiume” che agisce 
sulle reti fluviali dei territori.

A livello europeo Torino , con la 
sua  Corona Verde, è una delle città 
più ricche di un patrimonio verde, 
artistico, paesaggistico esteso e fa-
cilmente fruibile, grazie alla sua im-
mediata vicinanza alle aree urbaniz-
zate, si tratta dunque di mantenere 
e curare questo patrimonio verde 
di inestimabile valore, investendo 
su impiego di personale qualificato 
che la curi, un’ agricoltura che pro-
tegga la biodiversità ed una pro-
gettazione delle infrastrutture ed 
urbanistica rispettosa dell’Ambien-
te e della Natura . 
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si combinino sempre nella stessa 
unica speranza: vivere in pace, dare 
agli abitanti serenità e possibilità di 
vivere meglio nel proprio ambiente, 
migliorandolo e arricchendolo, vin-
cere le malattie e le disuguaglianze 
grazie alle nuove tecnologie, pre-
servare la terra ereditata dalle ma-
dri e dai padri.

“Connecting Minds, Creating 
the Future” (Connettere le menti e 
creare il futuro) con i tre sottotitoli 
mobilità, opportunità e sostenibilità 
avrebbero potuto essere le parole 
d’ordine raccolte da generazioni 
e popoli diversi per lavorare nei 
prossimi anni con lo stesso spirito 
di grazia che sempre guida queste 
grandi manifestazioni corali:  invece 
le difficoltà di spostamento a causa 
delle restrizioni per il Coronavirus, 
le tensioni internazionali ed il tragi-
co epilogo della guerra tra Russia e 
Ucraina, hanno reso questo evento 
lontano, in alcuni momenti  irrag-
giungibile e, alla fine, quasi invisi-
bile.

Eppure, per gli Emirati Arabi Uni-
ti rappresentava un’occasione uni-
ca per far comprendere al mondo, 
soprattutto occidentale, quanto la 
propria ipotesi di sviluppo soste-
nibile in armonia con la natura e le 
diverse culture, fosse realizzabile, 
esportabile, condivisibile avendo 
chiaro quello che il pianeta non è 
più in grado di sopportare e quello 
che gli uomini devono obbligatoria-
mente cambiare nel proprio modo 
di vivere per non lasciare a figli e 
nipoti un disastro irreversibile. 

Inoltre, chi non ha potuto coglie-
re questa occasione per visitare 
il Paese (vicino- neppure sei ore 
di volo dall’Europa- e importante 
come partner) ha perso molto: pur 
non essendo una democrazia (e ciò 
per noi occidentali è un tabù incon-
futabile) questi sette emiri hanno 
saputo creare un mondo nuovo, 

costruendo nel deserto una civiltà 
moderna che ha tentato di prende-
re il meglio delle culture occidenta-
le e orientale.

 Se questo che sembra un pic-
colo miracolo è stato realizzato su 
diseguaglianze, sfruttamento degli 
emigrati indiani, pakistani, filippini 
etc. etc. non è dato sapere (ma non 
sembra) eppure in questa nuova 
società, pare esserci un posto di-
gnitoso per tutti. Gli Emiri hanno 
il petrolio, è vero, come Firenze e 
l’Italia avevano, cinque secoli fa, le 
immense conoscenze e capacità di 
un giacimento di sapere artigiano, 
artistico e culturale. Però sanno che 
il petrolio finirà e stanno trasfor-
mando questa ricchezza in cultura, 
capacità commerciale, innovazione, 
attrattività turistica, benessere du-

revole per tutti i residenti, stranieri 
compresi.

Dissalare il mare, riempire di ver-
de il deserto, rendere gradevole la 
vita anche a 50 gradi sotto il sole, 
dare buone opportunità educative 
e culturali e tutti i bambini residen-
ti, avere inserito le donne in tutte 
le fasce lavorative, non esercitare 
alcuna intolleranza religiosa in una 
società multietnica e composita, 
fanno degli EAU un laboratorio da 
tenere d’occhio senza pregiudizi e 
rispettando un desiderio di futuro 
( in una società, tra l’altro, molto 
giovane dal punto di vista anagra-
fico) che nella vecchia Europa ulti-
mamente si è concretizzato spesso 
solo in esercizio filosofico. Guerra 
permettendo.

	Dalla prima
Il mondo in cui viviamo

Il padiglione della Russia


