
                      Racconti e Opinioni       Racconti e Opinioni       Racconti e Opinioni       Racconti e Opinioni       Racconti e Opinioni

lalalalalavvvvvorororororoooooesalutsalutsalutsalutsaluteeeee
www.lavoroesalute.org              periodico diretto da franco cilenti

P
er

io
di

co
 d

el
l’

A
ss

oc
ia

zi
on

e 
on

lu
s 

M
ed

ic
in

a 
D

em
oc

ra
ti

ca
 *

 D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

il
e 

fu
lv

io
 a

u
ro

ra

Anno 27 * n. 5 * ottobre 2011 * Redazione info@lavoroesalute.org

Uno spudorato
regalo al privato
Il ticket è per sua natura una tassa
odiosa, un’ipoteca sulla salute, in
particolare per i redditi bassi, preca-
ri e quelli senza. Diventa una misu-
ra infame se viene concepita per
spostare l’utenza dalla sanità pub-
blica a quella privata che, guarda
caso, diventa conveniente.
E’ una tassa che solo menti deviate
dall’affarismo politico e dal proprio
egoismo di benestanti può concepire
e imporre ai cittadini. Oggi, picco
delle politiche contro la salute, la
tassa sulla salute mutua quella sul
pane del medievo e Il Piemonte, con
la Lombardia, è all’avanguardia di
queste politiche lanzichenecche con
la gestione leghista della Regione.
Quando ci sarà una ribellione per
mettere fine a questo scempio dei
diritti e della legalità?

DENTISTA SOCIALE
Qualità e giusto prezzo

50% in meno dei prezzi di mercato
meno 30-40% delle tariffe pubbliche

VISITA E PREVENTIVO
COMPLETAMENTE GRATUITI

333.3391309 - 339.6735043

Il servizio di lavoroesalute a pag. 32

BAMBOLE E PUPI

Dopo Cota anche il commissario Manuguerra ordina
ai lavoratori di tacere con i cittadini e la stampa

Ecco come vorrebbero le operatrici e gli operatori
La risposta del Comitato iscritti cgil. Gli altri tacciono a pag. 7

Blitz
in asl degli

ultras cattolici
contro l’aborto

a pag. 12 e 13
Scemenze e bestialità politiche
Il Piemonte taglia i ricoveri per gli anziani
Tagli: lettera di un padre di un disabile
Sanità: finito l’innaturale idilio Università e Lega?
Donne in età fertile: HIV prima causa di morte
Noi infermieri tappabuchi, depressi dal lavoro
Lettera. Vorrei dire agli infermieri che verranno
Condizioni lavoro e stress: tante parole al vento
Studio. Già a 60 anni lavorare comporta rischi
Sentenza: periodo di malattia diritto intoccabile
La crisi dei sindacati la pagheranno i lavoratori
Crisi e società: un terzo degli europei è matto?
Prescrivono psicofarmaci nocivi ai bambini

La TAV nuoce alla salute.
I motivi per non farla  pag. 28
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Questo e altro ancora all’interno

inserto FORMAZIONE
L’arte della cura
dal dire al fare a pag. 15

La “lotta” di Cota agli sprechi in sanità si
riduce a due vittime: il personale sanitario
e i cittadini più deboli - Eleonora Artesio a pag. 3

Il ticket che
ammazza

l’Asl
A PAG. 9

Come finirà la repubblica
di Arcore? pag. 26

una tazzina nutriente
gusto, qualità solidarietà
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L’assessore e la sanità,
scarsa dimistichezza
con la materia a pag. 6
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loro e noi
in sanità, parole ed opere

loro sono passati dalla
molestia alla sfacciata violenza,

noi? siamo fermi,
moderati e masochisti

Alcuni politici e giornalisti
si sono chiesti se è più grave
tagliare le risorse economiche
o tagliare servizi e dipendenti
della sanità pubblica.

DOMANDE SCEME E
BESTIALITA’ POLITICHE
L’ultimo rapporto dell’Oecd (.....) ci dice che l’Italia ha
tre punti di eccellenza: una elevata speranza di vita; una
bassa spesa sanitaria; bassi livelli di inefficienza.
La sanità italiana non ha quindi bisogno di cure dimagranti
mediante tagli alla spesa? La logica direbbe di no ma sic-
come sappiamo che i nostri attuali governanti deficitano
di logica e capacità analitiche, viene quasi naturale ve-
dersi arrivare addosso i macigni della manovra economi-
ca del duo Berlusconi-Tremonti.
Inoltre, non ci chiediamo neanche il
perchè delle ben note differenze tra
regioni nella dotazione di personale,
nella disponibilità di strutture, nella
quantità e qualità nel mix pubblico-
privato.
Altresì facciamo a meno di chiederci
se questi signori si rendano conto
dell’insensatezza di ulteriori tagli al
personale dipendente con ovvia con-
seguenza di nuovo precariato e ricor-
so alle esternalizzazioni di servizi.
Se è questo il loro obbiettivo
programmatorio, si rendono conto
che si facilita la penetrazione della
criminalità organizzata, vedi i recen-
ti fatti della sanità piemontese?

Non vogliamo assolutamente crede-
re che i governanti nazionali e locali
non siano allarmati da questo rischio
e quindi concentriamoci sugli effetti,
altrettanto devastanti sui cittadini,
delle misure adottate.
Prendiamo ad esempio l’eterna tassa chiamata ticket.
Come non capire che il ticket di 10 euro renderà più costo-
so accedere al servizio pubblico e favorisce il ricorso alle
strutture private e di conseguenza anche delle entrate? No,
non lo capiscono, anzi nel motivare la loro manovra
ipotizzano che da questo derivi un aumento delle entrate
da ticket, senza rendersi conto che in realtà produce solo
un drastico calo dell’attività pubblica.
Ci viene ovvio pensare che per loro siano ragionamenti
alieni valutare che con questo ticket verrà meno ogni obiet-
tivo di appropriatezza nel consumo di prestazioni, e ci pare
proprio un raginamento elementare, siccome il privato non
ha nessun interesse a fare solo prestazioni effettivamente
utili, verrebbe meno la loro missione profittatrice, aumen-
terà senza ritegno il ricorso a prestazioni (esempio il day
hospital) più complesse e costose per le casse del S. S. N.

Ma il tema dell’appropriatezza (in parole povere s’intende
l’utilità per la salute del cittadino erroneamente percepito
e assunto come già malato) di un esame o di una cura è
sconosciuto  a questi governanti e ancor di più ci pare
inutile far loro osservare che i ticket sulle prestazioni sani-
tarie  sono uno strumento iniquo di compartecipazione alla
spesa, in quanto i cittadini italiani sono già tassati alla
fonte per avere un servizio sanitario adeguato alle proprie
esigenze di mantenimento del benessere fisico e psichico.
La storia di questi ultimi vent’anni ha dimostrato, anche
ai cultori della contabilità, che il ticket è inefficace nel mo-
derare i consumi inappropriati o eccessivi in quanto i cit-
tadini sono indotti dal mercato farmaceutico, tramite pub-
blicità e complicità affaristica di tantissimi medici, a di-
ventare consumatori e quindi non possono essere conside-
rati reali decisori della spesa.

Ma perchè noi continuiamo a fare da decenni questi di-
scorsi basati sulla logicità e su scelte di sana programma-
zione politica della sanità pubblica? Perchè prevale sem-

pre il buon senso sulla cruda ovvietà
di una cultura imperante che pro-
gramma il costante aumento del tic-
ket per scoraggiare il ricorso alle pre-
stazioni nelle strutture pubbliche per
i soggetti meno abbienti (soprattutto
degli anziani, che rinunciano alle cure
necessarie quando la pensione non
basta), e colpisce i malati più gravi
che necessitano di molti esami e di ri-
petuti controlli, se non possono usu-
fruire delle sempre più ridotte esen-
zioni, favorendo, ovviamente, ambu-
latori privati protesi, e protetti da que-
ste politiche, a fare concorrenza agli
ospedali pubblici.

Favorendo, oggettivamente, altresì
le illegalità politiche e amministrati-
ve. Di fronte a questo stato di cose è
nostro dovere, come operatori, aiu-
tare la parte sana delle istituzioni a
resistere; non possiamo delegare
alla sola Magistratura il ruolo di

bonficatori della sanità dalla corruzione. E’ compito di
tutti e non solo di alcuni di noi in modo volontaristico. Ci
vuole professionalità, metodo, determinazione, multidi-
sciplinarietà, coraggio collettivo, per superare la paura.

Sui molteplici collegamenti tra sanità e malaffare orga-
nizzato, il Procuratore Antonio Ingroia ha dedicato parte
del suo libro ( “nel labirinto degli dei” ) proprio al nesso
tra illegalità e salute. Il repentino crollo dell'aspettativa
di vita sana in Italia (dal 2004 ad oggi) ha responsabili-
tà chiare: la promozione dei lucrosi affari della diagno-
stica e della terapia; la promozione di specifici consumi
che causano problemi sanitari; il non investimento in
studi epidemiologici sulle specifiche cause di malattia.
Se non camminiamo eretti, per quanto ci sentiamo assol-
ti, saremo per sempre coinvolti in questo mondo sanitario
di furbacchioni al potere.

" La Speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio ...
Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle " Pablo Neruda
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L’informazione dipendente, dai fatti!

  “ Nel paese della bugia
  la verità è una malattia ”

Gianni Rodari

www.liberazione.it

Quotidiano in edicola

le loro parole
e i numeri veri

In Commissione Sanità l’Assessore
Monferino ha presentato i dati di bi-
lancio al secondo trimestre. Ai Con-
siglieri sono stati distribuiti prospetti
con le sole uscite, senza le entrate e i
riparti.

Un commento della
Capogruppo della
Federazione della Sinistra
Eleonora Artesio
“Se era reale il risparmio di 18 milio-
ni sul primo trimestre, come pompo-
samente annunciato ( senza rendere
pubblici i dati ) da Cota e Monferino,
allora nel secondo trimestre si inver-
te il trend, visto che nei primi sei mesi
il risparmio complessivo è stato
“solo”di 14 milioni rispetto al 2010
(4.321 a fronte di 4.335 milioni), di
cui12 milioni sul personale (che, pur
scendendo, non raggiunge il livello
programmato dal piano di rientro) e
sull’assistenza da pubblico e privato
per i servizi rivolti alla non
autosufficienza per esempio la
residenzialità, sui quali invece il pia-
no di rientro previsto incremento.
Su questo secondo punto la Giunta
“lucra” politicamente sul fatto di non
aver tagliato, ma la loro stessa anali-
si economica dimostra, nei fatti, che
gli ingressi in struttura sono di fatto
bloccati.

Rispetto al budget concordato con il
Ministero nel piano di rientro le proie-
zioni fornite da Monferino dimostra-
no che l’attuale Giunta sforerebbe
complessivamente di 121 milioni
(8.643 rispettoai 8.522 preventivati)
sul programmato 2011.

I conti in sanità,
che fine ha fatto
la riduzione degli
sprechi di Cota?

C’è inoltre un altro datoche non tor-
na: la delibera del 29 luglio con gli
stanziamenti alle Asl trasferisce
8.026.865.795, mentre la spesa pro-
grammata per il 2011 è di8.522.426
euro, ovvero verrebbero a mancare
circa 500 milioni.

Tornando ai dati macro presentati i
presunti benefici sull’applicazione dei
nuovi accordi con i privati distinti per
Asl vedono la riduzione degli accordi
negoziali fuori Torino e il manteni-
mento della stessa spesa per l’acqui-
sto da privati in città.

Rispetto ai dati di bilancio sulle Asl
visono spunti interessanti.
Le reprobe Asl To 2 e To 4 - su cui si

Come affermiano dall’inizio
del suo mandato, la lotta gli
sprechi del Presidente Cota,
nell’ambito della sua epocale
rivoluzione in sanità, si riduce
a due vittime: il personale dei
servizi sanitari e la fascia più
debole della popolazione.

era prodottala dimissione in tronco
dei direttori generali e la sostituzione
con Commissari che avrebbero dovu-
to apportare la famosa riduzione de-
gli sprechi – crescono (!!!) nella spe-
sa rispetto al 2010.

Dall’andamento della spesa si può
dedurre su quali categorie generali vi
sono state le riduzioni nelle aziende
ospedaliere: sui fondi per le manuten-
zioni e per gli acquisti e sui costi del
personale.
Ma non tutte le aziende ospedaliere
diminuiscono il quadro economico:
clamorosa la diminuzione di
Molinette - circa 11,5 milioni di cui
più di 8 sullamanutenzione e 1,5 sul
personale -, mentre confermano o
crescono i bilanci del San Luigi e del
Santa Croce di Cuneo nei quali non
si rileva alcuna riduzione del perso-
nale; se ne dovrebbe dedurre che
hanno ricevuto delle deroghe, ma non
sappiamo per quali nuovi servizi.

Stupefacente l’incremento del bilan-
cio dell’azienda ospedaliera di Cuneo
avvenuto sotto la direzione di un
managerproveniente dal privato,
come il Dott. Cosenza.
Anche il Mauriziano scende significa-
tivamente sacrificando acquisti e ma-
nutenzione.

Sintetizzando la lotta gli sprechi del
Presidente Cota nell’ambito della sua
epocale rivoluzione in sanità si riduce
a due vittime: il personale dei servizi
sanitari e la fascia più debole della po-
polazione. Evidentemente sono giu-
dicati sprechi”.

Torino, 22 Settembre 2011
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Nei primi giorni di agosto
è andata in scena una pes-
sima commedia già vista
troppe volte per poter essere
recensita con un minimo di
pietà. Varie dichiarazioni,
da copione impolverato,
sulle liste di attesa nelle
strutture residenziali e per
le cure domiciliari agli
anziani non auto-sufficien-
ti sono state a dir poco fuori
luogo, e da quelle dichiara-
zioni si deduce che l’assen-
za di un assessore all’assi-
stenza non sia così determi-
nante in una Giunta che di
fronte ai drammi degli
anziani e delle loro fami-
glie si gira sbuffando dal-
l’altra parte.
Non ce ne voglia il gover-
natore ma deve spiegare, a
noi operatori che con gli
anziani ci viviamo a stretto
contatto, come nella sua
Giunta si ignori la diffe-
renza tra strutture residen-
ziali per persone non
autosufficienti e attività
ospedaliera di post-acuzie
(lungodegenza e riabilita-
zione) e cavarsela con la
“soluzione” delle liste d’at-
tesa, della messa in rete
degli ospedali.
Consigliamo alcuni concet-
ti base per essere all’altezza
del confronto con le fami-
glie e le associazioni.
Primo. La crescita senza
soluzione di continuità
delle liste d’attesa è la ov-
via conseguenza della ridu-
zione dei finanziamenti
della “sua” Giunta regio-
nale alle Asl e ai Comuni.
Secondo. Il tetto di spesa
(dicasi anche tagli) imposto
ai Commissari nega, di
fatto, le prestazioni agli
anziani.
Terzo. Il “suo” governo
nazionale (dicasi anche
Macelleria italiana) si è
trattenuto l’ultimo importo
dovuto al fondo nazionale
per le non autosufficienze.
redazione

ANZIANI
Fanno finta

“Nella precedente programmazione 2007-
2010– secondo i dati del tavolo nazionale
LEA -  il Piemonte è cresciuto nel numero
di ricoveri in rsa, nel numero di posti letto e
nei servizi di assistenza domiciliare”, sotto-
linea la capogruppo della Federazione della
Sinistra Eleonora Artesio.
“La ricostruzione dei dati: fino al 2010 il
Piemonte è stato in linea con gli indicatori
ministeriali che prevedono almeno il 2% del-
la popolazione ultrasessantacinquenne trat-
tata in strutture residenziali (2,12% nel
2009), e almeno il 4% della popolazione
ultrasettantacinquenne (4,35% nel 2009).
Anche sotto il profilo dell’offerta dei posti
letto convenzionati, il Piemonte era confor-
me al requisito nazionale che richiede alme-
no 10 posti letto ogni 1.000 anziani
ultrasessantacinquenni, ovvero l’1% (1,5%
nel 2007, 1,6% nel 2008, 1,9% nel 2009)”.
“Inoltre il piano socio-sanitario 2007-2010
dedicava risorse in particolare ai servizi di
assistenza domiciliare e specifica attenzione
al ruolo delle assistenti familiari, sulle quali
ricade gran parte dell’assistenza agli anziani.
Dal 2007 al 2009 i casi di cure domiciliari
sono aumentati da 113.580 a 114.324 e le
giornate di cura domiciliare sono passate da
17.841.590 a 20.542.819”.
“Nel 2011 – segnala invece l’Associazione
Nazionale Strutture Terza Età Piemonte
(ANASTE) – c’è stata una inversione di ten-
denza: gli inserimenti degli anziani non
autosufficienti in posto letto convenzionato
risultano diminuiti del 6% rispetto al primo
semestre del 2010. La diminuzione, scrive

Aumento delle liste di attesa e drastica
diminuzione degli inserimenti nelle RSA
INDIVIDUARE GIURIDICAMENTE
LE RESPONSABILITÀ DIRETTE
DELL'AMMINISTRAZIONE
ATTRAVERSO AZIONI LEGALI

Anaste nella sua pubblicazione, “è conse-
guenza del blocco degli inserimenti che è ini-
ziato da maggio 2010”. Non è infatti un caso
che nell’ultimo trimestre 2010 i direttori/
commissari non abbiano raggiunto l’obietti-
vo del 2% di posti letto in RSA/RAF”.
“Sulla base di questi dati ciò che davvero non
si può sostenere è che la passata amministra-
zione non avesse avviato un trend, trasferen-
do quote di spesa da quella ospedaliera a
quella territoriale. Se, come ci ha ricordato
Cota, non ci sono stati tagli sugli interventi
in lungassistenza, come mai l’offerta è dimi-
nuita? I fondi indirizzati agli interventi per
la non autosufficienza non vengono forse più
spesi a questo fine?”
“Certo è che se ai direttori generali (delibera
di una settimana fa)  come obiettivi di risul-
tato vengono indicati la riduzione dei costi
per l’assistenza integrativa e protesica dai
47euro attuali pro capite ai 42 oppure un pre-
mio a chi aumenta il numero dei paganti ai
codici bianchi del pronto soccorso, invece
dell’aumento dei posti letto convenzionati per
i non autosufficienti o l’incremento dei pa-
zienti trattati in cure domiciliari si compio-
no scelte politiche di un certo tipo”.
“Se la politica dimostra sordità a queste ri-
chieste allora forse non rimane che indivi-
duare giuridicamente le responsabilità diret-
te, come suggeriscono alcune sentenze.
Ad esempio per la mancata ammissione in
struttura convenzionata nei termini di legge
è possibile azionare una domanda di condan-
na all’amministrazione ad eseguire le presta-
zioni richieste, oltre che a risarcire i danni
patiti in conseguenza della ritardata o man-
cata erogazione della prestazione”.

Matteo Salvai
Ufficio stampa Federazione della Sinistra
Piemonte - 20 Settembre 2011



Lettera di un papà di un ragazzo disabile

Il parlamento ha definitivamente approvato l'ultima
manovra, che insieme a quella di luglio comprimerà la
spesa sociale a livello insopportabile per molte famiglie.
Secondo Barbieri,
presidente della Fish,
Federazione Italiana
Superamento Handi-
cap, "le stime più
ottimistiche fanno
ritenere che almeno
un terzo dei disabili
gravi perderà entro
un anno ogni tipo di
assistenza, in partico-
lare l'indennità di
accompagnamento".
Sottolineo che soprat-
tutto per le persone
con disabilità non autosufficienti e in stato di disagio
estremo, rimaste sole, senza più il supporto dei familiari,
l'indennità di accompagnamento (487 euro) e la pensio-
ne di invalidità (270 euro fino a 15.000 euro di reddito
personale), pari complessivamente a 757 euro mensili,
già ora non sono sufficienti a pagare una badante 24
ore su 24 e nemmeno per chiedere ospitalità in una
struttura assistita.
Ci sono inoltre madri che sono state costrette a rinuncia-
re al loro lavoro per assistere i propri figli, a volte con
grave disabilità psichica o sensoriale, con impossibilità
di girarsi nel letto da soli, con paralisi a volte pressoché
totali. Togliere fondi a persone con gravi disabilità, che
saranno inevitabilmente spinte alla disperazione, è in-
credibile, vergognoso e crudele.
Già a fine 2010 una iniqua e quasi certamente illegitti-
ma circolare Inps aveva ristretto i criteri per concedere
indennità e pensioni, applicando di fatto un emenda-
mento che il Parlamento aveva bocciato nel luglio 2010,
in seguito ad una manifestazione delle associazioni di
categoria.
Da sottolineare che secondo una tabella elaborata dal-
l'economista Tito Boeri la manovra a regime sarà nel
2014 di circa 60 miliardi di euro, di cui 20 si ricaveran-
no dal taglio delle agevolazioni fiscali (e dal taglio del-
l'assistenza sociale), altri 7,4 miliardi dalle minori spese
nella sanità e 5,7 miliardi dai ticket sanità e dal contri-
buto pensioni. Il contributo di solidarietà delle persone
con oltre 300.000 euro di reddito sarà pari solo a 0,1
miliardi di euro.
Secondo alcuni esperti ci potrebbero essere, pertanto, gli
estremi per dichiarare queste norme incostituzionali e in
contrasto con la convenzione Onu sui diritti delle perso-
ne con disabilità. Mi auguro però che in un paese civile
come l'Italia non si debba ricorrere alla magistratura
per vedere tutelato il diritto alla vita delle persone più
fragili ed indifese.

Vincenzo Gallo Padre di un ragazzo con disabilità

n° 5 ottobre 2011 anno 27°  la la la la lavvvvvorororororoooooesalutsalutsalutsalutsalute e e e e 5

Mannaia sui disabili
e le loro famiglie

“ Crudele
e vergognoso
toglierci
i fondi ”

Dalla lettura di uno studio universitario

Anziani a Torino
Gli effetti a lungo termine delle diseguaglianze

economiche e sociali e le responsabilità
verso i figli e la società in generale

Il crescente aumento della popolazione anziana in tutta la so-
cietà occidentale è un fenomeno che richiede agli scienziati so-
ciali di studiare più in profondità i processi legati all'invecchia-
mento anche con l'obiettivo di rintracciare quei fattori protettivi,
personali, economici e sociali che contribuiscono a mantenere
una generale condizione di benessere fisica e psicologica il più a
lungo possibile. Lo studio che sintetizziamo di seguito è uno dei
primi svolti nella nostra nazione ed in particolare nella Regione
Piemonte.
Gli obiettivi dello studio erano quelli di descrivere la popolazio-
ne anziana attiva di una grande città del Nord Italia nei termini di
condizione sociodemografica (condizione abitativa, provenien-
za geografica, livello educativo, professione precedente) e fat-
tori psicosociali (percezione della propria salute, abitudini di
vita quotidiane e transizione al pensionamento) e di indagare le
relazioni tra questi aspetti.

I dati sono stati raccolti attraverso un questionario (sommini-
strato con la collaborazione di alcune circoscrizioni e associa-
zioni di anzianato aziendale) a cui hanno risposto 766 anziani
(49% uomini, 51% donne) con un'età media di 73.4 anni.
In generale i risultati mostrano che la popolazione anziana è piut-
tosto attiva, gode di buona salute, partecipa alla vita della pro-
pria comunità, e chiede agli amministratori locali dei migliora-
menti nella celerità e nell'accessibilità dei servizi pubblici, specie
di quelli connessi alla salute. Inoltre la maggior parte degli anzia-
ni è coinvolta in numerose attività culturali, del tempo libero e
sportive, ma soprattutto moltissimi si prendono ancora cura eco-
nomicamente dei propri figli (per lo più perché questi ultimi
sono disoccupati o ancora studenti) oppure li aiutano prenden-
dosi cura giornalmente dei propri nipotini (per i quali evidente-
mente non sono presenti sufficienti servizi mentre i genitori la-
vorano). Questa condizione generale di relativo benessere peg-
giora solo dopo gli 80 anni di età.
A fronte di questo bilancio sostanzialmente positivo delle con-
dizioni di vita e di salute degli anziani emergono però dei dati al
tempo stesso interessanti e critici circa profonde differenze di
salute legate alla provenienza (Nord o Sud Italia), al titolo di
studio ed alla precedente professione svolta dagli anziani. Si
tratta di aspetti in qualche modo tutti connessi tra di loro e che
devono farci riflettere sui possibili effetti di diseguaglianze so-
ciali ed economiche che  a lungo termine conducono a vere e
proprie differenze di salute.
Sintetizziamo di seguito alcuni tra i risultati più interessanti.
Gli anziani provenienti dal Nord dichiarano dei valori molto più
elevati, rispetto a quelli provenienti dal Sud, di salute, soddisfa-
zione per il pensionamento, disponibilità di denaro,
coinvolgimento in attività quotidiane e del tempo libero, richie-
ste di cambiamento agli amministratori locali, e infine comporta-
menti salutari.
Lo stesso vale per anziani con un livello educativo alto e/o che
hanno svolto professioni come imprenditore e/o manager che in
tutti gli aspetti elencati sopra dichiarano dei valori molto più
elevati rispetto agli anziani con un basso livello educativo oppu-
re che hanno svolto professioni come operaio e/o casalinga.

Tratto dal capitolo intitolato: "Caring for family and
community life instead of being cared for: A new perspective
on ageing processes in Italy"; Autori: Candela Filippo,
Rabaglietti Emanuela, Ciairano Silvia; Dipartimento di
Psicologia, Università degli Studi di Torino; in corso di
pubblicazione nel testo "Global Ageing" a cura di Powell
Jason, editore Nova Science Publishers, Hauppauge, NY.
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scelta e revoca e cure all'estero? O agli addetti alla manuten-
zione dell'ossigeno, agli elettricisti che si occupano magari degli
impianti di climatizzazione, o ai portinai che, per ora, non sono
ancora sostituibili da robot come in fabbrica. Ma l'attenzione
dell'Assessore sembra, però, molto orientata al fatto che ci si-
ano troppi amministrativi nelle Aziende Sanitarie piemontesi,

una percentuale, gliela diciamo  noi visto che lui non
lo fa, circa del 12% di tutta la forza lavoro.
Sono troppi? E' possibile, anche se da dimostrare,
ma lo sa l'Assessore che una parte considerevole di
questi lavoratori non sono stati assunti come ammini-
strativi? Lo sa che a seguito delle norme contrattuali
vigenti, le quali continueranno ad operare anche con
gli accorpamenti, è previsto che il personale di assi-
stenza che, per malattia, infortunio o età, non risulti

più idoneo alla mansione per cui venne assunto, sia mantenuto
in servizio ricollocandolo in altra mansione che, quasi sempre,
è quella amministrativa, in quanto considerata la meno usurante?
Lo sa che, con l'assunzione obbligatoria degli invalidi nella
misura del 7% della forza lavoro, venivano assunti ammini-
strativi (oggi non si assumono neanche più invalidi, in viola-
zione alla legge) poiché sarebbe stato insensato assumere In-
fermieri e OOSS invalidi?
E cosa pensa? Pensa di licenziarne un po' con gli accorpamenti?
Certo qualche lavoro "improprio" è probabile che venga fatto
nelle Aziende sanitarie.
Ad esempio, ogni Azienda Sanitaria ha dai 2 ai 3 addetti al-
l'Ufficio Pensioni. Questo accade non perché ai Direttori Ge-
nerali faccia piacere avere quell'ufficio, semplicemente per-
ché l'INPDAP, l'ente previdenziale dei Pubblici Dipendenti,
non è organizzato come l'INPS. Le Aziende Sanitarie, i Comu-
ni, la stessa Regione, svolgono un lavoro che nelle aziende
private (FIAT e Case di Cura comprese…) è svolto interamen-
te dall'INPS.
Sono dai 2 ai 3 milioni di euro di costi, secondo l'esatto nume-
ro degli addetti a quegli uffici, senza contare le spese generali.

Spese che il SSN sopporta obbli-
gatoriamente, ma che non sono spe-
se sanitarie. Protesti con il Gover-
no, l'Assessore, se vuole il bene
del Piemonte.
3 - Monferino si dispera perché il
contratto non gli permette di spo-
stare i dipendenti.
Non è assolutamente vero. All'in-
terno di una stessa Azienda sanita-
ria i dipendenti possono essere tra-
sferiti in un raggio di 25 chilome-
tri dal luogo di lavoro, senza poter

dire di no. Oltre i 25 chilometri, l'Azienda e i sindacati si dan-
no delle regole che però non prevedono che il dipendente pos-
sa dire semplicemente di no. E neanche i trasferimenti tra Aziende
Sanitarie differenti sono vietati.
Esistono norme nel contratto nazionale di lavoro che prevedo-
no sia possibile dichiarare l'esubero dei dipendenti e trasferir-
li. Lo sapeva? Se sì, semplicemente, le applichi con competen-
za di causa.
Il fatto vero è che Monferino, furbamente, dichiara il problema
ma non fa un esempio.
Ci dica dov'è che ci sono "strutture ospedaliere che sappiamo
essere molto tirate". "Altre dove i carichi di lavoro sono molto
più leggeri". Non dovrebbe essere un segreto, salvo che l'ob-
bligo della trasparenza nella Pubblica Amministrazione si fer-
mi alle Regioni.

Circolo Salute del Partito Democratico - Provincia di Torino

Torino, lunedì 19 settembre 2011

Ci segnalano e volentieri pubblichiamo

L’ASSESSORE E LA SANITA’,
SCARSA DIMISTICHEZZA
CON LA MATERIA
Per genericità, omissioni, non cono-
scenza della realtà e veri e propri erro-
ri, le dichiarazioni rilasciate al quoti-
diano LA REPUBBLICA dall'Assesso-
re Paolo Monferino lasciano letteralmen-
te allibiti.
C'è da chiedersi se coloro cui L'Asses-
sore si affida per conoscere la realtà dei fatti e i "numeri" della
Sanità piemontese, gli abbiano giocato qualche brutto scherzo,
oppure sia la scarsa dimestichezza con la materia e l'ambiente,
unita a una buona dose di presunzione, a fargli dire un simile
cumulo d'inesattezze.

Intanto nell'intervista non viene espressa una sola proposta, un
solo esempio, di miglioramento dei livelli di erogazione dei
servizi sanitari: sembra che tutto il suo impegno passi esclusi-
vamente per tagliare presunti sprechi per un dopo che non si sa
quale sarà.
Dichiara che la forma organizzativa non lo appassiona, ma elu-
de poi il cuore del problema posto dal PD, cioè che la separa-
zione tra ospedali e territorio, che predica la Giunta Cota, si
risolverà in un disastro organizzativo e finanziario in conse-
guenza di un vulnus gravissimo che in tal modo verrà portato
alla continuità assistenziale. E in questo è significativo che non
dica una sola parola sui servizi territoriali, quelli che possono
sgravare gli ospedali dalle prestazioni improprie, quasi che
questi non esistessero o fossero un fastidio o forse perché sui
servizi territoriali non si può ribaltare un modello fabbrichista,
che tuttavia è fallimentare anche per gli ospedali.

Ma veniamo  alle tre "criticità"
esplicitate dall'Assessore:
1 - Che l'accorpamento di più aziende o di più
ospedali, ed è l'unico esempio presentato, porti a
dei risparmi di spesa nella gestione degli acquisti
e della logistica è tutto da dimostrare, oltre al fat-
to che non si sa, in quanto non lo sa e non lo dice
l'Assessore, a quanto ammonterebbe il presunto
risparmio.
Già oggi le Aziende Sanitarie possono, e in molti
casi devono, effettuare gli acquisti consorziandosi.
E' una modalità che si può estendere quanto si vuo-
le.
Ciò garantisce al 100% lo stesso risultato che si vorrebbe per-
seguire con l'accorpamento giuridico delle aziende, ma soprat-
tutto, l'Assessore lo sa bene per essere stato protagonista nello
smascherare il malaffare, si garantisce un maggior controllo
sulle possibilità che gli appalti siano pilotati,in quanto più oc-
chi, di realtà diverse, che utilizzano gli esiti degli appalti, vigi-
lano sulle stesse carte.
2 - "Solo poco più della metà dei dipendenti della Sanità pie-
montese sono impiegati direttamente nelle attività di cura", dice
Monferino.
Frase volutamente a effetto che fa pensare all'esistenza di una
pletora di dipendenti che nelle Aziende sanitarie non si occu-
pano degli ammalati ma di alpinismo, di cucina, di alta moda,
ecc. In sintesi il pensiero dell'Assessore è: se non sei addetto
direttamente alle cure degli ammalati sei una spesa inutile.
Glielo direbbe, per cortesia, in faccia agli impiegati che lavo-
rano negli sportelli di prenotazione di visite ed esami? O di

l'Assessore
Paolo
Monferino



Il commissario Manuguerra ordina ai lavoratori di tacere con i cittadini
e la stampa. Possiamo fare una domanda? L’asl funzionerebbe meglio?

Asl o caserma?
Ci rifiutiamo. Anche di credere
che un uomo di storia socialista,
quindi di cultura antiautoritaria
qual’è il commissario dell’asl to-
rinese, pensi che i lavoratori deb-
bano tapparsi la bocca di fronte
a disfunzioni conseguenti a ina-
dempienze, momentanee ma spes-
so durature, di ambiti aziendali
deputati al mantenimento di uno
stato ottimale delle struttura sa-
nitaria ospitante dei cittadini in
attesa di visita. E tanto meno
quando le inadempienze riguar-
dano potenziali rischi per la sa-
lute dei lavoratori (e dei cittadi-
ni).

Recentemente il dottor Manuguerra
ha ripreso un editto del Presidente
Cota nel quale si annuncia che inten-
de perseguire "notizie inesatte e prati-
che diffamatorie in tema di sanità".
All’epoca intervenimmo come opera-
tori della sanità, supportati anche dal-
la netta presa di posizione della con-
sigliera regionale, già assessora alla
sanità, Eleonora Artesio, per far pre-
sente elementari concetti costituzionali
atti a confutare quell’editto. Per ricor-
dare anche che se risulta intollerabile
al Presidente che gli operatori della
sanità, e chi li rappresenta in associa-
zione o in sindacato, osino manifesta-
re preoccupazioni in ordine alle con-
seguenze delle scelte politiche e di pro-
grammazione, risulta ovvio a noi ope-
ratori rendere pubbliche le situazioni
per come si manifestano, a difesa dei
cittadini e della nostra professionali-
tà e sicurezza.

Gli operatori della sanità, a conoscen-
za dei loro doveri e i loro obblighi ri-
spetto al sistema da cui dipendono,
fanno presente che la funzionalità di
ogni atto presuppone la facoltà di pa-
rola dalla quale nasce il dialogo, il
confronto per migliorare uno stato di
cose presenti.
Questo elementare principio di convi-
venza civile vale in tutti gli ambiti so-
ciali e lavorativi, e nella sanità in par-
ticolare in quanto il lavoro degli ope-
ratori è propedeutico alla salute della
popolazione.
Da questo elementare assunto deriva
la responsabilità morale di non tacere

di fronte a situazioni che devono esse-
re corrette.

In termini solamente temporali il do-
cumento del Commissario segue un
caso di denuncia da parte di un sin-
dacalista Cgil, su richiesta degli ope-
ratori, sul non funzionamento dell’im-
pianto di aria condizionata al pronto
soccorso del Maria Vittoria mentre gli
operatori e le decine di utenti presenti
boccheggiavano in piena calura
agostana. Alla presenza di un giorna-
lista de La Stampa e di un dirigente
medico della direzione sanitaria, il sin-
dacalista riporta quanto è a sua co-
noscenza sul protrarsi da tempo di
quella incresciosa situazione di males-
sere degli operatori e dei pazienti.

Questo è solo un esempio ma ne pos-
siamo fare tanti altri in iter durante
un anno, tanti altri che non trovano
soluzione causa mille fattori che se
spiegati al cittadino (ricordiamoci
sempre che il fruitore finale del nostro

lavoro è sempre, in positivo e in nega-
tivo, il cittadino malato o in relazione
di prevenzione con la struttura) quasi
sempre ci troveremmo di fronte perso-

ne allibite, e furiose, per disfun-
zioni conseguenti, ad esempio, a
conflitti tra ambiti decisionali;
sordità durature di responsabili
sanitari, amministrativi di fronte
a segnalazioni di operatori o sin-
dacalisti; assenza di programma-
zione di un lavoro d’intervento
tale da consentire discrezionalità
di comodo anche del singolo;
mancanza di organizzazione nel-
la gestione di personale con con-
seguente assenze poco
giustificabili verso un cittadino in
attesa da mesi di visita.

Siamo da sempre convinti, come
lavoratori, come sindacalisti e

come comunicatori, che relazionare è
sempre il percorso migliore per miglio-
rare uno stato di cose, contingente o
strutturale che sia. Siamo la sorgente
della soluzione dei problemi.
Risulta ovvio convenire che si dovreb-
be consentire, anzi facilitare, la facol-
tà dei lavoratori ad intervenire, nel ri-
spetto dei ruoli, nei meccanismi, spes-
so farraginosi, di programmazione e
gestione, ma se questa unitarietà d’in-
tenti è inficiata alla fonte da una men-
talità rigidamente gerarchica senza
modulazione di flessibilità, neanche di
fronte all’evidenza, ci chiediamo a che
gioco stiamo giocando.

Noi che il lavoro lo viviamo sul tor-
tuoso campo delle relazioni quotidia-
ne potremmo continuare a riempire de-
cine di pagine ma il dottor
Manuguerra (ex sindacalista e dirigen-
te amministrativo di lungo corso in
sanità) sa bene che i conflitti nel mon-
do sanitario sono stati sempre ammor-
tizzati alla fonte dagli stessi sindacati
con la motivazione che rivendicazioni
portano disagio ai malati ma, ci per-
metta, un discorso è l’autoregolazione
della protesta da parte degli operato-
ri e un altro è impedire con la minac-
cia, addirittura del licenziamento, il di-
ritto (e dovere verso i cittadini!) alla
parola e al confronto con il sindacato
e la stampa. Perchè l’azienda si irrita
e chiede fedeltà a prescindere? A tutti i
costi, per i lavoratori e i cittadini.
Ci dica dottor Manuguerra, un clima
del genere favorirebbe più il menefre-
ghismo o la collaborazione?

Comitato iscritti Cgil asl2

Bambole e pupiBambole e pupiBambole e pupiBambole e pupiBambole e pupi

Ecco come vorrebberoEcco come vorrebberoEcco come vorrebberoEcco come vorrebberoEcco come vorrebbero
le operatrici e gli operatorile operatrici e gli operatorile operatrici e gli operatorile operatrici e gli operatorile operatrici e gli operatori
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Giunta regionale
e Università
FINE DI
UN IDILLIO
“ Non costruirò una torre
eburnea alle Molinette, piuttosto
mi dimetto da assessore ”.
Con queste parole l’Assessore
Monferino in commissione
consiliare ha commentato la let-
tera del Preside di Facoltà di me-
dicina Prof. Ezio Ghigo.
L’idillio celebrato con la firma del
protocollo sulla Città della Salu-
te a pochi mesi dall’insediamento
della Giunta Cota sembra vivere
una empasse. La cosa non stupi-
sce stanti i precedenti sul tema
degli ultimi 5 anni e il contendere
è molto simile. Nelle precedenti
edizioni, l’Università rimprovera-
va la Regione di insufficiente cer-
tezza sullo stanziamento e di scar-
sa chiarezza sulle finalità: storica
la frase dell’ex preside Palestro
sul nodo Grugliasco, “Andiamo
anche al Polo Nord, ma per fare
cosa?”.
Senza ulteriori ristori economici
e senza riforme sul cosa fare,
l’Università si determinò poi (e la
Città di Torino non mancò di
accodarsi) a sottoscrivere il pro-
tocollo in virtù dell’unica sicurez-
za su cui era interessata: la costru-
zione delle torri. Di qui simula-
zioni geografiche-architettoniche
sulla dislocazione delle suddette
torri di Molinette e del futuro San-
t’Anna – Regina Margherita. An-
cora la frase storica dell’ex presi-
de Palestro sull’area Bacigalupo
“Vedrete tra un anno si apriranno
i cantieri”.
Ora l’Università scopre che con
la riduzione dei posti letto previ-
sti nella Città della Salute, se que-
sti dovranno essere condivisi con
gli altri ospedali del cluster (dal

l’Oftalmico al
Valdese, ai presi-
di della To5 senza
che questi ultimi
ricevano ulteriori
incrementi),
ne deriverà inevi-
tabilmente una ri-
duzione per l’Aso
Molinette / Aso
Molinette+CTO+

Sant’Anna Regina Margherita,
senza contare la riduzione dei di-
partimenti sulla base dei nuovi pa-
rametri. Del resto nell’epoca del
centro-sinistra e nonostante le
campagne “memorabili” del Con-
sigliere Scanderebech, era pro-
grammato il mantenimento di un
ospedale generale per Torino Sud
nonché la ricollocazione imple-
mentata dell’ospedale di
Moncalieri: previsioni entrambe
sparite nella nuova programma-
zione.
Ora la Giunta sostiene la tesi che
non possono esistere alta com-
plessità, ricerca e formazione
disancorate dalla domanda assi-
stenziale del territorio, quindi
svincolate dal rapporto con gli al-
tri presidi ospedalieri del cluster.
Se non sarà così, niente torri, alla
faccia delle reiterate necessità di
ammodernamento di Molinette,
necessarie nel “mondo che è cam-
biato” caro al Presidente Cota.
Coloro che credevano di aver
sventato il pericolo di Grugliasco,
si ritrovano con un nuovo gratta-
capo, forse perché in ogni epoca
la programmazione pubblica e il
pubblico interesse dovrebbero es-
sere qualcosa di più della com-
posizione degli interessi di cia-
scuna delle parti.
In questa aggiornata dialettica tra
Regione e Università, come sem-
pre mancano le valutazioni del-
l’interesse generale fondato sui bi-
sogni di salute
delle persone, nel-
l’area urbana e
metropolitana di
Torino Sud, più
che sul movimen-
to di torri in un
gioco di scacchi
tra Assessorato re-
gionale e Facoltà
di Medicina.
Torino,
8/9/2011

L'iniquo ticket
di Cota pagato
dai piemontesi
I ticket sulle prestazioni sanitarie sono uno
strumento iniquo di compartecipazione alla
spesa. Pensato negli anni ‘80 con lo scopo di
regolare i consumi sanitari, il ticket si è dimo-
strato inefficace nel moderare i consumi
inappropriati o eccessivi in quanto il suo costo
grava sui pazienti che, nel mercato delle presta-
zioni sanitarie, sono consumatori ma non reali
decisori.
In Piemonte l’addizionale di 10 euro sarà mo-
dulata attraverso un sovra-ticket, dal valore
proporzionale al valore della prestazione (da
nulla per le prestazioni a più basso costo fino a
30 euro per le prestazioni più costose). I conti
devono tornare: molte prestazioni a basso costo
(e basso ticket) sommate a poche prestazioni a
più alto costo (e alto ticket) dovrebbero comun-
que consentire l’incasso di circa 40 milioni per
il 2011 sottratti dal Governo con la manovra
finanziaria d'estate. In più il decreto attuativo
nazionale impone costi più alti proprio a Veneto,
Lombardia e Piemonte.
Nell'annunciare questa novità il governatore
del Piemonte ha parlato di una modalità “più
equa”. In sostanza: chi avrebbe dovuto pagare
di più pagherà ancora di più, anche molto di
più; chi avrebbe dovuto pagare di meno conti-
nuerà a pagare poco. Cosa ci sia di equo in que-
sta rimodulazione resta un mistero. Perché è
chiaro che il prezzo delle prestazioni è indipen-
dente dalla loro utilità, necessità o qualità, ma
dipende dalla tecnologia utilizzata. L'aumento
del ticket potrebbe scoraggiare il ricorso alle
prestazioni per i soggetti meno abbienti (che,
soprattutto gli anziani, rinunciano alle cure
necessarie quando il reddito non basta), potreb-
be colpire i malati più gravi (che necessitano di
molti esami e di ripetuti controlli, se non ancora
inseriti nelle esenzioni), forse favorirà qualche
ambulatorio privato (che riuscirà a far concor-
renza agli ospedali pubblici per le prestazioni).
Parafrasando Oscar Wilde potremmo dire che
“l'economia è quella scienza che conosce il prez-

zo di tutte le cose e il valore di
nessuna”. Nell'esempio dei ticket
piemontesi l'applicazione di un
principio ragionieristico dimo-
stra la validità generale dell'af-
fermazione. Cota ha stabilito il
prezzo del ticket (rimodulandolo
ma preservando il saldo dei con-
ti), ma non ha valutato in alcun
modo il suo valore: diagnosi
ritardate, terapie inadeguate,
ansietà evitabili non sono state
valutate, ma saranno comunque
pagate dai piemontesi.
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Nello sforzo di risanamento dei conti pubblici, fatto in
apnea da almeno due anni, tirati per la giacca prima dall'Eu-
ropa, poi dai tagli di cui al federalismo e infine dai mercati
finanziari in questi giorni, si è persa coscienza della vicenda
dei ticket sanitari. Per la verità la situazione è così
preoccupante per il sistema economico e sociale del paese,
ancora prima che i per i conti della Pubblica Amministrazio-
ne, che la vicenda dei ticket è passata quasi inosservata.
Proprio in questo contesto però, l'imposizione dei ticket
diventa emblematica, perché incidendo veramente poco nel-
l'equilibrio complessivo dei conti sanitari ha permesso una
inosservata seppur considerevole trasformazione del sistema
dei servizi sanitari ambulatoriali e laboratoristici del paese.

Si prenda in considerazione, ad esem-
pio, le analisi del sangue e le visite
specialistiche che milioni di italiani
fanno più o meno regolarmente
presso i servizi laboratoristici e gli
studi specialistici pubblici o privati.
Nel 2009 arriva, per le regioni
sottoposte a Piano di Rientro l'obbligo
di aumento dei ticket sulle analisi di
laboratorio e sulla specialistica. Tale
incremento di 4 euro si aggiunge ai
ticket fino a quel momento applicati
su ciascuna impegnativa di analisi di
laboratorio fino ad un massimo di
ticket di 36,15 euro e sulle impegna-
tive di visita specialistica il cui costo
ticket era già di 20,66 euro. Il paziente
non esente quindi, che si rivolgeva nel 2009 allo sportello
della Asl con una impegnativa contenente in media 5 o 6
analisi da fare fino ad un massimo di 8, avrebbe dovuto
sostenere alla cassa un costo complessivo massimo di ticket
pari a 40,15 euro.

Ma che succedeva se lo stesso paziente si presentava allo
sportello di un laboratorio privato o convenzionato? Che il
laboratorio privato per fargli lo stesso prelievo di emocromo,
il cui costo è di 4,15 euro, gli faceva risparmiare i 4 euro di
ticket di cui al Piano di Rientro dal disavanzo sanitario. Una
vera e propria anomalia, destinata ad assumere dimensioni
più significative. Con la manovra 2011, infatti, le cose
peggiorano. Il ticket sanitario, da strumento di sanzione per
le regioni meno virtuose, diventa strumento per far cassa ed
è rivolto a tutti, per un costo aggiuntivo di 10 euro. Sebbene
con qualche distinguo importante, alla fine le regioni
impongono la maggiorazione di 10 euro ad impegnativa.
A questo punto, nel Lazio per esempio, lo stesso paziente
per fare l'emocromo spenderà 4,15 di ticket ante 2009, 4
euro di ticket per il rientro dal disavanzo sanitario e 10 euro

FINANZIARIA
Approvate nell’indifferenza generale,
le nuove tasse sulla salute rendono
conveniente il ricorso al privato.

Il ticket che
ammazza l'Asl

di ticket per il rientro nei parametri di Maastricht. 18,15 euro
in tutto. Lo stesso paziente andrà alla struttura privata che
gli farà pagare 4,15 o poco più.

Gran parte delle analisi, in sostanza, tranne quelle legate a
patologie gravi e molto costose che si continuano a fare
rigorosamente presso gli ospedali, sono letteralmente crollate,
in termini di affluenza, nelle strutture pubbliche in favore di
quelle private. Oggi il paziente si presenta allo sportello Asl
per sapere i prezzi e valutare se e dove andare. I bigliettini
della fila rimangono nella macchinetta, le sale di aspetto vuote,
e il pubblico dichiara forfait. I conti sono presto fatti: nessun
reale flusso di gettito in più mentre il gettito previsto sui
ticket della laboratoristica crolla. E pensare che c'era stato
un momento in cui per efficientare il sistema si era deciso di
ridurre il numero dei laboratori, soprattutto quelli privati e
pubblici di piccole dimensioni, perché sotto una certa soglia
la letteratura internazionale, considera inefficiente e
addirittura rischiosa la loro gestione.

Nell'esperienza della Regione Lazio per esempio, l'ultimo
decreto (decreto del Commissario ad Acta n. 54/2010)
individua il minimo, per la verità in forte riduzione rispetto
al precedente atto del 2007, in 200 mila esami nel triennio
2011-13 e in 100 mila nel 2011. Il quadro a questo punto si
ribalta e per via dei ticket e della riduzione della soglia
minima, il precedente obiettivo di accentrare le analisi sulle

strutture ospedaliere attive o sui
grandi centri privati viene
abbandonato in favore della
laboratoristica privata sotto casa.
Sulle visite specialistiche e
radiologiche di base (orto
panoramiche, RX), se possibile è
anche peggio, perché contro i 34,66
euro attuali del pubblico (20,66 + 4
+ 10 nell'esempio), l'offerta privata
diventa molto vantaggiosa già a 26
euro con una perdita di potere
d'acquisto per i cittadini di oltre il 35%
rispetto al 2009.

Senza andare troppo in là con le
valutazioni e aspettando l'ennesimo
aumento già preannunciato sui ticket,

prendiamo atto del cambiamento e rileviamo che su questo
tema si è abbandonata la logica di una programmazione
sanitaria che si struttura per rispondere ai bisogni indotti
principalmente dalla domanda del paziente. Il modello in pista
invece richiama alla capacità imprenditoriale di offrire un
pacchetto sanitario anche al di là della manifestata esigenza
di sanità. Il laboratorio sotto casa o lo studio polispecialistico
di quartiere sarà indotto a offrire, al pari dei last minute
dell'agenzia di viaggio, pacchetti e cicli di esami e visite con
sconti e prezzi vantaggiosi, favorendo un aumento indotto
della complessiva domanda di sanità. A quel punto il rischio
è che diventerà più complicato garantire la copertura dei reali
fabbisogni sanitari della collettività e che in ultima istanza
salti, per effetto domino, il principio universalistico e solidale
del sistema sanitario italiano, che nonostante le molte
distorsioni, rimane comunque saldo al secondo posto nella
graduatoria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Tommaso Antonucci
Economista (L'Inkontro) 09/09/2011



L'HIV è la principale causa di malattia e morte tra le donne in età fertile in tutto il mondo

"SHE", IL PRIMO PROGRAMMA EUROPEO PER

DONNE CON HIV
Si chiama "SHE" (Strong, HIV Positi-
ve, Empowered Women) ed è il primo
programma educazionale in Europa ri-
volto alle sfide sempre più grandi che
le donne affette da HIV devono affron-
tare. Il progetto, supportato da Bristol-
Myers Squibb e presentato al 6° Con-
gresso mondiale dell'International AIDS
Society (IAS) su Patogenesi, Trattamen-
to e Prevenzione dell'HIV in corso a
Roma, è stato sviluppato da un comita-
to indipendente composto da associa-
zioni di pazienti, donne colpite dal vi-
rus ed esperti provenienti da sei Paesi
europei (inclusa l'Italia).

L'HIV è la principale causa di malat-
tia e morte tra le donne in età fertile nel
mondo. Anche se la popolazione fem-
minile costituisce uno dei gruppi più
vulnerabili nei confronti di questo tipo
di infezione, non vengono stanziate ri-
sorse sufficienti per rispondere ai biso-
gni specifici di queste pazienti. "Con
questa iniziativa vogliamo rispondere a
un bisogno di informazione crescente -
sottolinea la prof.ssa Antonella
d'Arminio Monforte, Direttore della
Clinica di Malattie Infettive del San Pa-
olo di Milano e membro del comitato
di SHE -. Vi sono peculiarità connesse
allo stato di sieropositività femminile
che vanno dal desiderio di maternità alla
scelta del contraccettivo adatto. Ad
esempio, la maggior parte delle donne
non sa cosa significa avere un figlio es-
sendo HIV positive e che le attuali tera-
pie antiretrovirali possono proteggere il
nascituro. Inoltre le donne hanno mag-
giore consapevolezza di essere infettan-
ti, da qui il problema della rivelazione
del proprio stato di sieropositività al-
l'interno della coppia.

Ricordiamo infatti che, da quanto
emerso dalla coorte Icona, le donne che
si sono infettate per via eterosessuale
nella maggioranza dei casi hanno con-
tratto la malattia da partner stabili. Ne-
gli uomini invece la trasmissione
eterosessuale avviene soprattutto con
rapporti occasioni". La finalità di "SHE"
è quella di fornire strumenti alle donne
con HIV per migliorare la loro qualità
di vita, in particolare attraverso un dia-
logo efficace e costruttivo con gli esper-
ti, e di superare le sfide, rappresentate

ad esempio dalla rivelazione della ma-
lattia agli altri e dall'accesso alla mag-
gior parte dei servizi di cura. Il program-
ma si basa sul supporto fornito dalle
"pari", cioè da donne nella stessa condi-
zione clinica. Ricerche scientifiche mo-
strano che le informazioni provenienti
dalle "pari" risultano particolarmente
credibili, affidabili e influenti. Inoltre le
pazienti colpite dalla stessa malattia for-
niscono un "role-model" per le donne
con HIV e ne traggono beneficio perso-
nale.

Il volto femminile
dell'HIV
In Europa il numero di donne che con-
vivono con l'HIV è in crescita. Nel 2008,
almeno il 35% delle nuove diagnosi
diHIV ha riguardato la popolazione
femminile.
Nonostante i miglioramenti del tratta-
mento a lungo termine e della prognosi,
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malattia, rapporti sessuali e relazioni
interpersonali, convivenza con l'HIV,
accesso alla maggior parte dei trattamen-
ti, interazione con gli specialisti e tute-
la dei diritti umani.
La guida SHE potrà essere utilizzata in
strutture comunitarie, ospedali e clini-
che dalle responsabili dei gruppi di sup-
porto delle "pari" per le donne affette
da HIV. Una sezione all'interno della
guida è indirizzata agli specialisti e ri-
guarda il valore del progetto SHE e i
benefici derivanti dall'uso di un model-
lo di supporto di "pari" all'interno di un
programma clinico. Parallelamente al
progetto educazionale SHE rivolto alle
pazienti, è costituito un comitato scien-
tifico di specialisti europei per la defi-
nizione delle "best practices" relative
alla gestione e al trattamento delle don-
ne con HIV. Inoltre il progetto SHE in-
tende coinvolgere i rappresentati delle
Istituzioni nel considerare le specifiche
esigenze delle donne affette dal virus,
migliorando la consapevolezza e la
comprensione di questi temi in Europa.
Dopo la presentazione al congresso IAS,
il programma sarà attuato a livello lo-
cale in Germania, Italia, Spagna, Regno
Unito, Polonia, Portogallo e Francia.

I numeri dell'HIV
in Italia
Le stime indicano che in Italia sono cir-
ca 150.000 le persone con HIV, di cui
più di 22.000 in AIDS. Un sieropositivo
su quattro non sa di essere infetto. Ogni
anno nel nostro Paese si registrano 4000
nuovi casi di infezione da HIV: 12 ogni
giorno, uno ogni due ore. Almeno un
terzo riguarda le donne, che nel 70 per
cento dei casi contraggono il virus a
causa di rapporti sessuali non protetti.
La percentuale delle donne che hanno
acquisito l'infezione attraverso i rappor-
ti sessuali è aumentata nel tempo, pas-
sando dallo 0,7% nel 1985 al 77,1%
nel 2008.

Alice Manza
by Infosalute.info, le informazioni sulla
trasmissione del virus HIV

DONNE CON HIV

l'HIV resta una malattia complessa, che
impone sfide uniche alle donne. Ma i
servizi per l'HIV raramente rispondono
ai loro bisogni specifici. Vi è  un gap da
colmare, in cui molte donne vengono
lasciate sole, tra la diagnosi e un'assi-
stenza sanitaria efficace, in grado di for-
nire informazioni corrette. "SHE" vuo-
le colmare questa disparità e il vuoto di
conoscenza tra i medici e le donne che
convivono con il virus, mettendo a di-
sposizione materiali per facilitare il sup-
porto attraverso le "pari"
"Come donna affetta da HIV, so che ab-
biamo bisogno di più di un semplice
programma clinico per migliorare la
qualità delle nostre vite - afferma Silvia
Petretti, dell'Associazione di pazienti
PositivelyUK e co-chair del comitato di
SHE -. Affrontiamo quotidianamente
pregiudizi e difficoltà e il supporto del-
le 'pari' ci rende più forti, perché solo
un'altra donna colpita dallo stesso vi-
rus può realmente comprendere come
questo stigma influenzi le nostre vite.
Poiché il numero di donne con HIV in
Europa è in constante aumento, ci au-
guriamo che 'SHE' possa aiutarle a sen-
tirsi più forti e a colmare il gap nelle
risorse attualmente disponibili".

Il programma "SHE" intende inoltre fa-
cilitare la comunicazione tra le donne
che convivono con l'HIV e gli speciali-
sti, anche incoraggiando questi ultimi a
promuovere il supporto offerto dalle
"pari" nei diversi centri. "Come clinico,
ho visto i vantaggi che questo tipo di
sostegno può portare alle pazienti, com-
preso un aumentato senso di forza, es-
sendo più informate e con una migliore
stima di sé - spiega la prof.ssa Jane
Anderson dell'Università di Homerton
(UK) e co-chair del comitato di SHE -.
I benefici si trasmettono anche agli ope-
ratori sanitari: il supporto delle 'pari'
può consentire al clinico di risparmiare
risorse e di avere tempo a disposizione
per altri pazienti. Speriamo che tutti i
medici raggiungano un maggior livello
di sicurezza nel dialogo con i pazienti".

Il programma
SHE to SHE
Il toolkit SHE rappresenta una risorsa
pratica, con nove sezioni che fornisco-
no informazioni su argomenti essenziali
e temi come diagnosi, rivelazione della
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Hiv-Aids
il punto debole
del virus
Lo ha scoperto un'equipe di scien-
ziati italiani diretta da Adriano
Boasso dell'Imperial College di
Londra che ha pubblicato sulla rivi-
sta Blood i risultati di un lavoro
condotto insieme a Mara Biasin,
Luca Piacentini e Barbara Tavano
dell'Università degli Studi di Milano.
Secondo le loro conclusioni potreb-
bero essere state create concrete
basi per un vaccino anti-Aids. I ri-
cercatori hanno infatti verificato
che un virus Hiv che, spogliato in
parte del suo rivestimento esterno
rimuovendo il colesterolo nella sua
membrana, diviene innocuo. Non
solo non è più in grado di infettare
ma diventa capace di attivare una
risposta immunitaria di tipo durevo-
le (adattiva).
Gli scienziati italiani hanno scoperto
che togliendo il colesterolo sull'invo-
lucro di rivestimento del virus Hiv,
questo diviene incapace di interagi-
re con la prima linea di difesa del
corpo, e quindi non si crea quel so-
vraccarico di attività che di fatto
impedisce alle altre difese del corpo
di attivarsi in modo efficace. Tutto
ciò lascia campo libero all'azione
delle difese adattative che funziona-
no più a lungo termine.
Inoltre, è recentissima la notizia sui
primi risultati positivi di una terapia
sperimentale che rende inerte il
gene umano che aiuta l'Hiv a infet-
tare le cellule.
Lo studio è stato condotto su 10
pazienti progettando una terapia
genica in grado di distruggere un
gene delle stesse "cavie" umane,
CCR5. L'idea di metterlo a tappeto
si fonda sul fatto che alcuni individui
in cui CCR5 non funziona sono na-
turalmente resistenti all'Hiv e al
progredire della malattia.
Questo gene è infatti necessario al
virus per infettare le cellule del siste-
ma immunitario. Se anche le prossi-
me fasi sperimentali dessero risultati
positivi questa tecnica potrebbe
portare molti pazienti sieropositivi
oggi sotto terapia alla cosiddetta
"cura funzionale".
Cioè potrebbero interrompere le
cure con farmaci antirertovirali e
mantenere il carico virale basso
senza farmaci.
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Nelle asl di Torino gli ultras cattolici

L’attrice
Luisa Ranieri,

insieme a tante
altre donne dello

spettacolo e
della cultura
a difesa della

legge 194,
(marzo 2008)

tentano di violentare
la dignità e la libertà
delle
donne
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articolo di
Cristina
Miletto

15/9/2011

LA LIBERTA'
DI SCELTA
Mio nonno, quando ero
piccola, mi diceva che la
libertà degli altri finiva dove
iniziava la mia e viceversa,
quindi io sono libera fino a
quando non vado a ledere la
libertà altrui.
Oggi nell'ASLTO2 sono ap-
parsi dei manifesti raffigu-
ranti un feto di 8 settimane
con la scritta "Mamma ti
voglio bene:scegli la vita"
del  Centro Aiuto alla Vita
"W la Vita - M.O Bussone" di
Lanzo Torinese, affissione
autorizzata dalla direzione
aziendale, ma può un ente
pubblico concedere uno spa-
zio a manifesti che ledono la
libertà di scelta delle donne?

Ma che cosa è la libertà?

Da il "Vocabolario" edizioni
Treccani:
libertà (ant. libertate e
libertade) s. f. [dal lat. libertas
-atis]
a. L'esser libero, lo stato di
chi è libero……... Senza de-
terminazioni, s'intende spesso
per antonomasia lo stato di un
popolo che si governa con
leggi proprie, sia nel senso che
non è asservito a una potenza
straniera ed è perciò indipen-
dente, sia nel senso che non è
soggetto a un governo…….
b. In senso astratto e più
generale, la facoltà di pensare,
di operare, di scegliere a pro-
prio talento, in modo autono-
mo; cioè, in termini filosofici,
quella facoltà che è il presup-
posto trascendentale della
possibilità e della libertà del
volere, che a sua volta è fon-
damento di autonomia, re-
sponsabilità e imputabilità
dell'agire umano nel campo
religioso, morale, giuridico;
sotto l'aspetto più strettamen-
te giur., la libertà del volere è
considerata dal diritto penale
come elemento soggettivo
necessario della imputabilità

di un reato e dal diritto
privato come elemento
determinante la validità
di un negozio giuridico.
c. L'esser libero da
vincoli, freni o
impedimenti.

La libertà passa attra-
verso la conoscenza ed
alla non coercizione,
data da immagini
shock o frasi ad
effetto, siamo esseri
pensanti….usiamolo
il cervello anche
quando dobbiamo e
vogliamo proporre
le nostre idee, non
possiamo imporle
andando a toccare la
sferapiù privata e più
delicata delle donne.

Ci sono donne che
non hanno alcuna
alternativa alla scelta
di interrompere
la gravidanza, sono scelte di vita
spesso molto complesse e private
delle donne che lasciano delle
cicatrici indelebili, la maternità fa
parte del nostro profondo, ogni don-
na che aspetta un bambino non vor-
rebbe doverlo perdere ma la vita
spesso ti porta a scelte che non faresti
in altri momenti, perché dobbiamo
ferirla con immagini come queste,
non vi sembra che le ferite che si por-
terà dentro tutta la vita possano ba-
stare senza che qualcuno insensibile
ci dia un carico da mille?

Ma che idea si dà della sanità pub-
blica ammettendo che passi all'inter-
no di essa un messaggio di tale vio-
lenza ed arroganza?
Se il centro pro-vita sopraccitato ha

l'autorizzazione ad affiggere un
manifesto di tale portata, allora
perché non ne affiggiamo uno di
fianco con un'immagine di un
cassonetto dell'immondizia e la
scritta "in alternativa al casso-
netto c'è l'aborto: Lgs 194/78",
pensateci bene è la stessa cosa.

L'iter che una donna deve com-
piere prima di subire l'interruzio-
ne volontaria di gravidanza, al-
l'interno di una struttura pubbli-
ca, è lungo e tortuoso, a volte
passa anche da una consulenza
psicologica, è possibile che si
debbano anche subire attacchi
mediatici e politici?
Alla loro sofferenza interiore
nessuno ci pensa?
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Manifesto anti libertà
La libertà di scelta implica la possibilità di poter
prendere le proprie decisioni senza alcuna pressione
psicologica. Se un'associazione pro-vita può avere il
diritto di essere presente, fisicamente o attraverso un
manifesto, all'interno di un servizio pubblico, allora
sarebbe corretto che fosse ugualmente presente
un'associazione abortista?  Non credo.
Credo piuttosto che un centro di aiuto che voglia
offrire sostegno non possa essere in grado di risolvere
l'insieme di situazioni e problemi che portano ad una
decisione simile.
La maternità per una donna è qualcosa di talmente
interiore che ognuno ha il diritto di viverla come
meglio crede. O, con sofferenza o meno, di scegliere
di non viverla.
Ritengo che la presenza di certi manifesti sia una
violenza. E non credo che la scelta di abortire possa
essere paragonata a un omicidio. Forse evitare di far
nascere un bambino a cui non si possono garantire
adeguate condizioni vita è una scelta d'amore ancora
più forte.

Alessandra Merendino
impiegata asl2

sono indignata si accavallavano nelle nostre menti (mie e di mio marito).
Feci l'amniocentesi alla diciassettesima settimana ed aspet-
tammo un mese, vi assicuro che un mese può essere lungo
un'eternità quando si attende una risposta così importante,
nel frattempo sentivo mia figlia che si muoveva dentro di
me, è una sensazione meravigliosa sentire che una vita cre-
sce dentro di te, ma nel mio caso anche angosciante.
Prendemmo una decisione anche se molto sofferta, se no-
stro figlio avesse avuto gravi problemi avrei abortito, fu un
mese d'inferno ma con la consapevolezza che la nostra era
una scelta d'amore. Fortunatamente l'esito dell'amniocentesi
fu la meravigliosa notizia che nostro figlio ( una bambina)
era sano , non vi nascondo che abbiamo pianto di felicità e
sollievo.

ORA.....! Prima della legge 194 se una donna si fosse tro-
vata nella mia situazione cosa avrebbe fatto? avrebbe porta-
to a termine la gravidanza sperando che tutto andasse per il
meglio, altrimenti qualche Istituto di carità se ne sarebbe oc-
cupato (fino a qualche anno fa si potevano visitare, non ne
avete mai visto uno? Era come entrare in un girone
dantesco!). E se invece una ragazza veniva violentata?
Beh c'era sempre il matrimonio riparatore, che assolveva il
violentatore. Se invece una donna decideva di portare a ter-
mine la gravidanza, anche senza marito,veniva additata come
donnaccia che non aveva il diritto di stare vicino alle cosid-

dette signore perbene alcune
delle quali un paio di giorni
prima delle nozze si erano fat-
te ricostruire l'imene, pronte
ad affrontare il matrimonio
basato sulla verginità.

E' troppo comodo parlare di
donne che usano l'aborto
come contraccettivo. Solo
una donna sa cosa significhi
portare dentro di se un figlio,
e solo la faziosità, l'essere bi-
gotti il perbenismo, possono
portare a dire che queste don-
ne uccidono. Abortire signi-
fica, a mio parere usare una
violenza su se stesse per sce-
gliere il male minore, e non
certamente un metodo
contraccettivo.

Per il lavoro che faccio
(sono infermiera in psichia-
tria) il disagio, l'emargina-
zione, la povertà e la sopraf-
fazione, sono il quotidiano.

Quando sento o leggo certi discorsi da parte di brave e belle
spose e mamme amorevoli con l'I-phone in tasca, le obbli-
gherei a stare una settimana con me, così magari, si rendono
conto di quanto sia facile parlare e giocare a fare l'impegna-
ta. E poi, scusate, una cosa mi scappa proprio di dirla: i co-
siddetti autorevoli che parlano dell'aborto come di un crimi-
ne tipo, il Papa il Presidente dell'associazione pro vita, l'ono-
revole Giovanardi, guarda caso sono uomini. Non voglio
aggiungere altro se non "Non giudicate se non volete essere
giudicati!".

Patrizia Raddo infermiera asl2

Chi mi conosce sa che non
amo scrivere preferisco parla-
re, mi riesce meglio, ma que-
sta volta mi sento spintonata
in ballo. Premetto che non sono
iscritta CGIL, ma questo non
vuol dire che non possa con-
dividere alcune sue battaglie.

Veniamo al punto: il manifesto che è stato affisso in questi
giorni nella nostra ASL: triste, molto triste, addirittura
angosciante, una piccola creatura di poche settimane che dice:
"mamma ti voglio bene...." A chi non si stringerebbe il cuore
pensando ad una piccola vita stroncata ancor prima di nasce-
re? Io amo mia figlia più della mia vita e l'ho amata dal
primo istante che ho saputo che il suo cuore batteva dentro
di me, ma avendo io 40 anni e familiarità per gravi patologie
neonatali mi sono posta una domanda: "E se non fosse sana?",
"noi ci saremo, ma per quanto tempo?" , " chi si occuperà di
lei quando non ci saremo più?". queste e tante altre domande

Quel manifesto
“ pro-vita”

Il fanatismo
non aiuta
le donne
a scegliere
il bene

cile
2011

l’aborto è
un omicidio?
Voi, ipocriti
produttivisti privi
di preservativi,
Voi, messaggeri di
sofferenze altrui,
Voi, anime candide
della domenica
mattina, coraggio,
scagliate
la prima
pietra!

cile 2011
su immagine   manifesto “Tutto su mia madre” di Pedro Almodòvar



Noi infermieri
tappabuchi
Descrivere una realtà di lavoro dall’interno non è facile,
per te sei parte integrante e partecipe, volente o nolente, alle
problematiche di un’equipe che forma quasi una famiglia.
Non è facile perchè si cadrebbe nelle
divagazioni personalistiche che
rappresentano sempre un virus nelle
relazioni. Con questo non voglio dire
che non sarò sincera ma che
ammorbidirò alcune spigolosità
quotidiane che poco hanno a che fare
con l’intenzione di raccontare di un
luogo che cura gente “fuori dalla
famiglia”.
Premetto anche che mi sento solamente
di fare alcune considerazioni di fondo
che riguardano la nostra professione,
un mio sentire le problematiche
derivanti da una situazione lavorativa
abbastanza buona sotto molti aspetti.
Sotto tanti altri la situazione è
abbastanza critica a iniziare dalla
cronica questione dei numeri. Due soli
infermieri per turno in un reparto con una ventina di letti
alcuni dei quali frequentemente occupati da pazienti con
complesse patologie.

Comincerei da questo problema che ne riproduce tanti altri.
Voglio dire che non abbiamo nessun supporto stabile di OSS
e non capita poche volte che dobbiamo sopperire anche a un
deficitario sistema di pulizie e quindi ci troviamo a
ottimizzare gli aspetti igienici del nostro luogo di lavoro.
Immaginate un’unità operativa come la chirurgia o una
medicina d’urgenza (credo che chi dei colleghi avrà la
pazienza di leggere troverà comunanza con il proprio reparto)
e capirete che parlo di produzione a getto continuo di materiale
sporco e di rifiuti.
Qualcuno potrebbe pensare che porre un problema del genere
sia supponenza o snobismo da professionista, come mi ha
fatto notare con crude parole sue un paziente un giorno di
inizio estate appena trascorsa, però senza scomodare il pesante

Qualche mese fa un collega che stava distribuendo
Lavoro e Salute all’entrata dell’ospedale mi propose (a
seguito di alcune mie considerazioni sulla didascalia
che affianca la testata del periodico “o ti racconti o sei
raccontato”) di raccontare il mio stato d’animo quoti-
diano di infermiera alle prese con l’organizzazione del
lavoro nel mio reparto. Chiesi a cosa potesse servire un
racconto di una singola persona che non è una sindaca-
lista e nè impegnata in nessun partito o associazione e in
quanto tale non ha nessun ruolo sociale riconosciuto in
mezzo ai colleghi, e tanto meno di fronte alla caposala o
al primario, un ruolo che copre da ripercussioni delete-
rie chi parla, anche se si dicono cose positive o migliora-
tive del clima del luogo di lavoro. Percepii che la mia
perplessità era attesa e la risposta del collega fu foriera
di riflessioni. Ora ho deciso a scrivere. Maria Angela

aspetto dell’evidente demansionamento (chiedete a un
medico se è disponibile più volte di dare una mano a pulire
un paziente a letto?) che si scontra con evidenti norme
contrattuali, non è difficile tradurre questo nostro improprio
impegno in riduzione della nostra presenza professionale
verso i pazienti che abbiamo in carico quindi della qualità
assistenziale che ci è richiesta, dalla nostra umanità e dal
nostro ruolo sotto tutti gli aspetti, etici e di legge.

Faccio sommessamente altresì osservare a chi ha il compito
di programmare, organizzare, il mio, il nostro, lavoro
d’infermieri, che il demansionamento è vietato dalla legge
ai sensi dell’Art. 2103 del Codice Civile (mansioni del
lavoratore) e stabilisce che il datore di lavoro può
assegnare al lavoratore mansioni diverse purché siano
pari o superiori a quelle stabilite dal contratto di lavoro;
l’assegnazione di mansioni “inferiori” non è contemplata.
Come fin troppo spesso succede, sono gli stessi che chiedono
a noi dipendenti il rispetto delle leggi e delle disposizioni
contrattuali a fregarsene delle leggi e, in base alla loro autorità
coercitiva, spesso supportata da tanti sindacalisti opportunisti,
costringerti in forme subdole a fare lavori che non ti
competono ma che nello stesso tempo potrebbero portarci
ad assumerci responsabilità conseguenti a eventi negativi nei
confronti del paziente o di noi stessi dipendenti in caso
d’infortuni sul lavoro.
Faccio un piccolo esempio, se non abbiamo il supporto di
un Oss e dobbiamo assentarci dal reparto per la consegna di

una provetta piuttosto che per il
trasporto di un paziente in barella, quali
responsabilità ci piombano addosso se
la nostra assenza ha determinato
problemi di assistenza e cura?

Possono apparire questioni di poco
conto ma diventano pesanti se sono una
prassi giornaliera. Di fronte alla tua
assenza in quel dato momento non c’è
nessuno che ti sorregge e ci sei solo tu
di fronte alla tua coscienza e a
provvedimenti disciplinari e legali.
E ancora, con quale capacità e lucidità
affrontiamo i compiti della nostra
professione se dobbiamo rifare letti,
sanificare, pulire, seguire tutta la
burocrazia della dimissione,

consegnare farmaci, lettere, spiegare al paziente cosa deve
fare e non fare, esami di laboratorio, terapie, pannoloni,
pappagalli, alzate, mobilizzazioni.
Qualcuno ci potrebbe dire, ma questo può succedere qualche
giorno oppure sono situazioni di alcuni reparti o di qualche
ospedale malgestito. Eh no! E’ il nostro vissuto quotidiano
nella maggior parte dei luoghi della sanità piemontese. Io,
nei miei quasi vent’anni di professione, ho girato due ospedali
della provincia e uno a Torino dove attualmente lavoro e
assicuro gli scettici, per lo meno quelli sinceri, che torno a
casa stanca per affrontare gli altri miei impegni, potete
immaginare quali, nelle poche ore che mi restano. Sono
amareggiata e spesso mi colpevolizzo per quello che avrei
potuto fare in più e meglio se...... I “se” sono massacranti
perchè non portano a riflettere razionalmente su
un’organizzazione della sanità che ti chiede troppo,
mentalmente e fisicamente, e troppo poco ci dà. Sarà
depressione da lavoro?
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formazione, dal dire al fare

Cos’è la simulazione?

Per simulazione si intende un modello della realtà, che con-
sente di valutare e prevedere lo svolgersi dinamico di una
serie di eventi o processi susseguenti all'imposizione di cer-
te condizioni da parte dell'analista o dell'utente.
Le simulazioni rappresentano uno strumento sperimentale
di analisi molto minuziosa, utilizzato in molti ambiti scien-
tifici e tecnologici, che si avvale delle grandi possibilità di
calcolo offerte dall'informatica. La simulazione, infatti, non
è altro che la trasposizione in termini logico-matematico-
procedurali di un "modello concettuale" della realtà, attra-
verso il quale è possibile comprendere le logiche di funzio-
namento del sistema stesso, e poiché consente l'analisi della
realtà ad un elevato livello di dettaglio, fa si che sia possibile
ottenere un gran numero di informazioni utili, applicabili a
situazioni, oggetti e soggetti reali. Al fine di poter procedere
correttamente, per avere un modello di simulazione utile e
funzionante è opportuno procedere con una serie di passi:

> Definire obiettivi di apprendimento e problematiche da
esaminare;
> Stendere un modello concettuale del “sistema” che s’in-
tende simulare (scenari clinici e assistenziali);
> Validazione del modello concettuale: deve offrire un'im-
magine consistente della realtà.

CONTINUA A PAGINA 16

I Motivi Per Scegliere
La Simulazione
Come Strumento
Di Apprendimento
In Sanita’

La formazione
sul campo
All’interno del percorso formativo del
personale sanitario, oltre all’acquisizione di
conoscenze teoriche, c’è sempre stata la
formazione sul campo. Prima dell’istituzione
di percorsi basati sulla simulazione questo
significava imparare direttamente a “spese” del
paziente, che inconsapevole fungeva, e in molti
casi funge ancora, da cavia per studenti e
tirocinanti, affinché questi potessero apprendere
tecnicamente le procedure assistenziali e cliniche.
Tutti noi, operatori sanitari, ci siamo in un qualche
modo serviti dei pazienti per fare pratica, acquisire manualità
e perfezionare le nostre performance di esecuzione di proce-
dure, dalle più semplici alle più complesse.

Apprendere dagli errori

Tutto questo, oltre ad avere insita in sé una grande
problematica etica, faceva operare il neofita  in situazioni di
pregnante ansia e stress per paura di “sbagliare”. Questo è il
motivo per cui gli studenti affrontano gli incarichi di simu-
lazione con il desiderio di apprendere e serenamente senza la
paura di commettere errori, anzi non devono averne, poiché
gli errori generano esiti di apprendimento persino migliori.
Al termine di uno scenario di simulazione, gli studenti esa-
minano gli errori commessi e ci sono molti modi per farlo:
gli errori si possono gestire da un punto di vista etico oppu-
re, ad esempio, seguendo le strategie di analisi degli errori
attraverso la riflessione partecipativa.  Qui si osserverà che
sebbene ai discenti siano sottoposti i medesimi scenari, cia-
scuno di loro rifletterà su aspetti molto diversi durante il
momento di analisi definito debrifing. Il debriefing è molto
importante, completa l'esperienza di apprendimento in ma-
niera positiva e prepara i professionisti sanitari a poter di-
scutere in futuro di argomenti in ambito clinico accettando
e/o negoziando il punto di vista dell’altro.
L'assistenza sanitaria oggi è un processo molto complesso,
con numerose dinamiche e pressioni che sfidano l'offerta di
una cura del paziente continua e di qualità costante.  Avere a
disposizione un ambiente di formazione che rispecchi in
maniera realistica l'ambiente di lavoro, conferisce agli stu-
denti quell'autosufficienza necessaria per agire come da li-
bro di testo e con standard perfetti. Oggigiorno, al personale
clinico è richiesto di svolgere valutazioni e prendere deci-
sioni cliniche con rapidità e accuratezza in tutto il percorso

di assistenza al paziente; considerando questo, si è evidenziata
la necessità di creare un ambiete di apprendimento realistico
in cui contestualizzare la formazione per migliorare in ma-
niera ottimale le abilità e la fiducia in se stessi, prima del
lavoro in ospedale.
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La simulazione come metodo didattico
andragogico

Per apprendere l'adulto deve sentire in sé il bisogno di cono-
scere, l’esigenza di acquisire un nuovo modus operandi per
la sua quotidianità e inoltre, anche per ragione dell’esperien-
za posseduta, l'adulto deve sentire che il proprio concetto di
sé viene preso in carico del formatore, ma anche rispettato
durante tutto il percorso formativo. Egli cioè deve essere
collocato in una situazione di autonomia (vs dipendenza),
quindi la relazione dovrà essere paritetica, e la formazione
dovrà avvenire per scambio, per diffusione.
Nell'educazione dell'adulto l'esperienza ha un ruolo essen-
ziale, sia positivamente per l’attività di apprendimento sia
talvolta negativamente, perché può costituire una barriera di
pregiudizi e abiti mentali che producono una resistenza al-
l'apprendimento.  Come conseguenza, nella formazione de-
gli adulti il compito del facilitatore d’apprendimento è aiu-
tare i discenti a prendere coscienza del "bisogno di conosce-
re", perché l’adulto professionista è disponibile alla forma-
zione solo quando è consapevole di poter/dover acquisire
maggiori conoscenze in uno specifico ambito professionale
o scientifico.
E’ noto inoltre che tale consapevolezza può essere accre-
sciuta dalle esperienze reali o simulate in cui i discenti, au-
tonomamente o facilitati, possono
scoprire il divario (il gap formativo)
tra il punto in cui attualmente sono
e quello a cui aspirano. Colmare
questo divario diventa motivazio-
ne e sprono all’apprendimento stes-
so, che quindi si tramuta in un pro-
cesso attivo e non resta fine a se
stesso, ma può mirare al cambia-
mento degli atteggiamenti profes-
sionali quotidiani. Tramite la simu-
lazione si può imparare a ricono-
scere i propri limiti e a sviluppare
simultaneamente le proprie capaci-
tà, orientandole verso un apprendi-
mento più consapevole, e mirato a
colmare il divario tra ciò che si è e
cirave; che si vuole essere, tra ciò
che si sa fare e ciò che si vuole im-
parare a fare.
Se è vero che gli adulti sono inte-
ressati solo a ciò che li motiva, que-
sto percorso li rende motivati e at-
tivi nella formazione, perché è centrato soprattutto sulla vita
reale. "Gli adulti sono motivati a investire energia nella mi-
sura in cui ritengono che questo potrà aiutarli ad assolvere
dei compiti o ad affrontare i problemi che incontrano nelle
situazioni della loro vita reale".
Infatti, essi apprendono nuove conoscenze, capacità di com-
prensione, abilità, valori, atteggiamenti molto più efficace-
mente se presentati in applicazione a situazioni reali. In altri
termini, con la simulazione la prospettiva è di un’immediata
applicazione di quanto appreso, la formazione è vista
comeuna valigia da riempire strada facendo, dentro la quale

formazione, dal dire al fare in un secondo momento trovare esattamente ciò che serve
per risolvere  la contingenza, reale, attiva e operativa della
propria realtà.
Creare una progettazione comune, è l’aspetto che più diffe-
renzia la scuola pedagogica ("insegnare") da quella
andragogica ("facilitare l'apprendimento"), dove il discente
non è più considerato inferiore nel patrimonio delle cono-
scenze, e quindi contenitore nel quale travasare il sapere del-
l’insegnante, ma è egli stesso capace di apportare attivamen-
te un contributo nel processo di insegnamento.

Mantenere le competenze in sanità

Le professioni sanitarie richiedono necessariamente un ag-
giornamento continuo per mantenere le competenze profes-
sionali. I rapidi progressi nella tecnologia hanno portato at-
trezzature mediche sempre più avanzate e sofisticate, che non
sempre sono di facile utilizzo e di immediata comprensione;
l’ennesimo vantaggio della simulazione è di acquisire fami-
liarità con queste attrezzature prima del loro uso sui pazienti
reali.
Ricostruire in ambiente simulato una veritiera sala operato-
ria e/o una stanza di terapia intensiva, con apparecchiature
elettromedicali di ogni genere, strumentario medico, tecnico
e assistenziale ad elevata complessità e presidi tecnologici di
area critica, consente ai discenti di poter acquisire la dime-
stichezza necessaria nell’utilizzo.
L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) descrive la
formazione permanente come quel “processo educativo che
una persona intraprende al termine della formazione di base,

al fine di migliorare le proprie co-
noscenze e competenze, un impera-
tivo morale che vincola ogni pro-
fessionista e si sviluppa per tutto
l’arco della vita”. La formazione
permanente così intesa è una respon-
sabilità del professionista, nei con-
fronti della propria attività profes-
sionale e degli utenti/pazienti, essa
implica una manutenzione continua
della propria competenza professio-
nale, etica e giuridica.
L’aggiornamento continuo è garan-
zia per l’utente e allo stesso tempo
garanzia per la competenza degli
operatori; va inteso quindi come un
diritto e non come un dovere, deve
esser percepito come volontà di par-
tecipazione attiva ai piani formati-
vi a fronte di un utente che esige
competenza.
Questi corsi hanno la finalità di mi-
gliorare la cura del paziente e ridur-

re la mortalità per rischio clinico, attraverso il training, la
ricerca e lo sviluppo d’innovativi software di simulazione.
Presso un centro di simulazione il personale sanitario può
esercitarsi su manichini estremamente sofisticati che simu-
lano totalmente le reazioni fisiologiche umane, sono infatti
in grado di respirare, sanguinare, tossire, piangere ed altro
ancora; possono riprodurre il comportamento di pazienti adul-
ti, bambini o quello di donne in gravidanza.

CONTINUA A PAGINA 17
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Durante i corsi di simulazione i discenti partecipanti non
solo imparano ad applicare i complessi protocolli vigenti e
nuovi protocolli, ma imparano soprattutto a calarsi in un’at-
mosfera di rispetto reciproco dei ruo-
li, in cui ciascuno s’impegna a svol-
gere con estrema professionalità il
proprio lavoro; il lavoro di equipe si-
mulato è il momento in cui ciascuno
impara a ritagliarsi lo spazio più fun-
zionale per non intralciare il lavoro
dell’altro, impara a fare ciò che gli è
stato assegnato, ma allo stesso tem-
po apprende a interagire in sinergia
col gruppo, e questo consente ai par-
tecipanti di ottenere un risultato fi-
nale altamente mirato ed efficace nel-
la risoluzione dell’evento.

Chi mangia fa molliche

Se è assodato che il livello di salute
dei pazienti, così come gli esiti di un
intervento, dipendono in modo deter-
minante dal livello di conoscenza e
competenza del personale sanitario,
è meno noto che nelle analisi degli
eventi sentinella e di altri tipi di eventi
avversi  l’errore umano in senso lato
venga identificato nel 70-80% dei casi come causa o
concausa principale.
Una delle strategie per ridurre l’errore umano è quello di
sensibilizzare gli operatori sanitari al miglioramento della
propria performance comportamentale attraverso la forma-
zione e l’addestramento alle cosiddette competenze non tec-
niche “Non Technical Skills” (NTS), comprendenti capacità
individuali (problem solving, decison making, situation
awareness, ecc..) e relazionali (leadership, comunicazione e
lavoro di squadra). La formazione e l’educazione medica si
sono sempre tradizionalmente focalizzate sugli aspetti tec-
nici della medicina, tralasciando questi altri ambiti altrettan-
to importanti ai fini di un buon outcome del paziente.
A differenza di quanto comunemente creduto, le competen-
ze non tecniche non vengono automaticamente acquisite con
l’esperienza in tutti gli operatori sanitari, questa lacuna nel-
l’educazione medica ha fatto sì che tra gli operatori sanitari
ci siano professionisti molto abili dal punto di vista tecnico
ma poco inclini, per esempio, al lavoro di squadra, o con
scarse competenze nella comunicazione efficace
interprofessionale. L’obiettivo principale di un progetto
formativo è di integrare le competenze tecniche degli opera-
tori sanitari, acquisite con l’esperienza e l’educazione medi-
ca continua, con la formazione e l’addestramento alle sud-
dette “competenze non tecniche” e ai principi del Crisis
Resource Management, al fine di migliorare le performance
a livello individuale e di team. La finalità ultima è quella di
ridurre l’errore umano e gli incidenti in medicina e miglio-
rare lo standard delle cure prestate. Ciò è possibile, ad esem-
pio, tramite l’utilizzo di un simulatore, che ha diversi
indiscutibili vantaggi: permette, in totale assenza di rischi
per i pazienti, di praticare la gestione di procedure ed eventi

routinari e il management di eventi meno comuni ma peri-
colosi per la vita dei pazienti; grazie alla visione delle regi-
strazioni degli interventi terapeutici effettuati, consente di
fare una critica costruttiva personale e di gruppo dell’opera-
to, guidata dall’istruttore/facilitatore (debriefing session), in
piena autonomia decisionale oltre che di intenti.
Gli obiettivi di apprendimento comprendono necessariamente

l’acquisizione di conoscenze teoriche
di base sul fattore umano e relativi
risvolti  pratici in tema di errore me-
dico e sicurezza del paziente,
l’acquisizione  di conoscenze teori-
che di base e di capacità applicative
pratiche sulle “Non Technical Skills”:
Team working, Task Management,
Decision Making, - Situation
Awareness, Communication, così
come di conoscenze teoriche e di ca-
pacità applicative pratiche sui princìpi
del “Crisis Resource Management”
con particolare attenzione a:
Leadership, Followership, lavoro di
Squadra, Errori di Fissazione, Piani-
ficazione, Gestione delle risorse,
Allocazione dell’attenzione, Comu-
nicazione.
Viene fornita l’opportunità di amplia-
re le conoscenze e la consapevolezza
dei fattori limitanti la capacità deci-
sionale e la performance umana, at-
traverso il riconoscimento ed appli-

cazione pratica di modelli comportamentali ispirati alla si-
curezza, fornendo antidoti ad atteggiamenti ed inclinazioni
pericolose nello svolgimento delle attività sanitarie.
Il valore aggiunto più importante, che la simulazione offre,
è rappresentato dagli strumenti per l’analisi degli standard di
cura dei pazienti, questi vengono forniti in modo coerente e
validato, in modo tale da costruire una base alla quale con-
formare le prestazioni assistenziali.
Grazie all'utilizzo di attrezzature audio-visive nel contesto
simulato, sia l'istruttore che gli studenti hanno la possibilità
di riesaminare immediatamente la prestazione, questa oppor-
tunità unica di ripercorrere le proprie azioni individuali, ma
anche la propria interazione all'interno del gruppo, è stata
citata come uno dei vantaggi più importanti della simulazio-
ne ad alta fedeltà.
Le esperienze di apprendimento basate su un feedback di qua-
lità sono profonde e generalmente riconosciute come in gra-
do di rallentare la perdita delle competenze acquisite.

Conclusioni

Un bambino gioca con i cubi, tenta di metterli uno sopra
l'altro così come capita non troppo allineati, ma presto la
sua torre cadrà e i cubi si disperderanno tutto attorno. Acca-
drà ancora, ma piano piano il bimbo capirà che è meglio
mettere i cubi esattamente uno sopra l'altro, sta apprendendo
dall'esperienza a contatto diretto con la realtà. Questo è un
metodo molto efficace che consente a tre anni di imparare le
regole sociali, il funzionamento delle cose, le basi della mec-
canica classica e una lingua.
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dell’operatore nell’ottica del professionista intellettuale, com-
petente e completo.
Alla luce di tale affermazione è possibile concludere che il
valore intrinseco della simulazione è strettamente connesso
alle conoscenze teoriche, cognitive e deontologiche che muo-
vono l’agire infermieristico, poiché il professionista sanita-
rio lavora per ricostituire l’equilibrio armonico del paziente
nella sua totalità, e non nella visione del singolo bisogno
assistenziale.
Ciò che differenzia l’operato professionale sanitario da quello
di qualsiasi altra professione è infatti la sua vicinanza ai pa-
zienti, dei quali si diventa advocancy e promotori del mi-
glioramento continuo assistenziale; questi sono gli ambiti in
cui la formazione teorica funge da fondamento strutturale,
per una professionalità intellettuale, pratica, gestuale e
comportamentale, che rappresentano il cuore del “prendersi
cura” e che grazie alla simulazione possiamo approfondire,
senza che i pazienti siano cavie del processo anzichè i sog-
getti priviligiati.

S. Egman, S. Giammona, F. Marchese, G. Cappello
Nurse Educator ISMETT
www.timeoutintensiva.it
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nozionipraticheperealizzaresimulazionidiemergenzasanitaria.pdf;
http: //www.la simulazione nel ciclo dell’apprendimento.it. pdf;
http:// corriere della sera, Focus la salute dei cittadini, “Medici e
Infermieri errori in corsia”;
http://infermieri oggi.blogspot.com/2008/10/la-simulazione.html;
http://www.stsitalia.orga7papers2008/1_3_Corradi.pdf;
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Qualche anno dopo si occupa di movimento terra, con un
camion di plastica carica sabbia e ghiaia, trasportandole nel
suo piccolo cantiere, oppure si prende cura di una bambola,
assicurandosi che non senta freddo e che vada a dormire al-
l'ora giusta, o ancora, va in giro con la spada infilzando im-
pavido i nemici di Zorro.
È sempre un bambino che gioca, ma con una grande diffe-
renza, può apprendere dall'esperienza e dal suo punto di vi-
sta sta affrontando il mondo, con tutti i suoi misteri; appren-
de, perché la realtà risponde alle sue azioni, costringendolo a
sempre nuove sperimentazioni, a crearsi dei modelli e a met-
terli in pratica.
Il camion non è quello "vero", e nemmeno le bambole, e il
bambino lo sa benissimo, rappresentano un'astrazione che
prende in considerazione alcuni aspetti selezionatissimi del-
la realtà per immetterli in un mondo facilmente controllabile.
Altrettanto diversi sono i processi di apprendimento, prima
il bambino si comporta esattamente come un piccolo scien-
ziato, perché attraverso una dinamica
fatta di tentativi di assimilazione del-
la realtà ai propri modelli, che costi-
tuiscono un'iniziale ipotesi di lavoro,
verifica la mancata corrispondenza tra
realtà e previsioni, comprende la ne-
cessità di modificare i modelli, acco-
modandoli rispetto alla realtà, e im-
para con una velocità che non avrà
uguali in seguito.
Uno degli aspetti rilevanti di questo
processo (a qualunque età) è l'inten-
sità delle emozioni che vanno dalla
sorpresa/disappunto/rabbia legati al
rovinoso crollo della pila di cubi al
meritato trionfo finale, quando il mon-
do viene finalmente addomesticato.
Successivamente il bambino non opera
più col mondo reale, ma costruisce
una propria "realtà virtuale" che gli
permette di mettere in azione, affinan-
doli, i suoi modelli comportamentali,
di identificarsi in un ruolo in modo
gratificante. Esplorando il proprio
mondo di fantasia il bimbo porta con
sé, ancora una volta, emozioni forti,
ma il controllo totale della realtà virtuale non gli consente di
imparare dall'esperienza come faceva con i cubi: difficilmente
il camion si ribalterà in curva, la bambola inizierà a piangere
in modo inaspettato o i nemici finiranno davvero per sor-
prendere Zorro.
Per un altro decisivo passo avanti nel processo di apprendi-
mento dovrà inventare un nuovo gioco, o forse, sarà un adulto
a inventarlo con lui.
Nonostante la simulazione sia d’ausilio all’apprendimento,
al momento della dimostrazione pratica il bagaglio di cono-
scenze specifiche per i professionisti della Salute non può
essere sommario;  se così fosse, questa condizione  tramute-
rebbe la simulazione in una riproduzione meccanica di pre-
stazioni assistenziali, che  poco rispecchierebbero la visione

formazione, dal dire al fare
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Care colleghe e cari colleghi di
LavoroeSalute, spero di essere pros-
simo alla pensione dopo una vita in
tanti reparti ospedalieri di Torino e
provincia ed è tanta l’amarezza nel
vedere la nostra professione ridursi
a tappabuchi di selvagge scelte poli-
tiche poco rispettose nel nostro
lavoro e per nulla rispettose della
dignità dei pazienti. Ho letto questa
lettera di un collega del Lazio e mi ci
ritrovo pienamente (a conferma di
uno stato comune pietoso) nel suo
accorato e speranzoso appello a
ricostruire l’alterità della nostra
figura. In questa sua lettera, mi ha
ricordato la “lettera a un bambino
mai nato” perchè anche i nostri
disagi riguardano la legittimità e
l'accettazione della professione da
parte un mondo ostile, violento e
disonesto verso il lavoro e i diritti.
Mi associo a quanto il collega vuole
dire ai prossimi nuovi infermieri che
oggi vediamo nei nostri reparti,
spero anch’io che non scappino da
niente e da nessuno.

Ciao, Paolo

Ecco cosa
vorrei dire
agli infermieri che verranno…

LETTERA

Nel momento in cui ti parlo, non siamo
ancora in grado di creare un gruppo
coeso, unico, dove sia una sola voce a
parlare, si preferisce sfaldarsi e cadere
come piccole gocce nel mare. Alcuni miei
colleghi credono addirittura che la for-
mazione e l’aggiornamento siano solo
una perdita di tempo, ignorando quanto
questo sia fondamentale per la nostra
stessa crescita.
Spero che il mondo che vivrai tu sarà
diverso da questo.
Spero che riuscirai a trovare lavoro una
volta laureato, spero che farai questo
lavoro per la voglia di assistere le perso-
ne, e non solo per portare a casa la “pa-
gnotta”, spero che sarai remunerato
come compete ad una professione cosí
importante, ma soprattutto spero che gli
altri capiscano l’importanza di questa
professione.
Spero che l’infermiere riesca ad integrar-
si come si deve in tutte le equipe sanitarie
e che non ci siano più casi di sudditanza
psicologica con il medico di turno. Spero
che finalmente il nostro corpo professio-
nale si comporti come un “corpo” e non
come un insieme di organi malandati che
attendono solo di ricevere una diagnosi
infausta.
Spero che chi ha voglia di cambiare, lo
faccia qui e non vada altrove a disperde-
re saperi e conoscenze.
Spero che tu e i tuoi colleghi possiate
finalmente farvi sentire anche a livello
politico, e spero che lo facciate senza
dovervi vendere per forza al governo di
turno. La mia più grande speranza é
peró quella di continuare a pensare
realizzabili tutte queste cose, e di avere la
forza di cambiarle per garantire a te,
Collega, un futuro migliore.

Un abbraccio Davide

cervelli”che è proprio quello che ora le
carenze e i disservizi che possono eccezio-
nalmente verificarsi nella struttura in cui
opera. Rifiuta la compensazione, docu-
mentandone le ragioni, quando sia abi-
tuale o ricorrente o comunque pregiudi-
chi sistematicamente il suo mandato
professionale.“
 Come puoi capire con una siffatta
regolamentazione sarà difficile cambiare
qualcosa, ma andiamo avanti. La cultu-
ra sanitaria medicocentrica, che credeva-
mo di aver sorpassato con l’avvento
dell’autonomia professionale, sembra
aver messo radici troppo salde per essere
espiantata dalla maggior parte dei nostri
colleghi. Probabilmente frutto di un
disagio psicologico-lavorativo, molti
nostri colleghi preferiscono eseguire che
provare a ragionare, e questo determina
una morte lenta della Professione.
Ci sono poi dei colleghi frustrati da que-
sto lavoro, che montando ogni mattina in
servizio pensano solo all’ora dello smon-
to, come biasimarli per certi versi in
queste condizioni… Peggio ancora ci
sono dei colleghi che hanno scelto questa
Professione per ripiego, come si fa a
scegliere una Professione per ripiego?
Come si fa ad approcciarsi con i malati,
che nella nuova concezione di sanità
sono diventati utenti, se non si ha mai
avuto voglia di farlo?
Ma non basta, i pochi colleghi rimasti a
voler cambiare qualcosa debbono fare i
conti anche con la scarsa concezione
della Professione infermieristica da parte
della popolazione (non siamo in Canada
sfortunatamente).
Altri colleghi non sopportando tali pres-
sioni, pur avendo le idee chiare su come
lavorare, preferiscono emigrare dando

vita ad una fuga che dovremmo evitare.

Caro Collega, cara collega,

 Non so se quando ti affaccerai a questo
mondo qualcosa sarà cambiato. La no-
stra professione oggi, nel momento in cui
ti scrivo, sta attraversano un periodo non
propriamente roseo. Quella forza e quella
voglia di cambiare le cose che c’era fino
ad un decennio fa, sembra essersi affie-
volita, tutto va per inerzia. Il periodo di
grandi cambiamenti che avevamo avvia-
to, sembra aver trovato degli ostacoli. Ma
andiamo per gradi così potrai capirmi
meglio. In Italia in questa epoca non
esiste più il lavoro sicuro, men che meno
per noi infermieri. Nel Lazio, la regione
in cui vivo io, é stato imposto il blocco del
turnover per 5 anni a causa del debito
pubblico sanitario. Sono nate così centi-
naia di cooperative, che con la scusa di
darti lavoro, hanno trovato il modo di
creare la schiavitù moderna: tanto lavo-
rare poco pagare. I professionisti come
noi, sono costretti ad accettare contratti di
poche settimane, che oltre a non offrire
alcun futuro non permettono nemmeno il
mantenimento di un affitto, figuriamoci
di un mutuo. Non c’é futuro. Come se
non bastasse, i nostri colleghi più anziani
piuttosto che lasciar spazio ad altri posti
di lavoro, preferiscono caricarsi di straor-
dinari e far finta che tutto vada come
dovrebbe andare, senza far trasparire
alla gente normale che spesso ci sono
reparti di 40 malati allettati con solo 2
infermieri ad assisterli. A legalizzare il
tutto c’ha pensato addirittura un articolo
del nostro stesso Codice Deontologico,
ovvero i nostri comandamenti. L’articolo
in questione recita: “L’infermiere, nell’in-
teresse primario degli assistiti, compensa
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CONDIZIONI
DI LAVORO
E STRESS
Tante buone intenzioni ma con
un invitato di pietra, il lavoratore

Sul tema dello stress correlato (all’organizzazione del la-
voro) si fanno molte parole, lodevoli nelle intenzioni ma
rischiose quando viene posta una semplice domanda: se
l’organizzazione del lavoro la decide unilateralmente
l’azienda (Fiat docet) e
non è tema di
concertazione e contratta-
zione come si può coinvol-
gere le organizzazioni sin-
dacali e a ricaduta i lavo-
ratori?

Su questa semplice doman-
da gli apicali dirigenziali
cadono come pere mature,
fanno fatica a rispondere
succubi della loro sovrani-
tà sul governo complessi-
vo del tempo del lavorato-
re. Quell’idea di governo
che presuppone l'adatta-
mento senza limiti dei la-
voratori alle precostituite,
e insindacabili, esigenze
aziendali.
Se è questa la loro visione
dei rapporti con i lavoratori subordinati e se non si pon-
gono all’ascolto delle istanze (meglio sarebbe se andasse-
ro a individuarle preventivamente mediante una accorta
valutazione dei rischi rispetto allo stress) e se la dirigenza
non si pone nell’ottica di una propedeutica regolazione
(definibile anche come riduzione) dell’eccesso di richieste
stressanti per il lavoratore, difficilmente si potrà fare un
tavolo comune che eviti perdita di tempo a chi parte con
buoni propositi.

Un buon inizio intelligente sarebbe quello di coinvolgere
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
prima che le operazioni a monte della valutazione del ri-
schio stress siano progettate e definite dalle figure previste
a fare da consulenti all’azienda, dal medico competente
allo psicologo, per proporre metodologie  adeguate all’in-
tervento finalizzato al bene dei lavoratori e al loro benes-
sere psicologico e fisico.

Se questa buona intenzione non alberga nelle teste direttive
e credono che i lavoratori siano solo soggetti più o meno
da tutelare, senza costi per l’azienda, vissuti come peso
correlato e non come soggetti pensanti capaci di respon-
sabilità e portatori di diritti, beh, forse è meglio non per-
dere tempo tutti quanti.
Il ruolo del RLS nella valutazione dello stress lavoro-
correlato è strettamente connesso al ruolo e all’iniziativa
diretta dei lavoratori come soggetti adulti e responsabili

per prevenire lo stress. Quindi il ruolo dei RLS è quello del
tramite in quanto solo con una delega “sotto garanzia” il
lavoratore sarà disposto ad assumersi fino in fondo la re-
sponsabilità mentale e culturale nella partecipazione
all’individuazione del rischio stress.
L’assunzione di responsabilità del lavoratore non può es-
sere concepita come una responsabilità verso gli altri
(l’azienda) ma verso loro stessi e verso i fruitori del pro-
prio lavoro, una responsabilità che permetta di affrontare
i rischi delle attuali forme di organizzazione del lavoro,
quella fonte del problema che se non bloccata rischia di
far sfociare lo stress in patologia e a ricaduta in disservi-
zio nei confronti dell’utenza.
Le dirigenze sappiano che senza questa assunzione consa-
pevole di responsabilità risulterà impossibile costruire ini-
ziative efficaci  per la riduzione del rischio "stress lavoro
correlato".

Assunto questo concetto
base possiamo porci come
agevolare la partecipazione
pratica dei lavoratori per
tradurre l'esperienza degli
stessi nell'affrontare il cari-
co di fatica nervosa. Ma nel
porcelo dobbiamo disintos-
sicarci dai luoghi comuni
sulla fatica che comporta il
lavoro in sanità, dai repar-
ti di degenza agli sportelli
per l’utenza. A molti risulta
facile cadere nelle battute
qualunquiste “quelli lo
stress non sanno lontana-
mente cosa è” ma se questa
battutaccia gliela possiamo
concedere all’uomo di stra-
da non è accettabile se pro-
ferita da figure che dovreb-

bero conoscere profondamente lo status quo che oggi im-
prigiona i tempi di lavoro dell’operatore sanitario, come
di altre figure, in rapporto ai numeri occupazionali e alle
direttive politiche sempre più fuori da ogni logica di fun-
zionalità ed efficacia del Servizio sanitario pubblico.

Utilizzare i luoghi comuni contro i lavoratori ha sempre
due obiettivi, uno deprimere la loro soggettività e profes-
sionalità, l’altro debilitare a monte ogni forma di critica e
di potenziale conflitto, anche propositivo,  rispetto alla ge-
stione aziendale della organizzazione del lavoro.
Allo stesso tempo bisogna evitare di confondere la valuta-
zione del rischio stress lavoro correlato con un protocollo
di sorveglianza sanitaria e con un’indagine sul profilo psi-
cologico individuale, unico risultato che si otterrebbe sa-
rebbe la giusta diffidenza dei lavoratori e, quindi, la loro
non partecipazione al processo di individuazione del ri-
schio stress. Rimerremmo tutti, dirigenti, figure mediche e
psicologhe, RLS con una montagna di fogli attestanti a
volte buone intenzioni, spesso malcelato buonismo ipocri-
ta di chi ignora il lavoro.

A fronte di queste brevi considerazioni possiamo affronta-
re insieme la problematica questione dello stress da lavoro
correlato?

franco cilenti
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza asl2 Torino
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 Rischio stress
 una lista di controllo
 per i RLS
1. Gli unici due documenti sul-
lo stress lavoro-correlato che
il D.Lgs 81/2008 menziona
come riferimenti necessari per
gestire correttamente il proble-
ma stress sono l'Accordo eu-
ropeo del 2004, recepito in Ita-
lia con l'Accordo
interconfederale del 9 giugno
2008 e le Indicazioni
metodologiche della Commis-
sione consultiva nazionale emanate il 18 novembre. Questi
due documenti sono stati messi a disposizione del personale
in azienda, sono stati illustrati e analizzati in occasione della
informazione e formazione obbligatoria sui rischi e sono uti-
lizzati quali riferimenti in occasione della valutazione del
rischio stress? S/N

2. L'azienda o suoi consulenti, per adempiere agli obblighi
di informazione, formazione e valutazione del rischio stress
lavoro correlato, hanno adottato altri criteri o documenti in
contrasto con quelli contenuti nell'Accordo e nelle Indica-
zioni? S/N

3. Visto che la valutazione del rischio stress lavoro correlato
"non prende in esame il singolo ma gruppi omogenei di la-
voratori che risultino esposti a rischi dello stesso tipo", sei
stato consultato, hai espresso il tuo parere su come sono
stati individuati i gruppi omogenei? S/N

4. Sei stato consultato, hai espresso il tuo parere sulla scelta
dello strumento (lista di controllo, intervista, questionario,
riunione, focus group) da usare per "sentire" i lavoratori e/o
per dire la tua opinione sui fattori di rischio elencati nelle
liste 2 e 3 delle Indicazioni nella fase preliminare della valu-
tazione del rischio stress? S/N

5. Hai chiesto di prendere visione e di dire
la tua sulla lista degli indicatori/eventi sen-
tinella (lista 1) e sulla valutazione che ne
ha dato il datore di lavoro? S/N

6. Hai controllato che i lavoratori siano stati
informati del fatto che tra gli eventi senti-
nella rientrano anche le segnalazioni scrit-
te che i lavoratori hanno il diritto di fare
per indicare quali fattori di rischio o circo-
stanze ricorrenti di stress potrebbero esse-
re rimosse? S/N

7. Hai verificato che le due liste dei fattori di rischio (lista 2
e 3) da esaminare durante la "valutazione preliminare" siano
state adattate e, se necessario, integrate in relazione alle spe-
cifiche caratteristiche del lavoro e dell'organizzazione
aziendale? S/N
8. Prima che si concluda la "valutazione preliminare", hai
controllato che i lavoratori/gruppi omogenei siano stati ef-
fettivamente "sentiti" e cioè che abbiano potuto indicare (la-
sciando traccia scritta e preferibilmente anonima) se tra i fat-
tori di rischio elencati nelle liste 1 e 2 delle Indicazioni ce ne
siano alcuni su quali è necessario intervenire? S/N
9. Nel caso l'azienda abbia deciso, anziché "sentire" diretta-
mente i lavoratori, di sentire solo gli Rls, questi ultimi si
sono fatti carico, prima di esprimere la propria valutazione
sui fattori di rischio delle liste 2 e 3 , di raccogliere loro
stessi le valutazioni dei lavoratori interessati portandole a
sintesi? S/N
10. L'esito della "valutazione preliminare" è scaturito dal-
l'esame unitario degli eventi sentinella e di tutti i fattori di
rischio presenti in azienda (e non da una valutazione separa-
ta e incompleta tra lista 1 e liste 2 e 3?) S/N
11. A "valutazione preliminare" conclusa ritieni che l'azien-
da abbia tenuto conto delle valutazioni espresse dai lavora-
tori e dagli Rls e che siano stati identificati gli effettivi fatto-
ri di rischio stress presenti e individuati interventi correttivi
coerenti? S/N
Contrariamente a quanto previsto per altri rischi che vanno
valutati solo se chiaramente presenti in azienda (ad esempio
il rumore, le vibrazioni, gli agenti chimici, l'utilizzo di de-
terminate macchine e attrezzature, ecc.), tutte le aziende sono
tenute a fare la valutazione del rischio stress. Questo non
vuol dire però che in tutti luoghi di lavoro si debba trovare
effettivamente questo rischio. Ciò premesso, alcune voci della
lista di controllo indicano che cosa deve fare l'Rls, altre
evidenziano violazioni di legge o il mancato rispetto delle
Indicazioni da parte dell'azienda. Le voci relative alle viola-
zioni dovranno essere accuratamente riportate nel parere che
l'Rls farà allegare alla valutazione del rischio stress effettua-
ta dal datore di lavoro. L'Rls potrà usare quel parere, se lo
riterrà necessario, anche per ricorrere all'organo di vigilanza
o in caso di sopralluoghi.

Fonte: CGIL.

Una check list per aiutare i Rappresentanti dei Lavorato-
ri per la Sicurezza a verificare che le indicazioni del D.lgs.
81/08 circa la valutazione del rischio stress siano state
rispettate. Per verificare che le Indicazioni del D.lgs. 81/
08 circa la valutazione del rischio stress lavoro-correlato

siano state rispettate gli Rls/Rlst possono
utilizzare la seguente lista di controllo.
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da Laurent Vogel
Direttore Dipartimento di Salute ETUI e sicurezza

"Senza un grande miglioramento delle condizioni
di lavoro e un maggiore controllo delle stesse da
parte dei lavoratori, ritardare la pensione è  un
cinico stratagemma per tagliare le pensioni di
quelli che hanno  già i redditi più bassi"

I primi della quinta edizione della European Working
Conditions Survey sono stati pubblicati nel novembre 2010.
La miniera di informazioni provenienti da un sondaggio di
44.000 lavoratori chiaramente non può essere riassunto in
una sola pagina. Ma una cosa
importante spicca - quando vie-
ne chiesto se la loro salute e la
sicurezza sono a rischio per il
lavoro svolto, un quarto dei la-
voratori ha risposto "sì". E 'stata
una tesi di più di uno su tre dei
lavoratori manuali e quasi uno
su cinque de dipendenti non
manuali.
Un'altra cosa che colpisce è l'in-
cremento del fenomeno del
"presenzialismo", cioè chi si
sente obbligato a recarsi al la-
voro anche in caso di malattia.
Il presenzialismo avviene per
due tipi di pressione: sia pres-
sione diretta dai datori di lavo-
ro, sia dal sistema di sicurezza
sociale (prestazioni basse, sub-
reddito, senza retribuzione per
i primi giorni in malattia, ecc.)
Quasi quattro su dieci operai
europei sono andati a lavorare
mentre erano malati nei dodici
mesi precedenti il sondaggio.
Le donne sono più spesso sot-
to pressione rispetto agli uomi-
ni.
Tra i fattori che danneggiano la salute, la percentuale di la-
voratori esposti a sostanze chimiche è rimasta praticamente
invariata dal 1995.La sostituzione delle sostanze pericolose
resta una priorità per migliorare la salute sul lavoro.
Ci sono rischi evidenti legate all'organizzazione del lavoro.
Alla domanda se come lavoratori saranno in grado di fare il
loro lavoro attuale quando avranno 60 anni, meno del 60%
dei lavoratori ritiene che ciò sarà possibile.
Si tratta di un dato medio che varia notevolmente in funzio-
ne alla  posizione ricoperta nella divisione del lavoro. La
maggior parte degli operai a bassa specializzazione non ri-
tengono di essere ancora in grado di lavorare a 60 anni - solo
il 44% pensa di poter resistere. Le cose sono leggermente
migliori tra i lavoratori manuali più qualificati - soltanto la

A 60 anni e più sarete in grado di
continuare a fare il vostro lavoro?

metà pensa che sarebbe in grado di fare lo stesso lavoro dopo
aver compiuto i  60 anni. Per i lavoratori a più bassa qualifi-
cazione non manuali, la percentuale era superiore al 61% e
fino al 72% tra i lavoratori più qualificati non manuali. Dun-
que, il quadro è innegabilmente migliore per colletti bianchi
che per gli operai.
Quello che il sondaggio non mostra è che l'impatto a lungo
termine del lavoro sulla salute può essere molto più preoc-
cupante rispetto ai suoi effetti immediati. Le donne che sono
concentrate in attività e settori ove le conseguenze immedia-
te del lavoro sono meno percepibili perdono tutto il vantag-
gio qualdo si esamina l'insieme della loro vta professionale.
Le donne che lavorano debbono misurarsi con una organiz-

zazione più disciplinare del la-
voro: le donne che hanno il
potere di interrompere la loro
attività per una pausa quand lo
desiderano e a intravvedere una
possibilità di crescita profes-
sionale durante la loro carrie-
ra. Inoltre esse debbono molto
spesso nascondere i propri sen-
timenti durante i lavoro, assai
di più dei colleghi maschi.
I dati mostrano aspetti che sono
spesso ignorati nei dibattiti a
livello europeo sull' età
pensionabile e sulla occupazio-
ne tra gli over 50. Prolungare
la vita lavorativa ha significati
diversi a seconda di quale gra-
dino si posiziona su nella sca-
la di posti di lavoro. Per i grup-
pi più svantaggiati, l'accumu-
lo di cattive condizioni di la-
voro sulla vita, spesso produ-
ce una impossibilità fisica a
continuare a lavorare. Nelle
attuali condizioni, per un ope-
raio edile, per un addetto al
pulimento  o per  le persone che
lavborano in un call center è as-
sai problematico mantenere il

proprio posto di lavoro oltre i 50 - 55 anni.
L'accumulo di fatiche e rischi derivanti da tutta la storia la-
vorativa rendono difficile l'adattamento a lavorare e a man-
tenere il proprio posto di lavoro oltre i 50 55 anni.
Senza un significativo miglioramento delle condizioni di la-
voro e senza un controllo maggiore di questi lavoratori sulle
condizioni di lavoro, il ritardare l'età di pensionamento  equi-
vale a ridurre cinicamente le pensioni di coloro che già han-
no i redditi più bassi. E'palese che le "riforme" in corso di
limitano ad accrescere le diseguaglainze dei redditi a disca-
pito dei più anziani. La minaccia della povertà rischia di non
lasciare a  questi altra scelta che continuare un lavoro che
distrugge la salute.

www.diario-prevenzione.it/
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SINDACATI in MANOVRA
ze stampa manifesti, comunicati.
La CISL rilancia con manifesti e comu-
nicati stampa, la UIL tace.
Il 6 settembre lo sciopero si fa e qui scat-
ta la sorpresa: molti iscritti sia alla CISL
che alla UIL, spontaneamente aderisco-
no. Questo preoccupa non poco i Signo-
ri Bonanni e Angeletti, non fosse per al-
tro che rischiano di perdere iscritti (leg-
gi 200 Euro l'anno). La manovra viene
cambiata, restano le festività, non si toc-
ca il contributo dei ricconi, ma si au-
menta l'IVA. Nel mentre la manovra è
una buona occasione per fare un regalo
alle compagnie assicurative.
Zitti, zitti ci hanno infilato dentro che
per legge, i danni che le compagnie de-

vono pagare per
errore medico o
altro grande
evento è tagliato
della metà. Pare
che questo solle-
vi l'Italia, come
pare che l'Italia si
sollevi licenzian-
do un povero
Cristo anche sen-
za giusta causa e
qui sta l'inciucio:

solo con il consenso dei sindacati. Que-
sta è la modifica all'articolo 8 dello Sta-
tuto dei lavoratori.
Ma vi rendete conto? I sindacati con-
cordano i licenziamenti! Visti i risultati
dello sciopero della CGIL la UIL ha un
fremito e dichiara per il 28 settembre lo
sciopero, ma solo del pubblico impie-
go, mentre la CISL preannuncia non
meglio identificate iniziative,chi li ca-
pisce è bravo. Il sindacato non si sta ren-
dendo conto che non sta svolgendo più
il suo ruolo, troppi referenti politici e
di ogni sorta. Il rischio è che fra non
molto non rappresenti più nessuno e si
sa che gli spazi vuoti qualcuno li riem-
pie sempre, e qui sta il pericolo, non si
sa chi. Mai come in questa circostanza
la metafora del Titanic che affonda men-
tre l'orchestra continua a suonare, cal-
za. Il rischio sarà quello di tornare in-
dietro di 100 anni, e si sa che ai primi
del 900 era tutto da inventare: diritti,
cassa malattia, certezza del posto di la-
voro. Se ci fate caso piano, piano stia-
mo tornando indietro a favore di chi ha
un sacco di soldi e se li vuole tenere
stretti a spese nostre.

Iscritto UIL sanità.
contributo firmato

Estate molto intensa, direi anche trop-
po sul fronte della gente che lavora. Fine
primavera: CGIL-CISL-UIL erano in
piena rottura sindacale, neanche si po-
tevano incontrare che partivano invetti-
ve reciproche, accuse d'essere venduti a
destra e sinistra. Qualcuno decide che
c'è la crisi della borsa, la crisi mondia-
le, la crisi interplanetaria.  I sindacati no-
toriamente liberi da condizionamenti
sindacali che fanno? Ritrovano l'unità
e nell'incontro con il Governo calano le
brache, le mutande e se avessero potuto
anche lo pelle.
La manovra passa con i relativi distin-
guo, tanto per indossare la foglia di fico,
al telegiornale ci spiegano che è un mo-
mento particola-
re. Intanto i sin-
dacati giù a
limonare tra
loro. Agosto le
borse mondiali
vanno in crisi, i
BOT, i CCT, le
azioni S.Paolo,
Fiat, Unicredit,
scendono in
modo pauroso. A
quel punto quel-
la grande istituzione fantasma che è la
Banca europea ci spiega che noi italiani
siamo cicale. Basta, finita la festa, dob-
biamo salvare il mondo. Parte la mano-
vra economica “bis” perchè la prima non
basta. Tutti ma proprio tutti ci spiegano
che in fondo la colpa è nostra e che dob-
biamo fare sacrifici. La manovra bis par-
te con la falciatrice bassa che più bassa
non si può: pensioni, IVA, pubblico im-
piego, manco più il 25 aprile doveva-
mo festeggiare, il 1 maggio poi, una roba
da comunisti nostalgici. Poi pare che per
salvare l'Italia si debbano abolire i co-
muni tipo Altomonte al mare (500 abi-
tanti), che in fondosono i veri colpevoli
della crisi. A quel punto le opposizioni
parlamentari si scatenano, manovra ini-
qua, Berlusconi se ne deve andare, ma-
novra depressiva, Berlusconi se ne deve
andare. A quel punto i sindacati si divi-
dono di nuovo.
La CGIL dichiara sciopero generale il 6
settembre, la CISL dice che è uno scio-
pero inutile, la UIL non apre bocca. In-
somma, ricominciano a litigare ma più
piano, con toni più bassi, perchè tutti
sono convinti che la manovra s'ha da
fare. La CGIL scatena un battage
mediatico sullo sciopero con conferen-

La malattia
non è un lusso
Giudice contro
Brunetta:
“provvedimento
incostituzionale”
Ammalarsi per un dipenden-
te pubblico? In base all'arti-
colo 71 della cosiddetta legge
Brunetta, la 133 del 2008, di
fatto "diventa un 'lusso' che il
lavoratore non potrà più per-
mettersi e ciò appare in con-
trasto" con la Costituzione
che prevede "sia garantita
una retribuzione proporziona-
ta ed in ogni caso sufficiente
a garantire un'esistenza libera
e dignitosa". E' uno dei pas-
saggi principali dell'ordinan-
za del giudice del lavoro di
Livorno, Jacqueline Monica
Magi, che ha sollevato que-
stione di legittimità costituzio-
nale, con riferimento agli ar-
ticoli 3, 32, 36 e 38 della Co-
stituzione, della norma che
prevede per i dipendenti della
PA, per i primi 10 giorni di
malattia, una decurtazione di
fatto della busta paga.
Per la sua portata si configu-
ra come una class action di
fatto perché la ricaduta è am-
pia e riguarda l'intero pubbli-
co impiego.
In particolare il magistrato,
con riferimento al principio di
uguaglianza (articolo 3 della
Carta) parla di "un'illegittima
disparità di trattamento nel
rapporto di lavoro" tra dipen-
denti pubblici e privati. Con
riferimento al diritto alla sa-
lute (articolo 32), invece,
'"crea di fatto un abbassa-
mento della tutela della salute
del lavoratore che, spinto dal-
le necessità economiche, vie-
ne di fatto indotto a lavorare
aggravando il proprio stato di
malattia, creando così un
vulnus a se stesso e al Paese".
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la crisi dei sindacati

La pagheranno i lavoratori
di Renato Fioretti
collaboratore redazionale di Lavoro e Salute

Personalmente, al contrario di quanto sostenuto da Susan-
na Camusso, non ho mai ritenuto che il conflitto registrato
(nel corso degli ultimi anni) con Cisl e Uil fosse motivato -
e nobilitato, dal mio punto di
vista - da contrasti di carattere
eminentemente "politico".
A mio parere, non si è mai trat-
tato di problemi "di metodo" -
circa le modalità di confronto e
l'atteggiamento da assumere ri-
spetto al governo di
centrodestra di Berlusconi -
quanto, piuttosto, di rilevanti
contrasti su questioni "di meri-
to", sempre sottaciuti in passa-
to.
Con motivazioni dettate -
esclusivamente - da opzioni di
natura squisitamente sindacale,
che, oggettivamente, avevano
(ed hanno) ben poco in comu-
ne con la politica.
Si è realizzato, in sostanza,
quello che alcuni di noi sospet-
tavamo da tempo, in pochi ave-
vamo avuto l'ardire di
ufficializzare e, altrettanti, di
denunciare.
In questo senso, già in altra oc-
casione, ho inteso rappresenta-
re questo convincimento attra-
verso quello che ho definito
l'atto di "affrancamento" - di
Cisl e Uil - dalla Cgil.
Come se, a un certo punto della storia (e, soprattutto, della
cronaca) sindacale del nostro Paese, Cisl e Uil - resi forti
dalla "sponda" offerta dai governi presieduti dal barzellettiere
più ricco d'Italia e sostenuti (con fortissima determinazione)
dall'improponibile erede al dicastero che fu dei Brodolini,
Donat Cattin e Gino Giugni - avessero trovato (finalmente,
dal loro punto di vista) la forza sufficiente a comunicare
"Urbi et orbi" che, in effetti, il loro ideale di sindacato confe-
derale rappresenta qualcosa di assolutamente diverso da quello
espresso dalla Cgil.

Naturalmente, qualcuno potrebbe obiettare che già nel 1984,
all'epoca del "decreto di San Valentino" - primo grande ac-
cordo separato post 1968 - Cisl e Uil avevano assunto una
posizione in netto dissenso dalla Cgil.
Costui dimenticherebbe, però, che quella sì, fu una vicenda
di carattere esclusivamente "politico" - e in quanto tale, de-
gna della massima considerazione e rispetto - che, addirittu-
ra, spaccò la stessa Cgil. Una sofferta e tormentata parentesi
del Sindacato confederale italiano che, però, non aveva nulla

a che vedere con la situazione attuale; laddove le divergenze
soggiacciono, a mio parere, non a scelte politiche, ma a una
visione dell'azione sindacale profondamente "diversa".
A opzioni, quindi, strategiche, che tendono a realizzare for-
me di assistenza e tutele sindacali sostanzialmente diverse

da quelle che hanno caratteriz-
zato tanta parte della storia del
sindacalismo italiano.
In questo quadro, è normale - a
mio avviso - che le rispettive
posizioni, di là dai più sinceri e
accorati appelli all'unità d'azio-
ne (come si diceva fino a qual-
che tempo fa), tendano a
radicalizzarsi.
Non a caso, è stato sufficiente
attendere appena poche settima-
ne per rendersi conto che l'Ac-
cordo interconfederale del 28
giugno - sulle nuove regole del-
la contrattazione e sulla rappre-
sentanza sindacale - non è af-
fatto servito a superare le divi-
sioni e, secondo gli auspici del-
la Camusso, a "aprire una sta-
gione nuova" nei rapporti tra
Cgil, Cisl e Uil!
E' stato sufficiente, infatti, che
la maggiore delle Confedera-
zioni sindacali, a valle della
pubblicazione del decreto legi-
slativo 138/2011, assumesse
l'iniziativa di indirizzare a Cisl
e Uil una "lettera aperta" - allo
scopo di porre alcune doman-

de sui temi della manovra economica e sul futuro del mondo
del lavoro - per realizzare che le rispettive posizioni sono
sostanzialmente "inconciliabili".
Nel merito delle risposte pervenute alla Cgil, è particolar-
mente significativa quella di Angeletti. Lo è perché chi co-
nosce la storia dei rapporti sindacali realizzatisi nel nostro
Paese - almeno di quella relativa a partire dagli anni 60/70 -
sa bene che soltanto fino a qualche anno fa, il Segretario
generale della Uil, la "cenerentola" tra le maggiori Confede-
razioni sindacali, non avrebbe mai avuto l'ardire di risponde-
re a un formale invito della Cgil definendolo "una provoca-
zione"!
Così come il Segretario generale della Cisl, non si sarebbe
mai permesso - come, invece, ha fatto Bonanni in quest'oc-
casione - di definire "stucchevoli" le posizioni espresse dalla
Cgil.
Certo, è pur vero che la Cgil aveva già annunciato l'intenzio-
ne di indire uno sciopero generale contro la "manovra di

CONTINUA A PAGINA 25
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ferragosto", ma è altrettanto vero che: un conto è il non con-
dividere il ricorso a tale forma di protesta - soprattutto se
non "concordata" preventivamente con le altre OO. SS. - al-
tra cosa è, invece, porsi nella condizione - come, oggettiva-
mente, fanno Cisl e Uil - di "avallare" le scelte del governo
Berlusconi. Soprattutto rispetto all'ormai ricorrente tema del
"superamento" dell'art. 18 dello Statuto
dei lavoratori.
Infatti, tra le pieghe dei provvedimenti
in materie di carattere finanziario, l'art.
8 del decreto legislativo 13 agosto
2011, nr. 138, prevede, in sostanza, la
possibilità che eventuali intese a carat-
tere aziendale (o territoriale) possano
produrre deroghe all'applicazione delle
vigenti norme sui licenziamenti "senza
giusta causa"!
Questa però è una lettura - del comma
2, dell'art. 8 del decreto - che tanto
Bonanni quanto Angeletti contestano
con forza.
Infatti, per il Segretario generale della Cisl "l'intervento del
governo è compatibile e può addirittura rafforzare l'accordo
interconfederale del 28 giugno", contribuendo, attraverso la
previsione di specifici "accordi tra le parti", ad allontanare il
rischio di un'abolizione "sic  et simpliciter" dell'art. 18 della
legge 300/70.
Da parte di Angeletti, si assiste, invece, a un incredibile "con-
torsionismo lessicale", attraverso il quale la ricerca dell'oc-
cultamento della verità procede di pari passo con un'impro-
babile "traduzione" della norma prevista all'articolo 8 della
manovra.
Infatti, il Segretario generale della Uil afferma:
1) "La manovra non rappresenta una minaccia per l'artico-
lo 18";
2) "Per modificare l'articolo 18 occorrerebbe un accordo
tra le parti sociali e noi non lo faremo mai";

la crisi dei sindacati 3) "L'attacco (della Cgil) alla misura che stabilisce il rein-
tegro del lavoratore licenziato senza giusta causa è <imma-
ginario>".
Appare quindi evidente il - patetico - tentativo del leader del-
la Uil di smentire e occultare la reale portata di quanto previ-
sto all'art. 8, comma 2, lettera e, del decreto.
Perché è evidente che prevedere specifiche intese tra le parti
- contratti sottoscritti a livello aziendale o territoriale - al
fine di "regolare le materie inerenti l'organizzazione del la-
voro e della produzione incluse quelle relative (……) alle
conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta  ecce-

zione per il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della
lavoratrice in concomitanza del matrimo-
nio", rappresenta - contrariamente a
quanto cerca di nascondere Angeletti - la
strada attraverso la quale lo stesso
Bonanni dichiara possibili (previo accor-
do tra le parti) le deroghe all'articolo 18!
Si tratta, quindi, di prendere
definitivamente atto di una realtà, a mio
parere, incontrovertibile.
Di là da quelle che possano essere le sim-
patie e le opzioni "politiche" dei mag-
giori rappresentanti delle OO. SS. Con-
federali, il futuro delle scelte "strategi-

che" di Cgil, Cisl e Uil continuerà a essere caratterizzato da
un dato che - dai più - solo fino a qualche anno fa sarebbe
stato definito blasfemo.
La sostanziale diversità di vedute - in termini di riferimenti,
alleanze, strategie e obiettivi - che accentuerà sempre più le
distanze tra le tre sigle sindacali.
In questo quadro, il rischio maggiore, a mio avviso, lo cor-
rono i lavoratori.
A una Cgil comunque osteggiata, a Cisl e Uil preda di un
(inevitabilmente) esiziale approdo "filogovernativo e
aziendalistico", non potranno non corrispondere rappresen-
tanze sindacali ridimensionate e, direi, "normalizzate", rispet-
to a quelle che hanno consentito la crescita morale e civile di
milioni di lavoratori italiani.

Articolo pubblicato, in data 28 agosto 2011, anche dal sito web

di "Micromega"
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La prima Repubblica
è finita con le stragi di mafia

Come finirà
la  repubblica
di Arcore?
"Le bombe vogliono aprire la strada a qualcosa,
non rovesciare qualcosa. Il potere politico è
già stato rovesciato o quasi".

La frase è di Bettino Craxi, le bombe a cui fa riferimento
sono quelle di mafia, del '93. La pronuncia in quei giorni e
ascoltata oggi, con quello che dovremmo sapere, fa quasi
paura.
Marx dice che la storia si presenta sempre due volte, prima
in tragedia e poi in farsa. Così la seconda Repubblica pare la
trasposizione da Bagaglino di un dramma di Shakespeare.
Sempre che - ed è la mia opinione - non siamo ancora fermi
agli anni Ottanta.
Proprio mentre scrivo, Alfano spiega che in democrazia un
esecutivo se ne va solo in due casi. Se il presidente del consi-
glio si dimette o se il parlamento lo sfiducia. Vero, nemme-
no discutibile. E il problema contingente è proprio questo.
Che sia finita è evidente, ma come se ne esce?
Immaginare la fine di Berlusconi è un tentativo destinato al
fallimento, quasi disperato. Basta
leggere le pagine di intercettazio-
ni che ci sommergono, per capire
che la realtà è anni luce avanti - o
dietro - la più fervida fantasia. Una
riflessione, però, vale la pena far-
la. A lungo termine la più probabi-
le è una fuga venduta come esilio,
in una delle tante ville sparse per
il mondo, in un paese a cui l'Italia
non chiederà mai l'estradizione.

Il problema è prima.
Adesso.

L'uomo che fa girare le ragazze di
piccola virtù non se ne andrà di sua
volontà. Non ne ha l'intenzione e
neppure la possibilità. Perdere il potere significa rassegnarsi
a quella fine di cui sopra, a uscire di scena da sconfitto, a
perdere tutto in un colpo l'alone di invincibilità di cui si van-
ta così spesso, che ritiene dovuto e indubitabile per uno sta-
tista della sua dimensione.
Berlusconi non mente. Crede alla realtà che dipinge, al mon-
do che si è costruito, alla finzione poco letteraria del sole in
tasca e del sorriso fisso. Crede alla persecuzione giudiziaria
e comunista, al proprio prestigio internazionale, alle doti di
seduttore, alla capacità di beneficiare gli altri con la propria
presenza o le dazioni in denaro.
Partire da questo presupposto, da un ego che batte moneta e
da una corte di giullari e manigoldi, per forza di cose immu-
ne al dissenso, è utile a capire quello che sta accadendo e

 che, è bene dirlo con chiarezza, ormai prescinde dalla sua
figura ed è spaventoso proprio per questo.
Si racconta un aneddoto di Ettore Petrolini. A uno spettatore
che, da un palco, disturbava lo spettacolo, Petrolini dice:
"Non ce l'ho con te, ce l'ho con quelli di fianco che non ti
buttano di sotto".
Basterebbero una dozzina di deputati e altrettanti senatori,
stanchi della continua delegittimazione del loro ruolo, del
governo, del Parlamento, per chiudere il gioco. In tutto meno
del 10% della maggioranza. Pochi, pochissimi. Ma esisto-
no?
Il parlamento in carica è il livello più basso rappresentato
dalla storia della politica italiana. Quando scopriremo cosa
si nasconde dietro la stampella che tiene a galla questo go-
verno dopo l'uscita di Fini, credo che sorrideremo di nuovo

con imbarazzo. L'unica speranza,
difficile da ammettere, è che la
Lega annusi nella fine del nostro la
sua stessa disfatta, ma le due B che
ci hanno governato negli anni non
sembrano destinate a separarsi pri-
ma dell'epilogo.

Come finirà, allora?
Male, è ovvio.
Chiunque abbia avuto un grande
potere in Italia, lo ha perso in tra-
gedia. È accaduto alla Democrazia
Cristiana, schiantata da
Tangentopoli. A Craxi, costretto
alla fuga. La carriera di Giulio
Andreotti si è estinta con l'accusa

di mafia e la condanna prescritta. Più indietro, l'avventura
del fascismo si è schiantata a piazzale Loreto. Ed è bene pre-
cisare che nessuno, nell'Italia democratica, ha mai avuto un
potere simile a Silvio Berlusconi. O lo stesso disinteresse
per ciò che non lo riguarda.
In tutti i casi citati esiste, però, una caratteristica comune.
In fondo, a voler semplificare, li abbiamo cacciati noi.
5Il potere della DC è scomparso perche gli scandali ne han-
no distrutto il consenso. Craxi ha subito le monetine del
Rapahel. Mussolini la fine che conosciamo. Andreotti lo ab-
biamo sepolto in un conveniente e complice silenzio.Lo stes-
so silenzio di oggi.
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È questo che mi preoccupa.
Mi piace pensare che in tem-
pi anche recenti, l'uomo di
Arcore sarebbe stato costret-
to a dimettersi, sgretolato dal-
la fine del suo stesso consen-
so, deriso ogni volta che pro-
va a mettere il naso fuori casa,
distrutto dalla consapevolez-
za del tradimento di chi, fino
a poco prima, lo amava.
Non accadrà, temo. E se do-
vesse succedere, sarà perché
la rabbia scatenata dai porta-
fogli vuoti, dai soldi che sva-
niscono e non tornano più,
sarà salita parecchio oltre il
livello di guardia. E, in quel
caso, i problemi saranno peg-
giori.
Se rigetteremo B come un or-
gano in un trapianto, non sarà
perché non lo vogliamo, per-
ché la sua occupazione dello
Stato ci indigna, per le ami-
cizie in odore di mafia, per la
volgare compravendita di
carne in cambio di appalti, per
le menzogne smaccate e quo-
tidiane, le battute da trivio, le
promesse mancate, la corte
dei miracoli.
Se ci fosse un tenore di vita
accettabile, continueremo a
digerire tutto. Lo stiamo fa-
cendo, mentre c'è chi riven-
dica la propria scaltrezza, l'as-
senza di scrupoli e di merito
come la cifra fondante della
qualità di una persona. Per
questo finirà male.
Il problema vero riguarda
quello che accadrà quando
avremo archiviato questa fol-
lia sguaiata, dimentica del
buon senso, che ha sequestra-
to il potere con l'accondiscen-
denza del potere stesso, nella
migliore tradizione della sin-
drome di Stoccolma.
Ricostruire, mi preoccupa.
Su Berlusconi si è sempre saputo abbastanza eppure è stato
eletto quasi cinque volte, non possiamo nasconderci dietro
un dito. È accaduto perché ci riconosciamo nel suo modello
di vita, nei suoi valori, lo riconosciamo simile o invidiabile,
pensiamo che quello che professa e mette in pratica possa

Come finirà
la repubblica
di Arcore?

BANDO DI CONCORSO
L’ANPI Provinciale di Torino, considerati i principi
fondamentali del proprio statuto, interpretati e raffor-
zati anche dai documenti conclusivi del XV congres-
so nazionale dell’Associazione, tenuto conto delle mol-
te e qualificate esperienze in corso, in particolare nel-
le scuole, volte a diffondere la conoscenza e lo studio
della Costituzione, indice un concorso per promuo-
vere l’impegno per la difesa e l’ attuazione del testo
fondamentale della nostra Repubblica .
Soggetti proponenti:
· A.N.P.I. Comitato Provinciale Torino
con la collaborazione di: ISTORETO (Istituto Piemon-
tese per la Storia della Resistenza e della Società con-
temporanea – Giorgio Agosti)
Adesioni:

· ANCR – Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza.- Torino
· COMITATO PIEMONTESE E VALDOSTANO “SALVIAMO LA COSTITUZIONE”
per la conoscenza, difesa e attuazione della Costituzione
· MOVIMENTO D’AZIONE GIUSTIZIA E LIBERTA’
Soggetti partecipanti
Possono partecipare tutte le persone che vivono nella provincia di Torino
Le adesioni possono essere:
a) individuali
b) collettive (associazioni, scuole, enti, partiti, rappresentanze sindacali e aggregazioni
spontanee finalizzate alla partecipazione del bando)
Presentazione delle domande.
L’adesione al bando avviene mediante la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di
adesione
(Modulo A), che deve pervenire alla segreteria organizzativa entro il 31 ottobre 2011;
nel successivo mese di novembre si terranno riunioni introduttive ed esplicative della
segreteria organizzativa e di tutti gli aderenti.
Impegno dei partecipanti
· Entro il 31 gennaio 2012 i partecipanti devono far pervenire alla segreteria organizzativa
il Modulo Tecnico Progettuale (Modulo B), con le modalità di adozione e di attuazione.
La realizzazione del progetto potrà avvenire in diverse forme, che si indicano in modo
non esaustivo: conferenze, video, ipertesti, interviste, apertura blog, mostre, spettacoli,
manifestazioni sportive.
· Ai fini della presentazione pubblica si richiede la compilazione del Modulo C
· Entro il 31 marzo 2012 deve essere consegnata alla segreteria la documentazione
completa del lavoro proposto.
La segreteria organizzativa
- si riserva di esaminare il lavoro proposto prima che sia reso pubblico;
- può fornire, su richiesta, anche in collaborazione con l’ISTORETO, documentazione e
consulenza, archivio storico, consultazione bibliografica
La presentazione pubblica avviene a cura del soggetti “adottanti” con la partecipazione
dell’ANPI Provinciale.
Tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento nel corso di un’iniziativa pubblica,
organizzata dall’ANPI, che si svolgerà in occasione della ricorrenza del 25 aprile 2012.

ANPI PROVINCIALE TORINO
Il Presidente
Diego Novelli

TUTTE LE INFORMAZIONI SU www.anpitorino.it

farci comodo.
La domanda vera, quindi, è una sola. Finirà davvero?
Svanito Silvio da Arcore, siamo sicuri di voler diventare di-
versi?
Patrick Fogli
19-09-2011 Pubblicato anche su http://domani.arcoiris.tv



I RISCHI PER
LA SALUTE
95) I cantieri danneggiano gravemente la salute degli abitan-
ti: lo stesso studio di VIA presentato da LTF calcola un in-
cremento del 10% nell'incidenza di malattie respiratorie e
cardiovascolari a causa dei livelli di polveri sottili prodotte
dai cantieri. In base alle statistiche attuali questo aumento
corrisponde a 20 morti in più all'anno. Le polveri sottili PM
10, non erano neppure rilevate dai laboratori mobili provin-
ciali alla metà degli anni '90, poi progressivamente si sono
imposte all'attenzione e, recentemente, gli si sono aggiunte
le polveri sottilissime PM 5 e PM 2,5. Insieme fanno parte
dell'aerosol che respiriamo e che colpisce soprattutto le fa-
sce più deboli della popolazione come gli anziani, i malati
di patologie cardiache o respiratorie ed i bambini, che sono
particolarmente sensibili perché le capacità di difesa dalle
aggressioni ambientali sono ancora parzialmente immature.
Gli effetti delle polveri sottili o sottilissime possono favori-
re la comparsa o riacutizzazione di patologie respiratorie
croniche e di quelle cardiovascolari, come infarti e trombo-
si, e sono una novità nella valutazione dei danni per la salute
e la vita provocati dai cantieri.

96) Sarebbe comunque sbagliato stimare i danni solo in base
all'incremento delle malattie e della mortalità: la loro pre-
senza indica uno stato di deficit di salute che colpisce tutta
la popolazione, anche quella che non si ammala. Bisogna
poi considerare l'effetto di somma degli effetti delle polveri,
dell'inquinamento, del rumore: ognuno incide per la propria
parte sulla salute dell'individuo e tutti insieme creando un
effetto di indebolimento che lo rende più esposto anche a
malattie non direttamente collegabili con questi fattori. Por-
re un grande cantiere a carico di un territorio non è una deci-
sione da prendere alla leggera, soprattutto se, come nel no-
stro caso, si tratta di una valle, cioè un ambito dove gli in-
quinamenti dell'aria si disperdono di meno, tranne che nei
giorni di vento, quando creano un altro problema.

97) L'esperienza del cantiere di base del San Gottardo a
Bodio, che abbiamo raccolto nel corso del sopralluogo fatto
nel 2003 con Regione e Provincia, testimonia che in am-
biente di valle, soggetto a forti venti, il problema delle pol-
veri è irrisolvibile. Tutti gli accorgimenti adottabili non reg-
gono ad un forte vento, e tantomeno ad un Föhn alpino. La
parte meno controllabile è rappresentata proprio dalle pol-
veri sottili che vengono poi depositate dal vento sul terreno
e sugli alberi nelle immediate vicinanze, da cui sono solle-
vate ad ogni soffio.
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150 motivi per
dire NO alla TAV

Riprendiamo da uno studio di Mario Cavargna, Presi-

dente di Pro Natura Piemonte e master di ingegneria

ambientale: 150 BREVI RAGIONI TECNICHE CONTRO

IL TAV IN VAL DI SUSA.

Ecco i punti che riguardano in modo particolare le ricadute sulla salute
della popolazione valsusina e dell’intera provincia torinese

99) Un problema a parte è costituito dagli inquinanti di can-
tiere. Il Mugello ha mostrato la vastità del problema delle
terre contaminate da idrocarburi, i lavori autostradali in val-
le di Susa, quello degli sversamenti accidentali degli additivi
liquidi del cemento, che sono mortali per la fauna ittica. A
Chiomonte nel 1992 era esploso il problema dell'alta con-
centrazione di piombo presente nel vino locale. Ad essere
accusata fu la polvere di cemento del cantiere della autostra-
da; c'era preoccupazione per il vino che non era più
commerciabile, ma anche per la salute delle persone, perché
prima di andare nel vino il veleno era andato nell'aria! In uno
degli articoli si citava un convegno su "I bambini e l'inquina-
mento", tenutosi a Torino due mesi prima, dove un certo dr.
Richard Jacklons, dell'ospedale californiano di Berkeley, af-
fermava che "la polvere di cemento è una importante causa
di inquinamento da piombo". Tutto questo va rapportato al
fatto che il cantiere autostradale di Chiomonte era durato
solo 5 anni, ed al momento delle analisi era chiuso da due.

100) Il problema dell'amianto è stato accantonato e
minimizzato: si ammette la presenza di amianto solo per i
primi 500 metri. Si tratta della zona di Mompantero, dove
per anni LTF ha negato che si potessero trovare rocce
amiantifere. Ma anche se la sua presenza è particolarmente
massiccia in bassa valle, è errato ignorare la sua sporadica
presenza anche in alta valle. Basti ricordare che fu a causa
della presenza di rocce amiantifere che l'impianto olimpico
di bob fu spostato da Sauze d'Oulx a Cesana, e che la presen-
za di queste rocce sta bloccando e ritardando da  anni i lavori
della circonvallazione di Claviere.
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98) Nel 2006, 103 medici della valle di Susa hanno pub-
blicato un appello in cui si esprimono le forti preoccupa-
zioni per la salute della popolazione connesse con l'apertu-
ra di grandi cantieri. Il gruppo ha continuato a mantenere la
sua preoccupazione e ad aggiornarla sui progetti che sono
stati presentati.

101) Le misure di cautela e di smaltimento per l'amianto
proposte da LTF mostrano un problema ancora irrisolto.
Dire che lo si chiuderà in sacchi per spedirlo in Germania
significa non rendersi conto che anche solo 500 metri di
tunnel di base corrispondono a 170.000 mc, pari al carico
di 17.000 TIR. I trattamento con l'acqua, lega solo mo-
mentaneamente proprio la parte più fine, delle polveri, ma
poi la libera o la deposita con sorprendente facilità, soprat-
tutto nella percolazione alla base dei mucchi: da qui il
vento la sposta ovunque.

102) Le mineralizzazioni di urario ( Pechblenda ) sono una
realtà: il problema era stato rivelato nel 1998 dalle asso-
ciazioni ambientaliste, ma LTF ed i suoi consulenti lo ave-
vano lungamente negato. Nell'attuale studio di VIA per il
tunnel di base non se ne parla nemmeno. Eppure il gruppo
dell'Ambin che sarà attraversato dalle gallerie è stato og-
getto di fruttuose ricerche da parte francese nel 1980 con
la Minatome, e da parte italiana nel 1959 con la Somiren e,
nel 1977, l' Agip Mineraria; e su entrambi i versanti si è
ipotizzato un suo sfruttamento. Nel libro su " I giacimenti
uraniferi italiani e i loro minerali" D. Ravagnati, un esperto
del settore, pubblica gli schizzi delle gallerie di esplorazio-
ne e giudica i campioni che ha raccolto " Molto ricchi ed
anche molto belli a vedersi, perché il minerale forma delle
distinte vene nere ". Le due località in cui si sono raccolti
campioni (su 23 segnalate), sono a 1000 metri di quota,
non abbastanza in alto per escludere che all'interno della
montagna le vene arrivino 3- 400 metri più in basso, alla
quota del tunnel di base.

150 NO alla TAV
I RISCHI PER LA SALUTE

103) La particolare pericolosità di questi minerali è che
emettono raggi alfa e beta, poco penetranti e quindi poco
rilevabili, ma molto più distruttivi quando, con la polvere,
arrivano a contatto con la pelle e le mucose .

104) Il rumore è stato il primo grande problema di questa
linea affrontato dalla popolazione della valle sin dai primi
anni '90. Perché quella che viene progettata non è una fer-
rovia ordinaria, ma una superferrovia su cui viaggiano dei
TGV e dei convogli merci particolarmente pesanti. Il TGV
emette, al di sopra dei 220 KM/ h, un fischio aerodinamico
che crea disturbo, in particolare nelle ore notturne. Pur-
troppo i sistemi di valutazione del rumore fanno la media
del rumore emesso e quindi l' acutezza del sibilo si perde
nel calcolo totale. Il disturbo sarà particolarmente grave
nella bassa valle e nella cintura di Torino dove passa
all'internodi zone fortemente abitate.

Il documento continua con i punti sulla perdita e la
compromissione di risorse idriche
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Il Collegio Europeo di Neuropsichiatria:
un terzo della popolazione dell'Ue soffre di
patologie a carico del cervello. È la grande
sfida sanitaria del ventunesimo secolo

L'Europa
è matta
La Ecnp (European College Neuropsychopharmacology) è
un'associazione scientifica indipendente costituita nel 1987 da
un gruppo di scienziati europei volti ad incoraggiare la ricerca
scientifica, facilitando gli scambi nell'ambito delle discipline
confluenti alla neuropsicofarmacologia. L'annuale congresso
Ecnp attira scienziati e clinici provenienti da tutto il mondo per
discutere gli ultimi progressi nella ricerca sul cervello nel più
grande meeting europeo di settore.
In occasione del 25° Congresso dell'European College of
Neuropsychopharmacology (Ecnp), svoltosi a Parigi il 5 set-
tembre 2011, sono stati presentati i risultati di un lavoro scien-
tifico dal titolo "The size of mental disorders and other disorders
of the brain in the EU - More
frequent than previously
thought!" relativo all'incidenza
dei disturbi mentali e delle
patologie a carico del cervello
in Europa. Tale studio ha dimo-
strato che l'incidenza è maggiore
di quanto si potesse ipotizzare,
ragione per cui pare che i di-
sturbi mentali rappresentino la
più grande sfida sanitaria del
Continente europeo del 21° se-
colo, anche perché la maggior
parte di questi disturbi non sono
clinicamente trattati, suggeren-
do un notevole livello di biso-
gni non soddisfatti.
Lo studio si è svolto nel corso
degli ultimi 3 anni interessan-
do 30 paesi (Unione Europea,
Svizzera, Islanda e Norvegia)
ed una popolazione di 514 milioni di individui e non ha prece-
denti rispetto all'inclusione dell'intero spettro di disturbi inte-
ressanti tutte le età, suddivise in bambini e adolescenti (2-17
aa), adulti (18-65 aa) anziani (65 aa + aa). Il metodo utilizzato
ha contemplato le sistematiche recensioni della letteratura, la
revisione delle analisi dei dati esistenti, facendo particolare
riferimento al lavoro pubblicato nel 2005 "Size and burden of
mental disorders in Europe-a critical review and appraisal of
27 studies" di Hans-Ulrich Wittchen e Frank Jacobib.

I risultati stimano che ogni anno il 38,2% della popolazione
dell'UE soffre di un disturbo mentale, con gli adeguamenti per
età e co-morbilità si calcola una corrispondenza di 164,8 mi-
lioni di persone colpite. Rispetto allo studio del 2005, dal qua-
le si evinceva una percentuale corrispondente al 27,4%, la sti-
ma superiore pare determinata dall'inclusione, tra le malattie,
di 14 nuovi disturbi, soprattutto riferentesi alle fasce di età
infantile/adolescenziale e senile.
Quindi non si registrano grandi variazioni rispetto al passato,
se non un'evidente aumento di casi di demenza senile relative
all'aumento delle aspettative di vita.

Le problematiche più frequenti sono disturbi d'ansia (14,0%),
insonnia (7,0%), depressione maggiore (6,9%), disturbi da
somatizzazione (6,3%), dipendenza da alcol e droga (> 4%),
deficit di attenzione e iperattività (ADHD , 5% nei giovani), e
demenza (1% tra quelli di età 60-65, il 30% tra quelli di età
compresa tra 85 e sopra). Fatta eccezione per i disturbi deri-
vanti da uso-abuso di sostanze e per il ritardo mentale, non si
sono osservate variazioni di rilievo in riferimento al livello
culturale o ai Paesi presi in esame. Accanto ai disturbi mentali
si devono poi considerare i milioni di individui che, solo nel
nostro continente, soffrono di disturbi neurologici (es: da ictus,
traumi cerebrali, morbo di Parkinson, sclerosi multipla). Le
problematiche maggiormente invalidanti sono da riferire alla
depressione, alle demenze, alle conseguenze da ictus e da uso-
abuso di alcolici.

A tutt'oggi non si contemplano miglioramenti nell'ambito dei
trattamenti di questi importanti ed invalidanti disagi, in effetti
ancora solo 1/3 di individui invalidati sono sottoposti a tera-
pia, inoltre, anche in questi casi, si riscontrano ritardi all'ap-
proccio clinico, tanto da rendere più difficoltosa, se non ineffi-
cace, la terapia. Per non parlare, poi, delle auto-terapie e/o
degli approcci che non contemplano il riferimento al metodo
scientifico, così come lo si intende a tutt'oggi nel nostro conte-
sto sociale, spesso dall'esito, diciamo, problematico. Lo stu-
dio ha poi individuato alcune delle criticità nell'approccio cli-
nico e diagnostico, anche su base concettuale:

- le ultraspecializzazioni sia
per ciò che riguarda la clinica
che la diagnostica
-  la stigmatizzazione e
l'emarginazione di chi soffre di
disturbi mentali, soprattutto se
certificato
- la mancanza di consapevolez-
za pubblica relativamente i di-
sturbi mentali, nonché neurolo-
gici e il pesante carico per la
società tutta
Lo studio presentato a Parigi
evidenzia, quindi, l'importanza
per la Comunità di comprende-
re quanto sia indispensabile
dare priorità all'azione orienta-
ta al miglioramento di questa
grave problematica sociale, ol-
tre che individuale, agendo a
tutti i livelli, compreso quello

dei finanziamenti. Occorre studiare, sperimentare ed applicare
nuove strategie di intervento sia diagnostico che clinico, oltre
che preventivo, per esempio riducendo il gap tra soggetti in
terapia e soggetti non trattati. Se il contesto sociale riuscisse a
riconoscere ed accogliere anche queste problematiche sanita-
rie, ampliasse, quindi, gli orizzonti culturali, tanto da modifi-
care le dinamiche sociali che lo sottendono, allora si potrebbe
pensare ad una sequela strategica davvero efficace.

L'approccio ai disturbi mentali indubbiamente abbisogna di
importanti ricerche in ambito psicofarmacologico, tecnico e
strumentale, ma, perché tali possibili interventi innovativi pos-
sano agire migliorando nettamente le incidenze di morbilità, è
indispensabile agire sia sulla cultura medica che su quella so-
ciale. Forse è proprio per questo che gli autori dello studio in
esame insistono definendo questo gruppo di malattie come la
sfida del 3° millennio, forse si sta intravedendo la possibilità
di applicare alla clinica il concetto teorico di promozione alla
salute riportato nella Carta di Ottawa del 1986.

di Luisa Barbieri 15-09-2011

Artiicolo
pubblicato anche
su http://domani.arcoiris.tv

Crisi e società



L’apertura del sabato è rivolta soprattutto a quegli utenti che
lavorano in settimana e/o hanno una famiglia da gestire e gli
orari di apertura degli ambulatori non sono compatibili con
le esigenze di quella persona.
“La speranza – prosegue la dr.ssa Xocco -  è che una maggio-
re gestione delle situazioni riduca anche gli accessi al Pron-
to Soccorso”.
“Il Centro di Salute Mentale -  concorda il dr. Luciano
Sorrentino, direttore del DSM 2 dell’Asl To2  è per defini-
zione il luogo dove arriva la domanda di salute e, l’orario di
apertura limitato (9-17) esclusi sabato e domenica, compri-
meva la possibilità di rispondere alla domanda dell’utenza in
fasce orarie ampie, facilitando il ricorso alternativo presso il
DEA, notoriamente già oberato di per sé”. Per il momento
l’accessibilità 24 ore su 24 è garantita attraverso il DEA e il
Servizio di Urgenza Psichiatrica (SUP).
“Negli ultimi anni – prosegue dr. Elvezio Pirfo, direttore
dipartimento strutturale Salute Mentale 1 Asl TO2 -  si è
assistito ad un progressivo cambiamento delle  caratteristi-
che dell’utenza che ha visto via via aggiungersi alle patologie
più convenzionali e gravi anche patologie clinicamente meno
gravi e, soprattutto, meno invalidanti sul piano delle capaci-
tà sociali e di lavoro. I Centri di Salute Mentale hanno quin-
di continuato a fungere da supporto a pazienti psicotici ad

alta disabilità, ma forniscono
sempre di più interventi mirati
alle terapie individuali di perso-
ne affette da patologie di tipo
ansioso e depressivo,
che, se non adeguatamente cura-
ti, possono peggiorare, compro-
mettendo il funzionamento gene-
rale delle persone che ne sono
portatrici. Non è banale ricorda-
re che queste persone per lo più
vivono in propri nuclei familia-
ri, svolgono regolari attività la-
vorative e quindi necessitano di
un orario di apertura del servi-
zio più corrispondente alle loro
quotidianità”.
“Poter contare sull'apertura de-
gli ambulatori psichiatrici terri-
toriali anche al sabato – aggiun-
ge il prof. Filippo Bogetto, di-
rettore dipartimento
interaziendale Salute Mentale
To1-Molinette -, oltre ad essere
un riferimento ed una sicurezza
per i pazienti e le loro famiglie,
rappresenta un indubbio vantag-

gio per la verifica delle terapie in atto e per il monitoraggio
dei pazienti anche dal punto di vista della ricerca”.
“L’estensione del Servizio – conclude il dr. Giacomo
Manuguerra -  non comporterà maggiori costi che sarebbero
difficilmente sostenibili in un momento economico caratte-
rizzato dall’ormai famoso “Piano di rientro”. Per l’apporto
dato a questa iniziativa e per la riorganizzazione conseguen-
te, voglio ringraziare i responsabili dei quattro Dipartimenti
di Salute Mentale e tutto il personale che vi opera con eleva-
ta professionalità e grande dedizione”.

UFFICIO STAMPA ASLTO1
UFFICIO STAMPA ASLTO2

 COMUNICATO STAMPA ASL

Allego la cartella stampa della conferenza sul-
l'apertura degli ambulatori psichiatrici (Asl TO1 e
Asl TO2) il sabato mattina che si è svolta stamani.
Con l'occasione preciso che le persone seguite
negli ambulatori cittadini sono oltre 11.600.
Ringrazio e saluto con viva cordialità!

Silvana Patrito
14 settembre 2011

LE PATOLOGIE
MENTALI NON
“FANNO IL
WEEK-END”
Gli ambulatori di psichiatria
delle Asl TO1 e TO2 estendono
il servizio di assistenza ai citta-
dini anche al sabato mattina, per-
ché le patologie mentali non co-
noscono “week-end”.
A partire da lunedì 19 settembre
gli ambulatori psichiatrici di cor-
so Unione Sovietica 220,  via
Negarville 8 28, via Spalato 15,
via Lombroso 16/h, via Stradella
78 e via Leoncavallo 2 e via
Montevideo 45 saranno aperti a
rotazione al pubblico anche al
sabato mattina (orario 9-13), per
offrire ai cittadini un servizio
continuato anche nel fine settima-
na. Verranno effettuate visite e
prenotazioni, ma anche servizi di
urgenza e assistenza a quelle fa-
miglie le
cui patologie non danno tregua.
“Si tratta di un’iniziativa con-
giunta – spiega il commissario
delle Asl TO1 e TO2 Giacomo
Manuguerra -, tra le due Aziende
Sanitarie cittadine. Gli ambula-
tori sono dislocati in zone diverse di Torino, per garantire
una copertura completa del territorio cittadino. Chi vive con
una persona affetta da patologie mentali potrà così contare
su un’assistenza continua e maggiore e anche a livello psi-
cologico il non sentirsi abbandonati per tutto il fine settima-
na giova all’intero nucleo familiare”.
“Il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl To1 – spiega la
dr.ssa Vilma Xocco, direttrice del DSM  - ha consuntivato
nel 2010 circa 42000 prestazioni. Le patologie più frequenti
sono nell’ambito delle psicosi e dei disturbi di personalità”.
L’apertura del sabato è rivolta soprattutto a quegli utenti che
lavorano i settimana e magari hanno una famiglia.
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Il dentista sociale
a Torino

Prezzi alle stelle per un sorri-
so irresistibile? Parte da
Montecatini Terme e approda a
Nichelino il tentativo di contra-
stare quella che è ormai entrata
nelle aspettative comuni come
un'angosciante prospettiva.
In campo scendono Vincenzo
Ortolani dentista con specia-
lizzazione in odontostoma-
tologia, odontoiatra e protesi
dentaria, e lo staff nichelinese
della Federazione della Sinistra, che or-
ganizza in città appuntamenti per cure a
prezzi calmierati.
“ Per l'odontoiatria si spendono molti
soldi che non sempre pagano la quali-
tà delle prestazioni. Siamo in grado di
dare prestazioni di qualità in tempi ra-
gionevoli e a prezzi che oggi si posso-
no definire incredibili? Di fronte a que-
sta domanda ho deciso di rimboccar-
mi le maniche e dimostrare che è pos-
sibile. Ad un anno e mezzo dall'inizio
ho curato centinaia di pazienti, con
attesa zero e a un prezzo inferiore a

quella della sanità pubblica. Lavoro
sul listino prezzi di un ospedale pub-
blico genovese aggiornato al 2002,
verso tutte le tasse dovute, pago le bol-
lette e i dipendenti, la segretaria e
l'odontotecnico fisso in studio. Il mio
è il secondo studio di Pistoia come fat-
turato e questo dimostra che, anche se
è vero che tutto questo è nato nell'am-
bito del partito sociale, non faccio be-
neficenza col mio lavoro. Ho investito
in tecnologia, puntando su moderni si-
stemi computerizzati e laser, senza ri-
nunciare alla qualità.“

I riferimenti in prima a fianco della testata

Dal 4 aprile e al 14 settembre 2011
600 persone
visitate e
il 60% curate

Producono e prescrivono psicofarmaci nocivi ai bambini

Aziende farmaceutiche e medici
senza scrupoli

          Racconti e OpinioniRacconti e OpinioniRacconti e OpinioniRacconti e OpinioniRacconti e Opinioni
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27 anni di giornalismo
nel lavoro per la salute

diale che  regolano a
somministrazione di
antipsicotici ai bam-
bini, citava in via an-
ticipata la circostan-
za che le sperimen-
tazioni di questa mo-
lecola sui minori
avrebbero dato esito
positivo.
Gli inquirenti hanno
scoperto documenti

che dimostrano come la società inten-
desse servirsi del suo rapporto privile-
giato con  Biederman per aumentare le
vendite degli psicofarmaci, incluso il fa-
moso "Concerta", psicofarmaco per la
sindrome "ADHD" (Iperattività e Defi-
cit di Attenzione), con studi pilotati atti
a ridimensionare i pericoli di effetti
collaterali sui piccoli pazienti.
Falsità sulle quali sono basate molte
prescrizioni di antipsicotici ai bambi-
ni, anche in Italia.

Il più famoso
esperto mondiale di
farmaci antipsicotici
nei bambini pubbli-
cava dati falsi. Il più
famoso esperto mon-
diale di psicofarma-
ci antipsicotici, sul
cui lavoro si basano
anche le linee guida
utilizzate in Europa -
costruiva speri-
mentazioni favorevoli agli interessi
commerciali delle aziende farmaceuti-
che che lo pagavano.
Il New York Times ha diffuso la notizia
secondo la quale il Dott. Joseph
Biederman, aveva presentato i risultati
dei propri trials clinici sull'efficacia del
Risperidone a esponenti della Johnson
& Johnson, azienda produttrice
dell'antipsicotico Risperdal, prima an-
cora di iniziarli. L'esperto ha redatto
molte delle linee guida a livello mon-


