
ANNO 8 - N. 1 / 2014

reallife
NETWORK

SPOTLIGHT

FARMACI
Consultori ieri e oggi

Dolutegravir (Tivicay®): un nuovo farmaco per la terapia dell’HIV

INTERVISTA Livia Turco, Le donne, la cultura e la società

TRIMESTRALE DI

NPS
NETWORK PERSONE

SIEROPOSITIVE ONLUS

donneinr ete .net

real life 8 - 1 - 14 - 1b_Layout 1  11/04/14  20:39  Pagina 1



Indice
          
          
         

c              
t               
f               
p              
p             
i             
d          
t       
F          
n            
f           
p         
t            
p         
È           
t            
t            
i           
p          
t             
s     
S            
r            
z            
p           
c           
v            
a   
È         
f             
c            
l         
f          
l          
c          
t          
t        
i          
c         
t         
t        
I             
p           
s            
i           
d           
s     

 

3Editoriale
Rosaria Iardino

4Donneinrete
Ice – Insieme contro l'epatite
Massimo Andreoni - Antonella Cingolani

5Attualità
Il paradosso della crisi e la lezione della Grecia
Fabrizio Starace

6News
Sarah Sajetti

8Farmaci
Dolutegravir (Tivicay®): un nuovo farmaco 
per la terapia dell’HIV 
Dario Cattaneo - Cristina Gervasoni

10Intervista
Le donne, la cultura e la società
Sarah Sajetti

14Life
Incontro tra culture
Dava Gjoka

16Società
L'Aids non esiste? 
Alessandro Battistella

18Società
La salute dei Rom 
Cinzia Turanti

20Focus�on
Unione delle cure: 
problema o opportunità? 
Rosanna Di Natale 

22Ricerca
Novità dal CROI 2014 
Rosaria Iardino

24Prevenzione
Domani smetto 
Sarah Sajetti

26Altre�malattie
La tubercolosi oggi
Giorgio Besozzi

28Diritti�e�doveri
Stessi doveri, stessi diritti
Matteo Schwarz

30Spotlight
Consultori ieri e oggi
Imma Arcadu

È

In copertina, da sinistra: Valeria Palumbo, Cipriana Dall’Orto,
Alessandra Kustermann, Serena Dandini, Emilia De Biasi, 
Adriana Albertini, Barbara Pollastrini, Enrica Ghia, Camilla Bove,
Rosaria Iardino, Dava Gjoka, Livia Turco, Cinzia Calabrese, 
Sara Valmaggi, Ada Lucia De Cesaris, Antonella Antonelli.

real life 8 - 1 - 14 - 1b_Layout 1  11/04/14  20:39  Pagina 2



risaputo che l’attenzione alla dignità del paziente è un elemento es-
senziale, che può condizionare il benessere del malato e la stessa
efficacia delle cure, eppure spiegare con precisione cosa s’intenda 

con questa locuzione è tutt’altro che semplice, perché in realtà molti sono i fat-
tori che contribuiscono al suo significato: il modo con cui il malato è trattato, il
fatto che sia a suo agio fisicamente e in termini psicosociali, la difesa della sua
privacy, sia fisica sia per quanto concerne i dettagli della sua patologia, il rap-
porto con il personale sanitario e la sensazione di essere apprezzato e ritenuto
importante come persona, anche in un ambiente non favorevole e di scarsa in-
dipendenza; disagio, senso di inadeguatezza e vulnerabilità determinano al con-
trario una sensazione di mancata dignità. 
Fondamentali però sono anche altri elementi: il mantenimento della sensazio-
ne di controllo, di partecipazione alle cure e d’indipendenza, la cui premessa
fondamentale è l’essere chiaramente informati su tutti gli aspetti della propria
patologia. L’autodeterminazione dei pazienti è dunque un aspetto fondamen-
tale della loro dignità e passa necessariamente per la conoscenza dei propri
problemi di salute e, conseguentemente, per l’autorizzazione della cura.
È qui che entra in gioco il problema della costruzione dell’alleanza terapeu-
tica tra medico e paziente, elemento chiave per la salvaguardia della digni-
tà e quindi spesso per il successo terapeutico. La raccolta del consenso
informato, in quest’ottica, è dunque uno strumento nelle mani del medico
per agire nell’interesse del malato. Questo strumento però, finalizzato alla
tutela dei pazienti e alla definizione di corrette relazioni con il medico, è
spesso malamente interpretato e applicato.
Spesso infatti il consenso informato è visto solo come una procedura bu-
rocratica, che toglie tempo ed energie alla cura della persona e finaliz-
zato soprattutto a non incorrere in possibili fastidi legali. Non è questo,
però, il significato profondo del consenso informato, tanto che il Codi-
ce italiano di deontologia medica ha riconosciuto nel 1989 come do-
veri del medico quelli d’informare il paziente e di ottenere il consenso
all’atto medico. 
È stato spesso lamentato che l’applicazione pratica del consenso in-
formato si scontra con una serie di problemi relativi alla forma del do-
cumento, al momento in cui viene espresso, al tipo di linguaggio uti-
lizzato, alla comprensibilità del documento, alla completezza delle in-
formazioni erogate. Torniamo però, ancora una volta, al problema del-
l’informazione, un diritto a sé stante, certo, indipendente dalla ne-
cessità di esprimere il consenso alla cura, ma comunque strettamen-
te connesso ad esso, in quanto la qualità, comprensibilità, veridici-
tà, completezza e fruibilità dell’informazione sono caratteristiche che
incidono in modo essenziale sulla correttezza della procedura di rac-
colta del consenso. Un medico che abbia adeguatamente informa-
to il paziente, infatti, probabilmente metterà quest’ultimo nella si-
tuazione di comprendere con chiarezza quanto sta firmando.
Il problema dunque non è tanto quello di avere le carte in regola
prima di procedere all’intervento o alla terapia, ma che il paziente
sia consapevole di quanto si sta facendo per lui, che ne conosca
i rischi, che possa decidere di combattere una battaglia con il me-
dico e non a peso morto, che possa collaborare nel decodificare
sintomi e reazioni alla cura.

Rosaria Iardino

E
ditoriale
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Eventiquattro – Il Sole 24 Ore. Il con-
vegno vedrà la presenza dei key opi-
nion leader nazionali e internazionali
nel campo dell’epatite C e di espo-
nenti della community di pazienti, an-
ch’essi sia nazionali che internazio-
nali. L’intento è quello di far intera-
gire le due figure cardini nella gestio-
ne della patologia, cioè il medico e
il paziente, che a nostro avviso, pro-
prio in questo momento storico, è
assolutamente fondamentale che
interagiscano condividendo propo-
ste strategiche per l’accesso univer-
sale ai nuovi farmaci. 
Durante il convegno saranno tratta-
ti argomenti di virologia di base, epi-
demiologia, clinica, terapia, nonché
di sanità pubblica, con particolare
attenzione alla popolazione femmi-

nile e alla coinfezione HIV/HCV. Inol-
tre saranno sviluppate sessioni ad
hoc con lo scopo di stimolare e ac-
crescere l’empowerment dei pa-
zienti stessi, proprio nell’ottica del la-
vorare “insieme” tra tutte le figure
coinvolte nel mondo dell’epatite
cronica C. 

Massimo Andreoni
Presidente SIMIT, Direttore Istituto

di Malattie Infettive e Tropicali, 
Policlinico Universitario Tor Vergata

Antonella Cingolani
vicepresidente Donne in rete onlus

Ricercatore, Dirigente medico
Istituto malattie Infettive

Policlinico Universitario A. Gemelli

Gli anni a venire rappresentano una
sfida d'importanza fondamentale
per la gestione delle epatopatie cro-
niche virali. I pazienti affetti da epa-
topatia cronica C stanno infatti at-
traversando un periodo storico di
enorme cambiamento per quanto ri-
guarda le possibilità di cura dell’in-
fezione. Ci troviamo di fronte a uno
scenario in cui la possibilità di gua-
rire dall’epatopatia cronica eradican-
do l’infezione appare come una re-
altà per la grande maggioranza dei
pazienti se non per tutti, anche se
magari non nell’immediato futuro. A
breve saranno disponibili farmaci
che, rispetto a quanto considerato
fino a oggi lo “standard of care” del-
l'infezione cronica da HCV, e cioè in-
terferone peghilato e ribavirina, con-
sentiranno di “costruire” regimi te-
rapeutici maggiormente tollerabili e
molto più maneggevoli, con riduzio-
ne significativa degli effetti collate-
rali, del numero di compresse e del
tempo di trattamento. La prospet-
tiva per il 2020 è di poter avere a di-
sposizione terapie attive su tutti i ge-
notipi, senza bisogno d'impiegare
l’interferone peghilato. 
Riuscire ad arrivare a questo goal di-
pende da come verranno gestite nel-
l’immediato futuro le possibilità tera-
peutiche che avremo a disposizione.
È proprio in questo scenario che la
Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali (SIMIT) e Donne in rete on-
lus  hanno ideato il convegno inter-
nazionale “Insieme contro l’Epatite
(ICE): epatiti virali tra presente e fu-
turo”, che si terrà il 9 e 10 maggio
2014, a Milano presso lo Spazio

4
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pressione e rischio suicidario)
(WHO, 2011).
La ben nota maggiore frequenza
che tali condizioni assumono in pe-
riodi di crisi economica dovrebbe
condurre a un rafforzamento dei si-
stemi di protezione sanitari e socia-
li. Purtroppo ciò non accade in Ita-
lia, dove si realizza appieno il cosid-
detto “paradosso della crisi”: servi-
zi sanitari e sociali vengono sman-
tellati o subiscono significativi tagli
proprio a causa della crisi i cui ef-
fetti dovrebbero contrastare!
In tal modo si era già operato in
Grecia: gli effetti dannosi sono og-
gi sotto gli occhi della comunità in-
ternazionale e vengono denuncia-
ti sulle più autorevoli riviste scien-
tifiche (es: Lancet, 383, 2014). Nel
settore delle tossicodipendenze,
ad esempio, la drastica riduzione
dei programmi di riduzione del
danno ha corrisposto a un incre-
mento spaventoso delle nuove
infezioni da Hiv nei tossicodipen-
denti: da 15 casi nel 2009 a 484
casi nel 2012. Come contromisu-
ra, il ministero della Salute non ha
trovato di meglio che introdurre il
test Hiv obbligatorio per categorie
a rischio (sic!), ottenendo l’imme-
diata ancorché vana censura del-
l’Unaids. Nel settore della salute
mentale, a fronte dell’atteso incre-
mento della domanda di assisten-
za (120% negli ultimi 3 anni), il fi-
nanziamento è stato ridotto di ol-
tre il 50% solo negli ultimi due an-

Che le crisi economiche
abbiano un effetto negativo sul-
lo stato di salute della comunità
è un dato di fatto, confermato da
innumerevoli evidenze (Costa et
al., 2012). Non sfugge a questa
regola la recessione che ha col-
pito l’economia mondiale negli
ultimi anni e che ancora affligge
la maggior parte dei Paesi del-
l’Eurozona, Italia compresa

Nel quinquennio 2006-2011, il red-
dito medio delle famiglie ha subito
una caduta pari a oltre il 10% e la
disoccupazione – specie nelle regio-
ni meridionali – ha raggiunto livel-
li critici; il numero di persone sotto
la soglia di povertà relativa non è
mai stato così elevato da diversi de-
cenni. 
Oltre a determinare un peggiora-
mento delle condizioni di salute fi-
sica (essenzialmente per il ridotto
accesso a cure ed esami speciali-
stici e per la diminuita copertura dei
sistemi di sanità pubblica), condizio-
ni economiche precarie sono asso-
ciate a un impatto negativo sulla sa-
lute mentale. 
I fattori che concorrono a determi-
nare questo effetto sono diretti (dif-
ficoltà finanziarie, indebitamento
producono ansia e depressione,
aumento dei comportamenti di
abuso di alcool e altre sostanze) e
indiretti (disoccupazione e pover-
tà, generate da crisi economiche,
sono fortemente associate a de-

ni. La prevalenza di depressione
maggiore, nel frattempo, passava
da 3,3% nel 2008 a 8,2% nel 2011
e i suicidi aumentavano del 45%.
Eppure gli interventi in grado di mi-
tigare gli effetti della crisi sulla salu-
te mentale della popolazione sono
ben noti: politiche di sostegno alla
collocazione lavorativa e di suppor-
to psicologico per coloro che per-
dono il lavoro sono in grado di ridur-
re significativamente l’impatto del-
la disoccupazione sui comporta-
menti suicidari (Stuckler et al.,
2009); interventi per la riduzione e
la gestione assistita del debito ridu-
cono l’ansia e producono ottimismo
e migliore salute generale (Williams
& Sansom, 2007); investimenti per
sostenere il benessere psicologico
di genitori e bambini ottengono ef-
fetti misurabili sulla salute mentale
anche a lungo termine (McDaid &
Park, 2011).
Purtroppo, nulla di tutto ciò sarà
possibile realizzare nel nostro Pae-
se, nel quale si registra un progres-
sivo depauperamento dei servizi per
la salute mentale di comunità (SIP,
2013) e, più in generale, una situa-
zione critica della psichiatria pubbli-
ca, anche nelle regioni apparente-
mente in pareggio di bilancio. Co-
me nota Taroni (2013), i bisogni di
cura determinati dalle conseguen-
ze più immediate della crisi (depres-
sione, ansia, disturbi del comporta-
mento, suicidi) “non dispongono di
interessi forti a sostegno”. Eviden-
temente, etica e prove di efficacia
non costituiscono, nel nostro Pae-
se, interessi sufficientemente forti da
onorare.

Fabrizio Starace
Direttore DSM-DP AUSL Modena
(bibliografia disponibile su richiesta:

f.starace@ausl.mo.it)

ATTUALITÀ

Il�paradosso�della�crisi�
e�la�lezione�della�Grecia
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NEWS
di Sarah Sajetti

tri operatori sanitari dovrebbero fa-
re attenzione ai problemi riguardan-
ti la qualità della vita per mettere a
punto strategie d’intervento miglio-
ri, inclusi strumenti di screening ge-
nere-specifici, per migliorare la vita
delle pazienti”. �

Occhiali hi-tech
per vedere i tumori

Capita spesso che cellule neo-
plastiche invadano i tessuti circo-
stanti la massa tumorale, ma poiché
rilevare la loro presenza è pratica-
mente impossibile, il tumore finisce
per riformarsi ed è necessario inter-
venire nuovamente. La School of
Medicine della Washington Univer-
sity ha però sviluppato una tecno-
logia che potrebbe ridurre o addi-
rittura eliminare questo rischio: si
tratta di un paio di occhiali che per-
mette ai medici di distinguere mas-
se neoplastiche di dimensioni infe-
riori al millimetro grazie all’uso di una
molecola che colora le cellule tumo-
rali di un blu fluorescente.
Per il momento questa nuova tec-
nologia è ancora nelle sue fasi ini-
ziali e saranno necessari perfezio-
namenti e ulteriori test, ma secon-
do Julie Margentaler, il chirurgo che
ha partecipato al primo intervento
sperimentale, “è fuori di dubbio che
i potenziali benefici per i pazienti sia-
no incoraggianti”. �

Meno morti, più
accesso alle cure

L’ultimo “World AIDS Day report:
Results”, il rapporto stilato annual-
mente da Unaids sulle infezioni da
Hiv e Aids nel mondo, pur sottoline-
ando che il numero di nuovi conta-
gi resta alto (2,5 milioni secondo gli
ultimi dati disponibili, relativi al 2011),
mette l’accento sul fatto che sia co-
munque stata registrata una riduzio-
ne di oltre il 50%. In particolare in al-
cuni Paesi africani, tra quelli a mag-
gior prevalenza di infezioni da Hiv,
nell’ultimo decennio si sono registra-
ti progressi notevoli: - 73% in Ma-
lawi, - 71% in Botswana, - 68% in
Namibia, - 58% in Zambia, - 50%
in Zimbabwe e - 41% in Sud Africa
e Swaziland. Inoltre, soprattutto nei
Paesi a basso e medio reddito, è au-
mentato in media del 63% il nume-
ro di persone che ha avuto acces-
so alla terapia antiretrovirale ed è di-
minuito il numero di decessi, oltre il
25% in meno negli ultimi sei anni.�

Donne e ictus

Una ricerca pubblicata sulla rivi-
sta Neurology e condotta dal team
della neurologa Cheryl Bushnell, do-
cente presso il Wake Forest Baptist
Center di Winston-Salem (Stati Uni-
ti), sostiene che, a un anno di distan-
za, la qualità della vita delle donne
colpite da ictus sia inferiore a quel-
la degli uomini e causi strascichi più
importanti sia in termini di capacità
motorie, di dolore e di altri fastidi, sia
in termini di insorgenza di ansia o
depressione. Secondo la  Bushnell,
“Dato che sempre più persone so-
pravvivono all’ictus, i medici e gli al-

Adolescenza e
web addiction 

La Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale ha espresso
preoccupazione per la dipendenza
dei giovani da internet e social net-
work, che li indurrebbe a rinuncia-
re alla pratica dello sport e alle at-
tività all’aria aperta. Questa nuova
forma di dipendenza, detta “proble-
matic internet use” (PIU) o “compul-
sive internet use” (CIU), è sempre
più un grave problema di salute
pubblica in tutto il mondo, perché
può determinare conseguenze so-
ciali e sanitarie che vanno dal bas-
so rendimento scolastico fino all’an-
sia e alla depressione. Per uscire da
questa dipendenza fondamentale è
il ruolo dei genitori, che dovrebbe-
ro aiutare i ragazzi ad affiancare al-
le attività in rete quelle svolte nella
vita reale. �

6

La neurologa Cheryl Bushnell del
Wake Forest Baptist Center di
Winston-Salem (Stati Uniti)

La dipendenza dei giovani da
internet e social network 
è un problema di salute pubblica
in tutto il mondo
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Manifesto 
per la cefalea

La cefalea colpisce sei milioni di
italiani, tra cui un bambino su 4 in
età scolare, e pesa per 3,5 miliardi
di euro in termini di costi diretti che
comprendono spese mediche, far-
maci e ricoveri. È per questo che
Sisc, Anircef, Federdolore-Sicd, Lic
Onlus, Aic Onlus, Al.Ce Foundation
Onlus, insieme ai farmacisti aderen-
ti a Federfarma, con il patrocinio
dell’Associazione di Iniziativa Parla-
mentare per la Salute e la Preven-
zione, hanno firmato il primo mani-
festo per i pazienti cefalalgici, nel
quale si chiede di riconoscere la ce-
falea come malattia sociale, oltre
che di creare dei centri di riferimen-
to per l’informazione e la cura, fa-
vorire cure adeguate, scoraggiare il
fai da te, incoraggiare la formazio-
ne degli operatori e rendere i piani
assistenziali omogenei in tutte le Re-
gioni. 
“Pur nelle ristrettezze economiche
di questo momento storico - sotto-
linea Francesco Maria Avato, re-
sponsabile scientifico dell’Alleanza
Cefalalgici - è fondamentale arriva-
re a un sistema di centri di riferimen-
to che prenda in carico il malato e
ne studi il percorso terapeutico, per
far sì che possa essere seguito an-
che sul territorio da parte del me-
dico di medicina generale”. �

ci accusati di Malpractice Ingiusta-
mente), associazione attiva da 12
anni, per contrastare l’enorme au-
mento del contenzioso che si è re-
gistrato nell’ultimo decennio in cam-
po sanitario. Il Dott. Maurizio Mag-
giorotti, chirurgo ortopedico e pre-
sidente dell’associazione, nel corso
della conferenza stampa di presen-
tazione del video ha affermato: “È
indubbio che il 99% dei medici in-
dagati è risultato innocente, a con-
ferma che con eccessiva frequen-
za si denunciano medici innocenti,
e troppo spesso il paziente ricorre
impropriamente alla giustizia”. Il vi-
deo, che ha suscitato molte pole-
miche, è girato come il più classi-
co dei documentari naturalistici, con
immagini di avvoltoi volteggianti e
una voce fuori campo che spiega:
“Per alcuni i medici sono prede gu-
stose, questa gente sta lì, in atte-
sa, pronta a gettarsi sul medico che
non ha saputo fare miracoli. Si ap-
profitta della buona fede dei pazien-
ti, promettendo loro un facile arric-
chimento con cause milionarie e
non importa se i medici loro vittime
hanno fatto tutto quello che dove-
vano, lavorando con etica e co-
scienza, l’importante è assalirli, ri-
cavandone il massimo possibile, e
il danno vero lo fanno alla sanità e
ai vostri diritti, perché un medico
che ha paura di prendere una de-
cisione farà male il suo lavoro. La
prossima volta che sentite questi
avvoltoi pensateci, perché quello
che vogliono non è la vostra salu-
te, chi garantisce la vostra salute
sono i medici”. �
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La cefalea colpisce sei milioni di
italiani, tra cui un bambino su 4 in
età scolare

Crisi e riduzione
della spesa sanitaria

Secondo l’Ocse (Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo
economico) sarebbe un Paese su
tre a ricorrere alla riduzione della
spesa sanitaria per effetto della cri-
si economica. Secondo i dati Oc-
se, in Italia si è registrata una dimi-
nuzione della spesa sanitaria dello
0,4% nel triennio 2009-2011, tan-
to che solo Portogallo, Grecia e Slo-
venia mostrano investimenti più ri-
dotti.
Le spese che sono scese di più ri-
guardano farmaci e prevenzione,
dato che ha indotto gli stessi redat-
tori del rapporto a sottolineare co-
me ‘’risparmiare nella prevenzione
dell’obesità, dell’alcolismo e del fu-
mo sono casi emblematici di sag-
gezza nelle cose superflue e idiozia
in quelle importanti’’. �

La “spia”
salvacuore
sottocutanea 

L’ospedale Molinette della Città
della Salute di Torino ha impianta-
to su due pazienti con sincope e so-
spetta fibrillazione atriale silente un
monitor cardiaco che permette ai
medici di monitorare per 3 anni i da-
ti Ecg del paziente e diagnosticare
correttamente l’aritmia, oltre che di
adottare la soluzione terapeutica più
adatta. Il dispositivo, un sistema hi-
tech iniettabile sottocute in pochi
minuti con estrema semplicità e
blanda anestesia locale, è in grado
di inviare i dati diagnostici diretta-
mente in ospedale, senza che il pa-
ziente subisca restrizioni nelle sue
attività quotidiane. �

“Medici, pazienti
e avvoltoi”

È questo il titolo del video firma-
to dall’Amami (Associazione Medi-
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50%. Particolare interesse hanno ri-
scosso in tal senso i dati emersi da-
gli studi clinici con gli inibitori dell’in-
tegrasi (raltegravir inizialmente e più
recentemente elvitegravir e dolute-
gravir). Questa classe di farmaci
presenta, infatti, un ottimo profilo di
sicurezza e tollerabilità, con degli in-
negabili vantaggi rispetto sia agli ini-
bitori non nucleosidici della trascrit-
tasi inversa sia agli inibitori della pro-
teasi. Gli inibitori dell’integrasi, che
agiscono bloccando la replicazione
di HIV impedendo l’integrazione del
DNA virale all’interno delle cellule del
sistema immunitario, sono farmaci
molto interessanti anche per quan-
to riguarda l’efficacia, infatti è stato
dimostrato che sono in grado di ab-
battere più rapidamente la carica vi-
rale nei primi mesi di terapia rispet-
to a quanto osservato con moleco-
le appartenenti a classi diverse.
Dolutegravir presenta potenziali

Attualmente la terapia antiretrovira-
le raccomandata si basa su una
combinazione di tre farmaci compo-
sta da due analoghi nucleos(t)idici,
associati o a un inibitore della pro-
teasi o a un inibitore non nucleosi-
dico della trascrittasi inversa o, più
recentemente,  a un inibitore dell’in-
tegrasi.
Questo approccio terapeutico si è
dimostrato in grado di ottenere una
soppressione efficiente e duratura
della replicazione virale (HIV-RNA
non quantificabile), di permettere
una ricostituzione del patrimonio im-
munologico (aumento dei linfociti
CD4+) e di contrastare la selezione
di cloni virali resistenti ai farmaci. 
La ripercussione clinica di questa
strategia terapeutica è ormai una re-
altà indiscutibile, come testimonia-
to dal crollo della morbilità e della
mortalità per Aids, registrato in tut-
ti i Paesi in cui tale terapia è acces-
sibile. 
Accanto agli innegabili dati di effica-
cia, le manifestazioni di tossicità dei
farmaci hanno costituito uno degli
aspetti più complessi nel breve e nel
lungo termine nella gestione di
questa terapia. In diversi studi è sta-
to, infatti, riportato che il tasso di in-
terruzione/modificazione dei regimi
terapeutici a causa di tossicità e/o
di intolleranza può arrivare sino al

vantaggi rispetto agli altri inibitori
dell’integrasi. Innanzitutto questo
farmaco rappresenta un’opzione
terapeutica importante per i pazien-
ti con varianti virali divenute resisten-
ti a raltegravir. Inoltre, la terapia con
dolutegravir prevede una singola
somministrazione giornaliera e non
richiede l’assunzione di farmaci
booster (di rinforzo) che ne aumen-
tino la disponibilità in circolo (come
avviene invece per gli inibitori della
proteasi che vengono associati a ri-
tonavir o per elvitegravir con cobi-
cistat). Infine, dolutegravir può es-
sere utilizzato con diversi farmaci
antiretrovirali, a differenza di quan-
to avviene con elvitegravir, ora di-
sponibile solo nella combinazione
quattro in uno (con tenofovir, emtri-
citabina e cobicistat). 
I potenziali svantaggi di dolutegra-
vir riguardano la necessità di assu-
mere il farmaco a stomaco pieno ed
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Dolutegravir�(Tivicay®):
un�nuovo�farmaco�per�la�terapia�dell ’HIV�
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lutegravir ha evidenziato una supe-
riorità in termini di efficacia rispet-
to a efavirenz e darunavir/r nei pa-
zienti naive e a  raltegravir nei pa-
zienti già in trattamento.  Il dosag-
gio approvato è di una compressa
da 50 mg al giorno; tuttavia in pre-

un rischio di interazioni farmacolo-
giche superiore rispetto a quanto
ipotizzabile con raltegravir (ma infe-
riore rispetto a elvitegravir).
Dolutegravir è stato approvato dal-
la US Food and Drug Administra-
tion ad agosto 2013 e, più recen-
temente, anche dall’Agenzia Euro-
pea dei Medicinali (16 gennaio
2014) “in combinazione con altri
farmaci antiretrovirali per il tratta-
mento di pazienti adulti e pediatri-
ci a partire dai 12 anni di età con
peso di almeno 40 chilogrammi”.
L’autorizzazione all’immissione in
commercio si basa sui dati di sicu-
rezza e di efficacia di dolutegravir
emersi da quattro studi di fase III
che hanno coinvolto più di 2500
persone. In questi  studi sono sta-
te coinvolte sia persone HIV naive
al trattamento, sia già in terapia,
confrontati con persone in terapia
con i trattamenti antiretrovirali co-
munemente utilizzati. 
In tutti gli studi è stata documen-
tata una non inferiorità di dolutegra-
vir rispetto alle terapie di riferimen-
to; va, inoltre,  sottolineato che do-

senza di resistenza agli altri inibito-
ri dell’integrasi o quando dolutegra-
vir sia co-somministrato con alcu-
ni farmaci potenzialmente in grado
di ridurre l’esposizione giornaliera al
farmaco, la dose dovrebbe essere
incrementata a due compresse al
giorno. 
Rimane ora da capire se, così co-
me è successo per rilpivirina o per
i nuovi farmaci per la terapia del-
l’epatite, i pazienti italiani dovranno
aspettare più di un anno prima di
poter utilizzare dolutegravir rispetto
a quanto invece avviene per pazien-
ti di altri Paesi europei.

Dario Cattaneo
S.S.D. Farmacologia Clinica

Az. Ospedaliera – Polo Universitario
Luigi Sacco, Milano

Cristina Gervasoni
III Divisione di Malattie Infettive

Az. Ospedaliera – Polo Universitario
Luigi Sacco, Milano
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Farmaci CNN
Fino alla scorsa primavera, prima che un nuovo farmaco po-
tesse essere venduto dopo l’approvazione da parte dell’EMA,
l’Agenzia europea per i medicinali, bisognava attendere la con-
clusione della fase negoziale tra l’azienda produttrice e il Ssn,
durante la quale si stabilisce il prezzo di rimborso per il Ssn (ov-
vero, in pratica, quanto lo Stato dovrà pagare per quel singolo
medicinale).
La durata di queste contrattazioni era però spesso troppo lunga,
cosicché chi soffriva di patologie gravi doveva aspettare molti me-
si per poter accedere a farmaci di nuova generazione. Una com-
plicazione tutta italiana che ha sempre fatto sì che nel nostro Pae-
se i nuovi farmaci arrivassero con un ritardo di uno/due anni ri-
spetto al resto d’Europa, tanto che l’Italia si è trovato più volte ai
limiti del richiamo ufficiale da parte delle autorità europee.
A porre rimedio a questa situazione ha provato il decreto Bal-
duzzi (DL 158/2012), che ha introdotto una nuova classe di far-
maci, definiti CNN (farmaco di classe C non negoziato), in cui
rientrano le terapie che possono essere commercializzate, ma
di cui non è ancora stata decisa la rimborsabilità, che su richie-
sta delle case produttrici possono essere acquistate direttamen-
te dagli ospedali.

Questo provvedimento legislativo, entrato in vigore nella prima-
vera del 2013, ha immediatamente scatenato perplessità, per-
ché fino al momento in cui i farmaci non rientrano nei LEA e il
loro prezzo è determinato dalle stesse industrie produttrici, il ri-
schio è che non siano comunque accessibili per i pazienti. Gli
ospedali infatti possono decidere di acquistare i prodotti su ri-
chiesta specialistica, con costi a totale carico della struttura, ma
in tempi di tagli di budget è tutt’altro che scontato che ciò av-
venga. Non solo, che succede se un ospedale o una Regione
decidono di acquistare il nuovo farmaco e un altro stabilisce in-
vece di non comprarlo?
Il Ministro della Salute ha cercato di porre rimedio a questo pro-
blema introducendo un correttivo che obbliga AIFA a comple-
tare l’iter di negoziazione con l’industria produttrice entro 100
giorni, ma il problema non cambia, perché resta da decidere
chi paga entro quei 100 giorni e anche cosa succede nel ca-
so in cui questo tetto temporale non sia rispettato. 
Cosicché il rischio è che solo chi può permettersi di comprare
a proprie spese le terapie, spesso del costo di diverse miglia-
ia di euro, riesca ad avere accesso ai medicinali più innovati-
vi, almeno fino a quando il Ssn non lo inserirà nelle specialità
rimborsate.

Sarah Sajetti
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mo nella Finanziaria due articoli, uno
che introduce l’assegno per il ter-
zo figlio come sostegno alle fami-
glie numerose, l’altro che prevede
un assegno di maternità di 1500
euro per le donne che non sono la-
voratrici retribuite, quindi per le ca-
salinghe, le disoccupate e le stu-
dentesse entro una determinata fa-
scia di reddito. Recentemente, sic-
come mi sta molto a cuore questa
norma che mi è costato molto pro-
muovere, sono andata a controlla-
re i dati dell’Inps e mi ha colpito ve-
dere che quando entrò in vigore fu-
rono 260.000 le utilizzatrici, mentre
l’anno scorso, anno di piena crisi
economica, le richiedenti sono sta-
te solo 100.000. Evidentemente le
donne non sanno che c’è questa
opportunità, forse non la conosco-
no neppure i sindaci che devono
applicare la legge e probabilmente
il governo non è interessato a far
conoscere quelle leggi che conten-

gono dei diritti esi-
gibili perché in quel
caso non c’è taglio
che tenga. Dun-
que bisogna co-
noscere le leggi
per poter far vale-
re i nostri diritti. 
Il desiderio di

costruire un lega-
me con le giovani è
un’altra delle ragio-

Livia Turco, con la Fon-
dazione Nilde Iotti di cui è
presidente, ha fatto uscire
uno splendido libro, Le leggi

delle donne che hanno cam-

biato l’Italia, un testo molto
importante che ripercorre la
storia di tutta la legislazione
fatta da e per le donne dal-
l’inizio della Repubblica a
oggi. Com’è nata l’idea di
questo libro? 

Sono tre le motivazioni che ci
hanno ispirate. Innanzitutto il libro
è nato dalla constatazione che tan-
ti uomini e tante donne, in partico-
lare le persone più giovani, ignora-
no troppe cose di ciò che hanno
fatto le donne in politica, e soprat-
tutto ignorano molte delle leggi che
ci riguardano da vicino, che parla-
no dei nostri diritti e dei nostri do-
veri e che quindi dovremmo cono-
scere bene. Ci ha fatto molto riflet-
tere questa non co-
noscenza perché ha
dei risvolti pratici. Per
esempio ci lamentia-
mo spesso della
mancanza di una tu-
tela universalistica
della maternità, ma
nel 1997, quando ero
ministro della Solida-
rietà sociale, inserim-

ni che mi ha portata a realizzare
questo libro. Mi sta molto a cuore,
e ha orientato un po’ tutte le mie
scelte politiche e personali in que-
sta fase, l’idea che anche nella po-
litica e nella sfera pubblica, come
avviene nella famiglia, si possa co-
struire una catena femminile.
In ultimo alla base di questo li-

bro c’è anche un sentimento di in-
dignazione: continuo a indignarmi
quanto sento definire la Repubbli-
ca italiana come una Repubblica
che ha grandi padri, mentre invece
ha anche delle grandi madri delle
quali si parla molto poco. La Re-
pubblica italiana ha infatti rappre-
sentato sul piano storico una novi-
tà dirompente, perché le donne
hanno partecipato alla sua fonda-
zione, hanno partecipato alla lotta
antifascista e alla resistenza, hanno
poi partecipato al voto in maniera
massiccia grazie alla mobilitazione
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INTERVISTA di Sarah Sajetti

Le�donne,�la�cultura�
e�la�società

Livia Turco, nata a Morozzo (Cn) il 13
febbraio del 1955, si iscrive giovanissi-
ma alla Fgci di Torino e ne diventa se-
gretario provinciale nel 1978. È consi-
gliere regionale in Piemonte dal 1983
al 1985 e consigliere comunale a Tori-
no dal 1985 al 1986, anno in cui entra
a far parte della Segreteria nazionale del
PCI ed è eletta responsabile nazionale
delle donne. Nel novembre 2001 entra
a far parte della Segreteria nazionale dei
Democratici di Sinistra dove ricopre l’in-
carico di responsabile del Dipartimen-
to welfare.
Eletta alla Camera dei Deputati dalla X
alla XIV legislatura e al Senato nella XV
legislatura, il 17 maggio 2006 assume
l’incarico di ministro della Salute nel se-
condo governo Prodi. Nel 2008, alla ca-
duta del governo, è eletta alla Camera
dei Deputati nelle liste del Pd.
Nel 2011, insieme a Marisa Malagoli To-
gliatti, promuove una Fondazione intito-
lata a Nilde Iotti (www.fondazionenilde-
iotti.it) dedicata alla politica, alla cultu-
ra e alla società dal punto di vista del-
le donne.

La copertina del libro Le leggi delle donne che hanno
cambiato l’Italia, curato dalla Fondazione Nilde Iotti – 
le donne, la cultura e la società
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La Fondazione poi si occu-
pa di temi d’attualità, per
esempio abbiamo in program-
ma un grande convegno per
proporre uno sguardo di gene-
re sull’Europa. 
Inoltre diamo grande atten-

zione al rapporto italiane/nuo-
ve italiane, al tema della con-
vivenza. Abbiamo fatto una
mappatura sull’associazioni-
smo delle donne migranti e
l’idea è quella non solo di sol-
lecitare il loro protagonismo,
ma soprattutto di costruire un
dialogo, un’interazione tra
donne italiane e donne immi-
grate nella scena pubblica. Mi
sono occupata per tanti anni
di immigrazione e quello che
osservo è, in qualche modo, il
mantenimento delle distanze: ci so-
no associazioni delle donne migra-
te che fanno le loro cose, poi ci so-
no le associazioni delle italiane e ra-
ramente c’è la mescolanza. 

Il tema del passaggio di
testimone alle giovani è uno
degli elementi centrali delle
sue riflessioni: perché secon-
do lei non è avvenuto?

Forse perché la mia è stata una
generazione a volte poco genero-
sa nei loro confronti e l’Italia è sta-
ta per molto tempo una società
molto bloccata, in cui hanno fatto
fatica a ritagliarsi delle opportunità,
così oggi dicono: “Toglietevi di tor-
no, perché adesso tocca a noi”. Ve-
do quindi una difficoltà di comuni-
cazione, anzi vedo una rottura ge-
nerazionale, e questo mi preoccu-
pa molto perché credo che le no-
stre figlie abbiano tutto l’interesse a
conoscere ciò che hanno fatto le lo-
ro madri. Queste leggi sono frutto
di battaglie di generazioni di donne
in mezzo alla quale c’è anche la
mia, però è vero che ciò che è sta-
to fatto va trasmesso con grande

delle donne dell’UDI e del CIF e
hanno eletto ventuno costituenti,
quelle costituenti appunto di cui non
si parla e di cui non si conosce il no-
me. Sì, erano giovani ed erano sco-
nosciute, ma portarono in quella se-
de contenuti, valori e pezzi di vita
che costituivano una novità assolu-
ta perché rappresentavano la vita
delle donne. È grazie a loro se noi
abbiamo la Costituzione più bella
del mondo.

Di cosa si occupa esatta-
mente la Fondazione Nilde
Iotti?

Il nome completo della fondazio-
ne è “Fondazione Nilde Iotti – le
donne, la cultura e la società”: quel-
lo che vogliamo fare è prima di tut-
to dare un contributo perché si scri-
va la storia delle nostre madri, per-
ché si scriva del protagonismo po-
litico e istituzionale delle donne. C’è
una società delle storiche molto im-
portante in Italia, con la quale col-
laboriamo, che ha avviato una ricer-
ca storica sulle donne molto signi-
ficativa, però quello che mancava
era la ricerca sulla storia politica e
istituzionale delle donne, ecco per-
ché questo libro sta avendo molto
riscontro, perché colma un vuoto
assoluto. 
L’altro libro importante della no-

stra Fondazione è la biografia di Nil-
de Iotti, Nilde. Parole e scritti 1955-
1998. La Fondazione è nata dal mio
cuore, c’è sempre una che parte e
io sono partita pensando al bisogno
di trasmettere la memoria delle no-
stre “Grandi Madri”. Ho amato
molto le mie madri politiche e non
tollero che cadano nell’oblio, è una
vergogna che con tutte le fondazio-
ni storiche che esistono in Italia nes-
suno avesse pensato di scrivere
una biografia accurata sulla Iotti,
presidente della Camera per 19 an-
ni, donna estremamente importan-
te e autorevole. 

capacità d’ascolto. D’altro canto le
giovani devono decidere se voglio-
no riconoscere le loro madri o se
pensano che il problema sia che la
loro generazione è altro e che de-
vono fare la loro strada senza ave-
re niente da imparare. 

Purtroppo però alcune
delle leggi di cui si parla nel
libro non hanno ancora trova-
to una piena applicazione...

Ci sono delle disparità che non
sono legate alle leggi ma alle con-
dizioni oggettive, per esempio la di-
sparità salariale esiste nonostante
sul piano legislativo ci sia la parità e
questo è dovuto al fatto che in ge-
nere le donne sono collocate in la-
vori meno remunerativi o che han-
no carriere più discontinue. Applica-
re la legge è una cosa complessa,
perché significa agire sui fattori
strutturali che determinano la discri-
minazione. Credo che esista sicura-
mente un deficit della nostra mac-
china amministrativa e della cultura
di governo, perché le leggi, dopo
l’approvazione, vanno monitorate.
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Livia Turco, ministro della Salute nel secondo governo
Prodi e attuale presidente della Fondazione Nilde Iotti –
le donne, la cultura e la società 
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e possono fare il lavoro di cura.
Questo è uno stereotipo molto ra-
dicato tra gli uomini ma anche tra
le donne, che influisce molto sulla
valorizzazione del capitale umano
femminile e soprattutto non solo le-
gittima ma è causa di un sistema di
welfare e di un modello di sviluppo
molto patriarcale, che al di là della
previdenza e della salute non rico-
nosce molto altro alle donne. Quan-
ta fatica a far riconoscere strumen-
ti come la lotta alla povertà, gli asili
nido o le politiche per la famiglia!
Oggi, se dovessi misurare la ca-

pacità di rottura e di innovazione di
un governo lo misurerei proprio da
come riesce a far diventare le politi-
che di welfare delle grandi priorità per
modernizzare il sistema e valorizza-
re il capitale umano delle donne.

Mentre le donne in politi-
ca si occupano dei diritti del-
la collettività e dei diritti del-
le donne gli uomini in politi-
ca tendenzialmente dei dirit-
ti delle donne non si occupa-
no. Perché apparentemente
sono sempre e solo le donne
a occuparsi dei diritti delle
donne?

Che ci sia stata una maggiore

La legge 194 per esempio è una
legge di cui sappiamo tutto perché
è obbligatoria la relazione al Parla-
mento, che è sempre stata fatta per-
ché si tratta di un tema delicato, ma
è forse l’unica, mentre invece noi
dovremmo pretendere il monitorag-
gio sull’applicazione di ogni legge e
pretendere che su ogni legge ci sia
una forte comunicazione.

La Costituzione italiana
pone la parità tra uomo e
donna tra i suoi pilastri, ma
oltre 60 anni dopo la sua ste-
sura l’Italia si pone al 71° po-
sto (97° riguardo al criterio re-
lativo alla partecipazione e al-
le opportunità economiche)
nella classifica del World
Gender Gap Index. Quali pen-
sa siano i fattori alla base del
permanere di questa differen-
za tra i generi? 

Secondo me si tratta fondamen-
talmente di un dato culturale, in Ita-
lia c’è una cultura di genere e di di-
visione dei ruoli molto radicata per
cui le donne devono occuparsi del
lavoro di cura e possono lavorare,
mentre gli uomini devono lavorare

spinta femminile su questioni come
la pensione delle casalinghe o l’abo-
lizione delle case chiuse o la parità
salariale lo do’ anche un po’ per
scontato, però poi in molte battaglie
gli uomini sono stati alleati, molte
delle leggi elencate nel libro non le
avremmo portate a casa se non
avessimo avuto gli uomini dalla no-
stra parte, singolarmente e come
forze politiche e come grandi orga-
nizzazioni sindacali. Certo ci sono
degli aspetti del vissuto femminile
che gli uomini non solo non riesco-
no minimamente a cogliere ma che
confligge con il loro senso comune
e a volte anche con i loro interessi,
come nel caso dell’abolizione delle
case chiuse o dell’abolizione del co-
efficiente Serpieri, che considerava
il lavoro agricolo delle donne il 60 %
in meno di quello maschile. 

Lei ha ricoperto il ruolo di
ministro della Salute dal 2006
al 2008 durante il governo
Prodi. Nel 2006, a un mese
dall’insediamento, aveva in-
dividuato “nove” parole chia-
ve per lo sviluppo di un nuo-
vo “Patto per la salute”: fidu-
cia, qualità, umanizzazione,
unitarietà del sistema, re-
sponsabilita,̀ legalita,̀ cultura
dei risultati, politica delle al-
leanze, relazioni con l’Europa
e il Mondo. Questo patto per
la salute ha trovato risposte
durante quel governo e negli
anni successivi?

Il “Patto per la Salute” ha costi-
tuito un precedente ed è poi diven-
tato una modalità di governo del si-
stema sanitario, basato sull’allean-
za tra soggetti istituzionali, tra go-
verno nazionale e regioni, tra gover-
no e operatori e mondo dell’asso-
ciazionismo. Questo percorso par-
tecipato è stato molto importante e
allora anche abbastanza incompre-
so, perché tutti si chiedevano il mo-12

Da sinistra Rosaria Iardino, Serena Dandini e Livia Turco all’incontro di
presentazione del libro Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia,
che si è tenuto il 21 marzo a Milano, organizzato da Donneinrete
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sieme ad altre colleghe e
colleghi, abbiamo battaglia-
to enormemente perché
quelle norme fossero ripristi-
nate, anche perché non so-
lo è stato sollecitato ma nel
decreto Balduzzi queste co-
se sono espressamente
normate. Bisogna ripartire
da quei punti, oltre che dal-
la questione dell’integrazio-
ne socio-sanitaria. Chiun-
que di noi conosca una fa-
miglia che si prende cura di
un malato di Alzheimer o di altre pa-
tologie di lungodegenza, conosce la
solitudine nella quale si trovano le
persone coinvolte. Questo capitolo
della Sanità è una vera emergenza
sociale.
Il problema è che anche la sani-

tà è rientrata nel clima politico e cul-
turale di questi anni, il cui tema prin-
cipale è stato quello del risanamen-
to dei conti, dei vincoli di bilancio,
dell’austerità. Ma i tagli lineari sono
la cosa più dannosa e inefficace per
questo settore. Il pregiudizio nei
confronti del sistema sanitario italia-
no è sbagliato, il nostro è un siste-
ma efficiente che va semplicemen-
te razionalizzato e riformato: l’inte-
grazione socio-sanitaria e la ristrut-
turazione definitiva del settore del-
le cure primarie, con una sanità
pubblica basata sulla medicina ter-
ritoriale e sugli ospedali e non sugli
ospedali con un po’ di medicina ter-
ritoriale, richiedono un investimen-
to di risorse che in futuro come no-
to faranno risparmiare. Abbiamo bi-
sogno di un sistema sanitario che
punti davvero sul benessere delle
persone e quindi rilanci tutte le po-
litiche di prevenzione, e abbiamo bi-
sogno di un sistema sanitario che
sia europeo e che continui a fare
quella che abbiamo chiamato “di-
plomazia della salute”, con proget-
ti di cooperazione che consentano

tivo di questi tavoli di coinvolgimen-
to, che però costituirono la pratica
politico-istituzionale per tradurre in
azione quelle parole d’ordine, che
erano state molto attentamente
ponderate. 
Il “Patto per la Salute” fu molto

importante anche perché contene-
va, oltre alla metodologia, degli
aspetti molto innovativi che fecero
scuola e perché pose questioni tut-
tora da risolvere, come la riorganiz-
zazione della medicina territoriale o
l’implementazione di procedure
nuove per definire le politiche fina-
lizzate all’attività di ricerca.
Nel “Patto per la Salute” si po-

neva anche molta attenzione a
quelli che sono i bisogni della po-
polazione, individuando filoni inno-
vativi come per esempio la salute di
genere. 
Infine il patto prevedeva l’aggior-

namento dei livelli essenziali di as-
sistenza, tra cui l’aggiornamento del
nomenclatore tariffario per gli ausi-
li legati alla non autosufficienza che
era fermo da molti anni oppure il de-
creto relativo alle malattie rare, che
deve essere aggiornato per contem-
plare le nuove patologie e consen-
tire l’accesso ai farmaci e alle cure.
Purtroppo quei LEA furono annulla-
ti dal governo successivo, una scel-
ta che per me resta inspiegabile se
non all’interno dei drastici tagli alle
risorse per la sanità effettuati dal go-
verno di centrodestra. In quei due
anni noi avevamo portato le risorse
per i LEA da 93 a 102 miliardi e le
risorse per gli investimenti da 27 a
33 miliardi, ma purtroppo questo
percorso è stato interrotto.

È stato interrotto e non
più ripreso neanche dall’ulti-
mo governo di centro sini-
stra, adesso la parola d’ordi-
ne è tagliare.

È vero, e nel corso della mia ul-
tima legislatura da parlamentare, in-

di promuovere pace e sviluppo nei
Paesi più fragili e di trarre vantaggi
da quelli con livelli di ricerca e di ef-
ficienza molto elevati.

Per concludere vorrei
tornare a Le leggi delle don-

ne che hanno cambiato l’Ita-

lia: qualcuno ha suggerito
che in fondo al libro ci do-
vrebbero essere delle pagine
bianche per annotare le leg-
gi ancora da scrivere. Lei co-
me le riempirebbe queste pa-
gine bianche?

Le pagine bianche sono sempre
molto interessanti perché presup-
pongono un elemento di partecipa-
zione, quindi nella nuova stesura
prenderò molto in considerazione
questa suggerimento. Soprattutto
vorrei che chi legge scrivesse cosa
sa di quelle leggi e in che modo po-
trebbero essere migliorate, perché
parto dal presupposto che in Italia
non ci sia bisogno di costruire tan-
te nuove leggi, ma di applicare be-
ne quelle che ci sono. Parlando di
leggi nuove, personalmente vorrei
vedere l’approvazione di quella che
riconosce alle donne la possibilità di
trasmettere il proprio cognome ai fi-
gli e di quella sul fine vita.

13

La pagina della Domenica del corriere del 4 Agosto
1946 in cui furono presentate le 21 donne che

parteciparono alla costituente
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Incontro�tra�culture
traduzione letteraria delle espressio-
ni linguistiche e che comprendes-
se la traduzione dei concetti, dei co-
dici legati al sistema culturale degli
altri “mondi”. Emerse così la neces-
sità della presenza di figure di me-
diazione linguistico-culturale nei di-
versi servizi pubblici, quali questu-
ra, prefettura, ospedali, consultori
familiari, scuola, servizi sociali.
In Lombardia si fondarono associa-
zioni e cooperative sociali che pro-
gettarono e realizzarono percorsi di
formazione professionale del media-
tore linguistico culturale, cioè corsi di
formazione aperti  agli immigrati che
possedessero un alto livello di cono-
scenza della lingua italiana. Nel 1998
la regione Lombardia organizzò un
corso di formazione di 850 ore, aper-
to a persone in possesso almeno del
diploma: la maggior parte dei parte-
cipanti furono migranti laureati che
ora lavorano come mediatrici/ori cul-
turali in diversi servizi di Milano.
Ma qual è oggi il ruolo della  media-
trice  linguistico culturale?  Qual è
il suo ambito di collaborazione? 
L’esperienza pluridecennale di lavo-
ro in questo ambito ci porta alla de-
finizione della mediatrice e del me-
diatore linguistico culturale come
una figura professionale che permet-
te e/o facilita la comunicazione tra
operatori italofoni e migranti appar-

L’arrivo massiccio dei migranti stra-
nieri in l’Italia negli anni Novanta ha
posto il problema della comprensio-
ne linguistica tra gli operatori e le
persone arrivate d’altrove che si ri-
volgevano ai diversi servizi. Si co-
minciarono allora a improvvisare co-
me interpreti persone che parlava-
no oltre all’italiano anche un’altra lin-
gua, senza aver fatto però nessun
percorso di preparazione/forma-
zione o aver mai sognato di diven-
tare “interpreti”.
Gli operatori di diversi settori, in pri-
mis quelli socio sanitari, evidenzia-
rono però il bisogno di un’interpre-
tazione che andasse al di là della

tenenti a lingue e culture diverse. 
L’elemento basilare del suo ruolo è
la traduzione e l’interpretazione
delle lingua e del linguaggio, ed è
proprio la traduzione del linguaggio,
la lettura e l’analisi dello stile comu-
nicativo a richiedere la conoscenza
approfondita della cultura di un de-
terminato Paese. La lingua è infat-
ti parte della cultura di una società
e il linguaggio è “il concentrato di
una cultura”. Contemporaneamen-
te alla traduzione va evidenziato il
contributo della mediatrice al livel-
lo psicologico-relazionale.  
Naturalmente la presenza della me-
diazione culturale  è solo uno dei
tanti elementi necessari al percor-
so di integrazione. La collocazione
e l’inserimento dei migranti e delle
loro famiglie all’interno del nostro
Paese richiede infatti che siano
messi a  conoscenza del contesto
istituzionale, delle infrastrutture so-
ciali, sanitarie, educative e delle re-
lative modalità  di accesso. Ad
esempio, non è così scontato che
una donna che arriva da un Paese
in cui l’ospedale è l’unico riferimen-
to per qualsiasi problema di salute,
possa comprendere la differenza tra
ospedale stesso, consultorio fami-
liare o pediatrico etc e che sappia
orientarsi tra i diversi servizi. Tanto
è vero che molto spesso i pronto
soccorso degli ospedali sono inta-
sati, spesso di persone provenien-
ti da altri Paesi, che vi si rivolgono
anche per bisogni inappropriati. 
La stessa cosa accade per i diver-
si servizi comunali, dove le assisten-
ti sociali si trovano in difficoltà nel
dare  risposte a donne o famiglie
che “non esprimono in modo chia-
ro il bisogno o piuttosto ti chiedo-
no tutto”.  
La presenza di una figura di media-
zione durante i colloqui “accorcia le
distanze”  tra l’operatore italiano e
la persona migrante, togliendo le
barriere linguistiche e mettendo in
comunicazione soggetti le cui cul-14

LIFE

La crescita della popolazio-
ne non italofona ha determi-
nato l’esigenza di un’educa-
zione interculturale e l’utiliz-
zo di strumenti adeguati al-
la sua buona riuscita.
La mediazione linguistica
culturale, nata come sempli-
ce servizio di interpretaria-
to, è diventata sempre più
un elemento indispensabile
nella comunicazione inter-
culturale
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ta  testimone del rispetto delle dif-
ferenze, importante nella creazione
di un clima di fiducia reciproca. A
volte i migranti, non conoscendo in
modo appropriato né gli spazi isti-
tuzionali, né il ruolo degli operatori,
né i limiti dei propri diritti, portano
con sé pregiudizi: “Non ho ricevu-
to il servizio richiesto perché non so-
no italiano” , “A noi stranieri ci trat-
tano male, ci danno sempre del tu”.
Di contro capita che gli operatori in-
terpretino le incomprensioni lingui-
stiche e l’inadeguatezza delle
espressioni come disinteresse,

mancanza di rispetto o povertà cul-
turale. 
È facile che una comunicazione
contaminata da pregiudizi allontani
a produca conflitti. La mediazione
culturale stimola dunque il proces-
so d’integrazione, tramite le azioni
che svolge e tramite il suo esempio
concreto di persona straniera accul-
turata. 
Negli ultimi anni è diventata prassi
diffusa il coinvolgimento delle me-
diatrici e dei mediatori nei laborato-
ri di educazione interculturale nelle
scuole, grazie ai quali numerosi
alunni si sentono autorizzati a far

ture sono sovente molto lontane. 
La lingua madre permette di tra-
smettere non solo le nozioni ma an-
che le emozioni e la mediatrice/me-
diatore non è tanto un esperta di lin-
gue straniere, ma piuttosto una
grande conoscitrice degli usi e dei
costumi del Paese di origine e pos-
siede l’esperienza migratoria vissu-
ta sulla propria pelle. 
È proprio questa esperienza, vissu-
ta e rielaborata, a risultare un’impor-
tante risorsa che, insieme all’appar-
tenenza alle due culture e lingue, di-
venta  uno strumento fondamenta-
le nell’interazione
con le altre  persone
migranti, una ric-
chezza messa a di-
sposizione dell’uten-
te ma anche del-
l’operatore. La me-
diatrice è così, per i
migranti, colei che
ha imparato la stra-
da e diventa guida
per chi è arrivato do-
po, e per gli operato-
ri una guida nell’uni-
verso culturale del-
l’altro, una lente nel-
la lettura dei diversi
codici culturali.
L’utilizzo della lingua
madre inoltre garan-
tisce il rispetto delle
pari opportunità: gli utenti sono fa-
cilitati nell’esprimere i propri bisogni
e più facilmente riescono a riceve-
re il servizio adeguato. L’espressio-
ne in lingua madre è infatti istintiva
e molto meno “controllata” , di con-
seguenza le informazioni utili agli
operatori  arrivano in modo natura-
le e immediato. Sia nel campo so-
cio sanitario sia in quello scolastico,
la collaborazione con la mediatrice
funge da leva per trarre informazio-
ni in modo delicato e in meno tem-
po.
La presenza di una figura di media-
zione all’interno di un’equipe diven-

emergere la doppia appartenenza
culturale e linguistica, spesso altri-
menti conservata e nascosta.
Esprime molto bene questo concet-
to una bambina peruviana nata in
Italia che frequenta la seconda
classe della primaria e dice:  “Voglio
rivedere la signora spagnola, perché
mi avevano rubato le parole in spa-
gnolo e lei me le ha ridate”.
In tutti  gli spazi istituzionali la me-
diazione diventa un forte punto di ri-
ferimento per gli utenti, in quanto
“ponte” e “filtro” che garantisce l’in-
terazione con l’operatore e l’avvici-

namento ai servizi. Il
risultato è tangibile:
il numero degli uten-
ti immigrati è molto
maggiore quando
una mediatrice o un
mediatore sono
parte dell’equipe.
La collaborazione
con queste figure
costituisce inoltre,
per gli operatori, un
percorso di cono-
scenza di elementi
culturali, di acquisi-
zione di chiavi di
lettura di altre cultu-
re e di strumenti di
lavoro specifici per
trattare la tematica
dell’immigrazione,

un laboratorio di continuo “decen-
tramento culturale”.
L’approccio e il lavoro diversificato
con l’utenza migrante ha indotto
molte realtà a un’autocritica sulle
modalità e l’organizzazione del ser-
vizio riguardo l’utenza in generale al
di là della provenienza culturale, al-
la ricerca di un modo per sviluppa-
re una nuova cultura del servizio e
nuove metodologie operative.   

Dava Gjoka
Mediatrice culturale 
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Una mediatrice culturale della Protezione civile Emilia Romagna
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fautori della teoria secondo cui i
missionari europei, da sempre no-
toriamente portati allo sterminio di
massa, avrebbero deliberatamente
infettato i bambini africani utilizzan-
do l’inutile e pericolosa vaccinazio-
ne antipolio: una teoria meno affa-
scinante ma non priva di un certo
carisma, e soprattutto molto getto-
nata.
Molto meno intrigante, ma assai più
pericoloso, è ciò che sostiene Pe-
ter Duesberg, che continua a met-
tere in discussione l’ipotesi di una
correlazione diretta tra virus Hiv e
Aids, suggerendo che le diverse
malattie connesse all’Aids siano
causate dall’uso prolungato di co-
caina, di eroina o di altre droghe e
dall’uso stesso dei farmaci anti-Hiv,

Un tempo si raccontava che il virus
Hiv è stato inventato dagli america-
ni per combattere i russi durante la
guerra fredda: si sarebbe potuto
obiettare che per un Paese che
possiede, come tutti, il virus ebola,
l’infezione da Hiv è invero un meto-
do un poco meno rapido ed effica-
ce per sterminare un esercito di sol-
dati, considerando i circa 10 anni di
incubazione e il necessario uso rei-
terato di stuoli di prostitute infette,
eppure l’idea è piaciuta e ancora cir-
cola, fortunatamente poco, tra gli
adolescenti. 
I giovani più esperti, meno inclini a
pensare a scenari bellici, oggi sono

quali l’AZT. Per comprendere la por-
tata di questa teoria, basti conside-
rare che tra il 2000 e il 2008 fu uti-
lizzata dal presidente del Sud Afri-
ca Thabo Mbekiper  per negare che
l’epidemia di Aids che colpiva la po-
polazione fosse causata dall’infezio-
ne da Hiv, e di conseguenza per la-
sciare che il contagio si trasmettes-
se in modo esponenziale.
La stessa matrice ideologica è
condivisa da chi sostiene che l’Aids
si possa curare con lo yogurt: i ri-
cercatori favorevoli a questa teoria,
naturalmente, premettono che non
si tratta di uno yogurt qualsiasi, ma

di un tipo addizionato con la protei-
na Gc-Maf, ma per un buon nume-
ro di utenti del web sempre di yo-
gurt si tratta.
Potremmo anche sorridere di una
rete incline a dare credito alle idee
più bislacche, se non fosse che al-
cuni ragazzi, i più fragili culturalmen-
te, sembrano abboccare alle lusin-
ghe delle teorie del complotto e agi-
scono di conseguenza, non proteg-
gendosi contro qualcosa che non
esiste. Il problema infatti è che, co-
me dicevano gli indiani d’America,
“fa più rumore un albero che cade
che una foresta che cresce”, e quin-
di Dusberg fa più notizia e attrae più
consensi di un’intera comunità
scientifica che nega ogni valore al-
le sue teorie.16

SOCIETÀ

In questo periodo assistia-
mo a una recrudescenza del
dibattito in rete in merito al-
l’inesistenza dell’Aids, alla
mancata individuazione del
virus dell’Hiv e al fatto che
le aziende produttrici e, new
entry, le aziende regolatorie
del farmaco hanno inventa-
to una “cosiddetta sindrome
da immunodeficienza” per
creare un lucroso mercato
dei farmaci sulle spalle di
pazienti e cittadini

L'Aids�non�esiste?
L’attivista
americana
negazionista
morta di Aids
nel 2008.
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Se fossi un adolescente e volessi
sentirmi dire che posso evitare
l’uso del preservativo, non credo
che mi soffermerei a considerare
che il 1991 è la preistoria dell’Aids
e che una filosofia di contrasto del-
l’Hiv datata 1987 è valida come una
cura delle infezioni pre-antibiotici.
Il vero rischio della rete, in materia
di Aids, è che non contiene solo as-
surdità, ma mischia informazioni ap-
parentemente credibili con invenzio-
ni o mezze verità, in un mix non fa-
cilmente identificabile.
La rete, infatti, veicola di tutto: no-
tizie inventate di sana pianta, le più
facili da individuare, notizie vecchie,
non più attendibili ma un tempo
scientificamente corrette, mezze
verità, le più insidiose, o notizie an-
che corrette ma travisate nelle con-
seguenze. Ormai i siti negazionisti
sono diventati molto raffinati: espon-
gono documenti, citano fonti, ripor-
tano pareri di clinici. Così può es-
sere  difficile orientarsi in una selva
d’informazioni apparentemente
molto competenti.
D’altra parte perché non credere a
chi ti racconta, e ti dimostra con vi-
deo e documenti scritti, che grazie
al fatto di aver rifiutato i farmaci per
rallentare il virus a quel tempo di-
sponibili, Christine Maggiore, attivi-
sta americana negazionista, è rima-
sta asintomatica, ha fatto un figlio
e ha continuato a girare gli Stati Uni-

La gravità del fenomeno ci deve in-
durre, quindi, ad approfondire la po-
tenzialità che internet ha di fare pro-
seliti avanzando teorie dietrologiche
di bassa lega, e penso che si pos-
sa fare analizzando brevemente un
esempio di cosa gira nel web in ma-
teria di Aids.
Partirò da una notizia bomba, dav-
vero interessante, scovata senza al-
cuno sforzo in un sito che tratta dif-
fusamente del problema della falsa
informazione in materia di Aids:
“Il DHHS (U.S.A. Department of He-
alth and Human Services) ha dal 5
Febbraio 2001 modificato le diret-
tive sanitarie relative all’utilizzo dei
farmaci antiretrovirali (Guidelines
for the Use of Antiretroviral Agents
in HIV-Infected Adults and Adole-
scents), affermando che forse non
è il caso di utilizzarli su pazienti asin-
tomatici non essendo chiaro se i
“vantaggi” bilanciano gli effetti tos-
sici. Ha con ciò abbandonato una
filosofia terapeutica in auge dal
1987, anno in cui la FDA (Food and
Drug Administration) ha approvato
l’utilizzo dell’AZT, filosofia riassunta
nelle parole “hit hard and hit early”
(colpisci duro e colpisci presto) sul-
la base della quale persone positi-
ve-al-test assolutamente sane, so-
no state messe in cura con terapie
a base di farmaci allungavita: spes-
so la morte è sopravvenuta nel gi-
ro di pochi mesi. I nuovi indirizzi pre-
vedono che la terapia venga pre-
scritta al presentarsi di qualche se-
gno della malattia e non per la so-
la condizione di sieropositività. Con
ciò si ammette che il sieropositivo
non è più un malato e non corre al-
cun rischio.  Si deve considerare
che il primo test Hiv è stato intro-
dotto nel 1984 ed in quell’anno so-
no comparsi i primi sieropositivi de-
stinati ad ammalarsi, si diceva allo-
ra, entro 1-2 anni. Col passare de-
gli anni, e dell’invecchiamento in sa-
lute di sieropositivi che hanno scel-
to di non assumere farmaci antire-
trovirali e la cui vita si è “allungata
spontaneamente”, il periodo di la-
tenza si è dovuto estendere ineso-
rabilmente ed è adesso stimato in
decine di anni. 

ti facendo convegni per dimostra-
re che sono i farmaci e non il virus
responsabili della morte delle per-
sone “dichiarate sieropositive”,
mentre i suoi amici subivano gli ef-
fetti collaterali delle cure? Forse ba-
sterebbe sapere che suo figlio è
morto molto piccolo di Aids, o non
omettere di dire che anche lei è
morta di Aids nel 2008.
Poiché ormai l’approccio al tema è
essenzialmente politico, finalizzato
a instillare il dubbio nei lettori che
l’Aids sia una colossale truffa, sen-
za alcun riguardo per la realtà dei
fatti, rispondere con evidenze scien-
tifiche diventa sempre più difficile,
ma anche sempre più necessario.
Recentemente ho provato a smon-
tare con molti ragazzi delle superio-
ri la teoria del complotto e non è
stato difficile: basta farli riflettere sul-
la data dei documenti messi in re-
te, sull’ambiguità dei termini usati,
sulla parzialità delle notizie, sulle
omissioni di chi dipinge una mezza
realtà. Bisogna però avere l’oppor-
tunità di parlare con loro, di confron-
tarsi con onestà sugli effettivi rischi
di contagio, di proporre modalità di
protezione che siano percorribili, di
affrontare il tema della sessualità in
modo onesto e aperto.
La rete nel caso dell’Aids non è un
aiuto perché, anche se vi si trova-
no molte informazioni utili per pro-
teggersi, è molto facile incappare in
siti pericolosi, gestiti per interessi
poco trasparenti, che spesso han-
no ben poco a che vedere con
l’Aids e molto di più con una visio-
ne dietrologica del mondo.
Fare politica in rete è facile e utile,
ma forse dovremmo cominciare a
mettere dei limiti, a impedire che le
malattie siano uno strumento per fa-
re proseliti, a considerare che 4000
nuove infezioni l’anno in un Paese
come il nostro sono un grosso fal-
limento, e lavorare perché diminui-
scano, non perché raddoppino.

Alessandro Battistella
Responsabile scientifico

Centro Studi NPS
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Peter Duesberg, professore 
di biologia molecolare e cellulare
presso la University of California,
Berkeley, che continua a mettere
in discussione l’ipotesi di una
correlazione diretta tra virus Hiv 
e Aids.
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una popolazione di circa 150.000
persone, 70-80 mila delle quali vi-
vono nei campi, dove si presenta-
no le situazioni di maggior degrado
e che non consentono la costruzio-
ne di alternative esistenziali, a cau-
sa degli  sgomberi costanti che
creano anche difficoltà nella scola-
rizzazione dei bambini, premessa al
basso livello di istruzione che carat-
terizza le fasce più fragili della po-
polazione rom. A questo si aggiun-
gono la mancanza di un’adeguata
educazione sanitaria, stress, emar-
ginazione, ghettizzazione e pregiu-
dizi duri a morire, anch’essi causa
di una cultura preventiva quasi as-
sente.
Per finire, stili di vita scorretti (taba-
gismo, alto consumo di bevande al-

La Caritas di Roma è impegnata da
25 anni per la promozione della sa-
lute fra le varie comunità rom, attra-
verso gli operatori e i volontari del-
la propria area sanitaria, alla ricer-
ca di itinerari possibili. Un lavoro
svolto creando relazioni fuori dagli
ambulatori, sulla strada, nelle case,
mettendosi in ascolto con attenzio-
ne e rispetto. Costruendo una rete
che porti a individuare interventi sa-
nitari efficaci in un contesto di po-
litiche sociali spesso deficitarie.
Lo scopo è quello di costruire un
profilo sanitario della popolazione
rom più svantaggiata, per conosce-
re, capire e farsi carico della promo-
zione della salute cercando di indi-
viduare i “determinatori sociali”.
Dalla complicata fotografia emersa
nel corso dell’incontro, che ha visto
riuniti oltre 200 medici e operatori
socio-sanitari di tutte le regioni ita-
liane, gli elementi cardine sono risul-
tati istruzione, alimentazione, sicu-
rezza, reddito, ambiente, diritti so-
ciali, equità nell’accesso ai servizi,
prevenzione.
I dati disponibili relativi alla presen-
za di gruppi rom in Italia stimano

coliche e dieta a base di grassi) ed
esposizione a condizioni climatiche
non idonee dovute alle condizioni
abitative in dimore fatiscenti e insa-
lubri, aumentano il rischio sia di con-
trarre malattie infettive, sia di incor-
rere in incidenti domestici. Tra le pa-
tologie più diffuse si contano poi le
malattie cardiovascolari, prima fra
tutte l’ipertensione arteriosa, le in-
fezioni respiratorie e dermatologi-
che, i disturbi gastroenterici, le
emicranie e i dolori osteo-articola-
ri, l’epatite A e B, il morbillo, la po-
liomelite e la difterite. Un’alta inci-
denza ha anche la tubercolosi. In fa-
scia pediatrica due ricoveri su tre
sono dovuti a bronchiti acute, oti-
te, infezioni intestinali, impetigine, fa-
ringiti-tonsilliti. Diffuse sono poi

18

La�salute�dei�Rom�
SOCIETÀ

Il 28 gennaio 2014 si è svol-
to a Roma, presso la sede di
Caritas italiana, il convegno
nazionale “La salute dei
rom: disuguaglianza vissute,
equità rivendicata”, una
giornata di riflessione sulla
salute dei gruppi rom che vi-
vono in condizione di disa-
gio socio-abitativo e sulle
metodologie di intervento e
promozione sanitaria

Un momento del convegno nazionale “La salute dei rom: disuguaglianza
vissute, equità rivendicata” organizzato dalla Caritas italiana
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tano elementi di criticità, vengono
seguiti i consigli delle donne più an-
ziane e non si accede a visite gine-
cologiche, ritenute non necessarie
sia durante la gravidanza sia nel re-
sto della vita adulta: all’interno di
una società fortemente patriarcale
e intrisa di tabù, parlare di sessua-
lità con estranei o sottoporsi a visi-
te ginecologiche, soprattutto se
eseguite da medici maschi, è anco-
ra considerato sconveniente se
non compromettente. 
Questo comporta spesso un bas-
so peso alla nascita dei neonati,
parti prematuri e una morbilità pe-
rinatale abbastanza alta rispetto al-
la popolazione. La riduzione dell’ac-
cesso, sia durante la gravidanza, sia
nei primi anni di vita del bambino,
ai servizi pediatrici è alla base dei ri-
coveri spesso ripetuti e a volte an-
che abbastanza complessi. 
Altro deterrente è il costo delle cu-
re, perché il costo del ticket, neces-
sario per le visite specialistiche e per

molte malattie infettive legate a una
copertura vaccinale insufficiente.
La maggior parte del popolo rom
non si rivolge al medico di famiglia
e solo nel momento in cui si presen-
ta una grave emergenza si presen-
ta al pronto soccorso. Il rischio è
dunque che anche patologie sem-
plici, come un semplice raffreddo-
re, non siano curate e si cronicizza-
no per mancata diagnosi, continui-
tà, accesso al servizio sanitario,
mancanza di mediatori culturali in
grado di comprendere la situazio-
ne reale.
Un altro problema è dato dalla disin-
formazione quasi totale rispetto ai
propri diritti e al funzionamento del
sistema sanitario, che include  spes-
so l’incapacità di prendere o sposta-
re una visita specialistica, oltre che
dalla distanza tra i luoghi di residen-
za e quelli di diagnosi e cura.
Spesso, una volta che la malattia è
stata diagnosticata e la terapia av-
viata, la mancanza di risorse, l’insor-
gere di altre priorità quotidiane, gli
sgomberi, portano all’interruzione
improvvisa del percorso di cura.
La salute riproduttiva è altamente
trascurata e porta spesso a gravi-
danze precoci, sia a causa della di-
sinformazione sia per le resistenze
legate alla propria cultura e religio-
ne. L’utilizzo di metodi contraccet-
tivi è scarsamente diffuso e duran-
te la gravidanza, se non si presen-

l’acquisto di alcuni farmaci, per mol-
te famiglie rom non è sostenibile.
La situazione è complessa, perché
l’esclusione sociale produce pover-
tà, malattia, che produce a sua vol-
ta ancora esclusione, creando una
sorta di circolo vizioso che rende dif-
ficile l’accesso a programmi di salu-
te anche nel nostro Paese in cui, al-
meno sulla carta, tutti hanno diritto
all’assistenza sanitaria. I nodi sono
dunque quelli dell’accessibilità ai ser-
vizi e della loro fruibilità, della possi-
bilità di avviare percorsi assistenziali
adeguati per questa popolazione. 
L’esperienza della Caritas dimostra
che nel momento in cui gli opera-
tori del servizio pubblico e gli ope-
ratori del privato sociale, coinvol-
gendo i rom stessi, riescono a crea-
re alleanze, a creare rete e comu-
nicazione, gli indicatori di salute mi-
gliorano. 

Cinzia Turanti
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Nel 2013 il rapporto annuale di Amnesty International ha denunciato l’Italia per le
continue violazioni dei diritti umani dei rom, insieme al Comitato Cerd delle Nazio-
ni Unite e al Commissario del Consiglio d’Europa per i diritti umani. Ma le condan-
ne nei confronti del nostro Paese per il trattamento riservato ai rom sono rinnova-
te di anno in anno, da molto tempo a questa parte. 
La Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI) ha tra le altre
cose chiesto l’abbandono, nelle politiche che riguardano rom e sinti, del “falso pre-
supposto che i membri di tali gruppi siano nomadi”, presupposto che giustifica una
politica di segregazione. 
L’installazione di “campi nomadi”, concepiti in base al principio della presenza tem-
poranea, deresponsabilizza infatti le amministrazioni locali dal dover fornire servi-
zi scolastici e sociali finalizzati all’integrazione. 
Le autorità, inoltre, non si fanno carico del miglioramento delle misere condizioni
di vita che caratterizzano la maggior parte dei campi autorizzati e, a maggior ra-
gione, degli insediamenti informali, caratterizzati da uno scarso accesso all’acqua,
ai servizi igienici e alla corrente elettrica. 
L’immagine sociale dei rom è costruita quasi esclusivamente attraverso il raccon-
to di fatti di cronaca e la politica d’isolamento, insieme alla scarsa visibilità dei cam-
pi, secondo gli osservatori favoriscono “l’occultamento e la dissimulazione degli ele-
menti pericolosi”, aggravando il giudizio negativo su chi vi abita. 
Il risultato è che le istituzioni che si occupano dei rom devono affrontare il proble-
ma di un’opinione pubblica ostile, finendo per indulgere in quella politica segrega-
zionista che impedisce lo sviluppo di una politica di reale integrazione.

Un insediamento informale
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La sanità in Europa e nel mondo
è regolata da leggi e modalità
di erogazione dei servizi mol-
to diversificate. Garantire
prestazioni di qualità su tutto
il territorio dell’Unione è co-
sa difficile ed è comunque
necessario fissare dei para-
metri, dei criteri per i quali una
struttura italiana, per esempio, può
essere equiparata a una tedesca e
i cittadini dei due Stati possono frui-
re della medesima prestazione in
uno o nell’altro Paese.
Questo, e molto altro, sono gli
aspetti concreti di un diritto – quel-
lo alla salute – che è semplice nel-
la sua enunciazione ma molto com-
plicato quando la sua applicazione
deve essere omogenea su tutto il
territorio UE.
Solo per fare un esempio, se si vo-
lesse adottare il solo criterio della
certificazione delle strutture sanita-
rie per garantire l’omogeneità di pre-
stazioni, l’Italia sarebbe in grave dif-
ficoltà. Il nostro Paese, infatti, pur di-
sponendo di strutture ospedaliere di
altissimo livello, ne ha pochissime
con certificazioni riconosciute al li-
vello europeo.

Le cure all’estero 
degli italiani e il timore
dell’esodo sanitario
Tra gli anni Ottanta e Novanta mol-
tissimi erano i cittadini che, davan-
ti a una diagnosi infausta, chiede-
vano l’autorizzazione alle proprie
ASL per andare a curarsi all’estero.
Ed erano talmente tanti che in alcu-
ni ospedali parigini c’era personale
che parlava italiano e le informazio-
ni erano ovunque tradotte per favo-

opo la libera cir-
colazione dei
servizi nel mer-
cato interno eu-
ropeo, con la Di-

rettiva 2011/24/UE
l’Europa ha sancito il

diritto alla libera circolazione
dei pazienti per l’accesso alle cure
negli Stati membri. E con questo
l’Unione europea è diventata anche
Unione per le cure.
Si tratta di un aspetto molto impor-
tante del processo di unificazione
e, al tempo stesso, molto compli-
cato nella sua attuazione. La Diret-
tiva, infatti, fissa regole precise con
l’obiettivo di agevolare l’accesso
dei cittadini a un’assistenza sani-
taria sicura e di elevata qualità -
come sancito dalla Corte di Giu-
stizia dell’Unione - promuovendo
la cooperazione tra gli Stati mem-
bri nel pieno rispetto delle loro
competenze, relative all’organizza-
zione e alle prestazioni dei sistemi
sanitari nazionali. Ma l’interazione
è fatta sulla base di servizi e pre-
stazioni già esistenti che spesso
sono molto diversi. E il processo
di adeguamento è lento e com-
plesso tanto che, in Italia, solo il 28
febbraio 2014 il Consiglio dei 
Ministri ha approvato il testo del
Decreto legislativo “Attuazione del-
la direttiva 2011/24/UE concer-
nente l’applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all’assistenza sani-
taria transfrontaliera, nonché del-
la direttiva 2012/52/UE compor-
tante misure destinate ad agevo-
lare il riconoscimento delle ricette
mediche emesse in un altro Stato
membro”.

rire questi “emigranti delle cure”.
Poi, per fortuna, le cose sono
cambiate e il nostro è diventato un
Paese dove molta più gente di
quanto si pensi viene a curarsi per
patologie complesse.
Nel frattempo, complice la crisi, è in-
tervenuto un meccanismo di “turi-
smo sanitario” con la partenza di
numerosi pullman da molte regioni
d’Italia verso i paesi dell’Est dove,
per cifre irrisorie (rispetto a quelle
praticate dai nostri professionisti), è
possibile curarsi i denti abbinando
un periodo di vacanza presso le ter-
me locali.
Tutto questo ha alimentato nei con-
fronti della direttiva europea un ap-
proccio difensivo che non mette i cit-
tadini italiani nella condizione – qua-
lora lo volessero – di recarsi all’este-
ro in piena libertà di circolazione co-
me la stessa direttiva prevede.
Scorrendo il “Parere sullo schema
di decreto legislativo di recepimen-
to della Direttiva 2011/24/UE con-
cernente l’applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all’assistenza sanita-
ria transfrontaliera nonché della Di-
rettiva 2012/52/UE comportante
misure destinate ad agevolare il ri-
conoscimento delle ricette mediche
emesse in un altro stato membro”
della Conferenza delle regioni e del-
le province autonome, si percepisce
il timore di una fuga massiva degli
utenti, tanto da indicare per molte
prestazioni l’autorizzazione da par-20
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re diffuse sull’intero territo-
rio (seppur con differenze)
e di eccellenze riconosciu-
te a livello internazionale nel
campo della ricerca e della chirurgia.
Tra le eccellenze del nostro Paese va
ricordato, ad esempio, il ruolo leader
che l’Italia ha in tema di trapianti. Pri-
mato importante poiché la possibi-
lità di avere una rete in grado di pro-
cedere al trapianto di organi è anche
il metro di un’altissima competenza
e qualità delle strutture ospedaliere
coinvolte.

Curarsi in Italia: 
una prospettiva 
e un’opportunità 
di sviluppo
In Europa il cosiddetto turismo sa-
nitario (Health Tourism o Medical
Tourism) rappresenta un volume
d’affari di più di 12 miliardi di euro
l’anno, generato principalmente in
Germania, Svizzera, Austria, Fran-
cia, Malta, Cipro e Spagna.
L’Italia non è tra questi Paesi. E non
perché non ci siano le condizioni ma
perché, per quanto riguarda le no-
stre strutture, c’è un sistema di cat-
tiva reputazione che punta più sui
casi di malasanità piuttosto che sul-
le eccellenze. Eppure, ci sono pro-
fessionisti di alto livello e macchina-
ri sanitari all’avanguardia.
In questo contesto la Direttiva UE può
essere vissuta, quindi, o come un
problema o come un’opportunità.
L’opportunità è quella di riuscire ad
attivare una spirale positiva in gra-

do di promuovere
la sanità italiana e
tutto quello che la
circonda. L’OMS,
infatti, ritiene l’Ita-
lia il secondo mi-
glior sistema sani-
tario mondiale e
l’Italia è anche il
Paese più amato
al mondo, ricco di

te della ASL, limitando di fatto la Di-
rettiva UE.
Parimenti il successivo Decreto le-
gislativo del 28 febbraio 2014 fissa
dei paletti molto restrittivi che riguar-
dano autorizzazioni preventive, ta-
riffe, rimborsi e con tre premesse di
riferimento variabili nell’applicazione
da parte delle Regioni: l’accessibi-
lità alle cure è limitata a quelle inse-
rite nei Livelli Essenziali di Assisten-
za, salvo, appunto, deroghe regio-
nali; la possibilità, dopo avere anti-
cipato le spese, di ricevere solo un
rimborso indiretto; l’obbligatorietà
del rimborso limitata all’assistenza
fruita nell’ambito dei sistemi sanita-
ri nazionali. Dal campo di applica-
zione della Direttiva sono stati
esclusi i servizi long term care, i tra-
pianti d’organo e le vaccinazioni.

Il SSN oggi
Il timore diffuso sulla possibilità di fu-
ghe all’estero per curarsi - con con-
seguenti carichi sul bilancio nazio-
nale - sembra non tenere conto di
quello che in questi anni il Servizio
sanitario nazionale è diventato.
Sono anni che il nostro SSN si qua-
lifica tra i migliori sistemi nazionali
sanitari al mondo. Il suo approccio
universalistico, pur scontrandosi
con problemi di risorse, ha di fatto
garantito un innalzamento della
qualità della vita e non è un caso
che grandi Paesi come gli USA e la
Cina siano sempre più interessanti
al suo funzionamento.
Il SSN italiano si rappresenta attra-
verso una qualità che è fatta di cu-

attrattive turistiche, culturali, storiche
ed enogastronomiche.
Si tratta, quindi, di pensare a un tu-
rismo sanitario che sceglie non so-
lo in base alla qualità sanitaria offer-
ta ma anche sulla base dell’offerta
culturale e artistica (da approfondi-
re, magari, successivamente all’inter-
vento). Organizzando al meglio le
proprie risorse e offrendole ai citta-
dini europei e non solo, l’Italia rica-
verebbe notevoli entrate extra per il
SSN consentendo di avere maggio-
ri risorse a disposizione per i cittadi-
ni italiani e, contestualmente, di au-
mentare la qualità dei servizi offerti. 
Le condizioni di salute dei cittadini
europei sono mutate, l’aumento
dell’aspettativa di vita porta con sé
la presenza di numerosi malati cro-
nici che, però, non smettono di
muoversi sul territorio. In Italia c’è
sempre stata una sorta di tabù nel-
l’affiancare aspetti sanitari a quelli
spensierati del turismo. Eppure,
molta gente è costretta a scegliere
le proprie vacanze sulla presenza o
meno di strutture sanitarie in loco in
grado di garantire un adeguato in-
tervento (es. dialisi).
Nei secoli scorsi erano usuali i viag-
gi da Paesi più freddi verso l’Italia,
in grado di garantire temperature
miti anche in inverno, e numerosi
sono i libri che raccontano il Bel
Paese. Oggi, con una maggiore or-
ganizzazione e orgoglio, l’Italia po-
trebbe essere il Paese del benesse-
re, dello star bene, quello che più
di altri rappresenta il concetto di sa-
lute dell’OMS come “stato di com-
pleto benessere fisico, psichico e
sociale e non semplice assenza di
malattia”.

Rosanna Di Natale
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(CROI) tenutasi a Boston dal 3 al 6
marzo 2014. In particolare si segna-
la un simposio interamente dedica-
to alla PrEP e intitolato PrEP: Use
it or lose it. 
Nel primo intervento, tenuto da
Craig Hendrix dell’Università di Bal-
timora, è stata evidenziata la chia-
ra relazione esistente tra l’efficacia
di tenofovir e le concentrazioni di
farmaco, suggerendo che la PrEP
è uno strumento efficace se assun-
to continuativamente, sollevando in-
vece dubbi sul suo utilizzo intermit-
tente o periodico. 
Nelly Mugo (Nairobi) ha invece in-
centrato la sua presentazione sul-
l’importanza fondamentale della
PrEP nei Paesi come l’Africa in cui
vi è un uso limitato/inadeguato di al-
tri sistemi di prevenzione, una fre-
quenza elevata di partner multipli e
un’alta prevalenza di infezione da
Hiv. 
Christoper Balthazar e London Dor-
ris di Chicago hanno posto la loro
attenzione sul problema estrema-
mente attuale della scarsa cono-
scenza degli adolescenti america-
ni (ma forse vale anche per gli ita-
liani…) sul corretto utilizzo della
PrEP e, più in generale, sui diversi
sistemi di prevenzione della trasmis-
sione dell’Hiv. 

Con il termine profilassi pre-espo-
sizione (PrEP acronimo dall’inglese
pre-exposure prophylaxis) si inten-
de un intervento farmacologico ba-
sato sull’assunzione di farmaci an-
tiretrovirali per via orale o median-
te applicazione locale sulle muco-
se genitali, attuato prima di una
possibile esposizione all’Hiv (solita-
mente per via sessuale) allo scopo
di prevenirne la trasmissione. 
Sebbene sia stato dimostrato che
la PrEP possa essere uno strumen-
to efficace in persone ad alto rischio
di infezione, recentemente sono
stati sollevati diversi dubbi sul suo
potenziale utilizzo e sulla reale effi-
cacia a scopo preventivo quando
utilizzata in Paesi a bassa prevalen-
za di infezione, soprattutto per i co-
sti rilevanti, i potenziali effetti colla-
terali e per il rischio di scarsa ade-
renza alla terapia nel lungo termine.
Al momento in Italia (e in generale
in Europa) non esistono specifiche
raccomandazioni riguardo l’utilizzo
della PrEP, mentre tale approccio
sembra essere più utilizzato negli
Stati Uniti. Ciò risulta evidente an-
che dal notevole spazio dedicato al-
la PrEP nella Conference on Retro-
virus and Opportunistic Infections

Infine, l’ultima presentazione di Da-
vid Glidden dell’Università di San
Francisco ha sottolineato i limiti di
un uso massivo della PrEP nella po-
polazione generale, evidenziando
invece l’importanza di identificare
quali siano le popolazioni/categorie
di soggetti più a rischio di trasmis-
sione in cui la PrEP può diventare
non solo uno strumento efficace ma
anche cost-effective.
Tra gli studi clinici presentati, uno
studio collaborativo eseguito da the
Partners PrEP Study Team (con ri-
cercatori di Seattle e Nairobi) ha evi-
denziato che i soggetti esposti alla
PrEP presentavano una frequenza
maggiore di mutazioni di Hiv resi-
stenti alla terapia con tenofovir ed
emtricitabina rispetto a quanto os-
servato in soggetti non trattati con
PrEP. Altri studi hanno dimostrato
l’efficacia di formulazioni a uso lo-
cale contenente nuovi farmaci (co-
me la dapivirina usata negli anelli va-
ginali), l’uguale efficacia di tenofo-
vir assunto per via orale da solo
quando confrontato con la combi-
nazione di tenofovir/emtricitabina, e
l’importanza fondamentale dell’ade-
renza alla terapia non solo quando
la PrEP viene assunta per via ora-
le, ma anche quando viene applica-
ta come gel vaginale.22
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As dall’acronimo inglese direct-ac-
ting antivirals) di prima generazione,
boceprevir e telaprevir, dopo meno
di 3 anni dalla loro commercializza-
zione. I nuovi farmaci, che hanno
nomi complicati (faldaprevir, sime-
previr, daclatasvir, asunaprevir, so-
fosbuvir) o che al momento esisto-
no solo come sigle (ABT-450, ABT-
333, BMS-791325 e altri) sembra-
no essere caratterizzati, in base a
quanto presentato al CROI di Bo-
ston, da una maggiore efficacia, una
miglior tollerabilità e un ridotto ri-
schio di interazioni farmacologiche
rispetto a quanto osservato con bo-
ceprevir e telaprevir. Alcuni di que-

sti (come sofosbuvir) sono già sta-
ti approvati dall’ente regolatorio
americano, la Food and Drug Ad-
ministration, e quindi sono già ac-
cessibili ai pazienti americani. 
Al momento non è possibile sape-
re quando saranno approvati e re-
si disponibili anche sul mercato ita-
liano, è auspicabile però che non
accada quanto successo nel recen-
te passato, in cui sono trascorsi
quasi due anni prima che i pazien-
ti italiani potessero avere accesso a
boceprevir e telaprevir rispetto agli
altri cittadini europei.
Per quanto riguarda invece le novi-
tà in tema di terapia antiretrovirale

Infine, in ambito preclinico (cioè con-
siderando evidenze derivanti da
sperimentazioni nell’animale), vanno
segnalati i risultati di due nuovi stu-
di condotti su primati che sembra-
no dimostrare l’efficacia della PrEP
con un nuovo inibitore dell’integra-
si (classe di farmaci di cui fanno par-
te raltegravir, dolutegravir ed elvite-
gravir) denominato GSK744LA,
somministrato negli animali come
iniezione endovenosa una volta
ogni 5-8 settimane. In entrambi gli
studi è stato dimostrato che, pur
con questa ridotta frequenza di
somministrazione (nell’uomo si po-
trebbe ipotizzare un’iniezione ogni 4
settimane), il farmaco manteneva
concentrazioni nel sangue sufficien-
ti a poter garantire una completa
protezione a lungo termine dal virus
dell’Hiv. Le prime sperimentazioni di
questa nuova PrEP volte a confer-
marne l’efficacia anche nell’uomo
dovrebbero iniziare nei prossimi
mesi. Se si confermeranno gli otti-
mi risultati evidenziati nell’animale,
con questo approccio si potrebbe-
ro ridurre i problemi legati alla scar-
sa aderenza alla PrEP riscontrati nei
pazienti che attualmente utilizzano la
formulazione orale di tenofovir. Ri-
marranno tuttavia sicuramente aper-
te molte altre problematiche econo-
miche ed etiche oggi molto discus-
se riguardanti l’utilizzo della PrEP. 
Oltre che per la PrEP il CROI 2014
sarà sicuramente ricordato per
l’enorme risalto dato alle nuove te-
rapie per il trattamento dell’epatite
C. Dopo quasi dieci anni di stallo,
in cui le uniche terapie erano rap-
presentate da ribavirina e interfero-
ne peghilato, questa patologia sta
vivendo letteralmente una seconda
giovinezza. Sono stati infatti dedica-
te diverse sessioni a questo tema,
in cui sono stati presentati i risulta-
ti di studi clinici con nuovi farmaci
che a breve (in realtà negli Stati Uni-
ti sta già succedendo) soppiante-
ranno gli agenti antivirali diretti (DA-

per il trattamento di Hiv, al CROI di
quest’anno sono stati presentati ri-
sultati molto interessanti riguardanti
gli inibitori dell’integrasi,  nello spe-
cifico raltegravir e dolutegravir. Tra gli
studi clinici presentati al CROI di que-
st’anno, va sicuramente ricordato lo
studio ACTG 5257 in cui raltegravir
si è dimostrato superiore a atazana-
vir e darunavir (farmaci che appar-
tengono alla classe degli inibitori del-
la proteasi) sia in termini di efficacia
che di tollerabilità. Questo studio è
importante in quanto i pazienti arruo-
lati presentano caratteristiche tipiche
del contesto real life (cioè trattati co-
me avviene solitamente per pratica
clinica e non all’interno di rigidi trials
clinici) ed è stato svolto da un’asso-
ciazione di ricercatori indipendente
dalle case farmaceutiche che produ-
cono raltegravir. 
Un secondo studio rilevante è lo stu-
dio NEAT001 condotto su oltre
800 pazienti provenienti da 15 Pae-
si che ha dimostrato la non inferio-
rità di un regime duale  con raltegra-
vir e darunavir rispetto a un regime
di triplice terapia convenzionale
contenente tenofovir, emtricitabina e
darunavir/ritonavir. Altrettanto impor-
tanti sono i risultati dello studio SIN-
GLE, che ha dimostrato la superio-
rità di un regime contenente dolu-
tegravir, abacavir e lamivudina ri-
spetto alla triplice terapia convenzio-
nale a base di tenofovir, emtricitabi-
na e efavirenz in termini di efficacia
virologica. Complessivamente que-
sti studi confermano inoltre l’ottimo
profilo di tollerabilità della classe de-
gli inibitori dell’integrasi che, assie-
me alla compatibilità con diversi al-
tri farmaci che il paziente deve as-
sumere nel corso della vita, ne fan-
no la classe di antiretrovirali miglio-
re attualmente a disposizione.

Rosaria Iardino
Presidente Onorario NPS Onlus
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Secondo quanto rilevato dal “Rap-
porto 2013 sul fumo” dell'Istituto
superiore di Sanità, in Italia ci sa-
rebbero 10,6 milioni di fumatori, il
20,6% della popolazione sopra i 15
anni. Di questi, il 94,1% sono fu-
matori abituali, contro il 5,9% de-
gli occasionali, mentre gli 'ex' so-
no 6,7 milioni, il 13,1% della po-
polazione. Un altro report, "The He-
alth Consequences of Smoking: 50
Years of Progress" del Surgeon Ge-
neral, la principale autorità di sa-
lute pubblica del governo statuni-
tense, sostiene che sono una
quarantina le patologie relaziona-
te al fumo, con danni che interes-
sano quasi tutti gli organi 
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PREVENZIONE

Sembra che
smettere di fu-
mare faccia be-
ne anche alla
salute mentale,
come sostiene
il team di ricer-
catori britannici
dell’UK Centre
for Tobacco
and Alcohol
Studies, Epide-
miology and
Public Health
dell’University
of Nottingham
che hanno esa-
minato e incro-
ciato i dati rac-
colti da 26 stu-
di che valutava-
no la salute
mentale di soggetti fumatori sei set-
timane prima e sei settimane dopo
aver abbandonato il tabacco: i risul-
tati di questo confronto li hanno por-
tati a sostenere, in un articolo pub-
blicato sul British Medical Journal,
che smettere di fumare aumenti il li-
vello di ottimismo e favorisca la di-
minuzione dello stress, al contrario
di quanto sostengono i fumatori,
convinti che le sigarette riducano
l’ansia. Gli autori dello studio non
sono però riusciti a individuare le
cause  di questa correlazione.
Anche se ogni fumatore è a cono-
scenza dei rischi che corre, resta il
fatto che smettere sia tutt’altro che
facile, tanto che secondo i dati del-
l’Iss sarebbero il 12,2% di coloro
che fumano abitualmente a voler

Innanzitutto tumori, non solo, come
viene spontaneo immaginare, ai pol-
moni, ai bronchi, all’esofago, alla ca-
vità orale, al naso, alla faringe, ma
anche  allo stomaco, al colon ret-
to, al fegato, al pancreas, alla vesci-
ca, ai reni, al fegato, all’utero, alla
cervice, al colon retto. Oltre ai tu-
mori, tra le patologie causate o in-
nescate dal fumo si trovano ovvia-
mente le malattie respiratorie, ma
anche quelle cardiovascolari, tra cui
aneurisma e infarto, il diabete di ti-
po 2, il glaucoma e la degenerazio-
ne maculare, e poi complicazioni in
gravidanza, riduzione della fertilità e
della funzionalità sessuale maschi-
le, aumento del rischio di mortalità
neonatale, oltre a una riduzione del-
l’efficienza del sistema immunitario. 

smettere entro i successivi sei me-
si (in media chi decide di farlo ha su-
perato i 40 anni), ma il 92% dei ten-
tativi sono votati all’insuccesso.
Come per tutte le dipendenze, il pri-
mo indispensabile passo è quello di
essere convinti della propria decisio-
ne, dal momento che sono almeno

due i problemi
con i quali ci si
deve confronta-
re: la dipenden-
za fisica, legata
alla nicotina, e la
dipendenza psi-
cologica, legata
alla ritualità. 
Il secondo pas-
so è evitare di
pensare di aver
intrapreso una
strada lunga e
difficile altrimen-
ti l’ansia porterà
quasi sicura-
mente al falli-
mento. Poi è ne-
cessario vincere
alcune preoccu-
pazioni, come
per esempio la
paura di ingras-

sare, quella di non controllare il ner-
vosismo e, appunto, il timore di non
farcela. 
È forse per questo motivo che tan-
to successo sta riscuotendo la si-
garetta elettronica, nata proprio
con l’obiettivo di fornire un’alterna-
tiva al consumo di tabacchi lavora-
ti, che consente di continuare ad
assumere nicotina evitando di ina-

Domani�smetto

“Il fumo uccide”, “Fumare nuoce gra-
vemente alla salute” e altri moniti di
questo tipo compaiono da tempo su
tutti i pacchetti di sigarette e di ta-
bacco, ma sono davvero deterrenti
efficaci? Uno studio pubblicato su
Psychological Science sostiene che
in realtà potrebbero sortire l’effetto
opposto e indurre addirittura un mag-
giore consumo.

La guida pubblicata dall’Osservatorio
Fumo, Alcol e Droga dell’Iss 
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ra possibile saperlo, dal momento
che si tratta di un prodotto ancora
troppo giovane, i cui effetti non so-
no ancora stati sufficientemente stu-
diati. Tuttavia le prime ricerche
sembrano confermare che l’uso
dell’e-cig, com’è stata soprannomi-
nata, ha prodotto una diminuzione
nel consumo delle sigarette tradizio-
nali senza causare effetti collaterali
significativi nei fumatori che non
hanno intenzione di smettere.
Neppure il “vapore passivo” sembra
pericoloso, tanto che recentemen-
te il governo italiano ha soppresso
l’equiparazione di questo prodotto
al tabacco e consentito lo “svapo”
anche nei luoghi pubblici, fatte sal-
ve le norme relative ai minori, che
restano esclusi dalla vendita.

lare i residui di combustione come
catrame, benzene e idrocarburi
policiclici aromatici, che sono i pri-
mi responsabili dei rischi per la sa-
lute. 
Secondo l’oncologo Umberto Vero-
nesi, “Se tutti coloro che fumano si-
garette tradizionali si mettessero a
fumare sigarette senza tabacco,
salveremmo almeno 30.000 vite al-
l’anno in Italia e 500 milioni nel mon-
do”. E aggiunge: “lo Stato crede di
guadagnarci di più con le sigarette
tradizionali, senza pensare che, al
contrario, ogni anno spende tre mi-
liardi di euro per curare i 50 mila tu-
mori che si sviluppano in Italia a
causa del fumo”.
In realtà quali siano i reali rischi del-
la sigaretta elettronica non è anco-

In ogni caso sembra che neppure
l’utilizzo della sigaretta elettronica
costituisca un incentivo serio per
smettere di fumare, dal momento
che il 22,1% di chi ne fa uso con-
tinua a fumare anche le sigarette, il
44,4% ne ha ridotto leggermente il
consumo e solo il 22,9% l’ha dimi-
nuito drasticamente. 
È quindi evidente che anche questo
strumento non è di per sé sufficien-
te a interrompere un’abitudine la cui
pericolosità è nota a tutti. Allo stes-
so modo si registra un alto tasso di
fallimento tra chi decide di utilizza-
re le terapie farmacologiche sostitu-
tive della Nicotina (NRT), disponibili
sotto forma di cerotti o chewingum.
La terapia si basa sulla somministra-
zione di quantità prestabilite di nico-
tina, da ridurre gradualmente con il
passare del tempo fino a placare a
poco a poco il bisogno di sigarette.
Anche questi metodi, come l’e-cig,
consentono di assumere nicotina
evitando le sostanze tossiche, irri-
tanti e cancerogene presenti nel fu-
mo di sigaretta e sono molto prati-
ci; il cerotto, inoltre, evita i disturbi
gastrointestinali che possono cau-
sare i chewingum.
Altri trattamenti sono a base di Bu-
propione e Vareniclina: il primo aiu-
ta a smettere di fumare i nicotino-
dipendenti, il secondo diminuisce il
piacere associato al fumo.
Senza una forte motivazione, però,
tutti questi strumenti rischiano di ri-
sultare fallimentari, ecco perché
l’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga
dell’Iss ha messo a punto una gui-
da pratica per smettere di fumare,
che offre una serie di strumenti di
autovalutazione e un diario da per-
sonalizzare per individuare i mecca-
nismi che inducono la voglia di fu-
mare (http://www.iss.it/binary/fu-
mo4/cont/Guida_smettere_di_fdu-
mare_2007.pdf).  

Sarah Sajetti

La nicotina
La nicotina è un alcaloide (cioè una sostanza organica di origine vegetale dotata di
effetti farmacologici in relazione all’assunzione di piccole dosi di sostanza) natural-
mente presente nella pianta del tabacco, in modo particolare nelle foglie. Si tratta
di un composto stupefacente, oltre che di un potente veleno neurale, incluso per
anni nella formulazione di insetticidi usati in agricoltura. 
Mentre in dosi elevate provoca nausea e vomito, a basse concentrazioni è una so-
stanza stimolante che crea dipendenza: non appena entra in corpo, infatti, tramite
la circolazione sanguigna raggiunge il sistema nervoso (in genere impiega circa set-
te secondi ad arrivare al cervello), dove agisce sui recettori dell’acetilcolina, aumen-
tandone l’attività e, di conseguenza, aumentando la produzione di adrenalina e quin-
di l’attività, l’attenzione e la memoria, oltre che il battito cardiaco e la pressione
sanguigna, provocando nel contempo una diminuzione dell’appetito. La nicotina poi,
in sinergia con altri componenti del fumo di tabacco, provoca un incremento del
15% dell’acido cloridrico, fattore che sembrerebbe giustificare il desiderio di siga-
retta che insorge dopo i pasti. Oltre a ciò, la nicotina aumenta il livello di dopami-
na così, anche se la quantità di nicotina inalata tramite il fumo di tabacco è in re-
altà piuttosto bassa, dal momento che è in gran parte distrutta dal calore, è co-
munque sufficiente a creare dipendenza, tanto che smettere di fumare porta con
sé irritabilità, mal di testa e ansia quali sintomi dell’astinenza. 

La campagna
stampa ideata
dalla R K
Swami BBDO
di Mumbai,
India.
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La�tubercolosioggiTisi, morbo bianco, peste bianca, mal sottile… quante definizioni per una ma-
lattia, subdola, tenace, lenta, a volte irridente e per questo forse affascinante.
Ha segnato non solo la storia della medicina, ma la storia dell’uomo, della so-
cietà e dei costumi, nei secoli scorsi in Europa, ancora oggi in molti luoghi del
pianeta
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A L T R E
MALATTIE

La sua teoria è ripresa da Benjamin
Marten nel 1720, convinto che la
causa della tubercolosi sia dovuta
agli “animacula”, esseri viventi micro-
scopici capaci di sopravvivere in un
nuovo ospite. Siamo in un’epoca in
cui le osservazioni sono soprattut-
to cliniche e solo attraverso l’atten-
ta osservazione dei fenomeni clini-
ci e anatomici prendono vita le di-
verse ipotesi sulle cause della ma-
lattia. Jean Antoine Villemin nel
1865 riesce a dimostrare scientifica-
mente la contagiosità della malattia. 
Il percorso tracciato da Villemin si
compie il 24 marzo 1882, quando
R. Koch comunica la scoperta del
bacillo responsabile della malattia.
Ogni discussione sembra finalmen-
te chiusa: la tubercolosi è una ma-
lattia infettiva e contagiosa.
Non tutto il mondo scientifico acco-
glie questa scoperta con entusia-
smo: la complessità della malattia,
le sue caratteristiche non solo me-
diche ma anche epidemiologiche,
sociali e di costume, la fanno con-
siderare una malattia dovuta a mol-
te cause e non solo alla presenza
di un agente eziologico.
Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-
1902), considerato il padre della
medicina sociale ed igienistica,
continua a sostenere la genesi

Alla fine del Settecento, a seguito
della rivoluzione borghese e di
quella industriale, nascono i grandi
fenomeni di urbanizzazione con le
sue ricadute sociali e sanitarie. La
tubercolosi, per il grande sovraffol-
lamento che deriva dalla nascita
delle grandi metropoli e le scarse
condizioni igieniche, trova ampia dif-
fusione e diventa la prima causa di
morte in Europa. Alla fine del seco-
lo a Londra un abitante su  4 muo-
re di tubercolosi e analoghe percen-
tuali vengono registrate nelle gran-
di città del nord America.
Ancora non è chiara la causa della
malattia: alle visioni scientifiche che
sostengono l’ipotesi che si tratti di
una malattia familiare e congenita,
si contrappone l’idea di una malat-
tia infettiva e trasmissibile, già pe-
raltro postulata nell’antichità da Ari-
stotele, in contrapposizione all’ere-
ditarietà sostenuta da Ippocrate.
Nel corso dei secoli molti sono i ten-
tativi di dimostrare che la tisi è tra-
smessa attraverso microrganismi
sconosciuti: Girolamo Fracastoro
(1476-1553) è il primo a chiamare
in causa un microrganismo invisibi-
le, ma senza capire che la trasmis-
sione può avvenire attraverso l’aria.

multifattorale della malattia: intuisce
che non è sufficiente essere infet-
tati dal bacillo per ammalarsi, ma
che esistono altri fattori in grado di
intervenire sulla comparsa della
malattia. Intuisce l’esistenza di ciò
che noi oggi chiamiamo “determi-
nanti clinici e sociali” della malattia
(stato immunologico, povertà, mal-
nutrizione, scarsa igiene, compor-
tamenti individuali). Intuisce la com-
plessità “sistemica” della malattia.
La scoperta di R. Koch consente fi-
nalmente una diagnosi certa attra-
verso l’individuazione al microscopio
dei bacilli nell’espettorato dei pazien-
ti. Di lì a pochi anni, nel 1895, W. Ro-
etgen, con la scoperta dei raggi X,
riesce finalmente a “vedere” e a far-
ci vedere la malattia e quello che es-
sa provoca negli organi colpiti. Ra-
diografia del torace ed esame bat-
teriologico dell’espettorato sono gli
strumenti diagnostici che utilizziamo
nella clinica ancora oggi.
Parallelamente alle scoperte scien-
tifiche, la gravità sociale del fenome-
no impone alle istituzioni di interve-
nire. La consapevolezza della con-
tagiosità implica la necessità di iso-
lamento dei pazienti: nascono i sa-
natori che, oltre a luoghi di cura, di-
ventano anche luoghi di isolamen-
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nome indifferente.
Ma sul resto del pianeta nulla è
cambiato: continuano a esistere
quei “determinanti socio-economi-
ci” intuiti da Wirchov; fame, guerre
e povertà incidono in modo dram-
matico e la tubercolosi rappresen-
ta ancora un’emergenza sanitaria
globale, con un milione e mezzo di
morti e nove milioni di nuovi malati
ogni anno, nonostante esistano
possibilità diagnostiche e terapie
adeguate. Il problema ancora una
volta non è solo sanitario, ma so-
ciale, economico, etico.
Tuttavia negli anni Novanta succe-
de qualcosa: il contemporaneo im-
patto di due eventi, immigrazione da
Paesi ad alta endemia e infezione
da Hiv ripropongono questa malat-
tia anche alle nostre latitudini, tro-
vando molto spesso impreparate
istituzioni e strutture sanitarie.
L’allarme, che coinvolge tutti i Pae-
si industrializzati, nasce negli Stati
Uniti e si allarga a macchia d’olio in
tutta Europa. Si moltiplicano le se-
gnalazioni di epidemie, a cui si cer-
ca di correre al riparo producendo
linee guida, riattivando servizi, mo-
bilitando persone e risorse per rico-
struire una rete di controllo anche
epidemiologica. L’OMS dichiara la
tubercolosi emergenza globale e i
dati continuano a essere allarman-
ti: due miliardi di persone infette rap-
presentano un serbatoio inesauribi-
le di malattia nei prossimi anni; po-
vertà e infezione da Hiv amplifica-
no il problema, l’Europa dell’Est, do-
po la caduta dell’impero sovietico,
vive una situazione gravissima non

to e di protezione della collettività.
Il riconoscimento dei determinanti
sociali che favoriscono la malattia
impongono interventi di assistenza
e prevenzione ai malati e alle fami-
glie: nascono le reti dispensariali e
i preventori.
Il forte impatto sociale ed economi-
co che la malattia comporta costrin-
ge i governi a sensibilizzare la po-
polazione e l’opinione pubblica sul-
le possibilità di prevenzione e cura:
nascono le grandi campagne con-
tro la tubercolosi e l’assicurazione
obbligatoria per tutti i lavoratori.
Quella stessa rivoluzione industriale
che tanta parte ha avuto nella diffu-
sione della malattia attraverso i feno-
meni di urbanizzazione, determina
una lenta crescita economica e so-
ciale della popolazione che si tradu-
ce in migliori condizioni di vita e di
igiene. La mortalità della malattia in-
verte il suo trend e comincia a scen-
dere già nei primi anni del Novecen-
to. La scoperta dei farmaci nel se-
condo dopoguerra consente la gua-
rigione degli ammalati e nello stes-
so tempo la prevenzione della ma-
lattia nella popolazione, abbattendo-
ne le possibilità di trasmissione.
La grande emergenza sanitaria e
sociale della “peste bianca” sembra
finita. 
Le istituzioni si adeguano rapida-
mente: negli anni Settanta vengo-
no chiusi i sanatori, i dispensari ven-
gono adibiti ad altre funzioni, i pro-
grammi di controllo vengono riadat-
tati alla nuova situazione epidemio-
logica. La tubercolosi diventa una
malattia del passato, un ricordo, un

soltanto per numero di casi ma per
la presenza di ceppi resistenti ai far-
maci che ci fanno ripiombare all’era
pre-antibiotica.
Cosa ci dobbiamo aspettare quindi
nei prossimi anni? Quello che già og-
gi in realtà cominciamo a intravvede-
re: aumentano le forme di tuberco-
losi multiresistente, aumentano i pa-
zienti cronici, aumenta il pericolo di
diffusione nella popolazione genera-
le di ceppi incontrollabili, che posso-
no rendere la malattia incurabile.
Abbassare la guardia in questo mo-
mento, dove si accumulano fattori
di rischio sempre più numerosi e
dove povertà ed emarginazione
stanno ogni giorno aumentando,
sarebbe un errore da pagare a ca-
ro prezzo. Ma ripercorrendo la no-
stra storia, possiamo trovare tutto
quello che ci serve per combattere
e controllare la malattia: sensibiliz-
zazione e informazione della popo-
lazione sulle modalità di trasmissio-
ne e sulle possibilità di prevenzio-
ne, formazione continua degli ope-
ratori sanitari, diagnosi e terapia
tempestiva dei casi contagiosi so-
no le armi che abbiamo a disposi-
zione e che dobbiamo cercare di
utilizzare bene.
Quindi, parlare e scrivere ancora og-
gi di tubercolosi è un dovere, per-
ché l’attenzione deve restare alta,
perché nove milioni di malati e un
milione e mezzo di morti all’anno
per una malattia che si potrebbe
diagnosticare e guarire con pochi
soldi è uno scandalo, perché vede-
re ancora oggi morire un paziente
di tubercolosi, senza poter fare nul-
la per salvarlo, fa male.

Giorgio Besozzi
Presidente Stop TB Italia Onlus

Direttore Centro 
di Formazione Tubercolosi

Istituto Villa Marelli
H. di Niguarda Cà Granda

La Miseria
di Cristóbal Rojas,
pittore affetto da
tubercolosi, che
dipinse gli aspetti
sociali della
malattia alla fine
del XIX secolo
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Il disegno di legge a firma del Se-
natore Marcucci, dal titolo “Modifi-
che al codice civile in materia di di-
sciplina delle unioni civili e dei pat-
ti di convivenza” propone l’istituzio-
ne di un registro delle unioni civili per
le coppie dello stesso sesso, equi-
parando sostanzialmente i diritti
economici a quelli delle coppie
sposate, anche per i controversi
aspetti riguardanti il riconoscimen-
to della reversibilità della pensione
e i diritti successori.
Le parti dell’unione civile hanno l’ob-
bligo reciproco all’assistenza mora-
le e materiale e alla collaborazione
per la vita in comune; gli stessi so-
no tenuti, ciascuno in relazione al-
le proprie sostanze e alla propria ca-
pacità di lavoro, professionale o ca-
salingo, a contribuire alla vita in co-
mune. Con l’iscrizione nel relativo
registro, le parti dell’unione civile de-
vono scegliere, all’atto della registra-
zione, il regime patrimoniale. Tale re-
gime può essere modificato in qua-
lunque momento nel corso del-
l’unione civile, con atto stipulato nel-
la medesima forma. Nel caso in cui,
per qualsiasi ragione, si ometta l’in-
dicazione del regime patrimoniale,
si presume scelto il regime di comu-
nione legale.
È previsto anche l’istituto della
«stepchild adoption», mutuato dal-
la Civil partnership inglese, che con-
sente l’adozione del «figlio minore
anche adottivo dell’altra parte del-
l’unione». 

Il disegno di legge propone altresì
l’istituzione di un patto di conviven-
za, che consente la condivisione so-
lo di alcuni diritti di civiltà, quali l’as-
sistenza sanitaria e penitenziaria,
nonché la possibilità di subentrare
nei contratti di locazione. Tale isti-
tuto è aperto, più genericamente, a
“…due persone maggiorenni, an-
che dello stesso sesso, … denomi-
nate «parti del patto di convivenza»”,
che possono iscriversi al registro dei
patti di convivenza per organizzare
la loro vita in comune, con ciò av-
vicinandosi molto all’istituto del
PACS francese. Alle parti del patto
di convivenza sono così estesi i di-
ritti e doveri spettanti al coniuge, ma
solo relativamente all’assistenza
sanitaria e penitenziaria, mentre in
caso di morte di una delle parti del
patto di convivenza che sia condut-
tore nel contratto di locazione del-
la comune abitazione, l’altra parte
può succedergli nel contratto. Nel
testo del disegno è anche specifi-
cato che lo stato di parte dell’unio-
ne civile o del patto di convivenza
non può costituire motivo o fonte di
discriminazione in qualunque setto-
re della vita pubblica e privata.
Si prospetta, in tal modo una solu-
zione duplice alla questione della re-
golamentazione delle convivenze:
da un lato l’unione civile, diretta in
via esclusiva alle coppie dello stes-
so sesso, e che ricalca sostanzial-
mente lo schema del matrimonio di-
sciplinato dal Codice Civile, dall’al-
tro un istituto del tutto nuovo che
permetterà una regolamentazione
anche di rapporti di natura eteroge-
nea e non necessariamente carat-
terizzati da convivenze more uxorio. 
L’approvazione di questi due istitu-
ti potrebbe costituire un passo si-
gnificativo verso l’adeguamento
dell’Italia alle indicazioni provenien-
ti dall’Europa e il riconoscimento,
per molte famiglie, di uno status giu-
ridico ufficiale e non più privo di
qualsivoglia tutela. Si tratta di un tra-

Molti sono i Paesi europei che
negli ultimi anni hanno introdotto si-
gnificative modifiche legislative vol-
te al riconoscimento giuridico delle
unioni tra persone dello stesso
sesso e delle coppie eterosessua-
li conviventi, prendendo così atto
dei cambiamenti già da tempo in-
tervenuti nella società e della neces-
sità di elaborare adeguati strumen-
ti per disciplinare le nuove realtà fa-
miliari.
Già con la risoluzione sul rispetto dei
diritti umani nell’Unione europea del
16 marzo 2000, il Parlamento euro-
peo ha chiesto agli Stati di «garan-
tire alle famiglie monoparentali, alle
coppie non sposate ed alle coppie
dello stesso sesso, parità di diritti ri-
spetto alle coppie ed alle famiglie
tradizionali in particolare in materia
di legislazione fiscale, regime patri-
moniale e diritti sociali». Inoltre, la
Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea, approvata a Niz-
za il 7 dicembre 2000, tutela espres-
samente i rapporti familiari, a pre-
scindere dal fatto che originino o
meno da un vincolo matrimoniale. 
Eppure, a distanza di 14 anni, l’Ita-
lia è rimasta tra i pochissimi Stati eu-
ropei privi di una legislazione ad hoc
sul tema, con l’effetto che migliaia
di nuclei familiari sono ancora privi
di tutele giuridiche fondamentali,
normalmente accessibili nella mag-
gior parte degli altri Paesi europei. 

Stessi�doveri,stessi�diritti
D I R I T T I
E DOVERI

di Matteo Schwarz
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analoghi o identici a quelli delle cop-
pie eterosessuali sposate non solo
non è stato seguito da catastrofici
sovvertimenti dell’ordine sociale,
ma ha anzi indotto un oggettivo mi-
glioramento nella qualità e nel livel-
lo della coesione sociale. 
Le ragioni sono evidenti, a volerle
solo osservare e valutare con la
mente sgombra da preconcetti, e a
ben vedere non vi è motivo alcuno
perché sull’argomento si realizzi una
polarizzazione delle posizioni secon-
do lo schema classico della con-
trapposizione tra conservatori e
progressisti, come testimoniato dal-
la posizione che sul tema ha assun-
to il leader del partito conservatore
britannico David Cameron il quale
si è così espresso:
“…Voglio solo dire che sono asso-
lutamente determinato a far sì che
il nostro governo possa proseguire
questa tradizione legiferando, in
questo Parlamento, a favore del
matrimonio gay. Lo dico non solo
perché credo nell’eguaglianza ma
perché credo appassionatamente
nel matrimonio. Credo che il matri-
monio sia un grande istituto: pen-
so che aiuti le persone a prendersi
responsabilità e impegni, a dire che
si prenderanno cura e vorranno be-
ne a qualcuno.
E lo so che ci saranno grandi di-
scussioni, ci saranno grandi discus-
sioni ovviamente dentro i partiti po-
litici, compreso il mio... Io guido

un’istituzione – il Partito Conserva-
tore – che per molti anni è stato dal-
la parte sbagliata di questo dibatti-
to, impedendo a persone autentica-
mente conservatrici di sostenerlo.
Penso che farò lo stesso ragiona-
mento, con gentilezza, alla Chiesa.
Capisco bene che questo sia un te-
ma complicato e difficile per tutte le
Chiese, ma sono profondamente
convinto che tutte le istituzioni deb-
bano svegliarsi e sostenere l’ugua-
glianza, e che la Chiesa non dovreb-
be impedire a gay, lesbiche, bises-
suali e transessuali di essere suoi
membri a pieno titolo: ci sono un
sacco di persone che sono molto
cristiane e gay. Come il Partito Con-
servatore sbagliò a tenere lontane
da sé le persone omosessuali, co-
sì penso che la Chiesa rischi di fa-
re lo stesso errore.
La terza cosa che volevo dire è che
cambiare le leggi è importante, le-
giferare è importante. Ma è ugual-
mente importante – e forse oggi più
importante – cambiare la cultura.
Che sia su un campo di calcio, o in
uno spogliatoio di rugby. Cambia-
re la cultura a scuola, al parco gio-
chi, sul posto di lavoro, cambiare la
cultura ovunque, così che tutti pos-
sano genuinamente sentirsi parte di
un Paese egualitario, giusto e tolle-
rante…”. 

guardo di civiltà auspicabile e i cui
benefici ricadrebbero sull’intera col-
lettività, e non su singole categorie
di soggetti. 
La maturità del legislatore e la sua
capacità di analizzare i fenomeni so-
ciali da una prospettiva realistica e
non puramente ideologica costitui-
ranno gli elementi decisivi in questo
lento e faticoso cammino di evolu-
zione civile. 
Non si può tuttavia fare a meno di
osservare come le recenti dichiara-
zioni rilasciate da alcuni esponenti
politici italiani, sia nel centro-destra
che nel centro-sinistra, non lascino
certo ben sperare che il tema ven-
ga finalmente affrontato e discusso
con la posatezza e la serietà che
dovrebbero caratterizzare tutti i di-
battiti riguardanti fondamentali que-
stioni di diritto i cui effetti ricadono
sulla vita di migliaia di persone.  
Ciò che più sorprende, ogniqualvol-
ta si assiste a uno dei numerosi di-
battiti che si tengono sul tema, nel-
le sedi istituzionali, sulla stampa o
in programmi televisivi, è l’incredi-
bile mescolanza di emotività incon-
trollata, ideologia e assenza di so-
lide argomentazioni giuridiche che
viene riversata nel confronto, so-
prattutto da parte di chi avversa le
soluzioni orientate a una maggiore
ampiezza della tutela.  
Eppure non mancano esempi di
stati in cui il riconoscimento alle
coppie dello stesso sesso di diritti

Le associazioni omosessuali italiane invitano i politici a legiferare sulle unioni tra persone dello stesso sesso
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gono all’equipe l’andrologo e le me-
diatrici culturali. 
I due congressi nazionali sui Con-
sultori confermano l’esperienza mi-
lanese come esempio da imitare,
ma la prevalente visione ospedalo-
centrica e la crisi economica, con
le conseguenti indicazioni di riduzio-
ne della spesa pubblica, hanno co-
me conseguenza la riduzione dei
servizi ai cittadini e quindi delle azio-
ni di prevenzione. 
Oggi a Milano i Consultori Familia-
ri pubblici sono 18 (alla ASL di Mi-
lano fanno inoltre capo i  Consulto-
ri dei comuni  di Bresso, Cinisello,
Cologno, Cormano, Cusano, Sesto
San Giovanni, con altre 8 sedi), e
sono state chiuse le sedi di quelli
pediatrici.
Le attività che dovevano essere in-
tegrate in realtà sono state drasti-
camente ridotte e recentemente è
stato chiuso l’ambulatorio di andro-
logia che, anche solo parzialmente,
sostituiva la visita di leva, era fre-
quentato da molti ragazzi giovani ed
era quindi fondamentale nell’indivi-
duazione precoce di patologie. 
Le disposizioni regionali hanno pe-
rò visto fiorire a Milano ben 19 con-
sultori accreditati, che non svolgo-
no tutte le attività e prestazioni che
la legge sui consultori prevede e

non sono in rete con i consultori
pubblici, pur essendo finanziati con
fondi pubblici. 
Le sedi non sempre adeguate a li-
vello strutturale, la carenza di per-
sonale, le disfunzioni organizzative
non possono essere motivo di af-
fossamento dei Consultori familia-
ri,  previsti ancora per legge,  che
hanno professionisti competenti e
specializzati in ambito preventivo.
Ma chi pensa al futuro? Quanti cit-
tadini sanno che possono dire la lo-
ro sul funzionamento dei Consulto-
ri?  Quanti sono a conoscenza che
i servizi chiusi non verranno più ria-
perti per risparmiare sulle risorse e
per diverso orientamento delle po-
litiche sanitarie? Quanti bambini
hanno perso il diritto alla prevenzio-
ne che avevano  ricevuto i loro ge-
nitori? È sufficiente vaccinare un
bambino per dire che abbiamo fat-
to tutto per il suo benessere psico-
fisico? Siamo sicuri che senza i cor-
si di educazione sessuale nelle
scuole si faccia prevenzione? I gio-
vani maschi hanno opportunità di
accesso libero ai servizi che si oc-
cupano di sessualità in ambito bio-
psico-sociale? Le persone delle di-
verse etnie accedono per tempo ai
servizi di prevenzione che li orienti-
no a muoversi nella sanità milane-
se? Soprattutto, chi decide e come
si decide il futuro dei Consultori nei
suoi standard minimi e massimi per
poterli considerare rispondenti al
dettame legislativo? Cosa fanno i
consultori privati accreditati per po-
ter svolgere un buon lavoro di rete?

Imma Arcadu 
Ostetrica e delegata sindacale 

ASL di Milano 

Nel  testo del primo Regola-
mento del Consultorio Familiare si
legge che è un “servizio socio-sa-
nitario composto nella sua globali-
tà da operatori che formano l’equi-
pe [...] e da una Commissione per
la Partecipazione Sociale [...] Ope-
ra a tutela della salute fisica e psi-
chica dei cittadini e della donna in
particolare, intervenendo a favore
del singolo, della coppia e della col-
lettività in tutte le problematiche at-
tinenti la sfera della sessualità, del-
le scelte di procreazione, della gra-
vidanza, della maternità e paternità
responsabile, delle relazioni di cop-
pia, familiari e intergenerazionali
[...] privilegia il momento preventivo,
di informazione, educazione e sen-
sibilizzazione ai problemi della salu-
te, ivi comprese le attività di consu-
lenze e di terapia breve conseguen-
ti ad un approccio il più possibile
globale ai bisogni degli utenti. Per
le prestazioni si fa riferimento alla
L.R. 44/76 art.2 e alla legge
194/78”. 
Il servizio è gratuito e nell’equipe so-
no presenti: ginecolog*, psicolog*,
ostetric*, infermier*, assistenti sociali
e sanitari, servizi amministrativi e di
consulenza legale; a Milano, con i
20 Consultori Familiari, sono aper-
te le 76 sedi dei Consultori Pedia-
trici. Negli anni Novanta si  aggiun-

Consultoriieri�e�oggi
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Oggi, il mondo di domani è l’impegno ad agire per un presente responsabile ed un futuro

sostenibile. Per Bristol-Myers Squibb significa innanzitutto sviluppare farmaci che realmente

possano fare la differenza nella vita delle persone per prolungare e migliorare la vita umana. Ma

significa anche avere la piena consapevolezza degli obblighi verso la comunità locale e globale,

trasformandoli in impegno concreto. Il nostro impegno guarda al futuro e alle realtà più lontane

ma inizia nel presente e dai luoghi a noi più vicini. Oggi, per il domani.

w
w

w
.b

m
s.

it

Oggi, il mondo di domani
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