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“Un governo democraticamente
eletto ha il diritto e il dovere di
prendere delle decisioni. La
morale può essere soggettiva, la
legge no”. Questa dichiarazione
del presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi, rilasciata dopo
le polemiche seguite alla morte
di Eluana Englaro, centra un

punto importantissimo: quello della laicità dello
Stato, garantita dalla Costituzione italiana. Se non
sapessimo cos’è successo in quei giorni, leggendo
solamente questa dichiarazione potremmo
pensare che anche Berlusconi sia convinto del
fatto che a fronte di qualcosa di tanto soggettivo,
come la morale, il nostro Governo debba rimanere
al di sopra delle parti e legiferare in modo da
tutelare tutti i cittadini, qualsiasi siano le loro
convinzioni. Votando una legge laica, per esempio,
sul testamento biologico, che lasci i cittadini liberi
di scegliere a quali trattamenti essere sottoposti
nel caso in cui un incidente o una malattia li
rendesse incapaci di intendere e di volere.
Il Presidente del Consiglio voleva purtroppo dire
tutto il contrario. Voleva sostenere con forza il
dovere dello Stato di imporre a tutti la morale
della maggioranza, democraticamente eletta,
anche scavalcando una delle principali regole
della democrazia, e cioè il principio della
separazione dei poteri, senza il quale una
qualunque maggioranza parlamentare potrebbe
cambiare con una nuova legge qualsiasi sentenza
passata in giudicato. 
Quando la Cassazione ha emesso la sua sentenza,
affermando con chiarezza che l'alimentazione
forzata artificiale è un “trattamento sanitario” e
stabilendo la liceità di Beppino Englaro, tutore di
Eluana, di esercitare il diritto di rifiutare le cure
come previsto dall'articolo 32 della Costituzione,
la chiesa cattolica è insorta e con lei le istituzioni.
La Regione Lombardia ha fatto ostruzionismo
contro la sentenza della Cassazione prima e del 
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Tar dopo rifiutandosi di segnalare un hospice
idoneo alla sospensione delle cure. In seguito è
intervenuto il Ministro del Welfare Maurizio
Sacconi inviando alla clinica ‘La Quiete’ di Udine
ispettori incaricati di  ispezionare la struttura e
verificare lo status giuridico della clinica per
appurare l'idoneità ad applicare il protocollo per
l’interruzione della nutrizione e idratazione di
Eluana, cavillando sulla convenzione tra la
Regione e la casa di cura. 
Una volta verificato che dal punto di vista
amministrativo era impossibile fermare la
procedura, è intervenuto il Governo, che ha deciso
di varare un decreto urgente in un unico articolo
che negava lo status di trattamento sanitario
all’alimentazione forzata artificiale e dunque non
consentiva di appellarsi  all'articolo 32. L’ultimo
atto di questa vicenda è stata la crisi istituzionale
che si è profilata dopo il rifiuto opposto dal
Presidente della Repubblica, che è il garante della
democrazia, alla firma del decreto urgente
emesso dal governo. 
Quello che è successo in quei giorni è gravissimo
perché, come sottolineava Ezio Mauro nel suo
editoriale su Repubblica del 6 febbraio, “il
Parlamento è sovrano nel potere di legiferare su
qualsiasi materia, cambiando qualsiasi legge,
qualunque sia stato il giudizio in merito della
magistratura. Ma questo vale per il futuro, non
per i casi in corso, anzi per un singolo caso, per
un solo cittadino, e proprio per vanificare una
sentenza”.
Eluana è morta ma le polemiche di quei giorni, le
minacce di ritorsioni legali da parte di tutti contro
tutti, la legge sui DAT (dichiarazioni anticipate di
trattamento) in discussione in Senato, la necessità
di ridefinire i confini del mandato parlamentare e
delle regole dello stato democratico sono eredità
sulle quali abbiamo il dovere di riflettere.  
Il problema qui non è stabilire chi ha ragione, il
padre di Eluana con la sua battaglia, i cattolici
con la loro. 

Ognuno di noi deciderà
per sé fino a che punto
siamo padroni e
responsabili per la
nostra vita e le nostre
scelte. Il problema qui è
stabilire se il
Parlamento ha o non ha
il diritto di scavalcare le
leggi dello stato
democratico per far
valere il suo parere
contro quello della
magistratura. Il

problema è anche stabilire se il Parlamento ha o
non ha il diritto di legiferare contro quella parte
dei suoi cittadini che ritiene un proprio diritto
rifiutare le cure e l’accanimento terapeutico. Il
problema è anche stabilire quale peso abbia per i
nostri Parlamentari la costituzione, che negli
articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 stabilisce il principio
della laicità dello Stato. 
La discussione che si è aperta in questi giorni sul
ddl Calabrò purtroppo non ci rassicura. 
C’è poco di laico in questo decreto con il quale si
sta cercando di convertire in legge dello Stato la
morale soggettiva di alcuni cittadini e dei loro
rappresentanti e la lettera inviata da Berlusconi ai
senatori del suo schieramento alla vigilia del voto
apre grossi interrogativi. Il Premier afferma
infatti: “Non è mia intenzione chiedere a nessuno
di contravvenire alla libertà di coscienza che, su
questi temi, resta per tutti noi principio non
negoziabile”. Ma conclude la sua missiva con un
sibillino “sicuro di poter contare, come sempre,
sulla tua lealtà”.  
Con ogni probabilità quello che uscirà dal senato
sarà un provvedimento parziale, figlio delle
logiche di partito e non del pensiero laico e
democratico che dovrebbe invece ispirare i
legislatori della nostra Repubblica.

Rosaria Iardino

Il problema qui non
è stabilire chi ha
ragionje, il padre di
Eluana con la sua
battaglia, i cattolici
con la loro. Ognuno
di noi deciderà per
sé fino a che punto
siamo padroni e
responsabili per la
nostra vita e le
nostre scelte



Siamo ospiti dell’On. Anna Paola
Concia, che ringraziamo per la
cortese disponibilità.
On. Concia, posso iniziare con
una domanda apparentemente
provocatoria? Il centro-sinistra
sembra avere molte più anime del
centro-destra, spesso somiglia 
a un individuo con una persona-
lità disturbata, come può convin-
cere?
Intanto smettendo di essere un indi-
viduo con una personalità disturba-
ta. Può convincere cercando al suo

interno una linea comune, ideali co-
muni, una strada, un percorso che
tutti possono attraversare, delle idee
chiare, nette, che siano quelle che
possono far capire qual è il profilo
del PD. 

Politicamente è cresciuta nel PCI
per poi confluire nel PD. Se fosse
responsabile della formazione e
dovesse indicare tre argomenti
strategici per addestrare una nuo-
va generazione di politici, quali
indicherebbe?

Coraggio, ascolto e etica della re-
sponsabilità.

Può ampliare il concetto?
Sì, certo. Il coraggio: nel nostro Paese
ci vuole una generazione di donne e
uomini che abbiano il coraggio di sta-
re in prima fila, senza tutori, senza
reti, che abbiano il coraggio delle pro-
prie idee e che sappiano dove voglio-
no andare. 
L’ascolto deve essere indirizzato alla
comprensione dei bisogni e dei desi-
deri dei cittadini, e ci tengo a sotto-
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Anna Paola Concia
Parlamentare PD

Politica 
senza diversità

di Lavinia Caldani

Anna Paola Concia nasce ad Avezzano (AQ) nel 1963. Vive a L’Aquila fino al 1992, anno in cui si trasferisce a Roma.
E’ insegnante di educazione fisica e maestra di tennis, insegna per molti anni nelle scuole statali, è assistente per la
cattedra di “Tirocinio didattico e metodologie d’insegnamento” presso l’Isef de L’Aquila e fa la maestra di tennis per
15 anni. E’ una buona atleta e, accanto alla grande passione per lo sport, sin da adolescente coltiva la passione per
la politica. Anche se sport e politica non sembrano poter andare molto d’accordo, lei prova a tenerli insieme, tanto
da diventare responsabile per lo sport con i Democratici di Sinistra.
Ragazza “classicamente” emancipata, in crisi e in cerca di un senso diverso da dare al suo essere donna, nel 1986 si
iscrive al PCI con la “Carta delle donne”. Negli anni della “svolta” del PCI non è d’accordo con il Segretario e firma nel-
la sua città la quarta mozione. In quell’occasione conosce Franca Chiaromonte, comincia a frequentare il Centro cul-
turale Virginia Woolf B, e inizia la sua avventura formativa e umana dentro il movimento delle donne. 
Nel 1992 si trasferisce a Roma dove intensifica la sua attività politica al Centro Virginia Woolf B, pur continuando a
svolgere il suo lavoro di maestra di tennis in un club romano. 
Nel 1994, quando Franca Chiaromonte viene eletta al Parlamento, diventa la sua assistente parlamentare: comincia
la sua attività in Parlamento continuando quella di maestra di tennis. 
Nel giugno 1996 entra a lavorare al Ministero per le Pari Opportunità.
Nel 1998 è tra le fondatrici di Emily in Italia, un’associazione che sostiene l’impegno in politica delle donne di cen-
tro sinistra.
Dopo aver fatto coming out inizia ad impegnarsi per i diritti civili, specialmente degli omosessuali, e diventa porta-
voce del direttivo nazionale di Gayleft, per diventare successivamente portavoce del tavolo nazionale LGTB del PD. 
Nell’aprile 2008 viene eletta alla Camera dei Deputati, da maggio fa parte della II Commissione Giustizia.
Nel giugno 2008 ripresenta alla Camera la proposta di legge Misure contro gli atti persecutori e contro la discrimina-
zione e la violenza determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, assegnata alla Commissione Per-
manente Giustizia.
Nell’agosto 2008 è tra i controfirmatari del Progetto di Legge Disposizioni in materia di consenso informato e di di-
chiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico, nonché in mate-
ria di cure palliative e di terapia del dolore.
Attualmente è l’unica omosessuale dichiarata in Parlamento. E’ inoltre Vice Presidente di D52, una rete di donne a so-
stegno della parità di genere, fondata nel 2006.



linearlo, non solo dei bisogni, anche
dei desideri. Ascolto vero dei loro
problemi, senza pensare mai di sa-
pere di che cosa hanno bisogno, e ca-
pacità di decifrare la realtà degli uo-
mini e delle donne che vivono in
questo Paese. 
E poi l’etica della responsabilità, una
cosa importantissima che nel nostro
Paese si è persa, e che per me signifi-
ca serietà e capacità di assumersi del-
le responsabilità e di sapere che i luo-
ghi dove si sta, nelle istituzioni come
negli enti locali, so-
no luoghi che devo-
no servire al bene
comune.

Perché in politica
nel nostro Paese
c’è così poco spa-
zio per i giovani,
anche e forse so-
prattutto a sini-
stra?
Perché siamo un Pae-
se in cui c’è una de-
mocrazia bloccata,
in cui abbiamo una
classe dirigente au-
to-conservativa che
fa fatica ad aprire le
porte al nuovo, che
non significa al
“nuovismo” ma a
nuove energie, a
nuove opportunità.
È un Paese bloccato
sotto ogni punto di
vista: in economia,
nell’università, nella
politica. È un proble-
ma tutto italiano ed
è uno dei fattori di
crisi non solo della
democrazia, ma an-
che dell’economia. 

E per quanto riguarda le donne?
Per quanto riguarda le donne siamo
uno degli ultimi Paesi in Europa come
presenza nella vita pubblica, sia nel-
la politica, sia nelle istituzioni e nel-
le grandi aziende. È un Paese che non
sa ancora riconoscere la grande forza
delle donne e il valore aggiunto che
possiamo mettere a disposizione per
il bene comune. 

Cosa rappresenta per lei la politi-
ca?

Quello che mi hanno insegnato i miei
genitori, cioè il fatto che non è possi-
bile tirarsi indietro di fronte ai pro-
blemi del Paese. 
Ho sempre vissuto la politica come
qualcosa che desse un senso alla mia
vita e che mi facesse stare al centro
della mia vita. La politica per me è
questo: una grande passione. 
È l’amore per il futuro, l’amore per il
cambiamento. Qualcosa che mi per-
mette di poter pensare a un Paese mi-
gliore.

Che obblighi ha la politica nei
confronti del mondo gay e lesbi-
co?
Ha l’obbligo di far diventare gay, le-
sbiche e transessuali cittadini di serie
A; ha l’obbligo di dare diritti a chi non
ce li ha e ha l’obbligo di eliminare tut-
te le discriminazioni.

La discriminazione nei confronti
delle minoranze è più forte tra la
gente o all’interno dei palazzi del
potere?

E’ un circolo vizioso. Negli ultimi an-
ni ho sempre detto pubblicamente
che il Paese è più avanti rispetto alla
politica. Purtroppo la politica in que-
sti anni non ha fatto passi avanti e
non ha dato risposte contro la discri-
minazione e a favore del raggiungi-
mento dei diritti da parte dei gay, del-
le lesbiche e dei transessuali. Sicco-
me la politica ha una grande respon-
sabilità educativa rispetto alla civiliz-
zazione di un Paese, oggi, purtroppo,
devo ammettere che anche il Paese è

tornato indietro ri-
spetto all’accettazio-
ne sociale dell’omo-
sessualità e della
transessualità. La
politica è ferma e ha
trascinato indietro il
Paese.

Dove si è perso il
laicismo che ha
permesso ai catto-
lici di votare a fa-
vore dell’aborto e
del divorzio?
Si è perso nel ’92,
quando è caduta la
DC, che era una
grande mediatrice
nel rapporto con il
Vaticano e che era in
grado di tenere ben
distinti i valori cat-
tolici dalla laicità
dello Stato, perché
era consapevole che
lo Stato deve rappre-
sentare tutti. Si è
perso allora e oggi
viviamo in una si-
tuazione in cui c’è
una grandissima in-
gerenza delle gerar-
chie ecclesiastiche
sul mondo politico,

perché la politica è fragile e non rie-
sce ad avere più nessuna autorevo-
lezza nella difesa dei principi costitu-
zionali, che sono quelli della distin-
zione tra Chiesa e Stato.

Cosa ha insegnato all’Italia il caso
Englaro?
Che si possono perdere quei valori co-
muni che ci hanno permesso, nel do-
poguerra, di scrivere la Carta che ci
tiene insieme. La legge che è in discus-
sione al Senato è una legge che ci fa

Paola Concia al LGBT Roma Pride del 2008 - Photo by Bill Wilson © 2008
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tornare indietro rispetto all’articolo 32
della Costituzione e questo è pericolo-
sissimo. Il caso Englaro ci ha insegna-
to quanto sia labile il confine tra liber-
tà individuali e scena pubblica e ci ha
insegnato che esiste un confine che lo
Stato non può superare: non si può en-
trare in modo così violento nelle liber-
tà individuali. 
Ci ha insegnato molte
cose positive, molte
cose negative e ha re-
so evidenti i molti ri-
schi che oggi corre
questo Paese, non solo
rispetto alle libertà in-
dividuali, ma anche ri-
spetto all’umanità.

Come vive il partito
le sue azioni più
provocatorie?
Io non sono una per-
sona provocatoria, ho
solo ben presente
quali sono i miei valo-
ri, la mia idea di socie-
tà, le cose in cui credo
e le grandi battaglie
culturali che nel mio
piccolo cerco di fare.
Neppure il mio partito
le vive come provoca-
zioni, di questo sono
sicura. 

L’America, con l’ele-
zione di Barak Oba-
ma, ha spiazzato
tutti. E’ una lezione
di democrazia?
Assolutamente sì. L’al-
tro giorno ho incon-
trato l’assistente di
quello, o quella, che
dovrà diventare l’am-
basciatore americano
in Italia. 
E’ una ragazza afro-
americana di 38 anni, bravissima, al-
la quale ho detto: “Gira voce che for-
se sarà una donna il nuovo amba-
sciatore in Italia”. Lei ha risposto: “Sì,
sicuramente, noi possiamo”. 
In America Barak Obama ha dimo-
strato che tutto è possibile, anche
una grande rivoluzione come quella
che ha fatto lui.

Crede che una politica più corag-
giosa sul piano dei diritti potreb-

be essere premiante per la sini-
stra?
Credo di sì, perché il futuro delle
nostre società, delle società globaliz-
zate e delle società multietniche e
multiculturali, è un futuro di inclu-
sione. 
Le società inclusive sono società più

ricche, sia economicamente che so-
cialmente, e questo potrebbe sicura-
mente portare vantaggio alla sini-
stra. O così dovrebbe essere. 
La sinistra dovrebbe accogliere que-
sta idea di società come la sua idea di
società. 

Le ultime elezioni le ha vinte il
centro-destra o Silvio Berlusconi?
Le ha vinte il centro-destra con Silvio
Berlusconi.

Cosa pensa del tentativo del Pre-
sidente del Consiglio Berlusconi
di ottenere superpoteri?
Lui ha un’idea della democrazia mol-
to pericolosa. Lo dimostra quotidia-
namente. Io credo che ci sia un tenta-
tivo oligarchico strisciante da parte
di Berlusconi, che rappresenta un fa-

stidio quotidiano per
la democrazia parla-
mentare. 
Purtroppo è un gran
pericolo del quale an-
cora gli Italiani non
capiscono fino in fon-
do l’entità. Sono mol-
to preoccupata, per-
ché Berlusconi, con
tutte le sue afferma-
zioni, mette in crisi i
principi fondamentali
della democrazia ita-
liana.

Il PD è vittima
dell’antiberlusconi-
smo?
In qualche modo sì: è
vittima dell’antiberlu-
sconismo nella misura
in cui Berlusconi è de-
bordante, ahimé. Cre-
do che bisognerebbe
superare questo atteg-
giamento, come sta
cercando di fare in
questo periodo France-
schini: noi non dobbia-
mo dire solo dei no,
ma dobbiamo dire
quello che vogliamo
fare.

Una sua previsione
per il dopo-Veltroni,
chi sarà il leader?
Chi riuscirà ad inter-
pretare meglio lo spi-
rito del PD.

Una donna segretaria del PD, cosa
lo impedisce?
Lo impedisce la cultura italiana. Cre-
do che sarebbe un grandissimo se-
gnale, una grande rivoluzione in Ita-
lia, almeno come quella che ha com-
piuto Obama. Negli altri Paesi, nelle
altre grandi democrazie questo è pos-
sibile, in Italia è molto difficile, ma
non è impossibile, ci vorrebbe molto
coraggio. L
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Il tram in rosa 
Il 21 marzo, primo giorno di primavera, Donne in rete,
associazione impegnata nella tutela del benessere e
della salute delle donne, e la Provincia di Milano
hanno promosso l’iniziativa “Il tram in rosa”, dedicata
all’informazione e alla prevenzione di alcune patologie
di prevalente interesse femminile come artrite
reumatoide, osteoporosi, salute orale, infezione da Hiv
e HPV, responsabile del tumore al collo dell’utero.
Il tram, simbolo della città meneghina, riconoscibile
dal logo rosa di Donne in rete, è partito alle 11 dalla
centralissima Piazza Castello per fare sosta in Piazza
Fontana e Via Cantù e ha ripetuto l’itinerario sino al
pomeriggio. A bordo erano presenti, oltre alla madrina
dell’evento Lucilla Agosti, le Senatrici Dorina Bianchi,
capogruppo del Pd commissione Igiene e Sanità,
Fiorenza Bassoli, Marilena Adamo e Arianna Censi,
Consigliera delegata alle Politiche di genere  della
Provincia di Milano.
Durante le soste, medici volontari hanno distribuito la
brochure informativa “La Prevenzione si tinge di rosa”,
contenente linee guida sulla prevenzione delle quattro
patologie. Inoltre hanno messo a disposizione le loro
competenze per fornire le informazioni scientifiche:
i Prof. Irene Cetin - Direttore Unità Operativa

Ostetricia e Ginecologia 
i Prof. Gian Vincenzo Zuccotti – Direttore Clinica

Pediatrica Università degli Studi di Milano Ospedale
Luigi Sacco 

i Prof. Carlo Signorelli – Direttore Scuola di
specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,
Università degli studi di Parma

i Dott.ssa Antonella Sparaco – Dirigente Unità
Complessa di Odontoiatria Ospedale Luigi Sacco

i Dott.ssa Antonella Cingolani – Dirigente Medico
Ricercatore Malattie Infettive Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma

i Prof. Sergio Ortolani – Responsabile Unità Operativa
per i Disturbi del Metabolismo osseo dell’Istituto
Auxologico Italiano e Presidente della Lega Italiana
Osteoporosi

i Prof. Carlomaurizio Montecucco – Ordinario di
Reumatologia all’Università di Pavia, Direttore U.O.
Reumatologia IRCCS Policlinico San Matteo e
Presidente della Società Italiana di Reumatologia. L

Alessia Cicconetti

Hiv Summit Italia
2009
Dopo anni di silenzio, da qualche tempo si sente
di nuovo l’esigenza di parlare di Hiv/Aids e di
alzare la guardia contro una malattia che
continua a mietere vittime in Italia come in
Europa. 
Negli ultimi anni, forse anche a causa della
diminuita attenzione nei confronti del virus, si è
infatti assistito ad una sorta di “contagio
inconsapevole”, provocato dalle persone infette
ma non diagnosticate. Si stima che in Europa, nel
periodo 1999-2006, le persone che hanno
contratto il virus dell’Hiv siano state 269.152,
l’11% delle quali giovani al di sotto dei 25 anni
(fonte:  rapporto Euro Hiv 2005). Ma il dato
allarmante è che mentre nel decennio 1995-2005
il trend di crescita era rallentato, oggi l’infezione
ha ricominciato a propagarsi. Negli ultimi tre anni
si sono registrati in Italia circa 4.000 nuovi casi
di contagio l’anno, con un’incidenza maggiore tra
gli eterosessuali. In Italia, le persone che vivono
con l’infezione da Hiv sarebbero oggi 120-
130.000.
Ecco perché istituzioni, decisori, associazioni,
pazienti, ONG e mondo scientifico si sono riuniti
a Roma, lo scorso 19 marzo, in occasione
dell’“Hiv Summit Italia 2009, diagnosi precoce,
qualità della vita”, un evento che segue quello
realizzato a Bruxelles nel 2007 che ha visto la
partecipazione di esponenti di 44 paesi. 
Diversi gli obiettivi dell’evento: mettere in luce
l’alto numero di persone che soffrono di Hiv in
Italia senza saperlo e alle quali è fondamentale
offrire la più ampia possibilità di effettuare il
test,  promuovere la cultura della prevenzione,
facilitare il corretto inizio del trattamento per
offrire al paziente una migliore qualità della vita,
ottimizzare i costi sanitari regionali e
promuovere l’accesso alle cure in tutte le regioni
italiane.
Il Summit è stato organizzato da un Comitato
Promotore, costituito da esperti di rilievo che
rappresentano le principali categorie coinvolte
nella tematica: Giampiero Carosi, Direttore della
Clinica di Malattie Infettive e Tropicali
dell’Università degli Studi di Brescia, in
rappresentanza degli Infettivologi; Rosaria
Iardino, Presidente dell’Associazione NPS –
Network Persone Sieropositive, in rappresentanza
delle Associazioni di Pazienti; Stefano Vella,
Direttore del Dipartimento del Farmaco
dell’Istituto Superiore di Sanità, in
rappresentanza delle Istituzioni Centrali. L

David Lipoli



Il 9 febbraio alle ore 20 è morta Eluana
Englaro. Si è chiusa all’improvviso una
vicenda che ha portato il nostro paese
in una situazione che, a esser generosi,
si sarebbe potuta definire da “Circo del
dolore”, inteso come luogo dove la tra-
gedia perde le sue caratteristiche di
strazio umano per essere recitata da
personaggi più o meno interessati dalla
vicenda narrata. Di fatto, abbiamo assi-
stito a qualcosa che ci ha ricordato la
spettacolarizzazione del dolore
come fu ai tempi del metodo Di
Bella.

I tempi della scienza
Improvvisamente un tema come
lo stato vegetativo è diventato il
tema del giorno. E, nonostante
questo gran parlarne, poche sono
state le fonti di informazione che
si sono preoccupate di descriver-
ne le caratteristiche, confonden-
do spesso il coma con lo stato ve-
getativo o altro.
Solo per capire di cosa stiamo
parlando, possiamo sintetizzare
in questo modo:
I stato di minima coscienza: il

sonno, la veglia e il respiro so-
no presenti; il cervello ha qual-
che tratto di consapevolezza
ma la persona è perlopiù inca-
pace di rispondere agli stimoli;

I stato vegetativo: il sonno e la
veglia sono presenti ma non c’è con-
sapevolezza nonostante la persona
appaia vigile e con gli occhi aperti; i
riflessi sono integri, la respirazione
autonoma e i movimenti senza finali-
tà;

I coma: non c’è consapevolezza, l’atti-
vità cerebrale è ridotta, sono mante-
nuti solo alcuni riflessi.

I morte cerebrale: non c’è attività cere-

brale, la respirazione è legata alle
macchine ed è la condizione in cui è
possibile donare gli organi.

Questa “varietà” di condizioni è il segno
che la capacità di gestire un paziente in
condizioni gravissime è cresciuta enor-
memente. Infatti, qualche decennio fa
avremmo avuto un solo passaggio:
quello dalla vita alla morte.
Oggi, invece, queste sono condizioni
che ci riguardano, che sono state vissu-

te, in un modo o nell’altro, in quasi tut-
te le famiglie.

Il nostro tempo
Lo stato vegetativo, in particolare, ci ri-
guarda perché sempre più persone en-
trano in questa condizione che diviene
costante nel tempo. Si parla di tremila
persone (ed è una stima al ribasso) che
vivono in questo stato, nella stragrande

quantità dei casi assistitidalle famiglie
24 ore su 24 a casa propria.
Ci riguarda perché, purtroppo, le fasce
di persone interessate, per citare  le più
ampie, sono i ragazzi (incidenti da mo-
torino) e le persone adulte attive (ictus).

Eppure, nonostante il problema sia au-
mentato in maniera considerevole in
questi anni, non esistono normative,
salvo in Veneto, che prendono in consi-

derazione il fatto che queste
persone hanno necessità di
posti letto, di percorsi di ria-
bilitazione e di assistenza do-
miciliare specifici.
I posti letto - generalmente in
RSA (residenze sanitarie assi-
stenziali), raramente con po-
sti letto RAI (riabilitazione ad
alta intensità) - in Italia sono
pochissimi. Così, la maggior
parte di queste persone vive a
casa propria con l’assistenza
di parenti completamente de-
diti, spesso in una situazione
di continua richiesta alle ASL
di servizi e forme di sostegno
che le ASL non possono o non
sanno come erogare (a partire
dalla riabilitazione e dai pre-
sìdi che spesso si dà per scon-
tato essere i medesimi degli
anziani allettati). 
Un’altra questione molto im-

portante riguarda il tema del “Dopo di
noi” poiché, come si è detto, spesso si
tratta di giovani assistiti da genitori an-
ziani che vivono l’angoscioso problema
di dover lasciare nell’incertezza una si-
tuazione così fragile.

Il tempo della politica
Il caso Englaro ha posto la questione se,
acquisita in modo certo la decisione
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Testamento biologico: 
il paradosso degli stati vegetativi

C’è un tempo per ogni cosa
Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo 

per ogni faccenda sotto il cielo.
C'è un tempo per nascere e un tempo per morire,
un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.
Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,
un tempo per demolire e un tempo per costruire.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere,
un tempo per gemere e un tempo per ballare.
(…) Qohelet
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dell’individuo, sia possibile dar seguito
alla sua volontà una volta si venga a tro-
vare in questa condizione.
Si tratta di un tema difficile e controver-
so. Eppure è necessario confrontarsi
con queste tematiche al più presto. Ma
non in maniera ideologica: quando il te-
ma è la fine della vita non esiste un
punto di vista di “destra” o di “sinistra”.
E, in verità, non esiste neppure - come
invece si è detto - una Chiesa cattolica
che impone il proprio punto di vista.
Basti ricordare che in piena era demo-
cristiana l’Italia votò due leggi fonda-
mentali, come quella sul divorzio e
quella sull’aborto, con grandi aspetti le-
gati all’etica. E non ci furono discorsi
dal pulpito domenicale che tennero. Si
fece una legge e un referendum e gli ita-
liani votarono ciò che ritenevano più
corretto in uno stato laico.
Il vero problema oggi non è la Chiesa
(che non può non affermare il principio
della vita sopra ogni cosa, sarebbe as-
surdo che non lo facesse). Il vero proble-
ma è il nostro parlamento, è la nostra
politica che non vuole decidere presu-
mendo di inimicarsi questo o quel setto-
re della cittadinanza. E, non scegliendo,
non esercita i compiti che le sono stati
assegnati. E non si mette neppure nelle
condizioni di poter scegliere poiché
spesso usa slogan invece che informa-
zioni scientifiche per argomentare poco
e male le proprie posizioni. 

Capire i tempi e decidere
Per capire quello che succede nella re-
altà bisogna studiarla. Per fare una leg-
ge su queste tematiche bisogna entrare
nelle questioni. Sapere cosa significa vi-
vere lo stadio terminale di una malattia
invalidante o trovarsi in stato vegetati-
vo. E purtroppo questi sono nella no-
stra società - nonostante il caso Englaro
- argomenti tabù. 
In una società dove si vede la morte in
tutte le forme (film, videogiochi, reali-
ty), in realtà non si può parlare di mor-
te. In una società dove l’efficienza e l’at-
tivismo sono portati all’estremo, non si
può parlare di uno stato vegetativo che
ne è la condizione di totale negazione.
Eppure bisognerà pensarci perché tutti
sanno che l‘uso indiscriminato di cocai-
na e stupefacenti vari, per essere più
“attivi”, porterà la nostra società a sob-
barcarsi l’onere di gestire molte perso-
ne che finiranno in uno stadio simile,
considerati gli effetti deleteri che que-
ste sostanze hanno sul cervello umano.
Occorre ragionare sul divario che si è
creato tra le possibilità che ha il setto-
re della rianimazione di riportarci al di
qua della linea della vita e la possibili-

tà che hanno le strutture riabilitative di
restituire “vita” e qualità della vita a chi
è sopravvissuto.

I tempi della vita
E qui si inserisce il paradosso dello sta-
to vegetativo, poiché non trattandosi di
un andare verso la morte (come è quan-
do ci si trova nello stadio terminale di
una patologia), esiste il problema di di-
re fino a che punto il rianimatore deve
insistere, fino a che punto deve cerca-
re, date alcune condizioni, di farci tor-
nare “indietro”. 
Se è possibile immaginare una situazio-
ne di accanimento terapeutico per un
malato terminale, più complesso è im-
maginare la scelta in un momento in
cui, per esempio, un ragazzo giunge in

pronto soccorso per un incidente. In
questo caso l’unico e assoluto compito
del medico rianimatore è fare di tutto
per salvarlo, anche a costo che il coma
si trasformi in stato vegetativo.
Una volta che si è in quella condizione
- che viene considerata a tutti gli effet-
ti un handicap molto grave - è com-
plesso decidere poiché il soggetto che
abbiamo davanti non è diverso da un
anziano affetto da Alzheimer molto
avanzato.
Al di là di queste considerazioni, il
problema che ognuno di noi si pone è

se si è disposti a vivere in uno stato
che ci tiene distaccati dal mondo e dal-
le sensazioni, dipendenti in tutto e per
tutto da altre persone, senza - al mo-
mento - alcuna certezza di “ritorno” al-
la nostra vita.
Come per la donazione degli organi,
anche per il testamento biologico la
scelta non potrà che essere nostra e
soggettiva. 
Oggi è necessaria una legge che - date le
conoscenze e le possibilità di cura at-
tuali - consegni ad ognuno di noi la de-
cisione di chiudere con qualcosa che
consideriamo “non vita” o di restare at-
taccati al filo della speranza.
E’ necessaria una legge che tenga conto
dello stato di avanzamento della medi-
cina e della coscienza degli italiani. Una

legge che potrà anche evolvere con
l’evolvere delle scoperte e delle condi-
zioni di cura. 
E lo spirito con il quale è necessario ac-
cingersi alla sua definizione non può
che essere legato al sentire dei cittadi-
ni italiani; alla conoscenza della situa-
zione delle strutture sanitarie italia-
ne; alla capacità da parte delle stes-
se strutture di gestire le situazioni im-
maginate per evitare di normare qual-
cosa che poi risulti inapplicabile nel-
la realtà. L

Rosanna Di Natale
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Update da Montreal 

Numerose sono state le novità presen-
tate alla 16° Conference on Retrovirus
& Opportunistic Infections che si è te-
nuta a Montreal tra l’8 e l’11 Febbraio
2009.

z Presentati dati di rilievo sull’inizio
della terapia antiretrovirale in pazien-
ti naive. Gli effetti dell’inizio precoce
o ritardato della terapia sulla soprav-
vivenza sono stati analizzati nello
studio intercorte NA-ACCORD che in-
cludeva dati su oltre 9000 pazienti da
22 coorti nordamericane. I soggetti
che iniziavano terapia con valori di
CD4 <500 cell/mmc avevano un ri-
schio di morte del 60% superiore a
quelli che iniziavano precocemente,
con CD4 >500 cell/mmc (Abs. 71).
Dati simili sono stati presentati dalla
ART Cohort Collaboration (ART-CC) su
un’analisi intercorte su oltre 24.000
pazienti da 15 coorti europee e statu-
nitensi, in cui un beneficio di soprav-
vivenza era documentato per CD4 su-
periori a 300 e a 350 rispetto all’inizia-
re terapia a valori inferiori (Abs.
72LB). Tali dati, a supporto di un ini-
zio più precoce della terapia rispetto
alle raccomandazioni attuali, necessi-
tano tuttavia di essere controllati per
potenziali bias derivati dal basso nu-
mero di eventi e dalle caratteristiche
dei pazienti inclusi. Sempre sul tempo
ottimale di inizio della terapia, sono
stati presentati i risultati dello studio
SAPiT, sull’inizio precoce della ART in
pazienti con Hiv e Tubercolosi (Abs.
36a). Iniziare la ART durante la fase di
induzione o di mantenimento della TB
riduce la mortalità di oltre il 50%. Più
frequente nei casi trattati precoce-
mente il riscontro di una Sindrome da
immunoricostituzione. Dati di segno
opposto sono stati presentati sui ri-
schi di una ART precoce nei pazienti
con Hiv e meningite criptococcica in
pazienti africani, in cui, dopo 2 anni di
follow-up, iniziare la ART entro 72 ore
dalla diagnosi di criptococcosi è asso-
ciato ad un rischio di morte più eleva-
to rispetto al dilazionare l’inizio della
terapia a 10 settimane dall’inizio del-
la terapia antifungina (Abs. 36cLB).

Sempre sull’inizio della ART, sono sta-
ti presentati i dati delle analisi di sot-
togruppi dello studio STARTMRK
(Abs. 573), in cui raltegravir ha con-
fermato una consistente efficacia viro-
logica e immunologica in tutti i grup-
pi stratificati in base al livello di CD4,
ai valori di carica virale all’inizio della
terapia, a differenze di genere, razza,
e di sotottipi virali (B e non-B). 

z Numerosi dati sono stati presentati
sulla terapia antiretrovirale nel pa-
ziente experienced. Di rilievo quelli
dello studio SWITCHMRK (Abs.
70aLB). Pazienti in terapia stabile con
Lopinavir/r in condizioni di soppres-
sione virologica erano randomizzati
tra proseguire la terapia e cambiare
verso un regime contenente raltegra-
vir. I pazienti che cambiavano verso
raltegravir mostravano un significati-
vo beneficio del profilo metabolico (ri-
duzione dei valori di trigliceridi, cole-
sterolo totale e colesterolo non-HDL)
ma il numero di fallimenti virologici
era superiore nel gruppo raltegravir,
tale da non rendere dimostrabile la
non-inferiorità di raltegravir rispetto a
lopinavir/r in questo tipo di strategia
terapeutica (semplificazione).  Da no-
tare che una forte eterogeneità di ri-
sultati è emersa nelle diverse aree geo-
grafiche di conduzione dello studio,
lasciando supporre che diversi ap-
procci alla conduzione dello studio
potrebbero in parte aver influenzato i
risultati. Sempre sui pazienti expe-
rienced, dati interessanti dallo studio
ANRS 138 EASIER (Abs. 572), in cui
170 pazienti in terapia stabile con en-
fuvirtide (T20) erano randomizzati tra
proseguire il regime in atto e cambia-
re da T20 a raltegravir. I dati a 24 set-

Report dalla 
16° Conference 
on Retrovirus 

& Opportunistic
Infections

timane hanno documentato risposte
virologiche sovrapponibili tra i due
gruppi (89% vs 88%) con una bassa in-
cidenza di eventi avversi in entrambi
i bracci di studio, ma con un vantag-
gio di convenienza in quelli che assu-
mevano raltegravir.

z Deludenti i risultati sulla terapia con
IL-2. Erano dati molto attesi quelli dai
due grandi studi SILCAAT e ESPIRIT
sul beneficio di IL-2 combinata alla
ART. Lo studio SILCAAT arruolava
1695 pazienti in terapia ARV con CD4
tra 50 e 299 cell/mmc, che venivano
randomizzati tra ricevere la sola ART
e associare IL-2 allo schema di tera-
pia. Dopo una mediana di 7 anni di
follow-up, si osservava un aumento
dei CD4 nei soggetti trattati con IL-2
ma nessun beneficio sulla sopravvi-
venza o sulla incidenza di infezioni
opportunistiche (Abs. 90bLB). Risul-
tati analoghi dallo studio ESPIRIT
(4111 pazienti randomizzati con CD4
>300 cell/mmc, con 7 anni di media-
na di follow-up) in cui erano docu-
mentati nel gruppo trattato con IL-2,
oltre che nessun beneficio sull’inci-
denza di infezioni e sulla sopravvi-
venza, anche una più elevata inciden-
za di eventi avversi (Abs. 90aLB). Do-
po il fallimento di questi due studi,
che hanno arruolato oltre 5800 pa-
zienti per una durata di oltre 7 anni,
la strategia “immunologica” di terapia
va globalmente ripensata, e appare
opportuna una riflessione, di natura
etica e metodologica, sui criteri di
conduzione di alcuni studi, in cui do-
po anni di arruolamento i risultati
sconfessano i presupposti e le ipotesi
iniziali.

z Diversi studi sono stati presentati
sul rischio di tumori nella popolazio-
ne Hiv-positiva. I ricercatori del Natio-
nal Cancer Institute di Bethesda han-
no riportato i risultati di una ricerca
sulle catene leggere delle immunoglo-
buline circolanti libere nel plasma co-
me marker di disregolazione della
funzione B-cellulare e di aumentato ri-
schio di linfomi non-Hodgkin’s nella
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popolazione Hiv (Abs. 29). I livelli di
catene leggere (κ e λ) sono risultati
più elevati nei soggetti Hiv che nei
controlli Hiv-negativi. Inoltre lo stes-
so marcatore predice lo sviluppo di
linfomi non-Hodgkin’s in modo indi-
pendente dal numero di cellule CD4. Il
dato dimostra che l’attivazione poli-
clonale B precede nei soggetti Hiv lo
sviluppo di linfomi. Il gruppo della
Kaiser Permanente negli US ha riporta-
to i dati di uno studio sul rischio di
tumori non-Aids definenti (NADM)
causati da agenti infettivi che dimo-
strano che tale rischio non sembra
modificato nell’era HAART (6.4 volte
nel periodo 1996-99 e 6.2 volte nel
periodo 2004-06) (Abs. 30). Nella co-
orte EuroSIDA è stato stimato il ri-
schio di sviluppare NADM in rapporto
al livello di immunodepressione
(Abs. 860a). Soggetti con CD4 <50
cell/mmc presentano un rischio di
NADM del 76% superiore, quelli con
CD4 tra 51 e 200 dell’82% superiore e
quelli con CD4 tra 201 e 350 del 43%
superiore ai soggetti con CD4 >500
cell/mmc. L’aumento di rischio nella
fascia 201-350 potrebbe supportare
un inizio più precoce della terapia
ARV al fine di aumentare la protezio-
ne dal rischio oncologico.

z Dati interessanti sono stati presenta-
ti sulle co-infezioni di Hiv con virus
epatitici (HCV, HBV). Nella coorte Euro-
SIDA, un’elevata viremia di HCV nel
plasma si è dimostrata associata ad un
aumentato rischio di morte. Nello
stesso studio, una ridotta mortalità è
stata osservata per i genotipi 2 e 3 di
HCV (Abs. 101). I risultati dello stu-
dio SLAM-C (ACTG A5178) dimostrano
che una risposta virologica precoce
(EVR) alla terapia con PEG-IFN-α2a+Ri-
bavirina predice nel 51% dei casi una
risposta sostenuta alla 72° settimana
alla terapia anti-HCV, indicando che il
criterio di risposta precoce dovrebbe
guidare la strategia di trattamento, in
particolare quando vengono utilizzati
cicli estensivi di trattamento (Abs.
103LB). Il valore della ART efficace è
stato ribadito nel soggetto con co-infe-
zione da HCV dai dati di uno studio
presentato dai ricercatori della Swiss
Hiv Cohort (Abs. 105), in cui una ART
efficace si è dimostrata in grado di au-
mentare la risposta T-cellulare specifi-
ca ad HCV, essendo associata inoltre
ad un decremento di HCV-RNA nel
tempo. Tali dati potrebbero suggerire
l’opportunità di iniziare più precoce-
mente la ART nel soggetto co-infetto.

Diversi dati sono stati inoltre riporta-
ti sulla co-infezione da HBV. In uno
studio multicentrico italiano nella co-
orte Icona (Abs. 99), è stato dimostra-
to che il livello di immunodepressione
regola l’evoluzione virale di HBV nel
soggetto Hiv+/HBV+, potendo accele-
rare il rischio di progressione di ma-
lattia epatica e di mortalità associata
al fegato anche nei soggetti con immu-
nodeficienza moderata. Tali dati rap-
presentano il presupposto per più am-
pie indicazioni al trattamento della co-
infezione da HBV nel soggetto Hiv-po-
sitivo. In termini di trattamento del-
l’epatite da HBV, dati interessanti sono
stati riportati dai ricercatori francesi
dell’INSERM sui fallimenti a regimi
contenenti tenofovir nel soggetto co-
infetto (Abs. 100). I risultati dello stu-
dio dimostrano che la maggior parte
del fallimenti virologici osservati in
168 pazienti erano legati a problemi di
bassa aderenza, con un molto basso
tasso di resistenza, fatta eccezione
per il polimorfismo L217R, il cui signi-
ficato clinico va più estensivamente
indagato.

Andrea Antinori
Direttore Dipartimento Clinico, 

Istituto Nazionale Malattie  Infettive
“Lazzaro Spallanzani” IRCCS, Roma
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Il futuro 
delle cure mediche
Lo studio delle cellule staminali rappresenta una delle grandi promesse del futuro 
per la cura di diverse e gravi malattie. Ma di cosa si tratta esattamente?

Per cellula staminale s’intende un’uni-
tà biologica dotata della singolare ca-
pacità di trasformarsi in qualunque al-
tro tipo di cellula: per questo motivo,

molti ricercatori sostengono
che esse potranno potenzial-
mente rivoluzionare la medi-
cina, permettendo ai medici
di riparare specifici tessuti o
di riprodurre organi.
Le cellule staminali vengono
distinte in embrionali (che
sono “capaci di tutto”: possie-
dono, in altre parole, il poten-
ziale per formare un intero
organismo) e adulte (fonda-
mentali per il mantenimento
in vita dell’organismo stesso
e dei suoi tessuti: sono “capa-
ci di molto”, ma non più di
formare un intero organi-
smo). Queste ultime si trova-
no in posizioni strategiche al-
l’interno dei vari organi e,
quando sollecitate tramite
impulsi biochimici, al mo-
mento opportuno sono in
grado di produrre cellule ma-
ture. 
Fino ad ora i ricercatori han-
no isolato cellule staminali
solo in alcuni organi, ma que-

sto è un campo in continua evoluzio-
ne: è probabile che vi siano staminali
in tutti gli organi del nostro corpo e
che la loro scoperta sia solo una que-

stione di tempo.
Tra le staminali adulte più
importanti vi sono quelle del
midollo osseo (distinte in
ematopoietiche - creano le
cellule del sangue - e mesen-
chimali - generano ossa e
cartilagine), le staminali del-
l’epitelio, del fegato, del pan-
creas, del cuore, le staminali

cerebrali (che provvedono al rinnovo
di alcuni neuroni in alcune zone del
cervello: una scoperta sorprendente,
prima della quale si pensava che i neu-
roni di un individuo fossero quelli
presenti sin dalla nascita). 
Molte di queste cellule, oltre che pro-
durre le cellule mature del tessuto in
cui risiedono, possono produrre anche
cellule diverse.
Per le cellule staminali embrionali il
discorso è complesso a causa delle im-
plicazioni bioetiche che l’utilizzo e lo
studio delle stesse comporta: al fine di
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ottenere una linea cellulare di esse, si
rende necessaria la distruzione di un
embrione, ritenuto da alcuni un esse-
re umano a tutti gli effetti (il dibattito
bioetico vede contrapporsi coloro che
preferiscono adottare una posizione
prudente, contraria all’utilizzo degli
embrioni a scopo di ricerca, e coloro
che sostengono, all’opposto, la neces-
sità di fare degli studi sulle cellule
embrionali).
In questo discusso campo, uno spira-
glio di luce sembra arrivare dagli Sta-
ti Uniti dove, a pochi giorni dall’inse-
diamento del neopresidente Barack
Obama, è iniziata una nuova era nel
campo della ricerca scientifica: la Fo-
od and Drug Administration (l’ente go-
vernativo statunitense che si occupa
della regolamentazione dei prodotti
farmaceutici ed alimentari con lo sco-
po di tutelare la salute pubblica) ha
concesso ad un’azienda biotecnologi-
ca californiana, la Geron Corp., l’auto-
rizzazione a sperimentare una nuova
terapia a base di cellule staminali em-
brionali per le vittime di lesioni spina-
li. L’innovativo trattamento dovrebbe
far sì che le cellule estratte da tessuto
embrionale, iniettate in pazienti da
poco rimasti paralizzati nella parte in-
feriore del corpo, stimolino la ricresci-
ta dei nervi danneggiati: l’obiettivo ul-
timo è quello di ristabilire la regolare
funzione del midollo spinale, possibi-
le purtroppo non solo per pazienti pa-
ralizzati da meno di una o due setti-
mane.
Questo studio è interamente finanzia-
to da fondi privati: per ora, infatti,
non sono previsti finanziamenti pub-
blici in questo settore (dopo il veto
imposto da Bush nel 2006), ma il via
libera concesso dalla Food and Drug
Administration dimostra che qualcosa
è cambiato.
A questa notizia è raggiante il geneti-
sta Carlo Alberto Redi (Direttore Scien-
tifico della Fondazione IRCCS San Mat-
teo di Pavia), che critica aspramente
gli “interventi censori (dei nostri go-
vernanti, definiti “impreparati”), so-
prattutto dopo questa grande prova di
maturità della comunità scientifica in-
ternazionale”. E prosegue: “Tra le so-
cietà occidentali è rimasta solo l’Italia
a non aver capito che le nazioni mo-
derne sono basate sulla conoscenza.
Gli altri Paesi si sono rimboccati le ma-
niche, noi ci limitiamo a formare bra-
vi ricercatori che però costringiamo a
fare le valigie. Consoliamoci con la ri-
flessione sull’universalità della scien-
za che porterà, anche da noi i risulta-

ti ottenuti altrove: ma dovremo pagar-
li a caro prezzo, la Geron, sia chiaro,
non è certo un ente benefico”.
L’Italia finanzia, in concorso con gli al-
tri paesi dell’Unione Europea, i fondi
per la ricerca scientifica sulle cellule
staminali embrionali ma senza un ri-
torno né scientifico né economico: so-
stiene il Prof. Luca Marini (Vice Presi-
dente del Comitato Nazionale per la
Bioetica) che “escludere in Italia quella
ricerca dal sostegno finanziario pub-
blico vuol dire, da una parte, finanzia-
re gli altri paesi dell’Unione Europea
per quel tipo di ricerche in modo uni-
laterale attraverso la Comunità Euro-
pea; dall’altra rinunciare a recuperare
parte dei contribuiti e indirizzarli a
soggetti italiani secondo il principio
del “giusto ritorno” che regola, di fat-
to, i rapporti finanziari tra la Comuni-
tà e i singoli stati membri”. E prosegue:
“Al di là di dogmatismi di qualunque
tipo - ha concluso Marini - trovo singo-
lare che per i cittadini italiani alla per-
dita secca in campo scientifico debba
aggiungersi quella finanziaria”.
Per Elena Cattaneo (una delle maggio-
ri ricercatrici europee sulle staminali
embrionali) è inaccettabile “l’ipocrisia
di impedire il finanziamento a una ri-
cerca considerandola immorale, senza
però dire ai cittadini che da questa ri-
cerca ne trarranno beneficio”. Aggiun-
ge la Prof. Cattaneo: “In Italia le linee
cellulari embrionali (o blastocisti:
strutture composte di 120 cellule) ci
sono già, sono tenute nei congelatori
e sono destinate ad essere buttate via:
chi pensa che quella blastocisti sia
una persona non so come possa dor-
mire la notte, ma non vedo grandi bat-
taglie per andare a liberare quelle per-

sone dai vari congelatori d’Italia”.
Nel campo della ricerca, quindi, l’Italia
resta a guardare mentre il resto del
mondo va avanti: dal Brasile alla Sco-
zia, dal Giappone all’Inghilterra fino
alla California, gli studi sulle cellule
staminali proliferano e portano a sco-
perte sorprendenti.
Tra qualche mese, in Scozia, inizierà il
primo test per verificare se le stamina-
li, iniettate direttamente nel cervello
di pazienti colpiti da ictus, saranno in
gradi di rigenerare le aree cerebrali
danneggiate (nella sperimentazione
animale sono già stati ottenuti ottimi
risultati); nel Regno Unito si sta met-
tendo a punto un trattamento innova-
tivo in grado di migliorare significati-
vamente i danni causati dall’infarto o
dalla frattura ossea (i ricercatori ingle-
si hanno trovato il modo di “inganna-
re” il midollo osseo e indurlo a sovra-
produrre cellule staminali per i ripara-
re i danni del corpo); nel cattolicissi-
mo Brasile il Tribunale Federale ha da-
to il via libera per la ricerca sulle
cellule staminali embrionali.
Insomma, la comunità scientifica cer-
ca il modo di trattare malattie per le
quali, fino ad ora, la cura sembrava es-
sere utopia: le cellule staminali sem-
brano aprire uno spiraglio di luce e
speranza per i pazienti affetti da Par-
ckinson, Alzheimer, leucemia e via di-
cendo, addirittura arrivando a ipotiz-
zare l’esistenza di un rimedio per la
“peste del XX Secolo”, l’Hiv.
Le cellule staminali potrebbero insom-
ma rappresentare il futuro delle cure
mediche: fermare la ricerca scientifi-
ca, a volte, significa spegnere la spe-
ranza. L

Lavinia Caldani

L’Aids combattuto 
con le staminali? 
La terapia genica è la nuova frontiera per i milioni di persone contagiate nel
mondo: l’obiettivo è identificare geni anti-Hiv e inserirli nelle cellule stami-
nali prodotte dalla pelle. Le cellule “trasformate” (chiamate “staminali pluri-
potenti”) sono in grado di differenziarne altre di vario tipo, come le cellule
contenute nel midollo osseo, che producono cellule immunitarie. La tecni-
ca è in via di sperimentazione sui topi e si spera possa arrivare presto ad
un’applicazione clinica. Questo almeno è quanto auspica il Prof. Gerhard Ba-
uer - Stem Cell Program, Dept. Of Internal Medicine, University of California
- che ha presentato i dati dei suoi studi alla “50° Riunione della Società Ame-
ricana di Ematologia” svoltosi a San Fransisco nel Dicembre del 2008. 
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“Secondo me l’omosessualità
è la fine del mondo”
Cosa facciamo oggi prof?
Oggi parliamo di omosessualità.
Qualcuno nelle prime file mi guarda interrogativo, dalle seconde e ultime file si ulula: “Ma
che schifo, che lezione è?”. 
La crisi di panico dura circa 2 minuti. Poi cominciamo a lavorare.

Ci sono grandi tabù negli adolescenti
a trattare alcuni temi “caldi”. Secondo
la mia esperienza gli animi si accendo-
no quando si parla di razzismo, condi-
zione delle donne, violenza, contrac-
cezione, ma nulla è paragonabile allo
scompiglio che crea parlare di omo-
sessualità. Pronunciare in classe que-
sta parola scatena imbarazzo, ango-
scia e paura e c’è anche chi ha defini-
to l’omosessualità la fine del mondo.
La religione e il luogo comune di una
sessualità legata alla procreazione in-
vadono l’aspetto della libertà affettiva,
ma il fastidio che scatena non riesce a
trovar nome se non in vaghi accenni a
concetti di perversione, di non na-
turale, di inaccettabile, di inimma-
ginabile.
Raramente in classe si riesce a par-
larne senza scatenare polemiche e
conflitti accesi. 
Stiamo parlando di classi maschili,
tra i 14 e i 17 anni, nell’ambito del-
la formazione professionale: pochi
strumenti culturali, differenti cul-
ture d’origine, differenti religioni,
differenti età nella stessa classe.
E’ evidente che la percezione so-
ciale del tema delle identità ses-
suali varia di generazione in gene-
razione assorbendo e restituendo
in maniera assordante e violenta
quello che è l’immaginario sociale
adulto stereotipato sull’argomento.
Quando affronto il tema la parte a cui
presto più attenzione è la prima rispo-
sta, spontanea e non viziata da inter-
venti didattici. Gioco sulla sorpresa
anche per osservare il panico dei pri-
mi due minuti, quando comunico l’ar-
gomento della lezione.
Innanzitutto cerco di fare chiarezza ri-
spetto a cosa sappiamo e cosa non
sappiamo. Cosa significa il termine
Omosessualità? C’è chi riesce a com-
prendere la specificità della richiesta e
risponde in maniera adeguata: “Con il
termine omosessualità si intende

quando una persona sta con un par-
tner dello stesso sesso”.
La maggior parte però non riesce a
non sconfinare nell’emotivo e a river-
sare già in questa prima domanda in-
troduttiva le proprie considerazioni a
riguardo: “È una malattia perché è
brutto essere omossessuali”. E’ brutto
perché è una malattia? Per una fattore
estetico? A causa delle  discriminazio-
ni? Non ci è dato saperlo con chiarez-
za. La confusione regna sovrana: cosa
ci dice la società a riguardo, come vie-
ne trattato il tema pubblicamente,
quali scenari scatena rispetto alla rap-
presentazione del sé e dell’altro per-

ché non ci siano neppure le parole per
dirlo? I ragazzi esprimono confusa-
mente un’idea che io mi sforzo di in-
terpretare per loro, senza la certezza
di aver compreso a pieno: non so il
perché però so che non va e che a me
dà fastidio.
La lettura dell’omosessualità in termi-
ni di malattia o di comportamento
“contro natura” è quella preponderan-
te rispetto alle altre. In entrambi i ca-
si essa trova le sue radici nella fami-
glia, nei primi anni di vita: “L’omoses-
sualità è una malattia che nasce dal-
l’infanzia. Un’infanzia molto difficile.

Penso che si può curare con molte as-
sociazioni come l’Arcigay e con l’aiuto
di genitori ed amici”. La  mancanza di
un’informazione corretta, che spinge i
ragazzi a pensare, come in questa te-
stimonianza, che Arcigay sia un’asso-
ciazione di cura dell’omosessualità e
non di difesa dei diritti dei gay, è cor-
relata all’invisibilità pubblica della
questione, se non in termini di sipa-
rietti mediatici. Non c’è niente di cer-
to o argomentato da fonti e riferimen-
ti o da conoscenze dirette. Nessuno
conosce personalmente una persona
omosessuale, talvolta la vicinanza più
prossima è un cugino di un amico o un

amico di un cugino. 
Poiché queste lezioni avvengono in
classi maschili i ragazzi pensano
automaticamente all’omosessualità
maschile. Se riesco a far spostar lo-
ro l’attenzione sull’omosessualità
femminile la tensione si affievoli-
sce, i visi si rilassano, il demonio
scompare da davanti ai loro occhi.
Sia chiaro, non è che vada bene, ma
crea meno problema. 
Già ad immaginarle, mi dicono,
danno meno fastidio due lesbiche
che due gay. Sarà il senso comune
maschile relativo alla potenza infi-
nita della propria virilità per cui, ol-
tre ogni identità, “lesbiche finché
vuoi ma se gli piazzi un uomo da-

vanti voglio vedere se non se lo pren-
dono”.
Alle ragazze non si dà delle lesbiche
per mortificarle di inadeguatezza. Sot-
to mia sollecitazione emerge infatti
che l’insulto legato all’omosessualità,
così spesso inflazionato tra maschi,
non viene utilizzato in pari modo an-
che per il femminile, dove invece tie-
ne saldamente il primo posto come ar-
ma di mortificazione il sempre verde
giudizio sulla libertà sessuale femmi-
nile (“puttana”). 
Quando un ragazzo comincia a mani-
festare la propria identità sessuale
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rendendo pubblica la propria omoses-
sualità, nel gruppo si instaura un mec-
canismo confuso: derisione e presa di
distanza per non essere assimilato,
scambiato con, ma allo stesso tempo
desiderio di protezione che si manife-
sta con quel tipo di indulgenza che si
vede talvolta di fronte ad una persona
malata, con problemi. 
Ci sono però anche ragazzi che perce-
piscono che si sta parlando di qualco-
sa che ha a che fare con l’identità, con
l’affettività, con un modo di essere.
Sono ragazzi che hanno maturato e
stanno maturando un loro percorso di
ricerca personale, alcuni di loro stan-
no lavorando proprio sulla presa di
consapevolezza della propria omo-
sessualità e sul desiderio di uno spa-
zio pubblico in cui farla vivere e in
cui confrontarsi. Mi dicono, orgoglio-
si del fatto di essere arrivati a tale af-
fermazione, che la differenza non è
una malattia. Per tutti però, anche per
loro, il concetto di “norma” e di “nor-
malità” è fortemente presente e non è

mai argomento di riflessione. La con-
seguenza è che c’è una forte difficol-
tà nella rappresentazione delle diffe-
renze in un’ottica di pluralità e che il
modello eterosessuale
di riferimento, così co-
me viene mostrato me-
diaticamente, non vie-
ne mai messo in di-
scussione. 
Solo per i più sensibili
e per chi ha meno pau-
ra di mettere in discus-
sione la sua opera di
costruzione della ma-
scolinità ha molta im-
portanza il desiderio
di miglioramento della
società in un’ottica di
non discriminazione e
di uguaglianza tra le
persone. Anche i più
aperti arrivano però a
considerare al massi-
mo un’idea di “accetta-
zione”  o “tolleranza”

delle differenze, a conferma del mo-
dello di riferimento monolitico di cui
ho già parlato. L

Gabriella Rossi

Adolescenti e MST
La conoscenza di base delle MST tra gli adolescenti è molto scarsa e confusa ed il tema non è seriamente preso in
considerazione. L’unica malattia sessualmente trasmissibile conosciuta è l’Aids, ma un conto è saperle dare un nome
tutt’altra cosa è aver chiaro come avviene il contagio, come si previene, quali sintomi presenta, come si cura. Nella
percezione dei miei studenti l’Aids è la malattia delle prostitute e dei tossicodipendenti, anche degli omosessuali, ma
meno. Per prevenirlo basta comportarsi “bene”, non drogarsi, avere un solo partner. Esiste un noi di cui si fidano:
“Noi non ce lo scambiamo”, “Stiamo tra di noi e ci comportiamo bene, non come i tossici e le prostitute”. L’Aids è dun-
que collegato a comportamenti promiscui e moralmente esecrabili. 
Paradigmatico di questo atteggiamento è il caso di una ragazza affetta da lupus e spesso assente per controlli medi-
ci. A scuola comincia a girare la voce che sia affetta da Hiv e la ragazza si presenta a colloquio per denunciare quan-
to sta avvenendo: “Tutti ora pensano che vado con tutti, che sono una puttana”.
Quello della salute sessuale è un tema circoscritto alle visite ai consultori familiari oppure è a discrezione della scuo-
la, così come alcuni interventi mirati sono a discrezioni degli insegnanti.
Il consultorio familiare dedica molto tempo alla contraccezione e alla pianificazione demografica e molto poco alle
malattie sessualmente trasmissibili e alla loro prevenzione. Non che non vengano trattate, ma dal momento che le
domande degli adolescenti vertono di più sugli anticoncezionali, si parla soprattutto di questo. Malgrado ciò il me-
todo più utilizzato è il coito interrotto, sostituito dalla pillola quando la coppia arriva a considerarsi stabile. Il pre-
servativo non viene quasi utilizzato: non solo viene visto come un inibitore di piacere, e questa motivazione è accol-
ta come reale e naturale da entrambe le parti, ma il suo uso viene anche vissuto come prova di sfiducia nei confron-
ti dell’altro proprio perché collegato alla protezione contro Hiv. L’utilizzo resta quindi relegato a situazioni partico-
lari: “Noi lo facciamo sempre senza, lui mette il preservativo solo quando ho le mestruazioni perché, insomma… fa
schifo”.
All’interno dei programmi purtroppo manca un modulo completo ed esaustivo in tema di salute sessuale. Gli inse-
gnanti che autonomamente decidono di fare formazione in questo senso si basano sulla messa a punto totalmente
personale di interventi didattici sul tema, che dipendono però dalla sensibilità del singolo e dalla sua capacità di coin-
volgere realtà territoriali. Spesso inoltre danno per scontato che gli studenti padroneggino alcuni temi perché già di-
scussi nell’ambito familiare e didattico. Le nostre classi sono però composte in misura sempre maggiore da adole-
scenti appartenenti a diverse culture e già questo è un fattore rilevante. Inoltre dove possono attingere informazio-
ni per la loro auto-formazione? Purtroppo, mentre negli anni Novanta, in pieno boom mediatico dell’Hiv, esisteva una
visibilità pubblica del tema, oggi le riviste per adolescenti trattano la sessualità soprattutto in termini di strategie se-
duttive. 
Esiste quindi la necessità assoluta della messa a punto di programmi specifici studiati per gli adolescenti al fine di
non lasciarli da soli a cercare informazioni.  
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Denunciare o...
non denunciare?

I medici potranno denunciare gli
stranieri irregolari che richiedono
cure mediche alle strutture sanita-
rie. Per quale motivo è stata propo-
sta e  votata questa norma?

Boldi: La norma abolita era una
norma eccezionale che di fatto
escludeva gli immigrati irregolari
da tutta una serie di interventi ne-
cessari per la tutela della salute
pubblica o della salute e dell’inco-
lumità dell’immigrato stesso. Un
esempio? Pensiamo che emerga
dalla visita medica lo stato di ab-
bandono di un minore, oppure
che lo straniero risulti portatore
di una grave malattia infettiva o
pericolosa; la norma soppressa si
metteva in contrasto proprio con
la deontologia medica, che invita
ad utilizzare i dati acquisiti per la
notifica delle malattie infettive.
Perché un medico, quando il pa-
ziente è un italiano o un immigra-
to regolare deve, ai sensi del D.M 
15 dicembre 90, procedere alla se-
gnalazione delle malattie infettive
con l’indicazione del nominativo
del portatore del morbo e non lo
deve fare per il clandestino? La se-
gnalazione per tutto un elenco di
malattie infettive gravi è necessaria
per la tutela della salute pubblica. 

Le malattie infettive si curano con
la prevenzione (vaccinazioni),
l’isolamento del paziente affetto,
la somministrazione di terapie an-
che per mesi, come per la TBC.
Non mi sembra una buona idea,
per la sicurezza sanitaria della co-
munità, non segnalare chi, pro-
prio perché clandestino, si può
supporre che non abbia un domi-
cilio stabile e non si può control-
lare che collabori nell’assumere
con regolarità le medicine.

Adamo: Questa è una domanda
che andrebbe posta ad esponenti
della maggioranza. Fino all’entrata
in vigore della norma di cui discu-
tiamo, era previsto il divieto per il
personale medico e sanitario di
denunciare immigrati irregolari,
nel rispetto del diritto alla salute
di tutti gli individui.  Nella nuova
legge prima si è introdotto l’obbli-
go alla denuncia, poi la “facoltà”,
insomma  un brutto pasticcio.

E’ necessario mettere in discussio-
ne il diritto alla salute delle perso-
ne per riuscire ad individuare si-
tuazioni di clandestinità? Il Mini-
stero degli Interni non possiede al-
tri strumenti?

Boldi: Il diritto alla salute non vie-
ne minimamente messo in discus-
sione, anzi, ma la salute della co-
munità è importante almeno quan-
to quella del singolo individuo.

Adamo: Certo che esistono altri
strumenti, le leggi sulla sicurezza
ne introducono diversi e non è as-
solutamente necessario mettere in
discussione il diritto alla salute.
Esistono più diritti e tra loro essi
possono essere bilanciati, purché
uno non annulli del tutto l’altro, in
questo caso il diritto alla salute
degli individui.

Nella presentazione della legge è
stata fatta una stima del numero di
clandestini che potrebbero essere
individuati attraverso la denuncia?
Attraverso quali indicatori?

Boldi: Una stima del genere non è
stata fatta, anche perché non è
questo lo scopo del provvedimen-
to.

Adamo: Proprio vigendo il divieto
di denuncia a legislazione invaria-
ta, non è possibile quantificare in
maniera precisa il numero di clan-

Rossana Boldi Marilena Adamo

L’abrogazione delle disposizioni in vi-
gore della legge Bossi-Fini in base al-
le quali “L’accesso alle strutture sani-
tarie da parte dello straniero non in
regola con le norme sul soggiorno
non può comportare alcun tipo di se-
gnalazione all’autorità, salvo i casi in
cui sia obbligatorio il referto, a parità
di condizioni con il cittadino italiano”
occupa da qualche mese le prime pa-
gine dei giornali. Nel tentativo di fare
chiarezza sulla questione abbiamo
posto le stesse domande, in un vis à
vis virtuale, a due senatrici di schie-
ramenti opposti, Rossana Boldi, Lega
e Marilena Adamo, PD. Ecco le loro ri-
sposte.
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destini che in questo modo verreb-
bero “intercettati”. Questo dimo-
stra ulteriormente il carattere
esclusivamente e dannosamente
propagandistico della norma, a
mio modo di vedere. 

Nel calcolo dell’efficacia di questa
misura è stato preso in considera-
zione l’effetto di rinuncia alle cure
da parte dei soggetti clandestini?

Boldi: Sinceramente credo che se
ci sarà un effetto del genere sarà
dovuto alle errate informazioni
date sull’argomento e in ogni caso
è troppo presto per fare una valu-
tazione.

Adamo: In alcun modo, la norma
va contro fondamentali principi
giuridici ed etici. Questa afferma-
zione non è solo politica, ma suf-
fragata da quanto detto dal Consi-
glio nazionale degli Ordini di Me-
dici, Chirurghi ed Odontoiatri. Il
Consiglio nazionale degli Ordini
infatti ha preso chiaramente posi-
zione contro la norma, annuncian-
do che chi denuncerà i pazienti
immigrati non regolari sarà passi-
bile di sanzioni in virtù del Codice
deontologico. Inoltre vorrei ricor-
dare l’appello “siamo medici ed in-
fermieri, non spie” promosso da
numerose associazioni impegnate
nel campo del diritto alla salute e
dei diritti degli Immigrati tra cui in
particolar modo Medici Senza
Frontiere (MSF), Società Italiana di
Medicina delle Migrazioni (SIMM),
Associazione Studi Giuridici sul-
l’Immigrazione (SIMM), Osservato-
rio Italiano sulla Salute Globale
(OISG). Infine mi pare di un certo
interesse ricordare come oltre un
centinaio di parlamentari del Cen-
trodestra abbiano firmato un do-
cumento nel quale dichiarano la
propria completa contrarietà al-
l’emendamento della Lega.

Quale impatto reale ritiene che
avrà questo decreto all’interno del-
le comunità di stranieri? 

Boldi: Penso che dovrebbe passa-
re il concetto che non è la stessa
cosa vivere in un paese da regola-
ri, oppure da clandestini. L’Italia sa

essere un paese accogliente per
chi viene regolarmente, non lo
può essere con i clandestini. Pur-
troppo, specialmente in un mo-
mento di crisi come questo, non
possiamo permetterci di accoglie-
re tutti.

Adamo: È ragionevole immaginare
che si tratterà di un impatto mol-
to rilevante. Il provvedimento è
inutile e dannoso: spingerà del
tutto verso l’invisibilità intere fa-
sce di stranieri, favorirà metodi
“auto-gestiti” e clandestini e que-
sto mette a rischio soprattutto le
donne e i minori. Penso con parti-
colare ed enorme preoccupazione
agli aborti clandestini o ad altre
pratiche rituali come l’infibulazio-
ne. 

Alcuni osservatori temono la nasci-
ta di una sanità clandestina gesti-
ta da gruppi etnici e religiosi. Cosa
ne pensa?

Boldi: Mi sembra davvero un para-
dosso, un modo, questo si, di
ghettizzare e di rendere «diversi»
i clandestini.

Adamo: Già oggi, come sappiamo,
esistono ambulatori clandestini, ad
esempio cinesi o sub sahariani, so-
prattutto questi ultimi dediti, per
l’appunto, alle orribili pratiche del-
l’infibulazione. Sicuramente queste
realtà si estenderanno. Una delle
preoccupazioni è che si riproduca,
soprattutto per le donne straniere,
l’orribile pratica degli aborti clan-
destini, che in Italia avevamo de-
bellato con la legge 194. Inoltre, e
non è fantascienza, vi sono seri
problemi per le malattie infettive.
Basti pensare al caso della giovane
prostituta nigeriana, Joy Johnson
di 24 anni,  che, irregolare in Italia
e in attesa di ricevere risposta alla
domanda d’asilo, è morta a Bari
perché non ha voluto ricorrere a
cure sanitarie per paura  di venire
denunciata. È una storia tragica,
una giovane vita spezzata che po-
teva essere salvata. Inoltre, il fatto
che lei non si sia recata presso
strutture sanitarie e quindi non
siano state attivate in tempo le
procedure di profilassi normal-
mente previste in questi casi, espo-

ne seriamente al rischio di episodi
epidemici. 

I medici costituiscono attualmente
l’unica efficace barriera per quelle
che sono considerate malattie en-
demiche, come per esempio la tu-
bercolosi e le MST. Una barriera
che non esisterà più se il malato
avrà paura di rivolgersi al medico
o alle strutture sanitarie. Quali sa-
ranno le conseguenze in termini di
salute pubblica?

Boldi: Credo di avere già risposto
nella prima domanda.

Adamo: Esattamente quanto detto
prima. Il caso della giovane nige-
riana è tragicamente esemplare. La
nostra costituzione prevede che la
salute pubblica possa costituire un
«contro-limite» ad altri diritti qua-
li il rifiuto di trattamenti sanitari o
anche libertà personali di circola-
zione, per esempio. La norma in-
trodotta va esattamente in senso
opposto: nega il diritto alla salute
degli individui e al tempo stesso
compromette la salute pubblica.
C’è un allarme ad esempio per l’au-
mento della tubercolosi, che si
pensava debellata, e che i medici
dicono dovuta proprio alle cattive
condizioni igieniche e alla man-
canza di prevenzione sanitaria.

Alcune indagini segnalano che il
numero di stranieri che si rivolgo-
no alle strutture pubbliche è già di-
minuito e questo vale anche per le
donne in stato di gravidanza, che
rinunciano di fatto all’assistenza
pre e post parto. Nel caso dell’Hiv
sappiamo per esempio che la tra-
smissione del virus da madre a fi-
glio è praticamente nulla in presen-
za di un’efficace assistenza sanita-
ria. Sono state calcolate le conse-
guenze?

Boldi: Ripeto, è stato tolto un di-
vieto, non è stato messo un obbli-
go. I medici agiranno in scienza e
coscienza e non credo vi saranno
conseguenze riguardo al problema
che lei solleva.

Adamo: Assolutamente no, a mio
modo di vedere da parte della
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maggioranza esiste non solo una
“colpa” ma a3che un “dolo consa-
pevole”, nel senso di completa
consapevolezza di quanto si anda-
va a generare con l’approvazione
di quell’emendamento.

Fanno parte delle strutture sanita-
rie pubbliche anche i sert e i centri
di cura psichiatrica, realtà in gra-
do di contenere importanti fattori
di rischio per la sicurezza sociale.
La discussione politica si è occupa-
ta di questi aspetti?

Boldi: No, queste strutture non
sono state considerate nello speci-
fico.

Adamo: No, perché è difficile che
i clandestini si rivolgano a servizi
di questo genere. Gli immigrati ir-
regolari generalmente vanno in
ospedale, al Pronto soccorso e nei
posti territoriali di primo soccor-
so. Va da sé che la norma così co-
me è scritta si riferisce ai presidi
sanitari pubblici, quindi formal-
mente comprende anche questi
servizi.

Alcuni hanno visto in questa propo-
sta la soluzione ad una supposta
necessità di contrarre le spese in
ambito sanitario. Prevenzione e cu-
re tempestive sono però da tempo
stati individuati come la soluzione
più efficace per diminuire il costo
della sanità. Secondo questo ragio-
namento rendere più difficile l’ac-
cesso a queste prestazioni compor-
terà un costo economico a medio e
lungo termine: è stato calcolato?

Boldi: E’ un fatto che per le regio-
ni le prestazioni sanitarie offerte
gratuitamente a tutti gli immigra-
ti, clandestini e non, comporta un

aggravio di costi enorme, che non
siamo più assolutamente in grado
di reggere. Facciamo fatica a ga-
rantire tutte le prestazioni ai citta-
dini Italiani, e le garantisco che so-
no molti quelli che vivono in con-
dizioni di bisogno “vero”.

Adamo: A mio modo di vedere,
questo aspetto non è stato ogget-
to di considerazioni da parte della
maggioranza. Alle nostre obiezio-
ni ci siamo anzi sentiti rispondere
che sarà un risparmio per il SSN,
senza tener conto dei costi sociali
che rischiano di essere molto alti.
Ma sono false motivazioni, attual-
mente il SSN spende per gli immi-
grati lo 0,5% della sua intera spe-
sa, nulla o quasi praticamente.

Quale reale libertà di decisione
avranno i medici in quanto pubbli-
ci ufficiali? 

Boldi: Poiché rimane in vigore in
tutte le sue parti l’articolo 365 del
codice penale che limita l’obbligo
di referto quando “il referto espor-
rebbe la persona assistita a proce-
dimento penale”, anche solo per
reato contravvenzionale, i medici,
anche pubblici ufficiali sono ga-
rantiti, perché se non sussiste l’ob-
bligo di referto il medico può ap-
pellarsi al segreto professionale.
Certo ogni medico dovrà decidere
caso per caso, assumendosi la re-
sponsabilità verso se stesso e ver-
so la società di valutare se segna-
lare o meno.

Adamo: Il ragionamento è triste-
mente lineare ed è il seguente. Po-
sto che è stato introdotto il reato
di immigrazione clandestina; po-
sto che si è eliminato il divieto per
i medici di denunciare gli immi-
grati; posto che esiste a legislazio-

ne vigente l’obbligo di referto qua-
lora il medico ragionevolmente ri-
tenga di trovarsi dinanzi ad
un’ipotesi di reato, pur senza en-
trare nel merito, ne consegue che
il Medico sarà tenuto a denunciare
un soggetto che in quel momento,
essendo “clandestino”, starà com-
mettendo un reato. Tristemente
ancora tutti sperano che si risolva
la questione all’italiana, ignorando
la norma, “aggiustandosi”. Conclu-
do ricordando nuovamente la po-
sizione assunta dal Consiglio Na-
zionale degli ordini dei Medici,
Chirurghi e Odontoiatri che ha di-
chiarato che sarà vicino a tutti i
colleghi che pur di rispettare gli
obblighi deontologici non denun-
ceranno gli immigrati irregolari. 

A quali conseguenze sul piano
professionale rischiano di an-
dare incontro gli obiettori?

Boldi: Non esiste un problema di
obiezione di coscienza, ripeto, è
stato tolto un divieto, non messo
un obbligo. Tutto torna come nel
1998 e non mi pare che ci fossero
problemi. Sono un medico anch’io,
ma mi pare che alcune delle cose
dette da alcune sigle sindacali sia-
no veramente una forzatura.
La deontologia professionale è
fondamentale, però lo deve essere
sempre, anche nell’appropriatezza
delle prescrizioni, nella veridicità
delle certificazioni, nella sanzione
assoluta di quella pratica terribile
che è il prestanomismo. 

Adamo: Sulla carta almeno non si
tratta di conseguenze professiona-
li, purtroppo. Potrebbero essere
conseguenze penali a tutti gli ef-
fetti, se non cambia la norma. L

Sarah Sajetti
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Telefonia mobile 
e sanità
Si è tenuto a Barcellona,
dal 16 al 19 febbraio 2009,
il “GSMA Mobile World
Congress”, l’evento più
importante per quanto
riguarda il mercato globale
della comunicazione
mobile. Nel corso della
conferenza tre fondazioni,
Un, Vodafone e Rockfeller,
hanno annunciato di voler
costituire la Mobile Health
Alliance, in breve mHealth
Alliance, per offrire
un’assistenza sanitaria
migliore mediante l’uso di
telefoni cellulari e
tecnologia informatica.
Nello studio intitolato
“mHealth for Development”
sono stati esaminati 51
programmi attualmente in
fase di definizione o che
saranno implementati nel
prossimo futuro in India,
Sudafrica, Uganda, Perù,
Rwanda e in altri 21 Paesi. 
Tra i progetti descritti nel
rapporto troviamo il
Project Masiluleke (o
Progetto M) in Sudafrica,
un servizio che promuove
via SMS una linea verde
dedicata all’Aids. Ancora in
Sudafrica è in
sperimentazione il
rivoluzionario SIMpill
project che, attraverso
l’utilizzo di un flacone di
pillole dotato di sensore e
dotato di una scheda SIM
informa gli operatori
sanitari tutte le volte che i
loro pazienti si
dimenticano di assumere la
medicina per la
tubercolosi. Diffusi in
diversi paesi sono inoltre
progetti di salute mobile:
un’équipe costituita da un
piccolo gruppo di
professionisti viene inviata
nelle comunità più isolate
e comunica con i medici di
altre zone via satellite o
tramite internet/telefonini
al fine di condividere le
informazioni e offrire
maggiore assistenza in
tempo reale.
Per cercare di risolvere il

problema della
frammentazione delle
iniziative già esistenti, la
mHealth Alliance ha anche
dichiarato l’intenzione di
coordinare gli interventi
umanitari di governi,
associazioni no-profit e
aziende di telefonia. L

Arrestati in Iran
Dopo mesi di silenzio, il 23
gennaio si sono finalmente
avute notizie di Arash e

Kamiar Alai, i due medici
iraniani arrestati lo scorso
giugno e di cui si erano
perse le tracce. Il loro
avvocato, Massud Shafii, ha
dichiarato che i due fratelli
sono stati condannati
rispettivamente a sei e tre
anni di carcere in base
all’articolo 508 del codice
penale islamico, che
punisce la «cooperazione
con un Paese ostile». Il
difensore ha ricordato che
in Iran non esiste alcuna

legge che definisca gli Usa
«Paese ostile» e che i due
fratelli sono impegnati in
ricerche sull’Aids e sul
trattamento delle
tossicodipendenze e hanno
viaggiato negli Stati Uniti
unicamente per intervenire
a conferenze mediche.
Malgrado ciò sono accusati
di aver preso parte ad un
complotto statunitense
finalizzato a promuovere
una «rivoluzione di
velluto» in Iran. L

A CURA DI SARAH SAJETTINEWS MONDO

Il papa 
e i preservativi
Non ha perso occasione il
papa, durante il suo
viaggio in Africa, per
dichiarare che i
preservativi, nella
battaglia contro l’Aids,
“non servono, anzi
aumentano i problemi”. Le
posizioni del Vaticano
sulla questione sono note
da tempo, ma la novità,
questa volta è nelle
critiche severe che sono
state riservate alla
dichiarazione da parte di
illustri esponenti della
politica internazionale. 
In Germania, Ulla
Schmidt, Ministra della
Sanità, e Heidemarie
Wieczorek-Zeul, Ministra
dello Sviluppo, hanno
affermato che “ogni altro
strumento sarebbe
irresponsabile”. Il
segretario generale della
sanità spagnolo, Josè
Martinez Olmos, ha
invitato Benedetto XVI a
recitare un “mea culpa” e
ha annunciato l’invio di
un milione di preservativi
in Africa. La ministra
belga della Sanità,
Laurette Onkelinx, teme
che le dichiarazioni del
papa potrebbero
“pregiudicare anni di
prevenzione e
sensibilizzazione
mettendo a rischio molte
vite umane”. Michel
Kazatchkine, direttore

esecutivo del Fondo
mondiale per la lotta
all’Aids, ha chiesto a
Ratzinger di “ritirare le
sue affermazioni in modo
chiaro in quanto
inaccettabili”. Persino la
Christian Aid inglese, Ong
di matrice religiosa, e il
vescovo ausiliario di
Amburgo, Hans Jochen
Jaschke, si sono schierati
contro il papa. E il mondo
politico italiano come ha
reagito? Il ministro degli
Esteri Franco Frattini ha
opposto un eloquente no
comment mentre Maurizio
Lupi, vicepresidente della
Camera, ha dichiarato: “Si
sta lentamente
affermando un’Europa
relativista, burocratica,
ideologica e incapace di
rispondere alle esigenze
della società. Quello che
sta accadendo intorno alle
parole del papa ne è un

esempio. Benedetto XVI,
come sempre, ci ha
provocati attraverso una
semplice domanda: è
sufficiente inondare
l’Africa di preservativi per
risolvere il problema
dell’Aids? Il papa ha il
grande merito di
provocare le nostre
coscienze”.
Solo Paolo Ferrero,
segretario di Rifondazione
comunista, ha avuto il
coraggio di prendere
posizione, seppur con
prudenza, contro le
parole del papa: “Nessuno
vuole negare al Vaticano
di proporre la propria
concezione della
sessualità, ma la tutela
della salute delle persone
e la lotta all’Aids
impongono la
prevenzione e quindi la
distribuzione di
preservativi”. L



Le malattie cardiovascolari rappresen-
tano ancora oggi la principale causa di
morte nel nostro paese, essendo re-
sponsabili del 44% di tutti i decessi per
un totale di 2 milioni all’anno. In parti-
colare la cardiopatia ischemica è la pri-
ma causa di morte in Italia, rendendo
conto del 28% di tutte le morti, mentre
gli accidenti cerebrovascolari sono al
terzo posto con il 13%, dopo i tumori. 
Considerando gli anni potenziali di vi-
ta perduti, cioè gli anni che ciascun
deceduto avrebbe vissuto se fosse
morto ad una età pari a quella della
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Un cuore pazzo, 
pazzo da morire…
Grazie all’identificazione dei fattori di rischio, 
possiamo affermare che la malattia cardiovascolare 
è oggi prevenibile. Basta seguire alcune regole.

Carta del rischio cardiovascolare
La carta del rischio cardiovascolare serve a stimare la probabilità di andare incontro ad un primo evento cardio-
vascolare maggiore (infarto del miocardio o ictus) nei 10 anni successivi, conoscendo il valo-re di sei fattori di ri-
schio: sesso, diabete, abitudine al fumo, età, pressione arteriosa sistolica e colesterolemia.
La carta del rischio: 
o deve essere usata dal medico 
o è valida se i fattori di rischio vengono misurati seguendo la metodologia standardizzata 
o è utilizzabile su donne e uomini di età compresa fra 40 e 69 anni che non hanno avuto precedenti eventi cardio-

vascolari 
o non è utilizzabile nelle donne in gravidanza 
o non può essere applicata per valori estremi dei fattori di rischio: pressione arteriosa sistolica superiore a 200

mmHg o inferiore a 90 mmHg e colesterolemia totale superiore a 320 mg/dl o inferiore a 130 mg/dl. 
Al fine della valutazione del rischio cardiovascolare, i valori degli esami clinici di glicemia e colesterolemia sono
utilizzabili se eseguiti da non più di tre mesi.
Si consiglia di eseguire la valutazione del rischio cardiovascolare attraverso la carta almeno:
o ogni sei mesi per persone a elevato rischio cardiovascolare (rischio superiore o uguale al 20%) 
o ogni anno per persone a rischio da tenere sotto controllo attraverso l’adozione di uno stile di vita sano (rischio

superiore o uguale al 5% e inferiore al 20%) 
o ogni 5 anni per persone a basso rischio cardiovascolare (rischio inferiore al 5%). 
I fattori di rischio considerati sono:
o genere: espresso in due categorie, uomini e donne;
o diabete: espresso in due categorie, diabetico e non diabetico. Viene definita diabetica la persona che presenta,

in almeno due misurazioni successive nell’arco di una settimana, la glicemia a digiuno uguale o superiore a 126
mg/dl, oppure è sottoposta a trattamento con ipoglicemizzanti orali o insulina, oppure presenta storia clinica
personale di diabete;

o età: espressa in anni e considerata in decenni, 40-49, 50-59, 60-69;
o abitudine al fumo di sigaretta: espressa in due categorie, fumatori e non fumatori. Si definisce fumatore chi fu-

ma regolarmente ogni giorno (anche una sola sigaretta) oppure ha smesso da meno di 12 mesi. Si considera non
fumatore chi non ha mai fumato o ha smesso da più di 12 mesi;

o pressione arteriosa sistolica; 
o colesterolemia.

sua speranza di vita, le malattie car-
diovascolari tolgono ogni anno oltre
300.000 anni di vita alle persone con
meno di 65 anni, di cui 240.000 uomi-
ni e 60.000 donne. Fino ad alcuni de-
cenni fa esse rappresentavano le pato-
logie più tipicamente riferibili al sesso
maschile. Nel mondo occidentale, pe-
rò, i mutamenti sociali, l’emancipazio-
ne femminile ed il cambiamento degli
stili di vita hanno fatto sì che, ai gior-
ni nostri, l’ipertensione arteriosa, la
cardiopatia coronarica, le arteriopatie
periferiche e lo scompenso cardiaco
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costituiscano ormai anche per le
donne un pesante tributo alla
modernizzazione, al benessere e
all’acquisizione di un ruolo di
primo piano in ambito lavorati-
vo, politico e sociale.
Chi sopravvive ad un attacco car-
diaco diventa un malato cronico.
La malattia modifica la qualità
della vita e comporta notevoli co-
sti economici per la società. In
Italia la prevalenza di cittadini af-
fetti da invalidità cardiovascolare
è pari al 4,4 per mille (dati Istat).
Il 23,5% della spesa farmaceutica
italiana (pari all’1,34 del prodotto
interno lordo) è destinata a far-
maci per il sistema cardiovascola-
re mentre l’onere finanziario per
i sistemi sanitari dell’UE connes-
so con questo gruppo di patolo-
gie è stato stimato a poco meno
di 110 miliardi di euro nel 2006.
Ciò equivale ad un costo pro ca-
pite di 223 euro all’anno, pari a
circa il 10% della spesa sanitaria
complessiva in tutta l’UE.
I dati del Registro Nazionale degli
Eventi Coronarici e Cerebrovascolari
mostrano un quadro sostanzialmente
omogeneo in tutta Italia, che sfata il
luogo comune secondo cui di cuore ci
si ammalerebbe di più al Nord che al
Sud. I tassi di incidenza dell’infarto,
per esempio, sono molto simili a Na-
poli e in Friuli Venezia Giulia, sia per
gli uomini che per le donne. 
Le malattie cardiovascolari riconosco-
no un’eziologia multifattoriale, contri-
buiscono cioè al loro sviluppo più fat-
tori di rischio contemporaneamente
(età, sesso, pressione arteriosa, abitu-
dine al fumo di sigaretta, diabete, co-
lesterolemia). Tali fattori si dividono in
modificabili (attraverso cambiamenti
dello stile di vita o mediante assunzio-
ne di farmaci) e non modificabili.
I fattori di rischio non modificabili
sono: 
o età: il rischio aumenta progressiva-

mente con l’avanzare dell’età; 
o sesso maschile: gli uomini sono col-

piti delle donne, tra le quali si regi-
stra un aumento sensibile di rischio
dopo la menopausa; 

o familiarità: parenti con eventi car-
diovascolari in età giovanile (meno
di 55 anni negli uomini e di 65 nel-
le donne). 

I fattori di rischio modificabili sono:
o fumo: la nicotina accelera il battito

cardiaco, il monossido di carbonio
diminuisce la quantità di ossigeno
presente nel sangue e favorisce lo
sviluppo dell’aterosclerosi;

o pressione arteriosa: una pressione
arteriosa elevata costringe il cuore a
un superlavoro e accelera la forma-
zione di aterosclerosi nelle pareti
delle arterie;

o colesterolemia totale: il colesterolo,
una sostanza normalmente presen-
te nell’organismo, può trovarsi in

quantità eccessive nel sangue.
Maggiore è la sua quantità, più
alto è il rischio che si depositi
nelle pareti delle arterie;
o diabete: il diabete, se non

correttamente controllato, fa-
vorisce l’aterosclerosi, incre-
mentando il rischio cardiova-
scolare.

Il rischio che ogni persona ha di
sviluppare la malattia cardiova-
scolare dipende dall’entità dei
fattori; il rischio è continuo e au-
menta con l’avanzare dell’età,
pertanto non esiste un livello a
cui il rischio è nullo. Tuttavia è
possibile ridurre il rischio car-
diovascolare o mantenerlo a li-
vello favorevole abbassando il li-
vello dei fattori modificabili at-
traverso uno stile di vita sano
che prevede non fumare, seguire
una sana alimentazione che in-
cluda un regolare consumo di
pesce (almeno due volte alla set-
timana), un limitato consumo di

grassi di origine animale (carne, burro,
formaggi, latte intero), che sia povera
di sodio (contenuto nel sale) e ricca di
fibre (verdura, frutta, legumi). E’ infine
consigliabile svolgere regolarmente at-
tività fisica, che rafforza il cuore e mi-
gliora la circolazione del sangue. L

Alessia Cicconetti

Le malattie cardiovascolari
nei pazienti Hiv+
L’introduzione dei farmaci antiretrovirali ha radicalmente modificato la
storia naturale dell’infezione da Hiv. Accanto al prolungamento della so-
pravvivenza libera da malattia e all’ottenimento di un successo viro-immu-
nologico duraturo nei pazienti che assumono correttamente la terapia, ne-
gli ultimi anni si è però assistito alla comparsa di effetti. Dislipidemie, in-
sulino-resistenze e obesità viscerale, associati alla disfunzione endotelia-
le, allo stato di infammiazione cronica e alle alterazioni della fibrinolisi che
si osservano nel corso dell’infezione da Hiv, aumentano verosimilmente il
rischio di arterosclerosi precoce nei pazienti infetti. Tuttavia, ciò che ap-
pare evidente, è che la valutazione del rischio cardiovascolare nel pazien-
te Hiv in terapia antirotrovirale è, sotto diversi aspetti, assai più compli-
cata rispetto a quella della popolazione generale a causa delle complesse
modificazioni metaboliche che fanno parte del quadro fisiopatologico pro-
prio dell’infezione. 
Vi sono, poi, alcune considerazioni specifiche sulla valutazione dei fatto-
ri di rischio più comuni, e non peculiari dell’infezione da Hiv, i quali pos-
sono esercitare la stessa influenza sul rischio cardiovascolare nei sogget-
ti Hiv in terapia rispetto alla popolazione generale. Ad esempio la familia-
rità, la dieta, il soprappeso, il fumo, l’età e le modificazioni fisiologiche ad
essa correlate (pressione arteriosa, profilo lipidico, sedentarietà, nelle don-
ne profilo ormonale post-menopausa, ecc.) sono fattori destinati a influi-
re in modo sempre più rilevante sul bilancio globale del rischio di patolo-
gie cardiovascolari col prolungarsi della prospettiva di vita dei pazienti Hiv
e, di conseguenza, della durata dei trattamenti.



Può sembrare scontato, ma talvolta ciò che rende la vita quotidiana delle persone sieropositive ancora tanto difficile è l’assoluta tra-
sversalità del pregiudizio. Se da un lato, infatti, è comprensibile come la lunga assenza di adeguate campagne informative e preven-
tive condotte su larga scala abbia contribuito in misura determinante all’affermarsi di comportamenti irrazionalmente discriminato-
ri nella popolazione, dall’altra sorprende che in un ambito particolarmente qualificato come quello medico-sanitario ancora persista-
no consistenti sacche di ignoranza, per le quali non è possibile invocare alcuna giustificazione.
Un caso, in particolare, ha colpito la nostra attenzione tra i tanti che ci vengono segnalati: si tratta della vicenda occorsa ad un ra-
gazzo sieropositivo di soli dodici anni, che chiameremo convenzionalmente Claudio, il quale è stato escluso dalla pratica agonistica
della pallacanestro da un medico che ha adottato una decisione ora oggetto di impugnativa.
Ho avuto modo di parlare con la madre di Claudio, che ci ha raccontato come si sono svolti i fatti.
Il ragazzo, sieropositivo dalla nascita, non è ancora pienamente consapevole della propria condizione, avendo la madre, opportuna-
mente consigliata, deciso di rivelare gradualmente al figlio la notizia.

A CURA DELL’AVV. MATTEO SCHWARZ - CONSULENTE LEGALE NPSDIRITTI E DOVERI

Quando 
è il medico 
a discriminare

Qual è stata la reazione del medico alla notizia della siero-
positività di suo figlio? 
Pur non avendo alcun obbligo di rivelare lo stato sierologico di
Claudio, ho ritenuto sin dal primo istante che fosse corretto in-
formare la dottoressa. Da principio ha reagito dicendo che la co-
sa non costituiva una pregiudiziale allo svolgimento dell’attività
agonistica da parte del ragazzo. Poi si è scusata ed è uscita dal-
la stanza, assentandosi per alcuni minuti. Al ritorno, compiuta la
visita su mio figlio, che nel frattempo era entrato nell’ambulato-
rio, mi ha annunciato che avrei ricevuto a mezzo posta il certifi-
cato di idoneità sportiva. Dopo alcuni giorni ho però ricevuto una
chiamata dalla stessa dottoressa che mi preannunciava l’arrivo di
un certificato di non-idoneità alla pratica sportiva. Alle mie obie-
zioni, ha replicato che non poteva farci nulla, che mio figlio
avrebbe potuto praticare altri sport e che avrei comunque potu-
to impugnare il certificato. Può immaginare il mio shock, per non
parlare della difficoltà di dover spiegare a mio figlio che non po-
teva più praticare uno sport che ama moltissimo, ma soprattut-
to che non poteva giocare all’interno di una vera squadra.
Come ha reagito Claudio alla notizia della sua esclusione?
Non ho potuto dirgli chiaramente come stavano le cose: Clau-
dio ha solo dodici anni,  è consapevole del fatto di avere un
virus, ma non gliene ho mai specificato il nome, scegliendo di
farlo arrivare per gradi ad una piena consapevolezza della sua
condizione. 

Quindi ho dovuto inventarmi una scusa, dicendo che era meglio
interrompere temporaneamente l’attività sportiva per concen-
trarsi di più sullo studio. Claudio ha accettato la mia decisione,
ma è evidente il suo rammarico nel vedere i suoi amici che con-
tinuano a giocare a pallacanestro mentre lui ne è escluso, e temo
che, essendo molto intelligente e sensibile, abbia incominciato a
comprendere che tutto questo ha a che fare con il virus. 
Alcuni giorni dopo la telefonata ho ricevuto il certificato di non
idoneità, che recava nome e cognome di mio figlio associati alla
sua patologia. Sono rimasta di sale.
La Commissione Regionale d’Appello, dinanzi alla quale è
stata impugnata la decisione del medico sportivo ha con-
fermato che non vi sono motivi che ostano alla pratica di
uno sport come la pallacanestro da parte di un sieroposi-
tivo. Perché questo non è bastato a consentire che Claudio
riprendesse l’attività sportiva?
La Commissione Regionale d’Appello, pur dandoci ragione, ha af-
fermato che nel merito non poteva intervenire sulla decisione del
medico sportivo, trattandosi di professionista che opera in una
struttura privata accreditata ed in quanto tale non dipendente dal
Servizio Sanitario Regionale. La situazione è surreale: abbiamo
ragione nel merito, ma rimaniamo soggetti ad una burocrazia cie-
ca, che con una sua decisione sconsiderata ha prodotto consi-
stenti danni alla serenità di mio figlio. Sono indignata, frustrata
e mi vergogno di questo paese.

Occorre a questo punto fare alcune brevi considerazioni sulla vicenda riportata. Ciò che salta agli occhi con sconcertante evidenza
nella storia di Claudio è come si sia consumata una chiara violazione delle norme contenute nella legge 5/06/1990 n.135, nella spe-
cie i commi 1 e 5 dell’articolo 5, che recitano rispettivamente:
“Gli operatori sanitari che, nell’esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezio-
ne da HIV, anche e non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure oc-
correnti per la tutela della riservatezza della persona assistita”.
5. “L’accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l’iscrizione alla scuola, per lo svolgi-
mento di attività sportive, per l’accesso o il mantenimento del posto di lavoro”.
Appare con evidenza, da come si sono svolti i fatti, che il medico sportivo ha, con la sua condotta, posto in essere due gravi viola-
zioni di legge, dapprima producendo un certificato che, in quanto recante nome e cognome di un paziente (per di più minore) asso-
ciato all’espressa menzione della sua patologia, costituisce in sé una violazione della riservatezza di dati sanitari considerati perso-
nalissimi; poi escludendo lo stesso da un’attività sportiva per il semplice fatto che è portatore di un virus e ciò in spregio a tutti gli
orientamenti espressi dalla scienza medica a riguardo. 
Questa storia riporta drammaticamente alla nostra attenzione un problema che continuiamo a denunciare da tempo: quello della scar-
sa effettività della legge 135/1990, che troppo spesso rimane lettera morta, perché presuppone un sistema nel quale i cittadini che
vengono colpiti da discriminazione si sentono liberi di denunciare la violazione delle norme di legge di fronte all’autorità giudizia-
ria, senza temere gli effetti che, in termini di visibilità, un procedimento giurisdizionale comporta.
NPS insiste da tempo sull’importanza della visibilità e sulla necessità per ciascun paziente di vivere con naturalezza e senza vergo-
gna la propria condizione di sieropositivo, ma ci rendiamo conto che non per tutti questo è possibile. Soprattutto, ci rendiamo con-
to del fatto che quando è in gioco la tutela di un minore il ricorso alla giurisdizione dovrebbe sempre costituire l’extrema ratio,  e
che non si può chiedere ad un genitore di esporre il proprio figlio alla pubblica attenzione.
La vicenda di Claudio avrà un seguito: abbiamo già inoltrato un esposto all’Ordine dei Medici di competenza e reso note al Garante
per la protezione dei dati personali le modalità con cui è stato redatto il certificato di non idoneità sportiva. Tuttavia resta l’amarez-
za nel constatare che nel nostro paese simili violazioni avvengano con tanta frequenza e con così pochi effetti, in termini di indigna-
zione e reazione, da parte di chi, istituzioni, stampa, associazioni sportive e scuola, può e deve fare molto di più per promuovere la
piena tutela ed integrazione dei soggetti più deboli. L
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