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Il 21 e 22 marzo si voterà in
13 regioni (Lombardia,
Veneto, Piemonte, Liguria,
Emilia, Marche, Toscana,
Umbria, Lazio, Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria).
Da settimane i giornali ci
bombardano con i nomi dei
possibili candidati, con i dubbi
diplomatici dei segretari dei
partiti, con le strategie, gli
equilibri – forse sarebbe

meglio dire equilibrismi – le alleanze, le
previsioni, le proiezioni, i pronostici, le
scommesse, il passato, il presente e il futuro.
Nessuno, però, ma proprio nessuno, ci sta
dicendo perché dovremmo votare una
coalizione piuttosto che l’altra. Tolta la
simpatia personale che i candidati ci suscitano,
a prescindere da quale sia il colore che ci fa
battere il cuore. Sempre più le chiamate alle
urne suonano come adunate, il momento della
conta per decidere chi è più forte. E sempre
più gli elettori votano secondo questa logica,
sembra che quasi non si rendano più conto che
i politici si meritano il nostro voto per ciò che
si impegnano a fare e non per ciò che ci
aspettiamo che facciano. Anni di promesse
elettorali sempre più altisonanti e sempre
meno realistiche, dimenticate da tutti pochi
mesi dopo il voto, ci hanno abituati a non
domandare neppure più un impegno formale
ai nostri candidati.  La nostra attenzione è
tutta presa a capire quali esponenti si
affronteranno nelle varie regioni, ma nessuno
ci dice di cosa intendano occuparsi e in che
modo e per raggiungere quali obiettivi.
Se questo avviene per le elezioni politiche, a
maggior ragione avviene per le
amministrative, come se non fosse proprio a
livello regionale che si prendono le decisioni
che influiscono sulla vita quotidiana dei
cittadini. Se l’allontanamento dalla politica è
un dato sempre più preoccupante, a maggior
ragione dovrebbe preoccupare la superficialità
con cui stiamo andando incontro
all’appuntamento di marzo.  
Quello che personalmente vorrei sapere è quali
impegni si prenderanno i vari candidati sul
tema della Sanità, soprattutto adesso che il
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federalismo fiscale è stato approvato.
Ripetiamo da mesi, dalle pagine di questo
giornale, che la situazione del nostro Paese, in
tema di Sanità ma non solo, soffre di un
tremendo squilibrio tra il nord e il sud. Con
l’applicazione del federalismo fiscale questa
situazione rischia di aggravarsi ulteriormente,
perché le Regioni avranno piena autonomia
decisionale e lo Stato, che sta operando tagli
consistenti ai finanziamenti, non ha gli
strumenti per controllare che tutti i cittadini
godano di pari possibilità di accesso alle cure e
di quei servizi di alto livello che ogni paese
civile deve garantire ai suoi cittadini. 
Si dice che l’Italia offra uno dei sistemi sanitari
più efficienti d’Europa ma è difficile sostenere
questa tesi quando si ascoltano le giuste
lamentele di chi riceve un’assistenza mediocre
o è costretto a spostarsi da una regione
all’altra per ottenere prestazioni d’eccellenza.
E’ ancora più difficile quando i racconti
vertono sulla scarsa qualità dei servizi di base. 
L’osservatorio sulla salute che stiamo
approntando attraverso il nostro centro studi
intende fare chiarezza su questo punto,
rispetto al quale, a parte le esperienze
riportate da singoli individui e i casi di
malasanità di cui filtrano notizie attraverso la
stampa, non esistono dati sicuri. 
Siamo dunque in attesa di conoscere, una volta
che saremo usciti da questa fase di scommesse
sul chi e sul dove, se i candidati saranno
davvero intenzionati ad andare incontro alle
istanze degli elettori, se saranno in grado,
attraverso politiche attive di risoluzione dei
problemi, di sciogliere quei nodi economici,
sociali, amministrativi che rischiano di togliere
all’Italia i suoi primati e agli italiani la fiducia
di essere davvero al centro del processo
politico.
Del federalismo fiscale parleremo in maniera
più approfondita nei prossimi mesi e non
rinunceremo al ruolo di osservatori e
informatori rispetto ai progressi e ai regressi
della situazione sanitaria del nostro Paese. Allo
stesso modo non smetteremo di monitorare il
lavoro del Ministero della Salute, reso
nuovamente autonomo il 13 dicembre, dopo
l'entrata in vigore della Legge 13 novembre

2009, n. 172. Il Prof.
Ferruccio Fazio, a cui
vanno i nostri più
sinceri auguri di buon
lavoro, è il nuovo
ministro, così com’era
stato annunciato. 
Il Ministero torna
dunque a essere
organo centrale del
Servizio Sanitario
Nazionale con le
funzioni che gli
attribuisce la Legge
317 del 2001, cioè
quelle di “tutela della

salute umana, di coordinamento del Sistema
sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di
tutela della salute nei luoghi di lavoro, di
igiene e sicurezza degli alimenti”. 
Come chiarisce il sito istituzionale del
Ministero, “il ruolo dello Stato in materia di
sanità si è via via trasformato da una funzione
preminente di organizzatore e gestore di
servizi a quella di garante dell’equità
nell’attuazione del diritto alla salute sancito
dall’articolo 32 della Costituzione. (…) In tale
contesto e in coerenza con l’Unione Europea, il
Piano sanitario nazionale 2003-2005 ha
individuato tra i compiti del Ministero quelli di:
garantire a tutti l’equità del sistema, la
qualità, l’efficienza e la trasparenza anche con
la comunicazione corretta ed adeguata;
evidenziare le disuguaglianze e le iniquità e
promuovere le azioni correttive e migliorative;
collaborare con le Regioni a valutare le realtà
sanitarie e a migliorarle; tracciare le linee
dell’innovazione e del cambiamento e
fronteggiare i grandi pericoli che minacciano
la salute pubblica”.
Se il Ministro sarà in grado di svolgere questa
funzione, se i decisori regionali saranno in
grado di garantire servizi adeguati ai cittadini,
se il Patto per la salute appena firmato sarà
rispettato, il sistema sanitario italiano potrà
essere davvero considerato uno dei più
efficienti d’Europa.  

Rosaria Iardino

“Quello che
personalmente
vorrei sapere è 
quali impegni 
si prenderanno 
i vari candidati sul
tema della Sanità,
soprattutto adesso
che il federalismo
fiscale è stato
approvato”
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Senatrice, Lei ha cominciato a fare
politica giovanissima, come Le è na-
ta la passione per questo “mestie-
re”, come ha cominciato?
La mia carriera politica è cominciata da
un’esperienza che mi ha accompagnato
fin dall'infanzia, mia madre e mio padre
erano appassionati di politica, in casa si
parlava di politica. Mia madre, nell’im-
mediato dopoguerra, è stata la prima
consigliera comunale nel nostro paese
di origine, in provincia di Reggio Emilia,
sono cresciuta a pane e politica.
Non ho mai considerato la politica un
mestiere ma una passione.
Durante la mia giovinezza era difficile
starne fuori, si partecipava alla lotta per
la pace nel Vietnam, per la democrazia
in Spagna, gli anni ’70 sono stati così in-
tensi che la politica era presente quoti-
dianamente nella vita di tutti i giovani.

Le donne in politica sono ancora og-
gi significativamente meno degli
uomini, secondo Lei condiziona di
più la discriminazione o la famiglia?  
Io guarderei alla storia del nostro Paese,
le donne hanno avuto diritto di voto so-
lo nel 1946, circa 60 anni fa.
La politica è sempre stata qualcosa che
le ha osservate con diffidenza, persino
i partiti della sinistra temevano che il
voto delle donne potesse essere conser-
vatore.
Aggiungiamo che anche il movimento
femminile ha commesso l’errore di con-
siderare la politica e le istituzioni come
qualcosa di lontano dalle loro strategie,
questo non ha favorito, a differenza di
molti altri paesi, l’interessamento e il
coinvolgimento delle donne in politica.
Non da meno la famiglia, nel nostro
paese la donna è responsabile a tempo
pieno e completamente assorbita. Se os-
serviamo le statistiche su quante ore le
donne dedicano alla famiglia e al lavo-
ro ci accorgiamo che i margini per par-
tecipare alla vita politica, che non ha
orari, sono inesistenti. 

La donna, oggi, quanto è diversa da

quella di ieri, che ruolo le compete?
Certamente le donne di oggi sono mol-
to diverse da quelle della mia genera-
zione, partono da una situazione socia-
le completamente diversa. Per noi la
lotta per l'emancipazione e la liberazio-

ne, nonché per la conquista dei diritti,
è stata una costante quotidiana.
Penso al diritto di famiglia, al divorzio,
all'interruzione volontaria di gravidan-
za, a tutta la battaglia per i servizi ne-
cessari alle esigenze delle donne. Oggi
si parte da una posizione completamen-
te diversa, anche se purtroppo, ancora
oggi, ci si deve misurare con le discri-
minazioni. Nel mondo del lavoro esiste
un’odiosa discriminazione salariale ol-
tre che per i ruoli di direzione. La realtà
è che la donna è giunta a un livello di
istruzione molto elevato, ha acquisito
competenze specifiche ed è entrata an-
che in attività che un tempo erano solo
maschili. Non è ancora sufficientemen-
te presente nelle attività economiche,
sociali, così come nella politica e nelle
istituzioni. Sulla strada del superamen-
to della discriminazione siamo a buon
punto ma non siamo ancora giunti al
termine.

E’ importante per fare bene politica
conoscere approfonditamente il
proprio Paese e la gente?
Credo sia la base della politica. Io ho
sempre integrato la mia base politica
con quella di amministratore pubblico,
ho fatto esperienza nel consiglio di
quartiere della mia città, nel consiglio
comunale, sono diventata assessore e
sono stata consigliere provinciale.
Quindi la mia attività politica si è sem-
pre arricchita con un’esperienza del go-
vernare, del fare quotidiano, del capire
e del rispondere alle necessità dei citta-
dini. 

Ha iniziato dal territorio come Con-
sigliere Comunale fino a essere
eletta Senatrice della Repubblica ol-
tre che membro della Direzione na-
zionale del Partito Democratico.
Quali sono i prossimi obiettivi?
Potrebbe sembrare strano, dopo un’e-
sperienza in politica molto lunga, ma il
mio prossimo obiettivo è quello di oc-
cuparmi di volontariato. La politica fa
parte del mio dna e continuerò a occu-

INTERVISTA

Fiorenza Bassoli
Senatrice PD

Il dna per la politica

di Andrea Caldani

Nata a Reggiolo (Reggio Emilia), ri-
siede a Sesto San Giovanni (Milano).
Ha Lavorato per oltre 20 anni al
giornale l’Unità di Milano. Ha esordi-
to in politica nel 1970 come Consi-
gliere Comunale e poi come Asses-
sore all’istruzione e cultura a Sesto
San Giovanni. Nel 1980 viene eletta
Consigliera alla Provincia di Milano.
Dal 1985 al 1994 è la prima donna
sindaco di Sesto S. Giovanni. In que-
gli anni la città vive la drammatica
chiusura di tutte le grandi fabbriche
che avevano fatto per circa cento an-
ni la storia industriale e del movi-
mento operaio del Nord Italia. Dal
1995 è Consigliere regionale in Lom-
bardia, membro di numerose com-
missioni, è stata nominata nel 2000
vice presidente del Consiglio regio-
nale. Componente della Commissio-
ne Sanità e della Commissione Am-
biente ha dato il suo contributo allo
sviluppo della qualità dei servizi.
Membro del Consiglio Nazionale DS,
nel 2005 entra a far parte della Se-
greteria Nazionale dei DS, dove è
stata responsabile del Welfare. Nel
2006, eletta Senatrice della Repub-
blica nella XV Legislatura, ha fatto
parte della 12° Commissione perma-
nente Igiene e Sanità. Alle primarie
del 2007 è stata eletta all’Assemblea
Costituente Nazionale del Partito
Democratico ed è stata poi chiama-
ta a far parte della Commissione per
lo Statuto del Partito Democratico.
Alle elezioni politiche del 2008 è
stata rieletta al Senato per il collegio
di Milano. Fa parte della 12° Com-
missione permanente Igiene e Sanità
e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali. Il 20 Giu-
gno 2008 è stata eletta membro del-
la Direzione Nazionale del Partito
Democratico e il 20 gennaio 2010
capogruppo del PD della commissio-
ne Sanità del Senato.
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parmene, mi piacerebbe formare giova-
ni donne interessate alla politica, vor-
rei che più donne possano impegnarsi
con successo nella vita politica del no-
stro Paese. Sono sicura di poter conci-
liare perfettamente formazione e vo-
lontariato.

La società è profon-
damente cambiata,
l’impressione è che
la politica abbia più
difficoltà a rinno-
varsi, cosa deve fa-
re la sinistra per au-
mentare il suo con-
senso?
Il più grande partito
della sinistra si è tra-
sformato, è diventato,
insieme con altre for-
ze del riformismo ita-
liano, il partito demo-
cratico. Questo pas-
saggio deve maturare
e confluire nel proget-
to comune per garan-
tire l’integrazione tra
forze con esperienze
riformiste diverse tra
loro, parlo ad esem-
pio della sinistra laica
e del mondo cattolico.
Dobbiamo costruire
un progetto moderno
che sia in grado di su-
perare i vincoli delle
vecchie ideologie, sto-
ria  dell’altro secolo.
Le difficoltà non man-
cano, dobbiamo risol-
vere le contraddizioni
emerse con la globa-
lizzazione, l'immigra-
zione, il mondo del
lavoro, non più con-
centrato come in pas-
sato, che rende com-
plessa la comunica-
zione e la mobilitazio-
ne, strumenti di forza
della sinistra di ieri.
Oggi bisogna lavorare per un progetto
che sia consapevole dei grandi cambia-
menti, possa riuscire a riproporre un’i-
dea nuova di giustizia sociale condivisa
anche dai giovani.

La devolution suscita perplessità
perché ha evidenziato differenze
che sono state politicamente stru-
mentalizzate, il federalismo fiscale
potrebbe peggiorare o migliorare
questa situazione?
La Lega ha utilizzato l’argomento devo-

lution più per spaccare che per costrui-
re, in una seconda fase ha abbandona-
to, almeno in parte, questa idea. Se par-
liamo specificamente di federalismo fi-
scale possiamo dire che il Parlamento lo
ha recentemente approvato con delega
al governo perché costruisca il percor-
so di legge. In pratica il federalismo

consente alle regioni autonomia di spe-
sa, ci saranno meno sprechi e più atten-
zione ai bisogni dei cittadini. 
La realtà di oggi è che il governo taglia
le risorse agli enti locali, centralizza le
decisioni e fa crescere l’idea che il fede-
ralismo fiscale sia stato un progetto na-
to per rispondere alle questioni solleva-
te dalla Lega piuttosto che per risolve-
re i bisogni reali del paese. Faccio l'e-
sempio della sanità dove è stata real-
mente realizzata l'autonomia delle re-
gioni. Le regioni si sono organizzate te-

nendo presenti i livelli essenziali di as-
sistenza, con dei loro modelli. Di contro
lo Stato non è in grado di monitorare le
modalità con cui si gestisce localmente
la sanità e stiamo assistendo al cresce-
re di differenze tra regione e regione
nella possibilità dei cittadini di accede-
re al diritto alla salute. C’è bisogno che

lo Stato sia presente e
faccia la sua parte, sia
in grado di concedere
alle regioni autono-
mia e di contro possa
monitorare le attività
per evitare differenze
ingiuste e dannose.

La parola “preven-
zione” suggerisce
risparmi e migliore
qualità di vita per le
generazioni future,
il costo è oggi inso-
stenibile. Cosa si
può fare per comin-
ciare a implementa-
re la cultura della
prevenzione?  
L'OMS e l'Europa stes-
sa da tempo ci chie-
dono, attraverso atti
molto concreti e pre-
cisi, di cominciare
una forte attività di
prevenzione per le
malattie croniche e la
non autosufficienza,
patologie in crescita
perché legate all'in-
vecchiamento della
popolazione e che
hanno un costo altis-
simo per il sistema
sanitario nazionale.
Diventare anziani non
significa per forza do-
ver perdere l’autosuf-
ficienza. Occorre una
attività di prevenzio-
ne specifica attraver-
so stili di vita più sa-
ni, limitando o abo-

lendo il fumo e facendo attività fisica.
Tutto ciò può essere possibile attraver-
so pochi ma specifici ed economici in-
terventi che sono l’informazione e la
formazione, oltre alla possibilità di po-
ter accedere ai servizi correlati. Tutti
questi fattori messi insieme sono ele-
menti forti di prevenzione. 
Esiste un piano che da due anni giace
nell’agenda di questo governo, non ha
ancora avuto l'approvazione definitiva,
forse perché non si possono o vogliono
trovare le risorse. 

La Senatrice Fiorenza Bassoli.
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Un altro aspetto da combattere è l'obe-
sità, uno dei maggiori fattori di rischio
per le malattie cardiovascolari croni-
che. Gli strumenti per avviare i pro-
grammi di prevenzione esistono, volen-
do veramente utilizzarli si deve provve-
dere ad allocare delle risorse e non usa-
re questi argomenti per fare soltanto
proclami.

Quanto importante è stato e sarà an-
cora in futuro l’associazionismo per
il successo delle rivendicazioni so-
ciali?
Penso che l'associazionismo sia stato
estremamente importante, che lo sia
tuttora e lo sarà ancora in futuro, riten-
go sia la seconda gamba del welfare
perché sono i cittadini stessi che con
grande senso di responsabilità e con au-
tonomia si uniscono per la conquista di
diritti: umani, sociali e contro le discri-
minazioni, organizzando e fornendo
essi stessi servizi. Penso che in questo
periodo di crisi economica e restrizione
della spesa pubblica, l’associazionismo
possa in parte supplire alla mancanza
di investimenti. Credo che sia una gran-
de risorsa che andrebbe meglio valoriz-
zata ma da non utilizzare in sostituzio-
ne di quell’attività sociale che enti loca-
li, regioni e stato dovrebbero fornire. E’
chiaro che l’associazionismo dovrebbe
essere sostenuto non solo per quello
che è in grado di dare ma per quello che

costruisce in termini di coesione e ag-
gregazione sociale, aspetto rilevante
per il Paese. 

La giornata mondiale dell’Aids è im-
portante perché ci ricorda cos’è la
malattia, per fare il punto della si-
tuazione, rivedere le dimensioni del
problema e definire i progetti da
implementare. Dopo pochi giorni,
terminato l’impatto emotivo, tutto
torna come prima. Quale ricetta per
non abbassare la guardia? 
Io non sarei così pessimista, questi mo-
menti che richiamano l'attenzione sul
problema, in questo caso l'Aids, diven-
tano quelli dove sicuramente c'è una
maggiore intensità di impegno, di pro-
poste, di analisi. Poi però non tutto spa-
risce nello scenario politico. Noi, stimo-
lati da queste iniziative, nell'aprile scor-
so abbiamo presentato in Senato una
mozione, dico noi come Pd in commis-
sione sanità con la maggioranza, che af-
frontava il tema dell'Aids. La mozione
ha analizzato ed evidenziato le carenze
per poi presentare delle proposte, alcu-
ne delle quali in quella sede sono state
raccolte dall'allora vice, oggi ministro,
Fazio. Ora si tratta di verificare che gli
impegni presi nell'aula del Senato ven-
gano mantenuti.
Per questo sono convinta che questi
momenti non siano inutili, è necessario
che ci sia la volontà di portare avanti

con impegno e determinazione questo
lavoro e soprattutto verificare che dove
c'è stato un impegno preciso questo
venga portato a termine.

Discriminazione è una parola che
sembrava non appartenesse più al
nostro vocabolario moderno, la no-
stra cultura si è involuta o il proces-
so educativo deve essere sponsoriz-
zato?
La discriminazione, l'aumento delle di-
scriminazioni, nasce dal clima di paura,
in parte sostenuto anche attraverso i
media. Basta vedere come sono enfatiz-
zate le situazioni che riguardano l’immi-
grazione associata alla violenza. Questo
clima di paura produce una forte chiu-
sura verso gli altri. Naturalmente chi ne
subisce maggiormente le conseguenze
sono gli extracomunitari, i cosiddetti di-
versi. Il colore della pelle, la fede reli-
giosa e la cultura possono essere diver-
si dai nostri, non per questo devono far
paura e provocare chiusura, altrimenti
tutti i diversi diventano il nemico. E’ im-
portante affrontare questo problema
utilizzando un linguaggio politico diver-
so, ci sono delle forze politiche come la
Lega che fanno della discriminazione un
elemento di battaglia politica. 
Chi dovrebbe far cultura non aiuta il
processo di integrazione, vediamo per
esempio che la qualità dei nostri pro-
grammi televisivi non aiuta a far cresce-
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re la consapevolezza del fatto che la di-
versità possa aiutare il nostro Paese a
crescere.
Il lavoro da fare per la politica di inte-
grazione è ancora molto. Quando si par-
la d'integrazione non si parla solo d'in-
tegrazione degli altri rispetto a noi ma
anche di noi rispetto agli altri, rispetto

a un mondo globale di cui facciamo par-
te integrante anche noi. 
Bisogna agire sul processo educativo a
tutti i livelli con un programma specifi-
co. Cominciamo dalla scuola dove già
esiste un rapporto diretto col diverso,
sono molti i bambini figli di immigrati
che frequentano le nostre scuole, i no-

stri ragazzi siedono negli stessi banchi,
studiano, giocano e si divertono senza
porsi particolari vincoli. Basterebbe che
la politica si uniformasse alle necessità
di questo mondo moderno, cominciasse
a capire che integrazione è sinonimo di
civiltà e progresso perché il contrario è
isolamento e declino.  L
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Sperimentazione clinica 
e incapaci
Per l’avanzamento delle conoscenze e il miglioramento della pratica terapeutica 
la sperimentazione clinica rappresenta un punto cruciale e insostituibile. 
Essa trova la sua legittimazione in alcuni articoli della nostra Carta Costituzionale 
che promuove la ricerca scientifica (artt. 9 e 33) e definisce la tutela della salute 
diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività (art. 32)

L’attuazione di una sperimentazione cli-
nica ha come condizione necessaria di
liceità il consenso libero e informato
della persona che vi partecipa, rispon-
dendo così ad altri importanti valori di
rango costituzionale quali l’inviolabilità
della libertà personale (art. 13) e l’in-
coercibilità di qualsiasi trattamento sa-
nitario se non per disposizione di legge
(art. 32): non si può violare in alcun mo-
do il diritto all’autodeterminazione.
Ne deriva che le sperimentazioni clini-
che da eseguire su adulti incapaci di da-
re validamente il proprio consenso
informato pongono numerosi problemi
di natura etica e giuridica.
Uno dei primi documenti di riferimento
per l’etica della sperimentazione sul-
l’uomo è il Codice di Norimberga
(1946): il paziente “deve avere capacità
legale di dare il consenso; deve essere
in grado di esercitare il libero arbitrio
senza l’intervento di alcun elemento
coercitivo, inganno, costrizione, falsità
o altre forme d’imposizione o violenza;
deve avere sufficiente conoscenza e
comprensione degli elementi della si-

tuazione in cui è coinvolto, tali da con-
sentirgli di prendere una decisione co-
sciente e illuminata”. 
Il paziente che intende sottoporsi a una
sperimentazione clinica deve conoscere
la natura, la durata e lo scopo dell’espe-
rimento; il metodo e i mezzi con i qua-
li sarà condotto; le complicazioni e ri-
schi che si possono aspettare e gli effet-
ti sulla salute che possono derivare dal
sottoporsi all’esperimento stesso, men-
tre il dovere e la responsabilità di veri-
ficare la validità del consenso pesano
su chiunque inizia, dirige o è implicato
nello studio sperimentale. 
Il Codice di Norimberga è inequivocabi-
le: è richiesta l’esclusione dalla parteci-
pazione a sperimentazioni cliniche per
tutti i soggetti incapaci di comprendere
e di dare un consenso pienamente con-
sapevole. 
L’esclusione è motivata da una giusta
volontà di non esporre a rischi soggetti
“vulnerabili”, questo, però, comporte-
rebbe anche l’esclusione da eventuali
benefici compromettendo così la possi-
bilità di acquisire nuove conoscenze

utili per tali cate-
gorie di pazienti. 
Quasi tutti i codi-
ci elaborati negli
anni successivi, e
che individuano
principi analoghi
a quelli già enun-
ciati nel Codice di
Norimberga, han-
no formulato in
modo diverso il
medesimo crite-
rio, ammettendo,
però, la possibi-
lità che soggetti
incapaci possano
partecipare a spe-
rimentazioni, a
patto che siano ri-
spettati alcuni re-
quisiti a garanzia
della loro tutela. 
Le condizioni in-
dispensabili per

eseguire una sperimentazione con sog-
getti che non hanno possibilità di espri-
mere il consenso richiedono in partico-
lare che: ci si attenda un beneficio diret-
to per il soggetto; la ricerca sia realmen-
te necessaria per i soggetti che vi parte-
cipano; i rischi siano proporzionati ri-
spetto ai benefici attesi; non vi siano al-
ternative meno rischiose; non sia possi-
bile raggiungere i medesimi risultati
coinvolgendo soggetti capaci di manife-
stare il consenso; il legale rappresen-
tante esprima un valido consenso. 
La prima delle condizioni elencate è
particolarmente importante: l’acquisi-
zione di conoscenze che saranno utili
ad altri pazienti affetti dalla stessa ma-
lattia è un obiettivo rilevante, ma deve
essere conseguente al beneficio diretto
per il soggetto, scopo primario dello
studio. 
Un testo normativo con una rilevanza
significativa per le sperimentazioni cli-
niche che coinvolgono persone incapa-
ci di prestare il loro consenso è la “Di-
chiarazione di Helsinki” (1964), va però
ricordato che venne emanata dalla WMA
(World Medical Association) e quindi
non ha valore giuridico se non nella mi-
sura in cui è richiamata da altre norme.
Nella sua versione attuale (Seul, 2008),
la “Dichiarazione di Helsinki” stabilisce
garanzie oggettive e soggettive per le ri-
cerche che coinvolgono persone che
siano incapaci di dare il loro consenso. 
Sul piano oggettivo, tali ricerche posso-
no essere compiute solo se la condizio-
ne fisica o mentale che impedisce il
consenso informato è una caratteristica
necessaria della popolazione in studio;
se vi è un beneficio per il partecipante
o per la popolazione dei malati rappre-
sentata dal partecipante; se i rischi e i
fastidi sono minimi. 
Sul piano soggettivo, il medico è tenuto
a richiedere il consenso informato del
rappresentante legale, con una sola ec-
cezione (art. 29) e qualora concorrano i
seguenti quattro requisiti:

a) la ricerca non è rinviabile;
b) il protocollo indica le ragioni specifi-
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Tale principio è stato in se-
guito confermato dalle “Li-
nee-guida di buona pratica
clinica” (Direttiva 2001/20
/CE) in cui si afferma la ne-
cessità del consenso del
rappresentante legale in
tutti i casi in cui persone
incapaci siano ammesse a
partecipare a una speri-
mentazione clinica: sono
fatte salve le situazioni
d’emergenza dove è possi-
bile intervenire anche sen-
za tale consenso.
La Direttiva 2001/20/CE si
propone di “tutelare in mo-
do particolare le persone
che non sono in grado di
dare validamente il proprio
consenso a una sperimenta-
zione clinica” prevedendo
per la loro inclusione “crite-
ri ancora più restrittivi”. 
La vigente normativa italia-
na ha come fonte principa-
le il D.lgs. 211/2003 che
attua la Direttiva 2001/20
/CE relativa all’applicazio-
ne della buona pratica cli-

nica nell’esecuzione delle sperimenta-
zioni cliniche di medicinali.
La novità per noi più significativa è l’af-
fermazione, nel caso di sperimentazio-
ni su soggetti incapaci, della necessità
del consenso informato del rappresen-
tante legale senza alcuna eccezione (e,
in particolare, senza le eccezioni che
erano previste dalla “Dichiarazione di
Helsinki” e dalle “Linee-guida di buona
pratica clinica”) è fatta salva solo l’ipo-
tesi dello “stato di necessità” secondo
l’esimente generale (e non specifica per
le sperimentazioni cliniche) contenuta
nell’art. 54 del Codice penale.
In tale contesto normativo risulta evi-
dente la particolare problematicità del-
le sperimentazione su persone adulte (e
quindi normalmente prive di un rappre-
sentante legale), ma tuttavia incapaci, a
causa di un loro stato patologico, di ma-
nifestare un consenso consapevole ed
esplicito.
Infatti, se da un lato la sperimentazio-
ne clinica può essere un mezzo neces-
sario per dare attuazione al diritto alla
salute dei soggetti coinvolti (o a quello,
anche se eticamente e giuridicamente
meno rilevante, di altri futuri malati),
dall’altro, in assenza di un previo con-
senso specifico, un’eventuale sperimen-
tazione può risultare lesiva di un dirit-
to fondamentale quale quello all’inte-
grità personale così configurando po-
tenzialmente un illecito civile e penale
(nella forma di uno dei delitti contro la
vita e l’incolumità individuale). L

Lavinia Caldani

che per coinvolgere soggetti di ricer-
ca che si trovino in condizioni tali da
renderli incapaci di dare un consen-
so informato; 

c) il Comitato Etico ha approvato il pro-
tocollo;

d) il consenso a rimanere nella ricerca
sia ottenuto non appena possibile da
parte dello stesso soggetto o dal suo
rappresentante legale.

Per meglio comprendere l’utilità degli
studi sperimentali su soggetti non pie-
namente in grado di esprimere un vali-
do consenso, possiamo portare come
esempio le persone affette da una ma-
lattia degenerativa come il morbo di
Alzheimer (o anche demenza), che com-
porta una progressiva e inevitabile per-
dita delle capacità cognitive (distrug-
gendo lentamente le cellule cerebrali).
In questo caso la compromissione dello
stato mentale (quindi della capacità di
aderire consapevolmente all’esperimen-
to) è parte dello stesso processo patolo-
gico che si intende studiare, sarebbe
quindi poco producente arruolare pa-
zienti in possesso delle piene facoltà
mentali; in questo caso il protocollo
sperimentale deve contenere oltre ai re-
quisiti generali (validi per ogni speri-
mentazione clinica), dei requisiti parti-
colari per la situazione specifica:

O lo studio deve essere realmente ne-
cessario per i soggetti che vi parteci-
pano e deve essere collegato alla ma-
lattia di cui soffre il paziente;

O lo studio è accettabile sotto il profilo

dell’etica se ci si aspetta una benefi-
cio diretto per il soggetto che ad esso
viene sottoposto (l’acquisizione di co-
noscenze che gioveranno ad altri pa-
zienti affetti dalla stessa malattia è
un obiettivo importante, ma deve es-
sere conseguente al beneficio diretto
per il soggetto);

O si deve fare tutto il possibile affinché
nella sperimentazione siano inclusi
soltanto i soggetti in fasi iniziali del-
la malattia, quando la capacità di
esprimere un consenso libero ed
informato è ancora intatta;

O l’inclusione di soggetti in stati avan-
zati della malattia, in cui la capacità
di esprimere il consenso è alterata, è
ammissibile soltanto se non è possi-
bile sperimentare il farmaco in stadi
più precoci della malattia. 

O Per i soggetti che non sono in grado
di esprimere il consenso possono en-
trare nella sperimentazione soltanto
se vi è almeno una delle seguenti con-
dizioni:

O 3 consenso informato espresso pre-
cedentemente, quando era integra
la capacità di comprendere le infor-
mazioni, di scegliere liberamente e
di esprimere consapevolmente il
consenso;  

O 3 Consenso del rappresentante legale
o dell’amministratore di sostegno.

Si è affermata, quindi, dopo Helsinki, la
regola secondo cui il consenso del rap-
presentante legale sostituisce quello
del paziente incapace.
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Il nuovo patto 
per la salute
Un patto tra Stato, Regioni e cittadino
Alla fine il Patto tra Governo e Regioni è stato firmato. Dopo una trattativa 
lunga ed estenuante che ha portato più volte i due principali protagonisti a discutere 
sui se e sui ma di un accordo che rimodula per il periodo 2010-2012 la sanità italiana

Il Patto e il Cittadino
Per raggiungere l’accordo si è discusso
molto e quasi sempre sugli aspetti eco-
nomici e finanziari, che sono fonda-
mentali perché possa continuare a esi-
stere il Servizio Sanitario Nazionale. Su
questo ultimo aggettivo, nazionale, si
fondano tutte le questioni che tirano in
ballo il terzo soggetto che, pur non es-
sendo seduto al tavolo della trattativa,
ne rappresenta il punto di vista più in-
teressato: il cittadino. Non un soggetto
astratto, ma un cittadino comune con
esigenze reali, per esempio un anziano
che debba accedere a prestazioni sani-
tarie a Lecco e uno a Crotone con le me-
desime caratteristiche di età e patolo-
gie. Al di là degli aspetti economico-fi-
nanziari del Patto quello che sta a cuo-
re ai due cittadini è di poter accedere ai
medesimi servizi con i medesimi stan-
dard di qualità, efficienza ed efficacia.
Ma, spesso, non è così. 

Diritto alla salute 
e sostenibilità del SSN
La rinnovata richiesta del Governo alle
Regioni di rispettare gli standard eco-
nomico-finanziari - anzi, l’ulteriore re-
strizione per quanto riguarda i piani di
rientro che scatteranno non più alla so-
glia del 7% ma a quella del 5% - rischia
di allontanare ancora di più la qualità
della prestazione erogata a Lecco da
quella di Crotone. Con tutto quello che
ne consegue per i cittadini che usano i
rispettivi SSR.
Un sistema sanitario universalistico, co-
me è quello italiano, si fonda sull’obbli-
go di garantire la salute a tutti su tutto
il territorio nazionale. Oggi, dopo 30
anni di SSN, questo obiettivo è stato in
gran parte raggiunto. Una prova è l’a-
spettativa di vita del nostro paese che è
tra le più alte del mondo e l’alto livello
di salute diffusa, dimostrata in questi

mesi dal basso numero di persone dece-
dute per l’influenza A1N1, imparagona-
bile con paesi dove le morti sono state
molto più elevate perché più diffuse so-
no le condizioni di patologie gravi e
non curate.
Il vero problema con il quale l’Italia si
deve confrontare è la possibilità di con-
tinuare a garantire l’accesso alle cure
sanitarie e un livello di salute diffusa
per tutti, come recita la Costituzione. In
prospettiva, il Patto sulla salute va de-
finito e concordato sulla possibilità da
parte delle Regioni di fronteggiare e so-
stenere quello che nella presentazione
del “Rapporto Nazionale 2009 sulle
Condizioni ed il Pensiero degli Anziani:
una società diversa” è stato definito lo
tzunami degli anziani in Italia. 
Infatti i servizi sanitari regionali, salvo
alcuni rari casi, non sono pronti ad ac-
cogliere e gestire la quantità di presta-
zioni e necessità di questa parte di po-
polazione, che sarà a breve la maggio-
ranza del paese.

Sostenibilità 
e territorio
Prepararsi a questa ondata di richieste
di servizi significa riorganizzare gli
stessi in maniera diversa. Quando in

Italia si parla di regioni “virtuose” si ci-
tano sempre quattro sistemi (lombardo,
veneto, emiliano-romagnolo, toscano),
che - seppure molto diversi tra loro -
hanno tutti una forte attenzione alla
diffusione e integrazione dei servizi sul
territorio e alle prestazioni domiciliari.
Si tratta di regioni che per prime hanno
avviato quel processo di chiusura di
piccoli ospedali che rischiavano (e ri-
schiano tutt’ora in diverse parti del pae-
se) di essere non solo inutili ma spesso
pericolosi per i cittadini che vi si rivol-
gono. 
Le regioni che oggi sono più imprepara-
te a gestire la sanità sul territorio sono
proprio quelle che dispongono di tanti
piccoli ospedali, mantenuti aperti per
dimostrare che “l’ospedale c’è”. Ma la
presenza della struttura “ospedale”
spesso non ha nulla a che vedere con i
concetti di sanità, risposte all’emergen-
za, salute diffusa. Anzi, in questo mo-
do, i costi della sanità lievitano in ma-
niera notevole perché si tengono in pie-
di strutture fatiscenti con personale
inutilizzato e che tende a dequalificarsi
a causa del tipo di prestazioni erogate. 
Queste regioni sono le stesse dove l’as-
sistenza domiciliare è quasi inesistente
e dove tutte le richieste di salute che i
piccoli ospedali non sono in grado di
gestire vengono deviate verso strutture
extra-regionali. Ma i cittadini che emi-
grano verso altre regioni - oltre a subi-
re personalmente i costi di questo spo-
stamento - costituiscono un ulteriore
costo per la regione di provenienza che,
pur continuando a gestire la propria sa-
nità, paga il prezzo della mobilità sani-
taria dei propri cittadini. Il tutto con
buona pace del federalismo fiscale.

Territorio, mobilità 
e appropriatezza
Sulla mobilità sanitaria interregionale il
Patto per la salute, all’articolo 19, reci-
ta: 
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no performances più o meno simili. In
questo caso la mobilità di cui si discute
è quella sulla fascia di confine tra due
regioni. Il problema vero è quando, ed
è il caso delle regioni meridionali, la
mobilità non è “di confine” ma verte su
un’altra area del paese, dove sono pre-
senti le competenze e gli strumenti sa-
nitari che si cercano.

Appropriatezza 
e scelte coraggiose
Il Patto per la salute è stato definito un
accordo finanziario e programmatico
triennale tra il Governo e le Regioni, su
spesa e programmazione del SSN, fina-
lizzato a migliorare la qualità dei servi-
zi, a promuovere l'appropriatezza delle
prestazioni e a garantire l'unitarietà del
sistema. 
E sempre in tema di appropriatezza
delle prestazioni, all’interno del Patto
per la salute vengono individuate le
“Prestazioni ad alto rischio di non ap-
propriatezza in regime di day surgery -
trasferibili in regime ambulatoriale.”
(Allegato A) e “DRG ad alto rischio di
non appropriatezza in regime di degen-
za ordinaria.” (Allegato B). L’applicazio-
ne di questi due allegati - e il percorso
che ha portato alla loro definizione - ha
un senso se il contesto in cui devo-

no “slittare” le prestazio-
ni (dal regime ordinario
alla day surgery a da que-
sta al regime ambulato-
riale) si presta a tale ope-
razione.
Il concetto che sottende
alla definizione di appro-
priatezza è quello della
riduzione dei tempi e, so-
prattutto, quello del fare
la cosa giusta nel luogo
giusto. Ma che cosa può
succedere se la “cosa giu-
sta” è un intervento in
ospedale e la convale-
scenza è qualcosa che de-
ve inserirsi poi nella rete
del territorio?
Accade che per molti cit-
tadini italiani tutte le di-
scussioni e le valutazioni
che si fanno in tema di
adeguamento e di appro-
priatezza delle prestazio-
ni, nei tempi indicati dal
Patto, rischiano di essere
quasi grottesche.
Se la rete sul territorio
non esiste oppure i “nodi”
che dovrebbero tenere in-

sieme la rete non funzionano a dovere,
non ci potrà essere appropriatezza per-
ché non ci possono essere, per esem-
pio, dimissioni protette.
Non è possibile pensare all’appropria-
tezza in ospedale se non esiste il terri-
torio. E non ha senso continuare a so-
stenere ospedali che non garantiscono
una sanità di qualità (anzi) e che, peral-
tro, non possono essere in nessun mo-
do “aggiornati” perché costruiti decen-
ni fa con criteri opposti a quelli che so-
no i parametri della medicina moderna. 
Perché il Patto si radichi sul territorio e
le conseguenze della sua applicazione
non diventino qualità per alcuni citta-
dini e situazioni di disagio per gli altri,
è necessario che i Servizi Sanitari Re-
gionali si pongano il problema di far
fronte a una quantità di servizi e pre-
stazioni molto più orientate alla croni-
cità, alla continuità e al territorio;  è ne-
cessario che si studi l’evoluzione delle
patologie nella regione per intervenire
sulla prevenzione e sulla programma-
zione; ma, soprattutto, è necessario
che si facciano scelte coraggiose, forse
impopolari oggi ma destinate a mante-
nere quei traguardi di salute che l’Italia
ha conquistato negli anni proprio gra-
zie alla presenza di un Servizio Sanita-
rio Nazionale. L

Rosanna Di Natale

“1. Per il conseguimento del livello di
appropriatezza nella erogazione e nella
organizzazione dei servizi di assistenza
ospedaliera e specialistica, le Regioni in-
dividuano entro tre mesi dalla approva-
zione della presente Intesa adeguati
strumenti di governo della domanda
tramite accordi tra Regioni confinanti
per disciplinare la mobilità sanitaria al
fine di:

a) evitare fenomeni distorsivi indotti da
differenze tariffarie e da differenti
gradi di applicazione delle indicazio-
ni di appropriatezza definite a livello
nazionale;

b) favorire collaborazioni interregionali
per attività la cui scala ottimale di or-
ganizzazione possa risultare superio-
re all’ambito territoriale regionale;

c) facilitare percorsi di qualificazione e
appropriatezza dell’attività per le Re-
gioni interessate dai piani di rientro;

d) individuare meccanismi di controllo
dell’insorgere di eventuali comporta-
menti opportunistici di soggetti del si-
stema attraverso la definizione di tet-
ti di attività condivisi funzionali al go-
verno complessivo della domanda.

”
Questo articolo, che tenta di arginare il
fenomeno della mobilità sanitaria, ha
un senso se le Regioni interessate han-
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HIV ed Epatite C
Stili di vita, diagnosi
e terapie 
Epatite C: 
tra vecchi 
e nuovi rischi
Il virus HIV ed il virus dell’epatite C
(denominato Hepatitis C Virus, sigla
HCV) condividono la proprietà di po-
ter essere trasmessi tramite sangue:
direttamente mediante  trasfusione od
indirettamente mediante oggetti “ta-
glienti” contaminati da sangue (ad
esempio siringhe, ma anche le pipette
usate per fumare crack). 
La trasmissione sessuale dell’HCV è in-
frequente e non è correlata al rappor-
to sessuale in sé quanto all’eventuale
contaminazione, diretta o indiretta,
delle mucose del pene, della vagina o
del retto con il sangue di una persona
infetta. 
Per questo motivo più
del 70% di coloro i
quali hanno acquisito
l’HIV tramite trasfusio-
ne o uso inappropriato
di siringhe ha anche
l’epatite C. Al giorno
d’oggi le trasfusioni di
sangue o derivati del
sangue non contengo-
no virus C e molto po-
che sono le persone
che fanno uso di dro-
ghe per via endoveno-
sa. Per questo motivo
la frequenza dell’infe-
zione da HCV nelle
persone che hanno ac-
quisito il virus HIV ne-
gli ultimi anni è in
continuo decremento.
In ragione dell’elevata
sopravvivenza delle
persone che, attraver-
so  queste vie di infe-
zione, hanno acquisito
l’infezione da HIV mol-
ti anni fa, si stima che
in Italia circa il 40%
delle persone sieropo-
sitive ha anche l’epati-
te C. Ma la diminuzio-

ne dell’infezione da HCV tra i “nuovi”
sieropositivi non deve farci abbassare
la guardia. Negli ultimi anni in Europa
del Nord, negli Stati Uniti e in Austra-
lia ci sono state epidemie di epatite C
a trasmissione sessuale correlate a
rapporti, anche di gruppo, in situazio-
ni in cui era frequente la contamina-
zione delle mucose con sangue di sog-
getti infetti. 

Impatto dell’ Epatite C
sulla qualità 
e durata di vita
L’infezione da HCV è del tutto asinto-
matica nella maggior parte dei casi.
Per questo motivo ci si trova “infetti”
senza ricordare di “essere stati male”.
Circa il 20% delle persone con infezio-

ne da HCV “guarisce” spontaneamente;
nel restante 80% solo 1 su 4 sviluppa
una cirrosi epatica nel giro di 10-40
anni. Per questo motivo, nella maggior
parte dei casi, chi ha l’epatite C “ri-
schia” di non accorgersene per tutta la
vita. Anche la cirrosi è “asintomatica”,
tuttavia ogni anno il 4% dei cirrotici
sviluppa dei sintomi. Questo significa
che 10 anni dopo la comparsa della
cirrosi “solo” il 40% dei soggetti divie-
ne sintomatico. Questi sintomi sono:
la colorazione gialla della pelle e degli
occhi che si chiama in linguaggio me-
dico “ittero”, una raccolta di acqua li-
bera nell’addome chiamata “ascite”,
delle alterazioni neurologiche chiama-
te “encefalopatia epatica”. 
Una particolare complicazione sono le
emorragie dall’apparato digerente;

queste sono partico-
larmente gravi quando
derivano dalla rottura
di vene dilatate poste
nella parte inferiore
dell’esofago chiamate
“varici esofagee”. La
rottura delle varici
esofagee si può ripete-
re e in seguito a ogni
“rottura” il rischio di
morte per emorragia
aumenta. Queste vene
possono essere “dete-
se” con dei farmaci o
anche legate, cosa che
di solito si fa dopo
un’emorragia. Per que-
sto motivo è importan-
te identificare la pre-
senza delle varici ese-
guendo gastroscopie a
cadenza biennale nei
cirrotici senza varici e
valutarne il rischio di
rottura eseguendo ga-
stroscopie annuali nei
cirrotici che hanno già
presentato varici eso-
fagee all’endoscopia.
La comparsa di sinto-

mi in un cirrotico vie-
ne chiamata “scom-

Ignazio Marino, che nel 2001 ha realizzato negli Stati Uniti 
il primo trapianto al mondo di fegato su una persona sieropositiva.
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penso” e la cirrosi diviene una “cirrosi
scompensata”. Alcuni scompensi deri-
vanti da situazioni contingenti (impor-
tante consumo di alcol, riattivazioni di
epatite B, danno da farmaci) possono
risolversi con la risoluzione della cau-
sa precipitante. Tuttavia una volta che
compare lo scompenso e persiste nel
tempo si fa concreto il rischio di mo-
rire per malattia di fegato.  
Ogni anno il 4% dei soggetti con cirro-
si sviluppa un cancro del fegato che
darà sintomi solo quando sarà di gran-
di dimensioni. Purtroppo mentre i tu-
mori di piccole dimensioni sono trat-
tabili, quelli di grandi dimensioni no.
Un tumore può essere identificato
mentre è ancora di piccole dimensioni
mediante l’ecografia che va eseguita
almeno ogni 6 mesi nelle persone che
hanno una cirrosi.
La velocità con cui compare la cirrosi
dipende da alcune caratteristiche
immodificabili (genere maschile, età,
predisposizione genetica)  ma anche
dagli stili di vita. Per questo è impor-
tante che chi ha l’epatite C cerchi di
adottare stili di vita “protettivi” ver-
so se stessi e il proprio fegato

Quali Stili di Vita 
per chi ha l’epatite C 
e quali stili di vita 
per non “prendere
l’epatite C”
Le malattie di fegato gravi (la cirro-
si scompensata e il cancro del fega-
to) costituiscono la seconda causa di
morte nei pazienti con infezione da
HIV nei paesi sviluppati . Pertanto
nelle persone sieropositive la preven-
zione e la riduzione di qualsiasi forma
di danno del fegato  costituiscono uno
dei principali obiettivi dell’educazione
sanitaria e della gestione medica.
Le principali cause di malattia epatica
in Italia sono:

“ – i virus epatite (il virus C ma an-
che il virus B e Delta che danno
epatite cronica e il virus dell’epa-
tite A che dà solo epatite acuta); 

“ – l’eccessivo consumo di alcol;   

“ – l’accumulo di grasso nel fegato
(denominato  “steatosi epatica”)
che può verificarsi in seguito a
obesità o ad alterazioni del meta-
bolismo degli zuccheri o dei gras-
si. 

”La convivenza di più cause di danno
epatico nello stesso soggetto è asso-

ciata a una più rapida progressione
dell’epatite verso la cirrosi, pertanto è
molto importante per le persone sie-
ropositive evitare di acquisire anche
l’infezione da HCV e per chi ha già
l’infezione evitare altre cause di dan-
no del fegato. I consigli sugli stili di
vita sono quindi improntati a ridurre
qualsiasi altra causa di danno del fe-
gato oltre che a evitare il contagio dei
conviventi. 

Come fare 
a non “prendere”
l’epatite 
Abitudini Voluttuarie
Tutte le persone con dipendenza da
droghe d’abuso dovrebbero essere in-
dirizzate verso specifici trattamenti
sostitutivi e ricevere tutto il supporto

medico, psicologico e sociale necessa-
rio a tale scopo. Le persone che usano
droghe per via endovenosa o transmu-
cosa devono evitare di impiegare at-
trezzature per l’iniezione o il contatto
con le mucose che siano già state usa-
te in precedenza per evitare l’acquisi-
zione degli altri virus epatite trasmes-
si tramite sangue.  E’ bene attivare
specifici programmi educazionali e
fornire tutte le opportunità logistiche
per prevenire l’utilizzo promiscuo e/o
ripetuto  di tali attrezzature. 

Attività sessuale
L’epatite C è trasmessa per via sessua-
le solo in circostanze particolari. Per
non “prenderla” occorre in particolare
evitare pratiche sessuali che possono
causare il sanguinamento delle  muco-
se come ad esempio il “fisting”. Inol-
tre durante l’attività sessuale  occorre

evitare il contatto delle mucose (vagi-
nale, rettale, orale) con superfici cor-
poree od oggetti contaminati anche
accidentalmente da sangue. Occorre
ricordare che gli strumenti che entra-
no in contatto con le mucose nasali
durante l’assunzione di droghe posso-
no essere contaminati da sangue e
non vanno maneggiati durante il rap-
porto sessuale. 

Tatuaggi, piercing,
agopunture 
e cure estetiche
Tatuaggi, “piercing” e cure estetiche
che comportino lesioni di continuità
della cute vanno effettuate solo in am-
bienti ove trovino una rigida e scrupo-
losa applicazione le norme universali
di prevenzione della trasmissione di
infezioni.

Igiene personale
Tutti i prodotti o gli strumenti im-
piegati per l’igiene personale quoti-
diana che possono arrivare a con-
tatto con il sangue anche in manie-
ra non palese (pettini, spazzole,
spazzolini per i denti e filo inter-
dentale, forbici, limette per unghie,
rasoi, pinzette ecc.) devono essere
personalizzati.

Se ho l’epatite C 
cosa devo fare 
per non aggravarla?
Abitudini Voluttuarie
L’esposizione al fumo è stata asso-
ciata a un maggiore rischio di can-
cro del fegato, per questo motivo i
soggetti con epatite C  dovrebbero

evitare o ridurre il fumo.
L’esposizione ai cannabinoidi in ani-
mali da laboratorio determina un in-
cremento della deposizione di tessuto
cicatriziale nel fegato che è associata
a una maggiore progressione della ma-
lattia.
Alcuni studi francesi hanno riportato
una più rapida progressione dell’epa-
tite C verso la cirrosi in consumatori
di cannabis, pertanto il consumo di
cannabis e derivati è sconsigliato nei
soggetti con epatite C.
Sono stati descritti casi di epatotossi-
cità acuta in seguito all’assunzione di
droghe d’abuso (ecstasy, chetamina
ecc.) per le quali vale quanto riportato
in seguito per i farmaci. 

Alimentazione
L’unico “alimento” da evitare è l’alcol.
In tutti i soggetti con epatite C  è op-
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portuno consigliare un’astensione as-
soluta e continua dall’assunzione di
tutte le bevande contenenti alcol. Ai
soggetti con abuso o dipendenza da
alcol deve essere fornito supporto psi-
cologico, sociale e medico per sospen-
dere o limitarne l’assunzione.
La dieta deve essere tale da non deter-
minare sovrappeso (definito come un
rapporto tra peso in Kg e superficie
corporea in metri quadri supe-
riore a 25) o ipertrigliceridemia
e/o iperglicemia.
Le persone senza immunità per
epatite A e non vaccinate do-
vrebbero evitare il consumo di
frutti di mare; nelle aree tropi-
cali dovrebbero evitare anche il
consumo di bevande non sigil-
late o di verdure  crude o di
frutta senza buccia. 

Attività Sessuale
Per prevenire l’acquisizione
sessuale di altre infezioni da
virus epatite sono valide  tutte
le avvertenze per evitare la tra-
smissione da HIV e la necessità
di proteggere con “condom”
tutti i rapporti che implichino
penetrazione sia essa vaginale,
orale o rettale. 

Attività Fisica
Non vi è necessità di limitare
l’attività fisica nelle persone
con epatite cronica e senza cir-
rosi. Una costante e quotidiana
attività fisica (camminare 30-
60 minuti al giorno per più
giorni la settimana) ha un effet-

to estremamente positi-
vo non solo sull’appara-
to cardiovascolare ma
anche sul fegato.

Farmaci 
e prodotti 
di erboristeria
Le persone con epatite
C  e soprattutto quelle
con cirrosi possono ri-
portare importanti e
permanenti conseguen-
ze  del danno epatico
acuto e cronico da far-
maci o da altre sostan-
ze tra cui fitoterapici,
droghe d’abuso o co-
siddetti “integratori” o
prodotti per l’omeopa-
tia non diluiti. Diversi
prodotti fitoterapici
anche apparentemente
innocui possono essere

causa di danno per il fegato o posso-
no interferire con altri farmaci facen-
doli diventare dannosi per il fegato.
Per questo motivo è bene che le per-
sone con epatite C assumano qualsia-
si farmaco o “integratore” o  fitotera-
pico o prodotto per l’omeopatia solo
sotto controllo medico. 
Nei soggetti con cirrosi epatica con
labile compenso o scompensata è

possibile che l’impiego di Benzodia-
zepine (Tavor, Halcion, En ecc.),  Far-
maci Anti-infiammatori Non Steroidei
(FANS, come Voltaren, Brufen, Aulin) e
di diuretici a dosi elevate possa pre-
cipitare la situazione verso uno scom-
penso; il loro uso è quindi sconsiglia-
to e da restringere a indicazione me-
dica. Nei soggetti con ascite occorre
porre molta attenzione nell’impiego
di farmaci potenzialmente dannosi
per il rene.

Igiene personale, tatuaggi,
piercing, agopuntura 
e cure estetiche
Dato che i virus epatite condividono
le stesse vie di trasmissione, quanto
illustrato in precedenza deve trovare
applicazione anche da parte di chi ha
un’epatite C per evitare di acquisire
altre infezioni da virus epatite e per
evitare di trasmettere l’infezione ad
altre persone.

Vaccinazioni
Le vaccinazioni anti-epatite A e anti-
epatite B devono essere offerte rispet-
tivamente a tutti i pazienti HBsAg ne-
gativi senza anticorpi anti-HBs e ai pa-
zienti senza anticorpi  anti-HAV indi-
pendentemente dal numero dei CD4.
La risposta ai vaccini è influenzata dal
livello di CD4 e dai livelli di HIV-RNA.

Nei pazienti con bassa conta
dei CD4 (< 200 L) e HIVRNA
dosabile, la terapia antiretro-
virale dovrebbe essere inizia-
ta prima delle rispettive vacci-
nazioni. In presenza di una ri-
sposta insufficiente al vaccino
anti epatite B (anti-HBs < 10
UI/mL) dovrebbe essere consi-
derata la rivaccinazione. Una
ri-vaccinazione a dose doppia
(40 ?g) con uno schema a 3-4
somministrazioni (0,1, 6 e 12
mesi) può essere utile per au-
mentare le probabilità di ri-
sposta. I pazienti che non pre-
sentano risposta ai vaccini ri-
mangono esposti al rischio di
contrarre i virus; in questi
soggetti la prevenzione è ba-
sata sull’educazione sanitaria.  

Viaggi
Diversi farmaci antimalarici
(la meflochina, l’amodiachina,
la clorochina in combinazione
con il proguanil, l’atovaquone
in combinazione con il pro-
guanil) sono stati associati a
casi di epatite acuta anche ful-
minante. Questa complicazio-
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ne compare in meno di 1 paziente su
1000 ed è in relazione con un’ipersen-
sibilità individuale non  identificabile
“a priori”. Nonostante ciò la profilassi
antimalarica, quando indicata, deve
essere assunta da tutti i soggetti con
epatite C. Durante il soggiorno in aree
tropicali sarà opportuno, soprattutto
per i soggetti con cirrosi, assumere
tutte le misure igieniche per preveni-
re infezioni trasmesse da alimenti o
insetti. Nelle persone con epatite C
non vaccinate per epatite A e non im-
muni che debbano recarsi in aree ad
“alto rischio” è opportuno attivare la
profilassi dell’epatite A con la vaccina-
zione e, ove necessario, con immuno-
globuline.

La terapia del’ epatite C
La terapia dell’ epatite C viene condot-
ta con 2 farmaci che hanno molti effet-
ti collaterali e diverse controindicazio-
ni: l’interferone peghilato e la ribaviri-
na. La terapia è in grado di indurre
guarigione dall’infezione nel 30-40%
delle persone sieropositive trattate,
con importanti differenze a seconda

del “genotipo” del virus HCV infettan-
te: 20-30% nei genotipi 1 e 4 e 60-80%
nei genotipi 2 e 3. Tuttavia dopo soli
tre mesi di terapia è facile identificare
una buona percentuale dei soggetti
che sicuramente non guariranno e
quindi sospendere la terapia.  Purtrop-
po la terapia non può essere prescrit-
ta a una buona fetta di persone siero-
positive per via di controindicazioni
assolute.
Un tentativo terapeutico dovrebbe es-
sere condotto in tutte le persone sie-
ropositive senza controindicazioni ri-
levanti e con malattia epatica impor-
tante. Sono in corso di sperimentazio-
ne nuovi farmaci antivirali che potran-
no potenziare le terapie esistenti in-
crementando in maniera importante il
numero delle guarigioni o addirittura
sostituire l’interferone e la ribavirina.
Se le sperimentazioni confermeranno i
dati preliminari di efficacia e soprat-
tutto di sicurezza, questi nuovi farma-
ci saranno disponibili tra il 2012 ed il
2016. Il loro impiego nelle persone
sieropositive non sembra privo di pro-
blemi per l’interferenza con farmaci

anti HIV e con l’infezione da HIV, ma
sono in corso studi per risolvere que-
sti problemi.

Il trapianto di fegato
Il trapianto di fegato rappresenta la te-
rapia di scelta nelle persone con cirro-
si scompensata e una delle opzioni te-
rapeutiche più importanti nelle perso-
ne con  cancro del fegato di dimensio-
ni ancora ridotte. La possibilità di an-
dare incontro a un trapianto va presa
in considerazione in tutti i pazienti in
queste condizioni. Il problema è che
l’epatite C tende a recidivare nell’orga-
no trapiantato mostrando un decorso
che in alcuni casi è ancor più rapido di
quello osservato prima del trapianto.
La disponibilità di nuovi farmaci anti
epatite C nei prossimi anni potrebbe
essere molto utile per risolvere questo
problema. L

Massimo Puoti
Professore Associato

Dipartimento di Malattie Infettive
Università di Brescia
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Aids e suicidio 
La rivista statunitense
American Journal of
Psychiatry ha pubblicato
uno studio condotto da
Olivia Keiser, dell’Istituto
di medicina sociale e
preventiva dell’Università
di Berna, che ha utilizzato
i dati di circa 15.000
pazienti sieropositivi per
studiare la correlazione tra
malattia e suicidio. La
ricercatrice ha così rilevato
che a partire dal 1996, in
corrispondenza con
l'introduzione della terapia
antiretrovirale, il tasso di
suicidi fra gli uomini è
risultato quasi dell'80%
inferiore rispetto al
decennio precedente. Fra le
donne si è registrato un
calo di poco più della
metà. Sembra quindi che
l’introduzione dei farmaci
antiretrovirali, che
consentono di contenere a
lungo gli effetti
dell'infezione aumentando
la qualità di vita, abbia
contribuito a ridurre la
percentuale dei suicidi tra i
malati di Aids. 
Lo studio bernese rileva
anche che, seppure in forte
regresso, è nettamente più
alta la percentuale di
persone che si toglie la vita
fra i sieropositivi rispetto
al resto della popolazione.

Alla base della decisione di
togliersi la vita, secondo lo
studio, restano l’esclusione
sociale e forme diverse di
depressione, dovute
soprattutto allo sviluppo
della malattia. Prima del
1996, invece, a questi
motivi si aggiungeva anche
l’impossibilità di sfuggire
alle sofferenze causate
dalla malattia. Quello che
continua a mancare, però,
come denuncia la stessa
Keiser, è un concreto
sostegno psicologico ai
malati che troppo spesso si
ritrovano ancora oggi soli
davanti al progredire della
sindrome. L

Nuovo test 
per l’Hiv: 
così salva 
i bimbi 
dei villaggi
lontani 
Durante la V Conferenza
sull’Hiv dell’International
Aids Society che si è tenuta
a Città del Capo dal 19 al
22 luglio è stato presentato
un nuovo test per la
diagnosi dell’Hiv che è
stato accolto come la
svolta nella prevenzione

dell’Aids nei paesi africani.
Si tratta di un esame del
sangue economico,
facilmente accessibile e,
oltre a tutto, a prova di
caldo equatoriale. Uno dei
maggiori limiti del test
finora in uso sta nella
difficoltà di trasporto dei
campioni di sangue verso i
laboratori di analisi, che
sono spesso molto lontani
dai luoghi di prelievo. Non
sarebbe un grosso
problema, se il plasma non
avesse bisogno di essere
conservato in frigoriferi,
con costi elevati. I
ricercatori della Duke
University di Durham
hanno però sperimentato
per 10 mesi in alcune zone
remote della Tanzania un
nuovo metodo chiamato
“metodo a macchie di
sangue essicato” (DBS), che
non ha bisogno di
refrigerazione. Dopo aver
raccolto campioni di
sangue con i due metodi
diagnostici, li hanno
analizzati in un centro
distante in media 300 km
dai punti di prelievo.
Confrontando i risultati, gli
scienziati hanno verificato
l’attendibilità del metodo
più economico, che
consentirebbe “dopo
un’ulteriore valutazione” di
allargare il numero di
pazienti raggiungibili per
avviare trattamenti della
malattia precoci e quindi
più efficaci. L

Il momento 
del contagio
Siete curiosi divedere come
fa un virus, e in particolare
il virus dell’Hiv, a infettare
una cellula sana? Scienziati
americani sono riusciti a
filmare il momento in cui il
virus infetta le cellule sane
trasferendo l`infezione. 
http://salute24.ilsole24ore.
com/rubriche/multimedia/
1/216/Ecco_come_l%E2%80
%99Hivinfetta_le_cellule:il_
filmato.php L

Hiv e pornografia
Le polemiche in merito
all’obbligatorietà
dell’utilizzo del
preservativo nei film e sulle
riviste pornografiche si
trascinano da anni e a nulla
sono valse le ragioni di chi
sostiene il ruolo educativo
che quest’obbligo può
esercitare nei confronti di
una fetta di popolazione.
Ciononostante sono anni
ormai che l’industria della
pornografia ha adottato un
codice interno che prevede
numerose misure di
sicurezza, tra cui frequenti
test medici, per combattere
il rischio di contagio delle
malattie sessualmente
trasmissibili. 
Codice o non codice, non
capita di rado che a
lavoratori del settore venga
diagnosticato l’Hiv. Il
gruppo ‘AIDS Healthcare
Foundation’, dopo che in
luglio un’attrice era
risultata positiva al test, ha
deciso di avviare un’azione
legale per chiedere alle
autorità locali di tutelare la
salute pubblica con leggi
che imponessero
all’industria a luci rosse di
usare profilattici durante le
riprese delle scene di
rapporti sessuali. Il giudice
David Yaffe della Corte
Superiore di Los Angeles ha
però respinto la richiesta
sottolineando che le
autorità locali hanno ampi
poteri discrezionali su
come tutelare la salute
pubblica. L

A CURA DI SARAH SAJETTINEWS MONDO

Manifestazione organizzata dal-
l’AIDS Healthcare Foundation
per protestare contro i tagli sui
fondi destinati all’Aids proposti
dal Governatore della California
Arnold Schwarzenegger 
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Il Sud Africa,
l’Hiv e la Coppa
del Mondo
Eric Harper è il direttore
del Sex Worker Education
and Advocacy Taskforce
(SWEAT) di Cape Town,
associazione nata nel 1994
per diminuire l’incidenza
dell’infezione da Hiv e
delle malattie
sessualmente trasmissibili
tra i lavoratori del sesso
della capitale sudafricana.
Secondo i dati in suo
possesso nella sola Cape
Town operano almeno
3.000 prostitute il 46%
delle quali, afferma uno
studio dell’Università del
Michigan condotto nel
2005, sarebbero
sieropositive. 
Attualmente in Sudafrica la
prostituzione è proibita,
ma la legge potrebbe
essere modificata
all’interno di un
provvedimento quadro su
tutte le violenze di
carattere sessuale. E la

SWEAT sta facendo
pressioni perché ciò
avvenga in fretta, perché
fino a quando la
prostituzione rimarrà
illegale sarà difficile
proteggere dalle MST sia le
lavoratrici e i lavoratori,
sia i clienti. Con circa
mezzo milione di
appassionati di calcio
attesi questa estate in
Sudafrica per la Coppa del
Mondo, i Mondiali del 2010
rischiano quindi di
trasformarsi, secondo
Harper, in un disastro dal
punto di vista della salute
pubblica. L

maggiore concentrazione
del principio attivo
renderebbe però il gel
eccessivamente viscoso e il
suo utilizzo diventerebbe
impraticabile. 
La ricerca sui gel vaginali
però non si ferma. Altri
due studi sono attualmente
in corso con lo scopo di
testare ‘VOICE’ (Vagina and
Oral Interventions to

Fallita l’ultima
sperimentazione
del gel vaginale
PRO 2.000’ è il nome di un
gel vaginale progettato per
bloccare la trasmissione
dell’Hiv durante rapporti
sessuali senza
preservativo. 
Questo gel contiene infatti
un polimero di naftalina
solfonata che dovrebbe
impedire fisicamente
all’Hiv di legarsi alle
cellule che rivestono la
vagina. I primi test
condotti in laboratorio
sulle cellule del collo
dell’utero e nelle sciemmie
avevano dato buoni
risultati e un piccolo trial
clinico svolto nel febbraio
2009 aveva evidenziato
una riduzione del 30 per
cento del rischio infezione.
Le speranze dei ricercatori

Control the Epidemic) e
‘Caprisa 004?, che
contengono il farmaco
antiretrovirale ‘tenofovir’.
Le donne che
utilizzano’VOICE’ devono
applicarlo ogni giorno,
mentre per il ‘Carpisa 004’
l’utilizzo è limitato al
momento del rapporto
sessuale. L

sono state però
ridimensionate da uno
studio più recente
condotto dal Medical
Research Council (MRC) su
9.358 donne in quattro
paesi africani e riportato
sulla rivista New Scientist.
Delle 3.156 donne che
hanno usato il gel attivo in
Uganda, Zambia, Tanzania
e Sud Africa, il 4,1 per
cento è stato infettato
contro il 4 per cento delle
3.112 donne che hanno
usato invece il gel placebo.
Il ‘PRO 2.000’ non offre
dunque più protezione di
un gel placebo. Sheena
McCormack del MRC ha
ipotizzato, per spiegare il
fallimento della
sperimentazione, che il gel
non riesce a coprire
perfettamente la superficie
vaginale  e che il suo
livello di potenza biologica
non sia sufficiente. Una

Dentisti abusivi
Il Libro bianco
sull'esercizio abusivo della
professione presentato a
Roma dalla Commissione
Albo Odontoiatri della
Fnomceo denuncia la
presenza di circa 15.000
dentisti abusivi in Italia,
per un totale di 7 milioni
200.000 cure a pazienti
ignari, con enormi rischi
per la loro salute dentaria
e non solo. Giuseppe
Renzo, presidente della
CAO, ha dichiarato: “Non
c’è dubbio che il fenomeno
dei falsi dentisti incida
sulla diffusione di
infezioni gravi come
l'epatite B e C, l'Aids, ma
anche l'Erpes, il
Citomegalovirus, i Prioni, i
batteri e virus saprofiti del
cavo orale”. Il problema
dell'abusivismo è collegato

al mercato delle lauree
false, molto appetibile per
le grandi organizzazioni
criminali. I pazienti dei
dentisti abusivi sono
immigrati, che spesso si
fanno curare in luoghi
privi di qualsiasi
attenzione all’igiene, ma
anche italiani. 
Per risolvere il problema
gli odontoiatri propongono
“la depenalizzazione
dell'articolo 348 del codice
penale, l'esercizio abusivo
della professione, che
viene applicato poco e
male. Invece si potrebbe
derubricare il reato a
livello amministrativo,
consentendo l'effettivo
sequestro di strutture e
attrezzature che
potrebbero essere date a
strutture pubbliche per
garantire le cure ai
cittadini non abbienti”. L
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Signora America
"Con molto dolore per i morti e per la tragedia devo dichiararmi perdente e sconfitta 
perche' ho lavorato 70 anni scrivendo esclusivamente in onore e in amore 
della non violenza e vedo il pianeta cosparso di sangue".

Fernanda Pivano, 11 Settembre 2001

Avevo 18 anni quando ho letto Ke-
rouac per la prima volta, il suo ce-

lebratissimo On the Road, era il 1978
e la Pivano aveva curato la prefazione
all’edizione italiana del 1959. Di quel-
la figura che curava l’appendice, con-

testualizzando vicende e personaggi,
non mi ero quasi accorto. Lei era già
un’icona ma i miei miti avevano un
profilo diverso, appartenevano a un
mondo esagerato, a un mondo fatto di
sesso, droga e rock. Erano gli anni Set-
tanta e il sogno di pace e amore della
Beat Generation lasciava il posto a una
generazione disillusa e cinica, quindi
il profilo di una creatura che non si
drogava, astemia, bella e asessuale,
come la Pivano ricorda se stessa in
Amici scrittori, era per me del tutto
marginale. Malgrado la mia ignoranza
giovanile e lo scarso interesse nei suoi
confronti, cominciai ad accorgermi
che la Pivano si accompagnava sempre
più spesso a personaggi di cui subivo
il fascino. Quando alcuni anni dopo la
vidi abbracciata a Lou Reed in una fo-
to in bianco e nero fu come scoprire
una vena d’oro. Vena che ovviamente
sondai e che mi gratificò restituendo-
mi il profilo di un vero mito.
C’era tutto, dalla gioventù trascorsa
confrontandosi con lo spirito critico di
insegnanti come Cesare Pavese e Nor-
berto Bobbio, con compagni di scuola
come Primo Levi, alla traduzione di un
liberale come Edgar Lee Masters nel
1943, in pieno fascismo, ai successivi

guai con la giustizia per la traduzione
di Addio alle armi di Hemingway. E poi
ancora il diploma al decimo anno di
conservatorio, la laurea in lettere e in
filosofia, i viaggi in USA e in India, la
contestazione della guerra in Vietnam,
la frequentazione continua con i mag-
giori protagonisti della letteratura
americana del Novecento di cui era
amica e a volte confidente e dei quali
portava le opere in un’Italia ancora
provinciale e puritana. Senza dimenti-
care l’amicizia appassionata con molte
rock star, le più colte, con cui condivi-
deva quel sogno di pace che ha perse-
guito sino alla fine. Ricordo alcune
“perle” che mi hanno deliziato, come
quando in occasione della consegna a
De Andrè di un premio Tenco disse:
“Sempre di più sarebbe necessario che
invece di dire che Fabrizio è il Bob Dy-
lan italiano si dicesse che Bob Dylan è
il Fabrizio americano”, lei che Dylan
l’aveva conosciuto nel 1965 a Berkeley. 
Insomma, quella vena d’oro si è rileva-
ta inesauribile, tanto che Fernanda Pi-
vano è diventata per me, negli anni, un
vero punto di riferimento. L’ultima
emozione è arrivata il giorno della sua
morte, ascoltando l’omelia di Don Gal-
lo (visibile su you tube) che ricordava la
sua tecnica professionale e umana con
queste parole: “Dimenticare il proprio
modo di scrivere per capire e riportare
il modo di scrivere dell’autore tradotto,
in piena umiltà” e congedandosi le di-
ceva: “Ciao Signora America”. L

Claudio Pasin

Jack Kerouak, uno dei maggiori interpreti ed
esponenti della beat generation.

Biografia in breve 
– 1917 Nasce a Genova
– 1941 Si laurea in Lettere con una

tesi su Moby Dick
– 1943 Traduce Spoon River Antho-

logy di E.L. Masters 
– 1948 Incontra Hemingway a Corti-

na
– 1949 Traduce Addio alle armi di E.

Hemingway 
– 1953 Introduce Di qua dal Paradi-

so di F.S. Fitzgerald 
– 1956 Primo viaggio in USA
– 1959 Scrive la prefazione a Sulla

strada di J. Kerouac 
– 1961 Primo viaggio in India
– 1964 Introduce Poesie degli ultimi

americani
– 1964 Traduce e cura Jukebox all'i-

drogeno di A. Ginsberg 

– 1971 Introduce e cura L’altra Ame-
rica negli Anni Sessanta

– 1972 Pubblica la raccolta di saggi
Beat, Hippie, Yippie

– 1976 Pubblica la raccolta di saggi
C’era una volta un beat

– 1982 Introduce e cura Quello che
mi importa è grattarmi sotto le
ascelle - Intervista a Bukowski

– 1995 Pubblica la raccolta di saggi
Amici scrittori

– 2000 Pubblica I miei quadrifogli 
– 2002 Pubblica Un po’ di emozioni
– 2004 Pubblica The beat goes on
– 2005 Pubblica I miei amici cantau-

tori
– 2005 Pubblica Pagine Americane
– 2008 Pubblica Diari [1917.1973]
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Hivideo spot award
Uno spot

per la prevenzione

Si è svolta domenica 29 Novembre
all’Alcatraz di Milano “HIVideo Spot
Award”, serata di premiazione del-
la seconda edizione del contest HI-
Video, concorso promosso da NPS e
rivolto ai giovani tra i 16 e i 26 an-
ni, chiamati a ideare e realizzare
uno spot video o audio sulla  pre-
venzione dell’Aids e delle malattie
sessualmente trasmissibili. 
Dopo il successo della prima edi-
zione, quest’anno molti volti noti
del mondo del cinema hanno deci-
so di sostenere questa importante
iniziativa accettando di interpreta-
re gratuitamente uno spot per pro-
muovere il concorso. Il video, di-
retto da Giorgio Pasotti e interpreta-
to oltre che da Martina Stella, già te-
stimonial della prima edizione, da
Claudia Pandolfi, Anna Safroncik, Dia-
ne Fleri, Giulia Elettra Gorietti, Danie-
le Liotti, Pietro Taricone, Fabio Troia-
no, Luciano Scarpa e Vincenzo Canta-
tore, è stato trasmesso anche sul
Maxi Schermo Video Wall di Piazza
Duomo a Milano, lo schermo più gran-
de d’Europa, concesso gratuitamente
dalla Holding ADV.
Presentata da Giorgia Surina, la serata
conclusiva del concorso ha unito in
modo originale musica, divertimento e
impegno sociale.  L’evento, infatti, rap-
presenta una formula innovativa per
sensibilizzare e informare i giovani su
una tematica considerata ancora oggi
tabù e avvicinare i ragazzi senza allar-
mismi, ma con un linguaggio a loro

congeniale. Gra-
zie alla presenza
di numerosi per-
sonaggi del mon-
do del cinema e
della musica e al
dj set di Fargetta,
uno dei più famo-
si dj di Radio
Deejay e autore,
con lo pseudoni-
mo di Get Far, di
numerosi brani
che hanno scalato
le classifiche di
tutta Europa, “Hi-
video Spot Award”
ha fatto ballare e
divertire oltre
3000 giovani. Non
solo, li ha anche
fatti pensare: è in-

fatti intervenuto nel corso della sera-
ta il Prof. Massimo Galli, Ordinario di
Malattie Infettive all’Università degli
Studi di Milano che, dopo aver breve-
mente illustrato gli ultimi
dati dell’infezione in Italia,
ha ribadito l’importanza
della prevenzione e dell’uso
del preservativo. Insieme a
Rosaria Iardino ha lanciato
un appello: “Oggi non esi-
stono più categorie a ri-
schio, ma solo comporta-
menti a rischio; e un com-
portamento non solo si può
modificare, ma si deve, per
rispetto della propria salute
e di quella altrui. Per cui
amate e amate tanto, ma

usate la testa e il preservativo soprat-
tutto!”.
Il momento più caldo della serata è
stata la premiazione. I finalisti sono
stati giudicati da una giuria di esperti
composta da Lorenzo Mieli, Alex Infa-
scelli, Daniele Liotti, Anna Safroncik,
Dario Buzzolan, Barbara Giordani,
Danny Stucchi, station manager Radio
Deejay, e Rosaria Iardino, presidente
NPS, che hanno dovuto scegliere tra
oltre 90 spot video e 20 spot audio ca-
ricati sul sito www.hivideo.it. 
Sono stati premiati per la sezione vi-
deo Salvatore Logica, primo classifica-
to, seguito da Matteo Porcelli e Loren-
zo Croce, mentre i vincitori della cate-
goria audio sono Daniele D'Urso, pri-
mo classificato, Simone Di Laus e Ro-
berta Cocco. Gli spot vincitori andran-
no on air su MyDeejay - Sky canale 714
e Deejay.it. 

Il concorso ha ottenuto il Patroci-
nio del Consiglio dei Ministri, del
Ministero del Lavoro, Salute e Poli-
tiche Sociali, del Ministero della
Gioventù, del Ministero per le Pari
Opportunità, di Comune, Provincia
di Milano e Regione Lombardia. Ha
inoltre ricevuto il contributo edu-
cazionale di Abbott ed è stato rea-
lizzato in collaborazione con My
Deejay – Sky canale 714 e Radio
Deejay.  “HIVideo Spot Award” è sta-
ta una delle iniziative di NPS legate
alla giornata mondiale di lotta al-
l’Aids: nella stessa giornata infatti,
in quattro stadi in cui si è disputa-
to il campionato di serie A sono
stati distribuiti dai volontari del-

l’associazione oltre 60.000 preserva-
tivi e opuscoli informativi sull’acces-

so al test Hiv. L
Alessia Cicconetti

Da sx Matteo Guerra, Marcelo Fuentes, Daniele Liotti (giurato) Marti-
na Stella (testimonial concorso), Alex Infascelli (giurato), Anna Safron-
cik (giurato), Barbara Giordani (giurato), Rosaria Iardino e Giorgio Pa-
sotti, regista dello spot promozionale del concorso.

Giorgia Surina e Andrea Colzi AD di Abbott Italia 

Da sx Giorgia Surina, Salvatore Logica, vinci-
tore della sezione VIDEO e Martina Stella
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L'ipotesi più accreditata della cau-
sa della MCS è una ridotta capacità
di metabolizzazione delle sostan-
ze xenobiotiche a causa di una ca-
renza genetica o della rottura dei
meccanismi enzimatici di metabo-
lizzazione a seguito dell’esposi-
zione tossica. La diagnosi di MCS
si applica a persone che presenta-
no sintomi allergici non altrimen-
ti spiegabili, dato che non esisto-
no ancora test diagnostici definiti-
vi e conoscenze dimostrate sul
suo meccanismo. I sintomi posso-
no essere riconducibili ad allergie
convenzionali, infezioni o reazio-
ni psicosomatiche allo stress.
All'allergologo Theron G. Ran-
dolph è attribuita la "scoperta" di
tale patologia e la sua divulgazio-
ne al pubblico. Fu il primo a ipo-
tizzarne tra le cause l'esposizione
a prodotti chimici sintetici. Le rea-
zioni allergiche provocate da mi-
nime dosi di composti chimici so-
no antitetici alla nota correlazione
tra dose ed effetto; Randolph tut-
tavia ha teorizzato che il corpo
umano possa venire nel tempo sa-
turato dalla continua esposizione
a piccole dosi di prodotti chimici
fino a quando la sua tolleranza ad
essi viene annullata creando una
condizione in cui anche una minima
ulteriore traccia di sostanza è in
grado di scatenare una reazione aller-
gica.
Un meccanismo alternativo di sensi-
bilizzazione è stato proposto da H.R.
Eriksen e da H. Ursin. Essi propongo-
no il termine subjective health com-
plaints (disturbi soggettivi della salu-
te) non solo per la MCS ma anche per
numerose altre condizioni che sono
altrettanto vaghe come la spossatez-
za, il dolore muscolo-scheletrico cro-
nico, il dolore lombare, la sindrome
da affaticamento e la fibromialgia. Se-
condo i due studiosi “questi disturbi
sono basati su sensazioni che per la
maggior parte delle persone rientra-
no tra i normali processi fisiologici;
in alcuni individui queste sensazioni
diventano intollerabili”.
Le persone cui è stata diagnosticata

una MCS soffrono di disturbi estre-
mamente vari; non esistono due pa-
zienti che presentano i medesimi sin-
tomi e la medesima risposta ad una
stessa sostanza o situazione. La lista
di sostanze che possono nuocere è
praticamente infinita. Ora si ritiene
che alla base dell'MCS vi sia l'accumu-
lo nel tempo di tracce di sostanze
chimiche e organiche; questo rende
sospetta praticamente ogni sostanza. 

Sintomi comuni 
della MCS 
La sensibilità Chimica Multipla si ma-
nifesta sotto diverse forme che pos-
sono sembrare causate da altre pato-
logie:

O difficoltà respiratorie, dolori to-
racici e asma; 

O irritazione della pelle, dermatiti
da contatto, orticaria ed altre
forma di eruzione cutanea 

O emicrania;
O "annebbiamento mentale" (am-

nesia a breve termine, disfun-
zioni cognitive); 

O modificazioni della personalità
acute ed improvvise (attacchi di
panico, fobie, aggressività im-
motivata); 

O difficoltà digestive, nausea, in-
digestione, bruciore di stomaco,
vomito, diarrea;

O multiple intolleranze a cibi, più
o meno clinicamente identifica-
bili (ad esempio intolleranza al
lattosio e celiachia);

O dolore ai muscoli e alle articola-
zioni;

O senso di affaticamento e letar-
gia;

O vertigine e capogiro;
O senso dell'olfatto ipersensibiliz-

zato; 
O ipersensibilità alle fragranze ve-

getali (terpeni). 

Tali sintomi si accompagnano spes-
so a depressione e stati ansiosi,

rafforzando l'ipotesi che l'MCS possa
avere un'origine psicosomatica; è tut-
tavia difficile stabilire in questi casi
se le manifestazioni sintomatiche
della MCS siano effetto o causa dei di-
sturbi psicologici. 
La medicina ufficiale e la medicina al-
ternativa infatti consigliano nella pri-
ma fase dell’eventuale terapia l'allon-
tanamento del malato dalle fonti di
sostanze sospette. 
Questo accorgimento può avere un
enorme impatto sulla qualità della vi-
ta quotidiana del paziente, costrin-
gendolo ad evitare luoghi chiusi, par-
ticolari tipi di cibi, di tessuti, la carta
stampata, manufatti realizzati con
materiali sintetici e perfino contatti
con le persone.

ALTRE MALATTIE

Sensibilità chimica multipla
La patologia silenziosa
La sensibilità chimica multipla è una malattia cronica causata dall'impossibilità 
di una persona a tollerare un dato ambiente chimico o una classe di sostanze chimiche;
una patologia che si sviluppa in seguito a un’esposizione acuta o cronica a sostanze
tossiche che producono una sensibilizzazione anche se il paziente è esposto 
a piccolissime quantità subtossiche, ritenute del tutto innocue per la popolazione generale
con tendenze suicidarie, soprattutto nel Nord Europa.

La locandine di Safe, film americano del 1994
interpretato da Julienne Moore, primo film 
a parlare, non dichiaratamente, della MCS

reallife_4-09_2b  27-01-2010  11:07  Pagina 20



REALLIFE DICEMBRE 2009 21

Composti chimici
sospetti 
Attraverso numerose ricerche sono
stati catalogati diversi composti chi-
mici causa dell’MCS di uso quotidiano
come:

O candeggina, ammorbidenti per tes-
suti, detergenti;

O profumi, deodoranti ed altri pro-
dotti dal profumo intenso;

O benzina, gasolio e i loro gas di sca-
rico e micropolveri;

O prodotti generalmente derivati dal
petrolio;

O fumi prodotti da combustione di le-
gna;

O pesticidi, fertilizzanti, prodotti chi-
mici per giardinaggio;

O shampoo, lacche e prodotti per l'i-
giene personale;

O detersivi per stoviglie, pavimenti,
bucato;

O la maggior parte delle colle (incluse
quelle per il fissaggio della moquet-
te), vernici, prodotti lucidanti, sol-
venti, diluenti.

A questo elenco si possono aggiunge-
re anche numerosi cibi.

La MCS è irreversibile, progressiva e
non esiste, al momento, una cura per
il ritorno allo stato originario di tolle-
ranza (stadio 0). Peggiorando nel tem-
po, in proporzione all’entità delle
esposizioni chimiche e alla loro fre-
quenza, si diventa inoltre “allergici” a
molte sostanze naturali (es. legni re-
sinosi, fiori) e intolleranti alla quasi
totalità degli alimenti.

Al momento sembra non esistano far-
maci o medicine alternative opportu-
ne. L

Alessia Cicconetti

L’MSC in Italia  
I primi casi di MCS diagnosticati in Ita-
lia risalgono al 1995, quando il Prof.
Nicola Magnavita dell’Università Catto-
lica di Roma ha eseguito le prime dia-
gnosi e le prime ricerche. Le prime se-
gnalazioni da parte dei malati sono
pervenute all’Istituto Superiore di Sa-
nità  a partire dal 1996. 
Tra la fine del 2004 e l’inizio del 2005
tre regioni hanno riconosciuto la MCS
come patologia rara: Toscana, Emilia
Romagna, Abruzzo. Nel 2006 anche la
regione Lazio ha compiuto questo ri-
conoscimento, anche se ancora non ci
sono ambulatori speciali per i malati
ed è impossibile per i pazienti più gra-
vi essere ricoverati in caso di neces-
sità. 
Nel 2007 la Regione Marche ha stan-
ziato con una delibera fondi per i ma-
lati di MCS, per le terapie e per l'acqui-
sto di prodotti biologici, integratori e
quanto altro necessario per gestire la
malattia. Nella provincia di Ascoli Pi-
ceno ci sono state diverse mozioni per
il riconoscimento della MCS come ma-
lattia rara. Negli ultimi anni diversi
malati con MCS di grave entità hanno
ottenuto l’invalidità al 100%, il ricono-
scimento della Legge 104 e, in un ca-
so, anche l’accompagno. Molti altri
hanno ottenuto dalla ASL, inoltre, il
rimborso delle cure all'estero per pa-

tologia residuale o la fornitura di ausi-
li terapeutici come purificatori dell'a-
ria, mascherine ai carboni, umidifica-
tori dell'ossigeno in vetro ecc.
L'emergenza primaria, oltre a un cen-
tro nazionale per la diagnosi e la cura
(gestito da medici senza conflitti di in-
teressi con l'industria chimica o assi-
curazioni), è l'edilizia pubblica speci-
fica per MCS, in quanto molti si trova-
no a perdere il lavoro con enormi pro-
blemi nel cercare una casa dove so-
pravvivere al meglio. 
I medici di famiglia sono del tutto im-
preparati a trattare e a riconoscere i
malati di MCS. In caso di necessità, né
la Guardia Medica né il Pronto Soccor-
so sanno offrire alcun aiuto specifico
per MCS, anzi le terapie standard pos-
sono essere dannose per il malato.
Nella maggior parte dei casi il malato
non riesce neanche a entrare in un am-
bulatorio o in un ospedale. 
I malati allo stadio avanzato di MCS vi-
vono isolati nella propria abitazione o
in una stanza della stessa, che hanno
bonificato. Escono solo se hanno un
luogo non inquinato in prossimità del-
l’abitazione (spiaggia, parco) nelle ore
meno frequentate.
Non possono avvicinare persone se
non adeguatamente decontaminate da
profumi, detersivi profumati, deodo-

ranti, dopobarba ecc. né possono ma-
neggiare carta, quindi leggere, e spes-
so non tollerano più anche apparecchi
elettrici (televisori, computer, ecc.) e
hanno difficoltà ad entrare in un’auto-
mobile. Esistono, tuttavia, negli USA,
ausili specifici per consentire di svol-
gere queste attività.
Grandi difficoltà sussistono persino
per l’approvvigionamento di cibo che,
sebbene biologico, può facilmente es-
sere contaminato da detersivi, profu-
mi ed altri inquinanti presenti nello
stesso negozio. Sono un problema an-
che l’abbigliamento, le calzature e i
prodotti per l’igiene personale, il buca-
to e le pulizie dell’abitazione. Anche
far venire un operaio in casa è compli-
cato. La sopravvivenza di questi mala-
ti è in discussione ogni singolo giorno
perché continuamente messa a rischio
dalle normali attività dei vicini (sten-
dere i panni, ristrutturazioni edilizie,
hobby fai-da-te, uso di pesticidi, inset-
ticidi, asfalto stradale, ecc.).
Per concludere, a questi malati è pre-
cluso anche il diritto di voto perché la
possibilità di un seggio all’aperto non
è prevista dalla corrente normativa.

A cura dell’Associazione A.M.I.C.A.

Un testo completo ed esaustivo sulla 
Sensibilità Chimica Multipla
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L’efficienza di un sistema giuri-
sdizionale è qualcosa di facil-
mente misurabile sulla base di
parametri molto concreti: facilità
di accesso alla giustizia, durata
dei procedimenti, efficacia delle
decisioni e dei procedimenti ese-
cutivi.

E si sa, l’Italia non eccelle certo
nel panorama mondiale per capa-
cità della sua giustizia di rispon-
dere alle esigenze dei cittadini: i
procedimenti sono lunghi, di-
spendiosi e molto spesso chi ne
esce vittorioso riscontra serie
difficoltà nel far eseguire le sen-
tenze e i provvedimenti dei tribu-
nali.

Se poi spostiamo il piano della
nostra analisi alle problematiche
dell’Hiv/Aids il quadro si compli-
ca ulteriormente.

Abbiamo già ricordato più volte
come il problema della visibilità
che l’instaurazione di un procedi-
mento giurisdizionale comporta
rappresenti la principale ragione
per cui molte persone sieropositi-
ve che subiscono discriminazioni
o violazioni dei propri diritti ri-
nunciano preventivamente a chie-
derne la tutela in giudizio. Ma
quand’anche l’ostacolo legato alla
visibilità e allo stigma sia supera-
to e l’interessato decida di rivol-
gersi alle autorità competenti,
esiste un problema di reale appli-
cazione delle norme vigenti e so-
prattutto di effettiva irrogazione
delle eventuali sanzioni previste
a carico del responsabile o dei re-
sponsabili delle violazioni. E tale
problema di non-effettività delle
norme nella loro dimensione san-
zionatoria riguarda non solo le
decisioni dei Tribunali, ma anche

quelle delle autorità amministra-
tive che sono competenti ad ac-
certare fatti e a irrogare le relati-
ve sanzioni.

na conseguenza immediata di
questa non effettività delle norme
nella loro dimensione applicativa
è il consolidarsi di un generale
senso di impunità in chi sistema-
ticamente le viola confidando nel
fatto che esse rimangano, come di
fatto troppo spesso avviene, inap-
plicate, o che a un eventuale ac-
certamento di violazione difficil-
mente segua poi l’efficace appli-
cazione di una pena. 

Qual è dunque la funzione di una
norma che afferma un principio,
se poi lo stesso è destinato a re-
stare lettera morta o anzi a esse-
re reiteratamente violato con im-
punità?

Se poi parliamo di regole di deon-
tologia professionale, alla cui ap-
plicazione sono preposti i relativi
Ordini, riscontriamo un’inerzia e
un’inefficacia ancora più evidenti
e, a nostro avviso, anche più col-
pevoli, poiché assai spesso la
scelta di non punire il  proprio
iscritto, anche a fronte di com-
portamenti palesemente lesivi
dell’etica professionale, suona co-
me una scandalosa e acritica pre-
sa di parte.

Ci basti qui citare il caso già trat-
tato del un minore sieropositivo
indebitamente escluso dalla prati-
ca della pallacanestro da parte di
un medico sportivo che, informa-
to dalla madre del ragazzo, ha
emesso un certificato di non-ido-
neità. Sebbene siamo riusciti a ot-
tenere una modifica della decisio-
ne, giunta tuttavia diversi mesi

dopo l’allontanamento del ragaz-
zo dalla società sportiva, occorre
sottolineare che il minore, dodi-
cenne, non era consapevole al
momento dell’esclusione della
propria sieropositività, avendo la
madre scelto un percorso di rive-
lazione graduale dell’informazio-
ne al figlio. Il danno psicologico
prodotto al ragazzo può dunque
essere ben immaginato. Nono-
stante la gravità del caso, l’ordine
dei medici competente, cui abbia-
mo inoltrato un esposto per de-
nunciare il comportamento irre-
sponsabile del medico sportivo,
non ha ritenuto di dover adottare
nei confronti dello stesso alcun ti-
po di provvedimento.

Quanto detto porta dunque con
urgenza alla nostra attenzione il
problema della efficacia della
norma in Italia, dove per norma si
intende non solo la legge, nella
sua efficacia cogente, molto più
supposta che reale, ma anche le
norme di deontologia professio-
nale, che troppo spesso rimango-
no delle mere enunciazioni di
principio cui gli ordini che le han-
no adottate spesso scelgono di
non dare una piena e reale appli-
cazione. 

Fermo restando che NPS conti-
nuerà a denunciare simili com-
portamenti e a battersi perché si
affermi nel nostro paese un’au-
tentica cultura della legalità e del
rispetto dei diritti individuali, ci
auguriamo che questa nostra la-
mentela possa indurre una qual-
che riflessione in chi, per le ragio-
ni più diverse, è disposto o non
esita, con le proprie azioni o le
proprie omissioni, a favorire le
ragioni del più forte. L
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‘Per noi la lotta 
per l'emancipazione 

e la liberazione, nonché
per la conquista dei
diritti, è stata una
costante quotidiana”

Fiorenza Bassoli 
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Sensibilità chimica multipla

Focus sul paziente coinfetto HIV-HCV

Quando la norma resta sulla carta

TRIMESTRALE DI

NPS
NETWORK PERSONE

SIEROPOSITIVE ONLUS
ANNO 3 N. 4 12/2009

reallife
NETWORK

REAL LIFE NETWORK / DIC. 2009 – GEN. 2010

Trimestrale d’informazione 
dei Network persone Sieropositive OnIus
Registrazione Tribunale di Roma n. 359 dei 27/07/2007

reallife
NETWORK

NPS ITALIA ONLUS

PRESIDENTE

Rosaria lardino

VICEPRESIDENTE

Ada Moznich

TESORIERE

Giovanni Passaro

SEGRETERIA

Margherita Errico

COMITATO SCIENTIFICO NPS
Massimo Andreoni
Andrea Antinori
Irene Cetin
Antonella D’Arminio Monforte
Giovanni Di Perri
Barbara Ensoli
Massimo Galli
Cristina Gervasoni
Adriano Lazzarin
Cristina Mussini
Carlo Federico Perno
Giuliano Rizzardini
Antonella Sparaco
Stefano Vella
Gian Vincenzo Zuccotti

QUESTA PUBBLICAZIONE È RESA POSSIBILE
GRAZIE AL CONTRIBUTO DI

ABBOTT
BRISTOL MYERS SQUIBB
GILEAD SCIENCES
GLAXOSMITHKLINE
JANSSEN-CILAG
MERCK SHARP & DOHME
PFIZER
SANOFI PASTEUR MSD

Aspettiamo i vostri suggerimenti, 
richieste di informazioni o proposte.
Scriveteci e contattateci a:

NPS ITALIA ONLUS
Piazzale Biancamano, 1
20154 Milano
Tel. 0234938232 - Fax 0234938232
email: nazionale@npsitalia.net
www.npsitalia.net

Se vuoi puoi sostenerci
con un contributo...

Effettuando un versamento o un bonifco
bancario al n. 
IBAN IT68L0344001604000000392900
Banco Desio e della Brianza S.p.A.
Viale Montenero, 11 - 20135 Milano
intestato a NPS Italia ONLUS

... o con il 5 per mille 
a sostegno dei volontariato

In sede di compilazione della dichiarazione
dei diritti, il contribuente può apporre la
propria firma a fanco dell’opzione prescelta
(nel caso delle Onlus l’opzione è la casella
“a“) e, se ha individuato l’ente che intende
benefciare, deve riportarne il codice fiscale
riportato nell’elenco. 
Se vuoi sostenere i nostri progetti di
prevenzione, informazione, counselling
assegnando il tuo 5 per mille alla nostra
Associazione il nostro codice fiscale è:
97337130583
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