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Alla fine di luglio si è tenuta
a Vienna la XVIII edizione
della Conferenza mondiale
sull’Aids, uno degli
appuntamenti più importanti
per tutti coloro che lavorano
per combattere la malattia e
le sue conseguenze sociali e

sanitarie. Come sempre questo
appuntamento biennale ha fatto il punto in
modo estremamente approfondito sulla
situazione, grazie alla presentazione di
ricerche, alla valutazione dei progressi
scientifici e delle sfide risolte e non, ai
workshop che hanno coinvolto attivisti,
operatori, persone con Hiv, e all’importante
spazio di relazioni rappresentato dal Global
Village.
Il 2010 è l’anno in cui, secondo quanto
stabilito dai leader mondiali, si sarebbe
dovuto garantire l’accesso globale alle cure.
Oggi più che mai sappiamo che questo è
l’unico modo per sconfiggere la pandemia,
insieme alla prevenzione, ma sappiamo
anche che la strada da percorrere per
raggiungere questo obiettivo è ancora lunga. 
La crisi economica che ha coinvolto tutti i
Paesi ha provocato uno slittamento delle
priorità, ma la Conferenza è stato un
momento fondamentale per riportare
all’attenzione collettiva un problema che
occupa sempre meno spazio nell’agenda
politica e sulle pagine dei mass media. 
A dispetto degli importanti cambiamenti a
cui abbiamo assistito negli ultimi anni
rimangono ancora aperte molte altre sfide,
prima fra tutte quella di superare lo stigma
che ancora colpisce le persone sieropositive.
Anche nel nostro Paese questo è un
problema particolarmente sentito, che
impedisce la piena realizzazione di molte
persone, a causa della discriminazione e
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delle più o meno velate violazioni dei diritti
umani che ne conseguono. Il nostro servizio
legale riceve frequenti segnalazioni da parte
di cittadini e cittadine Hiv + che ci
confermano questa realtà ed è recente la
nostra richiesta di spiegazioni al Ministero
della difesa, che nel bando per la selezione
di candidati per la Marina Militare escludeva
le persone sieropositive. 
Eppure sappiamo che il superamento dello
stigma è uno dei prerequisiti fondamentali
verso la diminuzione dei nuovi contagi, che
in Italia stanno invece ricominciando a
salire. Spendere oggi per risparmiare
domani è un motto che alla nostra classe
politica sembra non interessare: infatti su
tutte le campagne di prevenzione, non solo
quelle sull’Hiv, il Governo italiano investe
pochissimi fondi, lasciando che siano i
privati a intervenire come possono per
colmare le lacune
A giugno e luglio NPS ha partecipato alla
tournée di amici, che ogni anno richiama un
altissimo numero di persone. Grazie a questa
collaborazione siamo riusciti a parlare di
Aids e malattie sessualmente trasmissibili in
piazze gremite di adolescenti che non hanno
ricevuto, in questi anni, quasi nessuna
informazione su questi argomenti e che
risultano quindi particolarmente esposti. I
ragazzi sono sempre più precoci nel
sperimentare la loro sessualità, ma non sono
sufficientemente preparati né sul piano
psicologico né su quello fisiologico e il
preoccupante aumento nel consumo della
pillola del giorno dopo da parte di ragazze
molto giovani ne è una conferma. 
I quindicenni di oggi non hanno vissuto la
preoccupazione degli anni Ottanta e Novanta
rispetto alla crisi dell’Aids, non conoscono
persone sieropositive che a causa dello
stigma si guardano bene dal far sapere in

giro la loro
condizione, non
hanno accesso a
informazioni sanitarie
adeguate, non sono
oggetto di campagne
di prevenzione mirate
e vivono ancora in
ostaggio della
“condomfobia” di
stampo cattolico che
pervade il nostro
Paese. Come
possiamo immaginare
che il numero di
infezioni non
riprenderà a

crescere? E cosa pensa di fare il Governo per
interrompere questo circolo vizioso?
La collaborazione stretta in questi anni con
alcuni degli uomini e delle donne che si
occupano di politica in Italia non è sufficiente
per rompere il muro del silenzio e la risposta
che le urgenze da risolvere in questo
momento sono altre non ci soddisfa. 
Forse i decisori politici italiani hanno notizie
certe rispetto alla fine del mondo prevista
per il 2012 e ritengono che sia inutile
prendere iniziative che abbiano ricadute
successive a quella data. 
Se così non è, non riusciamo a capire quali
siano le motivazioni per cui la prevenzione di
una patologia che comporta altissimi costi
umani e sanitari continui a non essere una
priorità, malgrado per tenerla sotto controllo
basti mettere in atto alcune semplici
precauzioni. Spiegarle a quante più persone
possibili è una delle nostre priorità, per la
quale ci impegniamo quotidianamente,
progettando e organizzando interventi il più
possibili incisivi.

Rosaria Iardino

“La collaborazione
stretta in questi
anni con alcuni degli
uomini e delle donne
che si occupano di
politica in Italia non
è sufficiente per
rompere il muro del
silenzio e la risposta
che le urgenze da
risolvere in questo
momento sono altre
non ci soddisfa. ”
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Dal 2008 Lei è vicepresidente della
commissione bicamerale per l’In-
fanzia. Di cosa si occupa esatta-
mente?
La commissione bicamerale per l’infan-
zia ha il compito di verificare l’operato
di tutte le istituzioni presenti sul ter-
ritorio nazionale che si occupano delle
politiche per l’infanzia e di fare ope-
ra di monitoraggio affinché i diritti del-
l’infanzia e dell’adolescenza vengano
rispettati.
In Italia abbiamo problemi simili a quel-
li degli altri Paesi europei ma anche al-
tri specifici: per esempio i bambini ita-
liani hanno il più alto tasso di disper-
sione scolastica e sono anche quelli più
obesi, nonostante la dieta mediterranea
e un approccio più salutare al cibo ri-
spetto ad altri popoli. Inoltre i nostri
bambini risultano essere quelli più po-
veri in Europa, soprattutto quando in
una famiglia ci sono più figli: significa
che non esistono politiche per l’infanzia
e l’adolescenza o politiche familiari co-
sì forti da tutelare le famiglie. 
Non possiamo poi sottovalutare un al-
tro aspetto importante che è quello del-

l’educazione. Oggi, oltre che dalla fami-
glia e dalla scuola, i bambini vengono
educati dalla televisione, che ha com-
pletamente stravolto le regole; pensia-
mo poi al ruolo che i telefonini e inter-
net hanno nella vita degli adolescenti:
la famiglia dovrebbe essere aiutata ad
avere un approccio ai media più consa-
pevole. 

Il governo non ha ancora ottempe-
rato agli impegni presi per varare il
Piano Nazionale d’azione per l’infan-
zia e l’adolescenza. A proposito di
questo lei ha dichiarato: “Il nostro
paese ha ratificato, insieme a tantis-
simi altri, la Convenzione Onu sui
diritti dell’infanzia, ma la sua azio-
ne non è conseguente”. Qual è la
svolta che si auspica relativamente
alla cultura dell’infanzia, le leggi e
gli investimenti? 
Partiamo dagli investimenti. L’Italia
spende meno della metà della media eu-
ropea per le famiglie, l’infanzia e l’ado-
lescenza rispetto al prodotto interno
lordo. La prima cosa da fare è porsi l’o-
biettivo di aumentare le risorse destina-

te a questi soggetti. Sono consapevole
del grave momento di crisi che tutto il
mondo, non solo noi, sta attraversando.
Capisco la necessità di fare dei passi
graduali, ma non si può pensare che, vi-
sto lo stato delle cose, si diminuiscano
le risorse destinate all’infanzia. Ci sono
Paesi, anche tra quelli governati dal
centrodestra come la Francia e la Ger-
mania, che hanno aumentato le risorse
anche nella crisi. Per esempio la Germa-
nia ha raddoppiato gli investimenti su-
gli asili nido nonostante parta già da un
numero tre volte maggiore rispetto all’I-
talia. Secondo, dovremmo avere politi-
che di coordinamento a livello parla-
mentare e a livello dell’Esecutivo e del
Governo. Sono quattro anni che il no-
stro Paese manca di un piano d’azione
per l’infanzia e l’adolescenza, il che si-
gnifica che non ci sono politiche pro-
grammate. Faccio un esempio ricolle-
gandomi a un’emergenza che stiamo vi-
vendo: l’obesità è un problema da risol-
vere oggi perché se si interviene tempe-
stivamente si avrà in seguito una consi-
derevole riduzione della spesa sanitaria
per patologie legate all’obesità. 

INTERVISTA

Anna Maria Serafini
Senatrice PD, vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia

L’infanzia e il futuro dell’Italia

di Alessia Cicconetti

Nata a Piancastagnaio, un paese dell'Amiata senese, risiede a Roma. 
Laureata in filosofia, si è occupata di politica sin da giovanissima partecipando al movimento studentesco e ai movimen-
ti per i diritti civili delle donne. Verso la fine degli anni ‘70 è diventata responsabile delle donne del PCI della provincia di
Siena e, non ancora trentenne, membro della segreteria della Federazione del PCI di Siena e della direzione regionale.
Nel 1987 è stata eletta alla Camera dei Deputati, dove è entrata nella Commissione Esteri, e nel frattempo la Direzione
Nazionale del PCI le ha conferito l'incarico di responsabile per i rapporti con la sinistra europea. Alla fine del 1991, du-
rante la Conferenza dell'Internazionale Socialista di Santiago del Cile, ha conosciuto Piero Fassino che ha sposato un an-
no dopo.
È tra coloro che hanno dato vita al Partito Democratico della Sinistra ed è entrata a far parte della Direzione nazionale ol-
tre ad essere stata eletta dalle parlamentari del PDS come loro portavoce. Successivamente è stata eletta coordinatrice del-
le donne dell'Ulivo e ha ricoperto l'incarico di vicepresidente della Commissione Giustizia e di membro della Presidenza
del gruppo parlamentare.
È autrice di leggi a favore dei diritti dei bambini e degli adolescenti tutte approvate all'unanimità. 
Nel 2002, priva di incarichi parlamentari, ha fondato la Consulta DS per l'infanzia e l'adolescenza "Gianni Rodari".
Nel Giugno 2005 è stata prima firmataria della proposta di legge di iniziativa popolare "Zerosei" per il diritto delle bam-
bine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni, presentata alla Camera dopo aver raccolto
200.000 firme autenticate.
È stata eletta senatrice il 9 Aprile 2006. Nell'ottobre dello stesso anno, la Commissione Parlamentare per l'Infanzia l’ha
eletta Presidente alla quasi unanimità. 
Nella XVI legislatura è senatrice e ricopre l'incarico di vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia. 
Fa parte della Direzione del Partito Democratico. Nel 2008 il segretario Veltroni le ha affidato l'incarico di responsabile del
PD per l'infanzia e l'adolescenza e nel marzo 2009 il segretario Franceschini le ha assegnato l'incarico di responsabile del-
le politiche familiari nell'ambito del Dipartimento educazione guidato da Giuseppe Fioroni.
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Lei ha affermato che, cito le sue pa-
role, “le politiche familiari non de-
vono essere percepite come un co-
sto ma come uno tra i più lungimi-
ranti investimenti del Paese”. In un
periodo come questo, di grande cri-
si economica, dove i tagli hanno toc-
cato trasversalmente tutti i settori,
come crede si possa mantenere alta
l’attenzione e fare concretamente
qualcosa in quest’ambito? 
Abbiamo presentato delle proposte an-
che riguardo la manovra finanziaria
perché oggi l’Italia è il paese col tasso
demografico più basso al mondo. Un
Paese che vuol pensare a riprodurre se
stesso deve innanzitutto essere un Pae-
se in grado di accudire le famiglie e ac-
cogliere i nuovi nati. Le donne vorreb-
bero avere più di un figlio (la media in
Italia è di 1,3), ma sono impossibilitate
ad averne perché non si sentono tutela-
te, non hanno la possibilità di mante-

nerli e non esistono strutture adeguate
che vengano incontro alle loro neces-
sità di madri. 

Parliamo di adozione. Le pratiche
per accedere non solo all’adozione
ma anche all’affido sono lunghe e
complicate, tanto che spesso gli
aspiranti genitori ripiegano sulle
adozioni internazionali, che pure
non sono di facile accesso. Cosa si
potrebbe fare per aiutare i bambini
a uscire dagli orfanotrofi?
Quando ero relatrice della legge sulle
adozioni nazionali e internazionali,
bloccata da diversi anni, fu raggiunto
un compromesso onorevole tra le diver-
se tendenze politiche e culturali che
permise di riqualificarla. Si concordò
innanzitutto sul diritto del minore di vi-
vere in una famiglia a partire dalla pro-
pria e, nel caso non fosse stato possibi-
le, garantirgli comunque un ambiente

familiare accogliente; questo portò alla
chiusura degli orfanotrofi. In seconda
battuta si decise di innalzare l’età dei
genitori adottivi ed infine fu decretato
un riconoscimento alle famiglie di fatto.
Si raggiunse quindi un compromesso
molto importante che ha sbloccato, tra
l'altro, le adozioni internazionali, per le
quali oggi l’Italia è il secondo paese do-
po gli Usa. 
Sicuramente c’è ancora molto da fare. I
problemi fondamentali oggi sono una
scarsità di servizi specializzati in grado
di aiutare il tribunale nell’iter dell’ado-
zione e dell’affidamento. Ma non si par-
la solo di una scarsa quantità, ma anche
di qualità dei servizi. Decidere se una
famiglia è in grado di adottare o pren-
dere in affidamento un bambino richie-
de una profonda competenza e una ca-
pacità di analisi del contesto singolo,
avendo ben chiaro che la priorità deve
sempre essere la salvaguardia del mino-
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re al quale devono essere garantiti l’af-
fettività e il benessere. 

Nel gennaio del 2008 la Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo ha stabilito
che anche gli omosessuali hanno di-
ritto ad adottare un bambino. Cosa
ne pensa dell’adozione da parte di
persone omosessuali, posto che in
Irlanda e Francia i single, sia omo-
sessuali che eterosessuali, possono
richiedere l’adozione e che nel Re-
gno Unito, in Spagna, Svezia, Belgio
e Olanda, solo per parlare dei Paese
aderenti all’Unione Europea, le cop-
pie omosessuali possono adottare? 
Questo è un tema molto complesso e
delicato. Cambiare la legge significa
aprire un dibattito importante e serio
che tenga conto delle esigenze di tutti i
soggetti coinvolti. Personalmente non
credo che il nostro Paese sia pronto per
affrontare un cambiamento tutelando
gli interessi di tutti. Noi abbiamo am-
messo l’adozione in casi particolari,
quindi sulla carta esiste la possibilità di
interpretare la legge a seconda di alcu-
ni casi specifici, avendo come principa-
le focus il benessere del bambino che si
costruisce su un’affettività solida. I
bambini in attesa di adozione o affida-
mento hanno subito una profonda de-
privazione affettiva, una ferita che è di
difficile rimarginazione per cui per me
è fondamentale garantire loro acco-

glienza emotiva. Su questo bisogna ba-
sare ogni possibile discussione, cioè
sull’amore che viene dato al bambino.
Ho comunque un atteggiamento di as-
soluta apertura nei confronti della que-
stione.

Ha iniziato a occuparsi di politica
giovanissima ed è entrata in Parla-
mento per la prima volta nel 1987,
a 34 anni. Com’è la vita di un giova-
ne parlamentare? Quali erano e so-
no gli ostacoli maggiori? Com’è
cambiata la politica negli ultimi 23
anni?
Io appartengo alla prima generazione di
donne che hanno rotto un’identità fem-
minile consolidata nei secoli, uscendo
dai canoni costituiti e creandosi un’i-
dentità propria al di fuori dell’ambito
familiare. 
Questo ha rappresentato un cambia-
mento epocale e naturalmente ha com-
portato per le donne che per prime lo
hanno vissuto anni di sacrifici e lotte
portate avanti anche con un’aggressi-
vità che derivava dall’insicurezza. Mi ri-
cordo quando da ragazza, insieme alle
mie amiche, entrammo nella Casa del
Popolo del mio paese, luogo frequenta-
to esclusivamente da uomini che si ri-
trovavano lì per parlare, discutere, gio-
care a carte. Per mio padre vedermi lì fu
un vero e proprio choc.
Ho ancora vivo il ricordo di questi occhi

increduli e astiosi che ci guardavano;
noi, un po’ intimorite, ci mettemmo se-
dute e giocammo a carte. Fu spezzato
un simbolo. 
Il prezzo che ho pagato è il prezzo di
un’emancipazione non priva di soffe-
renze. Ho studiato, ho lavorato, ho fat-
to politica e di sconti non ce ne sono
stati, ma sono molto contenta e orgo-
gliosa di aver fatto questo percorso. 

Qual è il peso delle donne in politi-
ca nell’Italia di oggi?
Indubbiamente in altri Paesi il peso del-
le donne in politica è molto più forte.
Credo che questo avvenga perché l’Ita-
lia in questo momento è un paese im-
mobile dove non avvengono cambia-
menti, si vive in una sorta di status quo. 
Il tasso d’attività di un paese si misura
anche dalla forza lavoro. Se un’intera
categoria non viene agevolata affinché
diventi produttiva, il Paese produce me-
no ricchezza e di conseguenza è impos-
sibilitato a investire in servizi dedicati
alle famiglie. È un cane che si morde la
coda. Non capiamo ancora che investi-
re nelle famiglie, nelle donne, negli ado-
lescenti è un modo per crescere econo-
micamente oltre che culturalmente. Si
pensi per esempio alla grande profes-
sionalità che hanno acquisito le donne
nel campo dell’istruzione e in altri set-
tori; ma questo non basta per accredi-
tarle anche nel mondo della politica,
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nonostante abbiano tutte le qualità ne-
cessarie.

Insieme ad altre senatrici del PD ha
chiesto alla Commissione parlamen-
tare di Vigilanza di esprimere un pa-
rere sull’uscita di Tiziana Ferrario e
Maria Luisa Busi dalla redazione del
Tg1 “per incompatibilità con la li-
nea editoriale”. Può dirci cosa pen-
sa dello stato dell’informazione in
Italia? 
Purtroppo conside-
ro l’informazione
nel nostro paese
né libera né indi-
pendente come do-
vrebbe essere. I
giornalisti stessi
sono sottoposti a
delle pressioni in-
credibili che mina-
no il loro lavoro.
Stiamo vivendo
una stagione buia
dell’informazione
e questo è un forte
campanello d’allar-
me da non sottova-
lutare.

La televisione è
una presenza im-
portante nella vi-
ta dei ragazzi;
cosa pensa dei
programmi loro
dedicati? Lei co-
me immagina
una tv educativa
ma non noiosa?
Per prima cosa do-
vremmo fissare un
tetto nella produ-
zione degli spot
pubblicitari oltre
che monitorarli
con uno sguardo
più attento. Faccio
un esempio bana-
le: come ho detto
prima una delle
emergenze del no-
stro paese è l’obe-
sità infantile. Insieme a questo abbiamo
un altro primato, e cioè il numero degli
spot destinati agli adolescenti che pub-
blicizzano prodotti ipercalorici. 
Passiamo ai programmi televisivi. Dieci
anni fa l’Italia importava l’80% dei car-
toons, soprattutto giapponesi, i quali
distinguevano tra cartoni destinati all’e-
stero e quelli destinati al pubblico nip-
ponico e naturalmente i primi erano
molto più brutti e violenti dei secondi.

Siamo un paese ricco di artisti e creati-
vità con un gran numero di cartonisti
tra i più importanti e riconosciuti d’Eu-
ropa. 
Ci siamo quindi battuti e oggi il 70%
dei cartoni animati che passano in te-
levisione è di produzione italiana. Mi
chiedo allora perché non sia possibile
ottenere questo risultato anche per gli
altri generi, perché non produrre per
esempio fiction destinate agli adole-
scenti? 

Lei è molto attenta alla campagne
di prevenzione e cura relative alla
salute infantile. Un allarme preoc-
cupante, soprattutto nel periodo
estivo, è la recrudescenza delle ma-
lattie sessualmente trasmissibili.
Come affrontare la problematica?
Come immagina una campagna di
prevenzione sulle MST rivolta ai ra-
gazzi?
Non si riesce a varare una legge sull’e-

ducazione sessuale nelle scuole, cosa
che ritengo fondamentale perché credo
che non tutto possa essere affidato alla
famiglia, o quantomeno credo che i ge-
nitori debbano essere affiancati e soste-
nuti. Penso però a una nuova materia,
“l’educazione ai rapporti”, non specifica-
mente sessuale. Bisognerebbe insegnare
la modalità di rapportarsi con il prossi-
mo perché insegnare il rispetto dell’al-
tro significa anche insegnare un com-
portamento consapevole e attento nel

sesso e quindi fare
prevenzione sulle
malattie sessual-
mente trasmissibi-
li. Sono assoluta-
mente favorevole a
fare delle campa-
gne realizzate da
creativi ed esperti
della comunicazio-
ne sulla droga, sul-
l’alcool, sulle so-
stanze dopanti,
sulla bulimia e l’a-
noressia. 

Una delle malat-
tie sessualmente
trasmissibili è
l’HPV, il virus
che causa il tu-
more al collo del-
l’utero. 
Nel 2008 il Mini-
stero ha avviato
la campagna di
v a c c i n a z i o n e
gratuita per le
dodicenni, ma ad
oggi i numeri
non sono ancora
del tutto soddi-
sfacenti; Lei co-
me crede si pos-
sano sensibiliz-
zare le madri su
una tematica co-
sì delicata? 
In questo caso spe-
cifico credo che la
scuola rappresenti
un elemento deci-

sivo. Con la senatrice e amica Fiorenza
Bassoli, capogruppo in commissione Sa-
nità, vorremmo avanzare una proposta
per istituire degli incontri ad inizio an-
no scolastico con le mamme in modo da
informarle e sensibilizzarle su questa
tematica. Un modo dolce e non terrori-
stico di informare facendo veicolare il
messaggio che il vaccino contro l’HPV è
un’arma importantissima da mettere in
campo per la salute dei nostri figli. L
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Le reazioni avverse 
agli alimenti:
intossicazione, allergia o intolleranza?
Le reazioni avverse agli alimenti sono probabilmente le patologie più auto- 
e più sovra-diagnosticate da parte dei pazienti o, nel caso di soggetti in età pediatrica, 
dai loro familiari 

Spesso vi è enorme confusione nell’opi-
nione pubblica tra allergia, intolleranza
e tossicità alimentare; è utile pertanto fa-
re chiarezza su quali reazioni possano
essere dovute all’assunzione di alimenti,
da cosa siano causate e come possano
essere diagnosticate correttamente.
Nell’ambito delle reazioni avverse agli
alimenti bisogna innanzitutto distingue-
re le reazioni tossiche da quelle non tos-
siche. Le reazioni tossiche (o avvelena-
menti, o intossicazioni alimentari) pos-
sono colpire chiunque, sono dovute alla
presenza di tossine contenute nell’ali-
mento stesso (tossine fungine o batteri-
che, inquinanti, pesticidi ecc.) e le mani-
festazioni cliniche dipendono dalla
quantità di tossina ingerita.
Le reazioni non tossi-
che interessano inve-
ce solo una piccola
parte della popolazio-
ne (soggetti “predi-
sposti”) e a loro volta
si suddividono in rea-
zioni non tossiche da
causa immunologica,
ossia con coinvolgi-
mento del sistema im-
munitario (le allergie
alimentari propria-
mente dette) e da cau-
sa non immunologica
(le cosiddette intolle-
ranze alimentari).
L’incidenza delle al-
lergie alimentari nella
popolazione adulta è
stimabile intorno al 2-
3%, mentre nei bambi-
ni sale al 6-8%, ma
con un’alta probabi-
lità di risoluzione en-
tro l’età scolare. Un
allergene (ossia una
qualsiasi proteina di
un qualsiasi alimento
del tutto innocua per
la maggior parte delle
persone) viene erro-

neamente percepito come un pericolo
per l’organismo del soggetto predispo-
sto (atopico) e ciò innesca una catena di
reazioni da parte del suo sistema immu-
nitario. La conseguente produzione di
anticorpi specifici (IgE) e/o di cellule
(linfociti T) determina il rilascio di so-
stanze chimiche organiche come l’ista-
mina, le prostaglandine e i leucotrieni,
responsabili della sintomatologia pre-
sentata dal paziente. 
Le allergie agli alimenti sono spesso ere-
ditarie e vengono in genere diagnostica-
te nei primi anni di vita. I sintomi posso-
no coinvolgere svariati organi e appara-
ti; le reazioni cutanee (prurito, orticaria,
edema delle mucose) sono le più fre-
quenti, seguite dalle reazioni gastro-in-

testinali (dolori gastrici o addominali,
nausea, vomito o diarrea di tipo episodi-
co e che compaiono sempre in seguito
all’assunzione di uno stesso alimento) e
dalla cosiddetta sindrome orale allergica
(prurito e/o edema di labbra e mucose
orali). Più rari sono i sintomi a carico del-
l’apparato respiratorio (rinite e asma) e
la reazione più grave in assoluto, ossia
l’anafilassi (reazione pressoché imme-
diata, che coinvolge più organi e appara-
ti e che può rapidamente portare allo
shock e quindi alla morte). L’anafilassi ha
un’incidenza stimata dello 0,4% nella po-
polazione adulta e dell’1-3% nei bambini
affetti da allergia alimentare.
Ogni alimento può essere in grado di
scatenare una reazione allergica, tutta-
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via quelli più frequentemente in causa
sono il latte vaccino, le uova, la soia, il
grano, i crostacei, la frutta, i legumi (tra
cui le arachidi) e vari tipi di frutta in gu-
scio (noci, nocciole, mandorle ecc.). È
importante sapere che mentre l’allergia
alle proteine del latte e dell’uovo scom-
pare nell’80-90% dei bambini entro il ter-
zo anno di vita, le allergie alla frutta in
guscio, alle arachidi, al pesce e ai mollu-
schi tendono invece a protrarsi per tutta
la vita. 
Per diagnosticare correttamente una rea-
zione allergica ad alimenti è innanzitut-
to fondamentale una precisa e accurata
raccolta dei dati anamnestici, che per-
metta di rilevare familiarità per atopia
(cioè predisposizione allergica), di in-
quadrare correttamente il tipo di reazio-
ne e la relazione temporale con l’inge-
stione dell’alimento sospettato.
Nel sospetto diagnostico di allergia ali-
mentare mediata da anticorpi IgE, che
generalmente si manifesta entro minuti
o poche ore dall’assunzione dell’alimen-
to, è utile l’esecuzione delle prove aller-
gologiche cutanee, ossia il prick test che
si esegue posizionando una goccia del-
l’allergene da testare sulla cute che vie-
ne poi toccata con la punta di una lancet-
ta in modo da far penetrare negli strati
cutanei più superficiali l’allergene; in ca-
so di positività, entro 10-15 minuti si
manifesteranno eritema e gonfiore loca-
li. Queste prove sono affidabili, sicure,
effettuabili fin dai primi mesi di vita e
consentono di indagare più alimenti in
breve tempo. Gli esami del sangue per la
determinazione degli anticorpi IgE totali
(PRIST) e specifici (RAST) sono da consi-
derarsi esami di secondo livello, da ef-
fettuare qualora sia impossibile eseguire
il prick o in caso di esito dubbio del
prick stesso.
Qualora si sospettasse un meccanismo
immunologico di tipo cellulo-mediato
(nel caso di una reazione che si manife-
sta a distanza di ore o giorni dall’inge-
stione dell’alimento, in particolare una
riacutizzazione di eczema atopico) è
possibile ricorrere all’Atopy Patch Test,
ossia all’applicazione per circa 48 ore
sulla cute di cerotti imbevuti di estratti
alimentari (ma anche inalanti).
Dal momento che la positività del test
cutaneo o sierologico per un alimento
non significa che quell’alimento, una
volta ingerito, provochi sicuramente una
reazione nel paziente, i test devono es-
sere eseguiti e correttamente interpreta-
ti, alla luce della storia clinica, da perso-
nale medico qualificato. Esiste infatti la
possibilità di sensibilizzazioni in assen-
za di sintomatologia o di reattività cro-
ciata tra proteine alimentari e inalatorie
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ni antimalarici).
Le intolleranze alimentari farmacologi-
che si manifestano in individui suscetti-
bili, in seguito all’ingestione di elevate
quantità di alimenti contenenti sostanze
quali istamina e tiramina (vino, spinaci,
pomodoro, formaggi stagionati, alimenti
in scatola ecc.), teobromina (the, ciocco-
lato), caffeina, alcool ed altre ancora. I
sintomi più frequenti sono orticaria, an-
gioedema (gonfiore delle mucose), sinto-
mi gastro-intestinali, cefalea. Sono rare
le reazioni generalizzate o gravi (chia-
mate in questi casi anafilattoidi, per l’a-
nalogia con l’anafilassi allergica).
In alcuni casi l’intolleranza può essere
dovuta ad additivi presenti negli alimen-
ti (antiossidanti, conservanti, esaltatori
di sapidità, coloranti ecc.); in questi casi
il meccanismo responsabile non è anco-
ra chiarito e non vi sono test diagnostici
per identificarle. L’unico modo per pro-
vare l’intolleranza agli additivi è quello
di seguire per qualche settimana una
dieta priva dell’alimento sospettato; in
caso di scomparsa dei sintomi, si proce-
derà quindi al test di scatenamento ora-
le con l’additivo sospettato. L’unica tera-
pia è ovviamente evitare l’additivo in
causa.
La celiachia, ossia l’intolleranza al gluti-
ne (proteina presente nel grano, nella
segale, nell’orzo e nell’avena) viene erro-
neamente inclusa nelle intolleranze ali-
mentari, mentre in realtà è una vera e
propria malattia del sistema immunita-
rio. I sintomi principali includono ma-
lassorbimento, diarrea, irritabilità,
crampi addominali, perdita di peso e
conseguente debolezza; nel bambino è
caratteristico lo scarso accrescimento.
Esistono inoltre forme fruste o subclini-
che, con manifestazioni molto più sfu-
mate e, pertanto, più difficilmente dia-
gnosticabili. Attualmente l’unico presi-
dio terapeutico per i pazienti celiaci è
una dieta priva di glutine.
Infine è utile ricordare che, per la dia-
gnosi di allergie e intolleranze alimenta-
ri, vengono spesso pubblicizzati metodi
diagnostici non validati, tra cui i più no-
ti sono sicuramente il test citotossico,
l’analisi del capello, la chinesiologia ap-
plicata, il test elettrodermico e l’iridolo-
gia. L’inattendibilità di questi test è sta-
ta scientificamente dimostrata e il ricor-
so ad essi comporta, oltre che uno spre-
co di tempo e di denaro, anche un ritar-
do diagnostico che, nel caso di patologie
severe, può compromettere lo stato di
salute del paziente. L

Dr.ssa Silvia Beretta 
Clinica Pediatrica dell’Università 

di Milano, A.O. Luigi Sacco

o tra proteine alimentari simili.
Il test di riferimento per la diagnosi di al-
lergia alimentare è tuttora il test di pro-
vocazione orale, che consiste nella som-
ministrazione di piccole dosi dell’ali-
mento sospetto, monitorando il pazien-
te nelle ore successive. È un test che de-
ve essere effettuato in regime protetto,
sotto stretto controllo medico ed è indi-
cato nel caso in cui non vi sia concordan-
za tra anamnesi e test cutanei e qualora
i sintomi non siano gravi.
Le intolleranze alimentari sono reazioni
che non coinvolgono il sistema immuni-
tario ma alterazioni del metabolismo e
possono essere causate da svariati mec-
canismi: intolleranze enzimatiche, far-
macologiche, da causa sconosciuta.
Esistono carenze costituzionali di enzi-
mi con conseguente incapacità ad assi-
milare una determinata sostanza; fa par-
te di questa categoria l’intolleranza al

lattosio, ossia l’incapacità a digerire lo
zucchero del latte a causa della carenza
dell’enzima preposto a questo compito
(la lattasi). In Europa, la carenza di latta-
si si manifesta nel 5% circa della popola-
zione caucasica, con marcate variazioni
a seconda del Paese; i sintomi prevalen-
ti sono meteorismo, dolore adominale e
diarrea.
La diagnosi di carenza di lattasi viene ef-
fettuata con il “test del respiro”, sempli-
ce da eseguire e non invasivo.
Intolleranze enzimatiche meno frequen-
ti sono quelle al fruttosio, al sorbitolo e
altre.
Anche il favismo è un’intolleranza da ca-
renza enzimatica (da mancanza dell’en-
zima glucosio-6-fosfato-deidrogenasi) e
in grado di causare anemia emolitica (os-
sia rottura dei globuli rossi) in seguito
all’ingestione di alcuni alimenti (come le
fave e i piselli) e farmaci (salicilati, alcu-
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Il sistema 
di emergenza
118, sale operative regionali, necessità
sanitarie e richieste degli enti locali
Chiamare il 118, un numero unico per le emergenze, è ormai diventato un fatto normale,
che anche i bambini, come a volte si legge sui giornali, sanno compiere 
nei momenti di pericolo

Il numero 118, nato solo nel 1992, è di-
ventato nazionale nel 2004, da quando
cioè, componendo questo numero in
qualunque area del Paese, è stato possi-
bile ricevere assistenza immediata sul
territorio e accoglienza in ambito ospe-
daliero.
Per la creazione del numero unico è sta-
to necessario risolvere una serie di pro-
blemi tecnologici legati, per esempio,
alla necessità che ogni zona fosse co-
perta dalla sala operativa provinciale di
competenza, per evitare che alla com-
posizione del numero rispondesse erro-
neamente un’area sanitaria troppo di-
stante dall’emergenza in corso.
Inoltre, per consentire un intervento
appropriato al tipo di emergenza richie-
sto, è stato necessario mettere a punto
una procedura e
un protocollo di
domande da sotto-
porre al soggetto
richiedente, anche
per evitare di di-
stogliere mezzi e
risorse sanitarie
per emergenze
che sanitarie non
sono.
Nella prima fase
dell’intervento -
dalla composizio-
ne del numero al-
l’arrivo del mezzo
di soccorso - la
Centrale Operati-
va è l’interfaccia
tra il cittadino e il
sistema di soccor-
so sanitario e le
sue attività speci-
fiche sono sinte-
tizzabili in:

• ricevere le ri-
chieste di soc-
corso;

• valutare la criticità dell’evento da at-
tivare;

• coordinare le risorse disponibili più
idonee.

Per garantire un servizio omogeneo e
appropriato sul territorio, le attività
della Centrale Operativa e quelle del-
l’ambulanza sono state classificate e de-
vono essere raccolte e codificate dall’o-
peratore per ogni intervento richiesto.
L’insieme delle operazioni messe in at-
to deve rispondere all’esigenza di atti-
vare un sistema in grado di portare soc-
corso in modo rapido e professionale
garantendo la presenza dell’ambulanza
idonea (per strumenti e operatori a bor-
do) entro 8 minuti in area urbana ed en-
tro 20 minuti in area extraurbana.

Le ambulanze sono inoltre tenute a in-
serirsi nel traffico urbano a seconda
dell’intervento che stanno per eseguire
che, come nei pronto soccorso, si rego-
la sui colori del triage: 
CODICE BIANCO - nessuna urgenza, il
paziente non necessita del pronto soc-
corso e può rivolgersi al proprio me-
dico;
CODICE VERDE - urgenza minore, il pa-
ziente riporta delle lesioni che non in-
teressano le funzioni vitali ma che van-
no curate: il mezzo, dove mobilitato,
parte senza luci né sirene;
CODICE GIALLO - urgenza, il paziente
presenta una compromissione parziale
delle funzioni dell’apparato circolatorio o
respiratorio, ma non c’è un immediato
pericolo di vita: se il tempo di intervento

previsto rientra nei
limiti di legge (8
minuti in area ur-
bana, 20 minuti in
area extraurbana) il
mezzo parte senza
luci né sirene. Se il
tempo previsto ec-
cede i limiti di leg-
ge si utilizzano lu-
ci e sirene in moda-
lità continua di
funzionamento;
CODICE ROSSO -
emergenza, indica
un soggetto con
almeno una delle
funzioni vitali -
coscienza, respira-
zione, battito car-
diaco, stato di
shock - compro-
messa ed è in im-
mediato pericolo
di vita: il mezzo
esce con luci e si-
rene in modalità
continua di fun-
zionamento.L’intervento di un’ambulanza del 118 e dell’elisoccorso sul luogo di un incidente stradale
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ta e formata, che è pos-
sibile ottenere soccorsi
immediati in attesa de-
gli interventi del perso-
nale del servizio sanita-
rio. In questo contesto
sono sempre più diffu-
si i corsi di primo soc-
corso non solo nel
mondo del volontariato
ma anche, cosa più im-
portante, nel mondo
della scuola. 
In particolare si stanno
diffondendo quelli che
vengono chiamati corsi BLS, ovvero Ba-
sic Life Support (supporto di base alle
funzioni vitali). Si tratta di una tecnica
di primo soccorso che può - in alcune
circostanze - essere determinante per
salvare la vita di un infortunato (una
persona priva di sensi, con un blocco
meccanico delle vie aeree come per gli
oggetti nella gola dei bambini o l’acqua
nei soggetti che affogano; una persona
sottoposta a folgorazione elettrica o
una persona in arresto cardiaco).
La definizione BLS/D si riferisce, inve-
ce, al protocollo BLS con l’aggiunta del-
la procedura di defibrillazione. Con la
legge n. 120 del 3 aprile 2001, che per-
mette l’uso dei defibrillatori semi-auto-
matici anche a personale non sanitario
purché adeguatamente addestrato, mol-
ti sono i soggetti, pubblici e privati, che
si sono attivati per consentirne una di-
stribuzione diffusa sul territorio. Infat-
ti, in molte città, soprattutto in zone
affollate (stazioni, centri commerciali,
ecc.), in luoghi molto presenti nelle aree
urbane e non (come farmacie) o anche a
cura di grandi aziende, sono stati collo-
cati diversi defibrillatori per i quali so-
no stati formati – e periodicamente ag-
giornati – numerosi cittadini. In questo
modo la cittadinanza diventa protago-
nista del concetto moderno della “cate-
na della sopravvivenza” e cresce una re-
sponsabilità di comunità.

Cittadini ed enti
locali impegnati
quotidianamente
sull’emergenza
Il 25 maggio scorso l’Ansa
ha pubblicato una notizia
che sintetizza il rapporto
che si è ormai instaurato tra
il numero unico 118 e i cit-
tadini.
A Camerota, nota località
balneare della costa salerni-

tana, particolarmente affollata durante
il periodo estivo, la mancanza di fondi
pubblici per la realizzazione della po-
stazione del 118 da parte della Asl ha
spinto una quarantina di cittadini del-
l’associazione Cilento Emergenza onlus
a inaugurare una sede del 118 a proprie
spese. La postazione, nata da un’idea
della Cilento Emergenza, in collabora-
zione con il direttore della centrale ope-
rativa del 118 di Vallo della Lucania,
con il sindaco di Camerota e con il de-
legato alla Protezione Civile, è formata
dai volontari della Cilento Emergenza e
da personale della protezione civile di
Camerota che, a titolo gratuito, garanti-
ranno un servizio di pronto intervento
su tutto il territorio comunale.
I volontari, che lo scorso anno hanno
frequentato un corso di protezione civi-
le ed emergenza sanitaria, garantiranno
assistenza 24 ore al giorno per tutto
l’anno nei fine settimana. 
Il gruppo al momento è dotato di
un’ambulanza super accessoriata con
defibrillatore ed è in arrivo anche
un’auto medica. Tutto, naturalmente,
acquistato con fondi devoluti all’asso-
ciazione da privati cittadini.
Ha spiegato il sindaco che la gente vuo-
le essere protagonista della rinascita
culturale di un territorio da troppo tem-
po abbandonato e che ha cominciato
proprio dal volontariato, attivando una
sinergia con le istituzioni e innescando
un ciclo di crescita culturale e civile, di
impegno sociale e quindi di crescita del
cittadino.
Questa notizia mette in evidenza due
dati fondamentali: da una parte che la
cultura dell’emergenza fa ormai parte
del sentire comune, dall’altra che gli en-
ti locali non possono più evitare la re-
sponsabilità di salvaguardare la sicu-
rezza dei cittadini, per trasferire i pos-
sibili pericoli nella sfera dei rischi go-
vernabili e, soprattutto, per evitare pic-
cole e grandi tragedie. L

Rosanna Di Natale

Interventi mirati 
e reti sul territorio
Il lavoro del 118, come si può intuire,
pure se di natura puntuale, è fonda-
mentalmente un lavoro di rete e di mo-
nitoraggio delle risorse attivabili sul
territorio e, non a caso, spesso è in
stretto raccordo con la Protezione civi-
le per operazioni che interessano terri-
tori o popolazioni di dimensioni ampie
e con i Comuni per la collocazione logi-
stica dei mezzi a disposizione sul terri-
torio urbano. 
Forse anche per questo le due regioni
dove da anni è attiva un’Azienda sanita-
ria regionale dedicata all’emergenza so-
no il Lazio e la Lombardia: quelle con le
città più popolose e più ricche di gran-
di eventi di dimensione nazionale e in-
ternazionale.
Solo per fare l’esempio della città di Ro-
ma, la presenza di una sala operativa in
grado di monitorare le risorse sul terri-
torio e renderle immediatamente attiva-
bili si è manifestata in tutta la sua ne-
cessità in eventi come i funerali di pa-
pa Giovanni Paolo II nell’aprile 2005,
l’incidente alla metropolitana di Roma
nell’ottobre del 2006, il G8 nel 2009 tra
Roma e l’Aquila.

L’educazione
all’emergenza sanitaria
L’istituzione del servizio 118 ha dato un
notevole impulso alla cultura e all’atti-
vità dell’emergenza sanitaria. Tutti i cit-
tadini hanno ormai coscienza che appro-
priati ed efficaci interventi sanitari nei
primi 3-4 minuti possono salvare una vi-
ta. Ma è evidente che è improbabile la
possibilità che un servizio 118 riesca a
raggiungere sempre con questi tempi
una persona colta da malore. E’ quindi
solo attraverso il coinvolgimento della
popolazione, opportunamente addestra-

La campagna di S.O.S Malnate Onlus, associazione volontaria
aderente all’ANPAS

REALLIFE 2/2010 11

reallife_2-10 definitivo.qxd  21-07-2010  8:46  Pagina 11



REALLIFE 2/2010 12FOCUS ON

Aids e pregiudizio: 
un problema non solo etico e sociale
L’Aids è una malattia e come tale è innanzitutto di competenza dei clinici, 
chiamati a curarla e a prevenirla, ma è una malattia molto particolare, con aspetti 
del tutto peculiari che giustificano la necessità di un approccio non solamente sanitario 

In questo ultimo periodo gli organi di
stampa hanno finalmente ripreso a de-
dicare una certa attenzione all’Aids: si
tratta di una piacevole novità in un pa-
norama di quasi completo disinteresse
verso questa malattia che, dopo anni di
attenzione, sembrava relegata al ruolo
di un’infezione poco rilevante in termi-
ni di impatto sulla salute pubblica e so-
stanzialmente curabile, pur con qual-
che difficoltà. Nel nostro Paese di Aids,
negli ultimi anni, si è parlato sempre
più spesso solo con riferimento all’Afri-
ca e ai paesi del terzo mondo, dove og-
gettivamente l’epidemia mostra dimen-
sioni e dinamiche sconvolgenti, ma
questo approccio ha indotto alcuni a
credere che da noi il problema sia sta-
to finalmente risolto, il che non è. 
Confondere i dati sui nuovi casi di Aids,
fortunatamente in diminuzione grazie
ai nuovi farmaci, con quelli sulle nuove
infezioni, in crescita, è forse l’errore
più grosso dei mass media negli ultimi
anni, perché ha permesso, soprattutto
tra le giovani generazioni, un abbassa-
mento del livello di guardia verso una
malattia che certo si cura, ma di cui an-
cora si muore.
La prova di una minore attenzione al
problema viene, tra gli altri, da due
semplici indicatori: il primo è il cresce-
re del numero di nuove infezioni nella
comunità gay, un tempo molto attenta
ed in grado di limitare molto i contagi1,
mentre il secondo è che più del 70% dei
ragazzi dichiara di non proteggersi du-
rante i rapporti sessuali, pur conoscen-
do i rischi di contagio. Questi dati evi-
denziano che alla conoscenza teorica
dell’esistenza della malattia non corri-
sponde la messa in atto delle necessa-
rie precauzioni, e che oggi l’Aids non
viene più vissuto da molti giovani come
un malattia preoccupante. 
Questo, peraltro, appare del tutto natu-
rale se si considera che chi oggi è ado-
lescente era troppo piccolo quando so-
no state fatte le ultime campagne siste-
matiche di informazione sui rischi del-
l’Aids e che la scuola ha per lo più evi-
denziato un serafico disinteresse per
questa tematica. 

E’ significativo che a questa sminuita
percezione sociale del rischio Aids non
si sia affatto collegata una diversa im-
magine delle persone sieropositive, an-
cora oggi oggetto di pesanti pregiudizi,
con la ripresa di controlli e allontana-
menti sui luoghi di lavoro, vincoli alle
assunzioni e negazione di diritti alla cu-
ra: è come se l’opinione pubblica aves-
se sempre meno paura di contrarre la
malattia attraverso gli effettivi veicoli
di trasmissione, ma volesse evitare mo-
dalità di contagio notoriamente scienti-
ficamente impossibili.
Esiste ancora, nel 2010 e a trent’anni
dai primi casi di Aids, un diffuso pre-
giudizio verso le persone sieropositi-
ve, un atteggiamento sociale che deve
essere rimesso al centro del dibattito
non solo culturale ma anche organizza-
tivo: è importante comprenderne le ri-
percussioni, non solo sul singolo, ma
anche sulla collettività e sui sistemi sa-
nitari. 

I paradossi 
del pregiudizio
Esistono diversi segnali che indicano il
permanere di un pregiudizio negativo
nei confronti delle persone sieropositi-
ve; dobbiamo purtroppo parlare di se-
gnali, e non di indicatori, perché anco-
ra mancano nel nostro Paese ricerche
mirate in grado di individuare l’entità e
la natura di questo fenomeno. 
L’Aids non è assolutamente, nell’immagi-
nario collettivo, una malattia come le al-
tre. Ancora oggi alcune persone adulte e
molti giovani ritengono che una persona
sieropositiva possa trasmettere il virus
con la semplice vicinanza, con il sudore
o con la saliva. Questo è un primo para-
dosso del pregiudizio sociale: le stesse
persone che minimizzano, o addirittura
escludono, il rischio di poter contrarre il
virus avendo rapporti sessuali non pro-
tetti sono poi preoccupate di potersi

Campagne contro la discriminazione presentate al Congresso Mondiale di Città del Messico
del 2008
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contagiare incontrando a scuola o in uf-
ficio una persona sieropositiva.
Esiste poi una seconda incongruenza:
l’Aids non è più legato, da tempo, a ca-
tegorie specifiche di persone, oggi ri-
guarda tutti, senza distinzioni di stili di
vita, eppure spesso non si parla di pre-
giudizio ma di stigma, termine riferito
nella storia ad atti o caratteristiche “de-
vianti”. L’esistenza del pregiudizio so-
ciale, comunque, comporta forti riper-
cussioni sull’andamento della epidemia
e sui costi sociali ed economici subiti
per arginarla e combatterla. Un elemen-
to importante per combattere l’Aids, co-

me noto, è individuarlo tempestivamen-
te, e uno dei motivi che impediscono la
cura tempestiva è proprio il fatto che
molte persone a rischio non fanno il te-
st per scoprire se sono o meno sieropo-
sitive, nonostante la gratuità dell’esame
e l’assoluta garanzia di riservatezza
prevista dalla legge 135/1990: questo
avviene in larga misura proprio per gli
elementi di pregiudizio legati alla siero-
positività.
Indagini fatte negli Stati Uniti hanno di-
mostrato che l’atteggiamento della so-
cietà, il pregiudizio, incide negativa-
mente non solo sulla propensione delle
persone a fare il test, ma anche sulla lo-
ro disponibilità a curarsi una volta sco-
perto di essere sieropositive, ed infine
sull’aderenza alla terapia2.
Ed ecco una seconda situazione para-
dossale: il pregiudizio, nato come rea-
zione di paura alla presenza di persone
sieropositive considerate pericolose, fi-
nisce per aumentare il rischio che que-
ste persone diventino effettivamente
un canale di trasmissione del virus.
I pregiudizi verso le persone sieroposi-

tive, d’altra parte, sembrano essere più
forti del buon senso, capaci di superare
le certezze cliniche sulla trasmissione
dell’infezione e di ignorare le campagne
di sensibilizzazione: sembrano radicati
nelle persone al di là di ogni razionale
smentita scientifica.
Questo rende obiettivamente difficile
intervenire in modo efficace per rimuo-
vere o almeno contenere questi fenome-
ni ed è per questo che il pregiudizio so-
ciale andrebbe monitorato e analizzato
in modo più mirato. Questo fenomeno,
infatti, è meno elementare di quanto
non si possa pensare, non è riconduci-

bile solo a fasce di popolazione a basso
livello di formazione e informazione e
ha motivazioni culturali e psicologiche
difficili da rimuovere.
Un intervento contro il pregiudizio do-
vrebbe muoversi su diversi livelli. A li-
vello culturale è necessario intervenire
perché il collegamento Aids-comporta-
menti sociali riprovevoli sia definitiva-
mente superato: è necessario che sia
chiaro a tutti che l’Aids è ormai una pa-
tologia che non ha popolazioni a ri-
schio, che non esiste modo di evitare
gruppi di persone che potrebbero esse-
re pericolosi, che le buone frequenta-
zioni non aiutano a proteggersi.
Una cosa che i mass media potrebbero
e dovrebbero fare è ricominciare a trat-
tare il problema delle persone sieropo-
sitive anche dal punto di vista sociale e
delle difficoltà che incontrano a curarsi
e a condurre una vita normale. La tele-
visione e il cinema possono svolgere
una funzione molto importante da que-
sto punto di vista: trattare il tema della
sieropositività in maniera corretta, pro-
ponendo la nuova realtà di chi convive

con questa malattia in film o sceneggia-
ti che parlano di altro potrebbe avere
un effetto molto maggiore di quanto
non abbiano le campagne di informa-
zione mirate, che in alcuni casi posso-
no far aumentare la paura e il rifiuto,
soprattutto tra chi vive situazioni di
paura e pregiudizio.
A livello psicologico è molto importan-
te riuscire a trasmettere il concetto che
l’Aids si cura, ma che è importante ac-
cedere alle cure non tardivamente; il
messaggio da veicolare è che oggi fare
il test non è l’anticamera della morte,
che sapere di essere sieropositivi per
tempo aiuta a vivere meglio e a lungo,
che oggi proteggersi è una responsabi-
lità di tutti nei confronti di tutti.
Questo potrebbe aiutare a far diminuire
la paura, ma non l’attenzione, nei con-
fronti della malattia, smorzando la pro-
pensione al pregiudizio difensivo e con-
sentendo di ragionare di Hiv e Aids nei
termini di una malattia come le altre.
A livello programmatorio è necessario
assumere una logica di medio-lungo pe-
riodo, investendo in programmi di pre-
venzione non solo dell’infezione ma an-
che del pregiudizio. 
A livello politico, infine, è necessario
che tutti, ma soprattutto le associazioni
di pazienti, assumano un approccio me-
no corporativo, accettando il fatto che
l’Aids dal punto di vista clinico è diven-
tata una malattia cronica, pur con sue
specificità importanti, e non può più es-
sere considerata un’emergenza sociale.
Tanto più la sieropositività verrà consi-
derata una malattia difficile da curare
ma cronica, infatti, tanto più si eviden-
zierà l’assurdità dei pregiudizi nei con-
fronti delle persone sieropositive, que-
sti sì specifici di questa patologia. 
Affrontare il tema del pregiudizio non è
solo un imperativo etico e sociale, è an-
che una necessità organizzativa ed eco-
nomica: investire sulla prevenzione,
aiutare le persone a superare i timori
nei confronti del test, insistere sul fat-
to che tutti possono contrarre il virus
dell’Hiv, è l’unica strada da percorrere
per evitare che in futuro la richiesta di
cure per l’Aids metta in seria crisi i si-
stemi sanitari regionali. L

Alessandro Battistella
Responsabile Scientifico 

Centro Studi NPS

1 Dal 1987 al 2007 i casi di infezione da Hiv tra
gli omosessuali sono aumentati dal 7% al 35%
circa. Dati Coa - Centro operativo anti Aids del-
l’Istituto Superiore della Sanità – 2009.
2 Holzemer WL, Uys LR, “Managing Aids stigma”,
Journal of Social Aspects of Hiv/Aids 2004; 1.
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Solidali e sicuri
Il Sostegno a Distanza è una delle forme di solidarietà sociale più diffusa del nostro Paese,
con circa un milione e mezzo di persone che aderiscono a progetti di diversa natura. 
Ecco com’è intervenuta l’Agenzia per le Onlus per disciplinare un’offerta estremamente
ampia e variegata e tutelare la fiducia dei cittadini 

Le organizzazione che ge-
stiscono progetti di SaD
(Sostegno a distanza) sono
moltissime e utilizzano le
forme più disparate, dall’a-
dozione a distanza di un
singolo minore attraverso
l’invio di un contributo
economico più o meno
continuativo che gli con-
senta di ricevere pasti re-
golari, cure mediche, istru-
zione e altre forme di assi-
stenza sociale senza esse-
re allontanato dalla fami-
glia d’origine o dai luoghi di nascita,
al sostegno di tutti i minori di una co-
munità o di un villaggio attraverso
progetti di costruzione e gestione di
strutture d’accoglienza scolastiche,
sanitarie, di formazione professiona-
le, di sostegno al lavoro di medici e
insegnanti, di attivazione di micro-
progetti specifici. Per quanto diverse
possano essere le forme di sostegno
proposte, l’idea centrale è sempre
quella di offrire una possibilità di mi-
glioramento delle condizioni di vita
dei bambini e delle comunità attra-
verso l’utilizzo delle risorse e della
cultura del territorio.
Chiunque può aderire a un progetto
di sostegno a distanza, singoli citta-
dini, enti, gruppi organizzati e infor-
mali, maggiorenni e minorenni, etero-
sessuali e omosessuali. Chi di noi
non ci ha pensato almeno una volta
nella vita? 
Le campagne pubblicitarie per pro-
muovere progetti di questo genere
sono ormai diffusissime, da quelle
delle organizzazioni più conosciute
come la Caritas a quelle di minuscole
Ong che attivano piccoli progetti cen-
trati su singole realtà. 
L’adesione a uno di questi progetti co-
sta in media 270 euro all’anno, 22 eu-
ro al mese, meno di un euro al gior-
no, ma è anche possibile fare singole

donazioni che non costringono a un
esborso costante e consentono co-
munque alle associazioni di racco-
gliere fondi per finanziare le loro at-
tività. 
Dal momento che non si tratta di ci-
fre esose, quasi un milione e mezzo
di italiani ogni anno decide di investi-
re in un progetto di solidarietà, ma il
numero dei sostenitori potrebbe an-
che essere maggiore, se negli anni l’e-
co di qualche truffa umanitaria, per la
verità molto poche rispetto al nume-
ro di progetti attivati, non rendesse
difficile fidarsi completamente, tanto
che il 20 % degli italiani dichiara di
nutrire dubbi sulla destinazione fina-
le del denaro versato. 
Ma quanto è grande il mondo del
SaD? Le associazioni ufficialmente re-
gistrate sono 400 mila e gestiscono
ogni anno circa 200 milioni di euro in
donazioni destinate a 110 diversi
Paesi. Si tratta di un universo vasto e
variegato, del quale fanno parte orga-
nizzazioni complesse come Save the
children alle parrocchie e in cui la ti-
pologia e il valore dei progetti, la ri-
caduta sul territorio, la serietà degli
operatori variano molto. 
L’Agenzia per le Onlus, ente governa-
tivo posto sotto la vigilanza della Pre-
sidenza del Consiglio, ha quindi deci-
so di fare chiarezza nell’ipertrofico

mondo delle associazioni
che si occupano di Sad,
emanando delle linee gui-
da e creando un sito dedi-
cato: www.ilsostegnoadi-
stanza.it, attivo dal primo
giugno del 2010, in cui è
possibile trovare la lista
delle organizzazioni che
hanno aderito, ad oggi 48.
Si tratta di un importante
passo verso l’obbligo non
solo di trasparenza ma an-
che di qualità di chi si oc-
cupa di sociale, dal mo-

mento che l’adesione alle linee guida
dovrebbe garantire che i fondi elargi-
ti per un obiettivo siano utilizzati
esattamente per quello, senza spre-
chi o “fughe”.
L’Agenzia per le Onlus, le cui compe-
tenze sono regolate dal d.P.C.M.
n.329/2001, svolge inoltre funzioni
di indirizzo, promozione e vigilanza
sulle Onlus, il terzo settore e gli enti
non commerciali per garantire una
corretta osservanza della disciplina
legislativa. 
Fra i suoi incarichi vi sono la vigilan-
za sull’attività di raccolta di fondi, la
segnalazione alle autorità competen-
ti di casi nei quali le norme di legge
determinino distorsioni nell’attività
delle organizzazioni, la cura e la rac-
colta di dati e documenti delle orga-
nizzazioni, la promozione di indagi-
ni conoscitive sui temi del Terzo set-
tore. Inoltre il Consiglio dell’Agenzia
ha istituito l’Osservatorio sul Soste-
gno a Distanza, che ha tra i suoi com-
piti il monitoraggio dell’applicazione
delle Linee Guida, la comprensione
degli elementi di criticità e di innova-
zione delle medesime, la rilevazione
delle buone pratiche (cioè di proget-
ti che rappresentano un efficace
esempio da seguire in condizioni si-
mili), la promozione della qualità
delle azioni SaD. 

Un’immagine dal sito di Actionaid Italia
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La conoscenza delle Linee Guida è
promosso attraverso cinque enti che
operano nel settore e organizzano
iniziative, incontri e convegni per sti-
molare il confronto e le adesioni. Si
tratta di ELSAD (Coordinamento na-
zionale Elsad - Enti locali per il soste-
gno a distanza), CINI (Coordinamento
italiano network internazionali), CO-
RESAD (Comitato per la regolamenta-
zione del sostegno a distanza), FO-
RUMSaD NAZIONALE (Forum perma-
nente per il sostegno a distanza On-
lus) e GABBIANELLA ONLUS (Coordi-
namento per il sostegno a distanza).
ELSAD è nato nel 2005 e riunisce en-
ti locali italiani impegnati a promuo-
vere il SaD. I suoi obiettivi sono
l’informazione e la sensibilizzazione
dei cittadini, la facilitazione dell’in-
terscambio tra le istituzioni, il soste-
gno delle organizzazioni in un’ottica
di trasparenza e di rete. Inoltre si oc-
cupa del censimento delle organizza-
zioni e realizza campagne, progetti,
convegni, corsi di formazione, pub-
blicazioni e ricerche. Al Coordina-
mento hanno aderito le Province di
Alessandria, Ascoli Piceno, Avellino,
Belluno, Benevento, Bologna, Biella,
Cagliari, Carbonia Iglesias, Cremona,
Ferrara, Foggia, Frosinone, L’Aquila,
Livorno, Macerata, Massa Carrara, Mi-
lano, Modena, Napoli, Parma, Perugia,

Rimini, Roma,
Rovigo, Torino,
Venezia, Taran-
to e i Comuni di
Benevento, Ber-
gamo, Bologna,
Brescia, Cremo-
na, Druento,
Imperia, Livor-
no, Napoli, Pa-
dova, Siena, To-
rino, Settimo
Torinese, Udine

e la Società della Salute Zona Pisana.
Il CINI è invece composto da set-
te tra le più importanti organiz-
zazioni che operano nel settore:
ActionAid, AMREF, Save the Chil-
dren, Terre des hommes, VIS,
World Vision e WWF, presenti con
centinaia di progetti in oltre 100
Paesi allo scopo di promuovere la
cultura della lotta alla povertà. 
Del CORESAD fanno parte altri or-
ganismi che vantano una lunga
esperienza nel settore, come
Ai.Bi. – Associazione Amici dei
Bambini, CIAI ( Centro Italiano
Aiuti all’Infanzia) e VIS e il suo
obiettivo è quello di mettere a
punto un sistema normativo che
disciplini il SaD.
ForumSaD conta ben 73 associa-
zioni aderenti in 15 regioni, circa
1.000.000 di sostenitori e
2.500.000 di beneficiari di pro-
getti in oltre 110 paesi del mon-
do. Lo scopo del forum è quello
di promuovere la cultura della
solidarietà, favorire la collabora-
zione fra le organizzazioni impe-
gnate nel settore e ricercare gli
strumenti che favoriscano l’informa-
zione, la trasparenza, la visibilità e la
qualità degli interventi.
Anche la Gabbianella Onlus è nata per
creare una rete tra le organizzazioni

che si occupano di SaD, per informa-
re sostenitori e cittadini, sensibiliz-
zare le istituzioni locali e nazionali,
responsabilizzare i mass media per
una corretta diffusione di notizie sul-
le realtà più povere del mondo nel ri-
spetto della dignità umana. 
Anche grazie al sostegno di queste
associazioni, il lavoro dell’Agenzia
per le Onlus sembra dunque possa
davvero portare ad una situazione di
chiarezza e informazione capace
non solo di garantire la buona riusci-
ta dei progetti, ma anche di proteg-

gere la buona fede di quanti voglia-
no aderire ad un progetto di soste-
gno a distanza. 
Da oggi in poi chi fosse interessato a
farlo può collegarsi al sito e cliccare
sul pulsante “elenco organizzazioni”,
che presenta in ordine alfabetico gli
enti che hanno aderito alle linee gui-
da, per ognuno dei quali è presente
una scheda di presentazione e il link
al sito ufficiale, dove sono illustrati
i progetti in maniera dettagliata.Se
scegliere tra tutte le proposte non
sarà comunque facile, si potrà alme-
no essere sicuri di finanziare proget-
ti e organizzazioni affidabili. L

Sarah Sajetti

Una campagna di Save the children

Una campagna di Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini

L’home page del sito www.ilsostegnoadistanza.it
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NPS e “Amici 9”
insieme in tour 
NPS è stata in tour con
“Amici 9” per una
campagna sociale di
prevenzione contro le
malattie sessualmente
trasmissibili. Nelle 10
piazze italiane che sono
state toccate, volontari
dell’associazione hanno
distribuito gratuitamente
oltre 100.000 preservativi
e 100.000 brochure
informative.
Per l’occasione Garrison ha
realizzato una coreografia
sulle note travolgenti di I
know you want me del
rapper americano Pitbull
mentre sul mega schermo
alle spalle dei ballerini
scorrevano immagini
originali, colorate e di
grande effetto legate al
tema della prevenzione.
La realizzazione del tour
di NPS con “Amici 9” è
stata possibile grazie al
contributo di Sanofi
Pasteur, Gilead e Mi Fido
di Te.

David Lipoli

Sieropositivi
discriminati 
in Marina
Il Pd ha presentato due
interrogazioni
parlamentari in seguito
alle denunce di

discriminazione avanzate
da Rosaria Iardino,
presidente di NPS, nei
confronti del ministero
della Difesa. Il bando di
concorso per allievi di
prima classe
dell’Accademia navale,
anno accademico 2009-
2010, esplicita infatti che
fra i concorrenti
dichiarati non idonei per
entrare nel Corpo di
sanità militare sono
elencati quelli che

presentano positività al
test dell’Hiv.
Una protesta formale era
già stata presentata, oltre
che al Garante della
privacy, al ministero della
Difesa che aveva risposto
alla fine dello scorso
anno sostenendo che la
potenziale trasmissione
di sangue infetto in
presenza di ferite o con
trasfusioni potrebbe
creare problemi alla
collettività militare. L

La copertina del pieghevole prodotto da NPS e distribuito durante
il tour di “Amici 9”.

Hiv e vaiolo
La George Mason
University a Manassas, in
Virginia, la George
Washington University e
l’UCLA hanno recentemente
condotto una ricerca per
verificare se alla rapida
diffusione del virus
dell’Hiv abbia contribuito
la cessazione delle
immunizzazioni contro il
vaiolo. 
I ricercatori hanno infatti
ipotizzato che la
vaccinazione potesse
produrre alterazioni a
lungo termine nel sistema
immunitario in grado di
conferire una certa
protezione contro l’Hiv e
hanno controllato la
capacità dei globuli bianchi
di sostenere la replicazione
del virus Hiv confrontando
due gruppi di controllo,
uno composto da persone
recentemente vaccinate
contro il vaiolo l’altro no.
Si è così scoperto che la
replicazione virale era
cinque volte più bassa nei
soggetti vaccinati.
Si tratta comunque di
risultati preliminari che
non condurranno, nel
breve termine e senza
ulteriori approfondimenti,
alla reintroduzione della
vaccinazione contro il
vaiolo per contrastare
l’Hiv. L

Rischio doppio
se lei è incinta
Nel corso di una ricerca
durata due anni, durante la
quale sono state
monitorate 3.321 coppie
provenienti da Botswana,
Kenya, Ruanda,
Sudafrica,Tanzania, Uganda
e Zambia in cui uno dei
partner era sieropositivo,
si sono verificate 823
gravidanze seguite da un
aumento della trasmissione
dell’Hiv. Grazie ai
numerosi studi condotti in
precedenza i ricercatori
avevano previsto un

aumento della possibilità
di contagio da uomo a
donna, ma hanno anche
osservato che,
probabilmente a causa
delle modifiche
metaboliche dovute alla
gravidanza, raddoppia
anche il rischio di contagio
per il partner di sesso
maschile. L

Born Hiv free
Si chiama così la nuova
campagna lanciata da

Global Fund il cui scopo è
quello di interrompere la
trasmissione del virus
dalle madri ai figli entro il
2015. Mentre è stata quasi
eliminata in Europa, in
America del nord ed in
altri paesi industrializzati,
nei paesi in via di sviluppo
sono esposti a questo tipo
di contagio circa 430.000
bambini all’anno. Il rischio
di trasmissione può essere
significativamente ridotto
solo garantendo alla madre
l’accesso ai servizi di
prevenzione e ai farmaci

anti retro virali, ma
servono finanziamenti. Il
Fondo globale, infatti,
dipende economicamente
dai Paesi donatori e la
campagna ha come
obiettivo quello di
mobilitare la gente attorno
al problema affinché i
governi siano
maggiormente motivati a
stanziare fondi per
arginarlo. Al centro della
campagna, che riunisce
imprese di comunicazione
come Google, JC Decaux,
MSN, Orange e YouTube a
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sostegno del Fondo
Globale, ci sono film ed
eventi che hanno lo scopo
di incoraggiare le persone
a supportare online,
all’indirizzo http://
www.bornhivfree.org, il
proprio sostegno a favore
del progetto, iscrivendo il
proprio nome sul “muro
virtuale di sostegno” e
scaricando il “kit di

divulgazione” da
condividere con amici e
conoscenti.
La campagna sarà attiva
fino all’ottobre del 2010
quando i donatori si
incontreranno a New York
per  presentare il loro
contributo finanziario a
favore del lavoro del Fondo
globale per i prossimi tre
anni. L

che considerava come
inutile allarmismo e spreco
di denaro pubblico.
Nell’udienza di giugno il
giudice Perozziello, della
Sez VIII del Tribunale di
Milano, ha respinto le
eccezioni di controparte e
ha concesso al Codacons
venti giorni per presentare
una memoria per
rispondere alle obiezioni
della Voden Medical
Instruments Spa, che avrà
ulteriori 20 giorni per

Sono in corso da più di un
decennio studi su quella
piccola percentuale di
persone affette da Hiv che
non sviluppa mai l’Aids.
Secondo una ricerca
condotta dal Mit di Boston
e dall’università di
Harvard alla base di
questa resistenza ci
sarebbero dei linfociti T, le

replicare. L’udienza di
ammissione è quindi
rimandata al 7 ottobre.
Codacons ha diffuso un
comunicato in cui spiega
che la Class action “mira a
far ottenere il rimborso di
quanto pagato per un
prodotto che gli esperti
hanno definito inutile” e
del quale in Italia nel 2009
sono state distribuite
32.017 confezioni, per un
fatturato pari a 204mila
euro. L
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cellule capaci di
riconoscere e respingere
gli attacchi dei virus, che
presentano una variante
specifica di un gene
chiamato HLA B57.
Secondo i ricercatori
questa scoperta potrebbe
essere la base di studio
per un nuovo tipo di
vaccino. L

Scoperto il meccanismo 
per cui alcuni pazienti 
non sviluppano l’Aids

Il muro virtuale di sostegno del sito di Born Hiv Free.

L’11 giugno si è tenuta a
Milano la prima udienza
per l’azione collettiva
intrapresa da Codacons
contro la Voden Medical
Instruments SpA, ideatrice
e distributrice del test Ego
Test Flu, che
permetterebbe la
rilevazione, fai da te, della

presenza dell’influenza A e
B, compresa quella suina e
aviaria.  Si tratta della
prima class action
promossa in Italia relativa
a danni da prodotto ed è
seguita alle denunce che
nel momento di massima
allerta Codacons aveva già
diffuso rispetto a quello

Class Action e influenza A

Il 30 novembre 2009 Nike
ha lanciato un’iniziativa
finalizzata alla lotta contro
l’Aids in Africa, che
consiste nel semplice
acquisto di un paio di lacci
(NIKE)RED il cui ricavato
viene completamente
destinato al Global Fund e
a programmi come
Grassroot Soccer, che si
affida al calcio per
insegnare ai giovani i modi
per evitare di contrarre il
virus Hiv.
In questi mesi alcuni tra gli
atleti più amati in diverse
discipline sportive, tra cui
Didier Drogba, Andrei
Arshavin, Javier
Mascherano, gli italiani
Marco Materazzi e Fabio
Cannavaro hanno
indossato e promosso
l’acquisto dei lacci rossi
per l’Africa, tanto che,

grazie a partner ed eventi,
fino a oggi sono stati
raccolti oltre 90 milioni di
euro.
Per mantenere alta
l’attenzione sull’iniziativa
il 7 giugno è partita da
New York una staffetta di
24 ore che ha visto
succedersi 24 squadre di
10 membri. L’8 il testimone
è stato passato a Londra e
il 9 è arrivato a Milano, che
l’ha passato il 10 a Berlino
da dove l’11 è approdato a
Parigi, città in cui l’evento
si è concluso. I
partecipanti, a piedi, in
bici o in skate, hanno
attraversato i luoghi più
rappresentativi delle città
indossando un’uniforme
realizzata per l’occasione e
personalizzata con
l’utilizzo dei (NIKE)RED
Laces. L

Staffetta contro l’Aids

Didier Drogba, attaccante del Chelsea e della Costa d’Avorio,
ambasciatore globale dell’iniziativa (NIKE)RED
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La meritata stella

Di recente, girovagando fra blog e si-
ti di notizie on-line, mi sono imbat-

tuto in una notizia sorprendente: Mel
Brooks è diventato la 2406ma star cine-
matografica ad avere la sua stella sul
walk of fame di Hollywood. Sorpren-
dente, dicevo, perché Mel Brooks, a 83
anni, è il regista comico più celebrato
dei nostri tempi, uno dei pochi che ha
vinto tutto quello che si può vincere nel
suo campo: debutto con Oscar, poi
Emmy, Grammy, Tony e altri riconosci-
menti minori, per cui ero convinto che
fra quelle 2406 stelle la sua fosse “cal-
pestata” da anni. Mi sbagliavo quindi e
allora meglio tardi che mai.

Quando ha capito che il suo
lavoro sarebbe stato far
ridere gli altri?

“Quando avevo una settimana di vita. La
gente si avvicinava alla mia culla, si
sporgeva e scoppiava a ridere. Capii su-
bito qual era la mia missione! 

Da bambino, mi
capitava di ve-
dere mia madre
a volte piange-
re, a volte ride-
re. Anche se
non sapevo il
motivo, stavo
male quando
piangeva, ed
ero felice quan-
do rideva. Ho
cominciato a fa-
re ridere lei, e
poi ho cercato
di fare ridere il
mondo”.
Così risponde-
va qualche an-
no fa a Roma ai

giornalisti che facevano le solite do-
mande di prammatica; banalità o no la
sua linea sempre leggera e spiritosa è il
suo marchio di fabbrica da sempre. 
Comico geniale e prolifico, attore, regi-
sta, compositore e sceneggiatore, ma
anche produttore (tra gli altri The
Elephant Man (1980) di David Lynch e
La mosca (1986) di David Cronenberg),
Mel Brooks (Melvin Kaminsky, questo il
suo vero nome) nasce a New York nel
1926 da genitori di origine europea e di
fede ebraica ed è dotato di una notevo-
le verve comica che lo porta al succes-
so già a vent’anni grazie ai testi assolu-
tamente fuori dai canoni classici della
comicità. Tuttavia l’anno che decreta
universalmente il suo successo e che se-
gna un passo importante per la sua car-

riera è il 1968 con l’esordio cinemato-
grafico alla regia di “Per favore non toc-
cate le vecchiette”, il film che segna an-
che l’inizio di una lunga collaborazione
con l’irresistibile Gene Wilder e gli pro-
cura un Oscar per la sceneggiatura.
E pensare che inizialmente il produtto-
re J.E. Levine era contrariato, aveva let-
to il copione e non gli piaceva, ma gra-
zie all’influente Peter Sellers il progetto
andò in porto per la gioia di tutti noi. A
distanza di qualche decennio Mel ri-
sponde così al giornalista che gli chiede: 

Tra i suoi tanti successi,
qual è quello che le ha dato
più gioia?

“Coi successi è come con i bambini, il
primo ha sempre del miracoloso, quin-
di direi che è stato Per favore, non toc-
cate le vecchiette.”
Per Mel le cose, da quel momento in
poi, vanno in discesa, sia nel lavoro, do-
ve comincia a inanellare una serie di
film esilaranti, sia sentimentalmente,
grazie al matrimonio con l’attrice italoa-
mericana Anne Bancroft. Sposati nel
1964 a New York, saranno una delle ra-
re coppie indivisibili del cinema ameri-
cano e la loro unione risulterà essere
una meravigliosa storia d’amore che si
concluderà solo nel giugno del 2005
con la morte della Bancroft, senza che
lei sia mai riuscita a scrollarsi di dosso
l’immagine della provocante Mrs. Ro-
binson (immortalata nella celebre e
omonima canzone di Simon & Gar-
funkel) che seduce un giovanissimo Du-
stin Hoffman nel film Il Laureato. Della
vita privata di Anne e Mel si sa molto
poco, quasi nulla, niente scandali e gos-
sip malgrado l’ambiente e il successo e
questo è senza dubbio un ulteriore me-
rito per entrambi.
Ecco, in breve sintesi, l’immagine del-
l’impareggiabile artista che ha concepi-
to una delle mie commedie preferite,
quella che a detta di molti è la migliore
parodia cinematografica di tutti i tempi:
Frankenstein Junior. Di
questo “mostruoso” ca-
polavoro non si può non
parlarne anche se, pro-
babilmente, è stato vi-
sto da tutti e magari an-
che più volte, grazie al-
la sua sceneggiatura
densa di gag e gustosi
dialoghi che garantisco-
no risate e buonumore
anche a un’ennesima vi-
sione. 
Rivisitazione farsesca

della “trilogia
orror” di Ja-
mes Whale
partorita negli
anni Trenta at-
torno alla figu-
ra di Franken-
stein (Franken-
stein del 1931,
La moglie di
Frankenstein
del 1935 e Il fi-
glio di
Frankenstein
del 1939), que-
sto cult-movie
racconta le vicissitudini di un giovane
chirurgo e professore universitario (Ge-
ne Wilder), nipote del più noto e triste-
mente famoso Barone Viktor Von
Frankenstein, da cui ha preso le distan-
ze rinnegandone le teorie mediche con-
siderate assurde e cambiando il suo no-
me in Frankensteen. Ma il destino è bef-
fardo e viene nominato dal nonno suo
erede universale. Parte quindi alla volta
della Romania per prendere possesso
dell’immenso castello del nonno scien-
ziato accompagnato da un forte scetti-
cismo e lasciando momentaneamente la
fidanzata Elizabeth in America. Rag-
giunto il castello in Transilvania cono-
sce Igor (l’impareggiabile Marty Feld-
man) che gli farà da assistente, Inga (Te-
ri Garr), anch’essa assistente, e la miste-
riosa Frau Blücher (Cloris Leachman),
un tempo amante di suo nonno. E’ la
stessa Frau Blücher che fa ritrovare il
diario del nonno a Frederik, che colpito
profondamente abbandona lo scettici-
smo iniziale per continuare gli esperi-
menti del Barone suo avo con entusia-
smo, dando vita alla “creatura” (Peter
Boyle) in un susseguirsi di situazioni in-
cresciose ed esilaranti.
Come per le pellicole che lo hanno ispi-
rato, Frankenstein Junior è girato inte-
ramente in bianco e nero con un’atten-
zione quasi maniacale per i dettagli e
la fotografia, che trasportano lo spetta-

Mel Brooks in una scena
del film “L’ultima follia
di Mel Brooks”
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tore negli anni Venti. Il film può inoltre
contare su un cast in stato di grazia, a
cominciare da Gene Wilder e Marty
Feldman nei migliori ruoli della loro
carriera, e con la presenza del sempre
bravo Gene Hackman nei panni di un
eremita cieco. Persino la versione ita-
liana è ottima: i molti giochi di parole
della versione originale sono salvati
con abilità, Wilder è doppiato magi-
stralmente da Oreste Lionello e altret-
tanto eccellente è il doppiaggio di
Feldman (Igor) da parte di Gianni Bona-
gura.
Insomma, un capolavoro del cinema di
parodia, ricco di battute da antologia e

veri e propri tormentoni destinati a du-
rare nel tempo come quando, oramai
chiaro che Igor non aveva trafugato il
cervello di un noto scienziato (che si
era invece spappolato quando lo aveva
fatto cadere dopo essersi spaventato
guardandosi improvvisamente allo
specchio) Frederick gli chiede a chi fos-
se appartenuto il cervello rubato:

Frederick: Quel cervello che mi hai
portato era di Hans Delbruck?
Igor: No.
Frederick: Ah, bene... Ti dispiacerebbe
dirmi di chi era il cervello che gli ho
messo dentro?

Igor: Non si arrabbierà vero?
Frederick: No, io non mi arrabbierò.
Igor: AB qualcosa.
Frederich: AB qualcosa? AB chi?
Igor: A.B. Norme.
Frederick: A.B. Norme?
Igor: Son quasi sicuro che era quello il
nome.
Frederick: Vorresti dire che io ho mes-
so un cervello abnorme in un energu-
meno lungo due metri e venti e largo
come un armadio a due ante? Canaglia!
è questo che vorresti dirmi!?!?
Da vedere e rivedere. L

Claudio Pasin

La lunga carriera di Mel
Regista
Per favore, non toccate le vecchiette (The Producers)
(1968) 
Il mistero delle dodici sedie (The Twelve Chairs) (1970) 
Mezzogiorno e mezzo di fuoco (Blazing Saddles) (1974) 
Frankenstein Junior (Young Frankenstein) (1974) 
L’ultima follia di Mel Brooks (Silent Movie) (1976) 
Alta tensione (High Anxiety) (1978) 
La pazza storia del mondo (History of the World, Part I)
(1981) 
Balle spaziali (Spaceballs) (1987) 
Che vita da cani! (Life Stinks) (1991) 
Robin Hood: un uomo in calzamaglia (Robin Hood: Men in
Tights) (1993) 
Dracula: morto e contento (Dracula: Dead and Loving It)
(1995) 

Sceneggiatore
Il critico (The Critic) (1963) - voce 
Get Smart (1965) - serie TV 
Per favore, non toccate le vecchiette (The Producers)
(1968) - voce 
Il mistero delle dodici sedie (The Twelve Chairs) (1970) 
Shinbone Alley (1971) 
Dieci scenette dal vostro show degli show (10 from Your
Show of Shows) (1973) 
Mezzogiorno e mezzo di fuoco (Blazing Saddles) (1974) 
Frankenstein Junior (Young Frankenstein) (1974) 
The 2000 Year Old Man (1975) - film TV 
L’ultima follia di Mel Brooks (Silent Movie) (1976) 
Alta tensione (High Anxiety) (1978) 
The Nude Bomb (1980) 
La pazza storia del mondo (History of the World, Part I)
(1981) 
Essere o non essere (To Be or Not to Be) (1983) 
Balle spaziali (Spaceballs) (1987) 
Che vita da cani! (Life Stinks) (1991) 
Robin Hood: un uomo in calzamaglia (Robin Hood: Men in
Tights) (1993) 
Dracula: morto e contento (Dracula: Dead and Loving It)
(1995) 
The Producers - Una gaia commedia neonazista (The Pro-
ducers) (2005) 
Agente Smart - Casino totale (Get Smart) (2008) 

Attore 
Il critico (The Critic) (1963) - voce 
Per favore, non toccate le vecchiette (The Producers)
(1968) - voce 
Il mistero delle dodici sedie (The Twelve Chairs) (1970) 
The Electric Company (1971) - serie TV 
Mezzogiorno e mezzo di fuoco (Blazing Saddles) (1974) 
Free to Be... You & Me (1974) - film TV 
The 2000 Year Old Man (1975) - film TV 
L’ultima follia di Mel Brooks (Silent Movie) (1976) 
Alta tensione (High Anxiety) (1978) 
The Muppets Go Hollywood (1979) - film TV 
Ecco il film dei Muppet (The Muppet Movie) (1979) 
La pazza storia del mondo (History of the World, Part I)
(1981) 
Essere o non essere (To Be or Not to Be) (1983) 
Senti chi parla 2 (Look Who’s Talking Too) (1990) - voce 
Balle spaziali (Spaceballs) (1987) 
Che vita da cani! (Life Stinks) (1991) 
Robin Hood: un uomo in calzamaglia (Robin Hood: Men in
Tights) (1993) 
Il silenzio dei prosciutti (The silence of the hams) (1994) 
Piccole canaglie (The Little Rascals) (1994) 
Dracula: morto e contento (Dracula: Dead and Loving It)
(1995) 
Il principe d’Egitto (The Prince of Egypt) (1998) - voce 
Svitati (1999) 
Sex, lögner & videovåld (2000) 
It’s a Very Merry Muppet Christmas Movie (2002) - voce 
Robots (2005) - voce 

Compositore 
Per favore, non toccate le vecchiette (The Producers)
(1968) 
Il mistero delle dodici sedie (The Twelve Chairs) (1970) 
Mezzogiorno e mezzo di fuoco (Blazing Saddles) (1974) 
Frankenstein Junior (Young Frankenstein) (1974) 
Alta tensione (High Anxiety) (1978) 
La pazza storia del mondo (History of the World, Part I)
(1981) 
Essere o non essere (To Be or Not to Be) (1983) 
Balle spaziali (Spaceballs) (1987) 
Robin Hood: un uomo in calzamaglia (Robin Hood: Men in
Tights) (1993) 
The Producers - Una gaia commedia neonazista (The Pro-
ducers) (2005)
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Per molti anni si è pensato che la de-
pressione non fosse una vera e propria
malattia e le persone affette erano rite-
nute semplicemente fragili o incapaci di
affrontare le difficoltà della vita. A far
perdurare questo stato di cose contri-
buiva il comportamento stesso di chi ne
era affetto che, vergognandosi del pro-
prio stato e sentendosi anormale, non

parlava del proprio problema né tanto-
meno si rivolgeva ad uno specialista. 
La depressione però non è la normale
tristezza che tutti possono provare né il
pessimismo che può cogliere in deter-
minati momenti; questi sono stati d’ani-
mo comuni a tutti. La depressione è una
sindrome molto complessa e profonda
che si manifesta con una serie di sinto-
mi che alterano in maniera consistente
il modo in cui una persona ragiona,
pensa e raffigura se stessa, gli altri e il
mondo esterno. 
La storia della depressione è insieme la
storia dell’umanità; i tormenti di Re
Saul, riferiti nel libro di Samuele, oggi
sarebbe diagnosticati come un caso ti-
pico di depressione, mentre Ippocrate
nel IV secolo a.C. per primo fece una de-
scrizione clinica di tale patologia come
malinconia. Ma fu solo negli anni Venti
che lo psichiatra svizzero Adolf Meyer
utilizzò tale termine come connotante
di una sindrome psichica. 
Oggi è universalmente riconosciuta co-
me una patologia dell’umore capace di
compromettere, anche in maniera se-
ria, il “funzionamento” di una persona
ed influenzare in modo determinante
la sua esistenza. Esistono naturalmen-
te vari gradi di depressione, la cui for-
ma più grave può portare al suicidio (il
15% delle persone che ne soffre) o a ge-
sti di autolesionismo. La depressione
può assumere la forma di un singolo
episodio transitorio oppure di un vero
e proprio disturbo. L’episodio o il di-
sturbo depressivo sono a loro volta ca-
ratterizzati da una maggiore o minore
gravità.
La depressione è la prima causa di di-

sfunzionalità nei soggetti tra i 14 e i 44
anni di età e colpisce tra il 10 e il 15%
della popolazione, dato che dimostra in
modo chiaro l’ampia diffusione di que-
sta patologia per molto tempo sottova-
luta. Le donne ne soffrono in un rappor-
to di 2 a 1 rispetto agli uomini: secon-
do il DSM, Diagnostic and Statistical Ma-
nual of Mental Desorder, la prevalenza
del disturbo depressivo maggiore in età
adulta è del 10-25% nelle donne e del 5-
12% negli uomini. La probabilità di ave-
re un episodio depressivo maggiore en-
tro i 70 anni è del 27% negli uomini e
del 45% nelle donne. 

LE CAUSE
Molte sono le teorie che tentano di da-
re una spiegazione all’insorgere dei di-
sturbi depressivi, ma nessuna in realtà
ha centrato l’obiettivo. Quelle confer-
mate da evidenze scientifiche sono tra
loro complementari e tutte insieme con-
tribuiscono a delineare i meccanismi
coinvolti nella depressione senza però
risolvere l’enigma primario: perché si è
colpiti da questa malattia? 
Non si è ancora giunti ad un modello
certo anche se sono stati individuati sia
fattori genetici (una certa predisposi-
zione) sia fattori biochimici (nel siste-
ma nervoso centrale vi è una diminu-
zione della disponibilità di alcuni neu-
rotrasmettitori) sia fattori psicologici
(perdite precoci, senso di inadeguatez-
za etc).
La teoria più recente spiega l’insorgere
della depressione sulla base dell’intera-
zione di tre fattori: vulnerabilità perso-
nale, eventi stressanti e scarse abilità

ALTRE MALATTIE

La depressione: 
male oscuro?
Non è tristezza né pessimismo, ma una sindrome di cui soffrono 150 milioni di persone in
tutto il mondo, capace di compromettere l’esistenza di un individuo

Lo psichiatra Adolf Meyer (1866-1950)

I numeri della depressione
La depressione colpisce 10 uomini e 20 donne ogni 100 perso-
ne, circa 150 milioni di persone in tutto il mondo.
La fascia di età maggiormente colpite è tra i 20 e i 40 anni, ma
ne soffrono 4 ragazzi su 100 tra i 12 e i 17 anni.
20 soggetti su 100 oltre i 60 anni hanno sintomi depressivi.

1 persona su 2 si rivolge al medico di famiglia.
8 persone su 10 non si rivolgono a nessuno specialista per pau-
ra di essere giudicate deboli.
Il 40% dei pazienti sono casalinghe e il 14,5% pensionati.
7 casi su 10 sono curabili.
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sociali. Ipotizza quindi che alcune
persone abbiano una predisposi-
zione congenita (deficit di neuro-
trasmettitori, alterazioni ormonali)
che le rende più vulnerabili nel ca-
so di scontro con eventi negativi di
perdita. La mancanza, o il basso
grado, di abilità sociali del sogget-
to nell’affrontare adeguatamente
l’evento stressante determina la
comparsa di disturbi dell’umore
più o meno seri.

I SINTOMI
La depressione, nella classificazio-
ne medica, rientra nei disturbi del-
l’umore. Con tale termine, in
realtà, non ci si riferisce ad una pa-
tologia univoca ma a una serie di
disturbi, distinti tra loro, che pre-
sentano però alcune caratteristi-
che comuni. I sintomi generalmen-
te presenti (ma non tutti insieme)
nelle varie forme depressive sono:

• persistente stato di tristezza,
ansia; 

• mancanza di energia e affaticamento
eccessivo;

• facilità al pianto o crisi di pianto;
• agitazione o rallentamento psicomo-

torio;
• diminuzione di energie, affaticamen-

to;
• difficoltà di concentrazione e atten-

zione;
• disturbi del sonno con insonnia o

ipersonnia;
• aumento dell’appetito e aumento del

peso oppure perdita dell’appetito e
conseguente diminuzione di peso

• perdita di interesse o piacere nel ses-
so; 

• incapacità di provare piacere per al-
cunché (anedonia) ;

• ritiro sociale;
• atteggiamento pessimistico nei con-

fronti del futuro;
• mancanza di volontà, apatia;
• diversa percezione della stima di sé

con autosvalutazione e sensi di colpa;
• pensieri di morte e di suicidio.

Una classificazione clinica precisa è ne-
cessaria perché il medico possa formu-
lare una diagnosi corretta e stabilire, di
conseguenza, la terapia più appropriata.

LE FORME PIÙ COMUNI 
Depressione maggiore
Questa è la forma più grave e invalidan-
te di depressione perché compromette
notevolmente la vita sociale e lavorati-
va; è caratterizzata dalla presenza quo-

tidiana, per almeno 2 settimane conse-
cutive, di umore depresso, accompa-
gnata da 4 o più dei sintomi sopra de-
scritti che oscillano nel corso della gior-
nata con peggioramento nelle prime ore
del mattino. Si presenta con esordio
acuto in genere intorno ai 40 anni, ma
può comparire ad ogni età. È probabil-
mente dovuta ad alterazioni biochimi-
che a livello cerebrale, cioè a carenza di
alcuni neurotrasmettitori come la nora-
drenalina, la dopamina, la serotonina.
In molti casi di depressione maggiore si
è riscontrata anche una predisposizione
familiare; la malattia, infatti, colpisce
frequentemente i parenti di primo gra-
do di soggetti che ne sono già affetti.
Naturalmente si diagnostica il disturbo
depressivo come maggiore quando si
possono escludere altre patologie. In
modo analogo, una fase depressiva
transitoria detta depressione reattiva, è
giustificata e fisiologica in presenza di
un lutto o di un evento particolarmente
traumatico e scompare nel giro di pochi
mesi.

Depressione minore - Distimia
È la più frequente tra le depressioni mi-
nori, cioè tutti quegli episodi depressi-
vi meno gravi, caratterizzati da minore
compromissione delle relazioni sociali
e dell’attività lavorativa.
La distimia si presenta con disturbi lievi
ad andamento cronico; si diagnostica
quando sono presenti almeno due dei

sintomi classici e si protraggono
già da uno o due anni. La diagnosi
così tardiva è dovuta proprio alla
cronicità della malattia ed il pa-
ziente, all’inizio, si convince che il
disagio quotidiano sia parte inte-
grante del suo carattere. La disti-
mia esordisce spesso in maniera
subdola e insidiosa già durante l’a-
dolescenza, ma viene diagnosticata
solo più avanti. Si riscontra mag-
giormente nella fascia d’età dai 18
ai 45 anni e prevale nelle donne. Ti-
pico della distimia, non grave di
per sé, è il presentarsi associata ad
altre psicopatologie, l’ansia, l’abuso
di sostanze, i disturbi alimentari, i
disturbi di personalità.

LE CURE 
La terapia d’elezione è a base di
psicofarmaci, ma non è l’ unica. Gli
psicofarmaci hanno il compito di
normalizzare l’equilibrio alterato
dei neurotrasmettitori. Le terapie
con farmaci antidepressivi devono

essere assunte per un tempo variabile
dalle 2 alle 4-6 settimane prima di otte-
nere un effetto antidepressivo.
La terapia cognitivo comportamentale
aiuta la persona a sviluppare una moda-
lità di pensiero più equilibrata e razio-
nale e si è si è dimostrata molto effica-
ce per la cura della depressione. Attra-
verso questa terapia da un lato si cerca
di modificare i pensieri che possono so-
stenere la depressione, ad esempio le
persone che ne soffrono tendono a es-
sere ipercritiche verso se stesse e a no-
tare maggiormente gli eventi negativi
nelle situazioni quotidiane.
Dall’altro lato si aiutano le persone a co-
struire migliori abilità per affrontare le
difficoltà quotidiane. Così, ad esempio,
si possono insegnare alla persona mo-
dalità comunicative più efficaci o stra-
tegie per risolvere i problemi che afflig-
gono la sua quotidianità. Tale terapia,
quindi, invita la persona a riprendere
gradualmente le attività che sono state
abbandonate, cominciando da quelle
più piacevoli, a sviluppare comporta-
menti più funzionali per risolvere i pro-
pri problemi, a pensare in modo più
equilibrato e razionale.
La terapia cognitivo comportamentale
si differenzia molto da altre tipologie di
psicoterapia poiché è centrata sul pre-
sente, sui sintomi, e tende a produrre
soluzioni fattive per i problemi presen-
tati. Per questo motivo non si protrae
per molti anni. L

Alessia Cicconetti

L’urlo di Edvard Munch (1893)
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L’Aids è diventata la principale
causa di morte nel mondo per le
donne in età fertile, tra i 15 ed i
49 anni d’età: questo è quanto so-
stiene una relazione di Unaids, il
programma delle Nazioni Unite
che si occupa di coordinare e po-
tenziare l’azione globale contro
Hiv ed Aids.
Secondo il direttore esecutivo di
Unaids, i dati risalenti all`ultima
relazione di dicembre hanno fat-
to registrare in molti Paesi del
mondo un aumento della percen-
tuale di donne infette da Hiv ri-
spetto agli ultimi 10 anni. Tra le
cause che mettono le donne a
maggior rischio di infezioni da
Hiv, si legge nella relazione, ci
sono le crescenti disuguaglianze
di genere e le continue violazioni
dei diritti umani contro le donne,
compresi le violenze sessuali e la
tratta delle donne finalizzata alla
prostituzione. Nel solo Sud Afri-
ca fino al 70% delle donne subi-
sce una violenza sessuale nel
corso della vita e si stima che
venga violentata una donna ogni
minuto. 
La pandemia dell’Hiv/Aids negli
ultimi anni ha dunque assunto
progressivamente un volto fem-
minile: secondo dati Unaids dal
1990 al 2007 la percentuale delle
donne adulte sieropositive è au-
mentata dal 54% al 61%. Una vol-
ta contratto il virus, spesso po-
spongono le cure per stigma, re-
sponsabilità domestiche e ripro-
duttive, costi delle terapie. Inol-
tre, sono spesso le ragazze e le
donne a sostenere gli oneri della
cura dei malati, a detrimento del-
la propria.
Le famiglie sovente ritirano le fi-
glie dalle scuole perché assistano
i parenti malati o si assumano al-
tre responsabilità familiari, met-

tendo così a rischio l’istruzione di
queste ragazze e le loro prospet-
tive future. 
Sebbene questi dati si riferiscano
alla situazione globale, mentre la
geografia del fenomeno Hiv/Aids
cambia quando passiamo ad ana-
lizzare la condizione delle donne
nei Paesi dell’occidente industria-
lizzato, non possiamo fare a me-
no di registrare come anche nella
nostra società la percentuale di
infezioni nella popolazione fem-
minile sia andata progressiva-
mente aumentando negli ultimi
anni, anche grazie all’aumento
della popolazione femminile im-
migrata proveniente da aree geo-
grafiche in cui il numero di don-
ne infette è percentualmente mol-
to più alto. 
Ma ciò premesso, l’abitudine che
abbiamo, parlando di Hiv/Aids, di
dividere il mondo in due parti, un
sud povero e un occidente più
evoluto dove le tutele normative
sono, nell’insieme, distribuite in
maniera più o meno uniforme e a
beneficio di tutti, senza distinzio-
ne di classe o di genere, rischia di
diventare una schematizzazione
arbitraria che non dà conto del
fatto che, anche nella nostra so-
cietà e anche nella popolazione
non immigrata, permangono con-
dizioni di emarginazione e di
ignoranza che finiscono per pena-
lizzare in misura maggiore pro-
prio le donne. 
Con riferimento alla situazione
italiana, non possiamo fare a me-
no di osservare che da molti anni
ormai si è cessato di informare ef-
ficacemente la popolazione sui ri-
schi di trasmissione del virus,
con un progressivo abbassamen-
to della guardia che ha determi-
nato una stabilizzazione nel nu-
mero delle nuove infezioni e una

maggiore diffusione di comporta-
menti a rischio. 
Il fatto che vi siano larghi strati
della popolazione poco o per nul-
la informati sui rischi di trasmis-
sione e soprattutto sui mezzi di
prevenzione potrà determinare,
negli anni, delle ricadute estrema-
mente gravi in termini di costi so-
cio-sanitari ed è tempo che si
prenda atto di questo.
L’esperienza di altri paesi può co-
stituire un utile precedente, pro-
prio per raggiungere e informare
quei gruppi di popolazione più
inaccessibili, in particolare le
donne di alcune comunità immi-
grate, che sono poco o per nulla
visibili e che spesso soggiacciono
a regole e convenzioni sociali del
proprio paese di origine, non
avendo accesso alle fonti di infor-
mazione e tantomeno ai servizi
sanitari.
Nel Regno Unito si è scelto di
adattare gli strumenti e i linguag-
gi di informazione e di prevenzio-
ne alle caratteristiche specifiche
del gruppo a cui ci si rivolge, dif-
ferenziando le campagne di infor-
mazione sulla base di studi che
tengono conto dei fattori cultura-
li ed ambientali propri della realtà
che si vuole raggiungere. I lin-
guaggi sono diversi, ma la qualità
del messaggio è la stessa perché
in forme più o meno esplicite si
riescono comunque a far passare
le medesime informazioni.
Se non ci convinceremo che una
vera politica di salute pubblica
deve innanzitutto connotarsi lai-
camente come finalizzata a pre-
servare e ad accrescere il benes-
sere e la salute dei cittadini sen-
za connotazioni di tipo ideologi-
co, non potremo sperare di vince-
re la guerra contro il virus. L

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

Donne e Hiv 
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Oggi il mondo di domani è l’impegno ad agire per un presente responsabile ed un futuro sostenibile.

Per Bristol-Myers Squibb significa scoprire, sviluppare e offrire terapie innovative per aiutare i pazienti

a sconfiggere malattie gravi. Ma significa anche avere la piena consapevolezza degli obblighi verso la

comunità locale e globale, trasformandoli in impegno concreto. Il nostro impegno guarda al futuro e

alle realtà più lontane ma inizia nel presente e dai luoghi a noi più vicini. Oggi per il domani.
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Oggi, il mondo di domani
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