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E
ditoriale

Il 

Rosaria Iardino

primo dicembre del 2011 Renato Balduzzi, ministro 
della Salute da soli quindici giorni, ha perso una buona 
occasione per dimostrare l’intenzione di guidare la 
sanità italiana, almeno per quanto riguarda la lotta 

all’Hiv, verso quel cambiamento di approccio e allargamento di vedute 
che sarebbe auspicabile in uno stato laico. Né durante la conferenza 
stampa relativa alla giornata mondiale sull’Aids, infatti, né nel comunicato 
ufficiale, è mai stata pronunciata la parola profilattico. Non solo: benché 
l’ufficio stampa del ministero abbia dichiarato di non aver diffuso mail 
con queste indicazioni, sembra che i conduttori e le redazioni dei 
programmi Rai siano stati invitati a non nominare esplicitamente il 
preservativo e di limitarsi al concetto generico di prevenzione. Se 
pure il ministro non avesse imposto direttamente questa linea, è 
certo che non ha neppure incentivato quella opposta: parlate di 
condom, spiegate che, ad oggi, è ancora l’unico mezzo realmente 
efficace per difendersi dalla trasmissione del virus. Perché di fatto 
di quest’oggetto, che tanto poco piace alla Chiesa, nessuna 
menzione è stata fatta nel corso dell’incontro organizzato dal 
ministero. In compenso sul fronte della lotta all’Aids grande 
interesse sta riscuotendo in questi giorni il test salivare, che si 
vorrebbe incentivare come strumento diagnostico anche fuori 
dalle strutture ospedaliere. È vero, il test salivare è in grado di 
segnalare la presenza di anticorpi Hiv nella saliva in soli venti 
minuti, ma l’abbattimento dei tempi d’attesa rispetto al test 
ematico è solo apparente, perché in caso di risultato positivo 
si dovrebbe ricorrere comunque all’analisi del sangue per 
la conferma assoluta. È vero anche che in Italia ci sono 
moltissime persone sieropositive che non sanno di esserlo 
e che aumentare il numero di presidi in grado di effettuare il 
test potrebbe incentivare un numero maggiore di persone a 
sottoporvisi, ma come pensare di offrire un tale strumento 
di diagnosi senza accompagnarlo a un adeguato sostegno 
clinico e psicologico? Come sarebbe possibile monitorare 
il percorso delle persone che effettuano il test in strutture 
mobili o associazioni e verificarne quindi il successivo 
accesso alla struttura ospedaliera? Molto più senso 
avrebbe incentivare i medici di base a indirizzare i 
pazienti verso strutture che, in caso di esito positivo, li 
possano accogliere e accompagnare in un percorso di 
counseling. Mi chiedo quindi perché, invece di percorrere 
questa strada, si decida di spendere soldi per incentivare 
l’utilizzo del test salivare in una modalità che recherebbe 
vantaggio solo alle case farmaceutiche.
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di Sarah Sajetti

            Farmaci molecolari    
    contro il cancro

      Notizie importanti per quanto 
riguarda la cura dei tumori sono 
emerse nel corso degli “incontri 
con la ricerca”, giornate di studio 
promosse dall’Airc a novembre 
durante la Giornata per la Ricerca 
sul Cancro. Pier Paolo Di Fiore, 
dell’Istituto Europeo di Oncologia 
di Milano, ha infatti affermato che 
in Italia sono state isolate, per la 
prima volta, le cellule staminali del 
tumore alla mammella a maggio 
del 2011 e che entro i prossimi 
10 anni saranno realizzati farmaci 
molecolari che puntano a colpire 
le cellule staminali tumorali, 
che una volta distrutte rendono 
il tumore sterile e lo fanno 
lentamente sparire. Un gruppo 
di ricercatori dell’Università di 
Padova, anch’esso finanziato 
dall’Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro, ha inoltre 
pubblicato sulla rivista americana 

La locandina dell’Airc per la Giornata per 
la Ricerca sul Cancro 2011

Cell uno studio relativo alla 
scoperta della molecola Taz che, 
nei tumori al seno, trasforma 
le cellule in staminali tumorali. 
Secondo i ricercatori una volta 
eliminata questa molecola le 
cellule staminali tumorali si 
ritrasformano in cellule benigne. 

            Organi biotech

      “Ogni 30 secondi nel mondo 
muore una persona che avrebbe 
avuto bisogno di un trapianto di 
un organo o di un tessuto. Noi 
attualmente stiamo lavorando a 
30 fra organi completi o parziali: 
oltre alla vescica abbiamo 
ricreato e impiantato sull’uomo 
uretra, cartilagine, pelle, vasi 
sanguigni e altri organi di cui non 
posso parlare perché i risultati 
non sono ancora stati pubblicati”. 
Così Anthony Atala, il direttore 
del Wake Forest Institute per la 
Medicina Rigenerativa, che il 9 
novembre ha partecipato alla 
conferenza sulle staminali adulte 
in Vaticano raccontando il lavoro 
del suo team, oltre 700 persone, 
che si concentra sulla crescita 
e la rigenerazione di tessuti e 
organi. Anche se la strada verso 
organi complessi come cuore o 
fegato è ancora lunga ed è più 
vicina la produzione di parti di 
essi, come le valvole cardiache, 
Atala ritiene che quest’obiettivo 
sarà raggiunto entro qualche 
anno. A organizzare il convegno è 
stata la Stem for Life Foundation 
(SFLF), un’organizzazione creata 
per aumentare le conoscenze 
in tutti i settori della ricerca sulle 
cellule staminali adulte e le loro 
applicazioni, insieme al Pontificio 
Consiglio per la Cultura. Nel 
corso del convegno è emerso che 
sono 3.500 le sperimentazioni 
sull’uomo in corso nel mondo, 
che coprono un vasto raggio di 
malattie, dal diabete agli infarti 
alle patologie neurodegenerative.

Intanto due scienziati italiani 
che lavorano negli Stati Uniti 
hanno eseguito con successo 
i primi test clinici di una terapia 
a base di cellule staminali 
del cuore per riparare i danni 
dovuti all’infarto. Roberto Bolli, 
ricercatore presso l’Università 
Louisville, nel Kentuky, e Piero 
Anversa, ricercatore presso il 
Brigham and Women’s Hospital 
e Harvard Medical School di 
Boston, hanno sperimentato la 
loro scoperta su 23 pazienti, il cui 
cuore ha recuperato la capacità 
di contrarsi.
La tecnica utilizzata prevede 
il prelievo di una porzione 
dell’appendice atriale destra 
da cui si isolano le staminali, 
che vengono fatte riprodurre 
in coltura e poi reintrodotte nel 
cuore. Dopo 4 mesi la quantità 
di sangue spinto è salita dal 
30,3% al 38,5%, “risultato molto 
significativo, perché abbiamo 
dimostrato che le staminali 
cardiache possono migliorare 
significativamente la funzione di 
contrazione del cuore”.  

Anthony Atala nel laboratorio del Wake 
Forest Institute

            Anticorpi contro l’Hiv

       I biologi del California Institute 
of Technology (Caltech) guidati 
da David Baltimore hanno 
sperimentato una tecnica simile 
alla terapia genica per introdurre 
nell’organismo alcuni geni necessari 
a produrre un anticorpo che in 



provetta si è dimostrato capace 
di neutralizzare il virus Hiv. Nel corso 
dello studio, i cui risultati sono 
pubblicati su Nature, i ricercatori 
hanno iniettato il vettore nel 
muscolo della zampa dei topi, 
dove è iniziato il processo di 
produzione degli anticorpi, efficaci 
anche contro dosi massicce di 
virus. Secondo Baltimore “se 
le persone dovessero rispondere 
come hanno fatto i topi, allora 
avremmo trovato un modo per 
contrastare la trasmissione dell’Hiv 
da persona a persona”.  

David Baltimore, premio Nobel per la 
medicina nel 1975 insieme a Renato 
Dulbecco e Howard Martin Temin

            Caccia al segreto    
    della longevità

      La X Prize Foundation è 
un’ONG la cui missione è quella 
di incentivare radicali innovazioni 
a beneficio dell’umanità attraverso 
la creazione e la gestione 
di concorsi a premi di grandi 
dimensioni e di alto profilo. Le aree 
sulle quali interviene sono quattro: 
Educazione e sviluppo globale, 
Energia e ambiente, Scienze 
biologiche ed Esplorazione (degli 
oceani e dello spazio). 

Medco è invece un’azienda 

Il filantropo multimilionario Stewart 
Blusson, che ha sovvenzionato l’Archon 
Genomic X Prize

            Wi-Fi e rischio     
    sterilità

      Secondo un recente studio 
pubblicato sulla rivista Fertility 
and Sterility lavorare con un 
laptop con wi-fi attivo sulle gambe 
potrebbe incidere sulla fertilità 
maschile. Per verificare questa 
ipotesi lo sperma di 29 uomini tra 
i 26 e i 45 anni è stato esposto 
per quattro ore a frequenze 
wireless: alla fine dell’esperimento 
il 25% degli spermatozoi avevano 
smesso di muoversi e il 9% aveva 
anche mostrato danni al Dna. Tra 
i corrispondenti campioni non 
esposti al wi-fi solo il 14% aveva 
perso mobilità e il 3% mostrava 
danni al Dna. Benché lo sperma 
usato nei campioni di laboratorio 

            Pesce contro
    l’Alzheimer

      Al convegno annuale della 
Radiological Society of North 
America di Chicago (Stati Uniti), 
Cyrus Raji dell’Università di 
Pittsburgh ha presentato i risultati 
di uno studio che stabilisce una 
connessione tra il consumo di 
pesce e il rischio di Alzheimer. 
Attraverso un questionario 
specifico è stato stabilito il 
consumo di pesce di 260 
individui senza problemi cognitivi, 
sottoposti dieci anni dopo a 
esami per valutare le dimensioni 
del cervello e l’esatto volume 
della materia grigia, la parte di 
tessuto cerebrale che degenera 
nell’Alzheimer. È emerso che chi 
consuma almeno una porzione 
alla settimana di pesce, ma solo 
al forno o alla griglia, rischia circa 
cinque volte meno di sviluppare 
deterioramento cognitivo lieve 
o Alzheimer nei cinque anni 
successivi.  
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ricerca in collaborazione con la X 
Prize. La sfida lanciata da X Prize 
Foundation e Medco, grazie alla 
sovvenzione del multimilionario 
Stewart Blusson, è l’Archon 
Genomic X Prize, che assegnerà 
10 milioni di dollari (circa 7 milioni 
di euro) alla prima squadra 
capace di sequenziare almeno il 
98% del genoma di 100 centenari 
in 30 giorni. Scopo dell’iniziativa 
è quella di identificare quei “geni 
rari” che proteggono contro le 
malattie, offrendo ai ricercatori 
indizi preziosi per la salute e la 
longevità.  

farmaceutica leader nella ricerca 
che, dopo aver sostenuto 
iniziative di ricerca convenzionali 
estremamente costose nelle 
istituzioni accademiche, ha deciso 
di sponsorizzare un premio di 

sia diverso da quello presente nel 
corpo prima dell’eiaculazione, 
che è protetto da altre cellule, 
tessuti e fluidi, questa scoperta 
ha comunque generato 
preoccupazione.  
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            Hiv Bookmark, benvenuta.       
    Presentati ai lettori di Realife. 

     Sono un’applicazione svilup-
pata sia per la piattaforma An-
droid che per Iphone, RIM (Black-
Berry OS), Symbiam e sono in 
grado di seguire il paziente Hiv+ 
in ogni fase della sua vita.
Sono molto discreta, per contattarmi 
è necessaria una registrazione con 
username e password.

La nuova app
per pazienti smart

Il 29 novembre 2011 Nps Italia 
Onlus ha dato alla luce Hiv 
Bookmark, la prima applicazione 
al mondo creata in Italia, 
totalmente gratuita e destinata 
ai pazienti Hiv+. Per festeggiarne 
la nascita è stato organizzato un 
party nell’esclusivo contesto del 
Maxxi 21 di Roma, al quale erano 
presenti numerosi esponenti 
del mondo della scienza, della 
politica, della musica e dello 
spettacolo. Ci siamo intrufolati nel 
privè e abbiamo rivolto qualche 
domanda all’applicazione, per 
conoscerla meglio.

             In che modo?

     Sono progettata come una 
vera e propria agenda sanitaria 
in grado di affiancare il paziente 
nelle normali attività di tutti i giorni. 

             Quindi sei un piccolo    
   diario per i pazienti…

     Sono molto di più! A differenza 
delle altre agende per apparati 
mobili, dentro di me sono inserite 
delle sezioni dedicate alla terapia, 
agli esami e un diario.

     Certo! Per quanto riguarda 
la terapia il sistema allarma il 
paziente all’ora prestabilita 
per l’assunzione del farmaco, 
indicando tipologia e dose, 
attraverso un richiamo acustico 
e visivo ripetuto a intervalli 
prestabiliti, fino alla coferma di 
visione dell’allarme. 

             Ci spieghi meglio?

Il sistema tiene conto della quantità 
da assumere e allerta il paziente in 
prossimità dell’esaurimento del 
farmaco, invitandolo a rifornirsi, 
oltre che avvisarlo al termine della 
terapia.
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            E per quanto riguarda 
           gli esami?

   Avviso l’approssimarsi 
dell’appuntamento con il proprio 
medico e degli esami periodici a 
cui sottoporsi, con descrizione 
dell’esame stesso, la struttura 
dove recarsi, i documenti 
da portare e Google Maps e 
Navigator per raggiungere la 
destinazione.

             E poi c’è il diario…

     Come ogni agenda che si 
rispetti c’è uno spazio libero, diviso 
giorno per giorno, su cui annotare 
informazioni e promemoria. 

             Cos’altro puoi dirci di te?

     Che contengo un database con
l’elenco dei centri di malattie 
infettive ricercabili per nome, 
regione e provincia: per aiutare 
i pazienti a raggiungerli utilizzo 
il supporto di Google Maps e 
Navigator. 
Inoltre contengo una lista di 
farmaci antiretrovirali con elencate 
le caratteristiche, la composizione 
e i principi. Inserendo il nome di 
un altro farmaco si ottiene anche 
il responso di compatibilità con 
quelli in uso.

           Sei davvero uno 
      strumento utilissimo per la 
      vita di tutti i giorni…

     E non solo! Per chi viaggia, 
offro informazioni sulle restrizioni 
presenti nei vari stati.

             Un vero aiuto…

     Sì, in tutti i sensi, visto che 
con il servizio “help me” di geo 
localizzazione GPS o attraverso 
cella telefonica posso inviare 
la posizione e le coordinate via 
sms a parenti o amici, in caso di 
necessità da parte di un paziente.

             Sei di supporto a tutta
     la famiglia in questo modo.

     Certo, e non solo per 
il servizio “help me”! Sono 
pensata per gestire più pazienti 
in contemporanea e questo mi 
rende particolarmente indicata 
per le famiglie dove anche un 
bambino ha necessità di cure. 
Per i bambini c’è una sezione 
appositamente dedicata!

            Perché ti hanno dedicato 
    questa festa?

     Nps Italia Onlus, che mi ha 
tanto voluta e mi ha realizzata 
con il contributo di Abbott, è 
da sempre impegnata nella 
sensibilizzazione e informazione 
per le problematiche legate all’Hiv/
Aids, e con questa serata mi ha 
voluta presentare ufficialmente. 
È importante che il maggior 
numero di persone mi conosca, 
considerato che nel mondo 
si contano circa 34 milioni di 
sieropositivi, di cui 165.000 in Italia. 

             Dove ti possiamo 
trovare?

     Sono scaricabile gratuitamente 
dal portale di Nps Italia Onlus 
www.npsitalia.net direttamente 
dal link http://npsitalia.net/
nome-applicazione in una pagina 
dedicata e sulle rispettive 
piattaforme di distribuzione.
Ah, dimenticavo, sono disponibile 
anche in inglese!

Eva Massari



Secondo la comunità 
scientifica l’autismo è un 
disturbo che interessa la 
funzione celebrale. Non si è 
ancora risaliti alla causa prima 
della manifestazione della 
sindrome, che ha una varietà 
sintomatologica complessa.
Chi ne è affetto manifesta 
una marcata diminuzione 
dell’integrazione sociale  e 
della comunicazione. Con 
un’incidenza variabile da 
5 a 50 persone su 10.000, 
colpisce prevalentemente 
i soggetti maschili, con un 
tasso tra le 2 e le 4 (o tra le 
6 e le 8) volte superiore al 
sesso femminile. Si manifesta 
spesso entro i tre anni di vita 
e non esiste trattamento 
universale alla patologia. 
La terapia cambia infatti a 
seconda del soggetto.

Viaggio silenzioso
nel mondo di Marta
Marta è china, piegata su se 
stessa. Al solo fruscio d’abiti 
la testa si gira di scatto e gli 
occhi da gatta ti sono addosso. 
Marta non parla, non come la 
normalità vorrebbe, non con le 
parole. Il 50% di chi è come lei 
non sviluppa mai la capacità 
d’espressione tramite il verbo. 

I polsi sono coperti da una benda. 
Ne usa parecchie, di bende. Ogni 
giorno bisogna proteggerle i polsi, 
bisogna proteggerli da lei. Perché 
quando è nervosa usa picchiarsi 
e mordersi e accanirsi su sé. Sa 
ridere però, di un sorriso leggero 
eppure pieno. Adora i pennarelli 
e, precisamente, i loro tappi. Tutti 
i tappi, a dire il vero. Li colleziona 
in sacchetti di plastica trasparente 
che all’occorrenza si svuotano 
in ciotole che diventano un 
mondo in cui frugare, mescolare, 
viaggiare con una mente che 
chissà dove vola.

La locandina del film Rain Man, in cui
Dustin Hoffman interpreta il ruolo
di un uomo affetto da autismo

Marta è autistica, una dei tanti 
autistici italiani. È uno di quei numeri 
che attestano l’incidenza del male, 
che varia tra i cinque e i cinquanta 
casi su diecimila.
La patologia che veste Marta, i 
suoi diciannove anni che la vedono 
ancora bambina non autosufficiente, 
generalmente si manifesta entro i 
primi tre anni di vita.
Il viaggio accanto a Marta, come 
a tutti i soggetti autistici, è un 
percorso particolare. Tinto di 
sfumature, di eccezioni e non-
detti. Ogni progresso è un 
successo, ogni apertura al mondo 
una conquista. La chiusura quasi 
totale rispetto al prossimo è difatti 
una delle caratteristiche principali 
dell’autismo.
Anche se, in realtà, di chiusura forse 
non si tratta. Ché lo sguardo distratto, 
la disattenzione, la diffidenza 
apparente sono “banalmente” 
una differente percezione 
dell’ambiente, della vita. Quando 
a suo agio, quando rilassata, 
canta d’un canto mugugnato e 
divertito, anche se distratto.
Considerato dalla comunità 
scientifica internazionale un 

Lo strano caso del cane ucciso a mez-
zanotte è un romanzo di Mark Haddon in 
cui la voce narrante è quella
del protagonista, Christopher Boone,
un quindicenne autistico
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Leo Kanner, che ha descritto per la 
prima volta l’autismo nel 1943, in un 
ritratto di Nicholas Pavloff

disturbo celebrale, l’autismo 
vuole che chi ne è affetto mostri 
“una marcata diminuzione 
dell’integrazione sociale e della 
comunicazione”.
Non c’è un perché, o meglio non è 
ancora stato individuato. I genitori 
di Marta non hanno ancora un 
gene, un impazzimento di cellula, 
da maledire. A complicare la 
ricerca, a impedire la soluzione 
del rebus che è il risalire alle 
cause prime dell’insorgere della 
patologia, è la varietà della 
sintomatologia, cosa che per anni 
ha anche complicato e ritardato 
lo svilupparsi di una definizione 
coerente e unitaria dei “Disturbi 
dello spettro autistico”, questa la 
definizione clinica attuale. 

Se oggi i tic di Marta hanno un 
nome, vengono riconosciuti e 
classificati, non serve andare 
lontano per trovare antri storici 
in cui un autistico restava 
banalmente un incompreso. 
Prima del Ventesimo secolo 
difatti il concetto clinico di 
autismo non esisteva. Una 
curiosità: attratto e impegnato 
nella ricerca approfondita sui 
sintomi autistici fu anche John 
Langdon Down, scopritore, nel 
1862, della sindrome che porta 
il suo nome. Parlare di patologia, 
come pure qui per mezzi e 
praticità abbiamo fatto, è in parte 
concettualmente errato. Trattasi 
di sindrome, l’autismo. Termine, 
quest’ultimo, nato dal greco e 

genitoriale è stata finalmente 
liberata del fardello, dell’accusa 
d’esser causa o concausa dello 
sviluppo della sindrome.
Il disturbo autistico, termine tecnico 
con cui ci si riferisce all’autismo nel 
DSM IV (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders - Fourth 
Edition, manuale diagnostico dei 
disturbi psichiatrici dell’American 
Psychiatric Association) fa 
parte di una categoria più 
generale, quella dei disordini 
generalizzati dello sviluppo, e 
viene diagnosticato in base alla 
presenza di un certo numero di 
indicatori comportamentali presenti 
in specifiche aree dello sviluppo.
I  fattori di r ischio sono 
prevalentemente legati a pregressi 
episodi familiari di autismo, ad altri 
disordini pervasivi dello sviluppo, 
alla nascita pre-termine del 
bambino (in particolare se vi è un 
peso alla nascita notevolmente 
sotto la media) o alla carenza di 
vitamina D durante la gravidanza.
Per Marta non c’è cura specifica. 
Né per lei né per gli altri autistici. 
La gravità e la sintomatologia 
dell’autismo varia molto da 
individuo a individuo e tende, 
spesso, a migliorare con l’età, 
soprattutto se il trattamento 
terapeutico è stato intrapreso 
fin dalla tenera età. Le Linee 
guida di intervento sull’autismo 
pubblicate dal National Research 
Council dicono molto delle 
vie perseguibili per far sì che i 
sintomi regrediscano. In tutte 
una costante: il coinvolgimento 
della famiglia nell’addestramento 
comportamentale del piccolo.
Marta, arroccata com’è sul 
tappeto che le piace tanto, in 
quell’angolo che le piace tanto, 
non sembra curarsi di progressi 
e diagnosi. Marta sembra felice, 
più dei più.

Federica Dato

Il 2 aprile 2011 si è svolta la giornata
mondiale di consapevolezza sull’auti-
smo, che ogni anno vede tutte le orga-
nizzazioni che lavorano con questa pato-
logia impegnate in eventi di sensi-
bilizzazione e raccolta fondi
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introdotto in psichiatria da Eugen 
Bleuler, lo studioso svizzero che 
nel 1911 ha coniato il termine, 
seppure accostandolo a un 
sintomo comportamentale della 
schizofrenia.
Il termine, inteso in modo 
moderno, lo si deve al lavoro di 
Hans Asperger (la pubblicazione 
interessata è datata 1938) e a Leo 
Kanner, che nel 1943 accostò il 
termine alla specifica sindrome 
patologica.

Il rapporto tra autismo e 
psicoanalisi, come si è già 
inteso nel breve excursus storico 
appena passato, fu per anni 
legato a doppia mandata anche 
per via di ipotesi errate, come 
quella di Kanner che era basata 
sull’idea che il bambino autistico 
fosse neurologicamente sano.
Convinzione priva di fondamento 
ma che per anni ha dominato 
la scena clinica internazionale, 
sfatata con dati e analisi che 
studiarono anche i bambini 
sopravvissuti alla seconda 
guerra mondiale. Campioni 
di questi furono sottoposti a 
esami che dimostrarono che 
neppure condizioni estreme, 
come privazioni di cibo e affetto, 
potevano indurre l’autismo.
Oggi, a differenza della 
psicoanalisi classica, la figura 



      Si è arrivati a questa situazione 
perché i due attori principali hanno 
modificato negli ultimi decenni 
il loro modo di rappresentarsi: il 
paziente ha ridotto drasticamente 
la fiducia (fede?) nei confronti 
della sanità e nei medici e teme 
che gli venga negato il diritto 
costituzionale alla tutela della 
salute; il medico vede con terrore 
l’eventualità di essere sottoposto 
a giudizio e che questo giudizio 
possa produrre danni pesanti 
a volte incancellabili sul piano 
della credibilità professionale, 
anche nel caso di una piena 
assoluzione. Anche se non sono 
ancora disponibili stime ufficiali e 
dati certi su questo fenomeno, è 
tuttavia abbastanza evidente che 
negli ultimi anni le accuse e le 
denunce in campo sanitario siano 
aumentate vertiginosamente.
Ma, come accennato sopra, 
l’aumento della litigiosità non va 
certo letto come la conseguenza 
di una riduzione della qualità delle 
prestazioni professionali o del 
decadimento delle prestazioni 
diagnostiche. Non sono i modi 
o gli strumenti ma piuttosto gli 
attori a essere diversi.  
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            Il rapporto medico- 
    paziente

Fidati di me
Sempre più spesso si sente 
parlare di “medicina difensiva”, 
una specie di controsenso poiché 
la medicina è un ambito a cui si 
ricorre per essere curati, salvati 
ecc. e, per contro, è difficile 
pensare che la medicina debba 
difendersi da qualcuno.

I protagonisti della serie televisiva
“Dr House – Medical Division”, che
ha fornito negli anni numerosi motivi 
di riflessione sul tema della deontologia
professionale

Difensiva nei confronti di chi, 
dunque? Sotto la definizione 
di “medicina difensiva” va 
quel meccanismo costituito 
dalla sistematica e consapevole 
prescrizione di farmaci, procedure 
terapeutiche o accertamenti 

diagnostici non necessari alla 
salute del paziente (si parla in 
questo caso di tipologia positiva 
o commissiva), oppure dalla 
tendenza a evitare prestazioni 
ad alto rischio (tipologia negativa 
od omissiva), al fine di prevenire 
denunce giudiziarie ma con 

ovvie ripercussioni negative, non 
solo sulla salute del paziente, 
ma anche sul piano dei costi. 
La conseguenza della versione 
negativa-omissiva, molto diffusa 
all’estero, è che si arriva fino 
al progressivo abbandono di 
specializzazioni considerate 
troppo rischiose, con il risultato 
che i pazienti con casi con bassa 
probabilità di successo o con 
alto tasso di rischiosità si vedono 
negato il diritto alla cura.



            Fino gli anni Settanta 

      Quando sono cambiati gli 
attori?  Se dovessimo dividere 
in un “prima” e un “dopo”, il 
primo periodo arriva fino agli 
anni Settanta. In realtà però a 
cambiare veramente è stato solo 
uno dei due, il cittadino-paziente, 
che ha costretto l’altro, il medico, 
ad adeguarsi. Fino agli anni 
Settanta quella del medico è stata 
la figura professionale che più si 
è avvicinata all’area del magico: 
quanto disposto dal medico non 
veniva messo in discussione e 
si aveva per questa figura una 
vera e propria riverenza. L’Italia 
era già un paese moderno, 
occidentale, ma il rapporto che 
i pazienti avevano con il proprio 
medico non era diverso da quello 
di un popolo tribale con il proprio 
sciamano.  
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            Dopo gli anni 
    Settanta

      Negli anni Settanta due fenomeni, 
uno individuale e uno sociale, 
hanno modificato l’approccio 
del cittadino-paziente alla sanità 
e il rapporto con il medico. Gigi 
Ghirotti, un giornalista colpito da 
cancro nel 1972, ha raccontato 
la sua esperienza come malato 
nel libro Lungo viaggio nel tunnel 
della malattia, descrivendo i mali 
che affliggevano la sanità di allora, 
l’insufficiente assistenza nelle 
strutture pubbliche, il senso di 
isolamento dei malati ecc.
Nel giugno del 1980 il Tribunale per 
i diritti del malato, a Roma, in piazza 
del Campidoglio, ha  proclama 
la prima “Carta dei 33 diritti del 
cittadino malato”, segnando 
la nascita di un movimento 
diffuso sul territorio che svolgerà 
un’azione di tutela dei diritti dei 
cittadini nelle corsie ospedaliere e 
di “modernizzazione” nel rapporto 
tra medico e paziente.  

            Oggi

            Alla base la fiducia

difensiva) non è un fatto solo 
italiano. Negli USA il fenomeno 
ha raggiunto dimensioni tali da 
indurre le stesse compagnie 
assicuratrici a studiare le cause. 
Ne è emerso che il fattore 
discriminante è la fiducia. Un 
rapporto medico-paziente gestito 
correttamente ha bassissime 
probabilità di ricorso anche a 
fronte di esiti infausti. Al contrario, 
rapporti conflittuali e carenza di 
informazione sono i presupposti 
per il ricorso alla denuncia anche 
quando non ce ne sarebbe 
motivo.
La conseguenza di questa scoperta 
è stata che le compagnie di 
assicurazione hanno attivato corsi di 
formazione per i medici per metterli 
in grado di gestire le situazioni 
critiche ed evitare le conseguenti 
richieste di risarcimento danno da 
parte dei pazienti.
La medicina difensiva, e i suoi effetti 
sulla salute e sui conti pubblici, ha 
come unico correttivo la fiducia: 
quella che il medico deve recupe-
rare nei confronti del suo paziente 
e quella che il paziente deve poter 
continuare ad avere nei confronti di 
un professionista serio e preparato.

Rosanna Di Natale

Alberto Sordi nel film del 1968 Il medico

della mutua, diretto da Luigi Zampa

      A distanza di trent’anni, alla 
presa di coscienza dei propri diritti 
all’interno delle strutture sanitarie 
si è aggiunta l’enorme quantità di 
informazioni di carattere sanitario 
di cui tutti i cittadini dispongono 
attraverso giornali, pubblicità, 
trasmissioni TV e, soprattutto, 
internet. Oggi ci si sente tutti un 
po’ dottori, siamo tutti in grado 
di leggere uno “sbugiardino”, 
diagnostichiamo una patologia 
sulla base di sintomi letti su 
qualche pagina web, conosciamo 
le ultime scoperte scientifiche e la 
diagnostica più innovativa ecc.
Questo fenomeno di informazione 
sanitaria diffusa ha incontrato 
quello di un’idea della scienza 
onnipotente, per cui ai giorni nostri 
“non si può più morire”, la medicina 
può qualunque cosa e non è 
contemplata la possibilità di un 
decesso a seguito di una malattia.
Così, spesso, il medico non dà 
un’indicazione di cura ma propone 
al cittadino-paziente un percorso 
di cura che, in alcuni casi, può 
essere messo in discussione da 
quest’ultimo, a seconda che abbia 
assunto informazioni sull’argomento 
e ritenga il proponente veramente 
preparato e aggiornato. Uno 
dei momenti più drammatici di 
questo rapporto conflittuale si 
ebbe durante la vicenda della 
cosiddetta terapia Di Bella per la 
cura dei tumori.
Oggi il rapporto medico-paziente 
viene altresì “compromesso” dal-
la presenza di studi legali che 
propongono azioni giudiziarie per 
chiedere presunti danni. Un clima 
di cui gli unici a trarre vantaggio 
sono gli avvocati, appunto, e le 
assicurazioni che aumentano le 
polizze professionali.  

      Ma l’incremento delle 
richieste  di risarcimento danni 
(e il diffondersi della medicina 



La rilevazione del gradi di 
soddisfazione del paziente (e 
quindi della qualità percepita 
da parte dell ’utenza) 
basata sulla medicina della 
narrazione - cioè centrata 
sulle storie di malattia - è 
uno strumento approfondito 
per la comprensione della 
complessa realtà della 
malattia. Allo stesso tempo è 
utile per l’implementazione 
di una medicina capace di 
costruire percorsi e modalità 
di presa in carico che integrino 
assistenza ospedaliera 
ed extraospedaliera e 
che siano il più rispondenti 
possibili alle esigenze del 
cittadino, consentendogli di 
essere sempre protagonista 
(soggetto e non oggetto) del 
percorso di cura.

I pazienti al centro 
La medicina basata sulla 
narrazione è uno strumento 
prezioso per sondare in profondità 
la qualità relazionale del rapporto 
tra paziente e personale sanitario. 
Tale approccio consente  inoltre 
un importante passo avanti nella 
direzione dell’umanizzazione 
delle cure e del porre al centro 
della pratica medica la persona 
nella sua interezza e non la sola 
malattia.

“Io non ne so nulla di Maria. Ne 
conosco valori e farmaci presi, 
ma non so nulla della sua storia, 
della sua vita: non so se ama, 
chi ama, se lavora, se vive in 
una casa sua, che emozioni 
prova, che aspettative ha per 
la sua  vita, il suo compagno, 
suo figlio..”: a parlare così è 
Lorraine Sheer, psicologa del 
Royal Free Hospital di Londra, 
rispondendo a una domanda di 
Anton Pozniak del Chelsea and 
Westminster Hospital all’inizio 
della discussione di uno dei due 
casi clinici  in programma, in 

persone con Hiv/Aids iniziano a 
chiamare in causa un approccio 
olistico, quello che ha indotto la 
professoressa Sherr a declinane 
l’invito di indicare una sua 
eventuale condotta relativamente 
alla terapia di Maria, malgrado 
le informazioni per costruire il 
consueto caso clinico ci fossero 
tutte. Come spiega bene Rita 
Charon in un suo noto editoriale 
del 2001 su JAMA, “la pratica 
medica richiede un’elevata 
competenza narrativa. Tale 
competenza si estrinseca nella 
capacità di comprendere, 
assorbire, interpretare e vivere le 
storie e i percorsi degli altri. La 
medicina narrativa è quella scienza 
che permette, attraverso l’analisi 
strutturata della narrazione della 
malattia dell’individuo, di affinare 
tale abilità. Rende più facile al 
medico praticare una medicina 
dell’empatia, di riflessione, di 
professionalità e fiducia. Tale 
medicina consente di ottenere 
risultati più efficaci” (JAMA 2001; 
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occasione di un simposio satellite 
svoltosi durate il congresso di 
Glasgow nel novembre 2010.
Il dialogo è inaspettato, per la 
sede e per le figure professionali 
che lo animano. Per la prima volta 
all’Hiv Glasgow, in un simposio 
satellite, interviene uno psicologo, 
con il compito di parlare di mental 
health (salute mentale).
Oggi che l’infezione da Hiv è 
cronicizzata, i clinici e le stesse 

286:1897-1902). La medicina 
basata sulla narrazione o NBM 
(Narrative Based Medicine, 
basata cioè sull’analisi delle storie 
individuali e particolari per arrivare 
all’universale) non è un approccio 
alternativo alla Evidence Based 
Medicine (quella cioè fondata 
sull’analisi dei dati provenienti da 
numerosi individui per arrivare 
al dato universale), bensì è un 
approccio complementare che 



confluisce in un modello di 
agire clinico che pone al centro 
il paziente e il suo mondo vitale 
(il suo vissuto quotidiano, la sua 
idea di salute e malattia, la sue 
rete di relazioni sociali).
Come è stato osservato, la medicina 
ad alta specializzazione tecnologica 
ha aumentato notevolmente la 
distanza tra medico e paziente: 
dai 30 centimetri di stetoscopio, 
che dall’Ottocento hanno segnato 
la separazione tra l’orecchio del 
medico e il corpo del paziente, 
si è passati alla ben maggiore 
distanza degli apparati terapeutico-
diagnostici attuali che pure hanno 
consentito molti dei grandi successi 
della medicina contemporanea.
Sempre più il medico si confronta 
con patologie croniche o di lunga 
durata che espongono il paziente 
e la sua famiglia a una lunga serie 
di contatti relazionali con il sistema 
delle cure.
La mancanza di adeguati ponti 
relazionali fra processo di cura - 
chiaro nei significati in chi la eroga 
- e il vissuto di talze processo 
da parte del paziente e della sua 

famiglia - che lo interpretano sulla 
base delle proprie premesse 
conoscitive e culturali - rischia 
di generare una dicotomia 
nell’attribuzione dei significati e di 
generare una crisi nella relazione 
tra il professionista della cura e 
il paziente. Come spiega Byron 
Good, professore di antropologia 
medica alla Harvard Medical 
School e autore del fondamentale 
Narrare la malattia (Einaudi), mentre 
tutte le malattie (disease: malattia 
classificata e codificata dalla 
scienza medica) hanno correlazioni 
o cause biologiche o psicologiche, 
la malattia (sickness: malattia 
come percepita socialmente) 
diventa un’esperienza umana solo 
quando è compresa, interpretata, 
valutata e comunicata. Così la 
malattia intesa come una realtà 
sociale e personale (illness: malattia 
soggettivamente percepita e 
vissuta) e le terapie orientate al 
trattamento di questa realtà sono 
inestricabilmente legate al mezzo 
del linguaggio e dei significati. La 
medicina basata sulla narrazione 
costituisce quindi il ponte tra 

questi tre modelli interpretativi: 
disease, sickness e i l lness. 
Diversi esempi in letteratura 
illustrano altri vantaggi dell’utilizzo 
della medicina narrativa, come 
la formazione più completa 
dei medici e la possibilità di 
modellare la riorganizzazione 
strutturale sanitaria sui bisogni e 
sulle preferenze dei pazienti. A 
tal proposito il lavoro di Wilcock 
e coll. (“Using patient story to 
inspire quality improvement 
within the NHS Modernization 
Agency collaborative programmes”, 
Journal of Clinical Nursing, 12, 
3:422-430, 2003), incentrato 
sui pazienti cardiopatici, mostra 
come le narrazioni raccolte dai 
malati e dai loro familiari siano 
state la base per definire progetti 
di miglioramento dell’assistenza 
sanitaria.
Jerom Bruner nel suo La fabbrica 
delle storie (Laterza) racconta 
tra l’altro del programma di 
medicina narrativa della Columbia 
University, nato “quando ci si 
è sempre più resi conto delle 
sofferenze - e perfino delle 
morti - attribuibili in parte o in 
tutto ai dottori che ignoravano 
ciò che i pazienti dicevano loro 
sulle proprie malattie, su ciò 
che dovevano affrontare, sulla 
sensazione di esser trascurati, 
addirittura abbandonati”.
Non che i loro medici non 
seguissero i casi, perché invece 
controllavano scrupolosamente 
le cartelle cliniche dei loro 
pazienti: il polso, gli esami del 
sangue, la temperatura e i risultati 
degli esami specialistici ordinati 
dai sanitari. Ma “una vita non è 
una registrazione su una cartella 
clinica. La tua responsabilità è 
ascoltare quel che ha da dire il 
paziente e poi pensare a cosa 
fare in proposito. Dopo tutto, di 
chi è la vita, tua o sua?”.

Andrea Tomasini 
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Volontari nel mirino 
In occasione dell’Anno Europeo 
del Volontariato 2011 il 
coodinamento toscano dei centri 
EuropeDirect (Firenze, Grosseto, 
Livorno, Pisa e Siena) ha bandito 
il Concorso fotografico “FOCUS 
ON volunteering”, quarta edizione 
di IMAGO europæ, quest’anno 
dedicato all’Anno europeo del 

volontariato. Obiettivo del 
concorso era promuovere 
il volontariato mostrando, 
attraverso la lente della macchina 
fotografica, i diversi modi in cui in 
Europa il volontariato contribuisce 
al miglioramento della società, 
mettendo in risalto sia le 
attività realizzate nel “vecchio 

continente”, sia i progetti seguiti 
da organizzazioni europee nel 
resto del mondo. Sono state 
selezionate 50 foto tra quelle 
pervenute, provenienti da diversi 
Paesi e raffiguranti alcune tra le più 
disparate forme di volontariato in 
Europa e nel mondo. Il 20 ottobre 
sono state proclamate le due foto 
vincitrici. Per il premio della giuria 
popolare (assegnato attraverso 
il conteggio dei “Mi piace” sulla 
fan page dedicata: https://
www.facebook.com/pages/
FOCUS-ON-volunteering-Photo-
Contest/187716327943653) ha 

“Saper far ridere” di Andrea Galli, 
vincitore del primo premio
assegnato dalla giuria tecnica

“Raccogli la legalità” di Patrick Wild,
vincitore del primo premio assegnato 
dalla giuria popolare e del quinto premio 
assegnato dalla giuria tecnica

In basso a sinistra: “I care” di Elisabetta 
Macumelli, vincitore del secondo premio 
assegnato dalla giuria tecnica
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un bimbo entra in ospedale per-
de la maggior parte dei suoi punti 
di riferimento, essenziali per la 
sua stabilità emotiva. L’ambiente 
che lo accoglie, spesso, non è a 
sua dimensione: la sua camera è 
fredda, anonima e priva di aspet-
ti ludici. Inoltre il distacco dal 
suo mondo relazionale (genitori 
e compagni) rende il ricovero un 
evento particolarmente traumati-
co e caratterizzato da alti livelli di 
ansia, paura e stress.
In questo contesto opera 
l’associazione “Ridere per Vivere” 
tramite la figura del Clown Dottore, 

che ha la missione di migliorare 
la qualità della degenza nei 
reparti pediatrici. Il suo intervento 
coinvolge tutto l’ambiente che 
circonda il bambino, combinando 
aspetti artistici e relazionali con 
abilità terapeutiche. Ma quanto 
è difficile tutto ciò per le persone 
che si nascondono dietro al naso 
rosso?

Serena Barilaro
Coordinatrice del concorso
“FOCUS ON volunteering”

“Fame” di Paolo Callipari, vincitore del 
terzo premio assegnato dalla giuria 
tecnica 

vinto la foto “Raccogli la legalità” 
di Patrick Wild, scattata durante 
la sistemazione del vigneto in 
località Malvello, fuori Corleone, 
durante i campi estivi di LiberArci 
dalle spine, presso la Cooperativa 
“Lavoro e non solo”, che da anni 
si occupa del reinserimento di 
soggetti svantaggiati e della 
gestione dei beni appartenuti a 
Riina e Provenzano.
Per la Giuria tecnica (http://www.
edfirenze.eu/2011/10/ecco-i-
membri-della-giuria-tecnica/), la 
foto vincitrice è stata “Saper far 
ridere” di Andrea Galli. Quando 

“Il soccorso” di Andrea Fangucci, 
vincitore del quarto premio 
assegnato dalla giuria tecnica

“Scuola e volontariato” di Alin Catalin 
Guliman, vincitore del sesto premio 
assegnato dalla giuria tecnica
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            Cos’è esattamente 
      Equality e di quali diritti si   
      parla?
     Equality Italia è una nuova rete 
che si impegna sul tema dei diritti 
umani e civili prendendo come 
riferimento il Trattato dell’Unione 
Europea stipulato a Lisbona, che 
all’articolo 19 recita appunto le sei 
grandi aree di intervento contro 
le discriminazioni e la promozio-
ne dei diritti: età, genere, credo 
religioso e filosofico, disabilità, 
orientamento sessuale, prove-
nienza. Oltre a queste grandi 
aree, vi sono poi questioni legate 
alla realtà italiana su cui operiamo 
con attenzione, tra cui i temi etici 
della vita e della morte e la salute.

Insieme per 
i diritti

Si è tenuto nell’ottobre 2011 il 
congresso di fondazione di Equality 
Italia, dal titolo “Diritti. Energia 
per l’Italia”. Abbiamo intervistato 
il Presidente dell’Associazione 
Aurelio Mancuso per farci 
raccontare di cosa si tratta.

     Sicuramente la crisi finanziaria 
ed economica che ha investito 
tutto l’Occidente e in particolare 
il nostro Paese è al primo posto 
delle preoccupazioni.

            C’è chi crede che in  
    questo momento lavoro 
    ed euro siano le sole fonti 
    di energia di cui l’Italia ha  
    bisogno…

Proprio per questo dobbiamo 
sapere che senza provvedimenti 
che aiutino la società a progredire 
sia socialmente sia civilmente 
l’Italia è destinata a rimanere 
indietro rispetto agli altri, perché 
sviluppo, modernità, diritti, 
sono elementi inscindibili, come 
ricordano tutti i grandi economisti, 
affinché un popolo possa sperare 
in un futuro migliore. 

Aurelio Mancuso, presidente
di Equality Italia

            Quali sono i temi a  
     vostro parere più rilevanti in 
     questo momento?

   Dal nostro punto di vista di 
grande attualità sono i provvedi-
menti legati ai diritti di cittadinan-
za per le persone provenienti da 
altri Paesi e che vivono e lavorano 
in Italia, l’attenzione strategica nei 
confronti del lavoro e della sua 
qualità per i giovani e le donne, 
provvedimenti di sostegno all’or-

             Com’è organizzata 
      l’associazione?

     Equality Italia è una rete in via di 
sviluppo che nel 2012 dedicherà 
quasi tutto il suo impegno al 
radicamento territoriale. Intendiamo 
proporre un modello organizzativo 
leggero, che sappia coinvolgere 
le persone là dove operano e 
aggregarle di volta in volta su 
campagne e iniziative mirate.
Il Congresso ha eletto, oltre al 
presidente, un Comitato nazionale 
di Coordinamento che ha il 
compito di sviluppare nel concreto 
le nostre idee. Equality Italia ha 
già nominato in alcune regioni 
portavoce territoriali e sono  state 
costituite reti regionali e altre sono 
in via di strutturazione.

             Esiste un “tipo medio”
    del sostenitore di Equality?

   No, per noi è essenziale la 
mescolanza, le trasversalità, 
la partecipazione di differenti 
espererienze e culture rispetto 
a un progetto che è chiaro negli 
obiettivi e complesso nella sua 
realizzazione: far sì che i diritti umani 
e civili siano uno degli assi portanti 
della convivenza del nostro Stato. 
A Equality Italia aderiscono giovani, 
donne, uomini, eterosessuali, 
omosessuali, italiani e stranieri che 
vivono nel nostro Paese, persone 
di sinistra e di destra.

            Attraverso quali 
     modalità contate di 
     raggiungere i vostri obiettivi?

   Abbiamo più volte afferma-
to che la fretta non è buona 
consigliera, perché dare energia 
ai diritti significa costruire una 
coscienza profonda.

ganizzazione  sociale, dalla rifor-
ma del diritto di famiglia, a leggi 
di tutela e promozione dei diritti 
delle persone e delle coppie lgbt.di Sarah Sajetti
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Il coordinamento nazionale
di Equality Italia

La locandina del congresso “Diritti.
Energia per l’Italia”

            Parliamo di salute: un  
     concetto ampio, che 
     comprende la prevenzione, 
     la cura, la riabilitazione, 
     l’assistenza, il miglioramento 
     della qualità della vita dei 
     pazienti cronici. 
     Ho dimenticato qualcosa?
     Sì, ha dimenticato il diritto 
delle persone malate a ottenere 
trattamenti, informazioni, privacy 
adeguati. 

            Secondo lei è lo stesso 
 concetto che motiva le 

decisioni in materia dei 
nostri politici?

   Sulla salute non ci sono mai 
state decisioni uguali tra i vari 
schieramenti politici, bisogna 
saper distinguere e ammettere 
che alcuni governi hanno tentato 
di smantellare il Servizio Sanitario 
Nazionale, altri invece hanno 
tentato di riformarlo, anche se 
sappiamo che non è facile e 
che insistono molte resistenze 
soprattutto per chi trae profitto 
dagli sprechi e dalla malasanità.

     Sarebbe davvero curioso che 
mentre gli americani tentano 
di correggere le tremende 
diseguaglianze procurate dal 
loro sistema, ci mettessimo a 
rincorrere un modello fallimentare 
e tra l’altro assai più costoso del 
nostro.
Il nostro, come dicono tutti gli 
analisti, è uno dei migliori sistemi 
sanitari al mondo e, nonostante 
tutto quello che abbiamo detto 
prima, preso ad esempio da 
molti Paesi. Il nostro obiettivo 
fondamentale è ristrutturare per 
salvaguardare un’organizzazione 
socio sanitaria che, ricordiamolo 
sempre, ha saputo costruire una 
relazione positiva con il privato, 
con il terzo settore, con un diffuso 
volontariato. 
Ci sono due questioni su cui 
intediamo lavorare con grande 
attezione: far sì che il sistema 
sanitario mantenga il suo carattere 
nazionale e di garanzie uguali per 
tutti in ogni territorio, e poi dare 
voce ai cittadini che vogliono 
contribuire al miglioramento della 
sanità attraverso la difesa e tutela 
dei diritti dei malati.

            Qualcuno teme che l’Italia
finisca per orientarsi su 
un  sistema sanitario 
all’americana, che garantisce 
le cure migliori solo a chi 
dispone di assicurazioni private. 
Le sembra verosimile? 

   Parliamo di altri diritti: 
fecondazione assistita, unioni 
civili, testamento biologico. 
Tre temi caldi che in Italia 
sembrano inaffrontabili, 
se non in termini restrittivi. 
Come vi muoverete su questi 
argomenti?

     In primo luogo vogliamo dire 
con chiarezza che questi tre 
temi, come altri, hanno bisogno 
di essere affrontati cercando di 
superare le divisioni tra supposti 
laicisti e clericali. Non c’è altra 
strada che costruire intorno a 
questi temi un consenso politico 
e sociale più diffuso e soprattutto 
più consapevole, al di fuori 
degli ideologismi. Noi intendiamo 
fare proprio questo, mettere a 
confronto posizioni anche lontane 
e farle interloquire. Ma soprattutto
c’è da operare nella frammenta-
zione e nella sfiducia che hanno 
colpito la società, lì dobbiamo 
trovare la forza per ricostruire un 
movimento sui diritti civili, che 
obblighi la politica ad affrontarli 
come avviene in tutta Europa.

     Assolutamente sì: l’Italia ha 
bisogno che i diritti umani e civili 
non siano più trattati come la 
Cenerentola della politica, chi 
condivide questo nostro punto 
di vista ha oggi l’opportunità 
di far parte di una rete giovane, 
che propone un’azione culturale 
e sociale innovativa e libera da 
qualsiasi condizionamento, che 
ha bisogno della generosità, la 
passione, la concretezza di tante 
persone.

             Vuole lanciare un appello?

Questa nostra convinzione sta 
alla base della nostra azione 
che è essenzialmente culturale, 
di coinvolgimento dei vari attori 
sociali e istituzionali, affinché 
attraverso convegni, campagne, 
iniziative locali e nazionali si 
possano individuare soluzioni 
ampie e condivise.



Donne che
invecchiano meglio

L’alimentazione è stata da 
sempre percepita come il mezzo 
per fornire energia e materie 
prime all’organismo. Negli ultimi 
15 anni, grazie allo sviluppo della 
ricerca biomedica, abbiamo 
ottenuto prove scientifiche sul 
miglioramento della funzione 
cognitiva del sistema nervoso a 
seguito dell’aumentato consumo 
di acidi grassi polinsaturi (omega 
3 e omega 6) o sulla necessità di 
apporto degli stessi acidi grassi 
prima e durante la gravidanza 
e l’allattamento per favorire la 
crescita, lo sviluppo neurologico e 
la funzione cognitiva del bambino. 
Inoltre, l’alimentazione è ormai 
il sostegno della prevenzione 
del cancro e di altre malattie del 
mondo occidentale (malattie 
cardiovascolari). 
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Questi dati, oltre che fornirci 
maggiori conoscenze sui legami 
tra cibo e malattia, hanno 
consentito un’evoluzione delle 
classiche teorie nutrizionali che 
da proibizioniste (evitate i cibi che 
fanno male) si sono trasformate in 
nutrizione consigliata (assumete i 
cibi che fanno bene) e, ancor 
più recentemente, hanno 
sviluppato una nuova disciplina, 
la nutrigenomica (assumete quei 
cibi che fanno bene proprio a 
voi), che studia il rapporto tra 
alimentazione e regolazione 
dell’espressione dei nostri geni. 

Questa nuova disciplina ha 
immediatamente solleticato la 
fantasia dell’industria farmaceutica 
che, rapidamente, ha invaso 
il mercato di supplementi 
alimentari che promettono 
(purtroppo senza bisogno di 
dover dimostrare nulla, in quanto 
prodotti parafarmaceutici) cure 
anti-invecchiamento, protettive 

La barbabietola è utile per chi soffre di
malattie cardiache e respiratorie, ma è 
nocivo a chi soffre di calcoli renali

delle tossine, favorisce la 
digestione ed è molto utile per 
chi soffre di malattie cardiache 
e respiratorie. Attenzione però, il 
succo di barbabietola va evitato 
con cura in caso di tendenza alla 
formazione di calcoli renali. 
Quindi, come possiamo assumere 
i cibi che fanno bene proprio al 
nostro corpo? Cosa sappiamo 
del nostro corpo? Il nostro corpo 
non è sempre lo stesso. La sua 
composizione e le sue prestazioni 
cambiano continuamente, in 
meglio o in peggio, a seconda del 
mestiere che facciamo (contadino, 
dirigente) e dell’ambiente che 
frequentiamo (campagna, metropoli).
Non solo. L’appartenenza a un 
sesso o all’altro e a una fascia 
di età o all’altra determinano 
cambiamenti fondamentali nel 
nostro organismo per cui le 
necessità alimentari differiscono 

notevolmente tra un bambino 
e un ragazzo e tra un anziano e 
un’anziana. 
La medicina di genere, altra 
nuova branca della biomedicina 
bisognosa di finanziamenti, sta 
evidenziando l’importanza delle 
differenze tra i sessi. Differenze 
presenti non solo, com’è 
ovvio, nel sistema riproduttivo, 
ma anche e soprattutto nelle 
differenze di funzione di organi e 
tessuti, differenze nell’insorgenza 
di patologie e differenze 
psicologiche. 
Le donne possiedono una minore 
quantità di massa muscolare, 

per la circolazione venosa o 
per il controllo della pressione 
arteriosa. 
Il numero di negozi specializzati 
nella vendita di integratori 
alimentari (dagli omega 3 agli 
antiossidanti naturali) è in 
notevole aumento in tutte le 
città. Certo un risultato positivo 
sull’aumento del PIL, ma siamo 
certi che facciano bene? E che 
facciano bene proprio al nostro 
corpo? Un esempio per tutti. La 
barbabietola. La sua ricchezza in 
zuccheri, sali minerali e vitamine la 
rendono un alimento/medicinale 
prezioso: facilita l’eliminazione

ALIMENTAZIONE
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minore quantità di massa ossea, 
maggiore quantità di tessuto 
adiposo e di acqua rispetto 
agli uomini. Queste differenze, 
principalmente dovute alla 
presenza degli ormoni sessuali fin 
dalla pubertà, si ripercuotono sul 
consumo energetico necessario 
per compiere le attività quotidiane: 
più basso nelle donne, mentre 
gli uomini necessitano di un 
continuo apporto di zuccheri 
dall’alimentazione. 
In linea con queste evidenze, 
le classiche tabelle nutrizionali 
suggeriscono un’inferiore necessità 
di apporto calorico per le donne 
rispetto agli uomini (circa 2.100 
calorie per una donna e 3.000 
per un uomo). Purtroppo, queste 
tabelle non forniscono nessuna 
indicazione sulla qualità dei cibi 

uomo che donna sperimentano 
una progressiva diminuzione della 
massa muscolare e della massa 
dell’osso accompagnata da un 
aumento del tessuto adiposo. 
Negli uomini le conseguenze 
saranno meno drastiche che nelle 
donne in cui queste variazioni, 
in assenza di adeguati apporti 
alimentari, possono dare origine 
a patologie come la sarcopenia 
(perdita della funzione muscolare)
e l’osteoporosi (fragilità delle 
ossa) che, accanto all’aumento 
della massa di tessuto adiposo, 
portano a una riduzione della 
capacità fisica e, inevitabilmente, 
a una diminuzione dell’attività. 
In Europa la popolazione degli 
ottuagenari è in crescita e 
passerà dai 21.4 milioni nel 
2000 ai 35.7 milioni nel 2025. 
La maggior parte degli individui 
di questa popolazione sarà 
composta da donne (in Italia nel 
2007 l’aspettativa di vita era di 
84 anni nelle donne contro i 78,4 
negli uomini). Quindi, investire in 
studi su come mantenere una 
buona salute nelle donne durante 
la terza età potrebbe produrre 
un enorme ricavo in termini 
di risparmio di cure e servizi.
Eppure le linee guida per una 
sana alimentazione nell’anziano 
raccomandano principalmente 
una riduzione dell’apporto 
giornaliero di calorie. 
I componenti adeguati della dieta 
di una donna in menopausa 

dovrebbero essere scelti e 
consumati molto prima che 
i cambiamenti del corpo si 
evidenzino. Bisognerebbe iniziare 
intorno ai 40 anni a raccomandare 
l’inserimento nella dieta delle 
donne di fibre (cereali integrali), 
acqua, omega 3, vitamina D 
(pesce azzurro, salmone) e sali 
minerali (formaggi, verdure).
Fin da giovani bisognerebbe 
evitare le diete monotone, 
aumentare il consumo dei pasti 
conviviali, abituarsi a mantenere 
un’attività fisica costante. 
Questo è quello che possiamo 
effettuare attualmente aspettando 
che la nutrigenomica applicata 
alla medicina di genere ci dia, 
speriamo in un futuro prossimo, 
informazioni su come realizzare 
con gli alimenti una medicina 
personalizzata. Una nuova 
medicina preventiva che ci 
consenta di poter conoscere e 
modificare il nostro corpo non 
solo con estenuanti esercizi, 
diete, costosi aiuti di chirurghi o 
per addobbarlo con tatuaggi e 
piercing, ma anche per prevenire i 
rischi di patologie andando verso 
un invecchiamento, sicuramente 
inevitabile, ma in buona salute.

Prof.ssa Maria Marino
Dipartimento di Biologia

Università Roma 3

da assumere e una scarsissima 
attenzione è stata prestata nei 
lavori scientifici all’impatto dei 
costituenti della dieta sulla salute 
dell’uomo e della donna. 
Le differenze funzionali tra i sessi 
permangono con l’avanzare 
dell’età. La menopausa nella 
donna (intorno ai 50 anni) e 
l’andropausa nell’uomo (intorno 
ai 60 anni), generati dalla 
progressiva diminuzione 
dei livelli dei rispettivi ormoni 
sessuali, portano a un ulteriore 
cambiamento del corpo. Sia 

Foto di Carl Warner, che crea paesaggi fantastici realizzati con cibo vero ©Carl Warner

L’invecchiamento è inevitabile, ma una 
corretta alimentazione aiuta a 
invecchiare in buona salute



Gli abusi nell’adolescenza

Figli scriteriati
   e genitori atterriti

Uno spinello, per molti genitori segno in-
equivocabile di tossicodipendenza incipiente
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Molti ragazzi di oggi bevono 
molto, è un fatto, così come 
fumano e, fortunatamente meno, 
assumono sostanze stupefacenti 
talvolta pericolosissime, guidano 
forte e spesso male e in modo 
esagitato e in genere tengono 
comportamenti che un adulto 
tende a considerare come “sopra 
le righe” vivendo con angoscia il 
comportamento dei propri figli. 
Una domanda è però lecita: cosa 
facevano da ragazzi gli adulti che
oggi sono così preoccupati?
Dico questo non per giustificare 
i comportamenti dei giovani, 
o almeno non tutti, ma perché 

credo che in realtà ogni periodo 
abbia i suoi eccessi e che essere 
integralisti nel negare ai ragazzi 
una certa dose d’incoscienza 
possa divenire un boomerang 
educativo. 
Anche la mia generazione da 
giovane fumava e beveva, i 
più cattivi di noi spinellavano e 
i più fortunati commettevano 
atti impuri, quando non erano 
impegnati a rischiare la pelle in 
scontri tra diversi schieramenti 
politici, eppure oggi siamo, credo 
a ragione, preoccupati dalle 
nuove generazioni.
Il problema non credo stia in 
quello che i ragazzi fanno, ma nel 
modo in cui sembrano farlo. Dico 
“sembrano” perché un primo 
problema è che noi di quello che 
davvero succede ne sappiamo 
poco: i genitori non ne sanno 
nulla e i ricercatori sanno solo 
quello che viene loro raccontato.

Esistono alcune ricerche che 
hanno tentato di capirne di più 
e gli esiti sono convergenti: i 
ragazzi non hanno molta stima 
negli adulti, non hanno alcuna 
fiducia nell’impegno dei politici e 
delle istituzioni nei loro confronti. 
Ricorrono all’alcol come facilitatore 
delle relazioni e alla droga per 
trasgredire a regole che sentono 
imposte. Sono spesso affetti 
da disturbi alimentari, come 
l’obesità, o al contrario soffrono 
di vigoressia. 
I genitori spesso sono preoccu-
pati dai tradizionali eccessi dei 
figli, fumo, droga e alcool, ma altri 
comportamenti sembrano assai 
più insidiosi e difficili da affrontare: 
oggi esistono tra i giovani nuove 
tendenze, un tempo sconosciute
o fortemente di nicchia. 
Abbiamo i ragazzi “emo”, che 
si pongono ai limiti della società 
dei pari, condividendo una vera 
e propria sottocultura, fortemente 
simbolica, con particolari tipi 
di abbigliamento o musica; o  
abbiamo i ragazzi che praticano 
il parkour, saltando da un muro 
all’altro degli edifici con il rischio 
di cadere e sfracellarsi.
Un adulto fatica a capire il 
senso di questa pericolosissima 
attività: una volta non esisteva, 
oggi viene identificata come una 
disciplina estrema praticata per 
trasgredire. In realtà, a parte 
l’eccesso che la caratterizza, è 
una tipica, e incosciente, attività 
da adolescente, che permette 
un continuo confronto con se Un’immagine del film Trainspotting 

(Danny Boyle, 1996)

L’INTRUSO

      Nel trattare il tema 
di come affrontare quelli 
che gli adulti chiamano 
comportamenti devianti o 
a rischio degli adolescenti 
è necessario innanzitutto 
comprendere cosa si debba 
intendere per “deviante” o 
“a rischio”. 
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stessi, per stabilire un profondo 
rapporto con il proprio corpo e 
per sperimentare i propri limiti.
Per gli adolescenti di oggi il 
tatuaggio o il piercing sono cose 
normalissime, da condividere 
con il gruppo dei pari, un modo 
per appropriarsi del proprio fisico 
che cambia, per piacersi e per 
affermare la propria individualità: 
il problema è che i tatuaggi non 
sono più grandi come francobolli, 
ma come tovaglioli, e i piercing 
non sono più sull’ombelico o 
sull’orecchio, ma ovunque (oltre 
a tutto, se fatti a poco costo e 
senza controlli, con rischi per la 
salute di cui i ragazzi sono del 
tutto inconsapevoli). 
Esistono anche nuovi problemi 

elevatissima e il numero di 
ragazzini giovanissimi che 
assumono comportamenti sessuali 
troppo anticipati e non equilibrati 
per la loro età è in crescita. 
Le ricerche però ci restituiscono 
anche l’immagine di ragazzi 
normalissimi, che vivono la loro 
adolescenza come l’hanno fatto 
tutti: credono nel gruppo dei 
pari, sono generosi, sono infantili 
e immaturi e spesso non sono 
affatto consapevoli dei rischi cui 
vanno incontro. 
Direi che è questo il nodo 
vero del problema: una volta 
i ragazzi spinellavano, oggi 
assumono anestetici per cavalli, 
si ubriacavano con gli amici ogni
tanto, oggi alcuni arrivano al limite 
del coma etilico, uscivano la sera 
e di solito all’una tutti a casa, 
oggi se non si tira mattina non è 
vita, i maschi facevano ginnastica 
in camera per farsi il fisico, oggi 
assumono steroidi, le femmine 
erano perennemente a dieta, 
oggi sono a rischio anoressia.
Io non vedo comportamenti nei 
ragazzi sostanzialmente diversi 
da un tempo, vedo cambiati 
i livelli di ogni azione: tutto 
è estremo, portato al limite, 
senza una vera consapevolezza 
dei rischi che si corrono. 
Dobbiamo esser consapevoli 
che i nostri figli adolescenti per 
lo più sono orientati a rischiare, 
a canalizzare le loro energie per 
sperimentarsi in nuove situazioni 
e provare nuove emozioni: l’uso 
di stupefacenti è sbagliato e 
dannoso, ma è uno dei modi 
per esprimere e sperimentare 
se stessi, per trasgredire regole 
sociali imposte dagli adulti e non 
condivise; l’alcool è per i ragazzi 
più giovani un veleno, ma li aiuta a 
socializzare e aprirsi; il proteggersi 
dalle malattie sessualmente 
trasmissibili è necessario, ma è 
imbarazzante e difficile per chi 
non si sente sicuro.
Oltre a ciò dobbiamo considerare 

di salute, un tempo molto meno 
comuni: l’anoressia e la bulimia 
sono in Italia la prima causa di 
morte per malattia tra le giovani 
tra i 12 e i 25 anni. 
Oggi l’attenzione e la percezione 
del proprio corpo inizia a 
manifestarsi anticipatamente, già 
dagli 11 anni, e molte ragazze 
cominciano a manifestare disturbi 
dell’alimentazione già a 10 anni.
Il rischio di contrarre disturbi nel 
comportamento alimentare è 
presente nell’11% dei giovani, 
una percentuale da brivido. Solo 
il sesso e l’amore sembra siano 
vissuti con spontaneità e non 
con superficialità, anche se la 
percentuale di chi pratica  sesso 
non sicuro e non si protegge 
dalle malattie sessualmente 
trasmissibili è decisamente 

Giovani a un rave party

che ai giovani viene raccontato 
un futuro fosco e senza 
prospettive, il che li porta ad 
assumere comportamenti di vita 
basati sul presente, con scarso 
investimento su se stessi e sul 
futuro: non deve stupirci che 
alcuni comportamenti eccessivi 
nascondano in realtà un disagio 
individuale e sociale. 
Questo può darci un’idea di 
come affrontare gli eccessi dei 
nostri figli: non criminalizzare il 
loro comportamento come se ai 
nostri tempi non avessimo mai 
sperimentato comportamenti 
trasgressivi, operazione che a 
loro suonerebbe molto falsa, ma 
aiutarli a capire che il limite è tutto, 
che in ogni cosa devono cercare 
di trovare un equilibrio, che ogni 
esperienza ha senso se non ci 
distrugge la vita o ce la ipoteca.
E aiutarli a vedere una prospettiva, 
a credere che anche per loro ci 
sarà un posto in questo mondo 
e che quindi devono cercare di 
prepararsi per tempo.
Forse ricordarci che anche noi 
da ragazzi abbiamo superato 
il segno, abbiano trasgredito 
sapendo di farlo, abbiano 
considerato assurde le regole dei 
padri ci può aiutare a parlare con 
i nostri figli, anche perché quando 
un adolescente rischia sa di farlo, 
e un genitore che si preoccupa, 
che lo segue, che lo sgrida e 
quando necessario lo punisce, è 
qualche cosa di cui ogni ragazzo 
ha assoluto bisogno.
La paura in questi casi non è mai 
una buona risorsa, parlare con 
i nostri figli e cercare di far loro 
capire il nostro punto di vista lo è 
molto di più.

Alessandro Battistella



TICKET DIAGNOSTICA E AMBULATORIALE

Ecco alcuni esempi relativi alle prestazioni 
maggiormente richieste:

Visita specialistica ticket 28,50 €

Visita di controllo ticket 22,40 €

Ecografia addome 
completo

ticket 55,65 €

Mammografia 
bilaterale

ticket 48,45 €

Risonanza 
magnetica muscolo 

scheletrica
ticket 66 €

TAC torace ticket 66 €

Urinocoltura ticket 11,35 €

Guida al sistema sanitario regionale:
la Lombardia

A partire da questo numero iniziamo la pubblicazione 
di una piccola guida alle prestazioni elargite dai 
Sistemi Sanitari Regionali in modo da fare chiarezza 
su ticket ed esenzioni che, entro il rispetto dei LEA, 
i livelli essenziali di assistenza indicati dal SSN, sono 
spesso molto diversi da regione e regione. Ecco 
come funziona la Lombardia.
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ISTRUZIONI
PE R L’U S O

Su tutte le prestazioni diagnostiche e ambulatoriali
si paga un ticket che arriva fino a 66 euro modulato 
in base al costo della prestazione

Sono esenti da ticket: 
• tutti i cittadini di età inferiore a 14 anni 

indipendentemente dal reddito;
• i cittadini di età superiore a 65, purché appartenenti 

a nucleo familiare fiscale con reddito lordo 
complessivo non superiore a 38.500 euro, 
riferito all’anno precedente/ultima dichiarazione 
dei redditi presentata;

• i titolari di pensioni sociali e i familiari a 
carico;

• i titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni e 
i familiari a carico: questa condizione è subordi-
nata all’appartenenza a nucleo familiare fiscale 
con reddito complessivo lordo, riferito all’anno 
precedente, inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 
milioni), 11.362,05 euro (lire 22 milioni) se con 
coniuge a carico, incrementato di 516,45 euro 
(lire 1 milione) per ogni figlio a carico;

• i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei 
Centri per l’impiego e i familiari a carico;

• i lavoratori in mobilità e i familiari a carico;
• i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e 

i familiari a carico;
• i lavoratori in cassa integrazione “in deroga”;
• gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, 

o con assegno di accompagnamento, o con 
indennità di frequenza;

• i ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della 
Legge 482/68;

• gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie 
professionali per le prestazioni correlate;

• le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e 
per servizio e gli invalidi per lavoro con percentuale 
superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre 
sono esenti solo per le prestazioni correlate alla 
patologia invalidante le categorie dalla VI all’VIII 
e gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore 
a 2/3;

• le categorie di cittadini esenti per patologia o 
condizione sono individuate dai Decreti del 
Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 
che definiscono le 51 condizioni e gruppi 
di malattie croniche e invalidanti che danno 
diritto  all’esenzione generale o solo per alcune 
prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 
definisce le malattie rare e le relative esenzioni 
per le prestazioni efficaci e appropriate per il 
trattamento, il monitoraggio e la prevenzione 
degli ulteriori aggravamenti;

• vittime del dovere e familiari.



Guida al sistema sanitario regionale:
la Lombardia

Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni
finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui 
all’art. 85 della Legge 388/2000:
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TICKET FARMACI

In lombardia, su tutti i farmaci di fascia A,
si paga un ticket di 2 € per confezione, fino 

a un massimo di 4 € per ricetta

Coloro che sono esenti per patologia e malattie 
rare, ma hanno un reddito superiore a:

46.600 euro con 1 componente

73.162 euro con 2 componenti

95.064 euro con 3 componenti

114.636 euro con 4 componenti

132.810 euro con 5 componenti

Pagano 1 € per confezione, fino a un massimo di 3 
€ per ricetta esclusivamente per i farmaci correlati 
alla patologia

• grandi invalidi per lavoro e per servizio;
• invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;
• invalidi civili al 100%;
• invalidi del lavoro, appartenenti alla I categoria (da 

80% a 100%);
• invalidi civili minori di 18 anni con indennità di 

frequenza;
• ciechi e sordomuti;
• danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, 

trasfusioni e somministrazioni di emoderivati ex 
legge 238/1997, limitatamente alle prestazioni 
necessarie per la cura delle patologie previste 
dalla Legge 210/1992;

• gli assistiti a cui siano prescritti i farmaci analgesici 
oppiacei utilizzati nella terapia del dolore;

• ex deportati da campi di sterminio titolari di 

pensione vitalizia;
• infortunati sul lavoro per il periodo della durata 

dell’infortunio e per le patologie direttamente 
connesse, purché indicato sulla prescrizione 
medica;

• vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata;

• titolari di pensioni sociali;
• titolari di pensioni al minimo e familiari a carico, 

di età superiore a 60 anni, purché appartenenti a 
un nucleo familiare con un reddito complessivo, 
riferito all’anno precedente, inferiore a € 8.263,31 
(lire 16 milioni) incrementato fino a € 11.362,05 
(lire 22 milioni) in presenza del coniuge e in 
ragione di ulteriori € 516,41 (lire 1 milione) per 
ogni figlio a carico;

• titolari di pensione e familiari a carico, purchè 
appartenenti a un nucleo familiare con reddito 
complessivo riferito all’anno 2002 non superiore 
a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 
in presenza del coniuge a carico e in ragione 
di ulteriori € 516,45 per ogni figlio a carico (dal 
01/01/04);

• disoccupati di cui agli elenchi anagrafici dei Centri 
per l’impiego, lavoratori in mobilità, lavoratori in 
cassa integrazione straordinaria e i familiari a loro 
carico per il periodo di durata di tali condizioni (dal 
01/01/04);

• cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con 
permesso di soggiorno per richiesta di asilo 
politico o umanitario (nota Regionale prot. n. 
H1.2004.0025239 del 26.04.2004);

• cittadini trapiantati d’organo con reddito 
complessivo  del nucleo familiare riferito all’anno 
2002, non superiore a € 36.151,98 (dal 01/01/04). 

• mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 
69 anni,  e tutte le prestazioni di secondo livello 
qualora l’esame mammografico lo richieda; 

• pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni;
• colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per 

i gruppi a rischio;
• accertamenti specifici per neoplasie in età 

giovanile,  secondo criteri determinati dal Ministero 
della Sanità.

Sono esenti, quindi esclusi dal pagamento del ticket:

Per le prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale è 
necessaria l’impegnativa del medico



NPS Italia 
e Donneinrete

Anche quest’anno NPS Italia Onlus è riuscita a realizzare numerosi interventi nel settore sanitario, di 
cui siamo orgogliosi.
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INTERVENTI

• Sostegno alle attività di ricerca 
in ambito epatologico nella 
struttura di Ecografia diretta 
dal Prof. Carlo Filice, presso 
il Dipartimento di Scienze 
Morfologiche, Eidologiche e 
Cliniche di Pavia, con una Borsa 
di studio € 10.000,00 per un 
anno;

• terza settimana di maggio/
ultima di giugno 2012, spot 
sull’incentivazione al test Hiv in 
onda sui canali Rai;

• partecipazione allo studio 
“Stigma, discriminazioni social-
mente trasmissibili” insieme al 
Dipartimento di Psicologia Ap-
plicata dell’Università di Pado-
va che ha come Responsabile 

© Ikka Mirabelli© Ikka Mirabelli© Ikka Mirabelli

Scientifico del Progetto Gian 
Piero Turchi;

• partecipazione al “Progetto 
Hiv Carceri CAA”, un progetto 
sulle carceri finanziato dal 
ministero;

• partecipazione  alla campagna di 
informazione e sensibilizzazione 
su Hiv e altre patologie 
virali croniche negli istituti 
penitenziari “La salute non 
conosce confini”;

• 21 e 22 ottobre, giornate di 
studio con i giovani ricercatori; 

• 24 novembre, inizio progetto 
informativo rivolto agli 
infermieri di malattie infettive 
“Progetto nursing-ID”;

• 19/26 novembre settimana 
della prevenzione con:

• distribuzione di materiale 
informativo e profilattici; 

• professionisti che hanno 
parlato dell’importanza 
di effettuare il test dell’Hiv 
in  10 licei milanesi;

• cena di beneficenza; 

• Condom Party.

• 10 marzo 2012, organizzazione 
del convegno “Accesso alle 
cure”, che si terrà a Milano 
presso il Centro Congressi 
Fondazione Cariplo. 
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E Donneinrete non è stata da meno! Ecco le attività di 
cui andiamo più fieri:

• 10 Gennaio 2011, organizzazione dell’incontro “Le 
vaccinazioni tra diritto e dovere. Quale comunicazione 
per facilitare la scelta?” presso l’Istituto Superiore di 
Sanità a Roma;

• 2 Marzo 2011, conferenza stampa per presentare i dati 
dell’indagine conoscitiva sull’Epatite C presso la Sala 
Stampa della Camera dei deputati;

• 17 Maggio 2011, presso ATM Bar di Milano, conferenza 
stampa e mostra fotografica contro l’Omofobia/Lesbofo-
bia/Transfobia;

• 10 Giugno 2011, presso Spazio del Sole e della Luna 
a Milano, percorso di formazione  per chi si occupa di 
pari opportunità, promosso dalla Provincia di Milano in 
collaborazione con Donne in Quota;

© Ikka Mirabelli © Ikka Mirabelli

• 28 Settembre 2011, in contemporanea a Milano e Roma, organizzazione convegno sull’Epatopatie 
Croniche Virali;

• 3 novembre/2 dicembre 2011, mostra fotografica “Allerta case popolari” presso l’Urban Center di Milano;

• 5 Dicembre 2011, incontro “Donne, salute e benessere… Verso Expo 2015” nella sede dell’Unione 
Nazionale Femminile.
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ALTRE MALATTIE

Il (sottovalutato) 
male moderno

Un campanello d’allarme 
pericoloso da ignorare. Una 
battaglia prevalentemente mentale 
che prima o dopo bisogna 
necessariamente affrontare, salvo 
non si voglia restare vittime 
della propria psiche per sempre. 
Diversamente da quasi tutti 
gli altri disturbi ansiogeni, gli 
attacchi di panico si manifestano 
d’improvviso. Tremore, la gola 
si stringe, la respirazione diventa 

superficiale mentre si scatenano 
nausea, sudore, vertigini, 
iperventilazione, formicolio e 
tachicardia accompagnata da 
una terrorizzante sensazione di 
soffocamento. Circolo malsano per 
cui i sintomi mentali accrescono 
quelli fisici e viceversa, che se 
non affrontato tende a ripetersi: 
il primo attacco non è quasi mai 
l’ultimo. 

Soffrire di attacchi di panico 
condiziona la vita, letteralmente.
Affrontare un incontro pubblico, 
andare a trovare un parente 
lontano, guidare la macchina: 
non c’è ambito o momento 
quotidiano in cui la scintilla possa 
dirsi scongiurata.
Le cause sono tendenzialmente 
psicologiche e comprendere 
quale sia l’irrisolto, il perché 
scatenante, e affrontarlo è l’unica 
via per cercare di controllare  il 
fenomeno, fino a debellarlo. 
Legato a stress, ritmi di vita 
concitati, insoddisfazione e spesso 
scatenato da eventi imprevisti (ad 
esempio lutti improvvisi), recenti 
studi vogliono che sia più facile 
sviluppare il disturbo vivendo in 
città, in metropoli quali Roma.
Circa il 10% delle persone sane 
esperiscono un attacco di panico 
isolato all’anno. 
Ma se è vero che è perciò possibile 
non sviluppare mai il disturbo 
patologico, lo è altrettanto che 

Gli attacchi di panico, o disturbo 
di panico, generalmente durano 
dai due agli otto minuti. 
Si manifestano improvvisamente 
senza apparente stimolo. 
Colpiscono tra l’1,5% e il 3,5% 
della popolazione italiana mentre 
fino al 10% delle persone sane 
esperiscono almeno un attacco 
di panico all’anno. 
Le cause dello scatenarsi sono 
psicologiche, legate all’ansia. 
L’unica cura è la psicoterapia, 
se necessario anche associata a 
quella farmacologica. 
Gli attacchi, se non curati, danno 
vita a fobie e paranoie.

Il DAP, ossia Distrurbo da attacchi 
di panico, può dirsi tale quando 
il soggetto sente una forte ansia 
riguardo alla possibilità di avere 
un altro attacco oppure ne ha 
ripetutamente. D’improvviso la 
stanza si fa enorme o piccina, i volti 
si confondo, la vista si annebbia 

“L’urlo” di Edvard Munch, il pittore 
dell’angoscia

Le fobie sono uno dei riflessi immediati 
dell’attacco di panico

e la mente non risponde più, 
non a chi dovrebbe governarla. 
Il corpo si prepara a combattere 
una minaccia pompando più 
sangue negli arti, tanto da 
impedire persino la misurazione 
della pressione. Legati ai disturbi 
dell’ansia, gli attacchi di panico si 
sposano sovente ad agorafobia, 
claustrofobia, fobia sociale, 
ipocondria e altre condizioni 
patologiche. 
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secondo le statistiche scientifiche 
ne soffre fino a una persona su 
venticinque.
Più del 35% dei soggetti colpiti 
dagli attacchi è compresa tra i 25 
e i 35 anni. A esserne prime vittime 
sono soprattutto gli adolescenti, 
come chi è nella prima età adulta. 
Anche se le cause non sono 

chiare, pare esserci un nesso tra 
le più importanti fasi di transizione 
della vita: esami scolastici, 
matrimoni, l’arrivo del primo figlio. 
Un attacco di panico generalmente 
dura dai 2 agli 8 minuti. Neanche 
a dirlo, ci sono casi in cui possono 
protrarsi molto più a lungo. 
Benché i sintomi varino da un 
attacco all’altro, tendenzialmente 
lo schema è preciso: d’improvviso 
il panico inizia a farsi sentire, 
l’adrenalina viene rilasciata e il 
corpo si prepara a un’attività 
fisica importante. Da cui 
l’accelerazione dei battiti, la 
tachicardia, l’iperventilazione e 
la sudorazione, che dovrebbe 
limitare l’aumento di calore. 
Le fobie sono uno dei riflessi 
immediati. 
Il disturbo di panico viene più 
generalmente definito il male del 
nostro secolo ed effettivamente 
le cifre non mentono: mentre 

negli Stati Uniti l’allarme è stato 
lanciato quando si è evinto 
che ne soffre circa l’1,6% della 
popolazione,
in Italia pare che la maggior parte 
dei medici siano poco attenti 
ai pazienti che ne sono affetti, 
nonostante questi si assestino tra 
l’1,5% il 3,5% della popolazione 

nazionale. Uno dei problemi che 
la persona in preda a un attacco
di panico si trova costretto ad 
affrontare è la reazione dei medici: 
spesso chi si reca in ospedale 
perché in preda a una crisi viene 
trattato con sufficienza. Chi soffre 
di questo genere di attacchi, 
anticamera di depressione e 
paranoia, deve essere invece 
sottoposto a terapia il prima 
possibile. 
L’emozione “ansia” è di fatto 
necessaria alla sopravvivenza 
dell’individuo, più o meno quanto
la paura. Entrambe hanno la  
funzione di organizzare e preparare 
l’organismo a una performance 
di qualche tipo. Quando se ne 
perde il controllo e viene meno la 
capacità di convertirle in un moto 
funzionale alla sopravvivenza, 
arriva il blocco. Il corpo reagisce a 
un problema serio e sostanziale, 
lancia chiari segnali e richieste di 
aiuto. Un corpo che si vorrebbe 
zittire perché disturbante e 

inquietante ma che in altri 
momenti ascoltiamo, come nel 
caso di una brutta caduta o di un 
incidente.
In generale ciò che si desidera è 
che l’ansia sia scacciata nel minor 
tempo possibile. Che star bene, 
essere in salute, è cosa assai 
differente dall’aver la gola secca, 
difficoltà a deglutire e tremore. 
Eppure gli attacchi d’ansia sono 
questo: pura manifestazione 
di disagio. Non c’è una causa 
apparente, la mente la cerca 
ma non la scova e il panico si 
scatena.  
Esistono terapie farmacologiche, 
prescrivibili in associazione 
alla psicoterapia. È in realtà 
quest’ultima la vera via per 
risolvere definitivamente il 
problema. La terapia, nei casi 
migliori, tende infatti ad allontanare 
l’incubo degli attacchi di panico 
in poche settimane. Non è da 
sottovalutare poi l’auto-aiuto. Chi 
infatti è vittima del disturbo da 
panico, pur senza saperlo, ha 
delle armi per combatterlo: basta 
sospendere l’attività che si sta 
svolgendo e tentare di respirare 
profondamente con l’unico 
intento di rilassarsi, stare il più 
tranquilli possibile. Se l’attacco 
si manifesta comunque, l’unica 
è tentare di inspirare dal naso ed 
espirare dalla bocca, passeggiare 
o comunque muoversi, cosa che 
aiuta a scaricare l’adrenalina, 
tentando di distrarsi. Sdraiarsi è 
un errore. Ma il vero passaggio 
fondamentale è parlare, se 
possibile, concentrarsi su altro. 
La soluzione al disturbo di panico 
c’è, curarsi è la via. L’alternativa è 
quella di essere schiavi di sé. 

Federica Dato

La terapia, nei casi migliori, tende infatti
ad allontanare l’incubo degli attacchi di 
panico in poche settimane
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D I R IT TI
E DOVERI

Test Hiv 
e minori 

Sebbene fin dalla sua comparsa 
l’infezione da Hiv non abbia, 
purtroppo, risparmiato le fasce 
più giovani della popolazione, 
vi sono tuttora aspetti normativi 
che riguardano il trattamento 
dei minori rispetto a questa 
patologia che permangono in 
una sorta di cono d’ombra. Su 
uno di tali aspetti in particolare, 
quello riguardante l’accertamento 
dell’infezione, continuano a 
esservi orientamenti diversi e, 
almeno in parte, contrastanti, 
su cui è tempo di prendere una 
posizione chiara. 

di Matteo Schwarz 

La legge italiana (135/1990) si 
limita a stabilire che sottoporsi al 
test è un atto volontario, che per 
la sua esecuzione è necessario il 
consenso della persona interes-
sata e che questa ha il diritto di 
mantenere l’anonimato. 
È poi chiarito che è consentito 
prescindere dal consenso solo 
per motivi di necessità clinica 
e nell’interesse del paziente, 
quando si ravvisino particolari 
condizioni riconducibili al 
concetto di “necessità medica”, 
espressamente previsto nell’art. 
5 della stessa legge. Sarebbe 
però quanto mai opportuno 
stabilire con chiarezza quali 
siano le circostanze che possono 
integrare il concetto di necessità 
medica, che attribuisce una 
simile discrezionalità al sanitario.
Consideriamo, ad esempio, il 
caso di sospetta infezione da Hiv 
non diagnosticata per mancato 

consenso del paziente e dunque 
non trattata preventivamente, che 
sappiamo poter essere causa di 
infezioni o complicanze di varia 
natura che possono condurre alla 
morte del paziente. 
Essendo però le infezioni da 
Hiv teoricamente sempre a 
rischio di serie complicanze, 
per evitare di ravvisare in 
ogni caso la sussistenza della 
necessità medica che giustifica 

tale rilevante misura la sfera di 
auto-determinazione del singolo. 
In ogni caso, va detto che il 
possibile esonero dal consenso 
non esime il sanitario dall’obbligo 
di informare in modo adeguato  il 
paziente (che si tratti di minore o 
di adulto).
Fin qui il problema del sanitario 
o del legale rappresentante che 
assumono decisioni prescindendo 
dalla volontà espressa dal minore 
interessato. Come comportarsi 
quando è invece il minore a 
prendere l’iniziativa di effettuare 
un accertamento tanto delicato 
e carico di potenziali implicazioni 
come il test dell’Hiv, chiedendo di 
farlo senza il coinvolgimento del/
dei genitore/i? 

Un frame del film The Twilight Saga: New 
Moon

l’esecuzione del test senza il 
preventivo consenso del paziente  
sarebbe opportuno individuare in 
modo univoco, anche mediante 
apposite linee guida nazionali, 
quali circostanze giustifichino 
un’iniziativa che comprime in 

Si tratta di una circostanza 
sempre più frequente, dato 
l’abbassamento dell’età alla 
quale i minori iniziano ad 
essere sessualmente attivi e 
dato, soprattutto, il drammatico 
calo di attenzione da parte delle 
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“Due adolescenti” di Salvador Dalì 

autorità  sanitarie e dei media sul 
fenomeno dell’Hiv/Aids, che ha 
prodotto negli anni un’allarmante 
diffusione di comportamenti a 
rischio proprio fra i giovani, cui 
da troppo tempo non vengono 
più indirizzate efficaci campagne 
informative sulla prevenzione 
delle MST. Un dato da cui non 
possiamo prescindere è che sul 
tema del consenso del minore, 
la Legge 135/90 non dice 
nulla di esplicito. In assenza di 
indicazioni specifiche, è dunque 
legittimo fare riferimento alle altre 
fonti normative in materia, in 
particolare agli artt. 37 e 38 del 
codice di deontologia medica, 
ove da un lato si afferma la 
necessità di un consenso da 
parte del rappresentante legale, 
dall’altro si invita il medico a 
informare adeguatamente e 
in rapporto all’età il minore, a 
tenere conto anche della sua 
volontà, nonché a segnalare 
eventuali contrasti insanabili tra 
quest’ultima e le richieste del 
legale rappresentante all’autorità 
giudiziaria.   
Non vi sono disposizioni che 
specifichino quale sia l’età minima 
per condividere le informazioni col 

minore e per tenere conto della 
sua volontà, escludendosi solo 
la possibilità che questi possa 
decidere da solo. Vi è tuttavia 
una consuetudine a distinguere 
i minori in piccoli e grandi, a 
seconda che essi abbiano 
superato o meno i 12-14 anni. 
D’altro canto la Convenzione di 
Oviedo del 1997 all’art. 2, pur 
richiedendo che il consenso sia 
prestato dal rappresentante o 
dall’autorità designata dalla legge 
quando il minore non sia in grado 
di dare il consenso, afferma che il 
parere dello stesso debba essere 
preso in considerazione come 
fattore sempre più determinante 
in funzione della sua età e del suo 
grado di maturità. 
In un quadro così privo di 
riferimenti normativi certi e di 
interpretazioni univoche riteniamo 
sia lecito, anzi opportuno, 
considerare la possibilità che in 
determinati casi il minore possa 
esprimere autonomamente il 
proprio consenso, possibilità 
che del resto è già riconosciuta 
in materia di interruzione di 
gravidanza (art. 12 Legge 
194/96), tossicodipendenza 

(art. 120 D.P.R. 309/90) e 
contraccezione (art. 2 Legge 
194/78). 
In tale prospettiva, la prestazione 
del consenso da parte del minore 
dovrà necessariamente  articolarsi 
in più fasi, che permetteranno 
al sanitario di verificare la 
sussistenza di alcuni necessari 
presupposti, in primis il grado 
di maturazione e comprensione 
del minore e poi la sua capacità 
di assumere decisioni inerenti 
al proprio stato di salute e alle 
terapie in caso l’esito del test sia 
positivo. 
Riteniamo che solo qualora 
il minore mostri di avere una 
maturità tale da comprendere a 
fondo e accettare le implicazioni 
dell’esecuzione del test il sanitario 
possa procedere, avendo cura 
di informare l’interessato che 
l’eventuale esito positivo del 
test dovrà essere seguito da un 
percorso di accompagnamento 
del giovane alla comunicazione 
al rappresentante legale e, 
comunque, da una notifica del 
medico all’autorità giudiziaria.   



            «Quando eri giovane e il 
     tuo cuore era un libro aperto 
     eri solita dire “vivi e lascia 
 vivere”, ma se questo   
 mondo in continuo 
 cambiamento ti fa arrendere 
 e piangere dì pure “vivi e 
 lascia morire!”». Così 
 cantavano i Guns’n’Roses
 nei primi anni Novanta 
 (riproponendo un testo 
 scritto da Paul Mc Cartney) 
 quando ancora era lontana 
 l’idea di lottare per veder 
 riconosciuto il diritto di 
 scelta sulla fine 
 della propria vita.

Libertà di vivere
e libertà di morire

30

SPOTLIGHT

     “Voglio morire da vivo, non 
diventerò un vegetale, non mi 
ridurrò a qualcosa di meccanico, 
vivrò finché questa parola avrà 
un senso”. Con queste parole il 
dottor Enzo Buongiorno cercò 
di sollevare il dibattito sul tema 
dell’eutanasia, sul diritto a una 
buona morte, esprimendo la 
volontà di decidere quando 
e come morire nel corso del 
convegno “Diritto a vivere, 
diritto a morire: qualità della vita 
e legalizzazione della morte” 
da lui stesso organizzato in 
collaborazione con il Tribunale del 
Malato all’interno  dell’ospedale 
Fatebenefratel l i  di Roma 
nell’estate del 2002. È così che 
la discussione sul tema eutanasia 
prese vita, alimentato dai casi 
Terry Schiavo ed Eluana Englaro 
e dalla lotta di Piergiorgio Welby 

per “staccare la spina”. La 
polemica ultimamente sembrava 
essersi sopita, ma è tornata alla 
ribalta in seguito della dipartita 
di Lucio Magri, che all’età di 
79 anni ha deciso di recarsi 
in Svizzera, con un biglietto 
di sola andata, per porre fine 
alle sue sofferenze. Ma perché 
desta tanto stupore la morte di 
Magri? Perché lui non era affetto 
da una grave patologia fisica 
degenerativa, non era neanche 
tenuto in vita da macchine, 
semplicemente per lui “vivere 
era diventato insopportabile”, 
soprattutto dopo la morte della 
moglie Mara per un tumore: Lucio 
Magri era affetto da depressione, 
un’alterazione cronica dell’umore 
contraddistinta da tristezza, 
riduzione dell’interesse e delle 
attività, senso di solitudine, senso 
di colpa e incapacità di provare 
piacere (www.psicologi-italia.it/
depressione.htm).
Nel febbraio 2011, la Corte 
suprema svizzera ha equiparato 
i gravi disturbi mentali a quelli 
fisici, aprendo la strada al ricorso 
al suicidio assistito anche per 
questo tipo di malati. Nella 
sentenza si sostiene che “seri 
disordini mentali, incurabili e 
permanenti, possono causare 
sofferenze simili a quelle fisiche”. 
I magistrati hanno tuttavia 
specificato che deve essere 
fatta una distinzione tra coloro 
che esprimono un desiderio di 

morire a causa di un disordine 
psichiatrico curabile, e quindi 
soggetti a trattamento, e coloro 
che si basano su una decisione 
ben ponderata e duratura. (Agi)
In Italia una pronuncia del genere
da parte di una Corte è al 
momento inimmaginabile, perché 
siamo ancora troppo legati e 
influenzati da una cultura di tipo 
etico religioso che ci ha insegnato 
che la vita non è a disposizione 
dell’individuo, ma appartiene alla 
divinità. Ma i tempi sono cambiati 
e anche il rapporto con la morte è 
cambiato, radicalmente.
L’evoluzione delle scienze 
mediche rende possibili cure e 
interventi un tempo impensabili e 
questo ha portato alla nascita di 
concetti nuovi quali la qualità della 
vita, tema che riveste sempre 
maggiore interesse: si tende alla 
ricerca di un benessere sempre 
più grande, anche nella malattia.
Il progresso tecnico scientifico ha 
portato a prolungare l’esistenza 
umana anche “oltre” la vita (basta 
pensare a coloro che sono in 
stato vegetativo permanente 
e sopravvivono solo perché 
attaccati ad una macchina), 
allora diventa lecito domandarsi 
se è giusto vivere a ogni costo. 
Non sarebbe forse più umano 
accettare l’idea che la morte fa 
parte del gioco? Potrebbe allora 
diventare lecito scegliere il modo, 
il tempo e il luogo per chiudere 
con dignità la vita che abbiamo 
vissuto.

Lavinia Caldani
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