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il ministro balduzzi al convegno della regione al cottolengo

Prevenzione al centro
«Diamo una mano alla salute. 
Etica e sanità. La prevenzione è 
un valore». È il tema dei lavori del 
convegno promosso dalla Re-
gione Piemonte che domenica 
2 dicembre si è tenuto a Torino 
presso la Piccola Casa della Divi-
na Provvidenza. Tra le relazioni  
legate agli aspetti medici prota-
gonista il tema della riduzione 
dei fattori di rischio in rapporto 
alla prevenzione, in particolare 
delle malattie cardiovascolari e 
croniche. Secondo i relatori un 
intervento sui «rischi» contribu-
irebbe infatti a posticipare signi-
ficativamente l’inizio della ma-
lattia allungando l’aspettativa di 
vita e rendendo così sostenibile 
il sistema sanitario con una so-
stanziale riduzione dei costi. «Il 
sistema sanitario – ha affermato 
il ministro della Salute Renato 
Balduzzi nell’aprire i lavori – è 
complesso, fatto di reti: ospeda-
liera, di medicina territoriale e di 
emergenza-urgenza che non de-
vono essere a sé stanti ma inte-
grate. Occorre  dunque uno sfor-

zo corale per continuare a rende-
re sostenibile il sistema sanitario 
e nello stesso tempo a miglio-
rarlo. Sul rapporto prevenzio-
ne, cura e riabilitazione molto 
è stato scritto nelle normative 
nazionali, ma molto rimane an-
cora da attuare; è necessaria una 
sinergia tra i diversi mondi vitali 
per favorire l’attenzione sulla 
prevenzione e dunque la sua at-
tuazione per la quale oggi l’Italia 
si trova nettamente indietro con 
un investimento che sfiora il 5% 
del fondo sanitario». Secondo 
i dati presentati da Sebastiano 
Marra, direttore di Cardiologia 
2 della Città della Salute di To-
rino, in Italia si verificano 1 mi-
lione e 500 mila ricoveri all’anno 
per malattie cardiovascolari con 
un costo medio di 3 mila euro a 
ricovero e in particolare con 240 
mila vittime all’anno per patolo-
gie cardiache. «La prevenzione, 
sia per le malattie cardiovasco-
lari che croniche – concordano 
Marra e Fabrizio Faggiano, do-
cente d’Igiene dell’Università 

Piemonte Orientale – si effettua 
attraverso informazione, ren-
dendo consapevoli gli individui 
sul loro rischio e riducendo 
dunque i fattori di rischio come 
fumo, dieta scorretta, sedenta-
rietà e abuso di alcol».
Da un punto di vista morale 
don Marco Brunetti, direttore 
della pastorale della Salute dio-
cesana, ha sottolineato come 
«etica e salute sono due elemen-
ti che non possono essere sepa-
rati». «In primo luogo al centro 
della sanità – ha proseguito 
– deve essere posto il malato e 
non solo la malattia: il malato in 
quanto persona con il proprio 
valore inestimabile, in relazione 
al quale vanno bilanciati tutti gli 
interventi medici e i piani orga-
nizzativi. Per quanto riguarda la 
prevenzione ma anche l’approc-
cio alla malattia e alla sofferenza 
è fondamentale il contributo 
delle diverse agenzie educative 
con la propria capacità di edu-
care a valori fondanti».

Stefano DI LULLO

La salute pubblica
non è una merce
La sostenibilità futura del Ser-
vizio sanitario nazionale (Ssn) 
potrebbe «non essere garantita, 
se non si individueranno nuo-
ve modalità di finanziamento e 
organizzazione di servizi e pre-
stazioni». Con queste parole, lo 
scorso 27 novembre, il premier 
Mario Monti ha scatenato mille 
polemiche. A destra come a sini-
stra c’è stato chi lo ha accusato 
di voler privatizzare la Sanità. La 
smentita è arrivata a stretto giro: 
«Affermare la necessità di rende-
re il Ssn pienamente sostenibile 
non ha nulla a che vedere con 
la logica della privatizzazione». 
Una «tempesta in un bicchier 
d’acqua», ha tagliato corto il mi-
nistro della Salute Renato Bal-
duzzi. Ma è innegabile che alla 
base della tormenta c’è il diffuso 
malcontento per i ripetuti tagli 
al settore.
Da questo scenario prenderà 
le mosse il seminario di appro-
fondimento su «La continuità 
delle cure socio-sanitarie per i 
malati non autosufficienti», in 
programma il prossimo 10 di-
cembre presso la Facoltà Teolo-
gica dell’Italia settentrionale (via 
XX Settembre 83) a Torino. Alla 
mattinata di studio, promossa 
dalla Consulta regionale per la 
Pastorale della Salute della Con-
ferenza episcopale piemontese 
(Cep) parteciperanno l’arcive-
scovo mons. Cesare Nosiglia e 
l’assessore alla Sanità regionale 
Paolo Monferino. 
«Sta prendendo piede la teoria 
agghiacciante secondo cui la giu-
stizia sociale e i diritti costano 
troppo, che il nostro Paese non 
se li può più permettere», ha tuo-
nato Ivan Cavicchi, tra i princi-
pali esperti italiani di Sociologia 
dell’organizzazione sanitaria, su 
«Il Fatto Quotidiano» del 19 no-
vembre. Parole forti, commenta 
don Marco Brunetti, incaricato 
regionale della Cep per la Pastora-
le della Salute, «ma con un fondo 
di verità». Secondo don Brunetti 
«tutto ha avuto origine quan-
do si è deciso di ‘aziendalizzare’ 
la Sanità e si è diffusa l’idea che 
questo è un settore come gli al-
tri». Eppure, ancora nell’udienza 
di pochi giorni fa ai partecipanti 
alla XXVII Conferenza interna-

zionale del Pontificio Consiglio 
per gli operatori sanitari, il Papa 
ha ricordato che «la salute pub-
blica non può essere considerata 
una merce sottoposta a leggi di 
mercato». Detto questo, ricono-
sce don Brunetti, «è evidente che 
non si può pensare a una Sanità 
che risponda a tutti i bisogni, 
compresi quelli più ‘superficia-
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li’». Sempre secondo Cavicchi «il 
dramma della Sanità non sono i 
suoi problemi, ma il ‘riformista 
che non c’è’, che fa finte riforme 
per compensare i tagli, che spen-
de più in corruzione che in assi-
stenza…». Per don Brunetti, in 
realtà, sono stati fatti diversi ten-
tativi di riforma validi: «Lo stes-
so Piano socio-sanitario attuale 
della Regione Piemonte sarebbe 
una buona proposta, perché con-
templa la continuità delle cure 
socio-sanitarie, l’assistenza do-
miciliare, il fondo per la non au-
tosufficienza, le cure palliative... 
Il punto, però, non è formulare 
bei progetti, ma dare ad essi con-
tenuto e sostanza, soprattutto a 
livello di risorse. Diversamente ci 
troviamo con hospice che hanno 
metà letti vuoti, perché le Asl non 
firmano i ricoveri per non paga-

re la diaria». Il già duro piano di 
razionalizzazione annunciato 
dalla Regione Piemonte e dall’A-
ress, potrebbe essere inasprito 
dal nuovo Decreto interministe-
riale, in base al quale sarebbero 
264 i reparti ospedalieri tagliati 
in Piemonte. Don Brunetti: «la 
prospettiva è preoccupante, per-
ché inciderebbe non solo sui ma-
lati, ma anche sui posti di lavoro 
e sulla qualità assistenziale». La 
Chiesa piemontese è da sempre 
accanto ai non autosufficienti. «Il 
nostro impegno», assicura don 
Brunetti «è continuare quest’o-
pera capillare di assistenza e farci 
portavoce delle istanze di malati 
e famiglie, cercando il dialogo 
con le Istituzioni». E il semina-
rio del 10 dicembre va proprio in 
questa direzione.

Lara REALE

il sindaco di Torino Piero 
Fassino e l’assessore alle 
Politiche sociali elide 
Tisi hanno annunciato 
l’intenzione di scrivere alla 
Giunta regionale per chie-
dere di non tagliare i servizi 
dell’ospedale Valdese nel 
quartiere San Salvario. i 
comitati a difesa del noso-
comio hanno manifestato 
l’1 dicembre distribuendo 
volantini secondo cui «il 
31 dicembre cesseranno 
le attività ambulatoriali, 
diagnostiche e chirurgiche 
di senologia, ginecologia, 
ortopedia, chirurgia plasti-
ca e neurologia». L’allarme 
del quartiere rispetto alla 
riforma della rete ospeda-
liera si scontra in questi 
giorni con nuove direttive 
del Governo monti, che 
chiede al Piemonte tagli 
più severi di quelli già messi 
in cantiere.

Verso tagli
all’Ospedale
Valdese

Educare gli affetti dei giovani
per costruire le famiglie di domani
«È questo fascino del divino che 
traspare dall’amore umano ciò 
di cui ha fame e sete l’uomo con-
temporaneo». Sono parole di 
Raffaella Iafrate, a Verona, nella 
sintesi sull’ambito dell’affettivi-
tà. Il convegno ecclesiale risale a 
ottobre 2006 ma il prossimo 15 
e 16 febbraio proprio la dottores-
sa Iafrate introdurrà i lavori della 
Commissione regionale familia-
re, in unione alla Commissione 
regionale per la pastorale giova-
nile. Il nuovo vescovo delegato 
per la pastorale della Famiglia, 
mons. Giulio Brambilla, ha pre-
sentato sabato 17 novembre ai 
responsabili degli uffici diocesa-
ni e dei movimenti, una scheda 
di lavoro sul tema «Educazione 
degli affetti e costruzione dell’i-
dentità». La suggestione di par-
tenza è tratta dal «Discorso in 
occasione del matrimonio del 
fratello Giuseppe» di Antonio 
Rosmini. Già nel 1842, ben pri-
ma del Concilio Vaticano II, il 
filosofo di Rovereto definiva la 

famiglia «il compendio della 
Chiesa universale…  quasi picco-
la Chiesa racchiusa tra le pareti 
domestiche». Se Rosmini parla-
va della famiglia nel quadro del-
la società domestica, oggi non 
viviamo più nella stessa prospet-
tiva, la famiglia è sul versante 
privato. Si è consumata la sepa-
razione tra matrimonio-fami-
glia e società, la vita civile fatica a 
riconoscere i legami sociali che la 
precedono mentre l’esperienza 
familiare è vulnerabile di fronte 
ai processi sociali, in particolare 
sul tema lavoro e festa. Un’altra 
separazione sottolineata dal ve-
scovo di Novara è tra sentimento 
e scelta di vita. In una condizio-
ne del presente letta con la cate-
goria del «sentire immediato» 
(«Die Erlebnisgesellschaft», G. 
Schulze), una cosa è buona se 
ci fa stare bene insieme, «l’amo-
re non si può scegliere, al cuore 
non si comanda». Eppure, come 
scriveva Marcel, amare significa 
dire all’altro: «Tu non morirai». 

Un sentimento che non diventa 
scelta di vita, rischia di alimen-
tare un uso consumistico degli 
affetti. Gli affetti, le emozioni, i 
sentimenti sono un ambito dove 
l’io costruisce la propria identità 
nei confronti dell’altro scopren-
dolo come un «dono promes-
so». La promessa è una provo-
cazione che chiede una risposta, 
la propria identità personale si 
costruisce in un cammino, una 
storia da costruire.
A questo proposito suor Simona 
Corrado, intervenuta all’incon-
tro, ha invitato a collegare insie-
me emozioni e scelta di vita, cer-
cando di leggere nel «sogno» di 
tanti adolescenti le tracce di un 
progetto. La sinergia tra gli uffici 
di pastorale familiare e pastorale 
giovanile è auspicata anche dal 
recente documento della Cei, 
«Orientamenti pastorali sulla 
preparazione al matrimonio e 
alla famiglia» . 

Valeria MALCANGI 
Piergiacomo ODERDA

Al cuore e al cervello
i danni della movida
La «movida» fa male. «Il diver-
timento fuori misura, tutt’altro 
che cultura e intrattenimento, 
quasi sempre sballo alcolico o 
da sostanze stupefacenti condi-
to da dosi industriali di musica 
e rumore, è dannoso per la sa-
lute – va da sé, di chi lo pratica, 
ma anche di chi lo subisce», per 
lo più cittadini residenti in zone 
affollate di locali aperti la notte. 
La denuncia arriva da medici, 
esperti, avvocati e giuristi che 
sul tema si sono confrontati a 
Torino il 29 novembre nel corso 
del convegno «Ammalati di mo-
vida», promosso dal coordina-
mento delle associazioni contro 
il fenomeno molesto in città. Ar-
gomento centrale dell’incontro: 
il rumore e le patologie collega-
te ai disturbi del riposo causati 
non dalla musica dei locali, ma 
soprattutto da urla, schiamazzi 
e rumori provocati dagli avven-
tori dei ritrovi dello sballo e cau-
sa di un sensibile abbassamento 
della qualità della vita notturna.
I dati non lasciano spazio a dub-
bi: delle 450 persone interpellate 
attraverso un questionario dal 
coordinamento anti rumore, 
tra piazza Vittorio Veneto, il 
quadrilatero romano e il quar-
tiere di San Salvario (aree ad 
alta densità di locali), il 90% ha 
denunciato disturbi insoppor-
tabili del sonno. L’insofferenza 
al baccano non conosce barriere 
d’età, né di censo: tre quarti degli 
interpellati è pensionato, gli altri 
(insegnanti, casalinghe, primari, 
impiegati, operai…) sono in età 
lavorativa.
Ma, che succede agli assediati 
dal fracasso? «Rumori forti e 
discontinui, così come la musi-
ca ad alto volume impediscono 
al cervello di riposare» dice 
Alessandro Cicolin, do-
cente dell’Università 
di Torino e membro 
del Centro multidi-
sciplinare per i di-
sturbi del sonno. La 
movida in molti casi 
non impedisce del 
tutto il sonno «ma 
la qualità del riposo 
di chi la subisce è 
pessima – aggiunge 
Cicolin – Il cervello 
non raggiunge mai 
uno stato di pieno ri-
poso, perché i rumori lo 
costringono a stare sempre 
sul punto di risalire allo stato di 
veglia». Ne risentono, com’è or-
mai riconosciuto da studi scien-

schiamazzi notturni: medici a confronto

tifici, anche il cuore e il sistema 
circolatorio in generale.
A Torino, il boom di locali degli 
ultimi vent’anni ha provocato 
via via una levata di scudi da 
parte dei residenti contro i di-
sagi della notte. «Mancano seri 
provvedimenti di tutela della 
salute dei cittadini da parte 
dell’amministrazione comuna-
le» dicono i residenti nelle zone 
calde dello sballo. La «patente a 
punti» introdotta a luglio per i 
gestori degli esercizi della zona 
di piazza Vittorio, è un sistema 
che penalizza i locali che non 
rispettano alcune regole di ru-
more e pulizia, ma non viene 
considerata dagli stessi gestori 
come un forte provvedimento 
anti disagio.
C’è di più: «I Comuni, soprat-
tutto quelli di grosse dimensio-
ni che sono molto indebitati, 
incentivano la produzione di ru-
more, perché dietro ai decibel si 
nascondono interessi economici 
consistenti», grandi incassi pri-
vati e qualche ritorno per i conti 
dell’ente pubblico, spiega An-
gelo Converso, consigliere del-
la seconda sezione della Corte 
d’Appello di Torino. «Concessio-
ni, eventi e iniziative – continua 
– creano rumore, ma aiutano i 
Comuni a recuperare qualche 
risorsa, a scapito della qualità di 
vita dei cittadini».

Andrea CIATTAGLIA


