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un diritto fatto legge

SUSANNA PINTO
Ci sono voluti trent’anni affinché
la norma Costituzionale fosse tramutata in legge e divenisse efficace: ciò è avvenuto soltanto nel 1978
attraverso l’emanazione della legge
833/78 che istituì il Sistema Sanitario Nazionale(SSN), ispirato ad un
modello universalistico.
Prima del 1978 il sistema sanitario
italiano era basato sulla forma di
protezione assicurativo-previdenziale, dove il diritto alla tutela della
salute era strettamente collegato alla
condizione lavorativa e quindi non
era considerato un diritto di cittadinanza nel senso pieno del termine.
Le cosiddette Casse Mutue, gli enti
assicurativi che garantivano gli accessi alle cure, affondavano le radici
nelle società operaie dell’800, una
fase storica caratterizzata da una generale assenza di protezioni sociali.
Chi poteva permetterselo pagava
per avere un’assistenza adeguata,
per i più poveri non restava altro
che affidarsi alle Opere Pie e alla beneficenza borghese.
I lavoratori salariati iniziarono così
ad associarsi ed a mettere in comu-

ne risorse per assicurarsi da rischi
dell’esistenza (disoccupazione, malattia, infortunio, vecchiaia, ecc.)
generando un esteso e capillare
tessuto di società mutualistiche: un
vero e proprio welfare dal basso.
Nella prima metà del ‘900, le Società
di Mutuo Soccorso, pur perdendo la
loro centralità all’interno del movimento operaio, riuscirono comunque a sopravvivere. Fu il Fascismo
a dare un deciso colpo di grazia al
mutualismo operaio, riportando le
associazioni sotto il rigido controllo
dello stato e del regime. L’idea non
era solo quella d’irregimentare le
mutue esistenti, ma di farle confluire all’interno di alcuni macro-enti.
L’ultimo tentativo di portare a termine questo compito avvenne nel
1943, proprio poco prima del crollo
della dittatura, quando si cercò di
accorpare il fitto reticolo di casse,
istituti ed enti di assicurazione sanitaria nell’Ente Mutualità Fascista
– Istituto per l’Assistenza di Malattia
e Lavoratori.
Da prodotto del fervore delle classi
subalterne, gli enti mutualistici divennero così la spina dorsale di un
nascente welfare burocratico e cor-

porativo assicurativo che, anziché
promuovere l’estensione dei diritti
sociali, cristallizzava le disuguaglianze, fornendo a ciascuno una
protezione commisurata ai contributi versati e alla posizione ricoperta sul mercato del lavoro.
La sanità così impostata prevedeva
dunque, non solo una copertura
parziale della popolazione (lavoratori e familiari a carico), ma anche
forti sperequazioni tra i beneficiari,
in quanto le quote contributive versate alle assicurazioni variavano in
base al tipo di lavoro svolto. In questo modo si aveva accesso a diversi
livelli qualitativi di assistenza. Uno
dei paradossi che si veniva a creare
era, per esempio, che i soggetti più
vulnerabili e maggiormente esposti
a malattie e rischi sociali, come disoccupati e lavoratori a basso reddito (ed i loro familiari), avevano possibilità ridotte di accedere a cure ed
assistenza adeguate
La L.180, del 13 maggio 1978, (cosiddetta legge Basaglia), riguardante
Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari ed obbligatori, contribuì
poi a porre le basi del nuovo sistema
sanitario, in quanto cambiava com-
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plessivamente l’atteggiamento verso
il tema della salute mentale e definiva l’importanza assoluta dell’azione a livello preventivo piuttosto che
curativo.
Il 23 dicembre 1978 venne approvata la L.833/78 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, basato sulla
visione solidaristica nell’erogazione
delle prestazioni in cui la copertura
sanitaria veniva estesa a tutti e non
più limitata a talune categorie (lavoratori, pensionati, loro familiari e
soggetti particolarmente bisognosi
privi di tutela assicurativa obbligatoria). In questa nuova impostazione il finanziamento del sistema era
basato sulla fiscalità generale. La
nuova sanità prese dunque forma
in anni di dure ed estese lotte sociali e fu accompagnata da diverse
riforme in ambiti affini (legge 194
sull’Aborto, del 22 maggio 1978) che
contribuirono a definire le tappe del
percorso.
Ma a soli tre mesi dalla sua emanazione, tuttavia, vennero introdotti i
“ticket” sui farmaci e sulle prestazioni sanitarie, una vera e propria
“tassa sulla malattia” che, prevedendo una forma di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa
sanitaria, incrinava il principio della
gratuità dell’accesso al sistema.
Inoltre il sistema dei partiti e importanti lobby economiche erano
già in agguato, pronti a mettere le
mani sul nuovo SSN. E fu così che
nel 1992, durante il governo Amato, venne partorito il D.L.502/92, il
cui padre (“Sua Santità”, Francesco
De Lorenzo), sarebbe stato di lì a
poco coinvolto, insieme ad un altro
membro del suo dicastero, proprio
nell’inchiesta di Mani Pulite. Questo provvedimento, poi leggermente modificato dal D.L.517/93 varato
dal governo Ciampi, iniziava a sfaldare l’omogeneità delle prestazioni

sul territorio nazionale inserendo
un cuneo nell’universalità del servizio pur identificando dei “livelli
uniformi di assistenza” su base nazionale, venivano devoluti grandi
poteri alle Regioni che diventano
economicamente e, in parte, politicamente responsabili dei propri
sistemi sanitari.
Inoltre le USL diventano ASL, vere e
proprie aziende pubbliche dotate di
autonomia imprenditoriale e gestite da potenti “manager della salute”,
principalmente secondo criteri di
efficienza economica e “produttiva”. Parallelamente a questa vera e
propria riorganizzazione in senso
aziendalistico della sanità pubblica,
si spalancavano le porte alle strutture sanitarie private, di fatto equiparate a quelle pubbliche attraverso
il meccanismo dell’accreditamento
che le rendeva a tutti gli effetti un
pilastro dell’SSN e non più semplicemente accessorie e supplementari.
Veniva delineata, esattamente come
accadeva con il sistema delle mutue, una tendenziale separazione
tra soggetti committenti e paganti
da un lato (ASL) e le strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie
dall’altro (Aziende Ospedaliere). In
questo modo le ASL hanno potuto
iniziare a rimborsare parimenti prestazioni sanitarie “acquistate” dagli
utenti presso Aziende Ospedaliere
pubbliche o da soggetti privati accreditati, alimentando così la concorrenza e la competizione tra i due
poli.
Piuttosto che sradicare clientelismo
e corruzione democratizzando ulteriormente il sistema si preferì allontanare dal controllo dei cittadini la
gestione del SSN, spostando poteri
verso l’alto, verso il mercato e i super-manager, anziché verso il basso:
tutto ciò giustificato con la retorica

che vuole il privato come intrinsecamente più efficace ed efficiente
del pubblico. In realtà si è dato vita
ad una nuova e perversa commistione tra sistema politico ed interessi privati (emblematico il caso
dei Direttori Generali delle nuove
ASL con poteri e status di manager
aziendali, ma nominati dalle Regioni e da esse rispondenti).
Nel 1999 arrivò la cosiddetta “riforma Bindi” che, pur nel tentativo di
correggere alcune criticità dei precedenti provvedimenti, definendo
in modo più preciso per esempio
i Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) da garantire a tutti i cittadini,
confermava l’impostazione fondamentalmente privatistica dell’ordinamento sanitario. Dopo circa sei
mesi viene approvata la Legge 133,
del 13 maggio 1999, che determinava la soppressione nell’arco di tre
anni del Fondo Sanitario Nazionale,
lasciando alle Regioni il compito di
finanziare direttamente il proprio
Servizio Sanitario.
Nel 2001 mutò invece il quadro costituzionale: la riforma del titolo V
della Costituzione ridefinì i rapporti tra Stato e Regioni in senso federalistico e, attribuendo nuovi poteri
e autonomia a queste ultime, approfondì ulteriormente la frammentazione e disomogeneità dei servizi
erogati nei diversi territori.
La sanità è stato il primo e più importante ambito di sperimentazione
del federalismo i cui risultati deleteri sono tutt’oggi evidenti agli occhi
di tutti. Questo è il quadro complessivo in cui si inseriscono le politiche
sanitarie di oggi. Da questo punto
dobbiamo ripartire se vogliamo opporci alla privatizzazione del sistema sanitario e procedere invece verso una sua riappropriazione sociale.
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Com’è organizzato
il Sistema Sanitario Nazionale
ANITA PICCONI
Il Sistema Sanitario Nazionale è
nato nel 1978 per far diventare
universale e uguale per tutti il
diritto d’accesso alla salute, tutelando i cittadini nella cura sia fisica che mentale. Ma a che punto siamo? Come funziona? In
che cosa consiste precisamente?
E come funzione anche nel campo della salute mentale?
La legge 180 (detta Basaglia) in
tema di ‘Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori’, approvata il 13 maggio
78, contribuì a porre le basi del
nuovo sistema sanitario in quanto cambiava complessivamente l’atteggiamento verso il tema
della salute mentale e definiva
l’importanza assoluta dell’azione
a livello preventivo piuttosto che
curativo. Ebbe solo alcuni mesi

di vita perché nel dicembre dello
stesso anno fu approvata la legge
883-78 con la quale si istituiva
il Servizio Sanitario Nazionale
che, con alcune modifiche, la
comprendeva. Il nostro sistema
sanitario, fino a un po’ di tempo fa, era ritenuto fra i migliori
al mondo. Attualmente non è
così, stiamo vivendo in un’epoca di grande crisi economica e
i finanziamenti pubblici sono
oggetto di tagli. A farne le spese
sono i cittadini.
Prima di questa importante
legge, in Italia non esisteva un
vero e proprio sistema sanitario ma tutto andava avanti con
le casse mutue, associazioni di
professionisti e lavoratori. Ogni
settore aveva la sua cassa, che
assicurava sostegno economico
al lavoratore e alla sua famiglia
in caso di infermità, in cambio

del versamento di una rata periodica proporzionale alla busta
paga dell’iscritto. Questo forma
di assistenza, però, non assicurava copertura sanitaria a chi il
lavoro non ce l’aveva e, inoltre,
le casse di mutue diverse erano
economicamente disomogenee
a seconda del tipo di associazione professionale. Gli ospedali
non erano enti pubblici ma gestiti da enti di assistenza caritatevole e beneficienza. Solo nel
1958 fu costituito il Ministero
della Sanità, attraverso il quale
lo Stato intervenne progressivamente negli anni con una serie
di leggi, creando gli enti pubblici ospedalieri sotto la propria
giurisdizione, estinguendo i debiti di tutte le casse mutue nei
confronti degli enti ospedalieri e
trasferendo i compiti di gestione
degli ospedali alle regioni (ago-
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sto 74).
Il SSN è strutturato su tre diversi livelli, il primo riguarda il
governo centrale, il secondo i
venti governi regionali e infine
il terzo le aziende locali (ASL)
insieme agli ospedali indipendenti (IHS). Ovviamente, come
tutti i sistemi, si basa su regole,
principi e diritti che dovrebbero
essere sempre rispettati, e anche quello sanitario ha il suo. Il
principio fondante è quello per
cui tutti hanno diritto di essere
curati gratuitamente, indipendentemente dal reddito e dalla
provenienza, basato quindi sulla
solidarietà, equità e universalità.
Ma, spesso, questi sani principi non sono rispettati. Ma chi
sostiene, in realtà, le spese sanitarie? Sappiamo attraverso il
“Rapporto della Corte dei Conti sulla sanità pubblica, privata
e intermediata” che nel 2015 la
spesa è stata di 147,295 miliardi
di euro, di cui il 23,7% privata e
di questa l’87% è out-of-pocket
(pagata di tasca propria, sostenuta direttamente dalle famiglie).
Certo, le famiglie e tutti i cittadini hanno la libertà di rivolgersi
per le cure a entrambi i tipi di
strutture, ma il servizio pubblico non è più garantito nei modi
e nei tempi necessari all’utente,
un po’ a causa di tagli di fondi e
di personale, con liste di attesa
interminabili, un po’ per inefficienza e sprechi. Questo spinge
coloro che se lo possono permettere a rivolgersi al privato, mentre gli altri rinunciano a curarsi
(il VII Rapporto RBM-Censis

sulla sanità ci dice che nel 2016
ben 12,2 milioni di persone
hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria
per ragioni economiche). Una
questione sicuramente immorale che va contro i principi storici
del sistema e nega a chi è povero il diritto di essere curato. La
nostra Costituzione nell’art 32
recita: “la Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti. La legge
non può in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto della
persona umana”. Quindi, le leggi
devono tutelare la salute fisica e
psichica nel rispetto della dignità e libertà di tutti, senza distinzione e discriminazione, attraverso principio di uguaglianza.
Questi i principi generali della
sanità, ma c’è un settore più specifico, quello della Salute Mentale, ancor più pieno di insidie e
problemi. A quaranta anni dalla
nascita della legge 180 proviamo
a tirare le somme e vedere cosa
è successo. Bisogna capire come
stanno le cose, dove bisogna
ancora lavorare, quanti passi
si sono fatti finora e quello che
funziona e quello che non va.
Il nuovo Sistema informativo
per la salute mentale è stato istituito con decreto ministeriale il
15 ottobre del 2010 e ha lo scopo di raccogliere informazioni sul paziente condividendole
con aziende sanitarie, regione e
provincie autonome, allo scopo
di svolgere monitoraggio delle
attività e dei servizi, dare sup-

porto alla attività, valutare l’utilizzo delle risorse a disposizione
all’interno dei centri, delle figure
presenti in queste strutture e ai
servizi svolti per la tutela della salute mentale. È composto
da servizi e strutture diverse:
in primis troviamo il Distretto
Salute Mentale (DSM) che comprende il Centro di Salute Mentale (CSM) e il Centro Diurno.
Il CSM è il primo punto di riferimento, dal quale parte tutto.
Qui i pazienti devono essere accolti insieme alla loro richiesta
di aiuto e dove inizia il percorso
di cura e riabilitazione. All’interno di questa struttura lavorano infermieri professionali,
psichiatri, psicologi e almeno
un assistente sociale. L’utente
deve essere accolto da una figura di ogni ruolo e, secondo
prassi, ricevere una psicoterapia con colloqui costanti. Purtroppo, spesso, per carenza di
personale e di fondi, questo non
avviene e ci si limita a semplici e troppo sporadici colloqui
con psichiatri e psicologi. Da
qui partono inserimenti in attività riabilitative sia interni alla
struttura sia esterni. Nei CSM si
svolgono dei laboratori, oltre a
quelli dei Centri Diurni, in cui
l’utente viene inserito su proposta dello psichiatra o psicologo
di riferimento e dove vengono
anche programmati soggiorni
riabilitativi (vacanze protette
che vanno da due a otto o più
giorni sotto la responsabilità degli operatori, spesso infermieri o
assistenti sociali, oppure gite di
una giornata). Oltre a questo, il
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CSM si occupa di visite domiciliari a quelle persone che non
riescono a raggiungere la struttura o, in alcuni casi, che stanno
affrontando una crisi forte. Infine, possono, sotto la responsabilità degli psichiatri, predisporre
eventuali ricoveri volontari o
obbligatori attraverso il Trattamento Sanitario Obbligatorio
(TSO) che avviene anche con il
118.
Il Centro Diurno (CD) è, invece, una struttura aperta otto ore
al giorno per sei giorni a settimana. Ci lavora un’equipe qualificata formata da infermieri e
psicologi. Principalmente vi si
svolgono laboratori di vario tipo
anche finalizzati all’inserimento
lavorativo mediante borse lavoro.
Le Strutture Residenziali (SR)
sono strutture extra ospedaliere in cui si svolge una parte del
programma terapeutico riabili-

tativo e socio riabilitativo, con
programma specifico e soggettivo per ogni utente, pianificato
dal CSM. Vi lavorano operatori esperti, per lo più psicologi,
con turni h12 o h24 in base al
numero degli utenti e al tipo di
supporto necessario. Uno degli
obiettivi è sicuramente quello
di evitare l’isolamento degli interessati, facendo sì che non si
chiudano in se stessi e cercando
di promuovere il più possibile
relazioni sociali e di scambio.
Il Servizio Psichiatrico Diagnosi
e Cura (SPDC) non è altro che il
reparto dell’ospedale della salute
mentale, dove avvengono i ricoveri sia volontari sia obbligatori,
nel rispetto della persona con
tutti suoi diritti. Purtroppo, fatti di cronaca, recente o meno, ci
raccontano che molto spesso in
questi luoghi si verificano gravi
violazioni dei diritti umani.
Il Day Hospital psichiatrico

(DH) fornisce assistenza semiresidenziale per prestazioni diagnostiche e terapeutiche riabilitative a breve e medio termine.
Può essere fruibile all’interno
dell’ospedale, mediante un collegamento funzionale e gestionale con il SPDC oppure presso strutture dotate di adeguati
spazi, attrezzature e personale
necessario, esterne all’ospedale
e collegate al CSM. Aperto almeno otto ore al giorno per sei
giorni la settimana, vi si possono
eseguire accertamenti specifici e
accurati, pianificare cure farmacologiche e prevenire eventuali
ricoveri a lunga degenza.
Un Sistema della Sanità, in teoria, molto funzionale e razionale, basato su giusti principi ma
che, ultimamente, in pratica,
sta lasciando molto a desiderare, proprio nell’applicazioni dei
principi e dei diritti del cittadino.
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Strutture operative attraverso le quali la ASL
provvede all'erogazione dell'assistenza sanitaria:

Distretti sanitari
di base

Dipartimenti
di prevenzione

Presidi ospedalieri non
costituiti in aziende
ospedaliere
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Attività
Raccota info salute
cittadini
Individua fattori che
causano malattie
Partecipazione
programmi di
educazione sanitaria
e realizzazione
accoglienza e presa
in carico utenti in
situazioni di disagio e
emarginazione
sociale

Prestazioni
ambulatoriali
Vaccinazioni
Terapie iniettive
Prelievi
Medicazioni
Certificazioni,
guida/porto d'armi
Presidi
diabetia/incontinenti
Rilascio esenzioni
ticket
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Il dipartimento di prevenzione è una struttura
operativa, istituita e organizzata da ciascuna
regione allo scopo di:

Garantire la tutela della salute
collettiva
Perseguire obiettivi di promozione
della salute
Agire per la prevenzione delle
malattie e delle disabilità
Operare per il miglioramento della
qualità di vita

12
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dall’aiuto mutuo al diritto universale
LAURA BENVENUTO
Il Sistema Sanitario Mutualistico ha
come principali destinatari i lavoratori e per quello che riguarda il trattamento si differenzia a seconda delle
categorie occupazionali. I principali
erogatori di prestazioni sono le casse
mutue assicurative private o para statali. È un sistema contributivo perché
le prestazioni sono erogate in base alla
partecipazione assicurativa.
Questo sistema sanitario affonda le
sue radici nella classe operaia dell’800
in cui il diritto alle cure non era considerato propriamente un diritto di
cittadinanza poiché era strettamente
legato alle possibilità economiche e
quindi contributive del singolo lavoratore. Non c’era, dunque, una protezione sociale: chi poteva permetterselo pagava un’assistenza medica
adeguata, gli altri dovevano affidarsi
alle Opere Pie e alla beneficenza della
classe borghese. Con il tempo, le classi salariate iniziarono ad organizzarsi
in associazioni per tutelarsi da rischi
come disoccupazione, malattie e vecchiaia e nacquero vere e proprie società mutualistiche.
Nella prima metà del ‘900, le società
mutualistiche continuarono a sopravvivere, anche se si iniziò a dare spazio
alle emergenti organizzazioni di massa sindacali e politiche, fino all’avven-

to del fascismo che prevedeva il controllo da parte dello Stato e del regime
sulle casse mutue. L’idea di base era di
far confluire le mutue esistenti in macro-enti. Questo compito fu portato
a termine nel 1943, proprio a ridosso
della caduta del fascismo: si provò ad
accorpare le casse, le assicurazioni sanitarie e gli istituti nell’Ente Mutualità
Fascista - Istituto per l’assistenza di
Malattia ai Lavoratori. Purtroppo, gli
enti che erano nati per tutelare la classe operaia, economicamente svantaggiata, accentuavano le disuguaglianze
tra i vari ceti sociali commisurando
la qualità dell’assistenza sanitaria alla
quantità di denaro che si poteva spendere per essa attraverso la posizione
contributiva e al lavoro che si svolgeva. Il paradosso al quale si arrivò fu
che coloro che erano più vulnerabili
ed esposti al rischio di contrarre malattie, come i lavoratori a basso reddito e i disoccupati, potevano accedere
più difficilmente a cure ed assistenza
adeguate.
La cosiddetta “legge Basaglia”, n. 180,
del 13 maggio del 1978, pose l’accento
sull’importanza della prevenzione e
poi della cura e cambiò l’atteggiamento nei confronti della salute mentale
avendo come tematica di fondo gli
accertamenti ed i trattamenti volontari ed obbligatori.
La crisi del sistema mutualistico è

stata causata dall’orientamento dei
medici al mercato, mentre i partiti di
sinistra e i sindacati stimolavano la
direzione statalista; c’è stato dunque
un indebolimento della classe medica dovuto alla burocratizzazione del
medico della mutua e al dissesto finanziario ed organizzativo delle casse
mutue.
Con la legge n. 883 del 1978 si istituisce il Sistema Sanitario Nazionale,
basato sulla visione solidaristica dell’erogazione delle prestazioni mediche,
che non erano più limitate ad alcune
categorie di lavoratori, ma la loro copertura sanitaria era estesa a tutti. Ci
fu la conseguente istituzione del fondo sanitario nazionale con il decentramento a tre livelli: stato, regioni e
comuni.
Tuttavia dopo solo tre mesi dall’approvazione della legge vengono istituiti i ticket che incrinano il principio iniziale di gratuità per l’accesso
al sistema. Con l’avvento del ticket e
il conseguente dilagare delle strutture
private, diventa oggi difficile distinguere in modo netto i due sistemi sanitari. C’è da dire che l’attuale organizzazione predilige la prevenzione alla
cura ed investe in questo senso e c’è
una minore discriminazione tra classe sociale e qualità delle prestazioni
sanitarie, anche con l’istituzione delle
esenzioni per reddito e malattia.
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I dati della Sanità:
tra pubblico e privato
ANDREA TERRACCIANO

dibile strategia di riforme, inclusa
la piena liberalizzazione dei servizi
Una lettera di Mario Draghi (go- pubblici locali e dei servizi profesvernatore della Banca Centrale sionali. Questo dovrebbe applicarsi
Europea), indirizzata all’ex premier in particolare alla fornitura di serMario Monti nel lontano 5 agosto vizi locali attraverso privatizzaziodel 2011, ha segnato un punto di ni su larga scala”.
svolta politico-economico, non da Tra i servizi pubblici di larga scala,
poco, in Italia. La lettera contene- locali e professionali, non può non
va un concentrato di disposizioni rientrarvi la sanità pubblica, settoeconomiche che il governo Monti re che, negli anni della crisi, viste
avrebbe dovuto attuare per contra- anche le disposizioni europee, ha
stare la discesa dei conti finanziari conosciuto una crescita delle priitaliani che, come ricordano in tan- vatizzazioni a scapito del funzionati, rese di pubblico dominio termi- mento dei servizi in area pubblica.
ni come “spread”, “BTP” e “BUND”. I progressivi tagli alla spesa pubbliIl governatore scriveva: “È necessa- ca hanno prodotto un aumento di
ria una complessiva, radicale e cre- quella privata: secondo i dati ripor-

tati dalla Corte dei Conti, il costo
per i servizi sanitari e le spese per
la salute sostenute dai cittadini nel
2015 hanno sfiorato i 35 miliardi di
euro, crescendo di circa 10 miliardi
dal 2005 al 2015.
La ripartizione della spesa del servizio sanitario nazionale nel 2015
era composta per il 76% da un sostegno economico pubblico e per
il restante 24% da fondi privati. La
spesa privata è sostenuta da polizze
assicurative e fondi sanitari integrativi.
La legge di bilancio del 2017 ha
stabilito il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
consistente in 113 miliardi di euro
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per il 2017, 114 miliardi per il 2018
e 115 miliardi per il 2019.
La salute dei cittadini non può
essere considerata soltanto da
un punto di vista economico, ma
anche con uno sguardo politico,
come scritto nel documento sullo
stato di salute del SSN proposto dai
senatori Nerina Dirindin e Luigi
D’ambrosio Lettieri, iniziato nel
2013. Inoltre, Roy Romanow, politico canadese, esperto di salute
pubblica, si è espresso in chiave di
lettura politica della sanità: “Non vi
è alcun standard su quanto un paese dovrebbe spendere per la salute.
La scelta riflette la storia, i valori e
le priorità di ciascuno”.
La crescita del settore privato della

sanità non ha dato lustro o quantomeno rilancio alla sanità pubblica,
poiché per una minor richiesta del
pubblico (e crescita del privato) si
è deciso di indirizzare meno fondi
alla sanità statale.
Anche le differenze tra i paesi del
G7 sono cresciute. Infatti, nel 2000
la Germania investiva 2.099 dollari contro i 1.467 dell’Italia (+30%);
nel 2015 la differenza è 4.477 dollari contro 2.470 (+45%).
La crescita del settore privato della sanità nazionale non ha rappresentato un tappo per le falle del
servizio pubblico in termini di accesso alle cure da parte dei meno
abbienti. Resta comunque un dato
preoccupante pubblicato dall’Istat:

cinque milioni di italiani nel 2014
hanno rinunciato a cure mediche
specialistiche. Circa un italiano su
dieci.
Nel giugno 2016, inoltre, ebbe
grande risonanza mediatica la notizia degli undici milioni di italiani
che, secondo una ricerca del Censis, avrebbero rinunciato o rinviato cure mediche per mancanza di
denaro. Anche in quel periodo si
registrò un aumento della spesa
sanitaria privata, favorito da malfunzionamenti e disagi d’attesa per
le liste di prenotazione della sanità
pubblica.
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Dall’esperienza dei Servizi di Salute Mentale
(1978-2018), un contributo per
un nuovo assetto del SSN
Il “Movimento per la Difesa e il
Rinnovamento del Servizio Sanitario Nazionale” ha tenuto nella
mattinata di sabato 7 aprile, presso
la Casa della Cultura a Milano, un
incontro sul contributo che l’esperienza dell’assistenza psichiatrica
pubblica italiana può dare al miglioramento generale e strutturale
del Servizio Sanitario Nazionale,
Regione per Regione.
Di seguito l’intervento di Luigi Benevelli.
Fra le emozioni più grandi della
mia vita di lavoro vi sono state le
prime esperienze di visite al domicilio di persone che stavano internate nel manicomio in cui lavoravo, per prepararne le dimissioni. In
Lombardia questo lavoro era stato
promosso dalla legge regionale
n.37 (5 dicembre 1972), istituzione
e regolamentazione dei Comitati
Sanitari di Zona, che consentì di
sperimentare a livello locale partendo dai Comuni e dai Consigli

Comunali, dalle rappresentanze elettive democratiche locali, la
promozione e il governo della salute in età perinatale, scolare, lavorativa, presenile, e delle patologie
comportamentali e psichiatriche.
Poco prima, nel 1968, era stata approvata la legge stralcio di riforma
dell’assistenza psichiatrica pubblica, la legge 431, che fu decisiva
nell’innovare metodi e finalità dei
servizi, laddove fu attuata, perché:
t
SFTUJUVÖ EJSJUUJ DJWJMJ F QPMJtici con l’introduzione del ricovero
volontario in ospedale psichiatrico;
t
JOUSPEVTTF JM iMBWPSP JO
squadra” di medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, sociologi,
una novità che mise in discussione il primato prima indiscusso
dell’approccio biomedico-neuropsichiatrico;
t
JTUJUVÖ J $FOUSJ EJ *HJFOF
Mentale che contribuirono a facilitare le dimissioni, andare, come si
diceva “nel territorio”, consenten-

do una maggiore conoscenza della vita e delle storie delle persone,
delle loro famiglie, dei loro contesti
sociali, compresi i sindaci e in generale gli esponenti della vita delle
comunità locali, i parroci, i vicini
di casa, gli amici, anche i carabinieri;
t
DPOUSJCVÖ B SJEVSSF MP TUJHma, arricchì il bagaglio collettivo
delle competenze con l’inserimento già citato delle figure delle
assistenti sociali e degli psicologi.
Molti contesti manicomiali furono investiti dal lavoro di gruppi di
operatori che modificarono stili e
finalità dell’assistenza, restituendo
dignità alle persone, “umanizzando” le condizioni della vita quotidiana, aprendo le porte dei reparti,
abbattendo mura e recinti, organizzando apprendimenti utili nella
vita quotidiana, accompagnando
le persone nel rientro nel mondo
civile, sostenendo il ristabilirsi di
autonome relazioni interpersonali
e sociali.
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Nel manicomio, così come negli
ospedali, a parte i dati delle anamnesi patologiche e del decorso dei
sintomi, si sa poco e niente delle
condizioni materiali delle vite personali, dei desideri e dei fallimenti,
delle relazioni di prossimità. Nel
manicomio le famiglie dei pazienti
erano guardate con diffidenza perché ritenute nella maggior parte
dei casi “patologiche” anche in ragione delle teorie eugeniche. Per
regolamento, le persone ricoverate non avevano spazi di vita “privati”, potevano essere perquisite,
spogliate e legate a prescindere dal
loro consenso. Invece per entrare
in casa d’altri per incontrare persone, raccogliere racconti, discutere
del che fare, bisogna bussare e che
ti sia aperto. Solo allora puoi osservare gli ambienti, i contesti, gli
arredi; farti un’idea della qualità
dei consumi, dei rapporti di potere, delle dinamiche delle relazioni
dentro la famiglia. Ancora di più
se incontri gli amici, i Sindaci, il
prete, le persone influenti di una
comunità. Perché, come sottolinea
Giorgio Cosmacini, “È il malato la
realtà con cui confrontarsi, non la
sua malattia”.
Tutto questo è stato fatto per lo più
“sul campo”, imparando nell’esperienza e nello scambio di informazioni con i protagonisti di ciò che
si stava facendo in altri manicomi.
È potuto accadere così che gli stessi operatori che avevano condiviso
la visione pessimistica dell’incurabilità del disturbo mentale, l’internamento e l’ospedalizzazione di
lunga durata in un luogo separato
e cinto di mura, andarono ad aprire Servizi di diagnosi e cura negli
ospedali generali, Centri di salute
mentale, ambulatori, centri diurni,
accoglienza in residenze protette.
Se non si coglie l’intensità delle

modificazioni delle culture professionali della maggioranza degli
operatori dell’assistenza psichiatrica pubblica italiana, non si possono
comprendere la fatica e il valore del
lavoro compiuto in trent’anni dalla
fine degli anni ’60 al compimento
della chiusura dei manicomi alla
fine del 1999.
Su tali esperienze ha poggiato l’impianto del Dipartimento di salute
mentale (DSM) codificato dal p.o.
nazionale Tutela della salute mentale 1994-96, a centralità e direzione territoriale (CSM/CPS) con un
servizio ospedaliero di ridotte dimensioni (Spdc).
Da tale impostazione molti servizi di salute mentale sono andati
nel tempo allontanandosi a favore
della separazione fra SPDC e territorio; della trasformazione del
Centro psicosociale in un ambulatorio periferico; di una imponente
neo-residenzialità psichiatrica gestita per gran parte da soggetti privati convenzionati.
“Il rinnovamento delle cure primarie, da molto tempo proposto
e auspicato, procede in mezzo a
mille difficoltà e con grande lentezza. Alla base c’è un deficit nella
formazione medica […] che non
va incontro ai bisogni dei pazienti e delle comunità, non promuove
il lavoro di gruppo, si focalizza su
problemi tecnici senza comprendere il contesto più ampio, si concentra sui singoli episodi e tralascia
la continuità delle cure, predilige le
cure ospedaliere a spese delle cure
primarie.
Rispetto alle tendenze in atto bisogna cambiare la direzione delle
scelte anche organizzative di politica sanitaria, in direzione di una
Medicina di famiglia, di territorio,
di comunità che:
1.
Eroghi un set completo di

servizi valutativi, preventivi e clinici generali.
2.
Assicuri una continua responsabilità nei confronti del paziente, incluso il necessario coordinamento dell’assistenza per
garantire la continuità delle cure.
3.
Fornisca un’assistenza appropriata ai bisogni fisici, psicologici e sociali del paziente nel contesto della famiglia e della comunità.
Tutto questo tenendo conto del
fatto che l’home care impatta oggi
su una famiglia profondamente cambiata, che “è divenuta una
sorta di “monade sociale”, “senza
porte e senza finestre” […] aperte alla solidarietà domestica o di
vicinato. […] Spesso nella stessa
casa non esiste lo spazio per malati
che non siano autosufficienti, né il
tempo per malattie che non siano
di breve durata. Di qui la necessità
di curanti nuovi e di équipes multiprofessionali. L’Italia è ricca delle
culture sociali della carità religiosa,
del mutuo soccorso e della solidarietà operaia: si tratta di riconoscerle per valorizzarle.
L’azione per affermare l’home care
si deve misurare anche col fatto che
in tutto l’Occidente negli ultimi
20 anni sono andati affermandosi processi di accorpamento delle
aziende sanitarie, modificandone
in modo radicale la struttura, quella che è stata definita “mania di accorpamenti”. Per stare in Italia, “si
è passati da un totale di 659 USL
nel 1992 a 180 ASL nel 2005 e infine, nel 2017 ne sono previste 104.
[…] In totale le ASL si sono ridotte
del 40% dal 2005 al 2017. Andamento simile per quanto concerne
i Distretti, che si sono ridotti del
33% dal 2005 al 2017; erano 977
nel 1999, 835 nel 2005 e nel 2017
sono diventati 562”, come se alla
ridefinizione in senso aggregativo
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delle aziende sanitarie debba necessariamente seguire anche una
loro contrazione. Ora, se la medicina di prossimità è un valore, tale
valore si esalta e concretizza solo se
le strutture erogatrici realizzano un
contatto reale con i cittadini.
A me pare che bisogna ridurre le
dimensioni delle attuali maxi-aziende sanitarie, ospedaliere e non.
Ma si tratta soprattutto di restituire ai Sindaci il ruolo di autorità sanitaria locale loro assegnato
dell’art. 13 della legge 833/78, un
ruolo che nelle attuali Aziende ha
finito coll’essere progressivamente
sempre più ridotto, a partire dall’aziendalizzazione delle USL (D.L.
502/92), col risultato che nessuno
svolge la funzione di mettere insieme a livello locale la conoscenza di
quanto amministrazioni e servizi pubblici, cittadini, volontariato
fanno, situazione per situazione,
quali ne siano i caratteri e le cause,
nonché di monitorare l’esito degli

interventi. Nel tempo, al posto dei
sindaci, democraticamente eletti
dalle popolazioni, ha messo radici
una classe di funzionari manager
che rispondono a chi li ha nominati (le giunte regionali) ma non
al potere politico-amministrativo e
alle comunità locali.
Elio Borgonovi osservava di recente che , “Il tema del Ssn da tempo
non è ai primi posti dell’agenda politica, mentre, invece, il tema della
salute negli ultimi anni è entrato
nel dibattito politico e nell’opinione pubblica solo marginalmente e
prevalentemente in occasione di
casi reali o presunti di mala sanità,
o quando ha avuto un certo spazio
tramite i media la cultura a-scientifica, o anti-scientifica, che caratterizza il nostro paese più di altri
(es. casi stamina e il rifiuto delle
vaccinazioni).
Per rilanciare l’attenzione e il rispetto che merita il tema del diritto
alla salute, vale la pena, credo, di

smetterla di esaltarsi per le nostre
“eccellenze” presunte o reali, e riprendere a esplorare la qualità della
vita quotidiana dei cittadini, specie
di quelli che fanno fatica a vivere,
a studiare gli esiti delle “prese in
carico” e dei trattamenti erogati, a
riconoscere responsabilità e competenze in campo sanitario alle
democrazie locali. Anche in Lombardia, dove le Giunte regionali di
allora, quando Mutue, Ospedali,
manicomi funzionavano a pieno
regime, vollero e resero possibile
l’esperienza dei Comitati sanitari
di Zona.
Mantova, 06/04/2018
Fonte: Forum Salute Mentale
<http://www.news-forumsalutementale.it/dall%E2%80%99esperienza-dei-servizi-di-salute-mentale - 1 9 7 8 - 2 0 1 8 - un - contr ibu to-per-un-nuovo-assetto-del-ssn/>
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la sostenibilità del ssn
MAURIZIO COSTA
A gennaio del 2018, la Commissione Sanità del Senato ha redatto
un documento, a firma dei senatori
Luigi D’Ambrosio Lettieri e Nerina
Dirindin, dal titolo “La sostenibilità del Servizio sanitario nazionale
con particolare riferimento alla
garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità”. Questo
documento, che fornisce uno spaccato approfondito sulla situazione
della sanità in Italia, si sviluppa su
alcuni punti fondamentali e principalmente su un’affermazione di
fondo: il problema della sanità non
riguarda l’economia ma la politica, che deve intervenire laddove vi
fosse necessità di modificare alcuni
aspetti del Ssn. Ecco di seguito le

conclusioni di questo documento:
t
*M4FSWJ[JP4BOJUBSJP/B[JPnale produce risultati di eccellenza,
riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori paesi europei: consolidare
tali risultati senza compromettere
equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità;
t
(MJ JUBMJBOJ HPEPOP EJ VOB
aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti
nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i
giovani, sedentarietà) e nei tassi di
copertura/adesione dei programmi
di screening e vaccinali;
t
/POPTUBOUF MF DPOUFOVUF
dimensioni della spesa sanitaria il

Ssn è stato sottoposto negli ultimi
anni a notevoli restrizioni (finanziarie, di personale, tecnologiche e
strutturali), che stanno producendo effetti preoccupanti sulla capacità di erogare i servizi;
t
$SJTJ FDPOPNJDB F SFTUSJzioni alla sanità pubblica stanno
pregiudicando le condizioni di accesso ai servizi sanitari, soprattutto
fra le categorie più deboli e nelle
regioni più in difficoltà;
t
/FHMJ VMUJNJ BOOJ  JM 4TO Ò
stato interessato da una serie di interventi che gradualmente hanno
permesso l’implementazione di un
articolato sistema di governance
che non ha eguali in tutta la Pubblica Amministrazione;
t
-JOWFDDIJBNFOUP
EFMla popolazione, soprattutto l’in-
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vecchiamento in buona salute, è
un’importante conquista sociale:
un drammatico fattore di crescita
della spesa sanitaria e una grave
minaccia per la sostenibilità del sistema;
t
*NPMUFQMJDJWJODPMJJNQPTUJ
alla spesa e alla dotazione del personale stanno indebolendo il servizio sanitario in tutte le regioni,
elevando l’età media dei dipendenti
e demotivando la principale risorsa su cui può contare un sistema di
tutela della salute;
t
-BQSFWFO[JPOFQVÛDPOUSJbuire in maniera significativa non
solo alla salute della popolazione
ma anche alla sostenibilità del sistema;

t
-PTWJMVQQPEJQPMJUJDIFQFS
la prevenzione e la riduzione dei
fattori di rischio sulla vita e sulla
salute di un ambiente contaminato,
insalubre e poco sicuro può ridurre
in modo significativo i costi sociali
ed economici;
t
-JOGPSNBUJ[[B[JPOF F MF
nuove tecnologie digitali possono
contribuire a migliorare l’accessibilità al sistema;
t
-F MJTUF EBUUFTB  JM SJDPSTP
sempre più frequente al privato e
l’aumento progressivo della compartecipazione dei cittadini alla
spesa sanitaria impone un serio ripensamento a livello politico nella
definizione dei nuovi LEA;
t
3PZ 3PNBOPX OFMMF DPO-

clusioni della Commission on the
Future of Health Care in Canada
sostiene «il sistema è tanto sostenibile quanto noi vogliamo che lo
sia». Non si tratta di un problema
economico (quante risorse sono
necessarie), ma si tratta di definire
i principi che consentono di specificare i termini della sostenibilità di
un sistema sanitario. Troppo spesso la salute e la spesa per salute è
stata considerata solo un tema di
sanità, dimenticando gli impatti
sul sistema economico e produttivo del Paese. La sostenibilità del
sistema sanitario è prima di tutto
un problema culturale e politico.
Da queste conclusioni è necessario
ripartire.
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Gigi Attenasio, un medico ma non solo...
REDAZIONE
Il giorno 10 aprile 2018 si è svolta
presso il Centro Diurno San Paolo
la commemorazione della morte
del Dott. Attenasio, direttore del
DSM della ASL ex C.
Il Dott. Infantino ricorda Gigi Attenasio in relazione non solo a quello che era, ma soprattutto a quello
che ha lasciato. È stato direttore
del Dipartimento di Salute Mentale per molti anni, ha modificato il
modo di rapportarsi con gli utenti
del servizio e ha ampliato e intensificato l’azione territoriale dei servizi. Ha creato un Centro di Salute
Mentale che non c’era e “ha dato la
possibilità agli utenti di esprimersi
con le proprie debolezze ma anche
negli aspetti positivi, nella propria
interezza”, come il dott. Infantino,
che dirige anche il Centro Studi e

Documentazione, racconta nell’intervista con Radio Fuori Onda. Il
progetto del Centro Studi e Documentazione, sito presso la ASL di
Via Monza, fortemente voluto da
Attenasio, costituisce uno dei tanti
esempi di inclusione e partecipazione dell’utenza dei servizi psichiatrici alla vita sociale e culturale
intorno alla salute mentale. “Chiudere i manicomi è importante, ma
non basta per superare lo stigma e
l’auto-stigma, per acquisire conoscenza consapevolezza”, dichiara
Infantino nell’intervista.
Il dott. Infantino ha lavorato a
stretto contatto, come molti professionisti del Dipartimento, con
il dott. Attenasio, che di fatto ha
creato il dipartimento per come lo
conosciamo oggi. Il dott. Infantino
racconta di come il lavoro di Attanasio, già dagli anni 80 e 90 in un

contesto post manicomio, ha favorito il reinserimento delle persone
nel loro territorio, di rientrare nelle
loro case, e di interagire di nuovo
con gli altri, da persone libere. In
quegli anni infatti, Infantino racconta la sua esperienza da volontario e tirocinante sottolineandone la
profonda disperazione, in relazione al clima presente nei manicomi,
nel periodo immediatamente precedente alla chiusura degli stessi.
La giornata di commemorazione
ha visto una folta partecipazione
e una quantità d’interventi di tutti
gli operatori, medici e utenti che lo
hanno incontrato e hanno percorso con lui un pezzo di cambiamento.
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tina anselmi: LA PARTIGIANA MINISTRA
SUSANNA PINTO
Tina Anselmi è nata a Castelfranco
Veneto, in provincia di Treviso, il
25 marzo 1927. Di famiglia cattolica, è morta il 31 ottobre 2016 nella
sua casa di Castelfranco. E’ stata
un’insegnante, una sindacalista,
un’esponente della DC e più volte
ministro.
Tina decise di diventare partigiana, quando giovanissima, vide un
gruppo di giovani partigiani portati al martirio dai fascisti che li
impiccarono. Diventò così staffetta della brigata “Cesare Battisti”, al
comando di Gino Sartor e del Co-

mando Regionale del Corpo Volontari della Libertà con il nome di
battaglia di “Gabriella”.
Nel dicembre del 1944 si iscrisse
alla DC, anche non essendosi ancora laureata in Lettere all’Università Cattolica di Milano. Partecipò
attivamente alla vita del suo partito, non dimenticando mai le ragioni profonde della sua scelta antifascista.
La Anselmi è stata via via dirigente
sindacale dei tessili, incaricata dei
giovani nella DC, vice presidente
dell’Unione Europea Femminile.
Parlamentare dalla V alla X legislatura eletta nella Circoscrizione Ve-

nezia-Treviso. Ha fatto parte delle
Commissioni Lavoro e Previdenza
Sociale, Igiene e Sanità, Affari sociali, occupandosi molto dei problemi della famiglia e della donna.
Ha inoltre presieduto per due volte la Commissione Parlamentare
d’Inchiesta sulla Loggia P2. Ancora è stata tre volte sottosegretaria al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; una volta ministro
del Lavoro, due volte ministro della Sanità. Si deve a lei la legge sulle
“pari opportunità”, ed è stata tra gli
autori della riforma che introdusse
il Servizio Sanitario Nazionale.
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IL CERVELLO è LO SCHERMO

Aaron Sorkin “azzarda” alla regiacon Molly’s Game:
un opera che non delude il cinema americano mainstream
MARTINA CANCELLIERI
Tratto dall’omonimo libro di Molly
Bloom, il debutto da regista di Aaron Sorkin (sceneggiatore di film
come Codice d’onore, The Social
Network, Steve Jobs) narra la vera
storia di Molly (Jessica Chastain),
una giovane e tenace sciatrice che
dopo un grave incidente in pista
si vede costretta ad abbandonare
il sogno di diventare campionessa
olimpica.
Suo padre Larry (Kevin Costner)
è una figura autoritaria, concreta
e dai valori forti, uno psicanalista
che, dopo aver visto svanire la possibilità di una carriera sportiva, si
aspetta che la figlia intraprenda un
rigoroso percorso di studi, magari
come medico. Il carattere di Larry
poco si amalgama con lo spirito
ribelle di Molly, una ragazza energica e fuori dagli schemi, una combattente con l’obiettivo di vincere,

senza mai calpestare la sua integrità di donna e la sua propria etica
personale.
Molly’s Game si apre con un prologo che ripercorre velocemente
le vicende passate di una piccola
Molly, i rigidi ed estenuanti allenamenti con il padre sulle piste da sci
e poi l’incidente. Il tutto accompagnato fin dalla prima inquadratura
dalla voce fuori campo della Molly
del presente, colei che sta raccontando, e rivivendo insieme allo
spettatore, la storia della sua incredibile vita.
La voice over, insieme ai dialoghi
frenetici e spesso caotici, a una regia dinamica e fluida e ad un montaggio rapido, firmano la cifra stilistica sulla quale sfreccia in modo
vincente Molly’s Game, e dove le
componenti del disorientamento,
del bluff, del rischio sono il motore d’azione della pellicola. Molly infatti, dopo la sconfitta nello

sport cambia vita e, spinta da un
profondo desiderio di rivalsa e indipendenza, finisce suo malgrado
nell’ambiente del gioco d’azzardo.
Molly’s Game è infatti un film che
mostra tutto ciò che gira intorno al
mondo del GAP e nello specifico a
quello del poker: un tunnel di soldi, vip, adrenalina, vincite, perdite,
alcol, illegalità, concezione distorta
del tempo, fallimenti, effetti sulla
salute fisica e mentale e non in ultimo conseguenze di tipo penale.
Ed è proprio quest’ultimo aspetto
che sembra esser trattato un po’
all’“americana”. L’avvocato Charlie
Jaffey (Idris Elba) decide improvvisamente e quasi senza logica di seguire Molly perché questa è l’eroina
della figlioletta che ha letto il suo
libro autobiografico. Da qui tutta la
parte che narra la questione giuridico-processuale sembra smorzare la verve insieme alla verosimiglianza della storia, presentando
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il cervello è lo schermo
stereotipi e luoghi comuni legati al
cinema americano mainstream che
svelano l’intenzione di una narrazione che fa troppo forza sulla dicotomia buono-cattivo, bene-male,
giusto-ingiusto.
Molly’s Game è una pellicola con
un’esemplare sceneggiatura non

originale (unica candidatura agli
Oscar 2018) ed è inoltre un esemplare debutto alla regia, ma si percepiscono troppo forti e chiari gli
“abiti” di certi ruoli ormai stagnanti del cinema statunitense (come i
personaggi del padre e dell’avvocato) quasi fosse inevitabile rappre-

sentare una storia senza determinati e fossilizzati comportamenti,
il cui scopo sembra solo quello di
confermare e riconfermare l’immagine di una buona e megalomane Hollywood.
Voto: 7 ½
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Contro il pregiudizio e lo stigma,
sensibilizzazione e inclusione
REDAZIONE
Tra gli argomenti che ritornano
spesso nelle rubriche di approfondimento di “etica e società” in quasi
tutti giornali, la didattica scolastica
e le trasmissioni di radio/tv, troviamo azioni contro il pregiudizio o
di lotta allo stigma. Queste due parole, pregiudizio e stigma, hanno
significati simili, ma non identici,
e rappresentano due epoche diverse in cui la società definiva i suoi
limiti e il senso d’inclusione delle
persone all’interno della comunità.

In salute mentale, campagne di
sensibilizzazione contro il pregiudizio e attività d’inclusione sociale sono importanti alla stregua
della libertà di cura. La possibilità di essere rappresentati come
persone nonostante e/o grazie al
proprio disagio è uno degli obiettivi fondamentali di tali attività. In
quest’ottica, 180gradi partecipa e
contribuisce all’inclusione e all’autodeterminazione delle persone
che ci partecipano e delle persone
che vivono un disagio legato alla
salute. Così l’inclusione passa non

solo attraverso una narrazione, ma
anche e soprattutto attraverso una
manifestazione attiva della persona, come può essere il lavoro.
Il lavoro e il pregiudizio sono i due
temi degli ultimi due anni nella
campagna di sensibilizzazione della UOC CSM D8, del DSM della
ASL Rm2. Questi eventi hanno
portato ad ampliare alcune attività,
focalizzando il tema in un incontro
di presentazione che si è svolta il
3 Marzo 2018 presso la Biblioteca
Moby Dick a Garbatella, in cui le
traiettorie e le azioni della campa-
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gna sono state elaborate anche attraverso un contesto simbolico e di
rappresentazione grafica. La metafora di una Music band e il tratto
dell’artista Chiara Anaclio, hanno
dato avvio alla campagna che vede
i servizi di salute mentale del territorio del Distretto 8 intensificare
e valorizzare le attività d’inclusione
lavorativa delle persone con disagio psichico.

Insieme alle azioni che vedono
operatori e utenti impegnati a
concretizzare un progetto lavorativo, continuano le azioni di sensibilizzazione sui temi della salute
mentale, nelle scuole. Due azioni
fondamentali che 180gradi e Radio Fuori Onda, insieme all’associazione 180 Amici, ha sostenuto,
insieme all’associazione Millepiani
e alla ASL Rm2, negli scorsi mesi:

un corso di giornalismo audiovisivo presso il Liceo Scientifico
Keplero e un corso pratico di comunicazione radiofonica presso il
Liceo Scientifico Darwin e il Liceo
Classico Russel. Il corso ha prodotto servizi e trasmissioni che potete
trovare sul nostro sito insieme ad
un breve resoconto dell’attività.

Presentazione della campagna si sensibilazzione del DSM della ASL Rm2, presso la biblioteca Moby Dick a Garbatella
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Gli adattogeni: l’energia della natura
ALBERTO
Gli adattogeni sono fitoterapici,
ossia estratti secchi o in soluzione,
che normalizzano gli sforzi fisiologici dell’organismo, permettendo il
superamento di momenti di stress
fisico e aiutando a sostenere periodi difficili: dalle convalescenze
agli sforzi sportivi, dagli esami allo
stress, perché spesso contengono
specifici principi che stimolano la
resistenza psicofisica. Non sono
dannosi per l’organismo ma, caricando certe ghiandole o neurotrasmettitori, possono creare alcune
difficoltà, come ansia o eccitamento, in particolari soggetti nervosi,
sebbene esistano alcuni adattogeni
più maneggevoli, che non mettono
in allarme il corpo e che sono tollerati da tutti.
Possono essere semplici radici o
derivati da alcune piante, o gemmo-derivati, ossia boccioli messi in
soluzione glicemica. Tra i più usati

si trovano:
IL GINSENG. Una pianta che potrebbe provocare un forte rilascio
di adrenalina a partire dall’ipofisi,
agendo anche sulle ghiandole sessuali. È utile per gli anziani, per
soggetti apatici o debilitati, anche
grazie alla sua azione sulla glicemia, che viene abbassata, mentre
ne possono fare uso soggetti ipotesi, in quanto alza la pressione sanguigna.
Persone con intensivi carichi di lavoro e sport possono usufruire delle sue potenzialità toniche. Contiene molti sali minerali e vitamine
del gruppo B, e il suo principio
chimico è il ginsenoide, che favorisce l’asse ipofisi-surrenali-gonadi,
potenziandone l’azione interna. È
antiossidante, ossia contrasta l’invecchiamento, e aumenta la resistenza alle malattie rinforzando il
sistema immunitario.
L’ELEUTEROCOCCO. Di questo arbusto si usa la radice e agi-

sce come il ginseng, lavorando
sull’asse ipofisi-surrenali, ma in
maniera meno aggressiva della
radice di panax ginseng, permettendo di superare gare sportive e
adattarsi ai cambi di stagione, in
quanto rinforza il sistema immunitario, dando energia, senza gli
eccessi dell’altro tipo di ginseng
sopracitato.
LA RHODIOLA ROSEA. È una
pianta di origine russa, della quale
si usa la radice. È stata soggetta a
segreto militare del paese asiatico,
in quanto usata dagli astronauti e
dagli atleti. Stimola la produzione di endorfine, noradrenalina,
serotonina e dopamina, comportandosi come un antidepressivo.
Agisce sull’A.T.P. ossia sulla molecola che scinde i grassi in energia
libera; è antiossidante e trasforma
il grasso bianco in grasso bruno,
utilizzabile dal nostro organismo.
È molto forte: in alcuni soggetti
procura un eccitamento non tol-
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lerabile, mentre altri ne ricavano
un senso di energia e benessere
psicofisico, utilissimo negli sport.
Si consiglia l’utilizzo per brevi periodi.
LA WHITAMNIA SOMNIFERA.
Poco usata ma molto preziosa.
Chiamata ginseng indiano, dà la
stessa forza del ginseng, agendo sul
sistema endocrino, ma contiene alcaloidi, che procurano un senso di
calma e di benessere, risultando un
ansiolitico. Utile anche per l’artrite,
negli uomini aumenta il testosterone, eppure grazie alla sua azione
antiossidante, immunostimolante
e antimutagena dicono che abbia
proprietà preventive per il cancro.
LA MACA PERUVIANA. Contiene un’infinità di amminoacidi, sali
minerali, vitamine e steroidi vege-

tali. Può fungere anche da metodo
antinvecchiamento, molto utile per
le donne in menopausa. Migliora tutte le prestazioni e dono una
gran forza e senso di concentrazione. Veniva assunta dai guerrieri e
dai sacerdoti Maya e si usava per
andare in alta quota e resistere alle
difficoltà ambientali e alla fame.
Alcuni gemmo-derivati hanno
un’azione adattogena, in grado di
migliorare la resistenza agli stress,
insieme a specifiche funzioni,
come:
IL RIBES NIGRUM, anti allergico
e antistaminico, imita l’azione del
cortisone. Utilissimo per le allergie,
combatte l’eccesso di colesterolo; è
vasotonico e drenante; aumenta il
rilascio di ormoni surrenali;
LA QUERCUS PEDUNCOLATA:

usata anch’essa come tonico surrenalinico; antistress e antidepressiva, ha la capacità di agire sulle
gonadi maschili aumentando la
produzione di testosterone;
LA SEQUOIA GIGANTEA: utilissima per gli anziani, a cui dona
forza e vitalità; è anti depressiva e
la sua azione è maggiore di quella
della QUERCUS; è di aiuto per la
prostata ingrossata;
Va menzionato un particolare
fungo, detto CORDYCEPS, usato
in Cina come cura palliativa alla
chemio. Elimina colesterolo e trigliceridi, è cardiotonica e aumenta
il rilascio di ormoni sessuali e surrenali.

