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«La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 

essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso vio-
lare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Abbiamo avviato la riflessione - in questo quinto numero 
di Spazio pubblico focalizzato sulla sanità e le politiche 
sociali - a partire dall’articolo 32 della Costituzione italia-
na, in particolare dall’espressione “fondamentale diritto”: 
essa esemplifica bene quello che era per i padri e le madri 
costituenti ed è ancora per noi oggi il principio guida del-
la Sanità pubblica, affinché sia in grado di fornire le ne-
cessarie cure a tutti, mentre le sue lacune vengono colma-
te solo dai più abbienti con il ricorso alle cliniche private. 
Perché, come scriveva Gino Strada che ricordiamo nelle 
nostre pagine, «I diritti degli uomini devono essere di tutti 
gli uomini, proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi».
La pandemia che stiamo ancora vivendo ci ha colpiti nel 
momento in cui il Servizio Sanitario Nazionale aveva 
raggiunto il suo punto di massima debolezza: persona-
le dipendente decisamente ridotto nell’ultimo decennio, 
mancato ricambio generazionale di medici e infermieri, 
aumento del precariato e del ricorso a personale esterno, 
ospedali obsoleti e insicuri, servizi territoriali impoveriti, 

scarsa cultura della prevenzione nei luoghi di vita e di 
lavoro, dotazione di posti letto ospedalieri fra le più con-
tenute d’Europa, disuguaglianze geografiche e socio-eco-
nomiche in crescita, disimpegno dei vertici decisionali a 
tutti i livelli. In Italia come in Valle d’Aosta, come anche 
in Francia: lì il modello taylorista, applicato dall’industria 
all’ospedale, fa sì che il malato venga percepito come un 
prodotto, posto al centro di un’incessante ricerca di pro-
fitto. L’ospedale diventa così un luogo dove la massima 
rendita deve essere ottenuta nel minor tempo possibile.
Se il Covid 19 ci ha insegnato qualcosa - di fronte alle 
tante debolezze del nostro welfare, alle critiche sulla sua 
insostenibilità e alle illusorie prestazioni della sanità pri-
vata, secondo il modello statunitense - è proprio quanto 
sia preziosa la sanità pubblica e come l’unica strada che 
possiamo cercare di percorrere sia quella di impegnarci 
seriamente a preservarla e rafforzarla.
Un’articolata riflessione di stampo giuridico e filosofico ci 
offre l’occasione di pensare alla libertà di scelta in ambito 
sanitario e la sua difficile declinazione al tempo del Co-
ronavirus, al confronto tra le differenti scelte istituzionali 
da parte dei vari paesi e all’attuale dibattito, scottante e 
divisivo, sull’obbligatorietà del vaccino e l’introduzione 
del green pass. Risalendo alle radici moderne dell’idea di 
libertà si fa un riferimento d’obbligo alla Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen, secondo cui la libertà con-
siste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri. Un 
derivato del principio rivoluzionario è dunque l’articolo 
32 della Costituzione italiana, grazie al quale la Repub-
blica tutela la salute non solo come diritto fondamentale 
dell’individuo, ma anche come interesse della collettività, 
autorizzando la legge, quando sia la tutela della collettivi-
tà a richiederlo, a introdurre l’obbligatorietà di un deter-
minato trattamento sanitario.
Un argomento molto delicato è poi trattato nell’inter-
vista a Marco Cappato, tra i promotori del referendum 
sull’abrogazione parziale della norma penale che ancora 
impedisce l’introduzione in Italia dell’eutanasia legale. 
Con l’auspicata vittoria referendaria questa sarà consenti-
ta nelle forme previste dalla legge sul consenso informato 
e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti in-
trodotti dalla sentenza della Consulta sul ‘Caso Cappato’, 
mentre rimarrebbe punita se il fatto fosse commesso con-
tro una persona incapace o il cui consenso fosse estorto 
con violenza e minaccia, o contro un minore. Una norma 
di civiltà chiara, questa, e ben delimitata, che manca in 
Italia da troppo tempo e che sancisce l’importanza della 
scelta libera e consapevole su di sé e il proprio corpo fino 
alla fine, nel pieno rispetto della persona umana. Lo stes-
so rispetto che ha reso necessario un protocollo secondo 
il genere specifico al fine di poter predisporre le cure nella 
modalità più adeguata. Ecco quindi, in conclusione, una 
buona notizia: è stato di recente attivato un piano per 
l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere sul 
territorio nazionale, primi in Europa. ö
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sistenza specialistica (in netto aumento dal 2006 e pari 
a 90 euro all’anno, contro una media nazionale di 48)1. 
Bastano questi pochi dati per rendere evidente che la Val-
le si è trovata a dover affrontare la pandemia con un po’ 
meno di debolezze di altre regioni, ma con importanti 
cambiamenti da sostenere. 
Fortunatamente il Coronavirus ci sta costringendo a rive-
dere il nostro sistema di welfare.
Di fronte alla diffusione del contagio tutti hanno elogia-
to il nostro sistema sanitario. In questo periodo, nessun 
italiano ha pensato che sarebbe preferibile passare a un 
sistema diverso, un sistema che inevitabilmente potrebbe 
prendersi cura solo di chi può pagarsi l’assistenza e ha un 
lavoro stabile. Ognuno ha ben chiaro che Covid-19 può 
colpire chiunque (anche se colpisce di più i poveri e i fra-
gili), che dall’emergenza nessuno può uscire da solo (né 
come individuo né come nazione), che è interesse di tutti 
limitare la diffusione dell’epidemia, che la sorveglianza, 
l’identificazione e il trattamento precoce della malattia 
sono la strada maestra per vincere questo virus (come tut-
ti gli altri agenti infettivi). Insomma, abbiamo capito che 
quanto previsto dalla legge 833/78 istitutiva del SSN è 
quanto ci serve e che dobbiamo ripristinare ciò che non 

1 I dati sono tratti da Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Rapporto sul coordinamento della Finanza Pubblica 2020, Roma. 

è stato realizzato o è stato realizzato in modo parziale. 
Mai come durante il 2020, la sanità pubblica è apparsa 
a tutti un patrimonio prezioso di cui essere orgogliosi, 
da salvaguardare e potenziare. L’insopportabile ritornello 
sull’insostenibilità del SSN è scomparso improvvisamente 
dal dibattito quotidiano, ma – ahimè - forse solo tempo-
raneamente. La martellante pubblicità delle assicurazioni 
private di malattia si è dissolta nel nulla, ma è stata pron-
ta a riproporci offerte seducenti appena l’emergenza si è 
allentata. Nel corso del 2020 l’assordante silenzio delle 
forme integrative di assistenza ha reso evidente il carat-
tere (in gran parte) non indispensabile della loro offerta 
assistenziale. Oggi, i fondi e gli erogatori privati si stanno 
rapidamente riposizionando, alimentando diseguaglianze 
(in base alla condizione lavorativa e alla condizione eco-
nomica delle famiglie) e facendo leva sulle paure degli 
italiani. Tutto ciò non ci fa ben sperare per quando l’epi-
demia sarà (finalmente) superata.
Ma che cosa ci ha insegnato l’emergenza? 

Immaginare un welfare rinnovato
Di fronte alle tante debolezze del nostro welfare, l’uni-
ca strada che possiamo cercare di percorrere è quella di 

La pandemia ha colpito il nostro Paese in un momento 
in cui il SSN aveva raggiunto il suo punto di massi-
ma debolezza. Personale dipendente ridotto di oltre 

40 mila unità nell’ultimo decennio, mancato ricambio 
generazionale di medici e infermieri (l’età media è fra le 
più alte d’Europa), aumento del precariato e del ricorso 
a personale esterno (attraverso equivoche forme di inter-
mediazione di mano d’opera), ospedali obsoleti e insicuri 
(poco flessibili di fronte a un’emergenza pandemica), ser-
vizi territoriali impoveriti, scarsa cultura della prevenzio-
ne nei luoghi di vita e di lavoro, dotazione di posti letto 
ospedalieri fra le più contenute dell’Europa continentale, 
diseguaglianze geografiche e socio-economiche in cresci-
ta, disimpegno dei vertici decisionali a tutti i livelli. 
In tale panorama, la Regione Valle d’Aosta presenta una 

situazione per alcuni aspetti meno critica rispetto al resto 
del Paese. La spesa pro capite per residente è superiore di 
circa il 9% rispetto alla media nazionale (anche se in lieve 
riduzione). La spesa per il personale dipendente registra 
restrizioni meno intense e meno prolungate che nel resto 
del Paese (nel 2019, in Valle d’Aosta la spesa per il per-
sonale è di poco superiore a quella del 2010, mentre in 
Italia la spesa è ancora inferiore del 4%); in particolare, si 
riduce il personale medico ma aumenta quello infermie-
ristico. La dotazione di posti letto di degenza ordinaria 
è superiore alla media nazionale (3.6 per 1000 abitanti, 
contro una media di 3.1), ma il ricorso a strutture pri-
vate accreditate è in forte crescita (dal 2012 al 2019 la 
spesa per prestazioni ospedaliere da soggetti accreditati è 
aumentata al 2.6% all’anno, contro una media nazionale 
dell’1%), anche se resta inferiore al resto del Paese. Meri-
tano approfondimenti l’elevato tasso di ospedalizzazione 
per acuti (140 ricoveri ogni 1000 abitanti, contro una 
media nazionale di 123) a fronte di una modesta coper-
tura con l’Assistenza Domiciliare Integrata delle perso-
ne anziane (solo lo 0.1% degli anziani è assistito in ADI 
contro una media nazionale di 2.8%). Particolarmente 
elevata la spesa pro capite per ticket, soprattutto nell’as-
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impegnarci seriamente a rafforzarlo, immaginarne uno 
nuovo verso il quale procedere con un paziente lavoro di 
trasformazione di ognuno di noi e della società.
Arundhati Roy, scrittrice indiana e attivista dei diritti 
umani, ha scritto nell’aprile del 2020 sul Financial Ti-
mes - il più autorevole giornale economico-finanziario del 
Regno Unito – un articolo dal titolo La pandemia è un 
portale che contiene parole profonde2. 
«Storicamente le pandemie hanno forzato gli uomini a 
rompere con il passato e a immaginare un nuovo mondo. 
Questa volta non è diversa. La pandemia è un portale, un 
passaggio da un mondo a quello successivo. Possiamo sce-
gliere di attraversarlo, trascinandoci dietro le carcasse del 
nostro pregiudizio e dell’odio, della nostra avarizia, delle 
nostre banche dati e delle nostre idee morte, dei nostri fiu-
mi morti e dei cieli fumosi. Oppure possiamo camminare 
leggeri, con poco bagaglio, pronti a immaginare un altro 
mondo. E pronti a combattere per questo».
Il pensiero di Roy ci ricorda che “abbiamo bisogno di 
un cambiamento”. Un cambiamento reale, che non può 
limitarsi alle tante affermazioni di circostanza. Un cam-
biamento che ci impone di guardare al futuro senza il 
peso degli errori del passato, delle sudditanze culturali 
e politiche nei confronti di chi guarda alla sanità solo 
come a un settore potenzialmente molto redditizio per 
gli operatori privati. 
L’emergenza coronavirus è in tal senso una opportunità.
La pandemia ci ha insegnato che la rete dei servizi distret-
tuali, servizi vicini ai luoghi in cui vivono le persone e 
che possono intervenire prima che le condizioni di salute 
peggiorino in modo irreparabile, deve ritornare ad essere 
uno dei pilastri fondamentali della sanità pubblica. E non 
possiamo trascurare che, al netto di eventuali carenze nel-
le rilevazioni, secondo le simulazioni del nuovo sistema 
di garanzia dei Lea, la Valle d’Aosta registra un punteg-
gio nettamente insufficiente nell’assistenza distrettuale, in 
particolare per la percentuale di anziani assistiti in ADI. 
La pandemia ci ha fatto capire che dobbiamo chiedere alle 
università di investire di più, e meglio, nella formazione 
dei medici del territorio, degli infermieri e delle professio-
ni sanitarie. E che dobbiamo imparare a programmare la 
formazione del personale sanitario in base ai bisogni della 
popolazione e non alle esigenze del mondo accademico (o 
alla sua scarsa capacità di innovazione). La Valle d’Aosta, 
ad esempio, potrebbe promuovere piani di formazione in 
grado di preparare un maggior numero di giovani infer-
mieri o di qualificare i giovani medici sui temi della sanità 
pubblica (trascurati dalla formazione tradizionale), per ri-
spondere a fabbisogni non solo della sua regione. 
La pandemia ci ha insegnato che dobbiamo favorire 
ovunque possibile la permanenza degli anziani nell’am-
biente in cui hanno vissuto da autosufficienti, nella co-

2 A. Roy, The pandemic is a portal, Financial Times, 3/4/2020. www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca  

Trad. it. www.globalproject.info/it/mondi/arundhati-roy-la-pandemia-e-un-portale/22696  

munità di cui hanno fatto parte, fra una moltitudine di 
persone in grado di offrire loro stimoli e solidarietà, e non 
solo fra persone con la loro stessa condizione di fragilità. 
Le morti nelle RSA devono interrogarci non solo sulla 
organizzazione dell’assistenza nelle strutture in presenza 
di una pandemia, ma prima di tutto sul superamento del-
le residenze come soluzione ordinaria alla fragilità delle 
persone. Non è una questione di spesa pubblica. È una 
questione di diritti, perché dobbiamo imparare a rispet-
tare anche chi non è più produttivo. Sotto questo profi-
lo, la Valle d’Aosta presenta, quanto a dotazione di posti 
in RSA, indicatori giudicati “non accettabili” (secondo 
il monitoraggio Lea) perché ampiamente inferiori alla 
media nazionale. Si tratta di una peculiarità che, a parte 
anomalie legate alla diversa classificazione delle strutture, 
potrebbe costituire un punto di forza (e non di debolezza) 
nell’offerta agli anziani: potenziare l’ADI, adeguatamente 
integrata con le prestazioni sociali, dovrebbe diventare la 
strada maestra (in alternativa al potenziamento dei posti 
letto residenziali).
La pandemia ci ha ricordato che dobbiamo ridare valore 
alla prevenzione collettiva, nei luoghi di vita e di lavoro 
delle persone, nelle scuole e nelle comunità. È necessario 
organizzare sistemi di risposta capaci di far fronte a eventi 
che ormai non sono più imprevedibili: le epidemie globa-
li fanno parte della nostra vita, non dell’imponderabile. 
È necessario potenziare l’assistenza sanitaria collettiva, 
quella che prende in considerazione i determinanti sociali 
della salute e non solo gli stili di vita dei singoli individui. 
In Valle d’Aosta, ad esempio, preoccupano i livelli di abu-
so di alcol e le dipendenze da gioco d’azzardo.
La pandemia ci ha consegnato, infine, un’occasione stra-
ordinaria per ripensare il futuro. Abbiamo a disposizione 
una imponente quantità di risorse, abbiamo un piano 
strategico pronto ad essere attuato (il Piano Nazionale di 
Ripresa e la Resilienza), siamo consapevoli del compito 
storico cui siamo chiamati (costruire un futuro migliore 
per le prossime generazioni), ma non è detto che sia chia-
ro a tutti che cosa deve essere cambiato e che cosa deve 
essere preservato. Né tanto meno come realizzarlo. Anche 
perché la storia è piena di cambiamenti senza contenuti, 
di innovazioni destinate a consolidare ciò che andava su-
perato, di novità che soddisfano a parole il bisogno di rin-
novamento ma che garantiscono nella sostanza lo status 
quo. Non sarà facile, ma dobbiamo impegnarci per fare 
in modo che i fondi che saranno disponibili siano “spesi 
bene”. Come ha detto papa Francesco «Peggio di questa 
crisi c’è solo il dramma di sprecarla». 
Per questo è necessario adoperarsi sin da subito per pro-
grammare al meglio l’utilizzo delle risorse europee. Il la-
voro di stimolo e monitoraggio della società civile e delle 
organizzazioni sindacali sarà a tal fine fondamentale. ö

 Sanità 
 American style: 
 la grande 
 truffa 

  di 
Alex Glarey

Quando il tuo assessore alla Sanità è Barmasse o 
Baccega e affondi nelle liste d’attesa, la tua fede 
nel pubblico potrebbe vacillare. 

Del resto, un terzo degli Italiani è insoddisfatto del si-
stema sanitario. Cause del malcontento sono i tempi 
eccessivi delle liste d’attesa, l’incremento della quota dei 
pagamenti a carico dei pazienti, i viaggi della speranza dal 
Sud al Nord (ma anche dalla Valle d’Aosta) alla ricerca di 
cure adeguate.
Per quanto massacrato da tagli alla spesa pubblica, cor-
ruzione della politica, frazionismo regionalista e infezio-
ni liberiste, il nostro sistema garantisce comunque una 
copertura sanitaria universale, diritto che continua a 
mancare negli USA, dove la spesa sanitaria è interamen-
te a carico del cittadino, come racconta benissimo Sicko 
di Michael Moore.
La grande truffa del capitalismo americano è far credere 
ai cittadini che con le tasse risparmiate possano pagarsi 
le cure. Ciò è vero solo per chi può permettersi un’as-
sicurazione adeguata e continuativa. Per avere un’idea: 
un’ambulanza può costare 2.312,76 dollari (più $55,17 
per miglio, roba da andare incontro ai paramedici per 
risparmiare) e una visita al pronto soccorso $1.389 (pen-
sateci quando in virtù del vostro codice bianco aspettate 
una mezza giornata).
Più della metà degli assicurati gode di una copertura for-
nita, obbligatoriamente, dal datore di lavoro. È però evi-
dente il doppio rischio di tale impostazione: una sanità 
precaria, come il rapporto di lavoro tipico del post mo-
derno, e servizi commisurati ai salari.
La pandemia è stata come un crash test per le nostre so-
cietà e i primi a finire sotto esame sono stati i sistemi 
sanitari, in particolare quelli fondati sulla sanità privata. 
Gli stessi USA di Trump sono stati costretti a rispondere 

alla pandemia con un sistema straordinario di copertura, 
il Coronavirus Preparedness and Response Supplemental 
Appropriations Act, che ha finanziato il sistema sanitario 
nazionale per 8,3 miliardi di dollari.
Eppure le istituzioni del mercato globale continuano a pro-
muovere, anche in Italia, un’idea della salute come merce.
Nel 1978, l’istituzione del SSN trasformava in un diritto 
di cittadinanza uniforme per tutti gli italiani, con oneri a 
carico della collettività, quello che era stato un beneficio 
riservato ai lavoratori occupati, con prestazioni differen-
ziate per settore economico e per categoria professionale. 
Con tutti i suoi acciacchi e al di là della percezione de-
gli utenti, la sanità italiana resta una delle più efficienti 
a livello mondiale (tra le prime al mondo e sicuramente 
migliore degli USA), grazie al giusto equilibrio tra spesa e 
buona funzionalità.
Ad assediare il nostro sistema, oltre ai tagli dell’ultimo 
decennio, c’è il tentativo di creare un sistema sanitario 
in mano alle assicurazioni, anche attraverso la destina-
zione di risorse pubbliche alle agevolazioni fiscali dei 
fondi sanitari. La diffusione dei fondi integrativi inde-
bolisce progressivamente la difesa del diritto alla salute, 
perché oggi chi non è soddisfatto del sistema pubblico e 
dispone di un’opzione privata non ha alcun motivo per 
rivendicare un diritto anche per gli altri. Un ulteriore 
elemento di diseguaglianza rischia di essere il regionali-
smo differenziato, che rivendica una maggiore autono-
mia in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari 
integrativi, per un sistema di welfare aziendale già com-
plesso. Senza contare la spinta ad una medicalizzazio-
ne della società, a causa dei programmi di prevenzione 
delle assicurazioni che mirano a far subire al cliente il 
maggior numero possibile di prestazioni sanitarie, natu-
ralmente con enti privati convenzionati. ö
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Il termine Medicina di Genere fu utilizzato per la pri-
ma volta nel 1991 dalla cardiologa Bernardine Healy 
che in un articolo segnalò la discriminazione delle 

donne nelle malattie cardiovascolari. Con questo termi-
ne non si intende proporre una medicina per le donne, 
ma una medicina che tenga conto nelle diagnosi, nelle 
terapie, negli screening, nelle ricerche farmacologiche 
del sesso biologico del paziente. Non si tratta certamen-
te di una proposta veterofemminista, ma la consapevo-
lezza che le ricerche vengono eseguite prevalentemente 
sui soggetti di sesso maschile, essendo le donne mute-
voli per la loro condizione ormonale e riproduttiva non 
stabile. Anche le indagini e le sperimentazioni cellulari 
sono prodotte su cellule maschili e animali, anche loro 
rigorosamente solo di sesso maschile. Ma le differenze 
tra uomini e donne non sono legate soltanto alla carat-
terizzazione biologica e alla funzione riproduttiva, ma 
anche ai fattori ambientali, sociali, culturali e relaziona-
li definiti dal fattore di genere. Valorizzare le differenze 
consentirebbe a ogni individuo le migliori cure, la pun-
tualizzazione della terapia e la garanzia di un percorso 
diagnostico/terapeutico appropriato. 

L’OMS definisce il genere come il risultato di criteri co-
struiti su parametri sociali circa il comportamento, le 
azioni e i ruoli attribuiti a un sesso e come elemento por-
tante della salute; allora la Medicina di Genere diventa 
lo studio delle differenze biologiche (definite dal sesso) 
e socio-economiche e culturali (definite dal genere) sullo 
stato di malattia e di salute della persona. 

È un concetto etico che rimanda alla personalizzazione del-
la cura e alla centralità del paziente. Le diversità di genere si 
manifestano a vari livelli nei comportamenti, nello stile di 
vita vissuto e nel diverso ruolo sociale: incidenza di malat-
tie croniche o infettive, malattie da lavoro correlate, salute 
mentale e disabilità, uso di farmaci e dispositivi medici, 
ricorso a servizi di prevenzione, medicina d’urgenza. 

La percezione del dolore e il vissuto di malattia presen-
tano una configurazione diversa se consideriamo non 
solo il genere, ma anche età, etnia, livello culturale, 
confessione religiosa, orientamento sessuale, condizio-
ni sociali e economiche. Ricerche e interviste effettua-
te presso gli studenti di medicina del quarto e quinto 
anno hanno rilevato presenza di stereotipi di genere 
anche nell’impostazione del proprio ruolo lavorativo, 
caratterizzando un maggior atteggiamento tecnologico 

da parte dei medici di sesso maschile e maggior empa-
tia da parte dei medici di sesso femminile. 

Se analizziamo l’approccio alla patologia considerata più 
femminile, il tumore della mammella, si evidenzia che la 
stessa è più aggressiva nel maschio e non può essere ge-
stita con le stesse modalità e terapie validate nel tempo 
solo nel sesso femminile. Di contro le patologie cardio-
vascolari, considerate a torto prevalentemente maschili e 
pertanto sottovalutandone il rischio, nelle donne si ma-
nifestano con sintomi diversi e poco attinenti, con una 
diagnosi tardiva spesso fatale e una evoluzione peggiore: 
i sintomi spesso vengono confusi con attacchi di panico, 
nausea e mal di stomaco. 

La Medicina di genere è una doverosa e necessaria dimen-
sione interdisciplinare della medicina che vuole e deve 
studiare l’influenza del sesso e del genere su fisiologia e 
fisio-patologia umana: le malattie cardiovascolari, tumo-
rali, metaboliche, osteoarticolari, pneumologiche, infet-
tive e autoimmuni non hanno un’unica classificazione, 
le diagnosi e le terapie negli uomini e nelle donne vanno 
differenziate, inoltre le persone transessuali e intersessuali 
presentano evidentemente particolari necessità speciali-
stiche. È necessario garantire a ogni individuo la miglior 
cura, rafforzando il concetto di centralità del paziente e 
personalizzazione delle terapie con interventi appropriati. 

Esiste un carattere biologico di diversità tra uomo, don-
na e differenze di genere che influenzano lo stato di sa-
lute di ogni persona: le donne vivono più a lungo, ma 
soffrono di più di emicrania con impatto emotivo mag-
giore, di dolore cronico, di reazione avverse ai farmaci 
e, come già puntualizzato, di difficoltà di diagnosi di 
un attacco cardiaco. Anche nelle importanti valutazioni 
epidemiologiche le donne non vengono considerate per 
le molte, troppe varianti. Gli uomini possono presenta-
re intorno ai cinquant’anni osteoporosi, erroneamente 
considerata patologia esclusivamente femminile che, se 
sottostimata, comporta complicanze imprevedibili e im-
pegnative come costo umano. 

L’infezione da SARS-CoV2 e la conseguente emergenza 
Covid-19 ha dato nuovo impulso all’importanza di una 
Medicina di genere. Pur essendoci una certa parità nel 
manifestarsi della malattia, la pandemia uccide tre uomi-
ni contro una donna, e le donne presentano anche meno 
complicanze nel tempo, aspetto poco considerato. 
È quindi necessario un protocollo genere-specifico nel 
predisporre le cure nella modalità più adeguata alla PER-
SONA: per questo in Italia dal 13 giugno 2019 è stato 
attivato un piano per l’applicazione e la diffusione del-
la Medicina di Genere sul territorio Nazionale, primi in 
Europa, al fine di garantire equità nel trattamento e nella 
gestione delle malattie: un Protocollo genere-specifico e 
un Osservatorio dedicato. ö

  di 
Giuliana Sarteur
Ginecologa 
e Sessuologa clinica Per 

 una medicina 
 di genere 
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Quali considerazioni puoi fare sulla spesa per la Sani-
tà valdostana?
Iniziamo con alcuni dati. La Valle d’Aosta nel 2018 ha 
avuto una spesa sanitaria pubblica di 2004 euro per ogni 
abitante, piazzandosi al quinto posto tra le regioni ita-
liane. Nel contempo la nostra è stata la prima regione 
per compartecipazione alla spesa sanitaria pubblica: ogni 
valdostano, nel 2019, ha pagato 90,20 euro, ponendo-
si molto al di sopra della media nazionale (48,50 euro) 
e della regione seconda in questa graduatoria (il Veneto, 
dove la spesa pro capite era di 61,90 euro)1. Negli ultimi 
due anni la spesa dei valdostani per i ticket è diminuita e 
siamo passati a 68 euro, ma resta la quota più alta in Ita-
lia. Questo si spiega con le conseguenze della pandemia, 
che hanno impedito o diminuito per molti mesi lo svol-
gimento di visite specialistiche e accertamenti diagnostici 
per pazienti con patologie non covid. 
Queste cifre suscitano alcune domande: nella nostra re-
gione spendiamo tanto per la sanità, ma la spesa è efficace 
e equa? Risponde alle esigenze di salute dei valdostani? 
Non sembrerebbe, visto che i tempi per certe indagini 
strumentali e per alcune visite specialistiche, nel 2019, 
cioè nel periodo pre Covid, erano lunghi e non sempre 
compatibili con i termini fissati dalla legge. Il rischio di 
lunghe liste d’attesa è spingere verso la sanità privata le 
persone, almeno quelle che se lo possono permettere, cre-
ando una situazione di ingiustizia.

Qual è la tua opinione sui ticket sanitari?
L’idea di introdurre il ticket sui farmaci è nata per realizzare 
una sorta di calmiere sulla spesa farmaceutica. I dati dimo-
strano invece che la spesa nelle singole regioni è variata in 

1 Questo dato e tutti quelli citati nell’intervista derivano da Fonti Istat, riportate nell’In-

dagine sul sistema socio-sanitario e sanitario in Valle d’Aosta. Le prospettive d’intervento, 

pubblicata dallo S.P.I. C.G.I.L e dall’I.R.E.S Morosini nel luglio 2021.

modo indipendente dall’applicazione del ticket, che sono 
diventati una “tassa sulla malattia”, distruggendo il concet-
to di solidarietà sociale. In base a esso tutti dobbiamo pa-
gare le tasse, ricchi e poveri, sani e malati. Il ticket invece lo 
pagano solo i malati, i più deboli. E questo è ingiusto. Dal 
1° marzo 2019 il Piemonte, poi seguito da Friuli - Venezia 
Giulia, Marche e Sardegna, ha abolito il pagamento della 
quota di compartecipazione sui farmaci. Sarebbe ora che la 
Valle d’Aosta seguisse questo esempio. 

A quali conclusioni porta la tua riflessione?
Non ho conclusioni ma domande: esiste un “bisogno di 
salute” dei valdostani, ma è correlato alla spesa sanitaria? 
Si spende, perché c’è poca informazione, poca prevenzio-
ne, poco controllo sull’appropriatezza della spesa? C’ è un 
riscontro tra le ingenti spese e i modesti risultati?
Faccio due esempi sui quali riflettere. Nel 2019 nella 
nostra regione la speranza di vita era di 82.7 anni, era 
inferiore alla media nazionale (83.2) e la più bassa del 
Nord. Il tasso delle morti “evitabili”, se si fossero effettua-
ti trattamenti efficaci e azioni di prevenzione, era di 17.2 
ogni 10.000 residenti al di sotto dei 75 anni, più alto di 
quello nazionale (16.8) e di quasi tutte le 
regioni del Nord ovest. 
Il fatto è che i valdostani “subiscono” 
le scelte sanitarie perché non c’è un 
loro coinvolgimento. Nel lontano 
2010 il Consiglio regionale ha isti-
tuito, per far partecipare i cittadini 
alla definizione e all’attuazione delle 
politiche sanitarie, una Consulta, che 
si è riunita ben poco. Come S.P.I. il 
15.12.2020 abbiamo inviato una 
lettera al Presidente della Giunta 
per chiedergli la piena attuazio-
ne della legge. Siamo ancora in 
attesa di risposta. ö

  di 
Beatrice Feder

 Spesa sanitaria in VdA: 
 qual è il rapporto tra costi e servizi? 

Intervista a Graziano Tacchella, 
segreteria del Sindacato Pensionati 

Italiani della C.G.I.L. Vda

 In memoriam 
Il 13 agosto 2021 - avevamo appena iniziato a lavorare 

a questo numero di Spazio pubblico - ci è giunta ina-
spettata la notizia della morte di Gino Strada, medico 

chirurgo, fondatore nel 1994, insieme alla moglie Teresa 
Sarti, di Emergency, associazione indipendente e neutra-
le, con lo scopo di portare cure medico-chirurgiche di 
elevata qualità e gratuite alle vittime delle guerre, delle 
mine antiuomo e della povertà. Scopo realizzato nei paesi 
più martoriati del mondo (Ruanda, Afghanistan, Cam-
bogia, Sudan, Sierra Leone, Uganda) e nei momenti sto-
rici più catastrofici dal punto di vista politico, sanitario e 
umanitario (il genocidio in Ruanda, l’epidemia di Ebola 
in Sierra Leone, le guerre in Afghanistan). Senza dimen-
ticare i progetti di assistenza sanitaria che Emergency sta 
fornendo anche in Italia, a italiani e immigrati.
Il cordoglio e la commozione per la morte di Gino sono 
stati profondi e assoluti. Vogliamo dedicargli un ricordo 
nel nostro periodico, ma è difficile trovare le espressioni 
giuste per esprimere tutta la nostra stima e ammirazione 
per lui, la sua forza “visionaria” e la sua straordinaria luci-
dità nell’individuare e denunciare la violenza, le ingiusti-
zie e le scelte politiche che sono alla base delle catastrofi. 
Preferiamo quindi ricorrere alle sue parole:
«Il mio mestiere di chirurgo mi ha portato a vivere in mez-
zo alle guerre negli ultimi 15 anni, in Africa, in Asia, in 
America latina, perfino nella nostra Europa. Forse questo mi 
rende refrattario alla manipolazione, almeno sulla guerra. 

1 Gino Strada, lettera da Kabul del 16 febbraio 2003, in Micromega, www.micromega.net/morto-gino-strada

Perché quella che ho visto in molti paesi non c’entra niente 
con la favola che ho sentito raccontare da giornali e televi-
sioni: la guerra che ristabilisce diritti umani, la guerra che 
porta la pace, la guerra che libera le donne. Non ci sono, non 
esistono. Non c’è guerra umanitaria, non può esserci uccisio-
ne degli uomini in nome dell’uomo […].
Nell’ultima metà del secolo scorso abbiamo assistito a un rito ma-
cabro: in tutti i conflitti decisi da politici e generali, su dieci mor-
ti, nove sono stati civili. Un dato statistico inoppugnabile […]. 
Hanno scelto la guerra. Perché fa aumentare vertiginosamente 
i loro conti correnti, ma soprattutto perché l’uso illimitato e 
indiscriminato della forza è l’unico mezzo che hanno ormai 
a disposizione per mantenere la situazione attuale, quella che 
vede meno del 20 per cento degli uomini possedere più dell’80 
per cento delle ricchezze del mondo. Le armi per mantenere 
ad ogni costo i privilegi di pochi. Un ritorno al passato, nel-
la storia dell’uomo, altro che new economy. Questa è la vera 
guerra mai dichiarata: la guerra ai poveri del mondo, agli 
emarginati, agli sfruttati, ai deboli, ai diversi, la guerra a tutti 
gli «spendibili», vittime designate dei nostri consumi».1
Gino Strada non c’è più, l’Afghanistan continua a pre-
cipitare in un abisso di violenza, intolleranza, fanatismo 
di cui non si riesce a vedere la fine, ma Emergency non 
ha “abbandonato la nave che affonda” e continua la sua 
missione, sotto la guida del coordinatore medico Alber-
to Zanin, un valdostano a Kabul, perché non si smetta 
di salvare vite e curare. ö
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Il concetto di libertà è difficile da definire, perché stret-
tamente dipendente dal contesto e dalle storie perso-
nali. La libertà di Robinson Crusoe, che rifiuta l’ob-

bedienza scegliendo un isolamento basato sullo sfrutta-
mento del prossimo, non è quella di Antoine Roquen-
tin, che ne La Nausée di Sartre sfrutta l’isolamento per 
riflettere sul senso dell’esistenza, cogliendo l’importan-
za, seppur angosciosa, della scelta e della responsabilità 
verso l’altro. E nemmeno quella di Raymond Rambert, 
che ne La Peste di Camus, trovandosi in un paese stra-
niero colpito dalla peste, rinuncia alla fuga decidendo di 
aiutare degli sconosciuti. 
La caratterizzazione dei personaggi, così efficace nella let-
teratura, è peraltro più evanescente nella realtà. Ciascuno 
di noi può essere protagonista di tante storie non di rado 
contraddittorie. Il rapporto con l’autorità e il modo di 
stare nella società durante un’emergenza come quella che 
stiamo vivendo ne sono un chiaro esempio. A chi non è 
capitato di sorprendersi davanti alle reazioni, ritenute in-
coerenti, di un amico o di un parente? Le vecchie catego-
rizzazioni sembrano essere improvvisamente invecchiate, 
sostituite da nuove conflittualità che ci vedono mescolati 
a chi ha storie diverse dalle nostre.
Come in ogni momento emergenziale, l’elemento irrazio-
nale torna a guidare o comunque a influenzare le nostre 

reazioni. E quando a comandare è l’irrazionalità, come 
diceva Spinoza, bisognerebbe imparare a non ridere delle 
azioni degli uomini, a non piangerne, a non odiarle, ma 
a comprenderle. Con l’avvento della pandemia le demo-
crazie contemporanee e i loro cittadini sono entrati in un 
territorio inesplorato che richiede a tutti una maggiore 
disponibilità al dubbio. 
A livello istituzionale, la bandiera dell’assoluta libertà di 
scelta, sinonimo di Stato non interventista, e dell’assolu-
ta tutela, sinonimo di controllo assoluto dello Stato sul-
la vita dei cittadini, sono stati esemplificati dal Brasile e 
dalla Cina. Diversa è stata la reazione della maggior parte 
dei paesi occidentali, dove il paradigma democratico ha 
portato, per preservare le libertà individuali, alla riduzio-
ne anziché all’azzeramento del rischio. 
Anche quando ciò è avvenuto nel pieno rispetto dei prin-
cipi costituzionali, che richiedono il reciproco contempe-
ramento, in modo che nessun principio diventi “tiranno”, 
questa soluzione ha però scontentato sia coloro che invo-
cano più protezione, tacciando di irresponsabilità coloro 
che chiedono più libertà, sia questi ultimi, per i quali i 
nemici sono coloro che assecondano lo Stato. Accuse reci-
proche, spesso strumentalizzate dai media e dalla politica, 
che dimostrano come l’idea costituzionale di libertà sia 
complessa e delicata, e come dalla sua difesa dipenda la 
tenuta della società e delle stesse istituzioni. 
Le radici moderne di questa idea si trovano nella Décla-
ration des droits de l’homme et du citoyen, secondo cui la 
libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad 
altri. Un derivato del principio rivoluzionario è proprio 
l’articolo 32 della Costituzione italiana, secondo cui la 
Repubblica tutela la salute non solo come diritto fonda-
mentale dell’individuo, ma anche come interesse della 
collettività, autorizzando la legge, quando sia la tutela 
della collettività a richiederlo, a poter introdurre l’obbli-
gatorietà di un determinato trattamento sanitario. 
Si dirà che il problema non sta nel principio, ma nella sua 
applicazione: come fa lo Stato a decidere il livello di ri-
schio? E, soprattutto, sulla base di cosa si arroga il diritto 
di scegliere un trattamento sanitario di fronte ai possibili 
effetti collaterali o ad eventuali alternative? 
Per rispondere alla domanda bisogna partire da un prin-
cipio spesso negletto nella tradizione del liberalismo mo-
derno: il fallibilismo. La conoscenza, secondo questo prin-
cipio, è sempre parziale, con la conseguenza che ciò che 
ci appare giusto oggi potrebbe rivelarsi sbagliato domani. 
Donde l’idea della riforma incrementale, che non può non 
riguardare anche il rapporto tra democrazia e scienza: le 
decisioni democratiche devono auspicabilmente fondarsi 
sul razionalismo e sulla scienza non in quanto Verità, ma 
in quanto metodi di progressivo avvicinamento alla stes-
sa. La volontà pubblica, soprattutto quando si traduce in 
politiche universalistiche finanziate dalla collettività, non 
può pertanto che basarsi su evidenze da intendere non 
come soluzioni infallibili, ma come migliori soluzioni al 

momento disponibili secondo la comunità scientifica. 
Occorre poi considerare un altro importante presuppo-
sto del liberalismo moderno, spesso dimenticato non 
solo dai critici di sinistra, ma anche da molti liberal/
liberisti contemporanei: la capacità di mettersi nei pan-
ni degli altri. Adam Smith ne parla nella Teoria dei sen-
timenti morali. Montaigne, nel saggio Della crudeltà, ne 
anticipa il concetto, considerando le emozioni di un 
cervo braccato dai cacciatori. La sintesi potrebbe essere 
questa: noi riusciamo sempre a razionalizzare il nostro 
comportamento passando sopra la sofferenza altrui; ma 
ragionare ignorando la sofferenza significa non ragiona-
re affatto. Senza avversione per la crudeltà e compassio-
ne per le imperfezioni umane e per chi soffre, la libertà 
diventa quindi sopraffazione e violenza. 
Un principio, quello ora richiamato, che deve fungere da 
duplice avvertimento. Agli uni, affinché ricordino che la 
libertà, per essere compatibile con la tutela altrui, deve 
poter contare sul rispetto di norme comuni. La domanda 
sottesa è sempre la stessa: sono forse io il custode di mio 
fratello? Certo che lo sono, ci dice Emmanuel Lévinas, e 
la libertà che diventa secessione dalla comunità si inscrive 
nella tradizione fratricida che è all’origine di ogni violen-
za. Agli altri, affinché ricordino che la tutela collettiva, in 
uno Stato democratico, deve sempre essere conciliata con 
il rispetto della persona e dei suoi diritti.
Non vi è dubbio che il dissenso e le proteste sulle vaccina-
zioni o sul green pass siano spesso espressione di egoismo, 
collocandosi all’opposto della concezione costituzionale 
della libertà. Esiste però anche una zona grigia dove la 
critica si fonda su argomentazioni che sarebbe sbagliato 
liquidare come assurde. Ogni momento di paura è fon-
te di una normazione che, giustificata dalla contingenza, 
sacrifica, per la tutela di alcuni diritti, altri diritti. Il com-
pito di chi approva o comunque accetta questo sacrificio, 
in uno stato democratico, non è quello di giudicare chi si 
lamenta (argomentando), ma di capirne le ragioni. 
C’è, poi, un problema di fondo che riguarda tutti e che 
non ci consente di tingere quel grigio di nero, ma che al 
contrario ci costringe a valorizzarne i tratti di bianco: la 
storia insegna che ogni eccezione normativa, soprattutto 
se legata a momenti di paura, può durare più del dovu-
to, incidendo sull’ordine di valori e normalizzando quella 
deminutio di libertà che costituisce il costo di ogni legi-
slazione emergenziale. Evitare che ciò accada rimane un 
impegno di tutti; ecco perché continuare a discutere delle 
nostre libertà, così strettamente intrecciate le une alle al-
tre, in mezzo all’angoscia e alla paura che ci accomunano, 
è fondamentale. 
Rambert decide di aiutare gli abitanti di Orano dopo 
un lungo percorso e tante indecisioni. A convincerlo è il 
rapporto, non l’autorità. La distanza dalla libertà come 
secessione dalla comunità di Crusoe è abissale, ed è quella 
che dobbiamo augurarci di saper colmare insieme, conci-
liando critica, responsabilità e solidarietà. ö

 La libertà 
 ai tempi 
 del Covid 

  di 
Erik Rosset
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 Marco Cappato: 
 Liberi 
 fino alla fine 

Chiara Giordano: Io ho iniziato a seguire il tema 
dell’eutanasia con Max Fanelli, tantissimi anni fa, e 
ho portato avanti in Valle d’Aosta, nel corso degli anni, 
questo tema culturale: ho visto, a mano a mano, il con-
senso allargarsi nella comunità valdostana. Abbiamo 
tutti seguito, con molta passione, la tua esperienza 
con Dj Fabo e volevo chiederti quanto questa vicenda 
abbia contribuito anche al risultato di oggi.

È stata determinante, perché già dal caso Welby in poi i 
sondaggi indicavano una maggioranza di persone in Italia 
pronte all’idea di una regolamentazione dell’eutanasia. Il 
caso di Fabiano Antoniani, il Dj Fabo, è stato, secondo 
me, il momento nel quale le persone hanno connesso il 
proprio vissuto a un’esperienza conosciuta pubblicamen-
te. Il collegamento con Dj Fabo ha fatto capire a moltissi-
me persone che questo vissuto all’interno delle famiglie su 
casi di sofferenza, di malattia terminale, era una questione 
che riguardava non alcuni ma tantissime persone e non 
un caso personale e privato. Quindi secondo me quello è 
stato il momento in cui si è fatto un vero e proprio salto 
di qualità, nell’opinione pubblica, rispetto alla consape-
volezza dell’importanza che ognuno possa e debba essere 
libero di poter scegliere fino alla fine della propria vita.

CG: Questa domanda che ti farò adesso ha varie sfac-
cettature. Io mi occupo, per la campagna referendaria 
qui in Valle d’Aosta, della parte più brutta, quella am-
ministrativa-burocratica, delle richieste dei banchetti 
e del suolo pubblico, delle comunicazioni alla Digos. 
L’altro giorno, per il banchetto che faremo a Chamois, 
un paesino che magari conosci, avevo chiesto la dispo-
nibilità su suolo pubblico; mi ha chiamata il sindaco 
per dirmi che sì, ce la poteva anche dare, a patto che 
avessimo tolto e non messo nella locandina quella che 
sullo sfondo era la chiesa. E la cosa mi ha irritata parti-

colarmente; gli ho detto che potevo anche modificare 
la locandina, ma che lui riferisse al prete di Chamois 
che mi sono sbattezzata anche per queste continue in-
vasioni di campo. Il Vaticano, in questo momento, che 
cosa sta facendo? Sta dicendo timidamente qualcosa, 
sta ignorando la questione? Può avere effettivamente 
un peso, come l’ha avuto anche sul DDL Zan?

Il Vaticano, ad oggi, è l’unico che ha parlato contro, 
nel senso che i capi dei partiti si sono tenuti alla larga, 
quelli di destra ma anche quelli di sinistra perché Let-
ta e Conte sono stati silenziosi tanto quanto Salvini, 
Meloni e Berlusconi. Da un certo punto di vista, non 
posso che rendere omaggio al Vaticano per essere l’uni-
co interlocutore, ad oggi, rispetto al referendum. Non 
credo che quella del Vaticano sia una voce rappresen-
tativa dell’opinione dei cattolici, da una parte perché 
sono tantissime le persone, basta leggere i social, che 
da cattolici stanno andando a firmare per il referen-
dum; e dall’altra perché credo che sia fondamentale 
spiegare alle persone come sia possibile oggi essere al 
tempo stesso cattolici e laici: basta fare la differenza tra 
quello che uno vorrebbe per sé stesso e quello che uno 
è disposto a imporre a tutti con la forza della legge e 
dell’autorità pubblica. Quindi io penso che anche tra 
i cattolici sia molto chiaro che nessuno sarebbe ovvia-
mente obbligato a ricorrere all’eutanasia: si tratta di un 
diritto di libertà in più per chi lo vuole attivare, ma 
non sarebbe un obbligo per nessuno. Questo credo che 
sia importante ribadirlo perché riporta la discussione 
nel suo ambito effettivo.

CG: Quando vado a fare i banchetti, noto con stupore una 
situazione che non mi sarei aspettata, cioè che l’affluen-
za è soprattutto delle persone anziane. Questa cosa mi 
ha lasciata stupita. Anche voi avete questa percezione?

Marco Cappato ci ha accordato un’intervista durante  
le sue vacanze; si connette dalla spiaggia, rubando tempo  
al suo riposo. Ma lo fa perché crede fermamente nell’azione 

referendaria promossa in primis dall’Associazione Luca Coscioni  
per l’eutanasia legale. Perché c’è bisogno di parlarne, vincendo  
il silenzio, persino omertoso, della politica tutta. E perché, come  
si esperisce a ogni banchetto per la raccolta firme, la società  
civile ne ha una voglia dirompente.  
La proposta referendaria, riportando ciò che  
è chiaramente esplicitato sul sito del Comitato  
www.eutanasialegale.it, «vuole abrogare parzialmente 
la norma penale che impedisce l’introduzione dell’eutanasia 
legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è 
altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata 
generale di cui all’art. 575 c.p. sull’omicidio) inserito 
nell’ordinamento per punire l’eutanasia.  
Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva 
sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso 
informato e il testamento biologico, e in presenza dei 
requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul ‘ 
Caso Cappato’, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro  
una persona incapace o contro una persona il cui consenso  
sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore  
di diciotto anni». Una norma di civiltà chiara, insomma,  
ben delimitata, che manca in Italia da troppo tempo  
e che sancisce l’importanza della scelta libera e 
consapevole su di sé e il proprio corpo, secondo  
quel principio dell’autodeterminazione che dovrebbe 
essere sovrano e imprescindibile in ogni aspetto della 
vita umana e in ogni sua inevitabile declinazione.
Questa è l’intervista a Marco Cappato, svoltasi il 
19 agosto 2021, nella quale abbiamo parlato di 
referendum, di esperienze personali, di libertà 
individuali e di cosa sia la disobbedienza civile, 
strumento indispensabile in mano alla società civile 
ma troppo spesso incompreso e frainteso.

  di 
Chiara Giordano 

e Giulio Gasperini

Gli italiani 
sono favorevoli
all’eutanasia legale
fonte: sondaggibidimedia.com - sondaggio del 29 luglio 2021
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È impressionante come la rete dei volontari 
sia riuscita a creare dei gruppi di raccol ta 
firme anche nei centri minori, pa- esi con 
20.000 abitanti, in giro per l’Italia s p e s s o 
formati da ventenni, diciottenni, addirittura minorenni; 
quindi, dal punto di vista della rete delle attiviste e degli 
attivisti, sono quasi colpito dal dato contrario, cioè l’enor-
me importanza rivestita dai giovani. Ed è un dato che si 
conferma con la questione della firma digitale attraverso la 
quale (adesso vedremo di fare uno studio sui dati definitivi) 
sono moltissimi i giovani che stanno firmando. È vero che 
poi ai tavoli si fermano anche tante persone anziane che 
stanno vivendo direttamente la questione e il problema di 
poter decidere relativamente al proprio fine vita. Forse le 
persone che sono un po’ più assenti, come presenze e so-
stegno, sono quelle della mia età, l’età di mezzo, che non 
sono né così giovani da volersi dare da fare né così anziani 
da aver stabilito un rapporto con l’idea della morte.

Giulio Gasperini: Ti rinnovo i ringraziamenti per la tua 
disponibilità a questa intervista. Stavo leggendo qual-
cosa su di te e ho visto che sei stato protagonista di nu-
merose azioni di disobbedienza civile e arresti, in varie 
parti d’Europa e del mondo, come ad esempio durante 
un Pride a Mosca. Che cos’è, per te, la disobbedienza ci-
vile e in che termini risulta ancora uno strumento utile 
alla vita politica e civile del contemporaneo?
Disobbedienza civile significa violare la legge assumen-
dosene la responsabilità pubblicamente; quindi confi-
gura non una mancanza di rispetto alla legge, ma sem-
mai la violazione di una legge con la consapevolezza di 

voler attivare un processo, un procedimento giudiziario, 
che possa poi verificare la fondatezza, la corrisponden-
za tra la legge in vigore e i principi fondamentali della 
Costituzione e del diritto internazionale, considerati 
superiori rispetto alla legge stessa che si viola. Quando 
ho violato la legge del 1930 sul suicidio assistito, l’ho 
fatto nella consapevolezza che era necessario sollecitare 
la Corte costituzionale, come poi la Corte costituzionale 
ha effettivamente fatto, a esprimersi sul tema delle per-
sone costrette a subire una condizione di sofferenza con-
tro la propria dignità. Naturalmente la disobbedienza 
civile sottintende un giudizio politico: non è che, se si fa 
la disobbedienza civile, si ha automaticamente ragione. 
Si fa la disobbedienza civile come atto politico contro 
la legge che si ritiene non essere coerente o con i prin-
cipi del diritto internazionale o con la realtà sociale del 
paese. Ovviamente questa è un’idea politica, nel senso 
che una persona può non essere d’accordo con questo, 
addirittura fare disobbedienza civile per motivi opposti 
a quelli che noi portiamo avanti. Ad oggi quello che 
stiamo portando avanti noi è il tema del diritto di poter 
essere liberi di decidere fino alla fine della propria vita.

GG: Che cosa è stata questa campagna referendaria? 
Quali sono stati gli aspetti positivi? Ci sono stati de-
gli aspetti inattesi o che vi hanno colpito e sorpreso 
rispetto a una questione che per molto tempo la poli-
tica ha ignorato?

Avendo noi provato la strada referendaria, speravamo di 
riuscire nel risultato, ma non avevamo messo in conto 

un livello di sostegno come quel-
lo che è arrivato in queste setti-

mane. Questo è il segno di un sen-
timento popolare che, mi verrebbe 
da dire, è molto in sintonia con la 

proposta che noi abbiamo fatto pro-
prio perché le persone hanno vissuto 
direttamente questo tema e quindi non 

aspettano il capo-partito o il talk-show 
della sera per manifestare la propria disponibi-

lità e anche, concretamente, per raccogliere le 
firme. Questo è stato l’elemento di sorpresa 

assolutamente positivo di questa campa-
gna. Fino ad oggi, la politica è stata parti-

colarmente distratta su questo 
tema, però io spero che ci 
possa essere un’evoluzio-

ne nelle prossime settima-
ne soprattutto in vista della 

campagna referendaria.

GG: L’ultima domanda ri-
guarda proprio 
questo aspetto po-
litico. Prima Chia-

ra citava il DDL Zan: ci 
sono dei sondaggi che dan-

no una percentuale altissima di persone della società 

civile che approverebbero il DDL Zan immediatamente, 
mentre invece sulla parte della politica di rappresen-
tanza si fa molta fatica non solo ad approvarlo, ma an-
che a discuterne. È reale questa nostra percezione di di-
stanza tra la politica rappresentativa e la società civile? 
Secondo te, perché esiste ed è così marcata?

Questo divario esiste sicuramente ed è un divario 
enorme. È dovuto, secondo me, al fatto che la politica 
in Italia è prevalentemente la politica elettorale, non è 
la politica della partecipazione. La politica elettorale è 
contraddistinta da due elementi: il primo è l’elemento 
del breve periodo e il secondo è l’elemento della di-
mensione nazionale, quando invece i grandi problemi 
del nostro tempo, pensiamo ai cambiamenti climatici, 
alla rivoluzione digitale e tecnologica, sono fenomeni 
di lungo periodo e sovranazionali. Quindi, non è un 
problema di scarsa qualità dei protagonisti della poli-
tica; è proprio che strutturalmente la politica elettora-
le è poco adeguata a rappresentare una reale partecipa-
zione dei cittadini fuori dall’appuntamento elettorale, 
che è dominato da logiche di marketing elettorale, di 
verticalizzazione, di personalizzazione, mentre quello 
di cui ci sarebbe necessità è un investimento pubblico 
forte per il coinvolgimento dei cittadini nelle propo-
ste decisionali per la politica. Spero che la campagna 
referendaria possa contribuire a rimettere al centro il 
dibattito politico. ö

Il Comitato 
referendario 

valdostano 
durante una 

raccolta firme

L’eutanasia 
nel mondo

eutanasia passiva 
o suicidio assistito
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in Valle d’Aosta, perché, come racconta ancora il dottor 
Musi, nel 2010 è arrivata l’apertura dell’Hospice: «Quel-
lo è stato il momento per mettere nell’ambito pubblico una 
struttura ben precisa e molto visibile che avesse l’etichetta 
delle cure palliative». La struttura dell’Hospice è la punta 
dell’iceberg all’interno delle cure palliative valdostane, è 
quello che ha maggiore visibilità, è quello di cui si parla, 
ma, sottolinea Musi, «quantitativamente l’attività dell’Ho-
spice è circa un terzo dell’attività globale delle cure palliative 
perché molte attività si fanno fuori da lì, come nell’assistenza 
domiciliare». La maggior parte delle persone che hanno 
una famiglia o degli aiuti vengono, infatti, gestite domi-
ciliarmente, su tutto il territorio regionale. «L’Hospice ha 
sette letti, quindi al massimo ricovera sette persone, a casa 
abbiamo in assistenza da trenta a cinquanta persone. L’Ho-
spice simboleggia le cure palliative, ma in realtà il resto è 
molto importante perché è molto più grande e complesso».
Ma cosa sono le cure palliative? Non è semplice spiegar-
lo, perché – come dice la parola 
stessa – prevedono un interven-
to a più livelli, non solo rispet-
to al malato ma anche alla sua 
famiglia. «Essenzialmente le cure 
palliative nascono abbastanza di 
recente rispetto ad altre discipline. 
Nel mondo si affermano attorno 
agli Anni Ottanta, ma sono arri-
vate in Italia negli Anni Novanta. 
Esisteva un grande “buco” – spiega 
il dottor Musi - perché la medici-
na accademica e quella degli ospe-
dali erano strutturate per curare le 
malattie e non i malati. Nel mo-
mento in cui un malato è incura-
bile, cioè ha una malattia che non risponde alle cure, per 
la “medicina-che-guarisce-le-malattie” non esiste più; salvo 
che continua a esserci, e i suoi problemi semmai aumenta-
no». Le cure palliative nascono per riempire questo vuo-
to. Servono, innanzitutto, a non abbandonare le persone 
nel loro percorso della malattia; fondamentale diventa 
il fatto che sia il Sistema sanitario pubblico a occupar-
si della questione, mentre precedentemente era tutto a 
carico del volontariato. «Lo specifico delle cure palliative 
è occuparsi di questi malati sapendo che quello che si può 
fare non è cambiare il loro percorso, segnato dall’evolvere di 
una malattia non più frenabile, ma cambiare il modo in cui 
il paziente vive questo periodo». L’obiettivo esplicito delle 
cure palliative è la qualità della vita, che non vuol dire 
solo somministrare analgesici per il dolore – questa è una 
visione restrittiva e rudimentale delle cure palliative – ma 
significa occuparsi in modo molto largo dei bisogni della 
persona; non della malattia, non del corpo del malato, ma 
della persona nella sua interezza. «Questo vuol dire – riba-
disce il dottor Musi – sicuramente occuparsi degli aspetti fi-
sici, ma vuol dire anche chiedersi cos’è importante nella vita, 

che obiettivi ti dai, cosa possiamo fare per te, che cosa ti fa 
vivere bene, e queste cose non sono strettamente mediche». Il 
dottor Musi ci tiene a sottolineare come non si chiami, 
infatti, “medicina palliativa”, ma si chiamino “cure pal-
liative”: c’entra la spiritualità, la filosofia, il senso della 
vita, il diritto, l’etica, le scelte delle persone. «Agire su tutte 
queste dimensioni – chiarisce il dottor Musi – è relativa-
mente nuovo per la medicina: vuol dire sviluppare una serie 
di competenze, cosa che diventa possibile anche attraverso un 
approccio pluridisciplinare». Non è solo il medico che pra-
tica le cure palliative, infatti: ci sono il medico, l’infermie-
ra, lo psicologo, l’assistente sociale, l’assistente spirituale, 
i volontari, gli amici, i parenti, tutte le persone che stanno 
intorno alla persona malata. L’obiettivo della qualità della 
vita è un obiettivo alto: non significa solo rimuovere il 
più possibile sintomi e sofferenze, ma fare in modo che 
questo periodo sia degno di essere vissuto, possibilmente 
ricco di significato e valori e magari anche bello. «Sembra 

impossibile e controintuitivo, ma si 
constata che molte volte è così». Un 
altro aspetto fondante e fonda-
mentale delle cure palliative è che 
non ci si occupa solo dei malati, 
ma anche dei loro familiari. «Ci 
vuole poco a capire che, a fianco dei 
problemi di chi è gravemente ma-
lato e muore, ci sono le difficoltà e 
la sofferenza di chi gli sta vicino, 
non esattamente le stesse ma simili. 
In qualche maniera si vuole espli-
citamente – e questo differenzia 
le cure palliative da altre branche 
della medicina – occuparsi anche 
del percorso dei familiari, in modo 

che anche per loro l’esperienza sia vivibile, sopportabile, se 
possibile ricca e che lasci un senso di completezza alla fine del 
percorso». È un’esperienza umanamente e lavorativamente 
complessa, ed è per questo che l’équipe è fondamentale, 
come conferma il dottor Musi: «Da un lato le cure pal-
liative hanno un bagaglio tecnico, bisogna possedere degli 
strumenti per gestire delle situazioni con uno spettro largo, 
ad esempio ci sono competenze che riguardano i farmaci e il 
corpo, ma anche la capacità di comunicare e ascoltare, tutte 
cose che si possono imparare.» Trovano spazio anche aspetti 
solo apparentemente secondari, come quello estetico: «In 
qualche maniera stare bene con sé stessi quando si è molto 
malati, costretti a letto, dipendenti in tutto, è difficile. Essere 
almeno fisicamente in ordine, avere il piacere di essere pre-
sentabili alle persone che vengono in visita, ha il suo peso». 
Dall’altro lato c’è la parte più personale: «In questo percor-
so di accompagnamento le persone malate e i familiari han-
no bisogno e piacere di essere accompagnati da altre persone, 
allora il gesto tecnico conta, ma conta anche la persona che lo 
porta. Tutti gli operatori delle cure palliative sono consape-
voli che si propongono sia come tecnici sia come esseri uma-

Il dottor Marco Musi ha la voce calma, bassa e pacata. 
Al di sopra della mascherina, si vedono due occhi az-
zurri, arguti e consapevoli. Ha gesti lenti, che accom-

pagnano le sue parole sempre misurate, scelte con cura 
e attenzione, mai impulsive. Lo si starebbe ad ascoltare 
per ore, perché affascina e coinvolge, non soltanto per 
quello che racconta ma anche per come. Gli argomenti 
sono complessi, delicati: il fine vita è un’esperienza della 
quale si può parlare ma difficilmente con la giusta cogni-
zione di causa. Diventa fondamentale, in questo caso, la 
narrazione di esperienze, di chi quotidianamente lavora 
in questo contesto. Quest’intervista, che è venuta fuori 
come una narrazione mista, il dottor Musi, che è attual-
mente Responsabile della struttura dell’Hospice e delle 
Cure palliative dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, ce 
l’ha regalata per parlare del suo lavoro, del quale si sen-
te, a ogni accento, il suo orgoglio; giusto e meritato. Ma 
abbiamo parlato anche del rapporto tra cure palliative ed 
eutanasia legale e della medicina che in Occidente guarda 

soprattutto alla malattia e decisamente meno alla persona 
nella sua complessità, come avviene invece in altre culture 
dove è la società intera che si prende a carico la persona 
malata e ne aiuta la guarigione occupandosi non solo del 
corpo, ma della sua complessa interezza.
«Storicamente in Valle d’Aosta le cure palliative sono nate 
agli inizi degli anni Novanta, e allora era veramente pionie-
ristico perché l’oncologia nasce nel 1991, le cure palliative 
nel 1991.» Comincia così il racconto del dottor Musi. «Ci 
fu, a quel tempo, la visione lungimirante del dottor Di Vito, 
che allora era il primario di oncologia: era notevole per i 
tempi perché allora non esisteva nulla». A quei tempi, infat-
ti, era la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che si 
occupava delle cure palliative, e poteva farlo perché era un 
ente no-profit, senza i vincoli del sistema pubblico. «Solo 
nel 2006 il Servizio Sanitario valdostano ha avviato, a sua 
volta, l’assistenza domiciliare palliativa. Altre Regioni inve-
ce, partite magari più tardi, avevano già sviluppato sistemi 
organici di servizi». Il 2010 diventa una data spartiacque 
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logica, è un’ipotesi empirica, che magari non si verificherà. 
È quello che è successo per l’aborto: il timore empirico di 
incremento incontrollato è risultato infondato. Mi sembra 
anche di poter immaginare – continua il dottor Musi – la 
situazione di una persona che avrebbe il diritto di ricevere 
delle buone cure palliative ma di fatto non le ha, e quindi 
si ritrova in uno stato di “sofferenza insopportabile” senza 
prospettive di migliorare: avere una via d’uscita è così male? 
Io credo di no. L’alternativa mi sembra peggiore». Anche 
il dottor Musi sottolinea come sia scorretto e fuorviante 
fare paragoni tra l’eutanasia e lo sterminio di alcuni grup-
pi sociali da parte dei medici nazisti. «A me piacerebbe 
che ci fosse un certo rigore nel trattare l’eutanasia entro i 
precisi confini che ha in questo campo. L’eutanasia, alla fine 
della vita, ha tre condizioni fondamentali: la prima è esse-
re alla fine della vita.» Non si può ottenere un’eutanasia 
da sano, magari solo perché ci si annoia; bisogna essere 
malati gravemente, con una prognosi molto corta. «La 
seconda condizione è quella di stare malissimo, in una con-
dizione di “sofferenza refrattaria e insopportabile” secondo 
le leggi attualmente esistenti. La terza è che la richiesta di 
accedere all’eutanasia debba essere fatta dal diretto interessa-
to in modo lucido e reiterato e non solo per un momentaneo 
sconforto.» La conclusione del dottor Musi è chiarissima: 

«Mettendo assieme tutti questi pezzi, si crea il contesto nel 
quale ragioniamo di eutanasia alla fine della vita. L’euta-
nasia richiede queste condizioni, ma quella che da un lato 
può essere difficile da quantificare ma dall’atro è il centro del 
problema è lo stato di sofferenza insopportabile».
In questo quadro, con l’eutanasia ancora da legalizzare e 
delle cure palliative che funzionano ma hanno incomple-
ta diffusione, si colloca anche lo strumento del consenso 
(o rifiuto) informato alle cure: «Nel momento in cui un 
malato, ad esempio di SLA, chiede di essere staccato dalla 
macchina che lo fa respirare, questo tipo di richiesta dram-
matica e che assomiglia a una richiesta di morte, tecnica-
mente non è una richiesta di eutanasia, è un rifiuto di cure 
e questo è già lecito oggi, sancito in Italia dalla legge 219 del 
2017.» Se un malato è in grado di “intendere e volere”, 
l’espressione della sua volontà attuale è vincolante e deve 
essere messa in atto dal medico. Quando una persona 
prevede che perderà la capacità di esprimersi o di capi-
re può, attraverso il testamento biologico, mettersi nelle 
condizioni di far valere la sua volontà espressa oggi anche 
un domani nel quale non la può più esprimere, facendo 
valere il principio dell’autodeterminazione, cui è attribui- 
to oggi un valore fondante, in questo aspetto del vivere 
personale come in tutti gli altri. ö

ni che condividono un’esperienza che segna. Quando l’assi-
stenza funziona bene è perché quest’aspetto funziona bene».
Con il dottor Musi parliamo anche del rapporto tra eu-
tanasia e cure palliative: il tema è attuale, visto il successo 
della campagna referendaria, e ovviamente ha degli spazi 
di discussione che forse non sono stati ancora ben inda-
gati: «Il tema dei rapporti tra eutanasia e cure palliative non 
è di adesso e comporta diversi strati di lettura – esordisce il 
dottor Musi – Un primo livello è quello di prendere in esa-
me come il percorso di una persona che affronta la fine della 
vita con una malattia devastante possa considerare come so-
luzione l’eutanasia. In realtà, le cure palliative sottolinea-
no come le sofferenze possano essere efficacemente alleviate». 
Qualcuno ha subito messo in antitesi le due opzioni: se 
facciamo le cure palliative, l’eutanasia non ha più ragione 
d’essere. Il dottor Musi ci porta l’esempio, interessante, 
del Belgio: «L’Olanda aveva depenalizzato l’eutanasia, un 
certo movimento di opinione in Belgio ha spinto affinché 
fosse realizzata anche nel loro paese. La risposta è stata che 
non c’erano abbastanza cure palliative. Prima si facciano le 
cure palliative, poi si può pensare all’eutanasia». Ma questo, 
come sottolinea anche il dottore, «non significa che con le 
cure palliative più fantastiche si possa immaginare che tutti 
siano felici. La casistica si comprime, diventa residuale, ma 
qualcuno che non ce la fa ad andare avanti comunque persi-
ste e c’è.» Tanto è vero che dopo alcuni anni anche il Belgio 
ha legiferato sull’eutanasia.
Articolato, secondo il dottor Musi, è anche il discorso a 
favore dell’eutanasia: «La posizione di partenza è ideolo-
gica; non c’è niente di empirico in questo. Uno può pensare 
dal punto di vista filosofico o religioso che la disponibilità 
della propria vita è sia una prerogativa delle persone op-
pure no – i laici lo pensano, e i cattolici no. Ammettere il 
diritto di accedere all’eutanasia sta in quel campo lì, non 
c’è niente di scientifico. Io contesto, sulla base della mia 
esperienza, l’affermazione che l’esistenza delle cure palliati-
ve annulli la richiesta dell’eutanasia, che, invece, continua 
a esistere.» Il rapporto tra cure palliative ed eutanasia è 
storicamente complesso, come testimoniamo anche le 
posizioni ufficiali: «La Società italiana di cure palliative 
e l’Associazione europea delle cure palliative si sono posi-
zionate contro l’eutanasia; in realtà, in Belgio e in Olanda 
l’eutanasia e le cure palliative coesistono». Questo significa 
che sono compatibili, le cure palliative si praticano an-
che in Svizzera dove c’è il suicidio assistito. La situazione 
in Europa sta oggi evolvendo rapidamente: «La Spagna 
ha appena legiferato, la Francia ci è vicina, ora il movi-
mento di opinione prende forza anche in Italia. Semmai 
in Italia dovremmo fare un ragionamento come quello del 
Belgio: abbiamo una sufficiente rete di cure palliative nel 
nostro paese? E la risposta è non del tutto.» La legge 38 
del 2010 esordisce così: “Tutti i cittadini che ne hanno 
bisogno hanno diritto ad avere la terapia del dolore e le 
cure palliative”. Le cure palliative, insomma, sono un di-
ritto, e questo il dottor Musi lo sottolinea con una calma 

fermezza che rende il concetto imprescindibile. Ovvia-
mente, come spesso accade, l’affermazione di principio 
e la sua messa in atto non coincidono. Sicuramente c’è 
stato un enorme sviluppo negli ultimi vent’anni, ma la 
cosiddetta “copertura”, cioè tutti quelli che ne hanno 
bisogno ricevono le cure palliative, non c’è. «Abbiamo in 
Italia il rischio che una legislazione sull’eutanasia diventi 
la scorciatoia per chi le cure palliative non le ha? Forse.
Nella misura in cui non ci sono ancora cure palliative di 
buona qualità per tutti. E questo è un dato oggettivo.»  
Un altro strato di discussione, a cui fa riferimento il dot-
tor Musi, è quello sull’opportunità di legiferare. «Un con-
to è il discorso filosofico, un conto è ragionare sulle conse-
guenze di approvare una legge che regolamenta l’eutanasia. 
Il vantaggio di una legge è quello di prevedere e precisare del-
le condizioni di applicazione stringenti: diventa quindi uno 
strumento per agire l’eutanasia solo quando le condizioni ci 
sono.» Sostanzialmente è la posizione dell’Olanda e del 
Belgio, dove ogni procedura di eutanasia è preceduta da 
verifica di tutti i criteri di ammissibilità e successivamente 
scrutinata e riesaminata; la non punibilità è condizionata 
al rispetto delle regole. Il dottor Musi si chiede se questo 
sistema possa essere applicato anche in Italia: «Esistono dei 
dati scientifici pubblicati fin dagli anni Novanta nei quali 
si è chiesto ai medici se avessero ricevuto delle richieste di 
eutanasia e una certa percentuale di medici ha risposto di 
sì. Si è anche chiesto loro se avessero dato seguito a questa ri-
chiesta e una percentuale ha risposto di sì. È quell’eutanasia 
– spiega il dottor Musi – che sta nel segreto del rapporto tra 
medico e paziente, ma che di fatto mette in atto una pratica 
che non dovrebbe essere praticata.» Più di recente, simili 
considerazioni si possono ricavare da studi su una pratica 
perfettamente lecita, che si chiama sedazione terminale: il 
paziente che soffre in modo insopportabile e non allevia-
bile, con la prospettiva che questo stato duri fino all’ulti-
mo respiro, e con un’aspettativa di vita di uno o due gior-
ni, può decidere di farsi addormentare profondamente, 
come se fosse un intervento chirurgico, in modo tale che 
queste poche ore che lo separano dalla morte non siano 
tremende. Ci sono degli studi che rivelano come questa 
pratica lecita di sedazione diventi in realtà una modalità 
di praticare l’eutanasia sotto una finta etichetta. Il perico-
lo che vede il dottor Musi è che «Se dietro non ci fosse un 
divieto assoluto ma una legittimità a certe condizioni, il ri-
schio potrebbe essere un allargamento di questa platea grigia 
che sta ai margini della legge e che esiste già oggi».
Indubbiamente, il successo dell’iniziativa referendaria 
testimonia che legiferare sull’eutanasia è un’urgenza ri-
chiestissima dai cittadini e dalle cittadine. Chiaramente 
va incentivato un cambio culturale, però non pare sia più 
il momento di bloccare alcune procedure per la paura di 
non sapere che cosa potrebbe accadere. E il dottor Musi 
concorda con questo aspetto: «Questa parte del ragiona-
mento è empirica. Immaginare che cosa potrebbe accadere 
se fosse legalizzata l’eutanasia non ha nessuna stringenza 
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 Rendre l’hôpital 
 rentable : 
 la tarification 
 à l’activité (T2A) 

  de 
Claude Heraudet 

assurer la meilleure rentabilité : un coût élevé dans un 
minimum de temps. 
Le mot d’ordre est donc turn over : libérer le plus rapi-
dement possible des lits pour accueillir un autre malade 
“rentable” selon un système de cadencement effréné.  Au 
sein de chaque service, le bed manager est chargé d’opti-
miser le rendement : la durée du séjour du patient doit 
être la plus réduite possible pour permettre d’accueillir 
un autre patient le plus vite possible, particulièrement si 
la demande de lit est très forte. 

Se dessine alors une ligne entre patients “rentables” et pa-
tients “non rentables”. La multiplication des dialyses chez 
un patient rapporte plus à l’hôpital qu’une greffe de rein. 
Un jeune homme en bonne santé qui subit une grosse 
opération et rentre rapidement chez lui est plus intéres-
sant qu’une personne âgée ou précaire qui va s’éterniser, 
monopoliser un lit et faire perdre de l’argent à l’hôpital. 

En terme territorial ce système pousse à la concentration 
en grosses unités de production et à la quasi condamnation 
des petits hôpitaux de campagne ou des zones sensibles. 
En maternité par exemple, chaque bébé rapporte en fonc-
tion de la durée de gestation de la mère, de son poids, 
des complications éventuelles. Une petite maternité peu 
équipée ne peut accueillir que des 
accouchements physiologiques, 
c’est-à-dire sans acte médical 
complexe et sera donc peu 
rémunérée : 3000 euros 
environ pour un enfant 
né en bonne santé dans 
des conditions naturelles. 
Mais les gros hôpitaux 
vont pouvoir ajou-
ter à cette somme le 
prix des césariennes 

(2800 euros en plus), et d’éventuelles complications en-
core plus rentables. 

Si l’objectif initial est un système de financement “au plus 
juste”, les effets pernicieux sont inévitables. La tentation 
est en effet forte de multiplier des actes qui rapportent 
même si ces actes ne sont pas nécessaires, pas recomman-
dés, voire dangereux. Certains hôpitaux enregistrent ainsi 
des records d’ablation de la prostate et de l’utérus sur des 
patients jeunes  au titre d’une prétendue “prévention”...

Les médecins ne sont pas à incriminer. Cette loi qui a subs-
titué le chiffre comptable à la prise en compte de l’humain 
entraîne un déchirement entre leur engagement au service 
du patient et la pression administrative. Les soignants 
doivent se rendre acteurs - voire complices - d’un tel sys-
tème sous peine d’être réprimandés par leur hiérarchie s’ils 
ne parviennent pas à “augmenter l’activité”.  
Ceux qui s’opposent en interne à cette méthode de ges-
tion subissent des vexations : carrière bloquée, accusation 
de diffamation, harcèlement moral… d’où une augmen-
tation significative du mal être des acteurs de la santé, 
évaluable à la croissance du nombre de burn out, d’arrêts 
maladies voire de suicides…

Ce système a donc apporté la preuve de son inefficacité.  
En terme financier, il a conduit à une augmentation des 
dépenses de santé pour la Sécurité Sociale et les mutuelles 
privées qui payent la facture des hôpitaux. Ses nombreux 
effets pervers   ont été de nombreuses fois rendus publics 
dans les médias à tel point qu’en 2016, Emmanuel Macron 
- alors candidat à la Présidentielle - avait promis la fin de 
la tarification à l’activité pour 2022. Le problème est de 
savoir par quoi la remplacer… et de l’aveu du 1er ministre 
Edouard Philippe en Mai 2020 «la question du financement 
de l’hôpital est horriblement technique». Mais ne dit-on pas 
justement que “le diable se loge dans les détails”? ö

En 2008, l’Etat français généralise à tous les hôpitaux 
français un système inventé en 2004 et qui doit 
constituer la solution infaillible pour mettre fin au 

problème de déficit chronique lié aux dépenses de Santé : 
lui appliquer un système de gestion emprunté à l’indus-
trie. Comment un système qui fonctionne à merveille 
pour l’automobile ne serait-il pas la clé d’une gestion en-
fin productive de l’hôpital ? 

Le but est de ne plus donner en début d’année une enve-
loppe globale de fonctionnement aux hôpitaux, suspectés 
d’utiliser cet argent comme une rente, mais de verser le 
budget de l’hôpital en aval, en paiement de la somme et 
du tarif exact de tous les actes accomplis.  

Tout comme dans le Taylorisme, la clé de voûte du sys-
tème est la parcellisation. Le patient n’est plus traité dans 
sa globalité, mais par un système de gestion comptable 
extrêmement poussé qui attribue un code tarifaire à cha-
cun des soins qui lui sont prodigués parmi les 2300 types 

d’actes recensés. Il s’agit de la T2A : la Tarifica-
tion à l’activité.  

Le malade devient un produit, au centre 
d’une recherche sans cesse croissante de 
rentabilité, de profits, de management, 
de productivisme.   Le business model 
des hôpitaux est simple: multiplier le 
nombre d’opérations techniques coû-
teuses. 
Dans un tel système, chaque hôpital 
doit donc cher-
cher à prati-
quer l’acte 
qui va lui 



Stiamo vivendo un’epoca difficile: il Covid-19 non 
solo uccide le persone, le ha costrette a stare in casa 
o separate, ma provoca una frattura direi culturale 

nelle società del nostro tempo: si manifesta una sorta di 
nuovo irrazionalismo che porta molte persone a rifiutare 
le indicazioni della scienza, nonostante servano a evitare 
che questa pandemia si trasformi in una catastrofe bibli-
ca. Il rifiuto del vaccino, il vitalismo di chi non ammette 
limiti alla propria libertà quando tuttavia c’è in ballo la 
vita degli altri, l’idea che questa infezione virale sia para-
gonabile a una qualunque influenza, il rifugio in pratiche 
che hanno origine nel passato prescientifico dell’umanità: 
tutto questo ha radici antiche, che si stanno rivelando nel 
presente in cui le idee forti vacillano, incalzate da quelle 
che i sociologi chiamano società e cultura liquide, dove 
ogni cosa può cambiare da un momento all’altro e ogni 
idea è sostituibile in base a una valutazione fondata su 
astrazioni non comprovate dai fatti. Nel passato, quando 
scoppiava una pandemia non c’era niente per fermarla, 
poi si è capito che qualcosa si poteva fare, ad esempio il 
cordone sanitario che isolava il contagio; si è scoperto che 
i vaccini possono evitare che ci si ammali e, nel contem-
po, i virus sono stati studiati e descritti come fenomeni 

naturali spesso dannosi per l’uomo che possono essere 
combattuti. Non sono un medico né un virologo, ma so 
che l’attuale pandemia può essere vinta con la serietà e 
l’impegno scientifico.
Prima del Covid-19, se parlando con qualche amico o 
conoscente interessato alla storia del Novecento o della 
Prima guerra mondiale citavo la febbre spagnola, ricevevo 
una risposta del tipo: «Ah sì, c’è stata pure la spagnola» e 
il tono era quello di chi si riferisce a un fatto più o meno 
conosciuto. Qualcuno mi disse che in famiglia c’era stata 
una zia o una nonna morta di spagnola. Un signore affer-
mò di avere in comune con me, fra i suoi antenati, alme-
no una vittima della spagnola: un fatto che aveva sentito 
raccontare da bambino. Oggi è un po’ diverso, della feb-
bre spagnola si scrive e sull’epidemia di origine aviaria che 
uccise 50 milioni di persone (non tutti gli studiosi sono 
concordi con questa cifra) sono stati realizzati documen-
tari televisivi; su YouTube ci sono filmati in cui si racconta 
della spagnola, rimasta nell’immaginario come l’epidemia 
della Grande guerra, ma che aveva radici più lontane e 
forse in altre febbri che avevano serpeggiato tra gli umani 
prima dello scoppio del primo conflitto mondiale. 
Nel corso del tempo tra la spagnola e l’attuale pandemia di 

Covid-19 ci sono state, a mia memoria, l’Asiatica, la Sars, 
l’Aids e altri fenomeni epidemici gravissimi, come Ebola. 
Dei virus che li generano si conoscono poco l’origine, la 
storia e la pericolosità, informazioni che invece dovrebbe-
ro essere diffuse perché ci avviamo verso un’epoca in cui, 
a detta di molti studiosi, dovremo abituarci a convivere 
con queste manifestazioni della natura. Perché?
La natura, di cui il genere umano fa parte, è più forte 
dell’uomo e delle sue capacità di compiere progressi stra-
ordinari, ma anche di inventare e utilizzare la bomba 
atomica. I suoi progressi portano l’uomo in ogni parte 
della Terra ed egli invade luoghi in cui i virus ci sono da 
sempre, se ne stanno buoni e aspettano. Mi riferisco alle 
fasce tropicali di continenti come Africa e Asia, in cui non 
solo la crescita demografica è in forte aumento, ma dove 
si estende sempre più l’attività umana che in modo irre-
versibile cambia, rivolta, disbosca, stravolge. E alla fine la 
natura reagisce manifestando la sua forza.
I virus possono risiedere negli animali, negli insetti, nelle 
piante e giungere così sino all’uomo. Scrivo queste cose 
perché ho letto un libro che mi è parso interessante e che 
dovrebbe essere più conosciuto. Si tratta di Spillover di 
David Quammen1, giornalista e saggista statunitense, 
pubblicato in Italia da Adelphi nel 2014, cioè qualche 
anno prima dell’epoca del Covid-19. 
Lo “spillover”, che significa il passaggio di un virus da un 
animale all’uomo, è preceduto da una zoonosi e cioè il 
passaggio dall’animale serbatoio a quello in grado di tra-
smettere il virus all’uomo. Il problema è trovare l’animale 
serbatoio, cosa non facile e che non sempre riesce. 
Nella parte finale del libro, Quammen afferma che gli stu-
diosi si aspettano un “big one”, lo scoppio di una nuova e 
globale pandemia simile alla spagnola e, visto che la ricerca 
è stata compiuta qualche anno fa, si potrebbe pensare che il 
“big one” sia il Covid-19, ma nessuno ne è certo. 
La conoscenza e la divulgazione di libri come Spillover an-
drebbe potenziata perché, accanto a chi cerca di spiegare 
i fenomeni naturali in termini scientifici, cioè la ricerca 
di cause e effetti basati su prove certe, ci sono coloro che 
diffondono, si affidano e credono a qualcosa che ha ac-
compagnato da sempre le epidemie: la diceria. Il “si dice 
che” si è diffuso anche oggi: se un tempo si dava la colpa 
di diffondere la peste agli ebrei o agli untori, oggi si dice 
che sono stati i cinesi a confezionare un bel pacchetto in 
laboratorio per mettere in ginocchio le economie dei pa-
esi occidentali (non ci sono prove); si dice che il virus e il 
vaccino sono un grande affare delle multinazionali farma-
ceutiche; si dice che i vaccinati diventano portatori sani 
e quindi diffusori del Covid; si dice che non ci rivelano 
tutto e quindi c’è sotto qualcosa. 
E le dicerie si diffondono, guadagnano terreno in un’epo-
ca come questa in cui sui social si può dire tutto o il con-
trario di tutto. Molti ci credono e così si generano movi-

1 Cf. Giancarlo Rosso, Spillover, ovvero l’evolversi delle pandemie in Biblioterapia, Spazio pubblico, 2/2021, p. 44.

menti antiscientifici che cozzano non tanto con la fiducia 
nel progresso tecnologico che prima o poi ci porterà su 
Marte, ma che rappresentano una regressione dello spiri-
to pubblico, che dovrebbe preoccuparsi della salute come 
fatto collettivo primario per un reale e duraturo progresso 
del genere umano. 
Esiste inoltre una parte della letteratura fantascientifica 
e catastrofista (anche del cinema) basata sulla diffusione 
tra gli umani di epidemie portate da invasori spaziali, che 
vorrebbero conquistare il nostro pianeta. Qualche volta 
ci riescono, ogni tanto vengono sconfitti. Il tema centrale 
di questa letteratura è quello dell’invasione. Questa paro-
la può essere collegata a un’altra: la macchinazione, cioè 
l’esistenza di un gruppo segreto, che vuole dominare il 
mondo e in cui è presente almeno uno scienziato pazzo.
Insomma, si rinnova la vecchia bugia dei Protocolli dei 
Savi di Sion. 
E invasione e macchinazione sono una questione seria, 
quando si parla di epidemie, perché molto spesso il peri-
colo della perdita di normalità nella vita quotidiana è sta-
to ed è imputato all’altro, all’estraneo che ci porta il male. 
Così i movimenti basati sulle dicerie si saldano con quelli 
razzisti e sovranisti, che vorrebbero i popoli l’un contro 
l’altro armato in nome della supremazia razziale del solito 
Uomo Bianco. Prova di ciò è il fatto che in Italia (ma 
non solo) i partiti della destra sono entrati in campagna 
elettorale sin dall’inizio della diffusione del Covid-19. La 
campagna elettorale si sta intensificando con il tentati-
vo di guidare le manifestazioni contro le mascherine, per 
la riapertura di tutto, contro il Green Pass obbligatorio, 
mentre qualcuno lancia attacchi informatici contro i si-
stemi di prenotazione dei vaccini, come è avvenuto per la 
Regione Lazio. La storia non finisce qui e probabilmente 
ne vedremo ancora, nel tentativo di trasformare il movi-
mento spontaneo contro la presunta dittatura sanitaria in 
movimento e gruppo di pressione politica.  
Torniamo per un momento alla febbre spagnola. Ho un 
conto aperto con le epidemie perché di spagnola morì 
mia nonna materna. Si chiamava Margherita Del Nero 
e viveva nel paese di Veroli, nei pressi di Frosinone. Scri-
veva a suo marito Giuseppe, che era al fronte, quasi ogni 
giorno e ho ereditato le sue lettere: nell’ultima, datata 30 
settembre 1918, racconta al marito la diffusione della 
febbre nel paese e dintorni. «Già forse saprai che a Veroli, 
come nei paesi d’intorno c’è l’influenza della febbre spagnola, 
solo nella parrocchia di San Paolo e Santa Croce ce ne sono 
cento. Alla farmacia c’è sempre folla, a Casamari muoiono 
dai 15 ai 20 al giorno. Ci va il macellaio di Veroli ad am-
mazzare la vaccina (mucca) apposta per la loro contrada. 
Incomincia a dolere la testa le gambe e travaglio di stomaco, 
poi sopravviene la febbre che arriva a 42 gradi ed una for-
te debolezza da non poter reggere la testa dritta. Questa è 
una malattia che richiede molta pulizia e sostentamento… 

  di 
Stefano Viaggio

 Epidemie 
 di ieri e di oggi 

SApologia
 della storia
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Il dottore provinciale che è venuto in ispezione ha proibito 
la vendita di qualsiasi frutto ed erba cruda, ha abolito il 
pomodoro e consiglia di far uso di cibi sani, molta pulizia, 
aglio, cipolle, vino e qualche pasticca di chinino. Fin ad ora 
io sto bene però è una malattia che viene d’improvviso... 30 
settembre 1918».2 L’11 ottobre Margherita moriva lascian-
do Milena, mia madre, orfana a 5 anni. Aveva 31 anni, 
dal 1915 il marito era tornato in licenza solo tre volte; 
sempre nel 1915 aveva perso il secondo figlio di solo otto 
mesi e quando morì era incinta. La febbre spagnola uccise 
soprattutto persone giovani, per questo lasciò un segno 
indelebile nella storia del mondo contemporaneo. Se una 
cosa si può dire storicizzando questa testimonianza è che 
non si fa cenno a un vaccino oppure al distanziamento e 
che le cure consigliate dai medici erano ridicole. 
Dal 1918 a oggi sono stati fatti molti passi avanti e chi si 
ammala di Covid-19 viene salvato dalle terapie intensive, 
dai respiratori e dalle medicine. Chi non se lo prende, 
oltre alle mascherine, è protetto dai vaccini, che fornisco-
no gli anticorpi necessari per combattere il virus. Se così 
non fosse, oggi tutti avremmo la poliomielite o il vaiolo 
e, dopo questa semplice constatazione, chi presta fede alla 
diceria che i vaccini spargono il virus dovrebbe ricredersi. 
Gino Strada ha detto una cosa giusta: il Covid-19 si 
combatte in Africa, intendendo con questo il sostegno 
sanitario alle popolazioni della fascia tropicale in cui si 
annidano i virus pericolosi. 

2 Estratti dalle lettere di Margherita Del Nero, in cui si ripercorre la vicenda di una donna nel corso della Grande guerra, 

osservata da un paese della profonda provincia italiana, sono contenuti nel blog Fotografia e Prima Guerra Mondiale Stefano 

Viaggio Alida Caligaris.

Leggendo il libro di David Quammen si capisce che la ri-
cerca è costosa, lunga e richiede sofisticate tecnologie che 
solo i paesi ricchi, molto ricchi, possono permettersi. E non 
è un caso che quasi tutti gli studi e gli studiosi convergano 
infine in Istituti di ricerca che hanno sede in quegli Stati 
Uniti d’America che, all’inizio di quest’anno, hanno vissu-
to un grave trauma politico con l’assalto alla Casa Bianca 
dei sostenitori di Donald Trump: una nuova destra ameri-
cana, cresciuta e rafforzatasi in un clima di contestazione 
del razionalismo scientifico e della solidarietà sociale. 
Non sappiamo come finirà questa battaglia culturale, che 
è anche politica e riguarda idee quali la laicità della ricer-
ca affermatesi nel secolo scorso, con lotte durissime e al 
prezzo di tante sofferenze.
La parola ora passa 
ai giovani, che deb-
bono scegliere fra il 
partito della Movida 
e quello della serietà, 
che non esclude di-
vertimento e legge-
rezza, ma comporta 
la responsabilità di 
guidare un mondo 
diviso, come sem-
pre, tra chi ha e chi 
non ha. ö

 Quale Sanità? 
 Diario 
 di un medico 
 di famiglia 

  di 
Sauro Salvatorelli
Medico di medicina generale 

Torno dalle ferie il primo marzo 2020, le notizie par-
lano di un virus cinese, ospedali in affanno per i 
ricoveri e reparti di rianimazione pieni.

Riprendo il lavoro, non ho una segretaria e non ricevo 
su appuntamento, accolgo ogni giorno chi vuole venire 
a farsi visitare.
I notiziari parlano di intere regioni e provincie isolate, 
ma anche delle morti dei pazienti e dei colleghi medici di 
base e ospedalieri, cerco di non pensarci.
L’11 marzo tutto il Paese è zona rossa, nessuno può circo-
lare se non per motivi di lavoro, necessità e salute. Con-
tinuo ad andare in ambulatorio, ma la preoccupazione di 
non aver strumenti per riconoscere i sintomi della malat-
tia Covid-19 cresce, insieme alla consapevolezza di non 
avere strumenti terapeutici efficaci.
La sala d’attesa si svuota, in cambio i due telefoni, fisso e 
cellulare, squillano quasi continuamente, si aggiungono 
mail e whatsapp per richieste di farmaci, consigli, appun-
tamenti e a volte anche diagnosi telefoniche.
Per fortuna arrivano anche le prime notizie dai colleghi e 
dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) su come affrontare 
il virus e la sua malattia.
L’effetto più pericoloso solo le coagulazioni intravasali de-
gli organi vitali come i polmoni e quindi l’ insufficienza 
respiratoria che ne consegue.
Si cerca di usare terapie anticoagulanti il più precocemen-
te possibile, molti anziani non ce la fanno, con loro il 
virus è feroce e li porta via in pochi giorni. Ci sono anche 
tutti gli altri ammalati che bisogna seguire con gli ospe-
dali sempre più in affanno, quindi con i servizi di routine 
fermi, occupati dai malati Covid.
A maggio il lockdown dà i suoi frutti: i casi scendono 
e così i numeri dei contagi, le misure restrittive sono 
ridotte, il lavoro in ambulatorio rimane uguale, anzi si 

aggrava della burocrazia dei certificati di malattia per le 
quarantene dei positivi. 
L’estate riporta tutti ad una apparente normalità, si parla 
di vaccini per la fine dell’anno e i tamponi molecolari 
aiutano a diagnosticare i casi di Covid-19. È necessario, 
però, registrarli e seguire i pazienti positivi non gravi 
che rimangono in quarantena a casa, ricevo telefonate su 
telefonate, faccio qualche visita domiciliare vestito con 
tuta, mascherina, guanti e poi vado a casa, sul computer 
per aggiornarmi.
Vado avanti così fino alla fine del 2020. 
All’inizio del 2021 vengo vaccinato con la prima dose e 
inizio a stare più tranquillo, poi dopo la seconda dose 
lavoro con più serenità.
La campagna vaccinale prende il via, anch’io vaccino, im-
piego due minuti per eseguire l’iniezione, quindici minuti 
prima, per la burocrazia, e almeno quindici minuti dopo 
per l’osservazione di eventuali effetti indesiderati.
Sono a pochi mesi dalla pensione, mi domando se riesco 
a tenere il ritmo.
Ho letto e sentito parlare delle Case della Salute, luoghi 
fisici del territorio, decentrati rispetto agli ospedali, dove 
vengono allocati servizi sanitari, socio-sanitari e socio-as-
sistenziali. Funzionano h.24 grazie alla collaborazione dei 
medici di base come me, infermieri, infermieri di fami-
glia, ostetriche, fisioterapisti, assistenti sociali, operatori 
socio-sanitari, laboratoristi, amministrativi.
Tutti a lavorare insieme per i pazienti, beh non male, sarà 
facile o difficile, non lo so.
Così il medico si allontana dal paziente, ci sono altre figure 
intermedie che filtrano le richieste e le risposte ai bisogni.
Quale sanità? Il rapporto testa a testa univoco, esclusivo, 
individuale nel bene e nel male o l’équipe, la complessità, 
la sinergia, il confronto, il decentramento sul territorio? ö
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vi di qualità e sostenibi-
li economicamente e di 
salvaguardare posti di 
lavoro prevalentemen-
te femminili, dovrebbe 
immaginare di adottare 
un provvedimento le-
gislativo che consenta 
l’accesso gratuito alle 
strutture per la prima 
infanzia, da mantenere 
per almeno cinque anni 
ed esaminarne poi la ri-
caduta sulle frequenze, 
sul numero e la tipologia 
dei posti mantenuti e/o 
sul reinserimento nel la-

voro dei genitori, in partico-
lare delle madri.
Il presupposto per questa 
proposta è che i servizi per 
la prima infanzia siano gra-
tuiti e in continuità con la 
scuola dell’infanzia, non in 
alternativa. Invece sono sta-
te promosse sperimentazio-
ni dalle ricadute educative 
e sociali discutibili, come 
quella in corso nei comuni 
sotto i 700 abitanti che pre-
vede l’anticipo nell’ingresso 
alla scuola dell’infanzia per 
i bambini e per le bambine 
nati/e entro il 30 di aprile, 
mentre in Valle d’Aosta per 
norma di attuazione della 

legge 107/2015, L.R 18/2016, la scuola dell’infanzia è 
per i bambini dai 3 ai 6 anni. Inoltre in Valle d’Aosta 
non sono mai state attivate le sezioni Primavera, previste 
dalla riforma Moratti e riservate esclusivamente ai bam-
bini/e di due anni e mezzo. L’anticipo può essere fatto in 
determinate condizioni, ma non solo per rispondere alla 
legittima richiesta delle famiglie di avere meno costi da 
sostenere: il rischio è solo di creare disparità tra i territori, 
diminuire i posti di lavoro nei nidi e obbligare i bambini 
e le bambine a adattarsi a un contesto scolastico troppo 
precocemente.
Vi sono diverse regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Sar-
degna, Friuli - Venezia Giulia) che hanno attuato la scelta 
del Nido gratis, destinando forti investimenti per abbattere 
o azzerare le rette e agevolare il lavoro, in particolare delle 
madri, e dalle quali è possibile prendere spunto per adotta-
re anche in Valle d’Aosta una politica analoga.
Gli esempi indicati servono a dimostrare quanto il pro-
blema sia sentito in tutto il Paese e come sia possibile 
individuare soluzioni che comportino sia la risposta alle 

necessità dei genitori di abbattere i costi sia il manteni-
mento della qualità e specificità del servizio educativo de-
stinato alla prima infanzia, nel rispetto delle esigenze dei 
bambini e delle bambine. 
Senza contare le ricadute sulla perdita di posti di lavoro, 
sempre occupati in prevalenza da donne, se questi servi-
zi divenissero poco accessibili o se vi fosse una eccessiva 
spinta alla precocizzazione, che inevitabilmente avrebbe 
ripercussione anche sui successivi gradi scolastici.
Come associazione Dora donne in Valle d’Aosta, abbiamo 
avuto nel mese di giugno 2021 un’audizione telematica 
con la V Commissione consiliare: abbiamo rappresenta-
to le nostre perplessità e suggerito di aprire un tavolo di 
lavoro sul sistema prima infanzia che elabori un progetto 
complessivo, per tenere in conto le esigenze di concilia-
zione delle donne, delle famiglie e innanzitutto dei bam-
bini e delle bambine. 
L’accesso gratuito ai nidi e alle strutture della prima in-
fanzia potrebbe costituire un punto di partenza per per-
mettere alle donne il pieno accesso al lavoro e alle famiglie 
la possibilità di fruire dei servizi con serenità.
La nostra Associazione Dora donne in Valle d’Aosta con-
tinuerà ad agire in questa direzione con azioni concrete. 
Chiederà certamente aiuto alle forze politiche e sociali che 
credono nella gestione virtuosa del welfare e nelle misure di 
conciliazione vita/lavoro come misure indispensabili per la 
crescita dell’intera comunità, nell’ottica di una progettazio-
ne dei servizi adeguata alle fasce d’età dei bambini e delle 
bambine e non fondata sul solo risparmio economico. ö

La nostra Associazione - Dora donne in Valle d’Aosta - 
aveva lanciato l’allarme ad aprile 2021 avviando una 
petizione, a favore del mantenimento dei Voucher 

FSE per gli asili nido, che in soli due giorni ha raccolto 
più di cinquecento firme; questa mobilitazione, sebbene 
quasi solo telematica, ha condotto il Governo regionale a 
garantire nel giro di pochi giorni la ricerca di una soluzio-
ne: il mantenimento del contributo (erogato attraverso 
sconto in fattura) alle famiglie.
Per capire meglio di cosa si tratta è necessario sapere che 
l’erogazione di un voucher a favore delle famiglie con bam-
bini iscritti e frequentanti gli asili nido pubblici e privati, 

i nidi aziendali e le tate familiari è sta-
ta una misura straordinaria 

di conciliazione, ottenuta 
dalla Regione avvalendosi 
delle risorse 

del Fondo Sociale Europeo a decorrere dal 2018. Tale mi-
sura prevedeva una riduzione del 40%, fino a un massimo 
mensile di 200 euro, sulla tariffa attualmente in vigore per 
la frequenza delle bambine e dei bambini iscritte/i ai servizi 
per la prima infanzia. La riduzione era riservata agli iscritti 
ai servizi per almeno 30 ore settimanali. 
Lo sconto in fattura, seppur nato nel 2018 come straordi-
nario, è stato indispensabile, a nostro avviso, per garantire 
la fruibilità dei servizi per la prima infanzia anche alle 
famiglie con basso reddito, ancora più penalizzate dalla 
pandemia. È stato fondamentale inoltre anche per quei 
genitori, in particolare donne, che sono stati/e in lavoro 
agile e necessitavano dei servizi per svolgere serenamente 
la propria attività. Ne parliamo al passato perché questo 
importante sostegno economico per le donne e le fami-
glie è scaduto il 31 maggio 2021 ed è stato trasformato, a 
partire dal mese di giugno 2021 con la legge regionale n. 
27, in un intervento finanziario aggiuntivo a integrazione 
dei bonus asili nido erogato dall’INPS. Molti però hanno 
avuto una consistente riduzione nello sconto in fattura. 
Pubblichiamo due esempi di fatture (maggio e giugno 
2021) per mostrare come la stessa famiglia che fruisce 
attualmente del servizio nido del comune di Aosta abbia 
visto aumentare in modo consistente la spesa mensile.
È inoltre da segnalare che, essendo in vigore il contributo 
regionale solo fino al 31 ottobre 2021, le famiglie rischia-
no a novembre e dicembre di dover sostenere costi men-
sili ancora maggiori se questo provvedimento non verrà 
ulteriormente prorogato. 
Ad oggi non si conosce nulla delle intenzioni dell’Ammi-
nistrazione per il 2022.
Il costo delle rette dei servizi per la prima infanzia in Valle 
d’Aosta è particolarmente elevato: dai risultati della ricer-
ca de Il Sole 24 ore del 28 giugno 2021 emerge che Aosta 
si posiziona quarta nella classifica sulla qualità della vita 
dei bambini e delle bambine e tra i punti di forza trovia-
mo i posti disponibili nei nidi, ma sprofonda al 91° posto 
per quanto riguarda l’incidenza delle rette sul reddito me-
dio dichiarato dalle famiglie (ben il 19.8 %).
Tale dato dovrebbe costituire per la politica un importan-
te elemento di riflessione. 
Inoltre l’Assessorato alle Politiche sociali per rivedere 
il contributo dei Voucher FSE ha citato l’assegno Uni-
co, cumulabile con il bonus nido e con eventuali altre 
misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da 
regioni, province autonome e enti locali. Tale assegno, 
però, riguarda solo lavoratori autonomi, disoccupati e 
incapienti. Tutti gli altri devono attendere il 2022 e per 
loro resteranno in vigore i vecchi assegni familiari e i 
precedenti aiuti economici nell’attesa di un’ equipara-
zione delle posizioni (il limite ISE per l’assegno unico 
sarà comunque 50.000 euro).
Riteniamo che la Regione, in un quadro normativo 

nazionale in evoluzione e in considera-
zione della necessità di ero-

gare servizi educati-

 I Voucher 
 e il sistema 
 dei servizi per 
 la prima infanzia 
in Valle d’Aosta 
  di 

Katya Foletto
Presidente Dora donne in Valle d’Aosta

Rata mensile 355,44€

Sconto regionale -20,16€

Chiusura -32,31€

Totale 302,97€

Fattura giugno 2021
servizio 

Nido d’infanzia comunale

Rata mensile 355,44€
Riduzioni 64,64€
Sconto fratelli 0,00€
Ore aggiuntive 0,00€
Contributo regionale PO FSE 

-116,32€
Totale 174,48€

Fattura maggio 2021
servizio 

Nido d’infanzia comunale
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ne che non si pone più soltanto su un piano lavorativo/
prestazionale, ma che coinvolge la sfera affettiva e senti-
mentale e la persona nella sua totalità. 

Le ripercussioni psico-f isiche del lavoro di cura
Sovente si tende a considerare la malattia come il semplice 
risultato di meccanismi chimici e biologici e a attribuir- 
ne la responsabilità a condizioni genetiche o individuali 
(stili di vita, alimentazione, percorsi biografici). È inve-
ce opportuno andare a sondare quali siano le particolari 
condizioni ambientali – dove per ambientali si intende 
l’insieme delle condizioni lavorative, abitative, sociali, 
economiche, culturali, politiche – che possono essere 
all’origine o aggravare lo stato di malattia.

Il lavoro di cura presenta un elevato grado di logoramen-
to, tanto fisico quanto psicologico, spesso vissuto in so-
litudine. Il logoramento fisico è dato da operazioni pe-
santi – come sollevare un anziano, spostare macchinari o 
oggetti – o da gesti ripetitivi – come effettuare le pulizie 
della casa, cucinare, stirare, pulire la persona. Sul piano 
psicologico e emotivo il continuo contatto con la vecchia-
ia, la malattia, la morte, l’invalidità, la demenza possono 
risultare stressanti per la lavoratrice e portare a sentimenti 
di impotenza e frustrazione. 

La convivenza con l’accudito può essere fonte di affetto 
reciproco, ma il rapporto è destinato in ogni caso a in-
terrompersi nel breve o nel medio periodo con la morte 
dell’anziano, con tutte le conseguenze in termini emotivi 
e esistenziali che ne derivano. Oltre alla sofferenza provo-
cata dal lutto o dalla rottura con la famiglia, la caregiver 
perde – più o meno improvvisamente – sia il lavoro sia 
l’abitazione nella quale aveva vissuto fino a quel momen-
to. Cambiare sovente datore comporta inoltre la necessità 
di un continuo adattamento a nuovi contesti familiari, 
nuove abitazioni, nuovi anziani, nuovi ritmi di vita, nuo-
vi equilibri. La precarietà lavorativa mette i lavoratori in 
una condizione di incertezza e instabilità non solo eco-
nomica ma anche esistenziale, con ripercussioni sul be-
nessere psicologico, sulla propria identità e sul proprio 
corpo. Occorre inoltre sottolineare come sovente il mi-
grante concepisce e legittima la propria assenza da casa 
in funzione del lavoro: l’alternarsi tra un impiego e l’altro 
non indica solo transitare da un’occupazione a un’altra, 
ma significa mettere costantemente alla prova la propria 
responsabilità e esperienza di migrante.

Il continuo contatto con la malattia, la demenza e il lutto 
rischia inoltre di far precipitare l’assistente – a maggior ra-
gione se costretta ad affrontare questi eventi in solitudine 
e senza il supporto di esperti o di una rete di servizi – in 
una dimensione di pessimismo e scoraggiamento che può 
compromettere il suo equilibrio psicologico. 
Il coinvolgimento totale richiesto nel lavoro emozionale, 

unito alle faticose e problematiche condizioni lavorative 
o alla difficoltà di avanzare richieste o di far valere i propri 
diritti, rischia di condurre la caregiver alla sindrome da 
burnout, una patologia legata a processi stressogeni che 
colpisce le persone che sono impiegate in professioni di 
aiuto come assistente sociale, psicologo, infermiere, me-
dico o, appunto, assistente familiare. Il burnout comporta 
esaurimento emotivo, cinismo, ridotta realizzazione per-
sonale; tutti elementi che la convivenza con l’anziano am-
plifica in termini quantitativi e qualitativi.

È soltanto all’interno di questa cornice che è possibile 
comprendere in tutta la sua drammaticità e complessità 
una nuova patologia, emersa a partire dagli anni 2005-
2006, che viene emblematicamente definita “Sindrome 
Italia” (o “Sindrome italiana”) e che colpisce nello specifi-
co le assistenti familiari straniere. La “Sindrome italiana” 
è una forma di depressione che nasce da un insieme di 
fattori: le difficili condizioni di lavoro, il contatto costan-
te con la malattia e la morte, i trattamenti discrimina-
tori razzisti e sessisti, il mancato riconoscimento sociale 
dell’importante lavoro svolto, la nostalgia per il proprio 
paese e i propri familiari, la solitudine che si sperimenta 
soprattutto nelle prime fasi della migrazione, l’instabilità 
della propria condizione lavorativa e quindi giuridica, la 
difficoltà di reinserimento nel contesto d’origine. 
I primi a diagnosticare questa sindrome furono nel 
2005 due psichiatri ucraini. Il fatto che sia stata pro-
prio l’Ucraina – uno dei principali paesi fornitori di 
manodopera assistenziale – a rilevare questo disagio 
non è casuale: già nel 2003 nel reparto psichiatrico di 
Kiev si registrava infatti come ben l’80% delle donne 
ricoverate fossero lavoratrici domestiche, spesso madri, 
che avevano prestato servizio in Italia. 

Se fino a pochi anni fa la maggior parte dei disagi psicolo-
gici e fisici legati allo svolgimento intensivo e concentrato 
del lavoro di cura venivano rilevati e curati nel paese di 
origine, dove la lavoratrice ritornava dopo aver concluso 
la propria esperienza migratoria, oggi la tendenza alla sta-
bilizzazione di queste donne pone nuove sfide. Viene in-
fatti spontaneo chiedersi in che condizione di salute tra-
scorreranno la loro vecchiaia, con quali mezzi potranno 
affrontare le difficoltà motorie e mentali che ne derivano, 
quali misure verranno adottate per farvi fronte.

Le politiche sociali e sanitarie dovranno a breve fare fron-
te a tutte queste problematiche: è evidente come chi si 
prende cura dei nostri anziani avrà bisogno, non troppo 
tardi, di cure e assistenza a sua volta. Proprio le assisten-
ti familiari straniere, in virtù del lavoro che svolgono, 
dell’età avanzata e della volontà sempre più diffusa di sta-
bilirsi in Italia, rappresentano forse la sfida più imminen-
te – e certamente interessante – del rapporto futuro tra 
immigrazione e welfare. ö

Il settore del lavoro di cura si presenta come una mate-
ria ricca di spunti e riflessioni sui principali assetti delle 
nostre società: le trasformazioni delle migrazioni mon-
diali negli ultimi decenni, i delicati e talvolta conflittuali 
rapporti tra i generi e le generazioni, il ruolo del welfare 
state e delle politiche sociali e familiari in un contesto 
di crisi economica, le capacità di adattamento e cambia-
mento dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari alla 
luce di tutti questi fenomeni.
L’Italia rientra tra i paesi in cui il fenomeno del lavoro 

domestico e di cura ha assunto dimensioni rilevanti. Le 
famiglie che si rivolgono al mercato per soddisfare le pro-
prie esigenze in termini assistenziali sono notevolmente 
aumentate negli scorsi decenni e la figura della badante o 
della colf è entrata a tutti gli effetti nelle rappresentazioni 
collettive e nel linguaggio comune, nonché nella quoti-
dianità e negli affetti di molte famiglie. Un impiego svol-
to ormai in maniera strutturale da immigrati, perlopiù 
donne, di diversa provenienza. 

Il lavoro di cura rappresenta un impiego spesso sottosti-
mato e scarsamente valorizzato, associato perlopiù a at-
tività tranquille o di semplice sorveglianza. In realtà le 
mansioni richieste alle assistenti familiari, specialmente 
in caso di coresidenza, sono variegate e complesse e pos-
sono assumere tratti totalizzanti nell’esperienza lavorativa 
e esistenziale delle lavoratrici. Le implicazioni emotive e 
affettive di questo lavoro sono importanti e rendono per 
molti versi unico il settore del lavoro di cura. L’ascolto 
reciproco, in una dimensione di quotidianità dei vissuti 
e di condivisione dei tempi di vita e degli spazi intimi 
all’interno della casa, permette lo sviluppo di una relazio-
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L’articolo 5 del Codice Deontologico Medico recita: «Il 
medico, nel considerare l’ambiente di vita e di lavoro e i 
livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti 

fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora 
all’attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e 
di contrasto alle disuguaglianze e promuove l’adozione di stili 
di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio.»
Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si ado-
pera per una pertinente comunicazione sull’esposizione e 
sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e favorisce 
un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosi-
stema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni.
L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente, nata nel 
1989 e affiliata alla International Society of Doctors for En-
viroment, è un gruppo di medici italiani consapevoli che, 
per garantire la salute di ciascuno, devono occuparsi della 
salute dell’ambiente in cui tutti vivono.

Nel 2009 ISDE, in vista del COP 15 di Copenaghen, af-
fermava, tra l’altro, che «a livello mondiale la concentrazio-
ne di anidride carbonica è aumentata di 1,6 ppm/anno nel 
periodo 1980-2008 e di 1,9 ppm/anno dal 1993 al 2008. 
Al ritmo attuale la concentrazione di CO2, ora di 387 ppm, 
raggiungerà il valore di 410 ppm nel 2020. Le emissioni glo-
bali di gas serra da attività umane sono aumentate del 70% 
dal 1970, superando di gran lunga i valori pre-industriali.
Di pari passo la temperatura superficiale media globale è 

aumentata di 0,74°C nel periodo 1906-2005, il riscalda-
mento globale si stima potrà essere incrementato dello 0,2 C° 
per decennio. Le precipitazioni aumentano e i ghiacciai per 
contro si ritirano».

Sappiamo che le concentrazioni di CO2 nel 2020 sono 
state di 410 ppm e si stima che nel XXI secolo il riscalda-
mento della Terra potrà salire da 1,8 C° a 4 C° e il tempo 
per evitare la catastrofe ambientale fisica e chimica, degli 
ecosistemi biologici e dei singoli organismi viventi, è sti-
mato in 5-10 anni, lasso in cui diviene necessario ridurre 
le emissioni carboniche e stabilizzarne la concentrazione.

I seguenti cambiamenti ambientali sono destinati ad ag-
gravarsi:

• innalzamento del livello delle acque marine, erosione 
delle coste, inondazioni interne, ritiro dei ghiacciai e 
delle calotte polari;

• intense variazioni nella qualità di precipitazione;
• aumento della salinità degli oceani e eutrofizzazione 

delle acque costiere;
• struttura dei venti;
• eventi meteorologici estremi (siccità, precipitazioni 

eccezionali, inondazioni, cicloni tropicali, ondate di 
calore).

Questi cambiamenti provocheranno l’estinzione del 
20-30% delle specie sinora classificate, non in grado di 
adattarsi alla rapidità dei cambiamenti in atto, se la tem-
peratura media globale supererà di 1,5-2,5° C quella del 
periodo 1980-1999.

Inoltre, nei diversi settori sono da temere i seguenti rischi:
• riduzione delle produzioni agricole per siccità e 

inondazioni;
• riduzione delle foreste e desertificazione;

• riduzione della disponibilità di acque e peggioramen-
to della loro qualità;

• perdita di habitat.

L’OMS, relativamente agli effetti sulla salute, ha stimato la 
perdita per ogni anno di 5 milioni di anni di vita in buona 
salute (DALY) e un incremento del 3% della mortalità per 
ogni grado di aumento della temperatura terrestre.
Per tali ragioni si richiedono precisi impegni ai governi e, 
tra gli altri, in particolare:

• stabilizzare le concentrazioni di CO2 entro la soglia di 
450 ppm rispetto all’era preindustriale, per evitare il 
rischio di superare di 2° C la temperatura media terre-
stre oltre la quale si potranno avere danni irreversibili 
agli ecosistemi e all’umanità;

• ridurre le emissioni di CO2 dell’80% entro il 2050 
nei Paesi ricchi (e del 50% a dimensione globale) ri-
spetto al 1990;

• promuovere uno sviluppo che minimizzi le emissio-
ni carboniche, scelte per bassi consumi, impegnando i 
governi a politiche per il risparmio di energia, efficienza 
energetica e incremento delle fonti rinnovabili nei settori 
dell’edilizia, trasporti, agricoltura, industria e turismo.

I cambiamenti delle temperature e dell’umidità modifi-
cano la distribuzione di agenti patogeni che colpiscono le 
varietà coltivate e le razze dall’allevamento.
Secondo un recente rapporto dell’OMS, riferito all’Italia 
(Climate and Health Country profile – Italy, 2018), l’im-
patto dei cambiamenti climatici nel nostro Paese sta esa-
cerbando le conseguenze derivanti da croniche deficien-
ze infrastrutturali, da inquinamento industriale e dalle 
caratteristiche idro-geologiche e di vulnerabilità sismica 
proprie di questa area geografica.
In Europa e in America (ma non nei Paesi asiatici) si re-

gistra un trend decrescente negli ultimi anni, pur rima-
nendo ancora costantemente al di sopra dei limiti indicati 
dall’OMS, e persistono aree locali di elevatissima criticità.
Oltre l’utilizzo delle fonti fossili per la produzione di 
energia, danni ambientali derivano anche dai rapporti tra 
i cambiamenti climatici e contaminazione di suolo, acqua 
e catena alimentare e da una gestione non sostenibile di 
agricoltura, allevamenti, rifiuti e biomasse.

Tutto questo provoca conseguenze sanitarie rilevanti, re-
sponsabili di elevati costi sociali ed economici.
Nel 2003 in Europa l’ondata di calore ha causato un ec-
cesso di 70.000 morti in 12 Paesi europei, in particolare 
in Francia, Germania, Spagna e Italia, soprattutto in ter-
mini di malattie cardiovascolari e respiratorie.
In Kenya dal 1975 è stata dimostrata una correlazione tra 
aumento della temperatura atmosferica, ridotte precipita-
zioni e ritardo di crescita dei bambini.
L’uso di combustibili fossili per la trazione e la climatizza-
zione degli edifici producono inquinanti (es: ossidi di azoto 
e carbonio, polveri sottili e ozono) strettamente correlati 
alle patologie cardiocircolatorie e respiratorie, metaboliche 
e cronico degenerative, fin dal periodo prenatale.

Ancora, la contaminazione della catena alimentare con 
sostanze chimiche tossiche (es: pesticidi, microplastiche) 
provenienti da aree industriali e discariche altera sicura-
mente la salubrità degli alimenti.
Infine, causa l’aumento della temperatura media, in Ita-
lia «c’è un rischio concreto di riemergenza di agenti infet-
tivi endemici presenti in passato... o di arrivo di patologie 
infettive esotiche».1 ö

1 Position Paper: Cambiamenti climatici, salute, agricoltura e alimentazione. ISDE 2018
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2. Situazioni 
di sofferenza

Maggiore conflittualità in famiglia
Mancanza della scuola in presenza

Difficoltà di incontrare amici
Lontananza dalle persone a cui voglio bene

Mancanza di libertà di movimento
Mancanza delle attività sportive

Non poter gestire il mio tempo quotidiano
Incertezza per il futuro

Non poter fare qualcosa di utile
Noia derivante dallo stare in casa

Rinuncia ad abitudini per me importanti
Contagio di qualcuno dei miei cari

Perdita di una persona cara
Altro

Tra i mesi di aprile e maggio 2021, Cittadinanzattiva 
ha diffuso un questionario anonimo online che ha 
visto la partecipazione di 5.713 studenti di varie 

regioni d’Italia dai 14 ai 19 anni. Ne è emerso un quadro 
complesso che descrive con trasparenza i loro stati d’ani-
mo, le condizioni psico-fisiche e relazionali, le attese e le 
paure per il futuro.
«Le testimonianze dei ragazzi esprimono sofferenze e disa-
gi profondi anche perché per sedici mesi si sono sentiti non 
considerati, silenziati, invisibili» dichiara Adriana Bizzarri, 
coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva che 
ha lanciato l’indagine anche in Valle d’Aosta attraverso 
il nuovo coordinamento di cui fanno parte le docenti 
Beatrice Feder e l’autrice, responsabile della rete scuole 
regionale. I giovani chiedono di essere ascoltati dalle Isti-
tuzioni per poter contribuire a migliorare il futuro, quel 
futuro che oggi vedono minaccioso tanto che, come dice 
Francesca, allieva valdostana di 17 anni parafrasando En-
nio Flaiano, «faccio progetti per il mio passato».
Del reportage che si intitola Ora parliamo noi. 5.713 voci 
di giovani che guardano al futuro vogliamo qui evidenziare 
le riflessioni di 806 allievi delle scuole valdostane, raccolte 
grazie alla sensibilità di dirigenti scolastici e insegnanti che 
si sono prodigati nel coinvolgerli. Nella nostra regione, in-
sieme alla Campania, si è raccolto il maggior numero di 
risposte al questionario, come è stato sottolineato lo scorso 
24 giugno in un incontro nazionale online per la presen-
tazione ufficiale dei dati, cui ha preso parte la segretaria 
regionale di Cittadinanzattiva VdA Mariagrazia Vacchina. 
L’indagine non rappresenta un campione statistico, ma 
ha senz’altro un significato geografico oltreché anagrafico.
Proponiamo quindi una sintesi dei risultati disponibili 
sul sito www.cittadinanzattiva.it con l’intento di metterla 
a disposizione di chi, a diversi livelli, si occupa di scuo-
la perché siano oggetto di attenta analisi e di proposte 
migliorative per questo nuovo anno scolastico: far sì che 
esso venga gestito, sin dall’inizio, con maggior oculatezza 
è una priorità assoluta, vanno evitati in ogni modo i pro-
fondi disagi raccontati dai ragazzi e i contagi che, nei due 
anni precedenti, li hanno obbligati a confrontarsi con l’e-

sperienza della malattia e anche della morte di familiari. 
Le attese più vere dei nostri allievi devono trovare risposta 
presso le Istituzioni, molti problemi da loro evidenziati 
con grande schiettezza non sono più rinviabili. 
Gli item (che segnaliamo in corsivo) hanno riguardato in-
nanzitutto il rapporto tra i giovani e le norme anti-Covid: 
essi hanno dimostrato di aver adottato con una certa fa-
cilità i nuovi comportamenti, ma il 40.4% confessa qual-
che difficoltà a tenere la mascherina in presenza di amici, 
il 37.1% ha patito molto di non aver potuto uscire dopo 
le ore 22, il 33.5% di non essersi potuto spostare in altre 
regioni (cf. grafico n.1); tra le situazioni che maggiormente 
hanno provocato sofferenza non c’è tanto la preoccupazione 
di contrarre il Covid-19 quanto, per il 73%, la difficoltà 
di incontrare amici o compagni di scuola, per il 78% la 
mancanza di libertà di movimento e di attività sportive e 
per il 78.8% la lontananza dalle persone care (cf. grafico 
n.2). Ben il 44.4% segnala l’aumento di forme di disagio 
psichico rispetto al periodo precedente. Vengono evidenziate 
le modalità adottate in caso di problemi di salute (il 60.4% 
aspetta che il disturbo passi; il 67.2% chiede consiglio ai 
propri genitori e, tramite loro, si procura gli eventuali far-
maci), la tipologia di farmaci e/o prodotti per la salute e per il 
corpo utilizzati nell’ultimo anno (il 47.3% segnala integra-
tori alimentari/vitamine e il 35.9% di non aver usato alcun 
prodotto). Particolarmente interessanti risultano le rispo-
ste sulla modifica e in quale misura di alcuni comportamenti 
nell’ultimo anno (cf. grafico n.3): il 47.6% segnala disturbi 
alimentari, il 59.1% disturbi del sonno, ben il 64.8% sbalzi 
di umore; riguardo poi a come si sentono i giovani, il 54.3% 
si dichiara annoiato e il 43.7% distratto. Se il clima in fa-
miglia si è conservato sereno per il 48.9%, è altalenante 
per il 40.7%. Il tempo della connessione oltre la DAD supera 
per un buon 53.6% le 3 ore al giorno; le attività praticate 
quando non si è in rete sono per il 63% suonare o ascoltare 
musica e per il 62.8% incontrare amici. Impietosa la va-
lutazione in merito alle soluzioni praticate dalla scuola per 
garantire la DAD, ritenute poco utili dal 40% (cf. grafico 
n.4), mentre oltre il 30% segnala un peggioramento nei 
rapporti con i compagni e con i docenti.
Alle domande a risposta chiusa seguivano tre domande 
aperte per avanzare proposte e richieste al Governo, alla 
scuola e descrivere la propria visione di futuro. 

Proposte e richieste al governo
Al Governo i ragazzi chiedono (in corsivo una selezione 
delle loro risposte) che i cambiamenti (ad esempio DAD 
o ritorno in classe) siano annunciati con più anticipo. Se-
guono tanti appelli a capire quanto per noi è difficile que-
sta situazione; darci fiducia; più empatia; non mettere a 
rischio la salute (es: aprire le scuole in sicurezza). Vorrei che 
capissero che questa fascia di età può essere anche molto fra-
gile e insicura e questa pandemia non fa che peggiorare le 
situazioni critiche in cui vivono certi giovani. Tutta questa 
situazione è frustrante, c’è un clima di odio assurdo e mol-
te famiglie non hanno neanche i soldi per mandare i figli 

all’università. Vorrei che smettesse di incolpare i giovani 
dell’aumento dei contagi. Capisse di più le esigenze di ve-
dere amici e fidanzati fuori comune o regione. Siamo ado-
lescenti, abbiamo bisogno di spensieratezza, non di paura e 
ansia continua. Prenda una decisione e la mantenga, senza 
mille variazioni e facendola rispettare. Riapra cinema e tea- 
tri. Ci lasci andare in palestra/a fare sport, promuovendo 
attività gratuite interessanti e garantendo così che rimania-
mo stabili mentalmente.
I giovani chiedono di estendere la campagna vaccinale sen-
za incertezze e con messaggi chiari, assicurare tamponi agli 
studenti a intervalli regolari, dotarli di mascherine adegua-
te. Rendere le sedute psicologiche più facilmente accessibi-
li, soprattutto per le persone meno abbienti: nella mia classe 
la maggior parte dei ragazzi sono seguiti da una psicologa o 
psicoterapeuta e fino all’anno scorso quasi nessuno. 
Si eviti di chiudere le scuole, capendo che il problema sono 
i trasporti.
Vorrei che il Governo aiutasse le scuole per i vari problemi 
di connessione e di mezzi tecnologici e facesse dei corsi di 
aggiornamento per i professori. 
Rendere la scuola più moderna e innovativa e interessante. 

Prendere bei voti è diventato la priorità, cosa che non corri-
sponde all’obiettivo della scuola. 
I programmi dovrebbero essere cambiati, attualizzando an-
che alla vita che stiamo vivendo. 
Stanziare più fondi per le scuole al fine di migliorare le strut-
ture o crearne di nuove, migliorare i laboratori e le esperienze 
extrascolastiche. Aiutare nelle scelte del futuro (università, la-
voro). Fare qualcosa che possa garantirci un lavoro in futuro. 

Proposte e richieste alla scuola
Equilibrare le interrogazioni e le verifiche, senza farcene 
avere più di una ogni giorno ogni volta che rientriamo in 
presenza. Al posto di caricarci di compiti pensando “tanto 
sono a casa e hanno tempo”, diminuire le assegnazioni e 
venirci incontro perché la situazione scolastica è davvero 
pessima, si vive alla settimana, programmando molte veri-
fiche e sapendo che potrebbero saltare accumulandosi tutte. 
Meno ore di lezione davanti a uno schermo, più lezioni 
coinvolgenti, che permettano a tutti di interagire e aiutino 
gli alunni in difficoltà. Vorrei che i professori si fidassero di 
più di noi, che stessero più vicino agli alunni. Vorrei che 
la scuola mi aiutasse a ritrovare la voglia di studiare e la 
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1. Difficoltà 
con distanziamento 
e divieti

Distanziamento 
a scuola, in classe
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a scuola. 
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Distanziamento 
al bar, al parco, 
per strada, ecc.
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concentrazione e più momenti per il recupero delle materie. 
Dovrebbe garantire le lezioni in presenza, con più lezioni 
all’aria aperta. Bisogna ristrutturare i bagni, approfittare 
per aggiustare le parti rotte. Dovrebbero darci 
non solo gel, ma anche dispositivi per il 
ricircolo dell’aria e pc, tablet, lavagne 
multimediali. Ciò che sta facendo 
la mia scuola è molto utile e non 
apporterei dei cambiamenti. 
In generale credo vada bene 
così, forse alcuni insegnanti 
dovrebbero essere leggermen-
te più comprensivi.

Come vedono il futuro 
e come si vedono
L’ultima domanda posta nel 
questionario era: prova a de-
scrivere (con una frase, una me-
tafora ecc.) come immagini il tuo 
futuro prossimo.
Una rosa (bella ma con le spine). Un 
buco nero. Si sta come d’autunno sugli alberi 
le foglie. Guardare l’orizzonte attraverso il vetro appan-
nato della doccia. Camminare nel bosco con la nebbia. 
Una bottiglia in mezzo a un mare irrequieto. L’incertez-

za è il clima dell’anima. Una zattera nel mare in tem-
pesta: preghi che non si ribalti, ma sai già che succederà.  
Un fiore che sboccia. CARPE DIEM. Se sarà senza CO-

VID, come una giornata di sole in inverno. Pren-
dere il centro di un bersaglio da bendato. 

Un tunnel: più c’è la luce più sai di es-
sere vicino all’uscita, ma attualmen-

te c’è solo buio e timore che il tun-
nel non finisca mai. Dalla notte 
più buia si vedranno le stelle 
più brillanti. Una fenice che 
risorge dalle sue ceneri, non 
solo per me, ma per tutta la 
popolazione italiana e mon-
diale. Una lastra di ghiaccio 
che si potrebbe spezzare a ogni 

mio passo. Una cassa piena di 
oggetti da scoprire e analizzare. 

Un leone che è stato per troppo 
tempo in gabbia e ha paura di usci-

re. Un funambolo. Una busta regalo, 
so cosa ci vorrei dentro, ma non so cosa 

effettivamente ci troverò. Bloccata in una bolla 
di sapone che potrebbe scoppiare da un momento all’altro. 
Bruciato come la lampadina di camera mia. Libero come 
un’aquila. Profumo di libertà. ö

3. 
La

 d
id

atti
ca a distanza

Molto utile 8%               Per nulla utile 15%

Utile 37%
                                                                                       

    Poco utile
 40%

4. Modifica 
dei comportamenti 
nell’ultimo anno

Consumo di alcolici

Consumo di tabacco

Gioco d'azzardo 

Uso di videogames

Uso di droghe

Disturbi alimentari 

Disturbi del sonno

Desiderio di stare solo

Iper connessione

Episodi di Autolesionismo 

Sbalzi di umore

Subire episodi di cyberbullismo

Assistere ad episodi di cyberbullismo

Aggressività verso gli altri 

Accesso/visione prodotti pornografici

aumentato

diminuito

immutato

assente

29,8%                  26,8%           14,6%               28,8%

31,9%    15,9%            4,3%    47,9%

8,8%     17,9%             7,4%     65,9%

57,4%               14,1%           3,7%   24,7%

17,4%             16,7%   4,1%   61,8%

47,6%               15,4%              4,8%   32,1%

59,1%                  15,0% 3,3%   22,6%

41,8%    15,1%           15,4% 27,7%

43,7%        18,0%                  5,7%    32,6%

21,1%  10,9%      4,3%    63,6%

64,8%           12,4%       3,5%  19,4%

9,8%       15,0%      5,1% 70,1%

11,9%   18,1%               5,5%      64,5%

32,8%        21,1%    6,0%   40,2%

31,1%   23,7%     3,6%    41,6%

Ultima riunione di redazione, mi offro di scrivere un 
pezzo che parli di malattie collegate all’ambiente di 
lavoro.

Una regione e una città che al loro centro hanno uno 
stabilimento siderurgico, vuoi che non abbiano avviato 
uno studio, un’analisi del rapporto tra malattie tumorali e 
quelle che potrebbero esserne le cause?
Attraverso qualche amico cerco di sapere se esista un regi-
stro tumori in Valle d’Aosta con dati da poter analizzare. 
Niente. 
Ricorro allora a Internet, vuoi che nel Web non si possa 
trovare traccia di dati così importanti?
Inizio, fiducioso, la mia ricerca in quella immensa fonte 
di dati che è la rete. Nelle tabelle che vi si trovano, la Valle 
risulta spesso ai primi posti per quanto riguarda le malattie 
di carattere tumorale. Scopro anche che la nostra regione 
è sì iscritta alla rete dei registri dei tumori, ma al momen-
to non fornisce dati. Allora ricorro all’ISTAT, l’Istituto di 

statistica, vuoi che lì non si riesca a trovare le risposte che 
cerco? No, neanche lì. 
Su alcuni siti trovo dati molto interessanti che associano le 
discariche, le varie terre dei fuochi sparse in giro per l’Italia, 
e l’insorgere di malattie tumorali anche in tenera età. E, 
vista la neanche tanto recente propensione della Regione 
ad aprire discariche sul territorio, fossi un dirigente o un 
politico qualche analisi dei dati che altre regioni già hanno 
la farei.
Si trovano, per fortuna, anche notizie positive, come il fat-
to che da noi si guarisce dalle malattie tumorali di più che 
in altre regioni. 
Ma quello che cerco, non lo trovo: percentuali di malati di 
tumore sul numero degli abitanti, e il tutto raffrontato alle 
altre regioni, per capire se da noi ci si ammala di più che 
in altri posti.
Non riesco proprio a capire come mai la nostra regione, 
con i suoi piccoli numeri, non si doti di strumenti che pos-
sano monitorare la salute dei suoi abitanti. 
Il dubbio è che, se si hanno questi dati, bisogna poi ana-
lizzarli e spiegarli. Quando sono scritti nero su bianco, di-
venta difficile negare le evidenze, non ci si può nascondere 
dietro all’alibi della loro mancanza.
Ma bisognerebbe avere la volontà di crearli, questi bene-
detti dati.
Come disse un politico, di cui non ho alcuna stima, a pen-
sare male si fa peccato, ma spesso si indovina.
O forse è solo un problema di Autonomia? ö

 I dati 
 mancanti 

  di 
Luigi Renna
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WhatsUp?

Io amo il mio lavoro, la soddisfazione più grande è essere utile alle 
persone che hanno bisogno di me con il legame che si instaura. La 
burocrazia e la “mancanza di soldi” (che per altro si trovano sempre) 
rendono però tutto più difficile. Avrei dei desideri professionali 
molto concreti. Il minutaggio (tempo dedicato agli utenti per la cura 
quotidiana) è passato, in circa sei anni, da 240 minuti a 120 per 
utente, nella stessa giornata. Come si può dare un servizio di qualità 
dimezzando il tempo della cura di persone anziane e fragili? Quando 
si redige l’appalto bisognerebbe tenere conto dell’esperienza di chi 
il lavoro lo svolge da anni proprio per non cadere nell’errore di falsi 
risparmi (meno tempo per fare le cose).

Noi OSS siamo poco conosciuti, ma il 90% del carico di 
lavoro lo svolgiamo noi. Alleggeriamo molto il lavoro degli 
infermieri. I momenti che più mi arricchiscono sono l’affetto 
dei pazienti, la loro gratitudine per quello che facciamo per 
loro. Certo sarebbe bello essere più considerati, valorizzati. 

Ci sono periodi della nostra vita in cui dobbiamo affidarci ad altri, per un breve tempo 
in caso di convalescenza o per un lungo periodo in caso di perdita dell’indipendenza, 
di incidenti, malattie o anzianità. E qui subentriamo noi: il nostro compito è quello di 
soddisfare tutti i bisogni sia primari che secondari di chi ci viene affidato. Delicatezza, 
professionalità ed empatia sono le doti fondamentali di chi fa il nostro lavoro. Per questo 
non siamo solo coloro che provvedono all’igiene, ma siamo coloro che mettono a proprio 
agio, tranquillizzano, nutrono, tengono la mano, accompagnano, ascoltano, e l’ascolto è 
fondamentale. Penso che nell’ultimo anno e mezzo in pochi si siano resi davvero conto 
del peso delle paure e delle incertezze che ha vissuto chi svolge la nostra professione. 
Eppure noi, in modo diverso a seconda di dove abbiamo svolto la nostra professione, 
abbiamo provato a fare del nostro meglio per tranquillizzare e dare certezze che non 
avevamo nemmeno noi. All’inizio far capire perché figli e nipoti non si facevano più 
vedere è stato molto difficile e straziante. Sostituirsi affettivamente ai punti di riferimento 
dati dalla famiglia, senza perdere in professionalità, è stato pesante. Abbiamo dovuto 
ripetere come un mantra, per mesi, che nessuno poteva entrare in struttura, per legge, 
ma la legge emotiva, quella degli affetti, non ha le stesse regole e il bisogno di vedere 
figli e parenti era forte. Abbiamo fatto del nostro meglio per far pesare un po’ meno le 
mancanze, ma è stata dura. 
Certo nella nostra professione ci sono ogni giorno anche momenti arricchenti. Non 
smettiamo mai di stupirci, per quello che vediamo e sentiamo. Le soddisfazioni sono 
all’ordine del giorno, basta un piccolo gesto, una parola, un boccone in più mangiato, un 
sorriso, un grazie inaspettato, una caramella messa nella tasca della divisa, una carezza. 
Insomma è vero che diamo tanto, ma tantissimo riceviamo.
I momenti a cui non rinuncerei nella mia giornata lavorativa sono tutti quei ritagli di tempo 
che riusciamo a dedicare personalmente a ogni utente. La giornata in una microcomunità 
è strutturata e ha dei tempi da rispettare; detto così sembra semplice, ma spesso stare 
nei tempi e portare a termine tutti i lavori è un’impresa titanica. Per questo ogni momento 
dedicato personalmente e individualmente a ogni utente è importante e prezioso, perché 
è vero che la vita comunitaria ti fa sentire meno solo, ma è anche vero che ognuno di noi 
ha bisogno di rapportarsi singolarmente con l’altro, ha bisogno di attenzioni dedicate e di 
sentirsi unico/a. 
Professionalmente ci manca il tempo, mi piacerebbe specie in questo particolare 
momento che stiamo vivendo avere più tempo da dedicare agli utenti, tutto qui. 
Per il resto le soddisfazioni che derivano dalla mia professione ripagano di tutti gli sforzi 
e i sacrifici.

La professione dell’OSS non è apprezzata con il giusto valore. Chi non ha modo di 
conoscere con contatti diretti - vuoi parenti, amici o conoscenti di ospiti di strutture 
per anziani, diversamente abili, psichiatriche o ospedaliere - non riesce a vedere 
interamente il lavoro che interessa l’assistenza alla persona. Infatti il mansionario 
dell’OSS regola l’attività in ambito assistenziale-sociale-sanitario, e qui si apre un 
mondo! L’OSS collabora con figure sanitarie: principalmente infermieri, fisioterapisti, 
medici e assistenti sociali. Quindi non è solo un “pulisci sederi”: per esserlo 
bisogna frequentare il corso che dura un anno, con esame orale pratico e tesina 
finale. Durante il periodo lavorativo l’OSS è tenuto a partecipare a svariati corsi di 
aggiornamento riguardanti la professione e corsi sulla sicurezza della struttura, corsi 
antincendio, HCCP e privacy ecc. È un continuo studiare, informarsi, conoscere 
e mettersi alla prova, nonostante i tanti anni di percorso lavorativo. Se potessi 
esprimere un desiderio, chiederei all’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali 
di informare la popolazione con eventi che portino a conoscenza della realtà delle 
strutture assistenziali e sociosanitarie, in collaborazione con le Comunità montane e i 
privati che gestiscono il territorio. È un’utopia? Se si vuole mantenere lo sviluppo del 
livello di benessere degli ospiti in struttura e nel territorio bisogna pensare in grande. 

 La parola alle operatrici 
          e agli operatori socio-sanitari
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C’è quell’uomo, a Mogadiscio. Dondola scom-
postamente gli arti carbonizzati, rimbalza sulle 
pareti che lo respingono invariabilmente verso il 

centro della stanza, l’esplosione di un rpg gli ha sciolto i 
tessuti, deve soffrire terribilmente ma lui ride convulsa-
mente, la testa rovesciata al soffitto, la bocca spalancata, 
gli occhi sono due palle di neve appena macchiate da mi-
nuscole iridi color ruggine, come teste di chiodi masticati 
dalla pioggia, da una finestra malamente coperta penetra 
il frastuono dei combattimenti, monotono, e un raggio di 
sole d’incongrua bellezza. 

C’è quel medico nell’ospedale di Tripoli, appoggiato alla 
porta osserva gli shabaab che dai pick up scaricano pezzi 
di corpi sull’asfalto, braccia gambe teste pezzi, e poi esplo-
dono lunghe raffiche rabbiose verso il cielo, Allahu akbar, 
i bossoli incandescenti gli piovono addosso, si perdono 
fumanti nelle pieghe del camice imbrattato di sangue 
ma lui non si sposta, lunghe lacrime silenziose rigano le 
guance annerite dalla polvere da sparo. 

Ci sono centinaia d’immagini scattate da un autore sco-
nosciuto durante i bombardamenti in Siria, in Ucraina, 
altrove. Emerge da qualche indecifrabile abisso e prende 
il controllo, l’io cosciente relegato a inutile disfunzionale 
orpello appena in grado di registrare frammenti confusi, 
contraddittori, incapaci di organizzarsi in modo coerente. 
Immagino di doverlo ringraziare, non sarei mai in grado 
di esprimere la sua fredda, robotica efficienza.

C’è un altro medico, e questa volta è mio padre. Improvvi-
samente lontano, spietato, alieno. Dalla porta finestra del 
terrazzo entra l’odore della primavera, le tende si gonfiano 
appena, volteggiando in una danza leggera, ho fretta di 
mangiare per andare a giocare con gli altri bambini tra le 
vigne, nei prati. Ma il mio mondo è appena cambiato, per 
sempre. Ancora non so che la sua inspiegabile crudeltà è 
solo il primo sintomo della sua sofferenza, una sindrome 
bipolare che lo perseguiterà per tutta la vita, distruggendola.

Ciò che è immaterico non può subire passaggi di stato: 
eppure in questi e molti altri momenti ho percepito la 
mia mente, vago insieme di funzioni coscienti, assumere 
la rigida fragilità di una sottile, gelida lastra di marmo.
E poi c’è quella fotografia, quell’unica immagine che sia 
mai stata in grado di farmi vedere cosa accade. L’ha scat-
tata Sophie Anne Herin, trattando il tema dei disturbi 
alimentari. 
La neve che cade dai rami sovraccarichi di un albero im-
merso in un candore accecante. 
Così precipitano le nostre menti. Una rovina silenziosa, 
impercettibile, improvvisa. Polvere di neve. 

Per gli altri nulla è cambiato. Nulla, per noi, sarà mai più 
come prima.

Andrebbe insegnata, la fragilità. Raccontata, spiegata, 
sdoganata. 

Rimasi stupito - sono passati così tanti anni - quando mi 
mostrarono, la prima volta, in quanti minuti un uomo può 
spezzarsi senza essere nemmeno sfiorato. Furono – parados-
salmente - gli incursori del nono reggimento Col Moschin, 
durante un corso di formazione per giornalisti di guerra. 
Un insegnamento fondamentale. 

Ti romperai, tutti si rompono, non colpevolizzarti quan-
do ti rompi. Siamo cristalli, non serve un martello, basta 
un suono alla giusta frequenza. 

Ma siamo cristalli speciali, capaci d’incollarsi, aggiustarsi. 
Qualche volta di brillare di più, o in modo diverso, e pro-
prio lungo le linee di quelle antiche fratture. 

Purché qualcuno ci aiuti. 

Oggi, nel mondo, le cure psichiatriche sono privilegio di 
pochi. Oggi, perché non è sempre stato così: fuori dai 
nostri confini - e per molti aspetti anche all’interno degli 
stessi - il mondo è in piena involuzione. 

Un precipizio inesorabile, accelerato, taciuto. 

In molti Paesi le distanze che all’inizio del secolo scor-
so potevi percorrere in cinque ore ora richiedono cinque 
giorni di viaggio. 

Molti Paesi in cui le libertà individuali, la parità di gene-
re, il diritto allo studio, la libertà di stampa erano garan-
titi o molto vicini a esserlo alla fine del secolo scorso, oggi 
affogano in dittature feroci, teocrazie crudeli, oligarchie 
ottuse, violente. 

In molti Paesi in cui esistevano servizi sanitari efficienti e 
cliniche di altissimo livello ora non restano che macerie. 

In Repubblica Centrafricana, precipitata in una guerra di 
rapina ottenuta agendo su leve etniche e religiose, si stima 
che il quaranta per cento della popolazione abbia svilup-
pato una sindrome post traumatica da stress a causa delle 
violenze subite o di quelle cui ha assistito. 
L’ospedale centrale di Bangui è l’unica struttura sani-
taria del Paese che ospiti al suo interno un reparto psi-
chiatrico. Lo dirige Natalie Koutou, infermiera con fun-
zioni di primario. Quando l’ho incontrata a Bangui, nel 
gennaio dell’anno scorso, mi ha descritto le condizioni 
in cui versa la sua struttura: «Abbiamo a disposizione un 
solo psichiatra per tutto la Repubblica Centrafricana, e non 
è sempre presente. Lo psicologo se n’è andato. I medicinali 
non arrivano. I pazienti, a causa del conflitto armato in 
corso, non fanno che aumentare. Oltre 1200 nuovi casi al 

 Tutto merito 
 dei Beatles 

  di 
Ugo Lucio Borga
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mese, ed è necessario comprendere che sono pochissimi, in 
percentuale, quelli che si rivolgono a noi, perché temono la 
stigmatizzazione che ne deriva: la malattia mentale è con-
siderata una colpa, spesso si crede che la persona sofferente 
sia stata colpita da un maleficio».

A Mogadiscio, fino agli anni novanta splendida e fiorente 
capitale somala, sede di una prestigiosa università italiana 
fondata nel 1969, gli ospedali contavano decine di medi-
ci, primari, specialisti laureati in Italia in grado di offrire 
cure - anche psichiatriche - di altissimo livello. Oggi, il solo 
anestetico disponibile è, spesso, uno straccio in bocca. I 
pazienti psichiatrici sono legati a una branda alle cui sbarre 
viene, quando possibile, incatenata una jena, nella speranza 
che possa divorare il male. Non è una nota di colore, ma 
la rappresentazione plastica di un’involuzione drammatica, 
ben documentata dal lavoro di molti fotogiornalisti.

Alle porte della civilissima Europa, in Bosnia, fino alla 
fine dell’anno scorso sorgeva un campo informale per mi-
granti. Vucjak. Ci hanno vissuto al gelo migliaia di mi-
granti, soprattutto afghani e bengalesi, feriti dai bastoni 
della polizia croata, dai morsi dei cani, dalle frustate in-
flitte con cavi d’acciaio, con i piedi congelati perché dopo 
il pestaggio erano spogliati di tutto ciò che possedevano 
e costretti a camminare giorni a piedi nudi, nella neve, 
per tornare al campo. Quando questi ragazzi avevano crisi 
violente, l’unica preoccupazione delle autorità era allon-
tanare i fotografi, i giornalisti presenti.

Fingere che non succeda. Impedire che si sappia che suc-
cede. Questo è tutto. 

È paradossale che le prime cure a rendersi rare o indispo-
nibili, nei momenti di crisi, siano proprio quelle riservate 
a quanto abbiamo di più fragile. Anche nel nostro mondo, 
quello che ancora tenta di reggere alle sempre più dramma-
tiche condizioni imposte da un neoliberismo suicida, sono 
spesso i servizi di salute mentale a subire i tagli maggiori. 

Eppure non siamo mai così indifesi, esposti, come quan-
do cade la neve dall’albero, in un soffio, e all’improvviso 
niente è come prima. 

«Un uomo non riesce a conoscere la propria mente perché 
la mente è tutto quello che ha per conoscerla», scrive Mc-
Carthy. Per lo stesso motivo non sa, non può guarirla, se 
qualcuno non lo aiuta.

Anche la regione in cui vivo, afflitta da una percentuale 
di comportamenti anticonservativi superiore alla media 
nazionale, conosce questi problemi. Alla cronica, gene-
ralizzata mancanza di personale si aggiunge l’assenza di 
un centro di salute mentale - pur previsto da una legge 
nazionale - cui rivolgersi per ottenere aiuto. 

Dovrebbe essere un’emergenza, la prima da affrontare. 
Eppure, alla necessaria cautela nel trattare argomenti così 
sensibili si preferisce, come sempre, il silenzio. Questio-
ne di marketing, d’immagine. Il tabù della sofferenza. Lo 
stigma del sofferente.

E poi c’è chi ha il coraggio di guardare in quel tabù. Di 
capire di cosa è fatto. Di cercare una via d’uscita, una 
nuova strada. 

Andrea Sago Di Renzo è uno di quelli che speri di incon-
trare quando il tuo problema è cercare le parole che hai 
perso, perché la sofferenza te le ha rubate.
 
Il suo rap non funziona solo nei concerti: gli utenti che 
frequentano il centro diurno della cooperativa Arc en 
Ciel, che collabora con il Dipartimento di salute mentale 
di Aosta, possono approfittare del suo talento. 

Quello di chi fa delle parole un’arte: il talento di ascoltare.

«Lavoro per una cooperativa - si parla di privato sociale - che 
si occupa di utenti con problemi psichiatrici. Gestisce tre servi-
zi: il centro diurno, il gruppo appartamento e l’appartamento 
assistito. Il centro diurno, dove lavoro stabilmente dal 2019, 
è uno spazio in cui le persone possono trascorrere alcune ore 
durante il giorno e partecipare alle attività che proponiamo.

Non ci occupiamo di persone che sono nella fase acuta, ma 
che seguono una terapia e stanno relativamente bene, che 
hanno bisogno di recuperare una rete sociale o che vogliono 
partecipare ad alcune attività ricreative e terapeutiche. 

Usiamo la musica, soprattutto: in molti casi parliamo di pa-
zienti che hanno vissuto lunghi periodi di isolamento, di stig-
ma sociale, o che hanno percepito la propria patologia come 
una condanna. Trovarsi con altre persone, mettere insieme dei 
brani, fare concerti è un modo per riguadagnare una voce. 

Ci sono persone che non parlavano più e che adesso presenta-
no un evento, o suonano davanti a un pubblico.

A differenza di altri laboratori, come quello di rock e di jazz, in 
cui si studiano brani già esistenti per imparare a eseguirli dal vivo, 
in quello che gestisco io, di rap, la cosa fondamentale è il testo. 

Inizialmente ho giocato molto con ritmo, improvvisazione, 
ma ben presto abbiamo iniziato a scrivere testi prendendo 
spunto da episodi condivisi nel corso degli incontri. 

Anche se apparentemente sono episodi poco significativi, di 
fatto non lo sono mai: emerge sempre uno spunto di rifles-
sione, quando viene condiviso molti lo riconoscono come 
proprio, e nel processo di analisi che segue nascono idee che 
vengono tradotte in rima, infine cantate. 

Accade spesso che in pochissimo tempo gli utenti inizino a 
produrre testi in autonomia, ovviamente li incoraggio a fare 
da soli, a uscire dalla dimensione del centro diurno: in que-
sto il linguaggio del rap funziona molto bene. 

La funzione terapeutica è data dal fatto che queste persone 
vengono stimolate a cercare le parole, a raccontarsi, in uno 
spazio neutro, protetto: non c’è nessun giudizio, non esiste un 
giusto e sbagliato, nessuna regola, puoi dire quello che vuoi 
perché non c’è un rapporto asimmetrico, come tra medico e 
paziente, qualsiasi cosa venga detta sarà priva di conseguen-
ze. È uno spazio libero, sicuro. È il clima emotivo che si crea 
a essere la prima medicina».

Il beneficio di questo metodo trova conferma nei risultati, 
come riferiscono alcuni ex utenti. Che oggi si interrogano 
su cosa, nel loro percorso, abbia funzionato e cosa, invece, 
no. Trovare una persona che sia davvero interessata a capi-
re come stai, a capire chi sei al di là della malattia, a indi-
viduare l’origine delle tue sofferenze, e non solo a curare 
i tuoi sintomi, innesca un processo le cui ricadute sono 
enormi. La prima, un aumento della propria autostima, 
come riferisce uno di loro: «Spesso, quando stai male, pensi 
di non aver nulla da offrire. Ma non è così, e scoprire che c’è 
qualcuno a cui interessa relazionarsi con te sul piano umano, 
affettivo anche, fa la differenza».

Una differenza non priva di conseguenze.  

Nel gennaio 2020 due persone intabarrate in giacche in-
vernali s’incontrano in un parcheggio di Aosta. È mattina 
presto. Pioggia fitta, gelida, di quelle che ti fanno dimen-
ticare che esiste il sole, strade deserte, frammenti di palazzi 
dai camini fumanti che si specchiano in pozzanghere livi-
de, appena riscaldate dalla luce gialla dei lampioni ancora 
accesi. Raggiungono un’auto, si mette in movimento pochi 
istanti dopo che le porte si sono chiuse. A bordo l’educato-
re Andrea Sago di Renzo, l’ex utente Alba e un cd dei Beat-
les. Destinazione: un’idea. Di cui hanno sentito parlare e di 
cui vogliono sapere, vedere, capire qualcosa in più.  

Ha a che fare con le buone pratiche adottate dal Servizio 
di salute mentale di Trento. 

Perché in quella provincia così evidentemente irraggiun-
gibile per chi la cita spesso e a sproposito, eppure così 
vicina per quelli che davvero vogliono cambiare le cose, 
vengono applicate da vent’anni, con risultati importanti, 
metodologie di cura che prevedono un approccio molto 
diverso al paziente.

La metodologia - ormai prassi consolidata - si chiama Fa-
reassieme.  
Prevede un percorso di cura condiviso, cui partecipano 
ovviamente medici e infermieri, ma che coinvolge in 

modo significativo anche famigliari e utenti esperti, ov-
vero ex pazienti o persone abilitate a farlo. Basa la sua ef-
ficacia terapeutica sulla pratica dell’ascolto, della condivi-
sione, della partecipazione, modificando profondamente 
procedure e terapia in uso in precedenza. La valorizzazio-
ne delle risorse personali del paziente, la trasparenza del 
processo terapeutico, il ruolo secondario - e non primario 
- della terapia farmacologica, oltre all’inclusione della fa-
miglia e alla tempestività dell’intervento, hanno dato in 
questi anni risultati importanti, che non possono e non 
devono essere ignorati. 

In quel viaggio Sago e Alba hanno visto qualcosa che li ha 
profondamente colpiti. E non ne hanno fatto certo miste-
ro: il loro scopo, da quel momento, è stato coinvolgere il 
DSM della nostra Regione in questo progetto. 
A spanne, si potrebbe dire che ce l’hanno fatta: Il 30 e il 31 
ottobre prossimo si terrà, ad Aosta, il secondo incontro con 
i medici, gli operatori, gli educatori, i famigliari e gli utenti 
esperti di Fareassieme, promosso dall’Assessorato alla Sanità. 

Tutto merito dei Beatles. ö
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sone siano automaticamente abili e in salute è di per sé 
gravissimo, proprio perché il SSN dovrebbe preoccuparsi 
della salute dell  cittadin . All  medic  viene più facile 
fare una diagnosi positiva, in cui si certifica che si guarirà, 
magari anche nel breve periodo, che ammettere la pos-
sibilità di un problema sul lungo periodo o irrisolvibile. 
Questo perché le malattie croniche sono sia meno cono-
sciute, anche dall  specialist , sia reputate molto più rare 
di quello che sono in realtà.
Inoltre seguire un problema cronico richiede tempi lun-
ghi e il fatto che il SSN allunghi ancora di più le tem-
pistiche delle visite specialistiche non rende di certo la 
vita più facile.
Per una persona con disabilità, un nuovo problema di sa-
lute può distruggere la propria quotidianità.
Attualmente non esistono dei percorsi terapeutici precisi 
per le persone affette da malattie croniche. Non è previsto 
essere seguit  sul lungo periodo. In pratica ci si ammala e 
il resto sta alla persona malata: preoccuparsi di cercare l
specialista giusto, vagare tra visite senza una guida perché 
l  medic  di base ne sa meno dell  malat  sulla patologia, 
magari sentirsi anche dire che il dolore provato è frutto 
della propria immaginazione. Non c’è un iter da seguire, 
contatti facili a cui arrivare. 
Certo, negli ultimi cinque anni grazie ai social network 
è molto più facile fare passaparola tra malat  cronic  per-
ché sono nati gruppi in cui ci si scambiano informazioni 
sulle proprie esperienze personali, però questo non do-
vrebbe essere normale. Dovremmo trovare aiuto medico 
nel SSN, non in persone che non hanno altre conoscenze 
mediche se non la propria esperienza. L  giovani cercano 
anche di usare internet per sensibilizzare sulle problemati-

che croniche che vivono, per aumentare la consapevolezza 
che spesso le malattie croniche non si possono osservare 
a prima vista, ma esistono. L  ragazz  che soffrono di fi-
bromialgia lamentano come spesso non vengano credut  
neanche dall  medic . 
Uno dei problemi conseguenti a una malattia cronica è 
sicuramente “l’abuso di farmaci”. Utilizzo il termine abu-
so perché consiste nell’assunzione costante, ripetuta ed 
eccessiva di vari farmaci, ma lo lascio tra virgolette perché 
purtroppo queste persone sono costrette ad assumerli. 
Ciò porta però a sviluppare resistenze ai farmaci e alla 
comparsa di effetti indesiderati. Nell  ragazz  in via di svi-
luppo può creare effetti negativi sul lungo periodo, come 
problematiche dal punto di vista sessuale proprio nel pe-
riodo in cui si inizia ad esplorare quel mondo. Oltretutto 
si possono sviluppare molto facilmente dipendenze, come 
con gli oppioidi per il dolore cronico, con la possibilità di 
passare all’abuso di droghe pesanti.
Un obiettivo importante sarebbe interrompere il processo 
di privatizzazione della sanità pubblica e permettere a tutt  
di accedere più facilmente a visite e cure, che non sono 
comunque gratuite nemmeno nel pubblico. Infatti non 
tutti i farmaci hanno esenzioni, ogni visita ha comunque 
un ticket da pagare e quando questi iniziano a sommarsi 
raggiungono cifre che una persona povera non può per-
mettersi. Per non parlare del fatto che il “tempo è denaro” 
e nel nostro attuale welfare solo chi ha abbastanza tempo 
libero può permettersi di stare dietro all  medic .
In conclusione, per migliorare la vita delle persone malate 
cronicamente dovremmo smettere di “invisibilizzarle” e 
di ignorare che esistono, riconoscerle per permettere loro 
di guarire o, quantomeno, di vivere seguite al meglio. ö

Q uando si è malat  cronic  in Italia ci si arrende 
presto alla realtà: vivere con una malattia cronica 
significa essere spesso classificat  come incompa-

tibili con il Sistema Sanitario Nazionale che vede la sanità 
come qualcosa di utile solo nelle emergenze, nel breve pe-
riodo, in una società totalmente abile e sana. Quando si 
è giovani però questa mancanza di attenzione dello Stato 
sociale influenza notevolmente ogni ambito della propria 
vita, che continua senza alcuna risposta da parte del SSN 
o dello Stato su cosa dovremmo fare con quelle complica-
zioni o su come potremmo risolverle.
In Valle D’Aosta mancano medic  preparat  su determi-
nate patologie. Di alcune specializzazioni nel pubblico si 
trova un  sol  specialista, che magari non sa aiutarci per-
ché non ha mai visto un caso simile. Comprensibile se 
si pensa alla legge dei piccoli numeri poiché c’è minore 
probabilità che patologie particolari siano presenti. Que-
sto però porta molt  ad andare a farsi curare privatamente 
fuori regione, anche considerando l’attesa stimata nella 
sanità pubblica valdostana: tre mesi per una visita che po-
trebbe non portare da nessuna parte, facendoci perdere 
molto tempo e incentivando il cronicizzarsi della patolo-
gia. Nel frattempo la vita prosegue, seppur acciaccata, tra 
impegni quotidiani e di medio periodo. 

Ci sono persone che hanno problemi di salute cronici e la 
sanità, lenta e disattenta, mina costantemente la loro vita 
e la loro salute mentale. Una salute mentale compromessa 
può peggiorare il quadro clinico di un  paziente facendo 
somatizzare il disagio psicologico vissuto durante il perio-
do di malattia in ulteriori problematiche fisiche, peggiorare 
quelle in corso o acutizzare il dolore, specialmente se cro-
nico. La depressione è molto comune nell  pazienti cronic  
e viene quasi sempre nascosta “sotto al tappeto”, in quanto 
il SSN non prevede di seguire psicologicamente chi soffre 
di patologia cronica. L  ragazz  malat  si ritrovano da sol
 e il desiderio di mettere fine alla propria vita risulta una 

soluzione papabile. Non vi è alcun supporto psicologico 
nemmeno per le famiglie, che si ritrovano con un  figli  in 
difficoltà, dovendo accompagnarl  da un  medic  all’altr  
con la frustrazione di non avere mai risposte esaustive. Ciò 
comporta un peso anche di natura economica, perché le 
terapie più innovative sono tutte a pagamento e richiedono 
il più delle volte cifre esorbitanti.
Di base, nel SSN ci si preoccupa spesso e volentieri del 
problema singolo, per cercare di risolvere tamponan-
do appunto l’emergenza, spesso non facendo un’analisi 
completa delle problematiche dell  paziente. Chi soffre di 
problemi cronici o di più problemi di salute lamenta tan-
tissimo questa situazione, perché vive per anni senza dia-
gnosi corrette, in quanto gli elementi non vengono presi 
in considerazione tutti insieme. Confrontandomi soprat-
tutto con persone affette da patologie rare, ho constatato 
quanto certi sintomi fossero ben visibili e correlati gli uni 
agli altri, ma, essendo trattati da specialisti di diverso tipo, 
le correlazioni sono state ignorate.
Che un sistema sanitario dia per scontato che tutte le per-

  di 
Chiara Isabelle Berard

z
 Malat  invisibili 

La rubrica GenerazioneZ utilizza la schwa / /,  
uno dei sistemi che sperimentano l’introduzione, 
nell’italiano, del genere neutro presente  
in molte altre lingue.

Foneticamente / / è un suono intermedio  
tra /a/ e /e/, molto presente nella lingua inglese  
(circus, dinner, survive), oltre che in alcuni dialetti  
italiani come il napoletano o il piemontese. 

Fonema e non grafema, la schwa abolisce  
il plurale maschile universale, dando voce  
alle varie identità di genere senza subalternità.
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vano principalmente dalla condizione del bambino dovu-
te alla disabilità con cui è costretto a convivere, ma dalle 
problematiche con cui questa famiglia ha dovuto con-
frontarsi, create sovente dal rapporto con le istituzioni. 
Queste ultime dovrebbero essere in grado di aiutare nel-
la progettazione e nella realizzazione del progetto di vita 
Hervé, ma sovente hanno giocato il ruolo di antagonista. 
Questo ragazzo e questa famiglia racchiudono in loro una 
moltitudine di valori positivi e dovrebbero essere portati 
ad esempio per tutti quanti, perché hanno il coraggio di 
crescere e di farlo con il sorriso. Hervé ha la capacità di 
imparare a compiere piccoli, piccolissimi miglioramenti 
quotidiani, ma che hanno una valenza enorme; il resto 
della famiglia compie talmente tante azioni positive che 
ci diventa difficile elencarle tutte. 
Il grosso problema, però, è che la disabilità grave, se 
non sostenuta dallo Stato, diventa un affare di fami-
glia e questo aspetto è devastante per tutti i membri 
che la compongono, sia per chi ha grandi competenze 
e capacità, ma soprattutto per coloro che non hanno 
tali risorse. Il lavoro svolto dall’associazione La Casa di 
Sabbia invece è enorme. 
Le istituzioni dovrebbero imparare a dialogare e ascol-
tare le persone che compongono l’universo dell’asso-
ciazionismo perché sovente riescono a fare grandi cose, 
portare avanti importanti progetti con risorse forte-
mente limitate. Le storie come quella di Hervé dovreb-

bero diventare, ci teniamo a ribadirlo, un modello per 
tutti. La diversità è ricchezza e l’inclusione è un mezzo 
che deve servire per mettere a disposizione di tutti le 
risorse necessarie allo sviluppo delle piene potenzialità 
di ogni individuo. La scuola, ad esempio, è sempre più 
complicata dal punto di vista burocratico e ammini-
strativo, tanto da rendere la realizzazione di veri pro-
getti di inclusione una chimera. Dovremmo e vorrem-
mo iniziare a parlare di Universal Design For Learning, 
ma siamo ancora a discutere sulle risorse necessarie per 
ridurre il numero degli alunni per classe. 

Dal punto di vista normativo l’Italia era all’avanguardia, 
ma sta perdendo questo primato a causa di una struttura-
le carenza di investimenti in tale direzione. Sono sempre 
più frequenti le testimonianze di episodi di micro esclu-
sione, soprattutto in ambito scolastico, che causano gravi 
disparità tra gli alunni. Sarebbe auspicabile, pertanto, che 
lo Stato e la Regione provassero a instaurare buone prassi 
per rendere l’inclusione un progetto reale e a 360° che 
riguardi le persone con disabilità, ma anche i soggetti che 
ogni giorno devono rapportarsi con loro. Sono necessari 
un cambio di paradigma e un approccio che valuti le po-
tenzialità delle persone, non solamente le difficoltà che 
riscontrano nella loro condizione. È necessario che questo 
cambiamento avvenga quanto prima, e se ciò avverrà sarà 
anche grazie ai superpoteri di Hervé e della sua famiglia. ö

Vorremmo raccontarvi una fiaba. Un racconto che 
nel 2021 possa parlare di buone pratiche, di in-
clusione, di valorizzazione delle differenze. Invece, 

purtroppo, la difficoltà che cercheremo di superare sarà 
quella di non trasformare il nostro scritto in una serie di 
polemiche, critiche e arrabbiature. 
Questa storia inizia svariati anni fa e, a dirla tutta, è una 
storia vera, ma contiene tutti gli elementi di un racconto 
fantastico. Abbiamo un supereroe, che ha poteri straor-
dinari, degli aiutanti che lo sostengono per riuscire a su-
perare le varie insidie che gli antagonisti lo obbligano ad 
affrontare nel corso della storia. 
Ma partiamo dal principio.
Racconteremo, molto brevemente per questioni di spa-
zio, la storia di Hervé. Il nostro protagonista nasce nel 
2014 e manifesta alcuni sintomi che fanno presagire che 
qualcosa nel suo fisico non funzioni a dovere. Inizia per 
lui un lungo iter fatto di visite mediche e controlli che 
purtroppo non portano a una diagnosi. La notizia è tre-
menda e appare come una sentenza: Il bambino è affetto 
da una malattia ultra rara. 
Nel tempo Hervé e la sua famiglia (una sorellona meravi-
gliosa e una mamma e un papà speciali) cercano di rende-
re la vita di questo bimbo quanto più inclusiva e dignitosa 
possibile. Cercano inoltre di conciliare la necessità di es-

sere caregiver con quella di poter condurre una quotidia-
nità quanto più possibile comune a quella della maggior 
parte delle famiglie con figli a carico, ovvero dividersi tra 
lavoro e famiglia, far quadrare i conti a fine mese. Il per-
corso non è assolutamente semplice, anzi si scopre irto di 
difficoltà e chi sembrava poter essere una risorsa, in taluni 
casi, si trasforma in problema. Insomma, una storia ricca 
di colpi di scena che è tutt’ora in svolgimento e che è 
possibile seguire nel dettaglio attraverso le pagine social 
de La casa di sabbia - Onlus, l’associazione che è stata fon-
data dai genitori di Hervé e che ha molteplici e lodevoli 
finalità; ne vorremmo citare una che riguarda i fratelli e 
le sorelle dei bambini in situazione di disabilità grave, ma 
anche la pubblicazione di un libro meraviglioso, la valo-
rizzazione e la scoperta di sentieri accessibili tra le mon-
tagne della Valle d’Aosta, il sostegno ad altre famiglie che 
devono affrontare la disabilità grave e tanto altro. Ma non 
vogliamo svelare tutto e rimandandiamo ai social e al sito 
internet dell’associazione il compito di farvi scoprire un 
po’ di più ciò di cui stiamo scrivendo. 

Questo racconto, romanzato, può apparire forse non 
troppo drammatico, oltreché interessante (soprattutto 
grazie agli attori che lo animano), ma in realtà è frustrante 
e difficile da accettare. Il fatto è che le difficoltà non deri-

  di 
Massimo Valenti

 I superpoteri 
 di Hervé 

Dopo la meravigliosa esperienza di Il Natale di 
Cagliostro, il primo libro che l’associazione ha 
pubblicato, sta arrivando Cagliostro in montagna, 
un libro per bambini che racconta le avventure 
del gatto nero con tre zampe Cagliostro, tra le 
montagne della Valle d’Aosta.
Il libro parla di coraggio, di amicizia, 
dell’importanza del lavoro di squadra, di fiducia 
e del non rinunciare alla montagna, di non 
rinunciare proprio alle avventure, anche quando 
si hanno tre zampe!

Sostieni l’associazione 
e scopri tutte le iniziative su 
lacasadisabbia.org48



tro non è stato neppure bandito il concorso, nonostante 
siano disponibili dodici posti a ruolo. Non solo, per una 
questione di valutazione di titoli alcuni educatori “stori-
ci” del Convitto sono stati esclusi dalle graduatorie, con 
gravi danni sulla loro professione e sulla continuità edu-
cativa dei giovani convittori.
Del tutto discutibile, poi, è stato avviare il concorso stra-
ordinario in piena pandemia (ottobre-novembre 2020) e 
il concorso ordinario per le discipline STEM dopo un 
preavviso di poche settimane.
La struttura della prova utilizzata, cinquanta domande a 
risposta multipla in cento minuti, appare del tutto inade-
guata per valorizzare la professionalità e le competenze dei 
docenti e sembra ridurre l’accertamento delle conoscenze 
a un quiz in cui l’elemento prevalente è una corsa contro 
il tempo. Facciamo le nostre congratulazioni ai colleghi 
neo immessi in ruolo, ma nel contempo vorremmo nei 
concorsi per l’assunzione dei docenti modalità nuove, che 
riconoscano la formazione e la professionalità dei docenti, 
e certe, che non mutino ad ogni concorso. Purtroppo non 
sembra che la politica nazionale recepisca questa esigenza, 
ne è un esempio il recente decreto Sostegni bis. Questo, 
dando il via libera a una procedura concorsuale, stabilisce 
regole mutate rispetto ai precedenti concorsi, continua a 
proporre quesiti a risposta multipla, poco adatti all’accer-
tamento di conoscenze complesse e articolate, e modalità 
poco rispettose dell’esperienza acquisita, con l’introdu-
zione dell’obbligo per i vincitori di seguire un ulteriore 
percorso di formazione con oneri a proprio carico.
Non apprezziamo nemmeno la soluzione che una parte 
della politica valdostana vorrebbe fornire alla questione 
dell’assunzione dei docenti, dando loro uno status giuri-
dico regionale. Non ci pare che la Regione autonoma Val-
le d’Aosta abbia brillato per competenze in tempi recenti. 
Tralasciamo la ben nota questione delle “Adaptations”, 
cioè gli Adattamenti alla realtà valdostana delle Indicazio-
ni nazionali del curricolo della scuola dell’obbligo e dei 
piani di studio della scuola secondaria di secondo grado, 
finita con una sospensione (speriamo definitiva) richiesta 
a gran voce da docenti e sindacati. Soffermiamoci inve-
ce sul fatto che la nostra regione è stata l’unica, l’anno 
scorso, a non riaprire le graduatorie triennali, che scade-
vano nel 2020. E quest’anno a trovarsi in enorme ritardo 
nell’assegnazione delle cattedre annuali.

L’edilizia scolastica
Un altro elemento chiave per la ripresa della didattica in 
presenza sono gli spazi scolastici che devono essere ade-
guati a ospitare gli studenti in condizioni di distanzia-
mento. L’edilizia scolastica, soprattutto ad Aosta, presenta 
delle criticità, soprattutto per quanto riguarda le scuole 
superiori, come dimostrano i lenti lavori di ristrutturazio-
ne dell’ex Liceo Bérard e l’edificio in via Torino, in attesa 
di una decisione definitiva dal lontano 2016.

La quotidianità dell’anno scolastico 2021/22 è fatta di 
scuole con numerose sedi, ben cinque al Liceo classico, 
artistico e musicale, di edifici scolastici privi di palestre, 
come il Liceo Maria Adelaide, e classi dalle dimensioni 
limitate, tali da rendere il posizionamento dei banchi un 
difficile “puzzle” nel quale “incastrare” banchi, cattedra, 
spazi per gli spostamenti. Date le dimensioni con le quali 
dobbiamo confrontarci, il gruppo classe dovrebbe essere 
meno consistente e il personale docente più numeroso, 
alcune classi sdoppiate. Tutto questo in funzione non 
solo delle misure anti covid, ma anche e soprattutto del 
miglioramento della didattica. Ma ciò ci riporta, come 
in un frustrante gioco dell’oca, al paragrafo precedente 
e all’assunzione dei docenti, preferibilmente presenti sin 
dal primo giorno di scuola.

Le connessioni a internet
Lezioni in presenza o in DaD una condizione non cam-
bia: le connessioni internet devono essere rapide e funzio-
nali. In molte scuole però le connessioni sono lente e le 
difficoltà notevoli, anche solo per firmare il registro e per 
utilizzare materiale in rete. Figuriamoci per collegamenti 
remoti degli studenti da casa, soprattutto (ma non solo) 
da certe valli laterali, supponendo realisticamente che la 
didattica continuerà a essere integrata, almeno nel caso di 
studenti (e docenti) in isolamento precauzionale. Ad oggi 
il collegamento in fibra ottica in molte scuole resta un 
sogno e le connessioni un incubo.

Il contesto
Gli studenti e i docenti non vivono in una “bolla” isola-
ta, ma nella società, frequentano altre persone e contesti, 
si muovono, spesso con i mezzi pubblici, che dovrebbe-
ro essere numerosi e non affollati. In vista della ripresa 
dell’attività scolastica è stato predisposto il Piano opera-
tivo dei trasporti per gli studenti e speriamo vivamente 
nella sua efficienza.
Sembra però che, dalle ultime settimane di agosto, l’atten-
zione del Ministero e della stampa si sia concentrata sulla 
questione delle vaccinazioni per gli insegnanti. Concordo 
sul fatto che sia necessario estendere la vaccinazione il più 
possibile a chi vive nel mondo della scuola (e non solo) per 
giungere al più presto alla soglia atta a garantire la tanto 
attesa “immunità di gregge”, ma la percentuale di vacci-
nati tra i docenti italiani si aggira, secondo i dati di inizio 
settembre, sull’86%. I numeri sono dunque abbastanza 
rassicuranti e tali da non giustificare campagne incentrate 
solo su provvedimenti punitivi. I problemi che incombono 
sulla ripresa di una scuola in presenza sono molti e presenti 
da tempo, nella scuola italiana e in quella valdostana. La 
questione del vaccino è fondamentale per uscire dalla pan-
demia e permettere il ritorno alla scuola in presenza, ma 
non dovrebbe essere usata come “strumento di distrazione 
di massa” per distogliere l’attenzione da altre criticità. ö

Siamo all’inizio di un nuovo anno scolastico: il terzo 
dalla diffusione della pandemia. La parola d’ordine 
sembra essere: “Scuola in presenza”. Chi può non 

essere d’accordo? La Didattica a Distanza ci ha permesso 
di “salvare” due anni scolastici, ma nel contempo ha pro-
vocato negli studenti danni a livello cognitivo, psicologi-
co, motivazionale; però alle parole, che esprimono delle 
buone intenzioni, avrebbero dovuto far seguito provvedi-
menti adatti a renderle concrete, garantendo sin dall’inizio 
dell’anno scolastico docenti in classe, aule atte a mantenere 
il distanziamento previsto, contesto e servizi adeguati.

Il reclutamento dei docenti
Rispetto a quanto scritto nel primo numero di Spazio 
pubblico, è finalmente stato completato il concorso stra-
ordinario indetto per l’immissione in ruolo di docenti 
con più di tre anni di servizio e si sono svolte le prove 
del concorso ordinario limitatamente alle classi di con-
corso legate all’insegnamento delle discipline cosiddette 
STEM (Fisica, Matematica, Scienze, Scienze e tecnologie 
informatiche). Lo scopo era (o forse è meglio dire avrebbe 
dovuto essere) immettere in ruolo un numero di docen-
ti sufficiente a coprire i posti vacanti e, di conseguenza, 
garantire la presenza in classe, con relativa continuità di-
dattica, degli insegnanti sin dal primo giorno di scuola. 
Non si può purtroppo dire che lo scopo sia stato raggiun-
to. Il numero dei docenti assunti dopo le procedure con-
corsuali è elevato, ma non permette di coprire i posti a 
ruolo vacanti e di porre fine alla precarietà di tanti docenti 
che hanno maturato nel tempo esperienza e competenze.
Una situazione particolare è quella degli educatori del 
Convitto regionale Federico Chabod, per i quali peral-

  di 
Beatrice Feder

 Scuola: 
 due anni dopo 
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Difficile pensare che un saggio di storia della medicina 
possa concretarsi appassionante, emozionante come 
una spy story o un romanzo giallo. E invece Laura Spin-
ney sorprende per questa narrazione complessa, elabo-
rata, rigogliosa ma che si mantiene fresca, seducente, 
avvincente. L’argomento di indagine è già evidente dal 
titolo, che non lascia spazio all’immagi-
nazione: 1918. L’influenza spagnola, edi-
to nel 2017 col titolo originario di Pale 
Rider e pubblicato in Italia nel 2018 da 
Marsilio Editori. Il sottotitolo, però, è an-
cora più concreto, solido: La pandemia 
che cambiò il mondo. Il tema del virus, 
della pandemia, ha oramai riempito le 
pagine di quotidiani e riviste, ha dato il 
via libera a opinioni e contro-opinioni, 
ma questo saggio pare esser stato ter-
ribilmente profetico, affrontando un 
fatto storico fino a quel momento solo 
accennato nei libri di storia ma mai 
dibattuto, mai sviscerato, mai compiu-
tamente esaurito. Laura Spinney è una 
giornalista scientifica, che scrive per riviste importanti 
e blasonate, come National Geographic, The Economist, 
Nature. E in questo saggio, pur mantenendo fermo e 
chirurgico il suo occhio scientifico, regala la bellezza di 
un’analisi che non prescinde dalle narrazioni umane, 
dalle storie personali, dalle curiosità che, al di là di tut-
to, costruiscono l’epica di ogni comunità umana. Perché 
proprio da qui parte lo studio di quella pandemia che 
«uccise tra cinquanta e cento milioni di persone» dal 4 
marzo 1918 – data del primo caso registrato – al marzo 
1920 – quando si registrò l’ultimo. Spinney inizia pro-
prio dal rapporto tra corpo, cultura, geografia e micro-
biologia, un rapporto stretto e complesso che, se non si 
analizza e non si indaga, non servirà a capire nulla del 
solo evento virulento: «È un fenomeno tanto biologico 
quanto sociale, inseperabile dal contesto storico, geogra-
fico e culturale». Nella sua analisi, la Spinney ci parla 
di epidemie, di come si sviluppano, da cosa sono pro-
vocate e quali sono i veicoli principali, quali gli eventi 

che aiutano, più o meno consapevolmente o volonta-
riamente, quali sono i passaggi (sempre terribilmente 
simili, finanche uguali) e qual è il funzionamento di un 
virus: in modo molto chiaro, semplice, evidente. E poi ci 
racconta quell’umanità che si trovò a combattere con-
tro quel particolare virus, invisibile, delle reazioni, più o 
meno composte, dei dubbi, delle diffidenze, dell’ostilità 
nei confronti delle cure, delle misure di contenimento 
(anche a quei tempi si parlò di “dittatura sanitaria” e di 
violazione dei diritti civili) e dei dottori, nell’accettazio-
ne di un’inevitabilità che tanto ricorda la contrapposi-
zione dei nostri tempi rispetto al Covid-19. Come a dire 

che, forse, sapendo cosa già accadde e cosa già passò, 
l’umanità potrebbe avere strumenti più consapevoli e 
utili per elaborare delle strategie meno caotiche e con-
fuse: «Quel che ci ha insegnato l’influenza spagnola è 
che un’altra pandemia influenzale è inevitabile, ma che 
se farà dieci o cento milioni di vittime dipende solo da 
come sarà il mondo in cui si scatenerà». Ci mostra, poi, 
quale mondo, appena uscito dall’esperienza già scon-
volgente della Prima guerra mondiale, sorse da quegli 
accadimenti traumatici e inattesi; in particolare, quali 
riflessi ebbe sulle politiche sanitarie delle nazioni: «Ne-
gli anni venti molti governi abbracciarono il concetto di 
sanità pubblica: cure sanitarie gratuite per tutti». Per-
ché, come dice la Spinney, una pandemia ci riguarda 
non come individui, ma come collettività, come rete 
di persone interconnesse e dipendenti, e non riguar-
da solo il piano sanitario, ma anche, e principalmente, 
quello culturale, indispensabile per il disinnescamento 
e il superamento delle criticità. ö

Laura Spinney
1918 L’INFLUENZA SPAGNOLA
La pandemia 
che cambiò il mondo
Marsilio Editore
2017, pp. 348
11,00 €
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