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Editoriale
L a

s o l i d a r i e t à

a i

t e m p i d e l l a c r i s i
mo fatto una lunga chiacchierata con
Maria Fanti responsabile del Centro di
Viterbo,

parole e fatti che ci hanno

fatto capire l’importanza dei tanti
volontari che si prestano a portare
avanti un servizio che è motivo di orgo-

Il direttore
Benedetta Ferrari

glio per tutti noi, e a cui dedico un rin-

Carissimi lettori,

graziamento speciale. Tutelare la vita,

S

o che è un momento difficile, la

nonostante le avversità dei nostri

crisi che sta attraversando il

tempi, è un po’ quello che succede

nostro Paese (e di conseguenza

anche nelle Rsa del gruppo Giomi, dove

tutti noi), sta creando notevoli disagi,

gli ospiti sono al centro di tutto. Per

soprattutto perché oltre ad essere eco-

loro vengono proposti sempre nuovi pro-

nomica è anche morale, e di questo pur-

getti e laboratori che li aiutano a sentir-

troppo ci accorgiamo appena accendia-

si attivi e partecipi anche con l’avanza-

mo la tv o leggiamo un giornale.

re dell’età. Realtà queste che ci danno

Talmente tanti i valori messi alla berlina

uno spiraglio a proseguire il cammino,

che è difficile nel nostro piccolo credere

pensando che, nonostante tanto mar-

che si andrà verso un miglioramento. Per

ciume, c’è chi si prodiga ad alleviare le

fortuna c’è chi ci crede, come i Centri di

sofferenze di chi è meno fortunato

aiuto alla Vita, che si occupano di pro-

tenendo alto il nome dell’Italia.

muovere la vita umana e sostenerla

Buona lettura !

sopra ogni cosa. In queste pagine abbiaDiamo voce alla solidarietà
La tua associazione si occupa di progetti per il sociale,
per aiutare chi ne ha più bisogno e chi ha avuto poco
dalla vita? Sarà un piacere pubblicare sulle nostre
pagine una presentazione dell’associazione e soprattutto tutto quello che state facendo per gli altri.
Scrivete al direttore: benedetta.ferrari@alice.it

Siamo anche su ipad !
Ci potete leggere scaricando App

“GMagazine”
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Sanità
I L S E R V I Z I O S A N I TA R I O N E L L A T E R R A D E I T U L I PA N I
ratore del settore. Attualmente sono coinvolti,
da un lato, le Assicurazioni che finanziano il
sistema (4 Compagnie si dividono il 90% del
mercato), dall’altro, erogatori privati no profit, gestiti quindi da operatori privati con metodi privatistici, e non da enti pubblici.
Lo Stato regola il sistema con norme semplici e
chiare: tutti i cittadini hanno l’obbligo di tutelarsi con un’Assicurazione privata, secondo un
pacchetto base di prestazioni definito dallo
Stato, che ne determina anche il prezzo. Ogni
Compagnia, da parte sua, ha l’obbligo di assicurare il cittadino che lo richiede per il pacchetto base (e la competizione viene esercitata sull’efficienza e la qualità del servizio), ma
può proporre un pacchetto integrativo di prestazioni sul quale può fissare il prezzo (e in
questo settore la competizione è libera). Ogni
cittadino quindi, al compimento del 18° anno –
per i più giovani la polizza è a carico dello Stato
– sceglie la sua assicurazione e paga il suo pre-

Dott. Filippo Leonardi
Associazione Nazionale Ospedalità
Privata - AIOP

I

pianeggianti Paesi Bassi sono sempre stati
un laboratorio di politica sanitaria. Al rigore
germanico hanno spesso aggiunto buone
dosi di creatività che hanno consentito soluzioni originali ai problemi. Il 2006 è stato l'anno in
cui è stata introdotta una riforma sanitaria che,
nel contesto europeo, presenta delle originalità e una strategia diametralmente diversa da
quella applicata in Italia negli ultimi venti anni.
La terra dei tulipani ha saputo trovare un sistema capace di coniugare l’universalità della
popolazione coperta con il controllo dei costi.
Infatti lo Stato si è ritirato come soggetto ope-
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mio mensile.
Gli operatori sono dunque tre: i cittadini, le
Assicurazioni e gli erogatori di prestazioni sanitarie. Ognuno riveste due ruoli:
-il cittadino di paziente e assicurato,
-le Assicurazioni di assicuratore e acquirente di
prestazioni (che negozia liberamente e direttamente, per la maggior parte dei casi, con le
strutture sanitarie),
-le strutture sanitarie di erogatore e venditore
presso le Assicurazioni. Lo Stato olandese si
limita fondamentalmente alla regolazione del
sistema.
In questo contesto, ogni olandese sa con precisione quanto paga ogni mese per la sua copertura sanitaria e sa che, dopo una certa franchigia (deducibile), ha diritto ad un insieme molto
ampio di prestazioni, al di là delle quali c’è la
possibilità di un’ulteriore integrazione da stipulare con la stessa o con un’altra Compagnia.
Un ruolo importante è quello svolto dalle
imprese, che contrattano direttamente con le
Assicurazioni coperture più favorevoli ai lavoratori. In questo sistema è fondamentale inoltre
il sistema informatico che abbraccia in rete
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tutti gli operatori, a partire dal fisco, poiché
tutti i flussi finanziari avvengono tramite la
dichiarazione dei redditi, senza la quale non è
possibile ottenere eventuali rimborsi o aggiustamenti fiscali.
Per approfondire la collocazione e il ruolo dei
protagonisti del sistema, il flusso e gli importi
finanziari, facciamo riferimento allo schema 1.
I cittadini, al centro del sistema, dirigono un
flusso di 16,9 mld di euro di premio alle
Assicurazioni, e un flusso di 3,1 mld, come
forma di compartecipazione deducibile, alle
strutture erogatrici di prestazioni sanitarie.
Le Assicurazioni versano alle strutture erogatrici 38,8 mld di euro per la spesa sanitaria.
Un ruolo fondamentale è svolto dal Fondo di
equalizzazione dei rischi. Abbiamo detto, infatti, che le Compagnie sono obbligate ad accogliere le richieste di adesione di ogni cittadino
che ne faccia richiesta per il pacchetto base
dei servizi, indipendentemente dai fattori di
rischio. Ma questo significa che alcune
Compagnie possono essere più esposte rispetto
alle altre. Il Fondo di equalizzazione svolge
quindi il ruolo di camera di compensazione e

947, ma nel primo caso la compartecipazione
deducibile è di € 155 e nel secondo di € 71. Nel
dato finale, l’Assicurazione cui aderisce la
donna riceverà dal Fondo di equalizzazione €
4.475, mentre l’Assicurazione scelta dall’uomo, la quale aveva già ricevuto € 947 di premio, restituirà € 729 al Fondo.
Quello dei Paesi Bassi è un sistema molto diverso da quello italiano ma, a ben vedere, i principi di fondo – universalismo, solidarietà, uguaglianza, equità – rimangono uguali.
Appare evidente, però, la posizione minimalista dello Stato dei Paesi Bassi – rispetto al
gigantismo di quello italiano – e tuttavia conserva il ruolo di regolazione del sistema e di
garante della tutela della salute.
Questo passo indietro dello Stato gli ha consentito ad ogni modo di investire molto sull’IT
(Information technology), l’intero sistema non
starebbe in piedi senza una collaudata rete
informatica e una qualità dei dati molto elevata. Soprattutto il sistema consente, in chiave
competitiva, un continuo miglioramento dell’efficienza del comparto assicurativo e della
qualità e produttività di quello sanitario.
Nell’attuale fase di evoluzione del SSN italiano,
in cui ogni modifica si traduce nelle sole manovre di contabilità finanziaria, quella olandese è
una lezione che dovrebbe destare più di una
riflessione.

compensa alla singola Compagnia l’eventuale
rischio maggiore. Nel sistema, per il 2013, è
previsto che il Fondo riceva un flusso di 22,7
mld di euro dai contributi legati al reddito dei
lavoratori e di 2,6 mld provenienti dallo Stato
sotto forma di rimborsi. Il Fondo, pertanto,
dirigerà un flusso finanziario di 20,6 mld alle
Compagnie.
Lo Schema macroeconomico precedentemente
descritto ci consente di comprendere meglio lo
schema 2, relativo a due esempi pratici del
funzionamento del sistema sanitario dei Paesi
Bassi. In questo schema abbiamo evidenziato
anzitutto i 6 fattori di rischio considerati per
ogni cittadino: il sesso e l’età, la tipologia di
reddito, la situazione socio-economica (SES), la
regione di residenza, il consumo farmaceutico
(PCG) e il consumo diagnostico (DCG).
Abbiamo individuato due tipologie di cittadini.
Nel primo caso si tratta di una donna di 40 anni,
titolare di indennità di disoccupazione (prevista nei Paesi Bassi), basso livello socio-economico, residente in un’area urbana, con una
“storia” di diabete tipo 1. Nel secondo esempio
abbiamo scelto un uomo di 38 anni, impiegato,
con un alto livello socio-economico, che vive in
una regione ricca, senza rilevanti precedenti
storici farmaceutico-diagnostici.
Come si può vedere nello schema, ogni fattore
di rischio è misurabile dal punto di vista economico. Il costo sanitario presunto della donna è
pari a € 5.577, quello dell’uomo a € 289.
Entrambi pagheranno un premio annuale di €
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ioService nasce dalla profonda conoscenza delle problematiche alberghiere che affliggono le strutture sanitarie italiane, a partire dalle case di riposo fino ai grandi ospedali pubblici e privati.
La Nostra Azienda, prende vita direttamente dalla cinquantennale
esperienza della Giomi spa società Leader nel settore sanitario
con più di 30 strutture sanitarie in gestione e proprietà.
La società dispone delle certificazioni di sistema e di progettazione e si avvale solo di personale altamente qualificato e specializzato nella gestione e realizzazione dei servizi specifici per le strutture sanitarie (ospedali accreditati, centri polispecialistici, case di
cura, case di riposo, centri di riabilitazione, R.S.A.).
GIO SERVICE S.R.L
STRADA CAMPAGNANESE SNC 00067 MORLUPO
tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720
info@gioservice.it

80097427
Societa Certificata
Iso 9001 e Iso 14001.

L’Intervista
Promuovere la dignità umana, ecco come lo fa il “Movimento per la Vita”
rendaria carica di menzogne dette per convincere le persone a dichiararsi a favore della
legge. Fu subito dopo il referendum che due
giovani viterbesi Stefano Aviani e Carlo Bellieni
oggi medico Infettivologo all’Ospedale di
Viterbo il primo e neonatologo all’Ospedale di
Siena il secondo, all’epoca appena diciottenni,
vollero incontrare Carlo Casini allora vicepresidente nazionale del Movimento, per costituirlo
anche a Viterbo. Così nel 1981 è nato il
Movimento per la Vita (MpV), l’anno seguente il
CAV, e infine nell’83 il Centro Regolazione
Naturale della Fertilità (Centro RNF), tre realtà che da trent’anni sono al servizio della tutela e sostegno della vita umana. Attualmente sul
territorio italiano sono 600 i Movimenti ed i
Centri di Aiuto alla Vita”.
Centro di Aiuto alla Vita, Movimento per la
Vita, e infine Centro Regolazione Naturale
della Fertilità, ce li può spiegare meglio?
“Sono tutte Associazioni di volontariato:
Il Movimento per la Vita (MpV) ha il compito di
stimolare l'opinione pubblica attraverso iniziative sociali, politiche e culturali volte a difendere la vita dal concepimento alla morte naturale. Presidente nazionale del Movimento per la
Vita è l’europarlamentare Carlo Casini che fa
sentire la “voce di chi non ha voce” anche al
Parlamento Europeo. Proprio ora stiamo portando avanti l’iniziativa "Uno di noi" per la difesa dell’embrione, promossa dai pro life di 20
Paesi.
La
proposta,
registrata
dalla
Commissione europea -e quindi sostanzialmente autorizzata – si concretizza nella richiesta al
diritto comunitario di proteggere il riconoscimento della dignità umana fin dal concepimento. Inoltre, ancora oggi continuiamo a lottare
contro la 194, una legge iniqua che ha prodotto 5 milioni e 700 mila aborti nelle strutture
sanitarie, senza pensare che a questi vanno
aggiunti anche quelli che continuano ad essere
fatti nella “clandestinità”.
Il Centro di Aiuto alla Vita (CAV), è la realtà di
volontariato che si occupa dell’accoglienza e
dell’ascolto delle mamme che hanno difficoltà
per l’arrivo di un figlio inatteso. Si occupa
anche degli aspetti pratici, finalizzate ad aiuta-

A

bbiamo incontrato Maria Fanti volontaria sia del Movimento per la Vita che del
Centro di Aiuto alla Vita di Viterbo, di
quest’ultimo anche responsabile. Da trent’anni si occupa di difesa e promozione della vita
umana, attraverso l’ascolto, il sostegno e l’accoglienza riservati a quelle donne che si trovano di fronte alla terribile scelta dell’aborto.
Mentre l’aspettiamo è un continuo via vai di
giovani “con pancione” che arrivano: chi per
prendere vestiario per i piccoli, chi per fare un
colloquio e chi passa solo per salutare e far
sapere che va tutto bene. Tre giovani volontarie danno una mano nel lavoro, sistemano
vestitini, biberon, pannolini e molto altro in
appositi scatoloni divisi per età. Un luogo dove
si respira la vita e che mai ci saremo immaginati. Finalmente riusciamo a parlare con la
signora Fanti, tante le esperienze vissute e le
battaglie vinte ripercorse attraverso le sue
parole cariche di entusiasmo ….

“Il primo Centro di Aiuto alla Vita (CAV) è nato
nel 1975 a Firenze, e nacque come risposta alla
“clinica degli angeli” dove il dott Conciani,
Adele Faccio, Adelaide Aglietta ed Emma
Bonino (partito radicale) praticavano aborti
clandestini. Nel 1978 fu approvata la legge n.
194 sull'aborto e, nel 1981 si arrivò al referendum dove gli italiani furono chiamati ad esprimersi su tale legge: tenerla o revocarla. Il verdetto fu contro la vita, solo il 32 % si dichiarò
infatti contrario all'aborto. Una campagna refe-

14

re le donne alle prese con una gravidanza difficile o indesiderata, oltreché sostenere le giovani madri prive di mezzi o sprovviste a volte
anche del necessario. non fornisce solo aiuto
materiale a mamme indigenti: biscotti, pannolini, vestitini, ecc…, fa molto di più, le sostiene quando si trovano di fronte a una gravidanza (apparentemente) indesiderata. A volte per
salvare un bambino dall’aborto, basta anche
solo l’ascolto ed il colloquio, salviamo il bambino, salvando anche la sua mamma, sono due le
vite a cui volgiamo la nostra attenzione nel servizio alla vita. Dal 2001 abbiamo la fortuna di
avere anche una Casa di Accoglienza dove ospitiamo donne in stato interessante o con figli
fino ai 2/3 anni di età che sono state maltrattate o allontanate dalle proprie famiglie, ad
oggi abbiamo ospitato 102 mamme, 111 loro
figli di cui 35 sono nati a Viterbo.
Infine il Centro Regolazione Naturale della
Fertilità dove insegniamo alle donne, con
incontri personali, a conoscere la propria fertilità per poterla poi regolare in maniera naturale e responsabile attraverso semplici segnali
che arrivano dal corpo, segnali che sono comuni a tutte le donne del mondo in età fertile”.
Sappiamo che la sede delle associazioni è la
sua casa di famiglia è vero?
“Proprio così, è la casa dove ho vissuto fino a
quando non mi sono sposata. Era la casa dei
miei genitori e dopo la loro morte volevo che
continuasse a vivere nel loro ricordo, è stata
una scelta condivisa anche con i miei fratelli. I
miei genitori hanno sempre sostenuto questo
nostro (mio e di mio marito) impegno, o
meglio, stile di vita”.
Ma come funziona esattamente, come arrivano da voi ?
“Si rivolgono al Centro perché hanno sentito
parlare della nostra opportunità di aiuto da chi
è già stata aiutata da noi, o perché consigliate
dal medico di famiglia o da un Sacerdote. Le
più giovani a volte vengono indirizzate anche
dalle Insegnanti, che spesso sono le prime persone con cui possono confidarsi. Vengono da noi
anche donne oltre i trent’anni, a volte quarantenni che non si sentono pronte a diventare
madri, quindi non solo giovanissime, come si
potrebbe pensare. Ognuna con una situazione,

una storia diversa; spesso sono donne abbandonate dall’uomo con cui hanno concepito quel
figlio. Il colloquio parte dall’accoglienza e dall’ascolto…e, quando queste donne cominciano
a parlare, l’amore che hanno per il loro piccolo emerge da solo. Il parlare con qualcuno, il
ricevere parole di incoraggiamento, di conforto e la vicinanza le aiuta e le rasserena.
Spesso prima dei colloqui con le mamme in
attesa - ci confida Maria- prego , per riuscire a
trovare le parole giuste per arrivare al loro
cuore e far loro comprendere che quel figlio
chiede solo di vivere e di essere amato. Il tutto
nel rispetto di quelle che saranno poi le loro
scelte , senza plagiarle è chiaro però che in
quel momento siamo la voce di quella piccolissima creatura che vuole vivere…. Quando le
rivedo con i loro piccoli in braccio sprizzano
gioia da ogni dove, a differenza del primo
incontro quando erano sopraffatte dallo sconforto, e pensare che stavano per rinunciare ai
loro bambini! E’ la solitudine che il più delle
volte le porta a fare azioni di cui sicuramente
in seguito si pentiranno. Per le gestanti in difficoltà richiediamo il Progetto Gemma, attivo in
tutta Italia, che è un'adozione prenatale “a
distanza”. Un contributo economico di euro
160,00 al mese per 18 mesi (dal 4° mese di gravidanza, fino a che il bimbo compirà 1 anno),
portato avanti dalle parrocchie e da gruppi di
solidarietà che si attivano attraverso la nostra
rete dei Centri di Aiuto alla Vita, senza conoscere ne la madre né il nascituro. Uno degli
ultimi Progetti Gemma ci è stato offerto da uno
dei comuni terremotati del modenese, persone
che, pur avendo loro stessi molte difficoltà
stanno raccogliendo fondi per una mamma in
gravidanza che ha bisogno di tutto.
Infine le mamme sole, in gravidanza o con figli
piccoli, o con una situazione familiare insostenibile, le ospitiamo nella Casa di Accoglienza
“Madre Teresa di Calcutta” per permettere loro
di vivere in un ambiente tranquillo c
Quando accogliamo una mamma l’aiutiamo
anche a raggiungere un’autonomia sia economica che alloggiativa, (avremmo necessità di
una rete di solidarietà che ci aiuti in questo)” .
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Avrà incontrato tante donne ci racconti qualche storia…
“Un giorno un medico di famiglia mi ha mandato una sua paziente che non se la sentiva di
portare avanti la gravidanza, non si sentiva
pronta, dopo un colloquio di tre ore, tra singhiozzi e lacrime, si è completamente aperta,
rivelando tutte le sue paure. Non l’ho più rivista. Poi un giorno mentre ero in fila nello studio di questo medico una bambina mi è venuta
incontro per giocare, chiamandomi “nonna”,
ho scherzato con lei che mi continuava a chiamare “nonna” indicandomi con il ditino.
Alzando gli occhi, prima di uscire, ho riconosciuto la madre, era quella donna. Quindi la
bambina era nata, che gioia nel vederla e la
mamma, tutta presa a guardare con amore la
sua bimba, forse non ha neanche collegato
l’episodio o forse chissà l’ha rimosso.
Altra storia: una ragazza di sedici anni, cacciata da casa dal compagno della madre, grazie al
nostro lavoro di mediazione, è stata accolta
dalla famiglia del fidanzato, che nel frattempo
è riuscito a trovare un lavoro.
Un’altra bellissima esperienza è quella di una
ragazza di 18 anni che ha tenuto nascosto la
sua gravidanza ai genitori fino all’ottavo mese.
Quando lo hanno saputo i genitori hanno
espresso il desiderio di allontanarla da casa per
poi dare il bambino in adozione. Arrivata da noi
grazie all'intermediazione del medico di famiglia, è venuta in Casa di Accoglienza, decisa,
fino alla settimana prima di partorire a lasciare il suo piccolo. Alcuni giorni prima del parto
le porto tutto l'occorrente per l'ospedale, per
le cose del bimbo, avevo scelto le più belle! E
così si messa a preparare la valigia… Dopo il
parto, quando ha visto suo figlio, lo ha abbracciato, decisa a tenerlo con sé. La nascita e l’accoglienza di questa nuova creatura è stata l’occasione di riavvicinamento alla sua famiglia e
così, nel giro di pochissimi giorni dal parto è
tornata dai genitori”.
Non solo vita, c’è anche chi, volente o nolente ha scelto un’ altra strada ….
“E’ vero, ma proprio perché non costringiamo
nessuno a scelte forzate. Cerchiamo solo di far
venir fuori tutto l’amore che è nel cuore di ogni
mamma per il suo bimbo, ma siamo anche
pronte alla decisione personale verso una scel-

ta diversa da quella per cui noi ci impegniamo.
E’ chiaro che mai e poi mai si accompagnerà
quella donna a fare l’aborto, non diventeremo
mai complici di una scelta di morte. Siamo
pronte però ad aspettarla a braccia aperte se
avrà necessità di parlare di quanto accaduto,
perché il rimpianto, senza fine le attanaglia,
spesso nella solitudine.
Mi ricordo una ragazza che voleva tanto fare
volontariato da noi, mi girava sempre intorno,
insisteva, e quasi sempre la vedevo agitata,
fino a quando mi ha confidato: “ Avevo sedici
anni, quando i miei genitori mi hanno fatto
abortire. Lo sa, che ancora oggi quando il sabato sera vedo quella trasmissione dove i bambini cantano, penso che uno di loro potrebbe
essere stato il mio”.
Mi ricordo il caso di una nonna che mi ha confidato di essere stata costretta dal marito ad
abortire per ben due volte e che, da trentacinque anni si porta dietro questo dolore.
Quelli che mi sconcertano di più sono i “grandi” che dovrebbero essere guide positive per i
giovani, invece madri e nonne pensano che le
loro figlie o nipoti prima debbano divertirsi, poi
trovare lavoro, poi trovare marito, e solo infine
fare dei figli che, se arrivano nel momento sbagliato, non sono ben accetti.
Jérôme Lejeune fondatore della genetica
moderna e scopritore della “sindrome down”
sosteneva che “un bambino pesa più nel cuore
che non in braccio”. Le mamme, spesso spaventate dall’arrivo di una nuova creatura,
vanno nel pallone per poi prendere la strada
che apparentemente sembra più logica ma non
è così. Tutte le donne che hanno abortito portano questo peso nel cuore, vivono con questo
fantasma. Non superare l’aborto può diventare
una patologia psichiatrica, noi cerchiamo di
sostenerle anche in questo. Vorrei aggiungere
che il medico di trent’anni fa non era a conoscenza di tante verità sulle origini della vita
umana. Lo studio del feto in utero neanche esisteva, verso gli anni ‘70 con l’introduzione di
nuove tecnologie la “fetologia” ha cominciato
ad evolversi, riconoscendo che già a dodici settimane un essere umano è riconoscibile e formato. In seguito a ciò il dottore statunitense
Bernard Nathanson ha smesso di compiere
aborti, dopo aver visionato immagini ecografi-

16

che durante un intervento di aborto (divenute
poi il filmato “Il grido silenzioso” n.d.r.) dove si
vede il feto che cerca di scappare, e, addirittura apre e chiude la bocca in un urlo muto.
Quando incontrando i giovani domando loro:
“Quando è l’inizio della vita?” mi sento rispondere “tre mesi”, “e perché?” domando io “perchè prima si può abortire” concludono loro..
Poi quando vedono il documentario scientifico
“La vita umana, prima meraviglia” le loro certezze cominciano a vacillare”.
Vuole aggiungere qualcosa?
“Vorrei dire a tutte le donne di avere coraggio,
di aprirsi per poter accogliere la nuova vita
come dono, un dono meraviglioso, l’unico per
cui valga la pena vivere. Inviterei a leggere la
storia di Chiara Corbella ed Enrico Petrilli, una
testimonianza di vita all’insegna della difesa
della vita.
Vorrei fare un appello, per dire che c'è bisogno
di far crescere la sensibilità su queste tematiche ed attivare altre realtà, come Movimenti e
Centri di Aiuto alla Vita anche in altri paesi
della nostra Provincia”.

“UNO DI NOI”, per la difesa dell’embrione
L’iniziativa europea, spiega una nota del
Movimento per la Vita, è una forma di democrazia diretta introdotta dal Trattato di Lisbona
che implica la raccolta di almeno un milione di
firme in 7 o più Paesi. «Ma il nostro obiettivo è
di andare ben oltre quel minimo», commenta
Carlo Casini, presidente del MpV, che ha promosso il progetto. «Siamo intanto molto soddisfatti che la Commissione abbia registrato la
proposta, cosa niente affatto scontata. Da oggi
abbiamo un anno per raccogliere le adesioni ma
soprattutto per far crescere, in Italia e negli
altri 26 Paesi dell’Unione, quella cultura della
vita la cui base è il riconoscimento del principio di eguaglianza per il quale l’uomo è sempre
uomo. "Uno di noi" è il titolo che, raccogliendo
le indicazioni del Comitato italiano di bioetica,
esprime al meglio questo concetto».
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Dall’Europa
Monitoraggio

dei

medicinali:una

nuova

normativa

gilanza è contenuta in un regolamento dell'UE
che garantisce la sicurezza dei medicinali in
tutta l'UE.
L'attuale revisione delle norme UE in questo
campo punta a rendere ancora più sicuro l'uso
dei farmaci in Europa.
Tra le modifiche attuate:
• L’introduzione di una procedura d'urgenza
automatica per verificare, a livello di UE, se vi
sono seri pericoli per la sicurezza legati a un
medicinale autorizzato in più di uno Stato
membro.
• Accrescere la trasparenza da parte delle
imprese riguardo ai motivi del ritiro di un medicinale dal mercato, per permettere di individuare facilmente i casi di ritiro per ragioni di
sicurezza.
• Garantire che i medicinali per i quali sono
richiesti studi sulla sicurezza in seguito all'autorizzazione come presupposto per il nulla osta
alla commercializzazione siano inclusi nell'elenco dei farmaci soggetti a monitoraggio
rafforzato. In altre parole, i pazienti e gli operatori sanitari riceveranno informazioni specifiche e saranno invitati a comunicare eventuali
reazioni avverse ai medicinali.
La nuova normativa riveduta sarà formalmente
adottata dal Parlamento europeo e dal
Consiglio entro la fine del 2012 e si applicherà
al più tardi dalla fine del 2013. Una volta attuata, permetterà di individuare meglio i farmaci
potenzialmente pericolosi e di adottare le
misure necessarie

I

l 2012 è stato un anno importante per la farmacovigilanza nell'Unione europea, con
l'entrata in vigore delle nuove norme approvate nel 2010. Nel corso di questo mese sarà
approvata una nuova modifica della legislazione, che dovrebbe entrare in vigore entro la fine
del 2013. Prima che ne sia autorizzata la commercializzazione, tutti i medicinali prodotti
nell'UE sono soggetti a verifiche e valutazioni
rigorose della loro qualità, sicurezza ed efficacia. Una volta che un medicinale è stato autorizzato, continua ad essere monitorato per
garantire la sua sicurezza e l'adozione di misure a tutela della salute pubblica se si riscontrano effetti collaterali negativi che comportano
un livello di rischio inaccettabile. Questo monitoraggio è chiamato farmacovigilanza. Il sistema di farmacovigilanza dell'Ue è uno dei più
avanzati e completi al mondo. Si tratta di un
sistema solido e trasparente volto a garantire
un elevato livello di protezione della salute
pubblica in tutta Europa. I pazienti di tutta
Europa possono ora segnalare direttamente,
online o per posta, alle autorità nazionali gli
effetti collaterali negativi riscontrati. Il prossimo anno, un "simbolo nero" sarà introdotto sui
foglietti illustrativi dei medicinali soggetti ad
un ulteriore monitoraggio, ad esempio quelli
contenenti un nuovo principio attivo. Pazienti,
medici, infermieri ed altri operatori sanitari
saranno in particolare incoraggiati a segnalare
tutti gli effetti collaterali negativi osservati per
tali medicinali. La legislazione sulla farmacovi-

Foto:www.google.it/imgres?q=medicine&h

18

Lazio eventi
I n

C i o c i a r i a

s i

f e s t e g g i a

i l

t a r t u f o

Campoli Appennino

di Fortunato Licandro

I

l tartufo è probabilmente un prodotto pregiato della cucina italiana, difficilissimo da
trovare soprattutto quello “bianco”, si raccoglie solo in alcune stagioni e raramente viene
messo in commercio intero o fresco non solo
per il prezzo ma anche per le difficoltà di conservazione e di trasporto.
Il suo sapore è spiccato ne basta una piccolissima quantità per trasformare un banale piatto
in un’esaltazione di sapori. Dal carpaccio alle
salse pronte, che si prestano all'uso su crostini,
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bruschette, pasta di grano duro, pasta fresca o
di soia, questo raffinato ingrediente ha da sempre trovato spazio sulle tavole italiane tanto
che ogni regione dello Stivale presenta almeno
una preparazione a base di tartufo.
I terreni più adatti alla proliferazione del tartufo sono quelli poveri di humus e che presentano una formazione particolarmente calcarea.
A ridosso degli Appennini, situato all’interno
del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
dominante la Valle del Lacerno, sorge il paese
di Campoli Appennino, piccolo comune dell’estrema Ciociaria, che grazie ai suoi 650
metri di altitudine e alla sua caratteristica e
rara collocazione innalzata sul bordo di una
particolare dolina carsica (denominata il
"Tomolo"), il territorio di questa zona, sembrerebbe il più adatto alla proliferazione delle
specie più pregiate di tartufo: a valle si trova il
bianco, in collina il nero. Come dimostrazione
della cosa, qualche anno fa è stato trovato un
tartufo bianco del peso di ben 820 grammi, il
più grande mai trovato nella storia dei tartufai
campolesi.
Vanta una tradizione antichissima nella raccolta del tartufo: i Campolesi erano famosi già
nell’antichità per la dedizione con la quale
ricercavano il pregiato tubero.
Fedeli alla tradizione, ogni anno in questo piccolo paesino dell’Appennino si tengono due
feste dedicate al tartufo: una il 3° fine settimana di giugno (Festa del tartufo nero) ed una
durate la terza settimana di novembre.
Anche quest’anno il piccolo comune di Campoli
Appennino è pronto ad ospitare la “V fiera
nazionale del tartufo bianco e nero pregiato1718, 24-25 novembre 2012”
Degustazioni, convegni, spettacoli tradizionali,
mostre, gare di cani, trekking, visite guidate ai
tesori d'arte e all'area faunistica dell'orso (animale protetto e presente sulle montagne del
versante laziale), menù tipici nei ristoranti e
varie visite nel borgo dei tartufi.

Il tartufo
l termine risale al Medioevo per la sua somiglianza al tufo, pietra porosa tipica dell’Italia
centrale. Il tartufo è una particolare specie di
funghi ipogei appartenenti alla famiglia
Tuberaceae; crescono spontaneamente nel
terreno accanto alle radici di alcuni alberi o
arbusti, in particolare querce e lecci, con i
quali stabiliscono un rapporto simbiotico.
Le quote altimetriche piu favorevoli per il suo
sviluppo vanno dai 200 ai 700 metri sul livello
del mare, a quote superiori resta danneggiato
in caso di gelate invernali. L'intensita e la
finezza del suo profumo e anche del sapore del
tartufo, dipendono e si differenziano secondo
dall'albero con cui e in simbiosi. Il tartufo si
ricerca abitualmente con la collaborazione del
cane che, appositamente addestrato, con il suo
olfatto, riesce a percepirne l'odore a decine di
metri di distanza. Il periodo migliore per la sua
raccolta e l'autunno avanzato, nei mesi di ottobre e novembre e in annate particolari anche
fino a dicembre-gennaio. I
Se per la scienza botanica le differenze fra il
tartufo bianco e quello nero sono minime, in
cucina le due specie vengono nettamente
distinte. Il tartufo nero va consumato in quantità, e soprattutto cotto; quello bianco in pratica e' un aromatizzante, trasmette ai cibi
soprattutto profumo, e va quindi impiegato in
dosi minime; poi ancora il tartufo bianco è utilizzato quasi esclusivamente crudo, affettandolo con l'apposito tagliatartufi direttamente
sulla vivanda.
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Sport
M a n g i a n t e , d a l t e n n i s a l c a l c i o. . . l ' a v ve n t u r a c o n t i n u a

di Marco Montanari

N

el calcio come nella vita ci sono giocatori che
fanno la differenza. Nel giornalismo come nello
sport ci sono persone che riescono a cambiare
marcia e dare quel qualcosa in più alla propria squadra. E' il caso di Angelo Mangiante, volto noto e punta
di diamante dell'emittente satellitare Sky Tv che a
"GMagazine" si racconta, a partire dagli inizi della sua
carriera che lo hanno portato dal mondo del tennis a
quello delle notizie.
" Ho iniziato nel tennis, sport che ho praticato a livello professionistico e che mi ha portato ad entrare in
classifica mondiale, fino ad arrivare ad allenare
diversi giocatori nel circuito. La mia avventura nel
giornalismo è cominciata proprio in questo ambito,
prima con qualche telecronaca e servizio giornalisti-
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co, poi le offerte sono cominciate ad arrivare...”
Più bello il mondo del giornalismo o quello dello
sport?
“Affascinanti entrambi. Lo sport è una palestra di vita,
perchè, se lo pratichi a livello professionistico, ti insegna quanto è duro guadagnarti qualcosa tutti i giorni. Nello sport non ti regala niente nessuno. Quello del
giornalismo è un mondo affascinante soprattutto per
chi ha la fortuna di restare nell'ambito sportivo; personalmente mi sarei trovato a disagio nel trattare di
politica, economia e finanza, argomenti che non conosco nello specifico. Lo sport è una materia che ho sempre seguito fin da bambino, quindi è stata un'evoluzione naturale".
Dal tennis al calcio, quando c'è stato il passaggio?
“Lavoravo presso Eurosport e mi occupavo delle telecronache del tennis fino a quando è arrivata l'offerta
di Stream, che mi ha permesso di tornare a Roma. In
quel periodo, l'emittente satellitare riuscì ad aggiudicarsi i diritti televisivi di alcune squadre di Serie A. Il
direttore mi propose di occuparmi anche del calcio,
ambiente che pian piano mi ha assorbito sempre di
più. Il tennis resta una grande passione, ma oggi sono
coinvolto a tempo pieno nel pallone”.

Cosa ti ha dato il giornalismo?
“Una fonte incredibile di rapporti. Questo lavoro ti da
la possibilità di interfacciarti con tanti interlocutori. Un
lavoro molto dinamico che mi ricorda molto il mio trascorso nel tennis, quando ero sempre in viaggio per
giocare in questo o quel torneo. La stessa cosa succede oggi. Fortunatamente a Sky abbiamo tanti eventi:
tra partite e conduzioni, siamo sempre in movimento e
questo è molto gratificante".
Tennis, calcio, bordocampista, cronache e conduzioni... Nel calcio si direbbe una persona "tutto
campo".
“Mi piace diversificare, perchè se facessi sempre e
solo una mansione... non dico che alla lunga potrebbe
prevalere la noia, ma la ripetitività di certo non mi
entusiasma. Questa situazione a qualcuno dà maggiore sicurezza, personalmente mi dà troppa pacatezza.
Mi piace vivere sulla notizia e il non sapere cosa farò
domani, avere programmi sempre diversi e mettermi
in discussione ogni giorno”.
Il momento più bello che hai raccontato?
“A Wimbledon nel 2001 quando, insieme a Paolo
Bertolucci, ho commentato il match tra Ivanisevic e
Rafter. Finale pazzesca che mi lasciò in corpo l'adrenalina per tutto il giorno seguente. Wimbledon è
senza dubbio il torneo più importante del mondo ed
essere li a raccontarlo credo sia stato il momento più
emozionante, vissuto nell'anno dello scudetto della
Roma che ho avuto il piacere di seguire a tempo
pieno”.
Quello più difficile?
“Il momento più drammatico è stato seguire la vicenda di Piermario Morosini. La morte di un ragazzo di
25 anni è molto difficile da raccontare, serve trovare
le giuste parole e non è sempre facile. Questo evento mi ha molto colpito”.
Come è cambiato il mondo del giornalismo?
“Nel giro di quattro anni è cambiato tutto e chi crede
che quello che ha acquisito possa essere sufficiente
per andare avanti, rischia di andare a sbattere contro un muro. Cambia la tecnologia, cambiano i sistemi
della comunicazione e per questo a Sky ogni sei mesi
seguiamo dei corsi di aggiornamento. Serve studiare
tutti i giorni per restare al passo con i tempi”.
Il tuo rapporto con i social network?
“Uso twitter principalmente come fonte del mio lavoro. Quando segui la BBC, Sky news inglese o l'inviato
in Austrialia, hai a disposizione informazioni che spesso ti arrivano prima delle classiche agenzie e per
questo lo reputo uno strumento molto utile, inoltre lo

utilizzo anche per lanciare le esclusive che realizzo
per Sky”.
Facebook?
“Non sono su facebook, anzi so che qualcuno ha aperto dei profili a mio nome e per questo dovrò rivolgermi alla polizia postale per mettere fine a questa
situazione sconveniente. Twitter si controlla abbastanza agevolmente ed è anche per questo che lo preferisco”.
Un suggerimento
che ti senti di dare ad un ragazzo?
“E' sempre difficile dare consigli, solo i grandi maestri
possono farlo. Quello che posso dire è che in questo
mestiere serve mettersi in discussione e studiare tutti i
giorni visto che, come dicevo in precedenza, tutto
cambia molto rapidamente. Il giornalismo è una vera
e propria missione che si svolge 24 ore su 24; bisogna aspettarsi telefonate alle sei di mattina come alle
due di notte. Non esiste domenica, Natale, Pasqua o
altre festività.Se vuoi fare questo lavoro in un certo
modo è cosi”.
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“Il giardino del sorriso”
bello dove sentirsi a casa, rassicurarti da un
ambiente protetto, liberi di ricevere visite.
Questo progetto sarà in parte finanziato con i
proventi frutto delle donazioni che molti familiari effettuano a favore dell’Hospice, quale
miglior riconoscimento e apprezzamento per la
professionalità, la passione e la dedizione con
cui tutti gli operatori hanno assistito i loro cari
durante la loro permanenza presso il reparto.
Chiunque vorrà partecipare alla realizzazione
di questa importante quanto ambiziosa iniziativa potrà farlo inviando un contributo alla:
GIOMI Foundation ONLUS
Viale Carso n. 44 - 00195 ROMA
- Codice Fiscale n. 97344340589
Iscrizione all’Anagrafe Onlus dal 27/09/04 e
Registro Persone Giuridiche Prefettura Roman.332/05.

M

olti studi hanno dimostrato come lo
spazio fisico possa assumere un valore
terapeutico ed è per questo che si
parla sempre più spesso dell'importanza degli
spazi naturali negli ospedali. In questo senso
oggi risulta fondamentale progettare strutture
che offrano oltre a spazi interni, funzionali ma
al tempo stesso “caldi e familiari”, anche spazi
esterni, che permettano di entrare in rapporto
con la natura e con i suoi bioritmi.
È proprio a partire da queste considerazioni
che l’Hospice “Le Rose”, il reparto di cure
palliative dell’ICOT di Latina, in collaborazione
con la GIOMI Foundation ONLUS, la Onlus del
Gruppo GIOMI impegnata nella ricerca scientifica e sanitaria, ha concepito l’idea di realizzare un giardino all’interno dell’Hospice, che
permetta, innanzitutto, di garantire a tutti gli
ospiti e parenti al loro seguito, di poter godere
della vista di uno spazio naturale in cui potersi
immergere e da cui poter attingere nuove sensazioni, con effetti positivi sulla qualità di vita:
è dimostrato come ciò possa aiutare a sopportare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia quello fisico, sia quello psichico, contribuendo ad un miglioramento del tono
dell’umore, e all’attenuazione di stati d’ansia
e di stress.
Uno spazio concepito non solo con finalità estetiche, ma per diventare un luogo da vivere, un
punto di incontro per chiunque, perché tutti,
indistintamente, possano trarne vantaggio. Un
giardino da vivere, un luogo confortevole e

IBAN: IT18U0503403204000000020203

Causale : Contributo progetto area verde Hospice

Nei prossimi numeri del G Magazine potrete
seguire l’evoluzione dell’iniziativa, conoscere il progetto nelle finalità e nelle specifiche
tecniche, insomma potrete accompagnarci in
questa nuova e bella avventura.

Dott. Emmanuel all'inaugurazione Hospice “Le Rose”
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