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Cari aclisti e cari amici,
ecco il secondo numero de L’Apricittà in questo suo nuovo corso.
Visto il tempo straordinario che stiamo vivendo, ci siamo concentrati su
tematiche di tipo socio-sanitario. Non parliamo solo del Covid-19, che, pure, ha
stravolto le nostre vite. Sﬁoriamo il tema nelle sue ricadute, raccontiamo le
eccellenze della nostra sanità, i problemi delle persone anziane e disabili, dei
caregivers. Ci sono tanti aspetti da trattare, direttamente o indirettamente legati
alla pandemia, che ci segneranno a lungo. La nostra preoccupazione e, insieme,
il nostro sostegno va non solo ai tanti malati, ma anche a tutti coloro che hanno
perso il lavoro o, temiamo, lo perderanno a marzo, con la ﬁne degli
ammortizzatori sociali e lo sblocco dei licenziamenti. Pensiamo ai professionisti
che un lavoro lo avrebbero, ma non possono esercitarlo, perché il loro settore è
fermo. Guardiamo con preoccupazione ai giovani, che stanno pagando un
prezzo molto alto in termini di benessere psicoﬁsico, ma anche dal punto di vista
educativo. Si sono acuite le diseguaglianze: il digitale, che pensavamo molto
democratico, si è, al contrario, rivelato escludente. Poi ci sono le donne, che più
di tutti hanno pagato il prezzo della crisi: il lavoro di cura è aumentato, ma quello
“fuori casa” è vertiginosamente diminuito. Ecco perché sono un po’ allergica a
questa deﬁnizione, che si va imponendo, di “new normal”, secondo cui
dovremmo abituarci allo stato delle cose: io non mi rassegno, a questa
prospettiva, le Acli non si rassegnano. E voi?
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Speciale Sanità

Nell'occhio del ciclone
La situazione vista dai medici di famiglia
Le considerazioni del presidente dell'Ordine dei Medici di
Bologna
di Mauro Alberto Mori
“Abbiamo fatto la nostra parte. E la
faremo ancora, anche in vista della
campagna di vaccinazione”. E' il
presidente dell'Ordine dei medici che ci
dà il polso della situazione dopo un anno
dall'inizio di questo tsunami mondiale
chiamato Covid-19. Luigi Bagnoli,
specialista medicina interna e
gastroenterologia, allievo di Barbara e
Labò, da poche settimane guida l'Ordine
di Bologna.
Dottore, vi siete trovati al fronte, come
ve la siete cavata?
“Quello che è successo, non era mai
successo in una società tecnologica
avanzata. La pandemia non è
paragonabile con quella del 1918, quella
era una società provata dalla guerra, non
c'erano medicine. Parliamo di una
malattia che non ha una mortalità
altissima, ma è estremamente infettiva,
capace di nascondersi. Se
improvvisamente dentro al serbatoio
della sanità aumento del 10% la richiesta
di servizi, in particolare terapie intensive,
quello che va in crisi. Blocco tutta una
parte dell'attività medica e corro il rischio
di non curare gli altri. Questo è quello che
è successo anche se la bassa mortalità è
data dal fatto che l'ospedale è stato in
grado di affrontare la crisi”.
Ma siamo andati avanti e ancora
adesso lo facciamo tra stop and go..
“L'atteggiamento riduzionistico di alcuni
politici e anche di alcuni governatori è
pericolosissimo. Purtroppo anche
colleghi di chiara fama non sono stati in
grado di parlare con la popolazione, il loro
linguaggio andava bene in un congresso.
E' mancata la consapevolezza della
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responsabilità sociale di chi parlava e di
quello che diceva. Troppo spesso chi
diceva di “aprire” era solo in cerca di voti”
Mi dia un voto su come, ﬁnora e
purtroppo non è ﬁnita, è andata la
risposta della sanità a Bologna.
“Direi che ce la siamo cavati
decentemente. Se dovessi aggiungere
una cosa direi che abbiamo pagato il fatto
di essere città universitaria nel senso che
abbiamo avuto molti giovani contagiati,
feste private, piazze Verdi, hanno
sicuramente fatto girare molto il virus. Io
stesso nel mio ambulatorio ho avuto molti
ragazzi che hanno avuto qualcosa. Tutto
sommato però situazione più che
accettabile. La struttura medica a
Bologna ha tenuto. Nei pronto soccorso ci
è andato chi doveva andarci, non c'è
stato l'assalto. Abbiamo fatto partire le
Usca (unità speciali di continuità
assistenziale, quelle che seguono i

pazienti a casa) per primi, nel marzo
scorso. Siamo riusciti sempre a fare i
tamponi, in tempi ragionevoli”.
Per la salute il sistema ha tenuto, ma
qualcosa non è andato come doveva?
“Non va tutto bene, c'è una cosa che non
è andata è il tracciamento. Il discorso
delle persone dimenticate c'è. A marzo
non poteva essere fatto perché si
facevano pochi tamponi. Adesso si
dovrebbe fare proprio per evitare i
lockdown. Ma è un sistema che doveva
essere inventato, con una
organizzazione teutonica, ci siamo
arrangiati, ma non si è riusciti a gestirlo”.
Visto dal “fronte” di un ambulatorio di
medicina di base, per i pazienti “nonCovid” ci sono stati problemi?
“Abbiamo continuato a lavorare, per i
nostri pazienti l'unica cosa che è
cambiata è la sala d'aspetto fredda,
perchè teniamo arieggiato e gli
appuntamenti un po' più distanziati. Più in
generale qualche ritardo su patologie in
cui non c'era rischio di morte, esempio
una protesi all'anca, sicuramente sì.
Ritardi minimi su casi più gravi sì. Ma se io
devo dire che ci siano stati grossi ritardi,
no. Per questo dico che abbiamo retto
bene”.
Il vostro ruolo nella campagna di
vaccinazione?
“Con un vaccino gestibile, cioè che non
abbia i problemi di conservazione e di alto
numero di somministrazioni di Pﬁzer, noi
come medici di medicina generale siamo
in grado di fare la nostra parte. Così come
la facciamo con quello dell'inﬂuenza”.
Sarà risolutivo?
“Lo penso e lo spero”
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Nell'occhio del ciclone
La situazione vista dai medici di famiglia
Ne parliamo con un medico di famiglia che assiste i suoi
pazienti quotidianamente
di Mauro Alberto Mori
In questo anno di paure, di chiusure, di
grandi proclami e di grandi chiacchiere, il
medico di base, quello che una volta di
chiamava “il condotto”, è tornato ad
essere un pilastro, una porta a cui
bussare sicuri. Per tutti. Ne parliamo con
il dottor Antonio Cipolla che di questa
categoria è un apprezzatissimo
esponente.
“E' vero, siamo anche tornati ad essere
un punto di riferimento per la
popolazione. Negli ultimi anni sempre più
si era venuto a identiﬁcare il medico di
base come quello che faceva le ricette. La
percezione di un ruolo burocratico. La
pandemia, se posso dire, ci ha riportato al
nostro ruolo originale. In questo clima
generale di paura e con una
sovraesposizione di comunicazione,
spesso, contraddittoria, la parola o il
parere del tuo medico acquista un grande
valore. Molti dei miei pazienti mi dicono:
non guardo più la tv. Capisco l'importanza
di una informazione diretta”.
E' passato un anno dal primo caso
Covid in Italia. Com'è la situazione?
“La grande differenza con la prima
ondata, voglio dire quella di un anno fa, è
l'impatto sugli ospedali. Allora
praticamente gli ospedali erano tutti
assorbiti dal numero di pazienti Covid.
Adesso diciamo che continuano a
funzionare normalmente per tutti. Inoltre
siamo tutti più preparati. E' chiaro che il
problema per i pazienti “non-Covid” si

sono stati. Ho letto che in Italia sono
saltati 3 milioni di screening oncologici.
Ma ancor di più del problema di accesso
in ospedale, ci sono stati i problemi
psicologici. Ci sono pazienti che io rivedo
solo ora, per per molti mesi le persone
preferivano star alla larga da medici e
ospedali temendo il contagio. Ogni
medico può raccontare di pazienti che
non si sono presentati per esami,
interventi o controlli programmati”.
Veniamo al grande tema di queste
settimane, i vaccini. Siete pronti?
“Finché non abbiamo le ﬁale in
ambulatorio non facciamo prenotazioni,
del resto è il sistema che usiamo anche
per quello dell'inﬂuenza, proprio per
evitare disguidi con i pazienti. Però siamo

pronti. Per adesso per noi medici di
base i pazienti che dobbiamo
vaccinare sono numeri piccoli, quindi
non creano problemi, anche se
l'operazione non sarà velocissima
perché occorre spiegare e far ﬁrmare il
consenso e poi fare l'anamnesi. Ma
diciamo che speriamo di vaccinare
sempre di più persone”.
Con quali vaccini?
“Ora vaccineremo con Astra-Zeneca, a
me fa ben sperare, perchè ho visto i
dati dell'Inghilterra, dove lo hanno
usato anche per gli over 65, e pare stia
funzionando.
Da noi la campagna di vaccinazione è
partita bene. Un parere personale è
che è mancata la stratiﬁcazione della
popolazione in base al rischio. Si è
andati avanti solo con i criteri dell'età o
del domicilio, cioè per coloro che
dovevano essere vaccinati a casa,
comunque si procede”.
Le terapie anti-Coronavirus invece
non hanno fatto grandi passi
avanti?
“Sui vaccini si sono fatti i miracoli, sia in
termini di tempi sia, pare, di efﬁcacia.
Per le terapie contro il Covid-19 invece
la ricerca necessita di tempi molto
lunghi. Finora si è visto che non c'è
nulla che funziona molto, ovviamente
mi riferisco ai casi gravi. Tutti ci
auguriamo che arrivino, in tempi brevi,
cure sempre più efﬁcaci”.

3

6

36

Ospedale Sant'Orsola

Uno sguardo al Padiglione
23
Il padiglione 23 dell'Ospedale Sant'Orsola, è stato uno dei
primi poli Covid-19
Roberta Biccica

L'era Covid-19, l'era in cui le visite con i
parenti avvengono tramite videochiamate, così come le comunicazioni tra
medici e famiglie. Una pratica utilizzata,
ancora prima del Covid-19, in terapia
intensiva grazie alla quale i pazienti
possono trovare conforto nei familiari che
non possono stargli ﬁsicamente vicini.
Come la pandemia ha cambiato gli
ospedali, e in particolare l'Ospedale
Sant'Orsola, ce lo raccontano Giampiero
Dolci, medico chirurgo, ed Elena
Salvaterra, pneumologa.
La parola che spesso risuona
dall'incontro con i 2 medici è l'angoscia,
l'angoscia nel vedere le persone morire,
sentendosi un pò con le mani legate,
l'angoscia di non sapere se si può tornare
a casa dalla famiglia perché indenni,
almeno per quel giorno, dal Covid-19.
Giampiero Dolci racconta di come sia
difﬁcile, in questo periodo storico,
lavorare in un ospedale, che il carico
lavorativo, ma anche e soprattutto quello
emotivo è aumentato. L'assenza della
famiglia dell'assistito ha portato medici ed
infermieri a farsi carico di tutto, quello che
prima, anche in piccola parte riuscivano a
fare le famiglie, adesso è tutto a carico
loro. Spesso ci si ritrova con pazienti che
riﬁutano le cure farmacologiche perché
vogliono vedere i ﬁgli. I pazienti si
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sentono “persi”, non parlano con nessuno
portandoli così ad una ripresa post
operatori a pi ù l enta e fati c os a,
aumentando ancora una volta la mole di
lavoro di medici ed infermieri; c'è da
sottolineare che nonostante ciò il numero
del personale medico è rimasto inalterato
rispetto all'era pre Covid-19.
Ciò che traspare dalle parole del dottor
Dolci è la preoccupazione per la sua
famiglia. Abita a Bologna con la moglie e
2 ﬁgli, non ci sono i genitori che

potrebbero aiutarli nella gestione, questo
lo porta ad essere preoccupato in caso di
positività sua e/o di sua moglie “a chi
lascio i miei ﬁgli se io e/o mia moglie
dovessimo ammalarci?”
I due medici raccontano anche del
problema delle urgenze fuori regione.
Raccontano di come sia diventato difﬁcile
spostarsi per una trasferta; i medici, che
per urgenze devono spostarsi da una
regione all'altra prima della partenza si
assicurano di non essere positivi al covid-

19, arrivati a destinazione sono
nuovamente sottoposti al tampone, Lui
si chiede: “nel caso,
malauguratamente, risulti positivo, chi
mi riporta indietro dalla mia famiglia?”
Quell'angoscia che sempre riecheggia
nelle parole del medico è data anche
dall'impossibilità di operare un
paziente oncologico entro i 30 giorni
stabiliti dalla legge, nei suoi occhi si
legge l'amarezza di non riuscire nel
suo lavoro a causa della pandemia che
ha colpito il mondo intero.
Nonostante questo, l'Ospedale
Sant'Orsola, essendo uno dei
centri più all'avanguardia
d'Italia, è riuscito a mantenere
lo stesso numero di trapianti
dell'anno precedente, a
sottolineare la dedizione al
lavoro svolto.
Per sopperire alle esperienze
dolorose dell'ultimo anno,
l'Ospedale ha messo a
disposizione di tutto il
personale medico e
infermieristico assistenza
psicologica, prima dedicata ai
soli pazienti nel periodo pre e
post operatorio.
Li abbiamo chiamati eroi,
adesso chiamiamoli persone
con una famiglia alle spalle,
con dei ﬁgli probabilmente
ancora da crescere e
soprattutto con delle emozioni.
Forse l'abbiamo dimenticato
ma, quelli che per molto tempo
abbiamo chiamato eroi, sono
uomini e donne che come tutti
noi, o meglio, più di noi hanno
vissuto in prima linea i drammi
della pandemia.
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Il padiglione 23

Chirurgia toracica e
trapianti di polmone
Un Reparto di eccellenza
di Mauro Alberto Mori
Sono all'avanguardia in Italia e,
fortunatamente, non sono gli unici nel
panorama della sanità bolognese. Nel
2002 al Sant'Orsola fu fatto il primo
trapianto di polmoni.
Adesso sono tra le prime strutture
nazionali. Quella della chirurgia toracica
e trapianto polmoni del Sant'Orsola è una
equipe giovane e brillante, diretta dal
professor.... Ne parliamo con il dottor
Giampiero Dolci, chirurgia toracica e
trapianto dei polmoni e la pneumologa,
specializzata nella fase postoperatoria,Elena Salvaterra.
Com'è stato il 2020 visto dal fronte di
un reparto che si occupa di malattie
dei polmoni?
“E' chiaro che il nostro reparto è stato
investito in modo potente, come tutti gli
ospedali, dalla prima ondata di pazienti
colpiti da Covid-19. Abbiamo avuto la
fortuna che, essendo noi in stretto
contatto con colleghi di reparti analoghi in
Lombardia, eravamo un po' più preparati
perché da loro l'epidemia era arrivata
qualche giorno prima”.
Gli ammalati diciamo così “normali”
hanno subito conseguenze negative
durante i mesi di emergenza?
“A marzo scorso la nostra attività
chirurgica si è dimezzata. Tra tutti i
pazienti diciamo così non-Covid è stata
fatta una scelta dei casi più urgenti. Ci
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sono stati ritardi nei controlli. Ci sono stati
casi di pazienti che, convocati per un
tumore, non venivano per paura del
Coronavirus. E poi c'è stato il calo degli
ammalati che arrivano da noi perché
scoprono di avere un tumore mentre
fanno accertamenti per altre cause.
Ovviamente questi casi, che spesso ci
consentono di diagnosticare e curare
tumori in fase iniziale, sono molto
diminuiti perché questa attività
diagnostica in questo anno si è ridotta.
L'unica attività che non ha subito riduzioni

sono i trapianti di polmoni perché c'erano
più organi di donatori a disposizione visto
che in altre regioni invece si sono fatti
meno trapianti”.
Scusate una domanda da profano, è
possibile il trapianto di polmoni su chi
si è ammalato di Coronavirus?
“Per gli ammalati di Covid il trapianto è
possibile, noi non abbiamo operato
nessuno, ma a Milano ci sono stati due
casi. Il problema principale è l'età e il
tempo necessario per attendere un
donatore. Infatti i trapianti non possono

essere effettuati su pazienti over 65-67
anni. Inoltre in Italia i donatori sono pochi,
le liste d'attesa lunghe, spesso troppo
lunghe per un malato grave di Covid”.
Come avete superato le difﬁcoltà del
lavoro in corsia con la nuova
organizzazione degli ospedali
“isolati”.?
Noi non siamo un reparto Covid, quindi
non siamo in prima linea, ma problemi ci
sono. Oltre a tutte le precauzioni per gli
operatori, il peso maggiore è stato ed è
quello della lontananza dei pazienti dai
loro parenti. Questa la vedi
nei loro occhi. Noi abbiamo
sempre una assistenza
anche psicologica, ma
pazienti soli spesso
guariscono anche più
lentamente. Perchè una
parola, un conforto sono
importanti. Le rianimazioni
sono state dotate di i-pad
che funzionano anche
dopo l'emergenza. Così si
fa la videochiamata a casa
dell'infermiere o del medico
insieme al paziente.
Una domanda sul
Sant'Orsola. Che
giudizio date sul recente
ingresso del nostro
ospedale tra gli Irccs, gli
istituti di ricovero e cura
a carattere scientiﬁco.
“Noi rientriamo con due
parametri, sia per i trapianti
sia per l'oncologia
chirurgica. Per noi è stato
positivo perché molto
spesso nella ricerca quello
che ci ostacola è la
burocrazia. Con l'Irccs il
confronto con le altre
strutture analoghe in Italia
è facilitato”.
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MEDICI IN SECONDA LINEA:
…per Curare i Pazienti Non-Covid
Di Mirko Marzetti
Forse ce lo siamo dimenticati, ma anche
le seconde linee hanno continuato a
svolgere una attività sanitaria
fondamentale e di grande supporto per la
comunità durante l'emergenza Covid-19.
Se è vero che gli “eroi della prima linea” si
sono dovuti adeguare a estenuanti turni
con tute e scafandri durante manovre
salvavita già difﬁcili e rischiose in
condizioni normali, anche gli operatori in
seconda linea si sono dovuti adattare
indirizzando l'attenzione medica su
coloro, temporaneamente
posti in secondo piano e
per i quali l'accesso alle
strutture ospedaliere era
limitato per evitarne la
saturazione.
Proprio uno di “quelli della
seconda linea” è il Dottor
Francesco Pegrefﬁ
membro dell'ORS
(Orthopaedic Research
Society), docente di
Malattie dell'Apparato Locomotore
presso il Dipartimento di Qualità della Vita
dell'Università di Bologna e presidente
dell'Associazione Medici in Centro Int.
che ha svolto il suo lavoro trasferendo i
valori della medicina all'interno del
proprio ambulatorio. Valori che, anche in
seconda linea, costituiscono un prezioso
strumento per migliorare la qualità di vita
del paziente.
Nel corso della pandemia, infatti, le
strutture sanitarie private-convenzionate
hanno afﬁancato gli ospedali nel difﬁcile
percorso assistenziale continuando a
garantire le cure per tutti i pazienti con
patologie post-traumatiche considerate a
causa della situazione emergenziale
procrastinabili e non indispensabili.
Abbiamo cercato di approfondire al
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meglio la situazione sanitaria riguardante
il campo operativo del Dott. Pegrefﬁ:
l'ortopedia e la traumatologia. Anche tale
disciplina durante le prime fasi della
pandemia ha dovuto adattarsi alle
disposizioni ministeriali imposte da una
situazione emergenziale mai vista prima.
Non è stato certamente facile anche per i
pazienti non-covid: le visite ambulatoriali
e la chirurgia in elezione, cioè senza
carattere di urgenza, sono state sospese
poiché ritenute non indispensabile alla

sopravvivenza della persona. Tale misura
è stata necessaria per evitare la
saturazione degli ospedali all'interno dei
quali gli anestesisti e il personale delle
terapie intensive intubavano senza sosta
i pazienti con covid-19.
Questi adattamenti imposti dalla
pandemia, quali il necessario
rallentamento di assistenza delle
patologie non-covid e la disposizione da
parte del governo delle norme di
restrizione conosciute come lock-down,
hanno determinato riﬂessi sanitari e
sociali di grande importanza.
Facendo parte di una piccola
associazione che opera in sinergia con
ACLI, spiega il Dott. Pegrefﬁ, abbiamo
avuto l'opportunità di osservare la
situazione da due prospettive differenti:

quella del terzo settore e quella della
sanità. Due macro aree ancora troppo
poco in comunicazione tra di loro. Per
superare questa grande criticità abbiamo
trattato i nostri pazienti non solo
all'interno degli ambulatori dal punto di
vista medico, ma abbiamo cercato di non
perdere il contatto umano. Così
l'ortopedia, più che mai durante la
pandemia, è entrata con dispositivi di
protezione, nelle case dei Pazienti per
curare la “persona” oltre alla patologia.
Un'attività purtroppo svolta
a macchia di leopardo per
la difﬁcile comunicazione
con colleghi e istituzioni, e
per un sistema territoriale
che, messo a dura prova,
ha dimostrato grandi
criticità, dice il Dott.
Pegrefﬁ.
Non di secondaria
importanza sono gli effetti
del lock-down sulla
popolazione in termini di isolamento e di
riduzione dell'attività motoria che sono
stati rilevati. Numerosi studi nazionali e
internazionali, compreso un survey
condotto in collaborazione con la
Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze
Motorie, dimostrano come molti Pazienti
che erano in equilibrio o in terapia hanno
esacerbato la propria patologia, durante
la prima fase di pandemia. Nel campo
ortopedico abbiamo monitorato molti
Pazienti con artrosi per i quali l'inattività
da conﬁnamento a domicilio ha
determinato una riduzione della massa
muscolare e un conseguente
sovraccarico delle articolazioni che ha
fatto riemergere il dolore. Per tale motivo
è stato importante, durante la pandemia,
anche occuparsi telefonicamente di

alcuni pazienti per dare un conforto, una
rassicurazione, una risposta a quelle
tante domande che sorgono naturali a chi
è in casa malato e non si può muovere.
Purtroppo per i pazienti non-covid la
telemedicina non è stata impiegata.
Nonostante ciò molti Pazienti hanno
trovato conforto dal semplice contatto
telefonico e per molti atri è stata
organizzata una visita a domicilio. La
paura da parte dei Pazienti non-.covid di
recarsi in ospedale unitamente
all'impossibilità di muoversi per il dolore
ha catalizzato l'attività domiciliare
durante la pandemia che per l'ortopedico
signiﬁca visita medica e terapia
inﬁltrativa, ma in modo completamente
diverso. Mascherina FFP2, guanti, camici
monouso, prodotti per la disinfezione di
superﬁci al ﬁne di proteggere non solo il
personale sanitario, ma anche l'assistito,
rappresentano ormai un'attrezzatura
senza la quale il sanitario non potrà più
svolgere la propria professione.
L'attività domiciliare, che abbiamo
cercato di implementare è stata condotta
con grande attenzione ai costi ridotti o in
alcuni casi azzerati per incrementare
l'accessibilità. Non ci dimentichiamo che
la pandemia non costituisce solo un
ﬂagello a livello sanitario, ma anche
economico.
“Non è scontata l'importanza
dell'improntare la professione non solo
alla risoluzione della patologia ma anche
al risolverla mantenendo la dignità del
Paziente”- continua Pegrefﬁ, “attraverso
la comunicazione e la spiegazione della
patologia stessa e della meticolosità
nell'utilizzo dei prodotti e dispositivi di
protezione”. Questo per ridurre lo stress a
causa del quale molte persone
rinunciano alla cura.
Importante è la formazione per affrontare
eticamente e operativamente un periodo
non solo difﬁcile, ma anche diverso dalla
quotidianità. Come spiega il Dottor
Pegrefﬁ: “ ci sono due tipi di formazione:
quella di base che si acquisisce
frequentando l'Università e quella
formazione che possiamo chiamare

dinamica, di aggiornamento continuo che
dipende dal singolo professionista”.
Proprio questa seconda modalità
formativa è indispensabile per lavorare in
modo interdisciplinare e attinge da uno
scambio nazionale e internazionale di
informazioni scientiﬁche che giorno dopo
giorno consentono ulteriori passi avanti
nella lotta contro il virus e le sue
conseguenza sulla salute.
Ora siamo nella fase della ripartenza, ma
tutto sarà diverso. Tutto più rallentato.
Oggi solo 1/3 viene visitato giornalmente
rispetto a quelli che erano gli standard
pre-Covid. Ogni fase del percorso sanitari
sarà scandita da protocolli di sicurezza
parte di quali adottavamo anche prima

che si parlasse di covid. All'interno dei
nostri ambulatori, spiega il dott. Pegrefﬁ,
abbiamo sempre dato massima
importanza alle norme igienico-sanitario,
all'impiego di materiale sterile e monouso
e alla meticolosa igienizzazione dei locali.
Oggi quindi cosa cambia? Per i medici
poco, per i pazienti moltissimo. La
mascherina diventerà il compagno di
viaggio durante il percorso sanitario, ogni
paziente non potrà recarsi in modo
autonomo nello studio dell'ortopedico,
ma all'ingresso della struttura, dovrà
sottoporsi alla rilevazione automatica o
da parte di un operatore alla misurazione
della temperatura e alla compilazione di
un questionario sul proprio stato di salute
e sulla presenza di eventuali sintomi
febbrili riscontrati nei giorni precedenti. Il
Paziente non potrà entrare nello studio
con un parente e dovrà attendere da 20 a
30 minuti in più per la saniﬁcazione
dell'ambulatorio.
La meticolosità procedurale, unita a
quella diagnostica, non deve essere
interpretata dai Pazienti come: “il medico
è in ritardo”, ma come “il medico sta
tutelando la mia salute e personalizza la
visita e il trattamento”, un'opportunità per
migliorare il servizio.
Sempre mantenendo, seppure con molta
fatica, una visione ottimistica anche la
grande spinta tecnologica imposta dalla
pandemia è un elemento importante e
migliorativo per il nostro sistema sanitario
e per la ricerca alla base del medesimo.
Quando la politica investirà
maggiormente sulla promozione di
attività che avvicinano il terzo settore alla
sanità, non solo con le parole ma anche
con i fatti, coinvolgendo tecnici esperti
che dialoghino facilmente con
associazioni e istituzioni, favorendo
ancora di più la sinergia tra sanità
pubblica e privata, si delineerà un
modello organizzativo fondato sulla
territorialità del socio-sanitario.
Abbiamo tutti gli ingredienti per farcela,
soprattutto a Bologna da sempre, più che
una splendida città, un innovativo
laboratorio di idee.
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Romanzo

Matilda con la A
di Chiara Pazzaglia

Tra romanzi e canzoni generazionali, i
quarantenni bolognesi sono abituati
bene. Dalla spensieratezza delle gite in
vespa sui colli bolognesi, cantata da
Cesare Cremonini, alle dichiarazioni
d'amore a Bologna dei suoi cantautori,
ﬁno all'irriverenza dell'adolescenza di
Alex nel best seller di Enrico Brizzi “Jack
Frusciante è uscito dal gruppo”, ognuno
di noi si è sentito raccontare in molti modi.
Quando ho letto Jack Frusciante ci ho
trovato molto di me, pur essendo
l'opposto del protagonista: è stato tra
quelle che pagine che, per la prima volta,
ho capito di essere diventata adulta – e
l'adulta che volevo. Lo sfondo del Liceo
Galvani, l'innocenza dell'amore platonico
e adolescenziale con Aidi, lo scontro tra
generazioni e classi sociali che permea
un po' tutto il libro rendono davvero
difﬁcile non ritrovarsi in questo romanzo
di formazione malinconico e sincero.
Anche Matilda con la A è un romanzo di
formazione, con una differenza: Matilda
risulta inizialmente – e, immagino,
volutamente - antipatica. Saccente con le
compagne di classe, sprezzante dei suoi
coetanei, si manifesta, nelle prime
pagine, in tutto il suo tumulto
adolescenziale. La svolta avviene con
l'amore: è l'uomo della vita che rende la
protagonista ﬁnalmente comprensibile al
lettore. È questa la chiave che fa
ripensare alle pagine già scorse con
occhi diversi: fa cogliere una dolcezza,
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un'insicurezza, una fragilità, una bontà
d'animo che non erano immediatamente
saltate all'occhio. Un po' come capita ai
genitori di ﬁgli adolescenti, che non
sempre comprendono i turbamenti dei
ﬁgli, pur essendoci passati. È allora che
Matilda comincia a mancare, durante la
giornata, al lettore - e il romanzo diventa
davvero uno di quelli da cui si fa fatica a
staccarsi. Non per sapere come andrà a
ﬁnire, ma perché ci si accorge che, senza
volerlo, senza che fosse stato
preannunciato da una suspence
particolare, Matilda è entrata nella nostra
vita. E vorremmo abbracciarla stretta al
funerale del padre, amato e odiato. E
vorremmo tenerle la mano su quel letto
d'ospedale che sancisce l'approdo
deﬁnitivo all'età adulta della ragazza. Una
volta terminato il romanzo, Matilda non è
solo un'eroina letteraria, ma una nostra
amica, quella che ci rimproveriamo di non
chiamare più spesso, quella che, dietro le
sue ruvidità, cela un universo
meraviglioso, quella che dà senza
chiedere in cambio. E, a ben pensare, tra
le pagine c'è la stessa ribellione sociale di
Jack Frusciante, la stessa delicatezza di
sentimenti, la stessa irriverenza, ma
raccontata con parole più femminili, più
musicali, con una prosa ben più ﬂuida,
meno dura e diretta.
È un libro di metafore e di immagini: su
tutte, quella delle “fragole a novembre”,

scelte per rappresentare la malattia
subdola e incompresa di Matilda:
l'endometriosi. Un morbo solo femminile,
infame e strisciante, che si porta via la
gioventù della protagonista, che spiega,
con un coup de theatre ﬁnale, tanti
malesseri della ragazza, che apparivano
inizialmente di natura emotiva. Matilda ci
lascia credere ﬁno alla ﬁne di essere
debole, per poi scoprirsi forte e risoluta di
fronte ad una diagnosi che è quasi una
liberazione. Perché la malattia è reale,
esiste. È drammaticamente invalidante,
ma rafforza e non interrompe il legame
d'amore con il ﬁdanzato. È la malattia
stessa a condurli, giovanissimi, alla
scelta del matrimonio e dei ﬁgli: pur di
giocarsi appieno le (scarse) possibilità di
diventare madre, nonostante
l'endometriosi, Matilda rinuncia a tutto il
resto. Non è una rinuncia pesante,
dolorosa, ma una scelta d'amore. L'intera
vita di Matilda adulta gira intorno a quel
realizzato desiderio di maternità e di
famiglia, di cui emerge tutta la gioia e la
bellezza.
Non è, quindi, un romanzo “della”
malattia, ma “con” la malattia. Uno sfondo
necessario ma non prevaricante, che non
mette mai in ombra la personalità e il
grande cuore di una donna che parla alla
sé adolescente con la tenerezza che solo
una madre per scelta (d'amore) sa
manifestare.

UNA GIORNATA PER
RISVEGLIARE
Tutelare le persone con esiti di coma, stato vegetativo, e Gravi
Cerebolesioni Acquisite
di Fulvio De Nigris
“La Giornata dei risvegli per la ricerca sul
coma” a cui abbiamo aggiunto “vale la
pena” è una iniziativa che l'associazione
Gli amici di Luca ha creato il 7 ottobre del
1999 e che da ventidue anni si celebra, lo
stesso giorno, a livello nazionale. E' il
giorno in cui Luca, ﬁglio mio e di Maria
Va c c a r i p r e s i d e n t e d e l l a n o s t r a
associazione, si svegliò dal coma in terra
straniera, dopo un percorso tortuoso che
inseguiva la speranza, il sogno di una
ripresa totale, e che all'inizio, contro tutti e
grazie ad una gara di solidarietà, ci portò
in Austria. Allora eravamo “digiuni di
coma”. Sapevamo molto di come
affrontare i problemi di salute di un
ragazzo di 15 anni che sin dalla nascita,
nonostante la sua intelligenza e simpatia,
aveva seguito un percorso terapeutico tra
l'Italia e la Francia che l'avrebbe portato
ad una operazione risolutiva per la sua
stabilità ed il suo percorso di vita adulta.
Purtroppo non fu così. L'operazione
davanti alla quale tutti, noi genitori e
medici, andammo a cuor leggero, si rivelò
disastrosa. Non subito fatale, ma tale da
condurci in quella terra di nessuno, il
coma, dopo “un'operazione
perfettamente riuscita”. Il percorso di quei
mesi è stato duro ma altamente
formativo. Ci siamo trovati in quel gruppo
di familiari in rianimazione, tra attesa,
ansia, speranza, disperazione e
disillusione. Pronti ad alimentarci dei
racconti degli altri, specialmente quando
nelle loro parole c'erano segnali di
risveglio. Fu così che si formarono Gli
amici di Luca, aprimmo una
sottoscrizione e cominciammo il nostro
viaggio. In terra straniera, in un percorso
condiviso di riabilitazione, Luca si svegliò

dal coma e cominciò a muovere i primi
passi. Tornammo a Bologna e, quando
tutto sembrava andasse per il meglio, la
mattina dell'8 gennaio 1998 Luca non si
svegliò. Così come improvvisamente era
andato in coma, così muore nel sonno.
Ma tutto quello che avevamo vissuto,
tutto quello che a nostre spese avevamo
imparato, non poteva andare sprecato.
Maria scrisse che era come “un motore a
mille all'ora che non poteva spegnersi”.
Aveva ragione e fu così. Il resto è
conosciuto. La nascita della Casa dei
Risvegli dedicata a Luca, un borgo della
speranza, un centro pubblico
dell'Azienda Usl di Bologna, dove in una
regione virtuosa come la nostra si
coniugano professionalità cliniche e
culture diverse tra “chi sa di coma” e “chi
vive il coma”. E questa “Giornata dei
risvegli” nazionale da ventidue edizioni
sotto l'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e da sei anni anche europea
con l'alto Patrocinio del Parlamento
europeo, si mette in rete con tante
associazioni che come la nostra hanno
mosso i passi da esperienze personali.
Rivendichiamo, per le tante famiglie che
rappresentiamo attenzione, servizi e
uguali diritti per le persone con esiti di
coma, stato vegetativo, minima
coscienza e GCA. E' la vita di chi vive
condizioni estreme, di sofferenza, di
disabilità, di percorsi che si fa fatica a
condividere e sostenere, perché si pensa
sempre che sia “un mondo a parte” e non
una “parte del mondo”.
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PANDEMIA E ARTE
di Luca Garai
Negli anni '80 del 1400, Leonardo da Vinci all'Ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, dove eseguiva studi anatomici dietro
rilascio di somme di denaro, estrasse dal torace di un paziente novantenne appena morto, una “loppa di ferro” cioè un tumore,
come scrisse in nota. La loppa, o palla tumorale, era grande come una palla di ferro di archibugio.
Illustrazione 1°

Il tumore è una pandemia che da prima del Rinascimento dura ancora oggi.
Nel Medioevo, poco prima del 1288, ci fu un'altra Pandemia, più sconosciuta, descritta da Ibn al Naﬂs, medico arabo seguace
di Avicenna morto nel 1288. Questa pandemia provocava perdita di memoria e di senso, gli stessi sintomi che provocava
l'attraversare lo “Stige” di Dante Alighieri.
Lo Stige “l'acqua perigliosa e guaia; la guarda come terra infocata fosse.” (commento al v.24 del I canto dell'Inferno.) A Dante
vengono dei dubbi sulla sua dignità nell'intraprendere un simile viaggio. “Io non Enea, non Paolo sono” (v.32, che ribadisce la
necessità della Chiesa e dell'Impero.)
Dante riteneva che la Chiesa e l'Impero fossero entrambi necessari, (Canto II,v 26-27 “Vas d'Elezione” Tre Sante Donne, tra
cui Beatrice, il cui padre, Folco Portinari nel 1287 lascia la Signoria di Firenze dopo aver fondato l'Ospedale di Santa Maria
Nuova, quello dove Leonardo dissezionerà i cadaveri.)
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Illustrazione 2

Secondo il commento di Carlo Steiner, prima riportato, dall'edizione della Divina Commedia G. B. Paravia & C.1945(37°) e le
Note, Dante trasse forma e allocuzione per le Sue Opere da Aulio Gellio; oltre che dai poemi Omerici e Virgilio.
Verso la metà del Trecento, 25 anni dopo la morte di Dante, si scatenò in Europa la peste nera.
È il periodo in cui il Boccaccio scrive il Decamerone, narrazione di 7 giovani dame e 3 uomini che per sfuggire alla peste si
rifugiano fuori Firenze e passano il tempo raccontando a turno novelle di tono umoristico ed anche erotico.
Anche il grande pittore veneziano del Rinascimento, il sensuale Tiziano Vecellio, ormai novantenne, morì di peste a Venezia il
27 agosto 1576.
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Illustrazione 3

Durante il Cinquecento il medico, astrologo e alchimista svizzero Paracelso rivoluzionò la medicina e trovò nuove cure contro
la peste, o Pandemia.
Ebbe numerosi seguaci che si diffusero in tutta Europa ﬁno ad oltre l'Illuminismo.
Purtroppo le sue opere, di cui la più famosa in Italia è il “Paragranum”, risultano praticamente incomprensibili al lettore
moderno, perché scritte in un linguaggio per “Iniziati e praticanti dei Misteri della Natura” pressoché indecifrabile.
Illustrazione 4
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Del resto la parola Pandemia deriva dal greco Pan=tutto e Demos= popolo
E si associa così, sempre attraverso il citato Aulio Gellio, a Panteista, Pan= tutto e Teos=Dio, parola che nel Rinascimento era
reputata sospetta e signiﬁcava pressappoco che Dio è nella Natura. ( per approfondire si veda l'opera M. Sainte-Beuve (2
volumi, 1861) o edizioni più recenti ed economiche.)
Si giunge così al 1600 con la scultura in ceroplastica del Teatro della Peste del Siciliano Gaetano Zumbo.
Illustrazione 5

Ai giorni nostri la Pandemia, il COVID, che tormenta il mondo, si dice sia nata da un essere umano che ha mangiato un
pipistrello con il virus Covid.
Illustrazione 6, dello scrivente.
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OSPEDALI

C'ERA UNA VOLTA
ASSISTENZA IN ANTICO REGIME
di Angelo Rambaldi
La storia della sanità e dell'assistenza per chi
stava male di salute oppure chi era privo di
tutto, viene da molto lontano. Quella che
ancora oggi è la più antica istituzione
ospedaliera, rappresentata dall'Ospedale
Maggiore, nasce il 10 Ottobre 1260 per
volontà del frate minore perugino Baroccini
Fasano che fondò una confraternita dei
Devoti, più comunemente detta dei Battuti,
che si diede come scopo la gestione di un
ospedale. Con tutta probabilità i Battuti
rilevarono un ospedale preesistente, tuttavia
essi mutarono completamente in meglio ciò
che avevano trovato. La sede dell'ospedale
era fra le attuali vie Pescherie e Cavature
presso una chiesa preesistente Santa Maria.
Il successo fra i bolognesi fu notevole grazie
alla bravura ed alla diponibilità degli addetti,
fra cui la famosa leggendaria, ma ancora non
ben storicamente deﬁnita Suor Dolce. Grazie
alle buone cure ed alcune guarigioni giudicate
quasi miracolose, l'ospedale fu detto della”
Vita” così come la chiesa. L'ospedale era
governato da un doppio organismo: una così
detta” Compagnia larga” che aveva scopi e di
indirizzo prevalentemente di carattere
religioso, ed una Compagnia stretta che si
occupava della gestione pratica
dell'ospedale.
La sede delle due Compagnie era nel
magniﬁco oratorio ancora oggi esistente a
ﬁanco della chiesa della Vita in via Cavature
così come fu ricostruita alla ﬁne del '600.
Nel 1337 a causa di differenti opinioni, sullo
sviluppo dell'ospedale, avvenne una
scissione che portò all'uscita di una parte dei
componenti della confraternita della”Vita” e
fondò un altro ospedale proprio di fronte alla
Chiesa della vita, che si chiamò” Ospedale
della Morte”
Oggi che un ospedale si chiamasse
della”morte” sarebbe impensabile, ma nella
civiltà pre moderna il rapporto far l'uomo e,
quella che San Francesco chiamò” sorella
morte”, era molto più tranquillo e
consapevole. Non è che nei tempi passati di
qualche secolo fa, fossero contenti di morire,
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ma la speranza cristiana della resurrezione
era forte a generalmente diffusa.
Questo lo si capisce anche osservando i
grandi cimiteri monumentai eretti fra otto e
novecento, aldilà delle opere d'arte in essi
custoditi, l'atmosfera è incombente lugubre e
tetra. Perché il radicalismo laicista della
borghesia ottocentesca, non prevedeva, anzi
respingeva la speranza cristiana. Se si va in
un cimitero di centri di campagna, l'aria è più
leggera e riﬂettente.
Alla metà del '600 ci si rese conto della
necessità di un nuovo ospedale, le vicende
costruttive furono lunghe, l'inaugurazione
avvenne con una gran processione dove
furono portati gli ammalati dal vecchio e
nuovo ospedale, che si trovava fra via Riva
Reno e via delle Lame. avvenne il 21 Giugno
1725. Grande protettore e benefattore del
nuovo ospedale fu il Papa Benedetto XIV il
bolognese Prospero Lambertini, che
promosse la creazione di una prima Clinica
Universitaria, che fu afﬁdata a Pier Paolo
Molinelli. Inoltre Papa Lambertini donò al
nuovo ospedale uno strumentario chirurgico
che era per quei tempi, il massimo della
tecnologia strumentaria. Lo strumentario era
stato donato al Papa dal Re di Francia Luigi
XV. Dopo oltre due secoli di attività, verso le
10 del 24 Luglio 1943, l'ospedale, che nel f
frattempo aveva assunto il nome di”
Maggiore” fu colpito e, praticamente distrutto
con molte vittime fra ammalati medici e
personale sanitario e tecnico, dal primo
bombardamento aereo. Verrà ricostruito fra
gli anni '50 e 60 la dove è ancora oggi. Anche
gli altri ospedali cittadini ( Sant'Orsola –
Rizzoli – Bellaria ) ebbero vite interessanti,
ma per i giusti limiti di spazio ne parleremo la
volta prossima.
Vorrei invece ricordare una speciﬁcità,
opposta a buona parte di quella attuale, del
welfare di”antico Regime”. Tutte le iniziative
verso gli ultimi, i disperati gli affamati della
città, erano come una rete sociale che
avviluppava tutta Bologna. Una miriade
di”compagnie”, ”confraternite” rette e

governate da religiosi o laici, tutti privati, con
proprie regole e statuti. Ad esempio vi erano
i”mendicanti” i poverissimi per loro fu fatto un
ediﬁcio dove poi, successivamente vi fu il”
Ricovero di mendicità” nell'odierna via
Albertoni, ed essendo sconsigliabile e
diseducativo mettere i poveri giovani insieme
a poveri vecchi, i giovani furono messi al
termine di via San Vitalle. Poi si pensò pure ai
ricchi che erano divenuti poveri, che si
vergognavano di farlo vedere, per cui
occorreva aiutarli con qualche sussidio, in
questo caso in via riservata e per loro ci pensò
la Confraternita dei Poveri Vergognosi. Una
Confraternita pure per l donne malmaritate.
Ovviamente ancora oggi alla nostra memoria
i”bastardini” i ﬁgli illegittimi. Una rete
assistenziale ﬁttissima, su questa rete,
privata, con l'avvento a Bologna del Governo
Senatorio Legatizio, fra XV e XVIII secolo,
l'Assunteria della sanità, una sorta di
Assessorato emanazione del Senato
cittadino, ebbe un ruolo assai importante di
indirizzo e controllo. Con l'arrivo delle truppe
francesi a Bologna nel 1796, tutto questo
ebbe ﬁne. Se da un lato il centralismo
statalizzante prefettizio del modello francese
mise un ordine che, in parte era necessario,
fra norme e consuetudini a volte
contradittorie, e spesso dannose,dall'altro
però creò una incomunicabilità fra cittadini e
sevizi che ci trasciniamo dietro ancora ai
giorni nostri. Inoltre la radicalità della
cancellazione del sistema delle Confraternite
private, soprattutto quelle religiose, creò un
grave stato di bisogno ed abbandono, che
portò alla criminalizzazione del bisogno. Con
il regime francese, alleato al rampante nuovo”
generone” borghese, aumentò in modo
esponenziale la necessità d nuove i galere e
prigioni. Il progresso, perché progresso vi fu,
lo pagarono gli ultimi. Nelle campagne
bolognesi circolava questa ﬁlastrocca ( detta
sottovoce perché le offese al nuovo governo
erano pagate da sanzioni pesantissime,
anche la morte)” libertè, egalitè, fraternitè tot
a tè gnint a me”

CERVELLO AUTISTICO E
FILOSOFIA
Elisabetta Lippi

“Coloro che sono prigionieri delle
etichette vogliono sempre delle
risposte.” “E il pensiero prigioniero
delle etichette può inﬂuenzare la
ricerca…quello che possiamo fare, io
penso, è cominciare a cambiare il
nostro modo di pensare il cervello
autistico. Invece di parlare di serie di
sintomi, nel tentativo di etichettare,
possiamo cominciare a parlare di un
particolare sintomo e cercare di
individuarne l'origine.” (Grandin T. “Il
cervello autistico”, Adelphi Milano
2014)
Il mio interesse per l'autismo risale a
non molti anni fa, pressapoco otto o
nove. E' un interesse tutto ﬁlosoﬁco,
ﬁn dal suo nascere. Ho sempre
lavorato molto sull'azione dell'ascolto
come fondamento dell'atteggiamento
ﬁlosoﬁco nella pratica professionale.
Nella ricerca mi ha accompagnata in
particolare la lettura de L'arte di saper
ascoltare di Plutarco. Nel testo citato,
Plutarco tratta dell'educazione degli
uomini, dei giovani in particolare,
mediante la ﬁlosoﬁa. La capacità di
ascolto andrà curata in modo
particolare, perché tutta da far
crescere nei giovani, ma
indispensabile per la loro educazione.
“..il senso dell'udito è esposto, più di
ogni altro alle passioni, inquantochè la
vista, il gusto e il tatto non producono i
turbamenti , gli sconvolgimenti e le
paure che l'udito riversa sull'anima
quand'è investito da clamori,strepiti e
rimbombi. e però questo senso è più

legato alla ragione che al sentimento,
perchè mentre gli altri organi sono
accessibili al vizio, che per loro mezzo
arriva sino all'anima e vi si attacca, le
orecchie sono le uniche parti del
corpo sensibili alla virtù, purchè siano
ﬁn dall'infanzia mantenute pure,
integre e impermeabili all'adulazione
e ai discorsi cattivi.” “Chi gioca a palla
impara contemporaneamente a
prenderla e a lanciarla, ma la parola
bisogna prima imparare ad
accoglierla bene , per poterla poi
pronunciare, così come il
concepimento e la gravidanza sono
anteriori al parto.” “Quando si ascolta
qualcuno occorre prestargli orecchio
attentamente , afﬁnchè non si perda
una sola parola di quello che dice….
Un bravo educatore rende le orecchie
dei ragazzi sensibili alle parole ,
insegnandogli non a parlare molto,
ma ad ascoltare molto….Il silenzio
quando si ascolta qualcuno è un
ornamento sicuro, specialmente per
un giovane, ma bisogna evitare di
agitarsi e di abbaiare ad ogni battuta ,
aspettando pazientemente che
l'interlocutore abbia ﬁnito di esporre il
suo pensiero, anche se non lo si
condivide, ma senza però investirlo
subito con una sﬁlza di obiezioni
,..ma concedendogli ancora un po' di
tempo perché possa integrare,
chiarire o correggere quanto ha detto,
ed eventualmente ritrattare qualche
frase affrettata.”
Mentre, sempre più spesso, venivo a
conoscenza di bambini, adolescenti,

muti, o prigionieri del loro isolamento,
non potevo fare a meno di collegare
tutto ciò a Plutarco. Più conoscevo il
problema più sentivo aumentare in
me la consapevolezza di non avere
tanti margini di azione per un aiuto
diretto alle persone interessate da
autismo. Poi l'incontro con un libro
sorprendente , Il cervello autistico.
Da qui si deve partire, dall'evidenza
degli stereotipi, a cura di una
scienziata, Temple Gardin, persona
con sindrome di asperger. Qui
l'incontro fondamentale con la
ﬁlosoﬁa. E' semplice, l'approccio,
quasi banale: si tratta cioè, anziché
soffermarsi sul dettaglio della
registrazione dei sintomi, bisogna
cercare e saper riconoscere i punti di
forza. La ricerca e l'individuazione dei
punti di forza sono da sempre, una
peculiarità della ﬁlosoﬁa, perché
hanno a che fare con il conosci te
stesso socratico.
E' Oliver Sachs, nel suo “Un
antropologo su Marte”, a chiarire
nettamente la posizione di Temple sul
rapporto tra autismo e
comportamento parentale. Temple
non pensa infatti che il
comportamento parentale sia causa
dell'autismo, “è più probabile,
secondo lei, che sia lo stesso autismo
a erigere barriere che si oppongono al
contatto e alla comunicazione, e che i
genitori possano essere incapaci di
superarle, così che tutta la gamma
delle esperienze sensoriali e sociali
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risultano gravemente impoverite.”
Le etichette pesano particolarmente
sulla persona con asperger. La
persona si trincera dietro lo stereotipo
e nessuno la aiuta a fare i passi
necessari per allontanarsene.
Nota giustamente Grandin: “ In me ,
l'autismo, è un aspetto secondario. La
mia identità primaria è di esperto di
bestiame, professore scienziato,
consulente.” Se anche la scienza
tende a trincerarsi dietro le etichette
focalizzandosi su quello che non va
piuttosto che sulle risorse che la
persona mantiene, è quasi
impossibile fare altrimenti per i
genitori. I genitori non conoscono i
punti di forza, i talenti, dei propri ﬁgli. E
come potrebbero farlo? Grandin
suggerisce di rifarsi, ad esempio ai tre
modi di pensiero del soggetto
autistico: il pensiero per immagini, il
pensiero per pattern, il pensiero
verbale. Secondo Grandin i soggetti
che pensano per immagini amano le
attività manuali. Un pattern thinker
ama la matematica e la musica poichè
colgono la forma dietro la funzione. I
pensatori verbali tendono ad avere
opinioni forti, allora , suggerisce
Grandin, andrà tenuto sotto controllo il
loro uso di internet, ad esempio.
Per Grandin le cause dell'autismo
sono di natura genetica. Tale
posizione non sempliﬁca affatto le
cose. Infatti la scienziata rileva subito
che “La genetica dell'autismo è un
enorme genepraio, un intrico di molte
piccole variazioni del codice genetico
che controllano lo sviluppo del
cervello. Può accadere che una
variazione genetica riscontrata in un
bambino autistico sia invece assente
in un altro bambino autistico.”
Anche se la genetica dell'autismo è un
enorme ginepraio, ha signiﬁcato un
bel passo avanti. Di autismo si inizia a
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parlare nel 1943 ad opera di Leo
Kanner, psichiatra, che studiò i casi di
undici bambini accomunati dagli
stessi sintomi: bisogno di solitudine,
bisogno di uniformità, “essere soli in
un mondo immutabile”. Kanner parte
da un fondamento biologico e ben
presto, però passa ad uno
psicologico. Nasce così l'ipotesi ,
ingiusta e un po' sbrigativa per una
indagine scientiﬁca, dei genitori non
affettivi. L'errore enorme di Kanner,
ma non solo, è di scambiare la causa
con l'effetto. Può essere che i genitori
di soggetti autistici apparissero
distanti, ma per effetto dell'isolamento
dei ﬁgli. Grandin, nella sua ricerca mi
fornisce gli elementi di collegamento
con Plutarco[cit] e la questione
dell'ascolto. Quella di Kanner dal
1943 al 1980, è considerata la prima
fase nella storia dell'autismo
caratterizzata dalla ricerca della
causa, ricerca concentrata, purtroppo
sulla madre.
La seconda fase, dal 1980 al 2013,
rappresenta un notevole passo avanti
per la comunità scientiﬁca ora
concentrata sulla ricerca dei sintomi
utili alla formulazione di una diagnosi,
di autismo nel caso speciﬁco. Dice
Grandin: “Il pensiero della seconda
fase dice' Formiamo dei gruppi di
persone in base alla diagnosi'. Il
pensiero della terza fase 'Dimenticate
la diagnosi. Dimenticate le etichette.
Concentratevi sui sintomi.”
Interessante l'analisi del
processamento dell'input uditivo, da
cui emergono quattro problemi
principali.
1. Ricezione del linguaggio.
Succede a volte in un
soggetto autistico, ad
esempio, di non riuscire ad
udire i suoni delle consonanti
dure. Oppure di udire i suoni

ma non riuscire ad attribuire
loro un signiﬁcato.
2. Produzione del linguaggio. In
questo caso può capitare
che, pur capendo il signiﬁcato
non si riesca a riprodurre le
parole.
3. Lentezza nello spostamento
dell'attenzione. Un suono
sovrastante può costringere
a spostare l'attenzione e c'è
una ripresa, per esempio di
un discorso in cui si è
impegnati, più lenta.
4. Ipersensibilità ai suoni. Gli
esempi a questo proposito
possono essere
innumerevoli visto lo stile di
vita prevalentemente
immerso nel rumore , della
nostra epoca.
La via della genetica ha il
vantaggio di basarsi
sull'osservazione del
cervello. E qui si accumula il
ginepraio di cui parla
Grandin, poichè le variabili
del cervello “autistico”, come
quello di tutti i cervelli, sono
moltissime. Inizialmente
comunque la seconda fase
scientiﬁca della storia
dell'autismo (dopo Kanner,
per intenderci), si concentrò ,
e molto ancora tende a fare,
sulla diagnosi. Questo
approccio costringeva le
persone interessate entro il
recinto ristretto della
diagnosi, solo su quello che
la diagnosi permetteva loro.
Gli studi su soggetti autistici
evidenziano sempre una
ipersensibilità a stimoli
esterni, specie i rumori.
Alcuni studi scientiﬁci

sostengono addirittura che
sia la scarsa concentrazione
che la iperconcentrazione
siano entrambe causate da
un eccesso di stimoli.
Grandin identiﬁca quattro
problemi principali di
processamento uditivi, come
i più comuni.
1. r i c e z i o n e d e l
linguaggio, ad
esempio non riuscire
a sentire il suono
delle consonanti
dure o udire le parole
ma non si riesce a
dar loro un
signiﬁcato.
2. P r o d u z i o n e d e l
linguaggio, quando,
ad esempio il
soggetto comprende
le
parole
pronunciate
lentamente, ma non
riesce a pronunciarle
a sua volta.
3. L e n t e z z a n e l l o
spostamento
dell'attenzione
4. Ipersensibilità ai
suoni
Grandin suggerisce di immaginare
l'autismo come un continuum che va
dal normale al patologico. “Un tratto
presente in maniera eccessiva è
causa di gravi disturbi, ma lo stesso
tratto, in misura moderata, può essere
un vantaggio.” Questo è un punto
cruciale. E scovare i punti di forza
insieme alla persona è una peculiarità
ﬁlosoﬁca. Sì perché la ﬁlosoﬁa ha cura
con priorità dell'uomo come persona,
nella sua totalità. Chi è prigioniero
delle etichette cerca sempre risposte,
vuole certezze ad ogni costo e si
focalizza esclusivamente sugli

handicap, mai sui punti di forza.
Questo atteggiamento vale per molte
persone, non solo per gli asperger .
Tutta la vita della persona inizia a
ruotare attorno a quello che non
riesce a fare invece che a quello che
può fare o a quegli aspetti che si può
tentare di migliorare. Osserva
Grandin che grazie al pensiero delle
etichette la scienza ha prodotto
talmente tante diagnosi che non ci
sono abbastanza sistemi cerebrali per
tutti questi nomi.
La tesi di Grandin è che si debba
sempre più considerare i tratti
dell'autismo cervello per cervello.
Il passo successivo è quello di
rintracciare i punti di forza di ogni
cervello.
Nelle nostre società il pensiero
stereotipato è particolarmente diffuso.
Sembra che niente e nessuno ci
inducano, ci educhino ad un pensiero
più vero ed efﬁcace. Forse la velocità
che il potente progresso tecnologico
ci ha regalato ha trovato una triste
compensazione nelle etichette.
Pensare per etichette è più veloce e la
velocità viene scambiata per
semplicità. In realtà è l'azione di
chiariﬁcazione propria della ﬁlosoﬁa ,
anti stereotipo , a sempliﬁcare.
“L'essenza della ﬁlosoﬁa è lo spirito di
semplicità. Sia che ravvisiamo lo
spirito ﬁlosoﬁco in se stesso o nelle
opere, sia che paragoniamo la
ﬁlosoﬁa alla scienza, o una ﬁlosoﬁa ad
altre ﬁlosoﬁe, sempre troviamo che la
complicazione è superﬁciale, la
costruzione un accessorio, la sintesi
un'apparenza: ﬁlosofare è un atto
semplice.” (Bergson H.).
Qui si può rilevare una vera e propria
reciprocità , ossia, non solo le persone
con autismo sono vittime di stereotipi
ed etichette, ma esse stesse , spesso,
le usano, essi stessi vi si

imprigionano. Li si potrebbe aiutare a
usare le etichette per uscire dalla loro
caverna.
Come abbiamo visto con Grandin
molti asperger pensano per immagini.
E' il caso proprio di Grandin, la quale
dice esplicitamente che il suo cervello
sembra un elaboratore elettronico
pieno zeppo di immagini. Un cervello
strutturato in tal modo è evidente che
di fronte ad uno stimolo esterno possa
avere una reazione forte: le immagini
si presentano tutte con pari dignità,
quale sarà quella più appropriata?
La diagnosi come un'etichetta dice
Grandin. Senz'altro è così , ma
nell'etichetta si può vedere un risvolto
interessante. La diagnosi-etichetta,
ad esempio, impone agli istituti
scolastici di prenderne atto e attivare
modalità didattiche ad hoc. Così , con
margini di miglioramento spesso
molto ampi, la scuola attiva iniziative
a supporto del completamento
dell'iter scolastico.
Come rileva
Grandin molti asperger sono infastiditi
dal rumore e dai volti umani, e quindi
diventa spesso difﬁcile per un
adolescente asperger andare a
scuola su un autobus affollato, rischia
come minimo molti ritardi. La
diagnosi-etichetta permette qui di
attivare l'accompagnamento a
scuola. Certe spiccate capacità in
matematica o altri settori, hanno fatto
sì che sempre più aziende ricerchino
esplicitamente persone asperger.
Ogni cervello autistico ha una storia a
sè e andrebbe trattato nella sua
peculiarità. Ma questo non è strano! E
neanche patologico. La relazione
ﬁlosoﬁca, a mio parere, fa proprio
questo, si pone accanto al soggetto
con le sue peculiarità alla ricerca,
insieme, del migliore stile di vita
possibile nella mediazione con il
mondo.

17

6

SALUTE E BENESSERE
STUDIO Do .ssa CAMILLA RAIMONDI
Fisioterapia e riabilitazione
Sconto 10% su prestazioni professionali
Via Canale 5/2 – Casalecchio di Reno (BO)
Tel 393/9387632

CLINICA EDN Do . Nicola Marra
Check up completo e igiene orale €50
Sconto 10% su cure odontoiatriche
necessarie successive
Via delle Lame 25 - Bologna
Tel 051/231448
www.excellencedentalnetwork.com

DENTISTA Do . BASSOTTI
GIAMPAOLINI VITTORIO
Sconto 15% su cure odontoiatriche e
protesiche conserva ve
Via Stazione 51- Sasso Marconi (BO)
Tel 051/840010

STUDIO ODONTOIATRICO
Do . ZANETTI SANDRO
Sconto 20%
Via della Ba aglia 11/2 – Bologna
Via del Par giano 11, Mercatale – Ozzano
Tel 051/6233466 – 051/6515212

IDEA SORRISO – CLINICA
ODONTOIATRICA BOLOGNA
Tariﬀe agevolate
Via Dei Tra a Comunitari Europei 1957 2007, n.11 - Bologna
presso “Bologna Business Park”
Tel 051/0361926 – 051/0361922
CUP prenotazioni: 800 146 642
bologna@ideasorriso.it

FARMACIA SAN GIORGIO
Sconto 15% su farmaci da banco e senza
obbligo di rice a, disposi vi medici,
cosme ci, ar coli sanitari, prodo per
l’igiene e altro
Via Garavaglia 6/b – Bologna
Tel 051/503783
www.farmaciasangiorgiobologna.it

CIRCUITO DELLA SALUTE PIU’
Sconto 10% su accesso alle terme e sui
tra amen -varie sedi in provincia di Bologna
Tel 051/4210046
www.circuitodellasalute.it

CENTRO SAN PETRONIO
Sconto 15% su tu e le cure ﬁsiatriche
manuali e strumentali;
tariﬀe agevolate su risonanze magne che
ar colari ed ecograﬁche
Via Speranza 54/B – Bologna
Tel 051/6190249 - 051/6190312

CKF DI GIORNO – Medical centre group
Fisioterapia e riabilitazione funzionale
Tariﬀ e agevolate per associa e familiari su
prestazioni professionali
P.zza dei Mar ri, 1/2 - Bologna
Tel 051/249101
h p://www.ckf-digiorno.com

POLIAMBULATORIO MEDICA
Convenzioni su visite specialis che e
diagnos che, prestazioni ﬁsioterapiche
e ﬁtness medico
Viale Minghet 4 – San Giovanni in Persiceto
Tel 051/6871080

Do . MURACA GIUSEPPE
Medico chirurgo specialista in oculis ca
Sconto 15% su alcune prestazioni di
prevenzione, diagnosi, terapia e correzione
dei vizi refra vi e delle patologie oculari.
Disponibilità, ﬁno ad esaurimento, di
visite gratuite a bambini/anziani.
Poliambulatorio San Domenico
Via Fossolo 28 – Bologna
Tel 051/6360967
Poliambulatorio Proge o Salute
Via C. Jussi 8 – San Lazzaro di Savena
Tel 051/453456

i Soci: FAP ACLI e US ACLI
hanno le medesime agevolazioni

MERCERIA E SARTORIA

VARIE

CONTI E MOLINARI snc

FELSINEA GESTIONI IMMOBILIARI

Sconto 10% su biancheria per la casa,
tendaggi, materassi e re (esclusi saldi)
Corso Italia 7 – San Giovanni in Persiceto
Tel 051/821831

Sconto 10% su amministrazione immobiliare
e condominiale
Circonvallazione Italia 84 – San Giovanni in
Persiceto (BO)
Tel 051/0826339 - 331/3582368

ANTONIO DONDARINI
Sconto 15% su prezzi di lis no di mercerie,
ﬁla , tessu e confezioni (esclusi saldi)
Piazza Capitani della Montagna 13 - Vergato
Tel 051/910121

CUCITO E RICUCITO – sartoria & moda
Sconto sulle varie prestazioni
Via delle Lame, 106 –Bologna
Tel 3398320917

CARTOLERIE, LIBRERIE, BELLE ARTI
PUNTO COLORE
Sconto 10% su vernici, quadri, cornici e
ar coli per le belle ar
Via Vi orio Veneto,57/C – San Giovanni in Persiceto

Tel 051/821932

LO SCARABOCCHIO
Sconto 10% su cartolibreria e gioca oli
(escluso tes scolas ci)
Via Urbana 6/a - Bologna
Tel/Fax 051/9917850

BUFFETTI - FULLOFFICE SRL (nuova)
Sconto 15% su tu prodo cancelleria
Sconto 20% su prodo di arredo da uﬃcio
10% su prodo a marchio buﬀe 5% toner
Via Grimaldi n.6 Bologna Tel. 051/555556

SPORT
AMO SPORT
Sconto 15% su ar coli prezzo imposto,
sconto 20% su altri ar coli
Galleria I Maggio 94 – Vergato
Tel 051/6740853

PISCINA SAN PIETRO IN CASALE
Sconto 10% su corsi e nuoto libero.
Via Massuma co 722 – San Pietro In Casale
Tel 345/0601555

EDIL-TYBICZAN & ELETTRO-CITTA’
Consulenza gratuita su ristru urazione,
impian s ca e manutenzione edilizia
Via Pietralata 27/A – Bologna
Tel 051/524453 – 388/9332189

SAVENA GOMME
Sconto 25-45% e agevolazioni su vendita e
assistenza pneuma ci
Via Parisio 54/c – Bologna
Tel 051495829 - 3385886609

BIOS-TERMOIDRAULICA
Centro assistenza tecnica
Sconto 10% su manutenzione ordinaria,
veriﬁca di combus one e altri servizi
Via Canale 43 – Casalecchio di Reno (BO)
Tel 051/2985480 – 333/2840704

CONVENZIONI NAZIONALI
AUTOMOBILE CLUB ITALIA
Tessera ACI Gold 79,00 € (anziché 99 €)
Tessera ACI Sistema 59,00 € (anziché 75 €).
Tel. 06/52999900
www.aci.it

AMPLIFON
Controllo gratuito dell’udito, anche a
domicilio, prova per un mese senza impegno
sconto del 15% per l’acquisto di apparecchi
acus ci. Garanzia gratuita da 2 a 4 anni.
Tel. 800-046385

MAGGIORE, il noleggio Italian Style
Fino al 10% di sconto sulle tariﬀe di noleggio
auto in Italia e noleggio furgoni AmicoBlu.
Call Center AUTO Tel. 199 151 120
Call Center FURGONI Tel. 199 151 198

