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Sviluppare la 
consapevolezza

di Francesco Bove

I l Decimo Premio 
AILA –  Proget to 
Donna è alle porte. 

Mercoledì 9 novembre 
si terrà infatti a Roma 
la cerimonia di con-
segna dei premi che 
verranno assegnati nella 
prestigiosa Aula Magna 
dell’Università di Roma 
“Sapienza”. Una sede 
d’eccezione, simbolo 
della cultura italiana 
che ha formato medici, 
chimici, letterati, artisti che hanno fatto la storia 
dell’Italia, che proprio quest’anno celebra i suoi 
150 anni.
I vincitori della decima edizione del Premio AI-
LA, sono stati votati da una giuria che ha valuta-
to, come detta lo statuto, le persone che si sono 
distinte nell’ambito della propria attività a favore 
delle donne, andando così a completare “l’eser-
cito” di testimonials, ambasciatori di quell’impor-
tante messaggio, volto a sviluppare in ognuno di 
noi quel senso di consapevolezza per una miglio-
re gestione della macchina umana, prevenendo di 
fatto quelle malattie come l’osteoporosi e l’artro-
si tipiche di quella fascia di età che parte dopo i 
65 anni e che si sviluppa sempre di più grazie al 
fenomeno dell’allungamento della vita. 
Una fascia quella dell’over 65 ove occorre una 
maggiore consapevolezza di quelle che sono le at-
titudini, le possibilità dei nostri apparati per non 
sottoporli ad inutili logorii e invitarli in molti casi 
a porre maggiore attenzione agli eccessi giovanili. 
Una sorta di investimento per vivere sani facendo 
attenzione a ciò che ci circonda e che può dan-
neggiare il nostro apparato scheletrico.
Il problema si sta facendo strada pian piano e le 
autorità sanitarie e politiche dovrebbero informa-
re, come facciamo noi dell’AILA da quasi 20 anni, 
per non trovarci impreparati di fronte a situazioni 
invincibili che minano la nostra salute.
L’Italia insieme al Giappone è la nazione più lon-
geva con circa il 20% di ultra sessantacinquenni 
e con il 10% di ultra ottuagenari.
Il recente convegno svoltosi a Washington, di cui 
diamo ampia nota all’interno, ha messo in eviden-
za la semplicità di alcuni programmi per invertire 
tendenze pericolose per le patologie degenerati-
ve tipiche dell’età avanzata.
Mangiare sano. La dieta mediterranea, poco ela-
borata e fatta di ingredienti modulati, trionfa ma 
non basta. Occorre ridurre del 30% le quantità. 
Misurate il giro vita: se è abbondante, correte ai 
ripari perché obesità, ipertensione e diabete so-
no la minaccia.
Passando alla struttura ossea, che necessita dei 
giusti apporti di calcio e vitamina D, controlla-
re il patrimonio osseo con MOC-DEXA, svolgere 
un’attività muscolare e articolare continua, secon-
do le abitudini, le predisposizioni e le attitudini 
fi siche, senza esagerare, e comunque camminare 
almeno 30 minuti al giorno. Ricette semplici, da 
non dimenticare e soprattutto da non sottovalu-
tare, perché è essenziale mantenere attivo e ben 
funzionante il corpo umano, premesse che devo-
no renderci consapevoli che possiamo fare molto 
prima di arrivare alle cure mediche e chirurgiche.

L’Ambasciata italiana a Wa-
shington svolge un ruolo 
importante per il confronto 

sulle attualità mediche che han-
no un risvolto sociale, rafforzan-
do la cooperazione scientifi ca tra 
Italia e Stati Uniti. Questa è la fi -
losofi a del Global Health Forum, 
un appuntamento di grande rilie-
vo per un confronto utile anche 
nella ricerca di soluzioni facilmen-
te fruibili dalle popolazioni attra-
verso campagne divulgative per 
la maturazione delle problemati-
che che rendono ancor più neces-
sario ciò che la Fondazione AILA 
per la lotta all’artrosi e all’osteo-
porosi sottolinea da anni: la con-
sapevolezza.
L’ultima edizione ha rappresenta-
to un momento di analisi incentrato sulla globa-
lità degli approcci e dei trattamenti legati all’in-
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vecchiamento della popolazione, con la parte-
cipazione di Premi Nobel come Carol W. Grei-

der, il Ministro della Salute Fa-
zio, dell’Ammiraglio Susan Blu-
menthal, a capo del programma 
sanitario degli Stati Uniti e vinci-
trice della nona edizione del Pre-
mio “Progetto Donna”, e la Fon-
dazione AILA.
L’edizione 2011 del Global He-
alth Forum, che si terrà a fi ne ot-
tobre, si svolgerà sull’importante 
tema dell’obesità e la Fondazione 
AILA è stata invitata per affronta-
re la tematica legata all’infl uenza 
dell’obesità sulle articolazioni, in 
particolare quella del ginocchio. 
Anche la prossima edizione quin-
di si profi la come un appuntamen-
to fondamentale di confronto su 
una problematica che, soprattut-
to nelle società occidentali, è di-

ventata preoccupantemente diffusa e i cui nume-
ri sono in costante crescita.
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A Washington il futuro della sanità mondiale
L’obesità, il tema del prossimo Forum italo-americano sulla salute

È Giulio Terzi di Sant’Agata, Ambasciatore 
italiano a Washingthon ad aprire la quinta 
edizione del Global Health Forum. Un’edi-

zione speciale, come ricorda Terzi, perchè par-
te del programma dell’Ambasciata per le cele-
brazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia. 
Un’edizione resa ancor più speciale dalla par-
tecipazione del Ministro della Salute Ferruccio 
Fazio, in qualità di rappresentante istituzionale 
ma anche di stimato studioso. “La sua presen-
za – ha affermato Terzi – denota l’importanza 
dell’argomento che affronteremo e la forza dei 
legami tra Italia e USA nel campo della scienza 
e della cooperazione sanitaria”.

L’Ambasciatore ha sottolineato come il saldo rapporto Italia-USA si fondi su 
forti valori condivisi. La ricerca scientifi ca, ha aggiunto, rappresenta un lega-
me tra i due paesi, ricordando i molti ricercatori italiani che lavorano nel Na-
tional Institutes of Health, nelle più importanti università americane e i mol-
ti successi ottenuti in ogni campo della medicina. La cooperazione scienti-
fi ca tra Italia e USA ha portato benefi ci non solo per le due nazioni, ma in 
tutto il mondo.
Terzi ha poi posto l’attenzione sul tema del Forum, l’invecchiamento del-
la popolazione a livello globale e lo stato di salute in questa fase, argo-
mento attuale sia per i dati sugli over 65 (nel 2009 20,1% in Italia e 12,9 
% negli USA con trend in crescita), sia per il dibattito sulla riforma sani-
taria negli States.
“Ante senectutem curavi ut bene viverem”, ha affermato Terzi citando Sene-
ca: “Dobbiamo fare del nostro meglio per invecchiare bene”. I numeri sull’in-
vecchiamento mondiale della popolazione obbligano ad affrontare il proble-
ma sia dal punto di vista scientifi co ma anche dal lato economico, politico, 
ambientale e degli stili di vita.
L’Ambasciatore Terzi ha infi ne ricordato l’impegno dell’Italia nella ricerca in 
questo campo specifi co citando l’iniziativa denominata “Quo Vadis” di Don 
Verzè, il fondatore del San Raffaele, che mira alla creazione di un centro di 
ricerca in Italia dedicata alla scienza della longevità, e l’impegno internazio-
nale del nostro paese per le politiche di sostegno e sviluppo a livello mon-
diale, in particolar modo per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria.

Dalla cooperazione benefici per tutto il mondo
Terzi: “Fare del nostro meglio per invecchiare bene”

Prevenzione, potenziamento dell’assisten-
za primaria, misure di valutazione dell’ap-
propriatezza del servizio medico: sono 

questi i 3 aspetti fondamentali su cui puntare 
per affrontare il problema dell’invecchiamento 
della popolazione secondo Ferruccio Fazio. Il 
Ministro della Salute è stato il relatore di punta 
della quinta edizione dell’Health Global Forum. 
Introdotto e pubblicamente ringraziato dall’Am-
basciatore Terzi, il Ministro ha iniziato la propria 
relazione sul tema dell’invecchiamento globa-
le della popolazione partendo da una ricerca 
pubblicata recentemente da Standard&Poor’s 
dal titolo “Global Aging 2010”, secondo la qua-

le il debito pubblico dei paesi economicamente avanzati esploderà con l’in-
vecchiamento della popolazione. Senza opportune politiche economiche e 
fi scali il debito pubblico in paesi come Francia, Germania, Gran Bretagna e 
Stati Uniti d’America, crescerà fi no al 400% sopra il PIL nei prossimi 40 anni.
Sempre secondo il Ministro dopo il 2020 il tasso di invecchiamento della 
popolazione crescerà così tanto da creare conseguenze devastanti per le fi -
nanze dei governi. 
Questa analisi invita gli Stati ad adottare misure “non solo atte a ridurre la 
spesa pubblica, cosa risaputa, – dice Fazio – ed a sostenere la crescita eco-
nomica, ma anche a riformare l’assetto pensionistico e le politiche sanitarie”. 
“In Italia – prosegue il Ministro – il 20% della popolazione ha più di 65 anni 
ed è responsabile del 40% dei ricoveri, il che signifi ca che nel 2050 il siste-
ma non sarà più sostenibile”.
La risposta a queste cruciali problematiche sono pertanto la prevenzione (pro-
grammi di riduzione calorica e miglioramento delle abitudini alimentari, attività 
fi sica, lotta al fumo e all’alcol) il potenziamento dell’assistenza primaria (secon-
do il Ministro, le farmacie o altri centri specializzati dovranno giocare un ruolo 
fondamentale per l’assistenza primaria, alleggerendo le strutture sanitarie ospe-
dalieri e il pronto soccorso), appropriatezza del servizio medico (Fazio che esi-
ste un eccessivo fenomeno di “ospedalizzazione” anche per procedure banali 
che non necessitano di ricovero o di essere effettuate nelle strutture ospedaliere). 
Senza linee guida severe e un monitoraggio accurato del sistema sanitario, af-
ferma il Ministro, esso non sarà più sostenibile entro 40 anni da oggi.

SALUTE E INVECCHIAMENTO: CONFRONTO TRA I MASSIMI ESPERTI

Politiche e strategie sanitarie per il futuro
Fazio: entro 40 anni la sanità non sarà più sostenibile

IL 9 NOVEMBRE LA DECIMA EDIZIONE DEL PREMIO AILA

Si terrà il 9 novembre prossimo 

nella prestigiosissima Aula Magna 

dell’Università Sapienza di Roma la decima 

edizione del Premio AILA – Progetto Donna. 

Si festeggerà il decennale dell’importante 

riconoscimento con autorevoli rappresentanti 

del mondo istituzionale, medico-scientifico e 

dello spettacolo

SUSAN BLUMENTHAL AL GLOBAL HEALTH FORUM

L’ Ammiraglio Susan Blumenthal, esperto 
mondiali in tema di sanità, vincitrice 

lo scorso anno del Premio AILA 2010, è 
intervenuta al Global Health Forum con una 
analisi sulle sfide che la sanità mondiale 
dovrà affrontare nei prossimi decenni 
in relazione all’inesorabile processo di 
invecchiamento della popolazione
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L’Ambasciatore 
Giulio Terzi di Sant’Agata

Ferruccio Fazio,
Ministro della Salute



L’osteoporosi è una patologia ad alto 
impatto sociale ed economico ed è, 
allo stesso tempo, importante per la 

salute pubblica, in quanto causa di gravi 
inabilità, maggiori o paragonabili, addirit-
tura, ad alcune forme diffuse di tumori, a 
patologie metaboliche, all’ipertensione ed 
alle patologie vascolari quali l’ictus.
Il killer silenzioso agisce causando fratture, 
quando ormai il processo patologico è 
avanzato e pertanto, per combatterlo, è 
importante saperlo riconoscere. 
La patologia, che interessa indistintamente tutti 
i paesi europei, americani ed asiatici, è legata 
all’aumento dell’invecchiamento della popo-
lazione tipico dei paesi ad economia avanzata.
L’andamento demografi co è la combinazio-
ne tra decremento delle nascite, indice di 
mortalità e fl ussi migratori.
Attualmente in Italia il 19,2% degli italiani è in 
età superiore ai 65 anni, ma le stime previsionali, 
nei casi più ottimistici, prevedono nei prossimi 
20-30 anni, una popolazione del 30% superiore 
ai 65 anni, con ultra-ottuagenari in percentuale 
superiore al 10%.
La popolazione anziana è quella a più alto consumo 
sanitario e le politiche di stabilizzazione nel nostro 
Paese - secondo uno studio della Ragioneria dello 
Stato - prevedono che, per mantenere costante 
il rapporto tra spesa sanitaria e PIL, il consumo 
dovrebbe calare nel 2045 al 66,8%, il che signi-
fi cherebbe una riduzione del 30% del consumo 
sanitario pro-capite, con un inevitabile calo del 
benessere sanitario.
Nel nostro Paese l’osteoporosi colpisce circa 3,5 
milioni di donne e circa 1 milione di uomini e, in 
relazione a quanto sopra specifi cato, è previsto un 
aumento dell’incidenza, non solo nel nostro Paese, 
ma nel mondo intero, con il consequenziale ag-
gravamento del fabbisogno e levitazione dei costi.
Attualmente, secondo gli ultimi dati governativi ita-
liani della Commissione Sanità del Senato (2008), le 
fratture hanno un’incidenza di 78.000 casi l’anno, 
mentre per il Ministero della Salute ammontano a 
circa 100.000 casi l’anno.
Le giornate di degenza sono più numerose di quelle 
dell’infarto e delle patologie polmonari croniche 
ed i costi attuali enunciati il 30 settembre u.s. dal 
Presidente dell’AIFA. Agenzia Italiana del Farmaco, 
ammontano ad un miliardo di Euro l’anno per i soli 
costi sanitari primari, a cui vanno aggiunti i costi per 
l’assistenza e la riabilitazione domiciliare ed i disagi, 
valutabili in termini economici, dei parenti più vicini.
L’osteoporosi è quindi in primo piano, non solo in 
Italia o in Europa, dove si contano più di 500.000 
fratture di femore l’anno, ma ovviamente anche 
negli Stati Uniti e, in relazione all’aumento della 
popolazione anziana ed alla necessità di benessere. 

Le cifre sono destinate ad aumentare e dobbiamo 
necessariamente interessare le autorità politiche per 
programmare, nel medio-breve termine, misure 
contenitive.
La Fondazione AILA, sin dalla sua nascita negli anni 
’90, ha centrato i propri obiettivi sullo sviluppo della 
consapevolezza da parte dei cittadini per prevenire 
il killer dell’osteoporosi.
In particolare, traducendo i dati scientifi ci, ren-
dendoli alla portata tutti, ma, nello stesso tempo, 
coinvolgendo politici di vari settori per le misure 
idonee al contenimento del fenomeno.
Fondamentale nella strategia è stato comporre 
messaggi chiari, semplici, ma effi caci, alla portata di 
tutti, cercando di non caricarli troppo e rendendoli 
interessanti, diffondendoli nelle sedi politiche.
È nato così il Premio AILA – Progetto Donna – che nel 
corso delle sue 9 edizioni italiane e della prima inter-
nazionale, svoltasi a Washington, proprio in questa 
sede, ha premiato numerosi personaggi di vari settori 
(medico, scientifi co, artistico, culturale)proprio per 
coinvolgere con un un’ampia rifl essione sulla salute 
delle donne, vari strati della società, svolgendo il 
Premio proprio nelle sedi politiche più importanti 
quali la Camera, il Senato, il Campidoglio a Roma 
e, non ultima, l’Ambasciata Italiana a Washington. 
Promuovendo, fattore importante per la comuni-
cazione, personaggi che sono diventati testimonial, 
per raggiungere livelli di consapevolezza attraverso 
informazione e sensibilizzazione, premesse ne-
cessarie a quello scopo altrimenti diffi cilmente 
raggiungibile, che è la prevenzione.
Questo anche per sensibilizzare i governi i quali non 
sempre recepiscono l’importanza di questi processi e 
durano in carica per periodi troppo brevi per poter 
svolgere un lavoro continuo riguardo al fenomeno.
L’AILA, quindi, ha concentrato i propri sforzi di 
comunicazione sull’importanza dei corretti stili 
di vita, pubblicando nel ’98 “Osteoporosi: il tarlo 
silenzioso- Fattori di rischio nella società del Due-

“Investire per vivere a lungo e sani”
Il richiamo di Francesco Bove sull’importanza delle politiche di prevenzione
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mila” (Gangemi ed.), che fa riferimento ai 
corretti stili di vita, coinvolgendo le massime 
autorità politiche nazionali ed europee.
In particolare ha sottolineato l’importanza di 
una corretta alimentazione e apporto di calcio 
e vitamina D nelle fasi di crescita, sempre 
nelle donne, combattendo le magrezze pa-
tologiche e l’anoressia, che pregiudicano quel 
patrimonio osseo utile a mantenere, dopo la 
menopausa, una qualità per evitare le fratture.
Da questa esperienza l’AILA raccomanda 
inoltre di: 
- promuovere campagne educazionali nelle 

scuole
- far circolare “carte dei rischi”
- non concentrarsi solo sulle politiche far-

macologiche, ma promuovere la vitamina 
D ed il calcio e lasciare il farmaco solo per 

FOCUS: LE VOCI DI ALCUNI RELATORI AL FORUM

La conduzione di studi correttamente proget-
tati con un reale coinvolgimento di pazienti 
geriatrici è probabilmente l’unica strategia 
possibile per raccogliere le informazioni utili 
che possono aiutare nella diffi cile decisione 
su come ottimizzare il trattamento farmaco-
logico in pazienti anziani fragili, riducendo al 
minimo il rischio di iatrogenesi. Questo nuovo 
approccio alla ricerca farmaco-epidemiologi-
ca richiede metodologie innovative e l’inte-
grazione interdisciplinare di più esperti. AIFA 
ha istituito un Gruppo di lavoro chiamato 
“Geriatric Working Group”, per ridisegnare la 
ricerca farmacologica in individui più anziani.

Ci sono vari fattori coinvolti nel processo di 
invecchiamento. Nessuna persona invecchie-
rà nello stesso modo, nessuna manifesterà lo 
stesso tipo di malattia e il tempo di insorgenza 
della malattia molto probabilmente sarà di-
verso per ogni individuo. Le persone possono 
condividere un ambiente, una cultura, alcuni 

geni, ma sicuramente non hanno avuto la 
stessa alimentazione nelle proprie vite. Il loro 
habitat cambia continuamente, sono esposti a 
continui cambiamenti. È importante capire che 
durante il processo di invecchiamento ci sono 
vari fattori che convergono e interagiscono, e 
ognuno è importante in questo processo. 

Abbiamo una certa quantità di energia da uti-
lizzare durante la giornata. Immaginiamo che il 
postino arrivi a casa la mattina con una scatola 
e dica: “Questo è il contenitore di energia che 
hai per tutta la giornata […]”. Ognuno usa parte 
di questa energia per sopravvivere, nient’altro 
che sopravvivere. Questo è il tasso metabolico 
a riposo, che consuma una grande parte di 
energia, tra il 60 e il 70 %, per alcuni il 50%.
Il problema maggiore è che questo tasso è 
stato studiato solo negli individui giovani, non 
in quelli anziani e malati. Quello che stiamo 
scoprendo ora è che c’è un tasso metabolico a 
riposo relazionato all’età e al corpo, ma anche 
al livello di malattia. C’è un ulteriore parte 
di energia da spendere per convivere con la 
malattia. Si utilizza una parte di energia per 
vivere e una parte per combattere la malattia. 

Con l’età poi questa “scatola” si restringe […].
A mio avviso la crescita della forma con l’eser-
cizio fi sico è l’unico modo per allargare la 
“scatola” ed ottimizzare il consumo energetico, 
che è molto più distante dalla soglia necessaria 
per tutte le attività quotidiane.

Dobbiamo riconoscere che siamo molto lonta-
ni dalla realizzazione dell’obiettivo fi ssato dalle 
Nazioni Unite di “Costruire una società per 
tutte le età”. Non c’è dubbio che gli obiettivi 
di sviluppo del millennio (Millennium Deve-
lopment Goals, MDGs) siano stati fondamentali 
per dare entusiasmo internazionale e slancio 
per contrastare la povertà, fame, malattie e 
discriminazione contro le donne. Tuttavia, 
[…] poniamo il nostro interesse sulla continua 
esclusione delle donne e degli uomini anziani 
dagli accordi internazionali e dagli obiettivi di 
sviluppo del millennio (MDGs). Si stima che nel 
mondo attualmente meno del 20% degli anzia-
ni percepisca una pensione il che signifi ca che 
sono almeno 607 milioni le persone sopra i 60 
anni che non hanno la sicurezza di un reddito.

L’Ammiraglio Susan Blumenthal è una delle 
personalità più autorevoli nel mondo in 
campo medico sanitario. Tra i massimi 

rappresentanti del programma sanitario nazio-
nale degli Stati Uniti e, ricordiamo, vincitrice del 
Premio AILA – Progetto Donna 2010, nel suo 
intervento all’ultimo Global Health Forum ha 
citato alcuni dati importanti della sanità ameri-
cana: il 18% del PIL americano è destinato alla 
spesa sulla salute, e nonostante questo gli USA 
sono al 49° posto nella classifi ca mondiale sulle 
aspettative di vita, e al 37° per quanto riguarda 
lo stato di salute dei propri cittadini. La spesa 
sanitaria degli USA è in media 2 volte quella di 
qualsiasi altra nazione ma solo nel 55% dei casi 
i trattamenti adottati sono corretti. Informazione 
e prevenzione sono la risposta per rendere il 
sistema sanitario più effi cace ed effi ciente, so-
prattutto nell’ottica di un processo di invecchia-
mento sano. Secondo Susan Blumenthal questo 
processo deve partire dalla consapevolezza, 
parola che richiama più volte e intesa a tutti i 
livelli, sia istituzionale che sociale e addirittura 
personale. Infatti il nostro stato di salute dipende 
certo da fattori genetici ma anche da abitudini e 
aspetti comportamentali che diventano le fon-
damenta su cui costruiamo il nostro benessere 
e il nostro invecchiamento sano.
Altri numeri interessanti: nel 1900 la vita media 
era di 48 anni, oggi è quasi raddoppiata; negli 
ultimi 30 anni il numero degli over 60 è cresciuto 
più di qualsiasi altra fascia d’età, con la previsione 
che nel 2050 nel mondo ci saranno 2 miliardi di 
anziani; nel 2008 negli USA gli over 65 erano il 
12,8% della popolazione, entro il 2030 saranno 
il 20%; i “centerari”, oggi 100.000 negli USA, 
saranno 500.000 nel prossimo decennio. 
Questi dati, se da un lato fotografano un successo 
per i modelli sanitari occidentali, dall’altro rappre-
sentano una sfi da da affrontare. L’invecchiamento 
della popolazione porta con sé nuove problemati-
che che il sistema sanitario, così com’è concepito, 
non può sostenere: demenze senili, morbo di 
Alzheimer, patologie croniche in aumento, con 
gravi ricadute sulla spesa sanitaria. 
La promozione di un invecchiamento sano richie-
de sia la responsabilità politica e istituzionale ma 
anche quella personale e sociale, mobilitando 
tutti i settori della società. È fondamentale quindi 
sottolineare l’importanza della prevenzione, il 
ruolo dell’informazione e della tecnologia per 
creare sistemi sanitari avanzati, e anche il ruolo 
dei nuovi media che possono educare i cittadini 
a farsi carico della loro salute. Se la sfi da del XX 
secolo era allungare la vita media, quella del XXI 
è di vivere meglio gli anni di vita che la scienza ci 
ha regalato, in un sistema sostenibile anche per 
le prossime generazioni.

 SUSAN BLUMENTHAL

La sfida del 
nostro tempo 
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• Ronald McKay
• Luigi Ferrucci
• Luigi Fontana
• Jeffrey Kaye
• David Blumenthal
• Sergio Pecorelli
• Roberto Bernabei
• Jay Bernhardt
• Niccolò Marchionni
• Edwin Walker
• Paola Pisanti
• Sergio Dompé
• Enrique Vega Garcia
• Jessica Frank López
• Francesco Bove
• Armin Fidler
• Sharon Hrynkow
• Massimo Fini

Per maggiori informazioni e per
gli interventi integrali dei relatori 
www.ambwashingtondc.esteri.it

la prevenzione secondaria
- promuovere l’accesso alla DEXA, come ha fatto 

il Ministero della Salute italiano, che dà il vero 
indice di previsione

- evidenziare i provati pericoli del fumo e dell’al-
cool

- promuovere l’attività fi sica, specialmente nelle 
città dove la sedentarietà è legata ai fattori am-
bientali e agli spazi ridotti per la deambulazione

- incoraggiare l’esposizione ai raggi solari, spe-
cialmente laddove l’incidenza è maggiore per 
lo sviluppo della vitamina D

- promuovere inoltre la prevenzione delle cadute 
in casa che costituiscono la prima causa per 
innescare il processo fratturativo e lo sviluppo 
di una cultura alimentare che tenga presenta la 
necessità di calcio e quindi il contenuto dello 
stesso negli alimenti

In conclusione, per il miglioramento dello stato di 
salute degli anziani, in relazione agli andamenti 
demografi ci, alle previsioni di aumento di alcune 
patologie come l’osteoporosi e al relativo aumento 
del consumo pro-capite sanitario ed evitare peg-
gioramento dei conti pubblici, attuare politiche di 
stabilizzazione della spesa sanitaria in rapporto al 
PIL, è necessario un programma di investimento 
per la salute fondato sulla consapevolezza per la 
realizzazione di un vero programma di prevenzione 
ed il raggiungimento di un benessere, premessa 
giusta per vivere a lungo, ma sani.
Per ridurre l’impatto della spesa pubblica in base 
all’andamento demografico, componente che 
infl uenza l’utilizzo di prestazioni sanitarie, non è 
suffi ciente fare ricorso al recupero dell’effi cienza 
del sistema, ma occorre investire in prevenzione 
per contrastarne lo sviluppo effi cacemente, fi n dal 
loro comparire.
Questo, oltre che eticamente auspicabile, potrebbe 
essere conveniente anche per il contenimento della 
spesa pubblica.
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sionale inducono ad ac-
crescere l’attenzione del 
medico e del paziente sul-
la qualità tecnica dell’in-
tervento, mettendo in secondo piano le condizioni 
che in passato favorivano una relazione terapeu-
tica imperniata sulla fi ducia, riposta dal paziente 
in una persona ben conosciuta e a lui legata da 
una certa consuetudine di rapporti. 

4. La necessaria soggettività delle decisioni te-
rapeutiche
Le decisioni sulle cure cui essere sottoposti o 
meno si devono basare su un presupposto in-
formativo di carattere tecnico, ma nella loro es-
senza appaiono scelte di natura non tanto tecni-
ca quanto morale. Se le percentuali di successo, 
le alternative, le controindicazioni, le statistiche 
di rischio costituiscono variabili informative im-
mancabili per una decisione consapevole, nella 
sua essenza la scelta terapeutica è basata su un 
giudizio di compatibilità e coerenza della propo-
sta medica con la struttura morale del paziente, 
con l’immagine che ha di sé e che vuole lascia-
re a chi potrà sopravvivergli: in una parola, con 
la sua dignità. Quindi, la volontà da cui far di-
pendere la scelta su un determinato trattamen-
to deve essere il risultato di un processo di con-
divisione tra professionista e paziente delle cer-
tezze e delle tante incertezze su cui si costruisce 
la medicina. Altrimenti, si fi -
nisce per sostituire la solitu-
dine del medico paternali-
sta con un’altra solitudine: 
quella del malato. 
In sostanza, nel corso del XIX 
secolo, accanto ad avanza-
menti scientifi ci che hanno 
permesso di migliorare la du-
rata e la qualità della vita, è emersa la tendenza 
a vedere e a considerare la persona solo in quan-
to portatrice di patologie e non nella sua ricchez-
za antropologica e complessità umana. Alla cura 
e all’accompagnamento del malato si tende a so-
stituire la guarigione della malattia, perdendo di 
vista la centralità delle complessive relazioni indi-
viduali. La conseguenza di tale rischio sul versante 
del rapporto terapeutico consiste nella sottovalu-
tazione della complessità e dell’unitarietà delle di-

I cambiamenti nel ruolo sempre
più centrale del paziente

di Gianluca Montanari Vergallo 

mente estetica e non anche funzionale, perciò ri-
volti solo a realizzare i desideri dell’assistito, ossia 
la sua personale concezione del benessere. Ciò ha 
considerevolmente accresciuto le aspettative della 
collettività nei confronti delle prestazioni sanitarie. 
In sostanza, rispetto alla prima metà del Novecen-
to, la moderna medicina non è più la stessa ed 
opera su pazienti molto più esigenti e informati.

3. La criticità del rapporto medico-paziente
Proprio in concomitanza con la valorizzazione 
dell’autonomia del paziente, si è assistito ad un al-
lentamento del rapporto diadico dottore-paziente 
sotto il profi lo umano, determinato da vari fattori: 
l’invadenza dell’elemento meccanico e tecnologi-
co nella prestazione diagnostico-terapeutica, l’au-
mento sia del numero di pazienti, sia dell’attività 
da svolgere in équipe, che comporta l’intervento 
di più medici, ciascuno con proprie competenze, 
senza che sia possibile stabilire, nel breve tempo 

concesso, un autentico rapporto 
umano, nonché l’organizzazione 
dell’attività sanitaria come servi-
zio pubblico, per cui le presta-
zioni sono erogate da persone 
sconosciute dal paziente e dalle 
quali il paziente non si aspetta 
né richiede generalmente con-

tatti futuri. La rete della “medicina di base” può 
solo parzialmente arginare questo fenomeno, an-
che perché non tende ad arrestarsi la tendenza 
all’alta specializzazione delle prestazioni.
Infatti, l’alta specializzazione e la dimensione ac-
centuatamente tecnologica dell’esercizio profes-

EVOLUZIONE STORICA E SOCIALE DEL RAPPORTO MEDICO – PAZIENTE

verse dimensioni (fi siche, 
psichiche, ambientali e so-
ciali) della persona malata.
 

5. La relazione medico-paziente come parte 
della terapia
Ad argine di tale deriva si pone l’art. 3 del codi-
ce di deontologia medica, secondo cui “Dovere 
del medico è la tutela della vita, della salute fi si-
ca e psichica dell’Uomo e il sollievo della soffe-
renza nel rispetto della libertà e della dignità del-
la persona umana, senza distinzioni […]. La salu-
te è intesa nell’accezione più ampia del termine, 
come condizione cioè di benessere fi sico e psi-
chico della persona”. 
Tale affermazione di principio evidenzia non solo la 
priorità della vita, ma anche l’importanza della qua-
lità della vita e la componente soggettiva del con-
cetto di salute. Ciò rende evidente che il medico, 
per tutelare la salute intesa come benessere, ossia 
in senso anche soggettivo, deve entrare in relazione 
con l’assistito. Quindi, la conoscenza migliore possi-
bile del paziente non è solo un atto di umanità, ma 
rappresenta un preciso e determinante momento 
dell’esercizio della professione, la cui importanza 
è ben esemplifi cata dalle deleterie conseguenze di 
un’insuffi ciente anamnesi o di un esame obiettivo 
eseguito in modo incongruo. Anzi, è stato autore-
volmente sostenuto che la comunicazione medico-
paziente è il più potente mezzo attraverso il quale 

è possibile curare. La comu-
nicazione permette, infatti, 
di informare sulla patologia e 
sulle proposte terapeutiche, 
sull’importanza della preven-
zione primaria e secondaria, 
nonché sull’andamento del-
le condizioni di malattia (op-
pure di salute) della persona. 

È importante, quindi, che anche i pazienti siano 
consapevoli dell’importanza della comunicazione 
ai fi ni del miglior esito del trattamento oltre che 
della tutela della loro libertà di scelta. Dunque, 
è auspicabile che i pazienti stessi si attivino per 
cercare una più personale relazione con i sanita-
ri coinvolti nel singolo trattamento, anche con il 
personale infermieristico, che può rappresentare 
un valido strumento per realizzare un più effi ca-
ce contatto con il medico.

La moderna medicina 
non è più la stessa ed 

opera su pazienti molto 
più esigenti e informati

La conoscenza migliore 
possibile del paziente non 
è solo un atto di umanità, 
ma rappresenta un preciso 
e determinante momento 

dell’esercizio della professione

Nel corso della seconda metà 
del Secolo scorso, l’evoluzione 
sociale ha avviato un radicale 

cambiamento del rapporto 
medico-paziente

La volontà da cui far dipendere 
la scelta su un determinato 

trattamento deve essere il risultato 
di un processo di condivisione tra 

professionista e paziente

Da questo numero di AILA News ospi-
tiamo una serie di articoli di Gianluca 
Montanari Vergallo, avvocato, ricerca-
tore universitario e autore de “Il rap-
porto medico-paziente. Consenso e in-
formazione tra libertà e responsabilità” 
(Ed. Giuffrè, 2008, 455 pagg. € 35,00)

1. Il rapporto medico-paziente come espressio-
ne della società
La relazione di cura non solo è strettamente di-
pendente dalla medicina, concetto già esso stesso 
assai mutevole, ma, in termini più generali, costi-
tuisce un’espressione della cultura e della socie-
tà. Le concezioni che, in un determinato luogo e 
momento, si hanno di malattia e di salute, di re-
lazione e di comunicazione, di etica e di diritto, 
fi no a quelle di scienza e di uomo, condizionano 
profondamente il rapporto terapeutico. Platone 
nelle Leggi (libro IV) ci ricorda che il medico de-
gli schiavi, a differenza di quello dei liberi, non 
instaurava alcuna relazione con 
loro in quanto gli schiavi erano 
oggetti, mezzi di lavoro. 
Nel corso della seconda metà 
del Secolo scorso, l’evoluzio-
ne sociale ha avviato un radi-
cale cambiamento del rappor-
to medico-paziente.
Si è assistito ad un notevole in-
nalzamento del livello medio di 
consapevolezza sui problemi di pubblico interes-
se, ed in particolare sul tema della salute, specie 
per mezzo della capillare diffusione in breve tem-
po raggiunta dalla televisione, che non manca di 
aggiornare la collettività sulle nuove frontiere di 
ogni terapia, talora ingenerando anche aspettati-
ve sproporzionate e fuorvianti.

2. L’incidenza del progresso tecnologico
Fino a tempi recenti, il medico, investito dall’au-
torità che derivava dalla sua professione, aveva il 
potere-dovere di guidare, secondo scienza e co-
scienza, il malato, di decidere e di scegliere per 
lui. Tale concezione del rapporto medico-pazien-
te, defi nita paternalistica, è espressione di una me-
dicina e di una società ormai superate. 
In passato, le ridotte conoscenze scientifi che con-
sentivano di apprestare cure che offrivano so-
lo una vaga speranza di guarigione e la maggior 
parte delle patologie era addirittura incurabile. In 
tale situazione, il medico interveniva sulle emer-
genze e con i pochi strumenti a 
disposizione. Di conseguenza, 
vi era ben poco di cui informa-
re il paziente. 
Oggigiorno, invece, e già da 
qualche tempo, la medicina non 
si preoccupa più soltanto di sal-
vare in qualche modo la vita dei 
malati, ma ambisce, in numerosi campi e con alte 
percentuali di successo, ad ottimizzare il benesse-
re dei pazienti recuperandoli alla pienezza delle 
loro funzioni tramite interventi sempre meno in-
vasivi e più effi caci. Sono entrati a far parte della 
quotidianità persino trattamenti con fi nalità mera-
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GIROLAMO SIRCHIA: RELAZIONE SULLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

La legge italiana per la tutela dei non 
fumatori dal fumo passivo

Prof. Girolamo Sirchia*

Ci accingiamo a raggiungere i 7 anni dall’entrata in vigore della legge antifumo, comunemente 
chiamata “Legge Sirchia” dal nome del suo relatore, ex Ministro della Salute. Ed è proprio Gi-
rolamo Sirchia, in questo articolo, a tracciare un primo bilancio sugli effetti positivi prodotti 
dalla legge, conscio del fatto che la battaglia contro il tabagismo non è ancora vinta. Anzi, c’è 
ancora molto da fare negli anni a venire.

Un piano strategico per combattere il fumo di tabacco è sul tavolo dei Governi della maggior 
parte dei Paesi sviluppati. Si stima, infatti, che i costi sanitari dovuti al fumo da tabacco ab-
biano un’incidenza del 15% sul totale della loro spesa sanitaria.

Sia la Commissione Europea che l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno sollecitato gli Stati 
membri ad adottare un piano strategico contro il fumo che comprenda almeno 3 azioni:
- ridurre il numero di fumatori promuovendo iniziative di disassuefazione
- prevenire negli adolescenti l’iniziazione al fumo
- proteggere i non-fumatori dal fumo passivo
In Italia si è deciso di iniziare da quest’ultima azione: il Governo italiano ha, infatti, chiesto al Par-
lamento nel gennaio 2003 l’approvazione dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3 al fi ne 
di tutelare la salute dei non fumatori, adottando le misure 
necessarie a combattere il fumo passivo nei luoghi di lavoro 
e all’interno dei locali pubblici.
Ecco i punti essenziali della legge 16 gennaio 2003:
a) Ad eccezione delle case private e dei “locali per fumatori” 

è proibito in Italia fumare, in tutti i locali chiusi, compresi, 
tra gli altri, ospedali, scuole, uffi ci della Pubblica Ammi-
nistrazione, taxi, aeroporti, porti, stazioni, bar e ristoranti

b) Non esiste alcun obbligo per dipendenti e titolari di 
realizzare “locali per fumatori”

c) La legge non consente, inoltre, a negozi, servizi e luoghi 
di lavoro, sia pubblici che privati, di essere riservati uni-
camente a fumatori, anche se dotati di appositi sistemi 
di ventilazione

d) I “locali per fumatori” devono essere chiaramente con-
trassegnati come tali e completamente separati dai locali 
chiusi dove è proibito fumare

Ed è piuttosto interessante notare come la legge 16 gen-
naio 2003 sottolinei che “i gestori dei locali privati sono 
non solo tenuti a segnalare ai clienti, con l’apposizione di 
idonei avvisi, che è vietato fumare, ma hanno anche l’ob-

bligo di dissuadere i 
trasgressori nel caso di 
violazione del divieto”.
A partire dall’1 gennaio 2005 è stato poi avviato un piano di mo-
nitoraggio per valutare l’effi cacia della legge. Tale monitoraggio, 
effettuato a cura del Centro Nazionale per la Prevenzione e il 

Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute ha evidenziato, secondo quanto emerso 
nei primi 4 mesi, che:
- le infrazioni contestate dai NAS a seguito di 5597 ispezioni a campione sono state 276, ma 

solamente 89 di queste riguardavano trasgressioni commesse in zone di divieto, mentre 187 si 
riferivano a violazioni degli obblighi di controllo da parte dei proprietari di locali pubblici;

- nel corso di questi 4 mesi si è riscontrato un calo nella vendita di sigarette pari a 138 milioni di 
sigarette in meno rispetto al corrispondente 
periodo del 2004;

- si è contemporaneamente registrato un indice 
di incremento di circa il 90% nella vendita di 
prodotti antifumo contenenti nicotina.

Un’indagine condotta sull’indice di gradimento 
della legge da parte della popolazione, indica che 
circa ¾ dei gestori di locali pubblici condivide 
il vero signifi cato della legge e considera il fumo 
passivo una minaccia alla propria salute e a quella 
dei propri dipendenti. Inoltre non si riscontra 
alcuna diminuzione dei clienti, anzi un aumento 
del 2,2%, secondo un’indagine pubblicata il 7 
novembre 2005 su “Annals of Oncology”.
Più recentemente, nel 2008, un Gruppo di ri-
cercatori italiani ha pubblicato su Circulation [G. 
Cesaroni, F. Forestiero, N. Agabiti, P. Valente, P. 
Zuccaro e C.A. Perucci (Istituto Superiore di Sanità): 
Effect of the Italian Smoking Ban on Population 
Rates of Acute Coronary Events] i risultati di uno 
studio che ha paragonato l’incidenza di infarto 
miocardico acuto e di angina instabile nella città di 
Roma, prima e dopo il 
2005, rilevando che tale 
incidenza si è ridotta 
nel periodo successi-
vo all’entrata in vigore 
della Legge Italiana a 
tutela della salute dei 
non fumatori dell’11,2% 
nelle persone di 35-64 
anni e del 7% in quelle 
di età compresa fra i 65 e i 74 anni.
Ad ogni modo, il successo della nostra legge è 
legato al fatto che non si tratta di una legge proi-
bizionista nei confronti dei fumatori; la novità è 
però costituita dal fatto che è garantito anche il 
diritto dei non fumatori a non subire i danni e i 
fastidi del fumo passivo.
La parità dei diritti è alla base della Costituzione 
italiana e proprio il richiamo a questa uguaglianza 

dei cittadini ha fatto sì che la legge non potesse essere bloccata.
Alcuni cittadini riferiscono addirittura si sentirsi a disagio quando, all’estero, si trovano in Paesi dove 
è consentito fumare nei ristoranti e nei bar.
Sappiamo, tuttavia, che il calo di vendite di sigarette ha scatenato una violenta offensiva da parte 
delle multinazionali del tabacco che, infatti, non stanno perdendo tempo e continuano ad attuare 
iniziative promozionali dirette soprattutto ai giovanissimi con l’obiettivo di indurli ad iniziare il fumo. 
A questo scopo creano modelli attraverso i quali i giovani recepiscano il fumatore come persona 
forte e autorevole o, nel caso della donna, affermata ed emancipata.
È indispensabile, quindi, che vengano al più presto ripresi i controlli nei locali pubblici e nei luoghi 
di lavoro, le campagne di informazione e le azioni di dissuasione perché la lotta al tabagismo non 
si trasformi in una bolla di sapone.

UN PIANO STRATEGICO DEL GOVERNO

È necessaria un’azione concertata tesa ad accrescere la disapprovazione sociale verso chi fuma. A 
questo scopo bisogna che il Parlamento voti una legge che vieti il fumo in locali pubblici chiusi e 

anche all’aperto se fortemente assembrati (stadi, cinema, 
bar, ecc.) e vieti le macchine automatiche che vendono 
sigarette mettendole in mostra ed inducendo, così, all’ac-
quisto i giovani e gli ex- fumatori.
Dev’essere, inoltre, vietato al gui-
datore di fumare in auto durante 
la guida e anche ai trasportati se è 
presente in auto un minore o una 
donna gravida.
Bisogna, inoltre, aumentare pro-
gressivamente e consistentemente 
le accise sul tabacco ed attivare 
una campagna nazionale di mar-
keting della durata di 3-5 anni che 
dimostri come chi fuma nuoce a se stesso, alla società e 
all’ambiente.
L’intera materia potrebbe essere trattata da un Dipar-
timento di Salute Pubblica del Ministero della Salute, 
dotato di un proprio Sottosegretario, di propri fondi 
stralciati dal Fondo Sanitario Nazionale; quest’ultimo 
verrebbe ad essere costituito da due capitoli: Fondo di 
Salute Pubblica (centralizzato al Ministero) e Fondo di 
Gestione e Assistenza Medica ( devoluto alle Regioni).
A questo settore ministeriale dovrebbe afferire il Nucleo 

Anti-Sofi sticazioni (NAS), la cui azione di vigilanza dovrebbe essere fortemente potenziata (e coadiuvata 
da Polizia, Carabinieri e ispettori delle ASL), per dare alle leggi una forza vera.

* Il Prof. Girolamo Sirchia è stato Ministro della Salute dal 2001 al 2005. A lui si deve la legge di 
“Tutela della salute dei non fumatori” entrata in vigore il 10 gennaio 2005, l’istituzione dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, il Centro di Controllo per le Malattie. Nel 2003 ha presieduto la riunione dei 
Ministri Europei della Salute, concordando un’azione comune per la promozione di stili di vita salutari. 
Stimato luminare ha pubblicato oltre 800 lavori scientifi ci.

L’ULTIMO LIBRO DI SIRCHIA

Un’analisi critica della sanità e una visione
per il miglioramento del servizio al paziente

Girolamo Sirchia è autore del volume “Spunti per una sanità migliore” (Ed. Piccin), un libro nel quale l’ex Ministro 
della Sanità spiega, non solo per gli “addetti ai lavori”, la sua 
“ricetta” per la ristrutturazione del sistema sanitario italiano. 
La sua visione della sanità si fonda su due aspetti principali. 
Il primo è il ruolo del personale sanitario, e in particolare 
dei medici, la soddisfazione degli stessi nell’esercizio della 
propria professione. 
Motivazione, preparazione, acquisizione di uno stato sociale 
secondo i parametri del merito e la possibilità di migliorarlo 
continuamente sono fattori determinanti per la soddisfazione 
del personale sanitario.
La premessa è obbligatoria: la professione e la soddisfazione 
sono conseguenti a un percorso formativo di qualità, sia dal 
punto di vista didattico e accademico, che dal punto di vista 
umano, variabile fondamentale per un buon medico. 
Tutto questo si inserisce in un processo di formazione per-

manente e continuativa. È con il parametro del merito che questo percorso acquisisce senso: 
solo attraverso una scala meritocratica vanno attribuiti quei riconoscimenti che garantiscono 
la soddisfazione dei medici.
Il secondo tema toccato da Sirchia riguarda l’aspetto organizzativo e gestionale della sanità 
nel quale il medico deve tornare ad avere un ruolo chiave, centrale. Integrazione dei servizi 
erogati dalle ASL, intesa come l’insieme di reti a diversa intensità di cura (dall’ospedale alla 
RSA, alla casa della salute, al domicilio), cartella elettronica per il paziente, assistenza da parte 
del medico generalista e di un “case manager”, sono solo alcuni dei punti toccati dall’analisi di 
Sirchia secondo cui “prevenzione e salute pubblica sono temi che interessano le popolazioni 
e non le singole persone: per questo, e per ridurre i costi, dovrebbero essere responsabilità 
esclusiva del Ministero della Sanità e, solo in via subordinata, delle Regioni”.
Un appunto all’ingerenza della politica nella sanità è un forte richiamo di Sirchia: “Non può esserci 
buona sanità se non si riduce l’invadenza della politica nella gestione quotidiana dei servizi”.

¾ dei gestori di locali 
pubblici condivide il vero 

significato della legge

Il calo di vendite 
di sigarette ha 
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violenta offensiva 
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multinazionali 
del tabacco

È necessaria 
un’azione 

concertata tesa 
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Spunti per una Sanità migliore, Girolamo Sirchia,
Ed. Piccin – Nuova Libraria, 2010, 183 pagg., € 25,00
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