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PRESENTAZIONE 

Questo che sottoponiamo all'attenzione del territorio è certa
mente uno dei temi più particolari dell'indice analitico che siamo 
abituati a scorrere durante il nostro agire da operatori culturali. 

Un tema tanto più particolare perchè già il verbo educare oggi 
presuppone una competenza "didattica" e specifica tale da poter 
correggere quanto impartito finora in materia. 

Se poi uniamo alla programmazione educare il sostantivo Salu
te, la delicatezza dell'operazione culturale si evince in tutta la sua 
dimensione. 

Ma affrontare tale campo d'intervento è anche facilmente 
distorcente o almeno è facile ... farsi prendere la mano e trattare il 
tutto secondo una sola valenza, quella medica o la sociale. 

Come eS.p.C.R. intanto non proponiamo un "prodotto" esau
stivo ma un 'ipotesi perfettibile di lavoro. 

E su questa impostazione ci siamo mossi fin dall'inizio della for
mulazione del piano: coinvolgere USL e Scuole, favorire la com
prensione dell'ambiente e scoprire il proprio corpo. 

Certo hanno risposto molto bene i singoli in questa operazione 
culturale, nonostante le difficoltà e le carenze congenite di molte 
strutture. Ma le nostre realtà da correggere, da modificare o a volte 
da inventare (là dove esistono collettivi omogenei e motivati si rie
sce a produrre e ad utilizzare risorse, in caso contrario tutto è fermo 
ed incacrenisce) croce e delizia per molti di noi, vanno comunque 
lette in positivo, non fosse altro per il desiderio di risveglio che 
anima oggi il meridione. 

Ma perchè educare e alla Salute? Per la semplice ragione che 
è sotto gli occhi di tutti lo scarso valore che ha la vita. 

Un uomo trascinato nei repentini meccanismi di routine con le 
mille difficoltà per raggiungere gli emblemi del successo o ad affero 
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rare i piccoli simboli del benessere, ha chiuso gli occhi di fronte ai 
fenomeni emarginanti, ha perso per così dire la unità del suo 
essere nei vari aspetti che lo compongono. 

Dunque siamo di fronte ad una crisi esistenziale e generazionale. 

Alla ricerca di valori sostitutivi. Nella attesa di questi riferimenti il 
farmaco diventa un rifugio, l'amministratore, a torto, un terminale 
politico, la delega un precario attestato di fiducia. 

In presenza di scarsi dibattiti chiarificatori e di programmi credibili 
si muore o si vive nella semicoscienza. Una crisi dunque indotta che 
abbiamo il dovere di tentare di risolvere. 

Per questo partiamo dalle scuole dell'obbligo, perchè la scuola, 
come hanno detto altri, va intesa come presidio sanitario di primo 
intervento al fine di educare per prevenire. 

E la Scuola aggiungiamo non è purtroppo da considerarsi solo un 
presidio, ma un avamposto dove l'impatto con le contraddizioni di ciò 
che ruota intorno spesso diventa violento e non sempre l'avamposto 
resiste. 

Fuori di metafora due esempi per tutti sono rappresentati dal 
fenomeno droga ormai presente in forma stabile anche nelle scuole 
e dagli interventi sugli handicappati. 

Per i due problemi occorrerebbe aprire un volume per volta qui ci 
limitiamo a mettere in evidenza la velleità ed ingenuità di alcuni 
supertecnici a portare avanti una "crociata 11 che si infrange contro le 
barriere architettoniche, contro la inadeguatezza dei mezzi a disposi
zione delle famiglie, contro l'ottusità dei burocrati. Sopperire alle 
assenze di centri di prevenzione e riabilitazione, alle carenze di infor
mazioni corrette è cosa ardua, ma possibile. È importante il metodo, 
lo è anche il contenuto di quello che si vuole offrire. 

Noi intanto portiamo qualche mattone per costruire, partendo da 
questa sede, non l'Edificio, ma elaborare l 'impasto per il materiale da 
costruzione. 
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PREMESSA 

Si dice che la scuola deve aprirsi alla società. Ma come? In 
modo passivo oppure in modo critico, attivo? La risposta è faci
le. Scopo principale della scuola è certamente la socializzazio
ne. Essa ha costituito e costituisce la preoccupazione più 
costante di quasi tutte le impostazioni educative. Perchè? Per
chè lo scopo della socializzazione è l'acquisizione dei compor
tamenti e delle abilità necessarie per svolgere un ruolo sociale 
che esalti la creatività dell'individuo per mettere lo stesso in 
grado di riconoscere criticamente le varie situazioni e le rela
zioni nelle quali sarà attore o spettatore. 

Nella scuola che rappresenta una delle agenzie più impor
tanti si realizza l'evoluzione affettiva, sociale e morale dell'indi
viduo ed essa può costituire un serio pericolo di devianza. 

Spesso infatti le crisi affettive e di identità dell'alunno avven
gono proprio a scuola, lì dove il soggetto viene a trovarsi con 
coetanei che hanno in comune solo l'età anagrafica, mentre 
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tutto il resto: fisico, personalità, atteggiamenti, ecc., è diverso e 
se è obeso o balbuziente, ecc. diventa, anche se innocente
mente, motivo di derisione, di emarginazione, ecc .. da parte di 
gruppi omogenei. 

Le crisi affettive e di identità portano o a senso di smarrimento 
o/e a comportamenti petulanti, irrequieti, aggressivi. 

Alla base di esse vi è spesso una crisi di autoaffermazione, 
come profonda esigenza vitale del ragazzo o della ragazza, 
cioè ansia incontenibile di affermare la propria personalità. 

Scuola e famiglia devono invece essere capaci di favorire l'e
quilibrio emotivo, lo sviluppo delle strutture mentali e quindi 
della capacità di astrazione e di riflessione critica. 

, 
Nè docenti, nè genitori devono ignorare che nei giovani, in 

età anagrafica dai 13 ai 18 anni esiste una forte tensione verso 
l'avvenire ed il rifiuto totale di ogni conformismo morale, sociale 
e politico. Ecco perchè sono prevalentemente i giovani ad invo
care un mondo nuovo, un mondo pulito, un mondo più giusto e 
rifiutano il mondo dei genitori, perchè ai loro occhi, appare fon
dato solo sul compromesso e sull'ipocrisia. Ecco perchè la 
scuola, insieme alla famiglia, non può solo educare, formando 
ed informando, ma deve avere funzione altamente socializzan
te: deve cioè orientare il soggetto alla partecipazione ed alla 
gestione delle istituzioni, sviluppando le basi motivazionali della 
solidarietà sociale. 

Un progetto di educazione alla Salute deve mirare a: 
eliminare i casi di incomprensione tra alunni e docenti, tra figli 
e genitori, tra alunni di sesso diverso, sviluppando le capacità 
di comprensione. 
operare per la realizzazione di un progetto comune, svilup
pando le capacità di collaborazione e partecipazione. 

- trattare le devianze che trovano radici in modelli familiari 
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incoerenti, sviluppando il riconoscimento dei valori della per
sona umana e l 'accettazione delle diversità individuali. 
promuovere il concetto di persona, il concetto di Salute, il 
rispetto dei diritti costituzionali, dei diritti-doveri dell'uomo, 
della ricerca sociale su aspetti della vità dell'uomo, sulle atti
vità socializzanti. 

Questo non deve essere considerato un progetto ambizioso, 
esso costituisce il germe che poi potrà trovare sviluppo e realiz
zazione nelle fasi di crescita della vita del bambino, del ragazzo 
e così via. 

Difronte a tali obiettivi è evidente che non sarà la quantità dei 
risultati che conterà ma la qualità di essi. 
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Il Moderno concetto di Salute. 
L'Educazione Sanitaria. 

Ringraziamo il C.S.P.C.R. di Massafra e, Suo tramite, l'Asses
sorato alla Cultura della Regione Puglia per l'opportunità che ci 
danno di affrontare problemi così rilevanti dal punto di vista sociale 
e che richiedono partecipazione di operatori culturali e di cittadini, 
anche in età scolare, alfine di conseguire la "cultura" della Salute. 

Ringraziamo inoltre coloro i quali ci leggeranno e diciamo, per 
onestà intellettuale, che gli argomenti che tratteremo sono sì inte
ressanti, ma possono anche suscitare stati d'ansia. Per evitare ciò 
il docente o l'operatore culturale che si accinge, dopo la lettura, a 
ritrasmettere il messaggio educativo sfrutterà le tecniche metodo
logiche che privilegiano la razionalità della persona per creare, per 
libera scelta, atteggiamenti positivi nei confronti della Salute. 

Prima di conversare sull'argomento di oggi, ossia sul concetto 
moderno di Salute, riteniamo di doverci soffermare sull'Educa
zione Sanitaria e sul suo significato, nonchè sulla differenzazione 
tra Educazione Sanitaria ed Educazione alla Salute, differenza-
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zione che per la nostra visione culturale ci pare oziosa in quanto 
giammai si è voluto dare all'Educazione Sanitaria un significato 
riduttivo, medicalizzante. 

Educazione Sanitaria o Educazione alla Salute non significa 
fiducia cieca nei confronti della scienza medica; non significa pas
sività di fronte alla scienza medica; non significa disciplinata accet
tazzione delle prescrizioni mediche; non significa accettazione dei 
dettami delle autorità sanitarie, perchè tutto ciò non ha mai cam
biato nulla nel mondo. Basti pensare alle vaccinazioni eluse dalle 
popolazioni. E allora se non è tutto questo, che cos'è l'Educazione 
Sanitaria? Vi riporteremo la definizione di SEPPILLI che è stato 
direttore dell'Istituto di Igiene dell'Università di Perugia, dove ha 
sede un Centro permanente di Educazione Sanitaria. 

SEPPILLI si è occupato da decenni di Educazione Sanitaria, 
nonchè della crescita civile dell'uomo ed Egli ci dice che" Educa
zione Sanitaria è un intervento sociale che tende a modificare con
sapevolmente e durevolmente il comportamento nei confronti dei 
problemi della Salute. Essa presuppone la conoscenza del patri
monio culturale di un gruppo e la focalizzazione dei suoi interessi 
soggettivi e richiede la rimozione delle resistenze opposte dal 
gruppo all'intervento". 

Prima di soffermarci su questa definizione di SEPPILLI che 
coinvolge tutti in responsabilità, vogliamo dirvi cos'è la Salute. 

Sul concetto attuale di Salute dobbiamo intenderei. Per defi
nirla ci affidiamo all'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(O.M.S.), che ha sede in Ginevra. Essa così si esprime: "la Salute 
è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non 
consiste soltanto in una assenza di malattia o di infermità". 

Abbiamo quindi questo nuovo concetto di Salute, concetto nel 
quale troviamo la dimensione biologica, mentale e sociale. 

Ritorniamo ora sulla definizione data da SEPPILLI di Educa
zione Sanitaria quale intervento sociale e soffermiamoci a riflettere 
e a discutere su questa dimensione sociale nonchè sul concetto 
stesso di Salute da lui espresso: "La Salute è una condizione di 
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armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell 'individuo dina
micamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale ". 

Perchè si realizzi quindi uno stato di Salute è necessario che 
l 'individuo sia informato non soltanto sulla sua situazione biologica, 
ma anche su quella sociale , su ciò che gli spetta, ovvero sui suoi 
diritti e sui suoi doveri . Quando allora noi diciamo che l'Educazione 
Sanitaria è un intervento sociale che tende a modificare consape
volmente e durevolmente il comportamento dell 'individuo nei con
fronti della Salute , diciamo appunto che l'individuo deve essere 
responsabilizzato perchè soltanto se è consapevole , è responsabi
le , se ha coscienza di ciò che è la Salute, può mettere in essere tutti 
quei provvedimenti che servono a tutelarla. Se si crea, ad esempio, 
nei cittadini la consapevolezza che certi livelli di inquinamenti sono 
nocivi , allora essi adopereranno tutti gli strumenti atti a proteggere 
la propria Salute da eventuali aggressioni. 

L'Educazione Sanitaria utilizza per detti obiettivi la comunica
zione verbale o altri sussidi come il manifesto, il filmato , la stampa, 
ecc. 

Il colloquio a piccoli gruppi ci pare però il più adeguato, perchè 
attraverso la comunicazione interpersonale si riesce a stimolare 
più facilmente l'esame critico delle situazion i. che determina l'at
teggiamento responsabile di individui e di gruppi nei confronti della 
tutela della Salute, patrimonio non solo individuale , ma anche della 
collettività, come si rileva dall 'art. 32 della nostra Costituzione, 
anzi , dato che soltanto la codificazione non può bastarci , si rileva 
soprattutto nella malattia quando il danno non si ripercuote solo sul 
singolo e sulla sua famiglia , ma anche sulla società sia a livello di 
costi diagnostici e terapeutici, sia di costi indiretti. 

Basti pensare all 'assenza dal lavoro , con conseguente man
cata produzione da parte dell 'individuo. Basti pensare alle malattie 
invalidanti che colpiscono un individuo a 40 anni , cioè nell 'età più 
produttiva, allorchè deve dare la maggior parte di se stesso alla 
famiglia , alla società. Una invalidità viene così a pesare sia in 
senso economico sia in senso psico-relazionale. 

L 'Educazione Sanitaria ha come scopo quindi quello di invia-
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re, attraverso l'informazione, messaggi che servono a far capire, a 
far accettare il concetto di Salute come lo abbiamo esplicitato e non 
come semplice assenza di malattia organica. 

La Salute si costruisce anche con un'armonica e dinamica 
integrazione familiare, dai rapporti padre e figli e madre e figli quindi 
dai rapporti interpersonali che si stabiliscono ali 'interno della fami
glia e poi all'interno della scuola, del posto di lavoro ed infine in una 
dimensione più ampia all'interno della società. Tale considera
zione porta a mettere un dito su una delle maggiori piaghe sociali: 
"la delega dei nostri problemi" che rappresenta la negazione della 
partecipazione. 

Da sempre abbiamo delegato gli altri a pensare per noi, a pre
parare strutture atte a tutelarci. Forse è un atteggiamento che ci 
viene da una cultura di tipo patriarcale, cultura che rende l'individuo 
dipendente in seno alla famiglia e successivamente passivo anche 
nei rapporti col sociale, con conseguenti immancabili delusioni. 

Ecco uno degli obiettivi dell'Educazione Sanitaria: la respon
sa bi lizzazione. 

Se il lettore condivide quanto abbiamo fin qui detto, potrà, a 
sua volta, farsi portavoce di questo nuovo concetto di Salute per sti
molare la partecipazione responsabile del singolo e dei gruppi, in 
maniera da renderli capaci di richiedere certe cose o cii fare delle 
scelte, perchè noi, come cittadini, diventiamo protagonisti quando 
chiediamo di partecipare alla gestione dei nostri problemi, quando 
abbiamo la capacità di indicare agli amministratori gli obiettivi da 
perseguire, privilegiando sempre quelli prioritari, soprattutto se 
concernenti la tutela della salute dell'individuo, che come tutti 
dicono rappresenta un valore incomparabile. 

Ecco perchè il concetto di Salute non può non essere solo un 
problema del medico, ma anche di altri operatori sociali: educatore, 
psicologo, urbanista, ingegnere, chimico, amministratore e così 
via. È un problema che coinvolge tutti e per prima coinvolge l'uomo 
come cittadino. La nostra Salute va gestita da noi, va gestita attiva
mente, va gestita difendendola e tutelandola e . non soltanto 
curando la malattia. 
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Quando parliamo di prevenzione, distinguiamo una preven
zione primaria ed una secondaria. Vogliamo sottolineare l'impor
tanza della prevenzione primaria, perchè a differenza della secon
daria che consente una diagnosi precoce, quella primaria intende 
salvaguardare attivamente la Salute. 

Molte malattie degenerative, molte malattie infettive possono 
non verificarsi se i comportamenti dell'uomo sono adeguati. Volete 
un esempio? A Taranto abbiamo avuto, nel 1973, il colera e 
abbiamo visto che facendo leva sulla paura, si è realizzata una 
diminuzione delle malattie come il tifo e l'epatite virale. 

Terminata la paura, i comportamenti degli uomini sono ritor
nati ad essere non corretti nei confronti della tutela della Salute e 
quindi abbiamo avuto un ritorno alla patologia infettiva con 
aumento notevole del numero dei casi di epatite virale, di tifo, di 
paratifo, ecc. 

L'Educazione Sanitaria non vuole perciò la partecipazione 
strutturata sulla paura, ma sulla consapevolezza, perchè solo così 
può essere durevole. 

Quando un soggetto sarà intimamente convinto che un deter
minato comportamento, magari acquisito in seno alla famiglia per 
atteggiamenti culturali vecchi e superati è errato, non avrà più 
necessità di "ubbidire" alle disposizioni dell'autorità sanitaria; ma 
per sua scelta, assumerà gli atteggiamenti corretti, positivi nei con
fronti della Salute e diventerà modello per gli altri individui. 

La società quindi attraverso momenti di coeducazione struttu
rerà atteggiamenti positivi utili a tutelare quel valore che è la Salute. 
Dopo aver chiarito il moderno concetto di Salute, ci corre l'obbligo 
di dire che l'obiettivo della. Legge di Riforma Sanitaria è quello di 
voler realizzare, attraverso l'Educazione alla Salute, "una 
moderna coscienza sanitaria". Viene fuori così il momento educa
tivo come fase essenziale di un processo dinamico che dovrà coin
volgere il cittadino e la comunità. 

Educare vuoi dire orientare l'altrui azione verso un fine da rag
giungere. L'Educazione è certamente influenzata dal momento 
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socio-culturale e politico in cui si realizza. 

Così intesa essa esce quindi dagli ambiti professionali , per 
fare di ogni uomo un educatore capace di modificare, attraverso il 
rapporto quotidiano e continuo con gli altri , la realtà sociale dell ' in
dividuo, di un gruppo, di una comunità. 

Se abbandoniamo il disquisire generale e lo riferiamo alla 
Salute, allora dobbiamo dire che gli individui devono essere gli 
artefici dell'approccio educativo alla Salute perchè essi devono sti
molare in quelli che ancora non sono in grado di partecipare 
all 'l'obiettivo Salute", la capacità di comprendere anche la dimen
sione sociale e psicologica dell'uomo e da rendersi altresì conto 
come inidonee condizioni socio-ambientali possano minare la 
Salute psico-fisica. 

L'Educazione Sanitaria quindi non vuole imporre delle scelte 
ma vuole solo informando, educare in modo che attraverso un tale 
obiettivo pedagogico si raggiungano cambiamenti positivi dei com
portamenti umani, per libera scelta, e si consegua un bene indivi
duale e comune qual è appunto la Salute. 

AI raggiungimento dell'obiettivo Salute nessuno si deve sot
trarre, ma tutti si devono sentire impegnati a collaborare, per una 
prolungata, anzi permanente azione educativa, senza la quale ogni 
atto legislativo è destinato a fallire. 

E, questo invito alla partecipazione di tutti , mi pare che sia suf
ficientemente esplicitato dalla MODOLO, ex collaboratrice di SEP
PILLI, che dice che "l'Educazione Sanitaria è un processo di comu
nicazione interpersonale, diretto a fornire le informazioni necessa
rie per un esame critico dei problemi della Salute ed a responsabi
lizzare gli individui ed i gruppi sociali nelle scelte che hanno effetti 
- diretti o indiretti - sulla Salute fisica e psichica dei singoli e della 
collettività H . 

Ecco perchè riteniamo che l'Educazione Sanitaria o, come 
altri vogliono, l'Educazione alla Salute deve trovare spazio anche 
nella nostra scuola, a cominciare da quella speranza che il futuro 
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cittadino comprenda il significato della prevenzione delle malattie e 
degli infortuni in ogni ambito di vita ; il significato della sicurezza in 
ogni luogo di vita e di lavoro; il significato della promozione della 
Salute nell 'età evolutiva ; il significato della tutela della Salute degli 
anziani ; il significato della tutela della Salute mentale; il significato 
della promozione di atti tesi a salvaguardare la salubrità e l'igiene 
dell 'ambiente naturale e cosi via. 

E, solo dopo aver capito , ossia interiorizzato tali significati 
allora ci sarà speranza di vedere attuata, in concreto e non solo 
sulla carta, una diversa qualità della vita con il superamento degli 
odierni squilibri territoriali delle condizioni socio-sanitarie , con la 
decisa richiesta di privilegiare la prevenzione , con l'obiettivo di 
attuare la riabilitazione psico-fisica e sociale delle condizioni di 
invalidità e inabilità, con lo sforzo di rimuovere le premesse sociali 
all 'emarginazione , con la identificazione e la eliminazione delle 
cause che portano all 'inquinamento dell 'aria, del suolo e delle 
acque. 

Ma ribadiamo che per il raggiungimento di siffatti ambiziosi 
obiettivi è indispensabile, come dice la Legge di Riforma Sanitaria, 
strutturare una coscienza sanitaria di massa. 

Ogni atto dell 'educare infatti si realizza come un momento di 
maturazione e quindi di crescita dell 'individuo; in modo specifico, 
l'Educazione alla Salute , richiedendo organizzazione delle cono
scenze, dei desideri , delle possibilità psico-fisico del soggetto, pro
muove anche la formazione della personalità. 

Salute psico-fisica e sociale dunque sono influenzate dall 'a
dattabilità del soggetto al suo ambiente per cui quanto più un indivi
duo è capace di gestire il suo spazio socio-fisico in senso positivo, 
tanto più tutelerà la sua Salute. Si avrà così l 'attuazione del sè e del 
proprio destino. 

Uno tra gli obiettivi fondamentali di un qualsiasi progetto edu
cativo è l'acquisizione degli atteggiamenti e delle abilità necessarie 
per svolgere un ruolo sociale che esalti la creatività dell 'individuo e 
che lo renda capace di riconoscere, criticamente, le varie situazioni 
e le relazioni nelle quali sarà attore o spettatore con la estrinseca-
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zione del proprio comportamento. Requisito , quello della capacità 
critica , indispensabile nei gruppi omogenei per tutelare la Salute in 
fabbrica , per stimolare l'elaborazione del proprio concetto di Salute 
rapportandolo a quello degli altri e per stimolare la convinzione che 
ogni azione svolta a favore della Salute è pertinente, logica, preci
sa, realizzabile e quindi valutabile in termini individuali e sociali. 

L 'Educazione alla protezione dell 'ambiente, tanto per fare un 
altro esempio, può far riflettere non solo sulla considerazione eco
logica, ma su quella più ampia dell'ecosistema. 

Chi deve assumere la responsabilità della " formazione di una 
moderna coscienza sanitaria sulla base di una adeguata Educa
zione Sanitaria del cittadino e della comunità " come vuole la Legge 
di Riforma Sanitaria? Certamente la Scuola, certamente le Regio
ni , ma anche i singoli Comuni attraverso le UU.SS.LL. 

Per il nostro futuro culturale infatti , per avere speranza di pro
muovere, nella maggior parte dei cittadini , una mentalità critica di 
fronte ai disastri ecologici ai quali assistiamo ogni giorno, biso
gnerà ammettere, se è vero che la SALUTE è un valore del singolo 
e degli altri , valore garantito dalla Costituzione, che l'apporto del
l'Educazione Sanitaria può essere fondamentale e deve realizzarsi 
come messaggio che dal culturale passi all'esistenziale per sl,lpe
rare un pessimismo antropologico di tipo regressivo che la nostra 
società ha già imboccato da diversi anni, per sviluppare la coedu
cazione come progetto per ottenere atti idon~i a promuovere la 
Salute dell 'uomo. 
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Educazione alla protezione dell'ambiente 

Riflettiamo ora sui danni che quotidianamente procuriamo allo 
spazio che ci circonda. Danni da inquinamento infatti, significa 
mancanza di rispetto e di protezione nel nostro ambiente fisico; 
visione egoistica della vita, intesa come esistenza del singolo 
estraniato da ogni contesto sociale ed ambientale. 

Ci rivolgiamo soprattutto ai giovani perchè essi devono avere 
la speranza di vivere meglio; se peggiorasse infatti l'attuale esi
stenza, il traguardo della terza età sarebbe sempre più irraggiungi
bile. 

Rispettiamo quindi l'ambiente. Se esso è pulito, se è idoneo 
trarremo benefici a livello individuale e di comunità. 

Non trascuriamo neppure, per i benefici effetti che ha sul piano 
psico-fisico e sociale, di evitare l'inquinamento da rumori. E come 
cittadini dobbiamo pretendere non solo la salvaguardia della 
Salute nella fabbrica, ma anche fuori di essa. L'episodio di Seveso 
testimonia che essa non interessa solo un gruppo di lavoratori, ma 
tutta la cittadinanza. E, per tutelare la Salute, non possiamo atten-
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dere che accada prima qualcosa, ma dobbiamo essere sempre 
vigili perchè i problemi ad essa concernenti sono i problemi della 
nostra sopravvivenza. 

Come non porre attenzione, ad esempio, ai danni che ci proven
gono da un uso non corretto di sostanze chimiche in agricoltura. 

Tali sostanze chimiche infatti, unite alle acque piovane, rag
giungono fiumi, laghi, mari. A tale fine particolarmente pericolosi, 
sono i diserbanti, gli insetticidi, gli anticrittogamici. Sono anche 
inquinamenti dal punto di vista batteriologico, gli allevamenti inten
sivi, industriali dei bovini, dei suini, degli ovini. L'inquinamento chi
mico dell'aria porta inevitabilmente ad un inquinamento termico 
per cui registriamo un'alterazione della temperatura e questo ha 
certamente un effetto dannoso e pericoloso sulle future colture e 
quindi sulla futura alimentazione dell'uomo. 

L'inquinamento idrico impedisce poi all'acqua di sviluppare la 
sua catena batterica di airobi, cioè di quei microrganismi che 
devono svolgere la loro azione in presenza di ossigeno e consente 
invece lo sviluppo degli anairobi e quindi la formazione di sostanze 
ancora nocive come i composti idrogenati. 

Da tutto ciò deriva anche un inquinamento del sottosuolo. 

L'uomo quindi deve essere consapevole che può fare qual
cosa come individuo con i propri atteggiamenti, con i propri com
portamenti, quotidiani adeguati, responsabili, per determinare 
un'inversione di tendenza rispetto ai comportamenti del passato. 
Come non riflettere poi sull'inquinamento prodotto dai tubi di sca
rico dell'automobile? Esso danneggia, in maggior misura i bambini, 
perchè l'aria inquinata si stabilizza proprio a livello dell'altezza del 
bambino. 

Non possiamo tralasciare gli inquinamenti da processi 
nucleari o atomici che determinano nell'aria lo scarico di polveri e 
gas radioattivi. È chiaro che qui Scienza e Tecnica devono muo
versi finalizzando la ricerca nell'ambito della tutela della Salute del
l'uomo e non per la sua distruzione. 

Per intenderci distinguiamo un inquinamento di origine dome-
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stica, uno di origine industriale ed uno di origine agricola e zootec
nica. 

L'inquinamento di origine domestica, è dovuto allo scarico dei 
liquami di fogne urbane nelle quali, vengono convogliate feci, urine, 
residui alimentari, detergenti, fino a qualche tempo fa non biode
gradabili, oli i minerali, rifiuti solidi e così via. 

I liquami domestici sono ricchi anche di germi patogeni. 

Anche i liquami di origine agricola e zootecnica sono causa di 
inquinamento sia chimico che microbico. 

Il sovraffollamento delle città, dei paesi, porta naturalmente a 
problemi di inquinamento ambientale perchè una sovrappopola
zione determina necessariamente questo stato di cose. 

Da sottolineare poi che lo spazio fisico agisce anche sul piano 
socio-relazionale per cui una sovrappopolazione umana determi
nerà influenze negative non solo sulla Salute fisica dell'uomo, ma 
anche sulla sua Salute mentale. 

Quando allo spazio insufficiente si aggiungono i rifiuti, gli inqui
namenti naturali, vedi ad esempio le emissioni vulcaniche o le 
sostanza derivanti dall'autocombustione dei boschi, di foreste 
oppure le masse di acque aerosolizzate, ecc., allora il danno sulla 
Salute è fisico, psichico e sociale. Se poco possiamo fare a livello 
di inquinamento naturale, cerchiamo di fare molto per quello artifi
ciale, evitando di inviare nell'aria fumi, anidride solforosa, idrocar
buri policiclici, acido cloridrico, ossido di carbonio, idrogeno solfo
rato, acido fluoridrico. Consideriamo ad esempi9 l'automobile. 

Nessuno può dire che l'automobile non sia utile all'uomo. 
Spesso però la usiamo male. Ci riferiamo alla cattiva abitudine di 
qualcuno allorquando si ferma ad un semaforo, di accelerare conti
nuamente per dare sfogo alla personalità repressa. E, purtroppo, i 
colpi di acceleratore servono solo ad inquinare l'aria. Parlando di 
inquinamento dell'aria, concordiamo con l'igienista PACCAGNEL
LA, che dà importanza al "tempo di esposizione". Non ci basta, 
sentire, per esempio, che una azienda inquinante dimostra che le 
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sostanze estranee all'atmosfera sono nei limiti posti dal legislatore. 

Questi limiti però riguardano le quantità, non dicono invece 
nulla circa il tempo di esposizione e qui si nasconde il quid di una 
situazione che da cittadini non dobbiamo ignorare per reclamare il 
diritto fondamentale della tutela della Salute. Per esemplificare 
aggiungiamo: chi potrebbe dire che una goccia d'acqua danneggia 
una roccia? 

Ciò accade però se la goccia d'acqua perdura nel tempo. Iden
tico è il problema dell'inquinamento sull'uomo. 

Che un insediamento industriale inquini nei limiti quantitativi 
previsti dalla Legge, non ci tranquillizza affatto, perchè se, a lungo 
andare arreca danni alle proprietà, a maggior ragione si ripercuo
terà negativamente sull'organismo umano. 

L'inquinamento atmosferico, non è un problema solo dei chi
mici, dei fisici, dei medici, dei batteriologi, ecc., ma è un problema 
del cittadino, perchè prima di essere medici, prima di essere fisici, 
prima di essere industriali, si è cittadini. 

L'inquinamento peraltro non interessa solo una città, un comu
ne, ma l'intero nostro mondo. Dobbiamo uscire perciò dal provin
cialismo, dobbiamo superare, per certi problemi, i confini nazionali, 
per avere una visione più ampia del vivere con gli altri. Cerchiamo 
di capire meglio l'inquinamento perchè solo avendo coscienza di 
ciò possiamo evitare di commettere certi errori. 

Per comprendere la complessità della sua portata non è 
necessario trasformarsi in tecnici, basta soffermarsi sulle defini
zioni di GIOVANARDI e di PACCAGNELLA, due ecologi-igienisti. 

GIOVANARDI così definisce l'inquinamento atmosferico: "la 
presenza nell'aria di sostanze estranee alla sua normale composi
zione, capaci, in qualche modo di turbare la vita dell'uomo, degli 
animali e dei vegetali", 

Tale definizione non interessa come è evidente soltanto l'uo
mo, ma comprende gli animali ed i vegetali con i quali egli costrui-
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sce un ecosistema per ottenere quelle reti trofiche che sono l'e
spressione della nostra possibilità di sopravvivenza. 

PACCAGNELLA invece così definisce l'inquinamento atmo
sferico: "sostanze presenti nell'aria in concentrazione e per un 
tempo tale da influire sul benessere degli individui e causare danni 
alle proprietà, agli animali e alle piante ". 

Per completare l'idea del danno alla Salute dell 'uomo, diciamo 
anche che cos 'è l'ecosistema. L'ecosistema è come dice PARISI il 
"risultato di un equilibrio dinamico tra fattori ambientali e popola
menti biologici. " Equilibrio quindi non statico, ma dinamico, in con
tinua evoluzione che può essere positiva, come il momento della 
crescita dell'uomo, ma può costruire anche una evoluzione nega
tiva o involuzione. 

Se ci rifacciamo al mondo vegetale ci accorgiamo che il bilan
cio della vita è positivo quando, ad esempio a livello di organismi 
unicellulari , si realizza una equazione di questo genere: una cellula 
ha bisogno di nutrimenti perchè ha bisogno di energie per dare 
luogo a due cellule e quindi ad un rifiuto. Solo se riusciamo a tenere 
sempre questo equilibrio anche a livello umano tra nutrizione, rifiuti 
e riproduzione, noi possiamo avere una speranza di sopravvivenza. 

Se invece diminuiscono le energie, diminuiscono i nutrimenti , 
ma aumentano i rifiuti , si prospetta per l'uomo un futuro a rischio 
che prima o poi farà capovolgere l'equilibrio dinamico in senso 
distruttivo. Quando parliamo della difesa della Salute, quando par
liamo di ecosistema, non possiamo fare a meno di porre la nostra 
attenzione a livello dell'atmosfera, a livello del suolo, a livello delle 
acque. Certo oggi tutti quanti sappiamo che siamo afflitti dagli 
inquinamenti che vanno da quello atmosferico a quello delle acque, 
del suolo, ecc. ma dobbiamo anche sapere che l'inquinamento è sì 
in massima parte derivante dalle industrie, ma anche, in una certa 
misura, dai comportamenti del singolo. 

Ecco la necessità dell 'educazione alla protezione dell'am
biente. L'ambiente fisico infatti, ambiente nel quale l'uomo vive, ha 
notevoli ripercussioni sul suo stato di benessere psico-fisico e 
sociale. 
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L'uomo e l'ambiente costituiscono come abbiamo già detto, 
un ecosistema nel quale assumono importanza i comportamenti 
individuali che dall'ambiente, devono di conseguenza ricevere 
benessere o malessere. 

Nel passato pensavamo di avere risorse energetiche infinite, 
oggi invece riscontriamo forti carenze ; nonostante ciò si continua 
ad inquinare l'ambiente fisico nel quale viviamo determinando 
danni ecologici che spesso sono irreversibili e mettono in pericolo 
ii nostro futuro. Non dimentichiamo che poi l'ambiente fisico non è 
rappresentato soltanto dall'aria che ci permette di respirare , anche 
se essa è utile alla nutrizione cellulare , ma è anche il fornitore delle 
cosiddette reti trofiche, dove per trofismo intendiamo la possibilità 
di nutrizione ed alimentazione di tutti gli esseri viventi , non soltanto 
degli organismi pluricellulari , ma anche degli organismi unicellulari. 

Reti trofiche sono quindi fenomeni complessi che mettono in 
evidenza le correlazioni che esistono tra i vari esseri viventi e che 
costituiscono il motore che fa muovere l'ecosistema, che deter
mina quindi il rapporto Salute-malattia nell'ecosistema. I nostri 
comportamenti dovrebbero priviligiare, nel predetto rapporto, la 
Salute rispetto alla malattia. 
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Educazione alla prevenzione 
delle malattie oro-fecali 
e cura della persona. 

Le malattie oro-fecali sono anche dette malattie del sudiciume. 

Ecco perchè si richiede, per esse, un'autocritica dei nostri 
comportamenti. 

Non è affatto vero che gli antibiotici hanno fatto scomparire le 
malattie infettive nel mondo, anzi l'uso indiscriminato di essi ha 
creato ceppi molto resistenti ed ha trasformato in patogeni micror
ganismi che erano normali ospiti del nostro corpo e del nostro eco
sistema. Solo i vaccini sono stati capaci di eradicare la presenza di 
alcune malattie infettive. Perchè oggi diciamo questo? Perchè a far 
fallire le strategie di scomparsa delle malattie infettive e contagio
se, sono proprio i comportamenti quotidiani dell'uomo. Qualcuno 
ha detto che per il 50% della nostra vita attentiamo ogni giorno alla 
Salute e per l'altro 50% pensiamo a curarla! Questo è dovuto pro
prio ai nostri atteggiamenti, ai nostri comportamenti e le malattie ad 
essi fortemente collegate, sono proprio quelle definite a ciclo oro-
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fecale perchè si diffondono con le feci e il contagio avviene, soven
te, per assunzione degli alimenti inquinati. 

Gli alimenti che possono essere responsabili sono : l'acqua, il 
latte, le verdure e per noi, nella provincia jonica, ma anche in tutta 
la Puglia, le cozze ed i mitili in genere. 

Naturalmente perchè si verifichi la malattia è necessaria una 
condizione predisponente o un particolare stato dell'organismo. 

La provincia jonica ha il triste primato di queste malattie al pari 
di altre città meridionali come Napoli , Brindisi, Bari, Messina. 

Per dare un 'idea della gravità di questo fenomeno citeremo 
alcuni dati: nel 1971 a Taranto sono stati denunciati 536 casi di 
malattie infettive ad origine oro-fecale cioè tifo, paratifo, altre sal
monellosi ed epatite virale. Nello stesso anno in tutti gli Stati Uniti 
d 'America sono stati denunciati 415 casi. Non crediamo che sul 
rapporto di tali cifre si debbano fare commenti. 

Altri dati fanno rilevare che ci sono stati in Giappone 321 casi; 
nella Repubblica Democratica Tedesca 350 casi; nell'intera Inghil
terra e nel Galles 229 casi ; nella Danimarca appena 20 casi; nell'O
landa 30 casi. È chiaro: più ci troviamo difronte a civiltà avanzate, 
a situazioni in cui l'uomo ha corretti comportamenti quotidiani, 
tanto più vediamo la discesa degli indici di queste malattie del sudi
ciume. 

Quanto più invece viene trascurata la pulizia tanto più vediamo 
salire questi indici. Contro tali malattie infettive a ciclo oro-fecali 
non abbiamo vaccini validi, idonei ad eliminarle completamente ; 
abbiamo vaccini che possono salvaguardare l' individuo solo per 
brevi periodi e quindi necessitano di periodiche rivaccinazioni. 

Da qualche anno si va diffondendo anche la vaccinazione con
tro l'epatite virale, specie nelle zone a depressione socio-econo
mica perchè considerate zone a rischio. 

Oltre alla correzione dei nostri comportamenti quotidiani , 
alcuni provvedimenti come la lotta alle mosche, alle zanzare, ai 
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topi , veicoli di contaminazione e di diffusione di queste malattie, 
possono essere validi contributi per la prevenzione delle malattie 
oro-fecali. 

Solo coinvolgendo in questa lotta tutti i cittadini potremo avere 
speranza di modificare gli indici spaventosi summenzionati. 

Bisogna rimuovere anzitutto antiche concezioni culturali e la 
scuola attraverso i propri docenti ed alunni, deve portare nel 
sociale le acquisizioni nuove affinchè il nuovo diventi patrimonio 
comune e per far si che anche da noi un giorno le malattie oro-fecali 
possano avere indici bassi come in Olanda o come in Danimarca. 

È noto dagli studi di ecologia e di psicologia sociale che l'uomo 
è quell 'essere la cui condotta è in parte influenzata dall'ambiente 
nel quale vive, ma che a sua volta, condiziona lo stesso ambiente 
nel quale si strutturano ulteriori situazioni condizionanti. 

Ecco perchè partendo da tali osservazioni non si può discono
scere che se è vero che la Salute è uno "stato di completo benes
sere psico-fisico e sociale e non consiste solo nell'assenza di 
malattia od infermità", ogni cittadino deve concorrere a difenderla 
attivamente. 

Questo è uno degli obiettivi fondamentali, come abbiamo già 
visto, del vigente Servizio Sanitario Nazionale, obiettivo che è rag
giungibile solo con una corretta educazione alla Salute di tutti i cit
tadini i quali adegueranno in tal modo, i propri comportamenti. 

L'osservanza di norme igieniche personali contribuisce infatti, 
notevolmente, alla realizzazione dell'obiettivo Salute in generale, 
ma in particolare, specie per il nostro Sud, contribuisce a prevenire 
alcune malattie, specie quelle a diffusione oro-fecale. 

Se si osservano le regole di igiene personale non si compie 
solo un preciso dovere verso se stessi, ma anche verso gli altri, 
essendo la "Salute" un bene individuale e collettivo. 

È noto che attraverso la pelle eliminiamo sostanze dannose e 
ciò può avvenire solo se essa è pulita. L'uso della doccia quoti-
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diana consentirà questa eliminazione in quanto l'acqua della doc
cia, cadendo sulla pelle con una certa forza, oltre a determinare col 
sapone l'allontanamento dello sporco e a lasciare così liberi i pori 
di traspirare, riesce a stimolare la cute. conservandone la tonicità. 
Ciò significa che la nostra pelle si conserverà più a lungo con 
aspetto giovanile . 

Alla pulizia delle mani poi dobbiamo porre molta attenzione in 
quanto è proprio con il loro accurato lavaggio con acqua corrente e 
sapone, senza trascu rare l'uso dello spazzolino saponato per le 
unghie, che evitiamo di portare alla bocca e agli occhi, pericolose 
cariche di germi che possono diffondersi nel nostro organismo 
determinando la malattia. 

Non si deve confezionare o mangiare alcun alimento senza 
esserci prima lavate le mani. 

Le unghie oltre ad essere lavate accuratamente, come anzi
detto, devono essere tagliate. 

Anche ai capelli si deve porre attenzione in quanto raccolgono 
facilmente pidocchi e polveri contenenti germi per cui oltre a lavarli, 
sarà bene tagliarli corti. 

Allorquando parliamo di igiene della persona non possiamo 
trascurare quella dei vestiti che l'uomo indossa, non solo per fatto 
estetico e di buon gusto, ma soprattutto per la protezione dal caldo 
e dal freddo, senza che venga minimamente ostacolata la funzione 
della traspirazione cutanea. 

L'igiene del vestiario rich iede sempre il collo scoperto per evi
tare che esponendolo in modo diverso, ora nudo, ora protetto, spe
cie ai rigori invernal i, si possano verificare episodi di tonsilliti. 

I tlambini ed i ragazzi devono avere braccia e gambe scoperte in 
modo da util izzare i raggi solari per i loro benelici effetti sull 'apparato 
scheletrico. Grande importanza hanno le scarpe, specie nei bamtlini: 
eventuali deformazioni scheletriche del piede, da scarpe, compro
metterebt>ero la lutura funzione di deamtlulazione corretta. La pelle e 
la suola delle scarpe devono consentire la ventilazione del piede. 
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Nei comportamenti umani che hanno riflessi sulla Salute tro
viamo ancora l'assunzione dei pasti in ore regolari, senza fretta , 
adeguando la masticazione all 'alimento e facendo seguire, come 
abbiamo già detto la pulizia dei denti . 

Una u~eriore sollecitazione è quella di evitare l'uso dell'auto
mobile per brevi tratti , cogliere invece l'occasione per deambulare, 
ritrovando il piacere di incontrare un amico. 

Bisogna fare poi un 'altra scelta: fumo o Salute. 

Non sputare per terra non è solo un fatto estetico, ma è anche 
evitare che, con l'essiccazione dello sputo, passino nell 'aria le pol
veri contenenti i germi nocivi per la Salute dell'uomo. 

Rispettare i luoghi pubblici: la strada, i giardini , ecc., evitando 
di buttarci ogni cosa. 

Un'ultima sollecitazione: non trascurare le vaccinazioni per 
tenere lontani alcune malattie infettive e contagiose. 

2. 





Educazione alla protezione 
della Salute del bambino 

Abbiamo visto nelle precedenti conversazioni che l 'Educa
zione Sanitaria ha come obiettivo l'acquisizione da parte dei citta
dini di comportamenti positivi nei confronti della Salute pSico-fisica 
e sociale . Ci pare opportuno oggi partire dalla tutela della Salute del 
feto per poi proseguire con lo sviluppo psico-fisico e sociale del 
nuovo essere . 

Il preambolo della Costi tuzione dell 'Organizzazione Mondiale 
della San ità (O.M.S.) dice testualmente : "lo sviluppo sano del 
bambino è di fondamentale importanza ; la capacità di vivere in 
armonia con l'ambiente in piena trasformazione è essenziale a tale 
sviluppo ". 

Esso, a nostro avviso, non è un dettato, ma è la traccia di un 
tema che, in senso politico, dobbiamo svolgere almeno noi cittadini 
del Mezzogiorno d 'Italia, dove ancora oggi sussiste un'elevata per
centuale di mortalità e di morbilità infanti le: vedi ad esempio, le 
morti infantili per virosi respiratorie. Eppure non mancano né idee , 
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nè professionisti che conducono battaglie in proposito. Basti ricor
dare, per la nostra Provincia, i contributi per la tutela dei bambini, 
dei medici pediatri, contributi che si sono affermati più in direzione 
scientifica che in direzione sociale per cui la battaglia dei medici e 
quella di qualche altro rimane in ambiti ristretti se non coinvolge la 
partecipazione dei cittadini, i quali soltanto potranno promuovere 
interventi legislativi e provvedimenti adeguati da parte degli ammi
nistratori locali. 

Tutti sappiamo che esiste una Legge nazionale sull'interru
zione volontaria di gravidanza ed i relativi provvedimenti gratuiti 
assistenziali, ma non esistono di contro provvedimenti legislativi 
nazionali di tutela socio-assistenziale per chi intende portare avanti 
una gravidanza. Eppure come società che vuole tutelare il diritto 
dell'interruzione volontaria della gravidanza, non dovremmo 
negare il diritto di chi vuole far nascere un bambino per sè, per la 
sua famiglia e per gli altri. 

Come società quindi dovremmo capire che la protezione della 
Salute del bambino, dal suo concepimento in poi, costituisce il 
nostro maggiore impegno perchè in tal modo, con molta probabili
tà, avremo l'adulto sano di domani. 

Educazione Sanitaria e medicina preventiva devono quindi 
non solo mirare alla contrazione degli attuali elevati indici della 
mortalità infantile, ma anche promuovere la difesa attiva della 
Salute del bambino. 

La madre, il padre, gli amministratori pubblici sappiano che è 
inutile per i medici parlare di depistage, se poi compilano solo una 
scheda da depositare in un cassetto! 

La strategia deve essere coerente e conseguenziale per tutte 
quelle cause note che provocano danni alla Salute del bambino, 
sia nel periodo embrionale e fetale, detto anche periodo prenata
le, sia durante la nascita e nei primissimi giorni dopo la nascita, 
detto periodo neonatale, sia durante i periodi successivi: prima, 
seconda e terza infanzia e adolescenza. 

È certamente prevenzione adeguata provvedere a vaccinare 
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una donna contro la rosolia in età non feconda. È certamente utile 
evidenziare nei giovani, promuovendo magari la coscienza di 
almeno una donazione di sangue, il gruppo sanguigno e il fattore 
RH, provvedendo anche, in forma mirata, a conoscere i portatori di 
tare dell 'anemia mediterranea. 

Per la prevenzione delle malattie ereditarie (cromosomiche, 
enzimopatiche, ecc., non si starà certamente ad elencarle qui) è 
sufficiente far sapere al cittadino che oggi esistono possibilità di 
prevenzione e che dette possibilità dovranno essere soddisfatte 
nei consultori. familiari e negli altri presidi socio-sanitari, se gli 
amministratori daranno ai tecnici i mezzi per attuarle. 

Se molte cose vanno già fatte prima della gravidanza, altre 
vanno fatte nel corso di essa: dalla visita medica generica a quella 
specialistica, dal controllo di alcuni dati di laboratorio, alla rileva
zione da parte dell 'ostetrica del peso corporeo, della pressione 
arteriosa, alla vigilanza periodica medica sullo stato di Salute della 
gravida. 

Nè devono essere trascurati all'inizio del go mese alcuni accer
tamenti come il conteggio delle piastrine , il tempo di protrombina, le 
prove emogeniche, il fibrinogeno e la proteinemia. 

In sala parto si deve entrare in forma serena e possono essere 
sereni gli operatori se conoscono la condizione clinica della 
gestante e del nascituro. 

Si fa prevenzione adeguata anche quando tutti sanno di tro
varsi, ad esempio, di fronte ad una "gravidanza a rischio". Uomini 
e strutture devono essere consci di tale rischio per diminuire gli 
effetti negativi quando più è possibile. 

L 'imponderabile esiste è vero, ma resti veramente tale. È noto 
che esistono condizioni psico-fisiche e/o comportamentali errati 
della madre o/e condizioni socio-ambientali che possono determi
nare l 'insorgenza di malformazioni secondo un "orologio" definito 
da BOURQUIN, e qui di seguito indicato: 
- dalla 2a alla 11 a settimana può essere colpito il cervello; 
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- dalla 3a alla r il cuore e l'occhio ; 
- dalla 4a all 'Sil gli arti inferiori e superiori ; 
- dalla 7a alla 12a l 'orecchio ; 
- dalla 5a alla 6a le labbra; 
- dalla 10a alla 12a il palato ; 
- dalla 6a alla 10a i denti; 
- dalla ga alla 1 Oa l 'addome. 

Il cervello è l 'organo che è esposto, per maggior tempo , al 
rischio di lesioni non soltanto nel periodo embrionale e fetale , ma 
anche durante e dopo il parto. 

Le lesioni cerebrali infantili che si real izzano prima del parto tro
vano spiegazioni nei fattori di rischio dovuti a malattie come la toxo
plasmosi , la rosolia , il morbillo, a malattie delle ghiandole a secre
zione interna, alla malnutrizione della madre, sia nel senso di caren
ze, sia nel senso di eccessi di nutrienti fondamentali , all 'esposi
zione alle radiazioni , al verificarsi di traumi addominali o di traumi 
psich ici prolungati , alla presenza di briglia amniotica, alla presenza 
di intossicazione alcoolica, tabagica, da stupefacenti , ecc .. 

Si possono realizzare anche lesioni cerebrali infantili , durante 
il parto, sia nei parti prematuri , sia nei parti complicati; sia nei parti 
nei quali si è verificata una carenza di vitamina K. 

Le lesioni cerebrali infantili che invece originano dopo il parto, 
trovano la causa nell 'ambiente, che porta a contrarre malattie infet
tive come le meningiti , le encefaliti , i traumi al capo , gli stress psico
fisici , ecc. 

Non dobbiamo comunque pensare, per l'adeguata tutela della 
Salute del bambino, solo agli aspetti fisici di essa, ma anche a quelli 
psico-sociali. Ecco allora che nel primo anno di vita bisognerà pro
muovere il rapporto madre-figlio, sia durante l 'allattamento , sia 
durante le pratiche di pulizia ed assistenza. 

Dopo lo svezzamento bisognerà educare il bambino al con
trollo degli sfinteri ed inoltre si provvederà a promuovere atteggia
menti permissivi e gratificanti per favorire la sua indipendenza. 
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La medicina preventiva dunque mira, con la partecipazione 
responsabile dei genitori , ad eliminare tutte quelle cause che noto
riamente possono arrecare danni alla sua Salute ed in particolare 
prevenire quelle cause note che possono determinare una infer
mità psicomotoria cerebrale. Ma che cos 'è questa malattia che 
sembra così di moda? La definizione di SALBREUX ci sembra che 
espliciti sufficientemente il significato. L'autore, infatti, così dice : "è 
la difficoltà e l 'impossibilità di compiere movimenti volontari o di 
mantenere una posizione determinata, in relazione ad un danno 
cerebrale che che ha colpito il bambino prima e dopo la nascita, 
molto spesso durante il parto, in ogni caso durante una fase di 
maturazione neurologica intensa ". 

Dove porta l'infermità psico-motoria cerebrale? Ad avere pur
troppo un soggetto che l'odierna cultura dominante definisce come 
"handicappato" . Ma è esatto chiamarlo così? Forse no. 

La parola "handicappato" deriva dall'inglese "handicap" che 
indica la situazione di un fantino o di un cavallo che hanno prece
denti negativi ai fini del " ripiazzamento " . Però questa situazione 
negativa evidenziata nella terminologia inglese consentirà sempre 
al cavallo e al fantino di poter raggiungere , al pari degli altri , un gior
no, il traguardo della vittoria. Se invece lo riferiamo all'uomo ed in 
particolare a quello affetto da lesioni cerebrali , allora il termine 
"handicappato" non esprime il vero significato e non può essere, 
assimilato per moda. Chi è affetto da infermità psico-motoria cere
brale non potrà mai eguagliare, nel futuro, il suo simile mediamente 
normale. Ecco perchè il termine "handicappato" bisogna sostituir
lo, a nostro giudizio, con quello di "svantaggiato" che sul piano 
sociale è più pertinente. Si può invece continuare ad indicare come 
"handicappato" colui il quale, ad esempio, avendo deficit uditivi , 
della vista, eccetera, corregga l'handicap con una protesi che gli 
consenta di eguagliarsi a chi ha vista ed udito normali. 

La società deve impegnarsi a soddisfare le esigenze dello 
"svantaggiato" con interventi professionali, umani e strutturali e 
non con improvvisazioni. 

Le strategie di medicina preventiva non devono soltando 
mirare a ridurre quanto più è possibile i casi di infermità psico-moto-
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ria di origine cerebrale , ma devono anche rivolgersi ad altre situa
zioni che creano lo "svantaggiato" . Intendiamo riferirci alle "miopa
tie ereditarie" . 

Trattasi di malattie nelle quali solo la prevenzione può dare 
interventi efficaci perchè la stessa riabilitazione spesso nulla può 
nelle forme gravi ed a rapida evoluzione. 

Ma cosa sono queste miopatie ereditarie? Si tratta di situazioni 
morbose nelle quali si determina una progressiva degenerazione 
della muscolatura striata, ossia della muscolatura scheletrica, con 
inevitabili alterazioni funzionali motorie e psichiche. 

L 'intervento preventivo si avvale degli studi di genetica che 
consentono di dare utili consigli alla coppia per evitare la nascita di 
sì gravi miopatici. Quindi utile a tal fine , il ruolo dei consultori fami
liari e del consulente specifico . 

Secondo RIDEAU queste distrofie muscolari progressive si 
possono distinguere in 3 gruppi : 
primo gruppo - Rientrano nelle miopatie il cui danno iniziale è a 
livello della cintura pelvica. La trasmissione delle miopatie si attua 
attraverso le donne e sono colpiti prevalentemente gli uomini . Sono 
le più gravi e spesso portano a morte i soggetti in età giovanile. 
secondo gruppo - Rientrano quelle miopatie nelle quali sono inte
ressate la cintura pelvica e quella scapolare. I figli ed i genitori sono 
interessati indipendentemente dal sesso. Hanno un 'evoluzione 
meno grave di quelle del primo gruppo. 
terzo gruppo - Rientrano quelle miopatie nelle quali è interessata 
la cintura scapolare ed eventualmente i riflessi facciali. Queste 
miopatie si trasmettono in modo non ancora noto. Hanno, di solito , 
prognosi favorevole sia per la vita che per la funzione . 

Nelle forme pelviche, ossia in quelle del primo gruppo, sono 
colpiti principalmente i muscoli posturali deputati alla stazione 
eretta per cui più o meno presto il bambino mostrerà di non poter 
correre , di avere difficoltà ad alzarsi , a salire le scale, eccetera. Tra 
le forme ad evoluzione rapida vi è la malattia di Duchenne che è 
caratterizzata da: inizio tra il primo ed il settimo anno, ptosi dell 'ad
dome, iperlordosi lombare e pseudoipertrofia dei polpacci , pre-
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senza in eccesso dell'enzima creatina-fosfochinasi. Se il sog
getto affetto da una miopatia del primo gruppo non viene precoce
mente individuato e quindi trattato con appositi interventi di riabilita
zione, intorno ai 10 anni non sarà più capace nè di deambulare, nè 
di mantenere la stazione eretta. La malattia evolve allora inevitabil
mente con gravi alterazioni funzionali degli apparati osteo-artro
muscolari e si avrà poi l 'exitus per insufficienza cardio-respiratoria . 
Gli interventi di riabilitazione servono solo ad allontanare quanto 
più possibile i tempi delle gravi insufficienze funzionali , ma non 
risolvono il problema. 

Ecco perchè sia per queste forme che per altre ad evoluzione 
meno sfavorevole occorre mettere in atto le strategie preventive. 

Occorre cioè determinare il tasso sierico della creatina-fosfo
chinasi che consente di conoscere almeno 1'80% delle portatrici. 

Occorre praticare l'esame sistematico della predetta ricerca 
enzimatica sul sangue prelevato, durante il parto, dal cordone 
ombelicale. 

Occorre inoltre attuare, in forma mirata l 'esame elettromio
grafico e la biopsia della fibra muscolare per l'accertamento istolo
gico. 

Solo attuando le iniziative preventive che via via andiamo indi
cando e che dovrebbero essere effettuate nelle strutture socio
sanitarie si potrà avere speranza di vedere un minor numero di cop
pie infelici e di fig li "svantaggiati ". 

Vediamo cosa offre la nostra Taranto o la nostra Provincia ai 
ragazzi dai 6 ai 1 O anni. È l 'età delle elementari ed è, a nostro avvi
so, uno dei momenti più importanti della loro formazione fisica, psi
chica e culturale nel senso più ampio della parola. Lo Stato, la 
Regione, il Comune hanno a disposizione i futuri cittadini e potreb
bero , se attenti e volenterosi , gettare le basi per una società più 
equa, più umana, più impegnata politicamente, non in senso con
flittuale partitico, ma nel senso di privilegiare l'etica politica. Ed 
invece, per la maggior parte dei casi, questo meraviglioso 
momento della fanciullezza non viene adeguatamente sfruttato. 
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Ci troviamo così devianze minorili , vizi di cuore , malattie degli 
occhi , carie dentarie , ecc.: tuttociò perchè , malgrado si cerchi di 
combattere la casa umida, ritroviamo i nostri figli , alcune volte , 
chiusi in aule scolastiche umide ; vogliamo combattere la miopia e 
le aule sono scarsamente illuminate; vogliamo combattere le 
deviazioni della colonna vertebrale e poi i nostri figli siedono in ban
chi non adeguati . Non possiamo dunque rivolgere la nostra atten
zione solo agli ambienti di lavoro industriale , ma il medico scola
stico e il medico del lavoro dell 'USL devono occuparsi anche degli 
ambienti scolastici . L 'igiene scolastica infatti non dev 'essere con
fusa con l 'adeguata pulizia degli ambienti che pur necessaria non 
risolve , da sola, i numerosi problemi. 

La scuola è una cosa seria e va trattata da tutti come tale. Ogni 
società si ritrova sempre gli uomini che ha formato . AI pari della 
Salute fisica, dobbiamo però tutelare e prevenire le devianze 
sociali del minore . L' insegnante deve avere la possibilità, intuito un 
comportamento deviante , di rivolgersi alle strutture territoriali com
petenti affinchè equipes di professionisti intervengano in modo 
dovuto. 

Particolare attenzione va posta ai comportamenti devianti , 
specie nella nostra Provincia , carente di palestre , di piscine, di 
spazi verdi , strutture che servono a scaricare le tensioni psico
motorie e l 'aggressività infantile. 
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Educazione alla prevenzione 
delle malattie dentarie 

Tra le malattie che si avvantaggiano in modo efficace dell 'in
tervento preventivo sono senza dubbio le malattie dei denti. 

I nostri comportamenti quotidiani infatti , condizionano la salute 
dei denti sin dall'infanzia. 

La cultura che i denti di latte non debbano essere curati , per
chè da cambiare, va corretta . I bambini hanno bisogno di tutti i denti 
sani per masticare, ancora più degli adulti , perchè devono costruire 
le loro ossa mascellari superiori ed inferiori. 

La carie colpisce anche i denti vicini alterando così l 'ecologia 
della bocca e se non viene curata può essere l'origine delle cosid
dette infezioni focali che portano poi a malattie locali e generalizza
te. È in relazione all 'atteggiamento culturale delle famiglie, per 
esempio, se un ascesso, che colpisce un dente di latte, giunge, per 
mancato intervento del dentista ad interessare anche il sottostante 
dente permanente per il rapido passaggio degli agenti microbici. 
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Quando ci si trova poi nelle condizioni estreme di dover 
estrarre un dente di latte si hanno conseguenze negative: alterata 
masticazione, probabile eruzione precoce per occupare lo spazio 
vuoto del dente permanente non completamente mineralizzato per 
cui più facilmente attaccabile dalle carie oppure cicatrizzazione del
l'osso mascellare superiore o inferiore o conseguente formazione 
di un callo osseo che impedisce l'uscita del dente permanente. 

Molta attenzione va posta quindi alla tutela della salute dei 
denti , in particolare nei bambini di sei anni. È a questa epoca infatti 
che spuntano quattro denti permanenti (due in alto, uno a destra e 
l'altro a sinistra e due in basso, uno a destra e l'altro a sinistra): i 
quattro molari. Nei ragazzi poi i denti possono fratturarsi come le 
ossa, in seguito ad attività ludiche e, quando ciò accade , non biso
gna trascurarli come non è trascurabile la frattura di un osso del 
nostro corpo ; bisogna recarsi subito dal dentista per evitare l'infe
zione che si può stabilire nella zona di frattura e che può portare alla 
perdita del dente. 

Altro problema è costituito dalle cosiddette malposizioni o 
>posizioni anomale dei denti della cui correzione si occupa oggi una 
branca della medicina che si chiama ortodonzia. 

L 'ortodonzia moderna mette a disposizione sistemi e stru
menti per evitare le deformazioni dei profili e delle bocche che 
potrebbero rendere l'individuo infelice nella sua vita futura. 

Naturalmente l'igiene oro-dentale non è istintiva; essa va sti
molata nei bambini con l 'appropriata educazione, ma devono 
essere prima convinti gli educatori della importanza di eliminare i 
residui alimentari che si collocano tra i denti, dopo ogni pasto, 
mediante l'uso corretto dello spazzolino. Il dentifricio non è indi
spensabile nella prima infanzia. Bisogna insegnare a lavarsi i denti 
dopo ogni pasto, a farlo sempre la sera, quando non è possibile , 
per determinate situazioni , nelle altre ore del giorno ; sarebbe 
auspicabile anche dopo la prima colazione in maniera da lavarli 
almeno due volte nella giornata. 

Bisogna puntare poi su una corretta alimentazione che 
aumenti la resistenza dei denti nei bambini , privilegiando i latticini 
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che sono alimenti ricchi di calcio e di sali minerali ; frutta e verdura 
dopo lavaggio accurato perchè ricche di vitamine e di sali minerali ; 
devono essere altresì preferiti gli alimenti duri perchè obbligano 
alla masticazione, funzione importante per salute dei denti , evi
tando o moderando, perchè nocivi, caramelle , dolci , cioccolata. 

I danni di una mancata attenzione alla salute dei denti si rive
lano poi nell'età senile . 

La terza età infatti ha già tante carenze a livello di succhi 
gastrici e avrebbe bisogno di una dentatura sana per favorire la 
masticazione e quindi la digestione boccale. Viene invece a tro
varsi con denti usurati o mancanti , con conseguente restrizione 
gengivale, e quindi ha necessità di protesi per evitare disturbi 
gastrici. 

Ma che significa mettersi una protesi? Significa avere un 
grosso problema di scelta tra quelle fisse e quelle mobili , poi un pro
blema economico, estetico e psicologico e anche un problema di 
rapporti con l'altro coniuge che non sempre accetta la protesi . Vi 
sono poi problemi tecnici: c 'è la protesi difficile da applicare e da 
tollerare. La protesi pone anche problemi di adattamento fisico : 
pressione sulle parti molli tanto da procurare difficoltà di linguaggio, 
difficoltà nella masticazione, allergie , sensazioni di nausea, saliva
zioni abbondanti, perdita del gusto. La protesi inoltre ha necessità 
di cure particolari. Allora facciamo questa considerazione: perchè 
diventare zelanti igienisti di una bocca con protesi quando ponendo 
la stessa attenzione ai nostri denti, eviteremo i problemi ai quali si 
è fatto cenno? 

Economicamente parlando, possiamo dire che abbiamo in 
bocca un patrimonio, abbiamo una ricchezza da salvaguardare e 
ce ne dobbiamo convincere. Usiamo tanti accorgimenti per la cura 
dell 'automobile, della radio , del televisore e trascuriamo invece il 
nostro corpo, dove è racchiuso un valore inestimabile come quello 
della Salute. 

È più conveniente tutelare la Salute dei propri denti che trascu
rarla. Bisogna quindi adottare determinati comportamenti quo-
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tidiani : mangiare lentamente , masticando a piccoli bocconi , pulire 
almeno i denti al mattino , dopo la prima colazione e la sera prima 
di coricarsi . 

Ricordiamoci che a volte , anche un bel sorriso rappresenta un 
valido mezzo di comunicazione e può stabilire un vero rapporto 
importante tra due soggetti. 
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Personalità ed alimentazione 
Le carenze e gli squilibri alimentari 

Perchè abbiamo scelto un tema come l'alimentazione e per
sonalità? Perchè tra alimentazione dell'individuo e la sua perso
nalità esistono dei rapporti e sono stretti come quelli che intercor
rono tra personalità e sessualità. Noi possiamo dire senz 'altro 
che la storia dell'uomo si manifesta attraverso due momenti: 
quello alimentare e quello sessuale e forse non è banale ripetere 
un noto aforisma "Dimmi quello che mangi che ti dirò chi sei" per
chè questo rapporto si stabilisce sin dalla nascita e si sviluppa di 
pari passo con la personalità avvalendosi dell'opera mediatrice 
della fame che rappresenta l'esigenza biologica ossia la neces
sità di mangiare per sopravvivere. Questa necessità primaria 
condiziona immediatamente il rapporto tra madre e .figlio ; rap
porto che si svolge nei giorni successivi alla nascita, si continua 
nell'infanzia e nell 'adolescenza, per strutturarsi quindi nell'uomo 
maturo e nell'anziano. 

In ogni momento della vita l'uomo dimostra l'esistenza di 
questa stretta correlazione. 
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.. Il primo rapporto che il bambino stabilisce con la madre 
determinerà infatti condizionamenti nel corso della sua vita. 

Non è vero forse che alla base della mancata regolazione 
degli sfinteri esiste un 'alterazione del rapporto madre-figlio nei 
momenti dell 'alimentazione? Sia che la madre allatti al proprio 
seno il bambino sia che gli somministri il latte artificiale si realiz
zano dei momenti di proficua o scarsa maturazione della perso
nalità. 

Il soddisfacimento della sensazione spiacevole della fame e 
il modo con il quale la madre nutre il figlio , sia che lo allatti al seno, 
sia che lo allatti artificialmente, porta ad una identificazione sim
bolica del cibo col calore , coll'amore o con la sofferenza. 

È chiaro che i segni dell'una e dell'altra situazione non si 
manifesteranno subito , ma nell ' infanzia, nell 'età adolescente o 
nell'età matura. 

Sappiamo ad esempio che alcuni soggetti odiano il latte, e 
che per molti di essi il rifiuto non ha spiegazione fisica, ma va col
legato ad esperienze negative della prima infanzia. 

La famiglia patriarcale aveva strutturato la cultura del "foco
lare domestico", del desinare che vedeva tutti riuniti intorno alla 
tavola proprio perchè il rituale della somministrazione del cibo 
coincidesse con la somministrazione della sicurezza ai compo
nenti della famiglia. 

Tutti i rituali della madre o della nonna che provvedevano 
all 'alimentazione del bambino, lasciano sulla psiche dell 'uomo 
segni che si manifestano con l'amore o con l'odio verso gli ali
menti. L 'obesità e la magrezza, di origine psichica, sono le 
espressioni più genuine di quanto stiamo dicendo. 

Spesso gli obesi non mangiano, ma aggrediscono gli alimen
ti . Soggetti confessano: "Non mangio, divoro!" . Questi individui 
divorano quando hanno fame , ma anche quando hanno man
giato e sono sazi. Essi avvertono un vuoto che li porta a continua
re , a mangiare per cercare di colmarlo con gli alimenti. 
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Per risolvere tale problema bisogna indagare nella loro storia, 
nello sviluppo della loro personalità nei rapporti che hanno avuto 
all 'interno della famiglia o della scuola. 

È noto, per esempio, che gli emigranti quando arrivano nel 
Paese straniero sono in genere magri. Quando poi riescono a tro
vare lavoro, quasi a dimostrare la sicurezza sociale acquisita, si 
trasformano spesso in obesi perchè si alimentano in eccesso e 
vivono l'obesità come segno sociale di chi si è finalmente afferma
to . 

Un esempio di cultura del rituale è quello che scaturisce dalla 
concezione che è a tavola che si realizzano affari, buone relazioni 
sociali, conquiste di simpatie eccetera. 

Un luogo comune da superare è quello che noi italiani man
giamo troppo. Forse alcuni mangiano troppo, ma, molti ancora non 
mangiano a sufficienza, anzi in alcune zone del Mezzogiorno 
abbiamo situazione da Terzo mondo. Comunque anche se l'ita
liano non mangia molto in genere mangia male, poichè difetta di 
cultura nutrizionale e va spesso incontro alla malnutrizione, sia per 
eccesso che per difetto. La scelta dei nostri alimenti è condizionata 
anche dalla esposizione fatta dai supermercati. Tante volte infatti 
scegliamo l'alimento non perchè sappiamo che dal punto di vista 
nutrizionale è buono, ma solo perchè ha attirato la nostra atten
zione per la bellezza del colore , per il modo in cui è stato confezio
nato e così via. Scegliamo quell'alimento perchè esso è gratifican
te. Nè si sottrae alla cultura della malnutrizione il bambino . Sap
piamo che egli , nel primo anno di vita, è esposto a molteplici rischi , 
che sono ritenuti proporzionalmente superiori a quelli ai quali sarà 
esposto nei futuri quarant'anni di vita. E tra questi rischi si colloca 
senz'altro la cattiva alimentazione. Una corretta alimentazione 
crea invece le basi , come fattore tra i più importanti, per lo sviluppo 
sano ed armonioso del fisico e della psiche del soggetto. 

Non è forse vera l'odierna concezione che ritiene responsabile 
della futura atero-arteriosclerosi precoce l'errata alimentazione 
praticata sin dal primo giorno di vita? È chiaro che nell'alimenta
zione del bambino giocano un ruolo importante le condizioni socio
culturali ed economiche di una nazione, di una regione , di una fami-
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glia. Sono tre aspetti da non trascurare. Se partiamo da quelli familiari 
dobbiamo già ricondurci all'alimentazione della madre nel periodo 
della gestazione perchè è in esso che comincia lo sviluppo e che si 
realizza il primo danno o l 'adeguata protezione della Salute. Concetti 
questi ribaditi , di recente, a Taormina, da J. OOBBING del diparti
mento per la Salute del bambino dell 'Università di Manchester. 

Egli in via conclusiva ha lamentato che esistono "scarse infor
mazioni su possibili effetti teratogeni di specifici elementi nutritivi o 
da carenza di essi nella dieta della madre nel primo trimestre di gra
vidanza". Ed ha pure lamentato che viene trascurato lo studio dell'a
limentazione e la pratica di esso nel secondo trimestre di gravidan
za, pur essendo questo periodo di grande interesse perchè assiste 
alla moltiplicazione dei neuroni del cervello fetale . Quindi una 
carenza alimentare materna porterà senz 'altro ad un non normale 
accrescimento somatico del feto ed in particolare del cervello e tali 
danni si manifesteranno, clinicamente , sul piano fisico o psichico o 
psico-fisico nel futuro di quell'individuo. 

D'altro canto proprio per le scarse conoscenze che lamentiamo, 
riportiamo di rado al periodo fetale le responsabilità delle situazioni 
cliniche che osserviamo nell'infanzia o nell'adolescenza o nell'età 
adulta. 

Jacques COUSTEAU afferma che "gli organismi diversi vivono 
secondo schemi diversi e lo schema vitale di un organismo determi
na, prima di ogni altra cosa di qual cibo ha bisogno H . La citazione ci 
è servita per richiamare l 'attenzione sulla necessità di alimentare il 
neonato, almeno nel primo trimestre o quadrimestre di vita con latte 
ma.terno; fatti salvi naturalmente, i casi nei quali la letteratura medica 
pone le classiche controindicazioni. Altre ragioni: estetiche, sociali , 
di lavoro, ecc. della madre non sono valide e devono esse combattu
te, animando la donna ad attaccare al seno il proprio figlio non solo 
perchè il latte materno è il più naturale dei latti cosiddetti "umanizza
ti ", ma innaturali , ma anche perchè, come dice M. A. MODOLO 
"esso assicura il contatto intimo con la madre, essenziale per lo svi
luppo psico-affettivo del bambino nei primissimi mesi di vita. Esso 
assicura anche una notevole protezione del bampiQQ'dalle infezioni 
gastroenteriche". AI Congresso sull 'obesità, tenutò 'a Fiuggi dal-
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l 'U.I.C.O. E. CHE LI parlando sulla terapia dell 'obesità infantile ha 
individuato, tra le altre cause, i comportamenti delle madri che 
nutrono il bambino con i latti-dolci . Questi , essendo più ricchi di sali , 
stimolano la sete ed il bambino piange perchè ha bisogno di acqua. 
La madre invece interpreta il pianto come stimolo di fame e quindi 
provvede a somministrare ancora latte determinando un 'alimenta
zione squilibrata per eccesso calorico, di sali e di altri nutrienti e pre
disponendo così al bambinol 'obesità. 

L'allattamento al seno, almeno nel primo trimestre di vita è pos
sibile oggi anche alla lavoratrice-madre in ossequio alla Legge del 
30.12.1971 n. 1204 che consente il congedo di tre mesi dopo la data 
del parto . 

MESSINI e CAIRELLA riportano un interessante pensiero del 
Maestro DE TONI : "In nessun campo della dietetica come in quello 
dell 'alimentazione del lattante esiste tanta differenza di opinioni, di 
teorie, di metodi, ciò che spesso è motivo di disorientamento. In 
realtà il lattante può essere alimentato con successo in molti modi 
diversi, a condizione che l 'alimentazione contenga una sufficiente 
quantità di calorie, di proteine, di glicidi, lipidi, acqua, sali minerali, 
vitamine e che l 'alimento non contenga germi patogeni e sia fornito 
in forma digeribile. Non si dimentichi che in questo campo si com
mettono, non soltanto dalle famiglie, ma spesso anche dai medici; 
errori innumerevoli, le cui conseguenze possono talora essere gravi 
per il bambino". 

Quando DE TONI elenca le caratteristiche dell'alimento valido 
allattante sembra che venga fuori spontaneamente il riferimento al 
latte materno. Ed allora perchè discutere? Semmai la discussione la 
faremo per l 'alimentazione dopo il 3 o il4 mese di vita. 

BULGARELLI scrive che "L 'allattamento al seno è indiscutibil
mente da preferire all 'alimentazione artificiale, nonostante gli 
enormi progressi compiuti recentemente da quest 'ultima .. .. Però, 
rispetto al passato, si nota nei Paesi più civili una deprecabile, pro
gressiva diminuzione della frequenza dell 'allattamento al seno ". Lo 
stesso BULGARELLI riporta le osservazioni di due ricercatori texani 
della Medicai Branch di Galveston, C. W. SMITH e A. S. GOLDMAN. 
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Essi hanno esaminato al microscopio elettronico il colostro non 
determinando analisi chimiche, ma morfologiche e hanno descritto 
nel colostro la presenza di un elevato numero di macrofagi giganti 
che hanno definito "arrabbiati" in rapporto all'aspetto e all 'attività 
che posseggono, attività tesa a distruggere i microorganismi invaso
ri . Sono stati descritti anche dei linfociti mobilissimi , con caratteri
stico aspetto a specchio . Detti linfociti, a differenza di quelli ematici , 
sintetizzano soltanto immunoglobuline IgA, le più agguerrite per la 
difesa locale . 

Per i predetti Autori sia i grossi e combattivi macrofagi, sia i linfo
citi con aspetto a specchio sono deputati non solo alla difesa della 
mammella, ma essi continuano la loro azione nel lume intestinale del 
neonato. 

S. J. FOMON ci riferisce che "l'attuale alta mortalità è morbosità 
tra i neonati allattati artificialmente in molti Paesi in via di sviluppo 
deriva da alcune delle condizioni che erano operanti negli Stati Uniti 
e nell 'Europa Occidentale alla fine del diciannovesimo secolo ed 
all 'inizio del ventesimo ". Ed è sempre FOMON che ci illustra la com
plessità dell 'allattamento artificiale. Egli dice che "per ottenere un 
buon successo con l 'allattamento artificiale è necessario poter 
disporre di un alimento di alto valore nutritivo, facilmente digeribile, 
di un apporto di acqua priva di microorganismi patogeni, di una ade
guata attrezzatura per l'alimentazione (poppatoi e tettarelle) e di una 
certa competenza circa la preparazione delle formule ". 

Con i problemi che ci ritroviamo oggi dell ' inquinamento idrico , 
della diseducazione sanitaria, ecc . ci pare proprio che non vi siano le 
condizioni socio-ambientali atte a consentire ad oltre i155% dei neo
nati italiani di essere alimentati artificialmente . E la cifra del 55% si 
riferisce a dati di A . D'ANNA e A. CANTORE riportati su Minerva 
Pediatrica del 1974, dati che prendono in considerazione l'allatta
mento del bambino italiano al seno nel decennio che va dal 1959 al 
1969 e che ha visto la riduzione dell'allattamento materno de13,23% 
con un passaggio dal 47,72% al 44.49 %. La media del 44.49 % è 
dell ' Italia del Nord dove MURANO, MIRAGLIA e DEL GIUDICE indi
cavano già nel 1964 percentuali del42,1 %. Il meridione invece man
tiene ancora cifre al disopra del 50 % . Negli Stati Uniti , ad esempio, 
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la percentuale dei bambini che all'età di due mesi allattano ancora al 
seno oscilla dal 15% al 10% e secondo ricerche di RIVERA 1971 e 
di FOMON ed ANDERSON del 1972 l'allattamento artificiale sarebbe 
adottato maggiormente tra le classi sociali a più basso reddito. 

È chiaro che le carenze e gli squilibri alimentari in età nipiologica 
sono imputabili, in gran parte, ai genitori e soprattutto alla madre o a 
chi comunque si occupa dell'alimentazione e della crescita psico
fisica del bambino. Si può dire che con l'alimentazione al seno si cor
rono meno rischi di iperalimentazione e di creare quindi condiziona
menti futuri capaci di influenzare l'atteggiamento alimentare dell'a
dolescente e poi dell 'adulto. La madre o chi per essa non accetta mai 
di buon grado che il bambino lasci dei residui nel poppatoio. 

Ella lo vive spesso in forma angosciosa, stimola il bambino con la 
tettarella e non si arresta finchè quest'ultimo non riprende la suzione 
e svuota il poppatoio. Felice la madre, infelice il bambino e quella infe
licità se la potrà portare dietro come eliminazione del senso della 
sazietà. Quando sarà ragazzo o adulto non sarà più capito dalla 
stessa madre che criticherà la sua mania di mangiare tutto e continua
mente e si lamenterà della obesità conseguita dal figliolo, dimenti
cando che in età nipiologica era fiera di vederlo "florido!". 

Facciamo ora un breve cenno sul bisogno fisiologico del "nipios". 
Circa il bisogno proteico possiamo dire con TRAVIA che nei mammi
feri "la quantità di proteine presente nel latte materno delle varie spe
cie animali è proporzionale alla velocità di accrescimento del piccolo 
nato, sì da poter ritenere tale dose singolarmente ottimale ". 

E TRAVIA afferma ancora che "II latte umano contiene 1,2 - 1,4 % 
di proteine (circa 8% delle calorie totali), assicura al lattante un 
apporto che non supera i 2 g. di proteine per kg. p. c. pro die e per
mette un 'ottima crescita. " 

Le sostanziali differenze tra latte umano, latte vaccino e di capra 
consistono non soltanto nella variazione quantitativa, ma anche in 
quella qualitativa delle proteine e dei grassi che incidono sul tempo di 
crescita. Con l'allattamento al seno il neonato raddoppia il suo peso 
alla nascita in circa 20 giorni e ciò è dovuto proprio alla composizione 
media del latte. 

Nel latte umano il rapporto albumina caseina è uguale ad uno; nel 
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latte vaccino invece si hanno percentuali diverse. 

Dalle osservazioni di FOMON e COLL. su 112 giorni di alimen
tazione al poppatoio è scaturito che i lattanti hanno presentato un 
accrescimento maggiore sia per la lunghezza sia per il peso, spiega
bile non soltanto per la differenza del contenuto proteico del latte arti
ficiale , ma anche per la possibile iperalimentazione realizzabile con 
il poppatoio per le ragioni precedentemente dette. Ma a tale propo
sito dobbiamo sottolineare che per noi è relativamente importante la 
velocità dell 'accrescimento rispetto alla concezione del "bisogno di 
nutrienti " che deve guardare più a lungo, cioè deve tener conto di 
uno stato di salute ottimale che si protragga nel tempo, come proba
bilità di salute dell 'adolescente e dell'adulto. Ecco perchè ci sembra 
quanto mai equilibrato il giudizio di BULGARELLI che pur ritenendo 
il latte di donna, di regola , alimento da privilegiare rispetto agli altri , 
tuttavia egli sostiene di non doversi adagiare a lungo ed esclusiva
mente su di esso e consiglia l'aggiunta, nella alimentazione dei lat
tanti , dopo i primi mesi di vita , del complesso B, integrazione che può 
essere ottenuta con spremute di agrumi , di uva, di pesche mature, di 
pomidoro. 

Il bisogno proteico del lattante ha come riferimento quello che 
deriva dall 'assunzione calorica del latte materno cioè circa 1,1 g. di 
proteine e 75 Kcal1 OO/ml ed il rapporto tra proteine e calorie è di 1,6 
g/100 Kcal. Dopo il primo anno di vita invece il bisogno proteico non 
risponde più tanto alla velocità di accrescimento, ma allo sviluppo 
corporeo per cui si consigliano 1,2 - 1,4 g/kg p. c. pro die. Il bisogno 
di aminoacidi nel lattante pone ancora sul tappeto discussioni per
chè le conoscenze sull 'uomo non sono ancora complete e non è 
possibile accettare totalmente i dati tratti da ricerche su animali. La 
maggior parte degli AA. comunque si orienta a considerare il fabbi
sogno in aminoacidi in maniera del tutto sovrapponibile al bisogno 
proteico. Anche per gli aminoacidi è utile distinguere quelli che ser
vono per l'accrescimento da quelli che servono per il mantenimento. 
Il bisogno di aminoacidi varia anche in rapporto al tipo di sommini
strazione effettuata, ossia come miscele di aminoacidi o come pro
teine intere. 

Ora il lattante che mangia esclusivamente al seno introduce 
un 'adeguata quantità del nutriente proteico. Chi invece si alimenta in 
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forma innaturale non solo può ricevere nutrienti proteici in forma non 
equilibrata, ma anche nutrienti addizionati che aumentano o diminui 
scono la quota calorica in rapporto ad uno squilibrio in eccesso o per 
difetto. 

Problemi quest'ultimi che interessano il bambino anche nel 
periodo del divezzamento. 

Ilipidi nell'alimentazione del lattante hanno una importanza non 
inferiore a quella degli altri nutrienti fondamentali sia perchè sono 
fonti di energia calorica e quindi vettrici di accrescimento, sia perchè 
indispensabili alle vitamine liposolubili e alla sintesi degli steroli e dei 
fosfolipidi. Vi è quindi l'esigenza di un rapporto minimo di lipidi eso
geni. E tra i lipidi , al lattante, son utili soprattutto i grassi essenziali 
polinsaturi, specialmente l'acido linoleico, acido che è contenuto nel 
latte di donna in quantità circa 5 volte superiore rispetto al latte vac
cino e ai latti in polvere . Nel latte di donna i lipidi forniscono il 50% 
circa delle calorie totali; di queste il 10% spetta all 'acido linoleico che 
in rapporto all 'energia totale rappresenta il 4 - 5%. 

" neonato mentre è capace di assorbire circa 1'85 - 90% del 
grasso del latte materno, ha una capacità minore per quello conte
nuto nel latte vaccino. 

" problema del colesterolo come nutriente essenziale del lat
tante ha posto sul tappeto diverse tesi contrastanti soprattutto da 
quando si è iniziato a parlare dell'arterosclerosi anche come una 
questionepediatrica. Si può solo dire che, in merito, si auspicano 
maggiori approfondimenti perchè è noto che il neonato ha capacità 
di sintetizzare in forma endogena il colesterolo che gli serve per por
tare avanti il processo di mielinizzazione, la sintesi degli ormoni ste
,roidei , nonchè quella degli acidi biliari. Si sa anche che il latte di don
na, ricco di colesterolo, soddisfa le predette esigenze e pertanto il 
problema dell'arterosclerosi non riguarda l'età nipiologica, ma 
quella successiva allorquando vi è un rapporto di colesterolo prove
niente dai vari alimenti, apporto che può essere squilibrato rispetto ai 
bisogni e che è responsabile di quelle "strie lipidiche" evidenziate 
nell'intima delle arterie di medio e grosso calibro nei bambini in età 
prescolare e non soltanto in quelli che presentano una familiarità 
ipercolesterolemica. 

51 



I glucid i sono per l 'uomo nutrienti indispensabili ed economici 
per i metabolismi che in lui si svolgono e per la loro qualità di combu
stibile , ma soprattutto per la qualità termodinamogena utile all 'eser
cizio muscolare . Essi poi hanno la possibilità dell ' intercambiabilità 
metabolica anche se , bisogna precisare , sono i glucidi che vengono 
trasformati più facilmente in grassi e non viceversa. Da 10 g. di 
grasso infatti si può avere 1 g di glucosio . 

Nel latte umano i carboidrati danno circa i137% delle calorie , nel 
latte vaccino ne danno solo il 29 % . È noto, anche se vi sono ancora 
aspetti da chiarire , che illattosio presente nel latte favorisce l'assor
bimento intestinale di alcuni minerali come il calcio , il magnesio e lo 
stronzio. Per quanto concerne le vitamine il discorso si fa flessibile 
nel senso che il bisogno fisiologico se pur codificato, varia in rap
porto al tipo di alimentazione del neonato : naturale o artificiale. 

In quest'ultimo caso bisogna sapere se avviene con latte vac
cino o latti in polvere . Per l 'allattamento materno si vedrà anche se 
l'alimentazione della madre è appropriata e si terrà conto dei quanti
tativi assunti dal neonato nelle 24 h per capire se si andrà incontro o 
no a carenze vitaminiche. 8ULGARELLI consiglia d ' integrare '~I ' ali 

mentazione al seno del neonato con la somministrazione di vitamina 
K,E,C,D.A, e 8 e l'allattamento artificiale con la somministrazione di 
vitamine D,C,A, e 81. Ma tali orientamenti nutrizionali possono ulte
riormente variare in rapporto a vari fattori tra i quali , ad esempio, l 'au
mento nell 'alimentazione della quota glucidica che porta come con
seguenza l'esigenza di un aumento di richiesta di tiamina. 

Se invece sono i protidi ad essere in eccesso, allora l 'organismo 
avrà bisogno di un maggiore quantitativo di vit o 86 ed infine l'ecces
sivo apporto esogeno di acidi grassi polinsaturi provoca un maggior 
fabbisogno di vit. E. 

L 'acqua è l 'elemento indispensabile per la vita dell'uomo ed in 
part icolare per il lattante nel cui organismo è rappresentata in una 
percentuale proporzionalmente superiore. Alla nascita infatti il con
tenuto idrico rappresenta circa il 70% del peso totale , nell'adulto 
invece il 60% circa. 

L'acqua è indispensabile per il carico osmolare renale, ma 
anche per l 'equilibrio del suo bilancio tra entrate e perdita attraverso 
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l 'apparato respiratorio e gli altri organi escretori (rene, cute, intesti
no) , per la crescita dell 'organismo, ecc. L'importanza dell 'acqua nel 
lattante è enorme ed il suo ricambio giornaliero si aggira intorno al1 0-
16% del peso corporeo (nell'adulto è invece del 2-4%). Il lattante al 
seno in genere soddisfa le sue esigenze idriche a differenza di quello 
alimentato artificialmente che spesso, tra una poppata e l'altra ha 
necessità di bere . 

Anche l'equilibrio acido-basico del lattante è in rapporto al cor
retto ricambio idrico, nel caso contrario si andrà incontro ad acidosi 
per diminuita attività metabolica dei glucidi dovuta alla disidratazione 
cellulare . 

Strettamente collegato al ricambio idrico è quello dei sali mine
rali e, in linea di massima, il latte umano e quello vaccino riescono a 
soddisfare i bisogni dei nutrienti minerali , fatta eccezione per il ferro, 
per cui appare conveniente, non appena il bambino esaurisce le 
scorte che ha alla nascita, somministrare del ferro intorno al 4 mese 
di vita con alimenti tipo rosso d'uovo, fegato e creme vegetali. 

Anche gli oligoelementi hanno importanza nutrizionale ai fini di 
realizzare metabolismi ottimali . Attualmente sono allo studio oltre 20 
oligoelementi e tra quelli già noti come nutrienti complementari tro
viamo : cromo, manganese, cobalto , rame, zinco, molbdeno e iodio. 

Nel latte si trovano anche numerosi enzi~l , anticorpi , alcuni 
ormoni , specialmente glicocorticoidi. 

Prima di parlare di carenze o di eccessi alimentari che portano, 
a squilibri nutrizionali , vediamo che cosa intendiamo per stato di 
nutrizione. E sembra molto appropriata la definizione di G. MURA
NO, V. ANSANELLI ed altri collaboratori: "Si intende per stato di 
nutrizione la condizione biologica di un individuo risultante dali 'equi
librio dinamico tra bisogni di nutrimenti e di energia ed il loro soddisfa
cimento ". 

Nella definizione sostituiremo soltanto ai termini "condizione 
biologica" quelli di "condizione biopsichica" per le intime correlazioni 
che passano tra fisico , psiche ed alimentazione (es. atteggiamenti e 
comportamenti alimentari e stato di salute psico-fisica: obesit$. o 
magrezza e personalità dei soggetti, ecc., ) come abbiamo già detto. 
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L'eunutrizione è quella condizione complessa che consente ad 
un organismo, in età di sviluppo, di mantenere lo stato di salute e l'ac
crescimento psico-fisico a livelli ottimali, pur essendoci un 'alimenta
zione non tutti i giorni corretta. L'eunutrizione si spiega con la capa
cità di detto organismo a sopperire ai suoi bisogni giornalieri : plastici , 
energetici e di efficienza biochimica, sfruttando le proprie riserve e 
seguendo la legge del massimo risparmio o del dispendio a minor 
costo. È chiaro che una siffatta condizione non potrà essere portata 
avanti a lungo per cui una duratura ed errata alimentazione farà tra
sparire i segni biochimici prima e successivamente manifesterà i 
segni clinici della malnutrizione. 

La malnutrizione può essere dovuta o a eccesso o a difetto alimen
tare ed allora si parlerà di ipernutrizione o di iponutrizione esogena. 

Ma l'iper o l'ipoalimentazione realizzano condizioni endogene o 
di ordine fisiopatologico o francamente patologico che portano a 
squilibri nutrizionali , squilibri che possono verificarsi anche con una 
corretta alimentazione, per questioni endogene. 

Il periodo neonatale è caratterizzato da una rapida evoluzione 
costituzionale e biochimica dell'individuo per cui il "nipio" ha un mag
gior bisogno di nutrienti sia fondamentali che complementari ed ha 
quindi una richiesta energetica che è circa 20 volte superiore a quella 
dell 'adulto . 

Gli squilibri nutrizionali che possono strutturarsi sono : 
1) un 'insufficienza o un eccesso calorico totale come espressione di 

una ipoalimentazione o di digiuno o nell'altro caso di una iperali
mentazione o di alterato equilibrio tra entrata e dispendio energe
tico ; 

2) squilibri per eccesso o per difetto dei nutrienti fondamentali ; 
3) squilibri per difetto o per eccesso dei nutrienti complementari. 

L'insufficienza calorica si realizza allorquando la razione alimen
tare del bambino non riesce a soddisfare il suo bisogno energetico e 
determina il danno anabolico. Tale situazione può essere transitoria 
o duratura. La manifestazione più appariscente che si ha è l'arresto 
della crescita ponderale e la successiva diminuzione di peso . 

Qualora si tratti di digiuno assoluto che erroneamente ancora 
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qualcuno prescrive in casi di gastro-enterite acuta, prolungandolo 
per oltre 48 h, si assiste anche alla diminuzione del metabolismo 
basale e della temperatura corporea. 

A differenza del digiuno che agisce con alterazioni rapide nella 
vita biochimica dell 'organismo e può condurre il paziente a morte 
qualora non si provveda ad alimentarlo, l'ipoalimentazione si stabi
lizza lentamente e gradualmente e porta ad alterazioni biochimiche 
che si estrinsecano dapprima con una fase di adattamento e succes
sivamente con gli squilibri nutrizionali. 

L'ipoalimentazione può verificarsi sia nell'allattamento al seno 
sia nell 'allattamento artificiale, sia nel periodo di svezzamento, sia 
successivamente. Allorquando si realizza un 'alimentazione che è 
insufficiente dal punto di vista delle calorie totali, necessarie per quel 
lattante, bisognerà stabilire se trattasi di una ipoalimentazione ed ipo
nutrizione globale o di una ipoalimentazione ed iponutrizione pro
teica o lipidica, ecc. 

In età evolutiva i problemi sono più complessi rispetto a quelli 
dell'adulto, tanto che un'ipoalimentazione dell'infanzia può essere 
rilevata nell 'adolescenza. Se si esaminano infatti gli adolescenti nelle 
scuole in rapporto alla loro situazione socio-economica si nota che 
quelli provenienti da famiglie povere hanno uno sviluppo psico-fisico 
minore rispetto a quelli appartenenti a famiglie senza problemi eco
nomici. E studiando, sotto il profilo nutrizionale, i ragazzi del primo 
gruppo appaiono chiaramente le loro carenze alimentari tanto che 
A.A. hanno potuto affermare che il grado di insufficienza staturale 
riscontrato è direttamente proporzionale all 'intensità dell 'ipoalimen
tazione. 

I danni fisici delle carenze alimentari che trovano le fondamenta 
già in età nipiologica, non si evidenzieranno più tardi solo a livello sta
turale, ma anche a carico dei vari apparati ed organi. Si produrranno 
alterazioni a livello dei muscoli soprattutto di quelli scheletrici che 
andranno incontro ad un arresto dell 'armonico sviluppo, ad un 'ipotro
fia con diminuzione della forza e del rendimento e quindi ad un ritardo 
a mantenere la stazione eretta, nella deambulazione, nell 'integra
zione sociale, nelle attività ludiche per facile stanchezza ed esauribi
lità del sistema muscolare per cui il bambino apparirà spesso apatico 
e disinteressato. 
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L Ipoalim~ntazione che porti a squilibri nutrizionali proteici , dei 
sali di calcio e per carenza di vitamina D si manifesterà con un 'osteo
patia carenziale , con difetti sulla dentizione, ecc. E così si potranno 
avere anche alterazioni a carico dell 'apparato digerente per interes
samento della muscolatura liscia e dei sistemi funzionali della dige
stione gastroenterica. Si andrà perciò incontro , aggravando l'ipoali
mentazione e, di conseguenza, gli squilibri nutrizionali, ad inappeten
za, eruttazioni, vomito alimentare, stipsi e diarrea; tutto ciò porterà a 
ipostimolare la secrezione gastrica e gli enzimi digestivi . 

Sono anche note le alterazioni della cute e delle mucose specie 
quelle derivanti da carenze o squilibri dei nutrienti vitaminici . 

Pure sull'apparato cardiocircolatorio l'ipoalimentazione instaura 
i suoi danni, in particolare sul muscolo cardiaco, e se vi sono squilibri 
elettrolitici del sodio e del potassio si evidenziano elettrocardiografi
camente. Le alterazioni a carico del sangue si manifestano con una 
diminuzione dell 'emoglobina e degli eritrociti. 

Particolare importanza ed attenzione bisognerà porre nell'ipoali
mentazione del bambino in età nipiologica per i danni che si potranno 
verificare a carico del sistema nervoso e di quello endocrino. 
Entrambi i sistemi non solo sono in età evolutiva come gli altri, ma 
hanno necessità di un 'armonia funzionale tra loro e tra loro con gli 
altri organi ed apparati e sistemi. Pensiamo alla tiroide, ai surreni, alle 
gonadi, all 'ipofisi e per quest'ultima alle sue funzioni stimolanti , ecc. 
(ormone della crescita, ecc.) . Pensiamo all 'asse diencefalo-ipofisi
gonadi per capire come una ipoalimentazione nel primo anno di vita 
possa costituire , ad esempio, un ritardo nella futura maturità ses
suale del ragazzo. Non è forse noto come causa di gozzo ed ipotiroi
dismo in età neonatale o nella prima infanzia l'alimentazione con soia 
che può portare l'organismo a privarsi delle sue riserve di iodio per il 
possibile aumento dell'escrezione fecale degli ormoni tiroidei? 

I rapporti esistenti tra alimentazione, sistema nervoso e psiche 
trovano radici anche nelle tradizioni culturali popolari . Era ed è, ad 
esempio, opinione diffusa nelle popolazioni che "il pesce sia il miglior 
alimento per il sistema nervoso centrale e per la memoria dei giovani 
studenti" ed inoltre che "il cervello di animali forti aumentano le capa
cità intellettive del consumatore " e, al contrario che l'alcool, alcuni 
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funghi ed alcune radici (ad es. della rauwolfia) abbiano effetti negativi 
sul sistema nervoso e sul comportamento individuale. Ma al di là 
della validità di tali osservazioni popolari non è accertato che, ad 
esempio, la carenza di nutrienti come la niacina, le vitamine 81,82 e 
86 provochi disturbi del sistema nervoso centrale, nonchè alterazioni 
comportamentali ed attacchi convulsivi? 

Oggi però siamo passati dalle "intuizioni teleologiche della capa
cità psichica intrinseca" alla ricerca scientifica nell 'esplorazione delle 
ultrastrutture, della biochimica, della neurofisiologia e dei rapporti tra 
situazione biochimica e fisica e situazione psichiatrica e psicologica, 
tanto da poggiare su base molecolare lo sviluppo dell'intelligenza, 
della memoria, del processo di apprendimento e dei èomportamenti 
ed atteggiamenti del bambino , dell 'adolescente e dell 'adulto . 

I rapporti quindi tra alimentazione e stato nutrizionale del 
sistema nervoso sono in stretta dipendenza ed interessano l'intero 
processo evolutivo strutturale, che , come abbiamo già accennato, 
comincia nel periodo fetale per realizzare i vari momenti strutturali di 
formazione , di differenzazione, di sviluppo, di maturazione, di attività 
funzionali, metaboliche-enzimatiche, ecc. Per attuare un simile pro
getto occorrono i nutrienti e quindi l'energia sufficiente , anche perchè 
la velocità di crescita del S.N.e . umano è maggiore rispetto a quella 
di qualsiasi altro sistema, tanto che nell 'età di 4 anni raggiunge i190% 
della grandezza della S.N. dell 'adulto . Vi è inoltre da osservare che 
il cervello , a differenza degli altri organi , non possiede nutrienti di 
riserva ; che le varie zone del cervello esplicano funzioni specifiche 
non vicarianti e che le strutture nervose non possono rigenerarsi. 

I processi di differenzazione e di maturazione dei neuroni hanno 
scadenze precise ed assumono tra loro rapporti funzionali compIes
si . In tutti questi momenti evolutivi il bambino viene condizionato dai 
fattori esogeni: sociali , economici , culturali, educativi , alimentari, ecc. 
che Incidono giorno per giorno e che daranno il risultato finale del
l 'uomo nel suo aspetto psico-fisico: peso, altezza, stato di salute , 
intelligenza, personalità, ecc. Tutto ciò avviene, naturalmente con 
gradualità perchè le funzioni nervose del neonato sono essenzial
mente riflesse e solo più tardi appariranno le altre : attività neuromu
scolare volontaria, integrazione sociale, comportamento, ideazione, 
ecc .. E la progettazione si realizza con una esatta cronologia di matu-
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razione a condizione di trovare i nutrienti, nel caso contrario si avrà un 
deficit di maturazione e quindi una conseguenza negativa sul piano 
biopsichico, vedi ad esempio l'oligofrenia fenilpiruvica che è caratte
rizzata da deficenza mentale alla cui base c'è un'anomalia metabo
lica ereditaria consistente nella mancata trasformazione della fenila
lanina in tirosina, con conseguente escrezione urinaria di acido fenil
piruvico. 

CRAVIOTO nel 1971 affermò di aver riscontrato, in un'alta per
centuale di casi, che un lattante malnutrito aveva notevoli difficoltà di 
rendimento scolastico per ridotte capacità di apprendimento. 

Quello che abbiamo testè detto si può realizzare naturalmente 
non soltanto se vi è un'insufficienza calorica globale, ma anche se vi 
è un 'insufficienza dei nutrienti proteici o uno squilibrio calorico in per
centuale tra gli alimenti introdotti. E quando sono interessati i protidi 
avviene anche un mutamento dell'attività anticorpale. 

Se quello delle carenze alimentari e degli squilibri che possono 
realizzarsi a livello dei nutrienti è un problema delle classi sociali più 
povere o dei Paesi del terzo mondo o delle classi culturalmente pove
re , non si può dire che oggi le classi più agiate ed i Paesi industrializ
zati si sottraggano ai problemi di una inadeguata alimentazione che 
ha ripercussioni ugualmente negative sullo stato di salute del lattan
te. 

Si tratta ora di parlare non di ipoalimentazione, ma di iperalimen
tazione. L'iperalimentazione è una situazione che porta ad eccessi 
alimentari in senso totale oppure ad eccessi di nutrienti creando così 
regolarmente situazioni di squilibri biochimici, energetici, ecc .. 

Lo squilibrio della razione alimentare per eccesso di uno o più 
nutrienti non interessa tuttavia unicamente le classi sociali più agiate, 
ma anche quelle povere perchè spesso esse hanno una reazione 
calorica totale normale, a scapito soltanto di qualche nutriente essen
ziale: vedi ad esempio lo squilibrio nutrizionale per prevalenza dei 
protidi vegetali su quelli animali o per scarsa introduzione proteica ed 
eccessiva introduzione di lipidi o glucidi, e così via. 

Se consideriamo poi che molte regioni italiane come la Puglia, la 
Campania, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna 
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e la Valle D'Aosta hanno ancora situazioni carenziali spaventose , 
diventano imperdonabili le razioni caloriche in eccesso rispetto al 
bisogno e squilibrate in tutti i loro nutrienti fondamentali e comple
mentari. Il problema riguarda soprattutto i genitori dei lattanti che ven
gono iperalimentati sin dal primo giorno di vita , senza pensare a ciò 
che accade nel periodo di divezzamento quando i piatti , tanto per far 
felici i genitori e i nonni devono essere ricolmi e consumati sino alla 
fine. E non ci si accorge che con tali comportamenti si determina: 
- un danno psico-fisico al bambino ; 
- uno spreco di alimenti ; 
- uno spreco di denaro ; 
- un dispendio energetico inutile; 
- atteggiamenti e comportamenti alimentari errati per abitudine all ' i-

peralimentazione . 

TRAVIA a proposito dell'eccesso calorico totale dice: "Escluso 
che l 'organismo possa accrescere i suoi normali depositi di proteine 
e dei glucidi, le conseguenze dell 'eccesso calorico globale, immesso 
nelle correnti di utilizzazione biologica (nutrizionale), dovrà necessa
riamente consistere nell 'esaltazione di tutte quelle sintesi biologiche, 
le quali subiscono con minore evidenza le funzioni limitanti imposte 
dali 'attività biologica dell 'organismo del singolo individuo ". 

Pertanto di fronte ad un eccesso calorico totale l'organismo 
esalta le sue proprietà di sintesi o limita l'assorbimento intestinale per 
ottenere una minore utilizzazione dei nutrienti in eccesso oppure ne 
accentua l'escrezione come metaboliti . Queste situazioni possono 
realizzarsi in forma singola o complessa e pur tuttavia allorquando 
incidono per molto tempo, manifestano gli effetti a carico dei vari 
sistemi ed apparati . E così prima o poi avremo l'eccesso ponderale, 
un peso cioè non equilibrato non solo rispetto all 'età ed alla statura, 
ma disarmonico, per alterato rapporto tra massa muscolare e massa 
adiposa. 

L 'iperalimentato sottopone ad un superlavoro ed a stimolazion i 
eccessive il proprio apparato digerente determinando alterazioni 
morfologiche fisio-chimiche ed enzimatiche , 

L'alterazione che si può stabilire , nel lattante iperalimentato, del 
senso della sazietà e di quello dell 'appetito, può non essere reversi-
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bile ed in tal caso la ritroveremo nella seconda infanzia, nell 'adole
scenza ed anche nell'adulto con tutte le implicazioni relative di ordine 
psiç9"":Jisico e sociale. L'apparato scheletrico, costretto a sopportare 
un eccesso ponderale, costretto a variazioni squilibrate tra fase sta
tica e fase dinamica in rapporto alla distribuzione del tessuto adiposo 
(ad esempio su addome, cosce, spalla), costretto pure a spostamenti 
conseguenziali delle linee di gravità può predisporre ai paramorfismi , 
al piede piatto, al ritardo della deambulazione, ecc .. Anche il sistema 
cardiorespiratorio, in un bimbo iperalimentato e con squilibri per 
eccesso dei nutrienti si trova in situazioni di superattività per le modi
ficazioni funzionali che si realizzano nell 'organismo e per l'aumen
tato bisogno di ossigeno. 

L'iperalimentazione del bambino con eccesso del nutriente pro
teico oltre a poter scatenare allergie alimentari, procura seri danni 
all'organismo come le iperazotemie da ritenzione, l'eccessiva forma
zione di urea con la conseguente necessità della sua escrezione, 
quindi la perdita di acqua e la comparsa di febbre da disidratazione. 
Porta altresì alla formazione degli aminoacidi glicogenetici e di quelli 
chetogenetici. 

Si può andare incontro com'è noto al calo ponderale ed anche 
all'anoressia come risposta reattiva a stimolazioni ripetute ad alimen
tarsi . 

Anche l'aumento dei lipidi nella dieta, oltre il bisogno, porta a 
disturbi che vanno dalla steatorrea alla steatosi epatica, dalla iperli
pemia alla chetosi. 

L'eccesso di nutrienti glucidici, a scapito delle proteine, si può 
riscontrare in quei bambini alimentati con grandi quantità di farine e 
leguminose; in tali soggetti si creano squilibri anche a livello di altri 
nutrienti , come ad esempio, della vitamina B1. 

Le alterazioni intestinali da alimentazione iperglicida possono 
condurre poi alla perdita di aminoacidi essenziali , come il triptofano, 
con l'escrezione fecale. 

Anche l'eccesso di sali e di ioni hanno conseguenze negative 
sulla funzionalità biochimica dell 'organismo. Nel lattante è cono
sciuta la febbre da cloruro di sodio. Non vi sono attualmente sindromi 
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cliniche note e rapportabili ad un eccesso alimentare di nutrienti 
come il calcio, il potassio, il ferro, il fluoro , il fosforo , ecc .. Anche le sin
dromi da eccessi alimentari in vitamine sono del tutto eccezionali e 
riguardano soltanto le vitamine liposolubili , ma anche per queste 
ultime è difficilmente interessata la prima infanzia. I casi descritti 
sono indotti invece da trattamenti farmacologici . Solo in lattanti, parti
colarmente sensibili , dopo il divezzamento, in rapporto ad alimenta
zione con verdure ricche in carotene, è stata notata la comparsa di un 
colorito itterico cutaneo, specie a carico delle mani, sul lato palmare. 
Le sclere non sono state interessate. 

Ma la sindrome che oggi più di tutte sta interessando, a livello 
internazionale, medici , psicologi , sociologi , pedagogisti è senza dub
bio l 'obesità del bambino. Ed è a questa che si deve porre più atten
zione perchè, mentre l'adulto diventa obeso per sua responsabilità, 
l'infante lo diventa solo per responsabilità altrui. Si ritiene oggi che 
circa il 10% dei bambini sia afflitto dall 'obesità e tale cifra sale a115-
20% negli adolescenti. 

La prevenzione pertanto degli eccessi alimentari deve realiz
zarsi sin dal primo giorno di vita perchè solo così si eviterà la possibile 
abnorme moltiplicazione degli adipociti e non si getteranno le basi 
per l'obesità nell'adolescenza e nell 'età adulta. E che siano respon
sabili i genitori o chi ha in cura il bambino lo dimostra il fatto che l'obe
sità è tre volte più frequente nei bambini alimentati artificialmente 
rispetto a quelli che ricevono alimentazione naturale. Nel latte artifi
ciale ci sono destrine e maltosio o saccarosio che educano il bambino 
al gusto dell 'alimento dolcificato. È certo anche che l'alimentazione 
al poppatoio favorisce la iperalimentazione sia per la preparazione 
del latte, non sempre rispondente a quella consigliata, sia per le sti
molazioni che la madre esercita sul bambino perchè mangi , come si 
è già detto. L'alimentazione artificiale stimola anche ad un precoce 
divezzamento che costringe il bambino ad assumere farine ed ali
menti solidi. Si evidenzia, a volte , una carenza del soddisfacimento 
del bisogno affettivo del bambino allattato artificialmente e quindi una 
predisposizione ad alterazioni psicomatiche. Quando, poi nel divez
zamento si passa alle farine , le madri devono sapere quello che 
danno per non raggiungere eccessi di pane , biscotti , ecc. nella 
razione giornaliera. 
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Occorre quindi realizzare momenti educativi che inizino sin nelle 
divisioni di neonatalogla ospedaliera, dove personale adeguata
mente preparato informa ed orienta la madre verso la corretta ali
mentazione del figlio per evitare i bambini floridi che non stanno ad 
indicare nè salute, nè benessere. Il bambino, nell'ambito della fami
glia, va invece sottoposto ad influenze positive che stimoli in lui le cor
rette abitudini alimentari. Combattere con tutti i mezzi la somministra
zione di diete preordinate e stampate perchè se esse non sono appli
cabili all 'adulto, a maggior ragione non lo sono al bambino che-deve 
fruire di un 'alimentazione individualizzata. Evitare comunque che si 
cada in ogni squilibrio sia esso per difetto che per eccesso, perchè se 
quest'ultimo può condurre all 'obesità, non dimentichiamo che le 
carenze possono dare disturbi anche più gravi. E ci piace chiudere 
riportando il pensiero di J . COUSTEAU che pur non essendo medico, 
così si esprime: "Tutti abbiamo visto o sentito parlare del mostricciat
tolo della nidiata, il cucciolo sgraziato o il malformato micino più 
debole dei loro fratelli. Perchè ciò avviene? Perchè un animale è più 
debole di quelli nati con lui? Una delle ragioni principali consiste nella 
cattiva alimentazione. Se una madre gravida è malnutrita lo saranno 
anche i suoi piccoli. Ogni qualvolta un cucciolo nel periodo critico 
della crescita soffre la fame o è comunque malnutrito, il risultato è 
quello di una sua crescita disarmonica e stentata ". 

Ebbene com 'è tollerabile che si pongono in discussione pro
blemi di alimentazione adeguata per il mondo animale, mentre ci 
sono tanti ritardi in quella dell'uomo? Occorre per il futuro non sol
tanto portare avanti strategie di educazione alimentare nelle famiglie 
e nelle scuole, ma anche sensibilizzare il mondo politico ad assu
mere provvedimenti relativi , e soprattutto necessita potenziare e 
approfondire gli studi sull 'alimentazione umana in rapporto alla nutri
zione cellulare degli organismi nelle diverse eta della vita e alle impli
cazioni che essa ha sullo stato di salute. 
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Fumo e danni alla salute 

Soffermiamoci ora a parlare del fumo e dei danni da esso provo
cati alla Salute. Ci riferiamo al fumo di tabacco ed in particolare a 
quello delle sigarette che determina anche un inquinamento ambien
tale, limitato agli ambienti confinanti che sono gli ambienti in cui 
l 'uomo svolge il lavoro o vive la sua vita familiare. 

L'inquinamento degli spazi confinati è direttamente proporzio
nale all 'inquinamento arrecato dall 'uomo e quindi rientra tra g!i effetti 
dei comportamenti, degli atteggiamenti che egli, ogni giorno, assume 
per il rispetto della propria ed altrui Salute. È ormai acclarato che il 
fumo della sigaretta rientra tra i fattori di rischio individuale, cioè tra 
quelli legati al comportamento umano e spesso si associa anche ad 
altri fattori di rischio come l'alcolismo, l'eccesso alimentare, l'as
senza di esercizio fisico , l'abuso di farmaci, eccetera. Che significa 
fumare la sigaretta? Significa introdurre nei propri polmoni delle 
sostanze che non compongono aria. 

L'aria è composta da azoto, ossigeno, anidride carbonica, 
vapore acqueo e da altri gas. Nel fumo di sigarette invece noi riscon
triamo la presenza di sostanze tossiche, di sostanze irritanti e di 
sostanze cancerogene. 
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Le sostanze tossiche sono rappresentate dalla nicotina e dai 
suoi derivati. Le sostanze irritanti che determinano la infiamma
zione dei bronchi, ossia la bronchite (tutti i fumatori sanno che cosa 
significa avere il catarro bronchiale da sigarette, se ne accorgono 
soprattutto al mattino quando mettono i piedi per terra) sono rappre
sentate dalle aldeidi. Le sostanze cancerogene sono rappresentate 
dagli idrocarburi policiclici (catrame). È chiaro che quanto più fumia
mo, tanto più riduciamo la quota di aria introdotta e quindi diminuiamo 
l'ossigenazione dei tessuti. Questo è un fatto che avviene in via com
petitiva. E poichè dove c 'è il fumo di sigarette c 'è meno aria, in uno 
spazio fisico, quali sono gli alveoli polmonari , o c 'è l 'uno o c'è l'altro. 
Quindi ripetiamo: se c'è il fumo di sigarette, si riduce la quota dell 'a
ria, di conseguenza si riduce la quota di ossigeno e siccome l 'emo
globina capta l'ossigeno presente, per nutrire i tessuti in periferia, vi 
sarà una diminuita ossigenazione periferica. Molti fumatori accaniti 
hanno un colorito subcianotico proprio in rapporto alla insufficiente 
ossigenazione . A tale proposito bisogna porre particolare attenzione 
alle gestanti fumatrici perchè in esse si determina la diminuizione di 
ossigeno a disposizione del feto. 

Oggi abbiamo un aumento di nati con sottopeso in donne che 
fumano . 

Perchè si fuma? Crediamo che alla base, vi sia l'ansia di sentirsi 
adulti , il desiderio di identificarsi coi genitori che fumano . Un tempo il 
modello fumatore proveniva soltanto dal padre, oggi proviene dal 
padre e dalla madre . Anche le personalità in vista i medici , i docenti , 
i politici eccetera, rappresentano cattivi modelli quando fumano in 
pubblico . I giovani spesso sono abituati ad associare al fumo di siga
retta le sensazioni di sicurezza, la necessità di realizzazione . 

La televisione e i films western concorrono poi a darci immagini 
di eroi che dopo essere riusciti a superare certe situazioni , accen
dono la pipa o il sigaro o la sigaretta e lo fanno con un rituale che affa
scina a cui fa seguito l'emissione studiata del fumo. Ma ci sono anche 
altre situazioni , altre abitudini , altri atteggiamenti rituali e ripetitivi che 
creano l'immagine di un essere condizionato e non di un uomo razio
cmante. Ci riferiamo al fumare dopo i pasti , dopo il caffè , prima di 
uscire di casa o in situazioni difficili . 
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Non è affatto vero che esiste l'equazione, emancipazione e 
fumo di sigaretta! È assurdo infatti che l'emancipazione dell 'uomo e 
della donna passi attraverso il fumo di sigaretta. Ci sono ben altri fat
tori a determinarla. 

Nonostante ci siano dei provvedimenti legislativi sulla pubblicità 
delle sigarette, sulla proibizione della vendita di sigarette ai minori e 
sul divieto di fumare nei locali pubblici , si continua ad ignorarli , pro
prio perchè non sono penetrati a livello di coscienza. 

La legge del 10 Aprile 1962 sul divieto della propaganda pubbli
citaria ai prodotti del fumo prevede per i trasgressori , un 'ammenda 
da ventimila a duecentomila lire e, in caso di recidiva, da duecento a 
tremilioni di lire. Ma chi l'applica? I primi a trasgredire l 'osservanza 
della legislazione vigente sulla pubblicità sono proprio i mezzi di infor
mazione di massa: la televisione nazionale e le reti locali ci fanno 
vedere sempre personaggi che fumano una o più sigarette di cui si 
può cogliere persino la marca attraverso il pacchetto ben evidenzia
to ~ Magari lo stesso legislatore non la rispetta e lo si può vedere 
fumare in qualche tribuna politica, offrendo così un modello di incoe
renza . 

Sulla proibizione della vendita ai minori, si esprime anche. il 
Codice Penale e precisamente l'art. 730 che al 2° comma dice 
testualmente: "soggiace all'ammenda fino a L. 40.000 chi vende e 
somministra tabacco a persona minore degli anni 14 ". Crediamo che 
mai nessuno si sia preoccupato di ciò , neppure il genitore che inca
rica il proprio figlio minore, di acquistargli le sigarette. 

Ancora sulla proibizione della vendita ai minori vi è il Decreto del 
24.12.1934 n. 2316. Sul divieto di fumare nei locali pubblici c 'è la 
legge del 11.11.1975 n. 584 che tutti noi conosciamo e che viene 
rispettata per la maggior parte solo nelle sale cinematografiche men
tre in molti altri locali pubblici non viene quasi mai osservata. 

Nonostante la legislazione vigente in materia, è spaventoso 
notare come il consumo di tabacco in Italia sia in una progressione 
veramente preoccupante. L'aumento si può spiegare col fatto che 
oggi fumano anche le donne. 
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A riflettere sulle cifre si nota infatti che in Italia sono stati utilizzati 
circa 57 milioni di chilogrammi di tabacco nel 1960, con un consumo 
di circa 0,92 kg . procapite. Passiamo ora a darvi altre informazioni 
che devono stimolare le vostre facoltà critiche. 

Una sigaretta pesa circa un grammo; l 'aspirazione dura circa 
due secondi nel fumatore normale, nei fumatori nervosi questo 
tempo si accorcia. L'intervallo tra due boccate , in media, dura un 
minuto. Il volume di ogni singola aspirazione è di 35 millilitri; quindi 35 
millilitri vanno a fare concorrenza a 35 millilitri di aria. 

Ogni boccata è formata da un misto di gas invisibili (fase gasso
sa) e di particelle molto dense (fase particellare) . Le particelle misu
rano da 0,1 a 1 microm. Che significa? Significa che queste particelle 
hanno la possibilità di raggiungere gli alveoli polmonari e quindi di 
dare lesioni a strutture importanti . 

Il fumatore che aspira con rapidità, il cosiddetto fumatore "nervo
so", quello, per intenderci , che il cinema rappresenta spesso come 
l 'eroe di situazioni difficili , non fa altro che aumentare la possibilità dei 
danni da fumo fino a cinque volte di più rispetto al fumatore "tranquil
lo". Perchè? Perchè quello che aspira in successioni rapide , quantu-

. plica l'introduzione di nicotina quindi l'assorbe in maggior quantità. Vi 
è anche da sottolineare che l'ultima boccata contiene una concentra
zione doppia sia di nicotina, sia di ossido di carbonio rispetto alla 
prima boccata. 

Vogliamo parlarvi anche degli effetti biologici del tabacco sul 
l'apparato respiratorio. È noto che esiste un rapporto tra aumento 
delle bronchiti croniche con manifestazioni di tosse e catarro cronico 
e tra aumento del cancro del polmone e dei bronchi e fumo. 

Tosse e catarro porteranno ad unq dilatazione degli alveoli pol
monari , porteranno prima o poi ad un enfisema polmonare, ad una 
insufficienza respiratoria, ad una insufficienza cardio-respiratoria, ad 
una cattiva ossigenazione e nutrizione dei tessuti e quindi a danni 
che possono essere riversibili solo con la sospensione, in tempo, del 
fumo. Essi sono invece irreversibili quando la parete alveolare si 
sfianca e non può avere più la possibilità di ripristinarsi. 

In quest'ultimo caso il deficit funzionale si verificherà in modo 
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permanente. determinando così un danno economico e sociale per
chè. ripetiamo. la salute, come si legge nella nostra Costituzione, è 
anche un bene collettivo. 

Le indagini epidemiologiche poi hanno chiarito che esiste un 
rapporto, come già si è accennato tra tumori dell 'apparato respirato
rio e abitudine al fumo e che esso è tanto maggiore quanto più pre
coce è l'età in cui si inizia a fumare. 

Vi è anche un rapporto diretto tra tabacco e patalogia cardio
vascolare , coronariopatie, infarto del miocardio, arteriosclerosi. Vi 
citeremo alcune fonti importanti sull 'argomento. A New York, nel giu
gno del 1975, alla terza Conferenza Mondiale sul "Tabacco e Salute" 
e successivamente a Dublino, nel settembre dello stesso anno, al 
Congresso Internazionale sull 'epidemologia e le malattie cardio
vascolari, si è detto che il fumatore di età, compresa tra i 45 e 55 anni , 
è esposto al rischio di morte per cardiopatia ischemica tre volte di più 
rispetto al coetaneo non fumatore . 

Ed ancora, secondo alcuni Autori americani, le morti istantanee 
sono cinque volte più frequenti nei fumatori rispetto ai non fumatori. 

Statistiche internazionali evidenziano i rapporti che intercorrono 
tra fumo e cardiopatie ischemiche, tra fumo e accidente vascolare 
cerebrale , tra fumo e arteriopatie periferiche, tra fumo e ipertensione 
arteriosa, tra fumo e arterio-sclerosi. Ricercatori svedesi hanno 
documentato che il 95% dei loro infartuati è fumatore . 

Il fumo in questi infartuati non è certamente l'unico responsabile 
di detta lesione; ad esso si associano fattori di tipo comportamentale, 
quali l 'alimentazione, lo scarso esercizio fisico e così via, che concor- ' 
rono a determinare il rischio coronarico . 

La nicotina porta ad un aumento della frequenza e della portata 
cardiaca, nonchè della pressione arteriosa. Tutto ciò significa 
aumento del lavoro cardiaco, superlavoro cardiaco. Il nostro cuore, 
purtroppo, non ha lo Statuto dei lavoratori a difenderlo, ma ha sol
tanto il nostro raziocinio. Se aumenta il lavoro cardiaco, deve aumen
tare necessariamente il consumo di ossigeno, come abbiamo Visto, 
perchè c 'è competitività tra aria e fumo di sigaretta, se ciò non accade 
si determina un lavoro in difetto di ossigeno con conseguente danno 
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anche al muscolo cardiaco. La nicotina riduce ancora la disponibilità 
di ossigeno perchè nel fumatore si va incontro alla vasocostrizione 
periferica per liberazione di catecolamine da parte del surrene e 
quindi ad un aumento transitorio del tasso degli acidi grassi nel san
gue. 

L 'ossido di carbonio poi fa aumentare il tasso di carbossiemo
globina con conseguente diminuzione del tenore di ossigeno nel san
gue, si va incontro perciò ad un'azione tossica sulla mioglobina del 
cuore . Si ha anche una maggiore possibilità di aggregazione e adesi
vità delle piastrine, nonchè un aumento del rischio coronariopatico . 

Ma non esiste soltanto un rapporto tra fumo e patologia respira
toria e patologia cardio-vascolare ; esiste anche un rapporto tra 
tab.acco e patologia digestiva. La nicotina infatti eccita direttamente 
la mucosa gastrica e la muscolatura liscia del tubo digerente, deter
minando un aumento del tono e della peristalsi e quindi una maggiore 
motilità con possibilità di aumento delle secrezioni e possibilità di 
spasmi per cui il soggetto che ha, ad esempio, una psicosomatosi ed 
una tendenza a diventare un gastritico o un ulceroso, come fumatore 
agevolerà questa condizione. 

Sappiamo inoltre che la nicotina viene distrutta da un enzima 
contenuto nel fegato . Nei fumatori infatti si riscontrano vasi intraepa
tici con calibro ridotto e ciò determina una minore possibilità funzio
nale del fegato . Statistiche internazionali evidenziano ancora che 
esistono anche dei rapporti tra tabacco e tumori dell'apparato digesti
vo, in particolare delle labbra, della lingua, dell 'esofago, tanto è vero 
che il tumore dell 'esofago è cinque volte maggiore nei fumatori 
rispetto ai non fumatori. Vi è anche una correlazione tra tabacco e 
dispepsia nervosa del fumatore. Spesso infatti i fumatori lamentano 
lingua sporca al mattino, alitosi, disturbi dell 'alvo che vanno dalla 
stipsi, alla diarrea con distonie del tubo gastro-enterico. Si devono 
n<1turalmente respinge're i tentativi di creare riflessi condizionati , ma 
necessita stimolare l'accettazione ragionata. 

Vogliamo porre l'attenzione dichi legge quanto abbiamo rilevato 
da un poster francese : se un individuo fuma venti sigarette al dì (e li 
troviamo facilmente quelli che fumano venti sigarette al dì) quell'indi
viduo in un anno fumerà 7.300 sigarette, in dieci anni fumarà 73.000 
sigarette, in trent'anni fumerà 219.000 sigarette. Se il giovane comin-
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cia a fumare a 14 o a 15 anni , dopo trent'anni egli avrà ancora 45 
anni , eppure avrà già fumato 219.000 sigarette! Avrà fumato in defini
tiva una montagna di sigarette ed avrà arrecato senza dubbio danno 
alla sua Salute! Il vero filtro di queste 219.000 sigarette sono stati i 
polmoni! 

Il fumo quindi rappresenta una "frontiera pericolosa" per la salute 
del fumatore . Infatti se è vero che il fumo di sigarette inspirato con
tiene sostanze nocive, a maggior ragione , il fumo di sigarette espirato 
contiene sostanze nocive per l'ambiente confinato e quindi il fumatore 
rende dannosa l'aria non soltanto per sè, ma anche per chi lo circonda 
e soprattutto per i bambini . Perchè noi rispettiamo quel bambino che 
sta nella culla e che non ci può dire "ti prego non fumare ". ! 

Dobbiamo stimolare la discussione, sul perchè si fuma. Dob
biamo realizzare conversazioni soprattutto dirette ai ragazzi per avere 
speranza di modificare il comportamento di questi difronte al pro
blema del fumo. Ed è chiaro che si richiede , agli adulti , uno sfòrzo: 
quello di essere modelli specie nei momenti nei quali sono genitori o 
educatori . Noi dobbiamo avere come obiettivo l'azione educativa che 
deve orientare e non plagiare . 

Stimoliamo perciò le facoltà più elevate del nostro raziocinio per 
giungere a modificazioni comportamentali valide. Demitizziamo il 
fumatore per salvaguardare la Salute del singolo e della collettività e 
per vivere una vita qualitativamente migliore. 
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:Tossicodipendenze: 
rtnportanza dell'Educazione Sanitaria 
b~i' la loro prevenzione 

Per tossicodipendenza intendiamo una intossicazione a 
decorso prevalentemente cronico prodotta dall 'introduzione di 
sostanze che determinano nell'individuo un bisogno fisico e perio
dico di assumerle ed una conseguente dipendenza psichica. 

Le sostanze che possono condurre ad una condizione tossico
fila e successivamente instaurare una vera e propria tossicodipen
denza sono : morfina, eroina, codeina, cocaina, alcool , anfetamine, 
mescalina, LSD, hascish , marijuana, etere ed altre sostanze volatili , 
barbiturici. mefedina, dolantin , caffeina, ecc. 

Tossicodipendente è pertanto colui il quale è succube e fisica
mente e psichicamente di una qualsiasi delle suddette sostanze. 

Fin dai tempi più remoti l'uomo ha sempre cercato di alleviare le 
proprie sofferenze fisiche e psicologiche ricorrendo all 'uso di vegetali 
più o meno manipolati e ricavandone sostanze capaci di calare un 
sipario non trasparente sulla realtà . È ricorso a tali sostanze per non 
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avvertire, per esempio, i morsi della fame (vedi ancora oggi i mangia
tori d'oppio) o per evitare la sofferenza della solitudine. Nelle società 
primitive erano e sono dunque preminenti i condizionamenti 
ambientali per cui la droga serviva e serve a favorire l'evasione 
dalla realtà, avendo una funzione edonistica che preserva dal 
dolore scaturito dal contrasto ideale / reale. 

Altre collettività invece attribuirono alla droga poteri magici , reli
giosi , in quanto la fuga dalla realtà era considerata come un dono 
divinatorio della pianta utilizzata ed anzi , presso certi popoli , l'estratto 
del vegetale veniva assunto quale mezzo indispensabile per entrare 
in "sintonia" con la divinità. 

In alcune tavole sumeriche (periodo di URUK), tremila anni 
prima di Cristo, si parla già degli effetti stupefacenti dell 'oppio. 

Nell'Odissea di Omero troviamo un riferimento all 'uso della 
droga allorquando Elena ordina alle ancelle di servire agli ospiti il "ne
pente", una bevanda egiziana che "dona l'oblio del dolore e delle 

. angoscie dello spirito" . 

Dagli scritti di Erodoto deduciamo che erano note ai greci le pro
prietà stupefacenti della canapa indiana o hashish o kif o mariyuana. 
Sembra anche che siano stati i militari greci ad introdurla in Occidente. 

La Cina conobbe l'oppio dopo le invasioni medio-orientali che 
condussero alla islamizzazione della valle della Gange (a. 1000). 

L'America Latina, a differenza dell 'Asia e dell'Europa che usa
rono l'oppio, utilizzò le foglie di coca e così pure le zone del Golfo del 
Messico e delle Antille. 

A poco a poco la droga, pur interessando pochi individui, guada
gnava sempre nuovi stati tanto da far dire al tossicologo Ludving 
LEWI N: "Ad eccezione degli alimenti, non sono esistite sulla terra 
altre sostanze che siano state così intimamente associate alle 
vicende dei popoli, in tutti i paesi ed in tutti i tempi, come la droga ". 

Il fenomeno dell 'uso della droga nell 'adulto in forma più o meno 
individuale si sperde quindi nella notte dei tempi e riconosce sempre 
motivazioni di conflittuale , il più delle volte di natura sociale, in strut
ture psicologiche deboli che, invece di impegnarsi per modificare le 
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situazioni spiacevoli oppure di ostentare apatia o pessimismo. SI rifu
giano in una specie di limbo dove gli esseri fuggono dalla realta quo
ti diana per vivere in forma letargica. irresponsabile. 

Negli anni 50 da noi si parlava di "assunzione di eccitanti di 
moda" da parte di alcuni individuI. adulti , snob e si parlava di morfino
mani di classe , ma anche per essi , a nostro avviso, alla base della 
condizione psicologica che Il conduceva alla droga, c 'era sempre 
l'ambiente , il nucleo familiare . 

Alla base della condizione psicologica sia ieri che oggic 'è sem
pre quindi l 'ambiente, il nucleo familiare , l 'educazione ricevuta , 
ecc ... . C 'è in una espressione riassuntiva, la società ed il suo modo 
di esprimersi che a sua volta è il risultato dei nostri comportamenti 
come individui e come collettività . 

Oggi i mezzi di comunicazione ci consentono di avvicinarci sem
pre più agli altri popoli per cui le problematiche sociali diventano 
comuni . Ecco spiegarsi , per esempio, la universalità di valore , delle 
crisi di determinate classi sociali , delle crisi della famiglia intesa in 
senso tradizionale e di qui la sofferenza dei giovani , terreno favore
vole per gli spacciatori di droga. 

Ora ci domandiamo: perchè il fenomeno si è così allargato e per
chè interessa particolarmente i giovani? La risposta non può essere 
riferita solo alle maggiori possibilità economiche dei giovani d 'oggi, 
nè alle migliori comunicazioni viarie , 

Un numero così elevato di tossicodipendenti non è più espres
sione di "moda" , di "curiosità" , di "esibizionismo", ecc ... ma trova 
radici che affondano nella psiche umana ed il cui humus è costituito 
dai problemi sociali , culturali e politici internazionali . 

Basti pensare alla contestazione degli anni 68 da parte dei gio
vani , contestazione del paternalismo e dell 'autoritarismo, nono
stante che esso abbia rappresentato , per le passate generazioni , 
motivo di profonda sicurezza. Ma ai nostri figli che ci chiedevano l'a
bolizione della figura del genitore patriarcale, quale modello alterna
tivo abbiamo saputo offrire? Nessuno! Anzi ci siamo trovati talmente 
impreparati che abbiamo preferito rinunciare alla lotta piuttosto che 
resistere , non accorgendoci che nella mancanta resistenza abbiamo 
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rinunciato anche alle nostre responsabilità di genitori. 

Di qui l'offerta ai figli di una figura povera, di un modello per 
niente rappresentativo, ricco di contraddizioni , ricco di falso perbeni
smo, dalla facciata esteriore pulita ed in ordine, ma con l 'interno 
sporco ed in disordine, (l 'arrivismo, il carrierismo, la fame spasmo
dica del facile guadagno, l'uso di logori e vecchi ideali , i tabù , il com
promesso, la corruzione ecc ... ), che porta alla crisi di valori già nel
l'ambito del nucleo familiare. 

Che alla base del fenomeno della droga nei giovani d 'oggi siano 
ancora i processi di identificazione, i conflitti edipici , ecc .. lo dimostra 
appunto lo sguardo al passato allorchè erano interessati pochi sog
getti. Negli ultimi quindici anni invece questa caduta della figura 
paterna ha interessato larghi strati di popolazione e ne sono stati col
piti non soltanto le società industrializzate, ma anche quelle agricole. 
Le condizioni socio-culturali di un popolo infatti si riflettono sulla psi
che del singolo. 

E non è forse vero che FREUD aveva evidenziato nel fenomeno 
della nevrosi un antagonismo tra l'individuo e la cultura, tra la perso
nalità individuale e le esigenze della civiltà? 

F. GIBERTI scrive che : "II carattere impulsivo, cioè di spinta 
indifferenziata, cieca ed irresistibile - tesa ad ottenefe comunque l'ef
fetto ricercato dalla droga - (GLOVER, FENICHEL) si collega a carat
teristiche tipicamente orali del comportamento del tossicodipenden
te: esso si può paragonare a quello del lattante sempre affamato, mai 
soddisfatto e con scarsissime capacità di tollerare frustrazioni e di 
rimandare gratificazioni. Come il lattante, così il tossicodipendente 
chiede d 'essere soddisfatto immediatamente senza nulla poter dare 
costruttivamente: secondo FENICHEL l'effetto ricercato è avvertito 
come cibo e calore e secondo SA VITTW come aspiré;J.zione alla 
fusione totale colla madre e col seno. 

Si delinea cosi, nell'organizzazione dinamica della persona
lità tossicofila il prototipo dell'insaziabilità e dell'impulsività 
(SAVITTW, FROSCH). "La figura paterna vissuta come debole, fiac
ca, inconsistente, anaffettiva in un tentativo di negare l 'immagine 
idealizzata di padre potente e dominatore. La madre descritta come 
infantile, seduttiva, dal superio inadeguato ". 
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La civiltà industriale ha portato all'emancipazione femminile ed 
anche questo è un dato positivo solo se non riesce di danno ai figli per 
cui occorreranno provvedimenti atti a tutelare tale condizione. 

La civiltà industriale ha portato all 'emancipazione dei giovani 
attraverso il passaggio delle famiglie dalle zone rurali a quelle urba
ne. 

Anche questo può essere positivo solo se viene regolato in 
modo da non creare contraddizioni che fanno soffrire l'uomo al punto 
da fargli preferire un ritorno alla natura con l'uso degli allucinogeni. 

L'industrializzazione non può piacere a tutti; se il contadino sarà 
trattato alla stessa maniera dell'operaio dell'industria, egli farà una 
scelta profondamente sentita in rapporto alla sue esigenze biopsichi
che e non motivata da pure e semplici questioni economiche con il 
conseguente danno per la società. Non può essere accettato da nes
sun essere raziocinante ciò che Aldos HUXLEY ha detto nel suo libro 
"L'isola" . Egli indica la possibilità anzitutto per il grande artista ed il 
creatore e poi per l'uomo comune di riuscire a travalicare con gli allu
cinogeni le "rigidi distinzioni del suo universo" , di "fondersi con l'am
biente che lo circonda", ecc. 

Non è valido neanche ciò che dice LEARY che bisogna estirpare 
dall 'individuo tutto quello che ha appreso nella sua vita concedendo
gli una "seconda partenza" per fondare una "nuova società idealiz
zata". 

Ma a questi predicatori se in buona fede o mistificatori se in mala 
fede, dobbiamo contestare che non è possibile affidare millenni di 
conquiste giornaliere dell 'uomo, pagate anche con il sanQ'ue, all'oblio 
di una droga. Le conquiste sociali che ancora faremo le vogliamo per
cepire bene e reali e viveri e sulla terra e non percepirle evanescenti 
sfumate, (come l'abbraccio di Ulisse alla madre negli inferi). 

Vi sono problemi sociali concreti, problemi che l'uso della droga 
non potrà mai portare a risoluzione. Viviamo da anni infatti in una con
flittualità senza respiro, conflittualità che si ripercuote sul mondo del
l'industria, della finanza, della scuola, della cultura, della politica, 
dello stato, dell'agricoltura, ecc .. La crisi profonda in cui stiamo 
vivendo porta ogni giorno alla consunzione delle risorse morali e 
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materiali . Ogni giorno vi sono attentati alla convivenza civile, alle isti
tuzioni democratiche, al progresso di un popolo e alla sua libertà già 
nell'ambito della famiglia. Il progresso dell 'emancipazione della 
donna e dei figli rischia di degenerare con l'uso della droga da parte 
dei figli. Si rischia di non realizzare nell 'ambito della famiglia, per pau
ra, il superamento della condizione patriarcale e la sostituzione di 
essa con quella coniugale nella quale si devono realizzare rapporti 
più democratici tra i componenti con la loro partecipazione ai proble
mi. I genitori però non 'devono in nessun modo abdigare alloro ruolo 
di responsabilità e competenza nella formazione dei figlioli , forma
zione che sarà ampliata nell'ambito scolastico in modo da sviluppare 
nei giovani il senso dell'auto-disciplina e dell'auto-determinismo. 

I genitori in particolare e gli educatori devono sapere che il bam
bino non ha bisogno di autoritarismo, ma di protezione per cui rifiuta 
colòro i quali rinunciano alla responsabilità educativa, mascheran
dosi dietro una presunzione di idee avanzate e permissive . 

Sono questi individui che dopo quaiche anno si vedono costretti 
a recarsi da psicologi o da psichiatri per chiedere aiuto, mostrando 
ancora una volta la loro incapacità; l'affidamento della prole agli spe
cialisti , li sottrae ancora una volta alle proprie responsabilità. 

Bisogna adoperarsi per allontanare l'adulto psicologicamente 
instabile e il giovane dalla facilità con la quale oggi, attraverso i mezzi 
di comunicazione la droga può raggiungerli. 

Molta attenzione bisogna porre agli strumenti di comunicazione 
di massa: certa stampa, il cinema, la televisione, ecc. , in quanto con 
gli strumenti dell'appariscenza della suggestione hanno notevol
mente contribuito, per esempio, a liberalizzare i problemi sessuali, 
senza avere prima per niente affrontato la problematica degli impulsi 
sessuali, dell 'istintualità, ecc ... 

Ciò ha contribuito a condizionare certi comportamenti omoses
suali al fumo della marijuana o all'assunzione di psicostimolanti. 

Altre cause sociali di rischio che possono condurre alle tossico
dipendenze sono: il perseguimento della politica del male minore 
anche a scapito della razionalità e della certezza del diritto. La degra
dazione delle città: scadenti condizioni igienico-sanitarie, sovraffolla-
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mento, sistemi scolastici superati, crisi degli ospedali , crisi della 
magistratura e di altre istituzioni, violenza sui minori, delinquenza 
minorile e dell 'adulto, recessione, disoccupazione, emigrazione, 
ecc ... Visione pessimistica del futuro sociale, politico, culturale, eco
logico, ecc. dell'uomo con conseguente ricerca ossessiva, imperiosa 
dei piaceri momentanei. Convincimento fatalistico di gruppi sociali di 
sottostare inevitabilmente alle classi dominanti e quindi di non poter 
cambiare nulla. 

Il drogato quindi è un soggetto con una personalità condiziona
bile e condizionata, sul piano bio-psichico, dall'ambiente socio-cultu
rale in cui vive. Egli soggiace a richiami illusori fornitigli non solo dagli 
spacciatori di droga in senso stretto, ma anche dai mezzi di informa
zione di massa: vedi per esempio la pubblicità della TV sull'alcool, 
nonostante che esso abbia un indice di pericolosità sulla salute del
l'uomo valutato 12, mentre, ad esempio, quello delle anfetamine è di 
8,5. 

Si può dire che l'uomo oggi stia vivendo la sua fase di pubertà 
sociale, quindi una fase critica, in quanto ha la consapevolezza di non 
poter avere ancora un vero spazio decisionale, nè possibilità di scelte 
libere e responsabili. Egli sente tutto il peso dei condizionamenti che 
sono causa della sua infelicità sociale. 

Bisogna quindi che l'intervento educativo miri a far superare l'at
tuale visione pessimistica, proprio dell'età puberale sociale, con 
interventi adeguati, per far avviare l'uomo verso la maturità sociale. 

Solo così, pur potendo disporre liberamente di sè e della propria 
vita, non ricorrerà all'uso delle armi, non ricorrerà alla droga per rag
giungere una felicità-infelice, ecc. Il raggiungimento della maturità 
sociale dell'uomo si identifica quindi con la sua crescita morale, civile 
e culturale. 

Non dimentichiamo che ai giovani, da una parte infatti si offrono 
"paradisi artificiali" già belli e pronti, dall'altra la società mostra un 
"inferno vero" e si chiede ad essi di partecipare a trasformarlo in un 
"paradiso vero". 

Per fare ciò occorre innanzitutto maturità; impegno delle proprie 
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forze fisiche e psichiche, rinuncia dei beni consumistici personali per 
quelli più altruistici, sociali, rispetto per l'altro, sacrifici. 

Ogni generazione ha avuto ed avrà sempre i suoi problemi con
flittuali ed in ciò è la dinamicità dei fenomeni sociali con l'estrinseca
zione della crescita civile. Bando al pessimismo pertanto perchè se vi 
è l'impegno a costruire, i nostri figli, domani, saranno senz'altro 
migliori di noi ed i nostri nipoti migliori dei nostri figli. 

Non crediamo, e qui dobbiamo fare il nostro dovere di genitori, di 
educatori, per portare avanti un tale discorso, alle "rivoluzioni" fatte 
non in piena coscienza, ma sotto l'effetto di una qualsiasi droga. I 
teologi della droga sono soltanto capaci di incoerenza motivaziona
le, ideologica e suggestionano l'essere debole, privilegiando in lui l'i
stinto dell'imitazione, della dipendenza fisica e psichica al farmélco, 
generandogli l'illusione di una conquista del "proprio IO e del proprio 
spazio interno" e di una maggiore liberalizzazione delle sue inibizioni 
che si realizzano in una visione allucinatoria. 

Occorre pertanto attuare un'azione capace di operare sull'am
biente e sul comportamento dei singoli per evitare il pericoloso feno
meno del plagio. Viene fuori così il momento educativo come fase 
essenziale di un processo dinamico che tende a coinvolgere in senso 
antitossicofilo un sempre maggior numero di individui. 

Educare è orientare ogni azione verso un fine da raggiungere; 
orientamento che è influenzato comunque dal momento socio-cultu
rale e politico in cui si realizza. 

Con tale concetto si supera, a nostro avviso, la responsabilità 
dell'educazione affidata esclusivamente al professionista e fa degli 
uomini tanti educatori capaci di modificare, attraverso il rapporto quo
tidiano e continuo con gli altri, in bene o in male, la realtà sociale di un 
gruppo, di una comunità, ecc ... 

Il momento educativo strutturato ed organizzato deve perciò 
uscire da schemi rigidi e chiusi per divenire momento di comunicabi
lità costante, giornaliera, in ogni luogo dove si svolge la vita dell'uo
mo. 

Per ottenere veri risultati però occorre che gli educatori profes
sionisti mettano gli altri uomini: genitori, alunni, ecc ... nelle condizioni 
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di poter essere gli artefici dell'approccio educativo, stimolando in essi 
le capacità di comprendere la dimensione sociale e psicologica del
l'uomo e le condizioni ambientali che possono minare la sua salute 
fisica e psichica. 

È necessario pertanto che l'educatore professionista, perfinaliz
zare la sua azione di modifica dell'attuale tendenza ad assumere la 
droga, acquisisca il moderno concetto di salute. L'azione dell'educa
tore non deve essere diretta soltanto sul singolo, ma sul singolo e sul 
gruppo in modo da ottenere una rimozione delle motivazioni socio
culturali che contrastano con le sue finalità. Si favorisce così l'accet
tazione di "valori " da parte del singolo, in quanto egli li ha visti con
temporaneamente accettati dal gruppo di cui fa parte. 

Si può dire quindi che l'educazione alla salute, anche nella pre
venzione delle tossicodipendenze, si avvale dei seguenti momenti 
fondamentali: 

1) L'informazione; 
2) Messaggio e sua accettazione; 
3) Partecipazione responsabile del singolo e del gruppo. 

L'informazione è un pilastro importante dell 'Educazione Sani-
taria soltanto quando riesce ad essere vera, chiara, completa ed 
obiettiva, priva cioè di quei contenuti da predicatori scandalizzati. 
Dire ad esempio che "coloro i quali fumano muoiono di tumore pol
monare" non significa dare una informazione con le caratteristiche 
suddette. Diventa invece veritiera l'informazione del tipo: "coloro i 
quali fumano hanno una maggiore probabilità, rispetto ai non fuma
tori di morire di tumore polmonare". 

Così bisognerà insistere sul concetto che la realtà anche se tri
ste disastrosa, ecc. è sempre da preferirsi ad una situazione irreale, 
percepita come sogno, in quanto non appena cessa l'effetto della 
droga, (anche per quelle che eventualmente non dovessero procu
rare danni fisici) il mondo irreale non svanisce come quello irreale. 

Esso rimane e ci aspetta con tutta la sua problematica che può 
anche essere triste. L'importante è però saper cogliere gli immanca
bili contenuti positivi. 

Far leva sempre sull'intelligenza umana e fare affidamento su di 
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essa in quanto prima o poi il soggetto giungerà, da solo, a scelte deci
sionali positive. 

Invece l 'informazione non veritiera, non comprensibile , non 
obiettiva e soprattutto suggestiona l'individuo evocando, per esem
pio, come estrema conseguenza, la morte in tutti i casi, crea nell 'indi
viduo angoscia e paura. Situazione psicologica non certo favorevole, 
ma spesso capace soltanto di far rifugiare maggiormente nella droga 
il soggetto fatalisticamente disperato e che non vuole vivere nell 'an
goscia della morte. Senza contare che vi sono mistici tendenzial
mente suicidi che possono essere sollecitati ad assumere la droga 
proprio perchè vogliono morire. 

Messaggio e sua accettazione L'informazione da sola natural
mente non modificherà il comportamento dell'individuo nè l'atteggia
mento d'un gruppo sociale. 

Occorre che essa si trasformi in un messaggio capace di essere 
accettato dal singolo e dal gruppo. 

Affinchè l'informazione diventi messaggio necessiterà tener 
conto delle resistenze socio-culturali che si incontreranno. Resi
stenze che vanno accuratamente e preventivamente analizzate per 
permettere all'informazione la maggior diffusione possibile per sti
molare gli atteggiamenti stagnanti , perchè già strutturati ed organiz
zati . 

Il messaggio può giungere attraverso : 
a) metodiche bidirezionali; 
b) metodiche unidirezionali. 

Nelle metodiche bidirezionali si comprendono quelle tecniche 
quali il colloquio, la lezione, la conferenza, i dibattiti , i lavori di gruppo, 
ecc. che sono capaci non solo di porgere il messaggio, ma anche di 
vagliarne immediatamente i risultati , attraverso le scambievoli infor
mazioni fornite dai nostri interlocutori sulla loro condizione sociale, 
sulle loro esperienze, sulle loro abitudini , ecc. 

Nella metodica bidirezionale bisogna privilegiare, per svolgere 
proficua o:Jera di Educazione Sanitaria, ai fini di una prevenzione 
delle tossicodipendenze, il colloquio ed il lavoro di gruppo; in 
entrambi i casi sarà necessario che l'educatore o l'operatore sociale 
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si ponga alla pari dei suoi interlocutori i quali non devono mai supe
rare il numero di quindici. Porsi alla pari vorrà dire favorire lo scambio 
delle informazioni con possibilità di adeguamento costante dei parte
cipanti e quindi di maggiore penetrazione del messaggio che viene 
accettato perchè non inviato in forma dominante. 

Proprio con il colloquio "alla pari" si riesce non solo a penetrare 
tra i gruppi, eliminando le resistenze, ma si realizza un effetto di con
tagio per cui l'interlocutore che ha accettato il messaggio diventa a 
sua volta educatore-operatore sociale e così via. Si consente così 
quella inversione di tendenza utile per arrestare il dilagare di un feno
meno negativo quale è quello della tossicodipendenza. 

Fenomeno negativo che è iniziato con le stesse metodiche, vale 
a dire con la diffusione rapida o contagio sociale degli individui che 
hanno accettato il messaggio dei paradisi artificiali. 

La lezione va riservata all'aggiornamento dei professionisti ed è 
egualmente utile perchè fa conoscere agli studiosi ed esperti dei pro
blemi delle tossicodipendenza, attraverso lo scambio delle informa
zioni , le possibilità che hanno essi stessi a determinare una modifica
zione socio-culturale del problema. 

La conferenza è una metodica piuttosto plateale che consente lo 
scambio di informazioni soltanto tra conferenziere ed i partecipanti 
più estroversi. I più motivati infatti spesso rimangono silenziosi per la 
paura che si stabilisce nell'individuo di parlare all'oratore in presenza 
di un folto pubblico. Non si realizza così una vera e completa parteci
pazione. 

Le metodiche unidirezionali invece sono quelle capaci di inviare 
informazioni senza poterne ricevere dagli interlocutori e senza poter 
riscontrare immediatamente i risultati. 

Tali metodiche sono sfruttate dalle comunicazioni di massa: 
televisione, radio , cinema e stampa e sono importantissime in quanto 
capaci di influenzare contemporaneamente un gran numero di indivi
dui per cui il messaggio troverà sempre possibilità di accettazione da 
parte di gruppi sociali. Di esse si dovrebbe avvalere lo Stato per par
tecipare concretamente alla risoluzione del problema su scala nazio
nale. 
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Partecipazione responsabile del singolo e del gruppo. È la 
premessa indispensabile perchè i risultati ottenuti possano essere 
durevoli. La suggestione, la dipendenza psichica all 'educatore-ope
ratore sociale non sono eventi positivi e sono da scartare in quanto 
creano nell 'individuo un 'altra dipendenza. 

È necessario invece avere la consapevolezza che la scelta è 
stata fatta in forma autonoma e responsabile per cui diventa una pro
pria decisione quella di astenersi dall'assumere una qualsiasi droga. 

Gli educatori-operatori sociali si avvarranno di quei mezzi che 
oggi la tecnica mette loro a disposizione affinchè il momento educa
tivo possa essere maggiormente rafforzato con immagini che ren
dano immediatamente il pensiero. 

È chiaro che essi però restano sussidi specie nell'attuazione 
della metodica educativa bidirezionale, che è quella da privilegiare, in 
quanto in essa si realizza, come già si è detto, una scambievole 
comunicazione. 

Bisogna affidare il compito della prevenzione delle tossicodipen
denze esclusivamente a coloro i quali si sentono veramente motivati 
a raggiungere un tale obiettivo determinando un contagio sociale 
positivo. 

I soggetti motivati devono essere preparati in modo che la cono
scenza dell 'argomento conferisca loro quella sicurezza e quella chia
rezza del linguaggio, indispensabili per far modificare atteggiamenti 
deviati o devianti. 

Il colloquio si avvarrà di carte , di grafici, di fotografie non solo per 
diventare più vivo e vario, ma per dimostrare che quanto si è detto è 
docu mentabi le. 

L'educatore-operatore sociale però non dovrà usare immediata
mente i succitati sussidi , essi saranno mostrati soltanto quando il 
gruppo e il singolo saranno capaci di ricevere un simile messaggio, 
altrimenti si avrà un risultato controproducente. Si determinerà cioè 
negli interlocutori una resistenza passiva che renderà il colloquio non 
più un momento di scambio di esperienze ed informazioni , ma sem-
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plicemente un monologo arido e sterile. 

Altri sussidi utili sono le diapositive e le filmine. Le diapositive in 
particolare consentono all'operatore non soltanto di stabilire la velo
cità della sequenza in rapporto all'interesse degli interlocutori, ma 
anche di commentare man mano i singoli fotogrammi. Diapositive e 
filmine devono avere però le caratteristiche di stimolare in chi le vede 
la volontà di partecipare alla discussione per confrontare le proprie 
tesi con quelle altrui. E, spesso è bene iniziare senza alcun riferi
mento alla tossicodipendenza, perchè si può verificare un rifiuto all'a
scolto proprio nel tossicofilo. Si può iniziare invece con delle diaposi
tive a filmine che forniscono notizie sulla fisiologia umana e sulle pro
fonde modificazioni apportate da qualche evento morboso. L'educa
tore-operatore sanitario potrà aprire la discussione chiedendo agli 
interlocutori come intendano il fenomeno patologico ed una volta che 
il gruppo si renderà conto del danno ed ammetterà che è necessario 
prevenirlo, l'educatore-operatore sociale farà risaltare la similitudine 
con quello provocato da una qualsiasi droga. Per coerenza e se 
avremo usato un linguaggio semplice, ma chiaro e deciso, nessuno 
potrà negare l'utilità della prevenzione delle tossicodipendenze. 

Efficacie sarà anche l'uso delle plastigrafie, in quanto la traspa
renza della plastica, permettendo la sovrapposizione delle immagini, 
consentirà di graduare le lesioni sui vari organi ed apparati rispetto al 
tipo di droga, alla dose e alla durata della tossicodipendenza. Valida 
è anche la parola scritta non solo perchè consente una più larga diffu
sione, ma perchè riesce a stimolare la riflessione del soggetto, dopo 
un colloquio o un lavoro di gruppo, nel suo ambiente intimo, privato di 
altre influenze esterne. Si può dire che se l'educatore-operatore 
sociale ha suscitato o ha risvegliato nel singolo motivazioni positive, 
queste potranno essere notevolmente consolidate con la consegna 
di opuscoli dalla veste tipografica idonea, chiaramente leggibili. 

Giovevole è anche l'uso periodico dei volantini per richiamare 
l'attenzione sul problema, non solo dei giovani nelle scuole, dei geni
tori sui posti di lavoro, ma anche indirettamente l'attenzione delle 
Autorità competenti. Non si provveda soltanto a legiferare per diffe
renziare lo spacciatore dal fruitore di una droga, ma anche ad ema
nare dei provvedimenti legislativi per evitare la pubblicità suggestiva 
di qualsiasi prodotto capace di arrecare danni alla Salute dell'indivi-
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duo. Nel caso contrario non solo non capiremo perchè si vada costi
tuendo un vero e proprio movimento culturale teso a privilegiare lo 
"stato di Salute" per superare il concetto di "malattia", ma non 
potremo neanche accogliere convenientemente l'art. 32 della nostra 
Costituzione che dice: "La Repubblica tutela la Salute come fonda
mentale diritto dell 'individuo e interesse della collettività" . 

Stampa, radio e televisione devono adoperarsi in tal senso pro
prio per l'importanza che hanno di penetrare nelle coscienze e di 
capovolgere certe mode, certe tendenze negative, altrimenti agi
ranno come resistenze per cui bisognerà annullare anche i danni dei 
messaggi pubblicitari da essi provenienti. 

Utili saranno ancora come sussidi i manifesti, i cartelloni e le 
mostre fisse ed itineranti la cui azione andrà a sostegno del lavoro 
svolto dagli educatori-operatori sociali. La loro caratteristica essen
ziale deve essere quella del messaggio efficace e sintetico. 

Comodo è anche il film come sussidio altamente espressivo e 
che potrà essere: 
a) spettacolare: vicende umane di tossicodipendenti prese dalla 

realtà, capaci di creare un impatto emotivo positivo; 
b) didattico per l'aggiornamento degli educatori. 

Ed infine sussidi abbastanza flessibili e fruttuosi sono i video
registratori e le video-cassette per far conoscere il problema delle 
tossicodipendenze negli ambienti di lavoro, nel quartiere, negli 
ambienti militari, ecc .. 
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Educazione sessuale 

Sappiamo che l'obbiettivo dell 'Educazione Sanitaria è quello di 
rimuovere pregiudizi e resistenze intorno al problema della salute, 
intesa come benessere fisico, psichico e sociale. Con tale visione, 
non possiamo non ammettere che l'educazione sessuale rientra nel
l'ambito dell 'Educazione Sanitaria, perchè la sessualità appartiene 
alla storia dell 'individuo e quindi alla sua salute fisica , mentale e 
sociale. 

L'educazione sessuale non va confusa con l'igiene e la profilassi 
delle malattie veneree, che appartiene ad altre branche della medi
cina qual è la dermatologia, l'igiene generale e speciale, disciplina 
quest'ultima sempre presente nei programmi scolastici. L'educa
zione sessuale ha infatti anche un momento igienistico, perchè forni
sce una corretta informazione sui genitali, ma non si esaurisce in 
esso quando deve educare, deve fare acquisire alle coscienze la dif
ferenzazione che esiste tra genitalità e sessualità. 

Sulla sessualità ci sono ancora molti tabù , c'è tanta ignoranza. 

Questi tabù, come tutto ciò che interviene sul piano dei rapporti 
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ad alterare le relazioni tra due sessi, si ripercuotono negativamente 
sul piano sociale, stabilendo interazioni psico-fisiche non idonee e 
fenomeni di conflittualità. 

Ed ecco perchè l'educazione sessuale tenta di rimuovere quelle 
resistenze dovute ai presunti giudizi morali della cultura dominante 
che ha impostato i suoi programmi più in termini di genitalità, che di 
sessualità, strutturando così grandi vissuti di colpa. Basti pensare a 
medici, non giovani, ed a donne, non giovani, che vivono in termini di 
genitalità la palpazione delle mammelle, nonostante vadano visitate 
a tutte le donne per una diagnosi precoce delle tumefazioni che pos
sono presentare. 

Se partiamo da queste osservazioni, comprendiamo subito 
quanto sia difficile iniziare un discorso sull 'educazione sessuale per 
le resistenze di coloro i quali vengono aggrediti ancora, a livello 
inconscio, da problemi derivanti da una educazione ricevuta all'in
terno della famiglia, da situazioni cristallizzate nell'ambito della 
società. L'educazione sessuale non deve essere vista come un fatto 
tecnicistico puro e semplice, perchè non si riferisce, ripetiamo all'i
giene delle malattie veneree, non è la spiegazione dell'anatomia e 
della fisiologia degli organi genitali maschili e femminili, ma è essen
zialmente educazione dei comportamenti attinenti il sesso che deve 
trasformarsi in coeducazione. 

Esiste una fisiologia ed una patologia della sessualità. Questa 
differenza, tra patologia e fisiologia non è valida in forma perenne, ma 
muta in rapporto alla cultura dominante in una società. 

Chi può dire che l'omosessualità è un fatto patologico? Lo è oggi 
perchè la nostra cultura e la nostra società non la fanno rientrare nella 
norma, anzi hanno, nei suoi confronti, atteggiamenti di emarginazio
ne. Comunque non compete a noi fare delle valutazioni in proposito, 
ci compete invece la valutazione della realtà attuale. 

Appena 10-15 anni or sono, una conversazione di educazione 
sessuale era impensabile che si potesse tenere in una scuola; oggi 
non solo è possibile ma viene richiesta da più parti , anche dai genitori. 

Per proporsi come educatore sessuale occorre innanzitutto aver 
superato i propri problemi a livello di genitalità e di sessualità e quindi 
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avere la carica umana capace di dare ad altri non soltanto le proprie 
esperienze, ma anche le esperienze acquisite da tutti gli altri, capace 
cioè di rispondere ai numerosi quesiti posti dalla sessualità. 

Vorremmo citare un esempio pratico: è noto che la fame è un 
bisogno fisiologico, com'è fisiologico il bisogno della genitalità: sono 
due condizioni che richiedono, nella nostra strutturazione biologica, 
il soddisfacimento per questioni di sopravvivenza come uomo e 
come specie. La persona però non è fatta solo di fisico, ma anche di 
psiche e quindi ha esigenza di rapporti sociali, di vivere con altri. 

Ora che cosa è avvenuto per la nutrizione man mano che l'uomo 
ha cominciato ad assumere alimenti? È diventato sempre più esi
gente a livello di palatabilità, per cui dall'introduzione di cibo allo stato 
naturale, è passato a cibi sempre più elaborati, sempre più sofisticati, 
non per una richiesta biologica, ma culturale. Se ammettiamo questo 
sul piano dell'alimentazione, dobbiamo ammettere anche una cre
scita culturale sul piano della genitalità. 

Tale crescita comporta una modificazione degli atteggiamenti e 
dei comportamenti dell'uomo nei confronti della genitalità ed attua un 
graduale, ma costante passaggio dalla genitalità alla sessualità. 

In senso biologico la genitalità è un bisogno che si struttura fra 
due soggetti con genitali diversi, tra maschio e femmina. Fenomeni 
culturali, chiamiamoli sofisticati o no, possono portare a scelte omo
sessuali e non per un bisogno biologico. Se poi sul piano culturale 
vogliamo definire l'omosessualità una conquista, crediamo che a tal 
proposito ci siano opinioni diverse e che non si possa giungere ad 
una risposta univoca. 

La sessualità è un bisogno psico-fisico vero e proprio dell 'uomo 
e il suo soddisfacimento porta a implicazioni di tipo sociale. Nell'ali
mentazione e nella sessualità l'uomo esprime veramente se stesso, 
esprime il suo egoismo o il suo altruismo. Nella sessualità egli mente 
poco o non mente per niente rispetto agli altri momenti della vita, 
allorquando vuole apparire in una certa maniera, ma magari è tutt'al
tro. Ecco perchè in molte coppie, nel periodo del fidanzamento tutto 
si realizza in forma concorde, perchè l'uno maschera all'altro la vera 
identità, mentre nel momento in cui hanno i veri rapporti sessuali, al 
di fuori di ogni preoccupazione di apparire agli occhi dell'altro in una 
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determinata maniera, si mostrano veramente come sono e può 
cominciare la crisi della coppia se uno dei due scopre una personalità 
diversa da quella che aveva fino allora conosciuto. 

Se potessimo essere più autentici, prima del matrimonio, sco
prendo anche i problemi della sessualità, portemmo evitare tante 
crisi della coppia. 

Nella valutazione della coppia si deve partire dal presupposto 
che non esiste un maschio in senso assoluto e una femmina in senso 
assoluto, ma esistono, a livello organicistico-biochimico, delle preva
lenze ormonali, rispetto alla condizione anatomica. Gli atteggiamenti 
dell'individuo saranno anche il frutto dell'educazione ricevuta all'in
terno della famiglia e delle altre istituzioni sociali: scuola, ambienti di 
lavoro, quartiere. Verrà fuori così la cultura non della persona, ma 
quella del maschio e della femmina . Ecco perchè in alcuni casi, in 
seguito ad errata impostazione educativa, si determinano devianze 
sessuali. 

La vita sessuale è dinamica e coinvolge l'esperienza di una cop
pia, esperienza irripetibile non solo per gli altri, ma anche per questa 
stessa coppia. Tra i partners si deve stabilire un rapporto paritario se 
si vuole che la sessualità si differenzi dalla genitalità. 

Quest'ultima infatti può essere vissuta anche in senso egoistico, 
rilevando un legame con la fase orale dello sviluppo psico-sessuale. 
Se i partners sono veramente maturi, realizzano, ripetiamo, una dina
mica paritaria non per la ricerca del piacere fisico, ma per il consegui
mento del psico-fisico, perchè l'atto sessuale non è soltanto ricerca 
e soddisfacimento sul piano dell'istinto, ma anche su quello psichico 
e relazionale. È un piacere in cui si devono mettere in essere tutti i 
meccanismi di una simbologia, che porta alla preparazione del rap
porto, che porta a stabilire una dialettica paritaria tra i due esseri, 
dove ciascun essere mostra la propria cultura, mostra il proprio atteg
giamento, mostra il proprio io reale, concreto, perchè ripetiamo in 
nessun altro momento come in un atto sessuale vero, si è autentici. 
E chi non si manifesta nella sua vera identità non potrà dire di aver 
avuto un rapporto di sessualità, ma solo di genitalità, nella quale si 
realizzano invece meccanismi psico-relazionali di compensazione: 
persone che si detestano si "concedono" al primo arrivato al solo 
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scopo di "svendersi". Ecco perchè la genitalità, superata l'adole
scenza, rappresenta sempre il rilevatore di una frustrazione. Tipica 
espressione invece della genitalità in epoca adolescenziale è la 
masturbazione, atto che va vissuto come normale e non patologico. 

Ci sono motivi biopsichici che non permettono infatti di avvici
narsi al sesso in maniera completa e quindi prima di arrivare alla ses
sualità è necessario transitare per la genitalità masturbatoria. 

Il corpo che cambia dalla 2a infanzia all 'adolescenza può inizial
mente portare alla crisi di identità, per cui tutto ciò che riguarda se 
stessi è visto in termini negativi, in termini sbagliati ed anche il proprio 
corpo è vissuto come un qualcosa di sbagliato. In tale clima psichico 
la masturbazione significa accettarsi, accettare il proprio sesso, 
accettare una parte del proprio se, che è il proprio se corporeo. Indub
biamente il passaggio dalla masturbazione, all'eterosessualità è l'e
spressione della masturbazione. Una regressione oppure una fissa
zione nella prima fase porta a delle alterazioni e indubbiamente una 
masturbazione che viene protratta oltre il periodo adolescenziale è 
un sintomo chiaro di immaturità psichica, di un rapporto non norma
lizzato a livello dell'altro sesso e del proprio sè corporeo. Alla base di 
questa alterazione non sempre sussistono cause fisiche, a meno che 
non si tratti dell'handicappato, cioè dell'adolescente nato con dei par
ticolari deficit a cui è reso estremamente difficile o impossibile accet
tarsi come sè corporeo normale. È quindi una fase che deve trascor
rere, ma non deve ripresentarsi negli anni successivi e deve essere 
superata attraverso un tirocinio che è proprio quello della crescita, 
momento importante che incomincia molto presto quando si è ancora 
bambini, quando si scopre il mondo che ci circonda, quando si fanno 
le prime domande ai genitori. 

Il bambino ha diritto di essere educato compiutamente, non gli si 
deve sottrarre neanche l'educazione sessuale che non significa sol
tanto spiegare come si nasce. Dobbiamo dirgli invece tutto ciò che 
abbiamo detto sinora, e maggiormente tutte le cose che vuole sape
re, e che è importante perciò affrontare con molta liberalità, con natu
ralezza, senza grossi problemi, specialmente da parte di chi imparti
sce l'educazione. Possiamo osservare ancora che, quando nella vita 
sin sono realizzati momenti di squilibrio psico-relazionale si può ave
re, anche nell'atto masturbatorio dell'adolescente la trasformazione : 
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della genitalità in sessualità se si strutturano le fantasie per raggiun
gere l'orgasmo. La masturbazione sia maschile che femminile nel
l'età adolescenziale avviene oggi ed avveniva anche nel passato, pur 
essendo una società di tipo repressivo. Spesso purtroppo, i genitori 
preferiscono fingere d'ignorare il fenomeno, dimenticando la loro 
adolescenza. 

Naturalmente un'educazione sbagliata può portare ad una man
cata maturità sul piano sessuale. Se l'individuo non raggiungerà una 
tale maturità, si chiuderà con gli estranei, con i coetanei e potrà 
masturbarsi per tutta la vita. Egli avvertirà infatti il bisogno biologico 
di soddisfare le richieste del proprio sesso, ma si potrà verificare che 
nel rapporto eterosessuale sentirà il peso del vissuto educativo sba
gliato e potrà "incorrere" in una apparente "frigidità". Si determinerà 
così una regressione ed un ritorno alla solitudine della masturba
zione che non gli consentirà di vivere la sua sessualità. Ecco perchè 
è necessario non emettere giudizi inappellabili. Non bisogna mai eti
chettare, mai condannare senza esame critico, senza cercare di 
capire gli altri. Ogni soggetto porta la sua storia, la sua storia di geni
talità, la sua storia di sessualità e ogni soggetto va visto, va trattato 
singolarmente per poterlo aiutare con una certa efficacia al raggiun
gimento del piacere su un piano psico-fisico, piacere che si identifica 
con la reciproca donazione. 

Predisporsi quindi a capire gli altri. Se l'incerto, l'insicuro bussa 
alla porta di chi sa e gli pone delle domande, deve avere risposte per 
i propri dubbi. Naturalmente non si deve plagiare nessuno, l'aiuto 
dev'essere sempre rispettoso di chi lo chiede e deve contribuire alla 
formazione armonica della sua personalità. 

Quando si è genitori, quando si è educatori si eviti di stimolare al 
massimo il narcisismo, specie nei soggetti "predisposti": evitiamo che 
figli o allievi ci idealizzano in forma spinta, evitiamo di strutturare nei 
ragazzi i luoghi comuni di "sesso" uguale "sporco", uguale "sconcio". 

Il narcisismo, ad esempio, si struttura nella vita infantile, nei 
momenti in cui ha il primo rapporto con il seno materno. La madre non 
solo nutre ed accudisce il proprio bambino ma gli trasmette i suoi stati 
di animo, le insoddisfazioni, i suoi stati di ansia, di rabbia, di ribellione, 
specialmente quando è costretta ad accettare una gravidanza non 
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desiderata, o la gravidanza altera un certo equilibrio economico, psi
cologico, familiare, o di altro tipo. Il bambino avverte questa ambiva
lenza materna, sente che talvolta c'è la madre buona che gli dà il 
seno, che gli dà il nutrimento, che lo cambia, che lo accarezza, che lo 
lava, tal altra la madre cattiva che lo cambia frettolosa, che non vede 
l'ora che finisca la poppata perchè ha da fare, perchè è stanca. È pro
prio in questa situazione che egli prende consapevolezza di dover 
agire da sè, di doversi difendere e di non doversi aspettare nulla da 
questa figura materna. Fa convergere allora le grosse pulsazioni di 
bisogno di affetto e di scarico che gli istinti in un rituale qual'è la 
suzione del dito, rituale che può protarsi fino all'età adolescenziale, e 
a volte anche a quella adulta. Nell'adolescenza queste turbe non 
scompaiono, si stabiliscono invece nuove forme di comportamento 
che influiscono sempre negativamente proprio per la loro ritualizza
zione. 

Essere individui con un sesso significa anche aver avuto buoni 
rapporti relazionali con i genitori ed in particolare con la madre. Signi
fica essere liberi dalle inibizioni, da quelle inibizioni che sono un pò 
l'equivalente del bagaglio culturale che ci portiamo dietro: tabù, resi
stenze, sensi comuni. 

La sessualità in conclusione, è influenzata e condizionata da 
tutta la cultura che è alle sue spalle. Ciò determinerà nella coppia un 
rapporto che finisce con l'essere traumatico a livello qualitativo poi
chè basato sulla disinformazione. 

Non dimentichiamoci che un tempo era indispensabile che la 
donna arrivasse alla fatidica notte non solo vergine, ma anche igno
rante, ignorante sotto tutti i punti di vista, proprio perchè l'ignoranza 
era l'equivalente del matrimonio riuscito. 

Il prototipo della moglie era quello di una donna che sapeva rica
mare benissimo, cucinare benissimo, accudire il figlio in una maniera 
più o meno valida, suonare il piano, leggere, far conversazione e però 
non doveva conoscere niente di sesso. 

Noi sappiamo invece quanto sia traumatico per una donna un 
impatto con il sesso che non conosce nel rapporto sessuale e quanto . 
tutto ciò influisca sulla sua felicità coniugale e sull'attesa del primo' 
figlio anche se è desiderosa di averlo. 
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"Sanità per tutti significa che la Salute 
- intesa come benessere fisico, mentale e sociale -
comincia nella casa, nella scuola, 
nella fabbrica, sui campi; 
significa che la Salute si costruisce 
o si distrugge nell'ambiente di vita e di lavoro". 
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