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Tonino Boccadamo,
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amministratore
unico dell’omonimo
brand di fashion
jewelry, oggi si
definisce “un uomo
di successo, un
padre e un nonno
sereno”.
La poliomielite ha
però segnato e
condizionato
la sua vita

io

sopravvissuto
alla polio
vi dico:

«VACCINATE

I VOSTRI FIGLI…»
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EDITORIALE
di Claudio De Felice

IL MONDO CAMBIA
E NOI CON LUI

E

ccomi!
Sto preparando le valigie. L’anno si è concluso ed è tempo di salutare.
Saluto tutti, coloro che hanno collaborato e coloro che hanno dissentito: il
Rotary non è una caserma ed è così possibile che l’esperienza sia vissuta in
modi e termini diversi. L’importante è mettere il proprio interesse personale da parte e favorire lo spirito di servizio. Non tutti ci riusciamo o non ci
riusciamo sempre, ma la ruota continua a girare perché la diversità si tramuta in forza e il Rotary, a tutti i livelli, riesce a rendersi utile.
In questa occasione formulo uno speciale augurio a Salvina Deiana, sicuro che saprà interpretare il ruolo di governatore dando se stessa, la sua impronta, il suo
stile personale.
Pensando alle cose fatte esprimo sì soddisfazione per i risultati raggiunti con una gestione collegiale, ma anche il rammarico per le cose che potevano farsi meglio, probabilmente per mia disattenzione personale. Sono soddisfatto per la gestione economica del
Distretto, che ha consentito di evitare la vendita di gadget, di contenere i costi e le tariffe degli eventi, di sollevare lo staff da tante spese vive. Siamo anche riusciti a festeggiare il 100° della Fondazione con un evento importante a costo zero per i club. Vi hanno
partecipato oltre 1600 persone che hanno provato il piacere di stare insieme. Di recente la registrazione è stata trasmessa dal bouquet Sky a significare come la mobilitazione
abbia portato frutto in termini di immagine. A fronte di questo, l’invito a destinare il
corrispettivo di un ipotetico biglietto alla Fondazione ha avuto un bel riscontro: quest’anno gli obiettivi fissati sono stati raggiunti e abbondantemente superati, non solo per
la battaglia contro la Polio, ma a tutto campo. Grazie ai componenti della
Commissione, grazie ai maratoneti solidali, grazie innanzitutto a voi, che nello stesso
tempo avete dimostrato sensibilità per le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016 e non dimenticato la Fondazione.
Alla fine, dopo qualche difficoltà, siamo riusciti anche a fare decollare un nuovo sistema
di comunicazione. Non é stato semplice. Abbiamo superato da un lato chi aveva poca
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dimestichezza con il mondo Rotary, dall’altro chi non intendeva cambiare, soprattutto
non intendeva farsi superare da una nuova generazione.
La comunicazione esterna è stata affidata a questa rivista, al rinnovato sito, dinamico e
coerente con il brand internazionale, a una nuova organizzazione dei social Facebook e
Twitter. La comunicazione interna è stata sviluppata con il sistema Communicator, non
gradito proprio a tutti, ma non bisogna aver paura di far girare la ruota.
L’effettivo ha segnalato un’inversione di tendenza, con la formazione di nuovi club e un
incremento del numero dei soci. È stato anche chiuso un club che non era più tale.
Abbiamo rispettato le procedure e i tempi di formazione di nuovi club, nel rispetto delle
regole rotariane e del manuale ISO 9000, non siamo stati larghi di manica. A conclusione dell’anno non abbiamo pendenze in essere anche se sappiamo di nuove istanze, che
saranno formalizzate e valutate nel prossimo anno.
Avrete una domanda: perché tanti club? Per il motivo che il mondo è cambiato, le regole del Rotary sono cambiate ed è stata affermata una certa libertà di forme: non tutti sono
d’accordo nel diminuire il numero degli incontri di club, ma è possibile; non tutti
apprezzano l’opportunità della doppia affiliazione dei giovani a Rotaract e Rotary, ma è
possibile; non tutti sono disposti a rinunciare alla tradizionale conviviale per un apericena, ma è possibile. Ovvio che il superamento del modello tradizionale determina in una
prima fase una sorta di inflazione, ma sono sicuro che una volta assestate le cose, si verificheranno aggregazioni tra club con modelli analoghi. Molto buoni i risultati dei tre progetti distrettuali: Etica e legalità, Protezione Civile, Stop Hpv.
Giugno 2017
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Grande rilievo è stato dato alle iniziative per le nuove generazioni: ben due Ryla – con
45 partecipanti – borse di studio per i Master in diritto Ambientale all’Università La
Sapienza, il premio Etic, il concorso per Rotaract e Interact sul tema Il club service oggi.
Sempre grande l’apporto dei rotariani sardi al programma Scambio Giovani.
Cinque nuovi Rotaract club e ben dodici nuovi Interact club, sono un fiore all’occhiello
ma ancora di più un impegno collettivo. E che dire dei risultati nell’accesso al sistema My
Rotary, dell’azione internazionale, di tante altre cose?
Non intendo completare un
elenco, ma concludere. E concludo ringraziando tutti coloro che hanno condiviso l’esperienza del Congresso Distrettuale, il comitato organizzatore e i partecipanti: il nostro
Distretto ha avuto l’attenzione dei massimi rappresentanti
istituzionali, delle organizzazioni di servizo, delle Università, della stampa nazionale. Il merito è vostro, del
vostro impegno, della vostra
dedizione, della vostra capacità di non volere essere sempre
in prima fila…
Grazie, grazie ancora, grazie a
tutti voi, ai dirigenti e agli
uffici distrettuali: avete sopportato qualche mia intemperanza e mania, ma avete fatto
vivere a me e a Paola un anno bellissimo, permeato di umanità. Di tutto questo vi siamo
e ve ne saremo grati. Vi saluto e vi auguro di vivere il Rotary con serenità e in amicizia,
invitandovi a condividere una breve poesia che sento mia, per sentirla nostra.
Il tempo è troppo lento per coloro che aspettano,
troppo rapido per coloro che temono,
troppo lungo per coloro che soffrono,
troppo breve per coloro che gioiscono;
ma per coloro che amano,
il tempo non è.
(Henry Van Dyke)
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PASTI A SCUOLA

ROTARY-WFP

Foto credits: WFP/Nguyen Duc Hoang

PROVE TECNICHE DI COLLABORAZIONE

TIZIANA DELL’ORTO, DIRETTORE GENERALE DEL WORLD
FOOD PROGRAMME ITALIA: «PER LA PRIMA VOLTA INSIEME
A SOSTEGNO DEI BAMBINI DELLO SRI LANKA. FORNIRE CIBO
AGLI ALUNNI AUMENTA LA FREQUENZA NELLE CLASSI»
Giugno 2017
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PASTI A SCUOLA

Foto credits: Lucia Palmerini

Tiziana dell’Orto:
«I valori del WFP e del
Rotary sono gli stessi:
accesso al cibo per tutti,
portare sviluppo,
garantire l’istruzione e
l’uguaglianza. Duemila i
bambini dello Sri Lanka
interessati dal progetto»
di Désirée Ragazzi

D

Tiziana dell’Orto, direttore generale del WFP Italia

a qualche mese è in fieri un’idea
di collaborazione con alcuni
club Rotary del Distretto 2080
e il World Food Programme
(WFP) delle Nazioni Unite.
Artefici dell’iniziativa sono
Tiziana dell’Orto, direttore
generale del WFP Italia e
Guido Franceschetti, presidente del Club Rome International. L’obiettivo è quello di
far convergere risorse e professionalità sul progetto “Pasti a
scuola” in Sri Lanka. «Il WFP – spiega dell’Orto – fornisce
pasti ai bambini nelle aree maggiormente colpite da insicurezza alimentare, dove i livelli di povertà e malnutrizione sono più alti. Fornendo pasti a scuola, i tassi di frequenza dei bambini aumentano in maniera significativa.
Vengono anche distribuiti pasti alle famiglie più bisognose perché mandino i loro figli a scuola, in particolare le
bambine. I risultati di questo lavoro saranno visibili anche
a lungo termine dando ai bambini e alle bambine la possibilità di studiare e di crescere sani. Il WFP nel 2015 ha fornito cibo a scuola a 17,4 milioni di bambini».
Direttore, come nasce l’intesa col Rotary?
I valori del WFP Italia e dei club Rotary sono gli stessi:
accesso al cibo per tutti, portare sviluppo dove è maggior-
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mente necessario, garantire accesso all’istruzione, uguaglianza di genere. Sono certa che questa collaborazione porterà a grandi risultati e ringrazio il dottor Guido
Franceschetti per aver portato all’attenzione dei club del
Distretto 2080 lo straordinario lavoro del WFP nel mondo
e in particolare nello Sri Lanka in un momento di particolare bisogno del Paese.
Quanti bambini dello Sri Lanka saranno interessati dal
progetto?
Il progetto con il Rotary prevede di raggiungere 2000 bambini nel nord del Paese. Vorremmo garantire loro un pasto
a scuola e istruzione per un intero anno scolastico.
Ci sono altri progetti a livello internazionale tra Rotary e
WFP?
Non in atto in Italia.
Quali sono i numeri della fame nel mondo?
Circa 795 milioni di persone, nel mondo, oggi, soffrono la
fame, questo significa che quasi una persona su nove non
ha la quantità di cibo sufficiente al fabbisogno quotidiano.
Le principali cause della fame sono i disastri naturali, i
conflitti, la povertà endemica, l’assoluta scarsità di infrastrutture per l’agricoltura e lo sfruttamento eccessivo dell’ambiente.
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È un fenomeno in crescita o decrescita?
I dati pubblicati dal WFP con Fao (Organizzazione per
l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite), e Ifad
(Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo), indicano
che gli sforzi fatti a livello mondiale per combattere la fame
nel mondo hanno ridotto notevolmente il numero di persone che soffrono: il rapporto Sull’Insicurezza Alimentare
del Mondo (maggio 2015) dichiara che il numero totale di
coloro che soffrono la fame è sceso dal biennio 1990-92 a
oggi di 216 milioni. Uno dei 17 obiettivi della Nazioni
Unite, chiamati Sustainable Development Goals, è un
mondo a “Fame Zero” entro il 2030.
C’è una strategia a lungo termine da seguire?
Tutti noi dobbiamo impegnarci perché questo problema sia
ogni anno meno impellente. Serve una maggiore attenzione all’ambiente, solo così potremo ridurre gli effetti sul
clima riconducibili all’inquinamento. Gli esperti ci dicono
che le desertificazioni progressive di ampie zone della terra,
per esempio, sono effetti dell’aumento dell’inquinamento
globale. Serve sapere che esistono organizzazioni interna-

zionali come il World Food Programme che operano non
solo per portare aiuti durante le emergenze, ma lavorano
costantemente per dare sviluppo anche dopo un’emergenza. I danni provocati alle popolazioni dai disastri naturali si
possono ridurre se si ha la capacità di dare una risposta
immediata a qualunque tipo di emergenza anche in caso di
conflitti. Lavoro in cui il World Food Programme è leader
essendo la più grande agenzia umanitaria del mondo, impegnata costantemente per contrastare i fattori che causano la
fame.
Come opera il WFP?
Porta cibo e assistenza alle popolazioni colpite da calamità
naturali, conflitti e a tutti coloro che sono in condizioni di
emergenza o di estrema povertà. Il WFP è in grado di
rispondere in tempo reale a tutte le emergenze essendo
anche la prima agenzia del mondo per la logistica e i trasporti di aiuti umanitari con 5000 camion, 70 aerei, 20
navi sempre in movimento per portare cibo dove c’è più
bisogno. Dopo un disastro, gli esperti di telecomunicazioni
del WFP sono fra i primi a partire. Spesso le calamità natu-

INSIEME PER OFFRIRE UN’OPPORTUNITÀ DI VITA
A MIGLIAIA DI BAMBINI
di Guido Franceschetti*
Il Rotary nei suoi progetti ha da sempre perseguito obiettivi che sono in perfetta armonia con quello che adesso è diventato il piano dei 17 Obiettivi Sostenibili, firmato recentemente da 193 nazioni del mondo. In particolare, considera la nutrizione e l’alfabetizzazione obiettivi primari per poter realizzare quasi tutti gli altri. Così è nata l’idea di una
collaborazione fra il Rotary Club Rome International e il WFP Italia su un progetto specifico: i pasti a scuola. Ci sono Paesi dove un pasto al giorno non è per nulla scontato. Gli
effetti della scarsità di cibo colpiscono soprattutto i bambini. Da qualche anno è partita
l’iniziativa di fornire i pasti a scuola. Si è rivelata molto efficace perché ottiene diversi risultati: i bambini mangiano, studiano e stanno lontani dai pericoli. Le famiglie sono invogliate a mandare i figli a scuola e per motivarle maggiormente ai bambini viene affidata una quantità di cibo da riportare a casa. Si è dimostrata utile
anche a ridurre le differenze di genere: il numero delle bambine scolarizzate è aumentato.
Il primo passo che faremo sarà quello di formulare un accordo, che consenta ai Rotary club di contribuire a questa attività, con un partner operativo estremamente valido come il WFP. La speranza è di coinvolgere quanti più
club possibili. Il progetto, ancora da configurare nei dettagli, è quello di intervenire nello Sri Lanka del nord:
2.000 i bambini che ne beneficeranno. La somma di $100.000 è sufficiente per un anno e l’obiettivo è quello di
passare quest’attività al governo locale nel 2020. Per finanziare questo progetto chiederemo aiuto alla Rotary
Foundation che, con il meccanismo della Sovvenzione Globale, concorre al finanziamento offerto dai club. A questo scopo è necessaria la presenza di un club locale che nel nostro caso sarà il Rotary Club di Negombo.
Abbiamo già un numero significativo di adesioni, fra i quali il Rotary Club of Chicago e il Distretto di Rio de
Janeiro. Siamo convinti che far crescere dei bambini sani, farli studiare, far accedere le bambine alla scuola, sia
un modo straordinariamente efficace di servire la salute, l’alfabetizzazione, lo sviluppo economico e, in definitiva, la pace. Pochi progetti sposano gli obiettivi del Rotary come questo.
(* Presidente del Rotary Club Rome International)

Giugno 2017

9

Voce del Rotary giu2017:Voce n9 def 12/09/18 09:39 Pagina 10

PASTI A SCUOLA

rali mettono fuori uso le linee terrestri, cellulari e satellitari. Il WFP mette a disposizione i suoi esperti per ristabilire
le comunicazioni permettendo a tutto il personale umanitario di coordinarsi e di parlare con il resto del mondo e a
facilitare le operazioni di salvataggio delle vittime. Ma facciamo molto di più per garantire gli aiuti durante un’emergenza: se non esistono strade o ponti il WFP li costruisce,
rimette in funzione interi porti o linee ferroviarie, e se non
è possibile atterrare con gli aerei, o arrivare in altro modo
gli aiuti vengono paracadutati.
A quante persone fornisce assistenza e cibo?
Ottanta milioni di persone in 82 Paesi.
Riceve fondi pubblici?
Il WFP non riceve fondi dalle Nazioni Unite ma è finanziato su base volontaria: governi, aziende e singoli individui,
tutti possono contribuire.
E in Italia come funziona?
Il WFP Italia rappresenta il punto di riferimento per quan-
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ti vogliano sostenere le sue attività nel mondo. L’organizzazione oltretutto è molto legata all’Italia: ha la sua sede
mondiale a Roma e a Brindisi gestisce una delle principali
basi operative da cui partono gli aiuti umanitari.
I bambini sono sempre l’anello più debole, soprattutto
nell’emergenza fame…
Personalmente penso che sia difficile per chi può permettersi un pasto tre volte al giorno capire veramente cosa
significhi la fame, quella provata sulla propria pelle o su
quella dei propri figli. Quello che avviene molto lontano
da noi spesso viene percepito come non direttamente collegato al nostro quotidiano. Le cose stanno cambiando, i
movimenti migratori legati a guerre e povertà influenzano
direttamente il nostro quotidiano e hanno alzato il livello
di attenzione di tutti sui problemi globali. Il WFP Italia
vuole sensibilizzare i cittadini italiani non solo sulle tematiche globali legate a garantire l’accesso al cibo e a una
corretta nutrizione per tutti, ma anche raccontare le azioni concrete che il WFP fa per costruire un futuro a “Fame
Zero”.
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Che cosa sono gli Scool
Meals?
Il WFP ogni anno distribuisce circa venti milioni di
pasti scolastici in più di 60
Paesi tra i più poveri di
Africa, Asia, America Latina.
Distribuiamo ai bambini
durante l’orario scolastico la
colazione, il pranzo o entrambi. Questo è spesso
l’unico pasto che i bambini
ricevono durante la giornata
e dunque le famiglie sono
incentivate a mandare i loro
figli e le loro figlie a scuola. Anche alle famiglie dei bambini viene fornito cibo a condizione che i figli frequentino la
scuola regolarmente.
Come contrastate la fame nei diversi posti del mondo?
Il WFP porta a seconda dei luoghi razioni alimentari diverse, razioni bilanciate da esperti nutrizionisti che tengono
conto dei valori nutrizionali dei cibi, del clima e dell’area
geografica dove vivono le
popolazioni bisognose. Il
cibo che viene distribuito
nelle emergenze è invece
studiato per essere facile da
trasportare, consumare e
altamente energetico. In
particolare cibo “pronto
all’uso” (ready-to-use-food –
Ruf ), che non richiede nessuna preparazione o cottura
ed è anche rafforzato con
vitamine e minerali. Nei
programmi che prevedono
la distribuzione di razioni
alimentari (come il programma “Cibo per Lavorare”) il WFP preferisce acquistare
il cibo dai produttori locali per stimolare l’economia locale. Quando è possibile trasferisce alle comunità denaro vincolato all’acquisto di cibo nei mercati locali. Tutto questo
ha anche il risultato di stimolare l’economia locale. Faccia
attenzione alle foto e ai programmi televisivi che mostrano
l’arrivo degli aiuti umanitari nelle emergenze, i camion, gli
aerei, le Jeep o le navi bianche con la scritta UN WFP sono
i mezzi del World Food Programme a disposizione degli
aiuti umanitari, non trasportano solo cibo ma anche tende,
medicinali, coperte e operatori di altre ong.
Giugno 2017

C’è la convinzione che gli aiuti umanitari non portino mai
a risultati concreti…
Non è così. Solo dieci anni fa, per esempio, il Brasile era
uno dei tanti Paesi che affrontava il problema della povertà
estrema. Il WFP aveva già cominciato a collaborare con il
governo per sostenere il programma di pasti scolastici gratuiti nelle scuole del Nord-Est del Paese. La nostra organizzazione ha fornito pasti scolastici gratuiti per dodici anni,
fino a quando il governo
non è stato in grado di
prendere in carico la
gestione del programma.
Il Programma nazionale
brasiliano di alimentazione scolastica è ormai
parte integrante della
strategia di sicurezza alimentare del Brasile. Il
WFP inoltre ha fornito
assistenza per progetti di
sostegno ai piccoli agricoltori, di introduzione
delle cucine comunitarie
Foto credits: WFP-Photogallery
e delle banche alimentari.
Quali sono stati i risultati?
C’è stata una riduzione delle persone bisognose di cibo, passate da 22,8 milioni nel 1992 a 13,6 milioni nel 2012. Il
tasso di malnutrizione infantile è diminuito del 73 per
cento così come la mortalità infantile è scesa del 45 per
cento. Il governo brasiliano e il WFP, soddisfatti del risultato, hanno dato vita al Centro di eccellenza: un centro di formazione che fornisce sostegno diretto ai governi di altri
Paesi in materia di alimentazione scolastica, nutrizione e
sicurezza alimentare.
11
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CONGRESSO

Il Rotary fa il pieno
di

UMANITÀ
a sfida era nell’aria. Coinvolgere i
soci a tutti i livelli per accrescere il
loro coinvolgimento e comunicare
una visione più ampia dell’azione
rotariana. E, soprattutto, spalancare
le porte alla società civile, alle istituzioni, al volontariato, alle università,
alla scienza, per affrontare temi di
grande attualità. Il 60° Congresso del Distretto
2080, organizzato dal governatore Claudio De
Felice, in prossimità della fase finale dell’anno,
ha regalato una grande partecipazione e ha testiInizio del congresso a Roma. In seconda fila da destra, Antonio Polito
moniato la voglia di essere presente in modo
e Patrizia Ravaioli
attivo nella società. Rappresentante ufficiale del
presidente internazionale, Adelia Antonieta Villas governacomunale di Amatrice, Ernesto Caffo, presidente di
tore 1998-99 del Distretto 4570. Il programma è stato stiTelefono Azzurro e Gianni Andrei, docente all’Università di
molante e innovativo. Il tema scelto: Al servizio delTor Vergata Roma 2.
l’Umanità tra sfide per il Rotary di oggi e domani.
Tutela della salute. Beatrice Lorenzin, ministro della Salute
ha affrontato il delicato tema delle vaccinazioni. Hanno poi
Tre le sezioni di approfondimento:
dato il loro contributo: Rino Agostiniani, vicepresidente
Immigrazione e cooperazione allo sviluppo. Sono intervedell’Associazione italiana di pediatria; Giovanni Rezza,
nuti: Roberto Leone, viceprefetto di Roma e delegato per
direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto
l’area immigrazione; Patrizia Ravaioli, amministratore delsuperiore di sanità; Paolo Giuseppino Castiglia, direttore
l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana; Sandro Galdel Dipartimento di Scienze biomediche igiene e medicina
linelli, capo ufficio Piani e Operazioni del Comando
preventiva dell’università di Sassari; Giuseppe Masnata,
Generale delle Capitanerie di Porto. Per la sezione cooperapresidente sezione sarda Società italiana di pediatria. La
zione allo sviluppo sono intervenuti: Paola Galliani, funzioconduzione delle tre sezioni è stata affidata a tre giornalisti.
naria dell’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo del
Ad affrontare il tema dell’immigrazione cooperazione è
Maeci; Rita Mannella, consigliere di ambasciata Maeci;
stato il vicedirettore del Corriere della Sera Antonio Polito,
Vincenzo Pira, vicepresidente della Onlus Armadilla;
quello dell’emergenze è stato affidato alla giornalista del
Quirico Migheli, preside del corso di laurea in sicurezza e
Corriere della Sera Alessandra Arachi e quello sui vaccini alla
cooperazione internazionale dell’università di Sassari; Giorgiornalista e conduttrice televisiva di Rai1, Livia Azzariti.
gio Ghiglieri, docente all’università di Cagliari.
Affollatissimi tutti i dibattiti. «Per poter affermare che il
Dalla gestione dell’emergenza alla pratica della prevenzioRotary è davvero al servizio del mondo intero – ha affermane. Hanno partecipato: Marco Chimenti, comandante proto il governatore Claudio De Felice – occorre trasferire le
vinciale dei Vigili del Fuoco di Roma; Paolo Molinari, capo
idee nell’azione, nel fare. Occorre porre le nostre tante e
ufficio relazioni istituzionali della Protezione Civile; Flavio
diverse professionalità al servizio degli altri. È necessario
Ronzi, direttore generale della associazione Croce Rossa
calarsi nell’umanità e nella realtà concreta senza restare
Italiana. Gli altri ospiti sono stati: Luca Poli, consigliere
chiusi nel recinto dei nostri ambiti quotidiani».

L
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TUTELA DELLA SALUTE

Vaccini

senza paura

Riaffermare il primato della scienza
per sconfiggere la superstizione
Giugno 2017
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TUTELA DELLA SALUTE

La libertà di cura
non va confusa
con la profilassi.
Oggi non si ha più
la percezione
del rischio
Intervento del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,
al 60° Congresso del Rotary International Distretto 2080

Q

ualche anno fa ho incontrato il
presidente internazionale del
Rotary e abbiamo parlato a lungo
del tema delle vaccinazioni. A
seguito di quella bella chiacchierata sono nate tantissime iniziative
positive. Il tema delle vaccinazioni
è molto importante. Stiamo portando avanti una grande battaglia
culturale per la riaffermazione del
primato della scienza sulla superstizione e sul pregiudizio.
Non possono essere solo i medici a condurre questa battaglia, la salute è un patrimonio che riguarda tutti. Abbiamo
bisogno che voi, attraverso le vostre reti, possiate fare prevenzione e cultura. E vi ringrazio veramente tanto.
Il recente decreto legge che ha dichiarato obbligatorie una
serie di vaccinazioni per l’accesso ai nidi e alle scuole elementari è stato necessario. Avrete letto sui giornali il caso di
Ancona: un bambino di sette anni, curato con una medicina alternativa, che muore per un’otite. Un’infezione che si
cura con un semplicissimo antibiotico. Pochi giorni fa
Andrea Biondi, che è un famosissimo onco-ematologo di
Milano, mi raccontava: «Siamo disperati, erano trent’anni
che non vedevo bambini con la pertosse nei miei reparti.
Ho curato due bambini con la leucemia, uno sono riuscito
a salvarlo dopo due mesi di coma causato da morbillo, un
altro sta morendo. Il bambino stava tranquillamente gua14
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rendo dalla leucemia». I genitori non hanno vaccinato né
lui né il fratellino piccolo. Quest’ultimo ha preso il morbillo, lo ha attaccato al fratello fragile, che ovviamente non
aveva nessuna difesa immunitaria per potersi difendere.
Come si arriva a tanto? A Gorizia sono stata assalita da un
gruppo di genitori “No-Vax”, con i quali non c’era neanche
la possibilità di parlare, perché urlavano. Ma la cosa che
faceva più impressione era che avevano in braccio i loro
bambini di sette-otto-nove mesi. È come se io portassi mia
figlia dentro una manifestazione urlando. A quel punto
capisci che c’è qualcosa che ha fatto cortociuto ed è un
paradosso rispetto a quello che accade in tutto il resto del
mondo. Tutti i Paesi in via di sviluppo ci chiedono aiuto
per vaccinare i loro figli. A Ginevra durante le votazioni per
il nuovo direttore generale dell’Oms, tutti gli interventi
fatti dai 198 Paesi presenti vertevano sulle vaccinazioni. I
grandi temi mondiali per la salute delle persone sono da
una parte i vaccini (combattere la malaria, il colera) e dall’altra la resistenza agli antibiotici, la salute della donna, del
fanciullo. Ma prima ci sono le vaccinazioni. Noi che ce le
possiamo permettere e sono l’arma numero uno contro le
pandemie, le rifiutiamo.
Cos’è accaduto? Alla fine degli anni Ottanta sono nati
alcuni movimenti che rivendicavano la libertà di cura. Ma
la libertà di cura non va confusa con la profilassi. Quando
non si è più avuta la percezione del rischio – perché non
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abbiamo più visto casi di persone morte o menomate a
causa della poliomielite e della meningite o casi di donne
che perdono un bambino perché hanno contratto la rosolia durante la gravidanza, o di uomini che rimangono sterili perché prendono gli orecchioni da adulti o ancora casi
di encefalite da morbillo – sono nate le leggende metropolitane. Quindi, è venuta fuori quella leggenda che tra i
danni correlati della vaccinazione c’è l’autismo. L’idea del
danno correlato deriva da un fatto concreto che poi è stato
trasformato. La prima vaccinazione in Italia contro la polio
aveva riscontrato un effetto collaterale, cioè un caso ogni
tre milioni sviluppava la poliomielite. Ovviamente, ci fu
un’assunzione di rischio beneficio, rispetto a milioni di
persone con la poliomielite si decise di vaccinare comunque e si fece una norma correlata, appunto, in cui si inserivano i risarcimenti. Poi, si trovò il vaccino attenuato che
non provocava neanche un caso di polio su tre milioni,
rimase però la norma sul risarcimento del danno. Oggi il
danno da vaccinazione è la febbre, può essere qualche
effetto collaterale, finisce lì. Ovviamente come per tutte le
somministrazioni di farmaci o di sostanze il bambino deve
essere seguito dal pediatra. Ci sono poi quelli che non possono essere vaccinati ed è uno dei motivi per cui noi dobbiamo vaccinare tutti, per permettere a questi bambini di
avere una vita normale.
Come sono arrivata a questa norma? Ho iniziato a
occuparmi del tema delle
vaccinazioni appena mi
sono insediata al ministero.
Assistevamo a un calo drastico delle vaccinazioni
non solo in Italia, ma
anche a livello europeo.
Durante il semestre italiano nella Ue e durante il
Global Health Security
avviammo una campagna
per riportare al centro del
dibattito pubblico e dell’agenda politica il tema
della vaccinazione. Dopo
di che cominciammo a
dire: «Va bene dobbiamo
fare qualcosa di concreto».
Quindi abbiamo rifatto il
Piano nazionale vaccini che
non c’era da tanto tempo e
per realizzarlo abbiamo
impiegato due anni.
Giugno 2017
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TUTELA DELLA SALUTE
verrà l’autismo, non hanno la percezione del rischio, non hanno una
concezione di che cosa sia scientifico
e che cosa no. Molti altri dicono: «Se
non è obbligatorio vuol dire che non
lo devo fare», in realtà le vaccinazioni
che noi offriamo sono tutte necessarie e tutte utili. Altri ancora non
fanno i richiami oppure hanno fatto
al primo figlio tutto il pacchetto delle
vaccinazioni e al secondo solo la
prima e non hanno fatto il richiamo.
Molti dei bambini o delle persone
adulte che si sono ammalati non
hanno fatto richiami nella loro vita,
oppure hanno perso le fila perché
presi dalla vita quotidiana. Insomma,
non hanno la percezione del rischio.
Una mamma alla manifestazione No-Vax a Roma con il figlio neonato
Ecco perché abbiamo varato questa
norma che impone a tutti i bambini
Adesso abbiamo il più grande Piano nazionale di vaccinadi fare le vaccinazioni. Ma non è nulla di straordinario,
zioni gratuito nel mondo (…).
riprendiamo solo il passato. Cioè recuperiamo una norma
A dicembre è scoppiato l’allarme meningite: abbiamo avuto
di profilassi sacrosanta che ha permesso al nostro Paese e a
una situazione molto singolare dal punto di vista scientifitanti altri di dimenticare alcune malattie. Il mondo è camco in Toscana, con casi di morti molto alti e si sono fatte
biato, abbiamo paura di ciò che ci possono portare gli
vaccinazioni di massa. Mentre a livello nazionale siamo
immigrati però andiamo tutti in vacanza nei posti più esorimasti in una casistica endemica italiana cioè di tre casi al
tici del mondo dove c’è di tutto, senza vaccinarci o vaccinagiorno. Durante quella crisi io andavo in televisione e dicere i nostri figli. Quindi abbiamo veramente perso una culvo: «Non preoccupatevi della meningite, preoccupatevi del
tura dell’igiene e una cultura scientifica.
morbillo». Già avevamo, infatti, le segnalazioni dell’arrivo
Questa norma è complessa: abbiamo previsto tra 0 e 6 anni
del virus. Ad oggi abbiamo avuto 2500 casi di morbillo
che se il bambino non è vaccinato non va a scuola, dal sesto
segnalati, ovvero i casi di malati finiti in ospedale, poi ci
in poi ci sono le sanzioni. C’è comunque una parte transisono quelli non segnalati cioè quei bambini che hanno
toria molto equilibrata che permette a tutti di mettersi in
avuto il morbillo e sono stati curati in
casa. Questi ultimi ci preoccupano
perché qualche caso rarissimo di
encefalite si può manifestare dopo 78 anni dalla presenza del morbillo. In
Romania ci sono stati 4000 casi. A
quel punto ho detto: «Non mi sento
tranquilla...». Cioè bisognava fare un
passo in più. La fase del convincimento, dell’informazione finisce,
infatti, quando viene messa a repentaglio la sicurezza collettiva. Noi
abbiamo fatto molti sondaggi e test,
anche nei territori ed è molto interessante quello che emerge: alcuni sono
spaventati in modo totalmente irrazionale dal vaccino perché leggono le
correlazioni. Pensano che al bambino
16
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Le vaccinazioni sconfiggono malattie che mettono a repentaglio la vita

regola, per non essere vittime della burocrazia: si ha il
tempo per produrre i documenti con calma, l’importante è
farlo. Il provvedimento è accompagnato da misure serie,
non solo di informazione ma anche di sanzione, per cui
scattano le multe che spero siano dissuasive. (…)
Un altro aspetto da non sottovalutare è quello che se in una
scuola ci sono più bambini non vaccinati devono essere
distribuiti in modo tale che ci sia sempre l’effetto gregge.
Una norma analoga è stata applicata in California. Il
Congresso si è impegnato quando un bambino immunodepresso ha fatto un appello via Skype dicendo: «Ho diritto
di andare a scuola, ho diritto a stare con gli altri bambini,
non posso rimanere segregato in casa perché altri bambini
non si vaccinano e rischio di morire». È un concetto molto
importante di libertà. Il primo principio del liberalismo è
quello che la mia libertà finisce dove inizia la tua e si basa
sul rispetto delle regole comuni. Quindi, la mia libertà di
non vaccinare i miei figli, finisce nel momento in cui metto
in pericolo i tuoi. Ma io la declinerei con un altro ulteriore
comma e cioè, ma i nostri figli sono nostre proprietà? No.
Noi abbiamo sancito con la carta dei diritti del fanciullo,
un po’ di anni fa, che i bambini hanno un diritto soggettivo. Chi tutela i bambini dagli abusi dei genitori? Io genitoGiugno 2017

re ho il diritto di non vaccinare mio figlio e di esporlo a
pericolosissime malattie che gli possono provocare la
morte? È una riflessione di tipo culturale profonda e che
smuove parecchi interrogativi sia nel legislatore che nelle
persone comuni. Sono temi che smuovono le coscienze. La
Germania a fronte del primo morto per morbillo ha previsto sanzioni economiche per l’accesso scolastico. La Francia
e l’Austria hanno chiesto la nostra norma per poterne fare
una uguale e anche la Romania. Bisogna gettare il sasso
nello stagno, come fate voi tutti i giorni.
Hpv e campagna del Rotary. L’Hpv è l’unico vaccino che
noi abbiamo per prevenire una forma di cancro terribile e
lo sanno le donne che perdono la possibilità di avere figli.
Ora abbiamo esteso gratuitamente l’Hpv anche ai maschi.
È molto importante vaccinare i bambini maschi. Loro
sono i vettori e bisogna tenere conto che il mondo è cambiato: c’è un aumento di cancro derivato da Hpv alla gola
e all’ano. Abbiamo quindi la necessità di fare educazione
alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.
In secondo luogo, aumentare i livelli di protezione anche
per un cancro così terribile che si può prevenire non solo
guarire.
17
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TUTELA DELLA SALUTE
di Désirée Ragazzi

«S

ono stato colpito dalla poliomielite in tenerissima età. Avevo
nove mesi di vita, la campagna di vaccinazione era cominciata da poco in Italia e un terribile ritardo nella somministrazione del vaccino ha fatto sì che venissi colpito dal virus». Tonino
Boccadamo, imprenditore nel settore del fashion jewelry, fondatore, art director e amministratore unico del brand
Boccadamo, noto in Italia e a livello internazionale per il suo
handmade oggi si definisce «un uomo di successo, un padre e
un nonno sereno». La poliomielite ha però inevitabilmente
segnato e condizionato la sua vita.
«Per me e per la mia famiglia – racconta – è stato un lungo
calvario, fatto di dolore fisico e psicologico. Fino a 15 anni ho
vissuto in centri e cliniche specializzate, subendo numerosi
interventi per correggere il difetto delle mie gambe. Ho trascorso l’infanzia e l’adolescenza lontano dagli affetti più cari,
tra decine e decine di bambini con i miei stessi problemi».
Com’è stato il ritorno in famiglia?
«Il percorso in salita non si era concluso, però sentivo di avere
dentro di me la forza necessaria per farcela…».
… e c’è riuscito.
«Sì, ma è stata durissima. Il senso di rivalsa sulla vita è stato il
mio motore più forte. Oggi vivo ancora la condizione di disabile e tutte le difficoltà che essa comporta, soprattutto in un
Paese come l’Italia in cui le politiche sociali sono deboli e
insufficienti e anche culturalmente mancano quella maturità
e sensibilità che portano a un rispetto pieno e autentico della
condizione di disabile. Sono un polio survivor che ha avuto la
tenacia necessaria per trasformare l’esperienza peggiore che il
destino potesse riservarmi in un’occasione di riscatto. Ma non
tutte le persone malate sono in grado di trovare dentro di sé
questa forza…».

SULLA
18
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La lezione di Tonino Boccadamo.
Da bambino è stato colpito dalla
malattia: non si è arreso e ora
è un imprenditore di successo

LA RIVINCITA

POLIO
Giugno 2017
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TUTELA DELLA SALUTE
L’incontro al congresso del Distretto 2080
tra Tonino Boccadamo, il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin e il governatore
Claudio De Felice

In Italia stiamo assistendo a una guerra
contro i vaccini…
«Sono sorpreso di quanto sia animato il
dibattito sull’obbligatorietà delle vaccinazioni. Un dibattito che, per ovvie ragioni,
mi vede coinvolto in prima persona.
Chiaramente sono totalmente a favore delle
vaccinazioni».
… tanto da diventare un testimonial contro la polio.
«Certo, mi impegno intensamente nella campagna di sensibilizzazione contro la poliomielite e più in generale in quella sulle vaccinazioni infantili affinché nessun altro bambino
debba soffrire per malattie curabili e non sia più costretto a
lottare ogni giorno contro le enormi difficoltà che la disabilità comporta. In Italia, vivono più di 70.000 persone con
postumi di poliomielite, una malattia grave debellata in
gran parte del mondo grazie al vaccino, una malattia che ha
segnato però decenni di vero e proprio “terrore” anche nel
nostro Paese, per gli esiti letali e per le paralisi che produceva soprattutto sui bambini. Eppure, le vite di queste persone non sono affatto facili, ve lo posso assicurare».
Cosa direbbe a quei genitori contrari ai vaccini?
«Il timore di vaccinare i propri figli, manifestato oggi da
molti genitori è comprensibile. Tanto si deve alla cattiva
informazione e al fatto che ci si documenta poco e sempre
più spesso ci si affida alla rete, senza un parere scientifico.
Lo ripeto, se il vaccino contro la poliomielite fosse arrivato

per tempo, la mia vita non sarebbe stata segnata da tanto
dolore e sofferenze. Oggi i bambini non devono più correre questi rischi».
Lei è rotariano, qual è stato il ruolo del Rotary nella sua
vita?
«Sono entrato a far parte della grande famiglia dei rotariani nel 2008. Fu allora che appresi che il Rotary International era da tempo impegnato a sconfiggere la poliomielite negli Stati più poveri del mondo, dove l’accesso ai vaccini non è universalmente garantito. Oggi grazie al Rotary
e alla campagna “End Polio Now” realizzo il mio sogno di
andare in bicicletta. Certo, la mia è una handbike, ma con
quella ho partecipato a due Maratone di Roma, nel 2014 e
nel 2017, come portabandiera dei rotariani e contribuendo
alla raccolta fondi per acquistare i vaccini. La mia vita è
diventata veramente completa nel 2012, con l’apertura
della Fondazione Boccadamo, attraverso cui ho la possibilità di occuparmi di progetti umanitari e solidali in Italia e
nel mondo».

Carrellata di foto di Tonino Boccadamo: con i genitori, in istituto e con amici
20
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Dalla polio all’Hpv: il Rotary italiano in prima linea

VACCINARSI
SALVA LA VITA
di Maria Taormina

vete una capacità di penetrazione fortissilino e poi lancia il messaggio: «La musica richiede passione,
ma, aiutateci in questa campagna prodedizione e cura. Mi chiamo Anna Tifu e sono una violiniscienza. Quello che si legge sui social è
sta. L’amore che ho per la musica la rivolgo anche al mio
incredibile, anche le persone più cosciencorpo: io mi prendo cura di me stessa, fallo anche tu.
ziose sono intimidite da quello che leggoVaccinarsi è la scelta giusta: Stop Hpv». L’obiettivo, spiega
no. C’è bisogno di una risposta semplice, divulgativa con
Niccolò Di Raimondo, responsabile nazionale del progetto
tutti i mezzi e in tutti i luoghi. Grazie per il vostro impeè «quello di far conoscere la nostra campagna. Il progetto è
gno: da soli non si fa nulla». L’appello del ministro Beatrice
nato tre anni fa quando con una delegazione, guidata dalLorenzin lanciato al congresso del Distretto 2080 del
l’allora presidente internazionale del Rotary Gary C. K.
Rotary International trova consensi tra i rotariani. Il Rotary
Huang e dal governatore Carlo Noto La Diega, abbiamo
dal 1985 è in prima linea per eradicare la poliomielite dal
incontrato al ministero della Salute il ministro Lorenzin.
mondo, da allora ha immunizzato oltre due miliardi e
Dall’incontro emerse che in Italia c’era un calo delle vaccimezzo di bambini in 155 Paesi. Il primo progetto fu avvianazioni e che serviva una campagna di informazione per
to nel 1979, da alcuni Rotary club italiani, nelle Filippine.
contrastare questo grave problema. Ci siamo subito messi
Dopo trent’anni di innumerevoli sforzi dei rotariani di
all’opera e insieme al ministero abbiamo individuato il
tutto il mondo, oggi gli unici Paesi endemici sono
papilloma virus come l’area di intervento su cui focalizzare
Afghanistan, Pakistan e Nigeria. Quest’anno sono stati
il nostro impegno. Così grazie all’impegno e all’iniziativa
rilevati, fino al 24 maggio, cinque casi – tre in Afghanistan
dei governatori Giuseppe Perrone, Claudio De Felice e
e due in Pakistan – contro i 37 casi dell’intero 2016. Non
Salvina Deiana, il programma di prevenzione è diventato
c’è solo la sfida di combattere la polio. I tredici distretti itanazionale e coinvolge i tredici distretti italiani del Rotary».
liani sono impegnati in una campagna di prevenzione del papilloma virus con il progetto Stop
Hpv, realizzato con il patrocinio
del ministero della Salute.
Diverse le iniziative che sono state
messe in campo in ogni distretto
per informare ragazze e ragazzi
delle scuole medie e le loro famiglie: dalle lezioni in classe ai camper in piazza. Fino agli spot.
L’ultimo, di due minuti è un
video girato nel Chiostro delle
Umiliate a Milano. Testimonial
della campagna è la giovanissima
violinista cagliaritana, Anna Tifu.
Lei gira per il chiostro, suona il vio- La violinista Anna Tifu testimonial dello spot “Stop Hpv”

«A
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TUTELA DELLA SALUTE
I partecipanti al tavolo Tutela
della Salute.
Da sinistra, Livia Azzariti, Rai1;
Giovanni Rezza, direttore del
Dipartimento di malattie
infettive dell’Istituto superiore di
sanità; Rino Agostiniani,
vicepresidente della Società
italiana di pediatria; Giuseppe
Masnata, presidente sezione sarda
Società italiana di pediatria;
Giuseppino Castiglia, direttore
del Dipartimento scienze
biomediche igiene e medicina
preventiva dell’Università degli
studi di Sassari.

L’importanza di saper comunicare…
I VACCINI? SONO UNO STRUMENTO
PREVENTIVO FORMIDABILE

I SOCIAL NETWORK HANNO CAMBIATO
LA PERCEZIONE DEL RISCHIO

Giovanni Rezza, direttore del
Dipartimento malattie infettive
dell’Istituto superiore di sanità. «I
vaccini sono vittime del loro stesso
successo. Ci fanno dimenticare
pericolose malattie infettive. Non
vediamo morire la gente di difterite e quindi si dice “la difterite non
esiste”. Avere una bassa percezione
del rischio è pericoloso. Noi tendiamo ad avere paura di
uno strumento preventivo formidabile. Come fare a convincere le persone a vaccinare i propri figli e a tenere alte
le coperture vaccinali? L’obbligo è sempre una sconfitta.
Ma se le coperture vaccinali calano (con il morbillo in due
anni siamo scesi dal 90 all’85%) qualcosa vorrà dire. La
spesa per i vaccini ammonta all’1% di tutta le spesa sanitaria in Italia. Vaccinare previene malattie infettive, ma
determina anche risparmi sul medio e lungo periodo».

Rino Agostiniani, vicepresidente
della Società italiana di pediatria.
«Abbiamo più di diecimila pediatri
iscritti. Il vero problema è la mancata percezione del rischio. Abbiamo dimenticato che cos’è la poliomielite o il morbillo o la rosolia
congenita. Ad avere cambiato la
comunicazione è stata l’esplosione
dei social network. Ci sono categorie diverse di genitori
che decidono di non vaccinare: quelli ad alto livello culturale che sono informati. Poi, c’è una categoria più
ampia costituita da quelli che dicono: “Non ho vaccinato
mio figlio perché ho letto sulla rete che faceva male”.
Tutto lì. Bisogna lavorare su questa categoria. In molti casi
c’è anche la difficoltà a scegliere: “Non mi voglio prendere la responsabilità di una decisione”. In questo caso l’obbligatorietà aiuta a una ripresa delle vaccinazioni».

«L’obbligo è sempre una sconfitta, ma se le
coperture vaccinali calano dobbiamo muoverci»
22
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«VI SPIEGO PERCHÉ I “NUOVI” VACCINI
SONO GIÀ QUASI VECCHI E SUPERATI…»

EVITARE IL “FAI DA TE” ANCHE
NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Giuseppe Masnata, Società italiana di pediatria (sezione Sardegna).
«Che cosa si può fare per trasmettere messaggi giusti? Non basta la
conoscenza, la cultura, essere medici, noi dobbiamo arrivare all’obiettivo. Faccio un esempio:
possiamo far cambiare idea a un
laziale e farlo diventare romanista?
Missione impossibile, questo dimostra la portata della
scommessa che stiamo facendo. Ai congressi di pediatria
ci sono stati assalti di mamme “No-Vax”. Sono follie.
Ecco il paradosso dell’informazione se da un lato il web e
i social rendono accessibile una mole di informazioni
senza precedenti, dall’altro hanno reso complicato verificare l’autorevolezza delle fonti e la veridicità dei contenuti. Purtroppo la convinzione di molti è che i medici dipendano dalle società farmaceutiche. Quindi si arriva al “fai
da te”. Come comunicare l’importanza delle vaccinazioni
in un clima di sfiducia? Anche in questo campo bisogna
evitare il “fai da te” e investire in società di comunicazioni. Per lanciare un messaggio alla popolazione corretto.
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Giuseppino Castiglia, direttore
Dipartimento scienze biomediche
igiene e medicina preventiva dell’Università di Sassari.
«Tutti si sentono di parlare di vaccini. Io che sono un igienista, mai
mi sognerei di parlare di un intervento di neurochirurgia, perché ne
so poco. Questo non avviene per i
vaccini. Ne parlano tutti. Si fanno delle semplificazioni.
Grazie ai vaccini sono state debellate moltissime malattie.
Se non avessimo eradicato il vaiolo ogni anno ci troveremmo cinque milioni di morti. Con la polio siamo a un
passo dall’eradicazione. I vaccini sono efficaci, gli studi
clinici lo confermano ma se diciamo che funzionano non
abbiamo alcuna presa sui cittadini. Abbiamo sempre vaccini nuovi, l’aggettivo nuovo fa pensare a qualcosa di pericoloso e strano. Ma un vaccino nuovo ha superato diversi step e magari ha fatto un percorso che va dai dieci ai
vent’anni. Di che vaccino nuovo stiamo parlando? È
quasi vecchio. È già un vaccino da sostituire e la ricerca
sta lavorando per farne uno ancora migliore. In questo
lunghissimo percorso, che viene iniziato dalla ricerca
scientifica e che dura in media 8-18 anni, lavorano decine di migliaia di ricercatori. In ogni fase di identificazione del ponteziale antigene si fanno molte analisi per valutare tollerabilità e sicurezza del vaccino. Se non vengono
superate queste fasi non si va avanti e qui s’innesta un
aspetto importante: a quanto ammontano i costi? Solo la
prima fase della ricerca ha un costo che si aggira per ogni
vaccino sul miliardo di dollari. È talmente alto che non è
sostenibile da un singolo Stato. Quindi, ci vuole uno sforzo enorme di tutti gli attori della ricerca e poi bisogna
affidare il vaccino a una multinazionale che può permettersi di rischiare. Ecco perché ci sono le industrie, è una
partnership. Poi, parte la fase sperimentale sugli animali e
solo dopo si passa all’uomo. Abbiamo tre fasi di sperimentazione: prima sui volontari sani, poi sul target, poi si
allarga e si passa alla fase tre. In tutte le fasi si valuta la tollerabilità e la sicurezza del vaccino che se non ha questi
requisiti si perde. Nella fase di ricerca solo il 10% dei vaccini riesce ad andare avanti. Nella fase clinica solo uno su
cinque ha le carte in regola per sottoporre la documentazione a tutte le autorità che a loro volta dovranno valutare qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino. Solo allora il
vaccino arriva…».
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Croce Rossa Italiana

IL
MIRACOLO
DEGLI

ANGELI
ROSSI
di Costanza von Feuerbach

Foto di Emilio Albensi, Croce Rossa Italiana

Giugno 2017
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IMMIGRAZIONE

SOCCORSO
IN MARE E PRIMA
ACCOGLIENZA
Patrizia Ravaioli, amministratore della CRI: «Nel 2016
abbiamo accolto più di 180mila migranti nei porti italiani»
26
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Associazione della Croce Rossa Italiana è
impegnata su più fronti ad affrontare
un’emergenza che non ha precedenti in
Italia, quella dell’arrivo e della gestione di
migliaia di migranti. A delineare l’impegno
della Cri è Patrizia Ravaioli, amministratore dell’Ente strumentale alla Croce Rossa
Italiana, di cui ha ricoperto il ruolo di
direttore generale per sette anni. Cinquantun’anni, nata a
Forlì, una laurea in Economia e Commercio, è stata anche
direttore generale della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), da sempre è impegnata nei processi d’innovazione della pubblica amministrazione. È stata consulente di
direzione per Consiel (gruppo Telecom Italia-Finsiel), svolgendo anche attività di consulenza e docenza sulle tematiche relative a organizzazione, gestione delle risorse umane,
sviluppo territoriale, pianificazione e controllo di gestione
in Comuni, Province, Comunità Montane e Regioni su
tutto il territorio nazionale. Ma come lei stessa racconta
«non era il mio posto, volevo stare a contatto con le persone e immergermi nella società». Ed è quello che ha fatto.
Guidare la Cri non le è bastato ed è diventata volontaria
della Croce Rossa Italiana e poi consigliere qualificato per
il personale civile e militare per l’applicazione del diritto
internazionale umanitario nei conflitti armati e nelle Crisis
Response Operations. Instancabile, tenace, cerca di dedicare
il tempo che le resta dopo la cura dei figli e della famiglia
agli altri, promuovendo attività che facilitino l’inclusione
sociale e la tutela delle donne.
«Nel 2016 – spiega – l’Associazione della Croce
Rossa Italiana ha accolto più di 180mila migranti
nei porti italiani garantendo la presenza di operatori, mediatori culturali e volontari. Solo nei
primi quattro mesi del 2017 sono state assistite
agli sbarchi più di 37mila persone. La Cri attualmente accoglie migranti in circa 90 strutture
dislocate su tutto il territorio nazionale per un
totale di circa settemila migranti ospitati. In ogni
struttura vengono garantiti vitto, alloggio, assistenza sanitaria e psicologica, supporto legale e
corsi di italiano. Per favorire una migliore inclusione sociale degli ospiti i Comitati provvedono,
sempre in maggior numero, a formare le persone
accolte con lezioni di primo soccorso».

L’

Quanti sono i volontari e i mezzi impiegati?
Per ogni sbarco la Cri garantisce una presenza fissa di
volontari e di operatori. La struttura nazionale è poi mobilitata a ogni livello territoriale per supportare le persone più
vulnerabili in tutta Italia. Per esempio, Ventimiglia e Como
sono due luoghi di frontiera dove la Croce Rossa si è organizzata per fornire ai migranti assistenza umanitaria.
Come intervenite?
Allo sbarco gli operatori della Croce Rossa, accolgono i
migranti per consentire successivamente ai medici e agli
infermieri di effettuare i primi screening sanitari all’interno
dei Pma (Posti medici avanzati) allestiti sui moli. Terminata
questa prima fase, le persone vengono indirizzate nelle
strutture di accoglienza dislocate su tutto il territorio nazionale dove oltre all’assistenza alloggiativa, sanitaria, legale,
supporto psico-sociale, distribuzione pasti, mediazione culturale, interpretariato linguistico, gli operatori organizzano
anche attività sportive, ludico-ricreative e provvedono a
fornire elementi di primo soccorso. Inoltre, la Croce Rossa,
tramite il suo network di 190 Società nazionali, fornisce il
servizio Rfl (Restoring Family Links): si tratta di un’attività nata in tempo di guerra per cercare di ristabilire i legami
familiari interrotti da un conflitto, ma che negli anni si è
evoluta trovando applicazione anche in situazioni come
quelle emerse con il fenomeno migratorio. La Cri ha portato il servizio nei presidi umanitari e di passaggio presenti
sul territorio (ad esempio, Ventimiglia) e direttamente sul
molo.

A destra, volontari in un campo.
A pag. 28, incontro con le donne migranti
Giugno 2017
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Dall’inizio dell’anno è stato anche avviato il progetto dei
Safe Point con Catania e Trapani come capofila e Cagliari.
Si tratta di help desk in cui i volontari offrono ascolto, assistenza e aiuto a tutti coloro che sono rimasti fuori dal sistema di accoglienza italiano e rischiano di non avere alcuna
protezione. La Cri, nel corso dei prossimi mesi, allestirà
altri otto Safe Point su tutto il territorio italiano.
Quali sono i vostri punti di forza?
Sicuramente un punto di forza
è la qualità della formazione
dei nostri operatori. Una delle
attività principali dell’Associazione è quella di garantire
un servizio specializzato mediante corsi di alta specializzazione in cui sono forniti tutti
gli elementi normativi nazionali e internazionali, aspetti sia
geopolitici delle migrazioni
nonché operativi per la gestione dei Centri di accoglienza.

Qual è l’identikit di chi arriva?
Sono uomini, donne e bambini. Sono persone che migrano dal proprio Paese per diverse ragioni: violazioni dei
diritti umani, persecuzioni, violenze, guerre, ma anche
disastri naturali dovuti ai cambiamenti climatici.
Ci sono progetti mirati per favorire la crescita delle
donne?
La Cri svolge quotidianamente attività in favore delle
donne all’interno dei propri Centri antiviolenza, nelle
strutture di accoglienza madre-bambino. Attività di prevenzione e screening negli ambulatori sanitari. RiconGiugno 2017

C’è una storia che l’ha particolarmente colpita?
Quella di Dler Qadr e della sua
famiglia, composta da dieci
figli ancora minorenni, ospitati
nell’ex caserma Friuli di Udine,
centro di accoglienza gestito
dalla Croce Rossa, in attesa di
richiesta di asilo. Per pagare il
viaggio fino in Italia hanno
venduto la casa in Iraq. Dler
Qadr vuole dare un futuro ai
suoi figli (i due figli più piccoli non
hanno nemmeno un anno, mentre la
più grande ne ha 17). Lasciato l’Iraq
lo scorso dicembre dopo un lungo
viaggio con una tappa intermedia in
Turchia, sono riusciti ad arrivare via
mare fino a Crotone. La barca dalla
quale sono scesi era lunga appena 12
metri e con loro, stipati per tutti i sei
giorni della traversata, c’erano oltre
quaranta persone. Gli operatori della
Croce Rossa hanno accolto l’intera famiglia nella struttura
di Udine, idonea a ospitare soprattutto donne e bambini e
tutti i componenti sono stati sottoposti ad accurati screening sanitari.

#MIA4WOMEN
Nuovo progetto
per ridurre
la vulnerabilità
delle donne migranti
che arrivano in Italia

Come coniugare la mission di salvare vite umane con la paura che c’è ed
è diffusa tra i cittadini italiani: pericolo infiltrati terroristi, mancanza
di sicurezza nelle città…
Ispirati dai 7 Principi Fondamentali
della Crossa Rossa e Mezzaluna
Rossa gli operatori e i volontari cercano di promuovere l’inclusione
sociale e la coesione delle persone migranti all’interno delle
proprie comunità. Il Movimento Internazionale di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa, attraverso la sua presenza capillare in quasi duecento Paesi nel mondo, si prefigge di assistere le persone migranti per ridurre le loro vulnerabilità e
aumentare la resilienza.

28

giungimenti familiari, nonché corsi di formazione per assistenti familiari. L’Associazione della Croce Rossa Italiana
ha, inoltre, attivato un nuovo progetto #MIA4WOMEN
(my-commitment for inclusion and advocacy 4 women)
per ridurre la vulnerabilità delle donne in Italia attraverso
iniziative socio-sanitarie e di advocacy, affinché a tutte le
donne vengano garantiti i diritti umani fondamentali e
possano migliorare la condizione di vita.

Lei ha partecipato al 60° Congresso del Rotary Distretto
2080, due mondi a confronto. Come descrive l’incontro
col Rotary?
Sicuramente un’opportunità. Un’occasione per ricordare
l’infaticabile lavoro di tutti gli operatori umanitari che quotidianamente prestano la propria opera a favore dei più vulnerabili. Questi momenti di confronto su un tema molto
sensibile sia dal punto di vista dell’opinione pubblica, spesso anche per carenza di strumenti e mezzi chiarificatori, sia
per lo svolgimento delle attività che si diversifica tra i vari
soggetti interessati, offrono una possibilità per evincere
nuovi elementi chiarificatori e best practice. Grazie al
Rotary per la sensibilità dimostrata e per aver scelto questa
tematica per il 60° Congresso.
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Da sinistra, Roberto Leone,
viceprefetto di Roma; Antonio
Polito, vicedirettore del Corriere
della Sera; Patrizia Ravaioli,
amministratore della Croce
Rossa Italiana; Sandro Gallinelli,
del Comando Generale delle
Capitanerie di porto

ESODO E COOPERAZIONE
DUE MONDI A CONFRONTO
mmigrazione e cooperazione, due lati di una stessa
medaglia. Un tema complesso che è stato affrontato e
sviscerato durante la prima sessione dei lavori del
Congresso del Distretto 2080. Il parterre è stato di
altissimo livello. A condurre il dibattito Antonio
Polito, direttore del Corriere della Sera. Si è partiti dal soccorso in mare. «La Guardia Costiera è un corpo della
Marina Militare – ha spiegato il comandante Sandro
Gallinelli, del Comando Generale delle Capitanerie di
porto – Facciamo riferimento a una molteplicità di ministeri, in primis a quello delle Infrastrutture e Trasporti. Tutti
i problemi che incontriamo non sono relativi alla
gestione del soccorso in sé, ma all’accoglienza. La soluzione
non può essere trovata in mare, ma a terra. Il primo problema che dobbiamo risolvere è con la Libia». Alla Guardia
Costiera, ha evidenziato Gallinelli, è demandata la cosiddetta “area di responsabilità” nel cui ambito deve organizzare il servizio di soccorso, che è pari a 500mila chilometri
quadrati; l’intervento prende le mosse dalla semplice informativa di richiesta di soccorso. Il tema della prima accoglienza dopo lo sbarco nel porto è stato affrontato da
Patrizia Ravaioli che ha spiegato alla platea la complessità
del lavoro di Croce Rossa Italiana. Mentre Roberto Leone,
viceprefetto di Roma, si è soffermato a illustrare l’impegno
della Prefettura della Capitale nel gestire ogni settimana
l’arrivo di 200-300 migranti.
Nella seconda sessione dedicata alla cooperazione, Quirico
Migheli, dell’università di Sassari, ha posto l’accento sulla
circostanza che la nostra è ormai una società multirazziale:

I
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«È un processo irreversibile nel quale l’università gioca un
ruolo fondamentale con la didattica che favorisce il processo di integrazione». Giorgio Ghiglieri, dell’ateneo di Cagliari, dal canto suo, ha osservato che il fenomeno attuale è
in realtà una ripetizione di quanto già accaduto in epoche
passate nelle quali i migranti provenienti dai paesi africani
potevano, in relazione ai mezzi di allora, solo recarsi in
prossimità del fiume Nilo. Rita Mannella, consigliere di
Ambasciata Maeci, ha spiegato poi che per evitare l’emigrazione è necessario creare strutture nei Paesi di provenienza
e fare progetti per piccoli imprenditori. Mentre Paola
Galliani, funzionaria dell’Agenzia per la Cooperazione allo
Sviluppo del Maeci, ha illustrato le recenti novità normative in materia, infatti, dal 1 gennaio al ministero sono residuate soltanto linee guida mentre l’Agenzia per la
Cooperazione Internazionale si occupa della parte operativa. Infine, la parola è passata a Vincenzo Pira, vicepresidente della Onlus Armadilla, che ha posto l’accento sulla
necessità che la cooperazione risulti efficace e raggiunga
tutti gli obiettivi stabiliti.
Rotary e Cooperazione. «Quest’anno – ha spiegato Lia
Puggioni, responsabile del Ryla – sono stati organizzati due
Ryla sui temi della cooperazione. Il motivo per cui stato
scelto questo tema è semplice: la Fondazione Rotary agisce
nelle aree di intervento sui bisogni umanitari più pressanti.
Il nostro Distretto in virtù dei recenti progetti internazionali può offrire esperienza e competenza per accrescere la leadership nei nostri giovani e sviluppare il loro senso di appartenenza alle comunità di origine ma anche al mondo».
29
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Da Amatrice a Rigopiano:

UN’EMERGENZA
INFINITA

Sopra, i Vigili del Fuoco nelle operazioni di soccorso ad Amatrice. Sotto, in azione a Rigopiano
30

Giugno 2017

Voce del Rotary giu2017:Voce n9 def 12/09/18 09:39 Pagina 31

di Marco Aresu

I Comuni colpiti al 30
ottobre dalle scosse di
terremoto erano 132. Oggi
sono arrivati a 160. Quattro
le regioni coinvolte

alla gestione dell’emergenza alla pratica
della prevenzione”. Due tornate di dibattito, nella sezione del congresso dedicata
alle calamità naturali. La prima fra
Marco Chimenti, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, Paolo
Molinari, capo ufficio Relazioni istituzionali della Protezione Civile e Flavio Ronzi,
direttore generale della Croce Rossa
Italiana; e la seconda tra Luca Poli consigliere comunale di Amatrice, Ernesto Caffo
presidente di Telefono Azzurro e Gianni
Andrei docente nell’Università di Tor
Vergata.
Tutti hanno sottolineato che in caso di
emergenza è necessaria una fondamentale
collaborazione fra le diverse entità istituzionali e associative; ma che l’attività di prevenzione diventa sempre più importante
prima che un evento si verifichi. 160 i
Comuni interessati dal sisma e quattro le
Regioni con varie strutture coinvolte, sia dei
Vigili del Fuoco sia della Protezione Civile.
Chimenti con un toccante filmato in pochi
minuti ha illustrato gli interventi effettuati Da sinistra, Paolo Molinari (Protezione Civile), Flavio Ronzi (Cri) e
nel recente terremoto del Centro Italia con Marco Chimenti (Vigili del Fuoco)
un gran numero di vite umane salvate.
tante telefonate delle grande aziende che mettono a dispo«Bisogna valorizzare gli aspetti territoriali e micro territoriasizione molti viveri. Le persone che intervengono hanno
li dell’emergenza, con il coinvolgimento e la consapevolezbisogno di essere supportate, mangiare, garantire i servizi di
za di tutta la cittadinanza – ha sottolineato il comandante
base. Il terremoto di Amatrice è stato violento, per le vittidei Vigili del Fuoco – Dalla gestione dell’emergenza giunme e per i danni subiti. Dopo quattro mesi di lavoro sul
gono riflessioni utili. Questo avviene anche nella capacità
campo bisogna risolvere tanti problemi, anche dei volontadi gestire il soccorso e l’immediato supporto».
ri». Ronzi ha quindi ricordato che a Rigopiano «si è dovuLe oggettive difficoltà operative nelle prime ore della emerta gestire un’emergenza doppia: il terremoto e la neve. È
genza sono state spiegate da Ronzi che ha evidenziato la
stata una corsa contro il tempo. Quando si parla di prevennecessità di operare tempestivamente per organizzare la
zione, ha funzionato, per fare un esempio, la decisione del
macchina dei soccorsi. Di spostare e mantenere sui luoghi
sindaco e del vicesindaco di un Comune che, quando non
del disastro oltre 1000 uomini con tutto ciò che ne consevi era ancora l’emergenza, avevano preparato la lista delle
gue: dalla predisposizione degli alloggi all’erogazione di
persone che avevano bisogno di assistenza nelle varie case
tanti pasti in poche ore. Ha ricordato anche la tragedia di
sparse nel loro territorio. Così sapevamo dove intervenire.
Rigopiano e le difficoltà di intervento in condizioni meteoQuesto vuol dire che le comunità devono essere più preparologiche drammatiche. È stato anche presentato un video
rate ad affrontare le emergenze».
realizzato sull’attività dalla Croce Rossa. «Non ci si rende
conto di quanto sia difficile preparare una risposta adeguaCaffo, dal canto suo, ha espresso soddisfazione per la
ta all’emergenza. Bisogna seguire le procedure per organizConvenzione fra il Rotary Distretto 2080 e il Telefono
zarsi, coordinarsi e garantire il soccorso. Nelle prime tre ore
Azzurro. E ha ringraziato il Rotary per la donazione di un
– ha sottolineato Ronzi – facciamo delle cose che i giornacamper da utilizzare per le emergenze del terremoto. Ha
li non raccontano: dalla mobilitazione del personale, alle

“D
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quindi esposto la difficoltà del lavoro del Telefono Azzurro
e raccontato, non senza emozioni in platea, un episodio
avvenuto ad Amatrice. Si è prestato soccorso a un bambino
al quale il papà non riusciva da tempo a dire che la mamma
era deceduta per i crolli susseguenti al sisma.
«Siamo stati presenti ad Amatrice dalle prime ore. Quando
avviene un grande disastro, con lutti e profonde sofferenze
– ha spiegato Caffo – i bambini sono fra i più colpiti. Essere

che. Molte volte ci fermiamo sulle immagini dei terremoti,
degli atti terroristici, dell’immigrazione, ma non dobbiamo
limitarci alle immagini».

Per Andrei bisogna «immediatamente nel nostro Paese passare da una cultura dell’emergenza a una cultura della prevenzione e della sicurezza». L’indice di rischiosità è in Italia
molto elevato e occorre quindi premunirsi e prevenire con
ogni mezzo possibile. «Dopo il terremoto
dell’Aquila del 2009 ero a Milano per una
conferenza sulla resilienza dei cittadini e
sull’organizzazione di soccorso a L’Aquila,
e uno studente mi chiese se una scossa fra
8.5-9 gradi del Giappone fosse avvenuta
in Italia, cosa sarebbe successo? Sarebbe
stato un fatto drammatico, cioè saremmo
morti tutti. L’Italia è seconda dopo
l’Islanda per rischio sismico, assieme al
numero di vulcani. A livello sismico la
ricerca è andata avanti, noi ora abbiamo
una mappatura precisa per cui sappiamo
quale intensità ci può essere, quali danni
può provocare, ma non sappiamo quando.
E quindi se non sappiamo quando, ci dobbiamo attrezzare. Noi sappiamo che queste situazioni si ripeteranno. Non solo per
il terremoto ma è probabile che, ad esemDa sinistra, Luca Poli (consigliere comunale di Amatrice), Gianni Andrei
(Università di Tor Vergata) ed Ernesto Caffo (presidente di Telefono Azzurro)
pio, vi possano essere nubifragi nel nostro
territorio. Ebbene non possiamo rifugiarci
vicini alle famiglie, alle comunità, è stato il nostro impenel fatalismo, nella rassegnazione. Dobbiamo cominciare a
gno. Il tema dell’emergenza è delicatissimo per il bambino,
rimboccarci le maniche, tutti dobbiamo diventare protagone dobbiamo parlare per avere la consapevolezza dei rischi.
nisti di una reazione che sia motivata, e il nostro Rotary lo
Nel mondo dell’educazione vi sono di questi progetti ma
sta facendo con la convenzione con la Protezione Civile, non
dobbiamo fare di più. Vi sono state situazione drammatisolo per l’emergenza ma anche per un intervento formativo».

EMERGENZA TERREMOTO: IL RUOLO DEL ROTARY 2080
Alessandro Sestili, coordinatore area emergenza e prevenzione, ha esposto l’attività attuata nell’ambito del
tema nell’anno 2016-2017 dal Distretto 2080. In particolare ha illustrato l’accordo fra la Protezione Civile
Nazionale e i Distretti italiani e l’impegno nel sostenere le popolazioni colpite dal sisma.
«Basti pensare – ha spiegato Alessandro Sestili – che dopo due-tre giorni sono partiti alcuni pullmini verso
Amatrice con generi di prima necessità donati dai rotariani e già il 31 agosto è stato inviato un intero autotreno». Il Distretto 2080 ha raccolto fondi, ha donato scarpe e giubbini e «dev’essere enfatizzata la circostanza che
i cittadini di Amatrice hanno affermato che il Rotary è l’unica organizzazione che davvero non si è dimenticata
di noi». Angelo Chianese (Rotary Club Roma Tevere) ha presentato alla platea il progetto Global Grant
“Sosteniamo la Scuola Alberghiera di Amatrice” che, per effetto dell’attività sismica, è stata spostata a Rieti. Il
Global Grant ha per oggetto la fornitura di tutta l’attrezzatura per la formazione nel servizio di catering. Fra i
diversi Partner Sponsor dell’iniziativa vi sono il Distretto 2080 (Sponsor locale) e il RC Woodbridge - Toronto in
Canada (Sponsor Internazionale) presieduto dal presidente Renata Pancini.
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AMATRICE, POLI: «CI SIAMO RIMBOCCATI LE MANICHE.
ORA BISOGNA AVERE LA CAPACITÀ DI SOGNARE E CREDERE»
«Esiste una Italia bella. Che al di là delle divisioni, anche politiche, è un esempio. E Amatrice diventerà uno dei
borghi più belli d’Italia. Tutta l’area del cratere, per merito della Protezione Civile e non solo, sarà ricostruita».
Non è un auspicio quello di Luca Poli, consigliere comunale di Amatrice, ma una convinzione.
Con passione e decisione, ma anche con commozione, ha quindi sottolineato che è importante rispondere tempestivamente alle emergenze portando ad esempio la propria attività professionale di chirurgo che si occupa prevalentemente di trapianti e pertanto alle prese costantemente con la gestione di tematiche emergenziali.
«Io faccio il chirurgo. La notte del primo terremoto ho ricevuto una telefonata dopo le 3 della notte e poco dopo
ero già nel centro cittadino – ha raccontato – Ad Amatrice dopo quattro terremoti non c’è più nulla. Bisogna
ricostruire: soprattutto un tessuto sociale che è fondamentale per rinascere. Bisogna avere la capacità di sognare. Cominciare a pensare che ognuno di noi è Protezione Civile e agire. Dobbiamo impossessarci del senso del
dovere». «Io faccio quello che faccio per la comunità – ha spiegato Poli – perché sono stato educato con il motto
Estote parati. Ritengo che noi tutti, dalla Protezione Civile ai Vigili del Fuoco, dalla Croce Rossa al Soccorso alpino, all’Esercito, insomma tutti, se insieme vogliamo possiamo sognare. Oltre la prevenzione ora, dico come medico, bisogna proseguire con la cura. Ogni giorno veniamo messi di fronte a nuove sfide. Sono state 299 le vittime
in tutta l’area di Amatrice e nei centri attorno. Il futuro? Al di là delle critiche che si fanno sulla ricostruzione
bisogna dire che trovare aree edificabili non è semplice. Noi siamo stati in tutti questi tempi assolutamente diligenti nel cercare di essere cittadini corretti, e allora abbiamo un obbligo come amatriciani di cercare di essere
“per noi e con voi” di esempio. Vi siamo sempre grati», ha detto commosso.
«Ad Amatrice ora è necessario un piano di protezione civile», ha sottolineato Poli. «La popolazione, lo dico con
senso anche di superbia, era presente a se stessa nel dolore, ha presenziato l’area, ha voluto non abbandonare
la zona, e questo è servito molto anche a chi è venuto a darci una mano. Siamo terremotati a tempo. Dobbiamo,
inoltre, metterci in testa – ha concluso Poli – che non possiamo aspettare tutto dagli altri, ma bisogna anche rimboccarsi
le maniche, noi lo stiamo facendo», e ha aggiunto «mi auguro che ci sia l’impegno per ricostruire Amatrice».

PROTEZIONE CIVILE, MOLINARI:
«UN IMPEGNO CONTINUO»
Sobrio, pacato ma diretto ed efficace Paolo Molinari, capo
ufficio Relazioni istituzionali della Protezione Civile, è entrato concretamente nel suo ruolo affrontando con un linguaggio chiaro e diretto l’improvvisa realtà, spesso molto difficile,
di un evento tragico. Ha voluto, però, sottolineare l’importanza del «Protocollo d‘intesa col Rotary, siglato nel
luglio con la Protezione Civile, che mira a favorire a livello territoriale accordi tesi alla disponibilità, dei vari club,
a offrire attività di volontariato». «Il terremoto nell’Italia Centrale è stata un’emergenza che si è sommata ad
altre – ha spiegato Molinari – Una situazione complessa, anche dal punto di vista emotivo, per quanto riguarda
il primo terremoto, che ha causato gravi danni e un gran numero di vittime. Eravamo sulla strada di una buona
ripresa, in qualche modo, quando invece abbiamo avuto le nuove scosse del 26 e 30 ottobre, molto forti. Così,
dal punto di vista degli interventi emergenziali siamo tornati indietro su svariati fronti, quando pensavamo che
il lavoro svolto fosse già a buon punto, come ad esempio sui rilievi dei danni alle abitazioni, si è dovuto riprendere l’intervento dall’inizio nel mappare il territorio. Il 18 gennaio poi si è ripetuto l’evento in un contesto di
un’ulteriore forte scossa e con una perturbazione particolarmente intensa che non si vedeva da svariati anni.
I Comuni già colpiti al 30 ottobre erano 132 e oggi sono arrivati a 160. Con una estensione territoriale che comprende quattro regioni, e tanti Comuni. L’allarme e l’impegno iniziale per noi non è mai diminuito e si protrae
da mesi». Difficolta e insegnamenti? «La complessità è stata notevole – ha rimarcato Molinari – Per il futuro dobbiamo prendere in considerazione alcuni aspetti: abbiamo, ad esempio, dovuto affrontare quest’emergenza
avendo a che fare con molte regioni che hanno quattro diverse organizzazioni interne dal punto di vista della
Protezione Civile. È questo un elemento su cui andrà fatta una serie riflessione. Si dovrà andare, infatti, verso
una omogeneizzazione di organizzazione e di strutture».
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UN FACO PER L’AFRICA

«HO RIDATO LA
LUCE A MOMÉ»
Sebastiano Fava, medico oculista di Civitavecchia,
ha operato di cataratta 49 pazienti di un villaggio
del Togo. Formati anche due medici del luogo
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UN FACO PER L’AFRICA

Campagna Rotary per l’eliminazione della cecità
di Marco Aresu

«L

iberati dalla benda hanno rivisto la luce e il
mondo attorno a loro.
La prima reazione è stata
di gratitudine, una riconoscenza non a parole,
io infatti non conoscevo
il loro dialetto. Ma con gesti, sguardi e con i loro occhi che
guardavano i miei». Sensazioni stupende per Sebastiano
Fava partito per alcune settimane nel Togo dove ha dato
vita a un intenso ciclo di formazione di chirurghi del luogo
sulla tecnica della rimozione della cataratta.
Complessivamente 49 gli interventi effettuati nei confronti di pazienti che hanno riacquistato la vista nel dispensario
africano delle suore nel villaggio di Momé Katihoe ad
Afagnan, l’Institut Des Soeurs Hospitalieres de Nostre
Dame de Compassion.
Il dottor Fava, socio del Rotary Club Civitavecchia, accompagnato dall’infermiera sua assistente Monica Spiridigliozzi, ha raggiunto le suore di Momé che li hanno ospitati per il Progetto “Un faco per l’Africa” (ha ottenuto anche
una sovvenzione globale Rotary), nell’ambito della campagna Vision 2020 – The Right – To Sigh, che ha per obiettivo l’eliminazione della cecità per cataratta, entro il 2020,
nei Paesi africani.
La prima fase del progetto si è svolta dal 18 aprile all’1 maggio scorso. «Ci siamo messi subito al lavoro. Abbiamo aperto la cassa con tutto il materiale spedito e abbiamo allestito
la sala operatoria. Con noi hanno coadiuvato il collega oculista dottor Emanuel Yaovi Agoliky, l’assistente Sebastian, e
il dottor Paulin Noan. Per loro – ha spiegato Sebastiano
Fava – abbiamo sùbito iniziato la formazione e sia io che
Monica ci siamo prodigati per far sì che apprendessero
tutto e rapidamente. Non è facile imparare in poco tempo
una tecnica che richiede una notevole esperienza e coordi36
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Carrellata di immagini
che riprendono
gli interventi all’occhio
effettuati dal dottor
Sebastiano Fava
e la sua equipe.
A destra, il villaggio
di Momé Katihoe
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nazione chirurgica. Tuttavia la buona volontà dei due oculisti e dell’assistente ha permesso di concludere questo
primo step formativo molto bene. Ora i chirurghi sono in
grado di proseguire nelle operazioni e durante il mio prossimo soggiorno completeranno la formazione».
L’acquisizione della nuova tecnica consente di intervenire
efficacemente sulla cataratta. L’opacamento del cristallino è
una patologia che se non operata porta alla cecità. Colpisce
in particolare le persone anziane, ma nei Paesi africani si
osservano anche numerose cataratte in pazienti giovani.
Sono numerose, infatti, le cataratte congenite che colpiscono i bambini appena nati e le cataratte giovanili traumatiche e post infettive.
Tanti i problemi di carattere medico-sanitario che si sono
dovuti affrontare in una realtà difficile dove l’assistenza, la
prevenzione e la cura sono lontani dagli standard europei.
«Alcuni colleghi che avevano già fatto questa esperienza in
Africa mi avevano anche avvertito delle problematiche chirurgiche e delle patologie che avrei dovuto trattare – ha raccontato Fava – e le parole si sono concretizzate subito.
Durante le visite, infatti, ho subito capito che si trattava di
casi molto difficili e complessi. Le persone ricorrono alle
cure mediche solo quando sono completamente cieche.
Cioè con cataratte dure e bianche che non permettono di
vedere nulla, sempre bilaterali, e con altre patologie corneali che rendono difficile l’esecuzione dell’intervento, specie
la tecnica della facoemulsificazione che stavo insegnando».
I problemi riscontrati non si sono limitati agli aspetti medici ma hanno interessato anche tutti gli aspetti preparatori,
di contorno, divenuti anche sostanziali. «Per me è stata la
prima esperienza in Africa, molti i timori di non riuscire
nell’intento – ha confessato il dottore-rotariano –.
Innanzitutto vi è stata la preoccupazione di dover affrontare molti problemi tecnici, dall’elettricità all’organizzazione
della sala operatoria. Poi via via ci siamo trovati davanti la
necessità di sbloccare la pompa del facoemulsificatore, procedere al cambio dei fusibili del microscopio operatorio,
ma non sono mancati problemi per la sterilizzazione e la
pulizia dei ferri. In tutti questi casi la creatività e la capacità di adattamento tipica di noi italiani mi ha permesso di
risolvere qualsiasi inconveniente».
Tanti comunque gli aspetti positivi di una esperienza che
dà lustro ai volontari e al Rotary in prima linea negli interventi che effettua là dove è necessario. Per chi lo vive in
prima persona è un lavoro-dono che porta con sé anche trepidazione: «I miei primi sentimenti da medico son stati
quelli del timore del risultato – ha confessato Fava – per
non parlare delle scariche di adrenalina nei primi giorni al
tavolo operatorio. Solo chi ha vissuto e vive queste emozioni sa di cosa sto parlando: tachicardia, sudore freddo. Tutte
situazioni che ho dovuto controllare durante interventi
Giugno 2017
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UN FACO PER L’AFRICA
A sinistra, soddisfazione dei medici
per i risultati raggiunti.
In basso, gli abitanti del villaggio operati

telli, nostro compito è aiutarli a crescere, a
migliorarsi, a guarire». Ma anche nelle contrarietà l’entusiasmo del dottor Fava non è
diminuito «anzi posso dire che è stata una
bellissima esperienza, che le parole non riescono ad esprimere le emozioni che ho vissuto e che continuo a provare. Dobbiamo esser
fieri del progetto del Rotary soprattutto
ricordando l’ideale “Serve above yourself ”,
solo abbracciandolo e facendolo proprio si
può intervenire per servire i nostri fratelli».
molto difficili sia per la loro esecuzione che
per tutta l’organizzazione».
Ma stress, paure, timori sono stati compensati dalla gratitudine dei pazienti: «Mi guardavano e mi comunicavano la loro profonda e
spontanea simpatia, per quello che avevo
fatto per loro. Anche se devo dire che non
son mancati anche momenti di tristezza e
rammarico di fronte a bambini con gravissimi problemi oculari, come ad esempio un
neonato con un retinoblastoma bilaterale, e
altri con traumi perforanti del bulbo con
ormai perdita totale dell’occhio, a cui ho
dovuto dire che non c’era niente da fare. Nei
loro volti ho letto una delusione profonda.
Molto c’è da fare ancora per questi nostri fra-

NUOVA TECNICA PER ELIMINARE LA CATARATTA:
IL ROTARY FORMA OCULISTI AFRICANI
La tecnica chirurgica per l’intervento di cataratta praticata nei paesi africani è la SICS
(Small incision cataract surgery) che prevede l’apertura dell’occhio a livello della cornea e l’estrazione della cataratta a piccoli pezzi con successiva sutura della cornea.
Questa tecnica, seppur valida, è stata superata, da numerosi anni, dalla
Facoemulsificazione. Questa nuova e moderna tecnica prevede la frantumazione del
cristallino e la relativa aspirazione dei frammenti attraverso una sonda ‘Faco’ con una
piccola apertura della cornea. La tecnica necessita di un Facoemulsificatore. Si tratta
di uno strumento computerizzato che emette ultrasuoni necessari per la frantumazione del cristallino opacizzato e contemporaneamente, attraverso una pompa, aspira i frammenti dello stesso cristallino. Questa è la nuova
tecnica trasmessa grazie al progetto del Rotary, “Un Faco per l’Africa”, che intende formare gli oculisti africani
alla nuova modalità che permette un migliore approccio chirurgico all’intervento di cataratta sia in termini di
qualità che di tempo impiegato per operare un paziente. Ma il progetto va oltre il momento di formazione, prevede infatti anche la donazione di un microscopio operatorio, un facoemulsificatore completo di accessori, set di
ferri chirurgici, diverse quantità di dispositivi sanitari necessari per eseguire gli interventi.
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