
Perché la cura parte da un racconto

C
hi volesse attraversare la
letteratura e gli articoli
scientifici della psichia-

tria di ogni tempo, troverebbe un
mondo pulito, silenzioso, geome-
trico. La Ragione domina la follia
dal giorno stesso della nascita del-
la psichiatria. Nella copiosa lette-
ratura psichiatrica non si trova om-
bra di una sofferenza, di un dolore
umanamente comprensibile, non
un odore, non un grido, una voce,
un silenzio. Non una prepotenza
subita o esercitata. Emozioni e
sentimenti raggelati nel linguag-
gio della clinica si sovrappongo-
no come sintomi alle persone e
vengono sigillati in impenetrabili
contenitori.

Il Piano di azioni nazionale
non sfugge a questa condizione:
non c’è traccia alcuna di persone,
di salutementale, di organizzazio-
ni. Si legge di una psichiatria che
vuole apparire “moderna” senza
riuscire a liberarsi dalle antiche
origini.

La premessa ripercorre inutil-
mente i più importanti documenti
prodotti dal nostro Paese, dal-
l’Oms, dal Parlamento europeo do-
ve si parla di salute mentale, piani
d’azione conseguenti, centralità
del «cittadino, persona, indivi-
duo». Dove si afferma il diritto

inalienabile all’uguaglianza e alla
libertà di tutti i cittadini, anche se
folli. Il Piano, invece, ripiega sen-
za entusiasmi e con uno stanco
sguardo all’indietro sulla psichia-
tria e corre verso un passato che
tutti abbiamo negli occhi. Anche
l’Angelo della Storia ha la testa
rivolta all’indietro, ma corre velo-
ce, come in una tempesta, verso il
futuro.

Le parole cittadino, persona, in-
dividuo, ricorrono ossessivamen-
te nella Dichiarazione di Helsinki
dell’Oms e nel Libro Verde del
Parlamento europeo. Senza voler
banalmente ricordare la legge
833/1978 e i Progetti obiettivi a
essa conseguenti. Verrebbe da ri-
cordare qui la forza di orientamen-
to, di regolazione e di innovazio-
ne della Costituzione più bella del
mondo.

Nel documento, quasi come
scorrendo un testo di clinica o di
semeiotica psichiatrica, ritrovia-
mo patologie, diagnosi, disturbi
mentali, includendo quelli più re-
centi (o più di moda, o più redditi-
zi). Ritroviamo diagnosi, malattie,
schemi terapeutici; l’allusione alle
farmacologie è quantomai eviden-
te. L’imminenza del DsmV, d’al-
tra parte, non poteva non condizio-
nare una psichiatria, quella del no-
stro Paese, molto sensibile alle cul-
ture anglofone e a Big Pharma.

Non una parola sui Centri di
salute mentale svuotati di signifi-
cato e resi inutili in pratiche buro-
cratiche, impoveriti e ridotti alla
caricatura di se stessi.

Non una parola sui Servizi psi-
chiatrici di diagnosi e cura, che
oramai gli psichiatri chiamano
“reparti psichiatrici ospedalieri”,
con le porte blindate e le guardie
giurate con la pistola, le telecame-
re, i letti di contenzione. E le mor-
ti per contenzione e per farmacolo-
gie spregiudicate.

Non una parola - ma come
avrebbe potuto quel documento?
- sulla presenza ormai dominante
di un privato mercantile e sociale
nelle strutture (orrendamente) resi-
denziali. Luoghi che continuiamo

a chiamare “comunità terapeuti-
che”. Non una parola su una quan-
tità di risorse, milioni e milioni di
euro, che vengono dedicate, senza
possibilità di deroga, permantene-
re in piedi questi luoghi che ora-
mai, al di là di qualsiasi finzione,
sono diventati luoghi definitivi.
Senza uscita.

A nulla servono le foglie di
fico per coprire questa evidenza.

Le parole «integrazione, presa
in carico, progetto terapeutico in-
dividuale, abitare assistito, inseri-
mento lavorativo, coinvolgimento
e partecipazione delle famiglie, re-
covery e percorsi di guarigione»,
tutte desunte dalle ricche pratiche
di salute mentale comunitaria, ter-
ritoriale, che pure esistono e in

taluni luoghi sono eccellenti nel
nostro Paese, sembrano i parenti
poveri che arrivano al pranzo di
gala col cappello in mano, seduti
in un angolo del tavolo nell’imba-
razzo dei padroni di casa.

Il Piano discute e definisce dia-
gnosi, cura e trattamento nella stes-
sa rarefatta atmosfera di irrealtà
dei manuali di psichiatria. Oscu-
rando la quotidianità dei luoghi
dove vivono veramente gli psichia-
tri, chiusi negli ambulatori e impe-
gnati in prima linea ad affrontare
la “domanda d’aiuto” delle perso-
ne con disturbo mentale. Quasi
uno scalcinato esercito inviato al
fronte della normalità per difender-
ci dai malati di mente in trincee
fangose, fredde e ingenerose.

Il modello che emerge da que-
sto non utile documento è l’imma-
gine pantografata di quanto già
sta accadendo nei sistemi di salute
mentale in quasi tutte le Regioni,
in una deriva di politiche regiona-
li distratte (?) e dal ritorno, sem-
pre più acritico, del paradigma psi-
chiatrico. Perfino il presidente del-
l’Apa, American Psychiatric As-
sociation, promotrice del Dsm,
nel prendere atto dell’estremismo
ideologico del manuale che sta
per uscire, segna con amara ironia
come “bio-bio-biologico” quanto
emerge dallo stesso Dsm V.

Ma qual è il modello che tra le

righe si legge nel Piano? Lo stes-
so che amaramente denuncia il
presidente dell’Apa: un paradig-
ma medico che gli stessi medici
da tempo cercano di superare.
L’acuzie da un lato e la cronicità
dall’altro. Servizi ospedalieri, letti
e ambulatori per la prima, conteni-
tori per la seconda. Un assetto che
ha già dimostrato la sua totale in-
capacità di offrire concrete possi-
bilità alle persone e alle loro fami-
glie. Il “territorio”, il sistema delle
reti dei servizi, tanto invocati,
scompaiono per ricostruirsi come
“ambulatori” per malattie mentali
ben integrati al modello dell’acu-
zie e della cronicità.

Quasi negli stessi giorni la
Commissione parlamentare d’in-
chiesta sul Ssn ha approvato la
relazione conclusiva, frutto di un
ampio percorso fatto di sopralluo-
ghi, di verifiche, di audizioni, di
testimonianze raccolte in molte
Regioni italiane. La Commissio-
ne dichiara che le inefficienze, i
ritardi, gli abbandoni e le miserie
organizzative non hanno nulla a
che vedere con la legge 180. Un
respiro di sollievo dopo decenni
di banalità mediatiche e di
“cicciolismo parlamentare”. L’of-
ferta di possibilità che la legge di
riforma e i Progetti obiettivi pon-
gono nelle mani delle Regioni,
delle università e delle aziende sa-

Alt alla psichiatria damanuale

ASSOCIAZIONE PERIPATO
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Dall’allievo di Basaglia critiche al Piano di azioni approvato dalla Conferenza Unificata

M
arguerite Yourcenar in
“Memorie di Adriano” faceva
dire al suo protagonista: «L’oc-

chio del medico non vede in me che un
aggregato di umori, povera amalgama di
linfa e sangue». Oggi la medicina non si
occupa di umori ma di pezzi di uomini e
non di persone, c’è lo specialista della
caviglia, della spalla, della valvola cardia-
ca, dell’asma ma non della bronchite e
viceversa. Ma la medicina non è questa e
credere che lo sia è come vedere attraver-
so una lente deformante rapporti, aspetta-
tive, problemi. Una prospettiva fuorvian-
te anche professionalmente; saper ascolta-
re, osservare, capire, intuire fa ancora
parte integrante dell’arte medica.

L’«Associazione Peripato» (www.pe-
ripato.org) è nata recentemente per ricon-
giungere medicina e cultura e, attraverso
la cultura, ricostruire quel tessuto di rela-
zioni e sensibilità all’ascolto che la medi-
cina ha perso per strada.

Un tempo, quando Aristotele passeg-
giava lungo i peripatoi, i colonnati del suo
liceo ateniese, insegnava non solo filoso-
fia ma anche biologia e anatomia; allora
scienza e filosofia sembravano un unicum
indissolubile. Oggi in medicina, con le
metodologie moderne e avanzate, si fan-
no diagnosi in tempi più rapidi e si guari-
scono malattie un tempo incurabili, ma ci
si dimentica il resto. Un resto fatto di
tempo per parlare con il malato, stare con
lui, discutere i suoi problemi e capire cosa
gli sta accadendo, non solo guardando la
stampata dei suoi ultimi esami del sangue.
SiddharthaMukherjee, un giovane oncolo-
go americano, nel suo libro “L’imperatore
del male”, vincitore del premio Pulitzer
2011, racconta la storia della battaglia con-
tro il cancro dagli antichi egizi a oggi e
descrivemolto bene tanti aspetti della me-
dicina e del rapporto medico-paziente. In
uno di questi passaggi scrive: «Lamedici-
na comincia con un racconto. I pazienti

raccontano storie per descrivere unamalat-
tia, i dottori raccontano storie per com-
prenderle. La scienza racconta la propria
storia per spiegare la malattia». Forse ci
siamo dimenticati di tutto questo, forse ci
siamo persi per strada un pezzo del signifi-
cato della medicina.

Non è un problema del singolo medi-
co, è una deriva della medicina moderna,
il prezzo da pagare per un’arte diventata
scienza, prima che qualcuno se ne rendes-
se conto, la più umanistica tra le scienze.
Ma il paziente non è un’equazione mate-
matica, e non vince il dottore che risolve
il problema prima e meglio, o il chirurgo
che opera con minori perdite di sangue,
in tempi più brevi e con una cicatrice più
corta, o almeno non è solo così. Altrimen-
ti non si spiegherebbe perché molti pa-
zienti, anche sofferenti per gravi malat-

tie, migliorano e addirittura sopravvivo-
no più a lungo quando assumono un
placebo, ovvero una sostanza inerte.

Lamedicina in questi ultimi decenni è
sembrata prendere la strada riservata ad
altre scienze, un percorso fatto di tecnici-
smo e razionalità ma, come Tiziano Ter-
zani in “Un altro giro di giostra” faceva
dire allo psicanalista Erich Fromm: «Il
paziente non lo sa, ma il vero medico è
quello che ha dentro di sé. E noi abbia-
mo successo quando diamo a quel medi-
co la possibilità di fare il suo lavoro».

La mancanza di contatto umano, con-
seguenza di unamedicina dove la tecnolo-
gia sembra aver prevalso su tutto, ha fatto
perdere ai dottori la consapevolezza del
potere anche taumaturgico del “gesto”
medico, di come la storia clinica di un
paziente possa cambiare sapendolo

“assistere” nel suo percorso di malattia.
Gli ospedali non sono più fatti per questo,
la cura è concentrata in un asettico tecnici-
smo, e la medicina moderna ha assecon-
dato questa pericolosa deriva. Recuperare
la dimensione umana non sarà facile ma
è indispensabile per ricostruire un percor-
so di comunicazione tra cittadini e Sanità.

Nel libro “Medici umani, pazienti
guerrieri. La cura è questa”, scritto a
quattro mani da Giangiacomo Schiavi e
da Gianni Bonadonna, uno dei più famo-
si oncologi al mondo che colpito da un
ictus è stato ridotto all’infermità, si leg-
ge: «Per dare una speranza bastano un
gesto, un sorriso, la fiducia in unmedico,
la vicinanza di una persona cara. L’atten-
zione e l’ascolto sono una grande cura».
Chi, anche medico, ha avuto l’occasione
di essere malato e di stare “dall’altra

parte” ne ha avuto la prova diretta.
Riavvicinare la cultura umanistica alla

medicina in chiave moderna, aiutando a
ricongiungere la medicina all’uomo, su-
perando barriere costruite in decenni di
rapidissima evoluzione delle cure e delle
tecnologie disgiunte da una cultura che si
è persa su un binario ormai troppo lonta-
no e separato: Peripato vorrebbe questo.
È un tentativo per rimettere in linea due
binari che non possono più essere di-
sgiunti e che tracciano la strada comune
della nostra vita.

L’associazione è stata presentata al pub-
blico lo scorso ottobre in occasione di una
tavola rotonda con un importante filosofo
della scienza, un grande immunologo e un
comico, per riaffermare la trasversalità di
arte, cultura e medicina. L’iniziativa era
stata preceduta da un sondaggio online sul
rapporto medico-paziente che in pochi
giorni aveva collezionato oltre 2.500 click.
Il 21 febbraio prossimo Peripato organizza
a Milano con Fetrinelli, presso la libreria
di Piazza del Duomo, un “brain storming”
sui virus: il giornalista medico Edoardo
Rosati modererà due scienziati, Alberto
Mantovani eGiovanni Ippolito, e due scrit-
tori di fiction, GianfrancoManfredi e Gian-
francoNerozzi, sull’eterna paura della pan-
demia virale, in un dibattito a cavallo tra
scienza e fantascienza. È inoltre in pro-
gramma per il prossimo ottobre a Milano
un festival della Salute, nel quale sempre
in modo originale combinare scienza, di-
vulgazione, cultura e medicina. Peripato
vuole fare la sua parte facendo cultura a
360 gradi e creando una diversa sensibilità
alla Sanità nei cittadini e negli operatori,
con l’aiuto di chiunque abbia voglia di
mettersi in gioco su questi temi.

* Direttore Unità operativa
di Pneumologia

Ospedale San Giuseppe, Milano
(sharari@hotmail.it)

Georgia O’Keeffe - The Lawrence Tree (1929)
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I nodi dell’Oms vengono al pettine

OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI

Opg verso la proroga:
la chiusura si allontana

nitarie sono più che sufficienti per
avviare e sostenere processi vir-
tuosi.

La critica ai Servizi psichiatrici
di diagnosi e cura, alle strutture
residenziali e alla fragilità estrema
dei Csm è attenta e ben articolata.

Le proposte d’intervento van-
no tutte nella direzione di promuo-
vere sistemi coerenti di salute
mentale territoriale: rafforzare e
vigilare sugli indirizzi generali
che le Regioni si danno (autono-
mia non può significare 20 siste-
mi sanitari differenti); valorizzare
le “buone pratiche” e i sistemi di
servizi di eccellenza presenti, dai
Csm 24h/7 giorni alle forme inno-
vative di gestione dei progetti tera-
peutici riabilitativi individuali; dal-

la partecipazione di familiari e
utenti nelle forme dell’associazio-
ne, dell’auto-aiuto, dell’esperienza
acquisita, agli Spdc a porte aperte
e senza contenzione, alla partecipa-
zione della cooperazione sociale
nei progetti riabilitativi; dal coin-
volgimento delle associazioni di
familiari e di persone con il distur-
bo mentale ai tavoli di coordina-
mento dei Dsm, alla gestione diret-
ta ed economicamente sostenuta
di attività abitative, ricreative, di
socializzazione. Alla critica, senza
più indugio, alla perversione delle
strutture residenziali, sempre più
inutili, dannose e costose.

A proposito della contenzione
fisica ci saremmo aspettati, senza
deroga alcuna, la messa al bando

di cinghie, fasce e corpetti. È l’arti-
colo 13 della Costituzione. Ha un
effetto paradossale affermare da
un lato l’illiceità e, dall’altro, invo-
carne una regolamentazione.

Una bella sorpresa, comunque,
questa relazione. E un po’ di ama-
rezza: il Csm 24 ore (ma soprattut-
to il paradigma che questo sotten-
de) trova posto in un documento di
una Commissione parlamentare
più di 30 anni dopo.

Le linee d’indirizzo del Piano,
al confronto scoloriscono. E tutta-
via nella cornice del sistema di ser-
vizi di salutementale (forti?) che la
Commissione ci invita a immagina-
re possono trovare un’utile colloca-
zione anche attente competenze
psichiatriche.

Una relazione finale che sem-
bra aprire a una nuova stagione di
politiche per la salute mentale.

Ci piacerebbemolto che le indi-
cazioni della Commissione Mari-
no e i suggerimenti finalmente così
chiari, maturati sul campo e non
sui luoghi comuni, le ignoranze e
le banalità che ci hanno perseguita-
to per anni, diventino linee pro-
grammatiche, “agenda” come oggi
si dice, di un Governo che voglia-
mo immaginare capace di occupar-
si non solo di banche e di mercati.

* Forum Salute mentale
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L o smantellamento degli ospedali psichiatrici giu-
diziari si allontana. Gli occhi sono puntati sulla

riunione del tavolo tecnico sugli Opg, il 26 febbraio.
Perché in quella sede - presenti le Regioni e i tecnici
deiministeri di Giustizia e Salute - si dovrebbe decide-
re una proroga della chiusura rispetto alla scadenza
del 31 marzo prevista dalla legge 9/2012, almeno per
gli internati presenti. Per i nuovi destinatari di misura
di sicurezza, invece, ancora non si sa.

Certo è che finora la tabella di marcia non è stata
affatto rispettata. Il decreto ministeriale sui requisiti
delle nuove strutture sanitarie che dovrebbero ospita-
re i “folli rei” è stato firmato il 1˚
ottobre, con sette mesi di ritardo. Il
28 gennaio il ministro della Giusti-
zia, Paola Severino, ha indirizzato
una lettera a ogni governatore ricor-
dandogli «di assumere ogni iniziati-
va utile affinché la Regione che
presiede si adoperi per poter acco-
gliere e prestare le cure necessarie»
ai cittadini della Regione ospitati negli Opg. Dopo il
sollecito, il 7 febbraio la Conferenza Unificata ha
finalmente varato il riparto delle risorse (173,8 milio-
ni) per realizzare i nuovi centri, dando mandato alle
Regioni di inviare al ministero della Salute i program-
mi di utilizzo dei fondi entro il 7 aprile. Ben oltre il 31
marzo, e soltanto per lo sblocco dei finanziamenti.

A ribadire con forza la necessità di una proroga è
stata la scorsa settimana la Società italiana di psichia-
tria. «La legge e lo sviluppo del piano di superamento
sono stati portati avanti senza sentire ragioni ma il
nostro Paese è impreparato ad accogliere, gestire e
collocare i pazienti», ha spiegato il presidente Sip
Claudio Mencacci.

Sono 800 gli attuali internati nei sei Opg. Soltanto
una parte è stata presa in carico dai Dsmmentale per i

piani terapeutici personalizzati e solamente una quota
è giudicata dimissibile. Per gli altri, i più pericolosi, la
destinazione resta incerta. Gli psichiatri hanno ipotiz-
zato la strada del carcere, ma una lettera del capo del
Dap, Giovanni Tamburino, e del direttore della
Direzione generale detenuti e trattamento, Calogero
Piscitello, inviata sempre ai presidenti delle Regioni
il 9 gennaio, sembra escludere questa soluzione. I due
funzionari precisano infatti come l’avvio presso le
residenze riguardi tutti i soggetti «destinatari di una
misura di sicurezza detentiva», compresi quelli in
misura di sicurezza provvisoria. In carico al Dap, in

apposite sezioni delle carceri, rimar-
ranno coloro «che rivestono lo stato
giuridico di detenuto in base al tito-
lo privativo della libertà personale»
diverso dalla misura di sicurezza.

Gli psichiatri, dal canto loro,
non ci stanno ad assumere funzioni
diverse da quelle di cura. «Non è
accettabile che agli psichiatri venga-

no richieste la vigilanza e la custodia di questi mala-
ti», ha sottolineato Mencacci, insieme con i colleghi
Emilio Sacchetti (Brescia),MassimoDiGiannanto-
nio (Chieti),EnricoZanalda (Rivoli),Giorgio Cera-
ti (Legnano) e Luigi Ferrannini (Genova).

Di «ritardo vergognoso e disarmante» ha parlato
anche IgnazioMarino (Pd), presidente della commis-
sione d’inchiesta del Senato e principale fautore della
legge di smantellamento degli Opg, che è tornato a
invocare la nomina di un commissario per l’attuazio-
ne della riforma. Mentre StopOpg ha convocato una
riunione il 5 marzo, denunciando che «si rischia un
pericoloso scaricabarile tra Stato e Regioni».

Manuela Perrone
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REPORT DALL’ULTIMO CONSIGLIO ESECUTIVO DI GINEVRA

Gli psichiatri: «Le strutture non ci sono» - La Giustizia richiama le Regioni

L
a 132ma sessione del Consiglio
Esecutivo dell’Organizzazione
mondiale della Sanità si è conclu-

sa a Ginevra il 29 gennaio, dopo dieci
giorni in cui le delegazioni dei Governi
hanno discusso le più importanti sfide
della salute globale, raccolte nei 60 punti
all’ordine del giorno. Erano presenti 185
dei 194 Stati membri dell’Oms: una par-
tecipazionemai vista prima, ha evidenzia-
to con soddisfazione la direttriceMarga-
ret Chan.

Lemalattie croniche (non communica-
ble diseases, NCDs) hanno aperto i lavo-
ri. Il termine si applica a quattro ordini di
patologie: le malattie cardiovascolari, il
diabete, i tumori e le malattie respiratorie
croniche. La discussione sul Piano di
azione 2013-2020, pur analizzando i fat-
tori di ordine economico, sociale e politi-
co che contribuiscono alla diffusione del-
le malattie croniche, ha focalizzato molto
l’attenzione su quattro fattori di rischio: il
consumo di tabacco, la dieta alimentare,
l’abuso di alcol e l’inattività fisica. Alcu-
ni Governi hanno invocato un approccio
più estensivo, attento alla salute in tutte
le politiche (health in all policies), altri
hanno evidenziato la necessità di rafforza-
re i sistemi sanitari per fronteggiare la
sfida delle malattie non trasmissibili. Il
Piano di azione dovrà essere approvato
dalla prossima assemblea: capire quali
siano gli spazi di modifica del testo, dato
il difficile equilibrio con le influenti alle-
anze del settore agroalimentare e farma-
ceutico in questo ambito, non è banale.

La riforma dell’Oms - avviata dalla
Chan due anni fa - ha condizionato l’ap-
puntamento. I nodi della riforma, si po-
trebbe dire, sono giunti al pettine. A più
riprese i delegati ne hanno trattato i diver-
si aspetti; alla fine dei lavori, eccezional-
mente, con una sessione a porte chiuse. Il
Segretariato, a esempio, è alle prese con
diverse policies volte a regolare l’intera-

zione dell’Oms con gli attori esterni (exter-
nal stakeholders) - la società civile, la
filantropia non profit con le sue fondazio-
ni, il settore commerciale privato - un
terreno su cui si gioca una partita decisiva
per il ruolo dell’organizzazione nell’arena
della salute globale. Quale che sia il tema
in agenda o la tipologia di malattie da
trattare, gli scenari che afferiscono all’at-
tuale governance della salute globale e ai
suoi reali conflitti d’interesse sono inesora-
bilmente all’ordine del giorno per l’Oms.

Che lamateria non sia di facile demar-
cazione lo si è visto anche con l’altra
questione cruciale in agenda, quella dei
finanziamenti dell’Oms, causa scatenan-
te della riforma. Chan ha condiviso la
proposta di un nuovo dispositivo, il finan-
cing dialogue, che dovrebbe sopperire
alla scarsità e imprevedibilità dei fondi

che cronicamente affligge l’agenzia. I
Governi hanno accolto di buon grado
l’idea, la sola del resto a concretizzarsi
dopo due anni, perché segna un passo
avanti nella trasparenza della attribuzio-
ne dei fondi. Diffuse perplessità fra gli
osservatori riguardano invece la sosteni-
bilità del financing dialogue, la distribu-
zione delle risorse rispetto alle priorità di
salute pubblica, e il rischio di approfondi-
re ulteriormente il divario fra i Paesi
ricchi, donatori, e quelli che non potran-
no mobilitare risorse secondo i parametri
di questo meccanismo. Preoccupano poi
le conseguenze legate all’inclusione dei
privati nel nuovo processo di finanzia-
mento.

Il Piano d’azione globale sui vaccini,
approvato con enfasi lo scorso maggio e
ora in fase di attuazione, è stato salutato

come uno strumento chiave per migliora-
re e consolidare le strategie nazionali di
immunizzazione. Il piano definisce le
azioni della comunità internazionale per
il prossimo decennio e identifica le risor-
se necessarie e gli indicatori per valutare
i progressi raggiunti. Cuba ed Ecuador
hanno sottolineato l’importanza di raffor-
zare le capacità tecniche per la produzio-
ne locale di vaccini, anche attraverso il
trasferimento di tecnologie grazie a for-
me di cooperazione Sud-Sud. La Male-
sia ha invece sollevato preoccupazioni
sul ruolo del settore privato nella promo-
zione e introduzione ad arte di nuovi
vaccini, magari dietro la copertura di
Ong sanitarie. Medici senza frontiere
(Msf), dal canto suo, ha richiamato la
necessità di sviluppare formulazioni più
stabili e facili da usare nelle campagne di

vaccinazione dei Paesi a risorse limitate.
Inoltre ha sollecitato l’urgenza dell’acces-
sibilità economica e del controllo sui
prezzi dei vaccini: «Il costo della vaccina-
zione di un bambino è salito del 2700%
negli ultimi 10 anni, ed è sconcertante
che il piano dell’Oms per il prossimo
decennio nonmiri alla riduzione dei prez-
zi», ha commentato il direttore della
Campagna per l’accesso ai farmaci di
Msf.

Infine, l’altro tema molto atteso era
quello sugli Obiettivi di sviluppo del mil-
lennio (MDGs), a due anni dalla loro
scadenza. Le agenzie Onu sono impegna-
te in un percorso multisettoriale per defi-
nire l’agenda globale post-2015, verso
uno sviluppo sostenibile (come afferma-
to alla Conferenza Rio+20). Su questo
solco si è mosso il dibattito a Ginevra.
Pur riconoscendo gli enormi progressi
realizzati, il raggiungimento degliMDGs
sulla salute resta un traguardo lontano,
esigente di impegno a livello sia globale
che locale. L’ambito materno-infantile
ne è un esempio palese, il cui migliora-
mento non può prescindere da un equo
accesso ai servizi. Le sollecitazioni sulle
priorità post 2015 sono state molteplici,
ma ha trovato ampio consenso la propo-
sta di inserire tra gli assi strategici d’inter-
vento nell’agenda il tema della copertura
sanitaria universale (Universal Health Co-
verage, Uhc): non un obiettivo specifico
in sé, ma uno strumento per il raggiungi-
mento degli obiettivi di salute della popo-
lazione tout court, sotto la leadership del-
l’Oms e la responsabilità politica dei Go-
verni nazionali. Una partita per i prossi-
mi anni tutta da scoprire, nel campo spes-
so inclinato della salute globale.

* Osservatorio italiano
sulla salute globale
** Who watching
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A
che serve monitorare le discussioni negoziali che avvengono in
seno all’Oms? A chi può interessare un racconto in diretta delle

controversie diplomatiche che si giocano sul terreno del diritto alla
salute, spesso così lontane dal fare quotidiano di tanti operatori
sanitari sparsi nel mondo? A partire da queste e altre riflessioni,
nasce nel 2011 il progetto Who Watch, ideato dal People’s Health
Movement (Phm), movimento globale che raccoglie comunità, Ong
ed esperti di salute pubblica intorno alla promozione dal basso del
diritto alla salute per tutti (www.phmovement.org). L’intento è inte-
grare le istanze della società civile nei processi decisionali intergover-
nativi, con la convinzione che marcare stretto i Governi portando le
prospettive delle comunità nel dibattito dell’Oms sia necessario a
rendere più trasparenti e accessibili i processi decisionali alla base
delle politiche sanitarie globali e ad arricchire il confronto e la base di
conoscenza su cui poggiare le scelte governative.

Oggi il team dei watcher (gli osservatori) è divenuto un punto di

riferimento: si tratta di un gruppo di giovani studiosi appositamente
formati, la cui presenza sta facendosi sempre più incisiva. Seguono le
discussioni delle fitte agende degli organi di governo dell’Oms batten-
do senza sosta sui loro portatili tutti gli interventi; disseminano in
tempo reale tramite Skype informazioni che altrimenti rimarrebbero
confinate ai soli addetti ai lavori; intervengono nei dibattiti istituziona-
li; promuovono azioni di advocacy attraverso il supporto di tutta la
rete e sono in grado di fornire una lettura strutturale sia dei processi
di salute e malattia sia dei meccanismi che regolano la governance
della salute globale. Il loro bacino di interesse si è allargato in pochi
anni a una gamma di operatori, inclusa la stampa di settore, impossibi-
litati a partecipare fisicamente alle sessioni dell’Oms. Non è poco.

La sfida, oggi, è riuscire a riportare le decisioni globali a livello
nazionale. Per questo il Phm sta valutando come rafforzare l’azione di
monitoraggio presso i Comitati regionali dell’Oms, così da migliorare
il dialogo con i Governi, i veri decisori sulle politiche della salute.

Georgia O’Keeffe - New York with moon (1925) Marino: «Ritardo
vergognoso»

Quei preziosi «watcher» che monitorano le discussioni
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