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Premessa

L’opera, divisa in tre volumi, per il terzo, quarto e quinto anno del nuovo indirizzo «Servizi per la
sanità e l’assistenza sociale» degli Istituti Professionali, è stata progettata e sviluppata per rispondere pienamente alla necessità di fornire ai nuovi operatori le specifiche competenze utili a
co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti
a rispondere alle esigenze sanitarie e di assistenza sociale di singoli, gruppi e comunità finalizzati alla
socializzazione, alla integrazione e alla promozione del benessere bio-psico-sociale.
I volumi sono organizzati in 16 Unità di Apprendimento complessive: sei al terzo anno, cinque al
quarto e cinque al quinto. Le UdA sono poi divise in Capitoli e Lezioni autoconsistenti. Tale strutturazione consente sia l’autonomia delle nuove conoscenze sia la loro progressiva acquisizione.
L’opera si caratterizza per:

• l’impostazione e l’articolazione pluridisciplinare. Ogni UdA presenta all’inizio una mappa delle
competenze pluridisciplinari che collega gli argomenti proposti nell’Unità a temi attinenti a tutte le
altre discipline sia dell’area generale che dell’area di indirizzo. Questi temi sono poi compiutamente
sviluppati in schede apposite inserite nel corso dell’esposizione dei vari argomenti dell’UdA. Per cui
l’opera viene a rappresentare una trattazione a più dimensioni, multidisciplinare, articolata e critica
degli argomenti del programma. Ciò al fine di stimolare lo studente ad interagire con ambiti e livelli
diversi di comunicazione e di conoscenze, a promuovere competenze trasversali e a sviluppare un
pensiero critico;
• il linguaggio. Semplice e chiaro, ma sempre scientificamente rigoroso e circostanziato;
• i contenuti. Concreti, schematici ma compiuti, coerenti nelle loro varie parti, in piena aderenza con
l’intero percorso tematico proposto dai programmi ministeriali, in maniera da permettere ai docenti di poter compiere liberamente scelte autonome e differenziate di programmazione didattica;
• il corredo iconografico. Di alta qualità e sempre funzionale al testo.

Il 2° Volume, per il 4° anno, dopo una puntuale introduzione sui concetti di salute e malattia e sulle
cause di malattia, descrive in maniera chiara e precisa l’eziologia, l’epidemiologia, il quadro clinico e la
prevenzione delle più diffuse malattie infettive, cronico-degenerative e genetiche.
Vengono successivamente affrontate le problematiche sanitarie specifiche dei soggetti diversamente
abili, dei minori e degli anziani propedeutiche allo sviluppo degli argomenti del 5° anno; i principi nutritivi degli alimenti e il metabolismo; lo stato di nutrizione e la sua valutazione; l’alimentazione sana
ed equilibrata nelle varie età.
Infine vengono descritti i parametri vitali e le relative scale di valutazione e i principali interventi di
primo soccorso in situazioni di emergenza.
Amalgama dell’intera trattazione è il mantenimento/valorizzazione dello stato di salute che assume
un valore formativo fondamentale sia per lo sviluppo complessivo dello studente che per la nascente
professionalità del futuro operatore sanitario e assistenziale.
Sono inoltre presenti svariati apparati didattici: glossario, spillo (per una contestualizzazione storica dei temi trattati), curiosità, focus, proposte di debate e proposte di ricerche di gruppo (per
stimolare approfondimenti individuali e di gruppo), rubriche di libri e film di settore, lessico specifico in lingua inglese.
Le Mappe concettuali, elaborate anche in ottica BES, consentono a ciascuno studente di avvalersi di
un importante supporto di visualizzazione e memorizzazione dei contenuti più importanti.
Online si trovano utili approfondimenti sulle varie malattie, sulle diverse problematiche relative ai
diversamente abili, ai minori e agli anziani, sull’alimentazione, il metabolismo e lo stato di nutrizione,
sui parametri vitali e gli interventi di primo soccorso.
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LEZIONE 2
Cause di malattia e medicina preventiva
1 Le cause di malattia
Le cause di malattia si possono dividere i due grandi raggruppamenti:
— cause estrinseche, provenienti dall’ambiente esterno all’organismo;
— cause intrinseche, che originano all’interno dello stesso organismo.

Le cause estrinseche si possono, inoltre, classificare in base alla loro natura in:
— cause meccaniche;
— cause fisiche;
— cause chimiche;
— cause biologiche.

1.1 Cause meccaniche di malattia

Una forza meccanica applicata bruscamente alla superficie corporea produce un trauma.
I traumi possono determinare lesioni a carico dei tessuti superficiali di rivestimento e/o a carico degli
organi interni.

Se il trauma determina una interruzione di continuità dei tessuti di
rivestimento superficiali (cute e mucose), si ha una ferita (figura 2).
L’interruzione del rivestimento superficiale comporta:
1) rottura dei vasi;
2) penetrazione dei germi.

Figura 2

Una ferita

La rottura dei vasi sanguigni comporta una fuoriuscita di sangue o
emorragia, di entità più o meno rilevante a seconda del tipo e del calibro dei vasi lesi.
La rottura dei vasi sanguigni per effetto di un trauma si può avere anche senza ferita, cioè senza interruzione del rivestimento cutaneo o
mucoso. In questo caso si forma un’ecchimosi, nota come «livido» con
la parte colpita di colore bluastro (figura 3).

Se un trauma riguarda gli organi interni le conseguenze possono essere:
1) blocco della funzione dell’organo, senza apparenti lesioni organiche;
ad esempio, la commozione cerebrale: le funzioni cerebrali si interrompono temporaneamente e si ha perdita di coscienza;
2) rottura dei vasi dell’organo con formazione di un ematoma, raccolta
più o meno abbondante di sangue fuoriuscito dai vasi;
3) rottura dell’organo e di grossi vasi in essi contenuti, con forti emorragie interne.

Figura 3

Livido sul braccio
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Capitolo 1
Concetto di salute e di malattia. Cause di malattia

1.2 Cause fisiche di malattia

Tra le principali cause fisiche di malattia vanno ricordate:
1) il calore;
2) il freddo;
3) i rumori.

Il calore

L’applicazione di un’elevata temperatura su una parte limitata della superficie corporea causa un’ustione. Se è, invece, tutto l’organismo ad essere sottoposto ad una temperatura relativamente alta, si
può andare incontro ad un colpo di calore.

Il freddo

Una bassa temperatura applicata ad una zona limitata del corpo provoca un congelamento (sono
colpite più facilmente le estremità: dita delle mani e dei piedi, talloni, orecchie, punta del naso); se
è l’intero organismo ad essere sottoposto a temperature fredde, si può andare incontro ad assideramento.
Proposta di debate

Ogni mattina migliaia di scandinavi lo fanno. Per alcuni bastano un paio di volte alla settimana, per altri è un rito quotidiano del quale non si può fare a meno. Da Londra a Parigi a Dublino, si sta diffondendo la tendenza del bagno in costume nelle acque gelide del mare (o dei
fiumi) d’inverno.
Favorevoli o contrari al bagno sotto zero?

I rumori

Un suono è determinato dal regolare succedersi di vibrazioni, aventi una certa forma, ampiezza e
frequenza; invece, se le vibrazioni che giungono alle nostre orecchie superano una certa intensità o si
succedono irregolarmente, percepiamo una sensazione sgradevole che chiamiamo rumore.
L’intensità dei suoni e dei rumori viene misurata in decibel (dB). Un rumore comincia ad essere fastidioso oltre i 50 dB; un’esposizione prolungata a rumori di intensità superiore a 90 dB danneggia
l’udito e può portare a sordità in tempi più o meno lunghi; oltre i 110 dB il rumore provoca dolore alle
orecchie e rapido danno uditivo.

Glossario



Il decibel è la decima parte del bel (simbolo B): 10 dB = 1 B ed è un’unità di misura logaritmica
del rapporto fra due grandezze omogenee.
Il bel è un’unità non prevista dal sistema internazionale. Si tratta di una misura del rapporto
tra le intensità acustiche di suoni, dove per intensità sonora si intende l’energia di un’onda
sonora per unità di tempo e area.
Il nome «bel» deriva dal nome di Alexander Graham Bell (Edimburgo, 1847 – Beinn Bhreagh,
1922) ingegnere, inventore e scienziato statunitense di origine scozzese.
Ma perché si usano i decibel e non i bel? Perché un suono di zero decibel corrisponde alla
soglia di udibilità dell’orecchio umano.
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Il traffico urbano rappresenta una delle
fonti più pericolose di rumore ambientale. L’ascolto della musica ad alto volume
dagli impianti stereo attraverso gli auricolari (figura 4) e la musica delle discoteche «sparata» ad altissimo volume rappresentano cause di sordità per i giovani.

1.3 Cause chimiche di malattia

Le cause chimiche di malattia comprendono moltissime sostanze, di composizione chimica diversa, che hanno come
unico denominatore comune la capacità
di provocare malattie.
L’effetto nocivo della maggior parte di
Figura 4
queste sostanze si ottiene con dosi reAscolto
della musica attraverso gli auricolari
lativamente piccole: a tutte le sostanze
che provocano effetti nocivi (o patogeni)
se introdotte in piccole quantità possiamo dare il nome di veleni (figura 5) o, più genericamente, sostanze
tossiche.
Il tipo di malattia che un veleno provoca dipende dalla composizione
chimica del veleno stesso, mentre la gravità della malattia aumenta
con l’aumentare della dose.
L’azione tossica della maggior parte dei «veleni» consiste in un blocco
o in un’interferenza negativa di qualche importante reazione biochimica delle cellule in uno o più organi.
Se un veleno presenta una notevole «potenza» eserciterà il suo effetto
patogeno in un tempo brevissimo: si parlerà, in questo caso, di tossicità acuta; per esempio, il monossido di carbonio.
Veleni meno potenti possono determinare effetti tossici acuti solo se
somministrati in dosi sufficientemente elevate. Molti di questi veleni
possono, tuttavia, esercitare un effetto nocivo anche se somministrati
a piccole dosi, purché ripetute nel tempo. In questo caso occorrono
tempi molto più lunghi perché la sostanza tossica cominci a dare disturbi: giorni, mesi e, talvolta, molti anni e si parla, quindi, di tossicità
Figura 5
cronica; per esempio piombo, mercurio ecc.
Veleno a base di arsenico

1.4 Cause biologiche di malattia

Le cause biologiche di malattia sono determinate da piccolissimi esseri viventi:
— microrganismi invisibili ad occhio nudo (batteri, virus, funghi microscopici, protozoi) responsabili
delle infezioni;
— macro-parassiti, visibili ad occhio nudo (vermi, pulci, pidocchi, zecche ecc.), che provocano, invece,
le infestazioni.

1.5 Le cause intrinseche di malattia

Esistono numerose malattie la cui causa non è esterna all’organismo, ma va ricercata nella costituzione
stessa degli individui che ne sono affetti e, poiché la costituzione di un individuo dipende dalle informazioni genetiche contenute nel DNA dei suoi cromosomi, la causa di queste malattie va ricercata nel
patrimonio genetico.
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Le malattie genetiche sono malattie più o meno gravi causate da alterazioni del patrimonio genetico
di un individuo.

Predisposizione ereditaria

A volte non si eredita la malattia già manifesta, ma solo una certa propensione, una predisposizione
ereditaria ad ammalarsi di una data malattia, per effetto di altre concause. L’eredità gioca quindi un
ruolo di causa non sufficiente, per cui la malattia comparirà per effetto di concause estrinseche ambientali, dalle quali il soggetto predisposto dovrebbe cercare di proteggersi.
Ad esempio, il diabete dell’adulto è una malattia non propriamente ereditaria: ciò che si eredita è una
propensione al diabete.

Malformazioni congenite non ereditarie

Le malformazioni e le malattie che si manifestano già alla nascita vengono dette congenite. Molte malformazioni congenite non sono ereditarie né legate ad anomalie del patrimonio genetico, ma dovute
ad errori nello sviluppo embrionale o fetale determinati da cause estrinseche all’organismo, di natura
chimica, fisica o biologica.
Pertanto il termine congenito vuol dire solo «presente alla nascita».

Il termine malformazione, inoltre, non indica necessariamente uno stato di malattia: ad esempio,
l’assenza di un dito di una mano è una condizione stabile che non influirà sullo stato di salute dell’individuo; è, come già detto, uno stato morboso. Invece una malformazione congenita di una valvola
cardiaca comporta dei disturbi funzionali che evolvono (peggiorando) nel tempo; in questo caso la
malformazione assume le caratteristiche della malattia.

1.6 Cause psichiche di malattia

Tra le cause di malattia bisogna anche annoverare le cause psichiche e psicosomatiche.
Il disagio psichico è da alcuni collegato a conflitti interiori (intra-psichici), che avvengono, cioè, nella
mente dell’individuo, mentre altri ritengono che, alla base di tale disagio, vi siano piuttosto dei conflitti relazionali, ossia delle difficoltà nelle relazioni con gli altri (famiglia, ambiente di lavoro ecc.).
Altri ancora presuppongono che alla base dei disturbi psichici vi siano delle lesioni organiche, sia
pur minime (lesioni biochimiche) a carico delle strutture cerebrali, che controllano l’elaborazione dei
processi psichici.
Qualunque sia la causa del disagio psichico, le nevrosi si manifestano con disturbi d’ansia, fobie, atti
ossessivi e compulsivi, mentre le psicosi con deliri, allucinazioni, scarsa reattività emotiva, gravi alterazioni del pensiero, a dimostrazione di un alterato rapporto con la realtà.
Spesso nelle malattie psichiche si hanno anche sintomi fisici (o somatici) come le palpitazioni, le vertigini ecc.; a volte, infine, il disagio psichico determina l’insorgenza di vere malattie somatiche, che vengono perciò dette malattie psicosomatiche, come certe malattie della pelle, certe forme di asma ecc.
È innegabile il ruolo svolto da fattori ambientali e sociali nel determinare l’insorgenza di queste
patologie: lo stress psichico imposto dai ritmi lavorativi, le condizioni socio-economiche disagiate, che
costringono famiglie intere ad emigrare, a trapiantarsi in ambienti diversi da quelli a cui si è abituati a
vivere, la solitudine ecc.

Spunti interdisciplinari

Matematica

Funzioni reali: le funzioni algebriche razionali e irrazionali

Una funzione f tra due insiemi non vuoti A e B è una regola che associa ad ogni elemento di
A un unico elemento di B.
Indichiamo questa corrispondenza tra insiemi: f: A � B.
Una funzione f si dice numerica o aritmetica se il suo dominio è in ℕ ed è a valori in ℕ, f:ℕ � ℕ.
Una funzione f si dice reale a variabile reale se il suo dominio è in ℝ ed è a valori in ℝ, f:ℝ � ℝ.
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Una funzione f:A � B, A e B sottoinsiemi di ℝ, si dice matematica o analitica se esiste una relazione y = f (x) che permette di
calcolare univocamente il corrispondente valore y appartenente a B.
Questa corrispondenza tra elementi si indica con: y = f (x) (si legge effe di x).
L’equazione y = f (x) è l’espressione analitica della funzione matematica, con x e y rispettivamente variabile indipendente e
variabile dipendente.
Se x è un qualsiasi elemento dell’insieme A(∀× ∈ A) con f(x) indichiamo l’elemento y ∈ B che corrisponde ad x mediante la
funzione f. L’elemento y di B si dice immagine di x mediante f.
Il dominio D (o Campo di Esistenza CdE, o anche insieme di definizione) di una funzione è il più ampio sottoinsieme di ℝ costituito da tutti e soli i valori della x per cui esistano finiti i corrispondenti valori di y = f(x).
D = { ∀× ∈ R | ∃y = f (x ) ∈ R }

Il codominio C di una funzione è il sottoinsieme di ℝ costituito da tutti gli elementi y corrispondenti dei punti x appartenenti
al dominio della funzione.
C = { ∀y ∈ R | ∃× ∈ D la cui immagine f (x) = y }

È possibile classificare le funzioni considerando il tipo di operazioni matematiche che compaiono nella sua espressione analitica. Si distinguono:
— le funzioni algebriche (in cui compaiono solo operazioni di tipo algebrico: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza, radice);
— le funzioni trascendenti (contenenti operazioni trascendenti: logaritmo, esponenziale o le funzioni goniometriche).
Le funzioni algebriche possono essere:
— razionali intere. In generale sono polinomi del tipo:
y=a0xn+a1xn-1+a2xn−2+...+an−1x+an ; es: y=3x2−2x+7
— razionali fratte. Sono del tipo y = A(x) / B(x) con A(x) e B(x) polinomi nella variabile x, ad esempio
y = 2x3−3x+1 / x − 2
— irrazionali, contenenti radicali, ad esempio
y = 5x−√ 3x2−1
Le funzioni trascendenti possono essere:
— logaritmiche, ad esempio: y = log (x−1);
— esponenziali, ad esempio: y = 3x − 1 + 4ex−1;
— goniometriche, ad esempio: y = cosx − 3sen x.
Spunti interdisciplinari

Normalità e patologia in psicologia

Il concetto di «normalità» viene usato con frequenza e in modo indiscriminato nella nostra
società. In una moltitudine di occasioni sentiamo dire che certe cose o certi comportamenti
sono o non sono normali. Tuttavia, quando vogliamo definire il concetto di normalità, la
questione si complica. È difficile delineare ciò che è normale e ciò che è patologico, strano o
Psicologia generale
bizzarro.
e applicata
Un aspetto davvero pericoloso del concetto di normalità sono le connotazioni a esso associate dato che viene impiegato in una moltitudine di occasioni come misuratore di ciò che è o
meno corretto. Quando attribuiamo a una persona, condotta o cosa la caratteristica di anormale, di solito è seguito da pregiudizi negativi. Questo, in una certa misura, è dovuto a una concezione erronea della normalità, all’ignoranza della profondità del
termine; per questo motivo è importante comprendere che cosa significa «normale».
Un modo semplice per avvicinarsi a questo termine è il contrario della normalità, in altre parole il patologico. Comprendere quei processi e quelle condotte che non sono normali ci aiuterà a definirle. Per questo motivo, la prima definizione che
vedremo è quella di patologico.
Definire cos’è patologico è sempre stato complicato per la psicologia, a causa della complessità dei criteri da delimitare. Un dibattito con il quale è ancora alle prese la psicologia riguarda cosa si deve considerare suscettibile di diagnosi o terapia; parliamo della domanda di quali condotte patologiche debbano essere trattate e quali no, quale criterio
si deve seguire?
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Quando si tratta di definire il patologico o l’anormale, in psicologia si è soliti ricorrere a quattro criteri distinti. Un
aspetto importante è che non c’è bisogno che si verifichino tutti i criteri per considerare qualcosa normale. Bisogna pensare a
4 dimensioni da valutare in modo qualitativamente distinto.
I 4 criteri sono:
— il criterio statistico. Si basa sull’idea che il concetto di normalità corrisponda a ciò che è più probabile. È un criterio matematico basato sui dati: le condotte più ripetute saranno normali, mentre quelle che si verificano appena saranno patologiche o anormali. Questo criterio è particolarmente importante quando si vuole definire un metodo oggettivo per misurare la
normalità, ma perde efficacia quando si ha un’ampia variabilità; vi è anche il problema di definire la soglia della percentuale
che implica il passaggio da anormale a normale;
— il criterio biologico. Si tengono in conto i processi e le leggi biologiche naturali per determinare la normalità. Quelle
condotte che seguono la normalità biologica non vengono considerate patologiche. Il problema di questo criterio è che
le leggi biologiche sono modelli scientifici che possono essere incompleti ed erronei; un dato nuovo può quindi essere
interpretato come una patologia piuttosto che come una parte associata al processo normale;
— il criterio sociale. Si basa sull’idea che il concetto di normalità corrisponde a ciò che la società accetta come giusto. La società, mediante l’intersoggettività e la conoscenza sociale, stabilisce le caratteristiche alla quali la normalità deve attenersi.
Possiamo attribuire a questa concezione un forte tratto storico e culturale; a seconda dell’epoca e della cultura, il concetto
varierà;
— il criterio soggettivo. Secondo questo criterio, le condotte patologiche saranno quelle che vedono come tali i soggetti che
realizzano le condotte. Questo criterio si mostra molto carente in una moltitudine di occasioni, dato che dà prova di una
grande soggettività e si rivela altamente distorto a causa del fatto che tendiamo a valutare come normali tutte le nostre
condotte.
I criteri esposti sono molto utili per diagnosticare e trattare i disturbi di psicologia clinica. Tuttavia, possiamo renderci
conto che ci servono a poco per approfondire realmente il concetto di normalità. Ci sono però utili per comprendere e avvicinarci alla nozione che abbiamo di quello che è strano o anormale.
Il socio-costruttivismo ci può aiutare a comprendere il concetto di normalità. Qualsiasi conoscenza è costruita mediante
l’interazione dell’individuo con la società e con il suo ambiente. La normalità sarebbe un’altra idea costruita nel quadro di
questa interazione.
Questo significa che ciò che è normale non può essere trattato da un’oggettività decontestualizzata dall’intersoggettività sociale. In altre parole, non possiamo parlare di normalità in termini generali, bensì all’interno di una specifica società. Lo
stesso vale per il criterio usato per definire il patologico, dato che ricadono entrambi nella concettualizzazione sociale di strano
o anormale. Il punto di vista che descriviamo ci apporta una visione interessante e curiosa sul normale e può implicare l’uno o
l’altro un dibattito etico-morale.
Tutto ciò che vediamo come strano e anormale non ha alcun motivo di essere associato a una disposizione problematica o negativa dell’individuo che realizza detta condotta. In realtà, la società esclude condotte, idee o caratteristiche, spuntandole
come strane o anormali. Questo spiega, per esempio, la grande variabilità di condotte, atti e sentimenti riposti nel cassetto
della normalità e dell’anormalità nel corso della storia. Per esempio, secoli fa era normale e legittimo uccidere una persona se
aveva ferito il nostro orgoglio, ai giorni d’oggi lo consideriamo assurdo e immorale.
Potremmo dunque dire che la normalità è un costrutto sociale che ingloba i comportamenti, le idee e le caratteristiche
che risultano adeguate alla vita in società. Si tratta di una forma di autoregolazione di cui dispone la società. Per questo
motivo, la psicologia riconosce i paradigmi sui disturbi e sulle disabilità basati sulla diversità funzionale; dobbiamo pensare
all’anormalità come a un concetto prodotto dalla società e non come a una caratteristica dell’individuo.
Spunti interdisciplinari

Italiano

La letteratura della follia: l’Orlando Furioso e il Don Quijote
Da sempre la follia ha imperversato nella letteratura mondiale assumendo forme e valenze diverse; dagli antichi saltimbanchi ai romanzi di Dostoevskij e Pirandello, la follia non ha
fatto altro che puntare il dito, focalizzando l’attenzione del pubblico su qualcosa di fondamentalmente universale: l’Io, i desideri e le espressioni più pure di se stessi. Cos’è infatti
l’atto o le parole di un folle se non una espressione limpida, senza mediazioni raziocinanti,
della propria mente, del proprio sentire?
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L’arte ha adottato questa libertà per mostrare l’Altro, l’esistenza di qualcosa al di là della norma convenzionale sociale, alzando
la sua polemica contro la «conformità-a-tutti-i-costi» e il rifiuto per il diverso.
La «Follia seria» ha così accolto su di sé il difficile compito di esprimere l’angoscia, le ansie e il male di vivere dell’uomo; ma
esiste anche un’altra faccia della follia: quella «che ride», la follia giocosa dei saltimbanchi che nasconde dietro il suo
riso le stesse inquietudini, che esorcizza i «mostri» e l’Altro mostrandone le contraddizioni e le irrazionalità. Ma ciò non
significa che la sua sia un’opera di distruzione, al contrario, come scrive anche Bergson, la follia in tal modo dà consistenza e
valore ad un modello, ad una determinata forma; che un personaggio, un avvenimento sia bersaglio del riso, non è che il riconoscimento della forza e dell’importanza di questo stesso.
Ariosto nell’Orlando Furioso mette in pratica proprio ciò: nella follia d’Orlando, che vaga seminudo nel bosco vaneggiando
parole senza molto senso, che usa uomini a mo’ di mazza per colpirne altri e scorrazza per la foresta simile ad un animale, c’è
l’affermazione di quell’uomo e del suo amore tanto grande da togliere il senno… costringendo Astolfo ad arrivare fin sulla luna
per riportarlo in sé!
Così nel Don Quijote di Cervantes, dove tra le risate davanti agli improbabili cavalieri e giganti sfidati, le gentildonne travestite da contadine e popolane e le locande trasformate in castelli, non si può far a meno di ammirare la forza d’animo e il coraggio
con cui egli porta avanti il suo ideale cavalleresco e i suoi sogni di una gloria d’altri tempi, ove il cuore e la nobiltà d’animo
erano i capisaldi di un grande uomo. Ciò ovviamente non lo esonera dagli scherzi del suo scudiero, il quale anzi, quando non è
malconcio per le conseguenze delle avventure del cavaliere suo padrone, lo incalza nella sua follia arricchendola di nuovi personaggi e vicissitudini; ma la costanza e l’ammirazione con cui egli segue comunque il cavaliere errante al suo fianco, mostrano
tutta la stima e l’elogio per un animo tanto grande.
Senza alcun dubbio ci sono delle differenze, e notevoli, tra i due componimenti, mentre infatti la follia ariostesca investe
solo un aspetto ben preciso dell’opera e del carattere del suo protagonista, in Cervantes questa sembra investire tutti,
traendo nella sua ridente tela tutti i personaggi, trasformando l’intera opera in una miscellanea di rocambolesche e divertenti circostanze; la follia sembra diventare la normalità e tanta è la partecipazione del lettore che non si può far a meno di
fare il tifo per Don Quijote, sperando nella buona riuscita di almeno una delle diverse imprese, e proprio qui c’è l’affermazione
del modello, del carattere del personaggio.
Il senso della follia che ride forse è proprio qui, nella partecipazione emotiva e nella leggerezza d’animo che suscita nei lettori,
rendendoli con la magia del sorriso un po’ più consapevoli e più vicini all’Altro. Chi mai infatti, se non altro durante la lettura,
non si è sentito un po’ Don Quijote, senza sogni ad occhi aperti? Chi non ha mai lottato contro i mulini a vento?

2 La medicina preventiva
«La medicina preventiva è quella parte della medicina in cui il sanitario applica agli individui le conoscenze e le tecniche delle scienze mediche, delle scienze sociali e delle scienze del comportamento, allo
scopo di prevenire l’insorgenza di malattie, traumatismi e infermità, e, quando non ci riesca, allo scopo di
impedirne o di attenuarne i danni che ne conseguono» (H. E. Hilleboe).
Per l’OMS la prevenzione è l’obiettivo principale della Sanità Pubblica.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità «la Sanità Pubblica è la scienza e l’arte di prevenire
le malattie, prolungando la vita e favorendo la salute e l’efficienza fisica mediante misure organizzate
nei riguardi della salute pubblica, il controllo delle comuni malattie infettive, l’educazione dell’individuo ai principi dell’igiene personale, l’organizzazione dei servizi medici e infermieristici per la
diagnosi precoce e il trattamento preventivo delle malattie nonché l’incremento di un’organizzazione
sociale che deve assicurare a ogni individuo nella comunità uno standard di vita adeguato per il mantenimento della salute».
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Esistono tre forme fondamentali di prevenzione:
1) prevenzione primaria;
2) prevenzione secondaria;
3) prevenzione terziaria.

La prevenzione primaria ha lo scopo di impedire che la malattia insorga quando ancora non si è
manifestata. Si propone di agire nei confronti dell’ambiente (fisico e sociale e, più in generale, delle
relazioni con gli altri esseri viventi) e dell’uomo (sia a livello individuale che collettivo).
La prevenzione secondaria si identifica con la diagnosi precoce. Si tratta di accertare la malattia nella fase in cui è ancora priva di sintomi. Può attuarsi: a livello individuale; a livello di massa (attraverso
screening o check-up medici).
La prevenzione terziaria si identifica con i termini di cura e riabilitazione e, quindi, con la medicina
tradizionale. Lo scopo è quello di impedire un danno maggiore di quello presente.
La prevenzione primaria si attua sul soggetto sano.
La prevenzione secondaria sul soggetto malato che non sa di esserlo.
La prevenzione terziaria sul soggetto malato che sa di esserlo.
Spunti interdisciplinari

La salute in pericolo: l’anno della «Grande Puzza»

Un grande problema che dovettero affrontare le città dell’Ottocento fu quello dello smaltimento dei rifiuti e della dotazione di un’adeguata rete fognaria. Per molto tempo, infatti, le
città non ebbero un regolare servizio di nettezza urbana e l’abitudine era quella di usare i
corsi d’acqua come fogne a cielo aperto.
Storia
Il Tamigi, per esempio, ha sempre rappresentato una risorsa importantissima per la città di
Londra: via di comunicazione e porto fluviale, nonché principale fonte di approvvigionamento idrico della città, sia per le attività umane sia per quelle produttive. I londinesi attingevano dal fiume l’acqua per bere e
cucinare, ma vi scaricavano le acque reflue delle case e delle botteghe.
Con il progredire dell’industrializzazione e la rapida crescita demografica della capitale inglese, le condizioni del fiume peggiorarono rapidamente: ai rifiuti solidi e liquidi umani che finivano da secoli nel Tamigi, in assenza di una rete fognaria adeguata, si
aggiunsero le acque di scarto delle diverse lavorazioni industriali. L’odore divenne via via più pestilenziale e il fiume divenne un
pericolo per la salute e veicolo di malattie mortali: prima fra tutte il colera. Il peggio si raggiunse nel 1858, l’anno della Grande
Puzza o Great Stink, come la chiamarono gli inglesi: durante l’estate l’intera città fu avvolta da miasmi irrespirabili e il fiume,
semiprosciugato dal caldo, era ridotto a un ammasso di escrementi, cadaveri di animali e scarti industriali.
Chi poté abbandonò la città, chi fu costretto a rimanere cercò di proteggersi con fazzoletti e mascherine rudimentali con cui
filtrare l’aria. Fu una pioggia battente a salvare la città, e finalmente la Camera dei Comuni si mise all’opera per risolvere definitivamente la questione, progettando e realizzando un adeguato sistema di fognature.

Inoltre nella sezione on line troverete:
• Screening per i tumori
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PER FISSARE I CONCETTI

«Neighbors of health»: doctors and patients always in contact thanks
to telemedicine
In the world, the over 60s are around 900 million out of a total population of 7 billion, and the figure will rise to 2.4 billion by 2050. In light of these data, the challenge is open and revolves around how to age the healthy planet. And possibly
without giving up the good mood. Climate problems permitting, a fundamental premise for this to happen is to rethink
our lifestyles and the very meaning of the expression «aging well», relying on innovations and new technologies capable
of offering effective, environmentally sustainable and possibly economic health solutions.
Luckily Italy is not sitting on its hands, on the front of improving management and taking care of patients with chronic
pathologies, it has launched educational projects of excellence such as «Neighbors of health», promoted by Pfizer and
Philips and realized in collaboration with the Digital Innovation in Health Observatory of the Politecnico di Milano. The
initiative, which involves the Sant’Andrea hospital in Rome, the local health company of the province of Barletta – Andria
– Trani (BAT) and the major hospital in Milan, aims to improve the continuity of care, to enhance home care maintaining
constant monitoring of clinical conditions and using innovative remote assistance technologies, so as to continuously
support the patient along the entire course of treatment. Specific focus: patients suffering from rheumatoid arthritis,
atrial fibrillation and acromegaly, or chronic diseases in which support in the path of diagnosis and treatment is essential on the one hand to ensure better care and quality of life thanks to remote management, from the another to allow
the healthcare facility to offer an increasingly personalized service.
«Digital technologies can play a crucial role in optimizing the organizational processes of hospitals and the complete digitization of healthcare can determine benefits for over 15 billion euros» explains Paolo Locatelli, scientific director of the Digital Innovation in Health Observatory of Politecnico di Milano, who spoke of «health neighbors» on the occasion of the last appointment with the Talks on tomorrow, organized by Repubblica in collaboration
with Philips and H-FARM. «The benefits of telemedicine are just as relevant: our surveys show better continuity of
care, an increase in the quality of the services provided, greater satisfaction and empowerment of citizens and
patients».
The project incorporates the guidelines expressed by the National Cronicity Plan which identifies the fundamental support for the chronic patient in the digital tools.
«The time has come to change things and arrive at a system capable of organizing around patients and no longer
just based on illness: the overlap between reality and virtuality in this, meaning, can really help us. The necessary
steps are the data creation, the cataloging of experiences and the immersive environment», explains Jeroen Tas,
chief innovation and strategy officier of Royal Philips.
Between hypertension, arthritis / arthrosis and allergies, it is estimated that 39.1% of the population in Italy suffers
from chronic diseases, while the number of rare patients is around 2 million. The hospital facilities involved in the
project selected 90 patients, 30 suffering from atrial fibrillation, 30 from rheumatoid arthritis and 30 from acromegaly,
who will use tablets specifically configured for the three different pathologies, in order to be constantly connected with
the doctor and receive reminder regarding the adherence to therapy, to requests for monitoring vital signs. Not to mention motivational messages, a fundamental step in any healing process. Because the best medicine, as we know, is the
firm conviction of making it.
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INVITO AL CINEMA
«Salute e malattia di un chirurgo all’interno dello stesso ospedale…»

Un medico, un uomo
Titolo originale: The Doctor
Regia: Randa Haines
Interpreti: William Hurt, Christine Lahti, Elisabeth Perkins, Mandy
Patinkin, Adam Arkin, Wendy Crewson
Genere: Drammatico
Soggetto: dal romanzo autobiografico del dott. Edward E. Rosenbaum A Taste of My Own Medicine
Sceneggiatura: Robert Caswell
Musiche: Michael Convertino
Produzione: USA, 1991
Durata: 117’
Trama: Jack MacKee è un chirurgo di successo. Uomo brillante e spregiudicato, ha una grande opinione di sé e una scarsa considerazione degli altri. Interamente assorbito dai vantaggi della sua professione, trascura la famiglia,
mostra poca empatia e poco tatto nel rapporto coi propri pazienti, opera
non lesinando battute anche nei momenti più drammatici di un intervento.
Sembra convinto che per fare il proprio lavoro si debba alzare un muro verso
i pazienti e difendersi dai sentimenti che essi possono suscitare in lui, così
da non correre il rischio di farsi coinvolgere troppo. Improvvisamente però,
quando gli viene diagnosticato un tumore alla laringe, si trova nel ruolo del
paziente e deve subire analisi fastidiose, la supponenza e l’arroganza degli
altri medici. Questo cambiamento di prospettiva gli apre gli occhi sui valori
dei rapporti umani di comprensione e di solidarietà con gli altri malati. Fra
questi spicca la giovane June Ellis, la quale ha avuto la diagnosi di un tumore
cerebrale in ritardo per colpa dell’assicurazione. Nonostante sappia di essere condannata, la donna ha una grande forza d’animo e un atteggiamento
positivo verso la vita e verso il prossimo. Costretto a operarsi per il proliferare del tumore, Jack decide di non affidarsi ad un medico emotivamente
distante, com’era lui prima della malattia, ma a un collega rivale che aveva
sempre snobbato, il quale lo opera e riesce a salvarlo. June muore ma lascia
a Jack una lettera con un apologo, in cui lo invita ad aprirsi sinceramente al
prossimo, se vorrà essere veramente felice.

INVITO ALLA LETTURA
«Una riflessione sociologica sui forti cambiamenti in atto nella
medicina, nei sistemi sanitari e nel quadro nosologico dell’attuale
società»

Nuovi scenari di salute
Per una sociologia della salute e della malattia
Autore: Mara Tognetti Bordogna
Collana: Scienze e Salute
Editore: Franco Angeli
Anno edizione: 2017
Pagine: 198
I forti cambiamenti in atto nella medicina, nei sistemi sanitari e nel
quadro nosologico dell’attuale società – cronicità, malattie degenerative, malattie rare ecc. – richiedono riflessioni e ricerche coerenti
con un processo di trasformazione in atto i cui scenari futuri sono
tutti da indagare e delineare. Partendo da queste riflessioni prende
origine il testo che, oltre a ripercorrere l’evoluzione della disciplina,
mette a fuoco alcune questioni particolarmente rilevanti per il mondo della salute – l’ambiente, la presenza di soggetti migranti, le malattie rare e quelle croniche – ma anche temi legati al cambiamento
del ruolo del cittadino rispetto al proprio star bene, come la medicalizzazione, la farmacologizzazione, l’introduzione e l’uso delle nuove
tecnologie. Il volume non solo affronta i temi in chiave teorica ma
riflette anche su nuovi ambiti di ricerca e di programmazione delle
politiche per la salute, particolarmente utili per gli operatori.
Mara Tognetti Bordogna insegna Politiche per la salute presso l’Università di Milano-Bicocca e dirige l’«Osservatorio e Metodi per la
Salute» del medesimo Ateneo. È autrice di numerose pubblicazioni.

È necessaria una corazza fredda, distaccata e scostante per esercitare la
professione medica?
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VERIFICHE
Caso clinico
Letizia è una bambina di 7 anni che appena alzata, non ancora del tutto sveglia, nell’andare a prendere sul gas il recipiente con il latte bollente se lo rovescia su un braccio. Alle grida della bambina accorre prontamente la madre, che in
quel momento era in camera, e nota un rigonfiamento del tessuto dell’avambraccio sinistro di Letizia e la formazione di
bolle. La donna prova a fare degli impacchi di acqua fredda e, prima di andare dal medico, a detergere la ferita con un
unguento a base di idrogel.
Descrivi le principali cause fisiche di malattia.

Vero / Falso
1. I batteri rappresentano cause intrinseche di malattie
2. La salute si può definire come uno stato di completo benessere fisico dell’organismo
3. Il termine congenito vuol dire presente alla nascita
4. L’anamnesi è un criterio di classificazione delle malattie
5. Il nucleo biologico è un determinante della salute secondo il modello di Dahlgren e Whitehead
6. I check-up medici sono forme di prevenzione secondaria
7. Il blocco della funzione di un organo prende il nome di ematoma
8. Curare una malattia e fare riabilitazione significa esercitare una prevenzione terziaria

V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F

Completa le frasi
1. Tutti gli esseri viventi, per rimanere nella condizione di salute, devono mantenere l’…………………………………..,
ovvero uno stato di …………………………… dinamico del corpo che tende ad essere costantemente
………………………………. dalle condizioni ambientali.
2. Talvolta, pur essendo necessaria per l’insorgenza della malattia, la causa può dimostrarsi ………………………….,
perché da sola non è in grado di determinare la malattia: solo in presenza di altri fattori, definiti fattori
……………………………………. o ………………………….. si potrà sviluppare effettivamente la malattia
3. Secondo il modello di Dahlgren e Whitehead i determinanti della ………………………… si sovrappongono su livelli successivi: al ………………………………… livello si trovano gli stili di vita individuali: …………………………………………..,
attività fisica, ………………………………….. da sostanze.
4. Molte malattie sono determinate da una precisa causa: ad esempio la rosolia è causata da un particolare virus; se
manca il virus specifico non può insorgere la malattia: in questo caso la causa sarà ……………………………………
e ………………………………… Quando una singola causa è in grado di determinare, con la sua sola presenza, una
malattia, questa causa è detta ……………………………………………

Domande a risposta aperta
1. Descrivi cause estrinseche, cause intrinseche e cause psichiche di malattia.
2. Definisci il concetto di medicina preventiva e focalizza i tre diversi livelli di prevenzione.
3. Spiega la differenza tra malattie infettive, malattie cronico-degenerative e malattie genetiche.
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4. Descrivi i determinanti della salute secondo il modello di Dahlgren e Whitehead.
5. Spiega la differenza tra malattia, fenomeno morboso, processo morboso e stato morboso.
6. Spiega in che cosa consiste l’azione tossica dei veleni e precisa la differenza tra tossicità acuta e tossicità cronica.

Domande a risposta multipla
1. Le infestazioni sono provocate da:
a) microrganismi
b) sostanze tossiche
c) cause psichiche
d) cause fisiche
e) macro-parassiti
2. Le malattie cronico-degenerative:
a) sono causate da microrganismi
b) dipendono da cause chimiche
c) sono determinate da macro-parassiti
d) dipendono da i fattori di rischio
e) sono di natura esclusivamente genetica
3. La pneumologia si occupa delle malattie:
a) dei reni
b) delle ossa
c) del sistema nervoso
d) dei muscoli
e) dei polmoni
4. La classificazione eziologica distingue le malattie in base:
a) agli organi o apparati interessati
b) alle modalità di diffusione
c) alle alterazioni funzionali
d) alle cause che le determinano
e) alle disfunzioni psicologiche
5. Lo screening:
a) è una forma di prevenzione primaria
b) ha lo scopo di impedire un danno maggiore di quello presente
c) è una forma di prevenzione secondaria
d) ha lo scopo di impedire che la malattia insorga quando ancora non si è manifestata
e) è una forma di prevenzione terziaria
6. Le malattie genetiche sono:
a) determinate da problemi che si verificano alla nascita di un individuo
b) in relazione con fattori di rischio
c) causate da alterazioni del patrimonio genetico di un individuo
d) tutte congenite
e) determinate da malattie a trasmissione sessuale
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7. Le psicosi:
a) sono caratterizzate da disturbi d’ansia
b) dipendono esclusivamente da lesioni organiche del sistema nervoso
c) sono caratterizzate da un alterato rapporto con la realtà
d) dipendono esclusivamente da conflitti relazionali
e) sono malattie psicosomatiche
8. La prevenzione primaria:
a) si identifica con la cura della malattia
b) si attua sul soggetto sano
c) si identifica con la diagnosi precoce
d) si attua attraverso check-up medici
e) si attua sul soggetto malato che non sa di esserlo
9. Quale delle seguenti condizioni può essere definito un processo morboso?
a) Miopia
b) Cicatrice sul viso
c) Abrasione superficiale della pelle che non arriva ai vasi sanguigni
d) Febbre
e) Mancanza di un dito
10. Il criterio di classificazione delle malattie in base alle modalità di diffusione viene definito:
a) topografico
b) specifico
c) epidemiologico
d) eziologico
e) funzionale
11. Le infezioni sono provocate da:
a) veleni
b) microrganismi
c) alterazioni del patrimonio genetico
d) cause fisiche
e) macro-parassiti
12. Può danneggiare l’udito e può portare a sordità in tempi più o meno lunghi un’esposizione prolungata a rumori di intensità superiore a:
a) 20 dB
b) 90 dB
c) 30 dB
d) 50 dB
e) 70 dB
Inoltre nella sezione on line troverete:
• Ulteriori verifiche
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