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Il C.S.P .C.R. di Massafra opera in 
' campo cultu'rale, indirizzando il suo in
tervento sul comprensorio Massafra, 
Mottola e Palagiano. 
Ci preme sottolineare che qualsiasi tipo 
di progresso per , essere conseguito ne
cessita della componente culturale: in
fatti l'esperienza ci ha insegnato che 
non esiste sviluppo unilaterale o unidi
rezionale ma vanno considerati tutti gli 
elementi e tra questi in primo piano 
quella forza che è costituita dalle idee. 
Non è possibile alcun benessere senza 
entrare nel merito della cultura di cui ci 
facciamo portatori, non è possibile con
frontarsi con la scienza da una parte e 
con i soggetti storici dall'altra se non 
possediamo obiettivi e contenuti cultu
rali. 
Il Centro di Massafra ritiene doveroso 
presentare iniziative a carattere socio
sanitaria in considerazione del fatto che 
la legge di riforma sanitaria è solo l'ini
zio di Un processo complessivo alla cui 

realizzazione sono impegnati masse e 
istituzioni, individui e collettività, spe-
cialisti e amministratori. " 
Sui temi sanitari che rappresentano 
l'aspetto più evidente del rapporto glo
bale uomo-natura-società è ne;c;essario 
acquisire da parte di tutti una chiara 
presa di coscienza che sia sul piano 
scientifico che politico-culturale, rap
presenti un fatto autenticamente inno
vativo ~he renda credibili e irreversibili 
nel loro valore di trasformazione i con
tenuti legislativi. 

Il ' Centro vuole sollecitare approfondi
menti culturali per comprendere perché 
la promozione della salute e dell'equili
brio dinamico fra uomb 'e ambiente ri
sultano sempre più incompa'tibili con la 
realtà attuale e a quali sbocchi conduce 
una riforma che si pone l'obiettivo del)a 
qualità della vita. ' , 

IL GRUPPO DI LAVORO 
DEL C.S.P .C.R. 
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Questo breve spazio dedicato ai problemi 
degli handicappati non ci consente di af
frontare in modo specifico la complessità di 
un argomento che merita da parte di opera
tori socio-sanitari, amministratori e genitori 
maggiori riflessioni e non solo in occasione 
dell'anno internaz.ionale dell'handicappato 
che volge ormai al termine. 
La nascita di un bambino handicappato ra
ramente avviene per caso . A tale evento 
concorrono responsabilità tecnico-professio
nali e politico-amministrative che caratteriz
zano l'apparato sanitario nazionale ed in 
particolare i settori abilitati a tutelare la ma- . 
ternità e la gravidanza. 

Il periodo della maternità e della primissima 
infanzia infatti sono i momenti più delicati 
in cui convergono gran parte delle cause d i 
handicap fisico, psichi co e sensoriale. 
In questa ottica riteniamo che vadano supe
rate la frammentarietà e la lentezza degli at
tuali interventi socio-sanitari verso la pre
venzione, la riabilitazione precoce e più in 
generale attuando una corretta educazione 
socio-sanitaria del cittadino, obiettivi realiz
zabili attraverso la istituzione progressiva e 
capillare dei servizi di base che costituiscono 
l'accesso più immediato per l'informazione 
sanitaria, la diagnosi e la riabilitazione pre
coce. 
Seguendo tale oriéntamento il Consorzio 
Provinciale Riabilitazione Handicappati di 
Taranto ha decentrato nella provincia jonica 
sedici Unità Territoriali Riabilitative a ra
gione delle necessità emergenti dalle realtà 
particolari del territorio. 
Anche a Massafra da alcuni anni è fornita 
di tale servizio che assiste circa sessanta sog
getti in età evolutiva aventi difficoltà moto
rie, sensoriali e psichiche. Tale servizio con
fluirà nella USL e tende a configurarsi come 
centro di: 

riabilitazione funzionale per soggetti ne
cessitanti dell)ntervento settoriale; 

..J 

individuazione dei soggetti portatori di 
handicap; 
promozione ed inserimento sociale e la-
vorativo. . \ 

Risulta complesso anche per chi opera nel 
settore della riabilitazione dare una defini
zione completa ed esauriente dei termini 
"riabilitazione ed inserimento sociale" ; è 
necessario partire dalla considerazione che 
l'handicappato presenta delle necessità di vi 
ta relazionale particolari e che ha come cit
tadino a pieno titolo il diritto di ottenere in 
misura ed in forma adeguata alle proprie 
difficoltà tutte quelle strutture che gli per
mettano di usufruire di ogni aspetto di vita 
quotidiana. 
Pur tuttavia è estremamente difficile com
prendere e classificare tutte le esigenze dei 
soggetti portatori di handicap. Le esigenze, 
le necessità; le richieste che il soggetto han
dicappato pone sono diverse poiché esse so
no la risultante di innumerevoli variabili 
quali l'età, il sesso, il deficit settori aIe e glo
bale, l'ambiente familiare in cui vive . Ad 
esigenze diverse devono corrispondere inter
venti diversi sia sul piano delle specializza
zioni che sul piano metodologico. 
La riabilitazione quindi non è la fisiotera
pia, l'ortofonia, la psicomotricità etc .; que
ste sono tecniche indispensabili per la riabi
litazione che tuttavia è qualcosa di molto 
più complesso; è la risultante di una proces
sualità graduale in cui certo la tecnica ma 
anche il coinvolgimento a tutti i livelli può 
far sì che non venga trattato il singolo han
dicap o disturbo ma l'intera personalità non 
in una riduttiva ottica efficientistica ma te
nendo presenti le singole capacità. 
In questa prospettiva i tecnici assumono un 
ruolo più completo e complesso, capaci an
che di erogare un intervento socio-culturale 
che tenga conto di umori, di affetti, di anti
patie, di sofferenze e di speranze individuali. 

CONSORZIO PROVINCIALE 
HANDICAPPATI 



L'iniziativa del Centro Culturale di 
Massafra è il segno importante di una 
svolta, di un diverso atteggiamento di 
Enti Locali, Istituzioni politiche e cultu
rali, ma anche dei singoli verso i proble
mi della salute. 
È un fatto, ma negli ultimi anni si parla 
di più di salute, di prevenzione, di quali
tà della vita, di termini nuovi che con
sentono di portare la malattia dentro 
parametri più ampi, che la rapportano 
alla storia delle singole persone, alla 
collettività in cui queste vivono e ai ser
vizi che quest'ultima si dà per far fronte 
alla sofferenza della gente. 
La Legge 180 per la chiusura graduale 
dei Manicomi, per l'istituzione di Servi
zi nuovi e alternativi, per trasformare la 
sofferenza psichica in un evento social
mente comprensibile che va oltre lo ste
reotipo del "pazzo-furioso", si colloca 
in questo nuovo terreno culturale; né 
del resto sarebbe stato possibile una ri
forma così avanzata senza pensare di 
aprire nuovi itinerari sia sul piano tecni
co-scientifico, sia su quello politico-cul
turale. Solo così questa legge potrà 
avanzare tra la gente, nelle famiglie, nei 
diversi contesti in cui si svolge la vita di 
ognuno di noi , solo così sarà possibile 
curare e prevenire la malattia mentale 
senza sradicare dal proprio contesto chi 
soffre, senza rinchiuderlo in luoghi lon
tani per custodirli. 
Se è vero che da sempre il malato di 
mente è un emarginato, questo non si
gnifica che malattia mentale ed emargi
nazione sono la stessa cosa, per questo 
non bastano le semplificazioni sociolo
giche, né tanto meno la semplice o inge
nua chiusura del Manicomio. Ma se 
quest'ultima non è la condizione suffi
ciente, è certamente il presupposto prio-

ritario, la scelta che rende possibile at
tuare quello che va considerato un vero 
e proprio assunto terapeutico: dare pa
role alle lacrime! ed è importante riflet
tere su questo aforisma shakesperiano, 
raccoglierne le suggestioni e i suggeri
menti. Se questo sarà possibile, la com
mittenza del mandato psichiatrico non 
sarà più o soltanto in termini di custo
dia, ma di accettazione e tolleranza per 
il malato di mente, e la psiChiatria non 
sarà più una forma ideologica che si au
todetermina, ma una scienza socialmen
te orientata. 

Quest'ultimo aspetto ci porta ad intro
durre due ordini di discorsi: la gestione 
del disagio mentale va attuata nel socia
le con l'istituzione di servizi che siano 
veramente operativi, capaci di dare ri
sposte tempestive, non frammentarie e 
burocratiche, servizi che siano presenti 
nei luoghi in cui la sofferenza si manife
sta, che la sappiano rendere comprensi
bile intervenendo non solo sul singolo, 
come è nella tradizione, ma sulla trama 
di rapporti, sulla rete relazione e istitu
zionale in cui il malato è immerso. 

In questo senso la prevenzione esce dal 
chiuso della retorica, diventa metodolo
gia di intervento e si articola non tanto e 
non solo in una corretta informazione, 
ma qualifica l'atto terapeutico stesso in 
senso preventivo; intervenire in una 
crisi psichiatrica allora significa innan
zitutto cambiare le risposte sociali che 
cronificano il disagio mentale, lo tra
sformano in uno stereotipo e lo rendono 
immutabile. Ricordiamoci che è nel 
"territorio" che avviene questo proces
so di cronificazione. 

ALESSANDRO CEDOlA 
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8 I microcitemici (così chiamati per il fat
to che i loro globuli rossi sono più pic
coli del normale) o talassamici (dal gre
co thalassa = mare, perché la anomalia 
che caratterizza i microcitemici è di ffusa 
nel bacino del Mediterraneo), sono per
sone perfettamente normali: la caratte
ristica in questione si evidenzia solo at
traverso gli esami del sangue. 
È importante sapere se si è microcitemi
ci perché da un eventuale matrimonio 
fra due microcitemici, potrebbero na
scere bambini affetti da una forma gra
ve di anemia detta di Cooley dal nome 
dello studioso americano che per primo 
la descrisse. 
Due coniugi, entrambi microcitemici, 
avranno il 25% di possibilità di avere 
un figlio perfettamente sano, un altro 
250/0 di possibilità di avere un figlio con 
l'anemia di Cooley ed il 50% di avete 
figli microcitemici come i genitori, cioè 
portatori sani. 
Tutto questo è completamente legato al 
caso. Oggi è possibile avere figli non af
fetti dall'anemia di Cooley senza affi
darsi alla sorte: è possibile cioè fare la 
diagnosi prenatale esaminando il sangue 
fetale prelevato fra la 18a e la 22a setti
mana di gestazione, senza alcun rischio 
per la madre. I bambini affetti da mor
bo di Cooley, per poter vivere e condur
re una vita normale, hanno bisogno di 
continue trasfusioni di sangue. Per po
ter portare via il ferro accumulatosi in 
eccesso nell'organismo per via delle tra
sfusioni, devono praticare una puntura 
tutti i giorni con un farmaco chelante. 
In Italia i microcitemici sono circa due 
milioni. Nella provincia di Taranto la 
frequenza è di 6-7 microcitemici su cen
to persone. Il numero dei soggetti affet
ti da morbo di Cooley, attualmente vi
venti a Taranto è di 78, nella provincia 
85. 

In media nascono a Taranto e provin
cia, ogni anno, circa 8 bambini affetti 
da morbo di Cooley. Come abbiamo 
detto il morbo di Cooley è una makttia 
ad alta incidenza nella popolazione di 
Taranto, esistono metodi semplici ed 
economici per l'identificazione dei mi
crocitemici, esiste la possibilità di dia
gnosi prenatale, è quindi doveroso in
traprendere un programma di preven
zione. La situazione dei soggetti affetti 
dal morbo di Cooley e dei loro familiari 
è drammatica perché, come abbiamo 
detto, il sangue per loro rappresenta la 
vita e la situazione trasfusionale nel no
stro paese è problematica. Siamo in ri
tardo rispetto ad altre nazioni europee 
per la "questione sangue". Gli obiettivi 
da raggiungere immediatamente sono 
due: primo aumentare il reperimento 
del sangue, secondo ridurne lo spreco. 
L'aumentata richiesta di sangue è segno 
di progresso, vuoI dire che ci sono tanti 
traumatizzati, ustionati, emofilici, mi
crocitemici, leucemici, tante partorienti, 
tanti neonati e tanti bambini che prima 
morivano, mentre ora possono essere 
curati. 

Nel Sud i donatori di sangue sono tredi
ci volte in meno che nel Nord. A Taran
to il terreno è fertile, ma per le partico
lari necessità sù ricordate è necessario 
rafforzare ancora di più la coscienza 
della donazione del sangue, sfatando 
paure o reticenze e informando, anzi, 
che donare il sangue è un momento di 
prevenzione, poiché, prima del prelievo 
il donatore è controllato accuratamente. 
Dobbiamo fare presto e bene, non si 
può aspettare. Non abbiamo giustifica
zioni, tutto dipende dalla nostra sensi
bilità. 

E. IPPAZIO STEFANO 



È ormai noto che abbiamo, oggi, in Ita
lia, la Legge di Riforma Sanitaria o di 
Istituzione del Servizio Sanitario Nazio
nale, Legge del 23-12-1978 n. 833, che 
pone, tra i suoi obiettivi fondamentali 
"la formazione di una moderna co
scienza sanitaria sulla base di un'ade
guata educazione sanitaria del cittadino ' 
e della comunità" . 
Il raggiungimento di un così ambizioso 
obiettivo può ottenersi mediante l~impe
gno di tutti gli operatori sanitari, medici 
e non, perché senza "una moderna co
scienza sanitaria", la Riforma è destina
ta a rimanere sulla carta. L'educazione 
sanitaria si prefigge dunque di stimolare 
la partecipazione dei cittadini, attraver
so momenti di educazione alla tutela 
consapevole e perciò attiva della salute. 
Solo chi sa, infatti, riesce ad organizza
re il cambiamento volontario di situa
zioni e di pregiudizi che appartengono 
ad una cultura del passato la quale si 
esprimeva con l'assunzione del rischio 
economico e sociale della malattia. 
Oggi invece la Legge di Riforma sanita
ria tende a realizzare una nuova cultura, 
pur tra le numerose difficoltà economi
che ed i tentativi di riflusso al passato, 
per affermare il diritto personalizzato 
della salute, privilegiando però la pre
venzione. 

È noto ormai che la salute psico-fisica è 
influenzata dall'adattabilità del soggetto 
al suo ambiente fisico e sociale per cui 
quanto più una persona è capace di ge
stire il suo spazio socio-fisico in senso 
positivo, tanto più tutelerà la sua salute 
e potrà offrire quella auspicata parteci
pazione responsabile, perché consape
vole, per iniziare un tentativo di supera
mento dei problemi che affliggono oggi 
il nostro vivere quotidiano: dall'inqui
namento ambientale; alla disfunzione 
delle strutture socio-sanitarie territoria
li; alla aggressione nei confronti della 
salute individuale per smisurata assu~
zione di farmaci, aL problerrta delle tos
sicodipendenze; all'errata alimentazione 
che struttura momenti di màlnutrizione. 
Ecco perché riteniamo, non come adem
pimento formale alla legge di Riforma 
Sanitaria, ,.di coinvolgere nel discorso 
dell 'Educazione Sanitaria, cittadini co
me le casalinghe e gli anziani, perché, 
anche loro possallo essere protagonisti 
del cambiamento culturale e possano 
raggiungere l'obiettivo di prevenire con 
i loro comportamenti adeguati, q~anto 
più è possibile, la malattia che è un dan
no per il singolo e per la collettività. 

LUIGI COLAPIETRO 
COORDINATORE SANITARIO 

USL-TA/2 
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