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Apprezzerai l’importanza della salute

come problema non solo individuale, ma
della società

Saprai come funziona il Servizio
Sanitario Nazionale

Saprai individuare le minacce alla salute
nell’alimentazione, nell’ambiente e nel
comportamento (uso di alcol, tabacco,
sostanze stupefacenti)

*

Lettura
La Conferenza Internazionale sull’Assistenza

Sanitaria Primaria (...)  riconoscendo la ne-

cessità di un’azione urgente da parte di tutti i

governi, di tutti gli operatori sanitari e dello

sviluppo e di tutta la comunità mondiale di

proteggere e promuovere la salute di tutti i po-

poli del mondo fa la seguente Dichiarazione: 

I)  (...) la salute è uno stato di completo be-

nessere fisico mentale e sociale e non sol-

tanto assenza di malattia o di infermità. Essa

è un fondamentale diritto umano. 

II) La grande disuguaglianza che esiste nello

stato di salute delle popolazioni (…) è inaccet-

tabile dal punto di vista politico, sociale ed

economico e perciò essa interessa tutti i

paesi. (….) 

V) I governi hanno la responsabilità della sa-

lute delle loro popolazioni. 

Dichiarazione Universale di Alma Ata (6-12

settembre 1978)1

1Adottata alla Conferenza Internazionale sull'assistenza

sanitaria primaria tenuta il 6-12 settembre 1978 ad Alma

Ata (Russia) per iniziativa dell’Organizzazione mondiale

della Sanità (OMS) e dell’UNICEF (vedi cap. 4). Vi parteci-

parono 134 Paesi e 67 organizzazioni internazionali.



Cure a misura 
dei più giovani
In Italia esistono alcuni grandi ospedali

specializzati nelle cure – anche le più

complesse e all’avanguardia – per i 

bambini e i  ragazzi, come l’ospedale

«Bambino Gesù» di Roma (nella foto).

Lo stato e i compiti della
sanità
Il Ministero che si occupa della 

Salute, con sede a Roma (nella foto), 

indirizza e coordina l’attività del Servizio

sanitario, l’insieme delle strutture, 

dei medici e del personale sanitario 

con i quali lo Stato garantisce tutte 

le cure alla popolazione.

Per stare bene servono
buone abitudini 
L’alimentazione sana ed 

equilibrata è tra i principali alleati

per crescere bene e difendersi

dalle malattie.

A ciascuno 
il proprio medico
Nel nostro Paese ogni persona può

scegliere un medico del Servizio 

sanitario, il cosiddetto «medico di 

famiglia» (pediatra, per i bambini) 

al quale rivolgersi tutte le volte 

che ha bisogno di essere curata.
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Forse qualcuno può chiedersi perché in
un libro di educazione civica ci si occupi
della salute. La risposta è semplice: la sa-
lute non è un problema privato e perso-
nale, ma riguarda tutta la collettività.

In una società ciascun individuo con-
tribuisce con le proprie capacità fisiche e
intellettuali e con il proprio lavoro alla vita
della comunità. Quando ci ammaliamo,
dunque, viene a mancare alla società il
nostro contributo materiale e intellettuale.

D’altra parte, la società (Comune,
Provincia, Regione, Stato) ci aiuta a di-
fendere la nostra salute, a curarci in caso
di necessità e assicura ai più deboli (bam-
bini, disabili, anziani) particolari servizi e
agevolazioni. Il Servizio Sanitario Na-
zionale (SSN), infatti, mette a disposi-
zione di tutti cure, ricoveri negli ospedali
e attività di prevenzione delle malattie.

È nostro dovere avere cura di noi stessi

1. La salute: 
un bene da difendere« »La Repubblica tutela la salute come fondamentale

diritto dell’individuo e interesse della collettività, 
e garantisce cure gratuite agli indigenti...

Costituzione della Repubblica italiana, art. 32

per non gravare sulla società, obbligandola
a impiegare mezzi e persone in nostro soc-
corso, a causa della nostra leggerezza o tra-
scuratezza. A maggior ragione è nostro
dovere non danneggiare con il nostro com-
portamento la salute degli altri. È, infine,
dovere di tutti rispettare, amare e aiutare
chi la salute non la possiede.

Avere cura della nostra salute non si-
gnifica solamente evitare le malattie fisi-
che o psichiche, ma anche preoccuparci
dell’ambiente in cui viviamo, della sicu-
rezza in casa, a scuola, al lavoro e in tutti
i luoghi che frequentiamo ogni giorno. La
nostra salute può essere minacciata da di-
verse cause esterne a noi. È importante
imparare a prevederle, individuarle e
combatterle.

Ecco le più comuni minacce ambien-
tali per la salute di tutti:

cattiva organizzazione del territo-
rio: mancanza di zone verdi e servizi co-
muni come fogne, acquedotti ecc;
problemi nella rete stradale (strade scon-
nesse, scarsa segnaletica, viabilità perico-
losa); eccessiva densità dell’abitato;
servizi di trasporto pubblico inefficienti o

inadeguati;
rischi sui luoghi di la-

voro: mancanza delle neces-
sarie condizioni igieniche e di
misure di sicurezza;

inquinamento: dispersione
di sostanze chimiche nocive
nell’aria e nelle acque; ecces-
sivo rumore ecc.;

sofisticazione alimen-
tare: manipolazione e tratta-
mento dei cibi, da parte
dell’industria alimentare, a
scopo di lucro, con sostanze
chimiche dannose.

indigenti
La parola deriva dal

verbo latino indigēre

che significa «avere

bisogno» ed è riferita

a una persona priva 

di mezzi economici,

che si trova in uno

stato di povertà.

salute
Il significato

originario è

«salvezza»; la parola

viene infatti dal latino

s̆alvus «salvo».

prevenzione
La parola è composta

dal prefisso latino

prae-, che indica una

precedenza

temporale («prima»),

e del verbo ven ı̄re e

significa «qualcosa

che viene prima». 

La prevenzione è

dunque l’insieme

degli atti compiuti 

per evitare un male

futuro. Per quanto

riguarda la salute, la

prevenzione è dovere

dei singoli verso se

stessi e gli altri e

dello Stato verso tutti.

www.ministerosa
lute.it è il sito del 

Ministero che si 

occupa della salute.
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2. Il Servizio Sanitario 
Nazionale

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
è il sistema con cui lo Stato italiano, at-
traverso le Regioni, tutela la salute della
popolazione.

Il Servizio Sanitario Nazionale ga-
rantisce ai cittadini – gratuitamente o
con un concorso di spesa, il cosiddetto
ticket – i «Livelli essenziali di assi-
stenza», cioè le visite mediche, le inda-
gini diagnostiche (analisi, radiografie,
ecc.), le cure (farmaci, ricoveri in ospe-
dale, interventi chirurgici ecc.) conside-
rate utili e necessarie per la salute.

Spetta a ciascuna Regione fornire ai
cittadini quanto previsto dai «Livelli es-

senziali di assistenza». Per adempiere a
questo dovere, le Regioni debbono impie-
gare adeguate risorse finanziarie e un’effi-
ciente organizzazione (medici, ospe dali,
ambulatori ecc.).

Ciascuna Regione può inoltre offrire
ai cittadini del suo territorio prestazioni
aggiuntive rispetto a quelle già garantite
dai livelli essenziali di assistenza (per
esempio, vaccinazioni gratuite per evitare
particolari infezioni, esami per scoprire
precocemente specifiche malattie) se-
condo autonome decisioni di politica sa-
nitaria (Piani sanitari regionali) e secondo
le proprie disponibilità economiche.

ticket
È una parola inglese

che significa

«biglietto»,

«scontrino».

Nel vocabolario della

nostra sanità indica 

il contributo, inferiore

al costo reale del

servizio, che, talvolta,

la legge prescrive di

pagare per ricevere

alcune prestazioni

(analisi, visite,

farmaci).

I CITTADINI
vanno dal medico 

di fiducia

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

dei farmaci

una visita specialistica

delle analisi in un centro 
specialistico

il ricovero in ospedale

che prescrive
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Le ASL operano secondo le direttive
delle Regioni, le quali hanno potere legi-
slativo in materia sanitaria.

Il medico di famiglia
Ogni persona ha diritto a essere assistita
da un medico di propria fiducia che può
scegliere fra quelli presenti nell’elenco
che trova presso la propria ASL. I com-
ponenti di una stessa famiglia possono
avere medici di fiducia differenti.

Il medico di famiglia (o di fiducia) è
la prima persona a cui bisogna rivolgersi
quando si hanno problemi di salute.

Egli deve tenere aperto il suo ambu-
latorio cinque giorni a settimana, visitare
gratuitamente i suoi pazienti e, in caso
di necessità, andare a casa del proprio
assistito.

Dopo la visita egli prescrive al paziente:
i medicinali necessari, indicandoli in

una ricetta da lui firmata;
le analisi di laboratorio, radiografie o altri

accertamenti necessari;
le ulteriori visite specialistiche;
l’eventuale ricovero in ospedale.

Le Aziende Sanitarie Locali
Le Aziende Sanitarie Locali (ASL)
sono le strutture del Servizio Sanitario
che svolgono nel territorio di loro compe-
tenza mansioni sia di prevenzione sia di
assistenza sanitaria.

Ogni ASL si occupa di:
prevenzione;
assistenza medica e ospedaliera;
educazione sanitaria dei giovani e del-

l’intera popolazione;
igiene dell’ambiente e degli alimenti;
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
riabilitazione (recupero alla vita nor-

male delle persone che sono state in-
ferme).

Deve quindi sostenere le spese di:
ospedali;
ambulatori;
«guardie mediche» (cioè posti di pronto

soccorso distaccati nei quartieri e in zone
isolate);

medici (anche pediatri) di famiglia;
personale sanitario in genere;
farmaci.

La tutela della salute

222 8*
CA

PI
TO

LO

trapianto
Termine dal latino,
composto dalla
preposizione trans
(oltre) e dal verbo
plantare (piantare).
Informazioni sulla
donazione di organi e
sui trapianti si possono
trovare sul sito del
Ministero della Salute
www.ministerosalu
te.it

ambulatori
L’ambulatorio è il

locale, o l’insieme di

locali, adibito a

prestazioni mediche

preventive o curative

che non richiedono il

ricovero.

La parola deriva dal

latino deambulāre,

che significa

«camminare», quindi

poter raggiungere e

lasciare con i propri

mezzi il presidio

sanitario senza

necessità di essere

ricoverati.

LE REGOLE PER DONARE GLI ORGANI
La ricerca di nuove cure mediche compie continui progressi; tuttavia, vi sono malattie molto gravi

che possono danneggiare irreparabilmente certi organi del corpo umano (per esempio, il cuore,

i reni, il fegato). In molti di questi casi l’unica speranza di vita per i malati è la sostituzione del-

l’organo, cioè un trapianto.

I malati in attesa di trapianto sono sempre numerosi nel nostro Paese, perché le donazioni

di organi sono poche rispetto alle necessità.

Si parla di «donazioni» di organi perché in Italia è assolutamente vietata dalla legge la ven-

dita di organi, che costituisce un turpe mercato. La donazione di organi è, quindi, un importante

gesto di solidarietà.

In qualche caso la donazione a scopo di trapianto (di un rene, di una parte del fegato) può es-

sere fatta da persone viventi (soprattutto da familiari dei malati). Chi dona l’organo, in queste si-

tuazioni, salva la vita del proprio congiunto e conserva comunque buone condizioni di salute.

Ma i casi più numerosi riguardano organi che vengono trapiantati dopo la morte del donatore.

Gli interventi di trapianto sono affidati a ospedali altamente specializzati e tutta l’attività è co-

ordinata dal Centro Nazionale per i Trapianti, che deve sorvegliare e garantire la correttezza e il

rispetto delle liste di attesa e della scelta dei malati che ricevono gli organi per i trapianti, scelta

che deve essere compiuta eslusivamente in base a valutazioni mediche.
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Noi e il Servizio Sanitario
Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce l’assistenza medica con diverse strutture e varie figure profes-
sionali; non è perfetto, ma molti Paesi occidentali ce lo invidiano: non ti lascia mai solo, anche se sei stra-
niero e senza permesso di soggiorno. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo giudica molto
positivamente. Ecco alcuni esempi per capire come funziona, nella pratica, la nostra Sanità.

Giovanni, 11 anni, giocando al

parco cade e batte violentemente

un braccio. La madre lo porta al

Pronto soccorso. Qui un medico,

dopo una radiografia, fa una diagnosi

di frattura e gli pratica un’ingessatura. Tutte

queste prestazioni sono gratuite.

Maria, 8 anni, torna da scuola con un po’ di febbre e

una forte tosse. I genitori la accompa-

gnano dal pediatra di fiducia, che la

visita. Maria ha l’influenza: dovrà

stare in casa, al caldo, per qualche

giorno e tutto passerà. La famiglia

di Maria non deve pagare il medico,

che viene pagato direttamente dalla Asl.

Silvia, 10 anni, deve sottoporsi a un intervento chi-

rurgico e quindi sarà ricoverata per

qualche giorno in ospedale. I geni-

tori potranno starle vicino e tutte le

spese per il ricovero, l’intervento e

le cure necessarie sono a carico dal

Servizio Sanitario.

Antonio, 70 anni, ha la pres-

sione del sangue troppo alta, per-

ciò il medico di famiglia gli

prescrive alcune medicine da pren-

dere tutti i giorni. Il signor Antonio va

in farmacia e, mostrando la sua tessera sanitaria e

la ricetta del medico, ritira le confezioni di medicinali
senza pagare alcun ticket. 

Anna, 25 anni, tutte le mattine va al lavoro in mo-

torino, è prudente, ma, a causa della pioggia, ha un

piccolo incidente. Una passante la

soccorre e compone il 118, il nu-

mero per le emergenze: un’ambu-
lanza arriva in pochi minuti e

trasporta Anna all’ospedale. Tutta

l’assistenza è gratuita.

Claudio, 17 anni, gioca molto

bene a calcio, tanto che è stato

scelto dalla società sportiva della

sua squadra locale. Prima, però,

Claudio dovrà fare un controllo presso

l’ambulatorio specialistico di medicina dello sport,
dove sarà sottoposto ad una visita per accertare che

sia in buona salute. In questo caso i genitori paghe-

ranno soltanto una piccola quota (il ticket). 

Matteo, 13 anni, si sveglia in piena

notte con un fortissimo dolore a un

orecchio. I genitori telefonano su-

bito al servizio di guardia medica:

in breve tempo arriverà a casa un

medico per prestare le cure urgenti

al ragazzo. L’intervento è gratuito.

Carla, 30 anni, aspetta una bam-

bino e periodicamente andrà al con-
sultorio di zona per le visite di

controllo. Le visite e gli eventuali

esami saranno gratuiti.

N. D’Amico C. D’Amico Cittadinanza e Costituzione - Il manuale del vivere civile. Copyright © Zanichelli editore S.p.A. 2009 



La tutela della salute

224 8*
CA

PI
TO

LO

3. I diritti dell’ammalato

dover rinunciare alle proprie abitudini,
alla scuola, al gioco, alla compagnia degli
amici, costretto ad affrontare controlli e
cure mediche. In questa situazione non è
importante soltanto che l’assistenza sia la
migliore possibile: anche la qualità del-
l’ambiente in cui si viene curati, anche la
gentilezza e la comprensione del perso-
nale sanitario aiutano a guarire. Per que-
sto, già nel 1988, l’Associazione Europea
per i Bambini in Ospedale (EACH) ha
formulato un documento, a tutela dei gio-
vanissimi malati, che gli Stati europei, le
strutture sanitarie, i medici e il personale
sanitario dovrebbero sempre mettere in
pratica. Questi diritti sono sostenuti 
da molte Associazioni (in Italia, per esem-
pio, dall’Associazione Bambini in Ospe-
dale, ABIO) e concretamente realizzati
in molti ospedali.

La perdita anche temporanea della
buona salute, la condizione di malattia,
è un’esperienza difficile per un bambino
o per un ragazzo, che spesso si trova a

DONARE IL SANGUE È DONARE LA VITA
Il sangue umano (nei suoi componenti:

globuli rossi, globuli bianchi, piastrine,

plasma) è indispensabile alla vita ed è

un rimedio insostituibile per la cura di

alcune malattie e in alcuni casi di

emergenza (interventi chirurgici, con-

seguenze di incidenti, ecc.). 

Può donare sangue qualsiasi persona compresa tra i

18 e i 65 anni di età, in buone condizioni fisiche, di peso

non inferiore ai 50 kg. Per donare sangue ci si può ri-

volgere agli ospedali, alle sedi della Croce Rossa (si

può consultare il sito www.cri.it), agli ambulatori di

alcune associazioni autorizzate a svolgere l’attività di

raccolta (per esempio, l’Avis, www.avis.it).

LA CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI IN OSPEDALE
(sintesi del documento redatto dall’ABIO, consultabile per esteso su www.abiomilano.org)

I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad avere sempre la migliore qualità delle cure. Possi-

bilmente a domicilio o in ambulatorio e, qualora non esistessero alternative valide, in ospedale. 

I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad essere ricoverati in reparti pediatrici (mai in re-

parti per adulti), possibilmente aggregati per fasce di età. 

Hanno diritto ad essere assistiti con continuità (24 ore su 24) da specialisti pediatri.

Hanno diritto ad avere accanto a loro in ogni momento (giorno, notte, durante esami, aneste-

sia, terapia intensiva) i genitori o un loro sostituto, senza alcuna limitazione di tempo. 

L’ospedale deve offrire facilitazioni (letto, bagno, pasti a prezzi modici, spazio per effetti per-

sonali) a chi resta accanto al bambino o al ragazzo ricoverato. 

I genitori devono essere informati sulle condizioni dei figli (diagnosi), sul percorso di cura (in-

dagini e terapie), sull’organizzazione del reparto.

Hanno diritto ad avere a disposizione infermieri, psicologi, assistenti sociali, volontari, media-

tori culturali (per esempio che facciano da interpreti a chi non parla la lingua italiana).

Devono poter giocare e studiare.

Devono essere trattati con gentilezza e comprensione, nel rispetto della loro intimità. Se le

loro condizioni lo consentono, hanno diritto a ricevere la visita di parenti e amici.

I bambini e gli adolescenti devono essere informati sulla diagnosi e coinvolti nelle decisioni rela-

tive alle terapie, in modo adeguato alla loro età, alla sensibilità e alla capacità di comprensione.
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4. Disabili o 
«diversamente abili»?

La salute è un dono che non è stato con-
cesso a tutti e, purtroppo, capita a volte di
perderlo nel corso della vita. 

Questa semplice riflessione dovrebbe
farci meditare su quanto troppo spesso
diamo per scontato: la fortuna di un
corpo sano ed efficiente non tocca a tutti.

Alcuni di noi possono soffrire dalla na-
scita (o per cause intervenute successi-
vamente) di imperfezioni fisiche o
mentali che riducono alcune abilità.

L’aiuto della scuola e dello Stato, ma
soprattutto l’impegno dei disabili e delle
loro famiglie, hanno portato a notevoli ri-
sultati e ora molte di queste persone rie-
scono a inserirsi pienamente nella vita
sociale e a raggiungere anche posti di
grande responsabilità.

La scuola è un diritto per tutti
Anche i disabili hanno diritto a frequentare,
come tutti gli altri cittadini, le scuole pub-
bliche, a partire dalla scuola dell’infanzia.

Nella scuola dell’infanzia e dell’ob-
bligo (primaria e secondaria di primo
grado) in cui siano iscritti alunni disabili
(la scuola italiana ne accoglie oltre 160
mila), è prevista la presenza di insegnanti
specializzati in aggiunta a quelli cui è ge-
neralmente affidata la classe. Si chia-
mano «insegnanti di sostegno».

Le classi che hanno nel loro organico
dei disabili non possono contare più di 20
alunni. L’inserimento negli asili nido del
bambino disabile da 0 a 3 anni è garantito.

Il giovane disabile ha, inoltre, diritto a
particolari accorgimenti che gli consen-
tano di sostenere le prove d’esame.
Valutazioni e prove di esame
Nella scuola dell’obbligo sono predispo-
ste prove d’esame corrispondenti agli in-
segnamenti impartiti e idonee a valutare

il progresso dell’allievo in rapporto alle
sue potenzialità e ai livelli di apprendi-
mento iniziali.

Nell’ambito della Scuola secondaria di
secondo grado sono consentiti prove spe-
ciali equivalenti e tempi più lunghi per lo
svolgimento delle prove scritte; inoltre è
prevista la presenza di assistenti e di au-
sili tecnici (per esempio computer) per
aiutare i ragazzi disabili nei movimenti e
nella comunicazione.

Agevolazioni
Le leggi stabiliscono le norme per l’assi-
stenza e l’integrazione ed oltre ad agevo-
lazioni per i disabili, che prevedono, tra
l’altro:

assegni familiari aggiuntivi per i geni-
tori di figli disabili;

sostegno alle famiglie e alle associazioni
che assistono i disabili;

servizi di aiuto personale;
provvedimenti per garantire l’accesso

agli edifici pubblici e privati;
diritto allo studio e all’informazione;

disabile o
diversamente abile
Disabile è la persona
che, per diverse cause,
presenta delle ridotte
abilità, cioè è colpita da
una menomazione fisica
o psichica.

La parola «disabile»,

tuttavia, sottolinea le

capacità ridotte, ma

dimentica tutte le

altre capacità che la

persona mantiene.

Ecco perché si

preferisce oggi

parlare di persone

«diversamente abili».

Su internet esistono

molti siti, dedicati alla

disabilità, che

informano sui diritti

delle persone disabili

e  sulle iniziative in

loro favore.

Tra questi siti:

www.superabile.it

www. disabili.com

www.NoLimit.it
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persone disabili devono superare vi sono
le barriere architettoniche, cioè tutto ciò
che, per strada, nelle abitazioni, negli edi-
fici pubblici, sui mezzi di trasporto è co-
struito in maniera tale da costituire un
ostacolo, una «barriera».

In molte città le amministrazioni lo-
cali dedicano una particolare attenzione
alle esigenze dei disabili: per esempio, si
sta provvedendo a smussare tutti gli sca-
lini con cui terminano i marciapiedi, così
da consentire alle carrozzelle e a chi pro-
cede con stampelle o bastoni di salire e
scendere agevolmente; sempre più spesso
nei luoghi pubblici (scuole, uffici, musei,
ospedali, ecc.) accanto alle scale vi sono
dei piani inclinati per facilitare l’accesso
alle carrozzelle e ascensori idonei a con-
sentire l’accesso ai piani superiori.

Purtroppo, però, per una persona disa-
bile può essere ancora molto difficile fare
sport, prendere un treno, visitare un museo,
andare su una spiaggia. 

Alcuni provvedimenti normativi riguar-
dano la pratica sportiva e le vacanze dei di-
sabili, ma la loro realizzazione è quasi
sempre imperfetta. 

Le paraolimpiadi
Dal 1960, ogni quattro anni, subito dopo
i Giochi Olimpici, si svolgono le Parao-
limpiadi (il prefisso «para» vuol dire «pa-
rallelo», quindi Olimpiadi parallele): più
di 4000 atleti con disabilità fisiche o in-
tellettive, provenienti da oltre 140 Paesi,
si sfidano in una ventina di discipline
sportive, realizzando prestazioni e record
di altissimo livello. 

Negli anni, con l’aiuto delle tecnolo-
gie, sono stati realizzati strumenti sem-
pre più efficaci per aiutare gli atleti
disabili a compensare i diversi handicap
(per esempio, sofisticate protesi metal-
liche per correre, carrozzelle leggeris-
sime e agili da manovrare, per giocare a
basket, o dotate di sci per affrontare uno
slalom) e molte di queste innovazioni
vanno poi a beneficio di tante altre per-
sone con disabilità.

facilitazione all’accesso ai mezzi di tra-
sporto;

agevolazioni fiscali sull’acquisto e la ma-
nutenzione di auto adattate ai disabili.

Le «barriere 
architettoniche»
La disabilità non è solo una condizione
permanente. Si può diventare disabili da
anziani, se per esempio si fa fatica a cam-
minare o si vede meno bene; si può di-
ventare temporaneamente disabili per un
infortunio.

Tra le difficoltà quotidiane che molte
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Terzo Oro per Oscar

Pistorius (nella foto)

alle Paraolimpiadi di

Pechino 2008. 

Dopo aver vinto 

nei 100 metri 

e nei 200 metri,

conquista un altro 

Oro nei 400 metri e

segnando un nuovo

record paraolimpico

della classe con un

tempo di 47”49.

Pistorius corre grazie

a particolari protesi 

in fibra di carbonio.

»«Barriere architettoniche: se ne parla spesso, 
ma si fa ancora poco per eliminarle. 
Eppure farlo è nell’interesse di tutti: 

la disabilità può interessare, 
prima o poi, ognuno di noi.
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5. La salute dipende anche
dall’alimentazione

Obesità e anoressia
Oggi, almeno il 20-30% dei bambini e dei
ragazzi italiani è in sovrappeso, cioè ha un
peso eccessivo rispetto all’età, all’altezza e
alla corporatura.

L’obesità è un fattore di rischio per la
salute.

La parola «obeso» viene dal latino e si-
gnifica sia «uno che ha mangiato troppo»
sia «uno che è stato mangiato»: infatti, se
mangiamo troppo il nostro corpo «ci man-
gia», mangia le nostre forze, il nostro re-
spiro, la nostra salute, provocando vere e
proprie malattie, come diabete, disfun-
zioni cardiovascolari ecc.

In alcuni casi l’obesità ha cause gene-
tiche e non dipende quindi da noi, ma
spesso è dovuta a comportamenti scor-
retti, come un’alimentazione sbagliata e
mancanza di attività fisica.

Anche mangiare troppo poco rispetto
alle necessità del nostro corpo, soprat-
tutto nell’età dello sviluppo, può portare
l’organismo a gravi scompensi impeden-
dogli di crescere al meglio. 

Anche in questo caso i motivi possono
essere ambientali, psicologici: il deside-
rio di avere un corpo magrissimo, come
quello delle indossatrici che sfilano sulle
passerelle, oppure problemi emotivi,
come una delusione, la carenza d’affetto,
la sensazione di inadeguatezza, ecc. pos-
sono portare le ragazze, ma anche i ra-
gazzi, al rifiuto del cibo che, con il passare
del tempo, porta all’anoressia.

Letteralmente anoressia significa
mancanza o riduzione volontaria dell’ap-
petito.

L’anoressia colpisce duramente il
corpo, lo attacca nelle sue funzioni vitali
e può condurre a gravissime conseguenze
fisiche.

LA CALORIA
La caloria (o piccola caloria, simbolo cal) è un’unità di

misura dell’energia, la quantità di calore necessaria ad

elevare da 14,5 a 15,5 °C la temperatura della massa di

un grammo di acqua distillata a livello del mare (pres-

sione di 1 atm). 

In biologia, o in nutrizione, la grande caloria (cal o

Kcal), equivalente a 1000 cal, è utilizzata per indicare

l’apporto energetico di un alimento.

IL DECALOGO PER NON ACCUMULARE CHILI DI TROPPO
Mentre dormiamo l’organismo consuma 0,9 Kcal al mi-

nuto, se corriamo ne consuma 15 al minuto. Di regola,

quindi, dovremmo introdurre con i cibi tante calorie

quante ne consumiamo. Se ne introduciamo di più, il

peso del nostro corpo aumenta, ingrassiamo. Ed es-

sere in sovrappeso non fa bene, a qualsiasi età, anche

da bambini. 

Nessun cibo «fa ingrassare» in sé. È l’insieme dei

cibi che fa ingrassare se si mangia troppo e ci si muove

troppo poco. Quindi, se si tende ad essere un po’ troppo

«cicciottelli», è bene seguire queste regole:

Controllare peso e statura ogni sei mesi (e se si

hanno dubbi parlarne al medico).

Fare 5 pasti al giorno. 

Evitare i «fuoripasto».

Consumare ogni giorno almeno 5 porzioni di frutta e

verdura.

Ridurre i grassi, quindi i salumi, i cibi fritti, i condi-

menti e anche i dolci.

Bere acqua e limitare il consumo di bibite zucche-

rate.

Giocare all’aperto, possibilmente almeno un’ora al

giorno.

Camminare in tutte le occasioni possibili.

Praticare sport con regolarità, divertendosi, senza

pensare di dover diventare campioni a tutti i costi.

Limitare la «video-dipendenza»: non stare davanti

alla Tv, al computer o ai videogiochi complessiva-

mente più di 2 ore al giorno.

Fonte: Società Italiana di Pediatria
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228 SCHEDA 2

Si definisce così lo stile alimentare tipico dei Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo, uno stile ali-

mentare che predilige per tradizione i cibi comuni in quest’area: dai cereali alla frutta e verdura, dal pesce al-

l’olio d’oliva. Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che chi mangia «mediterraneo» guadagna in

salute: cresce bene, è più forte, si ammala di meno, invecchia meglio.

I gruppi di alimenti che non devono mai mancare sulla nostra tavola sono cinque.

PANE, PASTA, RISO, PATATE 
Sono la fonte principale di «energia» che

l’organismo utilizza con facilità, ma forniscono

anche vitamine importanti e fibra (che serve

per regolare diverse funzioni). 

FRUTTA E VERDURA 
Sono una riserva preziosa di vitamine,

zuccheri, fibre, minerali, acqua. È bene mangiare

tanta frutta e verdura ogni giorno, preferendo le qualità

di stagione, più fresche e più ricche di nutrienti. Frutta e

verdura, inoltre, sono vere alleate della buona salute

perché hanno una funzione protettiva dell’orga-

nismo nei confronti di diverse malattie.

GRASSI DA CONDIMENTO
I più comuni condimenti, come l’olio di

oliva, il burro e la panna, sono un’importante

fonte di «energia». Non devono quindi mancare

nella dieta. È buona regola, però, abituarsi a

usare l’olio di oliva preferendolo agli altri

condimenti di origine animale,

molto calorici. 

LATTE, YOGURT, FORMAGGI
La funzione principale di questo gruppo di ali-

menti è quella di fornire «calcio», che serve in-

nanzi tutto alle ossa, per svilupparsi bene e

mantenersi robuste. Danno anche altri mi-

nerali, proteine, vitamine, grassi.

ZUCCHERO E SALE
I dolci, così come le bibite dolci, devono il loro sapore

allo zucchero, che dà anch’esso tanta «energia». Ma bisogna stare

attenti, perché, se si è golosi, è facile esagerare. 

Il sale dà più sapore ai cibi, ma si tende a consumarne molto di più di

quanto ne serva all’organismo. Il sale, infatti, è già naturalmente presente

in quasi tutti gli alimenti, come in molti prodotti confezionati (c’è il sale

anche nei biscotti). Quando si cucina è consigliabile farne un uso

moderato. È meglio quindi abituarsi fin da piccoli a non

mangiare troppo salato per non nuocere 

all’organismo.

CARNE, PESCE, UOVA E LEGUMI
Le carni e il pesce contengono proteine,

minerali, vitamine e grassi. I legumi secchi, cioè

fagioli, lenticchie, piselli, ceci, nonostante siano

prodotti vegetali, sono ricchi di proteine parago-

nabili a quelle di carne e pesce e sono una

buona fonte anche di minerali.
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LE CALORIE A TAVOLA
L’organismo ha bisogno di «carburante», di energia che proviene dai cibi. La quantità di energia prodotta

dai cibi si misura, come detto prima, in calorie. Per esempio due biscotti danno circa 83 Kcal, un panino

al prosciutto e formaggio 250 kcal. 

Circa 2000 sono le calorie giornaliere che servono a un bambino o a un ragazzino. 

L’alimentazione nella giornata va ripartita in cinque rifornimenti di energia. 

La sicurezza a tavola
Per mangiare in modo sano servono cibi
genuini e sicuri. Per garantire la sicurezza
alimentare esistono regole precise – decise
anche dall’Unione Europea – che i pro-
duttori devono rispettare. Esiste poi una
fitta rete di controlli sull’intera catena ali-
mentare, dalla produzione al commercio,
grazie alla quale vengono scoperte e riti-
rate dal mercato merci che possono costi-
tuire un pericolo per la salute (perché
contengono sostanze nocive, perché sono
«deperite» scadute) o che sono una truffa
per chi le acquista (perché, per esempio,
dichiarano caratteristiche che non possie-
dono). Per combattere le frodi alimentari
esistono tanti strumenti: le etichette dei
prodotti (che devono informare il consu-
matore sulle caratteristiche dell’alimento),
la tracciabilità degli alimenti, i marchi di
qualità, il Sistema di allerta europeo per il
quale ogni Stato europeo deve avvisare

tempestivamente tutti gli altri Paesi dei ri-
schi e delle irregolarità scoperte.

In Italia diverse istituzioni vigilano
sulla sicurezza degli alimenti, con ispe-
zioni e analisi: i Ministeri che si occupano
si sanità, di agricoltura, di commercio; le
Aziende sanitarie locali, i Nuclei antisofi-
sticazioni e sanità dei carabinieri (NAS),
la Guardia di Finanza. Nel nostro Paese,
a Parma, ha sede anche l’Autorità Euro-
pea per la Sicurezza Alimentare, EFSA
(European Food Safety Authority), che
coordina gli studi di esperti e ricercatori
di tutta Europa.

Molto importante è la tracciabilità
degli alimenti, cioè la capacità di rico-
struire la loro storia; ogni passo dell’ali-
mento deve essere documentato: chi lo
ha prodotto, trasformato, distribuito e
dove è destinato per la vendita; dove è
nato un animale, chi lo ha allevato, con
quali mangimi è stato nutrito e così via. 
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colazione  
circa 300 Kcal 

Per esempio: un bicchiere

di latte, cereali o biscotti

spuntino  
circa 150 Kcal 

Per esempio: un frutto

pranzo     
circa 700 Kcal 

Per esempio: un piatto 

di pasta, carne, verdure,

pane, un frutto

15%

merenda 
circa 150 Kcal 

Per esempio: 1 yogurt

cena 
circa 700 Kcal 

Per esempio: un piatto 

di riso, pesce, insalata,

pane, un frutto

15% 
dell’energia
quotidiana

7,5% dell’energia

quotidiana

7,5% dell’energia

quotidiana

35% dell’energia 
quotidiana

35% dell’energia 
quotidiana
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ETICHETTE SEMPRE PIÙ CHIARE
Per essere in grado di scegliere alimenti sani e sicuri e di seguire una dieta equilibrata, è importante sa-

pere che cosa contengono i prodotti alimentari che troviamo in commercio. In questo ci aiutano le eti-

chette: bisogna leggerle con attenzione perché forniscono molte indicazioni importanti che i produttori

sono tenuti, per legge, a specificare. 

tivare. Si sta anche provando a trasfor-
mare alcune piante (pomodori, riso, pa-
tate) per renderle più ricche di alcuni
nutrienti (per esempio, vitamine) utili
alla salute. Per farlo si manipolano nei la-
boratori i «geni» di queste piante aggiun-
gendo i geni di altre piante, di virus o di
batteri. Per questo si parla di «organismi
geneticamente modificati», con caratteri-
stiche nuove rispetto a quelle che avreb-
bero naturalmente. 

Sui prodotti OGM ci sono, però,
molte discussioni: si può essere sicuri
che non siano nocivi per la salute di chi
li mangia, per esempio provocando al-
lergie? Si è certi che non danneggino
l’ambiente? Non bisognerebbe prima
studiarne meglio gli effetti? Per questi
motivi in Europa la produzione e la com-
mercializzazione di prodotti OGM sono
strettamente regolate e controllate.

Gli OGM 
Sempre a proposito della sicurezza dei
cibi, da qualche tempo si discute molto
di OGM (organismi geneticamente mo-
dificati). Alcuni tipi di piante usate nel-
l’alimentazione (per esempio, mais e
soia) sono state trasformate per renderle
più resistenti ai parassiti, agli insetti, alle
erbe infestanti, e quindi più facili da col-

La tutela della salute
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L’elenco di tutti gli ingredienti in

ordine decrescente di quantità (se-

gnalando quelli che possono provo-

care allergie) e degli additivi
(conservanti, coloranti, addensanti;

in Europa si possono usare sol-

tanto quelli autorizzati – indicati da

una E seguita da un numero, per

es. E220 o E228 – e non oltre le dosi

permesse). 

L’etichetta nutrizionale: sempre

più prodotti riportano sulla confe-

zione anche l’indicazione dei nu-

trienti e le quantità di calorie.

La quantità netta di alimento

contenuta nella confezione.

Il nome del prodotto: non deve

generare confusione né vantare

qualità che non possiede. 

Il nome e l’indirizzo del pro-
duttore, responsabile della sicu-

rezza dell’alimento.

Le modalità di conservazione
(per esempio, in frigorifero) e, se

necessario, di preparazione.

La durata: «da consumarsi pre-

feribilmente entro...» vuol dire

che entro quella data il prodotto

conserva le sue qualità; «scade

il...» o «data di scadenza...» indi-

cano che, superata la data, il pro-

dotto deperibile può nuocere alla

salute.

L’ALIMENTAZIONE «SOSTENIBILE» 
Scegliere frutta e verdura di stagione e provenienti

dalla zona in cui si abita (consumi a «chilometri zero»)

aiuta a difendere l’ambiente. I prodotti che compriamo

fuori stagione sono stati coltivati in serre riscaldate o

vengono da Paesi lontani. Per riscaldare le serre si con-

suma tanta energia; per il trasporto dei prodotti dal-

l’estero serve molto carburante che inquina. Meglio,

inoltre, scegliere confezioni ridotte, di un solo materiale:

sono più facili da smaltire e da riciclare.
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Per definirsi «biolo-
gico» un alimento deve
essere prodotto se-
condo modalità precise,
stabilite da regole eu-
ropee. Innanzitutto, nel-

l’agricoltura biologica

non è previsto l’uso di

sostanze chimiche, ge-

neralmente impiegate

nell’agricoltura convenzionale, come i diserbanti per

eliminare le piante infestanti, gli insetticidi contro gli

insetti, gli anticrittogamici contro i parassiti delle

piante, i concimi artificiali.

L’agricoltore biologico

rispetta nella semina,

nella coltivazione, nella

raccolta dei suoi prodotti

la stagionalità, seguendo

i tempi della natura, e

non usa organismi gene-

ticamente modificati, i

cosiddetti OGM.

Per mantenere fertile il terreno l’agricoltore biolo-

gico pratica le rotazioni agrarie, alternando anno dopo

anno diverse colture, così da non impoverire i campi

delle sostanze nutritive.

Negli allevamenti si

possono utilizzare solo

mangimi, erba e forag-

gio di produzione biolo-

gica e gli animali devono

avere ampi spazi per

muoversi e pascolare.

Per proteggere gli animali dalle malattie si utiliz-

zano solo i farmaci espressamente autorizzati e non si

danno ormoni o altre sostanze che servono a stimolare

artificialmente la crescita o la produzione di latte.

Nella fattoria si producono anche alimenti trasfor-

mati: pasta, conserve di frutta e verdura, biscotti...

Anche questi sono «biologici» perché contengono al-

meno il 95% di ingredienti «bio» e non hanno conser-

vanti, coloranti, esaltatori del sapore. 

Ma i prodotti biologici sono migliori degli altri? Sen-

z’altro sono più naturali e, secondo l’opinione di molti

consumatori, hanno un sapore più genuino. Alcune ri-

cerche hanno verificato

che i livelli nutritivi sono

analoghi ai prodotti co-

muni, ma in alcuni pro-

dotti «bio» si sono trovate

maggiori quantità di so-

stanze utili all’organismo,

chiamate antiossidanti.

231 *SCHEDA 3

In gita alla fattoria «biologica»

Nei supermercati e nei negozi si trovano sempre più prodotti agricoli, carni e cibi «biologici» (per esempio, con-

serve, biscotti, pasta). Comunemente si dice che siano più «naturali», «sicuri», «puliti», ma che cosa significa

esattamente «bio»? Per saperne di più la classe ha deciso di andare in gita a visitare una fattoria biologica.

Ad accogliere la classe c’è Antonio, il proprietario, che dà utili informazioni.
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6. L’attività fisica
I benefici psicologici non sono da meno:

ci si sente bene con se stessi, si è più
contenti, si scarica la tensione;

si dorme più serenamente;
si creano amicizie, si impara a «fare

squadra», a rispettare gli altri.

Lo sport va praticato, 
non solo guardato
La parola sport è registrata dai vocabolari
italiani almeno dal 1875 per indicare
quelle attività ricreative che mantengono
in efficienza il corpo. Nella vita sociale lo
sport è importante perché mantiene attiva
e accresce l’intelligenza, oltre a suscitare
la gioia di vivere e promuovere la salute.

L’utilità pubblica dello sport è, infatti,
riconosciuta anche dallo Stato che, fra i
suoi compiti, ha quello di proteggere il be-
nessere dei cittadini. Nelle scuole italiane
si insegna e si pratica l’educazione fisica.

Centri sportivi, palestre e piscine sono
presenti nella maggior parte dei Comuni,
spesso a cura delle stesse amministrazioni
cittadine.

Andare a scuola a piedi, portare a pas-
seggio il cagnolino, salire le scale invece
di prendere l’ascensore, ballare, giocare
una partita di calcetto o semplicemente
correre e saltare con gli amici all’aria
aperta: fare attività fisica non vuol dire
solo impegnarsi nella lezione di ginna-
stica a scuola, ma anche praticare uno
sport regolarmente, frequentare la pi-
scina, la palestra o il campo di calcio.

I benefici fisici dell’attività fisica,
anche se non intense, sono tantissimi.
L’attività fisica, infatti:

consente di avere un buon rapporto con
il corpo;

aiuta a mantenere un giusto peso, evi-
tando sia l’eccessiva magrezza (fa venire il
giusto appetito a chi non ce l’ha e svi-
luppa la massa muscolare) sia i chili di
troppo (fa bruciare calorie introdotte in
eccesso con il cibo);

garantisce il corretto sviluppo delle ossa,
rende flessibili le articolazioni, rinforza la
muscolatura e il cuore, migliora il funzio-
namento dell’apparato respiratorio.

Qui sotto uno dei 

tanti schemi possibili

di attività fisica.

«Il primo medico 
di te stesso sei tu: 
devi imparare 
a prevenire le malattie
vivendo in maniera
sana».

OGNI GIORNO il più possibile

corsa bicicletta salire le scale a passeggio col cane

3 - 5 VOLTE A SETTIMANA

pallacanestro nuoto calcio

2 - 3 VOLTE ALLA SETTIMANA

tennis palestra

SE PUOI, QUANDO PUOI

sci, atletica, canottaggio ecc.
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Ricapitolando:
la salute dipende anche da noi

LE GIUSTE 
ORE DI SONNO

Il corpo e la mente hanno bi-

sogno di riposo: ti sentirai più

in forma e più pronto se

avrai dormito a suffi-

cienza.

NON BERE ALCOLICI
L’alcol non porta alcun van-

taggio né al tuo organismo né

al tuo cervello, anzi può

danneggiarli.

IGIENE PERSONALE
Lavati regolarmente e cura 

l’igiene dei denti: ne guada-

gnerà il tuo aspetto e terrai

lontano i germi.

ATTIVITÀ FISICA
Gioca all’aperto, cammina,

fai ginnastica e, se puoi, pra-

tica uno sport regolarmente:

crescerai meglio e ne gua-

dagnerà anche il tuo ca-

rattere e la tua

intelligenza.

ALIMENTAZIONE SANA
Scegli cibi sani e naturali,

variandoli il più possible e

mangiando nelle giuste quan-

tità: il tuo sviluppo sarà mi-

gliore e rinforzerai le

difese dei tuo orga-

nismo.

NON FUMARE
Le sigarette sono nocive

per diversi organi e apparati

del corpo, dai polmoni alla

circolazione del sangue e

al cuore.

NON TENERE ALTO
IL VOLUME 

DELLA MUSICA
È dimostrato che l’eccessivo

volume, così come il troppo

rumore, danneggiano

l’udito. NON STARE TROPPO 
DAVANTI AL VIDEO

Stando troppe ore davanti a

Tv, computer e videogiochi

affatichi la vista, stanchi la

mente e infiacchisci le

membra.
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mancanza di libertà; se lo si ritiene op-
portuno le regole fissate si possono cam-
biare: in ogni caso conservano i princìpi
fondamentali del singolo sport. La regola,
la legge, è infatti il fondamento naturale
di ogni aspetto della vita associata. 

Educazione alla non violenza
«L’importante è partecipare». Questa frase
fu pronunciata dall’uomo che volle resu-
scitare nell’era moderna i giochi olimpici, il
francese Pierre de Coubertin (1863-
1937), presidente fino al 1925 del Comi-
tato Internazionale Olimpico (CIO) dalle
prime Olimpiadi dell’era moderna (1896)
fino al 1925. Secondo Pierre de Coubertin
le Olimpiadi sono il simbolo della compe-
tizione pacifica tra le nazioni, il contrario
della guerra, l’esaltazione della vita, della
gioventù e della bellezza, virtù che trovano
la loro massima espressione nell’atleta.
Non solo: le Olimpiadi debbono esaltare
anche la lealtà e la generosità.

Un aspetto tipico dello sport compe-
titivo è la lotta. Si lotta per arrivare primi,
per segnare più punti dell’avversario, per
vincere. Nello sport agonistico è giusto
impegnarsi con tutte le proprie forze, ma
battersi con tutte le proprie forze non si-
gnifica farlo «con tutti i mezzi», leciti 
e illeciti.

Lo sport: un maestro di regole
Lo sport è un’attività fra le più libere; è
divertimento, è gioco, ma allo stesso
tempo è l’attività che meglio di ogni altra
dimostra la vitale necessità di regole pre-

cise. Lo sport, per sopravvivere, ha biso-
gno di regole, cioè di «certezze», che
consentano a chi lo pratica di sapere
come comportarsi (questo si può fare,
questo no) e di prevedere in quale modo
si comporterà l’avversario. Esistono per-
ciò i regolamenti (insiemi di regole) delle
associazioni internazionali, delle associa-
zioni nazionali, delle società, del singolo
sport; così come ci sono leggi e autorità
sportive per farli rispettare. 

L’esistenza di regole non significa
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Non c’è sport senza

regole, come non c’è

società senza regole.

Lo sport insegue a

rispettare le regole,

quindi è occasione di

educazione civica.
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LE OLIMPIADI
776 a.C. Si inaugurano i primi giochi a Olimpia, in

Grecia. Si svolgeranno ogni quattro anni.

393 d.C. L’imperatore Teodosio sopprime i giochi

olimpici.

1894 Il barone Pierre de Coubertin crea il CIO (Co-

mitato Internazionale Olimpico) che organizza i giochi e

ha sede a Losanna, in Svizzera.

1896 Ad Atene si inaugurano i giochi olimpici mo-

derni, riservati ad atleti non professionisti.

1920 Ad Anversa si inaugura la bandiera olimpica: 5

cerchi intrecciati di colore diverso (blu, nero, giallo,

verde e rosso) che rappresentano i 5 continenti.

2000 La XXVII edizione delle Olimpiadi a Sydney, in

Australia. 

2004 XXVIII edizione delle Olimpiadi, ad Atene.

2006 Edizione invernale delle Olimpiadi, a Torino.

2008 XXIX edizione delle Olimpiadi, a Pechino.

2010 Olimpiadi invernali, a Vancouver (Canada).

2012 XXX edizione delle Olimpiadi, a Londra.

L’avversario non è il nemico da sconfig-
gere, è il nostro antagonista, colui che in de-
finitiva ci permette di competere e, quindi,
di mettere alla prova le nostre capacità.

La forma più odiosa di violenza spor-
tiva è quella usata dai sostenitori di una
squadra, qualunque sia lo sport, contro i
sostenitori della squadra avversaria. In oc-
casione di normali partite di campionato
si registrano spesso episodi di violenza:
lanci di petardi sulla folla, scontri e feri-
menti di persone appartenenti a tifoserie
avversarie. Sempre più spesso gli scontri
più gravi avvengono al di fuori degli stadi,
nelle stazioni o nelle strade e questi com-
portamenti irresponsabili causano seri pro-
blemi per la sicurezza dei cittadini.

Quando assistiamo a un incontro spor-
tivo, facciamolo per vedere trionfare lo
spettacolo di un bel gioco e la professio-
nalità dei giocatori; per ammirare l’armonia
dei loro gesti atletici; per gioire di un po-
meriggio all’aria aperta; per stare insieme.

Una partita di calcio o di basket non è
una guerra. Teniamoci lontani dalla vio-
lenza e dai violenti. 
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«L’importante non è

vincere, ma

partecipare»

Pierre de Coubertin
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Il consumo di alcol
Nemico della salute è il consumo di alcol
(bevande alcoliche sono birra, vino, li-
quori). L’alcol è una sostanza tossica per
l’organismo, in primo luogo per le cellule
del fegato e del sistema nervoso. Non esi-
ste una quantità «sicura» di alcol: gli ef-
fetti variano da persona a persona, secondo
l’età, il peso, le condizioni fisiche. Perciò,
non solo abusare costantemente di alcolici
(l’alcolismo), ma anche bere alcolici per la
prima volta, o una volta ogni tanto, o in
dosi limitate espone a gravi rischi. 

L’organismo in sviluppo dei bambini
e dei ragazzi è ancora più sensibile ai
danni dell’alcol, anche ingerito in basse
dosi, rispetto a quello degli adulti. Se, in-
fatti, l’organismo di un uomo adulto in
condizioni normali impiega circa un’ora
a metabolizzare un bicchiere di vino, al-
l’organismo di un ragazzo (come a quello
delle donne e degli anziani) occorre
molto più tempo e provoca alterazioni del
sistema nervoso. Bambini e ragazzi, per-
ciò, non devono bere alcolici, nemmeno
in maniera saltuaria. 

7. I peggiori nemici della 
salute: alcol, fumo e droga

Il consumo di alcol, anche episodico,
inoltre, è una delle cause più frequenti
di incidenti stradali, domestici e sul la-
voro, perché l’alcol, anche in limitate
quantità, rende meno lucidi, disturba la
vista, rallenta i riflessi, favorisce i colpi
di sonno.

Il vizio delle sigarette
Un altro comportamento che provoca
gravi danni all’organismo è fumare. Dalla
combustione del tabacco delle sigarette
si sviluppa un fumo che contiene 4000
sostanze diverse, irritanti e dannose per
l’organismo (per l’apparato respiratorio,
ma anche per il cuore e per altri organi)
come il monossido di carbonio, la nico-
tina, il catrame e alcuni metalli. Qua-
ranta delle sostanze contenute nel fumo
delle sigarette sono ritenute causa di tu-
mori. La nicotina, inoltre, ha effetti sul
sistema nervoso e crea una vera dipen-
denza (un bisogno) fisica e psicologica
dalle sigarette. Il fumo nuoce anche a
chi è vicino al fumatore (fumo passivo). 

Per limitare l’uso del tabacco, in Ita-
lia su ogni pacchetto di sigarette com-
pare una scritta che avverte che il fumo
nuoce gravemente alla salute. Inoltre è
vietata la pubblicità delle sigarette ed è
vietato fumare nei luoghi pubblici (ci-
nema, uffici, scuole, mezzi di trasporto,
luoghi di lavoro), anche per non dan-
neggiare gli altri, costretti a respirare il
fumo.

La vendita di sigarette ai minori di 16
anni è proibita dalla legge.

Contro alcol e tabacco la migliore
arma è la prevenzione; tuttavia sia dall’al-
colismo sia dal vizio del fumo ci si può
liberare: cure mediche e psicologiche
possono offrire un importante aiuto.

Sul sito internet del

Ministero che si

occupa della salute 

(www.ministerosalu
te .it) si possono

trovare consigli per

contrastare le

dannose abitudini 

del bere e del fumare,

nonché l’elenco 

di centri pubblici 

che forniscono aiuto 

a chi ha problemi con

l’alcol e a chi vuole

smettere di fumare.
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Il flagello della droga
Un vero flagello per la salute
sono le droghe. Le sostanze
stupefacenti apparentemente
danno forza, energia, viva-
cità; invece avvelenano il fi-
sico e alterano la psiche (il
cervello e le attività intellet-
tuali).

La stessa parola «stupefa-
cente» dice che queste so-
stanze creano stati di stupore,
stordimento, alterano la per-
cezione della realtà e, alla
lunga, cambiano la persona-
lità di chi le assume.

Le droghe, inoltre, creano
dipendenza, il che significa che quando
ci si abitua a prenderle non se ne può più
fare a meno e lentamente si va accre-
scendo la quantità assunta. In questo
caso, i danni fisici che derivano dall’uso
di droga sono gravissimi e spesso mortali.

Di droga si muore non solo perché se
ne assume una quantità eccessiva (over-
dose) o perché, scambiandosi le siringhe
usate per iniettarla, si possono contrarre
gravi malattie, tra le quali l’AIDS. Si
muore anche perché le droghe pesanti
vengono tagliate, cioè mescolate a so-
stanze meno costose (cemento, talco, ma
anche veleni) per aumentarne il peso e
guadagnare di più. Si può morire anche
per una sola assunzione di droga.

Primo: non cadere in tentazione
È diffusa la teoria secondo la quale si
dovrebbero distinguere le droghe leggere
(hashish, marijuana) da quelle pesanti
(cocaina, eroina), ma tutte le droghe
sono nocive. Anche le sostanze definite
leggere, pur creando minore dipendenza
fisica (assuefazione), sono pericolose
perché danno dipendenza psichica, cioè
suscitano comunque il desiderio del
consumo.

Negli ultimi anni, poi, si stanno dif-
fondendo le cosiddette nuove droghe, o
droghe chimiche, tra le quali c’è l’ecstasy.

Queste droghe sono vendute sotto forma
di pastiglie, spesso con colorazioni e di-
segnini scelti apposta per attirare la cu-
riosità, e a basso costo, per intrappolare
proprio consumatori giovanissimi.
L’aspetto «ammiccante» delle «pastic-
che» non deve ingannare: si tratta di so-
stanze eccitanti, tossiche, che causano
pericolose alterazioni sia fisiche (pos-
sono provocare crisi cardiache e respira-
torie molto gravi, a volte mortali) sia
mentali. Queste droghe sono una delle
cause degli incidenti stradali del «sabato
sera», che vedono coinvolti perlopiù gio-
vani all’uscita dalle discoteche. 

Chi si droga a volte ha alle spalle si-
tuazioni difficili. Tuttavia la droga non si
prende solo se si vive un disagio (che
non farà che aumentare molto di più),
ma anche per motivi più banali e stupidi:
per semplice curiosità; perché è una
cosa proibita, da adulti; perché ci si
vuole sentire uguali nel gruppo; oppure
perché qualcuno ce la offre. E qualcuno
che ci offre gratuitamente la droga c’è
sempre: a volte un cosiddetto amico, più
spesso un individuo che mira ad allar-
gare il suo sporco commercio, a guada-
gnare sulla nostra pelle.

Dobbiamo rifiutare queste offerte fin-
ché siamo in tempo, perché una volta presi
in trappola uscirne è ben più difficile.
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La vita al volante si

protegge con un

perfetto stato fisico e

mentale.
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Le «comunità terapeutiche»
Per aiutare i giovani a uscire dalla schia-
vitù della droga esistono ormai numerose
organizzazioni sia pubbliche sia volonta-
rie. Nelle ASL esistono dei centri anti-
droga, in cui lavorano esperti sanitari che
prescrivono le cure farmacologiche e psi-
cologiche necessarie.

Accanto a questi centri pubblici sono
sorte ormai in tutta Italia, soprattutto ad
opera di volontari, sia laici sia religiosi,
decine di comunità terapeutiche che ac-
colgono il tossicodipendente e lo aiutano
materialmente e psicologicamente a su-
perare la sua condizione di dipendenza.

L’opera di recupero di chi si droga è
anche un lavoro di ricostruzione della per-
sonalità alterata dalla dipendenza e di rein-
serimento nella vita sociale; è perciò un
lavoro che si compie meglio in una comu-
nità. Qui i giovani tossicodipendenti decisi

La tutela della salute
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I SITI DEI CENTRI F.I.C.T. E ALTRI
città denominazione sito internet
ALBA ADRIATICA Centro di Solidarietà Val Vibrata www.centrosolidarietavalvibrata.it

BARI Associazione Pugliese Rilancio «Progetto Uomo» www.apri.aiutiamo.org

BELLUNO Centro di Solidarietà di Belluno www.sunrise.it/ceis

BOLZANO Associazione La Strada – Der Weg www.lastrada-derweg.org

CALTANISSETTA Associazione «Terra Promessa» www.casarosetta.it

CASERTA Associazione Centro «Le Ali» www.tightrope.it/leali/home.htm

CREMONA Associazione di Solidarietà «La Zolla» http://welcome.to/lazolla.it

FIRENZE Centro di Solidarietà www.csfirenze.com

GENOVA Centro di Solidarietà di Genova www.csgenova.org

MESSINA Centro di Solidarietà «F.A.R.O.» www.farosol.it

MODENA Centro di Solidarietà di Modena www.ceismo.it

MUCCIA Centro di Solidarietà «Vita Nuova» www.csv.marche.it/spazioadv/vitanuova

PESCARA Associazione «Gruppo Solidarietà» www.olografix.org/ceis

PIACENZA Associazione La Ricerca www.laricerca.org

PRATO Centro di Solidarietà di Prato www.csponline.it

REGGIO EMILIA Centro di Solidarietà di Reggio Emilia          www.drogaonline.it

VENEZIA-MESTRE Centro «Don Lorenzo Milani» www.ceisdonmilani.com

TORINO Gruppo Arco www.arpnet.it/arco

TREVISO Centro di solidarietà www.ceistreviso.it

TUTTE LE REGIONI Comunità «Exodus» di don Mazzi www.exodus.it

RIMINI-NOVAFELTRIA

PERGINE Comunità di S. Patrignano www.sanpatrignano.org

Fonte: Federazione Italiana Comunità Terapeutiche

Dalla droga si può uscire
Dalla droga si può uscire. Chi ha assunto
droghe fino al punto di diventarne dipen-
dente non è destinato inevitabilmente a
restare per tutta la vita schiavo della so-
stanza. Non deve sentirsi perduto per
sempre.

Molti giovani sono riusciti a uscire
dalla tossicodipendenza, a salvarsi, ma
solo dopo grandi sofferenze e grazie a una
grande forza di volontà. La disintossica-
zione fisica è spesso molto faticosa per-
ché, quando si smette di assumere la
droga (periodo di astinenza), il fisico rea-
gisce con una serie di disturbi dolorosi. 

Il sostegno e la fiducia di una persona
che conosca a fondo il problema e i mec-
canismi psicologici in gioco possono co-
stituire un aiuto fondamentale per il
tossicodipendente deciso a smettere di
drogarsi.
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Il numero verde a cura

del Ministero della

Salute, che dà

gratuitamente

informazioni e consigli

di prevenzione e di

terapia contro l’AIDS 

è 800 861 061. 

Per maggiori

informazioni si può

consultare il sito

dell’Istituto Superiore

di Sanità: www.iss.it
Esistono anche molte

associazioni di

volontariato come

LILA, Lega Italiana

Lotta all’ AIDS, o

ANLAIDS,

Associazione

Nazionale Lotta 

contro l’ AIDS.

L’UNDCP LOTTA CONTRO LA DROGA
Le Nazioni Unite (ONU), come l’Unione Europea e singoli governi

giudiziosi, hanno tentato e tentano ancora di estirpare alla radice

la diffusione delle droghe, affrontando il problema dalla loro pro-

duzione. Ma i Paesi che contano le piantagioni più estese per la

coltivazione di droghe, come quelle del Libano, dell’Iraq, dell’Af-

ghanistan e della Colombia, sostengono di essere impotenti a

estirparle perché su di esse si fondano i guadagni per vivere di

vaste popolazioni. Non importa, se poi, per il poco denaro che resta

nelle loro mani, le droghe fruttano miliardi agli esportatori e alle

organizzazioni criminali in tutto il mondo.

Le Nazioni Unite hanno creato un apposito ente, l’UNDCP (Pro-

gramma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle

droghe) che ha profuso milioni di euro da utilizzare per la sostitu-

zione delle colture nella valle della Beqaa, in Libano. Analoghi ten-

tativi sono stati fatti dall’UNDCP in Iraq e dagli Stati Uniti in

Colombia. 

a smettere incontrano altre persone,
spesso giovani che hanno avuto i loro
stessi problemi e che sono faticosamente
riusciti a superarli riscoprendo un mondo
di valori dimenticati, quindi persone ca-
paci di essere di esempio e di supporto.

Le comunità terapeutiche, senza
scopo di lucro, sono costituite da un certo
numero di tossicodipendenti decisi ad
abbandonare la droga e da persone
esperte dotate di spirito di fratellanza, fer-
mezza e capacità di ascolto. Le comunità
dispongono di una sede, spesso in cam-
pagna, comunque lontano dai normali
circuiti di spaccio della droga.

La vita nelle comunità
Generalmente si entra in comunità dopo
avere ultimato la disintossicazione fisica
presso una delle strutture sanitarie pub-
bliche apposite. Di solito, chi è ammesso,
per prima cosa viene sottoposto a una vi-
sita medica per accertare i danni provo-
cati dalla droga (al fegato, al sangue, ai
denti, all’intestino, alla pelle).

In molte comunità gli ospiti non pos-
sono disporre di denaro proprio e nei primi
tempi non hanno contatti con il mondo
esterno, nemmeno per telefono o per cor-
rispondenza. Essi trascorrono le giornate
lavorando, parlando – in coppie o in

gruppo – dei propri problemi, aiutati dagli
operatori; si curano, studiano, praticano lo
sport, sfanno musica, scrivono.

L’AIDS
L’AIDS è una malattia che si è manife-
stata con particolare gravità in tutto il
mondo da circa trent’anni. AIDS sta per
Sindrome da Immuno-deficienza Acquisita
(dalle iniziali dei termini inglesi): il virus
della malattia, l’HIV, attacca e distrugge il
sistema immunitario, cioè le difese del-
l’organismo, che contrae altre gravi infe-
zioni e malattie, con conseguenze anche
mortali. Il contagio dell’HIV avviene at-
traverso il sangue infetto (per esempio,
con lo scambio di siringhe usate per la
droga) e i rapporti sessuali con persone
già contagiate e non con i normali con-
tatti quotidiani. Perciò i malati di AIDS, o
chi ha contratto il virus ma non presenta
la malattia (persone sieropositive), non de-
vono essere oggetto di timori ingiustificati
e di conseguenti discriminazioni.

Ad oggi non esiste ancora una cura che
dia la guarigione o un vaccino che impedi-
sca il contagio. La prevenzione resta,
quindi, la principale arma contro l’AIDS:
solo la conoscenza delle cause di contagio
e dei comportamenti da evitare può fer-
mare sia i contagi sia le paure ingiustificate. 
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Conoscenza dell’argomento
1. Completa il seguente testo inserendo i ter-
mini corretti scegliendoli fra quelli proposti
nella lista in fondo.

Ogni individuo ha diritto di essere assistito da un

medico di ............................................................... che può es-

sere scelto fra quelli presenti nella lista presso

la propria ............................................................... di zona.

Quando si hanno problemi di salute il medico di

............................... ............................................. è la prima persona

alla quale bisogna rivolgersi. Egli deve tenere

aperto il suo .................................................. cinque giorni

alla settimana e visitare ............................................................ i

pazienti. E’ tenuto a recarsi anche a casa del

proprio ......................... ....................................................... in caso di

necessità. Dopo la visita .......................................................... le

.............................................. ............................................... necessarie

scrivendole su una .......................................................... Indica

inoltre se il paziente ha bisogno di ulteriori

........................................................ o ..........................................

..........................................

• Visite specialistiche • fiducia • base • ASL • fa-

miglia • ambulatorio • gratuitamente • assistito

• fornisce • medicine • prescrive • ricetta • ac-

certamenti •

2. Completa l’elenco sottostante in cui sono
raccolte alcune corrette norme di comporta-
mento alimentare che consentono di non accu-
mulare chili di troppo. 
a. consumare ............ pasti al giorno;

b. evitare di mangiare .................................;

c. controllare ............................... ......... ................................ ogni

6 mesi;

d. consumare almeno ................................. porzioni

giornaliere di ................................. e verdura;

e. ridurre i …………….., quindi salumi, carne

rossa, dolci, ecc.;

f. bere ................................. e limitare il consumo di

bibite .................................;

g. giocare all’aperto almeno ............ ora al giorno;

h. praticare ................................. con regolarità;

i. non stare davanti a ................................., computer,

................................. per più di due ore al giorno
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Conoscenza e uso del lessico specifico
1. Scrivi accanto alle seguenti definizioni il ter-
mine specifico corrispondente
a. persona priva di mezzi economici, che si trova

in uno stato di povertà = ............................................................

b. stato di benessere psico-fisico = ........................................

c. insieme di atti compiuti in campo medico per

evitare in futuro l’eventuale insorgenza di una

malattia =  ............................................................

d. definizione  della somma che bisogna pagare

per ricevere alcune prestazioni mediche =

...............................................................................................................................

e. locale adibito a prestazioni mediche

preventive o curative che non richiedono il

ricovero ospedaliero = .............................................................

f. persona che soffre dalla nascita (o per cause

successive) di imperfezioni fisiche o mentali

che riducono alcune abilità = .................................................

g. tutto ciò che, per strada, nelle case, negli

edifici pubblici, sui mezzi di trasporto è

costruito in maniera tale da costituire un

ostacolo = ................................................ ................................................

h. mancanza totale o perdita dell’appetito o del

desiderio del cibo = ....................................................................

i. eccessivo aumento di peso rispetto all’età,

all’altezza e alla corporatura = ............................................

l. organismo che ha subito una manipolazione

genetica in laboratorio e che presenta

caratteristiche diverse da quelle che avrebbe

naturalmente = ....................................................................

................................................. ................................................. (.................)

2. Scrivi accanto alle seguenti sigle il loro si-
gnificato per esteso e spiega poi brevemente di
che cosa si occupa ciascun ente
SSN = ...................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

ASL =.....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

CRI = .....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

AVIS = ...................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ABIO = ...................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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Capacità di stabilire relazioni
1. Come è organizzata la nostra Sanità pubblica?
Ti forniamo qui di seguito un elenco di situazioni,
che possono verificarsi quotidianamente. 
Abbina, a seconda dei casi, le singole  situazioni
con la figura professionale o l’ente al quale puoi
rivolgerti, inserendo nel quadratino la lettera
corrispondente.

Situazione

a. Giovanni ha 8 anni e ha l’influenza

b. Giuseppe deve fare gli esami del sangue

c. Silvia deve sottoporsi ad un intervento chirurgico

d. Anna ha avuto un incidente in motorino

e. La mamma di Lucia è incinta e deve sottoporsi

a una visita di controllo

f. Chiara deve acquistare dei medicinali 

g. Alessandro fa parte di una squadra agonistica

di tuffi e deve sottoporsi al una visita di controllo

h. Bruno si sveglia di notte con un fortissimo

dolore al torace

Luogo di cura/figura professionale

pronto soccorso

pediatra

ambulatorio 

ospedale

farmacia

ambulanza (118)

ambulatorio specialistico di medicina dello

sport

guardia medica

consultorio di zona

Capacità di consultare fonti multimediali, di eseguire ricerche personali 
e di produrre relazioni
1. Consultando vari siti presenti su Internet (es.: www.superabile.it, www.disabili.com, www.No-
limit.it) ricerca informazioni sul mondo della disabilità con particolare riferimento a: 
• diritti dei disabili• diritti degli alunni disabili• iniziative varie a favore dei disabili• vacanze e viaggi ac-

cessibili alle persone disabili• opportunità offerte ai disabili in campo sportivo •

Stendi poi una relazione sull’argomento.

Capacità di ricerca, di riflessione personale e di produzione di testi
1. Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che la cosiddetta “dieta mediterranea” costi-
tuisce un tipo di alimentazione corretta per la nostra salute. Che cosa si intende con questa espres-
sione,  quali sono i cibi che questa dieta predilige e quali vantaggi rappresenta la loro assunzione
per la salute del nostro organismo?

2. Per essere certi di seguire una dieta equilibrata e quindi di scegliere alimenti sani e sicuri, è
importante conoscere che cosa contengono i prodotti che consumiamo e perciò essere in grado di
leggerne correttamente le etichette. Con un piccolo gruppo di compagni vai nel supermercato in
cui ti rechi abitualmente a fare la spesa e scegli tre prodotti che usi spesso in casa tua. Scegli fra
i seguenti generi alimentari: merendine, yogurt, succo di frutta. Analizza poi attentamente l’eti-
chetta di ogni singolo prodotto indicando:
• calorie: ................................................................................................................................................................................................................................................................

• nome del prodotto: ................................................................................................................................................................................................................................

• nome e indirizzo del produttore (marca) : ................................................................................................................................................................

• modalità di conservazione: ....................................................................................................................................................................................................

• durata ( da consumarsi preferibilmente entro .................; (data di scadenza .................) :

• ingredienti: ................................................................................................................................................................................................................................................

• additivi (conservanti, coloranti, addensanti) : ...........................................................................................................................................................

• etichetta nutrizionale: ................................................................................................................................................................................................................

• quantità netta: ............................................................................................................................................................................................................................................

3. Qual è il tuo sport preferito e quali sono, secondo te, i valori positivi che, attraverso uno sport,
si possono esprimere?
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