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Emanuela mi ha svegliata domenica 7 luglio per
dirmi fra le lacrime che era morta la giovanissima
mamma di Serena.

Avevo trascorso il sabato sera festeggiando due
dolcissimi sposi che mostravano a tutti semplice-
mente di amarsi.

Avevo provato meraviglia e un po’ d’invidia per
quella capacità di affidarsi l’uno all’altro con traspor-
to e serenità, un’autentica felicità era nei loro visi
distesi e sorridenti: non c’erano timori o nuvole ad
adombrarli.

Niente ci sorprende più dell’amore che vediamo
brillare negli occhi, nei visi e nelle pieghe della bocca
degli innamorati: i muscoli e la pelle non sono più
composti di sole cellule ma della stessa essenza
degli angeli.

La notizia di quella morte mi aveva per cosi dire
riportato sulla terra; era trascorso un intero anno e le
allieve di VF, avevano concluso l’Esame di Stato e
quelle mattine buie scandite dalle solite considera-
zioni di vita scolastica avevano per tutto il tempo
visto abitare sulle giovani menti il presagio di quella
morte che Serena cercava di allontanare da sé,
mentre sua madre affrontava con crudo realismo.

Intorno a loro tutti cercavano di vivere una vita
che in apparenza non comprendeva il male, impe-
dendogli l’accesso, o almeno, ritardandone l’ingres-
so.

Amore e Morte, Eros e Thanatos; la notte del
sabato: luci soffuse, sussurri, musica, dolci parole,
confetti colorati e bianche torte come le stelle che
ammiccavano nella frescura della sera, invitanti e
complici.

La mattina della domenica, la campana ha sus-
surrato per la giovane mamma di Serena, che ha
lasciato per sempre le sue care figlie e l’amato mari-
to.

Mentre raccoglievo queste due consegne, cerca-
vo invano di coniugarle e più ci pensavo e più le
immagini dell’una stridevano al confronto delle altre.

Poi mi venne in mente che per Marcuse i due ter-
mini Eros e Thanatos si fondono, per cui Eros con-
verte in sé ogni forza distruttiva in energia creatrice.

E’ l’amore l’unica soluzione; quello tenero e
appassionato, semplice ed esclusivo di Antonio e
Luisa stretti sotto le stelle mentre gli altri applaudono
alla loro felicità e quello doloroso, e struggente di
una giovane madre che dà l’addio ai suoi cari.

Ambedue uguali ed eterni, perchè Eros con il suo
arco, le sue frecce, la faretra e le fiaccole, guida la
vita.
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GEMELLAGGIO
GENERAZIONALE

Quando Angiolino ha deciso di festeggiare i
suoi 60 anni con gli amici  di sempre, ha subi-
to immaginato che il posto ideale per quella
bella ricorrenza non poteva essere che “ Le
Querce”, agriturismo tipico che stempera il
freddo invernale con la mite estate a Carovilli.
Questi amici sono particolari: sono stati tutti
compagni della stessa Classe Superiore tra la
fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni
Settanta nell’Istituto Tecnico per Ragioneria in
Isernia. Non è la prima volta che festeggia
insieme a loro una ricorrenza. Fino a pochi
anni fa veniva invitato anche qualche
Professore. Sono soliti ritrovarsi per il Natale e
sempre per festeggiare compleanni. Angiolino
festeggia gli anni alla metà di Giugno.
Quest’anno per l’importante ricorrenza si è
recato con largo anticipo da Mario a Carovilli.

Ha concordato il lauto Menù, ha stabilito il
posto del tavolo nella sala, ne ha disegnato la
disposizione, ha specificato il numero degli
invitati ma non ha chiesto se il giorno della
festa sarebbero stati gli unici avventori oppu-
re se altre persone avessero prenotato la sala.
Si sa come si svolgono queste feste. Ci si libera
in comportamenti anche chiassosi, ci si sforza
rumoreggiando di ricordare eventi simpatici

riferiti a questo o a quello, per ridere. Si prefe-
risce star soli. Il pasticcione ed il secchione la
fanno sempre da protagonisti. I ricordi miglio-
ri e più gettonati riguardano sempre loro e le
loro gesta sono ancora attuali anche se vengo-
no raccontate ormai da 40 anni. Fanno sempre
ridere . Ho un amico che quando torna da
Firenze, racconta sempre le stesse cose, anche
dei tempi ormai lontani dell’Università, ma vi
assicuro che ascoltarlo è un divertimento
impagabile, un piacere indescrivibile, e si fini-
sce sempre la serata con fragorose risate.

Quando giunge il giorno della festa
Angiolino, recatosi ben presto a Carovilli, all’o-
rario convenuto inizia ad accogliere i primi
amici. Tra un saluto ed una risata, li fa accomo-
dare all’interno della sala. Forse per la concita-
zione, che so forse anche per l’emozione che
in questi casi non manca mai, non nota che
accanto alla tavolata preparata per i suoi amici
e sistemata lungo un lato della sala, è stata
preparata una tavolata identica, al centro
della sala, con un numero equivalente di posti.
Non nota neanche che l’unica compagna non
ancora pervenuta è l’amica Silvia. Tutti sono
impazienti di iniziare a mangiare e brindare.
“Ancora qualche minuto, aspettiamo Silvia.

dr. Gianluca Ciammetti
Direttore U.O.C.
Otorinolaringoiatria P.O. Isernia



Sapete che in questi giorni di chiusura dell’an-
no scolastico potrebbe essere impegnata fino
a tarda ora. ”Infatti Silvia insegna al Liceo
Scientifico. Si continua a parlottare e ridere e
Angiolino non nota che pian piano il tavolo
parallelo si va riempiendo. Entrano spavento-
samente in silenzio, a gruppi di 2-3, ragazzi e
ragazze. Ormai le due tavolate sono al com-
pleto. Tra i ragazzi sono presenti 2 persone
adulte, di mezza età, con aria di controllori per
il posto che occupano e per gli sguardi repen-
tini che lanciano nella sala. Il mormorio è con-
tenuto ed educato. Tutti aspettano Silvia che
finalmente entra dopo qualche minuto, scu-
sandosi per l’eccesivo ritardo. Anche lei non
nota il tavolo accanto e così si dilunga nei salu-
ti con tutti. Riserva ad ognuno un affettuoso
abbraccio ed una parola di gioia. Solo quando
trova posto, si accorge dei ragazzi seduti al
tavolo a fianco. “Oh no, questa non ci voleva.
Ma chi li ha fatti venire qui? Ma con tanti
posti, proprio questo dovevano scegliere.
Sono forse venuti a rovinarmi la giornata?”
Questa frase ed altre di pari tenore dette in un
silenzio concitato ma palese, escono dalle sue
labbra. Si avverte il suo imbarazzo ed il suo
benevolo disappunto e quando qualcuno le
chiede il motivo, risponde serafica:” Questi
che vedete qui seduti al tavolo dietro di noi
sono i miei alunni del V Liceo Scientifico. Mi
avevano invitata a festeggiare la fine dell’an-
no scolastico, ma io ho rifiutato, ben sapendo
che il giorno era impegnato per voi. Ma non
mi avevano detto che sarebbero venuti qui a
Carovilli. Spero proprio che non mi rovinino la
giornata! “Ormai tutta la tavolata divide i
timori con Silvia, e non vi nascondo che l’imba-
razzo serpeggia fra tutti.

Ma ad un certo punto, un invitato seduto in
un posto strategico, vicino al capotavola,
improvvisamente ha una apparizione. Dal suo
punto di vista le due tavolate sono appaiate,
parallele, molto vicine. Con un guizzo menta-
le trasporta la sua tavolata su quella dei ragaz-
zi, un salto generazionale di 40 anni. Rivede
tutti i suoi amici, giovani, senza rughe al viso,
con tanti capelli colorati, chi neri, chi castani,
chi biondi. Rivede comportamenti che la sua
mente aveva accantonato, risente esclamazio-
ni ormai dimenticate e poi rivede le frenetiche

gestualità, quelle tipiche sfoggiate da alcuni
ragazzi in questi momenti attesi da giorni.
Rivede gli abbigliamenti, il trucco delle ragaz-
ze, riascolta le paure di affrontare i prossimi
esami di Stato, gli incoraggiamenti dei più
audaci e gli scossoni dei più menefreghisti. Ha
anche scelto il personaggio corrispettivo di
Angiolino. E’ un bel ragazzo alto, tanto quan-
to Angiolino, con in testa dei gran capelli
castano scuri, molto lunghi, pettinati a treccio-
line, proprio come quelli di alcuni atleti di
colore che si vedono sui campi di Calcio o di
Basket. Scendono lungo la schiena a sfiorare la
mutanda ben visibile per l’eccessivo cavallo
basso dei pantaloni,  come da moda. Il trapas-
so contrario sarebbe perdente per questo
ragazzo perché Angiolino è totalmente calvo,
ma tant’è. Ormai la calvizie fa moda. Forse
sarebbe anche divertente immaginare le stesse
riflessioni fatte da un osservatore posto nel
medesimo punto del tavolo dei ragazzi, cioè
proiettare i suoi amici nel futuro , realizzando
quel teletrasporto giusto per vederli 40 anni
dopo, sperando di ricordarsi di inserire tra i
trasportati anche lui.

E’ a questo punto che Silvia, forse incorag-
giata dal comportamento compito di tutti i
ragazzi, si avvicina al loro tavolo, sorridente.
Con rapidi gesti, reclutati dall’aula scolastica al
momento di iniziare una spiegazione, pren-
dendo la parola dice: “Non sapevo di trovarvi
qui in questo locale, oggi. Vedete il tavolo a
fianco. Sono i miei amici della classe V
Ragioneria di 40 anni fa. Il nostro compagno di
Classe Angiolino festeggia gli anni. Oggi io
sono doppiamente felice perché festeggio due
scolaresche. La prima scolaresca continua nel-
l’amicizia e nello spirito da 40 anni. Alla secon-
da auguro un brillante esame di Stato e futuri
successi scolastici e una carriera lavorativa ricca
di soddisfazioni. Succeda a voi ciò che è succes-
so a noi: trovare un lavoro decoroso, meglio se
corrispondente agli studi svolti. Si realizzereb-
be in questo modo un perfetto gemellaggio
generazionale il cui unico perdente sarebbe
solo il tempo”.  Angiolino ha festeggiato alla
grande quella bella giornata. Forse in cuor suo
si è trasportato volentieri nelle treccine del
ragazzo alto, e chi sa se il ragazzo alto avreb-
be scelto lui per lo stesso trasporto… 

PERIODICO DI INFORMAZIONE • 3° TRIMESTRE 2013

5



PERIODICO DI INFORMAZIONE • 3° TRIMESTRE 2013

6

Negli ultimi decenni si è andata sempre più con-
solidando la convinzione generale che la depressio-
ne sia l’effetto specifico ed esclusivo di un deficit di
serotonina a livello di alcuni circuiti cerebrali. E del
resto, è assolutamente frequente la circostanza di
pazienti depressi che fin dal loro primo incontro con
il terapeuta pronunciano la loro preliminare convin-
zione di aver bisogno di far aumentare questo magi-
co neurotrasmettitore nel loro cervello. Da qui la
richiesta urgente del farmaco che possa risolvere,
possibilmente in tempi brevi, la loro sofferenza. Si
tratta, nel caso della serotonina, di un’acquisizione
che è anche scientifica, basata cioè sull’evidenza di
un miglioramento clinico indotto dagli antidepressivi
sia di vecchia che di nuova generazione, ma anche
di un dato che indubbiamente fa piacere all’industria
del farmaco, al terapeuta frettoloso ed allo stesso
paziente, cui l’ipotesi di un malfunzionamento di un
circuito cerebrale suggerisce l’idea di una patologia
più legata al versante fisico, e quindi sottratta ad altri
meccanismi più complessi e più profondi dell’io, che
a quello squisitamente psichico. 

Ma in un’ottica più rigorosa proprio in ambito
scientifico la correlazione serotonina-depressione è
divenuta nel tempo sempre più debole e sempre
meno convincente. Non si può trascurare il fatto che
ormai gli SSRI, cioè i farmaci che favoriscono una
maggiore bio-disponibilità a livello sinaptico della
serotonina, hanno indicazioni terapeutiche diverse:
sono indicati nell’ansia generalizzata, negli episodi
di panico, nei disturbi di tipo ossessivo-compulsivo o
fobico-ossessivo, nei disturbi alimentari. Come dire
che queste molecole esercitano azione farmacologi-
ca su vari e spesso contrapposti fronti.

Allora, quale è la verità? 
“- Il cervello, come scrive Gallorini, non può esse-

re considerato alla stregua degli altri organi. Esso e’
peculiare, non funziona con soltanto molecole chimi-
che, impulsi nervosi, ma anche con pensieri, imma-
gini, ricordi, sensazioni emozionali; eventi mentali
che sono in grado di modificare le stesse sinapsi, le
strutture organizzative dei circuiti, e quindi infine la
biochimica cerebrale.”  

DEPRESSIONE E A



Ed allora la verità è molto più articolata di quan-
to si possa credere. Intanto il 90% della serotonina
viene sintetizzata dalle cellule enterocromaffini del
tratto gastrointestinale dove esplica attività di modu-
lazione motoria e secretoria, e soltanto il restante
10% viene sintetizzato nei nuclei dorsale e mediano
del rafe nel tronco encefalico, da dove la serotonina
si parte per innervare ippocampo, amigdala, corpo
striato, nucleo accumbens, corteccia prefrontale,
ipotalamo e talamo. In queste aree cerebrali la
serotonina favorisce, attraverso l’incremento di Igf-
1, la produzione di BDNF ( fattore di crescita nervo-
so) con un conseguente miglioramento del tono del-
l’umore. Meccanismo indiretto ormai assolutamente
acclarato scientificamente. Si spiegherebbe così il
periodo di latenza che hanno gli SSRI nella compar-
sa di un miglioramento clinico nel disturbo depres-
sivo. Si aggiunge a questa attività indiretta della
serotonina l’azione dell’anandamide che si lega ai

recettori cannabinoidi esplicando attività dopami-
nergica nell’area tegmentale ventrale.

Come si vede, si tratta di meccanismi complessi
all’interno dei quali il coinvolgimento della serotoni-
na rappresenta di sicuro un ruolo quanto meno mar-
ginale, o, se si vuole, non specifico.

Alla luce delle incertezze che tuttora avvolgono
le neuroscienze in relazione ai disturbi della mente
non si può non ammettere che spesso l’abuso,
spesso ambulatoriale, di farmaci antidepressivi, a
volte clamorosamente sottodosati,  rappresenta il
rischio di un effetto placebo inidoneo a raccogliere
e sanare radicalmente il carico di sofferenza che
porta con sé il depresso. E’ indispensabile un
approccio integrato che generi nella mente e nelle
emozioni del depresso meccanismi utili a sollecita-
re essi stessi una rimodulazione dell’assetto neuro-
trasmettitoriale, oltre a costruire modelli relazionali
empatici ed esenti da frustrazioni e stress emotivi.

Ha ragione Andreoli quando scrive che “nessun
disturbo mentale deve essere vissuto come una
vergogna, uno stigma. Al contrario, anche il più
grande dei malati è un uomo.” Ed è a questo “uomo”
che bisogna offrire non una risposta chimica spes-
so inanimata ed inconsapevole, ma una risposta
umana di grande partecipazione. Un reale contribu-
to per migliorare la sua modalità di essere-insieme-
nel-mondo. 

Perciò capita sovente che una terapia farmacolo-
gica assegnata nell’ambito di un servizio di medici-
na generale non dà alcun esito positivo. Mentre
analoga terapia somministrata all’interno di un rap-
porto psicoterapico ben costruito e strutturato lungo
un arco di tempo ragionevole è capace di evocare
un soddisfacente risultato. Segno evidente che c’è
un profondo vallo tra disturbo fisico e disturbo men-
tale. In questo c’è il pensiero, la mente e tutto un
mondo emozionale che a volte sa parlare e a volte
si inceppa in messaggi in codice da decifrare e che
solo un incontro di grazia, quale quello terapeutico,
sa svolgere adeguatamente. Perché – cito sempre
Andreoli – “esiste il sacrosanto diritto di cercare
sempre l’uomo dentro l’uomo, anche quando soffre,
è angosciato, pieno di paura.”
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dr. Domenico Barbaro
Psichiatra

  ANTIDEPRESSIVI



Chiediamo alla dottoressa Rita Viscovo,
responsabile Urp, fondatrice e coordinatrice
dell’Associazione Volontari Ospedalieri,
come è nata l’idea di costituire un gruppo di
volontari presso il plesso ospedaliero di
Isernia?

“Fra le mie competenze di sociologa, ed in
seguito di responsabile per le relazioni con il
pubblico, ho ritenuto indispensabile ai fini di
una più concreta umanizzazione all’interno
dei reparti ospedalieri, la creazione di situa-
zioni  che coinvolgessero i cittadini-utenti
alle attività dell’Azienda Sanitaria.

L’intento mi ha stimolato ad attuare appun-
to strategie per coinvolgere gli utenti come
attori principali, partecipi e propositivi, non
più solo passivi e critici.,

L’idea di costituire, poi, anche un’associa-
zione con persone che, volontariamente e gra-
tuitamente sono a servizio dei malati, è nata
dal bisogno spontaneo  di offrire accanto alle
cure mediche  anche sostegno morale e acco-
glienza  in un contesto di professionalità e
umanità”.

Il bilancio positivo di questi 20 anni è stato
dovuto soprattutto a che cosa?

“Ad una buona organizzazione a livello di
coordinamento tra Azienda e segreteria Avo,
alla suddivisione dei compiti all’interno del

direttivo e in sintonia con il personale sanita-
rio, ma soprattutto alla costante presenza per
oltre 15 anni del 1° Presidente Achille Di
Vitto, il quale con entusiasmo e professiona-
lità ha collaborato a rendere il volontariato
parte integrante della vita ospedaliera “. 

Quanti cittadini hanno fatto parte
dell’Avo?

I primi volontari: Achille Di Vitto e Maria
Pia Colalillo  sono stati componenti del comi-
tato  “Giovanni Buccigrossi” (noto benefatto-
re isernino), costituitosi con atto notarile nel
mese di ottobre  1992 con la partecipazione di
due dirigenti della Usl,  Giuseppe Caterina
dirigente che aveva proposto  la delibera for-
malizzando il rapporto con la struttura sanita-
ria  ed io, nominata coordinatrice  delle
Associazioni di Volontariato presenti in
Ospedale e  responsabile dell’Umanizzazione
Ospedaliera.

Nell’aprile dell’anno dopo, alla presenza di
circa 20 cittadini provenienti da altre associa-
zioni locali come l’Ordine Francescano
Secolare, il Volontariato Vincenziano, la
Croce Rossa Italiana, le Volontarie di suor
Pia, si è costituita l’Avo con Achille Di Vitto
Presidente.

“Dal 1993 ad oggi sono stati attivi
nell’Avo circa 400 cittadini provenienti anche

Presente nell’Ospedale di Isernia, con discrezione e professionalità,
l’ A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri

COMPIE 20 ANNI
Festeggia il traguardo con un convegno che si terrà il giorno 24 ottobre 2013,

nell’Aula Magna dell’ ITIS “ E. Mattei” di Isernia,
alle ore 16,30, e con la presentazione del libro “ 20 anni da raccontare”,

una raccolta di eventi ed attività svolte. Il libro sarà offerto a tutti i presenti.
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dai paesi limitrofi  della provincia di Isernia,
di Campobasso e della vicina provincia di
Caserta.

Alcuni sono presenti ancora oggi sin dai
primi anni, altri hanno dovuto lasciare per
motivi di salute o per trasferimenti.

Sia  pensionati che persone  in attività lavo-
rativa hanno sempre trovato il modo per esse-
re presenti  almeno 2 ore a settimana.

Attualmente sono  in servizio 40 persone,
di cui 10 fanno parte dell’’Avo-Giovani, che
rappresenta il fiore all’occhiello del
Volontariato Ospedaliero. Giovani che con
semplicità e tanto entusiasmo    si alternano
sia in sede, per offrire accoglienza e accom-
pagnamento, sia accanto ad anziani e bambi-
ni”.

Cosa rappresenta per lei  la pubblicazione
di  “ 20 anni da raccontare” ?

“ In occasione dei primi dieci anni di Avo,
nel 2003, la pubblicazione “ Le storie nel cas-
setto”, è servita a testimoniare  alcune storie
vissute dai volontari accanto ai ricoverati che
hanno narrato  le loro emozioni, le ansie e
quel calore umano trasmesso e ricevuto.

In occasione dei primi 20 anni di Avo, nel
2013,  la pubblicazione “ 20 anni da raccon-
tare”, intende  ripercorrere le tappe che hanno
portato alla realizzazione del volontariato
ospedaliero con  una raccolta di episodi, testi-
monianze e immagini per far conoscere quan-
to è utile una presenza amica accanto a chi
soffre.

Le due pubblicazioni, insieme a “La pen-
sione e poi...” pubblicato da Achille Di Vitto
nel 2000 raccontano  la storia del volontaria-
to nell’Ospedale di Isernia e rappresentano un
piccolo riconoscimento a tutti i volontari che
dal 1993 a tutt’oggi sono stati e sono  i veri
protagonisti della solidarietà.

Dal 1993 ad oggi, quindi, l’obiettivo
dell’Avo è stato raggiunto?

“L’obiettivo iniziale di stare vicino al
malato e di  umanizzare l’ambiente ospedalie-
ro, con il passare del tempo non è più avver-
tito come un obiettivo da raggiungere ma
come l’impegno normale principale attorno al
quale ruotano tutte le attività creative che i
volontari riescono a svolgere.

Un altro obiettivo oramai consolidato,
ossia quello di far partecipare attivamente i
cittadini-utenti ai processi di umanizzazione e
di confort ospedaliero, è stato possibile grazie
anche alla disponibilità e alla fiducia  che i
dirigenti aziendali hanno dimostrato verso
questa iniziativa”. 

Cosa ci si augura per il futuro?
“Guardando al futuro in positivo, ci si

augura che le cose realizzate in questi 20 anni
siano una base solida sulla quale realizzare
tante altre attività  utili ad alleviare le soffe-
renze e i disagi agli utenti,ricoverati, familia-
ri e a coadiuvare al meglio il personale ospe-
daliero. 

Ci si augura che i volontari siano tanti per
poter coprire ogni bisogno, ogni richiesta di
aiuto all’interno dell’ ospedale e al momento
della dimissione.

Personalmente mi auguro di avere un vali-
do testimone da passare a chi  con spirito di
responsabile solidarietà si faccia carico della
continuità nel tempo”.

Silvia de Cristofaro,
giornalista



Cita l’art. 32 c. 1 della Costituzione Italiana “La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del-
l’individuo e nell’interesse della collettività…”. E quando
si parla di “salute” non si può  non pensare a come l’uo-
mo, nel suo scarso rispetto per l’ambiente, sta mettendo in
serio pericolo l’intero ecosistema e, di conseguenza, la
propria conservazione. 

La Campania ne è un esempio, con le sue problemati-
che legate ai rifiuti; e il Molise? Il Molise in rapporto alla
sua superficie e alla densità di popolazione non porta certo
la bandiera del buon senso.

Basti pensare alla discarica abusiva che fu scoperta nel
2012 in prossimità di una delle vasche di raccolta delle
acque del Nuovo Acquedotto Molisano Centrale, tra Termoli
e Guglionesi; o alla discarica a cielo aperto rinvenuta a
ridosso dell’estuario del Trigno, letteralmente strozzato da
rifiuti speciali. E che dire dei controlli della ASReM, nella
piana di Venafro, sulla possibile contaminazione di diossina
su alcuni capi bovini, rivelatasi poi più che fondata, e che ha
messo in allarme tutti i cittadini della zona!

Eppure non bisogna andare troppo lontano per rendersi
conto che, purtroppo, anche in questa piccola regione manca
la cultura del rispetto per l’ambiente. Spesso le buste dell’im-
mondizia vengono lasciate ai lati dei cassonetti, che pure non
è difficile aprire, con la conseguenza che animali randagi,
durante la notte, affamati e attirati dall’odore del cibo cospar-
gono tutt’intorno tutto il contenuto delle buste, lasciandosi
dietro sporcizia e cattivi odori.

Per fortuna quella terrificante abitudine di buttare i
rifiuti dalle finestre, come succedeva ai tempi dei nostri
nonni, non esiste più (si spera!); in compenso se per curio-
sità si fa una passeggiata lungo le carreggiate delle strade,
uscendo di poco dalle periferie delle città o dei paesi, ci si
imbatte in cumuli, anzi, in quintali di spazzatura, oltre che
a rifiuti speciali come frigoriferi, televisori, computer,
lavatrici, lavastoviglie, pneumatici… e chi più ne ha più
ne metta.

E che dire dei fenomeni di bruciatura dei rifiuti? Eventi
che producono vere e proprie contaminazioni delle aree
agricole, sviluppando quelle pericolose diossine che si
sprigionano dalle sostanze plastiche e mettendo a serio

rischio l’ambiente e la salute umana. Stesso discorso vale
per il devastante inquinamento marino!  

In mancanza di regole e programmazione ambientale e
paesaggistica, i cittadini restano indifferenti anche di fron-
te alle sanzioni eventualmente previste; ed è così che il
patrimonio turistico e naturalistico, che dovrebbe essere
protetto e valorizzato, subisce abusi continui e costanti
con le conseguenze che ne derivano, e di cui pochi sem-
brano rendersene conto.

Poco o nulla si è fatto, fino ad ora, anche rispetto alla
raccolta differenziata, a parte qualche isolato progetto
come ad esempio la proposta di legge di Iniziativa
Popolare dal nome “Rifiuti zero”.  Che prevede la raccol-
ta differenziata con il metodo “porta a porta” e che intro-
duce il principio “chi inquina paga”, premiando però i
comportamenti “virtuosi”.

Qualcosa però sembra si stia muovendo. A settembre,
infatti, partirà su Campobasso la raccolta differenziata per
i commercianti; mentre nel 2014 l’iniziativa sarà estesa
anche per le utenze domestiche con i cassonetti cosiddetti
“intelligenti”.

Finchè la cultura della “salute” e del buon senso, a 360
gradi, non entrerà a far parte della coscienza individuale di
ognuno di noi, la strada sarà ancora lunga e tortuosa, e i
nostri figli e i figli dei nostri figli ne pagheranno tutte le
conseguenze. 

CHI ABBANDONA I RIFIUTI
OLTRE AD ESSERE INCIVILE E’ TRE VOLTE IDIOTA

1 PERCHE’ LI POTREBBE DEPOSITARE COMODA-
MENTE NEL CASSONETTO ALL’USCITA DI CASA.
2 PERCHE’ COMUNQUE PAGA LA TASSA SUI RIFIUTI
PER CUI E’ UN ULTERIORE SPRECO.
3 PERCHE’ PER QUEL POCO
CHE GLI RESTA DA VIVERE
POTREBBE GODERSI UN
AMBIENTE PIU’ SALUTARE. 

ATTENTI A QUEI RIFIUTI!

dott. Lidia Di Pasquale
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Alla fine degli anni Ottanta, in Europa e negli Stati
Uniti, prende avvio una nuova disciplina: la zooantropo-
logia che ha come obiettivo di ricerca l’interazione fra
l’uomo e l’animale in tutte le componenti: semiotiche,
culturali e comportamentali. Il rapporto uomo-animale
ha vissuto negli ultimi trent’anni una profonda modifi-
cazione riconducibile a un variegato spettro di fenome-
ni socio-culturali, che da una parte hanno allontanato
l’uomo dalla frequentazione del mondo animale, dall’al-
tra hanno sottoposto tale relazione a una rivisitazione
globale. La ricerca empirica condotta su bambini con
difficoltà di apprendimento e di comunicazione, con
disturbi di ordine psicologico o di inserimento sociale ha
dimostrato che l’interazione uomo-animale presenta
importanti valenze formative, didattiche e di sostegno.
Vi siete mai chiesti perché quando vediamo un gatto o
un cane sentiamo il bisogno di accarezzarlo? Affondare
le mani nel soffice pelo di un gattino suscita emozioni
positive che ci fa sorridere anche nei momenti più tristi.
Avere accanto un pet non solo tira su di morale, ma può
avere benefici anche a livello fisico. Infatti diversi studi
hanno dimostrato che accarezzare un animale riduce la
pressione arteriosa e contribuisce a regolarizzare la fre-
quenza cardiaca per chi soffre di problemi di cuore e di
pressione alta. Molte volte veniamo "curati" dai nostri
animali senza accorgercene. Esistono diversi "effetti"
che possono essere attribuiti agli animali da compagnia
e un elemento importante ci viene fornito dalla consta-
tazione che chi possiede un animale non lo considera
come un oggetto ma come un soggetto con una propria
personalità e con la quale instaurare un rapporto affetti-

vo. Dovremo pertanto renderci conto di quanto influi-
scano i legami affettivi sulle condizioni fisiche e menta-
li umani.Con il termine pettherapy (in italiano zootera-
pia) s'intende, generalmente, una terapia dolce, basata
sull'interazione uomo-animale. Si tratta di una terapia
che integra, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie e
può essere impiegata su pazienti affetti da differenti
patologie con obiettivi di miglioramento comportamen-
tale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emoti-
vo. Essa nasce negli Stati Uniti negli anni ’50 ad opera
del neuropsichiatra infantile Boris Levinson, il quale
constatò i miglioramenti di un suo paziente autistico
grazie all’interazione con il suo cane sul quale riusciva
ad esternare le proprie sensazioni ed emozioni, così nel
1961 Levinson giunse a coniare il termine ‘Per
Therapy’. La pettherapy non è quindi una terapia a sé
stante, ma una co-terapia che affianca una terapia tradi-
zionale in corso. Lo scopo di queste co-terapie è quello
di facilitare l'approccio medico e terapeutico delle varie
figure mediche e riabilitative soprattutto nei casi in cui
il paziente non dimostra collaborazione spontanea. Con
il termine si indicano due categorie di terapie: quelle
dirette a soggetti con handicap, il cui scopo è quello di
eliminare uno stato di malattia o ridurne gli effetti nega-
tivi sulla salute del paziente; quelle finalizzate a miglio-
rare la qualità della vita e lo stato generale di benessere.
La relazione tra l'uomo e il cane è basata sul legame ata-
vico tra le due specie e coinvolge gli aspetti psicofisici
della persona e molte caratteristiche che possono risul-
tare vantaggiose per il suo benessere.

INTERAZIONE
UOMO-ANIMALE dr. Gabriele Scarduzio

dirigente veterinario ASREM
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1) Aspettativa di tirocinio : cosa immaginavo di
trovare prima di entrare in un Sert, cosa sapevo
di un Sert, cosa avevo sentito dire..

Il tirocinio pratico pre e post-lauream è un’e-
sperienza importante, a dir poco fondamentale
nel curriculum di uno studente che si appresta ad
entrare nel mondo della professione, qualunque
titolo di studio abbia conseguito. Il tirocinio pres-
so il Servizio per le Tossicodipendenze di Isernia
abbraccia molte aree professionali multidiscipli-
nari: psicologica, sociale, educativa, medica e
dirigenziale. Da uno sguardo esterno il Ser.T può
apparire un ambiente difficile, frequentato da
persone o utenti “poco raccomandabili”, con
un’affluenza abbastanza alta, che però non rap-
presenta la reale diffusione del fenomeno-tossi-
codipendenza. Agli occhi dei tirocinanti, che si
avvicinano al Servizio per intraprendere un per-
corso formativo, le aspettative combaciano con
la realtà interna della struttura sulla base teorica
degli studi effettuati durante gli anni universitari,
ma a livello pratico si ha solo un’idea approssi-
mativa di che cosa si andrà a fare. Ci si aspetta,
per quanto riguarda l’ambito sociale, di svolgere
attività a livello burocratico oppure esperienze
con detenuti del carcere e di avere a che fare
con diversi casi difficili. Per l’ambito psicologico,
di partecipare a colloqui psicologici individuali e

di gruppo. Per certi versi il tirocinio al Ser.T affa-
scina lo studente che vuole esplorare in profon-
dità questo mondo e ha un’idea chiara delle pro-
prie attitudini future. Il film “Noi, ragazzi dello zoo
di Berlino” ad esempio, ha ispirato un tirocinante
nella scelta del tirocinio da intraprendere. D’altro
canto, comunque, le problematiche di cui il servi-
zio si occupa spaventano un po’ e portano il futu-
ro tirocinante ad entrare in punta di piedi all’inter-
no della struttura. Varcare quella porta non è
facile né per il tirocinante, né per l’utente stesso
per un senso di vergogna e di disagio causato
dal pregiudizio esistente nelle persone esterne al
Ser.T.

2) Percorso all’interno del Sert: impatto con il
gruppo di lavoro (equipe,tirocinanti), l’impatto
con gli utenti , impatto con i familiari.

Una volta entrati, l’impatto con il gruppo di
lavoro (equipe e tirocinanti) è buonissimo, positi-
vo, fatto di disponibilità tra tutti e verso tutti. Ciò
si riscontra attraverso informazioni dettagliate,
sia teoriche che pratiche, su ogni attività svolta
dalle varie figure professionali, insieme a espe-
rienze di volontariato dirette dal sociologo del
servizio. L’impatto con gli utenti del Ser.T per l’a-
spetto sociale è più indiretto e mediato da prati-
che burocratiche sia per gli invii degli utenti in

Riflessioni di un gruppo di tirocinanti sull’e      



comunità terapeutiche, che per procedure
amministrative tra il Ser.T, i detenuti del carcere,
le famiglie dei ragazzi tossicodipendenti. Invece
per quanto riguarda la parte psicologica si ha
diretto contatto con i ragazzi e le persone che
vengono accolte dalla struttura con un primo
colloquio psicologico per poi iniziare una vera e
propria terapia volontaria.

2A ) Il lavoro del tirocinante con le diverse figu-
re professionali.

La collaborazione tra tutor e tirocinante è
molto utile per svolgere le attività di tirocinio al
meglio in un clima sereno: nell’ambito psicologi-
co partecipazione ai colloqui individuali con
utenti tossicodipendenti e alcol dipendenti; tera-
pia di gruppo per alcolisti e per famiglie di ragaz-
zi tossicodipendenti; colloqui in carcere con
utenti detenuti e collaborazione con le altre figu-
re professionali del servizio attraverso incontri
esterni con il Comune, con gli assistenti sociali
dell’Ambito, con la Prefettura. Per un tirocinante
che è alle prime armi e si trova di fronte una
realtà fatta di abuso che nasconde sofferenze,
difficoltà familiari e disturbi psicologici correlati,
l’impatto durante un colloquio è forte. Esso porta
a delle riflessioni interiori ricche di sentimenti
diversi quali il dispiacere verso situazioni di vita
tanto dolorose, rabbia per la debolezza umana,
commozione nei momenti di tristezza del
paziente. Questo controtransfert del tirocinante
mette in moto molte emozioni che fanno entrare
in rapporto con il vissuto della persona scate-
nando turbamenti ma anche felicità quando il
paziente appare più sereno grazie agli effetti
positivi che il percorso di cura sta producendo. 

3) Fine tirocinio: il cambiamento all’interno delì
percorso… come vedo diverso..cosa vedo diver-
so.

I tutor dei tirocinanti li accompagnano così
per mano nel percorso all’interno del servizio in

modo da far raggiungere loro una consapevo-
lezza sulle varie problematiche affrontate e una
crescita interiore attraverso un passaggio da
teoria a pratica. Le aspettative iniziali dei tiroci-
nanti vengono confermate in modo positivo sia
riguardo al servizio pubblico che alle persone
che vi lavorano con impegno portando a termine
ciò che si prefiggono. I rapporti tra tirocinanti e
figure professionali migliorano man mano che il
percorso all’interno del Ser.T si fa più intenso; si
toglie la barriera della vergogna iniziale con gli
altri operatori e le attività svolte divengono sem-
pre più familiari e utili per la formazione perso-
nale del tirocinante. E’ innegabile che quando si
avvicina la fine di questo percorso formativo cia-
scun tirocinante avverta un velo di tristezza nel
dover abbandonare un ambiente di lavoro che,
per tanti mesi, è stato così accogliente.

4) Cosa ci portiamo via, se ci portiamo via qual-
cosa.

Ognuno dei tirocinanti vede in sé un cambia-
mento positivo per la propria crescita e si porta
via, una volta terminato il tirocinio, esperienze
importanti date dall’impegno messo nelle attività
svolte in modo attivo e positivo, cercando di
imparare sempre di più. Il servizio, tramite una
base ottimista che parte dagli operatori stessi,
può trasmettere positività e voglia di non arren-
dersi di fronte a situazioni difficili come le dipen-
denze croniche. I tirocinanti sono d’accordo nel-
l’affermare che il tirocinio è una bella esperienza
che merita una continuazione, ma è anche
importante cambiare ambito di tirocinio per
avere conoscenze diverse.
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      ’esperienza di tirocinio all’interno del Sert

Tirocinanti
Nicolina Di Marzo
Psicologa

Anna Laura D’Amico
Assistente sociale

Lorenza Virgili
Assistente sociale

Supervisori area
psico-sociale Ser.T:
dott. Amelia de Pasquale  
tutor Giuseppina Massa



Civitanova del Sannio, con la sua splendida cornice
naturale, ha ospitato l’8 giugno 2013 la VII Giornata
Scientifica Cardarelliana. Nella Sala Convegni di Piazzale
Padre Fiorante, l’Amministrazione Comunale con il
Sindaco Dott.ssa Lidia Iocca ha accolto con calore i medici
e gli infermieri iscritti al corso di aggiornamento professio-
nale. L’evento organizzato dall’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso e di Isernia
aveva come tema “La malattia epilettica da Cardarelli ai
giorni nostri”. 

Nella I Sessione il moderatore, il Prof. Bruno
Moncharmont dell’Università degli Studi del Molise, ha
introdotto il primo relatore, il dott. Italo Testa. Nella sua dis-
sertazione “Antonio Cardarelli figlio d’arte”, ha messo in
luce la personalità di Urbano Cardarelli, anch’egli medico
morto all’età di 91 anni nel 1891. Liberale, per molti anni
medico di Civitanova del Sannio, si ricorda di lui l’abnega-
zione per il lavoro e l’attaccamento al paese tanto che si
distinse nella grave epidemia di colera del 1837. E’ seguito
l’intervento del Prof. Erberto Melaragno che ha analizzato
alcuni casi di epilessia estrapolati dagli scritti del Prof.
Cardarelli. Entrando nel vivo della materia, il Prof. Mario
Manfredi ha posto l’accento sulla classificazione generale e
l’eziopatogenesi della malattia, mentre i Dott. ri Paolo
Laurenzio e Licio Iacobucci dell’Ospedale Cardarelli di
Campobasso hanno parlato dell’Elettroencefalogramma
(EEG) e dell’Imaging radiologico.  

La II Sessione presentava come moderatrice la Prof. ssa
Giuseppina Sallustio della Fondazione di Ricerca e Cura
“Giovanni Paolo II” di Campobasso. Le “crisi a semeiolo-
gia ipermotoria” è stato l’argomento affrontato dal Dott.

Giancarlo Di Gennaro dell’Istituto NEUROMED di Pozzilli
(IS), a cui ha fatto seguito l’intervento del Prof. Alfonso Di
Costanzo dell’UNIMOL sulle “Sindromi epilettiche”.
Molto interessanti anche le relazioni successive: “La terapia
medica” esposta dal Prof. Giuseppe Di Iorio della II
Università di Napoli che ha approfondito l’uso di vecchi e
nuovi farmaci e gli effetti collaterali; “La terapia chirurgica”
trattata dalla Dott.ssa Roberta Morace dell’Istituto NEU-
ROMED, che ha riferito dell’ultime novità sul tema, delle
complicanze, e di altre metodiche. “Gli aspetti tecnici e
infermieristici del V-EEG”  sono stati illustrati dalle
Dott.sse Simona Fratini e Valentina  Cristinzio  dell’Istituto
NEUROMED. 

L’incontro ha posto in luce il confronto tra la Clinica, la
Diagnostica, la Terapia e la Gestione della malattia, dando
ancora una volta il giusto rilievo al valore che il Prof.
Cardarelli dava all’insegnamento, alla metodologia e allo
studio accurato. La lezione di Cardarelli si racchiude tutta
nella considerazione che il medico, nella sua pratica quoti-
diana, debba recuperare saggezza ed equilibrio e mettere in
primo piano il rapporto di fiducia con il paziente.
Nell’avvicinarsi alla sofferenza della persona malata, il
medico deve confortare sempre, curare spesso, guarire
quanto più è possibile, riconoscendo e integrando tutte le
dimensioni della realtà umana: fisica, chimica, biologica,
vitale, emotiva, mentale e spirituale. 

Il Dott. Gennaro Barone, Presidente OMCeO di
Campobasso, ha coordinato con la perizia di sempre i lavo-
ri congressuali che si sono conclusi con la verifica dell’ap-
prendimento e la valutazione del corso da parte dei parteci-
panti.

L’Epilessia, tema della VII Giornata Cardarelliana a Civitanova del Sannio

dr. Antonino Picciano
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Tessera sanitaria e codice fiscale, come utilizzarli?
Hanno le sembianze di una carta di credito e, come quelle, servono a "spendere". Non

i nostri soldi ma la nostra identità. Il codice fiscale e la tessera sanitaria rappresentano i
primi contatti che lo Stato stabilisce con i nuovi cittadini e siglano il nostro rapporto univo-
co con esso. Il primo come codice identificativo davanti al fisco, (anche se sono parecchi i
casi di "omocodia"). La seconda come strumento per ottenere le prestazioni del Ssn (Servizio
sanitario nazionale). Con una intercambiabilità, ma solo parziale: la tessera sanitaria vale
anche come codice fiscale ma non viceversa.

Codice fiscale, il primo contatto con lo Stato
Entrambi i documenti di regola non devono essere richiesti ma arrivano direttamente

a casa pochi giorni dopo la nascita: è il benvenuto al mondo che ci dà lo Stato. Il primo
passo è l'attribuzione automatica del codice fiscale (guarda come si calcola) che avviene
dopo la registrazione all'anagrafe del neonato. Il codice fiscale viene rilasciato dai comuni
o direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Agli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno in Italia il codice fiscale viene
attribuito a seguito della domanda presentata agli sportelli unici per l'immigrazione.

Tessera sanitaria, tutte le funzioni
Dopo il codice fiscale, "a stretto giro di posta" riceviamo la prima tessera sanitaria.

Anche questa arriva automaticamente ed è valida fino al primo anno di vita assicurando al
neonato l'assistenza sanitaria. Dopo la scadenza va invece richiesta la seconda tessera che
ha validità di 6 anni. Per farlo è però necessario iscrivere il bambino al Ssn e scegliere il
pediatra di base. 

La tessera sanitaria diventa così lo strumento indispensabile per usufruire delle presta-
zioni sanitarie presso il Ssn o le strutture convenzionate. Contiene i dati anagrafici, il codi-
ce fiscale, il numero della tessera stessa, i codici necessari a garantire al cittadino italiano
l'assistenza anche negli altri paesi Ue e la data di scadenza (ma l'assistenza sanitaria è
garantita anche con la tessera scaduta).

La tessera è anche dotata di una banda magnetica che contiene i dati dell'assistito e
un codice a barre con il codice fiscale. Quest'ultimo serve per i lettori ottici di cui sono dota-
te le farmacie per il rilascio dello "scontrino parlante" necessario per la detrazione del 19%
delle spese per i medicinali. Sullo scontrino infatti deve apparire il codice fiscale del contri-
buente e il codice del farmaco (non più il nome, per ragioni di privacy).

Grazie alle sue "proprietà digitali", la tessera sanitaria funge anche (o almeno dovreb-
be) da Carta nazionale dei servizi, il documento che consente di accedere a una serie di ser-
vizi e rapporti con la pubblica amministrazione (ad esempio servizi online dell'Agenzia delle
Entrate o dell'Inps).

Alcune regioni come la Lombardia, la Toscana, il Trentino-Alto Adige, il Friuli e la
Calabria rilasciano una propria tessera sanitaria che oltre ai suddetti servizi permette di
accedere anche ad altri servizi erogati dalla regione stessa.

In caso di smarrimento o deterioramento del codice fiscale o della tessera sanitaria va
richiesto un duplicato. Lo si può fare collegandosi all'apposita pagina sito dell'Agenzia delle
Entrate.

La composizione del codice fiscale
In principio era il codice fiscale. Tutta la nostra esistenza al cospetto dello Stato inizia

lì. Il Codice è il frutto di un "puzzle" composto da 16 elementi. Vediamo come sono compo-
sti usando come esempio un ipotetico Mario Rossi nato a Roma il 1° gennaio 1970. 
3 lettere RSS Cognome:

• le prime tre consonanti nell'ordine in cui appaiono;
• se le consonanti sono meno di tre si passa alle vocali;
• se il cognome ha meno di tre lettere l'ultimo carattere è una X.

3 lettere MRA Nome:
• la 1ª, la 3ª e la 4ª consonante (per comprendere anche i molti nomi composti es. Maria Teresa);

• altrimenti si seguono gli stessi criteri di composizione del cognome.
2 cifre 70 Anno di nascita: le ultime due cifre.
1 lettera A Mese di nascita gennaio A, febbraio B, marzo C, aprile D, maggio E,

giugno H, luglio L, agosto M, settembre P, ottobre R, novembre S, dicembre T.
2 cifre 01 Giorno di nascita: con lo zero iniziale se ha una cifra sola.

Sesso: per le donne il giorno di nascita è aumentato di 40
(se Mario fosse Maria, questo campo sarebbe 41)

1 lettera H501Comune/Stato estero di nascita: per ciascuno esiste un codice univoco
3 numeri reperibile presso l'Agenzia del territorio
1 lettera S Lettera di controllo: generata automaticamente
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1993•2013
20° anniversario

24 ottobre • Aula Magna ITIS “E. Mattei” • Isernia

Ore 16.30 Accoglienza
Ore 17.00 Introduzione Domenico Barbaro (PRESIDENTE AVO)

Ore 17.15 Saluto delle autorità
Ore 17.45 “Il volontario AVO nell’ospedale di Isernia”

Rita Viscovo (RESPONSABILE U.R.P.)

Ore 18.00 “Essere per gli altri” Domenico Barbaro

Ore 18.15 “Aiutiamo ad aiutare” AVO giovani

Ore 18.30 Presentazione libro “20 anni da raccontare”
Ore 18.45 Testimonianze
Ore 19.00 Premiazioni e consegna attestati di merito
Ore 19.30 Conclusioni
Ore 19.45 Presentazione gruppo musicale “Swing Flight”

PROGRAMMA PRELIMINARE
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