
ATTI DEL CONVEGNO  

 
  

A cura di  
  

Andrea Bianchi  
Giuseppe Vinazzani  

  
  
 
  
A.I.E.S. REGIONE LIGURIA COMITATO LOCALE DI ORTONOVO 

  

  

  
  
  

 



 Il Consiglio Direttivo dell’A.I.E.S. Regione Liguria Comitato Locale di Ortonovo 
coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno consentito con il loro 
fattivo apporto la realizzazione dell’evento, a partire dai relatori, gli enti 
patrocinanti e gli sponsor.  
  
  

ENTI  
  

• A.S.L. N° 5 La Spezia – S. C. Comunicazione ed Educazione alla Salute  
• Istituti Comprensivi di Ortonovo e Castelnuovo Magra  
• Regione Liguria  
• Amministrazione Comunale di Ortonovo  
• Amministrazione Comunale di Castelnuovo Magra  
• A.V.I.S. di Castelnuovo Magra e Ortonovo  
• S.I.N.U. – Sezione Liguria Piemonte Lombardia  

  
  
Tra gli associati A.I.E.S. il Segretario dr. Andrea Bianchi per il fondamentale 
contributo per la stesura degli atti del convegno.  
  

SPONSOR  

  

  2  



INDICE  
  

Clicca sui titoli per visualizzare   
  
Prefazione ................................................................................................... 4   
Apertura dei lavori ..................................................................................... 6   
Saluto autorità ............................................................................................ 6    
Promozione della salute – Indicazioni dell’OMS ...................................... 8  

  
Promozione della salute – Piano Sanitario Regionale ............................. 8  

  
Promozione della salute – Ruolo dell’A.S.L. N°5 ..................................... 8  

  
Promozione della salute – Ruolo del cittadino, esperienze e proposte ..... 9  

   
DIETA EQUILIBRATA E MODELLO MEDITERRANEO ...................... 30 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE ........................... 62 

CHIUSURA .................................................................................................... 67 
 

  
Meno sale e più salute – Le corrette scelte alimentari ............................ 45  

  
  

  
Informazioni sull'A.I.E.S. Comitato Locale di Ortonovo ....................... 68  
  

  
  
  
  
  
  
  

Per gentile concessione dell’autore tutti i diritti presenti e futuri sono 
riservati all’A.I.E.S. Regione Liguria – Comitato Locale di Ortonovo.  

E’ vietata la riproduzione di testi, grafici, foto e audio anche parziale.   

 
  3  



 

 

PREFAZIONE  

 

  
 

  
Prima di iniziare questo convegno, consentitemi in qualità di Presidente 

A.I.E.S. Regione Liguria Comitato Locale di Ortonovo, di rivolgere un 

ringraziamento particolare alla Onorevole Prof.ssa Maria Antonia Modolo, 

che con il suo impegno nell’ambito culturale e sanitario è entrata nella storia 

della Sanità Pubblica. Ne sono testimonianza la Medaglia d’Oro conferitale dal 

Presidente della Repubblica per la cultura e la Medaglia Parisot a livello 

Europeo per l’educazione sanitaria e la promozione della salute.   

Senza elencare i numerosi riconoscimenti e onorificenze che le sono state 

attribuite sia a livello Nazionale che Internazionale nell’ambito della sua 

carriera sanitaria, ricordo che come Professoressa Ordinaria di Igiene 

all’Università di Perugia, è stata allieva di A. Seppilli e fondatrice della 

Associazione Italiana per l’Educazione Sanitaria nel 1966 e direttrice del 

Centro Sperimentale per l’Educazione alla Salute di Perugia , ha ricoperto per 

sei anni la carica di direttrice dell’Ufficio Europeo dell’Unione Internazionale 

per l’Educazione Sanitaria, organizzando due conferenze Europee, la prima a 

Madrid e la seconda a Varsavia; è tutt’ora direttrice di due riviste a diffusione 

nazionale quali “La salute Umana” e “Educazione sanitaria e promozione della 

salute” e autrice di numerose pubblicazioni, libri e articoli.  
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Nonostante l’avanzare dell’età, non ha perso la grinta e l’impegno che l’ha sempre 

contraddistinta nella sua brillante carriera e con non poco sacrificio partendo da 

Perugia oggi ha voluto essere qui con noi a questo importante appuntamento 

A.I.E.S. e di questo siamo veramente grati nei suoi confronti.  

  

Un grazie quindi a chi si è assunto l’onere di proseguire tali azioni di 

promozione alla salute cioè all’attuale Presidente dell’AIES-CIPES Nazionale 

Gianfranco Tarsitani, che è venuto da Roma e la sua presenza ha voluto 

sottolineare la rilevanza dell’evento, e quindi a tutti i relatori del convegno, in 

modo particolare alla S.I.N.U. per aver concesso il patrocinio a questa 

iniziativa facendogli assumere importanza a livello nazionale.  

  

  

  

TORNA ALL’INDICE  
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APERTURA DEI LAVORI  

A cura dell’ On. Prof.ssa Maria Antonia Modolo  
Presidente Onoraria A.I.E.S. Nazionale  
  

  

 
Clicca sopra per ascoltare l’audio  

  
Digita P per mettere in pausa la riproduzione e S per fermarla.  

  

  

SALUTO AUTORITA’  

  
Sono intervenuti il Prof. Massimo Caleo (Presidente Conferenza dei Sindaci del 
Distretto Socio-Sanitario n°19 Val di Magra), la Dott.ssa Alessandra Bertone 
(Direttrice Distretto Socio-Sanitario n°19 Val di Magra) e il sig.  
Manuele Micocci (assessore ai Servizi Sociali nel Comune di Castelnuovo Magra)  
  

  

 
Clicca sopra per ascoltare l’audio  

  
Digita P per mettere in pausa la riproduzione e S per fermarla.  

  
  
  

TORNA ALL’INDICE  
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RELAZIONI    

  7  



PROMOZIONE DELLA SALUTE E INDICAZIONI DELL’OMS  
  
A cura del Prof. Gianfranco Tarsitani  
Presidente CIPES‐AIES Nazionale  

  
  

   
  

Clicca sopra per ascoltare l’audio  
  

Digita P per mettere in pausa la riproduzione e S per fermarla.  
  
  
  
PROMOZIONE DELLA SALUTE E PIANO SANITARIO REGIONALE  
  
a cura del Dr. Claudio Montaldo  
 Assessore alla Sanità della Regione Liguria  
  
Non ha partecipato a causa di impegni istituzionali inderogabili sopraggiunti in Regione  
Liguria  
  
  
  
PROMOZIONE DELLA SALUTE E RUOLO DELL’ASL N°5  
  
A cura della Dott.ssa Emilia Grandi  
Coordinatrice S.C. "Formazione e Promozione alla Salute” dell'ASL n°5 Spezzino  
  

   
Clicca sopra per ascoltare l’audio  

  
Digita P per mettere in pausa la riproduzione e S per fermarla.  

  
TORNA ALL’INDICE 
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PROMOZIONE DELLA SALUTE E RUOLO DEL CITTADINO ‐ ESPERIENZE E PROPOSTE  
A cura del Dr. Giuseppe Vinazzani   
Biologo Nutrizionista   
Presidente A.I.E.S. Regione Liguria Comitato Locale di Ortonovo  
  
  
  

   
  

Clicca sopra per ascoltare l’audio  
  

Digita P per mettere in pausa la riproduzione e S per fermarla.  
  
  
  

  

  

Un saluto a tutti i presenti. Il tema del ruolo del cittadino nell’ambito della 

promozione alla salute che mi accingo ad illustrare vuole essere un piccolo 

contributo e un momento di riflessione su ciò che si dovrebbe fare tutti assieme 

per far funzionare meglio la sanità, anche sulla base dell’esperienza 

dell’associazione A.I.E.S. Regione Liguria Comitato Locale di Ortonovo che 

opera sul territorio dal 1986, anno di sua costituzione.  

  

 La tutela della salute è un diritto, sancito dall’articolo 32 della costituzione, che 

deve prevalere su ogni altra necessità, in quanto bene primario umano 

fondamentale, che va difeso soprattutto con la partecipazione di ogni singolo 

cittadino, per cui è importante analizzare il ruolo che la comunità dovrebbe 

ricoprire per la sua tutela. 
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Ruolo della comunità nella difesa della salute  
  

 
  

  
Nella lotta per la salute, contro le più importanti cause di malattie, l’impegno di 

ogni cittadino diviene sempre più determinante perché esso è un fatto sempre 

meno specifico e sempre più aspecifico, coinvolgendo sempre più la popolazione 

nel suo complesso e sempre meno il personale sanitario che ne deve essere 

soprattutto consulente.  

Infatti le patologie oggi dominanti nei paesi industrializzati risultano essere 

quelle con andamento cronico irreversibile (malattie cardiovascolari come 

l’arteriosclerosi, l’infarto, l’ictus e i tumori, diabete ecc...) che hanno superato 

quelle infettive, dove la cura è risolutiva. Con le malattie cronico degenerative 

invece la sola terapia non può quasi mai portare al recupero totale dell’equilibrio 

di salute, per cui si fa sempre più evidente l’opportunità di centrare il massimo 

sforzo sulla prevenzione.   

Occorre però capire che vi sono tutta una serie di fattori che oggi sono 

condizionanti la salute. La salute risentirà delle scelte politiche di una comunità, 

delle scelte in merito ai modelli di sviluppo, di consumi, di produzione e di 

organizzazione degli insediamenti ecc...  

Salute per i bronchi è aria pura, abitazioni salubri , lavoro in ambiente non 

inquinato”  

Ma aria pura è politica urbanistica, abitazioni sane è politica della casa, ambiente 

di lavoro non inquinato è scelta di politica economica.  
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Vi è quindi un intreccio politico nella difesa della salute, essa condiziona i servizi 

è una scelta politica sviluppare i servizi ospedalieri o al contrario, sviluppare i 

servizi sul territorio, come i distretti socio-sanitari.   

  
  
  

Partecipazione (art. 1 e art. 13)  
  

Legge 23 dicembre 1978, n. 833  
Art. 1 – “…l’attuazione del Servizio Sanitario Nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli 
enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini…”  
Art. 13 – “…I comuni, singoli o associati, assicurano […] la più ampia partecipazione degli 
operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio […] e dei cittadini a tutte 
le fasi della programmazione dell’attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei 
servizi sanitari, nonché al controllo delle loro funzionalità….”  

  
  
Analizziamo adesso ciò che la legge di Riforma sanitaria prevede in materia di 

partecipazione.  

• La partecipazione del cittadino alla organizzazione e al buon funzionamento 

dei servizi sanitari, per la difesa della salute, è uno dei pilastri portanti della 

legge n. 833 di Riforma sanitaria approvata nel nostro Paese più di trenta 

anni fa, il 23 dicembre del 1978.  

La legge, pone il cittadino tra i diversi soggetti che possono partecipare ai 

vari processi di decisione ed ai diversi livelli del S.S.N. Essa menziona “i 

cittadini” nell’art. 1 e nell’art. 13  

• nell’art 13 in particolare, impegna i comuni, ad assicurare la più ampia 

partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti 

sul territorio e dei cittadini a tutte le fasi della programmazione, alla gestione 

sociale dei servizi e al controllo delle attività delle allora chiamate U.S.L. ed 

oggi aziende.  

Voglio sottolineare e precisare che si può parlare di partecipazione solo nel caso 

in cui essa sia volontaria e comunque influente sulle scelte delle autorità, capace 

cioè di incidere sull’intero processo decisionale , per interessi generali, cioè non 
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deve essere confusa con la semplice consultazione, o anticipata informazione 

tutte cose che non sono l’equivalente pieno della vera partecipazione.  

  

  

Associazione A.I.E.S. ORTONOVO  
  

Fatte queste premesse, consentitemi di riportare solo alcune delle iniziative più 

significative che testimoniano il ruolo partecipativo ricoperto dalla nostra 

Associazione, che ritengo abbiano influito positivamente sulla salute della 

popolazione e sul processo decisorio pubblico, che per comodità di esposizione 

ho raggruppato in quattro diversi tipi di impegno:   

  
1- POLITICHE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI  

2- POLITICHE AMBIENTALI  

3- FORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE  

4- POLITICHE ALL’AMBITO LEGISLATIVO E ORGANIZZATIVO  
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Impegno A.I.E.S. relativo alle politiche dei servizi socio-sanitari  

  

  
  

Ci siamo adoperati per 22 anni per la realizzazione del Distretto SocioSanitario nel 

Comune di Ortonovo e Castelnuovo Magra.  

Tutto è iniziato con una petizione popolare da parte della nostra associazione 

AIES, con la raccolta di 2000 firme per l’istituzione del Distretto socio sanitario, 

che sono state inviate alla Regione Liguria, al comune di Ortonovo e all’ USL XX 

di Sarzana.   

Negli anni successivi la petizione, oltre all’azione di volontariato dei soci che si 

erano prodigati a supplire alle carenze dell’USL XX, e alle azioni pungolo e di 

solleciti nei confronti delle autorità, hanno consentito proprio nel mese di 

giugno del 2008 di vedere l’apertura di un vero distretto socio sanitario che ha 

consentito di alleviare i disagi delle categorie più deboli della popolazione 

(anziani e bambini) che si vedevano costretti a recarsi nel comune di Sarzana 

anche per il disbrigo di semplici pratiche amministrative.  
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Abbiamo chiesto ed ottenuto di collocare all’interno del nuovo distretto 

sanitario di Ortonovo, una lastra di marmo bianco di Carrara, dedicata ad A. 

Seppilli, non solo per ricordare un grande maestro a cui il nostro paese deve 

molto poiché è a lui che si deve il dettato fondamentale della Riforma sanitaria 

in Italia, ma per sottolineare che i Distretti socio sanitari sono stati previsti da  

Alessandro Seppilli, non tanto come struttura amministrativa e gestionale, e 

cioè come semplici Poliambulatori, quanto come una “comunità di cittadini” 

abituati a comunicare tra loro e a partecipare alle scelte operative per la 

organizzazione di servizi socio-sanitari che sappiano rispondere alle concrete 

esigenze dei singoli e della comunità.  

 I distretti socio sanitari rappresentano infatti una un’opportunità unica e 

innovativa dove lo sforzo comune tra cittadini e operatori diviene premessa 

indispensabile per l’affermarsi della prevenzione e della promozione alla salute 

e dove la partecipazione del cittadino alla sua gestione e controllo è prerequisito 

per il suo buon funzionamento.  
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CONTRIBUISCI ANCHE TU A  
MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO  

DEL TUO  
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO  

“ALESSANDRO SEPPILLI”  
 COMPILANDO IL  

QUESTIONARIO SULL’INDICE DI GRADIMENTO  
  

Proprio nei mesi di Marzo ed Aprile di quest’anno, con l’intento di migliorare il 

servizio distrettuale, si è conclusa l’indagine da noi condotta in accordo con 

l’ASL n°5 sul grado di soddisfazione del Distretto Socio-Sanitario da parte della 

popolazione, a cui hanno risposto 700 persone e i cui risultati ci hanno consento 

di avere un quadro sulla efficacia ed efficienza del servizio prestato che ha 

prodotto da parte nostra una richiesta di approfondimento delle indagini e di 

nuove prestazioni all’interno del distretto, che ci auguriamo vengano fatte 

proprie dalla dirigenza ASL n°5, secondo noi utili anche a contrastare le fughe 

nella vicina toscana (superamento della mobilità passiva).  

  
Richiesta Trasporto Pubblico ATC  

  

Ci siamo anche adoperati anche per il buon funzionamento del distretto stesso 

sollecitando ed ottenendo dal mese di Aprile 2009 lo spostamento della linea di 

trasporto pubblico ATC, affinché i cittadini, potessero raggiungere la nuova sede 

distrettuale A.Seppilli. Come è stato possibile realizzare ciò?  
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Tutto è partito dalle lamentele della popolazione anziana e dal minor flusso di 

cittadini anziani presso il nuovo distretto, evidenziato anche dagli stessi 

operatori di distretto e causata dalla mancanza di un servizio pubblico, 

(l’ubicazione della sede di distretto, pur essendo centrale rispetto ai due comuni, 

risulta, infatti, essere decentrata rispetto ad ogni singolo comune). Da qui 

l’Associazione ha inviato una lettera ai Sindaci dei due Comuni e alla stampa 

sulla necessità di tale servizio, richiamando le richieste già avanzate nell’Aprile 

2008 e mettendo in risalto l’aspetto economico (fuga nell’ASL vicina di altra 

regione). Si è quindi sollecitata l’attivazione di un servizio di trasporto pubblico 

o a mezzo di un minipulmino messo a disposizione dell’associazione volontari 

di Ortonovo o attraverso lo spostamento della Linea ATC, attivo nelle ore di 

erogazione delle prestazioni sanitarie ed amministrative dello stesso.Grazie 

all’interessamento del Sindaco e del Presidente della Regione Liguria, il servizio 

è entrato in funzione dai primi giorni del mese di Aprile 2009.  

  
  

  
In occasione del convegno da noi organizzato nel settembre 1996 dal titolo 

"Quale prevenzione per i tumori?" ha fatto seguito l’attivazione di corsi gratuiti 

di auto palpazione al seno all’interno delle strutture dell’ASL. Questo è stato di 

stimolo all’azienda ed oggi è presente un servizio di prevenzione ai tumori della 
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mammella, a regime, funzionante nell’ASL 5, con l’invito a mezzo lettera di 

presentarsi periodicamente per la mammografia, rivolto alla popolazione 

femminile a rischio.  

  

  
  

  

Nel Settembre 1999, proclamato dall’ONU anno dell’anziano, si è realizzato il 

convegno “La terza età ad Ortonovo, una stagione della vita”, dove sono stati 

diffusi i risultati di una indagine epidemiologica sulle condizioni socio 

economiche degli ultra- sessantacinquenni di Ortonovo, e i cui atti sono stati 

messi a disposizione degli enti pubblici. Ciò ha stimolato l’Amministrazione 

Comunale di Ortonovo a dar vita alla Consulta anziani, che fino ad alcuni anni 

fa era molto attiva sul territorio e che recentemente abbiamo richiesto la ripresa 

dell’attività.  
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Impegno A.I.E.S. relativo alle politiche ambientali  

  

Ci siamo impegnati a rivalutare le acque potabili di rubinetto che tra l’altro 

danno la possibilità di avere sempre a disposizione acqua fresca . Questo per 

contrastare il danno ambientale causato dalla produzione dal trasporto e dallo 

smaltimento di miliardi di bottiglie di plastica PET (polietilene-tereftalato) con 

l’emissione di tonnellate di CO2 nell’atmosfera con contribuzione dall’aumento 

del gas serra e sconvolgimenti climatici di cui già oggi ne subiamo le 

conseguenza.  

Tale impegno si è realizzato mediante alcune iniziative come la nostra proposta 

accolta favorevolmente dalla all’Amministrazione Comunale di Ortonovo di 

allestire sul territorio una fontana che eroghi “acqua da tavola” o affinata, cioè 

di un’acqua bevibile in modo naturale, gassata e/o refrigerata partendo 

dall’acqua dell’acquedotto e quindi senza retrogusti e senza sottoprodotti 

derivanti del cloro cancerogeni. La giunta ci ha sollecitato a produrre dei 

preventivi di spesa, (ne sono stati inviati già due) ed oggi siamo in attesa della 

sua realizzazione.  
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Ricordo inoltre i due convegni realizzati ad Ortonovo l’11 Settembre 2005 e nel 

2006 dal titolo “Acque minerali e di rubinetto - Conoscerle meglio” di cui si sono 

prodotti gli atti e la presentazione del cd interattivo sulle acque minerali e di 

rubinetto della provincia della Spezia, che ha avuto come conseguenza 

all’interno della comunità spezzina la conoscenza della composizione chimica 

fisica dell’acqua di rubinetto che viene oggi riportata sulle bollette dell’acqua 

ACAM come da noi richiesto nell’ambito del convegno.   

Ciò ha permesso alle persone di sapersi orientare nella scelta dei vari tipi di 

acqua e fare utili confronti con le acque minerali evidenziando come la 

composizione chimico fisica di gran parte delle acque minerali italiane, ricalca 

quelle delle comuni acque potabili (acque cioè bicarbonato/alcalino-terrose).  
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Impegno A.I.E.S. relativo alla formazione della popolazione   

 

 
  

  

Sono numerosi i convegni da noi voluti e realizzati con il coinvolgimento e la 

collaborazione dell’ASL n°5 della Spezia che ci ha sempre sostenuto 

finanziariamente e per questo ringrazio in particolare la Struttura Complessa 

Comunicazione ed educazione alla salute dell’ASL N. 5, con la collaborazione 

delle Amministrazioni Comunali di Ortonovo e Castelnuovo Magra, delle scuole 

del territorio e anche di Associazioni importanti quali la S.I.N.U., A.I.E.S. 

Nazionale, A.I.E.S. Regione Liguria e l’Associazione dei Genitori della Scuola 

Media Roccatagliata.   

I nostri progetti hanno trovato i favori della Fondazione e della Cassa di 

Risparmio della Spezia, e di numerosi sponsor presenti sul territorio che ci 

hanno supportato finanziariamente e quindi consentito di realizzare le nostre 

azioni.  

Come potete osservare il nostro impegno si è rivolto soprattutto al tema degli stili 

di vita corretti e in particolare all’ alimentazione umana e questo poiché sappiamo 
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che il 30% delle patologia oggi esistenti, potrebbero essere evitate proprio con una 

alimentazione corretta.  

L’obiettivo principale che ci siamo posti è stato quello di combattere l’epidemia 

obesità che rappresenta per l’Europa una sfida sanitaria pubblica senza 

precedenti, finora sottostimata, con tassi in continua crescita.  

Tra gli interventi che ritengo abbiano avuto un risultato ed un ritorno per la salute 

della collettività, ricordo  

  

  
  

Indagine sui rischi alimentari tra la popolazione  

  

Ricordo l’indagine sui rischi alimentari nella fascia di popolazione da 11 a 14 

anni del Comune di Ortonovo, attivata nel 1994 condotta presso la scuola Media 

C.Roccatagliata C., i cui risultati sono stati pubblicati e distribuiti alla 

popolazione. Ciò ha stimolato l’Amministrazione Comunale di Ortonovo a 

rivedere i menù di tutte le mense scolastiche del territorio.   
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Al convegno “Latte alimento indispensabile ad ogni età” del 2007, ha fatto 

seguito la distribuzione gratuita nel mese di marzo del latte fresco e dello yogurt 

presso tutte le scuole elementari dei comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra 

nel corso della merenda di metà mattina. Nell’anno successivo 2008, con il 

convegno sull’olio d’oliva, si è proseguita l’azione di educazione alimentare, 

inserendo l’uso di pane e olio nella merenda di metà mattina nelle scuole 

elementari del territorio. Si è voluto dare in tal modo un segnale dell’importanza 

di una corretta alimentazione ai bambini e alle famiglie.  

  22  



 
La Pedalata Ecologica “Pensando al Cuore”  

  

  

Nel corso degli anni l’associazione ha affiancato a ciascuno dei convegni 

promossi la Pedalata Ecologica “Pensando al Cuore” giunta oggi alla XVII 

edizione, allo scopo di stimolare e sensibilizzare la popolazione a stili di vita 
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corretti. La manifestazione non è competitiva e vede la partecipazione 

aumentare di anno in anno con persone di età compresa dai 6 ai 92 anni .  

Viene anche utilizzata come pressione sulla amministrazione per la realizzazione 

delle piste ciclabili sul territorio.  

  

• Come la pista ciclabile a fianco del viale di Marinella per la quale abbiamo 

raccolto firme tra la popolazione, che ancora oggi deve essere ultimata  

• Abbiamo sostenuto pubblicamente la realizzazione di un percorso di 23 Km 

pianeggiante da utilizzare sia a piedi che in bicicletta, ai lati del Canale 

Lunense, lontano cioè dalle macchine che collega vari paesi del territorio e 

che ad oggi ha ottenuto i finanziamenti dagli Enti pubblici competenti.  

  

Con l’occasione della pedalata, viene prevista l’effettuazione 

dell’elettrocardiogramma ai partecipanti che lo desiderano, presso la sede 

distrettuale “A. Seppilli” ad opera di una infermiera nostra associata (Cadenazzi 

Mara) e di un medico Primario cardiologo in pensione (dott. Filorizzo) che 

ringrazio, raggirando in tal modo il problema delle lunghe liste di attesa presenti 

da noi in Liguria.  
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Impegno A.I.E.S. relativo alle politiche legislative  

  

 
  

Riporto questa esperienza soprattutto per fare capire l’importanza del metodo 

adottato con il coinvolgimento dei consigli comunali e della stampa per 

raggiungere l’obiettivo.  

Nel gennaio del 2009 abbiamo chiesto per primi ed ottenuto l’annullamento 

della delibera Regione Liguria n. 1618, che sospendeva la distribuzione gratuita 

dei prodotti aproteici, inviando una lettera di riflessione alla Giunta Regionale, 

all’ASL e alla stampa. Nella lettera inviata al presidente della Regione Liguria si 

chiedeva, anziché di abolire la gratuità, di introdurre un ticket, visto che tali 

scelte venivano fatte al fine di accedere al fondo integrativo, e quindi per 

garantire l’equilibrio economico della sanità Ligure.  La motivazione era dettata 

del fatto che gli alimenti aproteici per un nefropatico sono da considerarsi veri 

e propri farmaci in quanto svolgono un’azione terapeutica e se non assunti 

possono condurre all’aggravamento della malattia con ulteriore aumento delle 

spese per la cura dei pazienti dializzati che di anno in anno aumenterebbero di 

  
Articolo su “La Nazione”   
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numero (la dialisi tra l’altro ha costi ben più alti non solo in termini economici). 

Ci siamo fatti quindi portavoce di questa protesta anche presso altre sedi 

istituzionali , quali il comune di Ortonovo e sensibilizzando alcuni esponenti 

politici anche del comune della Spezia. E’ stata presentata, quindi una mozione 

in sede di consiglio comunale di Ortonovo, che condivideva le richieste avanzate 

dalla nostra associazione e sulla quale tutto il consiglio comunale ha convenuto 

all’unanimità di approvare.   

Come conseguenze di queste azioni, vi è stato un ritorno sulle proprie decisioni 

della Regione Liguria che ha provveduto con nuova delibera n. 74 del 

30/1/2009 a sostenere i pazienti con insufficienza renale cronica e in cui si 

prevede un rimborso delle spese sostenute dal primo gennaio 2009, annullando 

di fatto la delibera precedente.  

  

  
Proposte  
  
Purtroppo dobbiamo constatare che nella realtà, la nostra partecipazione anche 

se è risultata utile e stimolante per l’ ASL, rimane  però sempre del tutto 

estranea ai centri decisionali del Servizio, e secondo noi dovrebbe invece essere 

maggiormente rappresentata nel distretto socio sanitario.  

 Occorre quindi che le autorità che detengono il potere esecutivo (i Sindaci in 

particolare), garantiscano ai cittadini che lo desiderino la partecipazione alle 

scelte politiche per la salvaguardia della loro salute ( come del resto prevede la 

legge 833) . Come associazione AIES che ho l’onore di presiedere dal 1986, 

cogliamo questa occasione, per avanzare a livello della Regione Liguria, la 

seguente un’istanza partecipativa all’interno dei distretti.  
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Proposta AIES Regione Liguria  
Comitato Locale di Ortonovo 

• Chiediamo che venga garantita la partecipazione 
dei cittadini all’interno del distretto socio sanitario 
per realizzare una stretta connessione tra 
momento partecipativo popolare e momento 
tecnico-funzionale, anche con commissioni di 
utenti per singolo servizio di distretto, di cui 
facciano parte anche la rete dei medici di famiglia 
e i pediatri, assieme agli operatori sociali del 
comune. 
Ciò significherebbe porre, anche per la 
prevenzione e per la promozione alla salute della 
popolazione, le basi di un’unione di sforzi tra 
comune e ASL 

Proposta AIES Regione Liguria  Comitato 
Locale di Ortonovo 

Inoltre, considerato che i Sindaci sono gli attuali depositari della 
volontà popolare con i quali i cittadini possono più agevolmente 
colloquiare, rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche locali , 
Regionali e Nazionali, affinchè venga prevista una maggiore 
rappresentatività del volere popolare in seno alle ASL, attraverso 
una opportuna legiferazione in materia  sanitaria REGIONALE, 
conferendo ai Comitati dei Sindaci di distretto socio-sanitario 
maggior potere nelle azioni di programmazione, gestione e controllo 
delle scelte ASL, attribuendo quindi potere di Veto al Sindaco con la 
carica di presidente. 

  

L’affidamento della gestione del sistema ai Sindaci, democraticamente eletti e 

responsabili del bene-essere dei cittadini è a nostro avviso il prerequisito che 

conferma che la Riforma sanitaria è lo strumento politico utile al 

raggiungimento di una maggior democrazia del sistema, con un ritorno quindi 

all’etica della cura rispetto all’etica dell’economia che oggi con le attuali 

“aziende” risulta invece essere dominante.  
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Conclusioni  
  
  
  
Queste sono state alcune delle azioni portate avanti dall’AIES fino ad oggi che 

dimostrano come con un minimo di partecipazione si possono modificare leggi, 

migliorare i servizi e salvaguardare l’ambiente, tutte cose che lasciamo in 

eredità alle generazioni future, per le quali ogni cittadino è chiamato ad 

impegnarsi.   

Riteniamo inoltre che la nostra esperienza risulti essere gratificante solo nel 

momento in cui vi è vera partecipazione cioè quando il cittadino ha potere 

decisionale, quando cioè riesce ad incidere e riesce ad influenzare le decisioni 

delle autorità su ciò che è opportuno realizzare per il bene della collettività.  

  
L’A.I.E.S. Regione Liguria Comitato Locale di Ortonovo  
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I risultati ci ripagano infatti per l’impegno prestato consentendo a me assieme 

ai soci AIES, che ringrazio per essermi stati di aiuto e conforto con la preziosa 

collaborazione di questi anni, di avvicinarci all’equilibrio salute definita da 

Sepilli come quella “condizione di armonico equilibrio funzionale Fisico e 

psichico, dell’individuo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e 

sociale“ determinato in questo caso dalla soddisfazione di contribuire, di essere 

riconosciuti in ciò che si fa e che si riesce a produrre.  

  
  
Grazie per avermi dedicato la vostra attenzione e consentitemi di rivolgere un 

particolare ringraziamento a mia figlia e a mia moglie per avermi aiutato in 

questi anni di attività dell’A.I.E.S. concedendomi molto del tempo che ho a loro 

sottratto.  

  

  

  
  
  
  

TORNA ALL’INDICE     

  29  



DIETA EQUILIBRATA E MODELLO MEDITERRANEO  
A cura del Prof. Salvatore Ciappellano  
Università degli Studi di Milano – DISTAM Sez. Nutrizione (SINU)  
  

  
  

 
  

Clicca sopra per ascoltare l’audio  
  

Digita P per mettere in pausa la riproduzione e S per fermarla.  
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MENO SALE E PIÙ SALUTE, LE CORRETTE SCELTE ALIMENTARI  
A cura del Prof. Paolo Simonetti   
Nutrizionista ‐ Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche 
Università degli Studi di Milano  
  

  
  
  

 
  

Clicca sopra per ascoltare l’audio  
  

Digita P per mettere in pausa la riproduzione e S per fermarla.  
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 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE   
A cura del Dr. Alessandro Drago Psicoterapeuta ‐ 
Socio A.I.E.S.  

  
  

 
  

Clicca sopra per ascoltare l’audio  
  

Digita P per mettere in pausa la riproduzione e S per fermarla.  
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CHIUSURA  
A cura del Prof. Francesco Pietrini  
(Sindaco del Comune di Ortonovo)  
  

 
Clicca sopra per ascoltare l’audio  

  
Digita P per mettere in pausa la riproduzione e S per fermarla.  
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ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE SANITARIA  

REGIONE LIGURIA  
COMITATO LOCALE DI ORTONOVO  

PARTITA IVA 00978910115  
COD. FISC.  90005710117  

c/o Distretto socio-sanitario, via Madonnina, 101     
         O R T O N O V O  

  
Posta elettronica             Sito Internet  
 aies_clo@iclab.it                http://www.iclab.it/aies_clo/  
  

   
  

Chi siamo  
  
Siamo cittadini interessati allo sviluppo dell'educazione sanitaria; siamo operatori 

sanitari e sociali, docenti universitari e di scuole medie, elementari e materne; 

membri dei consigli di circoscrizione, scolastici e di fabbrica, amministratori di 

enti pubblici di interesse sanitario e culturale.  

    
Programma  

 favorire l'approfondimento scientifico dell'educazione sanitaria e lo scambio 

permanente di esperienze, di documentazione, di assistenza tecnica ai fini 

di un costante miglioramento degli interventi educativi;  

 promuovere l'organizzazione istituzionale dell'educazione sanitaria;  

operare per l'istituzione e il buon funzionamento del Distretto Socio 

Sanitario nel Comune di Ortonovo e Castelnuovo Magra, anche attraverso 

l'azione di volontariato dei suoi soci.   

  
Iniziative  

 Si è sollecitato ed ottenuto dal mese di aprile 2009 lo spostamento della 

linea di trasporto pubblico ATC, affinché i cittadini, potessero raggiungere 

la sede distrettuale di Via Madonnina.  

  68  



 Nel 2009 abbiamo chiesto l’annullamento della delibera Regione Liguria  
n. 1618, che sospendeva la distribuzione gratuita dei PRODOTTI  

APROTEICI, perché in contrasto con la legge 833 del 78 di Riforma  
Sanitaria, che sancisce che il S.S.N. deve tutelare la salute del cittadino. 
Abbiamo quindi ottenuto che la Regione Liguria ristabilisca la 
distribuzione gratuita di prodotti aproteici per i neuropatici e le cure per 
le patologie rare.  

 Abbiamo proposto all'Amministrazione Comunale di Ortonovo e all'ACAM  
S.p.A. della Spezia, l'allestimento di una FONTANA che eroghi "ACQUA 
DA TAVOLA " o AFFINATA per i cittadini del territorio comunale, partendo 
dall'acqua dell'acquedotto al fine di contrastare l'inquinamento prodotto 
dalla produzione, trasporto e smaltimento delle bottiglie di plastica PET.  

 Abbiamo richiesto l'aumento del personale presso gli sportelli al pubblico 
degli Uffici Postali per ridurre le lunghe attese a cui la popolazione deve 
sottostare.   

 Abbiamo sostenuto la proposta di creare una stradina in terra battuta 
sull'argine del canale Lunense, percorribile in bicicletta e a piedi, che 
consentirebbe alle popolazioni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana e 
S.Stefano, di poter usufruire di un percorso pianeggiante di 23 Km, lontano 
dai gas di scarico delle auto.   

 Abbiamo ottenuto, dopo raccolta di firme tra la popolazione, l'attivazione 
della linea ADSL nel comune di Ortonovo.   

 Abbiamo raccolto firme tra la popolazione, per la realizzazione di una pista 
ciclabile sull'argine destro del parmignola da località Portonetti a Marinella 
di Sarzana.   

 Abbiamo operato con successo per l'apertura del Distretto Socio Sanitario 
nel Comune di Ortonovo a partire dal novembre 1986, riuscendo ad 
alleviare i disagi delle categorie più deboli della popolazione (anziani e 
bambini) che si vedevano costretti a recarsi nel comune di Sarzana (a 5 
km di distanza da Ortonovo), anche per il disbrigo di semplici pratiche 
amministrative.   
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CONVEGNI promossi e organizzati  
  
Dal 1988 abbiamo promosso iniziative di educazione sanitaria trattanti problemi 
di salute pubblica per poi proseguire di anno in anno con i seguenti convegni:  
  
2011 - convegno “PROMOZIONE DELLA SALUTE E CORRETTA  
ALIMENTAZIONE”  
2010 - convegno “SALUTE e ATTIVITA’ FISICA”  
2009 - convegno "SALUTE e MASS MEDIA"  
2008 - convegno "OLIO DI OLIVA BENEFICI E IMPLICAZIONI PER LA SALUTE"  
2007 - convegno "LATTE ALIMENTO INDISPENSABILE AD OGNI ETÀ"  
2006 - ricorrenza ventennale dell'AIES Regione Liguria Comitato Locale  
Ortonovo  
2006 - convegno "Alcool impariamo a conoscerlo USO E ABUSO"  
2005 - PRESENTAZIONE CD INTERATTIVO: acque minerali e di rubinetto della 
Provincia della Spezia.  
2004 - convegno "ACQUE MINERALI E DI RUBINETTO CONOSCERLE MEGLIO"  
2002 - DEPRESSIONE ED ANSIA, USCIRNE SI PUÒ  
2001 - CONOSCERE PER CAPIRE IL TRAPIANTO DEGLI ORGANI;  
2000 - presentazione pubblicazione atti del convegno "LA TERZA ETÀ AD  
ORTONOVO UNA STAGIONE DELLA VITA"  
1999 - "LA TERZA ETÀ AD ORTONOVO UNA STAGIONE DELLA VITA" indagine 
epidemiologica sulle condizioni socio economiche degli ultra-sessantacinquenni di 
Ortonovo.  
1998 "RISCHI E CORRETTO IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN  
AGRICOLTURA"  
1997 - conferenza SULL'IPERTENSIONE E PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DEL  
CONVEGNO PROTEGGI IL TUO CUORE  
1997 - incontro dibattito "QUALE E QUANDO IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO  
PER I COMUNI DI ORTONOVO E CASTELNUOVO MAGRA?"  
1996 - "QUALE PREVENZIONE PER I TUMORI" e Attivazione di corsi gratuiti di 
auto palpazione al seno con l'invio di oltre 1500 lettere d'invito alla popolazione 
femminile da 40 anni fino ai 65.  
1995 - "PROTEGGI IL TUO CUORE"  
1994 - presentazione del libro "INDAGINE SUI RISCHI ALIMENTARI NELLA  
FASCIA DI POPOLAZIONE DA 11 A 14 ANNI DEL COMUNE DI ORTONOVO"  
1992 - AIDS PREVENIRE È POSSIBILE  
1989 - CONDIZIONE DIABETE DALLA PREVENZIONE ALL'AUTOGESTIONE  
1988 - pubblico dibattito "APERTURA e FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO"  
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Pubblicazioni:   

 Attivata un'indagine sui RISCHI ALIMENTARI NELLA FASCIA DI 
POPOLAZIONE DA 11 A 14 ANNI DEL COMUNE DI ORTONOVO, i cui risultati 
sono stati pubblicati e distribuiti alla popolazione.  

 Pubblicati gli atti del convegno "PROTEGGI IL TUO CUORE", per la lotta alle 
malattie cardiovascolari.  

 Sono stati pubblicati gli atti del convegno "LA TERZA ETÀ AD ORTONOVO, 
UNA STAGIONE DELLA VITA" e distribuiti da parte dell'Amministrazione 
comunale a tutti coloro che hanno aderito all'indagine.  

 Pubblicato un opuscolo dal titolo "ACQUE MINERALI E DI RUBINETTO 
CONOSCERLE MEGLIO" distribuito ai partecipanti al convegno.  

 Prodotto il pimo CD interattivo per conoscere le acque minerali e di rubinetto 
della provincia della Spezia.  

 Realizzato un CD contente gli atti del convegno "LATTE ALIMENTO 
INDISPENSABILE AD OGNI ETÀ"  

 Realizzato un CD contenente gli atti del convegno “OLIO DI OLIVA  
BENEFICI E IMPLICAZIONI PER LA SALUTE”  

 Realizzato un CD contenente gli atti del convegno “SALUTE E MASS MEDIA”  

 Realizzato un CD contenente gli atti del convegno “SALUTE E ATTIVITA’ 
FISICA”  

 Realizzato un CD contenente gli atti del convegno “PROMOZIONE DELLA 
SALUTE E CORRETTA ALIMENTAZIONE”  
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XVIII Pedalata Ecologica "Pensando al Cuore"  
  

Ogni anno dal 1994, in una domenica di settembre, si svolge la pedalata non 
competitiva tra le strade secondarie del paese, allo scopo di stimolare e 

sensibilizzare la popolazione a stili di vita corretti.   
  
  

  
  
  

A chi rivolgersi   
  

Il Comitato è una libera associazione senza fini di lucro  
che opera nel settore della promozione della salute e dell'assistenza sanitaria 

con sede presso il Distretto Socio-Sanitario “A. Seppilli” in Via Madonnina 
101 - 19034 ORTONOVO (SP)  

tel./fax 0187 660705   
www.aiesortonovo.it  

  
  

Il Comitato è coordinato da:  
  
Dr. Giuseppe Vinazzani - Presidente Prof. 
Nino Tonelli - Vice Presidente  
Sig. Euro Tavarini - Presidente onorario   
Dr. Andrea Bianchi - Segretario   
Sig. Bruno Devoti Rolando - Coordinatore Revisori dei conti  Sig. 
Candido Bertonati - Revisore dei conti  
Sig.ra Rosella Bianchi - Revisore dei conti   
Sig.ra Annamaria Alessandroni - Revisore dei conti  
Sig. Luigi Sabadini - Consigliere - Responsabile del settore organizzazione  
Sig. Enzo Corsini - Consigliere  
Sig. Guglielmo Ciancianaini - Consigliere Dr. 
Alessandro Drago - Consigliere  
  
Aggiornato al  17 Settembre 2012  
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