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Cari cittadini,
sono passati ormai dodici mesi dall’in-
sediamento del nuovo Consiglio Di-

rettivo della Pubblica Assistenza e, come si 
conviene in questi casi, è tempo di tracciare 
un bilancio dell’attività svolta in questo primo 
anno di lavoro. Un anno intenso, costellato da 
eventi capaci non solo di coinvolgere i nostri 
soci, ma anche di avvicinare alla nostra realtà 
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nostro caso - manca quel ricambio di forze 
necessario per consentire di portare avanti le 
attività svolte al servizio dei cittadini. Non ci 
dilunghiamo sui numerosi eventi che, in par-
ticolar modo durante l’estate, ci hanno visto 
impegnati al fianco delle istituzioni cittadine 
(il pensiero va a manifestazioni come la Fira 
di Sdaz, la Fiera di Pian di Venola, il conferi-
mento della Medaglia d’Oro al Merito Civile 
al Comune di Sasso Marconi ecc.); due paro-
le, però, vogliamo spenderle per l’assistenza 
fornita in occasione del disinnesco degli or-
digni bellici rinvenuti nella zona di Marzabot-
to: situazioni in cui l’associazione ha messo in 
campo uomini, risorse e mezzi con l’obiettivo 
di ridurre il più possibile i disagi per i cittadi-
ni costretti a lasciare le proprie abitazioni e 
fornendo un supporto logistico concreto anche 
per quanto riguarda il coordinamento delle 
diverse unità impegnate nelle operazioni. Pas-
sando agli ultimi mesi, è stata rinnovata la con-
venzione tra l’AUSL di Bologna e le Pubbliche 
Assistenze della provincia (tra cui anche la P.A. di 
Sasso Marconi) per lo svolgimento dell’attività di 
emergenza sanitaria nei territori di competenza 
e, ultimo ma non per questo meno importante 
aspetto, si è ormai conclusa la tradizionale di-
stribuzione dei calendari, che a tempo di record 
sono giunti nelle vostre case assieme a un saluto 
e agli auguri portati dai nostri volontari. Augu-
ri che rivolgiamo volentieri a tutti voi anche da 
queste colonne, ringraziandovi per il sostegno 
e le attestazioni di stima che ci continuate ad 
offrire (ne abbiamo avuto prova proprio durante 
la consegna dei calendari). Un ringraziamento, 
naturalmente, anche a tutti i nostri soci che con 
passione e costanza dedicano un pezzettino del-
la propria esistenza alla nostra associazione per 

far sì che quel grande mosaico che è la Pubblica 
Assistenza possa ricomporsi e risplendere gior-
no dopo giorno, con le sue tante sfaccettature, 
le sue diverse attività ma un impegno comune: 
aiutare chi ha bisogno. Grazie e buon 2011 a 
tutti! 

Pubblica Assistenza Sasso Marcon
La Presidenza

molti cittadini. Un primo, importante tassel-
lo in questo mosaico è rappresentato dalla 
continuità data ad un importante momento di 
aggregazione e incontro con la cittadinanza 
qual è Pubblica in Festa, tornata puntuale 
a luglio e caratterizzata da una grande par-
tecipazione di pubblico. Ugualmente parteci-
pato il tradizionale corso autunnale di primo 
soccorso rivolto ai cittadini, che ha fatto regi-
strare un vero e proprio record di iscritti (più 
di 100, e a marzo si replica a Marzabotto!). 
Un motivo di grande soddisfazione per l’asso-
ciazione, da anni impegnata a promuovere la 
diffusione di una consapevole cultura sanita-
ria tra i cittadini. La soddisfazione poi è dop-
pia se si considera che alcuni dei partecipanti 
al corso hanno presentato domanda d’iscri-
zione all’associazione: un importante segno 
di apprezzamento verso la realtà della Pub-
blica Assistenza Sasso Marconi, e un’iniezione 
di fiducia per tutti noi in un momento come 
questo, in cui la crisi del volontariato è sempre 
più diffusa e da più parti - è anche un po’ il 

12 mesi di Pubblica

T agli, ancora tagli all’orizzonte per il mondo del volontariato. In questa direzione si muove infatti la nuova 
“Legge per la stabilità” di prossima discussione in Parlamento, che limiterebbe a 100 milioni di euro i 
fondi da destinare al 5x1000 nel 2011. A risentire degli effetti del provvedimento sarebbero soprattutto le 

organizzazioni attive nel terzo settore (come la Pubblica Assistenza Sasso Marconi) che nel 2011, rispetto all’intero 
ammontare del 5 x 1000, si vedrebbero distribuire solo 100 milioni di Euro (erano 400 milioni nel 2009), mentre 
tutto il resto sarebbe trattenuto dallo Stato: in pratica, è come se dal 5x1000 si passasse all’1,25x1000. Se dun-
que la Legge entrasse effettivamente in vigore, oltre a limitare fortemente la libertà dei cittadini di decidere come 
destinare la propria quota dell’imposta sul reddito, assesterebbe un duro colpo a tante associazioni di volontariato 
e a tante realtà del terzo settore, che basano la loro attività sulla programmazione finanziaria degli impegni attuali 
e futuri. Ciò che preoccupa maggiormente, poi, è che il taglio arriva in un momento particolare, quando l’esigenza 
di solidarietà e di assistenza si fa più forte: per questo le Onlus e le associazioni di volontariato chiedono al Parla-
mento italiano di intervenire per eliminare, nel testo della “Legge per la stabilità”, il tetto di 100 milioni di euro da 
destinare al “5x1000” per il 2011, ripristinando quanto meno l’importo dei fondi previsti nel 2010. Il Governo ha 
assicurato che il “buco” di 300 milioni di euro sarà coperto nel corso dell’anno; nel frattempo le organizzazioni del 
terzo settore hanno lanciato un appello alla società civile a difesa del 5x1000, che chiunque può sottoscrivere sul 
sito www.iononcisto.org farlo non costa nulla e permetterà a sostenere la causa del volontariato.

NON TOCCATE IL 5 PER 1000!
Al varo del Governo la Legge per la Stabilità, che prevede drastici 
tagli ai fondi da destinare alle Onlus attraverso il 5x1000

5x1000
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Lezioni di primo soccorso, atto secondo. 
Dopo il successo del tradizionale corso au-
tunnale di Sasso Marconi, la nostra asso-

ciazione ripropone ora il corso anche a Mar-
zabotto, dove l’appuntamento con le lezioni 
di primo soccorso mancava ormai da qualche 
anno. Articolato in 8 lezioni serali, il corso è to-
talmente gratuito ed è rivolto a tutti i citta-
dini che desiderano apprendere le nozioni ba-
silari di primo soccorso o semplicemente capire 
come comportarsi in caso di necessità (malore, 
evento traumatico ecc.). L’appuntamento è a 
marzo, presso la Sala consiliare del Comune 
di Marzabotto: si comincia lunedì 7 con una 
lezione introduttiva dedicata al corretto allerta-
mento del 118 e alle norme di auto-protezione, 

35° Corso di primo soccorso a Marzabotto: 
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per proseguire fino a giovedì 31 con l’illustra-
zione delle principali casistiche di emergen-
za sanitaria. Alcune lezioni avranno carattere 
pratico, offrendo ai cittadini l’opportunità di 
cimentarsi con i sistemi e le tecniche di immobi-
lizzazione, la rianimazione cardio-polmonare, 
la misurazione della pressione e della glicemia, 
le posizioni di emergenza e altre prove prati-
che di intervento su pazienti. A coordinare le 
lezioni, tenuti da medici specialisti, infermieri 
e volontari della Pubblica Assistenza, sarà il 
nostro direttore sanitario, il dr. Eros Tommasi. 
Per info e iscrizioni, tel. 340-4532046 oppure 
inviare un’e-mail a formazione@pubblicasas-
somarconi.it. Di seguito il programma 
dettagliato delle serate.

CORSO TEORICO-PRATICO DI PRIMO SOCCORSO
per tutti i CITTADINI  - a MARZABOTTO presso il MUNICIPIO 

Cari lettori, con questo contributo apriamo un nuovo 
capitolo, per così dire, all’interno del nostro amato 
“Pubblichiere”. Un capitolo che ci conduce diretta-
mente all’interno dell’associazione: abbiamo infatti 
deciso di intervistare i responsabili delle Commissio-
ni che formano il Consiglio Direttivo della Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi, per presentarvi di volta 
in volta i compiti e le attività di ciascuna Commis-
sione, spiegarvi le difficoltà pratiche e gestionali 
quotidianamente incontrate dai volontari che pre-
stano il proprio tempo libero per garantire il buon 
funzionamento dei vari settori operativi dell’associa-
zione. L’idea nasce dalla volontà di mantenere un 
filo diretto tra chi opera attivamente all’interno della Pubblica e i cittadini di Sasso Marconi e 
Marzabotto che, grazie al loro sostegno, rendono possibile la nostra esistenza. Un sodalizio che 
dura con successo da quasi trent’anni, ma che necessita di essere sempre sostenuto e rinnovato, 
perché non si riduca ad un rapporto freddo e convenzionale, ma possa invece rappresentare una 
forma di partecipazione attiva sul territorio. Ciò, ne siamo convinti, è reso possibile anche grazie 
ad una corretta e chiara informazione su quanto viene fatto all’interno della Pubblica Assistenza. 
La nostra “indagine” comincia in questo numero con un approfondimento dedicato alla Commis-
sione SANITARIA. Abbiamo incontrato la responsabile, Simona Righi, che lavora al 118 come 
infermiera ed è volontaria della Pubblica Assistenza da diverso tempo. Da gennaio 2010 Simona 
è la nuova responsabile di questa Commissione, un incarico che aveva peraltro già ricoperto (con 
successo) in passato. Con il suo fare schietto e incisivo, Simona ci parla della sua Commissione, 
illustrandone i progetti per il triennio 2010-2012. 

La Pubblica si presenta….

COMMISSIONE SANITARIA

Lunedì 7 marzo      
INTRODUZIONE AL CORSO: P.A.S. (Proteggere, Avvertire, Soccorrere)
Stefano Stefani, Resp. Comm. Formazione Pubblica Assistenza Sasso Marconi

Giovedì 10 marzo 
- TRAUMATOLOGIA: Anatomia dell’apparato locomotore, fratture e lussazioni degli arti e della 
colonna vertebrale, trauma cranico e toracico
- EMERGENZE ADDOMINALI (colica renale e biliare, trauma addominale)
Dott.ssa Marzia Baldazzi, Pubblica Assistenza Sasso Marconi            

Lunedì 14 marzo 
LEZIONE PRATICA: barellamenti di fortuna, immobilizzazioni, estricazione veloce dall’abitacolo
Volontari Pubblica Assistenza Sasso Marconi

Giovedì 17 marzo     
EMERGENZE NEUROLOGICHE (ischemie cerebrali, ictus, epilessia) Antonella Supino, Infermiera 
Professionale e volontaria Pubblica Assistenza Sasso Marconi

Lunedì 21 marzo 
EMERGENZE RESPIRATORIE: asma, edema polmonare, enfisema 
Dott.ssa Daniela Fantini, Pubblica Assistenza Sasso Marconi

Giovedì 24 marzo 
EMERGENZE CARDIOCIRCOLATORIE: shock, angina pectoris, infarto
Dott. Eros Tommasi, Direttore Sanitario Pubblica Assistenza Sasso Marconi                      

Lunedì 28 marzo 
RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE (BLS): teoria e pratica con prove su manichino
Alberto Cesari, Pubblica Assistenza Sasso Marconi 

Giovedì 31 marzo
LEZIONE PRATICA: misurazione della pressione e della glicemia, posizioni di emergenza, prove 
pratiche di intervento su pazienti (MEGACODE)
Al termine: proiezione di un filmato sul soccorso, consegna attestati di frequenza e rinfresco 
Volontari Pubblica Assistenza Sasso Marconi

PUOI SPIEGARCI IN BREVE DI COSA SI 
OCCUPA LA COMMISSIONE SANITARIA E 
QUAL E’ LA SUA IMPORTANZA ALL’INTER-
NO DELL’ASSOCIAZIONE?

8 LEzIONI 
GRATuITE 
A mARzO! 

UMA Srl
Macchine Utensili - Metrologia 
Metallografia - Cnd

Via della Beverara 23 - 40131 BOLOGNA
Tel. +39 051 6346709 - Fax. +39 051 6346706

E-mail:  info@uma.it
Sito web: www.uma.it

La Commissione Sanitaria si occupa dell’organiz-
zazione e della manutenzione delle attrezzature e 
del materiale sanitario presente sulle ambulanze. 
Un compito imprescindibile, su cui si basa la qua-
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Dodici mesi di scatti per la Pubblica: 
    il calendario delle ragazze sassesi

lità dei servizi che offriamo ai cittadini.
A QUANTO AMMONTANO MEDIAMENTE I 
FONDI DESTINATI ALLA TUA COMMISSIO-
NE E COME VENGONO INVESTITI?
Le risorse disponibili oscillano attorno ai 15.000 
E annuali: una cifra importante, interamente de-
stinata all’acquisto di nuove attrezzature e al rein-
tegro e alla manutenzione di quelle già esistenti. 
PENSI CHE I NOSTRI MEZZI SIANO ADE-
GUATAMENTE ATTREZZATI, ANCHE RI-
SPETTO A QUELLI DI ALTRE ASSOCIA-
ZIONI? IN CHE COSA POSSIAMO MI-
GLIORARE?
Penso che i nostri mezzi siano dotati di tutti i più 
moderni presidi sanitari. Ne cito solo alcuni: il 
defibrillatore, gli immobilizzatori a depressione 
(materassino e steccobende per arti), la sedia 
cardiopatica di ‘ultima generazione’ (manovra-
bile da un solo soccorritore), il glucosimetro, 
l’apparecchio utilizzato per la rilevazione della 

Vendesi 
ambulanza
Una nuova ambulanza sta per arrivare in casa Pubblica As-
sistenza, e andrà numericamente a sostituire la più “datata” 
tra le nostre ambulanze, che la nostra associazione mette 
ora in vendita. La vecchia “Marconi 4” - questa la sigla del 
mezzo - è un’ambulanza di categoria A, a tutti gli effetti 
adibita all’attività di emergenza sanitaria: si tratta di un FIAT 
Ducato anno 2003, alimentato da un motore diesel 2.800 
l. JTD. Nel complesso il mezzo ha percorso 140.000 Km. 

ma ha un motore praticamente 
nuovo (è stato sostituito alcuni 
mesi fa). In dotazione all’ambu-
lanza tutte le principali attrezza-
ture sanitarie (sedia cardiopati-
ca, barella char ter, materassino a 
depressione, steccobende ecc.), 
eccezion fatta per il defibrilla-
tore e il ventilatore automati-
co. Le associazioni interessate 
possono contattare la Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi al n. 
335-6560104.

E’ stato presentato il 5 dicembre scorso, presso la nostra 
sede di via S. Lorenzo, il calendario 2011 delle ra-
gazze di Sasso Marconi e Marzabotto. Protagoniste 

alcune ragazze del territorio, che si sono ‘improvvisate’ mo-
delle per beneficenza: il ricavato della vendita dei calendari 
verrà infatti devoluto alla nostra associazione. Tutto è nato da 
un’idea del fotografo sassese Simone Gallini, che ha voluto 
realizzare un prodotto capace di esaltare la femminilità, ma 
al tempo stesso trasmettere un forte senso di appartenenza al 
territorio e veicolare una finalità solidale. Obiettivo raggiun-
to: i dodici mesi, come detto, mettono ‘in copertina’ tredici 
ragazze di Sasso e Marzabotto, immortalate dall’obiettivo di 
Gallini in location suggestive e di interesse storico-naturali-
stico come il ponte di Vizzano, il borgo di Colle Ameno, Villa 
Quiete di Mezzana e Jano. A ‘chiudere il cerchio’ la decisio-
ne di devolvere i proventi in beneficenza ad un’associazione 
di volontariato del territorio. L’operazione è stata patrocinata 
dal Comune di Sasso Marconi: il Sindaco Stefano Mazzetti ha applaudito l’iniziativa e partecipato alla 
presentazione in compagnia di Eraldo Turra e Luciano Manzalini, in arte I Gemelli Ruggeri, testimonial 
d’eccezione del calendario sassese.I calendari costano 10 f cad. e sono disponibili presso le edicole e le 
librerie del territorio e c/o infoSASSO, l’ufficio turistico di Sasso Marconi.

glicemia. Le dotazioni delle nostre ambulanze 
credo non abbiano nulla da invidiare a quelle 
dei mezzi utilizzati da Bologna Soccorso, in cui 
prestano servizio per lo più operatori ‘profes-
sionisti’ e non volontari come noi: questo posso 
affermarlo con cognizione di causa, dato che io 
stessa, come altri nostri volontari, faccio parte 
del personale infermieristico.
HAI QUALCHE PROGETTO SPECIFICO DA 
PORTARE AVANTI IN QUESTO MANDATO?
Sì, la previsione è quella di acquistare nuove at-
trezzature. Sono già in dotazione ai nostri mezzi 
zaini più capienti, l’obiettivo ora è quello di acqui-
sire monitor multiparametrici, vale a dire strumenti 
elettronici in grado di segnalare al soccorritore più 
parametri vitali del paziente nello stesso momen-
to (dalla saturazione dell’ossigeno alla frequenza 
cardiaca fino alla pressione arteriosa): presidi in 
grado di rendere ancor più efficace l’intervento dei 
nostri equipaggi.     
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A  nziani non autosufficienti e disabili: due categorie svantaggiate, per le quali il rischio, sempre dietro l’an-
golo, è quello dell’emarginazione sociale, determinata dall’assenza di relazioni con la realtà circostante. 
E dire che basterebbe considerare l’anziano e il disabile nella loro dignità di persone che richiedono 

attenzione e supporto, ma che ancor di più necessitano di compagnia e dialogo (l’anziano), di autonomia nel 
rispetto dei limiti (il disabile). L’esperienza dice che, quando manca questa visione positiva delle cose, l’an-
ziano e il disabile vengono facilmente relegati ad una condizione di solitudine o inferiorità paragonabili ad 
un vero e proprio isolamento sociale. La società moderna deve assicurare ad anziani e disabili un’assistenza 
ricca di umanità, e in tal senso la collaborazione di familiari e volontari può risultare determinante. Ecco per-
ché a fine gennaio torna, con la 6ª edizione, il Corso di formazione di base per l’assistenza di disabili 
ed anziani organizzato dalla nostra associazione, rivolto a chiunque desideri prendersi cura di un anziano 
o un disabile, assistendolo nella propria quotidianità, tenendogli compagnia e aiutandolo a restituirgli un’e-
sistenza il più possibile ‘normale’. Gli incontri saranno tenuti da medici specialisti in psicologia, pedagogia e 
geriatria, medici di base e dalle operatrici del Centro diurno comunale di Sasso Marconi, che illustreranno gli 
aspetti psicologici, le implicazioni sociali e le principali problematiche sanitarie legate all’assistenza di anziani 
e disabili. Il programma prevede anche un focus sui servizi erogati dalle Istituzioni per favorire l’integrazione 
sociale di disabili e anziani e sul ruolo svolto in tal senso dal volontariato, oltre alla proiezione di un film sulla 
‘diversità’. Il corso si chiuderà il 7 marzo con una tavola rotonda aperta a tutti e dedicata all’analisi delle 
dinamiche sociali di Sasso Marconi e Marzabotto. Gli incontri (gratuiti) si svolgeranno il giovedì sera (h. 21) 
presso la nostra sede di via S. Lorenzo 4, a partire dal 27 gennaio. Il programma del corso è disponibile sul 
sito www.pubblicasassomarconi.it. Info e iscrizioni: tel. 349 2620431, sociale@pubblicasassomarconi.it. 

Corso per l’assistenza ad anziani e disabili: 
            7 lezioni gratuite e un dibattito finale
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La febbre
A cura del dr.

Eros Tommasi

Direttore Sanitario 
PA Sasso M.   

MISURAZIONE
Gli antichi non avevano strumenti per misurare in modo og-
gettivo la temperatura, per cui lo stato febbrile veniva valu-
tato in base al calore corporeo e alla frequenza del polso. 
Ippocrate distingueva un “calor dulcis” (febbre moderata) da 
un “calor mordax” (febbre elevata). I primi termometri per 
la misurazione della temperatura corporea risalgono al XVII 
secolo, in epoca galileiana, quando il medico istriano Santo-
rio Santorio, fu il primo a cercare di applicare la misura del-
la temperatura alla medicina. Questi primi strumenti erano 
però estremamente empirici e privi di parametri comparabili ed universalmente validi. Il problema 
fu superato nel ‘700 con gli studi di Celsius e Fahrenheit, che hanno dato il via alla termometria 
moderna e individuato le “scale” che portano i loro nomi. Le tecniche di misurazione differiscono 
per lo strumento e la sede di rilevazione. I principali termometri moderni per uso medico sono:
• A liquido: costituiti da un bulbo e da un capillare graduato in cui è contenuto un liquido, storica-
mente il mercurio, oggi considerato però potenzialmente dannoso e sostituito da una miscela chia-
mata Galinstano. Funziona con l’espansione del volume del liquido in rapporto al calore corporeo. 
E’ il termometro classico, ancora considerato standard di riferimento.
• Elettronici: ne esistono diversi tipi per la misurazione sulla fronte, all’ascella o nell’orecchio. Si 
fanno apprezzare per la rapidità di rilevazione, anche se possono essere lievemente meno precisi.
• A infrarossi: anch’essi molto rapidi, non vanno appoggiati sulla pelle, cosa che può tornare utile 
in varie circostanze, in particolare nelle misurazioni di massa, quando non è praticamente possibile 
disinfettare lo strumento tra una rilevazione e l’altra (ad es. su un gruppo di passeggeri sbarcati da 
un aereo o da una nave).
• A cristalli liquidi: termometri piatti che vanno appoggiati sulla fronte. Hanno il vantaggio di essere 
molto piccoli e pratici, ma danno una misurazione abbastanza approssimativa.

Con il termometro classico la sede di rilevazione potrà essere rettale, orale, ascellare e inguinale; 
con altri termometri anche frontale o auricolare. Per paragonare diverse misurazioni, la temperatura 
va rilevata nella stessa sede e possibilmente con lo stesso strumento. Per aspetti pratici, la misurazio-
ne ascellare è quella più utilizzata ed è circa 0,3/0,5 gradi inferiore a quella rettale od orale.

TEMPERATURA CORPOREA
Le funzioni vitali avvengono nell’organismo in un ambito limitato di temperatura; gli animali a “san-
gue caldo” (omeotermi), fra cui l’uomo, hanno infatti sviluppato sistemi di termoregolazione che 
mirano a mantenere stabile la temperatura corporea. I meccanismi più noti sono la sudorazione per 
disperdere calore, quindi abbassare la temperatura, e i brividi per produrre calore, quindi alzare la 
temperatura. Non a caso spesso la febbre è preceduta da brividi e seguita da sudorazione. Nell’uo-
mo la temperatura considerata normale è di 37 gradi con misurazione ascellare (in realtà la media 
sarebbe 36,8). Bisogna però tener conto della 
variabilità individuale, che può discostarsi anche 
di mezzo grado rispetto al valore medio, e delle 
fluttuazioni giornaliere, per cui il livello più bas-
so è al mattino verso le ore 4 e il livello più alto 
è alla sera verso le ore 18. Altri fattori possono 
influire a modificare leggermente la tempera-
tura corporea, come il clima, l’attività fisica, la 
digestione e, nelle donne, il ciclo mestruale. Fatte 
queste premesse, vediamo come sono classifica-
ti i livelli di temperatura corporea:

PREMESSA
La febbre è un sintomo comune, che tutti conoscono bene per esperienza personale. Nella mia pra-
tica medica, ho maturato l’opinione che generalmente la febbre sia sopravvalutata dai pazienti, per 
motivi che definirei “storico-culturali”. In parte per il retaggio di un passato, neanche troppo remoto, 
in cui la febbre era legata a gravi malattie infettive verso cui non 
c’erano cure efficaci, come la peste o la malaria. D’altra par-
te, nell’era moderna, si è affermato un atteggiamento di ecces-
siva fiducia nella scienza, che si ritiene debba essere in grado di 
sconfiggere ogni malanno con una “pillola”. Ciò ha determinato, 
nella nostra società, la costante ricerca di un benessere mediato 
dalla “medicina”, forse per una inconscia contrapposizione alle 
sofferenze del passato. Sta di fatto che ad ogni sintomo, anche 
banale, bisogna rispondere con una cura. Qui si potrebbe aprire 
un capitolo interessante, ma troppo vasto, sull’abuso dei farmaci 
nella nostra epoca, in cui è diventato difficile tollerare anche le più semplici forme di disagio. Tor-
nando alla febbre, queste motivazioni, quasi contrapposte, concorrono a provocare una reazione 
di “paura” quando insorge la febbre, cui occorre subito trovare un“rimedio”. La febbre può avere 
cause diverse, talvolta anche importanti, ma nella maggioranza dei casi è una risposta naturale a 
malattie infettive, che di solito si esauriscono spontaneamente. La febbre costituisce quindi una 
componente della complessa reazione difensiva dell’organismo umano verso un agente 
patogeno, pertanto ha una funzione di protezione: non dimentichiamo che la febbre è un 
sintomo, cioè l’espressione di una malattia, quindi, quando possibile, bisognerebbe cercare di com-
battere la malattia e non abbattere il sintomo (cosa che può anche aiutare a favorire la diagnosi). 
Tali considerazioni farebbero ritenere superflua l’abitudine a normalizzare sempre la temperatura di 
un paziente con febbre, ma profondi condizionamenti di natura  “storico-culturale”, rendono invece 
inevitabile questo atteggiamento, anche da parte del medico.

STORIA
Le teorie mediche si sono basate per molti secoli su gli autorevoli insegnamenti di Ippocrate (IV se-
colo a.C.) , riaffermati nella medicina romana da Galeno (II secolo d.C.), che vedevano la malattia 
come una alterazione degli “umori” corporei rispetto alla normalità. Per guarire, bisognava espelle-
re questi umori “peccaminosi”, da cui è derivato il largo uso di rimedi evacuativi e successivamente 
la pratica del salasso. Ancora nel XVII secolo, nel “Malato immaginario” di Molière, vengono de-
scritte molto bene queste pratiche, che oggi ci fanno un po’ sorridere. Ma attenzione: nel XX secolo, 
i nostri nonni conservavano la tradizione di dare una bella purga ai bimbi malati. Anche la febbre 
rientrava in questa visone: gli umori alterati dovevano essere “cotti” prima di venire espulsi, in par-
ticolare con la sudorazione che accompagna la fase risolutiva della febbre. Pertanto la febbre era 
una conseguenza della lotta sostenuta dall’organismo contro la malattia, una posizione, in questo 
caso, coincidente con quella moderna. Diverse teorie si sono poi susseguite nel tempo per spiegare 
il fenomeno ‘febbre’; solo a partire dall’Ottocento, però, si sono cominciate ad accumulare le cono-
scenze che hanno portato alla formulazione delle attuali concezioni.
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FASI
La febbre si manifesta comunemente seguendo 
tre fasi:

• Ascesa: il malato ha una soggettiva sensazio-
ne di freddo. Si innescano i meccanismi di au-
mento della temperatura: brividi, restringimento 
dei vasi sanguigni, attivazione della tiroide.
• Acme: la temperatura raggiunge il suo valore 
massimo, che si mantiene più o meno a lungo. 
Il malato avverte una sensazione di caldo, dolo-

Subfebbrile: fra 37 e 37,4 °C
Febbricola: fra 37,5 e 37,9 °C
Febbre moderata: fra 38 e 38,9 °C
Febbre elevata: fra 39 e 40,4 °C
Iperpiressia: superiore a 40,5 °C

CAUSE
Vediamo brevemente quale origine può avere la febbre:
• Febbre infettiva: Nella stragrande maggioranza dei casi l’origine della febbre è infettiva, cioè è 
dovuta a microrganismi, in particolare virus e batteri, che aggrediscono l’organismo umano. Si trat-
ta di un capitolo molto vasto della medicina, che comprende malattie comuni e generalmente ba-
nali, come il raffreddore o l’influenza, ma anche patologie più severe, come la tubercolosi o l’Aids.
• Febbre immunomediata: è provocata da svariate condizioni che alterano la risposta del sistema 
immunitario, rappresentate in particolare da malattie reumatiche: Artrite reumatoide, Lupus erite-
matoso, Arterite di Horton, Connettivite, Polimiosite, Vasculiti, ecc.
• Febbre neoplastica: linfomi e leucemie sono spesso accompagnati da febbre, ma quasi tutti i tu-
mori, soprattutto nelle fasi più avanzate di malattia, possono provocare un rialzo termico. 
• Febbre endocrina: squilibri ormonali possono modificare la temperatura basale, fra questi, molto 
comune è l’ipertiroidismo.
• Febbre da agenti fisici e chimici: colpo di calore, ustioni e intossicazioni possono provocare febbre. 
In questo ambito ritroviamo anche la febbre da farmaci, indotta da medicinali quali antitumorali, 
interferone, psicofarmaci e alcuni cardiovascolari.
• Febbre da disidratazione: provocata dagli squilibri elettrolitici (dei sali minerali) che si verificano in 
particolare nei bambini e negli anziani per inadeguato apporto di acqua.
• FUO (Fever of Unknown Origin): si tratta di una febbre di causa sconosciuta, persistente da oltre 
tre settimane, nonostante le indagini.

PERCHE’
Per mantenere la temperatura corporea in limiti normali esiste nel nostro cervello un “centro della 
termoregolazione”, situato nell’ipotalamo, che funziona come un termostato e rileva se la tempera-
tura è quella desiderata provvedendo, in caso di alterazioni, ad attivare i meccanismi di correzione 
(brividi o sudorazione). La febbre è dovuta ad una transitoria alterazione del termostato ipotalamico, 
che avverte come limite normale un valore più elevato e quindi attiva i processi per aumentare la 
temperatura. I fattori in grado di determinare questo evento sono diversi a seconda della causa della 
febbre: potremo quindi avere fattori metabolici o squilibri elettrolitici, ma soprattutto la formazione 
di pirogeni, vale a dire sostanze liberate dagli agenti infettivi (pirogeni esogeni) o prodotte dall’or-
ganismo tramite alcuni tipi di globuli bianchi durante le reazioni infiammatorie (pirogeni endogeni). 

ri muscolari e articolari, mal di testa, aumento 
della frequenza cardiaca e respiratoria. 
• Defevrescenza: termina la stimolazione dei 
pirogeni, il centro termoregolatore attiva i mec-
canismi di termo dispersione: vasodilatazione e 
sudorazione. La normalizzazione della tempe-
ratura può avvenire rapidamente, per “crisi”, o 
gradualmente, per “lisi”.

TIPI
In relazione al comportamento della temperatu-
ra nel tempo si distinguono:
Febbre continua: le oscillazioni della tem-
peratura non superano il grado centigrado e 
non raggiungono mai lo sfebbramento. Cause 
frequenti: Tifo, Tubercolosi miliare, Polmonite 
pneumococcica, Setticemia.
Febbre remittente: le oscillazioni della tem-
peratura superano il grado centigrado, ma non 
vanno mai al di sotto dei 37 °C. Cause frequen-

ti: Broncopolmoniti, Tubercolosi polmonare e viscerale, Ascessi purulenti. 
Febbre intermittente: la febbre si presenta alternata a periodi di apiressia (senza febbre) di varia 
durata. Cause frequenti sono: Malattie reumatiche, Infezioni intestinali e urinarie, Pleuriti, Tumori. 
Se le oscillazioni si manifestano nell’arco di più giorni, potrebbe trattarsi di Malaria (“terzana” se il 
picco febbrile è ogni 3 giorni o “quartana” ogni 4).
Febbre ricorrente: si alternano periodi di febbre elevata a rapida insorgenza e defervescenza, 
della durata di alcuni giorni, intervallati da periodi senza febbre. E’ comune nelle Leptospirosi, nella 
Anemia aplastica, nei focolai infettivi localizzati.
Febbre ondulante: nell’arco di settimane si osserva un aumento progressivo della temperatura, 
che si stabilizza poi per un certo periodo con una febbre continua seguita da graduale defrevescen-
za e da un periodo di apiressia. E’ comune nella Brucellosi e nel Linfoma di Hodgkin.
Febbre cavitaria: si tratta di una febbre che insorge bruscamente e si risolve per “crisi” dopo 
poche ore. E’ comune nelle infezioni che si sviluppano all’interno di cavità, come la vescica (cistiti) 
o la cistifellea (colecistiti).

L’osservazione dei tipi di febbre può essere utile nel concorrere a determinare la diagnosi della ma-
lattia. E’ chiaro che l’uso di farmaci antipiretici modifica il decorso naturale della febbre e toglie al 
medico la possibilità di valutarne le caratteristiche e l’andamento.

CONVULSIONI
Le convulsioni febbrili rappresentano una delle 
complicanze più comuni della febbre elevata, 
soprattutto nel bambino al di sotto degli 8 anni.  
Le contrazioni muscolari degli arti si associano a 
perdita di coscienza, rotazione degli occhi, cia-
nosi, simulando una crisi epilettica. Compren-
sibilmente destano allarme nei genitori, ma di 
solito si risolvono senza conseguenze nel giro di 
pochi minuti. Solo in una minoranza di casi si 
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manifestano in portatori di difetti neurologici. Effettuati comunque i necessari accertamenti, nei 
soggetti predisposti si potranno adottare misure di profilassi.

TERAPIA
Come detto, la febbre è un sintomo e non una malattia, pertanto sarebbe bene cercare di cura-
re la causa più che il sintomo. In questa sede non è pensabile affrontare la possibile terapia di 
tutte le malattie che si accompagnano a febbre. Nelle più comuni condizioni, come le infezioni 
parainfluenzali stagionali, possiamo cercare di dare qualche semplice suggerimento. 
Anzitutto, non è sempre necessario assumere farmaci. Ricordo che l’aumento di temperatura 
ostacola i germi e favorisce le difese immunitarie, pertanto svolge una funzione utile. L’uso di 
antipiretici e antinfiammatori può essere giustificato in caso di febbre molto alta (oltre 38,5 
°C), in presenza di sintomi fastidiosi (cefalea, dolori muscolari ecc.) e non tollerati dal paziente 
o in casi particolari (come nei bimbi predisposti a crisi convulsive). In pediatria, gli unici farma-
ci consigliati per questo scopo sono il paracetamolo (es. Tachipirina) e l’ibuprofene (es. Brufen), 
mentre l’aspirina è sconsigliata, in particolare durante la varicella, per il rischio di Sindrome di 
Reye. Oltre all’assunzione di farmaci, possono essere adottati alcuni semplici accorgimenti, ad 
es. non coprire eccessivamente il malato per favorire la dispersione del calore, fare spugnature 
con acqua tiepida (non gelata) sul corpo, in particolare ai polsi e alle caviglie. Attenzione! Non 
mettere ghiaccio in testa: lo sbalzo termico provoca vasocostrizione, che riduce la perdita di 
calore e aumenta la temperatura centrale. E’ invece importante mantenere l’idratazione, dan-
do da bere al paziente, e. assumere cibi leggeri e facilmente digeribili. Infine l’osservazione 
dei sintomi che accompagnano la febbre può fornire indicazioni sulla gravità della malattia 

SmS d’EmErgEnza 
pEr i SordomuTi: 

l’ambulanza arriva via sms!

In Emilia-Romagna chiamare un’ambulanza 
non è più un problema per le persone sor-
domute, che possono ora attivare in modo 
del tutto autonomo il sistema di soccorso 
118 attraverso un sms. In caso di emer-
genza, infatti, inviando un semplice sms al 
numero 339 9941118, viene allertato il 
118: a ricevere la richiesta di intervento è 
la centrale operativa dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Parma che, dopo aver 
individuato il luogo del chiamante e raccol-
to - sempre tramite sms - le informazioni di 
base sull’accaduto (dove mandare l’ambulan-
za, se la persona è cosciente e respira), attri-
buisce un codice di gravità all’urgenza in atto 
e coordina l’invio dei mezzi di soccorso più 
appropriati e vicini al luogo dell’evento. Atti-
vato dopo un periodo sperimentale, questo 
innovativo sistema di messaggistica istanta-
nea sostituisce in tutto e per tutto la telefo-
nata vocale al 118, e funziona ora sull’intero 
territorio regionale.

Lo scenario del consumo di droghe è in con-
tinuo cambiamento. Di particolare significato  
l’aumento del consumo problematico di co-

caina, destinato a salire del 40% nei prossimi anni. 
Le ricerche epidemiologiche rilevano che l’Italia è 
al 5° posto in Europa per numero di consumatori di 
cocaina, ma presenta percentuali più alte rispetto 
alla media europea nella fascia d’età compresa tra 
i 15 e i 18 anni. Se nel 2001 gli italiani che aveva-
no fatto uso di cocaina almeno una volta nel corso 
dell’anno erano poco più di 400.000 (l’1% della 
popolazione tra i 15 e i 64 anni), si stima che nel 
2010 tale numero sia cresciuto fino a raggiungere 
il 2,2% della popolazione (dunque circa 1 milione 
di persone). La diffusione capillare del cocainismo 
sta interessando anche Bologna e provincia: la co-
caina è facilmente reperibile, anche a basso costo, 
e l’uso è diventato trasversale a diverse fasce di 
età e classi sociali. Ed è un tipo di uso in cui i rischi 
sottesi e gli aspetti di problematicità non sono rico-
nosciuti, se non tardivamente, quando ormai si è 
sviluppata la dipendenza. Da qui la difficoltà per 
gli addetti ai lavori ad intercettare precocemente le 
richieste d’aiuto e la sfida di avvicinare il cosiddetto 
“sommerso” dei consumatori, giocando d’anticipo 
e muovendosi nel territorio della prevenzione più 
che a livello squisitamente riabilitativo. Per con-
trastare in modo efficace il fenomeno e dare ri-
sposte mirate ai nuovi bisogni di questo target di 
consumatori, servirebbe una vera e propria rete di 

interventi territoriali di prevenzione e proposte di trattamento 
per consumatori di cocaina

VIAGGIO
sostegno nel sociale, basata su flessibilità dei ser-
vizi, accessibilità alle cure e strumenti innovativi di 
prevenzione. 
In occasione della Giornata mondiale di lotta alla 
droga e al narcotraffico (26 giugno), il “Centro Ac-
coglienza La Rupe” di Sasso Marconi ha promosso, 
in collaborazione con il Servizio per le Tossicodi-
pendenze di competenza territoriale, un evento 
dal titolo “Viaggio dentro il mondo del consumo”. 
Il 28 giugno scorso si è tenuta una tavola rotonda 
su questi temi presso la Casa della Conoscenza di 
Casalecchio di Reno: alla conferenza erano pre-
senti, oltre agli ‘addetti ai lavori’ (area cura delle 
tossicodipendenze), rappresentanti del mondo del 
divertimento e della notte, delle agenzie educative 
del territorio e della medicina di base. L’idea guida 
è stata quella di coinvolgere i contesti di normalità 
e mettere in dialogo più soggetti significativi del ter-
ritorio, sensibilizzando rispetto al problema e con-
dividendo possibili linee guida d’intervento. Prezio-
so, tra gli altri, il contributo del dott. Eros Tommasi 
che, dalla sua pratica clinica, ha riscontrato come 
a Sasso Marconi si stia affermando la tendenza a 
passare dalla dipendenza da oppiacei a quella 
da psicostimolanti. L’incontro, oltre ad offrire una 
panoramica europea e nazionale dei consumi di 
sostanze, si è soffermato in particolar modo sulle 
proposte di trattamento rivolte ai consumatori pro-
blematici di cocaina: nel territorio è attivo il Ser-
vizio specifico Rupe “2 piste per la coca”, con 

DENTRO IL MONDO 
DEL CONSUMO :

Pubblica Assistenza
Sasso Marconi

prenotazione ambulanze 
e informazioni

URGENZE

Tel. 051.84.01.04

e indurre a consultare il medico. Oltre alle 
convulsioni, verificare sempre le funzioni vita-
li, in particolare lo stato di coscienza e la re-
spirazione. Una forte cefalea accompagnata 
da alterazioni della vigilanza e da rigidità del 
collo, potrebbe far sospettare una meningite; 
una tosse catarrale importante con difficoltà 
di respiro, una polmonite, e così via. Natu-
ralmente, in tutti questi casi, non basta più 
“curare” la febbre!
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un pacchetto progettuale flessibile, calibrato sulla 
persona che prevede colloqui, gruppi, time out 
del weekend, percorsi individualizzati in comunità 
terapeutica residenziale (www.2pisteperlacoca.it). 
Dalla discussione del giugno scorso, sono emersi 
alcuni spunti particolarmente interessanti. Il tossi-
codipendente ha bisogno di un’informazione preci-
sa e circostanziata sugli aspetti piacevoli e dannosi 
legati al consumo di cocaina nel breve e lungo pe-
riodo: operatore e utente possono così incontrarsi 
fin dal primo momento attraverso un confronto 
aperto circa gli aspetti cognitivi e oggettivi (anche 
nell’ottica della consapevolezza dei rischi medico-
sanitari). Grande attenzione viene data al contesto 
del consumo sia per i mega-eventi per i quali sono 
necessari accorgimenti organizzativi puntuali ed 
originali, sia per quello che riguarda i luoghi di 
frequentazione dei consumatori (es. bar, locali not-
turni) che si stanno attrezzando per andare oltre il 
mandato di ristorazione, e fornire card o materia-
le informativo per suggerire in modo non invasivo 
opportunità specifiche di cura. In tutte le proposte 
emerge la grande importanza attribuita al gruppo 
come risorsa per favorire apprendimento, recipro-
co riconoscimento paritario, confronto e riflessio-
ne, ma anche in termini di socializzazione, essendo 
l’esperienza di abuso spesso accompagnata da un 
vissuto di solitudine e isolamento comunicativo. 
Ampliare lo spettro delle cose che danno piacere 
è un compito importante e difficile della terapia, su 
cui si orientano oggi gli sforzi di operatori e utenti. 
L’obiettivo è quello di proporre modi alternativi di 
vivere il tempo libero: in quest’ottica, interessante è 
la proposta del “Centro Accoglienza La Rupe” per 
il week end, momento particolarmente “a rischio” 
per il consumatore, cui viene offerta la possibilità 
di trascorrere un intero fine settimana “fuori dal-
le righe”. Un’esperienza a metà tra il ricreativo e 
il terapeutico, che si svolge in un luogo piacevole 
e rilancia il valore delle relazioni individuali e di 
gruppo, delle gratificazioni alternative alla droga. 
Le offerte terapeutiche possono spaziare da que-
sto primo approccio fino alla comunità breve (dai 
15 giorni alla formula di 2+2+2 mesi) qualora 
ci fosse bisogno di un percorso più strutturato di 

cura. Il lavoro del pubblico si concentra sulla mo-
tivazione al trattamento, rispettando le varie fasi di 
‘innamoramento’ della sostanza che investono il 
consumatore. I Servizi, oltre che dotarsi di un inevi-
tabile aggiornamento teorico, stanno cercando di 
applicare accortezze organizzative, quali orari più 
flessibili e distinti dagli orari di distribuzione della 
terapia sostitutiva per eroinomani. E’ importante il 
rapporto di fiducia instaurato con l’operatore, la 
concentrazione sugli aspetti psicologici e compor-
tamentali e la frequenza delle sedute, che deve 
essere ravvicinata configurando un trattamento in-
tensivo e breve con vari step dilazionati nel tempo 
e possibilità di follow up.

In questo momento storico, che preannuncia 
riduzioni del trattamento economico del per-
sonale sanitario e tagli alle Regioni, i progetti 
coordinati tra pubblico e privato sociale sem-
brano essere utopici e folli… Noi crediamo 
invece che si tratti di una forma di resistenza 
attiva contro chi vuole svilire il ruolo dei Servizi 
pubblici e privati, limitandoli a semplici agenzie 
di assistenza. Ecco allora il valore aggiunto di 
questo articolo scritto a quattro mani: soste-
nere la logica che valorizza le differenze e le 
specificità, che insiste sulla presa in carico in-
tegrata rivolgendo la cura alla persona, ai suoi 
bisogni autentici, piuttosto che al sintomo e al 
problema che porta.

Claudia Bianchi (Cooperativa Sociale Centro Accoglienza La Rupe)
Beatrice Bassini (Servizio per le Tossicodipendenze Distretto Casalecchio-Porretta)
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CONSEGNA A DOMICILIO
telefonando al

051.84.16.29

Numeri
UTILI

EMERGENZE
Sanitaria  118
Carabinieri  112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
A.C.I. 116
Guardia di Finanza 117
Guardia Forestale 1515
Elettricità 800-900800
Acqua-gas 800-250101
Centro Antiveleni 051-6478111

FARMACIE
Comunale Sasso Marconi 051-841899
Grimaldi Sasso Marconi 051-841272
Borgonuovo 051-845052
Marzabotto 051-932811
Dispensario Salvaro 051-917142
N° Verde Farmacie di turno 800-218489

INFO SANITARIE
Guardia medica 
Sasso Marconi 051-3131

Guardia medica
Marzabotto-Vergato 051-6749111

AUSL Casalecchio di Reno
(centralino via Cimarosa) 051-596611

COMUNI
Sasso Marconi 800-273218
Marzabotto 051-6780511
Grizzana Morandi 051-6730017

POLIZIA MUNICIPALE
Sasso Marconi 051-842807
Marzabotto 051-6780537

Officina, Sede Legale:
Via degli Andreani, 1
Tel. 051. 84.29.67
Fax 051. 675.02.92

40037 Sasso Marconi BO

General
  Impianti
    Elettrici
       Marconi

G.I.E.M. s.r.l.G.I.E.M. s.r.l.

AGENZIA AFFILIATA

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA

• Gestione Permute e Locazioni
• Valutazioni gratuite
SOLUZIONI ABITATIVE SNC
Viale J.F.Kennedy, 15/17 - 40037 Sasso Marconi (BO)
Tel. 051.675.07.08 - Fax 051.675.07.88

www.tecnocasa.com

e-mail: bohc3@tecnocasa.com


