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Mio “caro” Pubblichiere…

Cari cittadini, per un’associazione, la fine 
dell’anno rappresenta un momento par-
ticolarmente congeniale per tracciare un 

bilancio dell’attività svolta, ma questa volta vo-
glio andare controcorrente. Non intendo riper-
correre le cose fatte durante l’anno: preferisco 
infatti affidare al calendario, entrato nelle vostre 
case nelle scorse settimane, il compito di illustra-
re le attività che ogni giorno svolge la Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi (c’è una bella carrella-
ta di immagini piuttosto funzionali in tal senso). 
A questo editoriale affido invece qualche veloce 
riflessione che riguarda più da vicino il nostro 
amato Pubblichiere. Sì, il nostro notiziario, im-
portante (e spero apprezzato) strumento di infor-
mazione, ma dal futuro un po’ più incerto. Cosa 
voglio dire? Che Il Pubblichiere rischia di risenti-
re degli effetti collaterali prodotti da una serie di 
aspetti normativi e amministrativi, probabilmen-

nuzione dei contributi elargiti all’associazione. Si 
annunciano dunque tempi duri per Il Pubblichie-
re, considerando anche come l’abolizione delle 
tariffe agevolate di spedizione postale riservate 
alle Onlus, prospettata lo scorso anno e poi ri-
entrata, sia in realtà uno spettro che continua 
ad aleggiare sul capo delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale. Le tariffe di spedizione 
sono comunque soggette a continue oscillazioni, 
e la linea di tendenza registrata negli ultimi anni 
è indirizzata ad un complessivo rincaro, che cer-
tamente non aiuta le Onlus ad esercitare il dirit-
to di informazione (che dovrebbe invece essere 
garantito a tutti). Le prospettive per il 2012 sono 
dunque tutt’altro che incoraggianti perché, alla 
luce delle (probabili) minori entrate garantite 
dalla pubblicità e, all’opposto, di un generale 
aumento dei costi, sarà sempre più problema-
tico garantire la realizzazione (e la spedizione) 
del “Pubblichiere” secondo le modalità cui ci 
eravamo (e vi avevamo) abituati. La poco pia-
cevole sensazione che si ricava da queste con-
siderazioni è che il terzo settore e il volontaria-
to socio-sanitario siano un bersaglio facile da 
colpire, senza per questo scatenare tensioni e 
spezzare equilibri, nonostante rappresentino a 
tutti gli effetti una risorsa per la nostra società. 
Ma non voglio andare oltre né giungere a con-
clusioni affrettate; tuttavia, credo sia doveroso 
cominciare a lanciare qualche segnale, utile a 
illustrare lo scenario - poco rassicurante - che 
si va delineando con il nuovo anno. Un anno 
che spero possa essere sereno e proficuo per voi 
tutti e, naturalmente - e nonostante tutto - per 
il grande e sfaccettato mondo del volontariato. 

Giovanni Tassi
Presidente Pubblica Assistenza Sasso Marconi
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Nella foto, il gruppo di volontari della Pubblica Assistenza Sasso Marconi che ha trascor-
so la notte del 31 dicembre “in servizio”. Gli equipaggi hanno salutato l’arrivo del nuovo 
anno con una festa nella sede di Via S. Lorenzo, alzando i calici per un brindisi collettivo allo 
scoccare della mezzanotte, ma con un orecchio sempre teso al… centralino. Le due am-
bulanze in servizio la sera del 31 dicembre, hanno infatti raccolto le richieste di intervento 

te poco “conosciuti” ai più, ma che contribuiran-
no a rendere ancora più complessa la gestione 
di un’associazione di volontariato, e sempre più 
problematica la realizzazione di alcune attività. 
Mi riferisco ad esempio alla necessità, per mol-
te realtà attive nel terzo settore, di dismettere le 
partita IVA, ritenute “inconciliabili” con lo stato di 
Onlus. Anche la Pubblica Assistenza Sasso Mar-
coni dovrà adeguarsi e provvedere alla chiusura 
della propria partita IVA nel corso del 2012, con 
la conseguente impossibilità di ricevere contributi 
economici legati a sponsorizzazioni. Una situa-
zione che ci creerà non pochi disagi e avrà riper-
cussioni anche sul Pubblichiere, dove non sarà 
più possibile esporre i marchi degli sponsor (così 
come su tutti gli altri strumenti promozionali col-
legati all’attività istituzionale dell’associazione). 
Si tratta evidentemente di una cattiva notizia, che 
con ogni probabilità avrà come effetto la dimi-

provenienti dalla 
Centrale Ope-
rativa del 118 
fino alle 8 della 
mattina succes-
siva: 5 in tutto 
le chiamate rice-
vute, quasi tutte 
per lievi malori. 
Per tutta la notte 
di Capodanno, è 
stata operativa 
anche la nostra 
unità logistica di 
Protezione Civile, 
pronta ad inter-
venire in caso di 
necessità a bordo 
del fuoristrada 
4x4.

Capodanno in Pubblica

Pubblica Assistenza
Sasso Marconi

prenotazione ambulanze 
e informazioni

URGENZE

Tel. 051.84.01.04
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il TUMORE al 
seno l’importanza della

Il tumore della mammella è la lesione patologica più frequente nella donna, soprattutto nei Paesi 
più sviluppati. Negli ultimi anni si è registrato un costante aumento del carcinoma della mammel-
la e, se tale tendenza proseguirà, si prevede che, prossimamente, in tutto il mondo i nuovi casi 

saranno oltre 1 milione. Solo con le cifre si può dare un’idea precisa della gravità delle patologie 
oncologiche. Ogni anno, ad esempio, in Italia ci sono 250.000 nuovi casi di tumore e 156.000 
decessi, di cui 66.000 sono donne. Il tumore alla mammella è proprio quello con l’incidenza 
maggiore nelle donne, con il 24,9% di valore nazionale che sale al 28% in Emilia Romagna. Il 
tumore alla mammella è al primo posto anche come causa di mortalità: 16% in Emilia Romagna. 
Tuttavia, da circa un ventennio si registra una lenta, ma continua e progressiva tendenza alla riduzio-
ne della mortalità. Tanto è dovuto alla diagnosi sempre più precoce e al miglioramento delle terapie, 
ma anche a una maggiore sensibilità conoscitiva della donna nei confronti di questo tumore. 

 prevenzione precoce
Il dr. Rivelli, presidente di LILT Bologna, ci spiega l’importanza delle preven-
zione, già nelle donne al di sotto dei 45 anni, e ci parla delle nuove teconolo-
gie oggi disponibili per una diagnosi precoce

I fattorI dI rIschIo
Il più importante fattore di rischio per il carcinoma della mammella è rappresentato dall’età. Il 
rischio di ammalarsi, infatti, cresce con il passare degli anni, e aumenta in caso di:
• familiarità per tumore della mammella e dell’ovaio
• nessuna gravidanza (o prima gravidanza dopo i 35 anni d’età)
• obesità dopo la menopausa (rimane sempre valido il consiglio di aumentare il consumo di 
   frutta fresca e verdura nella misura di almeno 5 porzioni al giorno)
• eccessivo consumo di alcol e fumo

Il ruolo della prevenzIone
Quando si parla di “prevenzione” per una malattia come il carcinoma della mammella, bisogna 
sempre distinguere due strategie operative ben precise e comunque fra loro correlate:
• la prevenzione primaria riguarda l’individuazione di fattori di rischio e le conseguenti misure
   per ridurre il rischio stesso (misure che però difficilmente vengono applicate); 
• la prevenzione secondaria è rappresentata dalla diagnosi precoce. La scoperta di un tumore
   in fase iniziale permette una cura meno aggressiva e offre maggiori possibilità di guarigione

Oggi occorre prendere atto che le donne molto giovani, contrariamente a quello che si potrebbe 
pensare, sono decisamente poco informate sull’incidenza di questo tipo di tumore nella loro 
fascia d’età. Le donne più vicine ai 40 anni si sentono in qualche modo tutelate dal fatto di non 
essere ancora in età di screening, inoltre molte di loro non sanno che in Italia ogni anno vengo-
no diagnosticati 30.000 casi di tumore al seno, dei quali circa 8.000 riguardano donne d’età 
inferiore ai 50 anni. Ecco perché nella popolazione femminile al di sotto di 45 anni, occorre 
aumentare la consapevolezza della necessità e dell’importanza della prevenzione.

Domenico Francesco RivelliOncologo, Presidente sezione LILT Bologna   A testimonianza del proprio impegno nel 
campo della prevenzione, la Lega Italiana 
Lotta Tumori (LILT) di Bologna ha allesti-

to un camper, tecnologicamente all’avanguardia, 
per la diagnosi del tumore al seno. Attraversando 
Bologna e provincia, il camper è a disposizione 
delle donne che vogliono sottoporsi a un controllo 
gratuito. Il “cuore tecnologico” del camper è rap-
presentato dal ComfortScan, uno strumento che 
non emette radiazioni e che permette di effettuare 
un esame indolore. Oggi, è considerato come il 
meno invasivo e il più efficace nella diagnosi pre-
coce per le giovani donne sotto i 40 anni di età e 
per quelle che hanno il  cosiddetto “seno denso”. 
Infatti la mammografia, quando si trova a dover 
esaminare un seno denso, tipico della donna 
giovane, a volte non può garantire una diagnosi 
certa. Questo perché la sensibilità della mammo-
grafia diminuisce drasticamente e proporzional-
mente con l’abbassamento dell’età della donna. 
In realtà, l’esame con ComfortScan è efficace sulle 

Marzabotto, 12 giugno 2011: il prof. Rivelli (ultimo a de-
stra) assieme ad Antonella Supino (Resp. Comm. Formazio-
ne Pubblica Assistenza Sasso Marconi), al nostro Direttore 
Sanitario Eros Tommasi, a Giancarlo Maini, del gruppo 
Stelvio over 70” di Sasso Marconi e a Claudia Bianchi del 
“Centro La Rupe” di Sasso Marconi durante “In Piazza per 
la Salute”, manifestazione organizzata dalla nostra associa-
zione e dedicata alla prevenzione delle malattie respiratorie

donne di ogni età, perché contrariamente alla mammografia tradizionale, non “fotografa” la mammel-
la alla ricerca di un nodulo, ma analizza con una scansione ottica funzionale la neoangiogenesi della 
mammella, ovvero la presenza di vasi sanguigni colpiti dalla fame d’ossigeno del tumore. E’ in grado, 
in parole povere, di evidenziare un processo cancerogeno in atto, prima ancora che sia palpabile o 
visibile la lesione. Questo è possibile grazie alla tecnologia DOBI (Dynamic Optical Breast Imaging), 
nata a Harvard cinque anni fa e certificata CEE. L’apparecchio ComfortScan oggi è considerato una 
rivoluzione nel campo della diagnosi precoce del tumore al seno e, come ogni rivoluzione, ha anche 
tanti detrattori. Accadde lo stesso molti anni fa quando apparve sul mercato l’ecografo basato sulla 
tecnologia dell’ultrasuono.  Lo scetticismo iniziale fu notevole. Oggi, invece, quella tecnologia si è am-
piamente diffusa. Accadrà sicuramente così anche con la tecnologia DOBI.  La cosa che più deve far 
riflettere è la simbiosi tra ComfortScan ed ecografo. Non sono strumenti antagonisti, ma uniti in una 
metodica di primo livello che non ha paragoni. Il primo rileva il processo canceroso neoangionetico, il 
secondo ne rintraccia la fonte. Solo così si può fare una vera diagnosi precoce: più piccola è la lesione, 
più alta è la percentuale di sopravvivenza. Il ComfortScan assomiglia a un mammografo, ma non lo 
è. Non emette radiazioni, non usa mezzi di contrasto. Non a caso è stata definita la “New light in the 
breast cancer world”: ovvero, una nuova luce nel mondo del cancro al seno. Perché di luce si tratta e 
non di raggi radioattivi. Infatti, una speciale luce attraversa il seno e si blocca nelle zone in cui vi sono 
aree cancerose sospette, e passa veloce dove il tessuto è sano. Il processo è denominato angiogenesi. 
Lo strumento è talmente sensibile che alla presenza di una sospetta neoangiogenesi tumorale rilevata 
dall’esame, si fatica a volte a individuare la sorgente del tumore (il nodulo), tanto questo è piccolo. L’al-
tro grande vantaggio offerto dal ComfortScan è la possibilità di monitorare il tumore con una frequenza 
(ogni tre mesi) impensabile con una mammografia (due anni nelle donne giovani). 

Per informazioni e prenotazioni: segreteria LILT Bologna,  tel. 051 4399148 
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Sono già 20 i ComfortScan che funzionano in Italia, in centri pubblici e privati. Tra questi la Cli-
nica Mangiagalli e l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano, la Clinica Zucchi di Monza e 
l’Istituto Nazionale Oncologico G. Pascale di Napoli: il terzo istituto più importante d’Italia per la 
patologia mammaria, il primo per le donne “underforty” (al di sotto dei 40 anni). 
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La Pubblica si presenta….

COMMISSIONE FORMAZIONE
Nuova puntata del viaggio alla scoperta delle Commissioni che operano all’interno della Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi: un percorso che, attraverso approfondimenti monotematici, ci porta a 
conoscere meglio come è strutturata la nostra associazione e come funziona la ‘macchina’ orga-
nizzativa in casa Pubblica. Questa volta la ribalta è tutta per la Commissione FORMAZIONE, 
una delle più importanti e delicate perché si occupa della preparazione dei volontari che pre-
stano servizio in ambulanza e presidiano il centralino dell’associazione. Ad Antonella Supino, 
responsabile della ‘Formazione’ da marzo 2011, il compito di illustrare le attività svolte dalla 
Commissione, che coordina anche le attività formative rivolte ai cittadini.

QUANTO DURA MEDIAMENTE IL PERCORSO 
FORMATIVO DI UN ASPIRANTE SOCIO? 
Per chi è interessato a svolgere servizio di emer-
genza in ambulanza, esiste un primo percorso 
formativo della durata di un mese circa, ar-
ticolato in 5 serate in cui vengono illustrati il 
funzionamento del centralino e le caratteristi-
che dei presidi sanitari presenti sulle ambulan-
ze. Contemporaneamente, è possibile iniziare 
l’attività di aiuto-centralinista e imparare così 
a gestire il centralino, vero e proprio “cuore 
pulsante” dell’associazione. Dopo un certo nu-
mero di affiancamenti, l’aspirante socio potrà 
acquisire la qualifica di centralinista superan-
do un esame che prevede una prova scritta e 
una prova pratica. Alcuni soci terminano qui il 
proprio percorso, altri invece decidono di pro-
seguire per diventare soccorritori. Per questi vo-
lontari, il passo successivo è l’esame da aiuto 
soccorritore. Con questa qualifica, è possibile 
uscire in ambulanza con l’equipaggio e comin-
ciare a fare esperienza nell’emergenza. Dopo 
un periodo di tempo variabile (comunque mai 
inferiore ad un anno) e una volta acquisito l’at-
testato di BLSD (rianimazione cardio-polmonare 
con defibrillatore), il socio potrà candidarsi a 
diventare soccorritore. In questo caso, la qualifi-
ca viene rilasciata dal Direttore Sanitario, dopo 
aver superato un esame scritto e 2 prove (orale 
e pratica). In definitiva, quindi, per chi volesse 
diventare soccorritore, la durata del percorso 

ANTONELLA, CI SPIEGHI COM’È ARTICOLATA 
LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI DELLA PUB-
BLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI? 
La formazione dipende dal tipo di attività che il 
socio decide di svolgere all’interno dell’associa-
zione. Per tutti, il primo passo è un colloquio con 
la Commissione Soci, che illustra le attività della 
Pubblica e raccoglie la disponibilità nel nuovo 
socio. Poi, in base al campo d’azione prescelto 
(centralino, soccorso in ambulanza, servizi socia-
li), è previsto uno specifico percorso formativo che 
permette all’aspirante volontario di familiarizzare 
con l’ambiente della Pubblica e di acquisire gra-
dualmente le competenze necessarie per svolgere 
autonomamente le varie funzioni (di centralinista, 
aiuto soccorritore, soccorritore ecc.). 

formativo si può quantificare in circa un anno e 
mezzo. Esistono poi altre figure che operano nel 
sociale: il percorso formativo di questi volontari 
è più breve, ma prevede comunque lezioni per 
conoscere i presidi sanitari e il funzionamento 
dei dispositivi (sollevatori per il trasporto di di-
sabili ecc.) in dotazione ai mezzi  utilizzati per i 
servizi di accompagnamento. Infine, sono previ-
sti momenti di affiancamento con i volontari già 
a tutti gli effetti operativi: questo perché, oltre 
alla teoria, anche la pratica riveste una grande 
importanza nel percorso formativo.

LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI VIENE CER-
TIFICATA DA QUALCHE ENTE AUTORIZZATO?
La formazione è prevalentemente interna, ec-
cezion fatta per i corsi di rianimazione cardio-
polmonare con l’utilizzo del defibrillatore (BLSD), 
che vengono certificati da enti riconosciuti e ac-
creditati per rilasciare gli attestati. L’AUSL met-
te inoltre a disposizione dell’associazione (e in 
generale delle Pubbliche Assistenze) alcuni posti 
per frequentare corsi dedicati agli infermieri del 
118: partecipare a questi momenti di approfon-
dimento ci permette di migliorare la nostra pre-
parazione per quanto riguarda gli interventi sui 
traumi, gli incidenti o situazioni particolari come 
per esempio l’assistenza al parto.

QUANTO È IMPORTANTE LA FORMAZIONE PER 
UNA REALTÀ COSTITUITA INTERAMENTE DA 
VOLONTARI COME LA PUBBLICA ASSISTENZA 
SASSO MARCONI?
La formazione e l’aggiornamento sono fonda-
mentali per i volontari. Non è possibile improvvi-
sarsi soccorritori, e comunque anche dopo aver 
acquisito la qualifica, è importante continuare 
ad aggiornarsi e ad esercitarsi per poter essere 

sempre in grado di affrontare l’emergenza nel 
migliore dei modi.

LA PUBBLICA ASSISTENZA, PERÒ, RIVOLGE 
LA PROPRIA ATTIVITA’ FORMATIVA ANCHE 
AL DI FUORI DELL’ASSOCIAZIONE: A NO-
VEMBRE, AD ESEMPIO, SI È CONCLUSO IL 
TRADIZIONALE CORSO DI PRIMO SOC-
CORSO RIVOLTO AI CITTADINI. CI PUOI 
PARLARE PIÙ IN DETTAGLIO DEL CORSO, 
COME È STRUTTURATO, CHE IMPEGNO 
ORGANIZZATIVO COMPORTA?
Il corso di primo soccorso organizzato dalla 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi è ormai un 
evento consolidato e atteso dalla cittadinan-
za: nel 2011 siamo giunti alla 36ª edizione. 
Durante il corso, che si articola in 14-15 se-
rate, vengono trattati vari argomenti di carat-
tere sanitario e fornite le nozioni di base per 
affrontare le situazioni di emergenza legate a 
malori, infortuni domestici o sul luogo di lavo-
ro. Il corso prevede anche esercitazioni pra-
tiche per imparare ad usare gli strumenti per 

Via Castello 11 - Sasso Marconi



Soccorso a 4 zampe

I l cane, si sa, è il miglior amico dell’uomo. A tal 
punto che si fa anche in quattro per soccorrerlo. 
Forse non tutti sanno che nella nostra regione esi-

ste una Pubblica Assistenza davvero speciale: si tratta 
delle Unità Cinofile di Soccorso S.O.S di Langhi-
rano (Parma) che, grazie alla passione per la cinofilia 
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la misurazione della pressione arteriosa, della 
glicemia e della saturazione dell’ossigeno nel 
sangue. Inoltre, si insegnano a fare bendag-
gi e medicazioni, si mostrano le posizioni da 
far assumere al paziente colpito da malore 
e le immobilizzazioni di fortuna in caso di 
traumi. Di particolare rilievo, infine, è la le-
zione teorico/pratica di rianimazione cardio-
polmonare, durante la quale viene insegnato 
come intervenire in caso di arresto cardiaco: 
imparare ad effettuare queste manovre è mol-
to importante perché più sono le persone in 
grado di intervenire in situazioni del genere, 
e più aumentano le possibilità di salvezza per 
il paziente.

QUALI ALTRE INIZIATIVE DI CARATTERE FORMA-
TIVO ORGANIZZA LA PUBBLICA ASSISTENZA?
Ne cito una che abbiamo organizzato negli ul-
timi anni: si tratta di “In Piazza per la salute”, 
una giornata che intende sensibilizzare la cit-
tadinanza su argomenti di carattere sanitario. 
Con l’occasione, oltre ad offrire ai cittadini la 
possibilità di sottoporsi gratuitamente ad un 
esame specifico a seconda del tema trattato 
(elettrocardiogramma, spirometria, ecc.) e ad 
un controllo gratuito della pressione arteriosa 
e della glicemia, vengono organizzati semina-
ri tenuti da medici specialisti. Tra le altre cose, 
collaboriamo poi al progetto “Sasso nel Cuo-
re” che prevede la presenza di defibrillatori in 
alcuni punti strategici del territorio. La nostra 
associazione si occupa della manutenzione dei 
defibrillatori e della formazione delle persone 
abilitate al loro uso.

COSA RISPONDI QUANDO SENTI DIRE FRASI 
DEL TIPO “MI PIACEREBBE FARE VOLONTARIA-
TO IN PUBBLICA MA HO PAURA DI NON ESSE-

RE ALL’ALTEZZA…” OPPURE “…NON SOPPOR-
TO LA VISTA DEL SANGUE?”
Le attività della Pubblica sono molteplici, e pro-
prio per questo anche chi non si sente di svolge-
re soccorso in ambulanza può essere comunque 
molto utile all’associazione e soprattutto ai cit-
tadini. Accanto al servizio di emergenza esisto-
no ad esempio i servizi sociali, con un gruppo 
di volontari che si occupa del trasporto non ur-
gente di disabili, anziani e persone che devono 
recarsi ad una visita medica (oppure a scuola, 
al centro diurno ecc.) e non possono farlo con i 
propri mezzi. Anche l’amministrazione dell’asso-
ciazione richiede tempo e risorse umane, senza 
contare che durante l’anno ci sono poi eventi 
come “Pubblica in Festa!” e la distribuzione dei 
calendari (solo mper citarne un paio), durante i 
quali c’è bisogno della massima partecipazione 
dei volontari. Quello che voglio dire è che ogni 
tipo di competenza e disponibilità trova una pro-
pria collocazione all’interno dell’associazione: in 
poche parole tutti possono essere utili.
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C’è anche lo “zampino” della 
Pubblica Assistenza Sasso Mar-
coni nelle Unità Cinofile di Lan-
ghirano, l’unica Pubblica Assi-
stenza italiana specializzata nel 
soccorso con i cani...

dei propri soci, opera sul territorio nazionale inviando in aiuto di chi si trova in difficoltà equipaggi 
formati da soccorritori a... quattro zampe. Dal 1982, infatti, le S.O.S. intervengono con le proprie 
unità cinofile e logistiche nelle calamità e in tutte quelle situazioni di emergenza in cui l’utilizzo dei 
cani può risultare decisivo per il ritrovamento di persone disperse. L’Associazione è composta da 
30 Unità Cinofile, ognuna della quali è formata da un conduttore con il proprio cane. Per poter 
operare nelle migliori condizioni, ogni conduttore deve raggiungere un affiatamento totale col 
proprio amico a quattro zampe. Un risultato che può essere ottenuto solo consolidando il legame 
di affetto con il proprio fedele compagno e con l’allenamento. All’addestramento dei cani viene 
dedicato molto tempo, mettendo alla prova gli animali in diverse situazioni: si va dall’esercitazione 
nella condotta di base a simulazioni di ricerche di dispersi, dagli esercizi in palestra a evoluzioni più 
“coreografiche” (salto nel cerchio infuocato, formazione di figure di gruppo come piramide o dia-
gonale ecc.), Gli esercizi vengono svolti non solo singolarmente ma anche in gruppo: è importante, 
infatti, che i cani imparino a socializzare e a lavorare insieme. Grande importanza nella struttura 
delle S.O.S hanno anche le cosiddette Unità logistiche, che hanno il compito di fornire assistenza e 
supporto operativo alle Unità cinofile. Come? Conducendo i cani (e i rispettivi conduttori) sul luogo 
dell’emergenza, monitorando la cartografia, trasportando i motofari di illuminazione durante le 
ricerche notturne e mantenendo i contatti radio con il campo base: quello dei “logistici”, dunque, è 
un lavoro “oscuro” ma prezioso, che permette ai conduttori di concentrarsi totalmente sulla traccia 
seguita dal cane. La ricerca di dispersi è l’attività principale dell’associazione, ma non l’unica. Le 
S.O.S., infatti, collaborano anche alla realizzazione di progetti di educazione alla sicurezza rivolti in 
particolare alle scuole, e promuovono iniziative per raccogliere fondi da destinare al sostentamento 
dell’associazione: si tratta di momenti utili anche per rafforzare l’amicizia e lo spirito di gruppo tra 
i volontari. A proposito dei volontari, alcuni provengono anche da altre Pubbliche Assistenze della 
regione. Dalla provincia di Bologna arrivano ad esempio Unità Step con il suo conduttore Luana, e 
Graziella alias Unità logistica Hathor (entrambe fanno parte della Pubblica Assistenza di Ozzano), 
mentre da pochi mesi ha iniziato il percorso di addestramento anche Unità Meg con il suo condut-
tore Silvia Fabbri, socia della Pubblica Assistenza Sasso Marconi. Per maggiori informazioni sull’as-
sociazione volontaria S.O.S di Langhirano, visitare il sito www.sosunitacinofilesoccorso.it

Unità MEG
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“Pompiere per un giorno” è un’associazione 
di volontariato fondata da alcuni Vigili del 
Fuoco del Comando provinciale di Bologna, 
con un obiettivo ben preciso, che può essere 
sintetizzato con una frase: donare un sorriso 
ai bambini che soffrono. I bambini cui questi 
pompieri cercano di regalare qualche istante 
di gioia, sono quelli ricoverati al “Gozzadini” 
di Bologna, il ramo pediatrico dell’ospedale 
Sant’Orsola, che ospita tanti piccoli pazienti 
colpiti da gravi malattie e rare malformazio-
ni. Ma come fanno questi pompieri a strap-

pare un sorriso ai bambini che soffrono? An-
dandoli a visitare nella struttura in cui sono 
ricoverati assieme al piccolo drago Grisù (la 
simpatica mascotte dell’associazione), fa-
cendoli giocare e, al tempo stesso, fornendo 
loro alcune semplici ma utili informazioni su 
come vivere in sicurezza tra le mura dome-
stiche e in altri luoghi pubblici più frequen-
temente frequentati dai bambini, come la 
scuola. E così tutti i mesi, in collaborazione 
con “Amaci” (l’Associazione di Genitori e 
Amici della Chirurgia Pediatrica Ospedale S. 
Orsola “Gozzadini” e dell’Ospedale Mag-
giore di Bologna), i volontari dell’associazio-
ne si recano al “Gozzadini” per incontrare i 
bambini e mostrare loro - attraverso il gioco 
e la visione di cartoni animati “a tema” - 
come comportarsi in caso di incendio o altre 
situazioni di pericolo (ad esempio, in caso di 
terremoto). Gli incontri, inseriti in un proget-
to chiamato “Io sono un bambino sicuro”, 
rappresentano un modo per fare trascorre-
re qualche ora spensierata a questi piccoli 
“pazienti”, e al tempo stesso, sviluppare un 
percorso di apprendimento di carattere ludi-
co/didattico, al termine del quale è prevista 

Pompieri per solidarietà: co-
nosciamo meglio chi è e cosa 
fa l’Associazione di volontaria-
to “Pompiere per un giorno”

anche la consegna di un attestato di merito 
ai bambini. Tra gli scopi dell’associazione 
“Pompiere per un giorno” c’è però anche la 
raccolta di fondi. Finora l’associazione si è 
limitata ad attivare sottoscrizioni a favore di 
bambini malati o in grave situazioni di indi-

genza attraverso segnalazioni pervenute di-
rettamente da familiari o amici dei Vigili del 
Fuoco; ora l’obiettivo è quello di raccogliere 
fondi da destinare all’acquisto di apparec-
chiature mediche (per il “Gozzadini” o per 
bambini che una volta dimessi, necessitano 
di apparecchiature sanitarie specifiche per 
sopravvivere) e per aiutare i bambini ricove-
rati al “Gozzadini” e provenienti da altre città 
e regioni italiane (e contribuire così a soste-
nere le spese di soggiorno dei familiari). Pre-
sto sul sito www.pompiereperungiorno.it 
troverete tutte le informazioni sulle iniziative 
di solidarietà attivate dall’associazione, che 
può tra l’altro contare su un testimonial d’ec-
cezione come Gianni Morandi. 

Per info: Elena 331-5773973 
pompiereperungiorno@gmail.com

Diventa 
Pompiere 
per un giorno... 
e regala un sorriso 
ai bambini meno fortunati

Se n’è andato il 15 luglio scorso, Lanfranco. Neanche a farlo apposta, 
era una di quelle calde giornate estive in cui, per cercare un po’ di sollie-
vo dall’opprimente ‘calura’, era solito aggirarsi per la sede della Pubblica 
con l’immancabile e inconfondibile asciugamano bianco avvolto attorno 
al collo. Un’istantanea che resterà impressa in modo indelebile nella 
mente di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. E sono stati davvero 
in tanti, perché Lanfranco Monti è stato parte integrante della storia 
della Pubblica Assistenza Sasso Marconi, con i suoi 25 anni di servizio 
e di totale dedizione alla causa dell’associazione. Presente fin dai primi 
anni ’80, Lanfranco ha dato un importante contributo alla crescita della 

Pubblica, ricoprendo i ruoli di Amministratore, Tesoriere  e di… volontario. Già, in questo 
lungo periodo di “servizio”, il suo impegno di volontario - nel senso vero e più profondo della 
parola - non è mai venuto meno, tanto che, anche a 75 anni suonati, Lanfranco non rinunciava 
ad indossare la divisa arancione della Pubblica e ad inforcare l’ambulanza per correre in aiuto 
delle persone meno fortunate. Sarà anche per questo che Lanfranco ha saputo farsi voler bene 
da tante persone, tra cui numerosi giovani che ancor oggi fanno parte della ‘nostra famiglia’: 
molti hanno visto in lui un esempio, tutti ne hanno apprezzato la profonda schiettezza, l’innata 
simpatia e la grande umanità, dote quest’ultima, che quel suo modo di fare, così bonariamente 
burbero, riusciva a celare solo per pochi istanti. 

Grazie di tutto, Lanfranco!

Il nostro saluto a Lanfranco
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Permette?
Sono il suo consulente filosofico!

Intervistsa a cura del dr.Eros Tommasi
Direttore Sanitario 

PA Sasso M.   

E’ possibile risolvere problemi esistenziali e situazioni di disagio psicologi-
co attraverso la filosofia? L’approccio filosofico alle dinamiche interiori può 
aiutare a migliorare la qualità della vita delle persone? A queste domande 
e ad altre curiosità risponde la Dott.ssa Nicoletta Poli, Presidente dell’AI-
CoFi (Associazione Italiana Consulenza Filosofica), che ci spiega cosa sia e 
a cosa serva la consulenza filosofica…

Nicoletta, puoi spiegare ai nostri lettori 
cos’è l’AICoFi e in cosa consiste la “consu-
lenza filosofica”?
Lo scopo dell’Associazione Italiana Consulen-
za Filosofica è quello di favorire la divulga-
zione della cultura filosofica e delle pratiche 
filosofiche in Italia. La Consulenza Filosofica 
è nata nel 1981, quando Gerd Achenbach, 
professore di filosofia all’Università di Colonia 
(Germania), aprì il primo studio di consulenza 
filosofica. In Italia, la consulenza filosofica è 
approdata qualche tempo più tardi, una de-
cina d’anni fa. Il principio ispiratore di questa 
disciplina è il recupero della filosofia - divenu-
ta, nelle Accademie, troppo autoreferenziale e 
astratta - alla concretezza del vivere. L’assunto 
su cui poggia è che il filosofo, dialogando a 
fondo con la persona e rendendola consape-
vole delle modalità di conoscenza e di inter-
pretazione della realtà, possa contribuire a far 
superare una statica circolarità del pensiero, 
spesso fonte di problematiche esistenziali, deci-
sionali, relazionali e/o professionali: un modo 
di agire del tutto simile a quello di Socrate, Pla-
tone e tanti altri pensatori dell’antica Grecia. 
La consulenza filosofica mira soprattutto a 
stimolare e potenziare le capacità riflessi-

ve della persona che attraversa una situazione di disagio, aiutandola così a governare al 
meglio la propria vita e ad uscire metaforicamente da quel “collo di bottiglia” in cui si rischia di 
restare chiusi a lungo, senza intravvedere una via d’uscita. Questa disciplina, insomma, vuole 
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offrire all’individuo la possibilità di lavorare in modo proficuo sulle proprie risorse interiori, per 
migliorare la qualità della vita e vincere le situazioni di disagio in un tempo ragionevolmente bre-
ve. Attenzione, però, a non assimilare la figura del consulente filosofico a quella dello psicologo 
o del sociologo: la differenza sostanziale è data dal fatto che, nella sua attività ‘terapeutica’, il 
consulente filosofico utilizza esclusivamente strumenti filosofici (tanti e diversi tra loro). 

A mio avviso esiste un confine molto sfumato tra un approccio di tipo filosofico ai 
problemi esistenziali e uno di tipo psicologico: in base a quali criteri una persona 
può scegliere tra l’una o l’altra strada? E, per quella che è la tua esperienza, i me-
dici e gli psicologi come considerano la vostra attività?
Per rispondere alla prima domanda, il confine tra l’approccio psicologico e filosofico esiste e non 
è poi così sfumato. A differenza dalla psicoterapia, infatti, la consulenza filosofica non 
opera con tecniche psicologiche, non si occupa di inconscio e non ricerca nel passato 
le cause del sintomo, ma guarda al futuro lavorando razionalmente e realisticamente 
sul presente. Con un obiettivo ben preciso: offrire - attraverso l’applicazione di idee utili ai 
problemi concreti della vita - un servizio a tutti coloro che sono bisognosi di aiuto e collabora-
zione per affrontare problemi esistenziali, morali e decisionali. Un servizio alternativo a quello 
delle psicoterapie, s’intende. La consulenza filosofica, inoltre, è normalmente molto più breve ed 
assai meno “invadente” di una psicoterapia, pur potendo dare risposta ad un ampio ventaglio 
di problematiche: dalle difficoltà affettive, familiari e relazionali, ai dilemmi morali, ai conflitti 
etico-professionali. Riesce, per sua natura, a lavorare sui conflitti tra ragione ed emozione, sulle 
crisi di significato, sull’ansia dovuta al cambio di un lavoro, sull’incapacità di ottenere i propri 
obiettivi, sulla crisi di mezza età, sulla morte di una persona amata, sulla difficoltà a vivere la pro-
pria precarietà. Tutti aspetti che ritornano anche nell’ormai diffusa letteratura di riferimento sulla 
consulenza filosofica, dove sono ben illustrati gli strumenti utilizzati dai filosofi durante gli incontri 
con i “pazienti”: esaminando i manuali dedicati alla consulenza filosofica - c’è anche un mio 
libro in via di pubblicazione che presenta gli strumenti utilizzati dai filosofi e alcune significative 
“case studies” - si può ben comprendere quanto la nostra disciplina sia profondamente diversa 
dalla psicologia e dalla psicoterapia. Passando alla seconda domanda, cito un aneddoto: qual-
che tempo fa, spiegando ad un amico psichiatra cosa fosse la pratica filosofica, mi sono sentita 
rispondere:  “Sembra proprio buon senso, della migliore specie!”. Questo per dire che con me-
dici, psichiatri e psicologi l’intesa è generalmente buona e credo che, sempre più, in futuro sarà 
importante collaborare tutti insieme. Posso dire che in ‘Parresia’ (la scuola per consulenti filosofici 
che dirigo a Bologna), la “rete” sta già iniziando a prendere forma poiché, oltre ai filosofi, anche 
psicologi e psichiatri contribuiscono alla formazione degli allievi.
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Perché, dunque, richiedere la consulenza di 
un filosofo piuttosto che di uno psicologo?
Beh, ogni uomo, indipendentemente dalla 
propria cultura ed estrazione sociale, ha una 
sua visione del mondo. Di fronte alla com-
plessità che caratterizza le società moderne, 
diventa difficile avere visioni della realtà suf-
ficientemente comprensive e coerenti. Sempre 
più spesso, anzi, si ha a che fare con dubbi, 
incertezze, insicurezza. Finora la psicoterapia 
sembrava essere l’unica disciplina in grado di 

dare risposta alle difficoltà esistenziali dei singoli. Se però il disagio ha radici nel modo in cui 
si interpreta la realtà, se le origini dei dubbi si trovano nella propria visione del mondo, 
probabilmente non sarà opportuno rivolgersi ad un medico e cercare di risolvere il pro-
blema con una cura, ma sarà più conveniente consultare un esperto nell’elaborazione 
delle idee e dei pensieri, con cui chiarificare i rapporti che intercorrono tra interpretazione del 
mondo e scopi, tra valori e significati, concetti e aspettative. L’esperto in questione è appunto il 
consulente filosofico, che non medicalizza il disagio del proprio interlocutore, ma instaura un 
dialogo finalizzato ad esplorare e chiarire il significato della sua vita. Rivolgersi a un filosofo, dun-
que, può essere prezioso, oltre che un modo per prevenire ulteriori problemi. Cosa voglio dire? 
Che un dilemma morale irrisolto, un’ingiustizia non sanata o uno scopo non raggiunto, sono fonti 
di malessere che, se non vengono esaminate dal punto di vista filosofico, potranno manifestarsi 
in seguito sotto forma di problemi psicologici e di natura medica, richiedendo il successivo inter-
vento di uno psicologo o uno psicoterapeuta. 

D’accordo, ma in concreto come opera un consulente filosofico? 
Diciamo subito che non esiste una “terapia” ‘buona’ per tutte le situazioni. Ogni singolo caso im-
pone un rimedio specifico, così come gli strumenti che utilizza il consulente filosofico variano da 
persona a persona. L’unico comune denominatore è il dialogo, un dialogo stretto e serrato 
che prende spunto dagli aspetti concreti per stimolare il ragionamento sulla vita del “pa-
ziente” e sui problemi che la caratterizzano (Stai attraversando un momento di difficile transi-
zione, come ad esempio un divorzio o un cambiamento di lavoro? Sei il genitore di un bambino o 
di un adolescente che sta attraversando un momento difficile? Hai cercato di evitare un confronto 
imminente con il tuo partner, con un collega o con il capo?). Va poi chiarito come il consulente 
filosofico non sia necessariamente chiamato a rendere migliori le cose o ad eliminare i problemi, 
ma piuttosto a renderli comprensibili nella loro complessità, in modo che l’altro possa vivere con 
essi, piuttosto che contro o a dispetto di essi. L’obiettivo del consulente filosofico, dunque, non 
è semplicemente rendere felici e soddisfatti i propri clienti, ma piuttosto chiarire e migliorare le 
loro idee e visioni del mondo attraverso un processo di riflessione critica. Dalla risoluzione dei 
problemi potranno scaturire non solo soddisfazione e felicità, ma anche una sorta di “metodo” 
per imparare ad interessarsi davvero alla propria vita, a prendersi cura di sé e a ragionare con 
maggiore lucidità e lungimiranza.

Prima hai accennato al tuo nuovo libro: puoi spiegarmi di che cosa tratta e a che pubblico si rivolge?
Il mio libro - “Il rimedio nella tempesta” -  insegna ad affrontare i problemi con un ap-
proccio filosofico, e si rivolge a tutti coloro che non hanno familiarità con la consulenza 

filosofica e vogliono approfondire tale tematica sia dal punto di vista 
teorico, sia partendo dall’analisi di un’ampia gamma di casi “pratici”. 
Nel libro esprimo il mio pensiero di fondo, cioè che chiunque è tormentato 
dal proprio passato, ha un malessere e non necessariamente una malattia. 
Curare una malattia come se fosse un malessere è un errore, ma curare un 
malessere come fosse una malattia è un altro errore. Come si fa a distin-
guerli? Non è semplice. Troppo spesso assistiamo ad un abuso di farmaci 

per curare determinate situazioni: pur riconoscendo alla ricerca medica finanziata dalle com-
pagnie farmaceutiche, lo sviluppo di alcuni farmaci “miracolosi” per guarire o controllare vere 
malattie, ci sono case farmaceutiche che a volte giocano sullo stato di confusione dei pazienti. Ma 
se si è in grado di operare una distinzione fra malessere e malattia, non si ha bisogno di farmaci 
per affrontare le sfide quotidiane. Servirà invece una filosofia di vita! E il libro mostra come molti 
miei ‘pazienti’ ne abbiano sviluppata una, e stiamo molto meglio, e chiude mandando un forte 
messaggio di speranza: “La più grande scoperta della mia generazione è che gli esseri umani 
possono cambiare la propria vita, modificando i propri atteggiamenti”. (William James).

In conclusione, come convincere una persona che la consulenza filosofica può essere la 
chiave giusta per superare una situazione di difficoltà esistenziale? 
Nessuno ha il monopolio della cura dei malesseri esistenziali. I malesseri che permeano la vita 
non sono sempre così ovvi. Come fai a sapere se l’aiuto migliore te lo può offrire uno psichiatra, 
uno psicologo o un filosofo? Alcuni problemi possono addirittura richiedere la cooperazione di 
più figure professionali. Ad esempio, se sei alle prese con un divorzio, puoi aver bisogno dell’a-
iuto di un avvocato, di un commercialista, di uno psicologo infantile, di uno psicoterapeuta, di 
uno psichiatra, di un mediatore, di un sacerdote e di un filosofo, per non parlare del tuo migliore 
amico o amica. Se però hai bisogno di parlare con qualcuno delle circostanze che ti han-
no portato al divorzio, con qualcuno che te ne possa fornire una spiegazione razionale, 
che ti possa aiutare a comprenderne significato, scopo e valore nella tua vita, allora un 
filosofo può essere la persona ideale. E’ proprio per questo che, negli ultimi decenni, la pra-
tica filosofica ha vissuto una grande rinascita. I filosofi sono riemersi come consiglieri di singoli 
clienti, di gruppi, e come consulenti per le organizzazioni. Non bisogna però pensare che i filosofi 
stiano cercando di soppiantare la psichiatria o la psicologia: stanno semplicemente restituendo 
alla filosofia il posto che le spetta di diritto, in collaborazione con altre professioni che mirano 
tutte allo stesso obiettivo, ovvero il benessere del soggetto che vive una situazione di disagio. 

Ti ringrazio per i chiarimenti che ci hai fornito e ti auguro di avere successo, sia sul piano edito-
riale che professionale.
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