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IL DIRITTO ALLA SALUTE
SISTEMA DI REGOLE FONDATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRIT TI GARANTITI
DALLA COSTITUZIONE A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA COLLETTIVITA’ E DELL’AMBIENTE

- il 7 aprile del 1948 viene istituita l’OMS con il compito di «condurre tutti i popoli al
livello di salute più elevato possibile»

- L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute non come semplice
assenza di malattie, ma come «una condizione di benessere globale - fisico,
psichico e sociale – e non soltanto l’assenza di malattie o di infermità».

- Il 1° gennaio 1948 in Italia entra in vigore la Costituzione

- L’articolo 32 stabilisce che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale

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

-

La salute non solo rappresenta un diritto individuale, garantito come inviolabile
dall’art. 2 della Costituzione, ma è anche un diritto della collettività.

-

Questo vuol dire che lo Stato deve intervenire per promuovere programmi di
sanità pubblica, ad esempio attraverso campagne di natura sanitaria.

-

Sono previste cure gratuite per gli indigenti: i ticket sanitari con cui le persone
contribuiscono a pagare farmaci e cure mediche non sono in contrasto con il
principio di gratuità, purché gli indigenti ne siano esentati

Il Ssn
- In Italia è il Servizio sanitario nazionale (Ssn), istituito nel 1978, ad occuparsi della
salute fisica e psichica della popolazione.

- Il Ssn è composto da più organi:
a livello centrale troviamo il Ministero della Salute;
a livello locale operano, invece, i servizi sanitari regionali, che comprendono le Regioni,
le Aziende sanitarie locali (Asl) e le Aziende ospedaliere (AO), attraverso cui viene
assicurata l’assistenza sanitaria

Il Ssn si basa sui seguenti principi fondamentali

IL CONSENSO INFORMATO
- Salvo i casi di urgenza, il medico non può intervenire se prima non ha ottenuto il consenso
informato del paziente. Ciò allo scopo di assicurare la piena libertà delle persone sulle
decisioni terapeutiche che le riguardano. Per essere valido il consenso deve rispettare
alcuni requisiti:

- Deve essere preceduto da un’adeguata fase informativa da parte del medico sugli scopi, i
benefici e i rischi delle terapie o dell’intervento chirurgico o dell’esame diagnostico
proposto
- Il paziente deve essere capace di intendere e di volere e la sua decisione deve essere
libera e senza condizionamenti
- Il consenso è sempre revocabile, perciò il paziente può decidere di interrompere un
trattamento sanitario una volta avviato.

IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO)
- Il principio di autodeterminazione in ambito sanitario trova un’eccezione nei trattamenti
sanitari obbligatori (Tso), che hanno lo scopo di prevenire pericoli per la salute pubblica
(malattie infettive, malattie mentali, vaccinazioni obbligatorie).
In proposito, l’art. 32 della Costituzione precisa che:
- Il Tso può essere stabilito solo per legge
- Tale trattamento «non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana»

COVID-19

-Un esempio della prevalenza dell’interesse generale sull’autodeterminazione circa le decisioni
sulla propria salute sono le campagne vaccinali contro le malattie infettive e la previsione di un
periodo di quarantena in caso di epidemie (come è avvenuto per il Covid-19).
- In particolare, la comunità scientifica ha indicato nella vaccinazione generalizzata l’unica strada
per uscire dalla emergenza sanitaria poiché il raggiungimento di un alto tasso di copertura
vaccinale rappresenta l’antidoto più efficace contro la pandemia da Covid-19.
- Dal 15 dicembre 2021 è attivo l’obbligo vaccinale per personale amministrativo sanità, docenti e
personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia e di soccorso pubblico, per il personale
sanitario e delle RSA.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID (cd. GREEN PASS)

Per continuare a fronteggiare l’emergenza pandemica, su cui incombe il pericolo delle
“varianti”, ed evitare una recrudescenza della stessa, lo Stato ha previsto, con il decretolegge 23 luglio 2021, n. 105, che per accedere a determinati servizi e attività è necessario
munirsi di una delle «certificazioni verdi Covid-19» (comunemente denominate green
pass).

CERTIFICAZIONE VERDE COVID (c.d. GREEN PASS)

Differenza tra «base» e «rafforzato»
Il green pass base indica la Certificazione verde Covid-19 attestante l’avvenuta
vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un
test antigenico rapido o molecolare.

Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde Covid-19 attestante
l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19.
Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le
esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica.

-Dal 15 ottobre 2021 il Green pass è diventato obbligatorio per l’accesso a tutti i luoghi di
lavoro sia nel settore pubblico che nel privato fino al termine dello stato d’emergenza.

Il Governo ha approvato una ulteriore serie di misure urgenti per il contenimento del Covid
(da ultimo il D.L. 29.12.2021).

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green
Pass rafforzato alle seguenti attività:
• alberghi e strutture ricettive;
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
• sagre e fiere;
• centri congressi;
• servizi di ristorazione all’aperto;

• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto
compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

- L’obbligo deve essere rispettato anche dai visitatori a qualunque titolo e dalle autorità
politiche. L’unica categoria esclusa è quella degli utenti dei servizi e di coloro che sono
esentati dalla vaccinazione con un certificato medico.

- Il certificato verde attesta di aver fatto almeno una dose di vaccino, di essere risultati
negativi a un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore
precedenti, oppure di essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti.

Tutelare e salvaguardare la salute spetta in primo luogo allo Stato, ma anche ai singoli
individui, rispettando le norme igieniche, tenendo un’alimentazione sana e praticando
regolare attività fisica

L’IGIENE
ALLEATA DELLA PREVENZIONE

COVID-19: RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA PREVENZIONE

-In particolare, lavare spesso e in maniera accurata le mani è una delle prime indicazioni da
attuare per contrastare il diffondersi del nuovo virus.
-Ad esempio, secondo il Premier britannico Boris Johnson, il tempo ideale da “spendere” per
la pulizia delle mani è pari a due volte la durata della canzone “happy birthday”, ma c'è un
suo giovane connazionale che ha deciso di andare ben oltre.
-Il 17enne britannico William Gibson ha creato un sito che abbina la canzone preferita ad un
manifesto in 13 tappe sul corretto lavaggio delle mani. La sua iniziativa ha riscosso un grande
successo.

IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE: RIFERIMENTI LEGISLATIVI EUROPEI ED ITALIANI
Attualmente, la normativa europea ed italiana in materia di igiene e sicurezza alimentare è composta da:
- REGOLAMENTO UE 178/02: che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza;
- cd. PACCHETTO IGIENE : insieme di norme che regolamentano l’igiene e la sicurezza degli alimenti entrato in vigore l’1 gennaio 2006. Ne
fanno parte quattro regolamenti dell’UE :
-Reg.852/2004=Nuovo regime relativo all’igiene dei prodotti alimentari (che ha introdotto l’obbligo per tutti gli operatori del settore
alimentare europei di applicare le procedure basate sul protocollo HACCP ed è stato in parte modificato dal Reg. Ue 2021/382 );
-Reg.853/2004=Regole specifiche d’igiene applicabili ai prodotti alimentari di origine animale ();
-Reg.854/2004=Controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell’uomo (abrogato dal Regolamento Ue
2017/625)
-Reg.882/2004=Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute
e sul benessere degli animali (abrogato dal Regolamento Ue 2017/625)
- D.Lgs 193/2007: Attuazione della Direttiva CE 2004/41 relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore
- Regolamento Ue 2017/625, che stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali dell’Ue volti a garantire che la filiera agroalimentare per
la protezione della salute umana (…) sia correttamente applicata (adeguamento della normativa nazionale con D. Lgs 23/2021)

PRINCIPI GENERALI
I principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria sono:
- controlli integrati lungo tutta la catena alimentare
- interventi basati sull’Analisi del Rischio
- responsabilità primaria dell’operatore del settore alimentare (OSA) per ogni prodotto

da lui realizzato, trasformato, importato, commercializzato o somministrato
- rintracciabilità dei prodotti lungo la filiera.

IL PROTOCOLLO HACCP
L’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema di autocontrollo igienico
che previene il rischio di contaminazione alimentare.

Il metodo HACCP è basato su sette principi fondamentali :
1. Individuare e analizzare i rischi e le misure preventive;
2. Individuare i CCP, cioè i punti critici di controllo;

3. Identificare i valori massimi consentiti per ogni CCP;
4. Definire un sistema di monitoraggio;
5. Stabilire e pianificare le attività correttive;
6. Definire le attività di verifica;
7. Gestire la documentazione del piano di autocontrollo.

ALCUNE INDICAZIONI SU COME EVITARE LA CONTAMINAZIONE ALIMENTARE E IL RISCHIO DI INFEZIONI TRASMESSE DAL CIBO

- Non preparare gli alimenti con troppo anticipo
- Preparare la quantità di alimenti nella misura necessaria
- Evitare di usare avanzi di cibo nelle preparazioni
- Cuocere adeguatamente i prodotti a base di carne, frutti di mare, pesce, uova
- Non mantenere gli alimenti a temperatura ambiente
- Raffreddare velocemente gli alimenti, prima di conservarli in frigorifero (si utilizza un abbattitore)
- Mantenere gli alimenti caldi a temperatura superiore a 65°C.

AGENDA 2030 – OBIETTIVO 3
GARANTIRE UNA VITA SANA E PROMUOVERE IL BENESSERE DI TUTTI A TUTTE LE ETA’

https://www.youtube.com/watch?v=yZOwyi9Ekxs

-Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale garantire una vita sana e favorire il benessere di tutti a tutte
le età.
-Sono stati fatti numerosi progressi per quanto riguarda l’aumento dell’aspettativa di vita e la riduzione di alcune delle
cause di morte più comuni legate alla mortalità infantile e materna.
-Sono stati compiuti significativi progressi nell’accesso all’acqua pulita e all’igiene, nella riduzione della malaria, della
tubercolosi, della poliomielite e della diffusione dell’HIV/AIDS.
-Nonostante ciò, sono necessari molti altri sforzi per eliminare completamente un’ampia varietà di malattie e
affrontare numerose e diverse questioni relative alla salute, che siano recenti o continui nel tempo.

TRAGUARDI ENTRO IL 2030
1. ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100.000 bambini nati vivi;
2. porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i paesi dovranno cercare di ridurre la mortalità
neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la mortalità dei bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati
vivi;
3. porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combattere l’epatite, le malattie di origine
idrica e le altre malattie trasmissibili;
4. ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere
benessere e salute mentale
5. rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol
6. garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare,
l’informazione, l’educazione e l’integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali
7. conseguire una copertura sanitaria universale, l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso efficace, di
qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti;
8. rafforzare la capacità di tutti i Paesi, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, di segnalare in anticipo, ridurre e gestire i rischi legati
alla salute, sia a livello nazionale che globale.

SITOGRAFIA IMMAGINI
https://www.assidai.it/giornata-mondiale-salute-2021/
https://www.sanita.puglia.it/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/20182/la-salute-al-primo-posto

https://ecocentrica.it/il-calendario-della-salute/
https://www.cucina-naturale.it/alimentazione_salute/quando-fate-la-spesa-ci-pensate-ai-cinque-colori/
https://www.viveresenigallia.it/articolo/media/?id=785137&media=562738
https://www.sanitainformazione.it/salute/coronavirus-loms-dichiara-emergenza-di-sanita-pubblica-di-portata-mondiale/
https://www.facebook.com/MinisteroSalute/posts/1167940070050481/
https://www.governo.it/it/coronavirus-dieci-regole
https://wordwall.net/it/resource/8623479/agenda-2030-obiettivo-3

SITOGRAFIA VIDEO
COME LAVARE LE MANI: I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALITE
https://www.youtube.com/watch?v=gh9X4ENh6bE

COS’E’ IL SISTEMA HACCP
https://www.youtube.com/watch?v=JCJdwpOw6-s
GOAL 3 AGENDA 2030
https://www.scuolagenda2030piemonte.it/goal/goal-3-salute-e-benessere
RAPPORTO ASviS Un Goal al giorno - Goal 3
https://www.youtube.com/watch?v=yZOwyi9Ekxs

SITOGRAFIA VIDEO
COME LAVARE LE MANI: I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALITE
https://www.youtube.com/watch?v=gh9X4ENh6bE

COS’E’ IL SISTEMA HACCP
https://www.youtube.com/watch?v=JCJdwpOw6-s
GOAL 3 AGENDA 2030
https://www.scuolagenda2030piemonte.it/goal/goal-3-salute-e-benessere
RAPPORTO ASviS Un Goal al giorno - Goal 3
https://www.youtube.com/watch?v=yZOwyi9Ekxs

Fai che il cibo sia la tua
medicina

E che la medicina
non sia il tuo cibo

Intendo accettare il mio corpo oggi
Amarlo domani
E apprezzarlo per sempre

LE DIPENDENZE

LA DIPENDENZA È UN FENOMENO DI ALTERAZIONE DEL
COMPORTAMENTO, CIOÈ IN UNA RICERCA ESAGERATA DEL
PIACERE ATTRAVERSO MEZZI, SOSTANZE O ATTEGGIAMENTI CHE
SFOCIANO NELLA PATOLOGIA.

LE DIPENDENZE SI DIVIDONO IN:

fisiche: è uno stato biologico con un’espressione recettoriale specifica sulle cellule
nervoso, stimolato da dopamina (sostanza prodotta in diverse aree del cervello) o
da serotonina (è un neurotrasmettitore conosciuto come “ormone del buonumore”)

psichiche: è un’alterazione dello stato psichico e comportamentale.

LE FORME PIÙ GRAVI COMPORTANO ENTRAMBE LE DIPENDENZE ACCOMPAGNATE
DALLA COMPULSIVITÀ (BISOGNO DI ASSUMERE IN CONTINUAZIONE LA
SOSTANZA DI CUI SI FA USO PER EVITARE LA SINDROME DI ASTINENZA). SI
AVVERTE IL BISOGNO DI AUMENTARE SEMPRE LE DOSI POICHÉ SI CREA
ASSUEFAZIONE (LA SOGLIA DI TOLLERANZA ALLA SOSTANZA SI ALZA E LA
SENSIBILITÀ DELL’ORGANISMO ALLA SOSTANZA SI ABBASSA).

LA DIPENDENZA FISICA PUÒ DIPENDERE DA:
- CIBO (DIPENDENZA DA ZUCCHERI);
- SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE (STUPEFACENTI,
L’ALCOL, IL FUMO, IL CAFFE, I FARMACI).

LA DIPENDENZA PSICOLOGICA PUÒ DIPENDERE DA:
- OGGETTI DI USO COMUNE (COME IL COMPUTER) O ATTIVITÀ
QUOTIDIANE.

IL FUMO

LA DIPENDENZA DA
NICOTINA:

Tra le tante sostanze che troviamo in una sigaretta abbiamo la nicotina che crea dipendenza
fisica al suo uso

I DANNI DEL FUMO

Il tabacco genera una dipendenza fisica elevata, è difficile smettere di fumare . Il fumo causa
numerose patologie tumorali e cardiovascolari . È confermato anche che il fumo accelera i
processi di invecchiamento

LA COMPOSIZIONE DEL FUMO

I contenuti oltre alla nicotina sono:
• Gli idrocarburi policiclici aromatici;
• Gli idrocarburi a basso peso molecolare;
• L’acido cianidrico e l’ammoniaca.

LE SOSTANZE DANNOSE:
DELLE 4000 SOSTANZE CHIMICHE PRESENTI IN UNA SIGARETTA , 400
SONO TOSSICHE E 70 CANCEROGENE. IN ITALIA IL
FUMO CAUSA 80 000 MORTI OGNI ANNO . I DANNI SONO NOTEVOLI
ANCHE PER I FUMATORI PASSIVI.

IL VIZIO DELLE SIGARETTE

UN COMPORTAMENTO CHE PROVOCA DANNI
ALL’ORGANISMO È FUMARE. LE SIGARETTE
CONTENGONO SOSTANZE DIVERSE, DANNOSE PER
L’ORGANISMO PER L’APPARATO RESPIRATORIO, MA
ANCHE PER IL CUORE E PER ALTRI ORGANI.
CIÒ CHE VI È ALL’INTERNO DELLE SIGARETTE È
CAUSA DI TUMORE. LA NICOTINA,INOLTRE, CREA
UNA DIPENDENZA E HA
EFFETTI SUL SISTEMA NERVOSO.

PER LIMITARE IL CONSUMO, IN ITALIA, SU OGNI PACCHETTO DI
SIGARETTE VI È LA SCRITTA CHE AVVERTE CHE IL FUMO NUOCE
ALLA SALUTE.
È VIETATA LA PUBBLICITÀ ED È VIETATO FUMARE IN LUOGHI
PUBBLICI.
LA VENDITA DELLE SIGARETTE AI MINORI DI 16 ANNI È VIETATA.

QUALI SOSTANZE CONTIENE LA SIGARETTA?
- Benzene: è un componente naturale del petrolio. È cancerogeno e aumenta Il rischio di leucemia,
anemia, complicazioni in gravidanza ecc..
- Formaldeide: è cancerogena e battericida e può causare irritazioni sia ad occhi e mucose e della tosse insistente nei fumatori.
- Catrame: è un residuo scuro e appiccicoso, è prodotto dalla combustione del tabacco e rimane su denti, dita e polmoni dei
fumatori.
- Arsenico: usata nei veleni per topi, si accumula nell'organismo provocando danni al corpo. (cuore e vasi sanguigni, sistema
nervoso e digestivo)
- Cadmio: viene usato per confezionare le batterie. È altamente cancerogeno e se assunto in eccessive quantità danneggia reni e
arterie.
- Cromo: È tra le prime cause del cancro ai polmoni.
- Monossido di carbonio: è un gas incolore e inodore che, diminuisce la quantita di ossigeno trasferita dal sangue ai tessuti.
- Ossido d'azoto: è un inquinante atmosferico, provoca un eccessivo allargamento delle vie aeree, facilitando l'assorbimento delle
altre sostanze dannose.
- Ammoniaca: rende la nicotina gas e ne facilita l’assorbimento.

IL GIOCO D’AZZARDO

SECONDO L’ORDINAMENTO PENALE ITALIANO, È UNA TIPOLOGIA DI
GIOCO NEL QUALE RICORRE IL FINE DI LUCRO E LA VINCITA O PERDITA
È COMPLETAMENTE O QUASI INCERTA . ESSO CONSISTE NELLO
SCOMMETTERE BENI, PER LO PIÙ DENARO, SULL’ESITO DI UN EVENTO
FUTURO: PER TRADIZIONE LE QUOTE SI PAGANO IN CONTANTI. IL
GIOCO D’AZZARDO RISALE AGLI INIZI DELL’UMANITÀ E SI PRESUME CHE
IL SUO SCOPO FOSSE QUELLO DI CONOSCERE IL VOLERE DIVINO, LE
PRIME FORME DI SCOMMESSA ARRIVANO DIRETTAMENTE DALL’EGITTO
IN CUI SI GIOCAVA AD UN GIOCO SIMILE ALLA DAMA PER DECIDERE IL
DESTINO DELL’OLTRETOMBA.

CASINÒ

Uno dei luoghi in cui il gioco d’azzardo può essere svolto è tramite i casinò. Giochi tipici dei casinò
sono: le roulette, i blackjack, le chemin de fer e le slot machine.

SCOMMESSE

Le scommesse vengono effettuate tra due o più giocatori su un evento esterno ai giocatori, ossia la
scommessa non deve riguardare la volontà di uno dei giocatori altrimenti si parla di affronto. Le
scommesse più diffuse riguardano l’ambito sportivo ma si può scommettere in ogni campo.

Il gioco d’azzardo può diventare una vera e propria patologia, detta gioco d’azzardo
patologico, diagnosticabile e curabile attraverso un’adeguata psicoterapia. Questa
patologia spinge a giocare in maniera compulsiva, per vivere l’eccitazione del
rischio, che spesso è tanto più forte quanto più alta è la posta: anche se le persone
sanno come funziona il mondo del gioco d’azzardo, continuano a giocare senza
riuscire a fermarsi, che stiano vincendo o perdendo, finché non hanno perso tutto.
Per questo spesso si ritiene che il malato di gioco d’azzardo non giochi per vincere,
ma per perdere.

In Italia, il gioco d’azzardo è vietato nei locali pubblici e anche in luoghi privati,
secondo la tabella dei giochi proibiti. È possibile giocare d’azzardo solo nelle case
da gioco autorizzate (casinò) e sulle navi da crociera naviganti fuori dal bacino del
Mediterraneo; con il passare del tempo purtroppo, alcune tipologie di giochi con
premio sono state legalizzate, come ad esempio, il lotto o il totocalcio.

Alcuni studi hanno evidenziato come il fenomeno si diffonda particolarmente
durante i periodi di crisi economica, quando le persone sono maggiormente inclini
ad affidarsi alla fortuna nella speranza di ottenere dei guadagni facili che possano
porre fine alle loro difficoltà finanziarie.

IL GIOCATORE È DIAGNOSTICATO AFFETTO DAL GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO SE PRESENTA SINTOMI, COME:

1.Essere assorbito dal gioco, per esempio è continuamente intento a rivivere esperienze trascorse di gioco,
pianificando delle prossime mosse o escogitando metodi per guadagnare più soldi;
2.Avere il bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per raggiungere lo stato di eccitazione
desiderato;
3.Tentare di ridurre, controllare o interrompere il gioco d’azzardo, ma senza successo;
4.Essere irrequieti e irritabili quando si tenta di ridurre o interrompere il gioco d’azzardo;
5.Giocare d’azzardo per sfuggire problemi o per alleviare l’umore;
6.Tornare diversi giorni per giocare ancora, rincorrendo le proprie perdite;
7.Mentire alla propria famiglia, al terapeuta, o ad altri per occultare l’entità del coinvolgimento nel gioco
d’azzardo;
8.Commettere azioni illegali come falsificazione, truffa, furto o appropriazione indebita per finanziare il gioco
d’azzardo;
9.Mettere a repentaglio o perdere una relazione significativa, il lavoro, oppure opportunità scolastiche o di
carriera per il gioco d’azzardo;
10.Far affidamento sugli altri per reperire denaro per alleviare la situazione economica difficile causata dal
gioco, “operazione di salvataggio”.

In Italia la cura del gioco d’azzardo patologico è piuttosto
recente. In alcune regioni i servizi per le dipendenze patologiche
delle ASL hanno istituito specifiche équipe (composte da medici,
psicologi, assistenti sanitari, assistenti sociali, educatori,
infermieri) che si occupano di diagnosi e cura del gioco
d’azzardo patologico. Esistono inoltre associazioni specializzate,
per aiutare le persone a “disintossicarsi”.

DIPENDENZA DALL’ALIMENTAZIONE

PER DIPENDENZA SI INTENDE UN’ALTERAZIONE DEL
COMPORTAMENTO
CHE,
DA
SEMPLICE
O
COMUNE
ABITUDINE,
DIVENTA
UNA
RICERCA
INAFFERRABILE DEL PIACERE ATTRAVERSO MEZZI,
SOSTANZE O COMPORTAMENTI CHE SFOCIANO NELLA
CONDIZIONE PATOLOGICA.

LA DIPENDENZA DAL CIBO O DIPENDENZA DAL MANGIARE
È UNA DIPENDENZA COMPORTAMENTALE CENTRALE CHE
SI CARATTERIZZA PER IL CONSUMO COMPULSIVO DI
ALIMENTI APPETIBILI (PER ESEMPIO, CIBI AD ALTO
CONTENUTO DI GRASSI E ZUCCHERO).

SI È OSSERVATA LA DIPENDENZA PSICOLOGICA ANCHE
CON LA PRESENZA DI SINTOMI DI ASTINENZA QUANDO IL
CONSUMO DI QUESTI ALIMENTI SI INTERROMPE CON LA
SOSTITUZIONE DI CIBI A BASSO CONTENUTO DI GRASSI
O DI ZUCCHERO.

I PROFESSIONISTI DEDICATI (IN GENERE PSICOLOGI E
DIETOLOGI)
AFFRONTANO
QUESTO
DISTURBO
UTILIZZANDO LA TERAPIA COMPORTAMENTALE.

SEGNI E SINTOMI:

UNA DIPENDENZA DA CIBO MOSTRA UN’ASSUNZIONE
ECCESSIVA DELLO STESSO, COME NEL DISTURBO DEL
COMPORTAMENTO ALIMENTARE, COME FOSSE LA PIÙ
IMPORTANTE E UNICA CARATTERISTICA.

CI SONO MOLTI SEGNI POTENZIALI CHE UN INDIVIDUO
POSSA ESSERE AFFETTO DALLA PATOLOGIA; I
COMPORTAMENTI COMUNI INCLUDONO IL MANGIARE DA
SOLO, CONSUMANDO CIBO RAPIDAMENTE, E AUMENTO DI
PESO RAPIDO.

ALTRI SEGNI COMPRENDONO UNA SIGNIFICATIVA
RIDUZIONE DELLA MOBILITÀ E IL RITIRO DAL LAVORO
DOVUTO ALL’AUMENTO DEL PESO. INDICATORI EMOTIVI
POSSONO INCLUDERE SENTIMENTI DI COLPA, SENSO DI
PERDITA DI CONTROLLO, DEPRESSIONE E SBALZI
D’UMORE.

POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI:

SE NON TRATTATO, IL MANGIARE IN MODO ECCESSIVO E
COMPULSIVO PUÒ CONDURRE A SERI PROBLEMI DI
SALUTE.

AD ESEMPIO, LA SOVRALIMENTAZIONE DI SOLITO SI
TRADUCE IN UN AUMENTO DI PESO E IN OBESITÀ, ANCHE
SE NON È L’UNICA CAUSA DELLA STESSA.

INOLTRE, L’ECCESSO DI CIBO POTREBBE PORTARE A
IPERCOLESTEROLEMIA, DIABETE MELLITO, MALATTIE
CARDIACHE, IPERTENSIONE ARTERIOSA, SINDROME
DELLE APNEE NEL SONNO E DEPRESSIONE MAGGIORE.
ULTERIORI EFFETTI COLLATERALI A LUNGO TERMINE
DELLA CONDIZIONE INCLUDONO MALATTIE RENALI,
L’ARTRITE, IL DETERIORAMENTO DELL’APPARATO
SCHELETRICO E ICTUS.

NEI CASI PIÙ GRAVI, L'ECCESSO DI CIBO PUÒ
PROVOCARE LA MORTE.

TRATTAMENTO:

L’assunzione eccessiva di cibo è curabile con l’assistenza nutrizionale e i farmaci. La
psicoterapia può anche essere necessaria, ma una recente ricerca ha dimostrato che
questa è utile solo come risorsa complementare, con un’efficacia solo a breve termine
e nei casi più gravi. La lisdexamfetamina è un farmaco soppressore dell’appetito
approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) che è indicato per il trattamento
del binge eating. La fluoxetina, che è un antidepressivo, è stato approvato dalla FDA per
il trattamento di un disturbo alimentare, in particolare della bulimia. Questo farmaco è
stato prescritto off-label per il trattamento del disturbo da alimentazione incontrollata
(BED). Altri farmaci sono stati utilizzati off-label, come gli inibitori della ricaptazione
della serotonina (SSRI), che hanno dimostrato una certa efficacia, e altri come il
mianserina, il trazodone e il bupropione. Si sono dimostrati efficaci anche farmaci antiobesità.

Gli studi suggeriscono che i farmaci anti-obesità, o soppressori dell’appetito, potrebbero essere la
chiave per il controllo del disturbo. Molti disturbi alimentari si pensa possano essere dei modelli
comportamentali che derivano da problemi emozionali; per le persone affette è importante
migliorare e sviluppare un rapporto sano con il cibo che possa durare, per poter rimuovere questi
ostacoli. Gli individui possono superare l’eccesso di assunzione di cibo con il trattamento, che
dovrebbe includere la psicoterapia e l’intervento del medico e del nutrizionista. Tale metodo è
stato recentemente sancito dalla American Dental Association in un loro articolo pubblicato per la
prima volta nel 2012, nel quale consigliano la collaborazione tra dentisti e esperti dell’obesità.
Inoltre, apparecchi dentali, quali il blocco della mascella convenzionale e il blocco ortodontico per
controllare l’eccesso di cibo compulsivo hanno dimostrato di essere efficaci in termini di controllo
del peso in pazienti obesi adeguatamente selezionati e di solito non sono state segnalate gravi
complicazioni durante il trattamento. Infine, sono stati approntati diversi programmi per aiutare i
pazienti affetti dalla dipendenza da cibo.

