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AnnamariaAsprone

Nonsoloparole.L’amministrazione
comunale,havolutodimostrarecon-
cretamente che è importante, sul
fronte della prevenzione per la ma-
lattie sessualmente trasmissibili, fa-
re gesti concreti e non solo generi-
che dichiarazioni verbali di intenti.
Cosìsabatoscorso, inoccasionedel-
laGiornatamondialedellalottacon-
trol’Aids,sonostatidistribuiti intut-
ta la città ben ottomila preservativi,
consopraillogodelComu-
ne di Napoli. Un’iniziativa
accoltaconmoltoentusia-
smo sia dai giovani che da
granpartedellacittadinan-
za. «Siamo scesi in campo
inmaniera forteper far ca-
dere il velodi ipocrisia che
c’è ancora sull'Aids e con-
tribuisce alla diffusione
della malattia» ha com-
mentato a conclusione
dell’iniziativa, l’assessore
alla salute del Comune Pi-
naTommasielli,chehavo-
luto fortemente l’adesione
dell’amministrazione alla
giornata mondiale della
lotta contro l’Aids.Ma sul-
le migliaia di condom di-
stribuiti in punti strategici
dellacittà,nonc’erasololo
stemma del Comune ma
ancheisimbolidinumerosiaderen-
ti e sostenitori dell'iniziativa. Dun-
que sul fronte della prevenzione la
città ha aderito inmassa scendendo
incampoalfiancodell’Aisf(Associa-
zioneitalianastudentidiFarmacia).
«Eranecessario -haaggiuntoan-

cora la Tommasielli - perché i dati
dell’Osservatorio regionale parlano
diunsoggettochediventasieroposi-
tivoogniduegiorniinCampania.Eil
pericolomaggiorevienepropriodal-

la inconsapevolezza: spesso, infatti,
la diagnosi arriva dopo molti mesi,
quandoilsoggettohagiàinfettatoal-
tri.Perquestoèfondamentalelapre-
venzione».
Per molti, purtoppo ancora oggi

parlarediprevenzioneècomeparla-
rediargomenticollegatiadunsenso
dicolpaperunatteggiamentoetero-
sessualepromiscuooomosessualee
quindipermoltiancoradipiùunta-
bù.«L’Italia-haspiegatolaTomma-
sielli - in alcuni casi è ancora preve-
nutaeattestatasuposizionioscuran-
tiste. C’è chi pensa all’Aids come
unamalattia legata prevalentemen-
te all’omosessualità, che andrebbe
vissuta quindi come una colpa. Per
questo abbiamo voluto lanciare un

segnalefortesoprattuttoai
giovani,eabbiamoapprez-
zato la collaborazione de-
gli studentidi Farmacia». I
giovanisonostaticoinvolti
anchedalpuntodivistaco-
municativo con «Federico
Tv», l’emittente dell'Uni-
versitàFedericoIIdiNapo-
li,chehaseguitolamanife-
stazione.
Ma non solo. C’è stato

spazioancheperundibat-
titosul tema,semprevolu-
to dal Comune dal titolo
«Tra sieropositività e Aids
conclamato,qualepercor-
so?»,durante ilqualesono
emersianche igrandipas-
si avanti nella profilassi
per i neonati damadri sie-
ropositive, come illustrato
airappresentantidelrepar-

todiGinecologia del II Policlinico, e
anche il tema del costo sociale
dell'Aids. «Prevenzione -haconclu-
so l’assessore - vuoldireanchemiti-
gare il costo sanitario delle cure che
infuturosaràsemprepiùdifficileas-
sicurareatutti».Lagiornatasièsvol-
ta in collaborazione con il centro re-
gionale Aids, il comitato Anlaids, i
consultori della Asl Na1 e l'associa-
zionedeisieropositivi.
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Le stazioni
d’arte...
Ennio Cascetta

Cancro alla prostata,
progetto Curia-Prosud
per la prevenzione

Giornata della prevenzione
l’assessore Tommasielli:
deve cadere il velo dell’ipocrisia

Il dibattito
Trasmissioni
televisive
e incontri
tra studenti
per parlare
di profilassi
e di tabù

Dallaprima
dicronaca

L’intervista

Mirone: «Visite in chiesa
per i senza fissa dimora»

Clima e salute Congresso internazionale e interdisciplinare di dermatologia

Sos degli esperti: a Napoli è allarme orticaria

La salute, la prevenzione

Lotta all’Aids
logo del Comune
su 8000 condom

Dallemalattieinfettiveaitu-
mori cutanei, lanostrapelle
risente sensibilmente dei
cambiamenti ambientali e
diquelliclimatici inpartico-
lare. Nella provincia di Na-
poli nel mese di ottobre le
frequenti piogge (ha piovu-
to12giornisu31)eletempe-
rature più elevate rispetto a
quelle storicamente rilevate
hannofattoregistrareunau-
mentoimpressionantedior-
ticariapapillosa,concasian-
che gravi in persone anzia-
ne.Aquestoargomentoède-
dicatoilprimoCorsodiDer-

matologia ambientale “Cu-
te e clima” che si terrà aNa-
poligiovedìevenerdìalcen-
trocongressidell’Università
II inviaParthenope. Il corso
èpromossodalprofessorNi-
cola Balato e dal dottor Ca-
taldo Patruno della sezione
diDermatologiadella«Fede-
rico II» diretta dal professor
Fabio Ayala e si propone,
per la prima volta in Italia e
una delle pochissime nel
mondo,di fornireaggiorna-
mentieapprofondimentire-
lativi alle complesse intera-
zioni esistenti tra cute e cli-

ma. Il tutto avverrà inmodo
interdisciplinare attraverso
gli interventi di numerosi
studiosi, anche stranieri, di
dermatologia,didiversespe-
cialitàmedicheeanchedial-
trediscipline.
«Il corso – spieganoBala-

toePatruno–hatragliobiet-
tivi quello di dimostrare co-
me attualmente il medico
debbaesserepreparatoaun
approcciodiagnostico sem-
premeno legatoagli schemi
delpassatoeche tengacon-
to dei continui mutamenti
ambientalichestannocarat-

terizzando gli ultimi decen-
ni.DuranteilCorsosonosta-
ti previsti ampi spazi di di-
scussione affinché, dal con-
fronto tra lediversediscipli-
ne, si ricavino spunti per ri-
cerche realmente innovati-
ve.Itemichesarannoogget-
todiapprofondimento,con-
fronto e discussione parti-
ranno dalla storia e dalle
causedelriscaldamentoglo-
bale e, attraverso lo studio
dell’influenzadellevariazio-
ni climatiche sull’ambiente
e sul mondo vegetale e ani-
male,approderannoallava-
lutazione degli effetti di tali
modifiche sulla fisiologia e
sullapatologiadellapelle».
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MarisaLaPenna

Un ambulatorio urologico
in chiesa per visite gratuite
aibisognosi.L’iniziativana-
scedaun’intesa tra laCuria
diNapolielaProsud,lafon-
dazionediprevenzioneeri-
cerca in oncologia nel Sud
Italianatamenodiunanno
faepresiedutadalprofesso-
reVincenzoMirone,docen-
te di Urologia alla Federico
II. Ad ospitare l’ambulato-
rio, nei locali attigui alla sa-
grestia,saràlaBasilicadello
Spirito Santo di via Toledo.
L’iniziativa viene illustrata
questamattina nel corso di
un incontro col cardinale
Sepeinoccasionedellapre-
sentazione della lettera pa-
storale ”per amore del mio
popolo ...nontacerò”.
Professore Mirone co-

me nasce questo proget-
to?
«L’obiettivodell’iniziativa
è laprevenzionedel
tumoreallaprostatanelle
fascepiùpovere.Vogliamo
insommavisitarequei
soggetti,peresempio i
senza fissadimora,che
altrimentinonsi
sottoporrebberoavisite
urologicheperprevenire
questotipodi tumore.Ogni
annoinItalia,ci tengoa
ricordarlo, registriamo
48milanuovicasi.E
contiamosettemilamorti. I
poverisenzadimoranon
hannol’opportunitàdi fare
prevenzioneecosì la
fondazioneProsud,con
l’aiutodell’arcidioscesi,ha
volutocreareunpuntodi
riferimentoproprionella
chiesa».
Comeequandoverran-

noeffettuate levisite?
«L’Arcidiocesimetteràa

disposizioneunnumero
telefonicoper le
prenotazionie i locali
attiguiallasagrestiaper
eseguire levisite.
Intendiamoorganizzare
l’ambulatorio inmododa
ricevereipazienti ilvenerdì
pomeriggio.Prevediamo
unaventinadicontrollia
seduta.Laprevenzioneè
fondamentale:se l’uomo
facesseprevenzionecome
la fa ladonnaper ilcancro
allamammellaoalla
cerviceuterinanon
avremmoquei settemila
mortiall’anno».
Chieffettuerà levisite?
«Cisarò ioelamiasquadra
diurologidella fondazione
Promosudchehaaderito
conentusiasmoalprogetto
disolidarietà.Nonsolo.
Anchel’ordinedei
commercialistiapriràuno
sportelloper favoriree
promuovere la tuteladel
piccolorisparmiatore
nell’ambitodiun
protocollodi intesa tra la
Curiae l’enteordinistico».
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L’INTERVENTO

Tagli ai disabili
«no» di Petrone

«I taglidelGovernonon
devonoessereunalibiper la
Regionechesta,di fatto,
sospendendotutti i servizi».
LohadettoAnnaPetrone,
esponentedelPdin
Consiglioregionaledella
Campania, inmeritoai
serviziper idisabili,nella
Giornata internazionale
dellepersonecondisabilità.
«Ancheinbasealla
convenzionedell'Onu-ha
affermato-anchelepersone
condisabilitàhannodiritto
allavitaapartiredaiservizi
allepersone».

ILPROGETTO

Una casa per i gay
maltrattati

«Sonomoltosoddisfatto
dell’assessoreSergio
d’Angeloper lagrande
serietàedisponibilità
mostrataper ilprogetto la
Casad’iKenchesi
inaugureràentrodicembrea
Napoli»,dichiaraCarlo
Cremonapresidente
dell’associazioneiKen
onlus,assegnatariadiun
beneconfiscatoallacamorra
destinatoaCasaperragazzi
gaysottopostiaviolenzao
persecuzioneinambito
familiare.«Lostartupsarà
possibilegraziealle
donazionidialcuniprivati
checistannosostenendoe
dicui,neiprossimigiorni
sarannosvelati.Neiprossimi
giorniavvieremotutte le
praticheperattivare le
utenzeenergeticheed
avvieremoleattivitàsociali».

E comunque essere fra i primi
- anche altre stazioni del me-
tropartenopeosonoinclassifi-
ca -nonè risultatodapoco. In
Europacisonocentinaiadista-
zionidimetropolitana:daLon-
draaParigi,daMonacoaBar-
cellona, da Madrid a Milano,

daRoma adAtene, daPraga a
Stoccolmaepotrei continuare
alungo.Quelladellagrandear-
chitettura e dell'arte associate
alle stazioni ferroviarie non è
un fenomeno occasionale, nè
unatendenzaelitariacomeso-
stiene qualcuno. Non solo in
Europa,ma in tutto il mondo,
daShangai a Seul, negli ultimi
annisistannocostruendome-
tropolitane caratterizzate da
altissimi standard di qualità
esteticaedifortevaloresimbo-
lico.Quasi a contrastere quel-
la spersonalizzazione degli
spazi pubblici cheMarc Augè
definivanon-luoghi, le stazio-
nisonodiventatenuovisimbo-
li dell'urbanesimoattento alle
istanze di qualità e di valori

simbolici. Questa tendenza
nelle letteratura scientifica è
statachiamata«stationrenais-
sance», il rinascimento delle
stazioni. Ma non si tratta solo
di urbanistica e di estetica, c'e
ancheunaimportantericadu-
tasullamobilitàesullapropen-
sioneadusareiltrasportopub-
blico.
Unarecentericercacondot-
ta dal Dipartimento di inge-
gneriadeitrasportidellaFede-
ricoIIquantificail«valore»del-
la qualità estetica delle stazio-
ni in 35 centesimi per viaggio,
incinquecentometridipercor-
sopedonaleinpiù,inseiminu-
tidi tempodiattesadel treno.
A Napoli siamo partiti fra i
primi e i tanti colleghi e amici

che accompagno a visitare le
stazioninapoletane,dadovun-
queprovengano,nerimango-
no affascinati, talvolta sorpre-
si.Maquantinapoletani leco-
noscono?quanto le istituzioni
napoletane e campane pro-
muovono questa eccellenza?
quantioperatori turistici leva-
lorizzanonei loro tour? quan-
te scuole portano i loro alunni
in visita? Una eccellenza che
nonci provienedaunpassato
remoto,macheabbiamofatto
noi,echerimarràcomeilcon-
tributo di questa generazione
allaNapolidel futuro, insieme
alle chiese e alle piazze, ai pa-
lazzi eaiparchi checiproven-
gonodaisecoliscorsi.Unerro-
rediprospettiva,dimiopiacul-

turale e politica, affetti come
siamo dalla sfiducia e dalla
convinzionechelanostracittà
nulla funzioni, non ci siano
prospettive. Oppure, ancor
peggio, che le cose fatte da al-
tri non vanno valorizzate per-
ché non le abbiamo fatte noi.
Ma è possibile che a Napoli si
sia tenuto il World Urban Fo-
rum, con convegni sul futuro
dellecittà,centinaiaecentina-
iadidelegatidatutto ilmondo
enonsi siadiscussodimobili-
tàurbana,nonsisiavalorizza-
toilprogettodellametropolita-
nache tutti ci riconosconoco-
me innovativo e di altissima
qualità?
I lettori del Daily Telegraph
sembranocondividere lescel-

te del giornale, si dicono con-
tenticheNapoliabbiaqualco-
sa damostrare almondooltre
le sueglorie delpassato.Alcu-
ni si chiedono se una città co-
me Napoli ancora associata
nell'immaginariocollettivoal-
la crisi rifiuti possapermetter-
si delle stazioni così belle. A
mio avviso la domanda stessa
contienelarisposta.Unsìcon-
vinto.Certolestazionidovreb-
beroessere inserite inunsiste-
ma efficiente, con tanti treni e
tantibus, conunapoliticadel-
la mobilità che valorizzi il tra-
sportocollettivo.Ilcontratiodi
quello che sta succedendo a
Napoli ed in Campania. Ma
questaèun'altrastoria.
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In breve

Saràpresentatonei
prossimigiorni ilpiano
di interventidel
ComunediNapoliper
fronteggiare
l'annunciata
emergenzafreddo.
Tra lemisureche
sarannopredisposte
dall'assessoratoalle
Politichesociali,
guidatodaSergio
D'Angelo,cisarà
anchequest'anno
l'aperturadelle
stazionidella linea1
dellaMetrooltre il
normaleorariodi
chiusuraalpubblico,
perampliare la
possibilitàdi
accogliere i
senzatettoequantine
avesserobisogno.Sul
territoriosaranno
impiegateseiunitàdi

strada, rispettoalle
duedelloscorso
inverno,caratterizzate
dallapresenzadi
medicieorganizzate
per ilpronto intervento
sanitario.Leunitàdi
stradagarantirannola
fornituradibevande
calde,copertee
generidiconforto.
Sarà inoltre
potenziato ilnumero

diposti lettonelle
strutturedi
accoglienzagestite
direttamentedal
Comuneo in
convenzione.Attivo
anche il telesoccorso
per lasegnalazioneda
partedeicittadinidi
eventualiemergenze.
Insettimana ilpiano
saràpresentatonel
dettaglio.

Prevenzione Il professore
Mirone contro il tumore-killer

Settemila decessi
Il tumore-killer:
48mila nuovi casi
in Italia ogni anno

Gli organizzatori Il
professor Nicola Balato (a
destra) e il dottor Cataldo
Patruno della «Federico II»

L’iniziativa

Gelo e homless, pronto il piano

La manifestazione Condom distribuiti in piazza del Gesù (NEWFOTOSUD S. SIANO)


