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A tutte le Famiglie e ai Servitori-Insegnanti dei Club Genovesi  
 

 

Come Responsabile del Servizio delle Dipendenze della ASL3 Genovese insieme 

ai Responsabili dei Ser.t. Distretti 8, 9, 10, 11, 12, 13 e a tutti gli operatori vorremmo 

come prima cosa ringraziare Voi tutti per il lavoro svolto negli anni con costanza, 

dedizione e competenza nei nostri territori.  
 

E’ proprio a partire dai "principi" promossi concretamente dal lavoro dei Club 

e dalla promozione di questi "valori" (approccio famigliare ed ecologico-sociale) che 

possiamo trasmettere a noi stessi, alle famiglie e ai territori e a tutto il "sistema 

salute" positività e speranza. 
 

 

Alcune Riflessioni 
 

E' sempre più evidente anche in ambito sanitario la necessità di ricostruire 

(recuperare) una nuova “alleanza partecipativa ed educativa collettiva” (Società del 

Noi) per rendere realmente possibili sia le “politiche” di prevenzione che un nuovo 

approccio alla “clinica” più moderno, sostenibile ed efficace. 
 

E' parte fondamentale di questo percorso il coinvolgimento attivo, consapevole e 

responsabile dei cittadini, delle famiglie e delle comunità territoriali sui principali temi 

della salute (...purtroppo le "trappole" non finiscono mai, vedi: azzardo, dipendenza 

tecnologica, shopping compulsivo, ....) 
 

Questo coinvolgimento attivo porta necessariamente ad “aggiornare” il nostro modo di 

“fare salute” in tutti i contesti e ad un diverso modo di vedere (e “sentire”) le nostre 

responsabilità sia come utenti che come professionisti.  
 

http://www.asl3.liguria.it/
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Dobbiamo essere consapevoli che siamo infatti tutti Noi prima di tutto portatori di 

risorse e competenze che vanno sempre ri-cercate, sostenute ed attivate al di là delle 

“criticità” del momento presente.  
Questa “positività implicita” (che però è anche… “responsabilità”) deve essere 

"valorizzata" fin da subito per impostare migliori "percorsi di cura" complessivi che 

vedano nella cooperazione, nella condivisione e nella solidarietà un loro perno 

fondamentale. 

 
Abbiamo visto questa "impostazione metodologica" realizzarsi fattivamente nella 

stretta ed indispensabile cooperazione tra Servizi e C.A.T.  Dove e quando questa 

cooperazione è stata "viva ed attiva" tutti siamo cresciuti e migliorati  

 

Questa cooperazione oggi è una "rete" riconosciuta anche a livello Aziendale e 

comprende: i Ser.t., la Salute Mentale, la storica esperienza di SanMarcellino, le 

esperienze in ambito penitenziario e, certo non ultime, le specializzazioni e l'impegno 

costante dell'Alcologia di SanMartino e della Maugeri di Nervi. Vorremmo, poi, 

aggiungere a questa rete in modo concreto anche i Medici di Medicina Generale e gli 

altri Servizi della comunità (abbiamo ancora molto da ..lavorare!). 

La Vostra Associazione (...vera risorsa a Km 0) svolge un ruolo fondamentale di 

"attivazione" di questa rete e di sensibilizzazione su tutto il territorio mettendo al centro 

il concreto intervento di “cura, sostegno e ...cambiamento di stile di vita” per tutta la 

famiglia e per la comunità. Siete da esempio e da stimolo per tutti noi.  

 

In una Società sempre più parcellizzata le malattie da “curare” oggi sono: la 

“solitudine”, la delega totalizzante=de-responsabilizzazione , la disinformazione, la... 

“passività” .  L'unico farmaco-rimedio possibile è il recupero di una “partecipazione 

attiva e consapevole” (...questo farmaco non lo compriamo certo in farmacia ma è 

...dentro di noi e và solo ri-conosciuto ed attivato!!! …certo costa un po' di ...fatica, non 

sempre è facile ... ma ne vale la pena!).  

Solo così possiamo trasformare i problemi...in risorsa!!!...e realizzare quella "medicina 

di iniziativa e di "comunità" raccomandata e sottolineata dall'OMS come 

indispensabile in un moderno e sostenibile approccio alla salute 

 

Uno slogan vecchio di 2000 anni diceva cosi: “I giovani non sono vasi da riempire ma 

...fiaccole da accendere!!!” (Seneca) ....Ecco...vale....anche per noi....un po' più in là 

con gli anni !!!  Il rimedio alla passività è ...un altro modo di pensare ed ...agire!!!  

Un diverso "stile" di vita, di "lavoro", di ..."impegno" nei nostri territori. 
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Siate fieri del lavoro fatto e che state facendo ...non mollate mai e ogni giorno ...ri-

cominciamo !!!  
 

Lavoriamo tutti insieme per ...migliorare !!!  

 

Un Caro saluto a tutta la ...SQUADRA!* 

 

 

dott. Giorgio Schiappacasse  

 

* p.s. ...fanno parte della "squadra" anche gli spiriti dei nostri antenati, ...dei 

nostri ..."maestri". Ascoltiamo i "principi" e "l'etica" che ci hanno trasmesso!  
  

 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 

 


