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r I educazione sanitaria deve cominclare sui banchl
I / detta scuola dell'obbligo per accompagnare I ra'
l) gazzi. e in seguito gli adulti, ìungo tutto I'arco
della vita: questa frase dal vago sapore di slogan esprl-
me senza dubbio il pensiero della stra$rande ,maggio-
ranza degli educatori. Come spesso accade, però, la
realta non Procede di Pari
passo con le buone inten-

,/ zioni e sono ancora pochi
gli insegnanti che hanno
idee sufficientemente
chiare su come cotrcretiz-
zare questa esigenza e or-
ganizzare lezioni capaci di
produrre negli allievi inte-
resse e risultati Positivi'

In loro aiuùo è recente-
mente uscito un libro Pub-
blicato dalla Zanichelli,
"Imparare la salute. Edu-
cazione sanitaria a scuo-
la" (lire 10.000). Ne è autri-
ce Laura Conti, una vete-
rana della medicina mili-
tante, nota Per le sue Prese
di Posizione sulle vicende
di Seveso raccolte in "vi-
sto da Seveso". edizione
reltrit4li, e Per il Plurlen-
natè irrFegno ln campo
scolasti&-sanitario.t

Cosa suggerisee dunque
questa divulgatrice scien-
tifica a chi sta dietro Ia
cattedra e sente il bisogno
di illusbrare ai ragazzi i
vantaggi di una corretta
lgiene piuttosto che sPle-
gare l'utilita di una dieta
equilibrata o la necessita
di una corretta conoscen-
za dei danni prodotti dal-
I'inquinamento atmosferi-
eo e dal fumo?

Secondo Laura Conti sa-
rebbe troppo facile e so-
prattutto inutile mettere
insieme una serie di rego-
lette pratiche per spingere
poi gli alunni a seguirle
pedissequamente. L'unico
metodo per sensibilizzare
i giovani alla tutela della
propria e dell'altrui salute
è quello di illustrare loro i
principali meccanl§mi
biologici tipici della spe-. cie umana e sottolineare
come queste caratteristi-
che facciano dell'uomo un
organismo che è ed è stato
in grado di avere la meglio
su altri organismi con ca-
ratteristiche diverse.

In nome di questa con-
vinzione Laura Conti se-
gna una sorta di traccia da
seguire per raccontare ai
ragaz,zi come e perché il
corpo umano è predispo-

La §brhtrlcé Làura Conll

stloni legate alla Prima
comparsa della sessualita
e, inevitabllmente, alla ne-
cesslta di fronteggiare
l'argomento anilconcezio-
nali. Un capitolo a parte, e
declsamente delicato, è
quello sulla droga, che or-
mal trova porte apcrte an-
che ln molte scuole medie
lnfeirlorl.

11 libro'non trascura in
seguito un esame del Ser-
vizio sanitario nazionale,
delle funzioni delle Unita
sanltarie locali e del come,

fln dall'eta giovanile, sia
importante acquistare
una certa dimestlchezza
nel contattare il medico e
avere con lui un adeguato
scambio di informazionl.

.Imparare la salute" è
forse un libro che vuole
affrontare un numero
cessivo di argomenti e
problemi, ma è anehe u
opera che, se leita
ipotesi di lavoro, puÒ d
positivi risultati sugli
adulti prima ancora che
sui giovani.
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sto a mantenere costante '

la propria temperatura in-
terna al dl la de[a situa- ,'
zione cllmatica esternài
descrive le positlvé cohse" i
guenze prodotte dall'estré- r

ma adattabllita del'uon1o r

in materia di altmentado' r

ne, analizza I'lncredibtle
complessita ed efEclenza
del sis0ema lrhmunltario,
capace di dèbellare glt at
bacchi di organl§mt estra-
nei ma esposto anche al
pericolo dl rivolgere le
proprie armi contro se
stesso.

L'autrice porta dunque
avantl un discorso §u cÒ-
me opera ll corpo dell'uo-
mo in relazlÒne e in conco-
mitanza con ciò ché lo cir-
conda, per poi afrròhtàrè,
con una vlslone di insieme
più inforntata, I Probleml
della malattia e della sua
prevenziotre. Noh rhancà
poi un'anallsl su come
parlare in classe delle que-
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