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La Salute è prendersi 
e tenersi per mano

INCIPIT
Le mani sono dei simboli

talvolta delle rivelazioni 

Paolo Da Col  - Antonino Trimarchi
CENTRO STUDI CARD ITALIA

Oggi ancor di più:



Must  MASTERCARD:   Cura è
Abbracciare l’Altro     Prendersi per mano 

«L’inflazione dell’io
imprenditore di se stesso
genera angoscia e auto distruttività…
Solo l’incontro con l’Altro,
destabilizzante e vivificante,
può conferire a ciascuno
la propria identità
e generare reale esperienza»

Byung-Chul Han



Prendersi e Tenersi per Mano 
Far bene il Bene  fa bene alla Salute

«Le tue mani: 
un po’ bozzolo 

di cose sorprendenti          
e mai viste 

e un po’ nido 
di certezze 

su cui posare le mie 
quando sono stanche»

Le mani che aiutano 
sono più sante delle labbra che pregano



Oggi ancor di più

La stretta di mano dice di Noi chi siamo
e… quanto a lungo vivrà ancora il Distretto sociosanitario

Come una specie di oracolo,                   
il modo in cui un Operatore                   

del Distretto incontra e stringe               
la mano di un Cittadino Paziente 

Esigente è in grado di rivelare molte 
cose e, in un certo senso, addirittura 

di prevedere il futuro



È quanto sostengono i ricercatori della Mailman
School of Public Health e del Columbia Aging
Center della Columbia University secondo i quali…

• la stretta di mano la dice lunga non
solo su quanto potrebbe durare la
relazione (di Cura…!) con quella
persona, quanto lunga e sana sente
la sua vita (non neghiamoci la
Speranza…!) ma addirittura di quali
patologie potrebbe evitatare di soffrire
(la Prevenzione nel Distretto…!) con
la presenza di quel benefico con-tatto
(Management Home Care proattivo!)



C’è presa e presa… in carico

Misurando la forza delle strette di mano e incrociandola con i 
dati su stato civile e decessi i ricercatori hanno scoperto che:

• i soggetti con una presa più vigorosa avevano maggiori 
probabilità di essere-essere stati sposati                                 
(di appartenere ad un sistema affettivo empatico 
continuativo di cura!) 

• rispetto a quelli con strette più deboli
(di aver vissuto-di viversi incompresi esclusi isolati a disagio)



Ethical Accreditation MASTERCARD 
Autentificare la Relazione di cura

• Prendersi e tenersi          

per mano non è              

una questione formale...                                                 

• «Le carte sono a posto… 

non basta più a nessuno»



La Salute del Distretto e nel Distretto: la capacità      
di prendersi cura nella misura di una stretta di mano

• Secondo gli scienziati la forza della presa (in carico!) è una misura consolidata di salute ed
è stata collegata alla capacità di far fronte precedentemente alla vita in modo
indipendente, oltre a prevedere il rischio di solitudine, malattie e mortalità.

• Lo percepiscono bene le donne (i Pazienti - le Famiglie - i Care Giver) che tendono a
favorire i partner (gli Operatori del Distretto) che danno segnali di forza e vigore.

• E c’è un motivo preciso: le più longeve hanno sposato uomini sani e competenti ed
entrambi hanno compreso di vivere così un periodo di indipendenza più lungo.

• La compliance è facilitata dal saper già* di poter contare sull’aiutarsi senza doverlo
chiedere. *La crescita dinamica delle parti deriva dalla Domanda che consapevole dei
limiti delle risorse presenti, offre all’azione un senso, nel suo doppio una via
percorribile, e dall’Agire proattivo perché ne intuisce bisogni e necessità.



Welfare Community generativo
per rinforzare la presa in cura nella PHC

• Alla base della PHC Distrettuale il Welfare Generativo

• Secondo Vegard Skirbekk del Columbia Aging Center, Il fatto che molte
Persone risultino sole e con una presa debole è un doppio carico per i
Servizi Pubblici (mancano di forza e anche del sostegno che deriva dal
matrimonio) e tutto questo suggerisce la necessità di dare maggiore
attenzione a questo gruppo più fragile in termini di salute.

• Le politiche di Promozione della Salute, di Welfare Community potrebbero
–dovrebbero- includere soluzioni abitative che incoraggiano l'interazione
sociale, consulenze per prepararli alla vecchiaia e informazioni su come
evitare che la vita da single abbia conseguenze negative sulla salute,
conclude lo scienziato mettendo l'accento anche sull'opportunità di un
sostegno finanziario.



IL DISTRETTO E LA SALUTE SOSTENIBILE 
Mani pulite: per un’Estetica del Cambiamento

1. LA SALUTE È PRENDERSI PER MANO: essere integranti – parte di – connessi 
2. LA SALUTE È DARSI UNA MANO: ecologia sociale - auto-mutuo-aiuto solidale

3. LA SALUTE È DARSI LA MANO: patto universale - accordo spirituale

4. LA SALUTE È UN BATTITO DI MANI: richiamo vitale - cittadinanzattiva
5. LA SALUTE È BATTERE LE MANI: riconoscenza antropologica - gioia del cuore

6. LA SALUTE È CHIEDERE LA MANO: progettazione sociale – welfare generativo
7. LA SALUTE È METTERCI LE MANI: presenza artigianale - disponibilità operosa

8. LA SALUTE È INCONTRARSI A MANI APERTE: ecologia dell’umiltà - dell’accoglienza

9. LA SALUTE È NELLE NOSTRE MANI: partecipazione responsabile - pragmatismo etico
10.LA SALUTE È TENERSI PER MANO: Manu-Tenere la Relazione di Cura – Esserci Sempre



Funzionare od esistere?

Ero dotato, sono dotato.
A volte mi guardo le mani e mi rendo conto 
che sarei potuto diventare un grande pianista 
o qualcosa del genere. 
Ma che cos’hanno fatto, le mie mani? 
Mi hanno grattato le palle, hanno scritto assegni, hanno allacciato            
le scarpe, hanno tirato la catena del water... 
Ho sprecato le mani. E la testa.

Charles Bukowski



ESSERE DISTRETTO: FUNZIONARE o ESISTERE?

• Benasayag nel suo denso libricino:                 
«FUNZIONARE o ESISTERE?» ci richiama ad evitare        
la «colonizzazione tecnocratica», «la normalizzazione» 
del modello di sviluppo della vita.

• Rivendicare la nostra irriducibilità, riconduce la tecnica 
a strumento della vita e non del biopotere finanziario. 

• La morte della morte, l’onnipotenza seducente propinata 
della tecnocrazia finanziaria, il mito da sfatare. 



FUNZIONARE o ESISTERE? Lavoriamo per un 
Distretto INTEGRATO o INTEGRANTE?

• Quando tutto è possibile, niente è possibile perché viene meno la realtà. 

• Dobbiamo coabitare con la nostra parte oscura. La falla. I big data, 
l’intelligenza artificiale non possono e non devono essere venduti come 
riempitivi della falla primordiale. 

• TUTTO È CALCOLABILE, È PARADOSSALMENTE UNA CREDENZA OSCURANTISTICA. 

• Abbiamo una possibilità quella di IBRIDARE gli estremi - il delegare alla 
tecnica o il chiudersi in una cultura scettica alle contaminazioni tecnologiche –
promuovendo una PartecipAzione ESTETICA integrante.



UN ALTRO MONDO È POSSIBILE
Alla ricerca dell’Uomo perduto

• I CONFINI TRA ETICA E PRAGMATISMO TECNOCRATICO      
SONO DA ABITARE E SUPERARE:                         
• ACCOGLIERE IL LIMITE (che non corrisponde al 

confine) ALL’INTERNO DI UN APPROCCIO DI ECOLOGIA 
SOCIALE ANTROPOSPIRITUALE 

• LIBERARE L’AGIRE DAL LIMITE DELL’ONNIPOTENZA 
NARCISISTICA (la gabbia del potere)

Purtroppo siamo sempre noi a contribuire
coscienti o meno, alla dittatura del «biopotere-
finanziario-edonistico» per eliminare l’angoscia
di esistere e poter dire a noi stessi e agli altri:
«Tu, nessuno di noi, è responsabile»



Tra il dire e il fare (lunga lingua, corta mano)

c’è di mezzo l’agire (il senso denso delle nostre azioni)

Chi tocca con mano, va sano      
(Aesthetics of Change)

Una mano lava l'altra                             
e tutt'e due lavano il viso                                   
(Team building)

La mano che dà raccoglie             
(Community Empowerment)



Dal cuore alle mani: 
la tenerezza nella cura

• La Tenerezza nella Cura 
passa attraverso un  
toccare

Delicato

Amorevole

Rispettoso

Empatico

quel DARE senza dover dare
Chi ama, tiene tra le mani



Concerto di mani

«Mani che lavorano,

che salvano,

mani che aiutano,

che pregano,

mani che lottano,

che accarezzano,

le mie, le tue… le Nostre»



Le mani e il Tempo: da Kronos a Kairós
In dialogo con Etty Hillesum

• È nello spazio infinitesimale tra le mie mani               
che pregano che si raccoglie e mi si apre l’Infinito
• La redenzione non dal tempo ma del Tempo 
• È in questo vuoto che ritrovo Dio, la forza di Amare 
altrimenti imprigionata in una concezione del reale 
che misconoscendone la presenza,                                
mi impedirebbe di gioire del Dono della Vita



"Ascoltarsi dentro.
Non lasciarsi più guidare 
da quello che si avvicina 
da fuori, 
ma da quello 
che s’innalza dentro"

Etty Hillesum



Etty Hillesum – Elías Canetti

«La nascita di una autentica autonomia interiore è un lungo e 
doloroso processo: è la presa di coscienza che per te non esiste 
alcun aiuto o appoggio presso gli altri, mai. Che gli altri sono 
altrettanto insicuri, deboli e indifesi»
«Dentro di me c’è una sorgente molto profonda, e in quella sorgente 
c’è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente essa è coperta di pietre 
e sabbia: allora Dio è sepolto.  Allora bisogna dissotterrarlo di nuovo»

«Gli Uomini possono salvarsi solo fra loro.                                 
Per questo Dio si traveste da uomo»



Tre pensieri da portare a casa in tasca piegati             
e poi dispiegare con delicatezza al lavoro

1. Due mani che si cercano sono 
l’essenza di tutto il domani
(Andrè Breton)

2. Dammi la tua mano… Vedi?
Adesso tutto pesa la metà
(Leo Delibes)

3. Quando la mano di un uomo 
tocca la mano di una donna, 
entrambi toccano il cuore 
dell’eternità
(Kahlil Gibran)



E con Paolo Da Col, queste parole affido a Voi
nelle Vostre mani, per una Buona Salute per Tutti 

Antonino Trimarchi

«Tocco e mi ritrovo toccato… la vita scorre» 


