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il Foglio Salute

Il modello one health si basa, come ho avuto modo di
dire più volte, sul principio secondo cui la salute

umana, quella animale quella dell’ecosistema siano tra
loro legate e interdipendenti. Dallo scoppio della
pandemia si è cominciato a sentire parlare
insistentemente di salute globale, e in questo preciso
momento storico si ritorna a parlare con forza anche di
cambiamento climatico grazie alla conferenza dei giovani
sul clima organizzata dal governo italiano come evento
introduttivo alla Pre-Cop26 – l’incontro che coinvolge i
ministri del clima e dell’energia di alcuni Paesi che,
riuniti, si trovano a discutere di alcuni temi strategici –
che precede la conferenza delle Parti della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La
conferenza dei giovani, la Youth4Climate, è stata aperta
da Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese che
si spende per lo sviluppo sostenibile e il cambiamento
climatico che ha creato il movimento studentesco
internazionale Fridays for Future. La salute, intesa nella
sua complessità, è a questo punto più che mai al centro
dell’agenda politica, e questo momento storico segna un
punto che speriamo essere di non ritorno verso lo
sviluppo di azioni volte al superamento della crisi
climatica, e soprattutto coinvolge finalmente in modo
attivo i giovani che sono chiamati a esprimere le loro idee
e la loro visione trainati dall’energia di una ragazza che
tutti ricordiamo con le trecce e l’impermeabile giallo, ma
che oggi dovremmo cominciare a vedere per quello che è:
una persona consapevole e preparata che è stata in grado
di muovere le masse. Il ministro della Transizione
ecologica Roberto Cingolani, in apertura della
conferenza, ha invitato i giovani a essere partecipi, a non
rinunciare al futuro del pianeta, a essere attori principali
di un cambiamento favorevole proiettato verso il futuro, e
queste parole fanno inevitabilmente pensare a quanto i
giovani che oggi si fanno interpreti di una rivoluzione
pacifica siano gli stessi ai quali la pandemia ha sottratto
tutto negli ultimi due anni. Lo stesso movimento Fridays
for Future ha scontato il lockdown, la didattica a distanza,
le restrizioni di spostamento, e si poteva pensare che
crollasse sotto il peso della fatica e degli impedimenti. E
invece non è andata così, e anzi, al contrario, le riflessioni
di questi lunghi mesi hanno costruito una base ancora più
solida sulla quale lavorare, nell’ottica one health della
quale parlavo in apertura. Questo dimostra che c’è
energia e voglia di fare, e quando questa potenzialità
arriva dai soggetti che più sono stati penalizzati, ai quali
per lungo tempo non è stato concesso di confrontarsi tra
loro se non a distanza, allora viene da dire che questo
target è quello a cui bisogna guardare, perché i ragazzi di
oggi saranno gli adulti di domani e soprattutto perché ci
dimostrano ogni giorno di essere competenti e di non
essere disposti a subire decisioni che altri hanno preso
per loro senza ragionare sulla validità di queste decisioni.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza prevede il sostegno al Servizio

sanitario nazionale anche attraverso il
potenziamento delle farmacie territoria-
li, che nel tempo sono passate dall’essere
intese principalmente come punto di riti-
ro dei farmaci a luoghi nei quali poter
accedere a una molteplicità di servizi
che semplificano la relazione del cittadi-
no con la sanità. Di questo tema centrale
nel dibattito pubblico parliamo con An-
narosa Racca, presidente di Federfarma
Lombardia.

Dottoressa Racca, il ruolo fondamentale
delle farmacie sul territorio oggi è eviden -
te a tutti, ma la loro rilevanza ha origini
ben precedenti alla pandemia.

E’ vero, perché la farmacia è il primo
presidio del Servizio Sanitario Naziona-
le, e quindi regionale, sul territorio, e ne-
gli anni ha avuto un’evoluzione continua.
Lo si è visto non solo nella dispensazione
dei farmaci, che è il primo ruolo che le si
ascrive, ma con l’aggiunta progressiva di
servizi al cittadino, come l’autoanalisi, la
prenotazione degli esami, la telemedici-

na, l’autocertificazione, la prevenzione,
gli screening sulla popolazione e ora
l’esecuzione di tamponi e la sommini-
strazione di vaccini.

In epoca Covid poi avete stampato le ri-
cette per conto dei medici, limitando così
gli spostamenti delle persone…

Sì. È stato fondamentale, soprattutto
nella prima fase pandemica, far sì che i
cittadini, e penso principalmente ai più
fragili, agli anziani e ai cronici, uscissero
di casa il meno possibile e solo per motivi
strettamente necessari. Poter stampare
le ricette ha consentito alle persone di
recarsi direttamente alla farmacia per
loro più comoda per il ritiro dei farmaci,
saltando però il passaggio dal medico per
il ritiro del cartaceo. In un momento in
cui il virus circolava nel modo che abbia-
mo purtroppo conosciuto, e nel quale
non si poteva andare negli ambulatori
medici, si è trattato di un intervento im-
portante e innovativo, nonché un segnale
di vicinanza alla popolazione già di per
sé provata.

Avete certamente contribuito ad aiutare i
cittadini nel superamento dell’emergenza.

Abbiamo compreso, già dalla prima fa-
se pandemica, di essere un punto di rife-
rimento per la popolazione che veniva in
farmacia per l’acquisto di mascherine,
gel, disinfettanti, e abbiamo capito quan-
to fosse importante spiegare accurata-
mente le corrette norme comportamenta-
li per la gestione emergenziale. In un se-
condo momento poi ci siamo confrontati
con la gestione dei tamponi e del green
pass – e non è sempre stato semplice per-
ché a tratti la comunicazione era molto
confusa e occorreva che qualcuno spie-

gasse alle persone come agire – fino ad
arrivare ad oggi, ovvero alla possibilità
di eseguire le vaccinazioni antinfluenza-
li e contro il Covid in farmacia. La vacci-
nazione in farmacia è già realtà in molti
paesi del mondo e anche in molti paesi
europei vicino a noi: penso al Portogallo,
al Regno Unito, alla Francia. Questo è un
grande contributo che abbiamo dato e
stiamo dando alla popolazione, che è pro-
vata dai lunghi mesi passati e per certi
versi ancora impaurita e preoccupata.

In tema di vaccino Covid, immagino che
voi farmacisti vi ritroviate a svolgere an-
che una funzione di ascolto e di supporto
rispetto a chi è indeciso, o ha dei timori.

Siamo certamente un punto di ascolto
sul territorio. Non si tratta di dover con-
vincere le persone, che rimangono libere
di compiere le proprie scelte, ma di aiu-
tarle a capire quanto possa essere impor-
tante questo vaccino anche ricordando
come altri vaccini siano stati determi-
nanti nei secoli in ambito di salute pub-
blica. Quella contro la poliomielite, per
esempio, è stata una vaccinazione di mas-
sa che è servita a superare un’emergenza
che avrebbe avuto esiti nefasti, e non si
può non tenerne conto. Ci sono persone
che non vogliono vaccinarsi non perché
siano contrarie a prescindere, ma perché
non hanno le informazioni necessarie, o
semplicemente necessitano di un con-
fronto. Il ruolo dei farmacisti in questo
preciso momento è quello di essere un
supporto al Servizio sanitario nazionale,
e non solo nell’informare sul vaccino, ma
anche nello stimolare alla ripresa della
quotidianità delle visite.

Pensa che le persone abbiano ancora

molta paura nel recarsi presso le strutture
sanitarie?

Molta paura, e questo è un tema di cui
si parla pochissimo. Anche in questo ca-
so occorre essere di supporto e aiutare a
recuperare fiducia non raccontando fa-
vole, ma semplicemente spiegando le
norme di sicurezza che vengono applica-
te nelle strutture.

Ci si avvicina alla terza dose del vaccino,
e anche in questo caso avrete un ruolo fon-
damentale.

In Lombardia la campagna vaccinale

anti Covid ha avuto un grande successo e
ci si avvia a chiudere gli hub vaccinali.
Contestualmente, intorno alla metà di ot-
tobre, si partirà con la terza dose del vac-
cino e le farmacie entreranno in campo
attivamente. In questo modo, con una
corretta programmazione alla base, si
agevoleranno i cittadini che immagino
saranno ben contenti di recarsi in farma-
cia, magari accolti da professionisti che
conoscono da anni e che li accompagne-
ranno anche in questo nuovo momento.

Eva Massari

“Siamo un punto di ascolto . Non
si tratta di convincere le persone
ma di informarle sull’importanza

dei vaccini contro il Covid”

“Non siamo solo dispensatori
di farmaci. Il nostro ruolo è stato
fondamentale, specie nella

prima parte della pandemia”

Professione giornalista scientifico
A caccia di fake news. I progetti europei per offrire un’informazione validata

L’Osservatorio sociale per l’analisi del-
la disinformazione e dei social media

(Soma) insieme ad altri progetti finanziati
dall’Ue (Provenance, SocialTruth, Euno -
mia, WeVerify) offre al settore dei social
media l’occasione di analizzare le proprie
dinamiche e il rapporto con altri settori.
La stessa professione del giornalista
scientifico è cambiata, richiede una for-
mazione multidisciplinare e un ampliato
utilizzo di banche dati on line, competenze
non solo scientifiche, ma anche di gestione
della rete e della sua complessità per po-
ter combattere le fake news. Molte sono
state le fake news in sanità e ricerca, per-
tanto è necessario uno sforzo comune tra
associazioni di giornalisti scientifici e so-
no in atto molteplici progetti europei atti-
vati per contrastarle. Diversi sono i proget-
ti attivati dalla Commissione europea
aperti a tutti i giornalisti, e diversi poi sono
anche i fondi europei per i media che pun-
tano sulla creazione di una informazione
di qualità europea. Quanto sia importante
il ruolo dei giornalisti scientifici si è visto
proprio con la pandemia: in Italia il loro

ruolo non è considerato in modo corretto e
non è valorizzato. Dati alla mano è emerso
come sia fondamentale che in ogni reda-
zione ci sia almeno un giornalista scientifi-
co a supporto dei colleghi, soprattutto in
tempi di emergenze sanitarie in cui l’infor -
mazione scientifica deve essere accurata e
non gestita in modo confuso, ma gestita con
un raccordo attivo quotidiano di redazione
condiviso sui contenuti prima di qualsiasi
lancio mediatico. Il giornalista scientifico
sa distinguere tra i dati delle peer review,
si aggiorna sempre, non viene preso alla
sprovvista, sa cos’è l’impact factor, sa dare
voce a chi è esperto riconosciuto a livello
scientifico dei vari temi da trattare e non si
lascia abbindolare da chi millanta compe-
tenze scientifiche o presenta dati incom-
pleti o manipolati. Il giornalista scientifi-
co risponde ad una precisa etica professio-

nale che risponde all’art. 6 del Testo unico,
aggiornato di recente ad uopo, e come pro-
fessionista non si presta ai pubbliredazio-
nali, è una figura molto utile al fianco dei
suoi colleghi in redazione, perché può da-
re evidenza ad una cernita rapida e valida-
ta di contenuti scientifici e consentire, nei
veloci tempi della pratica giornalistica
multimediale, l’utilizzo di termini e dati
corretti scientifici e si differenzia dal chi
ha la priorità di fare solo audience crean-
do discrasie mediatiche ben costruite ad
hoc che però non aiutano la comprensione
di dati scientifici. Tra i progetti europei in-
teressanti c’è Fandango, finanziato dal
programma comunitario Horizon 2020 che
aggrega e verifica diverse tipologie di dati
relativi alle notizie, fonti mediatiche, so-
cial media e open data, al fine di indivi-
duare le notizie false e fornire una comu-

nicazione più efficace e verificata a tutti i
cittadini europei. In quanto tale, il proget-
to Fandango mira a eliminare gli ostacoli
all’interoperabilità dei dati offrendo tec-
niche unificate e una piattaforma integra-
ta dei big data per sostenere le industrie
dei media tradizionali a far fronte alla
nuova economia dei dati relativa alle noti-
zie, caratterizzata da una maggiore traspa-
renza nell’ottica della ricerca e dell’inno -
vazione responsabili. Inoltre si segnala
che il Consiglio europeo della ricerca so-
stiene progetti di verifica teorica come
GoodNews, che applica la tecnologia
dell’apprendimento profondo per l’indivi -
duazione di notizie false. L’obiettivo è
creare capacità tecnologica per la rileva-
zione di notizie false mediante algoritmi
nei social media mediante un nuovo para-
digma e invece di seguire l’approccio tra-
dizionale di analizzare il contenuto delle
notizie, analizza i modelli di diffusione
delle notizie nelle reti sociali. Associazio-
ni come Ugis stanno collaborando a livello
europeo per progetti contro le fake news.

Cinzia Boschiero

Una farmacia in via Nazionale, a Roma, con la struttura esterna per le vaccinazioni (foto LaPresse)

Farmacie già pronte per le terze dosi
RACCA: “COSÌ SI AGEVOLANO I CITTADINI E SI VALORIZZA IL PRIMO PRESIDIO DEL SSN”

Un target a cui guardare

Dalla salute al clima
largo ai giovani

Dopo il lockdown e la didattica a distanza,
anche la conferenza sul clima mette in mostra

una nuova vitalità politica. Da seguire

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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Pronta un’iniezione di risorse per la Sanità
Da Roma a Bruxelles, ecco quanto arriverà
IL FONDO NAZIONALE CRESCE DELL’1,8 PER CENTO. E DALL’EUROPA ATTESI 20 MILIARDI

Tumori testa-collo: importante conoscere
i sintomi e agire il più presto possibile

NEL 70 PER CENTO DEI CASI POSSONO ESSERE GUARITI, SPIEGA IL PROF. VALENTINI

La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di
Bolzano ha sancito il riparto del Fon-
do sanitario nazionale (Fsn) per l’an -
no 2021 in data 4 agosto. Il livello del
Fsn è stato fissato in 122,1 miliardi (al
lordo del Fondo per il concorso al
rimborso alle regioni per l’acquisto
di farmaci innovativi, 164 milioni; e
del Fondo per il concorso al rimbor-
so alle regioni per l’acquisto di medi-
cinali oncologici innovativi, 500 mi-
lioni), di cui 116,3 miliardi destinati
al finanziamento indistinto dei livel-
li essenziali di assistenza (Lea); 2,2
miliardi vincolati ad attività quali il
rafforzamento dei Dipartimenti di
salute mentale, il rafforzamento del
Piano nazionale antimicrobico, il po-
tenziamento del Servizio sanitario
regionale della regione Calabria, la
remunerazione aggiuntiva delle far-
macie per il rimborso dell’erogazio -
ne di farmaci contro le malattie infet-
tive emergenti, lo screening per Epa-
tite C a tossicodipendenti e detenuti;
1,8 miliardi per interventi normativi
adottati per l’emergenza sanitaria;
0,8 miliardi vincolati per altri enti;
0,4 miliardi di accantonamenti.

Il Fsn è stato quindi incrementato
dell’1,8 per cento rispetto all’anno
2020 e la quota di finanziamento in-
distinta vede un incremento annuo
del 2,7 per cento, a fronte di un de-
cremento della popolazione residen-
te tra il primo gennaio 2020 e il primo
gennaio 2021 pari a - 384.000 soggetti
(-0,6 per cento).

E’ inoltre necessario considerare
come a queste risorse debbano esse-
re aggiunti i fondi correlati al Piano
nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr), destinati all’Italia, pari a
191,5 miliardi (di cui 68,9 miliardi in
sovvenzioni). La quota destinata alla
Missione 6 - Salute è pari a 15,6 mi-
liardi (8,2 per cento dell’importo to-
tale del Pnrr), che arrivano a 20,2 mi-
liardi considerando i fondi aggiunti-
vi derivanti da “React Eu” (Pacchet -
to di assistenza alla ripresa per la
coesione e i territori d’Europa) e dal
fondo complementare.

La Missione 6 è articolata in due
componenti: “Reti di prossimità,
strutture intermedie e telemedicina
per l’assistenza sanitaria territoria-
le” e “Innovazione, ricerca e digita-
lizzazione del Servizio Sanitario Na-
zionale”. Gli obiettivi sono: diminui-
re le disparità di erogazione dei ser-
vizi di prevenzione e assistenza sul
territorio nazionale; migliorare l’in -
tegrazione tra servizi ospedalieri e
territoriali; ridurre i tempi di attesa

correlati all’erogazione di alcune
prestazioni sanitarie; identificare e
realizzare sinergie “nella definizio-
ne delle strategie di risposta ai rischi
ambientali, climatici e sanitari”.

In relazione alle due componenti
della Missione 6, i 7 miliardi legati
alla riforma “Reti di prossimità,
strutture e telemedicina per l’assi -
stenza sanitaria territoriale e rete
nazionale della salute, ambiente e
clima” si articolano in 3 investimen-
ti: a) l’implementazione di Case della
comunità al fine di potenziare i ser-
vizi erogati a livello territoriale (con
un investimento di 2 miliardi); b) il
potenziamento dei servizi domicilia-
ri e della telemedicina (con un inve-
stimento di 4 miliardi); e c) il raffor-
zamento dell’assistenza sanitaria in-
termedia (con un investimento di 1
miliardo).

La seconda componente, con un fi-
nanziamento pari a 8,6 miliardi, è le-
gata ad “Innovazione, ricerca e digi-
talizzazione del Servizio sanitario
nazionale”. In particolare, l’ambito
di intervento prevede una riorganiz-
zazione della rete degli Istituti di ri-
covero e cura a carattere scientifico,
attraverso l’aggiornamento tecnolo-
gico e digitale, in termini di: a) am-
modernamento del parco tecnologi-
co ospedaliero (4,1 miliardi); b) ade-
guamenti strutturali per aumentare
la sicurezza (1,6 miliardi); c) favorire
la diffusione e potenziare il Fascico-
lo sanitario elettronico, e rafforzare
il Nuovo sistema informativo sanita-
rio (Nsis) (1,7 miliardi); e attraverso
interventi formativi, di ricerca e tra-

sferimento tecnologico, per a) poten-
ziare la ricerca biomedica a livello
di capacità di risposta dei centri di
eccellenza e trasferimento tecnolo-
gico tra ricerca e imprese (0,5 miliar-
di) e b) sviluppare le competenze del
personale del sistema sanitario (0,7
miliardi).

Al termine di questo breve inqua-
dramento delle risorse a disposizio-
ne del Servizio sanitario nazionale e,
in chiave più allargata, del sistema
sanitario, è necessario ricordare co-
me il finanziamento del Servizio sa-
nitario nazionale abbia avuto un
trend di crescita, con un incremento
superiore a 60 per cento negli ultimi
20 anni. A fronte di ciò, però, è im-
portante sottolineare come i bisogni
della popolazione, esplicitati in do-
manda, risultano essere crescenti, a
causa di fattori quali l’invecchia -
mento della popolazione e l’incre -
mento di soggetti affetti da patologie
croniche, la disponibilità di nuove
tecnologie per il trattamento e la ge-
stione di patologie in passato non cu-
rabili o mortali (transizione epide-
miologica). Questo ultimo elemento,
correlato alla disponibilità di nuove
tecnologie, spesso associata ad un in-
cremento dei costi per la gestione
dei pazienti, pongono in costante ne-
cessità di risorse il Servizio sanitario
nazionale richiedendo investimenti
crescenti, l’individuazione di siner-
gie e l’ottimizzazione dei processi.

Umberto Restelli
Centro sull’Economia

e il Management nella Sanità
e nel Sociale - LIUC Business School

Dei tumori che colpiscono il di-
stretto testa/collo non si parla

spesso, anche se sono sempre mag-
giori i casi di insorgenza tra le per-
sone più giovani. La prevenzione e
la diagnosi precoce sono due aspet-
ti fondamentali, talvolta vitali. Ce
ne parla il prof. Valentino Valenti-
ni, Direttore della scuola di specia-
lizzazione di chirurgia maxillo-fac-
ciale e primario del policlinico Um-
berto I di Roma.

Professore, ci spieghi quando in-
terviene la chirurgia maxillo-faccia-
le nella vita di una persona.

La chirurgia maxillo-facciale tro-
va il suo campo di applicazione nel
distretto testa/collo. Interviene,
quindi, a seguito di traumi facciali
dovuti, ad esempio, a incidenti o ag-
gressioni, ma anche per correggere
malformazioni cranio maxillo-fac-
ciali (chirurgia correttiva) o per cu-
rare tumori che possono sorgere in
quella zona (chirurgia oncologica),
sia in una fase demolitiva di aspor-
tazione delle neoplasie, sia in quel-
la ricostruttiva.

Parlando, in particolare, di tumori
di testa e collo, quali sono i primi
sintomi?

Tanti possono essere i sintomi ed
è importante conoscerli per agire
tempestivamente e aumentare così
la possibilità di guarigione. Ad
esempio, una lesione del bordo lin-
guale o della guancia che persiste
per più settimane o anomali movi-
menti di uno o più denti senza evi-
denti problematiche degli stessi so-
no tra i più frequenti sintomi dei
tumori del cavo orale. In questa pro-
spettiva, l’odontoiatra ricopre un
ruolo fondamentale per la preven-
zione. Anche le difficoltà respirato-
rie o il sanguinamento ripetuto da
una narice deve insospettire il pa-
ziente. E’ fondamentale farsi con-
trollare subito, ai primi sintomi.

Per la prevenzione dei tumori, re-
sta fondamentale la diagnosi preco-
ce.

Assolutamente, la diagnosi pre-
coce rimane uno strumento fonda-
mentale per la prevenzione di tutti
i tumori, inclusi quelli che colpi-
scono il distretto testa/collo. In Ita-
lia, negli ultimi anni, sono stati dia-
gnosticati più di 10.000 casi di tu-
mori in quell’area e di questi circa
3.000 hanno causato il decesso. La
pandemia, purtroppo, ha favorito
le mancate diagnosi o quelle tardi-
ve ma è importante la regolarità
dei controlli: possiamo dire che nel
70 per cento dei casi il tumore, se
diagnosticato per tempo, può esse-

re guarito.
Quali sono quindi i comportamenti

che andrebbero evitati, in quanto
cause più frequenti di questi tumo-
ri?

I fattori più comuni che facilitano
l’insorgenza di tumori sono il fumo
di tabacco e il consumo di alcool,
che andrebbero dunque evitati.
Tuttavia, alcune infezioni virali
stanno assumendo un ruolo sempre
più importante. Ad esempio, i tumo-
ri della rinofaringe, la porzione po-
steriore del naso e dei seni parana-
sali, sono spesso associati ad infe-
zioni virali da Epstein-Barr (EBV)
ma anche l’HPV (Human Papilloma
Virus) è spesso causa di tumori
dell’orofaringe e probabilmente an-
che di quelli del cavo orale.

Da qui, nasce l’importanza di una
sensibilizzazione sul tema che do-
vrebbe essere fatta a livello più am -
pio possibile.

Assolutamente. A tal proposito, è
in corso la quarta edizione della
Make Sense Campaign promossa
dall’Aiocc (Associazione italiana
oncologia cervico-cefalica), una
campagna di sensibilizzazione eu-
ropea che dal 20 al 24 settembre è
stata nelle maggiori città europee e

continua fino al primo di ottobre.
Per evitare ai pazienti di andare in
ospedale durante la pandemia è
stata pensata una piattaforma web
(www.tienilatestasulcollo.aiocc.it))
dove gli utenti possono compilare
un questionario anonimo e descri-
vere i propri sintomi, che verranno
valutati da operatori che indirizze-
ranno i pazienti a un centro specia-
listico se ritenuto necessario.

Si sta abbassando sempre di più
l’età di insorgenza di queste patolo-
gie. Ritiene utile promuovere cam-
pagne di sensibilizzazione nelle
scuole?

Certamente, io per primo ho par-
tecipato attivamente andando in al-
cune scuole romane a parlare di
questi problemi. E’ una battaglia
che va combattuta su tutti i livelli, a
partire dall’educazione dei giovani.
Anzi, è fondamentale prevenire l’in -
fezione da HPV con la vaccinazione
che per fortuna si sta estendendo
anche ai maschi. Pratiche sessuali
scorrette e rapporti promiscui, in-
fatti, possono favorire la trasmissio-
ne di infezioni virali che possono ri-
velarsi fatali e i giovani devono sa-
pere di doversi proteggere.

Caterina Somma

In Italia, negli ultimi anni, sono stati diagnosticati più di 10.000 casi di tumori nell’area testa/collo

L’obiettivo del “maker”, l’arti -
giano digitale del secolo nuo-

vo, è quello di creare servendosi di
ingegno e dei mezzi a disposizione.
Nella IX edizione di Maker Faire -
The European Edition, la fiera ro-
mana d’innovazione più grande
d’Europa organizzata e voluta dal-
la Camera di Commercio di Roma
tramite la sua Azienda speciale In-
novacamera, sono molti i progetti
in esposizione che il pubblico avrà
la possibilità di conoscere sia in
presenza che a distanza nella ver-
sione digitale.

La sezione Health annovera ma-
ker che hanno sviluppato innova-
zione tecnologica per il contrasto al
Covid, dalle soluzioni robotiche per
l’assistenza ai malati e per la sanifi-
cazione degli ambienti a software

per diagnosticare patologie attra-
verso la voce, fino a videogiochi
contro l’invecchiamento; oltre a un
contest: Make to Care, un premio
organizzato per promuovere quelle
forme di innovazione che valorizza-
no idee uniche, spesso promosse da
pazienti-innovatori, in grado di ri-
spondere alle esigenze quotidiane
di chi vive con una disabilità, dei
loro familiari e dei loro caregiver.

Tra gli sviluppatori della sezione
Health, il Fab Lab OpenDot, un hub
di ricerca e open innovation di Mi-
lano, incarna lo spirito della rige-
nerazione tecnologica e quindi so-
ciale di cui Maker Faire si occupa
da nove edizioni.

Da questo laboratorio, in collabo-
razione con la Fondazione Tog,
centro di eccellenza per la riabili-

tazione di bambini, è nato SayEye,
un software che permette a chi è
affetto da malattie neurologiche
complesse di comunicare con gli
occhi.

Ne abbiamo parlato con Alessan-
dro Masserdotti, co-founder e re-
sponsabile tecnico di progetti di ri-
cerca e sviluppo di OpenDot.

Come nasce l’idea di SayEye?
Dalla collaborazione con il Cen-

tro Tog di Milano che si occupa da
anni di disabilità pediatrica neuro-
logica e dall’esigenza di creare una
strumento di comunicazione alter-
nativa aumentativa per comunicare
con bambini con disabilità motoria
e cognitiva.

A quale fascia d’età è dedicato?
0-14, ma è utilizzabile anche per

persone più grandi d’età che abbia-

no disabilità motorie e cognitive.
Qual è l’innovazione principale di

SayEye?
Il puntatore oculare esiste da

tempo, ma è concentrato solo sulla
disabilità motoria, mentre al mon-
do non esiste nessuna piattaforma
per comunicare con disabili cogni-
tivi e con SayEye possiamo dire di
aver colmato questo gap.

Come avviene la comunicazione?
Prima del digitale si mostravano

al bambino due foto, ad esempio
una che ritraesse frutta e l’altra yo-
gurt: interpretando i movimenti
oculari del bambino, l’operatore o
il genitore poteva comprenderne il
desiderio. Questa è la base della
comunicazione alternativa aumen-
tativa. Con il digitale tutto è passato
ai device, principalmente sui com-
puter, usando il puntatore oculare
che permette di gestire anche scel-
te molteplici.

Come funziona SayEye?
Anzitutto è composto da tre ele-

menti. Il puntatore, una barra har-
dware acquistabile che si monta
sotto lo schermo del computer e ri-
conosce la direzione in cui la perso-
na ha direzionato il proprio sguar-
do.

E’ un elemento che si è originato
all’interno del settore marketing, si
utilizzava per vedere dove un tester
puntasse la propria attenzione
all’interno di un sito web in costru-
zione, successivamente è stato ap-
plicato anche in ambito terapeuti-
co.
Sono due i software che compongo-
no SayEye, uno che gira sul compu-
ter del paziente e l’altro costituito
da un’app per smartphone (iOS e
Android).
La separazione dei due device rap-
presenta una grande innovazione,
SayEye, oltretutto, monta un sinte-
tizzatore vocale che legge il testo
scritto dall’operatore, fornendo un
altro input informativo alla perso-
na e rafforzando la sua esperienza.

Quanto è immediato l’utilizzo
dell’applicazione?

Abbiamo pensato allo smartpho-
ne proprio perché è un oggetto mol-
to più comune rispetto al computer,
il nostro obiettivo è stato quello di
semplificare e arrivare non solo ai
centri di riabilitazione, ma alle
scuole e alle famiglie.

SayEye è disponibile a titolo gra-
tuito ma ha anche un’energia multi-
forme

Non è soltanto scaricabile gratui-
tamente dal sito gitlab.com/dotdot-
dot/sayeye, ma è soprattutto open
source, chiunque voglia adattare,
modificare o migliorare il software
lo può fare perché il codice sorgen-
te è disponibile a tutti.

Altri software a cui state lavoran-
do?

In parallelo a SayEye abbiamo
realizzato anche Top! - Togheter to
Play, una suite di software di ap-
prendimento cognitivo che aiuta i
bambini a migliorare le propria ca-
pacità attraverso il gioco; una sorta
di training che prevede un avanza-
mento in livelli e la possibilità di
acquisire nuove competenze. Utile
al terapeuta per ampliare lo spet-
tro delle sue valutazioni rispetto al
bambino, sia dal punto di vista qua-
litativo che quantitativo.

Con SayEye sarete presenti a Ma-
ker Faire?

Si perché è un momento di condi-
visione e di sviluppo attraverso
l’utilizzo della tecnologia. Il nostro
team è composto di sviluppatori, in-
gegneri, designer e maker, e l’inno -
vazione avviene soltanto se si con-
divide la conoscenza.

Francesca Pierri

Comunicare attraverso gli occhi
Un software per i ragazzi con disabilità

ECCO COME È NATO IL PROGETTO. PARLA ALESSANDRO MASSERDOTTI DI OPENDOT

#Nonèdamaschio, campagna contro gli stereotipi di genere
Obiettivo di InspirinGirls: creare un’alternativa all’idea per la quale alcuni lavori o passioni sono solo per ragazzi

C’è Antonella Celletti, la prima
pilota donna di Alitalia che

effettuò il suo primo volo nel lonta-
no 1989, abbattendo il muro del
pregiudizio, che voleva soltanto pi-
loti uomini alla guida di un aereo,
in un anno in cui a crollare erano
altri (e più famosi) muri. C’è la mo-
tociclista Kiara Fontanesi, sei volte
campionessa mondiale di moto-
cross e prima donna a vincere quat-
tro titoli iridati consecutivi. C’è Te-
resa Agovino, l’ingegnera ambien-
tale con la passione della matema-
tica e della sostenibilità che ha fon-
dato una startup, Faroo, con l’obiet -
tivo di trasformare il turismo in
una forza positiva per il pianeta.
C’è, infine, Arianna Pomposelli,
giocatrice di calcio a 5 della Serie
A e della Nazionale italiana che ha
fondato il progetto “Be Brave” per
trasferire la sua passione e pro-
muovere il calcio a 5 tra le bambine
e le nuove generazioni. Sono i volti
della campagna #nonèdamaschio,
un progetto promosso da Inspirin-
Girls Italia in partnership con Va-

lore D, che ha l’obiettivo di deco-
struire lo stereotipo secondo cui al-
cuni lavori o passioni siano consi-
derati più adatti ai ragazzi rispetto
che alle ragazze, i cosiddetti “lavori
da maschio” o “lavori da femmina”.
Uno stereotipo fin troppo presente
ancora oggi nella nostra società, co-
me dimostra un’indagine realizzata
da InspiringGirls nelle scuole se-
condarie italiane secondo la quale
il 30 per cento dei nostri giovani
sente abbastanza abitualmente da-
gli adulti frasi legate alla differen-
za di genere, in particolar modo le
ragazze del Sud Italia dove la per-
centuale tocca il 40 per cento. Due
ragazze su cinque tra gli 11 e i 14
anni sono dunque vittime di pregiu-
dizi di genere da parte degli adulti.
La campagna #nonèdamaschio

punta sull’esempio e sulle storie di
queste quattro role model per spin-
gere e ispirare le giovani di oggi a
perseguire i propri sogni e le loro
ambizioni, soprattutto quando que-
ste incrociano ambiti della società
e del mondo del lavoro difficili o
ancora troppo spesso preclusi alle
donne. “Mi hanno detto diverse vol-
te che faccio un lavoro da maschio
e ho risposto che non esistono lavo-
ri da maschio o da femmina, ci sono
dei lavori per i quali una persona
dimostra la capacità di saperli svol-
gere”, dice Antonella Celletti. Alla
quale fa eco Arianna Pomposelli:
“Mi hanno già detto che faccio uno
sport da maschi, ho sempre rispo-
sto che lo sport è di tutti e non ci
sono differenze di genere nello
sport”. Coraggio e determinazione,

il minimo comune denominatore
che queste donne di successo vo-
gliono trasmettere alle ragazze at-
traverso questo progetto.

Secondo il Global gender gap
2021 realizzato dal World economic
forum, l’Italia si trova al 63esimo
posto in una classifica di 156 Paesi,
un sensibile passo in avanti rispetto
al 2020 dove il nostro Paese si posi-
zionava al 76esimo, ma ancora trop-
po distante dall’obiettivo del rag-
giungimento della parità tra donne
e uomini, soprattutto in campo eco-
nomico. Obiettivo che – ammonisce
il Wef – la crisi dovuta alla pande-
mia del Covid rischia di allontanare
ancora nel tempo.

“Cambiare la narrazione e diffon-
dere modelli alternativi è cruciale
per combattere gli stereotipi e i

pregiudizi che influenzano i nostri
figli fin da piccoli. Già a 11 anni le
ragazze immaginano il loro futuro
legato a professioni tradizional-
mente femminili o di cura, ad esem-
pio l’insegnante, la veterinaria, la
cuoca, e non si immaginano a svol-
gere professioni che percepiscono
più adatte ai maschi quali l’inge -
gnere, il medico e l’informatico”, af-
ferma Barbara Falcomer, direttrice
generale di Valore D, la prima asso-
ciazione di imprese in Italia che da
oltre dieci anni si impegna per
l’equilibrio di genere e per una cul-
tura inclusiva nelle organizzazioni
e nel nostro paese. “E’ necessario –
aggiunge – un grande cambiamento
culturale e sociale che scardini alla
base il gender gap. Serve promuo-
vere percorsi di studio meno stereo-

tipati, come quelli nelle materie
scientifiche o Stem. È un impegno
che ci deve vedere tutti uniti, affin-
ché le opportunità offerte dalla ri-
voluzione tecnologica e digitale
possano essere colte da un numero
sempre maggiore di donne, per un
futuro equo e sostenibile”.Un diva-
rio, quello nelle professioni nelle
professioni tecnico-scientifiche tra
uomini e donne, che se colmato
“contribuirebbe a una crescita del
pil europeo pro-capite del 2,2-3 per
cento nei prossimi 30 anni”, come
ha scritto la presidente di Valore D,
Paola Mascaro, lo scorso febbraio
sulla Harvard Business Review.

InspirinGirls ci prova attraverso
l’ispirazione di donne di straordi-
narie provenienti da settori e pro-
fessioni diverse che raccontano ai
ragazzi delle scuole medie la pro-
pria esperienza professionale e di
vita. Modelli per le nuove genera-
zioni che dimostrano che abbattere
i pregiudizi di genere non è soltanto
auspicabile: è possibile.

B.F.

Tra gli obiettivi della Missione 6 - Salute, il miglioramento dell’integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali
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