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il Foglio Salute

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce

cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge (art 32 cost).Ma in che stato di salute versa il nostro pae-
se? Potrebbe stare meglio, in effetti. In questi ultimi tempi, coi
numeri che ci dicono che molte persone non intendono farsi
vaccinare –e come già detto in precedenza non si tratta neces-
sariamente di no vax,madi persone cheper diversimotivi te-
mono l’inoculazione – si sta ricominciando a sentir parlare di
rendere obbligatori i vaccini; sull’obbligatorietà mi sono
espressa a favore fin dall’inizio, ma chi è più dotto di me mi ha
spiegato che non è una strada percorribile in democrazia, e
che quello che è importante fare è persuadere i cittadini a vac-
cinarsi attraverso campagne efficaci di comunicazione.

Ha funzionato? In parte. La mia perplessità nel lasciare il
libero arbitrio alle persone su un tema che riguarda non solo
la libertà del singolo ma la tutela della salute collettiva trova
preoccupazione nei dati dei vaccinati in Italia, che si attesta-
no nelmomento in cui si sta redigendo questopezzo intorno
al 34 per cento (il riferimento è chi ha completato il ciclo di
vaccinazione). Abbiamoallontanato i sanitari che non vole-
vano vaccinarsi, ma qualcuno sta controllando che sia vero?
E in seguito allontaneremo anche quegli insegnanti che han-
no la stessa posizione, almeno per quanto riguarda le scuole
primarie? E come ci si comporterà nelle aziende e negli uffi-
ci, e nella pubblica amministrazione? Quanti sono vaccinati
e quanti no? Chi monitora? E’ corretto che chi è favorevole
alla vaccinazione divida degli spazi con chi invece non lo è?
Questa incertezza che non ci fa sapere se la persona che sta
di fronte a noi sia portatrice del virus e se possa infettarci o
meno ci porta ad avere uno stato d’animo di diffidenza, so-
prattutto nelle situazioni che per antonomasia dovrebbero
essere protette, come le strutture sanitarie giusto per fare
un esempio. La totale confusione sui danni da vaccino gene-
rata dalla comunicazione istituzionale non ha aiutato, e anzi
ha contribuito ad alimentare quell’incertezza che i no vax e i
complottisti hanno cavalcato con grande gioia, in virtù del
fatto che è stato dato loro un terreno fertile su cui coltivare le
loro fake news per poi diffonderle nei gangli di una società
già stanca e provata. E lo sappiamo, ormai, che quello delle
fake news è un fenomeno difficilmente controllabile che ge-
nera una scia di disinformazione i cui confini assumono di-
mensioni sempre maggiori. Potremmo rendere obbligatorio
il vaccino ora? Io credo proprio di no. L’unica arma che ab-
biamo è quella di limitare l’ingresso nei cinema, nei risto-
ranti, nei musei enei teatri,maquesto violerebbe le libertà
dell’individuo e per fortuna non si può fare. Quindi che fare?
Quindi affronteremo l’autunno sperando nella clemenza del
virus, infame e intelligente, sperando che almeno gli oltre
due milioni di sessantenni che ancora mancano all’appello
si decidano a tutelare loro stessi e gli altri, e che i giovani
sianomossi daun sano egoismoverso loro stessi e decidano
di vaccinarsi. Questo virus resterà tra noi per tanto tempo,
questo lo sappiamo, come sappiamo che non scomparirà e
che muterà; noi non siamo per nulla pronti a gestire nella
normalità questa pandemia, soprattutto nella comunicazio-
ne istituzionale chedeve cominciare a essere centralizzata,
efficace, univoca e non per imporre un punto di vista, ma per
dare delle informazioni chiare.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il 2020 ha sancito l’inizio dell’era della geo-
politica sanitaria. Dalla semplice geopoli-

tica, che vede come centrale i temi delle re-
lazioni internazionali e della politica estera,
si è passati alla geoeconomia, in conseguen-
za della preponderante influenza del merca-
to nella nostra realtà. Ora, con lo scoppio
della pandemia, in grado di fermare il mon-
do globale e il suo incessante progresso, il
tema sanitario risulta di primo interesse nel-
le agende politiche internazionali.

Da un lato, questo slancio senza prece-
denti nell’era moderna sottolinea la neces-
sarietà della ricerca e sviluppo e le sue at-
tuali criticità. D’altro canto però, la sanità,

e specialmente la ricerca, sono sensibili a
un’elevata politicizzazione a livello nazio-
nale e internazionale. L’elemento politico
può portare con sé delle risultanti, sia posi-
tive che negative. Si pensi allo sforzo con-
giunto e multilaterale intrapreso da diver-
si governi nella corsa al vaccino. Allo stes-
so tempo, alcune realtà nazionali sono sta-
te automaticamente estromesse dall’impe -
gno sulla base della propria ideologia poli-
tica.

Sebbene spesso si parli di salute globale,
è evidente come siano presenti delle inten-
se spaccature di natura politica che hanno

creato tre diversi assi geo-sanitari. Di que-
sti, solo due sono influenti: da un lato si an-
novera la linea atlantista, dall’altra si ha
quelle potenze politiche estromesse, o non
allineate al Patto. La terza figura è rappre-
sentata dal resto del mondo che, al momen-
to non può contare in questa corsa. Parlia-
mo dei paesi in via di sviluppo o del terzo
mondo. Questi hanno un carattere passivo,
sono costretti a dipendere dalle decisioni
dei primi due assi. Allo stesso tempo, i due
poli presentano spaccature interne che in-
deboliscono lo sforzo nella ricerca e allun-
gano i tempi della salute globale. Questo è
il caso di alcuni stati membri dell’Unione
che, decidendo di operare un piano vacci-
nale indipendente, sono andati ad inficia-
re sull’efficacia dello sforzo congiunto, in-
debolendolo e screditandolo.

Nonostante questa frammentarietà
ideologica e operativa, si parla di questo
periodo storico come di una Seconda Guer-
ra Fredda. Se all’inizio la battaglia poteva
essere rappresentata dalla corsa al prima-
to globale nella cura, ora la disputa assume
maggiormente le caratteristiche del perio-
do della cortina di ferro. E’diventato di fat-
to fondamentale, a livello politico, trovare
la responsabilità del virus, in maniera da
indirizzare ad uno specifico paese le “spe -
se di guerra”. Questa presunta necessità
viene nutrita e mantenuta viva dai correnti
studi e dalla ricerca. Questi però hanno
una diversa finalità: i recenti follow-up stu-
dies hanno lo scopo di approfondire la co-
noscenza sul virus per elaborare una rispo-
sta pronta ed efficace in termine di salute
globale.

Recentemente diverse notizie di portata
mondiale hanno posto nuovi dubbi sulla
responsabilità, volontaria o non, cinese ri-
guardo la pandemia. Partendo dal video
diffuso da Sky News Australia, che di scien-

tifico ha ben poco, si è passati a dare nuova
considerazione al controverso studio pub-
blicato da Nature nel 2015, conducendo
una trace back analysis. Si sono aggiunti,
infine, il paper pubblicato su PLOS Patho-
gens Journal, e condotto da ricercatori
dell’Università di Kent, oltre alla ricerca
condotta da Jesse Bloom, virologo del Fred
Hutchinson Cancer Research Center.

Escludendo il video, in tutti e tre i re-
stanti casi si parla di nuovi step nella fase
di ricerca follow-up. Data l’enorme portata
politica del caso, ogni notizia circa le par-
ziali scoperte ha subìto un’esagerata cassa
di risonanza, dove spesso la notizia viene
riportata come assodata, completa ed esau-
stiva per portare a termine l’intero proces-
so di ricerca. Come spesso però si è visto in
questo ultimo anno, ogni fase della ricerca
e, di conseguenza, ogni nuova e parziale
scoperta, è soggetta ad un sensibile margi-
ne di errore. L’enorme carico politico che
viene associato a queste attività di follow-
up danneggia l’attuale attività di ricerca,
rischiando di portare fuori strada la popo-
lazione globale, o meglio i pazienti di tutto
il mondo.

Facendo chiarezza, lo studio di Nature
riportava nel 2015: “Il virus di pipistrello
ingegnerizzato che suscita il dibattito su
una ricerca rischiosa”. Nel report si inve-
stiga sulla possibile creazione di un virus
derivante dai pipistrelli horseshoe. Si sup-
pone che il contributo ingegneristico si
realizzi nell’ibridazione di una proteina
spike con la base virale della SARS svilup-
pata nelle cavie. La ricerca, vista sempre
come ipotesi, è diventata uno dei principa-
li indizi accusatori già a inizio 2020, dopo
aver eliminato l’ipotesi dello spillover tra
pipistrello e pangolino.

Per quanto riguarda le due attività di ri-
cerca: l’Università di Kent ha ipotizzato,

che il virus abbia potuto proliferare già da
Ottobre 2019, espandendosi a livello globa-
le a Gennaio 2020, mentre lo studio di
Bloom è riuscito a risalire a 13 sequenze,
precedentemente scomparse sul cloud di-
gitale, dei primi casi di Sars-CoV-2 localiz-
zati a Wuhan.

Nel primo caso, l’enfasi è parzialmente
giustificata perché lo studio conferma un
precedente joint paper emesso da Cina e
Oms, riguardante la possibilità di sporadi-
ci casi di contagio prima dei focolai di
Wuhan. Nel secondo studio, si deve porre
maggiore attenzione: il ritrovamento di 13
delle 200 sequenze genetiche originarie

pone un grosso passo avanti nella ricerca e
nella conoscenza scientifica, permettendo-
ci una migliore reazione al virus. Rispetto a
questo aspetto, la divulgazione politica si è
maggiormente concentrata sulla motiva-
zione che ha portato alla cancellazione del-
le sequenze. L’insieme di questi elementi
possono rappresentare delle “pistole fu-
manti”, che però mancano ancora di antite-
si necessarie a fornire la fondatezza della
tesi che vede al centro delle responsabilità
Pechino. Fino a quel momento, la politica
dovrà lasciare la prima linea alla scienza.

Luca Mazzacane

E’ in corso una nuova Guerra
Fredda in cui è diventato

fondamentale, a livello politico,
trovare la responsabilità del virus

Ci sono “pistole fumanti” che
mancano di antitesi necessarie a
fondare la tesi che vede al centro

delle responsabilità Pechino

Sapere spendere i soldi del Recovery
Servono interventi mirati sulla Sanità, non basta avere miliardi a disposizione

Negli ultimi mesi si è sentito parlare
spesso, e in maniera a volte confu-

sa, di Next Generation Eu, Recovery
fund, Recovery plan e Pnrr – acronimo
di Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza. Dopo qualche incertezza e so-
vrapposizione dei termini e del loro re-
lativo significato, più o meno tutti sono
arrivati a comprendere che si sta par-
lando di fondi destinati ai paesi mem-
bri dell’Europa a seguito della pande-
mia da Covid, che ha segnato profonda-
mente, e con esiti diversi, le econo-
mie.

Il programma Next generation Eu, an-
che detto Recovery fund, prevede lo
stanziamento di 750 miliardi di euro e di
tutta questa cifra, 360 miliardi dovranno
essere restituiti dai paesi, mentre i re-
stanti 390 sono sovvenzioni a fondo per-
duto. Nello specifico l’Italia avrà una
quota di 209 miliardi, che corrisponde
al 27,8 per cento dell’intero importo, che
dovrà essere impiegata in digitalizzazio-
ne, innovazione, competitività, cultura,
rivoluzione verde e transizione ecologi-
ca, infrastrutture per una mobilità so-
stenibile, istruzione e ricerca, inclusio-
ne e coesione e naturalmente in salute.

Alla sanità pubblica saranno destinati
poco più di 20 miliardi di euro suddivisi
tra la componente dedicata alle reti di
prossimità, strutture e telemedicina per
l'assistenza sanitaria territoriale e la
componente dedicata a innovazione, ri-
cerca e digitalizzazione del Servizio sa-
nitario nazionale. L’obiettivo è princi-
palmente quello di rafforzare il Servizio
Sanitario Nazionale anche sulla scorta
delle criticità emerse durante la pande-
mia: rafforzare e riorientare, verrebbe
da dire, con azioni destinate a due com-
ponenti, ovvero le reti di prossimità,
strutture e telemedicina per l’assistenza
sanitaria (a cui sono destinati 7 miliar-
di) e innovazione, ricerca e digitalizza-
zione del Ssn (a cui andranno 8,63 mi-
liardi). Per quanto riguarda la prima
componente si fa riferimento principal-
mente all’istituzione di case della comu-
nità e presa in carico della persona, al
potenziamento della telemedicina in

virtù della casa come primo luogo di
cura e allo sviluppo delle cure interme-
die attraverso l’istituzione dell’ospeda -
le di comunità, cioè una struttura sani-
taria della rete territoriale a ricovero
breve e destinata a pazienti che necessi-
tano di interventi sanitari a media o
bassa intensità clinica e per degenze di
breve durata.

Fanno invece parte della seconda
componente la riorganizzazione della
rete degli IRCCS, l’ammodernamento
del parco tecnologico e digitale ospeda-
liero, il rafforzamento strutturale degli
ospedali del Ssn, il rafforzamento del-
l'infrastruttura tecnologica e degli stru-
menti per la raccolta, l’elaborazione,
l’analisi dei dati. Non manca un focus
sulla sicurezza, che punta ad adeguare
le strutture ospedaliere rispetto alle
norme antisismiche, nonché un poten-
ziamento dei posti letto per quanto ri-
guarda le terapie intensive. L’obiettivo è

dunque quello di semplificare un siste-
ma complesso puntando a efficacia e in-
novazione, facendo perno anche sulle
nuove strategie di gestione che la pan-
demia ha permesso di sperimentare e di
ipotizzare affinché il sistema sanitario
italiano rimanga un’eccellenza. Lo stan-
ziamento di questi fondi è importantissi-
mo, soprattutto in considerazione dei ta-
gli che negli ultimi anni hanno progres-
sivamente riguardato il comparto sani-
tario, ora occorre però mettere in prati-
ca le azioni presupposte, e far sì concre-
tamente che il Piano abbia una sua resa
operativa. Dal mondo clinico, della ri-
cerca, dell’accademia, stanno arrivando
in queste settimane molti spunti su co-
me portare a compimento i punti pro-
grammatici, e il governo ha a disposizio-
ne tutta questa documentazione che cer-
tamente sarà di supporto, ma quello che
pare evidente in questo momento, è che
si dovrà essere lungimiranti e oculati
nell’utilizzo dei fondi. Per dirla in modo
semplice non basta avere dei soldi da
spendere (peraltro in cifra ridotta ri-
spetto alle prime previsioni), bisogna sa-
perli spendere.

Eva Massari

Un membro della squadra dell’Oms indossa dispositivi di protezione individuale durante un’ispezione all’Hubei Animal Disease Control and Prevention Center di Wuhan lo scorso marzo (foto LaPresse)

Prove di geopolitica sanitaria
NELLA GARA A INCOLPARE I RESPONSABILI DEL COVID LA POLITICA DANNEGGIA LA RICERCA

Governare la confusione

Siamo pronti a gestire la
pandemia nella normalità?

Non potendo obbligare tutti a vaccinarsi, serve
una comunicazione istituzionale centralizzata,

efficace, univoca. O vinceranno fake news e no vax

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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I pazienti e le loro associazioni
impegnate per cambiare la Sanità

L’IMPORTANZA DEL DIALOGO CON MEDICI E ISTITUZIONI. L’IMPEGNO DEL COMITATO MACULA

Il defibrillatore indossabile per
combattere la morte improvvisa

NUOVE FRONTIERE DELLA MEDICINA ESPLORATE ALL’OSPEDALE GRASSI DI OSTIA

La pandemia ha rappresentato e
rappresenta un momento di ri-

flessione per quanto riguarda gli stili
di vita personali, e nel contempo si as-
siste a un desiderio di rinascita e di
ricerca di una nuova normalità. E’ in
questo contesto che si realizza l’impe -
gno dei pazienti e delle loro associa-
zioni per migliorare la sanità grazie a
un percorso di condivisione e dialogo
con medici e istituzioni, ed è è proprio
questo il fine del progetto Persone non
solo pazienti che ha come obiettivo la
comunicazione continua tra le parti.

Nel 2020 è stata presentata, a livel-
lo europeo, la Carta etico-deontologi-
ca per la partecipazione delle asso-
ciazioni dei pazienti ai trial clinici,
documento caratterizzato da 5 punti
fondamentali volti a mettere al cen-
tro la persona con le proprie implica-
zioni terapeutiche, assistenziali e so-
ciali. L’intento è quello di dare voce
ai pazienti, che prima di essere tali
sono persone, a livello istituzionale
per quanto riguarda ogni scelta atti-
nente alla salute. L’iniziativa com-
porta la partecipazione attiva dei pa-
zienti e delle loro associazioni in tut-
te le fasi della sperimentazione dei
farmaci e delle terapie risultando di
grande efficacia per i ricercatori che
si adoperano per il progresso e l’in -
novazione della medicina. L’HTA e i
PDTA possono beneficiare, nella lo-
ro implementazione, delle informa-
zioni fornite da soggetti aderenti con
particolare riguardo alla qualità del-
la vita, contribuendo a ridurre i costi
organizzativi, promuovendo l’appro -
priatezza prescrittiva e terapeutica e
favorendo un approccio personaliz-
zato alle terapie farmacologiche in-
novative. Sembra superfluo sottoli-
neare quanto questo percorso possa
permettere il miglior utilizzo delle
risorse economiche al fine di un’effi -
cace sostenibilità del servizio sanita-
rio.

Particolare rilievo rappresentano
sia la messa in campo di strategie va-
lide alla prevenzione che una chiara
e corretta informazione.

In ambito oculistico è stata avviata
un’esperienza in questo senso da
parte del Comitato Macula – associa -
zione di pazienti maculopatici –, che
ha sviluppato una collaborazione si-
nergica tra pazienti e medici oculisti-
ci per valutare e fronteggiare le criti-
cità del quotidiano attraverso diver-
se azioni tra le quali la creazione del
servizio di consulenza telefonica
SOS Macula, volto all’ascolto e al sup-
porto dei maculopatici, che vengono

indirizzati verso gli opportuni per-
corsi di cura.

E’ stata inoltre realizzata una cam-
pagna di informazione e prevenzione
in collaborazione con il Comune di
Genova che ha fatto sì che sui mezzi
di trasporto urbani venisse divulgato
del materiale informativo, e si è av-
viata una collaborazione con il Prof.
Massimo Nicolò, medico oculista
presso la Clinica Oculistica dell’Uni -
versità di Genova e vicesindaco del
Comune di Genova, che ha permesso
di mettere in atto la campagna di pre-
venzione Guarda se vedi stortoe il Pro -
getto Occhio al diabete non perderti la
vista, beneficiando della collabora-
zione anche della Regione e di ANCI
Liguria. Con la collaborazione della
farmacia comunale di Genova è stato
offerto l’esame OCT da remoto in for-
ma guidata dal medico oculista, ap-
plicando così l’innovazione tecnolo-
gica digitale a una delle forme di te-
lemedicina. Questo esempio di assi-
stenza specialistica territoriale po-
trà essere ulteriormente sviluppato e
potrà certamente contribuire a mi-
gliorare la performance, permetten-

do di accedere alle prestazioni sani-
tarie con minori tempi di attesa e
consentendo in tal modo la creazione
di banche dati di grande utilità per lo
sviluppo gestionale della maculopa-
tia.

Comitato Macula è entrato a far
parte del gruppo di lavoro dell’Ordi -
ne dei Medici Chirurghi e Odontoia-
tri di Milano, con l’obiettivo della
creazione di un percorso di cura otti-
male delle maculopatie che preveda
l’appropriatezza terapeutica e allo
stesso tempo garantisca un’adeguata
aderenza terapeutica, azione que-
st’ultima che prevede una cosciente
responsabilizzazione sanitaria da
parte dei cittadini.

L’appello ai medici oculisti e alle
istituzioni che governano la sanità è
quello di essere curati al meglio per
poter continuare a leggere, scrivere,
guidare l’auto e compiere le attività
quotidiane, compreso il continuare a
lavorare al fine di poter far sempre
parte attiva della comunità.

Massimo Ligustro
Fondatore e presidente
del Comitato Macula

Le nuove frontiere della medicina:
ecco il defibrillatore indossabile,

grazie alla best practice dell’Ospeda -
le Grassi di Ostia. Per l’équipe guida-
ta da Fabrizio Ammirati, tra le prime
a optare per questa soluzione, è
un’utile “arma” in arsenale per com-
battere la morte improvvisa. La tec-
nologia è progettata per essere utiliz-
zata quando risulta necessario atten-
dere settimane o mesi prima di defi-
nire il profilo di rischio aritmico del
paziente, così da scegliere la strate-
gia terapeutica più efficace a lungo
termine. E’ una lunga tradizione
quella delle ricerche in cardiologia
dell’ospedale ostiense, attenta alle
ultime innovazioni tecnologiche, di-
ventando un riferimento nel panora-
ma sanitario regionale. Con l’obietti -
vo della Asl Roma 3 di migliorare le
cure erogate ai propri pazienti utiliz-
zando le ultime novità in ambito di
dispositivi medici. E’ il caso di un pa-
ziente di 41 anni a cui veniva diagno-
sticata una cardiopatia dilatativa
idiopatica: la forza contrattile del suo
cuore era risultata compromessa
all’esame ecocardiografico e durante
il ricovero erano state registrate arit-
mie ventricolari non sostenute. Era
necessario attendere affinché la nuo-
va terapia farmacologica da poco ini-
ziata dal paziente facesse il suo effet-
to e al tempo stesso era fondamentale
trovare un modo per proteggerlo dal
rischio di morte improvvisa. Il catte-
dratico Ammirati, direttore della
Uoc Cardiologia dell’ospedale Gras-
si, insieme alla sua équipe di specia-
listi, è stato tra i primi a optare per
una nuova soluzione: il defibrillatore
indossabile. Questo dispositivo risul-
ta necessario quando occorre atten-
dere settimane o mesi prima di indi-
viduare il profilo di rischio aritmico
definitivo del paziente, e di conse-
guenza scegliere la strategia terapeu-
tica più efficace a lungo termine. I de-
fibrillatori indossabili sono disposi-
tivi comodi da portare, non implicano
alcuna operazione chirurgica invasi-
va e sono facili da rimuovere una vol-
ta che il rischio aritmico venga meno.
Una cintura di elettrodi montata su
un corpetto che si indossa sotto i ve-
stiti è in grado di riconoscere aritmie
potenzialmente pericolose e, nel caso
fosse necessario, di erogare uno
shock di defibrillazione per ripristi-
nare il normale ritmo cardiaco. Il si-
stema, controllato da remoto, permet-
te ai medici di monitorare il paziente
a distanza. Quando il dispositivo vie-
ne consegnato al paziente, questi vie-

ne addestrato al suo utilizzo.
Nel caso si verificasse una situa-

zione di emergenza il dispositivo
eroga una serie di allarmi vocali e
sonori, senza escludere le vibrazioni,
che permettono allo stesso soggetto
in cura di comprendere cosa stia ac-
cadendo. Se un’aritmia pericolosa
per la vita è in corso e il paziente per-
de coscienza, il dispositivo è in grado
di erogare uno shock di defibrillazio-
ne automaticamente senza l’inter -
vento degli astanti. Per essere cor-
rettamente protetto il paziente deve
indossare il defibrillatore durante
l’intero arco della giornata. “Da que-
sta prima esperienza positiva, altri
10 pazienti sono stati protetti effica-
cemente con il defibrillatore indos-
sabile”, afferma Ammirati, “e questa
soluzione innovativa è a pieno diritto
entrata nell’arsenale delle armi
dell’ospedale Grassi di Ostia per
combattere la morte cardiaca im-
provvisa”. Metà di questi pazienti,
grazie al tempo concesso alla terapia

medica di fare effetto e al monitorag-
gio remoto dei dati come da program-
ma di telemedicina, hanno recupera-
to la capacità di pompa del cuore, so-
no usciti dalla zona di rischio aritmi-
co e pertanto hanno evitato l’impian -
to di un defibrillatore definitivo.
L’eccezionalità di questo risultato è
ancora più sorprendente quando si
considera la giovane età di questi pa-
zienti che si aggira in media intorno
ai 56 anni. “I risultati ottenuti dagli
specialisti della Uoc cardiologia”,
continua Ammirati, “corrispondono
a quanto riportato nei più importanti
studi clinici e pubblicazioni nazio-
nali ed internazionali e rappresenta-
no un’importante esperienza clinica
italiana. E’ fondamentale per chi ha
come obiettivo la salute dei pazienti,
essere sempre aggiornato sulle novi-
tà messe a disposizione dalla scien-
za, per combattere nemici invisibili
come la morte improvvisa, che oggi ci
fa un po’meno paura”.

Gianfranco Ferroni
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La pandemia da Covid-19 ha col-
pito maggiormente le persone

fragili e gli anziani ma nella tragi-
cità degli avvenimenti, ha anche
mostrato il loro lato più forte e co-
riaceo nell’affrontarla. E’ questo il
dato che è emerso dal secondo nu-
mero dell’Osservatorio Silver Eco-
nomy Tendercapital-Censis dal ti-
tolo: “La Silver economy nell’anno
più nero”, presentato in Senato da
Giuseppe De Rita, presidente del
Censis e da Moreno Zani, presi-
dente di Tendercapital, che ha evi-
denziato come il 69,3 per cento de-
gli anziani ha dichiarato di non
aver sofferto di stress psicofisico
dal marzo 2020 e che è pronto per
essere protagonista nella società e
nell’economia italiana.

Lo studio, che ha visto gli inter-
venti di Annamaria Parente, presi-
dente della Commissione Igiene e
Sanità di Palazzo Madama, dello
psichiatra e sociologo Paolo Cre-

pet, di Francesco Verbaro e Massi-
mo Ciccozzi rispettivamente consu-
lente relazioni esterne Adepp e di-
rettore Unità Epidemiologica del
Campus Bio Medico, ha raccontato
la longevità attiva degli over 65 do-
po 16 mesi di pandemia analizzan-
do la loro condizione durante la fa-
se più difficile. Gli anziani, come
detto, pur colpiti duramente dagli
effetti sanitari e sociali dell’emer -
genza Covid hanno mostrato una
forte tenuta psicologica a differen-
za di giovani e adulti che hanno
sofferto di più, dichiarando di non
aver subito le conseguenze del loc-
kdown solo nel 23,3 per cento dei
casi (giovani) e nel 34,1 (adulti).

La tenuta psicologica degli an-
ziani si è tradotta anche nella loro
volontà di riappropriarsi della loro
vita generando consumi e riattivan-
do l’economia prodotta dalla silver
economy. Dal rapporto infatti
emerge chiaramente che dopo que-

sto periodo di restrizioni, il 43,4 per
cento di loro dedicherà più tempo
alla cura personale, facendo uso di
cosmetici, praticando fitness, an-
dando dal barbiere o dal parruc-
chiere ed il 24,7% è pronto a rinno-
vare il proprio guardaroba. Il
66,4%, inoltre, vuole fare almeno un
viaggio o una vacanza in Italia,
mentre l’estero è preferito dal
38,4% e il 46,3% è pronto a parteci-
pare a pranzi e cene fuori casa.Il
rapporto definisce questa voglia di
ripresa da parte degli anziani come
un “furore di rivivere” di tornare
ad appropriarsi della loro socialità
ma anche degli spazi produttivi ed
economici della società per molto
tempo preclusi o proibiti.

“Se noi anziani abbiamo soppor-
tato meglio la pandemia è perché
facciamo parte di una generazione
particolare, nata tra gli anni ‘30 e
gli anni ‘50, che le ha viste tutte,
quindi capace di consolidare l’esi -

stenza di sé stessi e della società”-
ha dichiarato il presidente del Cen-
sis, Giuseppe De Rita nel corso del-
la presentazione del Secondo Rap-
porto e ha aggiunto come “gli an-
ziani non hanno drammatizzato più
di tanto, mentre i giovani hanno
avuto più paura della pandemia”.

Ma per i giovani la pandemia non
ha solo significato una minore te-
nuta psicologica nell’affrontarla,
ha anche generato in loro una spac-
catura generazionale. Per il 54,3%,
infatti, si spendono troppe risorse
pubbliche per gli anziani, lo scorso
anno il dato si fermava al 35%,
mentre per il 74,1% ci sono troppi
anziani in posizione di potere,
dall’economia alla società, fino ai
media.

“Le criticità emerse già lo scorso
anno sull’impatto sociale della
pandemia restano purtroppo anco-
ra vive – ha dichiarato Moreno Za-
ni, presidente di Tendercapital.
“Ora che l’emergenza sanitaria
sembra attenuarsi è necessario ri-
cucire la frattura che si è creata tra
le generazioni. Scopo dell’Osserva -
torio Tendercapital-Censis - ha
proseguito Zani - vuole essere pro-
prio questo, accendere i riflettori

su una fascia della popolazione
che, come quella della silver gene-
ration, costituisce una preziosa ri-
sorsa per l’economia e per la socie-
tà intera”.

E proprio il fattore economico
rappresentato dalla silver genera-
tion è stato per figli e nipoti un’an -
cora di salvezza tanto che il rappor-
to lo definisce “silver welfare”. Du-
rante la pandemia l’88,7% degli an-
ziani è stato una sorta di “banco -
mat” per figli e nipoti e al riguardo
il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei
giovani sono d’accordo nell’analisi
vedendo proprio negli anziani, nei
genitori e nei nonni un aiuto con-
creto a cui rivolgersi. Con ogni pro-
babilità, evidenzia il rapporto, que-
sta condizione di silver welfare sa-
rà ancora così nel futuro. Il 67,8%
degli anziani è convinto che la pro-
pria condizione economica sarà
migliore o uguale ad oggi nel post
pandemia, mentre ad avere la stes-
sa fiducia è il 52,3% degli adulti e
dei giovani. E se il 32,2% degli an-
ziani teme una condizione econo-
mica peggiore, lo scivolamento in
basso è temuto dal 47,7% di adulti e
giovani.

Se da un lato si assiste ad una

frattura fra generazioni, non si può
dire lo stesso quando i risultati
dell’Osservatorio vanno ad interro-
gare gli italiani sugli investimenti
di welfare da adottare. Per l’84,5%
non ci sono dubbi: gli anziani più
fragili e quelli non autosufficienti
devono poter restare in casa pro-
pria implementando i servizi socio-
sanitari e socio-assistenziali sui
territori ad essi dedicati. Per il
53,7% degli italiani la permanenza
tra le mura domestiche richiede
urgenti investimenti pubblici e per
il 30,8% servono risorse nell’assi -
stenza domiciliare integrata digita-
le.

“La sanità deve essere concepita
come investimento che va collegata
con le opportunità che offre il Pae-
se”  – ha dichiarato Annamaria Pa-
rente, presidente della Commissio-
ne Igiene e Sanità del Senato du-
rante la presentazione dell’Osser -
vatorio. “Sviluppare la medicina
del territorio - ha proseguito - signi-
fica cambiare approccio alla sanità
dei cittadini che deve necessaria-
mente essere supportata concreta-
mente dall’innovazione tecnologica
che significa investire in telemedi-
cina, device, 5G e domotica”. (a.b.)

Covid, anziani più colpiti ma più saldi
SORPRESA, GLI OVER 65 HANNO RETTO MEGLIO PSICOLOGICAMENTE. UNO STUDIO

Vaccini in Lombardia, l’integrazione pubblico-privato funziona
Contenimento del Covid, campagna vaccinale e trattamento delle altre patologie. Parla Beretta (Aiop)

In Lombardia garantiti 2.000 ricoveri
in terapia intensiva e 24mila nei re-

parti di degenza dedicati. Il modello di
integrazione pubblico-privato efficace
anche nella campagna vaccinale”. Sa-
nità privata: ci siamo occupati a più ri-
prese di questa realtà, centrale nel con-
trasto al virus. Oggi parliamo della si-
tuazione lombarda in particolare e del
contributo di Aiop con il suo presidente
regionale, Dario Beretta.

Presidente Beretta, il 25 maggio è
stato confermato alla guida dell’Asso -
ciazione italiana ospedalità privata del-
la Lombardia (Aiop). Dopo un anno così
complesso da cosa deve ripartire il si-
stema lombardo?

La crisi pandemica ha segnato pro-
fondamente le nostre comunità, obbli-
gando il sistema sanitario a una rapi-
da e tempestiva conversione. La Lom-
bardia in particolare ha registrato un
numero di ricoveri per pazienti Covid
pari al 40 per cento di tutti i ricoveri
italiani. L’ospedalità privata lombar-
da è stata in prima linea a fianco delle
realtà pubbliche: abbiamo garantito
quasi duemila ricoveri in terapia in-
tensiva e 24mila nei reparti di degen-
za dedicati. Voglio ringraziare tutti i

nostri medici, infermieri e operatori
che con abnegazione hanno garantito
la massima assistenza a tanti nostri
concittadini. Abbiamo dato prova di
efficienza, collaborando in modo pro-
ficuo con Regione Lombardia. Da qui
dobbiamo ripartire.

Quali saranno le priorità dei prossi-
mi mesi?

Le patologie post Covid, con le con-
seguenze rilevanti sul piano riabilita-
tivo e neurologico, rappresentano una
sfida per il consolidamento delle reti
territoriali e per una migliore effica-
cia degli interventi sul territorio. La
riforma della legge sociosanitaria, in
discussione a livello regionale, sarà
un importante traguardo. Il tutto do-
vrà essere anche coerente con le indi-
cazioni del Pnrr e con le risorse messe
in campo dall’Europa per il settore sa-
nitario: la crisi pandemica ha eviden-
ziato la necessità di ripensare la sani-

tà territoriale mettendo in campo so-
luzioni innovative. Penso alla Casa
della Comunità o a tutti i contributi
che la rivoluzione tecnologica e il po-
tenziamento della telemedicina pro-
durranno sul sistema. Un esercizio di
pianificazione strategica che potrà av-
venire nel confronto tra realtà pubbli-
che e private capace di indicare prio-
rità, regole condivise, sistemi di valu-
tazione comuni delle performance.

Quanto è stata importante la sanità
privata per contenere l’ondata del con-
tagio Covid?

Il comparto privato nel corso del
2020 ha dimostrato capacità d’integra -
zione col settore pubblico,modifican-
do in tempi rapidi la propria organiz-
zazione per offrire risposte ai reali bi-
sogni del cittadino, coerentemente
con le indicazioni del governo regio-
nale. Lo indicano i numeri degli inter-
venti garantiti, il personale messo in

campo, il contributo determinante
nella campagna vaccinale: le linee
vaccinali da noi organizzate quotidia-
namente garantiscono migliaia di vac-
cinazioni, una forza lavoro a servizio
di tutti.

Ora si apre la grande partita del con-
tenimento dei danni sul trattamento
delle altre patologie.

E’ un’urgenza da affrontare con ra-
pidità. Le attività cliniche e ospeda-
liere bloccate per far fronte all’emer -
genza sanitaria hanno determinato ri-
tardi, cancellazioni, minori controlli.
Parliamo dimancati interventi in am-
bito oncologico o cardiologico, rinvio
di attività di screening, tardività nella
diagnosi. Il sistema deve ripartire e
velocemente. Per questo auspichia-
mo, anche a livello nazionale, la possi-
bilità di piani straordinari di incenti-
vazione che rimettano al centro le esi-
genze del cittadino. Tutti devono pro-

durre il massimo sforzo per recupera-
re il tempo perduto nella cura delle
patologie non-Covid e limitare gli ef-
fetti dell’ondata di ritorno che questa
situazione determinerà nei prossimi
anni. La sanità privata lombarda è
pronta a fare la propria parte: voglia-
mo confermare i livelli di attrattività
da sempre garantiti per i lombardi e
per tutti i cittadini italiani, anche per
il trattamento e la cura delle patologie
complesse.

Uno studio della Fondazione Sanità
Futura ha dimostrato l’eccellenza lom-
barda in 34 indicatori su 42. La sanità
regionale, però, è stata per mesi sul
banco degli imputati. Per quale moti-
vo?

Il sistema lombardo nella sua inte-
razione tra pubblico e privato ha crea-
to una costante tensione verso la qua-
lità, un risultato evidenziato anche re-
centemente dallo studio promosso

dalla Fondazione Sanità Futura. Oc-
corre dunque sfuggire da certe valuta-
zioni, talvolta dettate da elementi più
prossimi al dibattito politico, per ri-
manere aderenti a un giudizio legato
alla qualità. Questo implica da parte
degli stakeholders uno sforzo di co-
raggio, rigore e coerenza, anche
nell’ottica di individuare percorsi di
miglioramento a partire dalla qualità
applicata agli esiti delle cure ospeda-
liere dove la Lombardia non è secon-
da a nessuno, anche a livello interna-
zionale”.

Avete di recente invitato gli under 30
a vaccinarsi. Quale livello di adesione
avete riscontrato?

Entriamo in una fase decisiva: vo-
gliamo coinvolgere i ragazzi e le ragaz-
ze perché la completa ripartenza pas-
sa proprio dal loro contributo. Sono
una fascia di popolazione con una vita
sociale attiva e quindi determinante
per il pieno ritorno alla normalità e
per l’abbattimento della diffusione
del virus. L’altissima adesione dei gio-
vani alla campagna vaccinale è segno
di grande responsabilità e civiltà, un
elemento di fiducia e speranza per il
futuro del nostro paese. (d.f.)
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