
ANNO XXVI NUMERO - PAG 1 IL FOGLIO QUOTIDIANO VENERDÌ 3 DICEMBRE 2021

il Foglio Salute

Era il 1981 quando sono stati segnalati i primi casi di Aids:
sono passati quarant’anni e in questi giorni, in

concomitanza con la giornata mondiale proprio contro l’Aids
del 1° dicembre, in molti hanno correttamente raccontato e a
volte rievocato questo tempo per certi versi lunghissimo, per
altri volato. Penso sia giusto che la narrazione parta dai primi
momenti, quelli nei quali ancora non si sapeva bene quello
che sarebbe capitato nel futuro, come e se si sarebbe potuto
gestire il virus dell’Hiv, quale sarebbe stata la vita delle
persone sieropositive. La storia del virus all’inizio è stata una
storia di stigma, esclusione, emarginazione, e quindi sì, penso
che sia corretto raccontarla, e non potrebbe essere altrimenti
visto che sono stata protagonista in prima persona di quella
narrazione, quando nel 1991 l’immunologo Fernando Aiuti e
io ci siamo baciati sulla bocca per dimostrare che non ci si
contagiava attraverso un gesto affettuoso tra due persone. La
foto di quel bacio è considerata un’immagine pop, e che
avesse segnato un’epoca mi è stato chiaro fin dall’inizio;
ricordo che a poche ore dallo scatto mi arrivò un fax da un
amico che si trovava in Giappone e che aveva visto anche lì,
dall’altra parte del mondo, quella foto sui giornali. Ho spesso
avuto modo di dire che probabilmente sarò sempre la ragazza
del bacio, ma ora occorre andare oltre, perché se da una
parte la memoria storica è necessaria per far comprendere
quanti passi in avanti siano stati fatti in termini di diagnosi,
accesso alle cure, abbattimento dello stigma e qualità della
vita –e quanto sia necessaria anche per avere sempre bene in
mente quanto ancora ci sia da fare –, dall’altra bisogna
lasciare il passo e aprirsi al futuro che sarà inevitabilmente
diverso. Sono molti, e diversi tra loro, i soggetti coinvolti nel
cambiamento: oggi più che mai bisogna investire in ricerca,
sulle terapie innovative, sulla prevenzione e l’informazione.
E’necessario incentivare al test per far emergere il
sommerso da una parte, e garantire così alle persone
interessate un tempestivo accesso alle cure. A tal proposito
un passaggio importante sarebbe quello di eliminare il
consenso informato cartaceo per sottoporsi al test Hiv, e che
questa pratica rientrasse in un rapporto di fiducia nella
relazione tra medico e persona come avviene per tutti gli altri
esami. Non sarebbe un altro piccolo passo verso la
normalità? E ancora è importante che il tema dell’Hiv/Aids
sia al centro dell’agenda politica, per questo è
particolarmente rilevante l’impegno del Parlamento di
portare avanti la proposta di revisione della 135 – che ha
come primo firmatario l’onorevole Mauro D’Attis, promotore
anche dell’Intergruppo parlamentare L’Italia ferma l’Aids –,
una legge che era innovativa nel 1990 quando è stata
promulgata, ma che oggi necessita di un aggiornamento.
Tutto questo consentirà un parallelo avanzamento da un
punto di vista scientifico e sociale, con la consapevolezza che
i tempi sono cambiati, che la buona qualità della vita è uno
degli obiettivi che si deve garantire alle persone
sieropositive, che non basta una terapia efficace ma
occorrono un contesto normativo e pubblico che facciano da
corollario. Tenendo bene a mente che l’azione primaria
consiste sempre e comunque nella prevenzione.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Degli anticorpi monoclonali, usati da
molti anni sia come farmaci sia co-

me strumento di ricerca, si parla moltis-
simo come cura efficace contro il Covid,
e le evidenze confermano sempre di più
questa tendenza. Da pochi giorni, per
esempio, è arrivato il via libera
dall’Agenzia italiana del farmaco per
l’utilizzo del Ronapreve per diverse ca-
tegorie di pazienti, tra i quali gli adulti e
gli adolescenti di età pari o superiore a
dodici anni non ospedalizzati che non
necessitano di ossigenoterapia supple-
mentare e che sono ad alto rischio di
progressione severa della malattia e pa-

zienti ospedalizzati per Covid.
Per sgomberare il campo da equivoci,

va chiarito subito e bene che i monoclo-
nali non sostituiscono il vaccino, che ri-
mane ad oggi l’unico strumento di pre-
venzione, ma intervengono laddove ci sia
già un’infezione in corso. Fatta questa
premessa, per capire meglio quali sia il
loro utilizzo e quali i benefici, abbiamo
sentito il professor Matteo Bassetti, di-
rettore della di Clinica malattie infettive

dell’ospedale Policlinico San Martino di
Genova.

Professor Bassetti, le evidenze ci dicono
che ad oggi gli anticorpi monoclonali fun-
zionano nella terapia contro il Covid, ep-
pure in Italia si usano ancora poco.

Per combattere il Covid è sicuramente
significativo l’utilizzo degli anticorpi
monoclonali che però, è vero, vengono
ancora sottoutilizzati negli ospedali ita-
liani dove in alcuni casi servono più che
altro a stipare i frigoriferi. Va subito det-
to che non è un problema di approvvigio-
namento, perché dallo scorso febbraio
l’Agenzia italiana del farmaco ha fatto di
tutto per renderli disponibili in tutte le
regioni, ma ci sono delle falle da coprire
per quanto riguarda la collaborazione
tra gli ospedali e il territorio che rendo-
no talvolta complicato l’impiego di que-
sti farmaci.

Ci aiuti a capire meglio la questione.
La terapia con gli anticorpi monoclo-

nali è tanto più efficace quanto prima la
si inizia, diciamo che la condizione otti-
male è quella di somministrarla entro i
primi cinque giorni dall’insorgenza dei
sintomi. In questo preciso contesto mi ri-
ferisco a pazienti che non sono ospeda-
lizzati, e che individuati per tempo han-
no un’alta probabilità non solo di dover
essere ricoverati, ma di guarire rima-
nendo a casa con tutta una serie di bene-
fici. Occorre naturalmente che ci sia un
dialogo tra le strutture e il territorio,
penso ai medici di medicina generale
che sono generalmente il primo contatto
del cittadino, per far sì che il paziente
venga preso in carico nei giusti tempi;
già dalla prima fase pandemica abbiamo

visto quanto questa sinergia sia fonda-
mentale e debba divenire una virtuosa
costante.

A livello pratico qual è l’iter del pazien-
te in terapia con i monoclonali?

La somministrazione deve essere fatta
in ospedale, quindi il paziente viene pre-
levato da un’ambulanza presso il luogo
in cui si trova e trasportato presso l’am -
bulatorio di malattie infettive con un ac-
cesso fast track, senza dunque passare
dal pronto soccorso. Il tutto in massima
sicurezza e con un impegno totale di un
paio d’ore al massimo. Il sistema, se fun-
ziona, è efficace e veloce.

Ci sono però dei casi nei quali sono stati
fatti interventi in loco…

Sì, accade laddove le strutture lo con-
sentono e ci siano situazioni particolari.
Qualche giorno fa, per esempio, a seguito
di uno screening periodico di controllo
in una Rsa, sono state individuate venti-
cinque persone positive, e con una equi-
pe del Policlinico San Martino abbiamo
raggiunto la struttura per infondere di-
rettamente gli anticorpi monoclonali ai
pazienti che necessitavano di questo
trattamento, evitando così il ricovero. Si
è trattato di un’ottima collaborazione tra
Rsa e ospedale, un sistema virtuoso di
organizzazione che in questo caso speci-
fico ha consentito a persone anziane, e
quindi fragili per definizione, di non do-
versi spostare dai loro luoghi abituali.
Potrebbe diventare un modello replica-
bile cui far riferimento.

Organizzazione e, verrebbe da dire, rior-
ganizzazione. E’ questa la parola chiave?

Assolutamente. La pandemia ci ha mo-
strato quanto il tema della riorganizza-

zione sia al centro della questione sani-
taria, e devo dire che alcune regioni han-
no colto tempestivamente l’opportunità
di agire in questo senso. In altre si è an-
cora in ritardo, e sono quelle che anche
prima del Covid già non versavano in
buona salute.

L’efficacia della terapia con gli anticor-
pi monoclonali potrebbe essere una spinta
a velocizzare?

Me lo auguro, perché questa terapia è
al momento la più efficace, e il diritto
alla salute deve essere garantito a tutti i
cittadini senza distinzione di sorta. Ol-
tretutto la riduzione delle ospedalizza-

zioni e dei ricoveri in terapia intensiva
hanno a che fare anche con la sostenibi-
lità del Sistema sanitario nazionale, per-
ciò non vedo motivi, davvero non ne ve-
do, perché non si spinga in questo senso.
Avremmo potuto evitare delle morti, e
non voglio con questa affermazione fare
sterile dietrologia, solo dare il senso di
quanto da qui in poi si potrebbe e si do-
vrebbe fare.

Eva Massari

“Tempo di utilizzo ottimale,
entro cinque giorni dalla

comparsa dei sintomi. Serve un
dialogo tra ospedale e territorio”

“La loro somministrazione è
ospedaliera, ma abbiamo già

avuto esperienze di
collaborazione con le Rsa”

La giusta informazione sui vaccini
Il governo ha disposto una campagna mediatica per rassicurare le persone

Avevamo invocato più volte da queste
pagine un’esigenza: quella di un’in -

formazione chiara e univoca sulla cam-
pagna vaccinale, per colmare una serie
di dubbi che rischiano di rallentarne il
corso e gli effetti. Resta ampio infatti il
numero di coloro che, in tutta buona fede
e ben distanti dai No vax, sono frenati da
timori e interrogativi sugli effetti del vac-
cino di ordine generale e personale, ov-
vero al proprio stato di salute.

Nel decreto approvato in occasione
dell’ultimo Consiglio dei ministri, ecco
però arrivare una delle novità attese:
proprio una campagna d’informazione
sui media per sensibilizzare l’opinione
pubblica rispetto alle vaccinazioni.
Un’azione che viene considerata una ve-
ra e propria misura per contrastare la
quarta ondata della pandemia, arginabi-
le appunto “a suon d’informazione” come
fattore di apertura e spinta nei confronti
della vaccinazione più ampia possibile
tra la popolazione nazionale.

“Al fine di promuovere un più elevato

livello di copertura vaccinale – viene
spiegato nel testo – il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presi-
denza del Consiglio dei ministri elabora
un piano per garantire i più ampi spazi
sui mezzi di comunicazione di massa per
campagne di informazione, formazione e
sensibilizzazione sulla vaccinazione anti
Sars-Cov-2. All’attuazione del presente
comma, si provvede nei limiti delle risor-
se iscritte nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri e
destinate alle suddette finalità”.

Da un lato, infatti, resta presente e atti-
va la frangia dei No vax che va messa in
condizione di non nuocere a sé stessa –
battaglia difficile, alla luce della resi-
stenza ideologica nei confronti della
scienza –né tantomeno agli altri. Di qui il
“super green pass”, pronto a entrare in

vigore nei prossimi giorni. Dato impor-
tante: si tratta di misure che non si posso-
no valutare solo in termini idealistici o di
“filosofia del diritto”, ma sulla base dei
risultati capaci di portare in termini, ver-
rebbe da dire, di “Realpolitik”. Per esse-
re pratici: è evidente che rappresentino
limitazioni rispetto alla libertà dei tempi
di “pace”, ma in virtù di un obiettivo col-
lettivo rappresentato da un bene, per non
dire “il” bene, qual è la salute pubblica.
E’ in frangenti gravi come questi che bi-
sogna dimostrare la capacità, il coraggio,
di tutelare anche coloro che solo in appa-
renza sembrano voler proteggere il valo-
re personale e pubblico della salute, ma
in realtà rischiano di minacciarne l’inte -
grità. Il prossimo step potrebbe essere
l’obbligo del green pass, già promosso
con ampia maggioranza in Svizzera, pri-

mo paese al mondo ad averlo sottoposto a
referendum popolare. Per poi arrivare al
tema di un ulteriore obbligo, quello vac-
cinale, per cui vale la regola di cui sopra:
da un lato abbiamo, infatti, la sua natura
di vincolo rispetto alle proprie libere
scelte, dall’altro quella di una potente
rassicurazione nei confronti dei cittadini
rispetto a una scelta di cui lo Stato si as-
sume paternità e responsabilità.

Torna così il tema della rassicurazio-
ne: è questa una delle parole chiave con
cui possiamo fare passi avanti nell’argi -
nare l’avanzata pandemica. La campagna
istituzionale potrà rivelarsi una soluzio-
ne efficace, specie nei giorni in cui è stato
forte l’allarme della nuova variante Omi-
cron, rispetto alla quale al momento sem-
brano essere stati in grado di pronunciar-
si tutti meno la protagonista principale,
tuttora impegnata nello studio: quella
scienza che, salvo smentite e fino a prova
contraria, ci pare confermarsi la voce mi-
gliore e più titolata a dare risposte.

Mario Benedetto

Somministrazione di anticorpi monoclonali al Covid hospital San Giuseppe di Albano (foto LaPresse)

Un’arma poco usata contro il Covid
PUR NON SOSTITUENDO I VACCINI, I MONOCLONALI SALVANO VITE. PARLA MATTEO BASSETTI

Il tema torni al centro dell’agenda politica

Più ricerca, prevenzione
e informazione contro l’Aids

L’appello della ragazza del bacio con Aiuti
che trent’anni fa fece il giro del mondo

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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Trentamila decessi all’anno in Europa
causati dalla resistenza agli antibiotici

UN IMPATTO ECONOMICO DI1,5 MILIARDI TRA SISTEMA SANITARIO E PERDITA DI PRODUTTIVITÀ

Cardiologia: tra nuove esigenze di salute
e risposte nella pratica clinica quotidiana

SE NE PARLA A ROMA IN OCCASIONE DEL CONGRESSO “SAN CAMILLO CUORE”

Si è svolta dal diciotto al venti-
quattro novembre la World anti-

microbial awareness week, dedica-
ta su indicazione dell’Organizzazio -
ne mondiale della sanità, alla sensi-
bilizzazione sul fenomeno dell’anti -
microbicoresistenza rispetto all’im -
piego corretto dei farmaci antimi-
crobici.

L’antimicrobicoresistenza (Amr)
provoca annualmente circa sette-
centomila decessi e secondo le sti-
me pare che nel 2050 saranno oltre
un milione le vite che si perderanno
a causa delle infezioni da microrga-
nismi resistenti, motivo per cui di-
venta fondamentale occuparsi del
tema ed essere consapevoli in prima
persona di questo fenomeno, cono-
scendone i principi e le conseguen-
ze. Occorre dunque avviare una in-
cisiva azione di sensibilizzazione af-
finché si adottino comportamenti
responsabili e questo riguarda tutta
la filiera, partendo da chi si occupa
di salute fino ad arrivare al cittadi-
no. La stessa Organizzazione mon-
diale della sanità ha indicato delle
linee guida e delle strategie per ge-
stire il fenomeno che va visto in otti-
ca one health, ovvero di un approc-
cio integrato tra la salute dell’uomo,
degli animali e dell’ambiente. Biso-
gna infatti tenere sempre presente
come le infezioni farmaco-resistenti
non conoscono confini e possano fa-
cilmente passare dall’uomo all’ani -
male, diffondendosi da un determi-
nato luogo geografico a un altro, per
questo è fondamentale potenziare
le misure di prevenzione e controllo
delle infezioni tra i setting di salute
umana e animale, al fine di evitare
lo svilupparsi e il diffondersi
dell’Amr.

Per comprendere di cosa si stia
parlando quando ci si riferisce
all’antimicrobicoresistenza bisogna
dire che gli antimicrobici sono so-
stanze utilizzate per eliminare mi-
crorganismi o per evitare che cre-
scano e proliferino, e sono comune-
mente usati in medicina umana e
veterinaria per curare un ampio
ventaglio di malattie infettive. Un
esempio di queste sostanze sono gli
antibiotici che ognuno di noi ha pre-
so almeno una volta nella vita. Acca-
de però che i microrganismi resista-
no ai trattamenti antimicrobici, e in
questo caso si parla per l’appunto di
Amr, e questo accade soprattutto
quando gli antibiotici vengono presi
in modo non corretto o se ne abusa,
causando la crescita e della diffu-
sione di microorganismi loro resi-
stenti.

La prima, gravissima conseguen-
za, è che a livello mondiale stanno
diminuendo gli antibiotici efficaci e
quindi è necessario oggi più che mai

investire in ricerca e sviluppo di
nuovi farmaci il cui percorso di im-
missione sul mercato deve tener
conto della caratteristica emergen-
ziale, e occorre che a livello istitu-
zionale vi sia la consapevolezza di
come si debbano mettere in rete tut-
te le professionalità e le competen-
ze della filiera.

Il tema è stato sollevato anche du-
rante lo scorso G20 di Roma. “La re-
sistenza antimicrobica rimane una
seria sfida a livello globale e la resi-
stenza antimicrobica è una pande-
mia silenziosa e una minaccia sem-
pre presente”, ha detto Stella Kyria-
kides, commissaria europea per la
Salute e la sicurezza alimentare,
che ha fortemente sottolineato l’im -
pegno dell’Unione per un accordo
internazionale sulle pandemie che
includa disposizioni sulla resisten-
za antimicrobica.

I numeri aiutano a capire meglio
il fenomeno: sono circa trentatremi-
la le persone che ogni anno muoiono
in Europa per infezioni causate dal-
la resistenza ai batteri per un impat-
to di circa un miliardo e mezzo di
euro sul sistema sanitario e in ter-
mini di perdita di produttività. Il 20

percento di queste infezioni potreb-
be essere evitato se si avviasse un
miglioramento delle azioni di pre-
venzione e controllo. L’Italia, secon-
do il rapporto Ecdc/Efsa/Ema del
2017 è il secondo paese dell’Unione
europea per consumo complessivo
di antibiotici per uso umano e ani-
male (ma primo se ci si riferisce solo
a quello umano).

Nell’ambito del Piano nazionale
della prevenzione 2020-2025 è inse-
rito il Programma PP10 “Misure per
il contrasto dell’antimicrobico resi-
stenza”, che richiama gli obiettivi
del Piano nazionale di contrasto
all’antimicrobicoresistenza Pncar
2017-2020 in ambito umano e veteri-
nario, e con l’approccio One Health
succitato relativamente a sorve-
glianza/monitoraggio, uso appro-
priato degli antibiotici, prevenzione
delle infezioni, formazione e comu-
nicazione.

In questa fase pandemica inoltre,
è bene tenere a mente e sottolineare
con forza che gli antibiotici non cu-
rano o prevengono le infezioni vira-
li, inclusa quella da Covid, ma solo
quelle pandemiche.
Centro studi Fondazione The Bridge

La cardiologia negli ultimi de-
cenni ha registrato il mutamen-

to del quadro epidemiologico a fa-
vore delle malattie cronico-degene-
rative determinando un’evoluzione
dei bisogni di salute dei pazienti.
All’invecchiamento della popola-
zione sono così legate nuove neces-
sità: cosa ci si deve aspettare dal
futuro? Fino al 4 dicembre a Roma
se ne parla in occasione del primo
congresso internazionale “San Ca-
millo Cuore” che vede la partecipa-
zione e il confronto degli esperti
del Dipartimento toraco-cardio-va-
scolare dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini, riferimento della
cardiochirurgia per il territorio na-
zionale e non solo.

Il convegno, con il patrocinio di
Anmco – Associazione nazionale
medici cardiologi ospedalieri, si
propone di presentare aggiorna-
menti riguardo le problematiche
più comuni della cardiologia, dalle
cliniche e interventistiche a quelle
organizzative, al fine di fornire i
giusti strumenti nella pratica clini-
ca quotidiana per favorire l’integra -
zione multidisciplinare, multi pro-
fessionale e il percorso ospedale-
territorio, per una gestione olistica
dell’utente/paziente che esprime un
bisogno di salute.

“L’impatto epidemiologico delle
forme di cardiopatia acute, come
sindromi coronariche, scompenso
cardiaco e fibrillazione atriale, de-
terminano necessità di ricoveri
ospedalieri e costi elevati – sottoli -
nea Domenico Gabrielli, direttore
della Uoc di Cardiologia e presi-
dente del congresso assieme a
Francesco Musumeci, Direttore del-
la Uoc di Cardiochirurgia –. Il pro-
gresso tecnologico, anche in questo
campo, ha svolto e continuerà a
svolgere un ruolo importante nel
plasmare la futura pratica clinica: il
clinico si deve dunque muovere ben
conoscendo le possibilità diagnosti-
che e terapeutiche della cardiolo-
gia moderna, avendo bene a mente
di dover procedere con la necessa-
ria appropriatezza nel percorso dia-
gnostico-terapeutico, sia per miglio-
rare gli outcome della popolazione
che per contenere i costi inutili, on-
de liberare risorse per l’assisten -
za”. E’ noto infatti il gap esistente
tra le evidenze derivate dagli studi
clinici e le difficoltà di gestione cli-
nica incontrate nella pratica quoti-
diana.

“Gli argomenti sviluppati duran-
te il convegno sono accuratamente
scelti per la loro importanza scien-
tifica e clinica – continua Gabrielli –
così che i risultati scientifici del
congresso si possano poi applicare
nel quotidiano a beneficio dei pa-

zienti. Largo spazio sarà dedicato
anche alle reti per le emergenze
cardiologiche tempo-dipendenti al-
la luce della esperienza pandemica,
con il coinvolgimento delle più im-
portanti reti di professionisti e i re-
sponsabili organizzativi”. E la parte
cardiochirurgica ha trovato partico-
lare risalto nella lettura inaugurale
dell’intervento “Il futuro della car-
diochirurgia. Innovazione fra valu-
tazione critica ed etica” di Musume-
ci, presidente onorario del Congres-
so, che tratta i temi della evoluzione
tecnica compatibili con l’etica pro-
fessionale. Un progetto formativo
che è stato accolto con entusiasmo
dal Direttore generale dell’Azienda
ospedaliera San Camillo-Forlanini,
Narciso Mostarda, per un evento
fruibile sia in presenza che da re-
moto (per le ovvie limitazioni detta-
te dalla necessità di contenere la
pandemia) così da ampliare il più
possibile la platea dei discenti,
stante l’elevato livello scientifico
del convegno che vede coinvolti tut-
ti gli appartenenti al dipartimento e
la faculty numerosa e di altissimo
livello. “Sono certo che il successo
di un evento scientifico di tale livel-
lo porterà dei favorevoli risultati
nella pratica clinica quotidiana a

favore dei pazienti cardiopatici –
conclude Gabrielli – ridando slan-
cio a tutta l’attività clinica e di ri-
cerca del San Camillo e non solo”.
Nei tre giorni del primo congresso
“San Camillo Cuore”, in forma ibri-
da, in streaming e in presenza a Ro-
ma presso lo Spazio Field in via Me-
rulana, gli esperti si confronteran-
no sulla condivisione di casi appli-
cativi, quali quello anomalo di una
pericardite recidivante o quello so-
spetto di ipertrofia ventricolare a
sinistra, di gestione dell’aderenza
terapeutica nel paziente politratta-
to e di necessità di nuove strategie
farmacologiche in prevenzione se-
condaria. Spazio verrà dato alle
nuove opportunità terapeutiche nel
cardiopatico anziano, come la ge-
stione dello scompenso cardiaco, e
si farà il punto sulle ipercolestero-
lemie. E ancora, tra le altre sessio-
ni, si parlerà di imaging integrato e
cardiologia digitale, sottolineando
l’importante ausilio delle nuove
tecnologie. Presenti in programma
anche workshop cardionursing, de-
dicati alla gestione di paziente con
scompenso cardiaco, paziente criti-
co in terapia intensiva e paziente
con sindrome coronarica acuta.

Gianfranco Ferroni

L’ospedale San Camillo di Roma (foto LaPresse)

L’Italia si accinge ad affrontare
una sfida importante: coordi-

nare le risorse europee assegnate
dalle programmazioni ordinarie
con quelle previste nel Pnrr.
L’obiettivo: un’Europa più verde e
più digitale. Parola a Francesco Tu-
farelli, presidente del Centro studi
“La Parabola” e docente di Scienza
dell’amministrazione.

L’Unione Europea ha reagito alla
crisi pandemica erogando ingenti ri-
sorse, che si aggiungono a quelle
stanziate con le programmazioni or-
dinarie.

Tra la Programmazione comuni-
taria 2014-2020, ancora da chiudersi,
e quella 2021-2027, in fase di avvia-
mento, si è inserito il Pnrr che, in
realtà, è solo lo strumento tecnico di

attuazione del Next Generation Eu,
il fondo stanziato per la ripresa po-
st-pandemica, chiamato così pro-
prio perché rivolto alle nuove gene-
razioni. E’ la prima volta che l’Unio -
ne reagisce a una crisi con una gran-
de immissione di denaro e la vera
sfida è quella di coordinare tutti i
programmi esistenti e le loro risor-
se. Negli anni 10 la reazione fu ben
diversa e con l’adozione dell’auste -
rity rischiammo di sacrificare diver-
si paesi.

L’obiettivo principale del Next Ge-
neration Eu è quello di rendere l’Eu -
ropa più verde e più digitale.

Esatto, ma non è una novità. La
crisi generata dalla pandemia ha si-
curamente accentuato i problemi
legati alla sostenibilità ed alla digi-

talizzazione, ma le agende e le sca-
denze europee erano già state cali-
brate in tal senso. Le riforme poi so-
no le stesse che da anni sono conte-
nute nelle raccomandazioni della
Commissione europea, la quale
avendo adesso aperto un credito co-
sì ampio, legittimamente ne solleci-
ta la realizzazione.

La Commissione europea ha adot-
tato il “Fit for 55”, un ampio pacchet-
to di riforme che punta alla riduzione
delle immissioni del 55 per cento, en-
tro il 2030. Un obiettivo realistico?

Sul tema c’è un dibattito forte per-
ché bisogna contemperare tra l’al -
tro le esigenze dei movimenti am-
bientalisti con le necessità della fi-
liera produttiva, per la quale il tem-
po a disposizione è poco per ricon-

vertire impianti e produzione. Se le
aziende non vengono correttamente
assistite rischiano di trovarsi in
grande difficoltà, i cambiamenti e
gli obiettivi devono essere compati-
bili con la realtà. L’Europa è in con-
dizione di fare grandi passi e consi-
derata la sua importanza politica ed
economica ha il dovere di fare da
driver, tuttavia “ingombrando poco”
in termini di dimensioni, dal punto
di vista dell’incidenza dell’inquina -
mento è meno rilevante rispetto al
resto del mondo.

Una volta stanziati i fondi del Next
Generation Eu, bisognerà creare dei
sistemi a loro volta sostenibili. Come
si intende procedere?

Bisogna rendersi conto, innanzi-
tutto, che non si tratta di una pro-
grammazione ordinaria ma di fondi
straordinari. Sono, quindi, fonda-
mentali le schede-progetto per chia-
rire gli interventi da attuare. Inol-
tre, è opportuno tenere a mente che
solo una parte dei fondi è concessa a
titolo di sovvenzione, mentre il resto
è un prestito che farà debito pubbli-
co e andrà restituito. A maggior ra-
gione, è importante creare sistemi
che non solo siano idonei a cammi-

nare da soli, ma anche in grado di
restituire all’Europa quanto ricevu-
to. In tal senso va la Cabina di regia
costituita presso la presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Quali sono gli interventi che, se-
condo lei, andrebbero attuati in via
prioritaria?

Ritengo fondamentale far com-
prendere ai cittadini, mediante cam-
pagne di sensibilizzazione, che il ge-
sto singolo può essere potenzialmen-
te ripetuto da milioni di persone allo
stesso tempo. Ad esempio, se getti un
rifiuto per terra o in acqua devi capi-
re che stai scaricando quintali di ri-
fiuti perché in quel momento, poten-
zialmente, milioni di altre persone
stanno facendo la stessa cosa. Le
priorità comunque restano una ordi-
nata ed equilibrata digitalizzazione
del paese accompagnata ad una stra-
tegia infrastrutturale sostenibile. In
questa direzione va l’istituzione dei
ministeri della Transizione energe-
tica e della Transizione digitale. Il
lavoro tuttavia deve coinvolgere tut-
ti gli attori del sistema paese.

Qual è la rivoluzione della green
community rispetto alla situazione
italiana, caratterizzata da un forte di-

vario tra nord e sud, tra zone metropo-
litane e aree “interne”?

La green community è un’allean -
za di territori ed eventualmente pri-
vati diretta alla tutela e alla valoriz-
zazione di un bene ambientale ad
esempio un ghiacciaio, un fiume, un
bosco o una montagna. Tale attività
produce evidentemente i suoi bene-
fici effetti anche e soprattutto
sull’area metropolitana, facendo si
che quest’ultima contragga un’ob -
bligazione nei confronti dei curato-
ri. Questa può essere liquidata at-
traverso una tassa ambientale. Si
passa dunque dal superato concetto
di “area disagiata” ad un nuovo mo-
dello organizzativo, che tende a va-
lorizzare le risorse naturali, apren-
do un diverso rapporto sussidiario e
di scambio fra comunità rurali e
aree metropolitane. Tale combina-
zione evidentemente consente an-
che di predisporre accurati control-
li sull’equilibrato utilizzo delle ri-
sorse. E’ una rivoluzione copernica-
na in cui sia il governo italiano che
la Commissione europea hanno mo-
strato di credere approvando il pro-
getto all’interno del Pnrr.

Caterina Somma

Si apre la sfida del Next Generation Eu
Per un’Europa sempre più verde e digitale
LA SFIDA È COORDINARE I PROGRAMMI ESISTENTI E LE RISORSE. INTERVISTA A TUFARELLI

Scienza e ricette. Guida a un viaggio nel corpo umano
Migliorare a tavola la qualità della vita nutrendo al meglio i nostro organi. Il nuovo libro di Marco Bianchi

Marco Bianchi è un divulgatore
scientifico che, lo racconta la

sua biografia, in tempi non sospetti
è stato un bambino esperto di pigri-
zia e junk food. Il fatto che negli an-
ni abbia sostituito la passione per il
cibo spazzatura a quella per la buo-
na cucina, e che si sia diplomato co-
me tecnico di ricerca biochimica
all’Istituto di ricerche farmacologi-
che Mario Negri, unendo così la pas-
sione per la tavola a quella per la
scienza e la ricerca, basterebbe già
a titolarlo come esperto, ma per
sciogliere ogni eventuale residuo
dubbio è sufficiente addentrarsi tra
le pagine dei suoi libri, del più re-
cente in particolare, ovvero Viaggio
nel corpo umano tra scienza e ricette,
edito da HarperCollins.

Bianchi parte dal presupposto che
l’uomo sia quello che mangia, assun-
to del filosofo Ludwig Feuerbach

che nel corso del Diciannovesimo
secolo esprimeva con forza l’unicità
di anima e corpo, e che in una sua
opera sosteneva che “i cibi divengo-
no sangue, il sangue cuore e cervel-
lo, pensieri e stati d’animo”. “Se vo-
lete migliorare il popolo – scriveva –
allora dategli cibi migliori”.

Oggi non ci sono dubbi sul fatto
che il cibo sia una forma di preven-
zione primaria che consente di so-
stenere il nostro fisico al meglio, e
che le scelte che si compiono in cu-
cina ogni giorno debbano tener con-
to di questo aspetto è altrettanto evi-
dente. Quando si parla di corretta
alimentazione si parla di un’abitu -
dine, e di un’attitudine: non è suffi-

ciente fare un pasto salutare – so -
prattutto se non si ha idea di cosa
sia un pasto salutare, che viene
spesso scambiato con una quantità
di cibo ridotta o con l’eliminazione
di alcuni cibi – ogni tanto per poter
affermare di mangiare bene, e biso-
gna essere consapevoli del fatto che
noi possiamo mentire al nostro cor-
po, ma lui non mentirà a noi.

Questo non significa ovviamente
demonizzare dei cibi o precluderse-
ne l’assunzione, ma comprendere
che l’equilibrio sia la chiave del be-
nessere che può aprire a esperienze
di gusto molto soddisfacenti sempre
ricordando che gli organi comunica-
no tra di loro.

Bianchi suddivide il libro, che
contiene anche delle idee per delle
ricette che si basano sull’equilibrio
di cui sopra, in capitoli dedicati a
diversi organi e dando per ognuno
di loro delle indicazioni generali su
quelli che sono i cibi più adatti per
nutrirli. Scopriamo così che per il
cervello sono indicati gli Omega 3
ma anche la curcuma che ha un na-
turale effetto protettivo a livello ce-
rebrale, che uno studio rivela come
la dieta mediterranea sia la miglio-
re per il nostro cuore, che i probioti-
ci assunti la mattina a stomaco vuo-
to contribuiscono a proteggere la
mucosa gastrica, che in caso di in-
fiammazioni intestinali meglio pre-

diligere una dieta ricca di frutta e
verdura, che i legumi sono un tocca-
sana per le ossa e che i flavoniodi
sono delle ottime sostanze antiossi-
danti contenute in fagioli, spinaci e
bietole tra gli altri. E ancora che la
pelle ama le vitamine e dunque bi-
sogna regalarle la C, la E e la B8,
quest’ultima particolarmente indi-
cata per il trattamento di dermatiti
seborroiche.

Molte di queste nozioni, a livello
teorico, saranno certamente note ai
più, ma quello che come sempre fa
la differenza è il modo in cui le in-
formazioni vengono messe insieme
e rese disponibili per puntare a un
miglioramento della qualità della

vita. Bisogna sempre ricordare che
mangiare bene aiuta a prevenire e a
trattare molte malattie croniche co-
me l’obesità e il sovrappeso; a tal
proposito le stime dell’Organizza -
zione mondiale della sanità rivela-
no che il cinquanta percento della
popolazione globale è in condizione
di sovrappeso o obesità, solo in Ita-
lia un adulto su dieci.

Si evidenzia inoltre che negli ulti-
mi trent’anni l’incidenza del sovrap-
peso sia aumentata del trenta per-
cento e l’obesità del sessanta per-
cento. L’obesità inoltre si accompa-
gna spesso a ipertensione, diabete e
a un sistema immunitario più fragi-
le. E va da sé che sovrappeso e obe-
sità siano solo alcune delle proble-
matiche che dipendono da una scor-
retta alimentazione.

Eva Massari

A livello mondiale stanno diminuendo gli antibiotici (foto LaPresse)
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