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il Foglio Salute

Prosegue la corsa al vaccino con gli open day sdoganati da
Paolo Figliuolo, il Commissario straordinario per l’attua -

zione e il coordinamento dellemisure di contenimento e con-
trasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecu -
zione della campagna vaccinale nazionale.

Le regioni si stanno muovendo a macchia di leopardo con
risultati diversi a secondadi come si èdecisodi procedere.
Ilmodello bolognese è stato decisamente fallimentare: era
prevedibile che ci fosse un’adesionemolto alta di cittadini
visto che le dosi a disposizione erano quelle del vaccino
Janssen che prevede un’unica somministrazione, col via li-
bera dunque a un’estate senza richiami e vacanze interrot-
te, ed era altrettanto prevedibile che a raggiungere l’hub
vaccinale della fiera di Bologna fossero principalmente
giovani che in questomodo avrebbero avuto una promessa
di libertà. A questi ragazzi che si sono letteralmente accam-
pati davanti agli ingressi in piena notte si perdona anche la
violazione del coprifuoco, che si è visto non essere più molto
presidiato dalle forze dell’ordine in seguito ai progressivi
slittamenti d’orario e alla sua prossima eliminazione e anzi,
c’è quasi un moto d’orgoglio nel vedere che la popolazione
risponde attivamente agli inviti a vaccinarsi. Però c’è anche
l’altro lato della medaglia, ovvero quello che racconta di co-
me promuovere un open day senza avere un minimo di orga-
nizzazione alle spalle sia un azzardo che non ci si potrebbe
permettere in situazioni normali, figuriamoci in questa.
L’autogestione non può essere contemplata: non si può pen-
sare che debbano essere le persone in fila a redigere le liste
di ingresso, non si può immaginare che una volta resisi con-
to che il numero di chi era in coda superava di gran lunga
quello delle dosi che si sapevano essere disponibili non ci si
agitasse, e ha pesato l’assenza delle forze dell’ordine che
sono arrivate quando la situazione stava già degenerando.
Bene l’entusiasmo dunque, meno bene che un momento che
poteva raccontare il senso di responsabilità di un popolo
sia diventato un rave party senza nessun tipo di conteni-
mento. E infatti questomodello sembra aver già fatto il suo
tempo perché, salvo qualche eccezione come quella della
Toscana dove sono stati aperti degli open day col vaccino
Astrazeneca, la maggior parte delle regioni ha scelto di ab-
bracciare il modello delle vaccinazioni last minutema con
prenotazioni per evitare assembramenti e soprattutto i di-
sordini che si sono verificati a Bologna. La stessa Emilia Ro-
magnaprocederà condelle giornate suprenotazione fino a
esaurimento scorte, e non pare ci sia un altro modo per pro-
cedere. E mentre la vicenda Bologna è pronta ad approdare
in Parlamento con un’interrogazione al ministro Roberto
Speranza, occorre fare una riflessione su quanto accaduto
da un punto di vista sociale. Molti hanno puntato il dito con-
tro l’incapacità degli italiani di rispettare le regole e di au-
todisciplinarsi. Partirei col dire che la disciplina si basa su
un complesso di norme, e che se queste norme non ci sono è
difficile capire cosa sia giusto fare e come farlo; certo viene
da pensare che stare in fila non sia la cosa più complicata
del mondo, ma basta andare in un ufficio postale alle ore di
punta per rendersi conto che le cose non funzionano sem-
pre così. Ancorauna volta non si invocauno statomilitariz-
zato, ma si chiedono delle procedure dove si possa essere
guidati per far sì che la coscienza civile di chi sceglie di vac-
cinarsi venga premiata, non declassata all’esasperazione.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Quando pensiamo a qualcosa di minu-
scolo spesso ci vengono in mente i gra-

nelli di sabbia, che nelle forme più fini
possono avere diametri inferiori a un deci-
mo di millimetro: piccoli, ma ancora visi-
bili. Oppure pensiamo ai costituenti della
materia, atomi e particelle subatomiche.
Tra l’infinitamente piccolo e ciò che è an-
cora visibile a occhio nudo esistono però
molti altri oggetti di cui generalmente ci
curiamo poco: batteri, virus, spore e nano-
particelle. Queste sono definite come par-
ticelle di diametro compreso tra 1 e 100
nanometri e possono essere generate da
processi produttivi o da combustione in

condizioni di elevata temperatura. Per
avere un confronto sulle dimensioni basti
pensare che i diversi Coronavirus che ab-
biamo conosciuto negli ultimi mesi pre-
sentano un diametro pari a 100-150 nano-
metri (un nanometro è pari a un miliarde-
simo di metro), circa 400-600 volte più pic-
colo di quello dei granelli di sabbia più
fini.

Perché dovrebbero interessarci le na-

noparticelle? Facciamo un passo indie-
tro.

La polvere che inaliamo, anche nei co-
muni ambienti di vita e di lavoro, è costi-
tuita da singole particelle che possono
avere diverse dimensioni. Le particelle
con dimensioni maggiori (comprese tra 10
e 100 micrometri, la milionesima parte di
un metro) si arrestano generalmente a li-
vello delle via aeree superiori (cavità na-
sali, faringe, laringe, trachea) mentre
quelle con diametro compreso tra 0,5 e 5-
10 micrometri possono progredire oltre,
attraverso i bronchi fino ad arrivare alle
strutture profonde del polmone, i bron-
chioli respiratori e gli alveoli polmonari
ove avviene la respirazione. E’ intuitivo
quindi pensare che, se inalate in quantità
eccessiva, le particelle più dannose siano
queste ultime perché possono, in relazio-
ne alle proprie caratteristiche tossicolo-
giche, sia produrre un danno a livello pol-
monare, sia essere assorbite nell’organi -
smo e fare danno ad altri organi o tessuti.

E le nanoparticelle? Sono sempre state
poco considerate, ritenendo che restasse-
ro sospese nell’aria inalata e venissero ri-
sospinte fuori con l’espirazione. Studi più
recenti ci dicono che invece non è così:
possono infatti avere una deposizione pol-
monare, traslocare nel sangue e giungere
a organi interni, dove possono esercitare
un’azione tossica di entità variabile.

La tossicità delle nanoparticelle è (e sa-
rà sempre più) oggetto di studio per diver-
si motivi.

Il primo è che la tossicità dei diversi
composti varia rispetto alla loro composi-
zione chimica, ma anche rispetto alle di-

mensioni delle particelle. Infatti, a parità
di massa, minore è il diametro delle singo-
le particelle che compongono quella mas-
sa e maggiore sarà l’area di superficie che
risulta disponibile per le interazioni chi-
miche, un po’ come tutti abbiamo impara-
to se ci è caduto almeno una volta un bic-
chiere: la superficie del bicchiere in
frammenti è maggiore della superficie del
bicchiere intero perché si rendono dispo-
nibili al contatto anche tutti i bordi di cia-
scuna frattura. Quindi, a parità di quanti-
tà di polvere inalata, se questa polvere è
costituita da particelle molto piccole
avremo maggiore superficie libera per
l’interazione con le strutture biologiche, e
quindi, potenzialmente, più possibilità di
ricavarne un danno.

Il secondo buon motivo è che, a diffe-
renza del passato anche recente, oggi da
un lato produciamo nanoparticelle (le co-
siddette nanoparticelle ingegnerizzate)
che utilizziamo in molti campi industriali
e di ricerca (dalla farmaceutica alle bio-
tecnologie, dall’elettronica alla produ-
zione e distribuzione dell’energia, tanto
per fare qualche esempio), e dall’altro
abbiamo nanoparticelle come sottopro-
dotto indesiderato di alcuni processi pro-
duttivi che utilizzano alte energie, come
per esempio la stampa 3D. Il progresso
tecnologico e le necessità produttive
quindi ci hanno messo di fronte (e verosi-
milmente lo faranno sempre di più) a
esposizioni, soprattutto lavorative, nuove
e non del tutto conosciute, che devono es-
sere perciò studiate e affrontate con la
giusta cautela.

Da questo nasce forse l’ultima doman-

da: le nanoparticelle sono pericolose? La
risposta non è facile e sicuramente è va-
riabile rispetto alla natura chimica di cia-
scun nanoparticolato, ma alcuni studi
hanno mostrato, a seguito di un’esposizio -
ne continuativa e incontrollata, potenziali
danni non solo a livello polmonare, ma an-
che cerebrale, oculare e cutaneo. Per que-
sto motivo è necessario misurare la quan-
tità di nanoparticelle soprattutto in que-
gli ambienti di lavoro dove queste costi-
tuiscono un sottoprodotto di lavorazione.
Sviluppare la ricerca di valori di esposi-
zione che possiamo considerare sicuri per
l’esposizione umana, da raggiungere sia

con tecniche produttive sempre più avan-
zate, sia con i giusti mezzi di protezione
individuale e collettiva dei lavoratori, è
importante per evitare quegli effetti a
lungo termine che purtroppo stiamo anco-
ra osservando per altri fattori di rischio
non adeguatamente controllati nel passa-
to.

Enrico Oddone
Ricercatore, Università degli studi di Pavia

Poco considerate, si riteneva
che restassero sospese nell’aria
inalata e venissero risospinte
fuori espirando. Non è così

Il progresso tecnologico e le
necessità produttive ci hanno
messo di fronte a esposizioni,
soprattutto lavorative, nuove

Il vaccino non è obbligatorio, ma...
Il necessario supporto della comunità perché tutti rispettino le regole

Il vaccino non è obbligatorio, ma…”, è
una delle frasi più usate di questi ulti-

mi mesi. Prima che i vaccini arrivassero
erano invocati dai più, si lamentava il ri-
tardo di attivazione del nostro paese ed
erano state ventilate iniziative di sensibi-
lizzazione e campagne per renderci edot-
ti e responsabili col risultato che si è pas-
sati dalla minaccia di un’invasione di pri-
mule a una delega ai media senza nessu-
na strategia istituzionale. E gli altri pae-
si? Gli esempi sono così tanti, diversi e
fantasiosi da meritare una divagazione.
Bastone o carota? A eccezione di pochi
stati come l’Indonesia e la Serbia, in cui
verranno applicate sanzioni economiche
per chi rifiuterà il vaccino, è la strategia
della carota a prevalere.

“You know what this is? It’s the meta-
phorical door to freedom” è lo slogan del-
la campagna della Nuova Zelanda che,
come Australia e Singapore, ha realizzato
diversi spot comprensibili a tutti, inco-
raggianti e persino divertenti. Per la cam-
pagna comunicazione gli inglesi – famosi
per gli attenti studi tra costi e opportuni-
tà in ambito sanitario – hanno speso ben
160 milioni di sterline.

In Cina gli incentivi variano a seconda
delle regioni e vanno da beni di prima
necessità, come uova, farina e pollo, sino

a premi in denaro o biglietti gratuiti per
luoghi dell’entertainment. Regalare
qualcosa di goloso subito dopo il vaccino
è un espediente molto diffuso, come il ge-
lato in Russia e i piatti più tipici, come i
gyoza in Giappone e il biryani in India.

L’India è, insieme agli USA, il paese
con la maggiore offerta di premi e cotil-
lon: cibo, gioielli, frullatori e sconti fisca-
li. Negli Stati Uniti spopolano popcorn e
dolci, biglietti per stadi e musei, buoni
sconto, videogiochi, ma per i maggiorenni
persino birra – promossa in New Jersey
con lo slogan Shot and a Beer – e bustine
di marijuana (Pot for shot); anche diverse
aziende si sono messe in gioco offrendo
ferie pagate o bonus economici ai dipen-
denti che si fanno vaccinare.

Non è certo un cono gelato a far vacci-
nare le persone, ma sono simboli impor-
tanti. Il silenzio italiano non può tuttavia
diventare un alibi per la mancanza del
senso di responsabilità individuale. Ri-
tornano temi che risultano ancora irrisol-
ti: stabilire come e quanto lo stato debba

regolare comportamenti comunitari e ve-
rificare la conformità delle condotte indi-
viduali, sia quelle normate quanto quelle
consigliate. Il divieto di assembramento è
un obbligo, vaccinarsi un consiglio. Il giu-
sto equilibrio andrebbe ricercato nel
nesso concausale tra il senso di apparte-
nenza civile e la responsabilità sociale. E
quando ciò non fosse sufficiente a garan-
tire il benessere collettivo?

A febbraio una ricerca condotta da
AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali) e Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa aveva illustrato la pro-
pensione degli italiani verso il vaccino e
le richieste che venivano avanzate per
migliorare il livello di adesione. Il 65,2
per cento era intenzionato a vaccinarsi –
con più ampia adesione per gli over 65 – e
gli indecisi chiedevano informazioni più
chiare e trasparenti. Dopo più di tre mesi
il numero degli indecisi e di chi non vuole
fare il vaccino sta aumentando: oltre un
milione di italiani tra i 60 e i 69 anni non
risulta nemmeno prenotato, nonostante

appartenente al target potenziale dei più
convinti. E intanto la comunicazione –
istituzionale, chiara, per tutti – latita.

Perché una regola funzioni necessita
del supporto della comunità, di un impe-
gno comune, di una convergenza di inten-
ti. Non dimentichiamo che la consapevo-
lezza del fatto che una maggioranza ri-
spetti le regole può determinare una
maggiore propensione a non rispettarle.
“Tutti stanno andando a farsi vaccinare,
se io non lo faccio non andrà certo a inci-
dere”. Come incentivare ogni cittadino a
perseguire un obiettivo comune? Quali
sono oggi le regole necessarie a garantire
comportamenti sociali orientati a rag-
giungere più efficacemente possibile il
benessere collettivo?

In quest’epoca, a fronte delle dichiara-
zioni di negazionismo, di atteggiamenti di
noncuranza delle regole sul distanzia-
mento, del rifiuto vaccinale, non può ba-
stare puntare il dito sugli errori istituzio-
nali, serve che le persone prendano una
posizione chiara rispetto a possibili fa-
zioni e agiscano coerentemente. È indi-
spensabile l’attivazione di ognuno e della
collettività insieme per riassaporare le
libertà cui eravamo abituati, a partire da
quella per la vita.

Luisa Brogonzoli

Foto di Science in HD su Unsplash

Cosa c’è nell’aria che respiriamo
PERCHÉ DOBBIAMO TENERE D’OCCHIO (E STUDIARE) PARTICELLE ULTRAFINI E NANOPARTICELLE

Bene gli open day vaccinali,
ma organizzateli meglio
Il caos a Bologna e la necessità di procedure

chiare per far sì che la coscienza civile di chi sceglie
di vaccinarsi venga premiata e non esasperata

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge



ANNO XXVI NUMERO 31 - PAG 2 IL FOGLIO QUOTIDIANO VENERDÌ 4 GIUGNO 2021

Proteggere i dati. Perché a ospedali
e cliniche serve più cybersicurezza

GLI ARCHIVI INFORMATICI OSPEDALIERI SONO PREDA DEGLI HACKER. COME DIFENDERSI

Sostenibilità agroalimentare e
istituzioni, un connubio necessario

SI PUÒ FARE INNOVAZIONE VIRTUOSA ANCHE IN ATTIVITÀ TRADIZIONALI. UN ESEMPIO

Durante e dopo la pandemia da Co-
ronavirus i dati sanitari degli ita-

liani e dei cittadini in genere, contenu-
ti nei server e negli archivi degli ospe-
dali pubblici e privati, sono diventati
ambita preda dei cybercriminali. Una
ricerca emersa a gennaio 2021 da parte
del gruppo Check Point Research sug-
geriva che l’incremento degli attacchi
di cybercrimine alle strutture sanita-
rie fosse doppio rispetto agli aumenti
analoghi a tutti gli altri settori, con una
crescita del 22 per cento. Fra le zone
del mondo più colpite l’Europa centra-
le (+145 per cento), a seguire l’Asia
orientale (+137), l’America latina
(+112), il resto dell’Europa (+67) e il
Nord America (+37).

Dietro a ogni attacco hacker c’è
sempre un interesse economico: i pro-
fessionisti del cybercrimine accumu-
lano database e informazioni per fare
offerte allettanti alle multinazionali
del farmaco, che hanno bisogno di
questi dati per il proprio lavoro di ri-
cerca. Di conseguenza, se imprendito-
ri onesti “rischiano” di trovarsi in af-
fari con i cybercriminali, dirigenti e
amministratori di strutture sanitarie
pubbliche e private fanno i conti con
la mancanza di adeguate difese a pre-
sidio dell’integrità dei loro archivi
elettronici. Gli ospedali italiani negli
ultimi anni hanno sottovalutato la ne-
cessità di difendersi da attacchi come
i ransomware, ovvero quei program-
mi illeciti che, penetrato un sistema
informatico, lo bloccano costringendo
il titolare al pagamento di una somma
quale riscatto per ottenere di nuovo il
funzionamento del sistema stesso.

Non si tratta di un’ipotesi da fanta-
scienza perché lo scorso 7 maggio il
governo degli Stati Uniti ha dovuto
pagare il riscatto al collettivo di hac-
ker DarkSide che ha congelato l’ope -
ratività dell’oleodotto Colonial Pipe-
line, imponendo all’amministrazione
stelle e strisce di versare una taglia
monstre da 5 milioni di dollari! L’as -
segno è stato emesso senza colpo feri-
re, a conferma che i collettivi di
cybercriminali sono in grado di colpi-
re duro e mettere in seria difficoltà
anche le potenze più importanti del
pianeta. “Francamente, rubare una
cartella sanitaria oggi non è un lavoro
impossibile”, spiega Gian Roberto
Sfoglietta, founder di Gyala, una tech
company leader nel settore cyber se-
curity: “La maggior parte delle strut-
ture pubbliche non è oggi e non era
ieri preparata ed equipaggiata con

servizi di difesa, a tutela delle proprie
infrastrutture critiche medicali. No-
nostante gli hacker siano in grado di
sferrare attacchi sempre più profondi
e complessi, i sistemi di computer so-
no affetti da trascurate vulnerabilità
che li rendono talmente fragili da ren-
dere possibili anche attacchi estre-
mamente semplici”.

Non è tutto. Secondo Barbara Citta-
dini, presidente di Aiop, l’Associazio -
ne italiana ospedalità privata, “anche
nel settore privato la sanità può esse-
re messa seriamente a rischio da
eventuali attacchi hacker e soprattut-
to oggi, con l’accelerazione digitale
dei sistemi informatici, il tema della
cybersicurezza assume grande rilie-
vo. Occorre preservare e tutelare la
privacy dei pazienti e allo stesso tem-
po garantire la massima integrità de-
gli archivi. Mi auguro che con le risor-
se comunitarie del PNRR si possano
sviluppare utili progetti di difesa”.

Le tipologie di infrazioni che un
system administrator di un grande
ospedale dovrebbe tenere presente
sono allora tre: i cosiddetti end point,
i computer e i dispositivi che vengono
utilizzati ogni giorno da chi esercita i

servizi; i sistemi speciali di diagnosi e
telemedicina che permettono l’eroga -
zione dei servizi sanitari più avanzati;
infine, ma non per importanza, la
componente umana. Una delle debo-
lezze più grandi di qualsiasi organiz-
zazione, infatti, è l’insieme dei propri
dipendenti che, in assenza di una ade-
guata formazione, possono essere in-
dotti a compiere operazioni dannose.

E’ assolutamente necessario per il
settore healthcare, dunque, investire
in competenze e cultura cyber, par-
tendo da una formazione specifica e
capillare erogata ai lavoratori e agli
addetti; inoltre, non sottovalutare mai
le routine di protezione come le aller-
te malware, visto che gli attacchi ran-
som partono sovente con programmi
trojan apparentemente innocui che
penetrano i sistemi al solo obiettivo di
“tenere le porte aperte”; da ultimo,
occorre tenere in stato di massima al-
lerta le difese nei periodi dei wee-
kend e delle vacanze, quando il perso-
nale addetto ai comparti informatici
solitamente non è in ufficio e dunque
è più probabile che gli hacker tentino
un assalto.

Tommaso Caldarelli

Sostenibilità è la parola chiave che
ridefinisce i progetti dell’umanità

per il prossimo futuro. Ma l’impegno na-
sce dall’oggi. Se l’Onu ha dettato le li-
nee guida ai 193 paesi aderenti
all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Soste-
nibile, definendo i 17 obiettivi che sono
la cornice entro cui agire per raggiun-
gere le tre dimensioni dello sviluppo
sostenibile, economico, sociale ed eco-
logico, spetta proprio ai singoli governi,
alle istituzioni e alle aziende mettere
insieme quelle buone pratiche che de-
finiscono una cultura di rispetto per il
pianeta.

E l’Italia non è certo tra i paesi eu-
ropei più virtuosi. Nel report 2020
dell’Environmental Prestation Index,
che stila la classifica di 180 Paesi sulla
base dei loro sforzi dedicati alla soste-
nibilità ambientale, il nostro è al ven-
tesimo posto e rispetto al 2018 ha per-
so ben quattro quattro posizioni. Con
il Recovery Plan si può recuperare
terreno, e infatti nel Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) pre-
sentato in Commissione Europea, i fi-
nanziamenti dedicati alla green eco-
nomy ammontano a 59,3 miliardi di
euro a cui vanno aggiunti 9,3 miliardi
provenienti dallo scostamento plu-
riennale di bilancio che il Consiglio
dei ministri ha approvato. Totale 68
miliardi per compiere la transizione
ecologica, coniugando sviluppo eco-
nomico e sostenibilità ambientale.

Ma le ricette nazionali funzionano
solo se vengono recepite e portate
avanti capillarmente anche a livello
locale ed è innegabile che uno dei no-
stri punti di forza sia proprio il settore
agroalimentare. Sempre nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra
le finalità generali da raggiungere c’è
lo sviluppo di una filiera sostenibile
attraverso ilmiglioramento delle pre-
stazioni ambientali e la competitività
delle aziende agricole.

Specialmente le nuove generazioni,
inoltre, sembrano avere un’attenzio -
ne particolare per queste tematiche
green e una predilezione per il cibo
locale e per la catena corta. A rivelar-
lo uno studio condotto da AstraRicer-
che per una multinazionale del fast
food su giovani siciliani di età com-
presa tra 15 e 25 anni, in cui il 71 per
cento del campione ha risposto che
considera tutto ciò che è certificato
Made in Italy come una garanzia di ec-
cellenza, sicurezza e tracciabilità.

“Il tema della sostenibilità è un ar-
gomento molto attuale che ha preso

corpo negli ultimi anni, ma parlarne
senza l’istituzionalizzazione del con-
cetto rende tutto debole”, racconta al
Foglio David Granieri, presidente di
Agrocamera. “Ci deve essere un con-
nubio tra istituzioni ed esigenze di im-
presa. La sostenibilità deve diventare
un criterio oggettivo ed avere anche un
tema economico: un prodotto è soste-
nibile se per la sua produzione si ri-
spettano contratti di lavoro adeguati e
se da un punto di vista prettamente
agroalimentare il livello nutrizionale
di quel prodotto è appropriato. Siamo
l’agricoltura con maggior valore ag-
giunto per ettaro, perché gli imprendi-
tori agricoli italiani coltivano con la
consapevolezza di produrre bene e in
contemporanea producono senza rovi-
nare il proprio territorio e senza stra-
volgere il contesto naturale. Il concet-
to green deve sempre più entrare a far
parte del sistema e tenere conto
dell’efficienza e della tradizione terri-
toriale delle diverse zone, nonché fa-
vorire il ciclo naturale delle produzio-
ni”.

E viene proprio dal cuore rurale
della Sicilia, Caltanissetta, un esem-
pio di innovazione virtuosa che spicca
in una delle attività più antiche e tra-

dizionali, ovvero la produzione delle
uova. Due giovani imprenditori con la
passione per l’agricoltura di qualità,
Roberta e Rino Virzì, quarta genera-
zione di una famiglia che produce uo-
va da galline allevate a terra, e Salvo
Gattuso, manager della società di in-
vestimenti Venture Value – che vede
tra l’altro una donna alla guida, l’im -
prenditrice Loredana Speranza, in-
sieme a un team di professionisti tra
cui il prof. Massimiliano Cordeschi,
che ha all’attivo importanti operazio-
ni analoghe di successo –hanno scom-
messo su un progetto che sta dando ri-
sultati importanti e che ha come faro
la sostenibilità dei processi produttivi
e il valore etico delle scelte aziendali.

“Abbiamo ottenuto – primi in Sici-
lia - le certificazioni Ogm free e Anti-
biotic Free”, affermano i due titolari
Roberta e Rino Virzì. “Ma ciò che ci
appaga di più è sapere che, con i cospi-
cui investimenti fatti per rendere so-
stenibile l’azienda, possiamo incidere
positivamente sul futuro ambientale
del nostro territorio, nel quale parte
dei proventi economici sarà ridistri-
buita grazie a mirate iniziative solida-
li”.

Bianca Maria Sacchetti
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E’possibile “l’invecchiamento
di successo”? L’argomento è

strettamente legato alle buone abi-
tudini di vita, quelle che in molti
casi sono state stravolte proprio
dalla crisi sanitaria. E il tema è al
centro del libro “Invecchiare be-
ne”, scritto da Silvio Garattini, do-
cente di fama internazionale, fon-
datore e presidente dell’Istituto
Mario Negri, in collaborazione con
Ugo Lucca, responsabile del Labo-
ratorio di Neuropsichiatria Geria-
trica dello stesso istituto. Un libro
che affronta tutti i fattori che en-
trano in gioco nel determinare, per
ciascuno di noi, come sarà la pro-
pria vecchiaia. Per Garattini “ci so-
no molti studi che indicano come
buoni stili di vita possano attenua-
re il peso che la genetica può avere
su molte malattie e quindi sull’in -
vecchiamento. Poi c’è il terzo fatto-
re sul quale abbiamo poche possi-
bilità di influire: gli incidenti che
ci possono capitare. Ma è certo che

statisticamente la possibilità di
avere un buon invecchiamento è
nelle nostre mani”. Non solo: “Noi
siamo tra i paesi ai primi posti per
la lunghezza della vita ma se an-
diamo a vedere la durata di vita
sana, siamo al 15esimo posto per-
ché abbiamo in media 6 anni per i
maschi e 8 per le femmine in catti-
ve condizioni di salute. Questo li-
bro vuole dare un piccolo contri-
buto al fatto che dobbiamo realiz-
zare una specie di grande rivolu-
zione culturale che ha il nome di
prevenzione. Cioè noi dovremmo
in qualche modo anche come Ser-
vizio sanitario nazionale privile-
giare la prevenzione perché è
quello che conta: più del 50 per
cento delle malattie croniche (dia-
bete, insufficienza cardiaca, rena-
le, respiratoria) sono evitabili pra-
ticando dei corretti stili di vita. Il
70 per cento dei tumori sono evita-
bili e abbiamo ancora 160mila
morti all’anno in Italia per tumore.

Ecco dove dobbiamo agire e dob-
biamo agire in questo senso anche
perché la prevenzione è una salva-
guardia del nostro straordinario
Ssn che deve essere sostenibile.
Questo è l'argomento generale che
sottintende tutti i capitoli del li-
bro".

Uno dei capitoli, quello dedicato
all’alimentazione, è stato realizzato
con la collaborazione del Diparti-
mento di Epidemiologia e Preven-
zione del Neuromed. “Il libro del
professor Garattini”, afferma Gio-
vanni de Gaetano, presidente
dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzil-
li, “è un vero e proprio manuale
che, passo dopo passo, ci accompa-
gna in tutte quelle abitudini che, in
qualsiasi fase della nostra vita, pos-
siamo adattare al meglio. L’attività
fisica, l’alimentazione, la vivacità
intellettuale, le relazioni interper-
sonali, sono il capitale che giorno
dopo giorno depositiamo sul conto
corrente della nostra salute. Bom-

bardati da informazioni spesso in-
complete, se non contrastanti, i let-
tori vi troveranno la chiarezza e la
semplicità che hanno da sempre
caratterizzato il modo di comunica-
re del fondatore del Mario Negri”.
Sono due le ricerche condotte dal
Dipartimento di Epidemiologia e
Prevenzione dell’I.R.C.C.S. Neuro-
med di Pozzilli nell’ambito dei pro-
getti che hanno esaminato gli effet-
ti che la pandemia, al di là della
patologia indotta dal Coronavirus,
ha avuto sulla vita e sulla salute di
circa 1.500 partecipanti allo studio
Moli-sani (Progetto Moli-Lock), ai
quali si sono aggiunti 2 mila sogget-
ti reclutati in una indagine online
lanciata in tutta Italia (Progetto Alt
Riscovid-19).

Studi che sono stati pubblicati,
rispettivamente, sulle riviste Inter-
national Journal of Food Science
and Nutrition e Public Health Nu-
trition. La dieta mediterranea ridu-
ce del 25 per cento il rischio di mor-
talità per le fasce più anziane della
popolazione per tutte le cause e, in
particolare, per quella cardiova-
scolare e cerebrovascolare. Altre
ricerche dello stesso dipartimento
pubblicate rispettivamente sull’In -
ternational ofFood Science and

Nutritione su Public Health Nutri-
tion, hanno dimostrato che, analiz-
zando le abitudini a tavola, è stato
riscontrato che quasi il 40 per cento
delle persone ha avuto un migliora-
mento della propria alimentazione.
In particolare, c’è stato un maggio-
re ricorso a cibi caratteristici della
dieta mediterranea e, particolare
non trascurabile, pur se prevedibi-
le, una tendenza a comprare pro-
dotti locali. Questo fenomeno ha ri-
guardato soprattutto le fasce di età
più avanzata.

Un’altra caratteristica interes-
sante è che le persone che hanno
migliorato l’alimentazione hanno
anche svolto più attività fisica e
hanno perso peso. E questo nono-
stante la dieta mediterranea sia no-
tevolmente cambiata nel corso de-
gli anni, per via dell’ingresso nelle
nostre dispense di prodotti della
grande distribuzione alimentare e
di uno stile di vita profondamente
diverso da quello dei contadini del
Mediterraneo ai quali la dieta me-
diterranea di fatto appartiene.

Per molti cittadini, in altri termi-
ni, il lockdown è stata l’occasione
di fare più attenzione alla propria
alimentazione e alla propria salute,
ma con significative differenze ge-

nerazionali. Un quadro che emerge
anche dal secondo lavoro scientifi-
co, che si è focalizzato soprattutto
sul consumo di cibi cosiddetti ul-
tra-processati, gli alimenti che ven-
gono sottoposti a molteplici tratta-
menti, per lo più industriali, e che
sono generalmente considerati me-
no salutari. Gli adulti, soprattutto i
più anziani e quelli residenti nel
sud Italia, ne hanno consumati me-
no.

Discorso diverso per i giovani,
che si sono lasciati andare a un
consumo maggiore di snack, cibi
pronti, dolciumi o bevande zucche-
rate. L’elemento più importante è
che le scelte salutari si sono ‘rag -
gruppate’, per così dire. Chi ha
scelto di consumare meno cibi ul-
tra-processati ha anche fatto più at-
tività fisica e ha ridotto il suo peso.
Con l’invecchiamento progressivo
della popolazione mondiale, tra
qualche anno gli over 65 rappresen-
teranno circa un quarto della popo-
lazione europea. Ecco perché è ne-
cessario studiare e identificare
quei fattori modificabili che posso-
no garantire non solo lunga vita, ma
anche una qualità di vita accettabi-
le.

Gianfranco Ferroni

Mangiare meglio per invecchiare bene
UN LIBRO DI GARATTINI SU COME ATTENUARE IL PESO DELLA GENETICA SULLE MALATTIE

Fragilità e salute mentale: un’occasione per la politica
Molto attivi con idee e proposte durante il lockdown, i partiti non si dimentichino di intervenire sul tema

La pandemia ha generato un’atten -
zione sempre più crescente sul be-

nessere e la salute mentale. Diverse ri-
cerche hanno evidenziato che le misu-
re di contenimento del contagio hanno
esposto la popolazione a un disagio
psichico senza precedenti e che le at-
tuali manifestazioni di disturbi menta-
li sono solo la punta dell’iceberg di
una più ampia emergenza psicologica
che si rivelerà maggiormente con il ri-
torno alla normalità.

FB Bubbles – divisione di FB & As-
sociati specializzata in analisi del di-
battito pubblico e ideazione di cam-
pagne di advocacy – ha scelto di ana-
lizzare come in rete si è discusso del
tema salute mentale nell’ultimo an-
no, mettendo i dati a confronto con il
comportamento e le iniziative pro-
mosse dagli stakeholders istituziona-
li all’interno delle sedi decisionali.

La prima considerazione che emer-
ge dall’analisi è che si va definendo
un quadro di opinione e di attenzione
istituzionale che potrebbe rappre-
sentare una grande occasione per ri-
conoscere a questo aspetto della salu-
te dell’individuo un ruolo finalmente
prioritario e non più accessorio ri-
spetto alla salute fisica, come è inve-

ce stato trattato per lungo tempo.
Dopo il primo lockdown l’attenzio -

ne si è progressivamente spostata da-
gli operatori sanitari ai giovani; sugli
effetti della pandemia negli adole-
scenti il Consiglio Nazionale dell’Or -
dine degli Psicologi ha realizzato uno
studio da cui emerge che il 94 per cen-
to del campione intervistato vive ma-
le la didattica a distanza proprio per
la mancanza di spazi diretti di con-
fronto, dialogo e condivisione. Ed è
proprio sul tema giovani e bambini
che gli stakeholders istituzionali han-
no concentrato le loro attività.

Da giugno 2020 a maggio 2021 tutti i
gruppi politici si sono occupati del te-
ma della salute mentale. Un’attenzio -
ne trasversale e, nella maggior parte
dei casi, focalizzata sugli adolescenti,
sui bambini o sulla necessità di sup-
portare sotto il profilo psicologico i
genitori chiamati a gestire figli in
DAD. Forza Italia ha presentato 4 atti,

seguito da Pd e M5s con 3 atti ciascu-
no, Fratelli d’Italia 2 e Italia viva 1. La
Lega ha agito prevalentemente attra-
verso lo strumento dell’indagine co-
noscitiva, privilegiando l’esposizione
social quale canale principe per la
valorizzazione di opinioni e prese di
posizione su temi rilevanti per l’agen -
da politica. Sotto questo profilo è in-
teressante rilevare come tali iniziati-
ve portate avanti in sede parlamenta-
re siano state, nella quasi totalità, ri-
prese nelle comunicazioni social da
parte dei proponenti e dai gruppi
parlamentari. Fratelli d’Italia, con 13
post complessivi, ha avanzato una
proposta di legge per lo psicologo sco-
lastico, oltre a impegnare il governo a
“riconoscere alle famiglie più vulne-
rabili con figli minori un voucher per
servizi psicologici”; mentre Forza Ita-
lia, con 11 contenuti e Lega con 33
uscite social hanno chiesto rispetti-
vamente l’implementazione di fondi

europei e l’elaborazione di un piano
nazionale di tutela della salute men-
tale. Il Partito democratico e il Movi-
mento 5 stelle sono stati particolar-
mente attivi nel dibattito, rispettiva-
mente con 20 e 15 rappresentanti
esposti sul tema della fragilità menta-
le giovanile e una media di 45 uscite
social da novembre a oggi. I penta-
stellati si sono concentrati sul ritorno
a scuola, chiedendo di “rendere strut-
turale la misura dello psicologo sco-
lastico” e di ripristinare il numero
verde per il sostegno psicologico. Nel
Pd lo stakeholder istituzionale più at-
tivo sulla tutela della salute mentale
dei più piccoli, con 16 post negli ulti-
mi 6 mesi, è Paolo Siani, il cui contri-
buto maggiore è stato l’approvazione
di una risoluzione “finalizzata
all’adozione di iniziative per la tutela
della salute mentale di infanzia e
adolescenza”. Con lui anche l’ex mi-
nistro della Salute Beatrice Lorenzin

(12 contenuti) che, oltre ad abbraccia-
re alcune misure della politica d’Ol -
tralpe, enumera tra i rischi della pan-
demia quello di “influenzare lo svi-
luppo psico-fisico di bambini e adole-
scenti”. Il perdurare della pandemia
e le pressioni della società civile han-
no però spinto alcuni a richiedere in-
terventi mirati: Fratelli d’Italia ha
avanzato una proposta di legge per lo
psicologo scolastico e impegnato il
governo a “riconoscere alle famiglie
più vulnerabili con figli minori un
voucher per servizi psicologici”, men-
tre Forza Italia e Lega, con molteplici
interventi i canali social, hanno chie-
sto rispettivamente un implemento
dei fondi europei e l’elaborazione di
un piano nazionale a tutela della sa-
lute mentale.

L’analisi evidenzia l’esistenza di
una prolifica discussione sul binomio
Covid-salute mentale rivelando come
la issue sia entrata nel dibattito pub-

blico e poi nell’agenda politica, come
confermato anche dal presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella nel
suo discorso in occasione della Gior-
nata Mondiale della Salute Mentale,
tenutasi lo scorso 10 ottobre. Le dina-
miche di dibattito fanno pensare che
il tema rimarrà nell’agenda politica,
dove l’attenzione alle fasce più giova-
ni costituisce un vulnus di molti parti-
ti politici in un paese in cui l’astensio -
nismo, specie nelle fasce più giovani
della popolazione, è particolarmente
rilevante. Il rischio è che la progressi-
va uscita dall’emergenza, grazie allo
sviluppo positivo della campagna
vaccinale, distolga l’attenzione sulla
issue, quando invece la stagione di ri-
forma e ridefinizione di molti aspetti
di policy, anche sanitarie, potrebbe
costituire l’occasione per ammoder-
nare il sistema sanitario anche sotto
il profilo delle fragilità mentali, supe-
rando un approccio settario e ren-
dendolo realmente accessibile, oltre
che accettabile da un punto di vista
culturale, a tutta la popolazione.

Annalisa Ferretti
responsabile divisione FB Bubbles

Pietro Raffa
responsabile web advocacy FB Bubbles

Foto di National Cancer Institute su Unsplash


	1 Inserto Speciale (9.65_Prima_Salute) - 04/06/2021 0406 Salute

