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La ricerca sul cancro non si è fermata
IL COVID HA COMPLICATO TUTTO, MA CURE E INNOVAZIONE SONO ANDATE AVANTI. COSÌ

l 2020 è stato molto difficile per tutti noi
Ila che
abbiamo dovuto affrontare oltre alcomplessità della patologia oncologica
anche quella della pandemia che ci ha colto impreparati. Tuttavia non è stato un anno negativo per l’evoluzione della scienza
e per le possibili opzioni terapeutiche per
i malati oncologici, visto che si sono introdotte numerose novità. La principale è stata quella di riconoscere come target agnostici alcuni bersagli molecolari presenti
sulle cellule tumorali. Cosa vuol dire? In
genere noi associamo una strategia terapeutica alla diagnosi istologica di un tumore e alla sua sede primitiva (es. polmone,

Tra fine 2019 e inizio 2021
sono state approvate più di 15
nuove indicazioni terapeutiche
per nuovi farmaci
rene, melanoma), invece oggi sappiamo
che alcune alterazioni molecolari che guidano la crescita dei tumori sono indipendenti dall’istologia della malattia. Sono
dunque presenti in diversi tipi di tumore e
come tali permettono di usare la stessa terapia in modo autonomo rispetto al tipo di
malattia. Questo si chiama approccio agnostico ed è la ragione per cui attualmente si
cerca di avere un profilo di tutte le possibili alterazioni molecolari delle malattie che
dobbiamo curare quando impostiamo una

di questo virus è diventato... viraIallale.l nome
Dallo scambio di battute tra amici,
diffusione sui media fino alla rete, la

parola “Covid19” è ormai quotidianamente sulla bocca di chi ne è interessato come
professionista o quantomeno, al pari di
tutti, come persona che vive un momento
storico di rara ripetibilità.
A fronte di questo scenario, se ogni
azione è intesa orientata a un fine, la comunicazione ha quello principale d’informare e/o intrattenere. In base a queste finalità, si calibrano quantità e qualità relative al processo (comunicativo) che si
avvia.
Pensiamo all’informazione. Sulla quantità possiamo mettere in discussione le
teorie che vedono l’aumento d’informazioni circolanti direttamente proporzionale alla “democraticità” del sistema. A
uscirne penalizzato è l’approfondimento:
da ultime ricerche, la nostra attenzione
media nei confronti di un post social o
contenuto web è di circa 8 secondi. Un’attenzione che viene, dunque, stimolata per
essere poco dopo richiamata altrove da
innumerevoli contenuti, che bussano alla

strategia terapeutica. Alcuni target molecolari agnostici li conosciamo già e abbiamo a disposizione terapie che possiamo
utilizzare da oggi. Ne è un esempio il gene
B RAF che quando è mutato può essere
bloccato con una combinazione di due farmaci da assumere per via orale e che sono
commercialmente disponibili. È noto poi
un target che si chiama TRK che è espresso
in tanti tipi di tumore anche se in una percentuale molto bassa, ma è stato il primo
per cui ci sono stati farmaci approvati proprio con l’indicazione di terapia per target
agnostico. Infine altri sono bersagli molecolari già noti come Her2 che è diventato
importante anche nelle neoplasie polmonari, del colon e delle vie biliari. Inoltre
sono in sperimentazione con risultati molto promettenti numerosi nuovi anticorpi
che trasportano selettivamente chemioterapici sulle cellule che lo esprimono. Ormai per alcune neoplasie, come quelle polmonari o del colon, la decisione di come
trattare i pazienti con malattia metastatica
non può più prescindere da approfondite
analisi molecolari. Dietro la ricerca di un
bersaglio molecolare deve esserci un team
multidisciplinare composto da patologi,
oncologi, biologi molecolari e bioinformatici che costituiscono il Tumor Molecular
Board in cui si condividono le informazioni e le conseguenze terapeutiche per il paziente ma anche le scelte tecnologiche per
implementare i nostri strumenti diagnostici. Nel nostro Istituto, in pochi mesi sono
stati analizzati e discussi più di 1.000 casi, e
si tratta di un lavoro fondamentale che serve a stare al passo con le ultime scoperte
della ricerca e a convertirle in strategia di
cura. Tra fine 2019 e inizio 2021 sono state
approvate più di 15 nuove indicazioni tera-

peutiche per nuovi farmaci sia immunoterapici che con bersaglio molecolare e tutti
già con il costo a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quindi disponibili gratuitamente per i nostri pazienti.
Dunque un 2020 dove la ricerca e l’innovazione in oncologia non si sono fermate:
presso il nostro Istituto abbiamo arruolato oltre 1.200 pazienti in studi clinici, con
un calo di attività solo del 10-15 per cento
rispetto agli anni precedenti.
La gestione dei pazienti è stata indubbiamente molto complicata e piena di
scelte spesso impopolari, ma anche di soluzioni che saranno utili per migliorare il
nostro lavoro e l’integrazione con la medicina sul territorio che si è dimostrata una
criticità da affrontare molto seriamente.
Molti studi hanno riportato che i pazienti oncologici hanno un rischio di mortalità aumentato nel caso di infezione da
Covid-19, e questo ha comportato la necessità di imporre limitazioni all’accesso dei
parenti e grande attenzione a selezionare
persone con sintomi sospetti. Quindi da
un lato una maggior solitudine del paziente in ospedale, sia in caso di ricovero che
per visite ed esami, e dall’altro controlli
frequenti con tamponi e test sierologici
agli operatori sanitari e, oggi, la vaccinazione a tutti loro. A fronte di scelte drastiche sulle priorità da seguire e quindi la
sospensione temporanea degli screening,
la rimodulazione dei tempi delle visite di
controllo, una maggior attenzione a evitare trattamenti di non provata efficacia, sono state anche introdotte soluzioni per limitare gli spostamenti dei malati senza
sacrificare le cure. Consegna dei farmaci
orali a domicilio anziché l’obbligo di riceverli in ospedale, teleconsulti su esami

L’informazioneche fa bene alla salute
L’importanza di evitare i sensazionalismi nel comunicare la pandemia
porta della nostra mente attraverso tempeste di notifiche.
In questa fase, in aggiunta, è aumentata
la fruizione di mezzi tecnologici anche
per informarsi. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ci comunica proprio l’incremento preoccupante del ricorso alle tecnologie anche da parte dei bambini: dall’ora e mezzo dei 4 anni fino alle
tre ore e mezzo degli 8 anni. E se la digitalizzazione è un valore, la dominanza di
una dimensione virtuale, con un affollamento che penalizza anche la qualità citata, sono elementi da mettere sul tavolo
della riflessione.
Ne caso dell’emergenza, poi, un’eccessiva diffusione di notizie critiche o delicate, slegata da reali scopi informativi, potrebbe generare ansia o sentimenti di
paura. E’ pur vero che per Hobbes ne siamo nati gemelli, ma c’è un limite che pos-

siamo porre alla parte di questa pulsione
che è sotto la nostra egida.
Oggi permane l’enorme problema di
certezza e affidabilità delle fonti, sempre
più frammentate e disperse a partire dall’invadente mare magnum della rete. Un
vero peccato se pensiamo alla loro funzione di baluardo di una qualità minacciata
da questa “diluizione” di autorevolezza,
ma anche dalle sempre più frequenti contese del “consenso”. Sfruttare le debolezze del sistema descritto per fare opera di
persuasione e fidelizzazione, a tratti
“scandalistica”, rischia di sfociare nell’irresponsabilità a tutti i livelli. Comunicare
meglio a volte significa anche comunicare
meno, regola tanto basica quanto spesso
trascurata.
Chiunque sia tentato da protagonismi
dovrebbe riflettere soprattutto su due
aspetti: il fine della sua comunicazione e

ematologici e un’intensificazione dei rapporti telematici hanno sicuramente migliorato la qualità di vita di chi doveva
viaggiare per curarsi. Inevitabilmente ci
sono state penalizzazioni per i pazienti
candidati a chirurgia e pagheremo un
prezzo per il ritardo diagnostico dovuto
alle chiusure degli screening, ma si è cercato di far fronte al problema chirurgico
creando HUB per i pazienti oncologici
che ha funzionato e visto buona collaborazione tra colleghi di diverse strutture, e si
sta cercando di recuperare il tempo perduto anche per gli screening. Potremmo
aver imparato che è un grande errore ave-

Ci sono state penalizzazioni
per i pazienti candidati a
chirurgia , ora si sta cercando di
recuperare il tempo perduto
re strutture uniche destinate a sani e malati in competizione tra di loro sulle risorse diagnostiche. Probabilmente se gli
screening fossero fatti in ambienti dedicati ci sarebbero stati meno problemi.
Filippo De Braud
Ordinario di Oncologia Medica e Direttore
Scuola di Specialità di Oncologia,
Università degli Studi di Milano, e Direttore
Dipartimento OncoEmatologia Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano

la sua opportunità, in base al proprio ruolo e alle proprie competenze.
In questi momenti, infatti, comunicazione e informazione giocano un ruolo centrale. Si tratta solo di saperlo giocare. Con
una particolare attenzione nell’attenersi
ai “fatti”, che non faccia dei commenti
“sensazionali” gli inopportuni sostituti di
analisi basate su dati statistici e comunicazioni scientifiche. Avendo cura massima di ciò che si dice. Ci faccia riflettere un
semplice esempio come il parlare di complicanze e decessi “per” Covid-19 oppure
a danno di persone “con” il Covid-19. Sfumature che fanno una grande differenza,
di verosimiglianza rispetto ai fatti e di corretta informazione, in base alla quale gestire l’adeguato livello di allerta.
Dunque, una questione non solo di protagonismi, della politica o dell’informazione, ma di valori che dall’accuratezza
arrivano diretti alla deontologia. Da corredare a un senso delle istituzioni, e del
loro ruolo, che rischia di avviarsi verso
uno stato forse ancora più critico della loro inconfutabile fragilità.
Mario Benedetto

Non possiamo fare fallire
la campagna vaccinale
L’assenza di un piano nazionale e le colpe
gravi del commissario Domenico Arcuri
lcune regioni hanno avviato la vaccinazione agli over 80, e
A
fin qui tutto bene. In un paese normale ci si aspetterebbe
una programmazione che parte dalle Asl, dalle Ats, dalle Usl,

ovvero da quelli che, seppur con sigle diverse in ogni regione,
per rendere omogeneo il ragionamento si possono definire organismi di controllo e programmazione. Per semplificare proviamo a spiegare la filiera, che parte dai medici di famiglia;
ebbene il medico di famiglia dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – avere un elenco di pazienti che rientrano in quella categoria, dovrebbe contattare queste persone e insieme alla regione programmare la vaccinazione considerando diversi fattori, tra i quali rientrano certamente la capacità del soggetto di
recarsi autonomamente presso le strutture preposte o l’eventuale necessità di una vaccinazione domiciliare. Può sembrare un metodo rigido ma certamente, se applicato, non lascerebbe – non dovrebbe perlomeno lasciare –indietro nessuno e garantire un accesso equo all’opportunità di vaccinarsi.
Come spesso accade, ciò che in teoria potrebbe essere efficace viene stravolto nella pratica che rende il processo
quantomeno disomogeneo. Regione Lazio e regione Campania, e certamente qualche altra, hanno aperto dei portali
ai quali i cittadini possono iscriversi per prenotare la vaccinazione. Notizie trionfanti dicono che “in pochi minuti ci
sono state già 2.000 prenotazioni”. Ma dove sta il valore aggiunto? Non si tratta forse di una sorta di forma competitiva
che sottende dei vuoti organizzativi? Questa corsa alla vaccinazione non tiene per esempio conto delle persone anziane che, se non hanno qualcuno che le aiuti, non potranno
accedere al portale che, lo dico dopo averlo visionato, ha
una gestione complessa. Quanti resteranno esclusi, in questo modo?
Ancora una volta ricadrà sulle famiglie l’organizzazione
di un diritto esigibile che lo stato dovrebbe programmare e
organizzare? E chi una famiglia non ce l’ha, o non ha la strumentazione tecnologica per poter ricorrere a questa procedura? Non si può sempre dare per scontato che tutti abbiano gli stessi strumenti. E ancora, come si gestiscono le liste?
Il primo che si iscrive sarà premiato con una bella vaccinazione, come è accaduto per il bonus biciclette? L’ironia è
d’obbligo, altrimenti dovremmo insorgere per l’ennesimo
fallimento del nostro SSN. E guai a puntare il dito contro le
regioni, perché o c’è una programmazione nazionale con linee guida chiare oppure si decide che a causa dello stato di
emergenza tutto il potere – e la responsabilità – vada accentrato nella persona del Commissario Arcuri, oppure siamo
stati ancora una volta presi in giro e quindi le regioni legittimamente si organizzano come meglio possono, con il rischio
di sbagliare.
Questo tema è troppo importante per sorriderne amaramente e consolarci con l’idea che questa sia l’Italia. La riuscita o meno del piano vaccinale è determinante per ritornare liberi dal virus, ritornare a vivere con la nostra voglia
crescente di socialità, cultura e divertimento, con la voglia
di riabbracciare i nostri nonni e tutti i nostri affetti senza la
paura che questo gesto d’amore possa ucciderli.
Non è più il momento di essere resilienti ma di pretendere che a capo di questa non semplice sfida ci siano persone
competenti, e dopo l’ennesima indagine della giornalista
Milena Gabanelli sull’impreparazione del commissario Arcuri, mi chiedo che cosa debba ancora accadere affinché la
politica si decida a cambiare chi sta portando la nave Italia
a sbattere contro gli scogli.
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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“I centri sportivi non sono veicolo del La salute pubblica come bene collettivo
contagio, facciamo ripartire lo sport”
e gli insegnamenti della pandemia
PAMBIANCHI (CIWAS): “SERVONO INCENTIVI PER I GESTORI, SONO ALLO STREMO” INFLUENZA IN CALO GRAZIE ALLE MASCHERINE. NON PERDIAMO LE BUONE ABITUDINI
alestre e piscine chiuse da mesi,
P
incassi azzerati e titolari alle
prese con costi sempre più alti. La

crisi dello sport ha messo in ginocchio migliaia di addetti, ma rappresenta un rischio per il benessere di
tutta la popolazione, dai più giovani
ai più anziani. Ne parliamo con Andrea Pambianchi, presidente della
Confederazione italiana del welness e delle attività sportive per la
salute (Ciwas).
In che misura l’emergenza sanitaria ha colpito il settore sportivo in
Italia?
Sicuramente lo sport è fra i settori
che hanno risentito di più delle restrizioni legate alla pandemia. Le
strutture dove si svolge attività fisica sono chiuse da mesi e gli operatori si indebitano per non vedere andare in fumo anni di investimenti.
Già moltissime palestre hanno chiuso per sempre e probabilmente il 30
per cento dei locali adibiti allo
sport non riaprirà. Il comparto sportivo ha registrato il 70 per cento di
perdita media, un bilancio insostenibile per un settore formato quasi
esclusivamente da imprese familiari. Questa situazione è destinata a
peggiorare nel tempo se non si interviene presto in maniera efficace.
Come confederazione CIWAS abbiamo già ottenuto una riduzione del 50
per cento sull’affitto per 5 mesi nel
DL Rilancio, purtroppo questa misura, nonostante le richieste, non è
stata confermata. I club non sono
nelle condizioni di poter incassare
ma hanno tutti i costi correnti, e il
più ingombrante è l’affitto, che mette a repentaglio i risparmi del gestore anche in considerazione delle fideiussioni rilasciate in sede di conclusione del contratto e delle altre
garanzie pretese dal locatore. La
perdita a livello nazionale è di 11
miliardi di euro, a cui va aggiunto il
mancato ricavato dagli eventi.
Che effetto ha la chiusura dei club
sportivi sulla popolazione?
Sono uscite da poco le prime notizie allarmati sull’incremento del
tasso dei tentativi di suicidio fra gli
adolescenti registrato dall’ospedale
Bambin Gesù di Roma e riscontreremo anche un peggioramento delle
patologie legate all’invecchiamento
di tutta la popolazione dai 60 anni in
su, persone che svolgevano prima di
marzo 2020 attività fisica principalmente nelle palestre e nelle piscine,
avendo bisogno di assistenza da parte di personale qualificato. Ci saran-

influenza sembra essere andaL’
ta in vacanza da marzo scorso
infatti, in tutto il mondo risulta sotto
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no molti più malati di patologie legate agli stili di vita sedentari che
sono la quarta causa di morte al
mondo e assisteremo a un aggravamento dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale. Come ha evidenziato l’Oms, per ogni euro investito in
riduzione della sedentarietà c’è un
risparmio di 4 euro per la Sanità del
paese. Sicuramente lo sport non è
veicolo del contagio. Anzi, è l’attività che più rinforza il sistema immunitario. Nelle palestre, inoltre, i
protocolli sanitari vengono rigorosamente rispettati e i gestori sono
abituati a numerosissime procedure di verifica degli accessi, anche solo per controllare il pagamento delle quote. Da un altro punto di vista
le palestre sono sempre state chiuse
ma i contagi sono comunque aumentati, dunque lo sport non è il problema.
Cosa suggerisce per uscire dalla
crisi del settore sportivo?
L’attività fisica è una soluzione a
molte criticità sia sociali che sanitarie. I centri sportivi, in un paese come il nostro dove esiste una realtà

che si chiama Sport e Salute, sono
stati inseriti erroneamente nella categoria dell’intrattenimento. Senza
nulla togliere a questi settori, ci troviamo in un contenitore che non è il
nostro. L’esercizio sportivo è una
necessità di numerosi malati cronici, di pazienti che devono affrontare
una riabilitazione, delle donne in
stato interessante. Le nuove linee
guida sulla salute stabilite dall’Oms
mettono al centro l’attività fisica
con importanti raccomandazioni
per tutta la popolazione e raccomandazioni specifiche per i disabili
e le donne incinte. L’attività motoria
infatti è un valido strumento di inclusione sociale e riduce il rischio
di depressione post-partum. Servono misure efficaci per ridurre i costi
a carico degli operatori e incentivi
per ripartire, come il Bonus Wellness per lo Sport e la Salute che
abbiamo presentato a Camera e Senato, uno strumento che consente
agli utenti di detrarre automaticamente il costo dell’abbonamento o
parte di esso.
Giulia Catricalà

Bere meno, bere meglio. Siamo sempre
più attenti all’equilibrio mente-corpo
COMPLICI I MESI DI LOCKDOWN, SI FANNO STRADA NUOVE TENDENZE ALIMENTARI
ddio Milano da bere, basta foA
togrammi “tabacco e gin” in
stile Mad Men. Gli obiettivi del

oltre a promuovere un meccanismo
noto come apoptosi cellulare; incide inoltre sulla funzionalità del
tratto oro-faringeo, favorendo internalizzazione microbica e il possibile sviluppo di una polmonite”.
Se, dunque, il motto del bere poco e bene si diffonde ogni giorno di
più, non mancherà fantasia attorno
alla ricerca di alternative sofisticate all’alcool e da qui ecco la moda
dei drink analcolici, stessa forza e
carattere dei grandi classici ma
senza zuccheri e alcol, come i duplicati esatti dei principali distillati Gin, Vermouth, Bitter dell’australiano Lyre’s.
Il lockdown ha poi reso ancora
più urgente il tema della sostenibilità e si fanno strada dunque nuove
tendenze alimentari ispirate alla
salvaguardia del pianeta, come i
climatarians che rinunciano a tutti

la soglia storica; si pensi che in Italia, secondo i dati Influnet dell’ISS,
nella terza settimana di gennaio si
sono riscontrati 1,5 casi per mille
assistiti contro i 10,7 nella stessa
settimana del 2019.
Essendo l’influenza a trasmissione aerea, le spiegazioni paiono ovvie: le misure obbligatorie anti-Covid e l’ampia campagna vaccinale
dello scorso autunno hanno costituito una barriera di contenimento.
A onor del vero, va aggiunta una terza spiegazione, e cioè che la necessità da parte dei medici di concentrarsi sul Coronavirus potrebbe
aver inciso sulla precisione del
tracciamento dell’influenza, tanto
da aver spinto l’ECDPC all’invito alla cautela nell’interpretazione dei
dati. La tendenza è comunque confermata dal forte calo nelle vendite
dei farmaci per la cura dei sintomi
influenzali.
Si tratta di un risultato da non
sottovalutare visto che le epidemie
influenzali, terza causa di morte
per malattie infettive, causano ogni
anno da 290.000 a 650.000 vittime nel
mondo, soprattutto bambini e anziani. A ciò si aggiunge il peso economico dell’influenza stimato, per
la sola Italia, in circa 11 miliardi di
euro (RespirMed, 2018), di cui poco
più di 2 a carico del SSN, mentre
per il resto si tratta di costi imputabili all’acquisto di farmaci e dispositivi medici, e perdita di giorni lavorativi.
L’uso della mascherina anche
contro malanni di stagione rappresenta un vero e proprio trend. Che
ne faccia accenno il nuovo Piano
Pandemico (Panflu 2021-2023) non
stupisce, ma sorprende che #flumask sia un successo su Instagram. In
quest’ottica non dimentichiamo che
in certi paesi i dispositivi di protezione costituisco un vero e proprio
fenomeno di costume antecedenti al
Covid. Mentre l’uso obbligatorio
della mascherina per molti occidentali è stato vissuto come uno sconvolgimento delle proprie abitudini,
in Giappone l’utilizzo per le persone con sintomi influenzali è una
consuetudine che ha radici antiche;
sembra, infatti, che già nel XVII secolo si sia diffusa l’idea della necessità di impedire al “respiro sporco”
di colpire altri, motivo per cui le
persone ammalate cominciarono a

i cibi dall’alto impatto ambientale,
quali carne e formaggi, preferendo
alghe, baccelli, cereali e legumi.
“Riguardo alle nuove correnti
alimentari”, spiega Alex Revelli
Sorini, professore di Cultura alimentare e Gastrosofia presso l’Università San Raffaele di Roma,
“dobbiamo pensare che l’uomo da
sempre ha avuto la necessità di appartenere a una tribù per identificarsi. In una società come quella di
oggi, dove l’elemento politico è labile, risulta fondamentale sentirsi
parte del gruppo e il cibo è una
delle poche certezze che abbiamo:
tutti i giorni dobbiamo mangiare
almeno due o tre volte. Quindi la
tendenza è quella di voler appartenere a un clan, indipendentemente
dai valori scelti, e tale bisogno non
è un figlio di questa epoca ma esiste da sempre”.
A proposito di nuovi trend in fatto di comportamenti alimentari vi
sono poi i flexitariani, che optano
per un regime vegano o vegetariano ma flessibile. I loro consumi
prevedono principalmente cereali,
frutta, verdura, tofu e altri alimenti
di origine vegetale e solo raramente consentono carne o pesce. Sono
dunque ammessi alcuni strappi alla regola e, pur escludendo tutti i

coprire la faccia con carta o rami di
una pianta sacra, il sakaki. A distanza di tre secoli tale abitudine fu ufficialmente adottata come buona pratica sanitaria dal governo che, per
far fronte all’epidemia di influenza
spagnola, distribuì gratuitamente
mascherine all’intera popolazione.
a testimonianza di come la salute
altrui sia ritenuta un valore collettivo. Il popolo nipponico ha fatto propri strumenti di protezione in nome
del rispetto sociale e di una società
sana, senza alcun bisogno di vincoli
normativi. Quali insegnamenti ci lascerà l’attuale pandemia in termini
di salute pubblica come bene collettivo?
Non importa stabilire qui la legittimità di una futuribile pretesa circa l’uso della mascherina, ma interessa riflettere su come nuove abitudini, imposteci in nome di un benessere generale, possano diventa-
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cibi di derivati animali per almeno
4 o 5 giorni settimanali, questa nuova categoria non applica un metodo rigido ma crede nella flessibilità etica e consapevole che giova alla propria salute e, se sposata a
livello globale, potrebbe contribuire a ridurre l’impatto ambientale
degli allevamenti intensivi.
Non è solo la buona alimentazione però a dettare legge ma oltre a
liste della spesa intelligenti e bio, i
consumatori sono sempre più attratti dagli integratori alimentari.
Pensati per compensare uno stile
di vita delle volte carente e stressato come quello contemporaneo, i
principi attivi pregiati riscuotono
il forte favore di chi è seguace del
benessere. Secondo i dati di fine
2019, in Italia il giro d’affari di questo mercato ammontava a un valore di circa 3,6 miliardi di euro con
+3,6 per cento rispetto al 2018. Il
centro Studi Federsalus, concentrandosi sui consumi relativi al
lockdown, ha registrato che gli ordinativi per prodotti integrativi
fondati sui supplementi a base di
vitamina C sono cresciuti dell’astronomico incremento del 237,8
per cento, mentre quelli per l’apparato respiratorio e gli immunostimolanti vedono aumenti a due

2021 sembrano essersi spostati
sulle responsabilità verso il proprio equilibrio mente-corpo e uno
stile di vita moderato e monitorato, che abbia come mission il controllo della salute e il benessere a
tuttotondo.
Si comincia dagli alcolici. Quella
di ridurre il livello di alcol consumato è diventata, da alcuni anni,
una vera e propria moda globale
che ha trovato in gennaio il suo
mese di riferimento. Si chiama Dry
January, letteralmente “gennaio a
secco”, ed è un’iniziativa, da poco
conclusasi, che arriva dai paesi anglosassoni e prevede per estimatori, fruitori e appassionati di bevande alcoliche una volontaria rinuncia a queste.

Nel 2020 sono state oltre 4 milioni le adesioni al Dry January e numerosi anche i vantaggi per i partecipanti: un 70 per cento ha migliorato la qualità del sonno, il 66 si è
sentito più energico e l’86 ha risparmiato denaro. Su questa scia è
allora crescente il numero di imprenditori che scelgono la strada
dei “drink low alcool” o “no alcool”, fra l’altro incentivati dalla
difficile fase Coronavirus:
“Nel documento Alcohol and COVID-19: what you need to know pubblicato dall’Oms”, dichiara il biologo nutrizionista Lorenzo Traversetti, “vengono sottolineate le ripercussioni del primo lockdown sull’aumento del consumo di bevande
alcoliche e gli svantaggi legati a tale abitudine a livello di difese immunitarie: l’alcol riduce il numero
e la funzionalità dei linfociti T e B,

a oltre vent’anni FB&AssociaD
ti si occupa di analisi del contesto politico-decisionale e del di-

Anche i pazienti devono contribuire alla riforma del sistema

battito pubblico. Fin dall’inizio
dell’emergenza abbiamo parlato
del Covid-19 come di uno spartiacque tra un “prima” e un “dopo”,
potenzialmente tutto da (ri)costruire su basi e presupposti diversi. Non ci sbagliavamo: a circa
un anno dalla dichiarazione dello
stato di pandemia da parte dell’Oms – era l’11 marzo 2020 – ilCovid-19 continua a determinare il
dibattito pubblico e l’agenda politico-istituzionale (nonché quella
socio-economica).
Paradossalmente è come se il
XX secolo si fosse chiuso davvero
solo ora, con un’emergenza pandemica che ci obbliga a modificare in
profondità la percezione comune
su alcune tematiche, prima tra tutte la Salute e con essa la Sanità,
tornata al centro dell’agenda e del
dibattito con una forza prima inaudita: convintamente da ripensare,
completamente da riprogettare nel

COME CONTRIBUIRE (EFFICACEMENTE) ALLA NUOVA GOVERNANCE SANITARIA
suo rapporto con i territori, da
“svecchiare” e ammodernare, da
digitalizzare velocemente.
E’ allora soprattutto alla luce
delle criticità emerse dalla gestione delle diversi fasi della pandemia – in cui il Covid monopolizza
le discussioni in materia sanitaria,
di fatto oscurando tutte le altre patologie – che i gruppi di interesse
possono trovare lo spazio per sostenere, nel medio e lungo termine, il ripensamento e la riorganizzazione degli approcci e delle priorità di cura. E’ a questa nuova fase
– il futuro post emergenziale e il
relativo dibattito pubblico – che è
necessario che i gruppi di interesse guardino come a un’opportunità
da cogliere elaborando proposte di
policy per una rinnovata visione

del SSN.
I prossimi mesi dunque saranno
determinanti per definire le priorità anche in questo settore che
rappresenta un’arena di policy su
più livelli (regionale, nazionale,
europeo), particolarmente affollata ed estremamente competitiva.
Anche nell’ambito di questa specifica arena di policy, la divaricazione tra quelli che il Prof. Luigi
Di Gregorio definisce i due livelli
della Politica – (fast) Politics e Policy – si è ulteriormente accentuata, con la prima che sembra ormai
definitivamente prevalere sulla seconda.
Protagonisti della (fast) Politics
sono l’“emozione pubblica” -–n’opinione pubblica estremamente
volubile e suscettibile di cambi di

direzione costanti e a volte repentini – i social media e i media tradizionali, i sondaggi – in grado di
fotografare, ma soprattutto influenzare su qualunque tematica,
opinioni e “sentiment” su cui i leader dei partiti, anch’essi largamente parte della (fast) Politics, costruiscono spesso e volentieri i loro “annunci” e le proprie strategie
di impatto atte a dettare la propria
agenda politica. E’ la campagna
permanente ed ipervisibile che si
contrappone al lavoro appartato e
riservato, volutamente invisibile,
dei protagonisti della realpolitik,
fatta di numeri e dati e di una negoziazione costante e minuziosa
con i gruppi di interessi (livello di
Policy).
Riuscire a presidiare (fast) Poli-

re buone abitudini individuali. Ciò
vale per tanti aspetti come, per
esempio, gli accessi ai pronto soccorso per evitare le attese o i casi di
inappropriatezza delle prestazioni.
Pensare al mondo come ante e post
pandemia porta con sé un aspetto
istruttivo che permette di immaginare nuove regole auspicabilmente
improntate a un maggior rispetto
per i beni comuni, come quello di
salute. La pandemia ha ricordato
che la salute non è solo un diritto,
ma anche un dovere.
Citando Guccini che, ne Il dizionario delle cose perdute ricordava che
nel “Dopoguerra c’era una voglia di
ballare che faceva luce”, è oggi importante domandarsi non solo quando torneremo a ballare, ma anche
come.
Luisa Brogonzoli
Responsabile Centro Studi
Fondazione The Bridge

tics e Policy con efficacia farà la
differenza per ciascun gruppo di
interesse: incidere sul dibattito
pubblico per ingaggiare e condizionare le priorità dell’agenda politico-istituzionale con la finalità
di contribuire alla definizione di
policy in grado di tener conto dei
reali bisogni dei cittadini-pazienti
e, allo stesso tempo, della sostenibilità del SSN.
Niente di tutto questo sarà possibile, però, senza un convinto e
reale piano di inclusione delle associazioni dei pazienti nei processi
di ridefinizione delle policy: associazioni ormai lontane dalla stanca retorica che le vuole “al centro
del Sistema”, semplicemente perché ne fanno già legittimamente
parte e difficilmente si tornerà in-

cifre importanti, rispettivamente
del 75,2 e del 64,5 per cento, così
come tutto ciò che favorisce il sonno e il rilassamento (+26,6 per cento), la cura della gola (+12,1) e infine le vitamine del gruppo B (+10,9
per cento).
Boom di integratori a difesa del
sistema immunitario, quindi, ma
anche novità che riguardano la longevità e le malattie croniche.
I ricercatori dell’università la
Sapienza e dell’IRCCS San Raffaele di Roma e quelli statunitensi
dell’Università di Miami, hanno di
recente pubblicato studi sui polifenoli, sostanze in grado di attivare
direttamente le sirtuine che sembrano utili contro l’invecchiamento cellulare. “I risultati preliminari
sui polifenoli – sostiene il Prof. David Della Morte Canosci, professore associato di Neurologia all’università di Miami e di Medicina Interna all’Università Tor Vergata di
Roma – sembrano in grado anche
di rallentare l’invecchiamento di
altre cellule, come i cardiomiociti,
aumentandone la resistenza. Le
stesse molecole hanno mostrato la
loro efficacia contro malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer
e il Parkinson”.
Bianca Maria Sacchetti
dietro.
Abbiamo già contezza di alcuni
singoli ma rilevanti segnali – la costituzione di un Tavolo di consultazione permanente delle associazioni pazienti all’interno di Aifa, il
coinvolgimento nella definizione
delle procedure di valutazione e
autorizzazione delle sperimentazioni cliniche, la nomina di un’autorevole organizzazione di cittadini a componente della Commissione LEA – che riconoscono alle associazioni competenze peculiari
tali da farne parte attiva del cambiamento.
Un cambiamento che i pazienti
auspicano ove possibile di guidare
contribuendo, di concerto, alla definizione della (nuova) governance
sanitaria. Solo chi saprà collaborare con loro, orientandosi fra (fast)
Politics e Policy, riuscirà a incidere segnando la differenza.
Paola Perrotti
Amministratore delegato e
responsabile della Unit Lifescience e
Patient Advocacy di FB & Associati

