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Non c’è salute senza comunità

IDEE PER INTEGRARE LE PRESTAZIONI SANITARIE CON QUELLE SOCIALI. PARLA LIVIA TURCO
iprendiamo la conversazione avR
viata la scorsa settimana con
l’onorevole Livia Turco, con la quale

abbiamo avviato un ragionamento sulla Casa della salute, e sul concetto di
medicina di comunità.
Come opera la medicina di comunità?
Secondo programmi condivisi con le
attività territoriali del distretto e del
piano sociale di zona, sviluppando programmi di prevenzione basati sulla base di conoscenze epidemiologiche e
sulla partecipazione informata dei cittadini, e mantenendo tramite il distret-

“Si valorizzi il ruolo delle
farmacie quali luoghi di sostegno
alla prevenzione e alle adeguate
informazioni ai cittadini”
to rapporti regolari di collaborazione
con l’ospedale di riferimento anche per
la definizione di protocolli per accessi
e dimissioni programmate. E’ inoltre
importante che si valorizzi il ruolo delle farmacie quali luoghi di sostegno alla prevenzione e alle adeguate informazioni offerte ai cittadini, e grande
impulso deve essere dato ai centri per
la prevenzione per svolgere in modo
adeguato e costante l’attività di profilassi per prevenire le epidemie.

Il tema della prevenzione delle epidemie è di stretta attualità…
Deve essere considerata pratica medica normale, costante, prioritaria. La
medicina di comunità realizza tra l’altro la ricomposizione delle professioni
sanitarie e l’attività interdisciplinare
tra medici specialisti, infermieri, terapisti, assistenti sociali, educatori ed altre figure sociali e sanitarie anche per
integrare operativamente le prestazioni sanitarie con quelle sociali.
Come attuare tutto ciò?
Bisogna che il governo avvii subito
un tavolo interministeriale con le regioni, i comuni il terzo settore per definire i Livelli Essenziali Sociali e il Piano Sociale Nazionale come previsto
dalla legge re 328/2000, Legge quadro
per un sistema integrato di interventi e
servizi sociali.
Ritornando al progetto della Casa della Salute, in cosa consisteva concretamente?
Ho sempre pensato che insieme alle
pratiche di integrazione tra servizi sanitari e sociali, alla costruzione del
team multiprofessionale, alla costruzione del punto unico di accesso come
servizio fondamentale per orientare,
prendere in carico la persona e costruire un progetto personalizzato, fosse necessario un luogo fisico che mettesse
insieme tutte le funzioni e i servizi. Per
superare la concezione residuale della
medicina territoriale, per darle autorevolezza, è importante agire anche sul
piano simbolico. L’applicazione di quel
progetto, che elaborammo in due convegni con la partecipazione di amministratori locali, operatori sanitari, sog-

getti del terzo settore, è stata disomogenea sul territorio nazionale. In molti
casi quel progetto si è tradotto in poliambulatori che hanno semplicemente
reso più integrati i servizi territoriali
come l’infermiere, la specialistica ambulatoriale, il segretariato sociale, senza modificare la pratica di presa in
carico delle persone e realizzare un
progetto personalizzato. Si sono realizzate anche molte buone pratiche e dei
successi di medicina di comunità da
cui è partita l’evoluzione della casa
della salute in casa della comunità. Sostenuta dal movimento Prima la Comunità promossa da don Virginio Colmegna, ha trovato ascolto nel ministero
della Salute e nel Parlamento ottenendo nella Legge di Bilancio 2020 un finanziamento per realizzare la loro sperimentazione.
Avremmo potuto affrontare questo periodo in un modo diverso…
Come sarebbe stato diverso questo
duro tempo della pandemia se ci fossero stati i servizi sociali per i bambini,
per il sostegno alla genitorialità, per il
sostegno alle persone fragili. Purtroppo, nel nostro paese negli ultimi venti
anni è prevalsa la cultura dei bonus e
dei trasferimenti monetari a scapito
della rete integrata dei servizi sociali,
non si è compreso il valore del welfare
comunitario e locale che costruisce un
progetto personalizzato per ciascuna
persona, valorizzando le sue competenze e abilità. La legge quadro 328/2000
mantiene tutta la sua attualità perché
contiene il concetto di diritto sociale,
di coprogettazione tra il Pubblico e il
Terzo Settore, perché mette al centro il

benessere delle persone, il sostegno alla normalità della vita delle persone e
delle loro famiglie, la promozione dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
il progetto personalizzato per le persone fragili, il principio della vita indipendente per le persone diversamente
abili e mette al primo posto la lotta alla
povertà. Insomma, il welfare sociale.
Le famiglie devono essere sostenute
nei loro compiti educativi e di cura.
Molto importante è la recente approvazione dell’assegno unico per i figli. Bisogna proseguire con un piano per gli
asili nido, i congedi parentali, in parti-

“Importante è l’approvazione
dell’assegno unico per i figli. Ora
proseguire con il piano per gli asili
nido e i congedi parentali”
colare i congedi obbligatori per i padri,
la presa in carico delle persone non
autosufficienti, il sostegno alle madri
nei primi mille giorni della vita dei
bambini attivando l’assistenza domiciliare, la riorganizzazione dei tempi e
degli spazi delle città, per poter vivere
con pienezza i diversi tempi della vita:
il lavoro, la cura, la formazione, il tempo per sé, il tempo della convivialità e
del dono.
Eva Massari

L’intelligenza artificiale che aiuta a individuare tumori al colon-retto
Un device per analisi più accurate utile soprattutto dopo l’aumento dei decessi dovuto alla sospensione delle procedure non urgenti durante la pandemia
utilizzo dell’intelligenza artificiale
L’
applicata alla colonscopia tradizionale è stato in grado di identificare ade-

nomi o carcinomi confermati dagli esami
di laboratorio con una precisione diagnostica aumentata del 13 per cento”, spiega
Alessandro Repici, direttore del Dipartimento di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva di Humanitas, docente di
Humanitas University, e coordinatore
dello studio a cui hanno partecipato gli
ospedali Regina Margherita di Roma e
Valduce di Como, “e stiamo proseguendo
con studi di approfondimento in questo
ambito per ulteriori dati”. Nasce in Italia
lo studio che ha consentito di realizzare il
primo dispositivo di intelligenza artificiale, approvato da Fda (Food and Drug
Administration), in grado di rilevare lesioni sospette durante la colonscopia. Gi
Genius è la nuova piattaforma di ausilio
per l’endoscopia potenziata dall’Intelli-

genza Artificiale, distribuita in Italia da
Medtronic, grazie a un accordo con Cosmo Pharmaceuticals, l’unico produttore
al mondo di questo dispositivo e software
di intelligenza artificiale. Un importante
traguardo raggiunto grazie alla ricerca
italiana coordinata da Humanitas
nell’ambito dell’endoscopia del tumore
al colon-retto, la terza forma più comune
di neoplasia al mondo, con 1.8 milioni di
nuovi casi nel 2018, e che solo in Italia nel
2020 ha registrato oltre 43.700 nuovi casi.
Lo studio ha dimostrato l’impatto dell’intelligenza artificiale nell’aumentare il
tasso di rilevamento dell’adenoma (Adr)
nei pazienti, rendendo possibile la diagnosi precoce di tumori del colon retto.
L’Adr, infatti, è una delle metriche più
importanti per valutare la qualità
dell’endoscopista clinico nello screening
del cancro del colon-retto e l’intelligenza
artificiale può dare un contributo signifi-

cativo nel compito cruciale di individuare gli adenomi. L’agenzia americana ha
valutato la sicurezza e l’efficacia di Gi Genius sulla base dello studio italiano, multicentrico, condotto su 700 pazienti sottoposti a colonscopia per lo screening o alla
sorveglianza del cancro colonrettale. I
partecipanti hanno effettuato colonscopia standard con il dispositivo a intelligenza artificiale o solamente colonscopia
standard. L’approvazione di Gi Genius
rappresenta un passo avanti importante
nella diagnosi precoce del tumore al colon retto: consente, infatti, ai medici di
rilevare, in tempo reale, lesioni sospette
nel corso dell’esame. La piattaforma si integra perfettamente con l’attrezzatura
per colonscopia esistente e, quando rileva un polipo, avvisa il medico con un indicatore visivo sullo schermo. “Il dispositivo è un aiuto fondamentale per i clinici
nell’identificare e segnalare tutti i polipi

o lesioni sospette”, continua Repici, “Gi
Genius è una tecnologia molto efficace e
semplice da applicare in grado di migliorare la capacità diagnostica della colonscopia e garantire una prevenzione efficace del cancro al colon-retto”. In tutta
Europa, la sospensione delle procedure
non urgenti durante la fase più acuta della pandemia Covid-19 ha impedito agli
operatori sanitari di soddisfare le numerose richieste di screening per il cancro
del colon-retto. Secondo lo studio italiano
pubblicato lo scorso settembre, i ritardi
sulle procedure di screening hanno avuto
notevoli conseguenze: viene stimato un
aumento nel numero totale dei decessi
del 12 per cento, passando da 3 a 12 mesi.
Risulta pertanto evidente che la disponibilità di un device in grado di migliorare
l’accuratezza diagnostica sia di importanza fondamentale, oggi più che mai.
Gianfranco Ferroni

Libertà non è fare quel che
si vuole senza responsabilità
Gli assembramenti dello scorso weekend
sono un campanello d’allarme in vista
dell’allentamento di coprifuoco e restrizioni
e la polemica sugli assembramenti che si sono verificati
S
nel primo weekend in cui quasi tutta l’Italia è stata in
zona gialla non accenna a sgonfiarsi, c’è più di un motivo.

Indubbiamente tutti aspettavamo di poterci muovere con più
libertà, di rivedere amici e parenti lontani da mesi, di andare
a mangiare una pizza o a bere un aperitivo seduti a un tavolo
all’aperto. Lo scorso fine settimana è stato quello in cui ci
siamo potuti riappropriare degli spazi che non sentivamo più
ci appartenessero, ma sull’euforia legata al movimento pesava, o meglio avrebbe dovuto pesare, il senso di responsabilità
legato agli ultimi quattordici mesi di pandemia. Non si può
far finta di non sapere quali siano i comportamenti da tenere
per limitare i contagi, e non si può giocare alla roulette russa
pensando di rischiare la salute propria e degli altri. In teoria
è tutto chiaro, in pratica però si è assistito a due giorni di
incoscienza civile, sfociati nella festa per lo scudetto dell’Inter in piazza Duomo a Milano, dove si sono ritrovati diecimila
tifosi festanti, ma che si sono ravvisati anche nei centri urbani presi d’assalto, nei locali dove era difficile assicurarsi un
posto a sedere senza prenotazione, e nelle case private dove
sono state segnalate diverse feste clandestine. La responsabilità, si diceva: questa enorme sconosciuta. Non si vuole naturalmente generalizzare e mettere nel calderone tutti i cittadini perché sono molti, per fortuna, quelli che non rinunciano a esercitare i loro diritti e a usufruire delle opportunità che vengono date, ma senza mettersi e mettere in pericolo.
Però sono tante, troppe, le persone che agiscono come se i
morti non pesassero, come se i ricoveri non importassero,
come se tutto quello che accade fuori dalla porta di casa non
le riguardasse. Ed è sciocco, perché il rischio è quello di rivedere alzarsi la curva dei contagi. Chi era in piazza a festeggiare lo scudetto senza mascherina e ammassato la sera stessa è
tornato in famiglia, il giorno dopo è andato al lavoro, a scuola,
ha incontrato altre persone e non serve essere geni in matematica per capire che la propagazione del virus in questa
situazione è molto più che un rischio. In tutto questo martedì
scorso il premier Mario Draghi ha annunciato, giocando in
anticipo rispetto all’Europa, che dal 15 maggio verrà istituito
il green pass per cui non ci sarà più l’obbligo di quarantena
per chi entra in Italia purché si certifichi di essere guariti dal
Covid in caso di precedente infezione, di aver fatto il vaccino
oppure si sia in possesso di un tampone negativo effettuato
entro le 48 ore precedenti allo spostamento. L’Italia apre
dunque le porte al turismo, uno dei settori fondamentali per
il nostro pil, e promette sicurezza per chi viaggia nel paese.
Contestualmente si fanno più insistenti le voci di uno slittamento dell’orario di avvio del coprifuoco, sempre in un’ottica
di rilancio della socialità e delle attività economiche.
Il punto è: siamo pronti? Possiamo lasciare che le azioni
di pochi compromettano i sacrifici di molti? Io credo di no,
e credo che siccome il buonsenso deve aver avuto dei contrattempi ed essersi dimenticato di raggiungere più di
qualche testa, sia necessario ricorrere a ogni strumento
possibile per comunicare l’importanza dei comportamenti
corretti, e di far sapere che lo stato c’è e presidia. Non si
vuole certo fare del terrorismo o immaginare uno stato militarizzato, ma è importante che si comincia a credere che
la libertà non significa poter fare quello che si vuole, quando si vuole, a scapito di chiunque altro.
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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L’importanza di non lasciare solo chi
si ammala di fibromialgia. Iniziative

Siamo tutti bellissimi (ma iniziamo a
essere stanchi della nostra immagine)

IL RUOLO FONDAMENTALE DELLE ASSOCIAZIONI IN QUESTI MESI E LA GIORNATA MONDIALE

ZOOM E I SOCIAL HANNO CAMBIATO IL NOSTRO MODO DI VEDERCI PER SEMPRE

i celebra il 12 maggio la giornata
S
mondiale della fibromialgia, una
sindrome – ovvero una condizione

nella quale sono coinvolti contemporaneamente più sintomi e segni clinici – che comporta forme diffuse di
dolore muscoloscheletrico e di astenia e che si stima colpisca circa due
milioni di italiani.
Se è vero che nella maggioranza
dei casi la sindrome colpisce in forma lieve, è altrettanto importante
sottolineare come per molte persone
sia necessaria una presa in carico da
parte dello specialista, e in qualsiasi
caso i numeri impongono delle riflessioni sulla gestione della patologia, riflessioni che spesso, anche in
occasione della giornata mondiale,
vengono sollecitate dalle associazioni.
Libellula Libera e AISF ODV, insieme a ENFA (European Network
of Fibromyalgia Associations) e ANFIBRO (Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas) organizzano il primo congresso internazionale dei pazienti fibromialgici con il focus: “Pazienti e medici parlano lo stesso linguaggio?”.
In questo momento di condivisione,
che avverrà in modalità virtuale e
bilingue, si punta a far dialogare
mondo clinico e comunità laica in
modo da tradurre un linguaggio tecnico in maniera efficace per i pazienti e contemporaneamente aiutare la comprensione della realtà vissuta da chi soffre di fibromialgia da
parte dei medici.
Si tratta di un’opportunità per i
pazienti che avranno uno spazio nel
quale aver modo di raccontare il
proprio percepito agli specialisti
che li hanno in cura, e per i professionisti che potranno conoscere meglio la realtà di chi vive la malattia e
come le proposte di trattamento vengono recepite.
Di AISF (Associazione Italiana
Sindrome Fibromialgica) ODV è invece l’iniziativa Illuminiamo la Fibromialgia, che consiste nell’illuminare
di viola piazze e monumenti in tutta
Italia con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia che la pandemia ha contribuito ad aggravare
ulteriormente.
E ancora Alomar (Associazione
Lombarda Dei Malati Reumatici
Alomar) e ASST Mantova propongono l’incontro online Percorsi di promozione della salute per gruppi di pa-

el film “Locked Down” di Doug LiN
man vediamo un’esilarante Anne
Hathaway fare i conti tutti i giorni, più
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zienti con fibromialgia e altre malattie
reumatiche, momento volto a favorire
una più approfondita conoscenza
degli aspetti clinici, psicologici e
riabilitativi legati alla patologia con
l’obiettivo di sostenere e promuovere uno stile di vita adeguato ai limiti
imposti dalla patologia, potenziando
l’uso delle risorse personali e relazionali.
Tutti questi eventi, i cui riferimenti per potervi accedere si trovano sui
siti delle relative associazioni, si collocano all’interno del contesto della
giornata mondiale della fibromialgia, ma è importante ricordare come
questi enti siano attivi ogni giorno
dell’anno con azioni finalizzate da
una parte a dare informazioni su
questa malattia che non sempre è facile diagnosticare, e dall’altra a sostenere i pazienti nel percorso di accesso alle cure e presa in carico.
Gli ultimi quattordici mesi, segnati dalla pandemia, hanno ben evidenziato l’impegno del terzo settore
nell’essere vicino ai cittadini che già
erano inseriti in un contesto di cura
o che per la prima volta si sono tro-

vati a dover affrontare un percorso
che all’inizio può confondere perché
non lo si conosce, o semplicemente
perché una diagnosi può spaventare.
In un momento in cui la sanità ha
dovuto affrontare un’emergenza di
proporzioni mondiali e in cui molte
prestazioni hanno subito ritardi sia
nella diagnosi che nella cura, si è
fatto sentire il ruolo delle associazioni che non hanno mollato la presa
e anzi, hanno continuato con ancora
più slancio a far sentire la propria
voce e a lanciare appelli affinché
non ci si dimenticasse dei pazienti.
In quest’ottica, e in riferimento alla
fibromialgia, è importante la celebrazione della giornata ma ancor
più importante è tenere a mente il
lavoro quotidiano che richiederebbe il giusto riconoscimento anche a
livello nazionale, per esempio con
l’introduzione della sindrome fibromialgica nei LEA – Livelli Essenziali
di Assistenza –, ovvero le prestazioni
e i servizi che il Servizio sanitario
nazionale è tenuto a fornire a tutti i
cittadini, gratuitamente o dietro pagamento ticket. (e.m.)

Dal possesso all’uso della macchina.
Idee per una mobilità più sostenibile
ALBERTO CASSONE (HURRY!) RACCONTA POPMOVE. FLESSIBILITÀ E CONDIVISIONE DELL’AUTO
mmaginate di scegliere una macIPopmove,
china sul Netflix della mobilità.
l’innovativo servizio di

car sharing che ha creato in Italia la
prima social mobility community,
torna a far parlare di sé scommettendo sul noleggio flessibile con una
formula di abbonamento del tutto
priva di vincoli che consente, con la
punta di un dito, di recedere dal
contratto in qualsiasi momento.
L’idea originaria del primo social
mobility network, infatti, si è evoluta in un prodotto di noleggio a lungo
termine, grazie a cui si può scegliere
se disporre o non disporre di una
vettura con la massima flessibilità,
mantenendo comunque la possibilità di condividere il mezzo. La policy
dell’azienda Hurry!, che ha l’esclun questi mesi pandemici l’attività
Ito sportiva
all’aperto ha rappresentaper molti una valvola di sfogo im-

portante, e quando si parla di sport si
parla in automatico anche di salute,
intesa sia come quella che si ricerca
facendo attività, sia come quella che si
deve preservare nella sua pratica.
Molti sportivi, professionisti e amatoriali, ricorrono all’utilizzo delle lenti
a contatto, ma sappiamo davvero come
si utilizzano? Ne parliamo con il dottor Stefano Barabino, Responsabile
del Centro Superficie Oculare e Occhio Secco dell’Ospedale L. Sacco di
Milano e ambasciatore della TFOS.
Quali sono i benefici dell’utilizzo
delle lenti a contatto durante l’attività
sportiva?
Per chi pratica lo sport, le lenti a
contatto possono essere considerate
una valida opportunità per vivere
l’attività in piena libertà di movimento, poiché assicurano una percezione
visiva completa a tutto campo e una
visione periferica ottimale, contribuendo a migliorare la prestazione e
l’esperienza sportiva.
Infatti, le lenti a contatto migliorano la vista durante l’attività sportiva,
in quanto essendo aderenti all’oc-

siva sul servizio popmove ed è stata
la prima a lanciare l’e-commerce
nel comparto automobilistico, resta
sempre quella di una riduzione del
parco auto circolante per una mobilità più rapida e sostenibile. La crisi
legata alla pandemia da una parte
ha avuto un forte impatto sul settore
automotive, dall’altra però, ha portato a un rinnovato desiderio di avere una macchina, non più come status symbol, ma per esigenze di comodità dei cittadini a cui popmove
ha risposto offrendo un’alternativa
versatile e tecnologica che accetta
anche pagamenti in Bitcon. Ci dice
qualcosa in più il presidente di Hurry! Alberto Cassone.
Dottor Cassone, si è già parlato
molto del cambiamento introdotto da

popmove nel concetto di mobilità
condivisa, cosa prevede questa nuova
versione?
Abbiamo evoluto il prodotto prendendo spunto dall’ottima esperienza della social mobility community
che avevamo creato in origine e che
ci ha dato prova dell’ulteriore possibilità di riscrivere le regole del noleggio nel segno della flessibilità totale in risposta alle esigenze dei
consumatori. Abbiamo realizzato un
vero e proprio prodotto di noleggio a
lungo termine che prevede la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza penali e
nel giro di poche ore. L’altra caratteristica innovativa è la rata decrescente, una rata che si abbassa ogni
mese con la possibilità di arrivare al

volte al giorno, con la sua immagine riflessa nello schermo durante le call di
lavoro su Zoom.
In alcuni momenti appare bellissima,
sicura di sé, con tanto di rossetto e sorriso smagliante, in altri è spettinata,
svogliata, con un bicchiere di vino in
mano come a dire ai suoi interlocutori
“sono messa così, qual è il problema?”.
Comunque sempre in giacca e camicia,
sopra, e pigiama comodo sotto. Un film
che è da vedere soprattutto per la sua
capacità innegabile di cogliere l’attimo.
Moltissimi di noi si sono ritrovati
infatti, e si ritrovano tuttora, a fare i
conti con la propria immagine nelle
continue ed estenuanti riunioni via video. Spesso capita di specchiarsi per
la prima volta direttamente nello
schermo, la mattina presto, e l’effetto
non è mai piacevole, un po’ a causa
delle luci, e delle nostre stanze che
non erano state pensate per mandarci
in onda in tutte le fasi solari e lunari
della giornata, un po’ perché a furia di
stare chiusi in casa ci siamo sbiaditi,
invecchiati, imbruttiti dentro e fuori.
Non è un caso che, secondo quanto
riporta Internazionale riprendendo
un articolo de l’Economist, “durante
la pandemia è aumentato il ricorso alla chirurgia estetica tra gli uomini e le
donne”. La spiegazione di tale aumento è data proprio dal moltiplicarsi delle videochiamate su Zoom, in quanto
“si passano ore a fissare il proprio volto e a confrontarlo con quello degli altri”. La rivista cita anche un dato: gli
interventi estetici sono aumentati addirittura del 12 per cento nel corso
della pandemia, secondo l’Associazione italiana di plastica estetica. Insomma, un po’ per noia – di noi stessi,
sempre uguali, sempre nello stesso
posto, a trascorrere giornate identiche una all’altra – un po’ per adeguarci alla nuova proiezione dei nostri volti che appaiono distorti attraverso i pixel, abbiamo deciso di cambiare qualcosa, e quel qualcosa siamo noi.
La “selfie culture” esiste già da
tempo, del resto, e i social erano già
attrezzati con molti filtri da poter utilizzare sulle nostre foto con effetti illuminanti, opacizzanti, distensivi e
così via. Basti pensare all’artista Cindy Sherman che da molti anni ormai
pubblica i suoi autoritratti concettuali giocando proprio intorno al tema
della finzione.
Quello che è cambiato è il tempo
che ci siamo abituati a trascorrere sulquarto anno con una riduzione del
45 per cento. È una formula di abbonamento alla mobilità che offre la
massima flessibilità sulla decisione
di quando avere la macchina e
quando non averla oltre che mantenere all’interno la possibilità di
condividere l’autovettura. Quindi il
nostro obiettivo resta quello di ridurre le auto in giro, e siamo stati i
primi su scala mondiale a introdurre il pagamento anche in Bitcoin,
perché, avendo disegnato un prodotto che potrà rispondere a tutte le
esigenze del consumatore, non potevamo non inserire quella che è per
eccellenza la moneta del futuro.
Il car sharing rappresenta un fenomeno in crescita che rientra a pieno
titolo nella sharing economy e garantisce una mobilità più efficiente e sostenibile. Cosa bisogna fare per ridurre ulteriormente il parco auto circolante e avere città più vivibili?
Popmove ha sentito da subito
l’esigenza di creare un prodotto che
nasce per essere condiviso, di modo
che quando la macchina sta ferma
non resti inutilizzata, sempre
nell’ottica di una riduzione del parco auto circolante. Meno auto girano

le stesse piattaforme, da un lato diventate necessarie per relazionarci con
gli altri, dall’altro rivalutate come
principali mezzi di riconoscimento di
noi stessi. Ed è tra i più giovani - come
sempre del resto - che si registrano gli
effetti più preoccupanti.
Mi è capitato qualche giorno fa di
sentire una ragazza, poco più che ventenne, chiedere all’estetista di assottigliarle le sopracciglia perché così
com’erano “in foto venivano male”.
Ed è proprio a causa dei “filtri di
bellezza” che sta cambiando il modo
in cui, le ragazze in primis, vedono loro stesse, e il MIT Technology Review
parla addirittura di un “gigantesco
esperimento di massa”.
Se all’inizio si giocava al massimo sostituendo la propria faccia con quella
di un gatto o aggiungendo i baffi alle
proprie foto originali, oggi su piattaforme come Tik Tok e Instagram milioni di persone possono scegliere il
colore del proprio viso, cambiarne i lineamenti, modificare la luce negli occhi, valorizzare alcuni dettagli piuttosto che altri, e questo inevitabilmente
porta non solo ad una distorsione della realtà ma ad un modo di vedersi, incredibilmente perfetti, e finti.
Un fenomeno che in Giappone chiamano “Kawaii culture”, ossia la cultura che predilige tutto ciò che è carino
(che sia umano o non umano, poco importa). Si è diffusa a partire dalla metà
degli anni 90, sfociando già nel 1999
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e si hanno, più basso sarà il livello
di inquinamento delle città in cui
viviamo. Con la motorizzazione elettrica, inoltre, è possibile favorire
una sostenibilità ancora maggiore.
Il car sharing aiuta a fornire metodi
alternativi e innovativi di utilizzare
una macchina senza doverla acquistare. Noi siamo particolarmente attenti all’elettrico e all’ibrido; il problema dell’elettrico in Italia è che
ancora non c’è un’adeguata infrastruttura di ricarica, e noi spingiamo molto su questa scelta, ma bisogna fare i conti con le necessità degli utenti. Il mio auspicio è che venga presto ampliata la rete di ricarica
elettrica per una mobilità sempre
più sostenibile.
Lei ha sempre creduto nella transizione dal possesso dell’auto all’uso
dell’auto, anche in un paese come il
nostro in cui il mito dell’auto di proprietà sembra inossidabile. La pandemia ha scalfito queste certezze oppure resta sempre la stessa tendenza?
Da un lato l’emergenza sanitaria
ha incrinato questa mentalità,
dall’altro ha accentuato l’esigenza
di avere una macchina. Le persone
sono sempre più disponibili all’uti-

La salute degli occhi di chi fa sport
Professionisti e amatori con problemi di vista ricorrono spesso alle lenti a contatto. Sappiamo davvero come si usano?
chio offrono una visione a tutto campo, e non sono soggette a riflessi che
possono distorcere la immagine.
L’utilizzo delle lenti a contatto
inoltre risulta essere uno strumento
di correzione visiva preferibile rispetto agli occhiali per tutti i tipi di
sport come ad esempio quelli che
comportano l’utilizzo di alcuni dispositivi di protezioni come maschere e
caschi, o gli sport da contatto. In questi determinati casi, indossando degli
occhiali si potrebbe rischiare di causare un trauma alle parti dell’occhio
e alle zone circostanti. Pensiamo ad
esempio a un ciclista il quale, indossando le lenti a contatto sotto il suo
copricapo protettivo, potrà godere di
un’ottima qualità visiva senza la paura di urtare gli occhi e farsi male.
Questo discorso è valido per moltissime altre attività. Con le belle giornate che stiamo vivendo all’aria aperta
immaginiamo la libertà di movimen-

to che ci consentono le lenti a contatto nel fare jogging o nel giocare una
partita di tennis.
Ci sono limiti di età per il loro utilizzo?
Non tutti sanno che le lenti a contatto possono essere utilizzate dai
bambini e dai ragazzi, evitando così
molti rischi per tutti i motivi di cui
abbiamo parlato prima. Mentre se ci
rivolgiamo agli over 40 ricordiamo
inoltre che esistono le lenti a contatto
multifocali che permettono di correggere la presbiopia. Un grande
vantaggio per gli amanti dello sport
di tutte le età. Nel momento in cui si
decide di utilizzare delle lenti a contatto è fondamentale rivolgersi a degli esperti, come l’oculista e l’ottico, i
quali potranno consigliare se è il momento di cominciare a indossarle e,
nel caso dell’ottico quale tipo di lenti
a contatto può essere più adatto.
Quali sono le regole da seguire per il

loro corretto utilizzo?
È importante mantenere sempre
una corretta compliance, ossia l’attenzione a quei comportamenti fondamentali per l’utilizzo sicuro dei dispositivi per la correzione dei difetti
della vista. A tale proposito, con la
campagna “Occhi Sani Nelle Tue Mani” sono state diffuse le 10 regole fondamentali da seguire per un utilizzo
sicuro delle lenti a contatto durante
la pratica sportiva, promosse dalla
società scientifica internazionale
Tear Film & Ocular Surface Society
(TFOS). Ricordiamoci sempre, infatti, che è necessario utilizzare le lento
a contatto con l’opportuna attenzione
trattandosi di un dispositivo medico
che viene a contatto con la superficie
del nostro occhio. È ovvio ma forse
non scontato, che la prima regola per
un utilizzo in sicurezza delle lenti a
contatto sia quella di lavarsi le mani
sia quando si indossano che quando

con la produzione dei primi smartphone dotati di camera frontale dedicata a scattare i selfie. Il magazine del
Massachusetts Institute of Technology fa notare come My Space e Facebook abbiano poi reso davvero mainstream l’utilizzo dei filtri, pratica poi
diventata definitivamente globale nel
2011 con l’avvento di Snapchat, considerato un momento di non ritorno (nel
2013 il dizionario di Oxford indicò la
parola “selfie” come parola dell’anno). Pensate che recentemente le sole
piattaforme di Facebook e Instagram
hanno dichiarato che oltre 600 milioni
di persone hanno utilizzato almeno
una volta gli strumenti di realtà aumentata (AR), mentre secondo quanto
scrive il Financial Times, Zoom sta
raccogliendo 100 milioni di dollari da
investire in applicazioni correlate al
suo servizio di video - meeting.
“Sono arrivata qui, oggi. Io inseguo
la primavera. Non vedo un autunno né
un inverno da anni. Siamo creature
della primavera, lei ed io” diceva
l’eternamente giovane Isabella Rossellini ad una poco convinta Meryl
Streep nel film “La morte ti fa bella”.
Ed è proprio quello che sembrano insegnarci questi strumenti divini, elisir di lunga vita che ridonano bellezza, giovinezza e vita eterna. Ma il rischio non sarà che anche noi, un giorno, ci annoieremo persino di tutti questi effetti speciali?
Serena Scarpello

si levano. Gesto fondamentale per la
nostra salute che ormai è entrato nella routine quotidiana di tutti, portatori e non portatori di lenti a contatto.
Nel caso si utilizzino lenti a contatto
monouso a ricambio giornaliero bisogna rispettare questo termine, che
non significa utilizzarle per 24 ore e
nemmeno significa che si possono
mettere e togliere più volte durante
l’arco della giornata. Sono infatti lenti anche dette usa e getta e quando
vengono tolte devono essere gettate
per poi essere sostituite con altre lenti. Nel caso invece si indossino lenti
con una maggiore durata, quindi stiamo parlando di lenti a ricambio mensile e quindicinale, è importante utilizzare delle soluzioni sempre nuove,
che sono in grado di conservare la
lente quando non viene indossata.
Ciò impedisce di trasmettere batteri
che possono causare fastidiose infezioni alla superficie dell’occhio. Tra

lizzo dell’auto per comodità e non
come status symbol, quindi accettano volentieri formule alternative come il car sharing o il noleggio, perché più elastiche. Senz’altro l’emergenza sanitaria, avendo portato problematiche anche economiche, ha
accelerato questa fase di transizione, sia grazie ai risparmi che si ottengono sia per la rinnovata voglia
di avere l’auto.
Il Coronavirus ha avuto un forte
impatto sul settore automotive, come
ha reagito la vostra impresa, che si
fonda soprattutto su un modello di fiducia tra cittadini?
Il servizio è rimasto attivo durante tutto il primo lockdown, facendo
sanificazioni tra un utilizzo e l’altro.
Oggi esistono inoltre degli specifici
strumenti che sanificano la vettura
in maniera continuativa e consentono di attenuare molto il problema
della mancanza di sicurezza legato
all’uso delle macchine. Nel caso in
cui l’utente scelga l’opzione dell’auto condivisa viene fornito questo dispositivo che si attacca al portasigari e consente una permanenza sicura nell’auto.
Giulia Catricalà
le altre regole si raccomanda di non
far mai entrare le lenti in contatto
con l’acqua e non dormire con le lenti
a contatto. Fondamentale inoltre seguire sempre le istruzioni del produttore e le indicazioni dell’esperto, e
pulire ogni giorno il portalenti con
soluzione nuova e asciugarlo all’aria
rivolto verso il basso. Inoltre il contenitore che alloggia le lenti a contatto
va sostituito ogni mese.
Rispetto al contagio da SARS-CoV-2,
ci sono accortezze particolari da seguire o attenersi alle indicazioni standard
consente un utilizzo sicuro?
La pandemia ha dimostrato che la
nostra salute, oggi più che mai, dipende dai nostri comportamenti. La
nuova normalità adottata con responsabilità dalla popolazione italiana, in
risposta alla crisi sanitaria, ha rinforzato moltissimi comportamenti di
igiene, offrendo un’opportunità per
richiamare l’attenzione sulla salute
degli occhi. Per un utilizzo sicuro delle lenti a contatto è fondamentale
dunque attenersi a una corretta compliance, ciò seguire con attenzione le
norme di uso e conservazione che abbiamo rivisto prima insieme.
Eva Massari

