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il Foglio Salute

Resistere, bisogna resistere perché i morti sono ancora
tanti, troppi, e gli ospedali sono pieni. Sappiamo che le

vaccinazioni vengono somministrate con il massimo impegno,
è stato fatto tanto per riaprire le scuole e sono certa che lo
rimarranno fino alla fine dell’anno scolastico. Gli sforzi messi
in campo sono tanti, a tutti i livelli, e ancora una volta ci viene
chiesto di non assembrarci, di non mettere a repentaglio la
salute nostra e degli altri. Le forze dell’ordine fanno quel che
possono per evitare disordini, e lo fanno inmodo discreto ed
equilibrato. Eppure le piazze si riempiono di proteste dove
gli italiani in divisa si scontrano con gli italiani disperati e
stanchi: sono figli della stessa nazione, ma sono l’uno contro
l’altro. Se si guarda dentro quelle piazze e lungo quelle strade
si vedono molte immagini di persone senza mascherina che
nel loro manifestare, legittimamente perché ormai ridotte al-
la fame, mettono potenzialmente a rischio anche chi protesta
insieme a loro utilizzando i dispositivi corretti. Ma non viene
rabbia osservando quelle scene, si prova solo un gran senso di
vicinanza perché il dolore e la stanchezza si percepiscono, e
feriscono. Quello che invece fa rabbia è accorgersi degli infil-
trati fascisti, che non stanno dalla parte di nessuno se non
dalla loro, e che hanno il solo obiettivo di aumentare l’esaspe -
razione di tutti: dei commercianti che sono sul lastrico, delle
forze dell’ordine che fanno il loro lavoro. Il risultato è una
grande, enorme confusione che genera incertezza e panico
che si vanno ad aggiungere allo sfinimento di questi tempi.

La confusione, per l’appunto, che sembra regnare a tutti i
livelli, anche nella campagna vaccinale per esempio, basti
pensare al caos intorno al vaccino AstraZeneca, rispetto al
quale non si capiscono più i parametri di somministrazio-
ne. Leggendo le note di AIFA su questo vaccino è evidente,
soprattutto a chi in questo settore opera, che il costante uti-
lizzo del condizionale dell’Agenzia sulle raccomandazioni
sia intollerabile. AIFA è l’organismo preposto per autoriz-
zare l’utilizzo di farmaci (e quindi anche dei vaccini) sul
territorio italiano, ha cioè il compito di essere garante del
fatto che quello che viene distribuito sia sicuro ed efficace,
e deve esserlo con l’autorevolezza che le appartiene. Non è
accettabile che su questo vaccino ci siano ancora zone gri-
gie e che l’Agenzia non assuma una posizione forte e ine-
quivocabile, non si può lasciare al medico l’interpretazio -
ne di quali soggetti siano candidabili per essere vaccinati o
meno come già avviene per tutti i vaccini e tutti i farmaci,
perché ogni persona ha la sua storia clinica ma questa è
un’altra storia, l’Agenzia deve essere chiara e deve assu-
mersi la responsabilità di affermare l’efficacia del vaccino,
altrimenti il suo ruolo sarebbe inutile, soprattutto oggi.

Confusione anche nell’ambito delle sperimentazioni cli-
niche che si stanno svolgendo sul Covid e sui suoi effetti che
devono essere validati dal comitato costituito allo Spallan-
zani di Roma, cosa che andrebbe bene se fosse un organi-
smo efficiente, ma che ad oggi così come è organizzato sta
diventando l’ennesimo blocco burocratico che crea degli
arresti a scapito di molti studi che sono in attesa di un pare-
re da settimane. Questa centralizzazione andava bene
all’inizio dell’epidemia perché, nella totale incertezza di
cosa dare e quando darlo, serviva un coordinamento cen-
trale che aiutasse ad avere una strategia comune e racco-
gliesse dati che potessero essere confrontati per farsi
un’idea di come agire. Oggi invece questa trafila non è più
necessaria, anzi è un ostacolo per avere pareri celeri indi-
spensabili per fare ricerca. Si ritorni dunque ai comitati
etici regionali, si cominci da qui a ritornare alla normalità
anche guardando in prospettiva, perché questo non sia
l’inizio di un centralismo in sanità che comporterebbe una
grave ingerenza rispetto alle autonomie regionali. Si ritor-
ni a un’idea di organizzazione funzionale, che dissolva il
caos nel quale siamo immersi.

Roasaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

La pandemia da Covid-19 risulta essere
una delle esternalità che più ha scosso gli

equilibri dell’arena internazionale negli ulti-
mi venti anni. Lo choc ha creato un punto di
rottura nello status quo internazionale, dan-
do la possibilità a paesi in via di sviluppo, o
che soffronodi cattiva nomea, di inserirsi nel
flusso internazionale ridefinendo il proprio
status grazie alla diplomazia del vaccino. La
vera sfida a livello geopolitico non è sempli-
cemente assicurare la vaccinazione alla pro-
pria popolazione; bensì, stabilirsi come riso-
lutore assoluto, ovvero come il primo paese a
livello mondiale in grado di garantire la sani-
tà globale.

La nazione, o le nazioni, in grado di inter-
pretare adeguatamente la diplomazia del
vaccino sarannopremiate con il soft power,
ovvero il potere attrattivo e persuasivo di
una nazione nell’arena internazionale, dal
punto di visto politico, sociale e commercia-
le. La grande corsa alla vaccinazione passa
per accordi commerciali influenzati dagli
assetti geopolitici e da una rete di scambio
globale complessa. A questi ostacoli, si ag-
giungono i tempi ristretti per la conduzione
della ricerca e lo sviluppo del farmaco, gli
iter burocratici di approvazione, come nel
caso Ema, e la catena di distribuzione del

prodotto. I primi due punti spiegano come, a
oggi, vi siano 269 vaccini in sviluppo, ma solo
84 di questi si trovino nella fase tre, clinica.
L’approvazione di un vaccino sembra non
passare solo dal processo di ricerca, ma è
stimolato anche da un sentimento di trust
internazionale che, ove mancante, influen-
za l’autorizzazione di un determinato vacci-
no in terra straniera. Aspetto fondamentale
nella vittoria della “vaccine diplomacy”.

A oggi, nessuno dei vaccini attualmente
in commercio è autorizzato globalmente,
ma solo in determinate aree geografiche
che, inevitabilmente, rispondono a deter-
minate sfere di influenza. Il quartetto pro-
dotto dalla ricerca occidentale, ovvero
BioNtech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca e
J&J, è l’unico adaver ricevuto autorizzazio-
ne completa nell’Unione europea, ma ar-
ranca nella produzionee distribuzione del-
le dosi. I vaccini considerati competitor si
sono regolati di conseguenza, gestendo l’ap -
provazione e distribuzione in altre aree
geografiche, con l’intento di assicurarsi un
mercato sicuro e forte, dove poter esercita-
re una certa sfera di influenza.

La competizione è rappresentata da Cina
e Russia. Lo Sputnik V, primo vaccino da
Covid-19 registrato nel mondo, non ha anco-
ra ricevuto l’approvazione dell’Ema, a cau-
sa della mancanza di dati clinici evidenzia-
ta proprio dall’Agenzia europea. A non con-
vincere però, non sono solo i dati clinici, ma
le capacità distributive e produttive. Per la
fine del 2020, il Cremlino promise la produ-
zione di 30 milioni di dosi, arrivando però
appena oltre la soglia di 5 mila. Per ottem-
perare a questa falla produttiva, il Gamale-
ya Center ha intrapreso una collaborazione
con l’India,mettendo ancora più a repenta-
glio il trust internazionale già citato prima.
L’India, denominata come “nuova farmacia
del mondo”per la vasta capacità produttiva

a basso costo, è già stata sanzionata dalle or-
ganizzazioni internazionali per non aver ri-
spettato i regolamenti riguardanti i principi
attivi e le modalità di produzione.

Pechino, a livello commerciale, ha attua-
to una strategia diversa che nota due princi-
pali differenze con i competitor menzionati.
La Cina ha prodotto vaccini che risultano
avere un’efficacia minore, ma che non ri-
chiedono una specifica catena del freddo,
agevolando e rendendo meno oneroso il tra-
sporto del vaccino nel mondo. Conseguente-
mente, una catena logistica meno comples-
sa risulta nel sostenimento di minori costi
di esportazione per i paesi stranieri, o mino-
ri costi in caso di delocalizzazione della ca-
tena produttiva. L’aiuto dei paesi meno forti
economicamente espande la capacità di
trust cinese nel mondo, mentre Europa e
Stati Uniti hanno priorizzato l’immunizza -
zione dei propri territori.

La strategia cinese, performante a livello
commerciale e logistico,mostra lacune a li-
vello scientifico che rischiano di compro-
mettere la stessa corsa alla sanità globale. A
oggi, Sinovac, Sinopharm e il Centro cinese
per il controllo e la prevenzione delle ma-
lattie (CDC) non hanno pubblicato i dati ri-
guardanti i proprio vaccini, differentemen-
te dai competitor occidentali.

Guardando il caso di Singapore, si può
iniziare a capire la logica di distribuzione e
allocazione dei vaccini nel mondo. La città
stato gode di una popolazione ristretta ed è
una delle dieci economie più libere, e ric-
che, al mondo. Ilmese scorso, Singapore ha
ricevuto uno stock di dosi Sinovac, per poi
acquisire ulteriori dosi da Pfizer, avendo
capitale d’investimento. All’arrivo del vac-
cino occidentale, le dosi Sinovac sono rima-
ste inutilizzate a fronte della maggiore effi-
cacia dimostrata clinicamente da Pfizer.
Singapore incarna quella tipologia di paese

che ha il privilegio della scelta e che può
permettersi di selezionare il prodotto che
più gradisce, non appena l’offerta globale
viene ristabilita. Nel momento in cui sono
state disponibili nuovi dosi Pfizer, Singapo-
re ha attuato la propria scelta nel mercato,
preferendo un vaccino che avesse dati clini-
ci chiari e trasparenti, nonostante un costo
di mercato maggiore.

Singapore rappresenta il percentile del-
le nazioni viventi nel primo mondo, una per-
centuale assai ristretta rispetto alla totali-
tà. La strategia cinese ha buoni esiti proprio
in quella restante totalità, tutt’ora in svilup-
poo chenon haancoraun indipendente ac-

cesso all’economia globale. Pechino ha de-
ciso di puntare su chi non ha la possibilità di
scelta, convogliando un rebranding politico
che nonmira ai grandi paesi che dominano
le organizzazioni internazionali, ma alle na-
zioni in via sviluppo. Un processo bottom-
up che corrobora le relazioni con i paesi
protagonisti del mercato di domani. Una
strategia a lungo termine che potrebbe pre-
miare Pechino nella corsa al vaccino, ma
questo dipenderà soprattutto dalla capaci-
tà distributiva e produttiva dei vaccini occi-
dentali nei prossimi mesi.

Italo Durante

La Russia aveva promesso più
dosi di Sputnik V, e adesso
si appoggia all’India, “nuova

farmacia del mondo”

Pechino punta su chi non ha
possibilità di scelta, con un
rebranding politico che mira
ai paesi in via di sviluppo

Il punto sui vaccini in Italia
Quali ci sono? Come funzionano? Hanno effetti collaterali? Parla il prof. Vella

Quali sono i vaccini in uso in Italia, quali
le loro caratteristiche e quale l’effica -

cia? Facciamo il punto con Stefano Vella,
docente di Salute Globale all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Che tipi di vaccini si stanno usando in Ita-
lia?

Sono in uso due tipi di vaccini: quelli a
vettore virale e quelli che si basano
sull’RNA messaggero. I vaccini a vettore
utilizzano virus resi inoffensivi che non si
possono replicare (adenovirus) ma che en-
trano nelle cellule umane trasportandovi
una catena di DNA che codifica la proteina
spike del coronavirus, attivando il sistema
immunitario a produrre anticorpi. Sono
vaccini a vettore virale AstraZeneca-
Oxford e Janssen. I vaccini basati sull’RNA
veicolano invece una molecola di RNA
messaggero (mRNA) che induce diretta-
mente la produzione della proteina spike
da parte delle cellule.

E lo Sputnik?
Attendiamo che Ema lo approvi. Si trat-

ta di un vaccino a vettore virale che ha una
caratteristica diversa da quelli già in uso:
la seconda dose dello Sputnik ha infatti un
vettore adenovirale diverso rispetto alla
prima, proprio per evitare una risposta
immunitaria diretta contro l’adenovirus,
risposta che potrebbe ridurre l’efficacia
della seconda dose. E’ peraltro questo il
motivo per cui le due dosi di vaccino Astra-

Zeneca si inoculano a distanza di tempo
una dall’altra. Diversa è la situazione del
vaccino Janssen, che è stato disegnato per
funzionare con una singola dose.

Quanto sono efficaci i vaccini che abbia-
mo?

I vaccini sono molto efficaci nel preveni-
re la malattia grave da COVID (pratica-
mente al 100 per cento). Lo dimostrano i
dati degli studi clinici e i risultati ottenuti
sul campo di Israele e UK che, avendo vac-
cinato a tappeto la popolazione, hanno ab-
battuto ricoveri e decessi, e stanno ria-
prendo tutte le attività. E’ quello che si sta
tentando di fare anche in Italia, ma occor-
re sbrigarsi.

I vaccini sono sicuri?
Sono state vaccinate nel mondo oltre 200

milioni di persone, e gli effetti collaterali
più frequenti sono stati leggeri e di breve
durata. Ricordiamo che esiste un sistema
di vigilanza mondiale (come per tutti i far-
maci): ogni effetto collaterale importante
segnalato finisce in un database e analiz-
zato per capire se è legato al vaccino oppu-
re si tratta soltanto di una relazione tem-
porale. E’ vero che sono state segnalate ra-

rissime complicazioni tromboemboliche
per uno dei vaccini utilizzati, quello Astra-
Zeneca, e su queste complicazioni occorre
dare informazioni trasparenti per evitare
che monti una pericolosa sfiducia sui vac-
cini che sono oggi l’unica via per uscire
dalla pandemia. Le reazioni avverse trom-
boemboliche si sono verificate in maggio-
ranza in giovani donne e in alcuni casi so-
no causalmente correlate al vaccino. Tut-
tavia, i dati del Regno Unito mostrano una
frequenza dello 0,00004 %., due ordini di
grandezza meno probabili che essere col-
piti da un fulmine perciò è chiaro che il
rapporto rischio-beneficio di questo e de-
gli altri vaccini sia positivo se consideria-
mo i danni catastrofici provocati dal CO-
VID sulla salute delle persone. L’aver in-
dividuato questi eventi porterà veloce-
mente a trovarne le cause biologiche e va
ricordato che, se individuate precocemen-
te, esistono trattamenti molto efficaci per
le complicazioni trombotiche. Nel frat-
tempo penso si debba utilizzare questo
vaccino soprattutto per gli over 60, che so-
no i più esposti e non sembrano soggetti a
questi effetti collaterali. Alcuni esperti

hanno anche suggerito la possibilità di fa-
re la seconda dose con un vaccino diverso
da quello usato per la prima, ma per ora
mancano dati scientifici solidi.

I vaccini sono efficaci contro le varianti?
Lo sono sicuramente per le varianti in-

glese e brasiliana, un po’ meno rispetto a
quella sudafricana. E’ nella natura dei vi-
rus mutare, questo bisogna tenerlo a men-
te. Per questo motivo si sta già lavorando a
nuovi vaccini, diretti contro le varianti. So-
prattutto per i vaccini a RNA la cosa è rela-
tivamente semplice: basta cambiare la se-
quenza.

Ci si dovrà vaccinare di nuovo?
Sappiamo che la risposta immunitaria

naturale ai coronavirus non è perenne (co-
me quella contro il morbillo: una volta
preso il virus o vaccinati, si è protetti per
sempre). Pensiamo che quella ai vaccini
Covid duri di più, ma ancora non ne siamo
certi. Uno scenario possibile è che questo
virus resti con noi per sempre e diventi en-
demico. Se così fosse, sarà necessario ri-
vaccinare tutti gli anni, soprattutto i più
fragili, con vaccini nuovi. Un po’ quel che
succede con l’influenza stagionale. Tenen-
do presente che stanno arrivando anche
nuovi farmaci specifici, che potranno ab-
battere le conseguenze cliniche dell’infe -
zione, per chi non sarà o potrà essere vac-
cinato.

Eva Massari

Su un muro vicino al ministero della Salute a Roma, è comparsa in questi giorni la colomba distributrice di vaccini, opera dello street artist Harry Greb (foto LaPresse)

Chi vince la corsa della sanità globale
LA SFIDA GEOPOLITICA NON È VACCINARE LA PROPRIA POPOLAZIONE, MA ESSERE I RISOLUTORI

La confusione che non aiuta
nelle piazze e sui vaccini

Non gettiamo gli sforzi fatti: serve più chiarezza
su chiusure, AstraZeneca e ricerca sul Covid

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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Serve un’informazione ufficiale
e univoca per affrontare l’emergenza
IDEE PER UNA CAMPAGNA NELLA CAMPAGNA DEL PIANO VACCINALE ITALIANO

Non si possono fare politiche sanitarie
senza contare i costi sociali delle malattie

LA SPESA PER OGNI PAZIENTE NON SI ESAURISCE CON LA CURA MEDICA. SPUNTI

Aprile, un mese cruciale nella ge-
stione dell’emergenza in corso.

Previsto l’arrivo di nuove dosi necessa-
rie al raggiungimento dell’obiettivo an-
nunciato dal generale Figliuolo di
500.000 vaccinazioni giornaliere, men-
tre si lavora alla sperimentazione del
nuovo vaccino italiano Reithera in più
regioni.

Due gli aspetti centrali in un perio-
do come l’attuale, determinante nella
lotta al virus: uno è quello organizza-
tivo l’altro è quello, non secondario,
dell’informazione (corretta).

Sul primo fronte, il piano vaccina-
le tratteggiato dal nuovo Commissa-
rio ha iniziato a dare i suoi frutti, pur
restando quello delle regioni un
avanzare a “più velocità”. In certi ca-
si assistiamo anche a soluzioni “al -
ternative” come quella proveniente
dal Veneto, una delle una ultime in
ordine di tempo che ha visto, anche a
pasquetta, la somministrazione dei
vaccinazioni nel singolare contesto
rappresentato da un vaporetto-am-
bulatorio.

Dunque la logistica, l’organizzazio -
ne, sono la base di una campagna vac-
cinale efficace, ma non bastano. Spe-
cie in una fase delicata come l’attua -
le, che vive anche le ripercussioni del
caso Astrazeneca generato dall’iter,
tuttora in corso, relativo alle valuta-
zioni sulle fasce di età cui poterlo de-
stinare. Le ultime decisioni, infatti,
per il semplice fatto di aver prima so-
speso e poi riavviato la somministra-
zione hanno comunque trasmesso
una sorta di senso di smarrimento e
incertezza che non giovano all’effica -
cia della una campagna vaccinale.
Proprio al pari dei fattori sopra citati
della logistica e dell’organizzazione.

Una campagna di questo tipo, per
potersi rivelare efficace, deve essere
compresa e partecipata dalla popola-
zione, che sia nelle condizioni di ave-
re informazioni certe e regolari capa-
ci non solo di renderli pazienti consa-
pevoli, ma anche cittadini non spa-
ventati da notizie che si susseguono e
talvolta contraddicono.

Qui entrano in gioco le istituzioni.
L’informazione sulla tematica è in ef-
fetti regolare e sistematica, ma con
una sovrapposizione di voci e posizio-
ni che rischia di generare una confu-
sione che oggi non possiamo permet-
terci. E’ legittimo che la scienza sia
rappresentata da posizioni non ne-
cessariamente sovrapponibili o coin-
cidenti, dovute anche al suo avanzare
basato su “evidenze” e prove che van-
no a corroborare e costituire teorie e

regole in continua evoluzione. Una
dialettica che si vede, infatti, negli or-
gani collegiali chiamati a esprimersi
sull’emergenza in atto sino agli ormai
abituali talk televisivi. Bisogna evita-
re che ognuno di questi contesti venga
“contaminato” ideologicamente, dan-
do anche solo l’idea di sostenere l’una
o l’altra “idea di società”. L’informa -
zione di programmi e talk è fonda-
mentale, oggi non è più solo una sem-
plice compagnia ma una fonte di ap-
provvigionamento essenziale per tut-
ti i cittadini. Si tratta di un’informa -
zione che può essere, però, favorita e
sostenuta. E veniamo alla proposta.
Una campagna istituzionale diffusa,
dedicata piano vaccinale, che rappre-
senti la voce ufficiale delle istituzio-
ni, a partire da quelle scientifiche,
che fornisca indicazioni e risposte ri-
spetto alle vaccinazioni. Una campa-
gna che possa avvalersi chiaramente
del peso e della funzione dei media,
una campagna in cui a domande se-
guano risposte precise e dirette, an-
che con l’eventualità di non poter es-
sere del tutto esaustive rispetto a que-
stioni in via di analisi o sviluppo.

Dal “funzionamento” dei vaccini al
significato delle reazioni del fisico,
dal ruolo degli anticorpi alle garanzie
concrete che la loro presenza garanti-
sce a tutti sino al significato dei nume-
ri che hanno portato le autorità a per-
mettere l’immissione dei vaccini sul
mercato: sono alcuni degli aspetti su
ci ogni giorno sentiamo tutti dibatte-
re, spesso in cerca di risposte certe.

Interessante da questo punto di vi-
sta una delle ultime iniziative che ar-
riva dalla Marche, ovvero la costitu-
zione di un osservatorio che vede in-
sieme realtà di primo piano come
l’Università Politecnica delle Mar-
che, gli Ospedali Riuniti di Ancona,
l’Ordine dei giornalisti regionale e
l’Istituto per la Formazione al Gior-
nalismo dell’Università di Urbino,
uniti nella comune convinzione che
fare corretta informazione significhi
non solo rendere un servizio, ma ren-
dere i cittadini attivi e partecipi ri-
spetto alle decisioni che, a livello
personale e collettivo, sono necessa-
rie per affrontare e superare l’emer -
genza sanitaria.

Dunque, una campagna nella cam-
pagna, l’una in favore dell’altra. Cre-
do che per un medico non possa esser-
ci, infatti, interlocutore peggiore ri-
spetto a un paziente spaventato, poco
convinto nell’adottare una cura, spe-
cie quanto si tratta di uno strumento
di prevenzione così importante qual è
il vaccino di oggi.

C’è da dire che il nuovo volto sobrio
e concreto della comunicazione isti-
tuzionale sta mostrando la sua effica-
cia nel fornire informazioni proprio
in ottica di servizio. E’ per questo che
un nuovo momento informativo, o più
momenti informativi, mirati e ufficia-
li possono rappresentare un’opportu -
nità di chiarimento per la popolazio-
ne alle prese con tanti interrogativi e,
spesso, ancora più risposte.

Mario Benedetto

La salute costa meno della malattia.
La spesa sanitaria è cresciuta co-

stantemente nell’ultimo ventennio con
un tasso medio del 2,4 per cento arri-
vando a più di 117 miliardi di spesa cor-
rente e destinata ad aumentare drasti-
camente per affrontare la pandemia e
lo strascico che lascerà. In realtà questa
cifra rappresenta solo la punta dell’ice -
berg dell’impatto economico reale, poi-
ché circoscritta ai soli costi associati al-
le risorse utilizzate dal programma di
cura (prevenzione, diagnosi, terapia e
riabilitazione). La parte sommersa, i co-
siddetti costi indiretti o sociali, è meno
nota pur essendo spesso preponderan-
te per peso economico e costituendo
una grezza raffigurazione della qualità
di vita dei pazienti.

Il concetto di costi sociali venne in-
trodotto negli anni Cinquanta da
Kapp con lo scopo di quantificare eco-
nomicamente gli effetti collaterali
dello sviluppo industriale, traducen-
dolo in una sorta di debito delle im-
prese nei confronti della collettività.
Nel tempo il concetto è stato emanci-
pato rendendolo più oggettivo e meno
pregiudizievole ed estendendolo ad
altri ambiti, quali quello sanitario.

Il costo sociale di una malattia ha
l’obiettivo di stimare le risorse econo-
miche assorbite a causa dell’esistenza
della malattia stessa; la sua determi-
nazione non è affatto agevole poiché
attiene al peso economico di una pato-
logia in relazione all’assistenza, agli
effetti sulla vita scolastica e lavorati-
va, alla disabilità – e dunque, l’impat -
to sui sistemi previdenziali (Inps e
Inail), alla mortalità relativi non solo
ai pazienti, ma anche ai loro familiari
e, complessivamente, alla società. Si
tratta, inoltre, di fattori spesso difficil-
mente misurabili. Prendiamo il caso
dell’impatto sull’occupazione: esso
può declinarsi tanto come radicale
perdita del lavoro (pazienti o familia-
ri) o come giorni di assenza (pazienti o
familiari) o, al contrario, come presen-
teismo; quest’ultimo è il fenomeno per
cui un lavoratore, in uno stato di ma-
lessere, decida di rimanere nel luogo
di lavoro seppur con minor rendimen-
to e caratterizza malattie non ancora
riconosciute come invalidanti o forte-
mente stigmatizzate in caso di assenza
dal lavoro, una su tutte l’emicrania,
per cui si stima che i costi per riduzio-
ne di produttività legata al presentei-
smo rappresenti più dell’80 per cento
dei costi indiretti; è prevedibile che in
futuro la loss of productivitypossa esse-
re raffigurato tra i costi sociali della
pandemia, imputabile alla diminuita

efficienza causata dal long Covid, ov-
vero la persistenza di sintomi debili-
tanti per molti mesi dopo l’infezione
iniziale che pare colpire più del 60 per
cento della popolazione.

Per capire meglio il tema sono suf-
ficienti i numeri: il diabete ha un co-
sto annuo di quasi 21 miliardi, il 53
per cento dei quali costituito da costi
indiretti, la cui parte preponderante
per pensionamenti anticipati; il costo
delle malattie cardiovascolari è di
29,6 miliardi: 16 sono costi diretti, po-
co più di 7 imputabili alla perdita di
produttività dei pazienti e la restante
parte sostenuti dalle famiglie per l’as -
sistenza. La schizofrenia ha un costo
di 2,7 miliardi di cui il 50,5 per cento
ascrivibili a pensioni per invalidità,
perdita di lavoro e perdita di giorni di
lavoro dei caregiver. Ogni anno in Ita-
lia la spesa Inps per invalidità am-
monta a quasi 15 miliardi. Infine, è
stato calcolato che la mancata vacci-
nazione comporti un incremento dei
costi sociali pari a 1 miliardo ogni an-
no, di cui 600 mila euro imputabili al-
la sola influenza.

Pur non esaustivi, i costi sociali

hanno il pregio di suggerire la perdita
di qualità della vita a causa della ma-
lattia e, soprattutto, evidenziano la ne-
cessità di leggere il comparto della sa-
lute uscendo da un’ottica prettamente
sanitaria a vantaggio di un’analisi del
più ampio impatto economico-sociale;
tale nuova prospettiva garantirebbe
la presa in carico dei pazienti in una
prospettiva di programmazione inte-
grata, migliorando la produttività e
portando, altresì, giovamento a impor-
tanti comparti di spesa quali quella
previdenziale, sociale. Gli studi sui
costi sociali – strumento apprezzato
per migliorare i criteri di valutazione
dell’impatto delle patologie – dovreb -
bero entrare con maggiore forza nelle
politiche programmatorie indirizzan-
do le scelte di amministrazione sani-
taria a un approccio basato sulla stret-
ta interconnessione tra i costi, effica-
cia e utilità delle cure e sull’impatto
che queste hanno sulla qualità della
vita non solo del singolo paziente, ma
dell’intera comunità. Dall’utopismo
di Kapp molto è stato fatto. Ma non an-
cora abbastanza.

Luisa Brogonzoli
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Digitalizzazione e sanità, due mondi
che non sempre vanno di pari passo

ma a cambiare le carte in tavola potreb-
be essere la tecnologia blockchain, con-
sentendo una gestione più sicura delle
informazioni sensibili dell’utente e uno
scambio di dati fra le varie organizza-
zioni. Di questo e altro abbiamoparlato
con Gian Luca Comandini, professore
universitario, membro della task force
MISE Blockchain, massimo esperto e di-
vulgatore tecnologico di questi temi in
Italia.

Lei è membro di importanti task for-
ce governative su tematiche legate
all’innovazione. E’ stato fatto un buon
lavoro in questi anni sulla questione di-
gitalizzazione della pubblica ammini-
strazione? Quali i fronti aperti?

E’ stato fatto un ottimo lavoro, tanto
che l’Italia era tra i primi paesi al mon-
do, già nel 2019, a redigere una norma-
tiva, seppur generica, su blockchain,
smart contract e DLT. In questi due an-
ni si è continuato a investire in questo

settore, non solo con la nostra task for-
ce, ma con tante altre iniziative pub-
bliche e istituzionali. Sonomoltissimi
i fronti aperti. Recentemente è stata
annunciata la partnership tra Siae e
Algorand, una delle realtà blockchain
migliori al mondo. Poter trasferire i
diritti d’autore su blockchain è un
cambiamento di paradigma importan-
te ed è la prima volta al mondo che suc-
cede; questo aprirà la strada a tantissi-
me altre applicazioni non solo nel set-
tore pubblico ma anche nel privato.

In parole semplici cos’è la tecnologia
blockchain?

La blockchain è un registro decen-
tralizzato, distribuito e condiviso tra
più partecipanti di una rete. Questo
registro non ha una governance cen-
tralizzata, quindi il controllo è in ma-
no a tutti coloro che ne condividono
una copia. Ciò avviene grazie alla crip-
tografia sottostante, che ne garantisce
immutabilità, velocità e sicurezza del-
le informazioni che vengono registra-

te sulla blockchain.
Come questa nuova rivoluzionaria

tecnologia può sostenere il servizio sa-
nitario nazionale?

Il servizio sanitario nazionale potrà
essere condizionato notevolmente
dalla blockchain. Parliamo di un regi-
stro dotato di infiniti dati, che a oggi
sono divisi tra le regioni e le ammini-
strazioni sanitarie locali. Tutto ciò è
nocivo per il sistema nazionale ma, so-
prattutto, per i pazienti, per i quali og-
gi è difficile essere in possesso reale
dei propri dati clinici. Se si dovesse
cambiare ospedale o medico curante,
raramente sarà possibile reperire tut-
ti i dati personali. Con la blockchain,
invece, i nostri dati potrebbero essere
in una cartella clinica elettronica de-
centralizzata e condivisa. Questo da
una parte può tutelare la privacy e la
sensibilità di alcune informazioni e
dall’altra salvarci la vita. In questo
modo, infatti, i dati possono essere
concessi velocemente a un medico di

qualsiasi regione o paese diverso dal
nostro. Anche per la ricerca medica la
blockchain potrebbe fare la differen-
za.

Il medico del futuro, il professionista
sanitario 2.0 come sarà? Quali skill do -
vrà avere?

Il medico del futuro dovrà avere un
minimo di competenze in termini di
coding, soprattutto se si occupa di ri-
cerca, quindi non solo coding genetico
ma anche informatico. Sarà importan-
te per lui conoscere il linguaggio della
tecnologia così da utilizzare alcune
applicazioni della blockchain, come
gli smart contract, per automatizzare
alcuni processi, condividere le sco-
perte scientifiche con tanti altri ricer-
catori nel mondo e arrivare più velo-
cemente a trovare la cura di una deter-
minata malattia. Ultimamente le tec-
nologie emergenti, come l’intelligenza
artificiale, sono sempre più utilizzate
in ambito sanitario. Il medico del futu-
ro, secondo me, sarà sempre più con-
nesso, utilizzerà più tecnologie digita-
li, come l’assistenza remota, e avrà la
possibilità di assistere un paziente an-
che attraverso un’applicazione e quin-
di dovrà conoscerne un minimo mec-
canismi e funzionamento.

Digitalizzazione delle cartelle clini-

che, se ne parla molto ma è un sistema
realmente sicuro e privo di rischi?

La digitalizzazione delle cartelle
cliniche è un approccio innovativo.
Permetterà di avere una cartella cli-
nica decentralizzata digitale e condi-
visa così da non perdere i propri dati e
poterli recuperare in qualsiasi mo-
mento o farli utilizzare a chiunque ne
abbia bisogno per salvarci la vita o per
somministrarci una cura più rapida
ed efficace. Tutto questo è stato fatto
anche da fondi importanti come ARK,
che è specializzato in blockchain e ha
realizzato uno dei primi prototipi di
cartella clinica elettronica decentra-
lizzata basata su blockchain. A oggi gli
unici rischi sarebbero di privacy e si-
curezza di alcuni dati sensibili, ma
nella criptografia stessa c’è una rispo-
sta a tutto questo. Non bisogna fermar-
si mai ma continuare a innovare e por-
tare avanti questo tipo di soluzioni
che aiuterebbero il mercato sanitario
sicuramente.

Formazione e ricerca sono la ricetta
del futuro. Sono molti i master e corsi
incentrati sul tech: come orientarsi?
Quali sono le ultime proposte a disposi-
zione?

Formazione e ricerca sono assolu-
tamente la ricetta del futuro. Oggi c’è

poca alfabetizzazione digitale e tecno-
logica e non solo in ambito blockchain.
Le nuove tecnologie corrono più velo-
ci di quanto non lo facciano i cittadini,
che sono poi gli utenti che devono sa-
per utilizzare e comprendere l’utilizzo
di nuove tecnologie. L’università non
riesce velocemente ad adattarsi, ci
mette sempre anni, se non decenni, ad
avere corsi innovativi, mentre atenei
di formazione privata riescono ad in-
trodurre in maniera più elastica e ve-
loce master e corsi specializzanti sul
settore tech. Oggi una delle migliori
proposte a disposizione è la cosiddet-
ta università del futuro: The Future
School di Ateneo Impresa (ateneoim-
presa.it), con master verticali su bloc-
kchain e intelligenza artificiale. È il
primo modello di apprendimento ve-
loce su tematiche tecnologiche che ab-
biamo in Italia. Le piattaforme più im-
portanti al mondo, che stanno entran-
do nel mercato italiano nel settore
blockchain, scelgono come nuovi di-
pendenti risorse che si siano formate
alla blockchain Management School,
che è la costola verticale della The Fu-
ture School, consapevoli che all’uni -
versità non ci sono ancora questi tipi
di master.

Bianca Maria Sacchetti

D i g i t a l i z z a z i o n e, sanità e blockchain
GUIDA A UNA TECNICA INNOVATIVA CHE SERVIRÀ ANCHE AI MEDICI DEL FUTURO

Assegno unico, welfare e “salute” del paese
Bene il nuovo sostegno del governo alle famiglie, ma non basterà per invertire il drammatico crollo demografico

La riforma approvata nei giorni
scorsi per introdurre un assegno

“unico e universale” di circa 250 euro
al mese per figlio è certamente un pri-
mo passo importante per contrastare
la denatalità, ma la sensazione è che
da sola non sarà sufficiente a invertire
la tendenza negativa delle nascite. Un
provvedimento che necessita di ulte-
riori decreti attuativi e che dovrebbe,
salvo ritardi, entrare in vigore dal 1° lu-
glio prossimo.

L’assegno è “unico” perché intro-
duce un unico strumento di sostegno
alle famiglie e supera in modo gra-
duale le diverse azioni varate nel
tempo a sostengo della natalità come,
ad esempio, gli assegni ai nuclei fami-
gliari con almeno tre figli, assegno di
natalità, premio di nascita, fondo di
sostegno alla natalità, detrazioni fi-
scali per i figli a carico e l’assegno per
il nucleo familiare. Non c’è dubbio
che la razionalizzazione degli stru-
menti va verso una semplificazione e
una ottimizzazione delle risorse eco-
nomiche destinate a questo capitolo.
L’assegno è anche “universale” per -
ché si tratta di uno strumento che si
rivolge indistintamente a tutti i nu-

clei familiari nel rispetto delle condi-
zioni reddituali e delle risorse dispo-
nibili.

E’ un progetto ambizioso perché
concentra gli sforzi su una problema-
tica centrale per il nostro paese. Se
non ci sono nascite sufficienti il siste-
ma demografico, ma soprattutto quel-
lo previdenziale, non sarà più in equi-
librio. Il benessere degli individui di-
pende, e impatta, su quello della col-
lettività: un welfare che la sostenga,
in casi come questo, garantisce al no-
stro paese uno stato di “salute” ade -
guato e, letteralmente, un futuro alla
sua popolazione. E allora lo stato ri-
conosce un importo per ciascun figlio
minorenne a carico e in ogni caso a
decorre dal settimo mese di gravidan-
za. L’assegno può essere riconosciuto
anche ai figli maggiorenni a carico fi-
no al compimento del 21° anno purché
frequentino un percorso di formazio-

ne scolastica, un corso di laurea ovve-
ro un tirocinio o abbiano un rapporto
di lavoro che produca un reddito an-
nuale contenuto. Ma l’assegno potrà
essere riconosciuto anche al maggio-
renne fino al compimento del 21° an-
no di età purché sia registrato come
disoccupato e risulti attivo nella ri-
cerca di una occupazione. Si può an-
dare anche dopo il compimento del
21° anno di età, qualora riguardi un
figlio con disabilità che risulti ancora
a carico. L’ammontare dell’assegno di
circa 250 euro è tuttavia modulato sul-
la base della condizione economica
del nucleo familiare (indicatore
ISEE) o sue componenti, tenendo con-
to dell’età dei figli a carico.

Però l’importo può essere maggio-
rato a queste condizioni: per i figli
successivi al secondo; per i figli di ma-
dri di età non superiore a 21 anni; per
ciascun figlio con disabilità. In questo

caso la maggiorazione sarà in misura
non inferiore al 30 per cento e non su-
periore al 50 per cento dell’assegno
base graduata secondo le classifica-
zioni della condizione di disabilità;

L’assegno può essere richiesto da
cittadini italiani o di uno stato mem-
bro dell’Unione europea, o suo fami-
liare, titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero da cittadino extracomunitario
in possesso del permesso di soggiorno
di lungo periodo o del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro o di ri-
cerca di durata almeno annuale.

Il richiedente deve essere in regola
con il pagamento delle tasse in Italia
e deve essere residente e domiciliato
con i figli a carico in Italia per la dura-
ta del beneficio.

Inoltre, per richiedere l’assegno bi-
sogna essere stato o essere residente
in Italia da almeno due anni, anche

non continuativi, ovvero essere titola-
re di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato
di durata almeno biennale.

La legge delega prevede espressa-
mente che l’assegno sia ripartito in
pari misura tra i genitori ovvero, in
loro assenza, è assegnato a chi eserci-
ta la responsabilità genitoriale. Per
le famiglie con separazione legale ed
effettiva o di annullamento, sciogli-
mento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, l’assegno spetta, in
mancanza di accordo, al genitore af-
fidatario. Nel caso di affidamento
congiunto o condiviso l’assegno, in
mancanza di accordo, è ripartito in
pari misura tra i genitori. Il lavorato-
re potrà ricevere l’assegno diretta-
mente sul conto corrente bancario
oppure mediante uno sconto sulle
imposte. Probabilmente, il lavorato-
re potrà richiedere l’assegno diretta-

mente al proprio datore di lavoro co-
sì come oggi accade per le detrazioni
di imposta o per l’assegno del nucleo
familiare. Ma tutto questo potrà esse-
re sufficiente? Probabilmente no. Bi-
sognerà però aspettare i decreti at-
tuativi per dire esattamente se la mi-
sura potrà essere utile o meno allo
scopo. Stando alle risorse economi-
che, ossia limitate, il rischio, come
dice Esopo, è che la montagna parto-
risca un topolino. Se si vuole contra-
stare la denatalità occorre uno sforzo
economico senza precedenti che ar-
rivi a raddoppiare le somme ipotizza-
te per questa riforma. Inoltre, è ne-
cessario concordare con il mondo im-
prenditoriale, soprattutto quelle di
una determinata dimensione, di or-
ganizzare obbligatoriamente l’asilo
nido interno, con regole speciali e
semplificate di gestione. Bisogna
consentire alle neomamme lavora-
trici di portare i propri piccoli, sin
dai primi mesi, nell’asilo aziendale
rendendo la comunità aziendale in-
clusiva e consentendo così a questo
paese di fare un passo in avanti cul-
turale di molti anni.

Enzo De Fusco
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