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il Foglio Salute

Non sbagliamo la comunicazione per invitare i
genitori a vaccinare i propri figli: abbiamo capito

sulla nostra pelle quanto dare le informazioni
corrette e in modo chiaro sia alla base di scelte
consapevoli. Questa considerazione arriva dal fatto
che negli ultimi tempi leggo sempre più spesso
articoli allarmanti sugli effetti del Covid sui bambini
tra i cinque e gli undici anni. Che alcuni di questi
bambini – pochi casi in realtà – in questa fascia siano
stati colpiti fortemente dal virus è risaputo, che altri
siano stati indicati in una terrificante e stupida
comunicazione come i peggiori untori è purtroppo
altrettanto vero, e in tutta questa profusione di notizie
che indica i più piccoli prima come soggetti
particolarmente vulnerabili e un secondo dopo come
la causa dei contagi come può, un genitore, decidere
se far vaccinare o meno i propri figli?

Io come madre mi sono posta questa domanda, io
che insieme alla terza dose ho fatto anche il vaccino
antinfluenzale, e che non avrei problema a farne una
quarta o una quinta qualora mi venisse richiesto, mi
sono resa conto che psicologicamente quando di
mezzo ci sono i bimbi, e a maggior ragione i propri
figli, scatta un freno mentale ed emozionale che deve,
per essere superato, trovare ragioni forti e scevre da
confusioni e conflitti. Diversamente, in mancanza di
chiarezza, l’alternativa è restare in attesa visto che
non esiste alcun obbligo vaccinale. Mia figlia è stata
vaccinata per tutto quello che il piano nazionale
vaccini prevede, eppure devo cercare e trovare una
buona ragione per sottoporla al vaccino Covid.
Perché accade?

Perché è umano avere timori, e perché i vaccini si
fanno per due ragioni: prevenire la mortalità da una
parte, e prevenire gli effetti della malattia a lungo
termine dall’altra. Bene, abbiamo detto e sappiamo
che pochi bambini, anche se anche un unico caso
sarebbe già troppo dal mio punto di vista, sono morti
di Covid, e sappiamo che l’infiammazione che questo
virus provoca all’interno del nostro organismo può
essere in alcuni casi anche severa. Sappiamo inoltre
che alcune persone guarite riportano conseguenze a
lungo temine – il cosiddetto long Covid – delle quali
conosciamo ancora poco e che avremo chiare
solamente nei prossimi anni.

Come orientarsi? Ascoltando. Abbiamo bisogno di
sentir parlare della questione nella sua interezza, di
essere informati con dati che dicano chiaramente
quali e quanti problemi sono emersi dopo la malattia,
perché questa è l’unica chiave per poter porre
correttamente il tema dell’utilità di vaccinare i
ragazzi. Anche in questo caso, come nella
comunicazione sulla pandemia, non servono
allarmismi e minacce ma corretta informazione
scientifica, quella che oggi continua a essere la grande
assente dall’inizio di questa storia. Noi attendiamo
fiduciosi, ma se la fiducia non sarà corrisposta, il
rischio concreto sarà quello di avere pochi bimbi
vaccinati e sarà una scelta che non dipenderà
direttamente dalle famiglie, ma che sarà indotta.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Passati 40 anni dalla scoperta dell’Hiv e
circa 30 dall’emanazione della legge

che ha istituto un programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l’Aids (legge 135/90), è giunto il momento di
guardare al futuro con nuove prospettive.
Se da una parte devono valutarsi i cambia-
menti organizzativi che, spinti dalla pande-
mia e previsti dal Pnrr, andranno a modifi-
care il nostro sistema sanitario, dall’altra,
considerato il fatto che, grazie alle scoperte
scientifiche sviluppate nel tempo, il pazien-
te Hiv+ ha ormai una prospettiva di vita si-

mile a quella della popolazione generale, è
necessario ripensare anche alla gestione
del suo percorso di cura.

Per poter ristrutturare il futuro è prima
utile comprendere quale siano le fonda-
menta su cui poggia il presente, mettendo
in evidenza le politiche e gli strumenti
previsti dallo stato per la presa in carico
dei pazienti Hiv+ e la loro applicazione re-
gionale.

A oggi questi strumenti sono principal-
mente tre. Il primo è il Piano nazionale di
interventi contro l’Hiv e l’Aids 2017-2019

(Pnaids), emanato allo scopo di delineare il
miglior percorso possibile per conseguire
gli obiettivi prioritari indicati a livello in-
ternazionale nella lotta contro l’Hiv, dalla
prevenzione al miglioramento della quali-
tà della vita. Sono considerate, poi, le Com-
missioni regionali Aids, previste dalla leg-
ge 135/90 e dal Piano stesso, per consentire
che gli interventi di lotta all’Hiv vengano
concretizzati a livello locale. Ultimi, ma
nonmeno importanti, i Percorsi diagnosti-
co terapeutici assistenziali (Pdta) dedicati
specificatamente alle persone Hiv+.

Il gruppo Coalition Hiv, nato nel 2018 tra
diversi stakeholder (clinici, associazioni,
aziende farmaceutiche) con lo scopo di ri-
dare la necessaria attenzione al tema
dell’Hiv/Aids, ha voluto indagare, in par-
tnership con Simit (Società italiana di ma-
lattie infettive e tropicali) lo stato dell’arte
dell’implementazione di tali policy attra-
verso la realizzazione di una survey indiriz-
zata ad associazioni di pazienti e centri cli-
nici. Grazie alla capillarità delle risposte
rispetto al territorio nazionale, emerge un
quadro molto completo: sono stati raccolti
quasi un centinaio di questionari da tutte
le regioni tranne una, il Molise, nel periodo
compreso tra marzo e novembre 2021.

Sebbene l’ampia rappresentatività re-
gionale consenta di fornire un quadro di
quanto sinora portato a compimento,
l’analisi evidenzia una sostanziale disomo-
geneità di approcci locali ed emerge, inol-
tre, una problematica di assenza di fonti
univoche e – soprattutto – istituzionali. A
dimostrazione di ciò vale la pena ricorda-
re che, oltre allo studio presentato oggi, è
stato svolto nel 2019 solo un altro progetto
di indagine (Apri, Aids plan regional Im-

plementation), promosso da Simit e svilup-
pato dal Centre for research on health and
social care management (Cergas) di Sda
Bocconi. I risultati, all’epoca, erano sco-
raggianti proprio per la carenza di riferi-
menti normativi chiari.

Tornando alla survey di Coalition Hiv,
partiamo innanzitutto dal Pnaids: va ricor-
dato che, sebbene scaduto ormai da due
anni, il fatto che sia stato richiamato dal
Piano nazionale prevenzione 2020-2025 ne
proroga la validità e, di conseguenza, la
possibilità per le regioni inadempienti di
regolarizzare la loro posizione in merito.
Secondo quanto riportato da associazioni
di pazienti (47 per cento) e centri clinici (58
per cento), gran parte delle regioni di ap-
partenenza ha sì adottato il Piano –o anche
solo parti di esso – senza, però, necessaria-
mente farvi seguire la sua implementazio-
ne concreta. Tra le realtà che, al contrario,
non hanno nemmeno attivato una procedu-
ra di attuazione normativa interna, risulta
una convergenza di opinioni rispetto a
Valle d’Aosta, Basilicata, Calabria e Sar-
degna. Allo stesso modo può dirsi per le
Commissioni Aids, che per il 57 per cento
delle associazioni e il 68 per cento dei cen-
tri clinici sono formalmente presenti, ma
non sempre attive e funzionanti.

Rispetto invece alla declinazione del
percorso di presa in carico delle persone
Hiv+ in un Pdta specifico, se i centri clinici
propendono per una risposta tendenzial-
mente positiva (57 per cento) affermando
che, ove presente, il Pdta è anche applica-
to in concreto, la maggioranza delle asso-
ciazioni di pazienti mostrano di non cono-
scere o negano l’esistenza di alcun Pdta
(63,3 per cento).

In conclusione, ciò che emerge dallo stu-
dio di Coalition Hiv è principalmente la
conferma di una netta differenziazione re-
gionale che ricalca appieno le disomoge-
neità intrinseche ai diversi sistemi sanita-
ri. Inoltre, si dimostra quantomeno com-
plesso valutare l’adattamento del territo-
rio rispetto ai principi e alle raccomanda-
zioni inserite nel Pnaids e dei dispositivi
ad esso correlati, mancando un monitorag-
gio nazionale finalizzato a comprovare l’ef -
fettiva applicazione di atti predisposti af-
finché le regioni possano allinearsi a una

politica condivisa rivolta alla presa in ca-
rico dei pazienti Hiv+.

Visto quanto il paese si prepara ad af-
frontare in termini di ristrutturazione del
suo apparato sanitario, da un lato lo stato
deve adottare indicatori di performance
più efficaci per poi poter riferire in merito
alle prassi regionali e, dall’altro, le regioni
devono gestire in trasparenza e con chia-
rezza la loro attività normativa perché sia
accessibile anche alla cittadinanza e ai di-
retti interessati.

Centro studi Fondazione The Bridge

Alla luce dei cambiamenti
previsti dal Pnrr è necessario

rivedere i percorsi di cura per la
gestione dei pazienti Hiv+

Manca un monitoraggio
nazionale che comprovi

l’effettiva applicazione delle
misure inserite nel Pnaids

L’Asia si prepara a Omicron
L’Oms ha chiesto di ottimizzare le capacità sanitarie. Focus su Cina e India

L’Europa è impegnata a fronteggiare la
quarta ondata di infezioni da Covid.

Dall’altra parte del globo, l’Oriente invece si
prepara ad affrontare la variante Omicron. Il
3 dicembre l’Organizzazione mondiale della
sanità ha rilasciato un comunicato di avverti-
mento destinato ai paesi orientali, dove si
pregano le nazioni di coinvolte di aumentare
e ottimizzare, per quanto possibile, le proprie
capacità sanitarie e strutturali. I governi di
Cina e India sembrano essere quelli a cui vie-
ne richiesta una maggiore attenzione. Nono-
stante un nuovo declino degli spostamenti e
dei transiti intercontinentali, dovuti alla va-
riante Omicron, Nuova Delhi e Pechino ri-
mangono punti fissi di contatto e scambio con
il mondo occidentale.

Secondo il Chinese centre for disease
control e laPeking University, se il governo
di Xi Jinping decidesse di rimuovere le li-
mitazioni vigenti sui transiti internazionali,
potrebbe ritrovarsi a dover gestire circa
630.000 infezioni giornaliere da Covid. Que-
sta condizione sembra però non essere sem-
plicemente dovuta dall’arrivo della varian-
te Omicron. La Cina, al momento, risulta fra-
gile a causa della inefficiente copertura im-
munitaria risultante dalla inoculazionedei
propri vaccini. Considerando l’attuale sce-
nario, si comprende la costante politica di

tolleranza zero cinese nei confronti del vi-
rus, che rimane l’unica condizione esperi-
bile. Se Pechino, infatti, sposasse la strate-
gia britannica dell’immunità di gregge, se-
condo lo studio sopracitato, si raggiunge-
rebbe una media di 275.793 casi di infezione
giornaliera. Urge ad ogni modo considerare
che lo studio pubblicato si fonda su calcoli
matematici e proiezioni algoritmiche,men-
tre, come specificato dagli stessi fautori del-
lo studio, servirebbe incrociare questi ri-
sultati con modelli analitici più sofisticati
per avere un quadro più realistico della si-
tuazione.

Nel caso indiano, il contesto è diverso e le
emergenze potrebbero risultare maggior-
mente dal comportamento umano. Secondo
il ministro della Salute indiana, si prevede
che la nuova variante avrà un’incidenza mi-
nore grazie alle vaccinazioni effettuate e la
precedente massiva esposizione della po-
polazione alla varianteDelta, che ha conta-
giato circa il 70 per cento dell’intera nazio-
ne. Il problema indiano, infatti, sembrereb-

be essere legato all’organizzazione e alla
strutturazione della sanità nazionale. Il
paese è a corto di forza lavoro medica da in-
serire negli ospedali. Si parla quindi di una
vera e propria corsa contro il tempo perché,
nonostante le parole del ministero, urge
continuare il ciclo di inoculazione prima
dell’arrivo di una nuova ondata, la terza per
l’India. Analogamente a quanto visto in Eu-
ropa durante la fase più critica della pande-
mia, si vorrebbe autorizzare l’accesso in re-
parto dei medici neolaureati. La richiesta,
inoltrata dai medici e gli studenti stessi, non
sta trovando il riscontro positivo del gover-
no, il quale però deve affrontare un altro
grave problema che ha scatenato uno scio-
pero. Alcuni medici del sistema sanitario
pubblico indiano non stanno ricevendo il
proprio stipendio, a testimonianza del diffi-
cile momento che il governo sta affrontan-
do. Nonostante lo sciopero coinvolga più di
10 mila medici del servizio sanitario nazio-
nale, per il momento questi sembrano di-
sposti a continuare a fornire i propri servizi

per i reparti Covid e di emergenza. Il rischio
quindi, alla luce della sospensione di tutti i
servizi sanitari routinari e non emergenzia-
li, è un ingolfamento del sistema sanitario
nazionale che negherebbe al paziente la
continuità della cura e delle funzioni di me-
dicina preventiva, oltre a porre a rischio i
pazienti cronici o di malattie rare. Una con-
dizione che, non per colpa di scioperi, in Ita-
lia abbiamo ampiamente potuto saggiare.

Nel resto dell’Asia il quadro rimane uni-
forme. Molti governi, come quello giappo-
nese e vietnamita, hanno nuovamente ri-
stretto le possibilità di transito e di viaggio
intercontinentale. LaCorea del Sud ha san-
cito l’obbligatorietà del passaporto vacci-
nale per l’accesso a diversi luoghi pubblici.
Solo Singaporee Malesiahanno mantenuto
i propri transiti attivi, ma solo per individui
vaccinati.

L’approccio di estrema cautela non sem-
bra comunque ricevere accondiscendenza
dall’Oms, che ha specificato che la chiave di
volta per contrastare la variante Omicron è
rappresentatadalle vaccinazioni enondal-
le restrizioni di viaggio, che rischiano di
bloccare la fase di recupero economico post
pandemico in cui la regione era effettiva-
mente entrata nel mese di novembre.

Luca Mazzacane

Un laboratorio di ricerca dell’Università di San Paolo, in Brasile, dove si studia il trattamento dell’Hiv (foto Ansa)

Le nuove strategie che servono contro l’Hiv
INDICATORI DI PERFORMANCE PIÙ EFFICACI DALLO STATO, PIÙ TRASPARENZA DALLE REGIONI

La comunicazione nella lotta al Covid

Rassicurare i genitori
sul vaccino ai bambini

Non servono allarmismi e minacce ma una
corretta e completa informazione scientifica
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L’Italia, l’Europa e l’emergenza Covid
Le priorità del nostro sistema sanitario
IRITARDI NEGLI SCREENING ONCOLOGICI,GLI INVESTIMENTI NECESSARI. INTERVISTA ACOGNETTI

L’impatto della pandemia sui diabetici
Alto il rischio di diagnosi tardive

IN NETTO CALO NEL 2020 LA PRESCRIZIONE DI FARMACI E LE VISITE SPECIALISTICHE

Un evento inatteso come la pande-
mia ha evidenziato tutte le esigenze

di un sistema sanitario che, affrontate le
emergenze, dovrà dotarsi di linee pro-
grammatiche di sviluppo. Il prof. Fran-
cesco Cognetti, oncologo e presidente
del “Forumpermanente sul Sistema sa-
nitario nazionale nel post Covid”, richia-
ma l’attenzione proprio sulle priorità
del Sistema sanitario nazionale: “Caren -
za di posti letto di terapia intensiva e di
degenza ordinaria, numero complessivo
di specialisti applicati agli ospedali ita-
liani, finanziamenti complessivi al Si-
stema sanitario nazionale, parametri
tutti inferiori rispetto ai valori medi eu-
ropei ed enormemente più bassi rispet-
to ai paesi di maggiore rilevanza (Fran-
cia, Germania, Inghilterra): parametri
che ci parlano di una sanità italiana fal-
cidiata dai tagli degli ultimi decenni. Di
fatto il nostro paese ha registrato finora
circa 134.000 morti perCovidpari al 2,82
per cento rispetto ai contagi e 0,22 per
cento rispetto alla popolazione, dati che
ci collocano al secondoposto in entram-
be le classifiche ed ai primissimi posti in
campo mondiale. Senza considerare
l’aumento della mortalità per malattie
tempo-dipendenti (prevalentemente
cardiovascolari) e che a breve potrà re-
gistrarsi l’inizio dell’aumento della mor-
talità per tumori sulla cui entità non è
possibile fare previsioni”.

Professore rimanendo nell’ambito di
sua stretta competenza qual è la situa-
zione dei pazienti oncologici?

Gli screening oncologici per la pre-
venzione dei tumori hanno subito nu-
merose cancellazioni e ritardi. Dal
punto di vista clinico già da mesi si os-
servano con una certa frequenza neo-
plasie più avanzate alla prima diagnosi
rispetto al passato. L’ultimo rapporto
sui ritardi accumulati dai programmi
di screening risale al 31 dicembre 2020,
stilato dall’Osservatorio nazionale
screening. Per quanto riguarda lo
screening per i tumori della cervice so-
no state 1.279.608 le donne in meno con-
tattate nel 2020 rispetto al precedente
anno, per una contrazione del 33 per
cento; gli screening cervicali effettiva-
mente realizzati sono stati 669.742 in
meno (-43,4 per cento); le lesioni pre-
neoplastiche diagnosticate sono state
quindi 2.782 in meno. Inoltre sono stati
cancellati o ritardati un numerosi in-
terventi chirurgici di elezione, molti
per patologie oncologiche: ulteriore
motivo dell’osservazione alla diagnosi
di tumori molto più avanzati che in pas-
sato, con la previsionepurtroppodiun
aumento della mortalità per tumori.

Faceva cenno alla situazione a livello
europeo: come si colloca il nostro paese?

Il numero complessivo di posti letto
ordinari per 100 mila abitanti è molto

più basso rispetto alla media europea
(314 vs 500) e ci colloca al 22esimo posto
tra tutti i paesi europei. Anche per i po-
sti letto in terapia intensiva il nostro
paese non brilla: se in era pre-Covid
avevamo 8.6 posti ogni 100 mila abitan-
ti, con l’emergenza sanitaria sono stati
aumentati a 14, sebbene solo una pic-
cola parte risulterebbe poi stata effet-
tivamente attivata, e comunque parlia-
mo di numeri inferiori rispetto ad
esempio alla Germania (33 posti letto
ogni 100mila abitanti). Gli operatori sa-
nitari inoltre sono inadeguati per la
popolazione in Italia: i medici specia-
listi ospedalieri sono circa 130 mila, 60
mila unità in meno della Germania e 43
mila in meno della Francia; gli infer-
mieri sono nettamente inferiori a
quelli di altri Paesi: 7 ogni 1000 abitan-
ti contro 11 della Francia e 13 della
Germania. Anche per le spese sanita-
rie correnti l’Italia è tra i fanalini di co-
da in Europa. Secondo i dati Eurostat
l’Italia spende solo l’8,8 per cento del
suo pil per la sanità, di cui circa 1,5/2
punti sono rappresentati dai contribu-
ti alla spesa dei privati cittadini, men-
tre paesi come Francia e Germania su-
perano l’11 per cento. Inoltre la spesa
sanitaria corrente per abitante è stata
stimata in Italia intorno a 2.500 euro,
contro i 5.100 euro della Svizzera, i
4.100 della Germania e i 3.800 di Fran-
cia e Regno Unito. Il Recovery Plan
prevede di riservare solo l’8.3 per cen-
to dei fondi alla sanità (18,5 miliardi su
222): 7 miliardi sono per il potenzia-
mento dell’assistenza sanitaria terri-
toriale, 8,6 miliardi (3,9 per cento) per
l’aggiornamento tecnologico degli
ospedali e la ricerca scientifica. Do-
vranno essere destinate ulteriori ri-
sorse al potenziamento degli ospedali.

Arriveranno le risorse del Pnrr, al so-
lito ciò che preoccupa rispetto al nostro
Paese è la possibilità di spendere e im-
piegare le risorse in modo efficiente.
Quale il suo parere rispetto al sostegno
del sistema sanitario ?

Il tema dell’impiego delle risorse è
centrale an che nel nostro settore: cir-
ca il 67 per cento delle risorse stanzia-
te nel 2020 per il recupero delle pre-
stazioni non sono state spese dalle Re-
gioni. L’accantonamento delle risorse
è stato pari al 96% nelle Regioni meri-
dionali e insulari, circa il 54% al Nord
e il 45% al Centro.

Tra i suoi ricorrenti richiami c’è
quello sulla questione delle professio-
ni, dei nuovi medici. Il nostro sistema
non può più attendere per la ricerca di
soluzioni…

Intanto c’è la necessità urgente di ri-
muovere il numero chiuso all’accesso
delle facoltà di medicina verso un nu-
mero programmato a seconda delle esi-

genze. Dovremmo poi partire dall’in -
troduzione di un numero maggiore di
borse di studio per nuovi specializzan-
di previsti anche per il prossimo anno,
soprattutto nelle specialità in partico-
lare sofferenza di medici specialisti.
Destano perplessità le assunzioni di
medici specializzandi – a maggior ra-
gione nel caso di contratti di lavoro di
tipo “libero professionale”–anche pri-
ma del termine del terzo anno di forma-
zione nel caso didurata della scuola di
specializzazione di 5 anni, come pur-
troppo già avvenuto nei mesi scorsi a
causadelle gravi carenzedi specialisti
in alcuni settori. Qualsiasi assunzione
prima del conseguimento del titolo di
specializzazione avrà inevitabili inter-
ferenze con l’iter formativo e ricadute
negative sui livelli qualitativi delle
prestazioni professionali rese da que-
sti specializzandi non ancora piena-
mente formati. In particolare per la ca-
renza di medici specialisti nei pronto
soccorso occorre adottare soluzioni ur-
genti che ne evitino l’ imminente col-
lasso e che affrontino seriamente il te-
ma della formazione specialistica di
medici per l’emergenza e l’urgenza.

Come possiamo dunque sintetizzare le
sue e vostre proposte programmatiche?

Possiamo incentrarle in sei punti: la
realizzazione di linee guida per le re-
gioni da parte del ministero della Salu-
te per il recupero delle prestazioni
perse e per garantire il doppio registro
del Ssn (Covid e non Covid) qualora nel
corso di questo inverno dovesse conti-
nuare o aumentare ulteriormente il
contagio; modernizzazione strutturale
degli ospedali italiani; ammoderna-
mento con nuove tecnologie, in parte
previste nel piano di finanziamento
del Pnrr, da destinarsi non solo alle
Irccs maal complessodei grandi ospe-
dali italiani; investimento sulle disci-
pline mediche e sul mondo delle pro-
fessioni, valutando l’introduzione ne-
gli ospedali di nuove figure professio-
nali quali per esempio i case manager,
i data manager e gli infermieri di ricer-
ca, attualmente non previste nel Ssn,
nonché la rifondazione negli ospedali
delle infrastrutture dell’informazione
e comunicazione (Ict), oggi obsolete; ri-
pensare l’attuale gestione monocrati-
ca delle aziende ospedaliere adottan-
done una partecipata, aperta alle ra-
gioni della domanda ed a quelle della
professione: rivedere il concetto di
Ospedale minimo “di prossimità” (de -
finito nel Pnrr “ospedale di comunità”,
termine inappropriato, per un totale di
381 strutture) e la gestione delegata a
infermieri, inadeguata a far fronte alle
tante complessità delle domande di sa-
lute della medicina moderna.

Mario Benedetto

Gli Annali And che contengono
l’ultima indagine condotta

dall’Associazione medici diabetolo-
gi, consentono di fare il punto sua
quale sia la qualità dell’assistenza
diabetologica in Italia. L’indagine,
che prende in considerazione il 2019
e il 2020, ha raccolto i dati di 282 cen-
tri di diabetologia sul territorio na-
zionale, con un incremento del nove
percento rispetto alla misurazione
precedente, ovvero il più dodici per-
cento per il diabete tipo 2 e il più
otto percento per il diabete tipo 1.

Nello specifico nel 2020, l’anno
per antonomasia del lockdown, il
numero di prescrizioni di farmaci
antidiabetici si è ridotto del trenta-
tré percento rispetto all’anno prece-
dente, con un picco del settanta per-
cento nei mesi tra marzo e giugno,
quelli che sono senz’altro stati tra i

più critici. Come diretta conseguen-
za delle minori visite realizzate in
presenza, le prescrizioni effettuate
nel 2020 sono state circa 570 mila
contro le oltre 850 mila del 2019, e si
è registrata inoltre una diminuzione
del sessanta percento delle prime
visite. Si consideri che nel 2019 il
numero delle persone con diabete
sono state più di 40mila, contro le
18mila del 2020, un numero quindi
più che dimezzato.

“Di particolare rilevanza, il dato
relativo alla diminuzione delle pri-
me visite perché ci suggerisce che
ad oggi un grande numero di pazien-
ti non ha ancora avuto accesso alla
prescrizione per i nuovi farmaci
(SGLT2i e GLP1a) dalla comprovata
efficacia in termini di protezione
contro il rischio cardio-renale –
commenta Valeria Manicardi, coor-

dinatrice del Gruppo Annali Amd –.
Nonostante ciò, emerge come, per i
soli casi in presenza, sia comunque
aumentato il numero delle prescri-
zioni di questi farmaci. Infine c’è
stata una diminuzione del venticin-
que per cento delle nuove diagnosi
di diabete rispetto al 2019: ciò fa te-
mere un aumento delle diagnosi tar-
dive con risvolti negativi per la cura
a lungo termine e per un potenziale
aumento del rischio d’insorgenza
delle principali complicanze diabe-
te correlate”.

I dati trasmessi dai 282 centri par-
tecipanti allo studio hanno anche
consentito di analizzare come abbia
agito il Covid sulle persone con dia-
bete e aiutato a comprendere come
obesità e alti livelli di emoglobina
glicata (HbA1c) fossero le condizio-
ni cliniche che, in generale, hanno
determinato una peggiore progres-
sione dell’infezione.

“Gli Annali Amd rappresentano
una risorsa preziosa per tutta la dia-
betologia italiana e il loro valore
scientifico quest’anno forse assume
ancor più significato – commenta
Paolo Di Bartolo, attuale presidente
Amd –. L’emergenza Covid ha per-
messo di evidenziare tutte le poten-
zialità della telemedicina come atti-
vità complementare di quella in
presenza. Per il futuro è però neces-
sario strutturare sistemi di teleme-
dicina più adeguati a garantire, non
solo le prescrizioni e il controllo me-
tabolico, ma anche il monitoraggio
delle complicanze e dei fattori di ri-
schio cardiovascolare, non erogabili
ancora in telemedicina”.

“L’estrazione dati Annali ci con-
sentirà ancora una volta di eseguire
una serie di analisi mirate allo stu-
dio dell’inerzia clinica e delle com-
plicanze, per la messa a punto di
modelli di assistenza sempre più
aderenti alle future necessità delle
persone con diabete, ma anche di
adeguare le attività formative alle
esigenze espresse dal diabetologo”,
ha aggiunto Domenico Mannino, pa-
st president Amd.

Si può dunque certamente parla-
re di un effetto Covid anche in dia-
betologia: la riduzione delle pre-
scrizioni per i farmaci, il calo delle
prime visite e delle nuove diagnosi
di diabete effettuate nel 2020 si in-
seriscono nella coda di ritardi che
generano un effetto negativo sulle
persone coinvolte ma in generale
sul Servizio sanitario nazionale dei
quali bisogna necessariamente te-
ner conto nel presente ma anche in
visione prospettica.

Eva MassariNel reparto di diabetologia di un ospedale milanese (foto LaPresse)

La sanità italiana guarda al futuro e
cerca di individuare nuove prospet-

tive di crescita, opportunità di sviluppo,
soluzioni innovative nella ricerca scien-
tifica, avendo come obiettivo quello di
dare una risposta compiuta alla doman-
da di salute della popolazione. E lo fa
con la consapevolezza della professio-
nalità dei tanti medici, infermieri, ope-
ratori sociosanitari che, con la pande-
mia, hanno visto il proprio ruolo tornare
centrale nella vita del paese e del dibat-
tito politico. Tutto questo con la piena
convinzione che la salute non debba es-
sere intesa come un costo, bensì come
un investimento per il benessere sociale
ed economico del paese.

Le grandi sfide che ci attendono non
possono, tuttavia, prescindere da una
riforma strutturale del Ssn, oltre che
da una immissione di risorse che negli

ultimi decenni sono state, invece, si-
stematicamente ridotte, e da una pro-
grammazione ben ponderata, che deve
fruire di una gestione oculata e atten-
ta; ugualmente, non si può prescinde-
re da una politica sanitaria capace di
recepire i segnali di disagio che arri-
vano dal territorio.

“Per superare l’attuale fase di
emergenza – spiegaBarbara Cittadini,
presidente dell’Associazione italiana
ospedalità privata (Aiop) – occorrono,
però, sia lo sforzo collettivo da parte di
chi opera nel settore che un grande
senso di responsabilità da parte della
politica, che deve programmare inter-
venti adeguati, concreti e risolutivi su
base nazionale, che possano essere re-
cepiti a livello regionale”.

Occorre, quindi, tornare a program-
mare e a investire. Sul fronte delle ri-

forme è necessario confrontarsi sul
Ddl “Concorrenza”, che introduce
nuove norme sulla revisione dell’ac -
creditamento delle strutture di diritto
privato del Ssn.

Per la presidente di Aiop “il concet-
to di concorrenza è condivisibile e in
teoria questo provvedimento potreb-
be migliorare la qualitàdel sistema se
operasse in un mercato realmente
concorrenziale e coinvolgesse tutte le
strutture del Ssn”.

Si tratta, invece, di effetti difficil-
mente determinabili nel contesto della
sanità italiana, “perché il provvedi-
mento interviene in un mercato nel
quale il Dl 95/2012 ‘congela’, per le strut-
ture di diritto privato, la possibilità di
erogare servizi e prestazioni all’anno
2011, in una stagione nella quale sono
aumentate, in misura intollerabile, le

liste d’attesa, la mobilità passiva non fi-
siologica e la rinuncia alle cure. Manca,
purtroppo, ad oggi un vero confronto
con una parte delle Istituzioni e con
molte Regioni”. Aiop esprime preoccu-
pazione, perché le tre riformeche inte-
ressano la sanità non sembrano andare
verso la giusta direzione.

Un’occasione interessante per il no-
stro sistema sanitario arriva, invece,
dai fondi del Recovery Plan, che “do -
vranno essere impiegati al meglio,
sfruttandone con intelligenza e capa-
cità tutte le potenzialità”. Questo, tut-
tavia – rileva laCittadini – “per sortire
degli effetti strutturali dovrà avvenire
contestualmente al superamento dei
limiti imposti dal Dl 95/2012 e da una
revisione, su basi scientifiche, del Dm
70/2015, che definisce gli standard qua-
litativi, strutturali, tecnologici e quan-
titativi dell’assistenza ospedaliera e
che ne disciplina l’organizzazione, i
quali devono tenere nella doverosa
considerazione l’esistenza in Italia di
21 sistemi sanitari regionali, profon-
damente differenti tra loro per assetto
attuale e potenzialità. Senza questi
due presupposti, i fondi a disposizione
incrementeranno il divario tra le Re-
gioni nella tutela del diritto alla salute
costituzionalmente garantito”.

“Il Dm 70/2015 –spiega la presidente
di Aiop – già nella sua prima formula-
zione ha mostrato criticità, che sono
emerse ancor più con la crisi pandemi-
ca, in particolare, con la carenza dei
posti letto per acuti e per terapia in-
tensiva, che avevano subìto tagli linea-
ri importanti in una stagione nella
quale la deospedalizzazione serviva a
ridurre la spesa senza, però, program-
marla in maniera lungimirante e con
la mancata implementazione, in tante
realtà, dell’assistenza territoriale”.

Si attendono, allora, le novità che il
Governo introdurrà al riguardo e che
dovrebbero interessare l’adeguamen -
to della rete ospedaliera alle mutate
esigenze sociali; il potenziamento di
alcune attività ancora carenti, come la
terapia intensiva e l’area semintensi-
va; le reti cliniche; i piccoli ospedali.
La bozza attuale ripropone le medesi-
me criticità del Dm/70 originario, “an -
che se è ancora da definire e sono da
rivedere, soprattutto, parametri e cri-
teri, assai discutibili sotto il profilo as-
sistenziale e scientifico”.

Il rischio è che possano aversi effetti
profondamente differenti nelle 21 re-
gioni italiane. Molti territori, infatti,
hanno una fragilità maggiore, non solo
a causa dei problemi connessi ai limiti

imposti dal Dl 95/2012, ma anche dai
piani di rientro, che avrebbero dovuto
essere piani di razionalizzazione della
spesa ed efficientamento dell’offerta e
sono stati, invece, piani di riduzione
della spesa.

Due provvedimenti che hanno ridot-
to servizi e prestazioni agli italiani.

Se si trova il giusto equilibrio tra la fi-
nanziaria 2021, che consenta di ridurre
le liste di attesa in tutte le Regioni, la re-
visione del DM/70 e la possibilità di in-
tervenire sul DL/95 si potrebbe avere
una notevole innovazione di sistema,
“che deve essere gestita in maniera otti-
male, attraverso una nuova programma-
zione del sistema sanitario, che passi da
un confronto serio e responsabile tra
tutti gli stakeholders di sistema, chiama-
ti a condividerne riforme e rimodulazio-
ni. Il fatto è, però, che non sta avvenendo
–avverte la Cittadini –non si tiene conto
delle istanze di una parte del sistema sa-
nitario, rimaniamo inascoltati”.

“Bisogna garantire – ribadisce la
presidente Cittadini – che a beneficia-
re dei miglioramenti e dello sviluppo
dei servizi del Ssn siano tutti gli italia-
ni, non solo coloro che vivononelle re-
gioni senza problemi di equilibrio di
bilancio”.

L.U.

In vista delle prossime riforme, necessario
un confronto anche con la sanità privata
L’APPELLO DI BARBARA CITTADINI, PRESIDENTE DELL’AIOP, ALLE ISTITUZIONI

Per la scienza andare al cinema fa bene a corpo e mente
La pandemia, le sale e l’esperienza emotiva davanti al grande schermo. Intervista a Nicola Maccanico, ad di Cinecittà

La pandemia ha cambiato le abitudi-
ni del pubblico per quanto riguarda

la fruizione dei contenuti audiovisivi,
ma non bisogna dimenticare l’importan -
za strategica, culturale e sociale della
sala cinematografica. Ne parliamo con
Nicola Maccanico, amministratore de-
legato di Cinecittà Spa.

Uno studio dell’UniversityCollege of
London ha confermato gli effetti benefi-
ci, sul corpo e sulla mente, dell’espe -
rienza cinematografica in sala.

Occupandomi di cinema da anni,
devo ammettere che lo immaginavo.
Vedere un film al cinema permette al-
lo spettatore di immergersi in una sto-
ria e questo gli consente di vivere
un’esperienza emotiva di altissimo va-
lore che, creando un ricordo, diventa
eterna. Da un punto di vista delle emo-
zioni, infatti, la sala è un luogo tridi-
mensionale, di grande impatto. Anda-
re al cinema e immergersi totalmente
nella narrativa di un film, inoltre, ga-
rantisce la possibilità di isolarsi e in
un mondo nel quale siamo sempre in-
terconnessi, avere un luogo che impo-

ne una sana sospensione rispetto alla
quotidianità non può che fare bene.

Qual è stato l’impatto della pandemia
sulle abitudini del pubblico?

Nel mondo dell’audiovisivo, la pan-
demia ha semplicemente accelerato
l’evoluzione di un sistema che da tempo
stava cambiando, soprattutto nel rap-
porto tra contenuti e pubblico. Già da
prima del Covid, la centralità della sala
era messa in discussione dall’evoluzio -
ne digitale e dall’avvento dei grandi
streamer internazionali, che hanno ga-
rantito l’accesso ai contenuti audiovisi-
vi in modo molto semplice. Il modello
tradizionale mostrava delle incon-
gruenze, a partire dalla finestra di sfrut-
tamento in sala che impediva al prodot-
to di essere fruito altrove per i successi-
vi tre mesi. Questo meccanismo, a causa

della chiusura forzata delle sale, è stato
superato. Oggi viviamo in un mondo che
sta ritrovando il suo equilibrio.

Come sta ripartendo il settore, in par-
ticolare il cinema “in sala”?

Le piattaforme hanno assunto un
ruolo importante, sono cresciuti gli in-
vestimenti e le produzioni stanno vi-
vendoun boommai visto prima. La sa-
la, tuttavia, sta ripartendo in maniera
convincente. Se guardiamo ilmercato
italiano nel suo complesso, siamo an-
cora in una dimensione di -40/50 per
cento rispetto al pre-pandemia, ma il
trend è in evoluzione perché la sala
rappresenta ancora un business e la
voglia di esperienza collettiva non
sembra essere scomparsa dalle abitu-
dini del pubblico. Devo dire che il mi-
nistro Franceschini e la sua squadra

hanno trovato strumenti rilevanti per
difendere l’esercizio ed aiutare il set-
tore ad attraversare il ponte pericolo-
sissimo della pandemia quasi con
danni limitati. Adesso guardiamo al
futuro.

Durante il Matera Film Festival, il re-
gista David Cronenberg ha affermato pro-
vocatoriamente che il cinema, così come
lo abbiamo inteso fino a oggi, è morto.

Non sono d’accordo, anzi, la sala so-
pravvivrà innanzitutto per motivi di
business, perché è il luogo dove la qua-
lità produttiva e quella narrativa tro-
vano la loro massima valorizzazione e
credo che i contenuti nelle piattaforme
siano fruiti da un così alto numero di
adepti grazie anche all’esperienza in
sala, funzionale al valore del mercato
audiovisivo. Non dimentichiamoci poi

il valore sociale e culturale della sala.
Andare al cinema è un’esperienza col-
lettiva che non va interrotta perché ab-
biamo la responsabilità di trovare for-
mule di condivisione per le persone e
impedire l’isolamento digitale, danno-
so per la salute fisica e mentale.

Qual è il ruolo di Cinecittà in questo
nuovo panorama?

Cinecittà è una grande sfida, indu-
striale e simbolica al tempo stesso, che
l’Italia dovrà affrontare nei prossimi
anni. Essendo un marchio con un alto
grado di notorietà, soprattutto all’este -
ro, essa è la rappresentazione di quanto
il valore della storia sia importante per
il nostro Paese, nel rapporto con il resto
del mondo. Oggi è chiamata a dimostra-
re di essere all’altezza del suo passato.
In questomomento c’è unmercato che

consente di immaginare un futuro nel
quale Cinecittà tornerà a essere un cro-
cevia fondamentale della produzione
europea, internazionale ed italiana,
poiché la moltiplicazione della richie-
sta di contenuti sta creando ottime op-
portunità di business per gli studi.

Il piano di rilancio di Cinecittàpreve -
de uno sviluppo dell’area in termini di
sostenibilità. Cosa ne pensa?

I fondi destinati dal Pnrr a Cinecittà
hanno permessodi immaginareun per-
corso di crescita e di sviluppo infrastrut-
turale dell’area, con l’obiettivo di far
crescere la sua capacità produttiva del
60per cento.Ulteriore tassello strategi-
co riguarda lo sviluppo di un piano che
farà diventare Cinecittà una struttura
eco-sostenibile, a impatto zero. Credo
che la protezione dell’ambiente e della
salute di conseguenza, oltre ad un tra-
guardo richiesto dall’Unione Europea,
sia anche un doveremorale per il mon-
do dell’audiovisivo, che da sempre si è
caratterizzato per essere all’avanguar -
dia di molte battaglie sociali.

Caterina Somma
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