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il Foglio Salute

In Italia esiste un corpo intermedio, fra popolazione e stato,
che è stato indispensabile in questo anno di pandemia

mentre chiudevano gli ospedali, le imprese, i ristoranti e le
attività produttive, mentre si generavano attese infinite per
esami e cure e file per un pasto alle mense sociali perché
molte famiglie scivolavano nella povertà – uno spettro terri-
bile per centinaia di migliaia di famiglie che versavano già in
una situazione di difficoltà a prescindere dall’evento pande-
mia-. Un corpo intermedio che mentre l’isolamento e la soli-
tudine travolgevano tantissime persone anziane generando
l’involontario abbandono di migliaia di animali domestici ri-
masti soli dopo che i loro padroni si erano spenti a causa del
Covid-19, in modo discreto e sobrio si è attivato mettendo in
campo un esercito eccezionale di volontari e professionisti
dell’aiuto. Parlo del terzo settore. Il terzo settore rappresenta
quasi un milione di posti di lavoro, e cuba cinque milioni di
volontari in 350.492 istituzioni non profit (dati Istat 2019). Da
una recente pubblicazione riferita a uno studio realizzato da
Fondazione Cariplo si evince un terzo settore in enorme diffi-
coltà con molte realtà, soprattutto locali e di piccole dimen-
sioni, che rischiano di non riaprire più. Quello che forse non è
ancora sufficientemente chiaro, è che si tratta di associazioni
fondamentali per sopperire alle carenze di servizi e aiuti non
più erogati dagli enti pubblici, senza i qualimolte più perso-
ne di quante già non se ne contino, verserebbero in situazioni
di gravi disagi. Questo è un concetto che serve ribadire, e assi-
milare. Circa il 17 per cento degli enti che operano nel terzo
settore si occupa di assistenza sociosanitaria, che come noto
è stata fondamentale in piena emergenza: a questi enti si de-
vono, tra le altre cose, la consegna a domicilio dei farmaci
indispensabili, che i cittadini erano impossibilitati a reperi-
re da soli, e il supporto sia pratico che psicologico alle perso-
ne che in fase pandemica si sono trovate ad affrontare degli
ostacoli che potevano sembrare insormontabili. Le associa-
zioni di volontariato e le associazioni di pazienti si sono atti-
vate immediatamente senza piangersi addosso e attingendo a
tutti i loro fondi per non interrompere il loro servizio, fondi
economici che, è importante ribadire, spesso sono il frutto di
raccolte attraverso banchetti e di organizzazione di iniziative
locali che da quando è iniziata l’epidemia non è stato più pos-
sibile fare, impoverendo così una risorsa straordinaria.

Spero che il governo futuro provveda ad aiutare le tante,
diverse e importanti realtà che si trovano su tutto il territo-
rio nazionale. Molti enti privati hanno attivato sostegni ed
erogato fondi, un esempio su tutti è quello dell’Unione
Buddista Italiana che ha distribuito oltre 1 milione e mezzo
di euro, soprattutto alle piccole realtà, esclusivamente per
permettere a loro di pagare le spese e quindi di non chiu-
dere; questa però è solo una goccia che, seppur importante,
si perde in un mare di bisogni in cui versano migliaia e
migliaia di associazioni. È il momento di restituire ciò che
questi enti ci hanno donato, ed è lo stato che deve reagire
mettendo nella sua agenda politica questo prezioso bene
che è il volontariato.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

La medicina e il medico come nel Poli-
tico di Platone hanno raccolto il testi-

mone per guidare il gregge umano.
A nulla vale il ravvedimento di Socrate

secondo cui la politica è un’arte che – do -
po la scomparsa degli dei – ha a che fare
con un mondo che cambia, caotico, scosso
dalle tempeste e privo di un timone.

Il filosofo francese Levy ci invita a ri-
flettere. Cosa ce ne facciamo, nella tem-
pesta, di un esame ippocratico dei casi?

La difficoltà dei tempi non richiede
forse dei guardiani che abbiano l’auda -
cia e la forza di pensare? Scolpire nel
marmo ed enunciare codici?

Il dialogo di Platone fa da sfondo a
quanto accaduto in questo anno di pan-
demia e ci impone una rilettura di quan-
to è stato fatto, comunicato e dibattuto
pubblicamente. Lo facciamo a partire
dalla recente approvazione del Piano
strategico-operativo nazionale di prepa-
razione e risposta a una pandemia in-
fluenzale (PanFlu) 2021-2023. Il Piano ri-
guarda l’influenza pandemica, ma è ine-
vitabilmente innervato nel vissuto della
pandemia da coronavirus.

E da qui prendono le mosse tre pre-
messe giuridiche per giustificare la ri-

sposta data alla gestione dell’emergenza
sanitaria in atto e ne prefigura di conse-
guenza i presupposti su cui basarsi in fu-
turo.

Se qualcuno ancora dubitava del carat-
tere eccezionale degli strumenti giuridi-
ci per la pianificazione e la risposta alle
emergenze di sanità pubblica cui si è fat-
to ricorso durate la pandemia da Sar-
sCov-2, leggendo il documento può ragio-
nevolmente concludere che si è imbocca-
ta una strada senza ritorno.

La tutela della salute quale fondamen-
tale diritto dell’individuo e interesse del-
la collettività giustifica, senza appello, la
possibilità di introdurre limitazioni alle
libertà fondamentali.

In altre parole e semplificando, secon-
do i più accreditati protocolli scientifici –
smentiti di settimana in settimana ed ela-
borati secondo discutibili procedimenti
sacrificando quei principi di trasparenza
e motivazione degli atti – si possono adot-
tare misure limitative di quei diritti fon-
damentali il cui pieno esercizio è incom-
patibile con le misure di prevenzione e di
contrasto della pandemia necessarie alla
tutela della salute individuale e colletti-
va. Sic!

Sul riparto di competenze, a livello do-
mestico, gli argomenti per intestare allo
stato una competenza esclusiva in mate-
ria sono gli stessi di sempre, che secondo
una eterogenesi dei fini valgono anche in
questi casi. Principi fondamentali, livelli
essenziali delle prestazioni e profilassi
internazionale.

Ragioni logiche prima che giuridiche,
si ribadisce nel Piano, rendono necessa-
rio l’intervento del legislatore statale e le
regioni sono vincolate a rispettare ogni
previsione. Le stesse ragioni logiche che
ci condurrebbero a riflettere sul fatto che

lo stato è troppo piccolo per decisioni che
travalicano i confini e troppo grande per
assumere decisioni che devono necessa-
riamente essere calate in contesti territo-
riali diversi gli uni dagli altri. La leale
collaborazione tra livelli di governo – che
bene ha funzionato in Germania – è stata
ridotta nella migliore delle ipotesi a una
mera comunicazione preventiva delle de-
cisioni assunte.

Mai come in questa circostanza le ra-
gioni logiche invocate avrebbero dovuto
ispirare e favorire la maturazione del no-
stro sistema di governo multilivello. Una
grande occasione perduta per far funzio-
nare quel sistema regionale che da oltre
un ventennio ripropone una conflittuali-
tà che nuoce all’intero paese e impedisce
di liberare quelle energie virtuose che i
territori, responsabilizzati, possono e de-
vono esprimere.

La terza premessa incorona l’inesi -
stente diritto dell’emergenza, quel diritto
sulla cui base tutto può trovare giustifica-
zione. E se la Costituzione non lo ha pre-
visto – a differenza di quella francese vi-
gente o di quella di Weimar del 1919 il cui
esito e a tutti noto – una ragione ci deve
pur essere.

Lasciando sullo sfondo i due citati isti-
tuti del decreto legge e del potere sostitu-
tivo che certo non rappresentano le basi
per l’adozione di un vero e proprio diritto
dell’emergenza, il riferimento è a una
legge ordinaria sulla protezione civile, il
decreto legislativo n.1 del 2018, che con-
templa lo stato di emergenza. Con due im-
portanti limitazioni: lo spazio e il tempo.
Spazio e tempo indefiniti rappresentano
le ragioni logiche e giuridiche della evi-
dente contraddizione. Il protrarsi a ol-
tranza dello stato di emergenza è incom-
patibile con l’ordinamento e maschera

l’incapacità delle istituzioni di governo
di fronteggiarla adeguatamente. Lo stes-
so dicasi per le ordinanze e I Dpcm etero-
vestiti, in cui la necessita e l’urgenza sono
divenuti la norma appunto.

Quello che è grave non è ciò che è stato,
ma ciò che sarà. Maneggiare con disinvol-
tura strumenti straordinari, come un Gia-
no bifronte, potrà anche compiacere un
popolo che domanda risposte e decisioni,
ma nasconde l’insidia della via senza ri-
torno.

E così, ci ricorda Levy, dopo giorni e
giorni di agitazione febbrile, asmatica,
spossante, in cui l’opinione pubblica vo-

leva vedere i medici ai posti di comando,
alla fine una successione di eventi in cui
l’incestuosa e fatale unione del potere
politico e medico-scientifico è stata quasi
suggellata.

Cosa rimarrà di tutto questo? L’im -
pronta di questo momento di sbandamen-
to? Tutto e possibile. Speriamo di no!

Alessandro Venturi
Professore di Diritto amministrativo e di

Diritto regionale e degli enti locali presso il
Dipartimento di Scienze politiche e sociali

dell’Università degli Studi di Pavia -
Alma Ticinensis

Il PanFlu 2021-2023 e la
possibilità di limitare alcune
libertà fondamentali in nome

della tutela della salute

Il protrarsi a oltranza dello stato
di emergenza è incompatibile
con l’ordinamento e maschera

l’incapacità delle istituzioni

Scienza, sostantivo femminile
Perché celebrare l’eccellenza di donne e ragazze nella ricerca scientifica

L’11 febbraio si celebra la Giornata
internazionale delle donne e ra-

gazze nella scienza, una ricorrenza isti-
tuita solo nel 2015 dall’Assemblea del-
le Nazioni Unite che proprio per la sua
recente costituzione merita di essere
valorizzata.

L’importanza di questa giornata risie-
de nella sua finalità, volta per l’appunto
a ricordare quanto sia importante il
ruolo femminile in ambito tecnico e
scientifico con l’auspicio che questo ri-
conoscimento produca da una parte una
meritata riflessione sulle donne che
hanno impegnato la loro intera vita in
questo ambito, dall’altra a riconoscere
il valore di tutte le giovani che hanno
avviato, o si apprestano ad avviare, de-
gli studi in ambito STEM (scienza, tec-
nologia, ingegneria e matematica), valo-
re che deve essere inteso sia da un pun-
to di vista culturale che economico.

Il rapporto Woman in Science del

2020 (dati riferibili al 2018) evidenzia
come a livello globale solo il 30 per
cento delle donne sia impiegato in atti-
vità di ricerca, e con una percentuale
del 34,3 per cento l’Italia si posiziona
tra gli ultimi paesi europei in questo
ambito, nonostante il nostro paese sia
stato in qualche modo tra i più liberali
quanto a inclusione delle donne nel
percorso scolastico. Va ricordato che la
prima donna al mondo a ottenere una
cattedra universitaria fu proprio l’ita -
liana Laura Bassi, che insegnò Fisica
sperimentale a Bologna nella seconda
metà del XVII secolo. A Laura Bassi si
deve un grande impegno nel perseguire
pari condizioni nell’insegnamento tra

uomini e donne, in un momento in cui il
mondo accademico era a queste ultime
precluso.

Tra le altre illustri scienziate non si
può non citare Marie Curie, polacca, in-
signita del premio Nobel per la fisica
nel 1903, ed è quasi superfluo ricordare
Rita Levi Montalcini, probabilmente
l’emblema della scienza al femminile in
Italia e che vinse il Nobel per la medici-
na nel 1986 per i suoi studi sul fattore di
accrescimento della fibra nervosa, noto
come NGF, oltre a essere stata la prima
donna a essere ammessa alla Pontificia
accademia delle scienze. Prima donna
italiana a dirigere un osservatorio
astronomico è stata invece l’astrofisica

Margherita Hack, cui va anche il merito
di aver avvicinato le generazioni più
giovani al mondo delle stelle grazie alle
sue pubblicazioni.

E ancora Fabiola Gianotti, la scien-
ziata che diede l’annuncio ufficiale del-
la scoperta del bosone di Higgs, e Sa-
mantha Cristoforetti, prima donna ita-
liana nell’ESA (Agenzia Spaziale Euro-
pea). Trovare notizie su queste donne è
semplice, spiccano nel panorama della
scienza, ma il problema è che spiccano
perché sono poche. Rappresentano
un’eccellenza nei loro settori, e questo
merito va loro pienamente riconosciuto,
ma insieme a loro c’è un substrato di
giovani – o meno giovani donne – che
stanno mettendo in campo le loro com-
petenze e le loro professionalità, e che
meriterebbero di essere valorizzate, va-
le la pena dirlo, non solo perché donne,
ma perché brave.

Eva Massari

Esercito e polizia schierati a Napoli per controllare il rispetto dei divieti di circolazione imposti dalle norme per contenere la diffusione del Covid-19, lo scorso novembre (foto LaPresse)

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

Piano Piano, lo Stato si allarga
LA RISPOSTA ALL’EMERGENZA PANDEMICA NON PUÒ ESSERE SOLO IL CENTRALISMO DECISIONALE

Restituire ciò che questi enti ci hanno dato

Il prossimo governo non
dimentichi il terzo settore
Fondamentale durante l’emergenza, adesso
è in difficoltà. Appello affinché il volontariato

sia messo nell’agenda politica statale
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Così le imprese italiane hanno dato
il meglio di sé per combattere il Covid
GARA DI SOLIDARIETÀ E CAPACITÀ DI CAMBIARE IN CORSA. UN PO’ DI ESEMPI

Muoversi di più e fare sport fa bene
alla salute e alla ricerca della felicità
IL NUOVO LIBRO DELLA PSICOLOGA ED ESPERTA DI STRESS KELLY MCGONIGAL

La grande gara di solidarietà
iniziata nelle settimane im-

mediatamente successive all’ini -
zio della pandemia non si è mai
fermata in questi mesi. Ha assun-
to, però, forme diverse, indiriz-
zando le scelte in termini di re-
sponsabilità sociale d’impresa di
molte aziende del paese e met-
tendo al centro anche la necessi-
tà di diffondere la conoscenza
della prevenzione come fattore
strategico in termine di salute ge-
nerale.

L’emergenza Covid ha eviden-
ziato tutte le fragilità di un com-
parto sanitario che, fino a qualche
mese fa, con luci e ombre funzio-
nava e ora invece, sotto la pressio-
ne di un virus che non vuole sape-
re di ansarsene, arranca faticosa-
mente. Anche per questo alle poli-
tiche che, già prima della pande-
mia, molti Ceo di piccole e grandi
aziende avevano deciso di seguire
in termini di sostenibilità si ag-
giungono quelle che si pongono il
vitale obiettivo di avere certezze
sul fronte sanitario. Certezze che
sono venute meno sul fronte della
salute personale e globale.

Donazioni agli ospedali, percor-
si di collaborazione con enti di ri-
cerca scientifica, sensibilizzazione
delle future generazioni e politi-
che di welfare aziendale che ri-
guardano la sfera della salute del
collaboratore, queste sono le scel-
te fatte dal mondo produttivo negli
ultimi mesi. Una Corporate Social
Responsability (CSR) post-pande-
mica che interpreta i cambiamenti
drammatici del contesto sociale in
cui si opera e quindi interviene
per dare maggiori certezze sul
fronte della salute.

Gli esempi riguardano comparti
estremamente diversi tra loro, un
elemento che evidenzia come la
strada sia stata imboccata con
convinzione da tutti. Giuseppe Ca-
protti, figlio del fondatore di Esse-
lunga, ha costituito un fondo di 10
milioni a sostegno di iniziative te-
rapeutiche in Lombardia contro il
coronavirus e per un piano a favo-
re delle categorie più deboli colpi-
te dagli effetti dell’epidemia. Gian
Maria Gros-Pietro, presidente di
Intesa Sanpaolo, ha stabilito che
un milione del fondo di benefi-
cienza fosse destinato a finanziare
progetti di ricerca scientifica o
medica. Sempre Intesa ha poi im-
pegnato 100 milioni per rafforzare
i presìdi sanitari e medici e per
creare 2.500 nuovi posti letto di
terapia intensiva. Armani già all’i-

nizio della pandemia ha annuncia-
to la conversione degli stabilimen-
ti italiani per la produzione di ca-
mici monouso.

Tiziano Gottardo, patron di Ti-
gotà, brand della gdo che vende
prodotti per la cura della persona
e la pulizia della casa, dopo aver
donato centinaia di migliaia di li-
tri di candeggina e sapone alle
scuole delle regioni maggiormente
colpite dalla pandemia e aver fi-
nanziato due progetti di ricerca
contro il cancro con Fondazione
Veronesi, ora ha avviato un per-
corso didattico che porterà vir-
tualmente centinaia di studenti in
visita al Musme (Museo della Sto-
ria della Medicina) per scoprire
come difendersi dagli agenti pato-
geni.

C’è poi chi come Eni che ha
messo liberamente a disposizione
della ricerca sul Covid le proprie
infrastrutture di supercalcolo ed
Enea che ha garantito ai ricercato-
ri uno dei computer più potenti

d’Italia. Cambia anche la conce-
zione di welfare aziendale. Lagar-
dère Travel Retail ha attivato per
i dipendenti un pacchetto benefit
sanitario composto da una coper-
tura assicurativa e da un servizio
di assistenza che prevede un’in -
dennità di ricovero e di convale-
scenza nei casi di infezione da Co-
vid-19. Sono inoltre compresi l’in -
vio di un medico a domicilio, il
trasporto in ambulanza, l’assisten -
za di una collaboratrice familiare
e di baby sitter. Il gruppo Assimo-
co offre ai dipendenti via telemati-
ca lo sportello psicologico, il trai-
ning autogeno e sessioni di gruppo
con lo psicoterapeuta. Fare impre-
sa oggi, insomma, significa anche
guardare responsabilmente a ciò
che sta accadendo nella comunità
ed essere pronti a cambiare velo-
cemente le proprie politiche di re-
sponsabilità sociale, indirizzando
verso nuove priorità le migliori
energie del mondo imprenditoria-
le del paese. (Fdf)

È in uscita il 17 febbraio per
Giunti il nuovo libro di Kelly

McGonigal. Si intitola La gioia di
muoversi. Come l’esercizio fisico aiu-
ta a trovare la felicità, la speranza e il
coraggio, e si appresta a diventare
un altro best seller dell’autrice
americana già molto popolare gra-
zie a precedenti pubblicazioni
quali La Forza di volontà, Il lato po-
sitivo dello stress e Yoga for pain re-
lief che sono stati tradotti in ventot-
to lingue.

Psicologa, docente all’Università
di Stanford University e divulgatri-
ce scientifica pluripremiata, è mol-
to conosciuta anche per il suo in-
tervento alla TED del 2013 su come
farsi amico lo stress.

Come suggerisce il titolo que-
st’ultimo lavoro è incentrato sul-
l’importanza dell’esercizio fisico, e
anche se la relazione importante
tra il benessere del corpo e quello
della mente viene sostenuta e dif-
fusa da decenni in diversi ambiti,
McGonigal grazie alla sua espe-
rienza e allo studio che accompa-
gna ogni suo lavoro riesce a fare
uno scatto in più in avanti, sostan-
ziando quello che spesso si tende a
ritenere poco più di un luogo comu-
ne.

Il punto di partenza è che il mo-
vimento sia alla base delle intera-
zioni che ogni persona ha con il
mondo, e che la biologia umana, a
partire dal corpo e dal cervello, ri-
senta degli incoraggiamenti positi-
vi che derivano dall’esercizio fisico
stimolando l’intera fisiologia a ri-
spondere positivamente a questo
tipo di attività attraverso la produ-
zione non solo di energia, ma anche
di motivazione e di coraggio.

Se è vero che gli esseri umani si
impegnano per raggiungere la feli-
cità da un punto di vista emotivo, è
altrettanto vero che per farlo met-
tono in campo precise azioni che
stimolino la neurobiologia del pia-
cere ricreando, di generazione in
generazione, abitudini di felicità.
Questi istinti sono iscritti nel DNA
e nascono con ognuno di noi quali
componenti fondamentali per la so-
pravvivenza così come accade per
il respiro, per esempio.

L’attività fisica stimola proprio
questi istinti, e non ha importanza
che si tratti di agonismo o di eserci-
zi di routine, perché è il movimento
che si interseca con le gioie consi-
derate basiche quali l’espressione
di sé, la connessione sociale e il
senso di competenza.

Succede che quando si è attivi ci
si ricongiunga a dei piaceri innati e

ancestrali, che soddisfano non solo
nell’immediato ma si ricongiungo-
no alla macro idea della natura e
del sentirsi parte qualcosa di im-
menso, e pare ci si senta più soddi-
sfatti psicologicamente quando ci
si consente di riconnettersi col be-
ne che c’è in noi e allo stesso tempo
di osservare il bene negli altri. Una
recente teoria sull’euforia di chi
pratica la corsa è legata alle vite
degli antenati che erano cacciatori
e raccoglitori. Il biologo Dennis
Bramble e il paleoantropologo Da-
niel Lieberman sostengono che
“oggi la corsa di resistenza è prin-
cipalmente una forma di esercizio
e divertimento, ma probabilmente
le sue radici sono antiche quanto il
genere umano”.

Ma c’è anche un aspetto più spe-
cificatamente scientifico, legato al-
l’irisina, una proteina detta “ormo -
ne dell’attività fisica” che viene
prodotta nei muscoli e rilasciata
nel flusso sanguigno durante l’atti -
vità fisica. I livelli di questa protei-

na aumentano notevolmente du-
rante l’attività, basti pensare che
dopo un singolo allenamento sul ta-
pis roulant i livelli ematici di irisi-
na aumentano del 35 per cento.

L’irisina viene riversata nel flus-
so sanguigno mentre ci si allena,
ma non è la sola; un articolo scien-
tifico del 2018 ha identificato tren-
tacinque proteine rilasciate dai
quadricipiti durante un’ora di bici-
cletta. Alcune aiutano i muscoli a
diventare più forti, mentre altre re-
golano la glicemia e riducono le in-
fiammazioni. Gli scienziati comin-
ciano a credere che molti dei bene-
fici per la salute a lungo termine
che derivano dalla pratica dell’e-
sercizio fisico siano dovuti alle
miochine rilasciate durante la con-
trazione muscolare, che sono per
l’appunto queste proteine che tutti
abbiamo, ma sono più presenti in
chi pratica attività fisica regolare,
di qualsiasi tipo. Un buon incenti-
vo per muoversi di più.

Eva Massari

Foto di Bewakoof.com Official via Unsplash

Il Coronavirus ha arricchito l’im -
maginario collettivo di icone,

simboli, nuove figure della paura,
fino al punto in cui la paura è
diventata più contagiosa del virus
stesso. Più che sconfiggerla, va
sfruttata in modo consapevole per
un vantaggio individuale e socia-
le. Ne parliamo con Rosario Sor-
rentino, neurologo, divulgatore
scientifico e scrittore.

La paura è un’emozione ambiva-
lente; può farci cadere nel panico,
ma ci avvisa della presenza di un

pericolo. Come farne buon uso in
questo periodo?

Il tema della paura è centrale,
noi parliamo di questa emozione in
senso negativo, quando in realtà
rappresenta una risorsa straordi-
naria, che ci consente, se utilizzata
con razionalità, di sviluppare auto-
disciplina e responsabilità nei con-
fronti dei singoli e della collettivi-
tà. La paura, che va differenziata
dal panico, può renderci capaci di
sfruttare moltissime delle nostre
risorse; occorre, tuttavia, cambiar-

ne la percezione culturale, cam-
biarne il paradigma. Il mio cavallo
di battaglia sta nel motto: “Allenar -
ci alla paura e allearci con la pau-
ra”, perché ci offre uno sterminato
terreno biologico dove coltivare
quell’autocoscienza e quella consa-
pevolezza delle sfide che ci trovia-
mo davanti.

In un periodo di incertezza e spae-
samento come quello che stiamo vi-
vendo quanto contano i riferimenti
sociali e culturali?

Dobbiamo puntare con fermezza

sul concetto di cultura nel nostro
paese, e risanare la frattura fra cul-
tura umanistica e cultura scientifi-
ca, un conflitto che è sempre esisti-
to in Italia. Nell’accezione più am-
pia del termine il concetto di cultu-
ra è legato a quello di esperienza,
questi due margini vanno riunifica-
ti. L’Italia deve poter contare sulla
formazione, ma anche su un model-
lo di speranza che si rapporti alla
paura cosciente e consapevole.
Questa paura la dovrebbero avere
soprattutto i nostri leader politici.
In giro c’è molto narcisismo, è arri-
vato il momento di riconnetterci al-
le persone e riconfigurare il rap-
porto tra scienza, politica e società.
La scienza deve riscattarsi dal suo
ruolo marginale al tavolo delle de-
cisioni e orientare le politiche so-
ciali. Il Covid-19 ci sta imponendo
un corso accelerato di pazienza, re-
silienza e resistenza, concetti che
torneranno molto utili nel futuro,

ma adesso servono esempi indivi-
duali importanti, fatti di capacità,
esperienza e cultura. Pensiamo a
quello che facevano un tempo gli
intellettuali quando anticipavano
le crisi, i malesseri sociali e ci indi-
cavano la strada, mi riferisco a mo-
delli di questo tipo.

Sono usciti dati allarmanti sul -
l’aumento della depressione e dei
comportamenti autolesionistici e ag-
gressivi fra gli adolescenti. Come
proteggere i giovani dall’isolamento
e dal malessere?

L’adolescenza è un’età straordi-
naria, ma si contraddistingue per
un’alta propensione al rischio e al
pericolo. Quasi il 50 per cento per
cento di tutte le forme di disagio
mentale ha esordio durante l’ado -
lescenza, un periodo che va da 12-
13 ai 18-20 anni, al punto che si
parla di tarda adolescenza. Adesso
il rischio è quello di definire un’e-
tà della vita dove l’adolescenza po-

trà arrivare fino ai 35-40 anni, con
adolescenti, appunto, che restano
tali quando dovrebbero già essere
adulti e maturi. Mai come in questo
momento quindi è importante coin-
volgere i giovani, e far capire loro
che la società ha bisogno di questa
parte pulsante del paese, perché è
l’età in cui si affrontano le sfide.
Devono apprendere l’importanza
dello studio, della conoscenza e
dell’esperienza. Bisogna spiegare
loro che le scorciatoie sociali an-
che se promettono bene non porta-
no a un’effettiva consapevolezza, a
una crescita vera. Se non investia-
mo sulla formazione e sui ragazzi
siamo destinati a uno scenario di
autismo collettivo e scontri sociali
e generazionali. La scuola è la
principale agenzia di socializzazio-
ne e formazione dei più giovani.
Siamo animali sociali e troppo
spesso lo dimentichiamo.

Giulia Catricalà

“Educare gli adolescenti allo studio
per non avere più paura della paura”

IL NEUROLOGO SORRENTINO: “SERVONO RIFERIMENTI SOCIALI E CULTURALI SOLIDI”

L’agenda politica e i vaccini tra comunicazione e azione
Gli approcci diversi al tema del momento di opinione pubblica e partiti sui social network. Un po’ di numeri

Dal primo gennaio a oggi sono
1,2 milioni gli articoli e i post

che in rete menzionano il tema
Vaccini Covid-19. Post che a loro
volta hanno generato oltre 16 mi-
lioni di interazioni tra like, com-
menti e condivisioni. Azioni sinto-
mo dell’attesa (e della speranza)
che si ripone in quella che, come
appare ormai chiaro, è l’unica exit
strategy possibile dalla pande-
mia.

FB Bubbles, divisione di
FB&Associati specializzata in ana-
lisi del dibattito ed elaborazione
di strategie di advocacy, ha analiz-
zato come è stata trattata la issue
Vaccini Covid-19 in rete e in Parla-
mento, per indagare le strategie di
posizionamento e consenso dei
partiti sul tema.

FB Bubbles ha analizzato la cor-
rispondenza tra uscite dei siti di
news, condivisioni social da parte
degli stakeholder istituzionali –
nel tentativo di comprendere se
fossero o meno le notizie di crona-
ca a influenzare il dibattito a livel-
lo politico –, mettendole a confron-
to con la trattazione del tema in
Parlamento, attraverso una analisi
degli atti di sindacato ispettivo
presentati da dicembre 2020 a og-

gi.
I risultati della ricerca hanno fo-

tografato approcci profondamente
diversi tra le sensibilità dell’opi -
nione pubblica e quelle della poli-
tica: se le testate online hanno
commentato le principali novità
sul fronte vaccini concentrandosi
su aspetti concreti legati al loro ar-
rivo, alla loro efficacia o modalità
di somministrazione, la politica ha
invece mostrato scarsa reattività
nel condividere questo approccio,
privilegiando un uso strumentale
del tema e citando dunque la issue
vaccini per ottenere consenso e
sollevare polemiche sull’operato
del governo.

A livello politico, la trattazione a
livello parlamentare si mostra
completamente differente dalla
comunicazione social dei partiti:
su 138 atti di sindacato ispettivo,
oltre il 53 per cento riguarda inter-
rogazioni a risposta scritta, atti che
tendenzialmente rimangono privi

di risposta, solo l’1 per cento ri-
guarda atti presentati in sede di
Question Time in Commissione, as-
senti i Question Time in Aula.
L’opposizione ha presentato il 62
per cento degli atti. Il 26 per cento
di questi è riconducibile a Forza
Italia che, con una attitudine da
opposizione responsabile, fa leva
sull’elaborazione di un proprio
Piano Vaccini su cui struttura atti
con proposte concrete per il Gover-
no. Segue il Gruppo Misto con il 22
per cento, Fratelli d’Italia con il
21, Lega con il 15. Sul lato dell’ex
maggioranza giallo-rossa troviamo
un Pd e un M5S entrambi al 7 per
cento, fanalino di coda Italia Viva
con il 2. Un fanalino puramente
parlamentare, in quanto il partito
di Renzi attraverso la comunica-
zione social (di partito e di leader)
ha molto battuto sul tema vaccini,
ponendolo come uno degli aspetti
di maggior critica all’operato go-
vernativo.

La natura delle condivisioni
online sul tema si mostra molto va-
riegata. I progressi del vaccino ita-
liano di Reithera, il via libera del-
l’Aifa agli anticorpi monoclonali e
le prime vaccinazioni sono state
notizie condivise con estremo en-
tusiasmo da parte della rete.

In Parlamento il 44 per cento de-
gli atti ha avuto a oggetto il Piano
Vaccini, sotto il profilo organizzati-
vo e delle categorie da vaccinare.
La maggior parte di questi confer-
ma un approccio propositivo verso
l’ex governo, lontano dai toni uti-
lizzati sui social.

In rete non sono mancati senti-
menti di paura e scetticismo, so-
prattutto per l’eco mediatico gene-
rato da alcune notizie internazio-
nali a proposito degli eventi avver-
si delle prime dosi vaccinali. Tut-
tavia, a raccogliere maggior enga-
gement sono state le uscite relative
ai provvedimenti disciplinari sul
personale sanitario restio alla vac-

cinazione e le valutazioni scientifi-
che a conferma dell’efficacia dei
vaccini. Coerente, ma rilevante ri-
spetto al protagonismo delle que-
stioni NoVax negli ultimi anni, la
sostanziale assenza di posizioni di
questo genere a livello parlamen-
tare, anche da forze, quali Lega e
Movimento, che non avevano man-
cato di prendere pubblicamente
posizione in merito. Nessuno di
questi argomenti è stato oggetto di
uscite social da parte degli sta-
keholder politici.

Un avvenimento su cui invece il
dibattito pubblico e politico si è
trovato allineato è quello delle di-
chiarazioni del neoassessore al
Welfare lombardo Letizia Moratti,
la quale ha identificato nel contri-
buto delle Regioni al Pil un discri-
mine per la distribuzione delle do-
si di vaccino. Nonostante la smen-
tita hanno proliferato contenuti
dai toni polemici, anche da espo-
nenti dell’ex governo giallo-rosso.

Il solo il Movimento 5 Stelle ha rea-
lizzato 26 post sull’argomento.

Nel complesso, l’immagine delle
uscite social sul tema vaccini da
parte della politica conferma la
strumentalizzazione di una issue
saliente, con narrazioni differenti
tra maggioranza e opposizione, in
contrasto con un approccio parla-
mentare sul tema che nel contenu-
to si è mostrato decisamente più
morbido che sul piano della comu-
nicazione social.

Se l’agenda politica, soprattutto
attraverso i social, si detta fuori
dal palazzo, le dinamiche interne
si mostrano ancora una volta lega-
te a equilibri politici più sofisticati
e fluidi. Ciò è dimostrato anche da-
gli avvenimenti legati alla nascita
del nuovo governo Draghi, dove a
fronte di un profondo momento di
instabilità le forze politiche, lonta-
no dai riflettori, hanno tatticamen-
te dato priorità a un approccio cau-
to e funzionale a difendersi, ma so-
prattutto a cogliere opportunità a
fronte di un cambio di rotta così
significativo.

Annalisa Ferretti
Responsabile divisione FB Bubbles

Pietro Raffa
Responsabile web advocacy FB Bubbles

Un manifesto di Armani a Milano, lo scorso maggio (foto LaPresse)
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