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Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la Cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron in videocollegamento durante i lavori della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, lo scorso 19 febbraio (foto LaPresse)

La pandemia ha acceleratoil XXI secolo
I RAPPORTI TRA EUROPA E STATI UNITI E L’IMPATTO DEL VIRUS SU SOCIETÀ E FUTURO

all’inizio della pandemia, o meglio, a
D
partire dalla sua diffusione mediatica
nel febbraio 2020, il Covid-19 ha influenzato

notevolmente la realtà geopolitica mondiale.
Da oltre un anno, è possibile assistere a scombussolamenti politici dettati dalla pandemia.
Ne risulta quindi, che il virus possa aver contagiato la globalizzazione, creando distorsioni a livello multilaterale, rallentamenti nello
sviluppo e attriti politici degni di nota. Questa
narrativa risulta piuttosto lineare e logica:
una pandemia danneggia il mondo rendendolo più fragile e acuendo la distanza fra il primo mondo ed il resto del globo. Questa è una

Si è visto un incremento
dell’interesse nazionale rispetto
ai valori di sinergia con cui
nacque l’Unione europea
narrativa, definibile come mainstream, accettata a livello mondiale, ma non dovrebbe
essere l’unica da prendere in considerazione.
Distogliendo la nostra attenzione dalla
trama principale, senza optare per teorie
del complotto, si pensi ora al Covid-19 come
acceleratore storico e non come agente di
rottura. Una tale esternalità negativa non
ha distrutto la linearità del mondo multilaterale odierno, quanto ha esacerbato le sue
precedenti incrinature. A sostegno di questa tesi, si consideri quattro argomenti cardinali: l’acuirsi del malcontento tra gli stati
membri europei, l’inefficienza dei meccanismi multilaterali e sovranazionali, la con-

cezione della proprietà intellettuale e il
complesso mantenimento dello status quo
statunitense, vigente a partire dal Piano
Marshall.
Con lo scoppio della pandemia, in Europa si è visto un incremento dell’interesse
nazionale rispetto ai valori di cooperazione
e sinergia con cui nacque l’Unione europea. Alcuni stati membri decisero di agire
indipendentemente per garantirsi le forniture dei futuri vaccini, invece di sposare il
framework unitario europeo. Questa logica
però era in atto ben prima dell’arrivo della
pandemia. Si pensi alla Brexit: il Regno
Unito, applicando l’articolo 50 dell’Unione
europea, scatenò il desiderio quiescente di
alcuni stati membri, pronti a optare per la
stessa soluzione. Questo scenario non si è
realizzato solo grazie alla linea dura decisa
da Bruxelles nei confronti di Londra, intimidendo gli altri stati membri e creando un
precedente tutt’altro che positivo. Si rifletta anche sulla resistenza di alcuni giovani
stati membri ad abbandonare il proprio stato di diritto in favore di quello sovranazionale. In questo caso, Polonia e Ungheria,
hanno più volte sfidato l’Europa ben prima
dell’arrivo del Covid-19.
Come secondo argomento, si consideri il
WTO. Negli ultimi anni l’acredine tra i diversi membri del WTO, nella quale sono
presenti stati del primo, secondo e terzo
mondo, ha portato in auge il pensiero che
l’Organizzazione necessitasse una revisione e una conseguente modernizzazione. Lo
dimostra il vuoto legislativo che definisce
un paese come sviluppato o in via di sviluppo, permettendo a nazioni già sviluppate di
ricevere ulteriori fondi e trattamenti privilegiati. Lo conferma il fallace meccanismo
di risoluzione di dispute. Recentemente, gli
Stati Uniti hanno promosso la rimozione
temporanea dei brevetti vaccinali, permettendo quindi agli stati più in difficoltà una

produzione autonoma, senza royalties. Una
proposta nata a ottobre del 2020 grazie a India e Sudafrica, ma che non venne mai presa in considerazione sino al rilancio statunitense. Ora, Washington priorizza questo
argomento in seno dell’Organizzazione, ma
la risoluzione non sarà immediata. Oltre alla levata di scudi europea, bisogna considerare l’obsoleto e macchinoso metodo di negoziazione del WTO. Si necessiterà di almeno un mese per l’apertura di un panel sulla
proprietà intellettuale, volto a mediare il
proposito. Questa realizzazione risulta però difficoltosa: basterà anche solo un voto
negativo da parte di uno dei 164 stati membri per far saltare le negoziazioni.
La rimozione dei brevetti vaccinali è un
argomento non nuovo all’opinione pubblica. Nel 2015, l’ Unione europea promosse la
sospensione a tempo indefinito dei brevetti. Questa si volse a favore dei paesi di sviluppo, in maniera tale da livellare la distanza conoscitiva e tecnologica con il primo
mondo. A oggi, Bruxelles e Washington hanno radicalmente invertito il proprio credo
di fronte al WTO. A infiammare il discorso
però non è il semplice malcontento, lucroso, delle Big Pharma, ma anche l’idea che
senza proprietà intellettuale non sia possibile garantire la qualità del prodotto. Berlino ha posto seri dubbi sulla mozione americana. Secondo Angela Merkel, la decisione
di Biden è poco lungimirante e inesatta. Secondo la Cancelliera infatti, le limitazioni
vaccinali attuali sono legati alla capacità
produttiva e ai necessari alti standard qualitativi della produzione, non ai brevetti.
Inoltre, secondo la Merkel, la proprietà intellettuale è fonte stessa di innovazione e
non deve essere minata per i progressi futuri.
Infine, la pandemia ha accelerato il processo di consolidamento dello status quo
americano post Trump. La dichiarazione di

Biden ha una forte connotazione politica,
dove Washington si pone nuovamente al
primo posto come risolutore globale, dopo
aver subito una politica fortemente nazionalista negli ultimi 5 anni. Un dettaglio notato dalla diplomazia francese, che ha recepito l’invito statunitense come una lezione
di solidarietà inesatta. Agli atti, l’Europa
non ha mai interrotto le sue esportazioni e
la Francia ha già consegnato più di 100 mila
dosi a COVAX, mentre Washington non ha
ancora effettuato donazioni.
La pandemia, oltre a una crescita anticipata della ricerca, ha accelerato il proces-

La dichiarazione di Biden sui
vaccini è politica, Washington
si pone nuovamente al primo
posto come risolutore globale
so storico del XXI secolo, richiedendo una
risoluzione immediata di problematiche
affrontabili tra 10-20 anni e diventando
campo di prova per il nuovo approccio globalista sposato a inizio secolo. Non è la prima e non sarà l’ultima casistica nella quale una pandemia dona forma alla società e
al futuro del mondo, cambiando radicalmente il corso della storia. Del resto, se
l’influenza gialla non avesse bloccato il
processo espansionistico napoleonico
nell’Atlantico, come il tifo in Asia, ora probabilmente conosceremmo una realtà storico-sociale ben diversa da quella in cui viviamo oggi.
Luca Mazzacane

Il Programma Erasmus è più forte anche del Covid
Crescono gli scambi e l’Unione europea raddoppia il budget. Intervista a Flaminio Galli, Direttore dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire
rasmus+ è il programma dell’UnioE
ne europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e

dello sport. Dal suo inizio nel 1987, il
programma si è notevolmente ampliato, arrivando a coinvolgere oltre 10 milioni di persone in Europa e nel mondo. Anche l’Erasmus è stato investito
dagli effetti della pandemia e dalla
conseguente emergenza sanitaria, economica e psicologica.
Flaminio Galli, Direttore dell’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire, quale è stato
l’impatto del Covid-19 sul Programma
Erasmus?
Il Programma Erasmus ha dimostrato
per l’ennesima volta tutta la sua forza e
capacità di superare barriere e ostacoli.
A marzo 2020, con l’arrivo dell’emergenza sanitaria, gli studenti europei partiti
in mobilità per studio o tirocinio Erasmus+ erano 165 mila. In tale contesto, il
40 per cento degli studenti ha deciso di
proseguire la permanenza nel paese

ospitante. È stato un segnale di fiducia e
speranza in un momento molto difficile
per tutta l’Europa. Nel caso specifico
degli studenti italiani questa percentuale ha sfiorato il 50 per cento.
Come si è sviluppata l’attività di formazione?
L’emergenza sanitaria ha indubbiamente creato difficoltà agli spostamenti
fisici, ma nonostante tutto gli scambi sono proseguiti ordinatamente utilizzando la didattica a distanza e in generale
la mobilità in modalità blended (una forma di mobilità mista che prevede sia
periodi a distanza che in presenza). Da
giugno 2020 a marzo 2021, sono partiti
circa 15.000 studenti in mobilità Erasmus+, di questi 5.846 hanno anche concluso il periodo di studio. Le mobilità in
modalità virtuale o mobilità mista rappresentano il 3 per cento del totale delle attività.
Quali sono le prospettive del Programma?

Direi molto positive. Il budget del
Programma 2021/2027 è di 26,2 miliardi
di euro, rispetto ai 14,7 miliardi di euro
per il periodo 2014-2020, a cui si aggiungeranno circa 2,2 miliardi di euro dagli
strumenti esterni dell’Ue. Nel complesso il finanziamento è quasi il doppio
rispetto alla programmazione precedente. Il 70 per cento del budget finanzierà progetti di mobilità per l’apprendimento in Europa e oltre, mentre il 30
per cento sarà destinato ai progetti di
cooperazione transnazionale.
A chi è rivolto?
Il nuovo Programma Erasmus+ garantisce opportunità relative a periodi di
studio all’estero, tirocini, apprendistati
e scambi di personale in tutti gli ambiti
dell’istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport. È aperto agli
alunni delle scuole e agli studenti
dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionale e ai discenti adulti. Sostiene la cooperazione

sulla politica giovanile e promuove la
partecipazione allo sport: tra i beneficiari sono presenti i giovani che partecipano agli scambi, così come gli animatori giovanili e gli allenatori sportivi.
L’Europa appare un continente in crisi. Il Programma Erasmus come può sostenere il rilancio dell’Ue?
Il Programma Erasmus è uno strumento molto utile per rafforzare le competenze, la scelta migliore per vincere
la sfida della competitività internazionale. Il Programma contribuisce a realizzare uno spazio europeo dell’istruzione e della conoscenza, in cui la crescita
personale non sia limitata da confini e
barriere burocratiche. Costruiamo un
continente in cui sia naturale trascorrere un periodo all’estero, per studiare,
formarsi, lavorare e parlare altre lingue. L’Erasmus svolge un ruolo determinante per costruire una forte identità
europea e un condiviso patrimonio culturale e civile. (mb)

Non ci salviamo se non salviamo tutti

Serve un nuovo patto
per la salute globale
Il dibattito sui brevetti dei vaccini tenga conto
che anche l’accesso alle cure è un bene comune
da tutelare e garantire. Il mondo è cambiato
l dibattito sulla proprietà intellettuale dei brevetti,
Itificaper
quanto sia innegabile il valore della ricerca scienprodotta dell’industria farmaceutica, dovrebbe divenire un dibattito sulla salute globale facendo sì che si
ampli la riflessione sullo stato di salute mondiale prendendo in considerazione certamente la questione ambientale, ma assumendosi anche in toto la responsabilità
dello stato di salute di chi popola questo pianeta, inclusi
gli animali che sono indispensabili per il ciclo della nostra vita ma che siamo incapaci di proteggere e che anzi,
diventano spesso gli obiettivi contro cui puntare il dito (si
pensi a quanti avrebbero volentieri sterminato tutti i pipistrelli ritenendoli i colpevoli del Covd).
Se quando parliamo di global health parliamo, come
riferisce l’Istituto Superiore di Sanità, di “un’area di studio, ricerca e pratica che pone una priorità sul miglioramento della salute e sul raggiungimento dell’equità nella salute per tutte le persone in tutto il mondo”, allora lo
sguardo deve necessariamente elevarsi e porre ai nostri
governanti domande più forti e azioni più concrete che
guardino oltre l’orizzonte visibile dei bisogni personali.
Il Covid-19 ha dimostrato che l’ambiente non ha confini, e che gli unici che esistono sono quelli tracciati artificialmente dall’uomo; la storia ci insegna che con la globalizzazione dei mercati abbiamo diffuso le malattie, anche al di là delle pandemia, e io continuo a indignarmi
per i numeri dei bambini che muoiono per dissenteria,
per il 90 per cento della popolazione terrestre che non
ha accesso a cure adeguate, per l’impossibilità degli uomini, tutti, di accedere all’acqua potabile, un bene che
noi diamo per scontato e che sprechiamo nonostante, va
detto, negli ultimi anni le campagne di sensibilizzazione
stiano sollevando la questione. Ma quanto siamo disposti
a modificare le nostre abitudini per un bene collettivo?
Poco, pare.
La dissenteria e altre malattie sono mortali per molti
uomini e bambini nei paesi poveri, e questo accade perché manca l’accesso agli antibiotici, al contrario di quello che accade nei paesi sviluppati dove il loro abuso sta
creando una resistenza importante che sta diventando
un’emergenza rispetto alla quale, però, le Big Pharma
non stanno agendo con la giusta velocità. Se non si sta
ancora sufficientemente investendo in ricerca sull’antibiotico resistenza e sulla messa a punto di nuovi farmaci,
è perché le aziende sono scoraggiate dai bassi profitti
legati alla vendita di antibiotici. La dipendenza da queste multinazionali per tutelare la nostra salute è più che
evidente, dunque.
Se da una parte quindi, senza l’industria non possiamo
curare la nostra gente, dall’altra dobbiamo incentivare
un nuovo patto sulla salute globale, fare il modo che paesi ricchi, industrie farmaceutiche e paesi poveri siedano
a un tavolo comune per riscrivere le regole del gioco dei
mercati economici con una prospettiva davvero one health. Dopo l’11 settembre il mondo non è stato più lo stesso,
e da gennaio 2020 c’è stato un altro cambiamento epocale: non possiamo fare finta di nulla, il vaccino è un bene
comune e globale ma anche l’accesso alle cure è un bene
comune. Non ci salviamo se non salviamo tutti gli esseri
umani che vivono su questa terra, altrimenti con la prossima pandemia – che ci sarà – rischieremo l’estinzione e
sarà solo colpa nostra. Non si può più aspettare.
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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Perché è sempre più necessario
un approccio globale alla salute
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A tu per tu con Sigmund Freud, che
“oggi rivedrebbe le sue teorie”. Un libro

IL MASTER IN GLOBAL HEALTH DELLA STATALE E UN NUOVO MODELLO INTERDISCIPLINARE IL NEUROLOGO ROSARIO SORRENTINO “INTERVISTA” IL PAPÀ DELLA PSICOANALISI
attivo il primo Master italiaE’
no in Global Health organizzato dall’Università Statale di Milano insieme a MACH, Centre for
Multidisciplinary Research in
Health Science dedicato alle
scienze bio-mediche, nato a sua
volta dalla sinergia tra l’ateneo e
la Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Policlinico.
Di questo progetto parliamo con
il Professor Andrea Gori, Direttore
dell’Unità Operativa di Malattie Infettive del Policlinico e ordinario
di Malattie infettive presso l’Università Statale, che del master è
uno dei coordinatori insieme al
prof. Mario Raviglione, Professore
di Salute Globale sempre all’Università Statale.
Professor Gori, che cos’è il MACH?
E’ un centro di ricerca multidisciplinare dedicato alle scienze
bio-mediche il cui coordinamento
scientifico è affidato a cinque docenti dell’Università degli studi di
Milano, e che è un vero e proprio
polo di eccellenza e di riferimento
per la ricerca e la didattica moderna con un approccio che integra i
vari settori dello sviluppo sociale e
generale delle popolazioni secondo
il quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’ONU. Per
quel che rigarda la salute, parliamo di un modello che veda la partecipazione in chiave olistica di settori e discipline diverse che includono le scienze della salute e tutte
i settori scientifici che in un modo
o l’altro determinano la salute
umana.
Che obiettivi si pone il MACH?
Per l’appunto di poter contribuire a migliorare la salute in modo
completo e onnicomprensivo in
chiave innovativa, collaborativa e
sinergica. Il MACH è stato ideato
prima della pandemia, ma l’emergenza sanitaria ci sta confermando
in modo chiarissimo, e non possiamo non tenerne conto, che la salute
va pensata o ripensata con un approccio globale, non ragionando a
silos per disciplina e settore e
guardando oltre i confini nazionali.
Le tematiche che si approfondiscono provengono dalla ricerca di
base in campo immunologico, infettivologico e microbiologico. Ma la
ricerca viene affrontata secondo un
continuum che, da tale ricerca di
base, passa attraverso le fasi di sviluppo di nuove tecnologie e mezzi e
giunge alla ricerca operativa e di
policy che traducono l’evidenza
scientifica dapprima in interventi

fattibili e economicamente solidi e
infine in normative che li possano
promuovere. Insomma, si parla di
un processo comprensivo che parte
dal laboratorio e arriva alla norma.
Questa è l’aspirazione della salute
globale: è inutile avere un vaccino
che poi non è accessibile alla stragrande maggioranza della popolazione del mondo quando si vive in
un “villaggio globale” senza piu’
frontiere. Si crea dunque una soluzione di continuità tra le varie
branche della scienza e della ricerca.
Quali sono gli stimoli che ne hanno caratterizzato l’istituzione?
Siamo partiti da esigenze riassumibili in quattro parole chiave:
unicità, transdisciplinarietà, condivisione e innovazione con attenzione anche alla sfera della sostenibilità degli interventi in salute umana, sia diretti che quelli che la determinano in modo piu’ indiretto.
Parliamo di unicità perché è il
primo progetto di questo tipo in Italia, di transdisciplinarità perché il
centro è il risultato di molteplici
visioni in una logica di superamento della frammentarietà, di condivisioneperché le progettualità nascono in un ambiente che favorisce la
discussione e che analizza il problema nelle sue diverse specificità,
di innovazione e applicazione perché la cultura scientifica le richiede per essere applicata.
Il MACH non è solo ricerca ma
anche formazione, con la creazione
del Master in Global Health. Può dirci di più?
Il Master riprende le caratteristiche del MACH, ovvero è pensato
per formare specialisti in grado di
guardare i temi della salute attraverso una dimensione multidisciplinare. Dura un anno, viene erogato in inglese ed è quasi interamente online, tranne che per alcuni stages e internships in Paesi a basso
reddito e nelle periferie del sistema sanitario ove operano le ONG
del territorio. Quindi, mira a facilitare la comprensione delle problematiche di salute sia sotto l’ottica
governativa che quella delle organizzazioni di salute primaria a diretto contatto con le comunità. Si
tratta dell’unico master italiano in
salute globale e si inserisce nel
contesto dei diciannove master in
salute globale in Europa e dei 45
circa al mondo, di cui solo 5 online
con gli altri 4 offerti fuori dalla UE.
E’ strutturato in 18 moduli; oltre
che di docenti della Statale, si avvale del contributo di docenti provenienti da circa 25 prestigiose

Università ed agenzie italiane e
straniere, tra cui la Columbia University di New York, il Karolinska
Institute di Stoccolma, l’Università
di Ginevra, la London School of
Tropical Medicine and Hygiene, e
la World Health Organization. Su
oltre 50 docenti, la metà sono stranieri proprio per rafforzare lo spirito internazionale e “globale”
dell’insegnamento.
Che formazione ha chi si iscrive al
master?
Durante il primo anno di questo
nuovo Master, abbiamo avuto circa
un terzo di studenti con formazione
medica, con il rimanente degli studenti iscritti che proviene da una
decina di background diversi:: ci
sono laureati in legge, comunicazione, farmacia, veterinaria, nutrizione, scienze sociali, diritti umani,
management etc. proprio in virtù
dell’approccio formativo globale
che il programma offre. Non si parla solo di medicina, evidentemente,
anzi si va ben oltre per comprendere le cause e i determinanti della
salute o della sua mancanza.
Sembra imprescindibile, a questo
punto, pensare alla salute come a
una cross-disciplina, ma con questo
Master avete precorso i tempi.
Insieme al Professor Mario Raviglione, che proviene dall’Organizzazione Mondiale della Salute
(OMS) e rappresenta la vera anima
del master, abbiamo avviato un ragionamento che fin dall’inizio dovesse dare una visione globale analizzando più punti di vista. Abbiamo ragionato sul particolare e
sull’insieme, e in questo senso abbiamo creato un progetto che si inserisce nel contesto che stiamo vivendo, ma che riflette esigenze di
approfondimento che agli specialisti, soprattutto nel mondo anglosassone, sono note da tempo. Considerando che l’ approccio di salute globale è una metodologia orientata al
raggiungimento dell’accesso alla
salute per tutti perché affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base della relazione tra
la loro salute con tutti gli elementi
che la determinano compreso ovviamente l’ambiente in cui vivono,
e considerando l’ampio spettro di
determinanti che da questa relazione emerge, sono molti gli ambiti
che bisogna far dialogare: non possiamo per esempio non coinvolgere
oltre a epidemiologi, clinici e biostatistici anche economisti, veterinari, esperti in cooperazione dello
sviluppo, giuristi internazionali,
esperti di digital health.
Eva Massari

Servono azioni concrete subito per
tutelare i sette milioni di caregiver
MANCA UNA LEGGE CHE TUTELI I LORO DIRITTI. UN RUOLO SEMPRE PIÙ IMPORTANTE
attenzione intorno ai caregiL’
ver è aumentata esponenzialmente dall’inizio della pandemia

di Covid 19, ma queste figure non
sono certo comparse di recente.
Ma chi sono i caregiver? Sono
persone che mettono a disposizione
gratuitamente il loro tempo per
prendersi cura di famigliari – secondo gradi di parentela determinati dalla legge 205 del 2017, comma
155 – non autosufficienti, e gli ultimi dati raccontano che in Italia siano attualmente circa 7 milioni,
principalmente donne, corrispondenti al 11,6 per cento dell’intera
popolazione, e di questi ben il 40
per cento lavora regolarmente e deve dunque conciliare l’ambito della
i avvicina la giornata mondiale
S
dell’Oceano, prevista per il prossimo 8 giugno: nel contesto delle riaperture e della comprensibile voglia di vacanze per tanti cittadini italiani e del
mondo, il nostro “oro blu” torna a essere al centro dei desideri di moltissime
persone. Intanto, negli scorsi anni, studi e ricerche hanno confermato il valore non solo turistico, ma anche sociale
e sportivo e i vantaggi a livello di salute
e benessere dell’ecosistema marino.
Ne abbiamo parlato con Francesca
Santoro, specialista di programma Intergovernamental
Oceanographic
Commission dell’UNESCO e promotrice del Decennio del Mare.
Riaprono i fronti turistici e c’è voglia di vacanze e mare. Quanto è importante frequentare l’acqua salata per la
salute psicologica e fisica dei cittadini?
Gli effetti sono i più disparati. Numerosi studi hanno dimostrato che il
galleggiamento in mare abbassa i livelli degli ormoni dello stress, riduce
la pressione sanguigna, migliora il
sonno, aiuta i muscoli a riprendersi

cura alla propria professione. I dati
demografici consentono di fare alcune riflessioni precise, la prima
fra tutte riguarda un’inversione di
tendenza che vede la conciliazione
tra lavoro e cura spostarsi da un
ambito che un tempo riguardava
principalmente la maternità, a uno
che oggi si riferisce principalmente
alla gestione di genitori non più autonomi; la popolazione sta progressivamente invecchiando, e considerando che nei prossimi trent’anni il
numero di anziani raddoppierà diventa imprescindibile una seria riflessione su quale sia il ruolo dei
caregiver e su come vadano sostenuti. Va specificato comunque che
quello degli anziani pur essendo il

più impattante, non sia l’unico ambito di riferimento in quanto l’assistenza può riguardare malati di
ogni età che abbiano perso, momentaneamente o meno, la loro autonomia.
C’è un cambiamento sociale in
corso che richiede una presa di coscienza a tutti i livelli per poter garantire ai caregiver, siano essi professionali, genitoriali, parentali, lavoratori e non, degli strumenti di
sostegno per non far collassare un
sistema che, come ha dimostrato la
pandemia, poggia su un equilibrio
precario.
La politica ha dato un segnale importante col decreto 27 ottobre 2020
Criteri e modalità di utilizzo delle ri-

hi non vorrebbe trovarsi a tu
C
per tu con Sigmund Freud, il
papà della psicoanalisi, colui che

ha fatto del lettino uno status
symbol, che ci fa chiedere ogni
mattina quale sarà il significato
dei sogni che abbiamo fatto, che
ha reso il transfert uno dei termini più usati e abusati? Chiunque
sia nato a partire dalla metà del
ventesimo secolo ha sentito parlare di Freud, psicoanalista e
neurologo, e chiunque vorrebbe
verosimilmente scambiarci due
chiacchiere.
Per ora ci è riuscito un suo collega, Rosario Sorrentino, neurologo, scrittore e divulgatore scientifico che lo ha idealmente intervistato nel libro Intervista esclusiva a
Freud da neurologo a neurologo, in
libreria per Vallecchi.
In questo testo Sorrentino parte
da una premessa: chiunque sia detentore di un sapere che è penetrato nella cultura, nei modi di dire e nel pensiero delle masse, va
interrogato con eleganza ma anche con determinazione per comprendere a fondo se ci siano delle
zone d’ombra che vale la pena indagare, ed eventualmente confutare. Sorrentino dunque entra nel
mondo di Freud ponendo delle
domande ben precise, e le risposte che ottiene sono interessanti.
Sorrentino, lei ha iniziato subito
a incalzare Freud sulla validità della psicanalisi. Non credo l’abbia
presa molto bene…
No, e non la prenderanno bene
nemmeno molti lettori che la ritengono una cura efficace per molti disturbi. Ma bisogna essere
chiari e dire le cose come stanno:
la psicoanalisi non è una cura, ma
un percorso. Non è una scienza ma
una filosofia umanistica, come
spiega molto bene nell’appendice
lo storico della medicina e bioetico Gilberto Corbellini.
Quindi Freud non ci ha davvero
detto le cose come stanno?
Ha avuto il grande merito, e gli
va riconosciuto, di aver portato
l’attenzione sul disagio mentale di
cui prima di parlava in modo diverso e impreciso, ma va collocato
per l’appunto nella filosofia umanistica. Sono certo che oggi Freud
non concorderebbe con alcune derivazioni che ha preso la sua dottrina; da uomo profondamente colto quale era avrebbe aggiustato il
tiro su più di un aspetto.
Lei è un sostenitore della terapia
farmacologica, cosa che avrà fatto
inorridire il suo collega…
Non l’ha presa bene, in effetti,
sorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver
familiare per gli anni 2018-2019-2020
firmato dal ministro per le Pari opportunità e la Famiglia di concerto
con il ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, che stabilisce il riparto alle regioni delle risorse, pari
a sessantotto milioni di euro, che
afferiscono al fondo per il sostegno
del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare; le risorse serviranno a sostenere principalmente i
caregiver di persone in condizione
di disabilità gravissima, di coloro
che non hanno avuto accesso alle
strutture residenziali a causa delle
disposizioni normative emergenziali e per finanziare programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
Va segnalato che i cargiver sono
ancora in attesa di una legge che
tuteli i loro diritti; la 1461, Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare, è al momento ferma in Senato e come ha
fatto notare Paolo Bandiera, diret-

ma io parto da presupposti biologici e per risolvere alcune situazioni la terapia farmacologica
adeguata e una psicoterapia breve
di tipo cognitivo comportamentale, unita a una vita sana che significa fare almeno una camminata
di un’ora ogni mattina può essere
risolutiva.
Ovvero?
Può essere sufficiente un anno,
purché ci sia un buon livello di
empatia tra lo specialista e il paziente, che deve capire che i farmaci non vanno demonizzati ma
considerati di supporto in alcune
situazioni non diversamente trattabili, e che non è detto che debbano essere assunti per anni, anzi.
Niente più lettino, dunque?
La psicanalisi è un’esperienza
della mente che consente a chi la
pratica una crescita personale importante, e non la critico certamente. Penso però che il rischio
sia quello di non riuscire più ad

Sigmund Freud (1856-1939) in una foto dall’archivio LaPresse

tore Affari Generali Associazione
italiana sclerosi multipla (Aism) in
occasione del quarto Talk di Alleati
per la Salute, il nuovo portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis, si devono “trovare delle formule sostenibili, innovative, a partire anche
dalle sperimentazioni fatte nel
campo del lavoro agile, che consente un equilibrio tra cura e lavoro”.
Nel frattempo alcune regioni si
stanno muovendo in autonomia,
l’Emilia-Romagna per esempio, dal
2003 si è dotata di una legge regionale introducendo per la prima volta in Italia il riconoscimento a livello sociale del ruolo del caregiver.
“Nel 2019 abbiamo destinato 47 milioni di euro a sostegno dei caregiver, per interventi diretti e indiretti
– ha spiegato Raffaele Donini, assessore alle politiche per la Salute
della Regione Emilia-Romagna intervenendo al Talk. Di recente abbiamo stanziato 7 milioni di euro
per il 2020-2021 a cui si aggiungono i
5,3 milioni del Fondo nazionale per
il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”.

La banalità del mare, che fa bene a fisico e psiche
L’8 giugno è la Giornata mondiale dell’oceano. Acqua salata, pesce, sport: c’è un mondo tra le onde
dall’esercizio e aiuta la creatività. Altri studi hanno scoperto che queste
conseguenze sono probabilmente il
risultato della concentrazione di magnesio nell’acqua di mare. Anche il
semplice suono dell’acqua può generare sensazioni di rilassamento. Varie ricerche hanno dimostrato che il
suono delle onde dell’oceano provoca
un effetto sulle onde cerebrali portandoci in uno stato più rilassato.
Gli sport acquatici, a partire dalla
normale piscina fino ad arrivare a
quelli in mare, sono da sempre al centro delle raccomandazioni di dietologi
e sanitari. Cosa è il blue gym effect e
perché è in grado di fare la differenza?
Il concetto del “Blue Gym Effect” è
stato al centro degli sforzi di un gruppo di ricercatori inglesi agli inizi del
2000 che iniziò uno studio con l’obiet-

tivo primario di capire che potenziale
abbiano gli ambienti acquatici “naturali” (ad esempio stagni, fiumi, laghi,
canali, coste ecc.) nel valorizzare e
promuovere la salute umana e il benessere in senso lato. Queste ricerche
hanno dimostrato che le persone che
vivono più vicino al mare tendono ad
essere più felici e più sane delle persone che vivono nell’entroterra.
Mare è anche corretta alimentazione
e seafood di qualità. Come stare attenti
a scegliere buon pesce ed evitare truffe? L’industria del pescato si deve autolimitare? Quali le attenzioni?
Intanto sono importanti delle semplici domande che il consumatore dovrebbe sempre fare al proprio pescivendolo. Innanzitutto, chiedere trasparenza per capire da dove proviene
il pesce e quindi cercare sempre di

mangiare pesce locale, stare anche
attenti alle tecniche di pesca, alcune
sono particolarmente distruttive, altre invece sono più rispettose
dell’ambiente marino. Sono infatti le
metodologie e gli strumenti utilizzati
che fanno buona parte della differenza fra pesca sostenibile o non sostenibile: le reti utilizzate, in particolare.
Nei metodi tradizionali dei pescatori,
impiegati da secoli, il pesce viene
quasi spontaneamente “rispettato”.
Altrettanto importante è rispettare la
stagionalità del pesce: proprio come
per frutta e verdura è estremamente
importante informarsi su quali pesci
mangiare in quale stagione.
Il nostro mare però è sempre più minacciato. Qual è lo stato della biodiversità delle nostre acque e dei nostri fondali? Come possono i cittadini attivarsi

alzarsi dal lettino perché ci si fossilizza in un percorso che alla fine
non dà strumenti per uscire dallo
stato di disagio che ha portato a
scegliere di entrare in terapia, col
rischio di essere ancora più indeboliti di quando si è iniziato. Io
punto sul ricreare l’equilibrio biologico che è stato alterato.
Come vi siete salutati lei e
Freud?
Con cordialità. All’inizio sono
stato attaccato perché il mio collega ha cercato di proteggere le sue
teorie, ma nel corso della chiacchierata si è stabilita una simpatia
reciproca.
Da cosa è nata questa simpatia?
Semplice, ha abbandonato il
ruolo di psicanalista ed è emerso
il neurologo. Come dicevo, rivedrebbe certamente le sue teorie
rispetto ad alcuni punti, e immagino che tra qualche anno sarebbe quasi pronto a ritenerle completamente superate.
Eva Massari

per preservare questo loro vitale tesoro?
Il Mar Mediterraneo, a fronte di
una straordinaria ricchezza composta da circa 17.000 specie di flora e di
fauna, ovvero circa il 7.5 per cento
delle specie mondiali in una superficie pari allo 0.82 per cento delle acque globali, è nettamente “sotto assedio” a causa dell’intensa pressione
esercitata dalle attività umane. Parliamo di sfruttamento delle risorse,
con circa il 90 per cento delle specie
ittiche sovrapescate, ma anche di
estrazione di altri tipi di risorse come
gas e petrolio, per non parlare
dell’eccessiva urbanizzazione costiera, molta della quale purtroppo abusiva. Tutti noi dobbiamo diventare
ambasciatori del messaggio compiendo gesti semplici, come ridurre il con-

La pandemia ha messo bene in
evidenza quanto i caregiver necessitino di tutele e quanto siano fondamentali nella struttura della società: soprattutto in fase di lockdown si è assistito a un cortocircuito
che vedeva da una parte l’esigenza
delle persone di provvedere a loro
stesse in una situazione nuova e imprevista, dall’altra la necessità di
gestire i bisogni della persona in
carico, con un percepito di difficoltà emotiva e pratica che è quantomeno raddoppiato.
Quali soluzioni? C’è la parte legislativa, certamente, ma si potrebbe
cominciare a ragionare su delle
azioni concrete fin da subito, per
esempio sul lavoro agile, che non
può essere tradotto come lavoro da
remoto, ovvero come lo stesso tipo
di azione che verrebbe svolta in sede lavorativa ma semplicemente da
casa, ma aprendo al reale concetto
di smartworking, quindi il raggiungimento di obiettivi secondo modalità che le persone possono scegliere in autonomia rispetto a luoghi e
orari.
Centro Studi Fondazione The Bridge
sumo di plastica monouso, prendendo di più i mezzi di trasporto pubblico, facendo anche attenzione ai vestiti che compriamo, scegliendo dove
andare in vacanza
Lo scorso 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua,
l’UNESCO ha individuato sette donne
impegnate, con le loro diverse professioni e specializzazioni, nella difesa del
mare per sottolineare quanto sia importante lo studio marino “in rosa”. Come è andata l’iniziativa?
L’iniziativa è andata molto bene e
speriamo che incoraggi soprattutto
molte giovani donne a impegnarsi sul
tema della sostenibilità marina. Vogliamo infatti lanciare un premio per
individuare un’idea originale e innovativa che venga proposta da una giovane donna italiana. Ci impegneremo
a accompagnarla nella realizzazione
della sua idea mettendo in campo le
nostre conoscenze e competenze.
Lanceremo il bando in occasione della Giornata Mondiale dell’oceano, 8
giugno.
Bianca Maria Sacchetti

