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Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, riceve la seconda dose di vaccino lo scorso 11 gennaio (foto LaPresse)

Gli stati e l’etica dell’emergenza

IL PROTEZIONISMO NAZIONALE NON SERVE, È NECESSARIO VACCINARE TUTTI ALLO STESSO MODO
D

a febbraio 2020 la popolazione mondiale
è chiamata a fronteggiare un problema
apparentemente comune: la diffusione del
Covid-19 veicolata dal virus SARS-CoV-2. Apparentemente comune, poiché l’emergenza
sanitaria ha esacerbato e acuito problemi radicati nella società globale, le disuguaglianze
sociali ed economiche sono più urgenti sia a
livello locale, tra le diverse fasce di popolazione, sia a livello globale rimarcando le profonde differenze che esistono tra il nord e il
sud del pianeta e delle responsabilità dei
paesi più ricchi nei confronti di quelli più po-

La disparità generata dalla
pandemia incide nel generare
disuguaglianze principalmente
per motivi geografici
veri. In questa tensione funzionale del sistema si innesta il problema etico della distribuzione dei vaccini.
Se analizziamo gli equilibri internazionali tramite la teoria del costruttivismo sociale possiamo riflettere, seppur brevemente, sulla sostanza delle relazioni interstatali
che caratterizzano l’epoca contemporanea.
L’identità statale e gli interessi degli stati
non sono un dato di fatto aprioristico. Ciò
che plasma le relazioni internazionali e,
pertanto, anche il diritto, sono le pratiche
intersoggettive che agiscono sugli interessi
che lo stato fissa come prioritari. Nelle relazioni che scaturiscono da questi interessi gli
stati sono gli attori principali ma non sono
nnegabile il successo dell’home workout,
Isalito
l’allenamento tramite piattaforme virtuali
alla ribalta durante il lockdown e che, a

fronte della serrata di palestre e circoli sportivi, è diventato la nuova routine degli italiani, anche dei più scettici.
In una società dove l’organizzazione della giornata è scandita al secondo, per riuscire a incastrare lavoro, famiglia e una sana
riscoperta della cura per se stessi, poter
svolgere attività fisica comodamente da remoto e on demand è già la base di una vera e
propria “rivoluzione dello sport”.
Le grandi app e i principali player si stanno allineando e le nuove tendenze di crescita riguarderanno proposte di realtà aumentata, fruizione virtuale e una popolarità senza precedenti di programmi di fitness, abbonamenti e profili pay.
Per quanto riguarda l’Italia, l’ultimo rapporto Istat ci dice che nei mesi di maggiori
restrizioni le prenotazioni dei corsi sportivi
online sono cresciute dell’11 per cento e il
numero delle visite a siti web o app di dieta
o fitness ha raggiunto picchi fino al +133 per
cento. Questo ha causato un’iniezione di digitale nel mondo dello sport e a beneficiarne sembrano essere soprattutto i giovani, i
cosiddetti nativi digitali, che non hanno trovato barriere in questa inedita formula di

gli unici; infatti, assistiamo a una interazione di una pluralità di soggetti (organismi sovranazionali in primis), basata sulla condivisione di interessi e, soprattutto, di idee endogene alla società che generano strutture
sociali determinate più dalla conoscenza
condivisa che dalle risorse materiali. Questo approccio analitico ci permette di comprendere e cogliere la disparità generata
dalla pandemia, la quale incide nel generare disuguaglianze principalmente per motivi geografici. Assunto che è un fatto scientifico inoppugnabile che le campagne di vaccinazione contribuiscano in maniera decisiva al contenimento della diffusione di malattie endemiche, in che termini individuiamo il campo di azione di una campagna vaccinale e, conseguentemente, organizziamo
le relazioni tra gli stati? Come il cacciatore
che esce in cerca di cervi, alla vista di una
lepre a tiro di schioppo si chiederà se portare a casa un pasto certo, abbandonando ogni
pretesa di poter catturare un cervo dopo
aver esploso il suo colpo, gli stati si sono interrogati se attendere la possibilità di avviare una chimerica campagna coordinata a livello mondiale e ambire ai risultati eticamente auspicabili e indicati dalla scienza
oppure se, come il cacciatore affamato, lanciarsi in un affannosa lotta all’ultima fialetta per tutelare ciò che in tempi di crisi viene
visto come il nucleo essenziale da proteggere dal nemico: lo stato.
Vediamo, pertanto, che nell’allocare risorse sanitarie limitate ci si focalizza su livelli locali, regionali o statali, e non si considera un sistema di redistribuzione mondiale. Questo aspetto delinea una frattura tra il
risultato del costruttivismo internazionale,
quindi della società della conoscenza e, nel
caso specifico, della consapevolezza scientifica di dover vaccinare tutti gli individui e
l’impossibilità di farlo per motivi di approv-

vigionamento alla risorsa scarsa, aspetto,
questo, in cui gli organismi sovranazionali
dovrebbero avere un ruolo di mediazione
fondamentale.
Soltanto un numero limitato di stati ha la
capacità industriale di produrre entro i propri confini il vaccino contro il virus SARSCoV-2. Inoltre, la maggior voce di finanziamento per la ricerca in questo settore è
ascrivibile a fondi pubblici, condizione che
dovrebbe aumentare il grado di collaborazione tra i diversi attori internazionali. Considerate le premesse qui esposte, dovremmo pragmaticamente considerare la necessità di distribuire su scala mondiale i vaccini, poiché durante una emergenza sanitaria
globale i governi nazionali hanno responsabilità transfrontaliere sia in termini di protezione dei propri cittadini dagli agenti patogeni che provengono dall’esterno, sia di
contenimento di ciò che accade nel proprio
territorio al fine di evitare il diffondersi di
una epidemia negli stati confinanti. Alla fine del 2020 il 64 per cento della popolazione
mondiale distribuita in circa 156 Stati (compresi 64 stati c.d. sviluppati) ha costituito
COVAX, una partnership internazionale il
cui scopo è distribuire i vaccini contro il virus
SARS-CoV-2.
L’Amministrazione
Trump si è rifiutata di entrare nella COVAX
poiché certa di poter fronteggiare internamente la domanda di vaccino. Il caso degli
Stati Uniti non è l’unico di “nazionalismo
vaccinale”. Tra le nazioni più ricche possiamo registrare contratti per l’approvvigionamento di più di 2 miliardi di dosi, ottenute
tramite accordi commerciali che obbligano
legalmente i produttori a dare priorità di
fornitura agli stati firmatari di tali accordi
(almeno in teoria). L’Unione europea, ad
esempio, ha siglato accordi commerciali
per assicurare agli stati membri un approvvigionamento costante. Analizzando gli ac-

Lo sport a casa ai tempi del virus
Così la pandemia ha digitalizzato il mondo del fitness. Non si torna indietro
ginnastica da salotto.
In tale contesto vedono la luce neoprofessioni alla ricerca di regolamentazione, come trainer, mental coach e online fitness
coach e, tra salute e forma fisica, ci si prepara a una riforma sportiva, di cui Gennaro
Terracciano, prorettore dell’Università degli studi di Roma Foro Italico, ha parlato in
occasione del Festival Brain at Work - Lavoro e nuove professioni, una due giorni svoltasi in rete il 14 e 15 aprile con l’obiettivo di
esplorare il futuro dell’occupazione nel dopo-Coronavirus, dove centrale sarà la necessità del reskilling e della talent acquisition.
“L’accelerazione verso l’utilizzo della
tecnologia in ambito fitness ha certamente
aperto nuovi scenari ed offerto opportunità”, afferma Terracciano. “I professionisti
del fitness hanno dovuto rapidamente adattarsi alle richieste degli utenti costretti a
casa. Non direi, tuttavia, che vi sia stata una
richiesta di nuove professionalità, quanto
piuttosto la necessità di un aggiornamento

di quelle già esistenti. L’abbondanza
dell’offerta di programmi di esercizi online
senza controllo e senza garanzia ha messo
ancora di più in evidenza l’esigenza di supporto da parte da professionisti con opportuno background nelle scienze del movimento”.
La pandemia ha dunque digitalizzato il
mondo del fitness e questa trasformazione
epocale, anche secondo Terracciano, sarà
duratura: “L’esperienza del lockdown ha
costretto molti italiani a sperimentare una
privazione del movimento che ha innalzato
la sensibilità verso l’importanza dello sport
per la salute della persona. A tale necessità
è seguita una richiesta di soluzioni tecnologiche in grado di sostenere la voglia di movimento e da qui ecco il ruolo delle piattaforme online”.
Un esempio di questo cambio di passo è
la startup Doomore, nata dall’idea di tre
donne che fanno parte della stessa famiglia:
si tratta di una piattaforma e al contempo
“community” nazionale che, con l’ausilio di

cordi siglati vediamo come le disparità delineate in apertura prendono corpo: il 13 per
cento della popolazione mondiale ha già ottenuto il 51 per cento della produzione mondiale di vaccini. Ecco che torniamo all’etica
dei vaccini, alla consapevolezza della necessità di vaccinare tutti allo stesso modo
per assicurare la piena mobilità e libertà
degli individui senza dover ricorrere al protezionismo della chiusura dei confini nazionali. Amaramente, in ultima battuta, dobbiamo prendere atto che il costruttivismo
internazionale, con buona pace di Wendt e

La supremazia economica
consente di assicurare dosi per i
propri cittadini creando una
frattura tra paesi ricchi e gli altri
Ruggie, viene soppiantato da un atavico homo homini lupus, in cui la supremazia economica consente di assicurare le dosi per i
propri cittadini creando, così, una frattura
ancora più profonda tra i paesi più ricchi
del mondo e gli altri. Alimentando così, oltre alle disuguaglianze, la pandemia stessa
che, nelle aree più povere del mondo, continuerà ad imperversare ancora per molto
tempo, generando emergenze a cascata che
difficilmente troveranno rimedio nell’immediato futuro.
Damiano Fuschi
Postdoctoral Researcher in Public
comparative law
Università degli Studi di Pavia
trainer qualificati, assicura all’utente un
palinsesto variegato di attività, dallo yoga al
pilates, dall’aeroboxe al Kung Fu o cross
fit.
“Nel 2020 è stato inaugurato lo scenario
smart e abbiamo assistito al boom delle
piattaforme di web-conference, triplicate
nell’ultimo semestre, che hanno consentito
in ambito lavorativo di non abbassare mai i
livelli di efficienza”, spiega Daniela Biscarini, amministratrice delegata di Doomore.
“E’ su questa scia che nasce la nostra piattaforma di live streaming con alla base un’originale mission di fitness digitale. Abbiamo
voluto allargare i confini dell’attività sportiva e superare il limite imposto dal luogo
fisico. Non si tratta solo di resistere alla crisi ma anche di esplorare il cambiamento
del business e di intercettare nuovi bisogni
e nuove tipologie di ‘atleti’, prosegue la Biscarini, “Da poco, inoltre, è stato inaugurato
un progetto speciale in cui alle lezioni verranno affiancati incontri con campioni
sportivi che condurranno masterclass,
eventi e corsi in personal training o di gruppo. La prima grande star protagonista è Carlo Molfetta, oro olimpico a Londra 2012 e oggi anche team member della nazionale italiana di Taekwondo”.
Bianca Maria Sacchetti

Assicurazioni e post pandemia

Il diritto all’accesso delle
cure non è negoziabile
Guai se solo pochi potranno curarsi e se i più
fragili economicamente dovessero mettere a
rischio la propria salute solo perché non abbienti
u Francesco Saverio Nitti sotto il governo Giolitti, con la
F
Legge 305, a istituire l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni – INA –, ma per pressioni delle lobby delle assicurazioni

private questa politica che puntava alla gestione pubblica delle politiche sociali e sanitarie vide la sua implementazione solo dieci anni dopo, nel 1922, ovvero quasi cento anni fa.
Queste lobby private non si sono mai arrese al principio
di non trarre guadagno dai risparmi degli italiani, risparmi
faticosamente accantonati, e come sirene impietose promettono servizi di lusso per l’esecuzione di esami diagnostici in barba a qualsiasi principio di equità, promettendo di
far saltare le liste d’attesa purché sia stata stipulata un’assicurazione privata. Quasi a rimarcare il fatto che ci siano cittadini di serie A e di serie B, e che per garantirsi la salute si
debba guadagnare e investire, diversamente l’accesso alla
sanità potrebbe non essere garantito nei temi e nei modi
corretti. In questi giorni una famosa multinazionale sta
pubblicizzando i numeri degli italiani che a causa del Covid
si sono visti annullare visite ed esami, e si rivolge ai suoi
quattro milioni di assicurati dicendo che durante la pandemia sette italiani su dieci non si sono potuti curare, promettendo subito dopo di far recuperare le visite saltate.
Questo messaggio impone due riflessioni: la prima è sul
dato, che è naturalmente preoccupante e che impone una
valutazione di gestione e organizzazione, la seconda riguarda il fatto che da tempo le società scientifiche e le associazioni di pazienti implorano le istituzioni, in primis il ministro Roberto Speranza, di capire quali siano le strategie che
si stanno sviluppando per recuperare i milioni di prestazioni rinviate.
Seppur nella consapevolezza che il sistema nazionale sanitario sia stato travolto dal Covid, non sfugge a nessuno che
bisognerà governare il diritto all’accesso delle cure, un diritto non negoziabile e un atto dovuto da parte dello stato
nei confronti dei suoi cittadini. Guai se solo pochi potranno
curarsi e se i più fragili economicamente dovessero mettere
a rischio la propria salute solo perché non abbienti.
Il principio espresso di equità nel diritto di vaccinarsi
deve, e sottolineo deve, essere lo stesso principio che muove alle cure e alle diagnosi per tutti gli italiani. Lo stato di
emergenza è stato molto democratico e non ha fatto distinzioni di censo e lo stesso deve accadere per le cure: nel patto
della salute si era scritto dell’istituzione di un tavolo di
coordinamento preposto al confronto sul tema dell’appropriatezza delle prestazioni erogate da parte delle assicurazioni private al fine di integrare, ove possibile, l’intervento
privato e quello pubblico. Questo tavolo a oggi non è attivo.
Perché? Io non voglio minimamente pensare che non ci sia
la volontà politica o peggio che non ci sia la percezione di
quanto questo tema sia urgente in questo momento storico
del paese.
Conteremo i morti di Covid alla fine di questa pandemia,
ma arriverà anche il momento in cui conteremo i morti che
indirettamente sono stati causati dal virus, e il numero di
questi ultimi dipenderà anche dalle politiche di sanità pubblica che il ministero perseguirà con la sua prioritizzazione
dei temi d’affrontare. Possiamo davvero permetterci di avere sulla coscienza delle morti indirette da Covid, dopo tutte
quelle che abbiamo e stiamo ancora contando a causa della
pandemia? Il Covid ci ha colto impreparati, ora è tempo di
programmare.
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
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Non siamo tutti uguali. Che cos’è
e a cosa serve la medicina di genere
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La meditazione è diventata pop
(e dovrebbe entrare nelle scuole)

COME CAMBIA LA CURA DELLE MALATTIE SULLA BASE DEI BISOGNI DELLA PERSONA UN’EDUCAZIONE ALLA DISCONNESSIONE DALLA TECNOLOGIA È PIÙ CHE MAI NECESSARIA
luglio 2021 saranno passati 20 anni
A
dalla pubblicazione sulla prestigiosa rivista New England Journal of Me-

dicine dell’editoriale intitolato “La sindrome di Yentl”, scritto dalla dottoressa
Bernardine Healy, prima donna alla
guida del National Institute of Health
americano, più comunemente conosciuto come NIH. La sindrome di Yentl prende il nome dall’eroina del diciannovesimo secolo del racconto di Isaac Bashevis
Singer che dovette travestirsi da uomo
per frequentare la scuola e ricevere
un’istruzione. All’interno dell’editoriale, Healy evidenziava la differente gestione di gravi patologie cardiache negli
uomini e nelle donne riscontrando un
numero ridotto di interventi effettuati
sulle donne rispetto agli uomini. Questa
differenza significativa dimostrava un
approccio discriminatorio e insufficiente se confrontato con quello praticato
nei confronti degli uomini. Chi soffriva
di questa sindrome non erano i pazienti,
ma gli operatori sanitari che non prestavano le stesse attenzioni agli uomini e
alle donne. L’editoriale ebbe un forte
impatto su tutta la comunità scientifica
internazionale e viene generalmente riconosciuto come l’atto di nascita della
Medicina di Genere. La Medicina di Genere studia l’influenza delle differenze
legate al sesso (per esempio cromosomi
sessuali e ormoni) e al genere (per esempio fattori socio-economici e culturali)
sullo stato di salute e di malattia di ogni
persona, interessando trasversalmente
tutte le branche della medicina. Un numero crescente di evidenze ha dimostrato differenze legate al sesso e al genere nella frequenza, nella sintomatologia e gravità di numerose malattie, nella
risposta alle terapie, nelle reazioni avverse ai farmaci così come negli stili di
vita e nell’accesso alle cure. Ad esempio
le donne hanno un sistema immunitario
capace di attivare risposte più efficaci
rispetto agli uomini e sono quindi più
resistenti alle infezioni, ma nello stesso
tempo sono più suscettibili alle malattie
autoimmuni. In Italia, al fine di includere la Medicina di Genere nella programmazione sanitaria sono scese in campo
diverse istituzioni: il ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS),
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AgeNaS) ma anche società
scientifiche e associazioni nate a sostegno. Questo impegno ha dato importanti

Foto di Külli Kittus su Unsplash

risultati che pongono il nostro paese
all’avanguardia in Europa su questo tema: l’istituzione nel 2017 presso l’ISS del
Centro di Riferimento per la Medicina
di Genere, l’approvazione della Legge
3/2018 Applicazione e diffusione della
Medicina di Genere nel Servizio Sanitario Nazionale dalla quale sono scaturiti
il Piano Nazionale per l’applicazione e
la diffusione della Medicina di Genere
nel 2019 e l’istituzione nel 2020 dell’Osservatorio Nazionale sulla Medicina di
Genere che ha sede presso l’ISS.
L’attenzione alle differenze legate
al sesso e al genere nella medicina nasce dalla necessità di dare a tutti, indipendentemente da qualsiasi differenza biologica, sociale o culturale la giusta attenzione e le giuste cure. L’identità di genere, cioè il senso intimo e
profondo di appartenere a un genere e
non a un altro, maschile, femminile o
uno alternativo, influisce fortemente
sulle nostre necessità di salute, soprattutto quando la propria identità
non corrisponde al sesso biologico. Le
persone transgender in Italia, così come nella maggior parte del mondo,
hanno difficoltà di accesso non solo
all’assistenza sanitaria di base e specialistica, ma anche a risorse determinanti in ambito sanitario come l’istruzione, l’occupazione e l’alloggio con
conseguenze allarmanti per la loro salute. A questo si aggiunge la necessità

di una formazione specifica degli operatori sanitari, che a oggi è lasciata per
lo più all’iniziativa personale. Da qui
la necessità di interventi sanitari mirati per questa fascia di popolazione.
A riguardo l’ISS si sta impegnando in
progettualità (dalla ricerca alla formazione degli operatori sanitari, alla comunicazione) che riguardano la salute
della popolazione transgender. Un risultato concreto di questo impegno è
stata la creazione, in collaborazione
con l’Ufficio Anti Discriminazioni
Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri del primo portale istituzionale in Europa – Infotrans – che
include informazioni giuridico sanitarie, validate e aggiornate, dedicate alle persone transgender ma anche una
sezione di “buone pratiche” per quei
professionisti (dall’ambito scolastico
a quello socio-sanitario, lavorativo,
ecc.) che sono coinvolti nella tematica
transgender.
Nonostante questi importanti risultati, le sfide che si presentano per il futuro sono ancora molte. Sarà fondamentale continuare nello sforzo di inserire il genere in tutti i contesti della
medicina al fine di garantire la qualità
e l’appropriatezza delle cure a ogni
persona.
Matteo Marconi e Marina Pierdominici
Centro di Riferimento per la Medicina
di Genere, Istituto Superiore di Sanità

L’importanza del “contributo privato”
LE SINERGIE PER ACCELERARE LA CAMPAGNA VACCINALE. PARLA CITTADINI (AIOP)
a situazione emergenziale può esseL
re affrontata grazie a fruttuose sinergie con le realtà private, che possono

garantire un contributo diffuso al sistema sanitario pubblico in termini di
strutture e personale qualificato, nonché attraverso un supporto mirato per la
campagna vaccinale. Ne parliamo con
Barbara Cittadini, Presidente dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata,
per capire in che misura e in che termini
questa collaborazione possa sostanziarsi e produrre effetti utili e positivi.
Partiamo in medias res: con una campagna vaccinale in corso, possiamo dire
tra le più importanti della storia, c’è un
contributo importante che Aiop può garantire in termini logistici e organizzativi: in cosa si può sostanziare concretamente e in che misura?
La componente di diritto privato del
Ssn, rappresentata da Aiop, è impegnata, in virtuosa sinergia, con quella
di diritto pubblico, sin dall’inizio
dell’emergenza, al contrasto della
pandemia che ha stravolto l’esistenza
di tutti noi. Impegno che si è reso possiigitalizzazione, sanità e innovazioD
ne: parole d’ordine destinate ad
andare sempre più in parallelo nell’Ita-

lia che conoscerà la rinascita dalla pandemia. Sarà questa anche un’occasione
per una rigenerazione del Mezzogiorno
sulla base del fermento derivato dalle
numerose startup animate da giovani.
Di tutto questo abbiamo parlato con Valeria Fascione, assessore alla Ricerca,
Innovazione e Startup della regione
Campania, promotrice della quinta edizione dell’evento, appena concluso,
The Big Hack, una maratona di programmazione in cui si sviluppano prototipi di progetti hardware e software e
che fa parte del palinsesto della Maker
Faire Rome, promossa da Camera di
Commercio e organizzata dalla sua
azienda speciale Innovacamera.
Un hackathon su diversi temi, fra cui
quello sanitario. Come è andato?
Siamo davvero felici del ritorno
della maratona di programmazione
più grande d’Italia che supporta i giovani e la loro creatività. Giunto alla
sua quinta edizione, The Big Hack è
uno degli appuntamenti più importanti della Maker Faire Rome – The
European Edition, ed è parte integrante del nostro piano di promozione
delle competenze digitali lungo tutta
la filiera education. Ospitato sempre

bile grazie alla straordinaria professionalità delle 100mila unità tra medici, infermieri, tecnici e operatori di
supporto che lavorano nelle strutture
associate. Soprattutto nelle fasi più
critiche, le nostre strutture sanitarie
hanno dato un concreto e decisivo aiuto nell’ambito dei Piani di Emergenza,
predisposti dalle singole regioni, in
base alla programmazione effettuata
da queste ultime, a seconda delle specifiche esigenze dei territori, agendo
come strutture Covid o, lì dove la programmazione delle regioni non lo ha
ritenuto necessario, stipulando accordi per accogliere i pazienti che non
trovavano posto negli ospedali di diritto pubblico, impegnati con i malati Covid . Posso dire che abbiamo agito con
senso di responsabilità, per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini,
garantendo presa in carico dei pazienti, sicurezza ed efficienza nell’erogazione delle prestazioni. Oggi, con una
imponente campagna vaccinale in corso, sentiamo, come componente del
Ssn, il dovere deontologico e, come ita-

liani, quello etico di dare il nostro contributo affinché il paese possa tornare
alla normalità nei tempi più rapidi
possibili e ribadiamo la nostra disponibilità al governo, attraverso l’attività
che le nostre 550 strutture, dislocate
sull’intero territorio nazionale, sono
pronte a svolgere. L’obiettivo di tutti
deve essere quello di velocizzare le
procedure di vaccinazione.
Sempre rispetto alla campagna vaccinale, che potenziale inespresso ha
l’ospedalità privata , quali sono gli eventuali fattori ostativi rispetto alla sua valorizzazione e come rimuoverli?
L’obiettivo comune è quello di incrementare le somministrazioni giornaliere del vaccino. Noi siamo pronti a
collaborare per accelerare questo
processo, operando nel rispetto di
quanto previsto dal Piano nazionale
vaccini anti Covid-19 e seguendo le indicazioni sulla priorità da dare a specifiche categorie. Il nostro è un dovere
a tutela di un’Italia che deve poter ripartire quanto prima, anche dal punto
di vista economico. Condividiamo l’ur-

el corso dell’ultimo anno ci
N
siamo concentrati soprattutto
sulla nostra salute fisica: la pan-

demia ci ha costretti a continui
check della nostra temperatura
corporea, all’utilizzo di protezioni
come le mascherine e i gel disinfettanti per le mani, fino ad arrivare al tanto agognato vaccino.
Abbiamo dedicato però molto meno tempo alla nostra salute mentale con la conseguenza che oggi
si contano sempre più casi di depressione e di burnout da smartworking e da dad (soprattuto tra i
più giovani).
Anche per questo motivo si è registrato il proliferarsi di corsi di
mindfulness virtuali e di articoli e
saggi ricchi di consigli su come affrontare il cambiamento senza
perdere l’equilibrio. Parliamo di
semplici strumenti utili a dedicare
del tempo a se stessi e alla propria
salute in maniera autonoma, che
di certo non sostituiscono i programmi psicologici guidati dagli
istituti sanitari. Ma sono un buon
inizio per creare consapevolezza.
Durante il primo lockdown ho
chiesto a Marco Migliavacca (uno
degli insegnanti più interessanti
per via della sua originale applicazione contemporanea e urbana a
una pratica che ha una tradizione
secolare) cosa ne pensasse del fatto che improvvisamente tutti sembrassero interessarsi allo yoga, e
se non ci vedesse il rischio di viverlo solo come una nuova moda e
non nel suo significato olistico più
profondo. Mi rispose che no, non ci
vedeva niente di male, e che anzi
era felice che tutti si potessero avvicinare a una disciplina nei confronti della quale magari prima
della pandemia si era scettici. Lo
yoga ha molto a che fare con l’allenamento fisico, oltre che mentale,
e i benefici della meditazione sono
ormai riconosciuti da centinaia di
studi scientifici. Senza andare a
disturbare testi in sanscrito o
grandi guru buddisti, oggi la meditazione ha davvero raggiunto la
sua forma più mainstream. Nei mesi più duri di lockdown ho provato
le guide di Headspace: si tratta di
una miniserie di 8 puntate on demand di Netflix, durante le quali

Andy Puddicombe (co-fondatore
della società, insieme a Richard
Pierson), ci accompagna in
un’esplorazione della mente attraverso una varietà di tecniche dedicate a specifici momenti della vita.
Andy definisce la meditazione
un’abilità per allenare la mente a
diventare più calma e libera, e
all’inizio della prima puntata ci
chiede: “Quando è stata l’ultima
volta che avete oziato? Che non
avete fatto niente di niente?”. Sul
sito ci sono anche pillole di riflessione sulla qualità del nostro sonno, sull’importanza del sentirsi riposati, su come affrontare la solitudine e gli incubi. I podcast sono
una pura iniezione di positività e
di benessere, e lo stesso design
caldo e ricco di illustrazioni divertenti mette di buonumore. Negli
Stati Uniti ci sono associazioni che
permettono agli operatori sanitari
ad esempio di usufruire di
un’iscrizione gratuita al programma di corsi educativi di Headspace.
Del resto il tema della salute
mentale è molto sentito da quelle
parti. In Florida, nei contratti
aziendali, sono previste delle ore
di permesso dedicate al “mental
time off”. Cioè “staccare” per loro
è una necessità riconosciuta e, anzi, caldamente consigliata.
Sappiamo tutti che la creatività
(oltre alla salute) trova nuova linfa
dai momenti di noia, eppure restiamo ancorati all’idea di dover
essere produttivi a tutti i costi, e
costantemente connessi con il
mondo fuori.
La pandemia ci ha costretto a
fermarci, è vero, ma quanti hanno
saputo approfittare davvero di
questo momento di sospensione,
senza cadere nell’ansia da prestazione, e soprattutto senza restare
incollati ai propri device in un
frustrante e infinito loop digitale?
(Un report globale di McKinsey
pubblicato a Novembre 2020 già
mostrava come il 62 per cento dei
lavoratori considerava la salute
mentale come la principale sfida
nel corso della crisi da Covid-19, e
il World Economic Forum di Davos aveva inserito a gennaio il tema nella sua agenda per il 2021).

Su Wirecutter (il sito web di recensioni di prodotti acquisito dal
New York Times nel 2016 da Brian
Lam), c’è una bella gallery – elogio
del “riposino pomeridiano”. Il
giornalista Tim Barribeau racconta che, dopo un anno di lavoro da
casa, si è reso conto degli effetti
benefici di questa pratica. Consiglia di fare pause di non oltre 30’,
e di non sentirsi frustrati se non ci
si addormenta. Tra i “prodotti
consigliati” per aiutarsi elenca
proprio alcune app dedicate alla
mindfulness.
L’importanza del sonno è anche
uno dei temi che Paul Greenberg
ha raccolto nel suo spassosissimo
libro guida alla disconnessione
“Goodbye Phone, Hello World. 60
ways to disconnet from tech and
reconnect to joy”, illustrato da
Emiliano Ponzi ed edito da Chronicle Books. Nel capitolo dedicato alla salute mentale, Greenberg
spiega come la “luce blu” emessa
dai nostri smartphone abbia implicazioni negative sul nostro sonno: secondo uno studio di Harvard trattiene infatti melatonina
due volte di più di quanto non
facciano altri colori e sposta il ritmo circadiano di almeno tre ore,
il che si traduce in oltre 900 ore di
sonno perse all’anno. Per questo
consiglia di spegnerlo almeno
due ore prima di andare a letto.
Nel terzo capitolo dedicato al rafforzamento del corpo, Greenberg
spiega anche gli effetti postivi di
una “passeggiata meditativa”, utile a distrarci dal controllo e dalla
lettura compulsiva delle email, e
lo fa con alcuni dati: una corsa o
una camminata di 30 minuti regolare abbassa la nostra pressione
sanguigna da 4 a 9 punti, mentre
controllare ripetutamente la posta e le notifiche può alzarla dai 5
ai 10 punti (Il Global Burden of
Disease Study cita la pressione
sanguigna elevata come la principale causa di morte nel mondo).
Insomma, di evidenze concrete ce
ne sono, perché allora non dedicare più tempo alla nostra salute
mentale, diffondendo cultura intorno al tema, magari partendo
proprio dalla scuola?
Serena Scarpello

genza di accelerare la campagna di
vaccinazione e la necessità, espressa
dal presidente del Consiglio Mario
Draghi, che tutte le strutture disponibili, pubbliche e private del Ssn, siano
pronte a dare il proprio contributo
nella lotta pandemia.
Come si spiega i casi “critici” rappresentati da alcune regioni e aree geografiche in ritardo rispetto ai numeri che
oggi puntano alle ormai note 500.000
somministrazioni al giorno?
E’ evidente che esiste un problema
di omogeneizzazione delle varie realtà regionali rispetto alle indicazioni
del governo. Una condizione che riflette uno dei problemi principali del
SSN. La campagna vaccinale è iniziata
in modo disomogeneo e ci sono state
difficoltà nel garantire la piena tutela
degli anziani e, in generale, delle persone più fragili e a rischio salute, come
i pazienti oncologici, anche pregressi,
i cardiopatici, i diabetici, i disabili. Il
recente piano vaccinale nazionale, invece, ha degli obiettivi precisi, ma
molto dipende dalla fornitura delle
dosi dei vaccini, che mi auguro possa
prevedere un maggiore e costante flusso sull’intero territorio.
In che termini il potenziale descritto
può andare oltre la campagna vaccinale
in corso e rappresentare una crescente
sinergia virtuosa tra ospedalità privata

e la componente pubblica? Un sostegno
che l’ospedalità privata può garantire su
tutto il territorio nazionale, in modo efficace e diffuso, possiamo confermarlo?
Partiamo da un dato certo: l’Aiop,
con le oltre 550 strutture attive sul territorio italiano, rappresenta il 49 per
cento del numero totale degli istituti
di cura in Italia. Un nostro pieno coinvolgimento potrebbe avvenire con regole di sistema chiare e tali da migliorare la qualità ed aumentare il numero delle prestazioni dell’intero sistema sanitario, razionalizzare la spesa e,
soprattutto, ridurre il costo sociale per
la collettività. Occorre cogliere questa
opportunità, a maggior ragione oggi
che viviamo un tempo nel quale non
riusciamo, ancora, a quantificare il
danno collaterale determinato dalla
pandemia, mi riferisco a quelle prestazioni sanitarie alle quali, in questi
mesi, milioni di ammalati hanno dovuto rinunciare e i cui effetti del ritardo
delle cure si vedranno in tutta la loro
drammaticità nel prossimo futuro.
Nella prospettiva di utilizzo dei fondi
del Recovery fund bisognerebbe, per
esempio, superare i limiti imposti dal
DL 95/2012, la cosiddetta spending review e i vincoli introdotti dal DM 70,
che hanno mostrato tutte le loro criticità con la crisi pandemica. E’, a mio
avviso, urgente una riforma struttura-

le del Ssn affinché possa utilizzare tutte le sue potenzialità, superando norme datate e in evidente contrasto con
le esigenze degli italiani, che impediscono di dare risposte di salute a chi le
necessita, facendo aumentare le liste
d’attesa, la mobilità sanitaria verso
quelle regioni che hanno un’offerta
più strutturata, la spesa out of pocket e
la rinuncia alle cure. Occorre, inoltre,
procedere a un imprescindibile processo di modernizzazione, prevedendo la digitalizzazione dell’intero sistema sanitario e investire in innovazione tecnologica, inserendo nelle prestazioni a carico del Ssn quelle svolte a
distanza o a domicilio. E’ prioritario,
anche, realizzare un sistema informativo per la continuità assistenziale;
creare uno standard di cartella clinica
elettronica unico in Italia; ampliare i
LEA a servizi sanitari ad alto valore
aggiunto, come la telemedicina. Non è
più accettabile ma, soprattutto, è controproducente, un approccio che preveda solo tagli lineari, spesa a silos e
blocco delle risorse ed è improcrastinabile la revisione del sistema tariffario. La pandemia è stata la più drammatica dimostrazione di un’esigenza
che già era ben nota: la necessità di riformare il Ssn. Oggi abbiamo l’opportunità di poterlo fare.
Mario Benedetto

Da dove passa la sfida per digitalizzare la sanità
La maratona The Big Hack in Campania e l’innovazione che guida il ripensamento del modello sanitario globale
in luoghi di grande fascino e suggestione, dalla piazza più iconica di Napoli alle sontuose sale del Museo di
Capodimonte, in questa edizione
l’hackathon si è evoluto e consolidato
in una piattaforma stabile per condividere idee, creatività, accrescendo le
competenze digitali dei nostri giovani
in modo innovativo. Stiamo vivendo
un momento eccezionale per la salute
pubblica e quindi non potevano mancare challenge che coinvolgessero gli
hacker per ideare soluzioni innovative a supporto. Come Regione Campania, insieme al nostro ente regionale
Soresa, costruiremo insieme ai ragazzi e le ragazze dell’hackathon un sistema di monitoraggio dell’andamento
della campagna vaccinale.
Qual è il nuovo volto della sanità regionale campana fra passato e innovazione?
Fondamentale è stata – a dicembre
2019 – la fine del commissariamento
della sanità che durava dal luglio 2009
con un risanamento di 9 miliardi. Ma

la normalizzazione era destinata a durare poco perché, come sappiamo, nei
primi mesi del 2020 è arrivata la pandemia a sovvertire qualsiasi piano di
gestione. Abbiamo però sperimentato, già durante quei primi mesi, che il
lavoro di squadra, l’innovazione nei
processi e l’attivazione di risposte immediate potevano essere preziosi alleati. Siamo stati tra le prime regioni
in Italia ad aver finanziato Centri di
ricerca e Università nel potenziamento della ricerca di soluzioni tecnicoscientifiche innovative per affrontare
la crisi con 7 milioni di euro, selezionando 21 progetti provenienti dai
principali attori del sistema Life
Sciences. Fin dai primi giorni, la Regione Campania ha fatto fronte
all’emergenza sanitaria con un forte
coordinamento degli interventi in tutti i settori strategici: dalla riconversione di strutture sanitarie e posti letto dedicati Covid-19, alla fornitura di
apparati e dispositivi, dall’organizzazione del personale sanitario alla ge-

stione dei tamponi per l’individuazione dei soggetti positivi.
Il Coronavirus impone il ripensamento globale del modello sanitario e
l’innovazione sarà protagonista. Dal
territorio campano quale laboratorio
sta emergendo in questi mesi?
Tutto l’ecosistema regionale R&I si
è mosso a supportare l’emergenza: dai
centri di ricerca che portano avanti
nuovi approcci terapeutici e studi di
genetica, ai dipartimenti universitari
che hanno messo a disposizione tecnologie per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti, fino ai distretti
tecnologici e alle startup. Mi fa piacere evidenziare che la nostra app E-Covid Sinfonia per comunicare il proprio stato di salute al centro di monitoraggio e controllo emergenza Covid19 è stata nei primi posti della classifica della sezione Salute dell’Apple
Store. L’App si affianca al servizio di
messaggistica che consente al cittadino di ricevere esito e referto del tampone, ed è stata sviluppata in collabo-

razione con NAXE, pmi dal posizionamento tecnologico forte. Grazie a Paginemediche, un’altra giovane azienda in forte espansione sul settore del
digital health, abbiamo tempestivamente attivato l’Info-chat coronavirus, basata sulle linee guida del ministero della Salute, per supportare il
triage dei sintomi da Covid-19 direttamente dal sito ufficiale della Regione
Campania. Sono tante le startup innovative campane che si stanno facendo
spazio sui mercati.
Ha da poco annunciato la costituzione di un Fondo regionale per investire
nelle startup. Qualche anticipazione?
Siamo partiti dalla lettura degli studi di settore che riportano che solo il 4
per cento delle operazioni finanziarie
nel 2020 ha riguardato startup e scale
up con sede nel Mezzogiorno. C’è molto lavoro da fare, anche se abbiamo segnali importanti arrivati dal programma “Seed per il Sud” di CDP Venture
Capital SGR - Fondo Nazionale Innovazione che ha investito in 48 imprese,

alcune in fase seed e altre più mature.
E 17 aziende sono campane attraendo
così sul territorio il 40 per cento degli
interventi. Aspettative molto alte attendono l’avvio di Campania Venture,
programma di Corporate Venture Capital – lanciato da The European House-Ambrosetti con 8 aziende strategiche del nostro territorio – per investimenti in micro e piccole imprese ad
alto potenziale in ambito Digital
Transformation e Sustainability. Per
la nuova programmazione stiamo progettando uno strumento di ingegneria
finanziaria per startup e spin off, anche attraverso forme di collaborazione e condivisione del rischio con enti
e istituzioni nazionali e comunitarie
che andrà ad affiancare le misure di
sostegno economico all’accelerazione
delle nuove imprese nei settori strategici per lo sviluppo regionale. Siamo
certi della risposta del nostro ecosistema R&I che, con le sue oltre 1000
startup innovative, solo nell’ultimo
avviso pubblico ha prodotto numeri
eccellenti. Strategico è però immaginare un cambio di tendenza che faccia
convergere fondi pubblici e privati in
operazioni congiunte, che assieme al
lavoro di squadra del nostro ecosistema, possano dare risposta al crescente dinamismo della Campania. (bms)

