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il Foglio Salute

Siamo tutti pazienti, e come tali dobbiamo ricevere le cor-
rette informazioni e poi decidere se aderire o meno alla

vaccinazione. Sono una ipersostenitrice dei vaccini che hanno
ricevuto l’approvazione dalle agenzie preposte a garantirci la
loro sicurezza ed efficacia. Che poi tutti i farmaci, vaccini in-
clusi, abbiano in sé dei rischi non è certo una novità.

E’sconcertante la metamorfosi che ha subito l’Aifa, agen-
zia italiana del farmaco, che da agenzia indipendente e ba-
sata sulle evidenze scientifiche è passata a essere l’agenzia
che mette il bollino sulle scelte politiche del ministero del-
la Salute e del governo. Sui vaccini AstraZeneca credo che
Aifa abbia cambiato opinione almeno tre volte: dopo le scel-
te del Cts e gli annunci nel ministro Speranza, Aifa con una
determina ha certificato la scelta politica assunta. Era stato
dato il via libera agli openday e alla somministrazione agli
under 60 salvopoi, conun’altra determina, indicare unadi-
versa fascia di popolazione a cui somministrare questo vac-
cino. Insomma un grande caos che ha determinato la totale
sfiducia da parte dei cittadini sull’imparzialità di questo or-
ganismo, direi ormai inutile e costoso.

Intanto oltre un milione di italiani ha fatto la prima dose
con AstraZeneca, e verrebbe da pensare che se la prima ino-
culazione è stata senza conseguenze a maggior ragione biso-
gnerebbe fare la seconda visto che i dati ci dicono che il ri-
schio di eventi avversi con la seconda dose sia pari a zero.
Nonho trovato invece, sulle grandi piattaforme scientifiche
che pubblicano studi, dati anche parziali sugli effetti del mix
di vaccini e se ci sono ringrazio chiunqueme li segnalerà. In
una condizione come questa uno stato serio proporrebbe la
seconda dose dello stesso tipo di vaccino della prima, si po-
trebbe eventualmente proporre al soggetto interessato la
possibilità di uno switch, ma deve essere la persona a sce-
gliere, non può trattarsi di un’imposizione. Io ho sempre in-
teso la relazione tra scienza e società non come un supermer-
cato dove il paziente sceglie ciò che desidera, ed ero e sono
contraria a quelli che dicono che la persona debba scegliersi
quale vaccino inocularsi, ma qui siamo di fronte a un’altra
narrazione: è stato proposto/imposto un vaccino e ora lo stato
ne impone un altro diverso dal primo. Non è così che si gover-
na il diritto alla salute. E’ possibile che le preoccupazioni
della politica riguardino magari le causepenali chepotreb-
bero essere avviate contro il ministro della Salute per gli
eventi avversi subiti dalle persone, eppure prima di vacci-
narci abbiamo firmato chili di carta nei quali le industrie
farmaceutiche venivano sollevate da qualsiasi responsabili-
tà, anche da morte diretta da somministrazione di quel vacci-
no. Ricordo bene le frasi che facevano riferimento alla non
conoscenza degli effetti a lungo temine, eppure tutti noi ab-
biamo firmato e ci siamo assunti la nostra responsabilità e il
marginedi rischio; lapolitica faccia nuovamenteuncambio
di strategia e scelga a chi dare che cosa, ma a quel milione di
cittadini – non cavie da laboratorio – sia lasciata la scelta di
quale rischio correre con quale vaccino. Molti si orientereb-
bero sulla seconda dose di AstraZeneca e farebbero bene,
proprio perché come si diceva ci sono evidenze scientifiche
favorevoli mentre con il mix , sembra di trattare un nuovo
cocktail alcolico, il rischio dobbiamo assumercelo noi e direi
che nonè il caso: visto che lo stato èun po’ in confusionee le
sue agenzie screditate, lasciateci la libertà di scelta.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Gli ultimi quindici mesi hanno segnato
un cambiamento paradigmatico del

modo di intendere la scienza, e se da un
lato la pandemia ha messo di fronte a dei
limiti evidenti, dall’altro ha consentito di
ragionare su una serie di opportunità
che, se ben sfruttate, potranno segnare
un enorme miglioramento a diversi livel-
li.

Questo cambiamento riguarda certa-
mente anche le aziende dal farmaco, e di
come possa essere interpretato parliamo
con Valentino Confalone, vice president
e general manager di Gilead Sciences.

La pandemia ha sollevato l’importanza

della collaborazione tra tutte le realtà che
si occupano di salute. Qual è il ruolo del
privato e come entra in sinergia con il pub-
blico?

Quello di realizzare partnership fina-
lizzate ad accelerare la ricerca e la pro-
duzione di farmaci è un modello che per-
seguiamo da sempre in azienda, e la pan-
demia ha dimostrato molto chiaramente
quanto sia importante poter contare sul-
la collaborazione non solo tra privati, ma
anche tra privato e pubblico creando una

rete che consenta di trovare soluzioni ef-
ficaci in tempi ragionevoli. Il dialogo con
istituzioni, università, aziende e associa-
zioni è la base imprescindibile di questo
ragionamento e deve essere costante-
mente rinnovato.

Si tratta di una visione lungimirante…
Sì, che però non ci mette al riparo dal-

le critiche legate principalmente ai pro-
fitti. Sono vecchi temi che richiedono un
cambiamento culturale importante per
essere scardinati, o almeno per essere
valutati nella loro interezza ma che di
certo non ci possono distrarre dagli
obiettivi che abbiamo, e che riguardano
la salute.

Una delle aree principali di Gilead ri-
guarda le malattie infettive. Quali sono le
azioni che è importante sostenere in que-
st’ambito, e quanto ha impattato la pande-
mia?

L’impatto è stato enorme, e settori che
sembravano intoccabili come quello
dell’Hiv e dell’Hcv sono diventati molto
fragili. I clinici e i pazienti sono preoccu-
pati per questa inversione di tendenza
che si è tradotta, nella prima fase pande-
mica, nel fatto che i pazienti siano passa-
ti in molti casi dall’effettuare tre o quat-
tro visite all’anno a essere visti una volta
sola dallo specialista. Questo poteva es-
sere spiegabile nella prima fase emer-
genziale, quando c’è stato un sovverti-
mento delle priorità, ma non ha più senso
in questo momento. I pazienti Hiv o Hcv
positivi non possono essere considerati
di secondo livello, e vanno trattati in ba-
se alle loro necessità, soprattutto quando
si è in presenza di casi di comorbilità.
Sono state messe in campo, negli anni,
molte azioni per incentivare ai test e in-

formare sull’accesso alle cure, così si ri-
schia di vanificare un lavoro importante
e tutto ciò andrebbe a scapito della salu-
te dei pazienti.

Cosa fare, dunque?
Devono entrare in campo le regioni,

che in ambito di Hcv si devono attivare
per svolgere gli screening come previsto
dal decreto Milleproroghe. Nel nostro
paese esistono differenze territoriali im-
portanti, e di nuovo entra in campo la
partnership che risulta fondamentale
per esportare dei modelli, delle buone
pratiche.

E per l’Hiv si devono attivare i comuni,
principalmente quelli che hanno aderito
alla rete internazionale Fast Track Cities
– che si pone l’obiettivo “90-90-90” fissato
da Unaids con la Dichiarazione di Parigi,
ovvero: assicurarsi che almeno il 90 per
cento di persone hiv+ conosca il proprio
stato, che abbia accesso alla terapia e ab-
bia carica virale non rilevabile - affinché
si crei una rete forte che, pur rispettando
le differenze locali, abbia degli obiettivi
e delle azioni comuni.

Ritengo inoltre sia importante lo sti-
molo continuo delle associazioni e della
comunità scientifica, che possono aiuta-
re a focalizzare bisogni e urgenze. L’in -
dustria può certamente offrire un sup-
porto finanziario, ma non solo: offrire
competenza, aiutare a fare benchmar-
king e portare best practices dove ancora
non esistono, è un valore aggiunto e porta
a fare un passo avanti nella implementa-
zione sia della visione definita nella Di-
chiarazione di Parigi per quanto riguar-
da l’HIV e l’obiettivo della eliminazione
dell’epatite C entro il 2030 stabilito dalla
OMS e fatto proprio anche dal governo

Italiano.
Anche in questa chiave avete attivato

una collaborazione importante con ANCI,
cosa vi ha stimolato?

L’esperienza con ANCI rispetto ad al-
cuni progetti pilota è senz’altro positiva e
suscita grande interesse. Si fonda ancora
una volta sulla volontà di creare modelli
funzionali e replicarli ove necessario.
Anche in questo caso bisogna tenere con-
to delle differenze territoriali, ma non
devono essere considerate un limite
quanto invece uno stimolo proprio
nell’individuazione di schemi che siano
riproducibili.

Qual è il vostro più grande impegno, in
questo momento?

Siamo consci del ruolo dell’innovazio -
ne trasformativa che da oltre trent’anni
portiamo dal laboratorio al paziente e
per questo continueremo a investire mol-
to in ricerca scientifica, sia in termini
economici che di risorse umane. Spazio
dunque alla ricerca, soprattutto in quelle
aree terapeutiche con bisogni insoddi-
sfatti.

Eva Massari

“Serve collaborazione tra privato
e pubblico per creare una rete
che consenta di trovare soluzioni

efficaci in tempi ragionevoli”

“Spazio alla ricerca e
all’innovazione soprattutto in
quelle aree terapeutiche con

bisogni insoddisfatti”

C e r v e l l o, sappiamo di non sapere tutto
Continuare a studiare le malattie neurodegenerative per capirne le cause

Alcuni neurologi dicono che la dia-
gnosi di morbo di Parkinson si pos-

sa fare anche al supermercato, osser-
vando il paziente con il suo classico
tremore a riposo. Se la diagnosi può
essere in certi casi agevole, meno faci-
le è comprendere le cause che compor-
tano la perdita di neuroni produttori di
dopamina (un neurotrasmettitore) a li-
vello cerebrale. E considerazioni simi-
li riguardano altre patologie: non è sta-
to ancora pienamente compreso per
quali motivi i motoneuroni (cellule che
danno impulso al movimento) muoiano
nella sclerosi laterale amiotrofica
(SLA), o quale sia la causa delle lesioni
alla sostanza bianca del sistema nervo-
so centrale nella sclerosi multipla. Me-
no ancora sappiamo sulle cause delle
demenze, soprattutto dell’Alzheimer.
Ciascuna di queste patologie è però
una malattia neurologica cronica con
andamento ingravescente, che può es-
sere definita come malattia neurode-
generativa.

Le malattie neurodegenerative sono
un gruppo di patologie con caratteristi-
che comuni ed eziologia non del tutto
chiarita: alcuni fattori di rischio sono
stati individuati, ma da soli non sem-

brano giustificare tutti i casi che vengo-
no osservati. E’ stato quindi suggerito
che anche fattori ambientali o lavorati-
vi possano agire come causa o concausa
in alcune di queste, e alcune sostanze
chimiche ad azione neurotossica sono
particolarmente indiziate.

Perché una sostanza neurotossica
può essere un potenziale fattore di ri-
schio per lo sviluppo di patologie neu-
rodegenerative? In linea generale per-
ché può indurre stress ossidativo, dan-
neggiare i mitocondri (strutture cellula-
ri presenti anche nei neuroni, indispen-
sabili alla sopravvivenza della cellula),
ledere la funzione protettiva della bar-
riera ematoencefalica, e alterare le ca-
pacità di produzione di energia a livello
cellulare. Le cellule nervose, estrema-
mente specializzate e dal complesso
funzionamento, sono particolarmente
sensibili alla riduzione di nutrienti e
della produzione energetica. Inoltre, i
neuroni persi non vengono sostituiti at-

traverso il turnover cellulare nell’orga -
nismo adulto, mentre le strutture ossee
che circondano e proteggono il sistema
nervoso centrale ne limitano anche il
volume di espansione, causando com-
pressioni con possibile danno e soffe-
renza del tessuto nervoso anche per
eventi infiammatori. Infine, i neurotos-
sici possono compromettere la comuni-
cazione tra cellule nervose, che spesso
avviene nello spazio extracellulare per
mezzo di molecole chimiche dette neu-
rotrasmettitori.

Il sistema nervoso centrale è un orga-
no estremamente complesso su cui di-
verse sostanze chimiche possono eserci-
tare un’azione tossica. Quando si viene
esposti a concentrazioni grandi di neu-
rotossici anche per brevi periodi di
tempo si possono avere danni acuti,
mentre quando l’esposizione è piccola
ma prolungata nel tempo abbiamo le
malattie professionali, ossia patologie
causate da esposizioni sul lavoro.

Il morbo di Parkinson in alcuni casi
potrebbe riconoscere alcuni fattori di
rischio occupazionali, come ad esempio
l’esposizione a taluni pesticidi o solven-
ti. Le esposizioni in agricoltura potreb-
bero dunque essere alla base di alcuni
rischi professionali specifici, mentre
sembra meno importante il fatto di vive-
re semplicemente in un ambiente rura-
le. L’agricoltura e l’allevamento sono
stati associati in taluni studi anche
all’aumento di rischio di ammalarsi di
sclerosi multipla, ed è noto l’aumento di
rischio di essere colpiti da SLA per gli
sportivi professionisti, anche se non è
chiaro quale sia il meccanismo (o la
combinazione di molti fattori) che pro-
duce la patologia. Non conosciamo
nemmeno le possibili cause dello svi-
luppo delle demenze. Occorre continua-
re a studiare per comprendere le cause
ambientali o lavorative delle malattie
neurodegenerative, ma è altrettanto im-
portante la prevenzione: se sospettiamo
che un rischio esista meglio sarebbe li-
mitare le esposizioni, nell’attesa che il
progresso della ricerca ci faccia essere
più tranquilli.

Enrico Oddone
ricercatore Università degli studi di Pavia
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Così cambia il mondo dei farmaci
LE OPPORTUNITÀ DA SFRUTTARE DOPO LA CRISI PANDEMICA. PARLA CONFALONE (GILEAD)

Speranza e la metamorfosi dell’Aifa

Sulla seconda dose
lasciateci libertà di scelta
Motivazioni molto politiche e poco scientifiche

dietro al caos attorno ad AstraZeneca. Ma
sugli effetti del mix non ci sono studi sicuri

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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L’importanza di cura e prevenzione
nelle malattie che colpiscono la vista

IL CASO DELLA MACULOPATIA, CHE COLPISCE 96 MILIONI DI PERSONE. L’IMPEGNO DI GOAL

Sport virtuale come strumento sociale per
combattere le discriminazioni? Sì, ma...
VANTAGGI E LIMITI DI UN FENOMENO SEMPRE PIÙ IN CRESCITA, GLI ESPORTS

Il rapporto dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità di ottobre

del 2019 sui problemi visivi ha evi-
denziato dati allarmanti soprattutto
per quanto riguarda la mancata pre-
venzione. Si stima che almeno 2,2
miliardi della popolazione mondia-
le soffra di cecità o altre patologie
oftalmiche, e di queste un miliardo
avrebbe potuto evitare la degenera-
zione in malattia se ci fossero stati
una diagnosi adeguata o un tratta-
mento tempestivo. Tra le patologie
più invalidanti c’è la degenerazione
maculare, che secondo l’OMS inte-
ressa circa 96 milioni di persone. Ne
parliamo con Danilo Mazzacane,
medico oculista e segretario della
società scientifica Goal.

Che cos’è la maculopatia?
Ci si riferisce alla maculopatia co-

me ogni malattia che interessi la
macula, cioè quella porzione di tes-
suto posizionata dietro il bulbo ocu-
lare al centro della retina e quando
è danneggiata si presentano la de-
formazione delle immagini e l’alte -
razione dei colori fino ad arrivare,
nei casi più gravi, alla perdita della
visione distinta centrale. Colpisce
principalmente chi ha più di 55 an-
ni, e l’incidenza aumenta con l’età.
In Italia riguarda il 5,3 per cento
della popolazione. Si tratta di una
malattia degenerativa che nei casi
più gravi può portare alla perdita
della visione distinta.

Come si manifesta?
La maculopatia si presenta con vi-

sione distorta, riduzione della visio-
ne centrale, con la comparsa di una
macchia centrale che limita il cam-
po visivo, con fotofobia e con l’alte -
razione della percezione dei colori
ma bisogna sempre ricordare che
una diagnosi certa va fatta dal medi-
co specialista, perché questi sinto-
mi possono riguardare altre patolo-
gie.

Ci sono dei fattori di rischio da te-
nere in considerazione?

Gli studi hanno, nel tempo, per-
messo di fare un ragionamento sui
fattori di rischio, e l’unico accertato
al momento riguarda l’età, ma sap-
piamo che incidono anche i fattori
genetici sui parenti di primo grado,
e che c’è maggiore prevalenza nella
popolazione caucasica.

Ci sono poi dei fattori di rischio
cosiddetti modificabili, che riguar-
dano per esempio il fumo – se si fu-
mano più di 20 sigarette al giorno il
rischio di degenerazione maculare
legata all’età aumenta fino a 4 volte

– o l’abuso d’alcool. Anche i troppi
grassi nella dieta e l’esposizione
cronica alla luce possono essere fat-
tori concorrenti.

Dal 10 giugno in Regione Lombar-
dia è partita una campagna di preven-
zione, promossa da Goal, Comitato
Macula e Fnp Cisl Lombardia. Può
dirci di più?

Coi colleghi Massimo Ligustro,
presidente di Macula, ed Emilio Di-
donè, segretario generale del sinda-
cato dei pensionati Cisl Lombardo
abbiamo voluto informare i cittadi-
ni sulla maculopatia, che in Lom-
bardia interessa circa 266mila per-
sone. E’ stato realizzato un opuscolo
informativo distribuito dalla Cisl
per informare e sensibilizzare la po-
polazione sul tema; unitamente alle
informazioni sulla malattia, ci sono
anche il test di autodiagnosi, la gri-
glia di Amsler, che consente già ci
capire se ci sono delle anomalie da
approfondire con una visita specia-
listica: riconoscere l’eventuale pre-
senza del problema è fondamentale
per intervenire tempestivamente.
Ovviamente prima si ha una diagno-

si, prima si argina la malattia.
Si parla molto del rapporto medico-

paziente, quanto incide nella gestio-
ne della maculopatia?

Un altro fattore importantissimo
nella gestione della patologia è il
rapporto con il paziente: nell’ultimo
European Glaucoma Society sono
state presentate delle linee guida
che indicano chiaramente che si
debbano ascoltare le istanze di chi
si reca dal medico. Il dialogo tra le
parti è fondamentale sempre, in am-
bito clinico, e ultimamente questo
concetto si è rafforzato perché il pa-
ziente ha un ruolo consapevole e at-
tivo, pretende giustamente di essere
informato rispetto alla terapia e sul-
le evoluzioni della malattia, princi-
palmente per sapere se e quanto po-
trà essere autosufficiente, per esem-
pio nella guida dell’auto. Su questo
fronte si sta lavorando molto, così
come sull’individuazione di terapie
che migliorino la qualità di vita di
chi soffre di maculopatia, una pato-
logia seria ma che può essere e deve
essere correttamente trattata.

Eva Massari

Sei milioni di italiani sono appassio-
nati di esports. Un fenomeno nato

davanti agli schermi di computer e con-
solle di paesi quali Cina e Corea che poi
ha contagiato il resto del mondo, Italia
inclusa. Se nel passato il gioco ai video-
games era un’attività individuale rite-
nuta socialmente isolante, con la con-
nessione rapida e globale della rete si è
invece trasformato in una community vi-
vace. Non si sfida più l’intelligenza arti-
ficiale, ma si interagisce con altri esseri
umani e il videogioco è così divenuto
sport elettronico.

Sono nati tornei nazionali e interna-
zionali, scontri tra giocatori singoli o
veri e propri team, con tanto di sponso-
rizzazioni e premi in denaro. Oggi si di-
batte se possano considerarsi esport
calcio e basket virtuali oppure un
qualsiasi videogame e la questione
non è da poco, perché le Olimpiadi di
Los Angeles del 2028 potrebbero se-
gnare il riconoscimento ufficiale e de-
finitivo della disciplina. Un primo pas-
so significativo, tra l’altro, già c’è stato
con le prime Olympic Virtual Series, in
corso fino al 23 giugno, con competizio-
ni di baseball, ciclismo, canottaggio,
motorsport e vela. E proprio in que-
st’ultima categoria si è distinta l’Italia
con Filippo Lanfranchi del team
MCES sul videogioco Virtual Regatta.

I dati sulla diffusione di esports in
Italia, raccolti dalla ricerca “Gaming
ed esport in Italia” realizzata da You-
gov, parlano chiaro: sappiamo infatti
che il 12 per cento della popolazione
maggiorenne trascorre del tempo gio-
cando agli esports. Ma l’idea che il gio-
catore medio sia rappresentato da gio-
vanissimi e uomini è da considerare
superata, perché questo trend sta
coinvolgendo sempre di più anche le
donne, che rappresentano il 37 per
cento del target, con percentuali in
forte crescita. E con l’incremento dei
seguaci di esports, aumenta il giro
d’affari il cui valore è raddoppiato in
soli due anni e che entro il 2022 do-
vrebbe attestarsi tra 1,8 e 3,2 miliardi
di dollari, con l’ingresso di sponsor po-
tenti come Coca Cola e McDonald’s e il
cachet dei campioni pari ai calciatori.

L’aspetto più importante connesso
agli esports è però l’impatto che po-
trebbero avere a livello sociale, favo-
rendo l’inclusività dei giovani che
spesso faticano ad avvicinarsi
all’esperienza sportiva tradizionale.

“Se daun lato i videogiochi possono
rappresentare per persone con disabi-
lità fisiche o vittime di body shaming e
bullismo un’opportunità di rivalsa e di
percezione positiva di sé attraverso i

successi, dall’altro però bisogna sem-
pre fare attenzione agli stessi limiti e
rischi morali dello sport praticato nel
mondo fisico”, spiega al Foglio David
Lazzari, Presidente dell’Ordine Na-
zionale degli Psicologi, auspicando
che “le persone portatrici di diverse
fragilità, magari accompagnate e so-
stenute psicologicamente, possano
uscire dal guscio delle relazioni digi-
tali, affrontare le proprie paure, accet-
tare se stessi e quindi trovare le mi-
gliori strategie per sentirsi ed essere
accettati”. Aggiunge Lazzari “assistia -
mo a volte anche al crescere di condi-
zioni di conclamato disagio psicologi-
co, come il fenomeno dell’hikikomori
e della fobia sociale, che spesso si ac-
compagnano a una iperconnessione e
al vivere leproprie esperienze signifi-
cative su canali virtuali, allontanando-
si dal sano confronto con la realtà”.

Una posizione condivisa anche da
Tommaso Maria Ricci, direttore gene-
rale di MCES Italia, multinazionale
leader nel comparto, che integra sport
ed esport, abbinando gli allenamenti

sul campo per bambini supervisionati
da sportivi professionisti ai training di
sport elettronico per futuri talenti del
web: “L’esport è una rivoluzione de-
mocratica che ribalta tutte quelle re-
gole valide per l’accesso e la pratica al-
lo sport classico che tutti conosciamo.
Nel mondo degli esports un atleta con
disabilità motoria è alla pari di un al-
tro con anni di esperienza e può così
competere allo stesso livello. Sono
convinto che l’esport possa sconfigge-
re il body shaming negli spogliatoi e
consentire a tanti giovani di conoscere
da vicino la potenza e i vantaggi inne-
gabili dello sport, compreso quell'in-
sieme di valori che da sempre contrad-
distinguono la performance atletica e
il suo contorno. Sarà fondamentale pe-
rò non smarrire il senso e dunque non
considerare l’avventura esportiva co-
me un’alternativa assoluta all’attività
fisica, come anche non concepire il ga-
ming come un pretesto di alienazione
per rifuggire la vita vera e il quotidia-
no”.

Bianca Maria Sacchetti
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Il 9 giugno è stata inaugurata ‘Casa
Azzurri’, la location ufficiale del-

la Nazionale presso il “PratiBus Di-
strict” di Roma, uno spazio che fino
al 20 giugno ospiterà eventi, concer-
ti, conferenze stampa e aperitivi, per
la prima volta aperto al pubblico,
nel rispetto dei protocolli di sicurez-
za imposti dalla normativa Covid.

Un grande segnale di ripartenza
dopo un anno che ha messo in crisi
molti settori tra cui, in particolare,
quello dei grandi eventi. Ne parlia-
mo con Enrico Conforti, partner di
Alphaomega Group che ha organiz-
zato l’iniziativa per la Federazione
Italia Giuoco Calcio, che ci permette
per di più di conoscere anche il pun-
to di vista di una realtà molto rap-
presentativa del settore rispetto mo-
mento storico delicato come quello
generato da una pandemia, con ele-
menti che toccano le note criticità

economiche e le implicazioni sociali
rispetto a iniziative che scandivano
regolarmente le nostre giornate.

“Casa Azzurri”, grande segnale di
ripartenza in un settore così impor-
tante in Italia.

È il primo grande evento in cui si
ritorna a fare attività dal vivo, in
presenza. Si tratta di un passaggio
epocale che segna la transizione tra
l’era Covid e la potenziale riparten-
za, con grandissimo entusiasmo, tan-
ta aspettativa e voglia di tornare a
stare insieme seppur chiaramente
nel rispetto di tutti i protocolli. C’è
un grande fermento intorno a questo
Campionato europeo di calcio, an-
che perché i presupposti per fare
bene da parte della nostra squadra
ci sono tutti.

Come vi siete organizzati per ri-
spettare i protocolli da Covid-19?

Il progetto è tarato sulla agibilità

degli spazi e della location, la gestio-
ne dei flussi e degli spazi è stato un
grande driver per l’organizzazione
dell’evento. “Casa Azzurri” è orga-
nizzata in due grandi aree, una dedi-
cata agli sponsor e alla FIGC, all’in -
terno della quale è presente un’area
ospitality dedicata ai loro invitati, e
una seconda parte aperta al pubbli-
co. Questa seconda parte rappresen-
ta una novità, un segno di rottura ri-
spetto al passato quando “Casa Az-
zurri” era un format per agli addetti
ai lavori, sponsor e giornalisti. C’è
una app “Casa Azzurri”, che si può
scaricare, dove ci si può registrare e
prenotare la partecipazione agli
eventi organizzati.

Vi aspettate un forte richiamo
dall’evento?

Per ora il riscontro è ottimo, ab-
biamo molte prenotazioni e le aspet-
tative sono alte. Sentiamo la voglia

da parte del pubblico di stare insie-
me e tifare per la Nazionale di cal-
cio italiana. I momenti di ritrovo so-
no mancati molto quest’anno, gli
eventi in assoluto che hanno risenti-
to di più della criticità della pande-
mia sono proprio quelli che hanno
alla base la passione, il vivere l’emo -
zione di stare insieme come grande
valore aggiunto. Una partita si può
anche vedere in tv ma ci sono dei
momenti, come l’esultare insieme
per un goal, che puoi vivere appieno
solo allo stadio e non sul divano di
casa. Questa tipologia di eventi ha
patito molto le restrizioni causate
dal Covid-19 e credo sia fondamen-
tale poter ridare alle persone la pos-
sibilità di viere in presenza l’emo -
zione di tifare la propria squadra
del cuore, in questo caso la Naziona-
le, in un luogo a questo dedicato.

Qual è il vostro coinvolgimento
nell’evento?

Alphaomega è in joint venture
con Canaid, l’agenzia che organizza
l’evento fin dalle prime edizioni. In-
sieme organizziamo in totale esclu-
siva per FIGC tutto il progetto, che si
articola su tre direttrici: “Casa Az-
zurri” Roma, l’evento pilota; il me-
dia center di Coverciano, dove sono
convogliati i giornalisti e dove si fa-
ranno conferenze stampa quotidia-

namente, i cui contenuti verranno
poi comunicati in tutto il mondo;
“Casa Azzurri on tour”, un evento
per cui incrociamo le dita, che por-
terà in giro per l’Europa il format di
“Casa Azzurri” Roma se l’Italia do-
vesse andare avanti nella competi-
zione. L’unica criticità di questo ter-
zo evento è quella di dover aspettare
il 20 giugno per sbloccare l’eventua -
le tour e, in tal caso, avremo pochi
giorni per organizzare le tappe, ma
lo speriamo.

Com’è stato lavorare con FIGC in
questa fase di ripresa per lo sport?

È stata un’esperienza meraviglio-
sa, un team di lavoro dove vi sono
grandi professionisti e persone mol-
to appassionate di calcio. Per me è
stato un onore poter lavorare con lo-
ro su questo progetto, essendo an-
che un grande tifoso romanista.

Il 2020 è stato un anno molto critico
anche per il settore eventi. Come ave-
te reagito?

Fin dall’inizio dell’emergenza Co-
vid abbiamo iniziato a tarare il no-
stro lavoro sul digitale, traslando
tutti quelli che sono i criteri di orga-
nizzazione di un evento tradizionale
in modalità streaming. Chiaramente
è stata una transizione sulla quale
abbiamo avuto la capacità di adat-
tarci in tempi rapidi in maniera effi-

ciente, riportando i processi tradi-
zionale organizzativi in un format
diverso. Credo che siamo riusciti a
gestire l’emergenza in maniera posi-
tiva, con a fine anno risultati soddi-
sfacenti, nonostante la situazione
critica, e abbiamo avuto un grande
sostegno dei nostri clienti, soprat-
tutto delle grandi aziende che sono
state le prime a garantirci la conti-
nuità nell’organizzare eventi, sep-
pur in streaming.

C’è qualche novità utile in termini
organizzativi che pensate di mantene-
re in futuro?

Credo che le aziende non amino
fare comunicazione ed eventi in mo-
dalità streaming, quindi la nostra in-
dustria tornerà ad avere la giusta di-
gnità e le giuste numeriche. Ci siamo
abituati tutti a fare riunioni tramite
piattaforme digitali, quindi l’impat -
to più grande ci potrà essere solo su
piccole attività e meeting ma, per i
grandi numeri, si tornerà alla pre-
senza. Alcuni eventi in particolare
non possono prescindere dalla pre-
senza quali, ad esempio, una mostra
d’arte o una partita di calcio; in que-
sti casi, il digitale non è una vera
alternativa, ma un surrogato che de-
molisce il valore aggiunto della pre-
senza.

Caterina Somma

Eventi e ripartenza. L’esempio positivo
di Casa azzurri in occasione di Euro 2020

ATTIVITÀ DAL VIVO E IN SICUREZZA CON LA NAZIONALE DI CALCIO A ROMA

Così il sistema pensioni ha retto durante la crisi
Fondi e casse di previdenza possono svolgere un ruolo importante a supporto dell’economia nell’emergenza pandemica

Grande attenzione è stata richiama-
ta da questa fase delicata della vi-

ta di tutti su un futuro in grande tra-
sformazione, che richiede certezze per
le famiglie di lavoratori ma anche per
la popolazione ormai inattiva: la dispo-
nibilità di risorse di sostentamento è la
base di una vita non solo di società, a
che consenta la “cura del sé”.

Un’interessante prospettiva è stata
tracciata in occasione dell’ultima re-
lazione annuale di Covip, Commissio-
ne di vigilanza sui fondi pensione. Ol-
tre a illustrare lo stato dei settori vigi-
lati (fondi pensione e casse di previ-
denza), le cui risorse hanno comples-
sivamente superato 290 miliardi di
euro riguardando oltre dieci milioni
di soggetti tra iscritti e pensionati, il
presidente di Covip, Mario Padula, si
è soffermato sulle prospettive evolu-
tive di tali settori, anche alla luce
dell’attuale quadro socio-economico.

Alla fine del 2020, i fondi pensione
in Italia sono 372: 33 fondi negoziali,
42 fondi aperti, 71 piani individuali
pensionistici (PIP) e 226 fondi preesi-
stenti; nel totale non è più incluso

FONDINPS a seguito della sua sop-
pressione e del conferimento al fondo
COMETA delle posizioni degli iscritti
e dei flussi futuri di Tfr. Il numero
delle forme pensionistiche operanti
nel sistema è in costante riduzione.
Oltre venti anni fa, nel 1999, le forme
erano 739, quasi il doppio. Il totale de-
gli iscritti alla previdenza comple-
mentare è di 8,4 milioni, in crescita
del 2,2 per cento rispetto all’anno pre-
cedente, per un tasso di copertura del
33 per cento sul totale delle forze di
lavoro.

Interessante un dato di “genere” e
generazionale: gli uomini sono il 61,7
per cento degli iscritti alla previden-
za complementare (il 73 per cento nei
fondi negoziali), nel solco di quel gen-
der gap che si è già manifestato negli
anni scorsi. Si conferma anche un gap

generazionale: la distribuzione per
età vede la prevalenza delle classi in-
termedie e più prossime all’età di
pensionamento: il 51,6 per cento degli
iscritti ha età compresa tra 35 e 54 an-
ni, il 31 ha almeno 55 anni. Quanto
all’area geografica, la maggior parte
degli iscritti risiede nelle regioni del
Nord (57 per cento).

Sempre in chiusura del 2020, le ri-
sorse accumulate dalle forme pensio-
nistiche complementari si attestano a
198 miliardi di euro, in aumento del
6,7 per cento rispetto all’anno prece-
dente: un ammontare pari al 12 per
cento del PIL e al 4,1 delle attività fi-
nanziarie delle famiglie italiane.

Le voci di uscita per la gestione
previdenziale ammontano a 8,6 mi-
liardi di euro. Le prestazioni pensio-
nistiche sono state erogate in capitale

per 3,4 miliardi di euro e in rendita
per circa 600 milioni di euro. In con-
comitanza con la pandemia, i mercati
finanziari hanno fatto segnare un pro-
gressivo recupero supportato dalle
iniziative di sostegno e di rilancio
messe in atto da governi e banche cen-
trali in tutto il mondo. Ne hanno bene-
ficiato anche i rendimenti dei fondi
pensione, dato economico legato alla
situazione di crisi da mettere in evi-
denza. Al netto dei costi di gestione e
della fiscalità, i fondi negoziali e i fon-
di aperti hanno guadagnato in media,
rispettivamente, il 3,1 e il 2,9 per cen-
to, a vantaggio di quelle risorse su cui
poter contare, citate in apertura.

Un quadro che si completa con l’at -
tività di vigilanza, che nell’anno tra-
scorso ha visto l’Autorità prestare
particolare attenzione alla verifica

delle condizioni in cui le forme pen-
sionistiche complementari sono state
chiamate ad operare nella fase emer-
genziale dovuta alla diffusione della
pandemia.

Per il sistema italiano della previ-
denza complementare le ripercussio-
ni della pandemia sono state nel com-
plesso abbastanza contenute. Dal
punto di vista organizzativo il settore
ha reagito con tempestività ricorren-
do al lavoro a distanza e rafforzando i
canali telematici di scambio di infor-
mazioni con le imprese, con i gestori
finanziari e i fornitori di servizi, con
gli stessi iscritti. La raccolta dei con-
tributi è continuata con regolarità,
mantenendo la sua tendenza alla cre-
scita e mostrando un lieve calo dei da-
ti aggregati solo nel secondo trime-
stre del 2020; sul versante delle uscite

non si sono registrate tensioni nelle
richieste di anticipazioni e riscatti. A
fine anno, grazie ai recuperi registrati
dai mercati, i risultati della gestione
finanziaria sono stati positivi.

Il sistema, dunque, nel suo com-
plesso ha fornito una risposta positiva
alla situazione determinatasi per ef-
fetto della pandemia. A tale positiva
risposta, che pure andrà nel prossimo
futuro monitorata alla luce del pro-
gressivo affievolimento delle misure
di contenimento delle ricadute occu-
pazionali della pandemia, concorre
tuttavia la particolare configurazione
del sistema della previdenza comple-
mentare in Italia, che attualmente ri-
guarda soprattutto i segmenti più pro-
tetti e più solidi del mercato del lavo-
ro.

Fondi e casse di previdenza posso-
no svolgere un ruolo importante a
supporto dell’economia nell’emer -
genza pandemica: tenendo conto del
loro compito di investitori di rispar-
mio previdenziale, tali enti possono
offrire un contributo interessante in
un’ottica di lungo periodo. (M.M.)
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