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Gestire meglio i costi della Sanità

NON BASTA INVESTIRE PIÙ SOLDI, BISOGNA SPENDERLI BENE. IDEE PER FAR FUNZIONARE IL SISTEMA
C

i sono troppi sprechi in sanità, bisogna tagliare la
sanità!”. Questo è stato il mantra per molti, moltissimi anni, e l’averlo ripetuto all’infinito ha generato
un effetto quantificabile nel fatto che oggi si sia giunti
a 115 miliardi e poco più di spesa sanitaria, che corrispondono a circa il 6,5 per cento del pil nazionale.
Volendo affrontare l’argomento da un altro punto di vista, si potrebbe dire che governo e Parlamento hanno deciso che in Italia ha un valore del solo 6,5
per cento, mentre nel 2010 si attestava oltre il 7.

In Italia si fa fatica a spendere per le
regole sugli appalti, ingarbugliate, e
per l’incapacità politica di scegliere
Il crollo si è verificato a partire dal 2013, per assestarsi nel 2018; si tratta di mezzo punto di pil, cioè 8
miliardi in meno destinati alla sanità. Questo mezzo punto ha due macro conseguenze: da una parte ci
sono meno medici che devono assistere più persone, dall’altra cresce la compartecipazione dei privati: i cittadini che sono costretti a mettere mano al
portafoglio. È chiaro che qualcosa non funziona, ma
il tema ora con la crisi Covid sembra essere emerso
in maniera chiara, ed è quindi auspicabile che negli anni a venire si ritornerà a un valore ragionevole
del 7 per cento.
Un altro tema fondamentale quando si parla di
sanità è quello degli investimenti. Gli investimenti
fanno sì che il sistema funzioni meglio: un ospedale
su un unico livello, per esempio, rispetto a quelli di
vecchio stampo su più livelli è più funzionale, perché anche la logistica è importante. Costruirlo costa
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a disciplina dello sport a difesa della salute grazie a un potente connubio tra didattica e attività motoria. Questo il filo conduttore
delle numerose iniziative dell’Università Telematica degli Studi IUL a livello nazionale ed
europeo. Ne parliamo con il direttore generale
dell’Ateneo, Massimiliano Bizzocchi.
Per quali progetti legati allo sport si distingue
l’Università IUL?
Da sempre lo sport è parte dell’offerta formativa di questa università. Il corso di laurea
triennale in Scienze Motorie, il master in Management dello sport in collaborazione con la Business School del Sole24ore, il corso di formazione e aggiornamento professionale per i dirigenti sportivi, i progetti europei, la collaborazione con ACSI e ASI, e l’attenzione verso gli
studenti-atleti di alto livello testimoniano l’impegno dell’università in ambito sportivo. Dal
2019/2020 IUL è partner della società di Pallacanestro Basket Roma con lo scopo di rappresentare un soggetto riconoscibile sul territorio,
capace di promuovere l’educazione allo sport.
In cosa consiste il progetto europeo SEARCH?
Il progetto “SEARCH - Sport Education for
Active and Responsible Citizenship through

500 milioni, e quello che è paradossale è che il problema in Italia non sono le risorse, ma la capacità di
spesa. Quello che non si sa, o si sa poco, è che la spesa per gli investimenti è già finanziata, i soldi ci sono ma si fa fatica a spenderli, e in Italia si fa fatica a
spendere per due motivi principali: le regole sugli
appalti, che sono ingarbugliatissime, e l’incapacità
politica di scegliere. Volendo rendere la questione
ancora più semplice e immediata, basti pensare al
fatto che ci sono 30 miliardi nel fondo dell’edilizia
sanitaria, di cui 6 aggiunti quest’anno: siamo a dicembre e questi 6 miliardi in più non sono ancora
stati allocati. Servono soldi in sanità, certo, ma è anche importante saperli spendere. La spesa di investimento è già finanziata: va fatta.
A incidere molto sulla sanità è anche la mobilità
sanitaria. La nostra sanità è ai primi livelli mondiali nonostante abbia un finanziamento pubblico più
basso rispetto a quello di altri paesi, che mediamente investono il 10 per cento del pil, ma guardando la
mappa dell’Italia si notano realtà eccellenti e altre
che decisamente non lo sono. Per leggere la mappa,
lo strumento è la griglia LEA: ogni anno alle regioni
viene assegnata una pagellina economica su come
funziona la sanità, per vedere se sono in pareggio o
meno, e a questa pagellina si aggiunge per l’appunto
la griglia LEA, che racconta quanto la sanità funzioni in quell’area geografica ed è in questo senso una
cartina tornasole. Ci sono regioni che nell’erogazione di alcuni servizi vanno molto bene e altre che
vanno molto male, e in questo senso un dato importante è quello che rileva come il 30 per cento delle
persone con patologie gravi che decide di farsi curare fuori dalla propria regione va in Lombardia, che
attrae una mobilità attiva pari a 800 milioni di euro
l’anno, corrispondenti a 150 mila persone.
Da una parte dunque rimangono i posti letto vuoti nelle zone con servizi meno efficienti, dall’altra si
generano liste d’attesa difficili da smaltire. Non è
un tema di risorse ma di organizzazione: bisogna

migliorare l’organizzazione e alzare la capacità di
rispondere ai servizi migliorando la griglia LEA
nelle regioni che hanno mobilità passiva. Tra le
componenti di investimento essenziali per una sanità efficiente ci sono naturalmente anche i dispositivi medici (ecografi, attrezzatura per la sala operatoria, ecc), e in Italia dal 2015 questi dispositivi
dipendono dalla regola del payback, ovvero esiste
un tetto di spesa per il loro acquisto che non si può
superare e che è stato fissato proprio seguendo la
logica di evitare gli sprechi e ridurre la spesa.
Tuttavia è assurdo stabilire un tetto di spesa con
l’obiettivo di risparmiare, perché ci sono migliaia
di articoli diversi e componenti di servizio (software, manutenzione, formazione…) diversi, quindi
orientarsi nel mare magnum per capire quale sia lo
strumento che dovrebbe costare meno e rendere
meglio è pressoché impossibile.
A ciò si aggiunga il fatto che nella componente
servizi lavorano molte ditte italiane, quindi mettere un tetto all’acquisto dei dispositivi genera danni
di almeno tre ordini: si penalizzano le aziende italiane favorendo le multinazionale estere, allo stesso tempo gli investitori esteri scartano l’Italia a causa proprio della regola del payback che spinge a fare maggiori investimenti altrove dove questo vincolo non c’è, facendo sì che qui arrivino magari non le
ultime tecnologie ma quelle precedenti, e conseguentemente, il fatto di avere meno scelta a disposizione fa calare la qualità del servizio, perché va da
sé che il personale sanitario lavora meglio e con resa migliore se l’attrezzatura è all’avanguardia. Anche così migliora la griglia LEA.
A chi si chiede quanto costerebbe togliere la regola stupida del payback do una risposta semplice:
zero, basta volerlo.
C’è certamente il tema dell’appropriatezza degli
acquisti, che si lega al vecchio dilemma tra organizzazione e mercato: il mercato si autoregola ma bisogna controllarlo, e più si controlla più c’è il rischio

Lo sport per la tutela della salute
Il connubio tra didattica e attività motoria nei corsi dell’Università IUL
Health caring”, finanziato dal programma Erasmus, è indirizzato ai cittadini europei e ha
l’obiettivo di mettere a sistema alcune realtà
legate alla diffusione della pratica sportiva. La
società sta sviluppando malattie importanti e la
dimensione mentale del movimento va rivalutata. Con SEARCH si vuole migliorare la consapevolezza nei giovani sulla rilevanza dello sport,
che ha un potenziale effetto sul benessere, sull’inclusione e sulla piena cittadinanza. Una
scarsa attitudine all’educazione motoria genera costi sociali elevati, le persone che si ammalano necessitano di cure da parte del sistema
sanitario nazionale. La sedentarietà, infatti,
comporta un maggior rischio di malattie cardiovascolari, ictus, tumori al colon, tumore al seno
e diabete di tipo II.
Che obiettivi ha l’iniziativa?
Di intervenire in modo sistemico nella diffusione di una cultura che contempli i valori dello sport per ottenere benefici sotto forma di
risparmio della spesa pubblica. La dimensione

europea del progetto aiuta a ragionare in termini transnazionali, rafforzando la collaborazione
tra i membri dell’Ue e promuovendo il benessere attraverso crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva. I sette stati che partecipano all’iniziativa – Italia, Slovenia, Austria, Spagna, Turchia, Irlanda e Grecia – portano in dote competenze dei rispettivi territori. Le esperienze saranno condivise nella piattaforma e-learning
dell’Ateneo, dove docenti e tutor potranno seguire una serie di video-lezioni e avere informazioni sul tema anche a livello internazionale. I ragazzi potranno scaricare una app e iniziare un “game” di 10 livelli fatto di informazioni, aggiornamenti e promemoria sulla propria
salute.
In che modo gli argomenti del benessere e
della salute interessano i vostri corsi accademici?
Nell’offerta formativa è presente il corso di
laurea in Scienze Motorie, che fornisce, tra l’altro, competenze specifiche su questi temi. Per

che le cose si fermino, che i meccanismi si inceppino. È importante infine ricordare che i prezzi variano a seconda di diversi fattori, anche per lo stesso
prodotto. Per esempio se una srl vende un articolo
in Lombardia e viene pagata a 30 giorni imposterà
un prezzo, ma se vende altrove e sa di essere pagata
a tre anni è chiaro che le dinamiche cambino e che
il prezzo aumenti proprio in virtù del fatto che si sa,
a priori, che il pagamento sarà erogato in ritardo.
Non bisogna poi dimenticare che a furia di mettere

La regola del payback, che fissa
un tetto di spesa per i dispositivi
medici, andrebbe subito abolita
regole e controlli si allungano i tempi di risposta
della pubblica amministrazione, e in sanità tempi
lunghi significano fare la differenza tra la vita e la
morte.
È certamente complesso tenere sotto controllo
tutto il sistema, ma è anche vero che se si fanno alcune reportistiche mirate si possono monitorare
meglio i fenomeni, e capire per esempio se un’azienda ospedaliera sia in difficoltà o meno e questa
modalità, se applicata a tutta Italia, risolverebbe
diversi problemi. Per semplificare: se uno paga in
ritardo magari manca la cassa, ma se ha cassa e paga in ritardo vuol dire che c’è qualcosa che non funziona nell’organizzazione, e viceversa. Basta leggere i dati dei tempi di pagamento e quanto c’è in cassa. Semplice, no? In questo senso servirebbe più
cultura diffusa.
On. Massimo Garavaglia

IUL lo sport è uno strumento innovativo: didattica ed educazione al benessere convergono,
insistendo su quelle abilità che poi i ragazzi
collegano agli altri campi della vita. Quando
uno sforzo porta a determinati risultati, e non
importa a che livello, il grado di soddisfazione è
talmente elevato da coincidere sempre con uno
stato di benessere. Il connubio tra formazione e
attività motoria, quindi, guida i più giovani verso un passaggio fondamentale: quello del saper
essere e molto più di altre discipline del saper
fare.
Quali opportunità offre l’Ateneo IUL ai ragazzi
che puntano sullo sport?
Con “Scuola e Sport”, progetto promosso in
collaborazione con il ministero dell’Istruzione
e rivolto agli studenti atleti di alto livello delle
scuole secondarie, abbiamo voluto accorciare
la distanza tra atleti e scuola. Tra gli obiettivi il
contrasto all’abbandono scolastico dei ragazzi,
costretti molte volte a dover scegliere tra scuola e sport. Ai diplomati, inoltre, offriamo dei
corsi che danno l’opportunità di costruirsi una
carriera professionale parallela a quella da
atleta, trasformando in alcuni casi una passione in un vero e proprio lavoro.
Giulia Catricalà

La persuasione non è un’arma vincente oggi

Ragioni per scommettere più
sull’obbligatorietà del vaccino
che sulla volontarietà
Possiamo davvero rischiare che la scelta
individuale diventi un problema di salute
pubblica che investe l’intera comunità?

V

olontarietà o obbligatorietà? Questa è la domanda
fondamentale da porsi in questo contesto epidemico
gravissimo generato dal Covid-19. Considerando che siamo in
emergenza pandemica, ha davvero senso parlare ancora di
volontarietà, o la libera scelta dovrebbe sacrificarsi al
cospetto di un bene comune?
La società in cui viviamo è la democrazia che abbiamo
scelto, questa scelta implica la tacita accettazione di regole di
convivenza che prevedono che chi le vìola sia punito sulla
base delle leggi che sono determinate dal nostro ordinamento.
Ledere il diritto di un’altra persona è, o dovrebbe essere,
inaccettabile, e su questo principio poggia il dovere di tutelare
dal Covid-19 tutte le persone che non potranno vaccinarsi per
problemi di salute, e va da sé che si tratti di un tema di
interesse collettivo, non individuale.
Sono contraria alla volontarietà, anche se so che questa è la
posizione del Foglio, e questa mia posizione ha radici lontane
che partono dal pensiero che già il vaccino antinfluenzale
debba essere obbligatorio per il personale sanitario; trovo
infatti inconcepibile che chi si trova a contatto coi pazienti
possa essere veicolo, per quanto involontario, di trasmissione
di infezioni rischiando di aggravare situazioni magari già
complesse. Il paziente è fragile per definizione, e va tutelato
anche in questo senso, non solo garantendogli le migliori
prestazioni.
Dobbiamo davvero chiedere il permesso di tutelare fragili,
anziani, colleghi di lavoro e soprattutto i giovani, sui quali
poggia il futuro?
No, non è accettabile, e la politica deve avere il coraggio di
scegliere. Non serve provare a persuadere, quella della
persuasione non è un’arma vincente in questo momento
storico nel quale le diverse correnti di pensiero risentono di
un clima di stanchezza e di insoddisfazione. Lo abbiamo già
visto in passato coi vaccini, e non solo per quelli
antinfluenzali: in passato si è dovuta reintrodurre
l’obbligatorietà per proteggere la popolazione da alcune
patologie che avevano un’incidenza pesante, e chi non ha
accettato di vaccinarsi è rimasto isolato. La questione così
posta è indubbiamente dura, ma rende l’idea dell’urgenza
della situazione da un punto di vista sanitario, economico e
sociale.
Chi non vorrà vaccinarsi, oltre a farsi portatore di una forma
enorme di egoismo, dovrà essere consapevole del fatto che la
sua scelta avrà una ricaduta sugli altri in termini di mancanza
di tutela, certo, ma che la propria stessa vita dovrà svolgersi in
isolamento individuale, in attesa che si raggiunga un livello
sufficiente di immunità di gregge.
Ancora una volta la questione sembra posta in modo duro,
ma possiamo davvero rischiare che la scelta individuale
diventi un problema di salute pubblica che investe l’intera
comunità?
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

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

ANNO XXV NUMERO 9 - PAG II

IL FOGLIO QUOTIDIANO

Ripensare l’autonomia per governare
l’innovazione e andare “oltre lo specchio”

VENERDÌ 18 DICEMBRE 2020

Non solo il vaccino. Il ruolo decisivo dell’RNA
per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci

“CIÒ CHE CONTA SONO LE COMUNITÀ MINORI”. POTERE E SAPERE NEL NUOVO SAGGIO DI PIERO BASSETTI L’AUSPICIO È CHE SI POSSA IN FUTURO UTILIZZARE PER CURARE IL CANCRO. A CHE PUNTO SIAMO
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innovazione è una forza politica. Dopo
il trionfo dell’algoritmo, dopo il potere ai social, dopo la rivoluzione delle scienze della vita e della fisica quantistica, stringiamo tra le mani un potere orfano di potenza. Come Alice, abbiamo spiccato il balzo
oltre lo specchio, per approdare nel paese
delle meraviglie. Lo abbiamo oltrepassato
da tempo, ma il Covid-19 ce lo ha reso evidente.
Oltre lo specchio, la vecchia strumentazione di gestione del potere, le sue usurate
redini, non tengono più. E’ un Piero Bassetti scoppiettante quello che riscrive sessant’anni dopo “Le Redini del potere” un pensiero lucido e innervato nei nostri tempi.
Oltre lo specchio di Alice. Governare l’innovazione nel cambiamento d’epoca, Guerini e Associati, 2020.
Un viaggio ineluttabile in un “oltre” sconosciuto e indomito in cui siamo stati sospinti dalla potenza dell’innovazione. Una
riflessione profonda, che attraversa il pensiero di secoli, e ci pone di fronte a domande alle quali non ci possiamo sottrarre.
In questo orizzonte suona stantio il dibattito italiano sul ri-accentramento a livello statale delle competenze e delle funzioni in materia di sanità e tutela della salute. Da più parti si sono alzate voci per denunciare che non è possibile avere un sistema sanitario così differenziato per regioni.
Che in situazioni di emergenza deve essere
lo Stato ad assumere tutti i poteri e le competenze. Deve essere riscritto il Titolo V.
Perché? Il pianeta in cui davvero tutto
scorre – i bit, le persone, i virus – sembra
non accettare quelli che “stanno”. Mentre
nel nostro antico apparato di controllo – lo
Stato – non resta molto altro che il participio passato del verbo stare.
“Fanno più politica a Google, Microsoft o
nei laboratori di Life Science che riprogettano il genoma e quindi il ‘vivente’- osserva
Bassetti – rispetto a un presidente del Consiglio o di regione, che sì, può dare una mano, ma dove vada la storia del paese o della
regione non è lui a deciderlo”.
E così “proprio quando la natura ci ha
dichiarato guerra con il Covid-19, quando ci
siamo trovati di fronte a questioni fondamentali” – e non mi riferisco alla retorica
della medicina territoriale sbandierata ai
quattro venti come vessillo – “allora abbiamo realizzato che ciò che conta sono in primo luogo le comunità minori”.
E che delle regioni c’è un rinnovato bisogno. Anzi, semmai il nostro regionalismo va
ripensato e ampliato situandolo in un nuovo orizzonte non solo territoriale – le nostre
sono regioni dai confini amministrativi –
ma anche funzionale. Le vecchie strumentazioni di gestione del potere sono redini
logore. E, come osserva Bruno Latour, nel
“momento stesso in cui dovremmo rifare la
politica, non abbiamo più a nostra disposi-
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La sede della Regione Lombardia a Milano (foto LaPresse)

zione altro se non le risorse patetiche del
management e della governance”. Professate come nuova religione nelle aule universitarie.
Parole che oggi prendono forma in un
momento storico in cui maldestramente le
redini del potere vengono affidate a commissari, sub-commissioni, esperti di varia
specie e natura, task force. Dalle mascherine ai vaccini, passando per i grandi progetti del Recovery fund. Allora non ci si deve
stupire se anche la politica governativa si
ribella a se stessa. E’ la prova che le redini
sono consunte, e non si sa dove aggrapparsi
per domare il cavallo indomito.
Il coraggio di reinventare è tutto al di là
dello specchio. Mai come in questi mesi ci
siamo misurati con la fragilità delle decisioni amministrative. Dpcm e ordinanze sono la riprova di un potere senza potenza.
“Credo che la pandemia in atto, con la
sua componente strutturale di rischio e di
ignoto, ci riconsegni nella forma più misteriosa l’idea di ‘oltre’. La questione antropologica è quindi centrale e, al cuore, c’è la
libertà con la relativa responsabilità”.
Negli anni trascorsi a discutere in Fondazione Giannino Bassetti, un’immagine ha
da sempre provocato interlocutori e ospiti:

“Ha vinto il serpente”. Il sapere, dopo averci condotto oltre lo specchio, ha prevalso
sulla nostra capacità di comprenderne il
senso e orientarne i fini.
Bassetti non si limita a una analisi, spietata nel suo realismo. Ma come Virgilio fu
per Dante ci conduce oltre lo specchio. “Il
passo da compiere, per chiunque voglia
sentirsi attore su un palcoscenico tutto
nuovo, si compie ribaltando uno schema fin
troppo vecchio. Se oggi è il sapere che condiziona il potere, inseguire il potere senza
porsi il problema del sapere è velleitario”.
Raccogliamo la sua provocazione. Oggi,
dentro e oltre la Lombardia, epicentro della pandemia, possiamo e dobbiamo proporci di cambiare ritmo. Svincolandoci dal vizio di preferire l’analisi degli strumenti attuativi – come la rincorsa a modificare la
legge regionale sul sistema sanitario – a
quella generale, necessaria durante le fasi
di cambiamento profondo. C’è sempre
qualcuno che ha voglia di correre.
Alessandro Venturi
Professore di Diritto amministrativo e di Diritto regionale e degli enti locali presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Pavia - Alma Ticinensis

I troppi errori e i “modi totalitari” del governo
italiano nella gestione dell’emergenza Covid
“ORA L’EUROPA NON PUÒ PERDERE LA SFIDA DEL VACCINO”. PARLA L’EURODEPUTATA BALDASSARRE

I

l governo italiano ha gestito l’emergenza
Coronavirus in modo totalitario, trascurando numerose categorie di lavoratori.
Scarso dialogo con le opposizioni, nessuna
previsione sulla fase due e lacune nell’informazione. Queste le principali critiche all’esecutivo da parte della deputata europea
Simona Renata Baldassarre (Lega), che richiama anche Bruxelles per la poca trasparenza su molti aspetti clinici, tra cui i dati
della terapia sierologica. La parlamentare
punta il dito contro il degrado degli ospedali italiani e denuncia la pratica dell’utero in
affitto.
Nelle sue dichiarazioni parla spesso di
“Regime Covid”, può spiegarlo? Sia dal punto di vista medico che politico.
Come medico non nego assolutamente la
gravità della pandemia e i rischi connessi
alla persistenza del virus, ma contesto la
gestione politico-sanitaria da parte di un
esecutivo che ha esteso i poteri speciali, cosa che non ha fatto nessun leader europeo,
e ci amministra a suon di Dpcm, considera-
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a riduzione di un contingente numero di attività, la chiusura delle scuole, le restrizioni sugli spostamenti, la distanza fisica, il deteriorarsi delle economie locali – alcune tra le
dolorose conseguenze del lockdown – hanno influito negativamente sulla salute psicologica
della popolazione generale: le persone in quarantena hanno mostrato maggiori probabilità
di manifestare sintomi psicologici, come ansia
(rilevata nel 44,6 per cento dei casi), rabbia, disturbi del sonno (34 per cento), depressione
(50,4) e disturbo da stress post-traumatico. Come spiega David Lazzari, il termometro psicologico mostra una febbre elevata nel paese e
questa pandemia psicologica va tenuta in considerazione poiché abbassa la resilienza dei
singoli e quella collettiva.
Alcune persone considerate soggetti fragili o più a rischio, come donne e bambini, possono aver subìto un maggiore impatto delle
restrizioni imposte: in primis, poiché gli oneri di cura e di istruzione dei figli ricadono tradizionalmente sulle donne, è facile immaginare che siano state prevalentemente loro a
farsi carico delle esigenze di accudimento
dei bambini, sovrapponendo ore di attività
professionale e familiare in condizioni di disagio. Nelle settimane di blocco, poi, le donne
hanno pagato il prezzo più alto anche nella
sfera delle relazioni personali: la convivenza
forzata ha aumentato i casi di violenza domestica, come suggerito dall’incremento di ri-

ti incostituzionali da insigni giuristi, senza
dialogare realmente con le opposizioni.
Sì, ma il primato della salute in particolari
emergenze come la pandemia deve essere un
imperativo categorico per la politica…
Certamente, ma la politica deve bilanciare questo primato con l’economia e le
libertà. Un compito non facile, chi governa
tuttavia deve essere all’altezza del momento storico che affronta. La crisi può essere
anche una grande occasione per ripartire,
senza lasciare nessuno indietro, come i non
garantiti, le partite Iva, gli artigiani, i commercianti, i negozianti, i baristi, i ristoratori, i piccoli e medi imprenditori, gli operatori dello sport, delle palestre e dello spettacolo. Categorie non sufficientemente sostenute da Palazzo Chigi.
Entriamo nello specifico: cosa rimprovera
al governo Conte?
Paghiamo errori del passato non affrontati adeguatamente oggi: in primis la devastazione della sanità pubblica, sull’altare
di una deriva aziendalista ingiustificata e

nel nome di risparmi effimeri. Questa estate è trascorsa senza prevedere lo scontato
ritorno della pandemia. Una grave colpa. I
Centri Covid sono stati chiusi, le terapie intensive non sono state attrezzate per un’inevitabile fase 2, i medici e gli infermieri
restano perennemente sotto organico, pochi assunti e in grave ritardo. Sembrava
che la soluzione fossero solo le mascherine,
pure queste arrivate a standard con estrema lentezza e difficoltà. Approcci contradditori e molte risposte non date, specialmente sul piano sanitario. Risposte fondamentali, proprio ora che ci stiamo accingendo alla governance dei vaccini: quali
caratteristiche hanno, quale sicurezza,
quali criteri di distribuzione saranno adottati per evitare distinzioni tra cittadini di
serie A e di serie B? Non è un caso che il 40
per cento degli italiani nutre dubbi sulla
loro obbligatorietà. Da tempo ho proposto
un tavolo di confronto pubblico, senza documenti secretati, con tutti gli esperti, virologi, epidemiologi, medici, che renda chia-

ggi si sente parlare tanto di RNA, e il
motivo risiede nel fatto che molti dei
nuovi vaccini anti-Covid sono basati su
questa tecnologia. Ma che cos’è l’RNA?
L’RNA è un tipo di acido nucleico (diverso
ma simile al DNA, l’acido desossiribonucleico) che riveste vari ruoli biologici: traduce il codice genetico contenuto nel DNA
e regola l’espressione dei geni.
Per capire bene a cosa serva è utile partire dal DNA. Il DNA è il depositario del
patrimonio genetico di ogni essere vivente, e contiene le informazioni che servono
alle nostre cellule per costruire le proteine utili al funzionamento del nostro corpo.
Il DNA da solo però può fare poco, ha bisogno di un traduttore che passi le sue informazioni alla macchina cellulare (i ribosomi) che costruisce le proteine.
Nello specifico, dal DNA vengono prodotte molecole di RNA (l’RNA messaggero
si chiama mRNA) che si va a infilare dentro i ribosomi delle cellule, facendo produrre le proteine (per esempio enzimi o
proteine strutturali).
Alcuni vaccini utilizzano esattamente
questa capacità dell’RNA messaggero di
far produrre proteine in un modo molto
semplice ma efficace: nel caso specifico
del Coronavirus, è stata creata una sequenza di RNA che codifica la proteina
spike del Coronavirus, quella che purtroppo permette al virus di infettare le cellule
umane, e che bisognerebbe riuscire a bloccare. Per bloccarla servono anticorpi che
neutralizzino il virus. La molecola di RNA
messaggero costruita per i vaccini codifica
esattamente la proteina: una volta iniettato l’RNA messaggero, esso entra nelle cellule e induce la produzione della molecola
spyke. Questa molecola rappresenta l’antigene al quale il nostro sistema immunitario risponderà con la produzione di anticorpi protettivi.
Quello dell’RNA messaggero è un metodo molto sicuro, considerando che si limita solamente a far produrre una proteina
affinché il sistema immunitario la riconosca e generi anticorpi. Una sua caratteristica però è quella di essere molto delicato
e di deteriorarsi facilmente, ecco perché i
vaccini basati sull’RNA debbono essere
tenuti a temperature “glaciali”.
L’impiego dell’RNA per produrre vaccini è in effetti una novità assoluta, ma non è
un campo di applicazione nuovo, tutt’altro.
Gli studi sono iniziati molti anni fa.
Occorre premettere che, quando si parla di proteine non tutte sono buone. Alcune non lo sono, a causa di una mutazione
del nostro DNA. Cosa accadrebbe se si potesse impedire alle cellule di generare
proteine cattive? Quali potrebbero essere
gli sviluppi positivi? Molti, innovativi e importanti. Per esempio, sempre grazie agli
RNA, ma stavolta costruendo particolari

RNA esogeni, in grado di silenziare quelli
endogeni impedendo così che le proteine
cattive vengono prodotte. Queste cose si
fanno con due tecniche, oggi adottate da
farmaci già approvati in Italia, che sfruttano o RNA antisenso o siRNA (piccoli RNA
interferenti).
In questo modo si stanno combattendo
molte patologie quali l’amiloidosi, legata
alla produzione della mieloide che è una
delle proteine non buone cui si faceva sopra riferimento, e si pensa che le terapie
basate su RNA antisenso potrebbero essere utili un anche nella cura di Alzheimer e
della malattia di Huntington.
Un ulteriore esempio riguarda l’atrofia
muscolare spinale, per la cui cura esiste

ro agli italiani ogni aspetto della pandemia. È possibile chiedere sacrifici ma bisogna spiegarne le ragioni. Gli esperti dovranno risolvere i dubbi che si pongono tutti: sugli asintomatici, se sono malati oppure
no, se contagiano e in che misura; la correlazione tra vaccini antinfluenzali e contagio, i conteggi non chiari tra tamponi e positivi, i costi dei pazienti Covid, gli interessi
nazionali e internazionali legati alla produzione e distribuzione dei vaccini. La
chiamo “operazione-trasparenza”. Un dovere per gli esperti, un diritto per noi. Il
Consiglio di Stato, infine, ha detto sì all’idrossiclorochina come terapia per il Covid,
farmaco che era stato arbitrariamente sospeso. Una sentenza che ridà dignità all’autonomia prescrittiva dei medici, soprattutto a quelli che si erano battuti per la somministrazione del farmaco. Ma la politica
chiederà scusa per i suoi diktat, tra l’altro
da chiarire?
Lei è parlamentare europea, qual è stato e
qual è il suo impegno sul tema sanità?
L’Europa è stata letteralmente travolta
sia dalla prima sia dalla seconda ondata. A
oggi siamo a quasi 20 milioni di contagiati e
451 mila morti. E pure in questo caso registriamo gli stessi interrogativi “italiani”:
poco sappiamo su quanti siano i soggetti
unici, gli asintomatici, i casi gravi, i tempi
di degenza e la rotazione dei ricoveri in terapia intensiva. Abbiamo poche e fuorvianti indicazioni sul numero dei soggetti divenuti immuni. Scarse le informazioni sulle

stratificazioni cliniche. Le sperimentazioni
dei farmaci e dei protocolli sono oggetto di
lite, spesso strumentale. Tutto ciò crea una
situazione di allarme. E alle nostre richieste di verità Bruxelles ha fornito spesso
spiegazioni superficiali. Adesso che è stata
annunciata la tempistica di distribuzione
dei primi vaccini l’Europa non può fallire.
Dobbiamo conoscere ogni fase; accedere ai
contratti stipulati con le case farmaceutiche. Come parlamentari vogliamo sapere
in che modo sono stati spesi i 660 milioni
destinati dalla Commissione allo sviluppo
di vaccini, nuove cure, test diagnostici e sistemi medici. Dal 4 maggio 2020 la Commissione europea ha raccolto oltre 16 miliardi
di euro nell’ambito della risposta globale
al Coronavirus. A inizio aprile ho chiesto
all’Ue di dare priorità alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per i
troppi medici e infermieri che si sono trovati a operare da subito in una situazione di
altissimo rischio. A maggio ho chiesto di
potenziare la raccolta e la condivisione dei
dati sulla terapia sierologica. Ho perfino
teorizzato e richiesto una Banca Europea
del Plasma. Ma, ribadisco, risposte vaghe.
Tornando all’Italia, lei si è occupata anche
del Sant’Eugenio di Roma dopo aver visto le
foto-choc delle corsie.
Quello che si è visto al Sant’Eugenio è il
simbolo di un’impotenza nazionale. È l’effetto di una Sanità gestita male e da un potere politico incompetente, troppo spesso
legato a logiche partitiche. Gli ospedali ita-
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Gli effetti psicologici della pandemia su donne e bambini
L’importanza di creare un supporto per le categorie più fragili e a rischio. Sono necessarie risposte immediate e strutturali
chieste di ospitalità ai centri antiviolenza
(+17 per cento). Infine, la rifocalizzazione della sanità verso le terapie Covid ha reso più
difficile e meno sicuro l’accesso ai servizi per
esigenze biologicamente femminili, come le
patologie riproduttive o il parto. Nei momenti di passaggio, come quello attuale, si presenta l’occasione di imprimere un cambiamento, un sovvertimento dell’ordine ereditato che si accompagna a una possibilità di innovazione del sistema intero per scongiurare
una regressione dell’indipendenza economica delle italiane e un’accentuazione del divario domestico tra partner.
Per ciò che concerne la popolazione pediatrica, la chiusura delle scuole, i significativi
cambiamenti nella routine quotidiana e la
brusca interruzione di ogni rapporto sociale
hanno condotto bambini e adolescenti a manifestare con più probabilità sintomi depressivi e ansia (rilevati nel 22,6 per cento e nel
18,9 dei casi), disturbi del sonno, atteggiamenti aggressivi e antisociali o disturbi del comportamento alimentare; gli effetti sono stati
più evidenti in bambini e ragazzi con disturbi

preesistenti, come quelli inerenti all’attenzione e all’iperattività, all’apprendimento e
allo spettro autistico. Per non interrompere
l’iter formativo, nel corso del lockdown è stata
attivata la didattica a distanza: nonostante essa abbia permesso di non interrompere il dialogo educativo con gli studenti, l’uso esclusivo
della dad ha portato alla luce profonde diseguaglianze sociali e culturali. Particolarmente penalizzati sono stati gli studenti con disabilità che non sono potuti ricorrere ai sostegni dovuti, così come i bambini di genitori immigrati o coloro con esperienze traumatiche,
problemi di salute mentale precedenti o basso stato socioeconomico. La scuola e i servizi
educativi sono infatti fondamentali fattori di
riequilibrio delle diseguaglianze sociali: tanto più per i bambini piccoli per i quali la componente emotiva, legata alla relazione con gli
insegnanti e con i compagni, ha particolare rilievo nell’intreccio con quella cognitiva. Questa pandemia sta dunque mettendo a rischio
l’istruzione, un fattore importante di crescita
personale e sociale.
Ulteriore impatto secondario del lockdo-

wn sulla salute mentale dei bambini sembra
essere mediato dallo stress dei genitori, i
quali, sopraffatti dalla situazione, possono
trovare più difficile rispondere in modo sensibile ai loro figli e comprenderne i bisogni,
inducendo in loro alle volte reazioni negative
o aggressive.
Se adeguatamente supportati dagli operatori sanitari e da altre connessioni sociali,
compreso l’ambiente scolastico, genitori e
bambini possono superare in modo appropriato questo periodo critico di angoscia ed
evitare gravi conseguenze a lungo termine. In
effetti, una salute mentale stabile è una delle
chiavi per combattere la pandemia e per ripristinare una società post-pandemica.
È ora di capire che le relazioni tra economia e psicologia, tra salute e psicologia non
sono univoche ma bidirezionali.
Significative, a questo proposito, le parole
di Pietro Porcelli: “La crisi mondiale generata dalla pandemia di Covid-19 è un’ovvia fonte di paura per tutti e le risposte comportamentali possono variare dalla negazione a veri e propri attacchi di panico. Dopo il periodo

un farmaco, tra l’altro registrato da EMA,
e, ancora, per la distrofia muscolare, una
malattia genetica sempre legata alla disfunzione della produzione di alcune proteine cattive. E, ancora nella porfiria, e
nell’emofilia.
L’auspicio è che si possa in futuro utilizzare l’RNA per curare il cancro, che oggi
viene trattato con farmaci che anch’essi
bloccano molecole cattive, ma che non riescono a penetrare ovunque nelle cellule,
come invece può fare l’RNA, bloccando la
produzione di queste molecole alla radice.
La svolta sarebbe epocale.
Stefano Vella
Adjunct Professor of Global Health,
Università Cattolica del Sacro Cuore

di crisi acuta, il Sistema sanitario nazionale
dovrà forse affrontare un problema altrettanto importante, ovvero le conseguenze psichiatriche e mediche derivanti dai sentimenti negativi e angoscianti o di impotenza che le
persone stanno attualmente sperimentando”
(Articolo “Fear, anxiety and health-related
consequences after the COVID-19 epidemic”).
Creare una capacità di ascolto e sostegno
psicologico nei grandi contenitori sociali, come la scuola, la sanità, il mondo del lavoro,
che sono anche “spazi psicologici” della collettività, è fondamentale per quelle persone
che si trovano in situazioni di fragilità o rischio maggiore: i sopravvissuti alle terapie
intensive, le persone colpite dal virus e in isolamento domiciliare, i parenti dei deceduti,
che vivono un lutto complicato, coloro che
non hanno possibilità economica di farsi aiutare psicologicamente nel privato, e, nondimeno, le persone considerate categorie fragili, come donne e bambini.
Per molte di queste situazioni l’unico modo per dare una risposta “oggi” è quello dei

liani sono ridotti a un ammasso di lettighe,
contengono il doppio dei pazienti che possono ospitare, per non parlare dei sistemi
di areazione assenti e delle norme di sicurezza non rispettate. Una rete sanitaria al
collasso con un tasso di occupazione delle
terapie intensive del 43 per cento. Ricordiamo che il tetto stabilito da Speranza non
deve superare il 30. E che fine faranno i
malati gravi, afflitti da altre patologie come
il cancro? Vanno curati! Io sto dalla parte
di chi lavora e si sacrifica, nonostante una
politica inefficiente. Chi combatte in trincea merita rispetto.
Una sua battaglia storica, sia a livello nazionale che internazionale, è contro la maternità surrogata. Un tema sempre attuale?
L’utero in affitto è un dramma e una grave violenza contro le donne e la loro salute.
Un business da 6 miliardi di dollari l’anno,
che va considerato un reato contro i diritti
umani, una nuova forma di schiavitù. Anche in piena emergenza pandemica ci sono
stati casi da noi prontamente denunciati,
come quello dei 46 bambini nati dalla surrogata, stipati presso una hall di Kiev, nell’impossibilità di essere raggiunti dai genitori-committenti. Non è mancata la fiera on
line dell’utero in affitto “Men having babies”, un business per vendere bambini e
schiavizzare donne.
Onorevole, quando ne usciremo?
Quando dal Regime Covid passeremo alle vere risposte e alla chiarezza che gli italiani meritano. (g.c.)
“voucher per il sostegno psicologico” (VSP),
gestibili con procedure agili e snelle, mediante le piattaforme pubbliche esistenti, al
fine di consentire l’accesso immediato al supporto psicologico: una proposta già avanzata
dal CNOP al governo durante la prima ondata
e ripresa nei progetti finali della Task Force.
Il progetto vuole aprire la strada alla possibilità concreta di garantire il diritto fondamentale alla salute mentale e al benessere psicologico (dal documento “Welfare Aziendale: il
benessere psicologico entra nei programmi
post Covid-19”, pubblicato da OPL). Felice
Damiano Torricelli, presidente ENPAP, afferma: “Un sistema di voucher indirizzati
principalmente alle fasce più fragili della popolazione avrebbe un costo irrisorio rispetto
ai danni che il protrarsi di una condizione di
dolore inascoltato provocherebbe. Tutte le
competenze che come Psicologi siamo in grado di dispiegare sono al servizio dei progetti
di contenimento dei danni e di preparazione
della ripartenza”.
“Non si può essere ciechi di fronte a questa
esigenza”, conclude Lazzari. Non si può più
aspettare. Sono necessarie risposte immediate accanto a risposte strutturali, indispensabili per uscire dalla pandemia con un’organizzazione diversa e migliore da come ci siamo entrati.
Laura Parolin
Presidente degli Psicologi della Lombardia

