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il Foglio Salute

Ora avanti tutta: a me piace la guida di Draghi ma non basta
avere una nuova squadra di ministri. Per fortuna o per

lungimiranza, ma propenderei più per la seconda ipotesi, l’o-
norevoleRoberto Speranza continua il suo lavoro diministro
della Salute e, come avevo già avuto modo di scrivere, questa
scelta premia l’uomo sobrio e attento e la coniuga con l’esigen -
za di continuità, imprescindibile in questo momento storico.
Maun cambiamento nella gestione della pandemia ci vuole, i
commissari vanno ripensati, servono tecnici con esperienza
senza ombre e zone grigie, in grado di prendere decisioni pro-
spettiche e funzionali per il paese che non può davvero più
permettersi rallentamenti o passi falsi. Si è dovuta gestire una
situazione imprevista, ma ora è tempo di dimostrare che una
programmazione è possibile.

Le varianti stanno cambiando l’epidemiologia e questo
era certamente previsto, ma i giovani e i bambini che si stan-
no infettando in queste ultime settimane ci devono far cam-
biare strategia; lo dico a malincuore, perché ovviamente
avremmo tutti preferito che la campagna di vaccinazione fos-
se lineare, ma così è. Come fare, dunque? Occorre vaccinare
evaccinare dipiù epiù rapidamente le personevulnerabili,
ridurre le complicazioni e la mortalità per affrontare la terza
ondata che nasce dalla seconda che in realtà non è mai finita
e della quale portiamo ancora addosso i pesanti segni.

Dobbiamo guardare con attenzione alla stanchezza psico-
logica della popolazione che potrebbe generare reazioni
difficilmente gestibili. Le persone potrebbero reagire con
una disobbedienza civile nel voler tornare libera da ma-
scherine e coprifuoco, senza riuscire a trattenere la voglia di
muoversi in libertà; non si tratterebbe di azioni contro lo sta-
to o contro le regole, ma la conseguenza di un meccanismo di
autodifesa da una latente ma presente depressione che
coinvolge tutti noi, perché ognuno di noi ha perso persone
più o meno vicine e si è dovuto confrontare con la morte in un
modo diverso e ancora più drammatico laddove non è stato
possibile dare l’ultimo saluto, e a tutto ciò si aggiungono pro-
blemi economici e l’incertezza del futuro. L’insieme forma
un perfetto cocktail che rischia di far scivolare tra le braccia
della depressione, perché la stanchezza mentale è la nuova
patologia che nessuno sta prendendo seriamente in consi-
derazione, eccezione fatta per l’ordine nazionale degli psi-
cologi, che prova da mesi a lanciare l’allarme e ci auguriamo
venga ascoltato per la salute di tutti noi, nessuno escluso.

La comprensione per ciò che succede alla popolazione a
livello psicologico e l’allentamento delle misure di conteni-
mento ci faranno pagare sicuramente un prezzo nell’au -
mentodel numerodi nuove infezioni daCovid,ma nonpos-
siamonon calcolare tra costi e benefici quello che deve es-
sere il giusto compromesso, ovvero ridurre la pressione che
come in una pentola sta raggiungendo la soglia di allarme.
Basta ascoltare le chiacchiere tra le persone per strada per
rendersi conto di come il tema imperante riguardi la stan-
chezza e il senso di frustrazione che ormai sono intollerabi-
li dopo un anno in cui le restrizioni, alternate alle poche
libertà, hanno messo tutti alla prova. Bisogna fare uscire il
vapore, e ridurre la pressione significa ridurre il disagio
sociale e psicologico che sta dilagando, e non possiamo pre-
scindere da questo. Dobbiamo essere liberi con cautela, ma
ritornare liberi.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Pfizer, Moderna e AstraZeneca, No-
vavax e Janssen: per una volta che

le aziende farmaceutiche non sono in
competizione tra loro e cercano di da-
re, ognuna, il proprio contributo alla
risoluzione della pandemia, si metto-
no a confronto, una contro l’altra, ri-
schiando di buttare all’aria lo sforzo
che tutto il mondo sta facendo per far
tornare un po’ di normalità alle no-
stre vite.

Prima di tutto, facciamo chiarezza
sull’obiettivo che l’Italia vuole rag-

giungere con la vaccinazione. Non è
scritto nero su bianco, ma è evidente
che, attualmente, nel nostro paese si
sta cercando innanzitutto di mettere in
sicurezza il personale sanitario e ab-
bassare la mortalità nei gruppi ad alta
vulnerabilità, come anziani e malati
che hanno patologie che mettono a ri-
schio di un’infezione dall’evoluzione
sfavorevole.

Niente immunità di gregge, dunque,
almeno per il momento. Magari tra due
mesi lo scenario cambierà, ma a oggi
non possiamo arrivare a questo obietti-

vo, visto che ci sono delle fasce d’età
sulle quali i vaccini non sono stati te-
stati, come giovani e adolescenti, che
continuano a far circolare il virus. Inol-
tre, bisogna tener conto che più ci si
allontana da categorie come operatori
sanitari, anziani e pazienti fragili, e
minore potrebbe essere l’adesione alla
campagna vaccinale, col rischio di fare
un grande sforzo e di non arrivare co-
munque all’immunità di gregge.

Con oltre un milione di persone vac-
cinate con due dosi, l’Italia è uno dei
paesi europei che ha fatto meglio, fi-
nora. Raggiungere personale sanitario
e anziani ospiti delle RSA, però, è sta-
to un passaggio abbastanza semplice a
livello logistico; non sarà altrettanto
facile vaccinare gli ultraottantenni e
le persone a rischio sul territorio,
un’operazione che presuppone preno-
tazioni, disdette e accessi in strutture
deputate.

Una fase che sarà attuata in modo
diverso da regione e regione, con alcu-
ne che hanno attivato le prenotazioni e
altre, come Emilia Romagna, Lazio e
Liguria, in cui sono state somministra-
te le prime dosi. Probabilmente, a pe-
sare su queste differenze c’è l’integra -
zione tra medicina territoriale e ospe-
daliera, con le regioni che hanno pun-
tato su questo aspetto che dovrebbero
essere avvantaggiate e procedere più
speditamente.

La vaccinazione di anziani e persone
fragili, comunque, è una fase da fare
bene, che potrebbe consentirci di por-
tare il numero dei morti quasi a zero.
Ed è anche una prova di equità sociale,
per la quale è necessario creare le con-

dizioni per dare a ognuno la possibilità
di vaccinarsi.

Una volta stabilito l’obiettivo, si può
avviare un piano corretto; piano, però,
che in queste circostanze non può che
essere dinamico e necessitare di ag-
giornamenti continui, per esempio ogni
due settimane. Il piano attuale, comun-
que, sembra basarsi solo sui vaccini
Pfizer e AstraZeneca, con la suddivisio-
ne delle persone da trattare in base
all’età e all’assenza di determinate pa-
tologie. Ma l’orizzonte sull’efficacia si
va pian piano aprendo.

Si sa, per esempio, che i vaccini di
Pfizer e Moderna potrebbero avere
un’efficacia che arriva a oltre il 90 per
cento e che è in arrivo il prodotto di
Novavax, che viaggerebbe sulle stesse
percentuali. Poi abbiamo i vaccini di
AstraZeneca e Janssen, anche questo
in arrivo, che starebbero intorno al 60-
65 per cento di efficacia. Differenze
che si riflettono sulla capacità dei vac-
cini di bloccare solo la malattia o an-
che l’infezione. Nel primo caso, si evita
che l’infezione evolva in una forma di
Covid-19 grave e mortale, senza però
incidere sulla capacità del virus di re-
plicarsi nell’organismo. Bloccare l’in -
fezione, invece, è tutt’altra cosa: evita
che il virus si replichi e quindi si dif-
fonda alla comunità, e su questi aspetti
la differenza tra i vaccini di cui dispo-
niamo è enorme.

I prodotti di Pfizer e di Moderna
sembrano avere un effetto talmente
massivo di attivazione degli anticorpi
neutralizzanti che, pur non avendo
un’evidenza diretta, è ragionevole pen-
sare che potrebbero bloccare anche

l’infezione. L’efficacia dei vaccini di
AstraZeneca o di Janssen, invece, po-
trebbe limitarsi solo al blocco della
malattia. Tutte ipotesi, dati alla mano,
visto che gli endpoint degli studi clini-
ci condotti finora valutavano la capaci-
tà dei vaccini nel bloccare la malattia,
piuttosto che verificare l’attività sulla
replicazione virale.

Ecco perché è opportuno, in questa
fase, e con i dati che abbiamo attual-
mente a disposizione, evitare di stare a
sottilizzare troppo sull’efficacia. Ades-

so come adesso, forse, sarebbe bene
puntare a coperture alte, perché ri-
schiamo, per inseguire una maggiore
efficacia, di ritardare la vaccinazione,
perdendo tempo. Senza escludere che
magari, tra un po’ di tempo, verifiche-
remo che il vaccino di AstraZeneca,
che oggi molti rifiutano perché ritengo-
no meno efficace, avrà una durata d’a-
zione più prolungata e sarà più conve-
niente sotto un altro punto di vista. I
conti, semmai, andranno fatti fra un po’
di mesi.

Sabina Mastrangelo

Finora l’Italia ha fatto bene, ma
non sarà facile vaccinare gli
ultraottantenni e le persone

a rischio sul territorio

In questa fase, e con i dati a
disposizione, è inutile stare a

sottilizzare troppo sull’efficacia
maggiore o minore dei vaccini

Troppe donne muoiono per problemi alimentari. Idee per prevenire
In Lombardia nasce la Rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi alimentari. L’importanza di diffondere la consapevolezza del tema

Il 16 febbraio il Consiglio regionale ha
approvato all’unanimità la mia proposta

di legge su prevenzione e cura dei disturbi
della nutrizione e dell’alimentazione.

La proposta è nata da una serie di visite
alle strutture lombarde che si occupano di
queste patologie e si è perfezionata a se-
guito di un proficuo confronto sia con i
professionisti del settore che con le fami-
glie e i caregiver dei pazienti.

I disturbi alimentari sono da tempo la
seconda causa di morte della popolazione
femminile italiana in adolescenza dopo
gli incidenti stradali e colpiscono un nu-
mero crescente di giovani. Stime pruden-
ziali dicono che a livello nazionale la pre-
senza di anoressia conclamata si riscontri
in almeno 25 mila giovani donne, 100 mila
avrebbero forme di bulimia, ma non è im-

probabile pensare che tra la popolazione
generale si arrivi a qualche milione di ca-
si. Sono numeri che impongono un inter-
vento di per sé e che richiedono ancor più
risolutezza nell’azione alla luce dell’in -
cremento tra i nostri giovani del disagio
psicologico riscontrato in questo anno
difficile.

A partire da queste premesse, valoriz-
zando le realtà presenti in Lombardia e
rafforzando in modo sussidiario la rete in-
formale che esiste tra loro, la nuova legge
lombarda prevede la costituzione di una
Rete regionale per la prevenzione e la cu-
ra dei disturbi alimentari e la creazione di
una Cabina di regia che la coordini, predi-
sponga le linee guida necessarie per ri-
spondere ai bisogni, migliori l’approfon -
dimento conoscitivo e si impegni su temi

come quello delle liste d’attesa. In un’otti -
ca di rete capillare, la legge prevede l’im -
plementazione in ogni Azienda sociosani-
taria territoriale (ASST) di interventi am-
bulatoriali per l’intercettazione precoce,
la diagnosi e l’invio dei pazienti ai conte-
sti di cura e alle strutture più appropriati.
Tra cui le neo costituite unità funzionali
specialistiche adibite al trattamento an-
che ospedaliero dei pazienti, nelle quali
saranno create equipe funzionali compo-
ste da tutti i professionisti della salute ne-
cessari per un intervento di cura a tutto
tondo. Sono inoltre previsti interventi di
informazione e formazione.

Per le azioni definite dalla legge, sono
stati stanziati un milione e mezzo di euro
l’anno per i prossimi tre anni. Risorse si-
gnificative e tanto più utili quanto più si

riuscirà a diffondere la consapevolezza su
un tema che ha a che fare con l’impegno
intergenerazionale che deve farci mettere
in campo azioni, da un lato, per i più fragi-
li tra i nostri anziani, dall’altro, per i no-
stri giovani.

È in quest’ottica che insieme all’impe -
gno legislativo, sto lavorando per coinvol-
gere chi può dare un contributo; a partire
dall’amica Ambra Angiolini, che si è mes-
sa a disposizione per avviare progetti con
le nostre ragazze e i nostri ragazzi. L’impe -
gno bipartisan assunto dal Consiglio re-
gionale sulla mia proposta di legge è un
buon indicatore dell’avvio di un percorso
condiviso. Mi pare un ottimo primo passo.

Simona Tironi
Vicepresidente Commissione Sanità e
Politiche Sociali, Regione Lombardia

Vaccini per gli over 80 presso il nuovo hub dell’Auditorium Parco della Musica a Roma (foto LaPresse)

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

Vaccinare i più fragili, subito
NON SI PUÒ RAGGIUNGERE IN FRETTA L’IMMUNITÀ DI GREGGE, MEGLIO PUNTARE AD ALTE COPERTURE

Dobbiamo tornare liberi.
Con cautela, ma liberi
Tenere conto della stanchezza psicologica
della popolazione. Avanti tutta, Draghi
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Così l’innovazione trasforma e migliora il
sempre più centrale settore farmaceutico
LA SFIDA DEI DATI E UN RAPPORTO DI FIDUCIA DA RINNOVARE E APPROFONDIRE

Dopo un anno possiamo essere
ottimisti: c’è luce in fondo al tunnel

COSA ABBIAMO IMPARATO COMBATTENDO IL COVID E QUALI SFIDE CI ATTENDONO

Siamo in un momento epocale
della storia dell’umanità per la

forte propulsione della ricerca
scientifica. Questa ha raggiunto il
suo apice nella sfida dei vaccini
contro SARS-CoV-2, ma prosegue
a ritmo sostenuto già da anni gra-
zie all’evoluzione delle scienze
biologiche e della tecnologia, tro-
vando progressivamente risposte a
bisogni terapeutici insoddisfatti.
In questo scenario, l’industria del
farmaco gioca un ruolo rilevante.
All’interno dei suoi laboratori di
ricerca, l’intelligenza artificiale
sta velocizzando i processi di drug
discovery e lo sviluppo di sofistica-
te piattaforme tecnologiche (molto
spesso in collaborazione con l’Ac -
cademia) consente oggi la disponi-
bilità di terapie avanzate (terapie
geniche, cellulari, rigenerazione
tissutale).

Lavoro nel settore farmaceutico
da oltre 20 anni e guido la Direzio-
ne Medica (nel linguaggio azienda-
le Medical Affairs). Al suo interno,
professionisti con credenziali me-
diche e know-how scientifico di ec-
cellenza coordinano ricerca, svi-
luppo clinico, pubblicazioni scien-
tifiche, formazione medico-scienti-
fica, collaborando con tutti gli atto-
ri della salute e con il mondo uni-
versitario.

La Direzione Medica si è evoluta
significativamente negli anni. Ho
visto e guidato una progressiva ac-
quisizione di competenze e leader -
ship dei professionisti che vi lavo-
rano. Al suo interno, abbiamo rac-
colto e compreso la sfida dei big
data. Quando i dati vengono raccol-
ti, integrati e interpretati con il me-
todo corretto, possono fornire un
grande numero di evidenze. Le tec-
nologie più avanzate, intelligenza
artificiale e data analytics, hanno
contribuito a velocizzare i processi
di analisi, ma richiedono adeguate
competenze. Operiamo sui dati rac-
colti negli studi clinici e nel conte-
sto real-world, stiamo sperimentan-
do nuovi disegni di studio con en -
dpoints innovativi. L’obiettivo è
produrre maggiori evidenze di va-
lore per i farmaci a beneficio dei
pazienti, ma sarà sempre più im-
portante studiare anche i percorsi
sanitari. L’innovazione di R&D de -
ve essere valutata, declinata e inse-
rita nel relativo contesto assisten-
ziale che necessita di tempo per
adattarsi a cambiamenti organizza-
tivi e culturali. Nuove cure e inno-
vazione tecnologica stanno pro-

gressivamente trasformando i mo-
delli sanitari. Abbiamo moltiplica-
to i nostri sforzi per rispondere al-
le esigenze della collettività dal
punto di vista sanitario, consapevo-
li dell’importanza dell’ascolto e del
dialogo, facilitando all’interno del-
l’azienda un processo virtuoso di
collaborazione con altre funzioni.

Ai pazienti forniamo non solo te-
rapie ma anche servizi finalizzati
alla gestione della patologia e al
miglioramento della qualità di vi-
ta. I servizi aiutano il paziente an-
che a una migliore aderenza alla
terapia, che ne favorisce l’effica -
cia.

La sfida dei dati e la necessità di
formulare servizi innovativi ci ha
fatti avvicinare a interlocutori mol-
to diversi da ricercatori e clinici
con cui da sempre interagiamo. Ab-
biamo dovuto imparare a parlare
un linguaggio diverso per dialoga-
re con le grandi aziende di tecnolo-
gia e ad assorbire culture diverse.
In Novartis, ad esempio, grazie a
programmi che supportano l’im -
prenditoria nel mondo health tech,
la Direzione Medica lavora fattiva-
mente con startup, validiamo pro-
dotti tecnologici innovativi e ab-
biamo imparato l’approccio Te -
st&Learn.

Sentiamo fortemente come parte

integrante delle nostre responsabi-
lità l’impegno a far crescere con
noi la comunità di medici e ricer-
catori. La tecnologia digitale svolge
il ruolo di facilitatore delle intera-
zioni. Con l’emergenza Covid-19,
abbiamo acquisito maggiore dime-
stichezza nella connessione da re-
moto e la sempre maggiore collabo-
razione con piattaforme indipen-
denti di medical education offre in-
novative modalità di apprendimen-
to.

Nelle Direzioni Mediche delle
aziende farmaceutiche siamo pro-
fessionisti che credono nel valore
della scienza e si entusiasmano per
le scoperte utili alla salute di tutti.
Ci impegniamo ogni giorno per ac-
quisire sempre nuove competenze
e capacità di analisi del contesto e
da sempre ci caratterizzano rigore
ed eticità. Desideriamo lavorare in
partnership con tutti coloro che
operano nel sistema salute, per mi-
gliorarlo. Oggi più che mai è neces-
sario rinnovare un rapporto di fi-
ducia tra industria del farmaco, si-
stema, comunità sanitaria ed inte-
ra società, che ripone nella salute
la fonte principale della sua soste-
nibilità.

Gaia S Panina
Chief Scientific Officer Novartis

Pharmaceuticals

I primi due casi di Covid in Italia
sono stati confermati il 30 gen-

naio del 2020 e riguardavano due
turisti provenienti dalla Cina, ma
è dalla sera del 20 febbraio dello
stesso anno, quando a Codogno si
è registrato il primo focolaio, che
il virus è entrato prepotentemente
nelle vite di tutti noi. Ed era solo
l’inizio.

A quasi un anno da quel giorno
abbiamo visto cambiare lo scena-
rio sanitario mondiale come non
avremmo mai voluto. Abbiamo do-
vuto fare conoscenza col Covid,
comprenderne i meccanismi, le
modalità e le intenzioni. Abbiamo
purtroppo contato le vittime, trop-
pe vittime, fatto i conti con una
nuova gestione della quotidianità e
ci siamo chiesti più volte il senso
di quello che stava e che sta acca-
dendo, comprendendo sempre più
a fondo quanto possiamo essere
fragili.

Ma ci siamo anche rimboccati le
maniche, abbiamo dato fondo a
ogni risorsa per poter fornire un
servizio ai pazienti che non fosse
solo di presa in carico, ma che te-
nesse conto anche della relazione
con i famigliari costretti a stare
lontani dai propri cari che si trova-
vano ospedalizzati. Nei casi peg-
giori siamo stati l’ultimo volto che
le persone hanno visto, l’ultima vo-
ce che hanno sentito, l’ultimo con-
forto che hanno trovato.

Ci hanno chiamato eroi, ma non
lo siamo. Siamo persone e siamo
vulnerabili come chiunque altro,
ma abbiamo scelto di dedicare la
vita alla scienza e in virtù di questa
scelta ci siamo rimessi in gioco e
abbiamo fatto quello che umana-
mente e professionalmente si pote-
va fare, certamente a volte com-
piendo degli errori, ma spinti sem-
pre e solo dal desiderio di svolgere
quella che da sempre, per chi svol-
ge professioni sanitarie, è una mis-
sione.

Questi ultimi dodici mesi sem-
brano essere andati a due velocità:
tanta è la lentezza delle giornate di
chi si è trovato da un giorno all’al -
tro a non poter più godere della
propria libertà di vita, tanta è la
velocità di chi nelle strutture sani-
tarie ha rincorso il tempo per accu-
dire, per studiare e per capire co-
me porre fine a questa pandemia.

Ma cosa abbiamo imparato e
quali sono le sfide dei prossimi
mesi?

La prima cosa che abbiamo im-

parato è come si presenta e come
evolve la malattia.

Molti soggetti che vengono infet-
tati dal Sars-CoV-2 sono asintoma-
tici o presentano sintomi banali (li
definiamo paucisintomatici), e
quelli che si ammalano presentano
una prima fase di malattia caratte-
rizzata dall’importante presenza
del virus che inizia a replicarsi e a
livello clinico si fa sentire, in gene-
re, con malessere, dolori muscola-
ri, febbre e tosse secca. In alcuni
casi, non in tutti, la malattia può
evolvere in una seconda fase carat-
terizzata da interessamento del
polmone (polmonite interstiziale),
molto spesso bilaterale associata a
sintomi respiratori che possono es-
sere inizialmente limitati ma che,
in alcune situazioni, possono esita-
re in un progressivo peggioramen-
to dell’insufficienza respiratoria.
La terza fase, che possiamo osser-
vare in un numero limitato di pa-
zienti, è caratterizzata da un’azio -
ne continua e incontrollata della
risposta infiammatoria con conse-
guenze locali e a livello sistemico
(cioè di tutto l’organismo) che pos-
sono portare anche a morte, so-
prattutto i soggetti già portatori di
altre patologie. Aver imparato in
questi mesi come si muove la ma-
lattia è stato un passaggio fonda-
mentale: oggi riusciamo a preveni-
re ed eventualmente a gestire il
passaggio da una fase all’altra del-
la malattia, attraverso interventi
farmacologici mirati e, di conse-
guenza, a curare un numero più
importante di malati rispetto ai
primi mesi Altri passi importanti
sono stati fatti sulla diagnostica:
oggi possiamo fare più tamponi (il
che ci permette in molti casi di in-
terrompere la catena del contagio),
possiamo caratterizzare più facil-
mente il virus. Ma l’aspetto più af-

fascinante è stato vedere il rapido
sviluppo dei vaccini. A pochi mesi
dalla scoperta del virus, oggi, ab-
biamo a disposizione più vaccini
che, assieme ad altri interventi,
contribuiranno a sconfiggere que-
sta terribile pandemia. Quello che
abbiamo potuto osservare è che in
tempi che non hanno mai avuto
precedenti nella storia dello svi-
luppo dei farmaci, oggi abbiamo a
disposizione più di un vaccino effi-
cace (per averne conferma guadia-
mo ai risultati della campagna vac-
cinale in Israele), vaccini con mec-
canismi d’azione diversi (in alcuni
casi estremamente innovativi) che
ci permetteranno di disegnare
strategie vaccinali diverse e sem-
pre più efficaci. Ma non è ancora
finita! Purtroppo stiamo affrontan-
do un nemico estremamente sub-
dolo: i virus, e in particolare quelli
a RNA come i Coronavirus, evolvo-
no attraverso mutazioni del loro
genoma. Nelle ultime settimane,
diverse varianti di Sars-CoV-2 sono
state segnalate in diverse parti del
mondo. Qualcuna di queste ci
preoccupa perché potrebbe rende-
re possibile un vantaggio selettivo
rispetto al ceppo originario deter-
minando una maggiore trasmissi-
bilità, una maggiore patogenicità o
la possibilità di evadere l’immuni -
tà acquisita dalla malattia o dalla
vaccinazione. Dovremo quindi es-
sere bravi a continuare a rispetta-
re le buone pratiche e i comporta-
menti per prevenire la trasmissio-
ne dell’infezione.

Ma, a un anno di distanza dalla
buia notte del 20 febbraio, riuscia-
mo finalmente a vedere la luce in
fondo al tunnel!

Giuliano Rizzardini
Direttore Dip. Malattie Infettive

ASST Fatebenefratelli Sacco Polo
Universitario Milano

Il reparto di terapia intensiva all’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani (foto LaPresse)

Epidemie, vaccini e no vax. Per
capire e scegliere consapevol-

mente”. Un titolo chiarissimo,
quello del libro di Letizia Gaba-
glio, illustrato da Maddalena Car-
rai e uscito da qualche settimana
per Centauria, che intercetta la
necessità di fare chiarezza sul te-
ma che da un anno a questa parte
è al centro dell’attenzione di tutto
il mondo, ma che per essere com-
preso va indagato a fondo e nella
sua complessità. Il testo è costrui-
to con rigore scientifico ma svilup-
pato con una scrittura scorrevole e
semplice che lo rende di agevole
fruizione, e si tratta di un enorme

valore aggiunto poiché consente ai
più di trovare informazioni e di
comprendere meglio di cosa si
parla quando si parla di epidemie,
annessi e connessi.

Perché quella che all’inizio era
una sensazione, ma ora è diventata
una realtà conclamata, è che sui
temi legati alla pandemia tutti pen-
sano di aver capito tutto – e il rife-
rimento non è agli scienziati, ma
alla gente comune –, anche quando
evidentemente non è così. Lo stori-
co greco Tucidide già nel 400 avan-
ti Cristo sosteneva che “bisogna co-
noscere il passato per capire il pre-
sente e orientare il futuro”, e  di

quello che ormai è divenuto un as-
sioma sembra essersi fatta inter-
prete Letizia Gabaglio, che ha rea-
lizzato una sorta di guida per
orientarsi nel mondo delle pande-
mie. Che, va detto subito, accompa-
gnano l’uomo fin dalla sua compar-
sa sulla Terra, e recitano sempre lo
stesso copione che parte dalle pri-
me manifestazioni e passa attra-
verso emergenze sanitarie che soli-
tamente provocano numeri impor-
tanti di vittime prima di arrivare
alla risoluzione.

È la lettura storica dei fatti che
ci consente di comprendere il pre-
sente, dunque, e inquadrare il fe-

nomeno delle epidemie nei secoli
sembra essere anche l’unico stru-
mento possibile per essere pronti
ad affrontare le sfide future. Autri-
ce e illustratrice si sono messe al
lavoro per spiegare nel modo più
chiaro possibile come siano com-
parsi e come si siano diffusi i di-
versi virus nel corso della storia,
per arrivare poi ad approfondire il
tema del Sars-CoV-2, che viene in-
dagato sia da un punto di vista me-
dico che comunicativo, o mediatico
che dir si voglia, a testimonianza
del fatto che il modo in cui si rac-
contano le cose è fondamentale per
indirizzare le opinioni.

Una volta compreso il meccani-
smo che genera le epidemie, ana-
lizzata la portata in termini di rica-
dute sociosanitarie ed economiche,
capito bene che cos’è il tanto citato
spillover (ovvero il passaggio di un
patogeno da una specie ospite al-
l’altra), il testo passa alla secolare
questione dei vaccini per capire
come vengono studiati, sviluppati,
testati e infine prodotti. E sul tema
vaccini il
salto nella
più stretta
attualità è
inevitabi -
le, e va a
coinvolge -
re i No
Vax e le lo-
ro posizio-
ni.

Come si
diceva, la
questione è tanto scientifica quan-
to comunicativa, e la confusione
nella divulgazione delle informa-
zioni rischia di creare una pletora

di notizie false o fasulle che hanno
come conseguenza quella di diso-
rientare o, addirittura, generare
posizioni che sono lontanissime da
ogni realtà e da ogni concezione di
buonsenso. Se il pensiero si basa
sulla conoscenza stimola il con-
fronto, se si basa sull’incertezza ge-
nera il caos. Mettere ordine è im-
portante, orientarsi nelle proprie
scelte consapevolmente è impor-
tante, e ben venga il lavoro di chi
consente che questi passaggi ven-
gano messi in atto. Letizia Gabaglio
scrive con cognizione di causa, e
attraverso capitoli brevi riesce ad
arrivare al cuore delle questioni. E
fa ancora un passo in avanti: aiuta
a dare una chiave di lettura diver-
sa alle pandemie come strumenti
che insegnano molto non solo nel-
l’immediato, ma che sono quasi
delle mappe che possono fornire
uno sguardo in lungo, e con molto
anticipo, su ciò che potrebbe acca-
dere. Per farsi trovare pronti, ma-
gari.

Eva Massari

Un libro da leggere per quelli di noi che pensano di
avere già capito tutto della pandemia e dei vaccini

LA GUIDA DI LETIZIA GABAGLIO PER CAPIRE IL NOSTRO PRESENTE COLPITO DAL VIRUS ED ESSERE PRONTI PER IL FUTURO

“Troppi errori del governo Conte. Ora veloci con i vaccini”
Parla il responsabile Sanità di FdI, Gemmato: “Bisogna ripensare il Titolo V. Draghi faccia il bene dell’Italia”

L’ emergenza sanitaria ha coin-
volto e stravolto la politica che,

in un primo momento, è sembrato si
compattasse, tramortita dalla pande-
mia e dalla paura dell’ignoto ma, do-
po la pausa estiva e in occasione del-
la cosiddetta seconda ondata, è tor-
nata a dividersi e, come o più di sem-
pre, ognuno ha proposto la propria
ricetta, in particolare, oggi, sul piano
vaccini, visto come l’unica strada
praticabile. Ugualmente divisivo è
stato il tema delle misure restrittive,
che ogni schieramento ha concepito
in maniera diversa e con maglie più o
meno larghe. Molti i diritti fonda-
mentali da coniugare tra loro, evi-
denziati da questo periodo di affan-
no collettivo, quali la salute, la sicu-
rezza ma anche la libertà economica,
il lavoro e il diritto all’istruzione. Do-
verosa la riflessione, dunque, sull’as -
setto costituzionale del Titolo V, che
nella ripartizione delle funzioni Sta-
to-Regioni ha evidenziato il conflitto
in tema di sanità tra i due livelli di
governo e, spesso, la sperequazione
esistente tra le diverse sanità regio-
nali. Questo e altro abbiamo chiesto
a Marcello Gemmato, responsabile
Sanità di Fratelli d’Italia.

Onorevole Gemmato, quale il giudi-
zio sulla gestione della pandemia dal-

l’inizio a oggi?
Il giudizio è fortemente negativo, e

non è una questione di posiziona-
mento politico ma una valutazione
corroborata dai fatti. Come FdI rile-
viamo che l’Italia è prima al mondo
per mortalità su 100 mila abitanti e
siamo terzi per letalità, ovvero il pa-
rametro che indica il rapporto fra
morti e malati. Fin dall’inizio non
esisteva un piano pandemico nazio-
nale e da quel punto in poi il governo
ha dovuto improvvisare un piano di
emergenza. Abbiamo dovuto portare
il ministro della Sanità davanti al-
l’autorità giudiziaria, il ministero si
è costituito e ha perso. Siamo oggi in
attesa che venga prodotto questo do-
cumento. C’è stata poi una evidente
carenza del territorio e la normativa
voluta dalla sinistra decretava che si
andasse incontro a un modello di sa-
nità non più ospedalocentrico, dan-
do dei parametri il cui unico risulta-
to è stato quello di ridurre l’assisten -
za sanitaria. Dicevano in giro che bi-

sognava attrezzare i medici di base, i
pediatri, la continuità assistenziale;
tutto questo non è stato fatto negli
anni e si è creato un vuoto.

C’è stato anche un gap di attenzione
fra prima e seconda ondata?

Sicuramente, ed era proprio quel-
la l’occasione per uno sforzo maggio-
re: bisognava attrezzare le terapie
intensive, comprare i dispositivi di
protezione individuale, attivare le
convenzioni di trasporto con il setto-
re privato.

La politica dei ristori ci ha visti
compiere scelte settoriali anche
quantitativamente più ridotte rispetto
ad altre nazioni: le misure sono stati
adeguate alle urgenze economiche del
paese?

Assolutamente no. I ristori sono
stati non cadenzati, non programma-
ti e hanno lasciato intere categorie
della nazione scoperte. Liberi pro-
fessionisti e partite Iva hanno dovu-
to collegarsi ogni giorno a un sito in
cerca dell’indennizzo promesso. Do-

vevano essere indicati giorno e cifra
certi e bonificare direttamente su
conto corrente il dovuto. Intere cate-
gorie professionali sono state morti-
ficate e continuano a manifestare;
solo pochi giorni fa erano sotto Mon-
tecitorio i mercatali che letteral-
mente non hanno ricevuto niente.

Cosa dire delle misure di lockdo -
wn?

Su questo si può essere clementi: è
evidente che siamo stati impreparati
perché nessuno poteva aspettarsi
tanto. Bisogna però dire che alcuni
errori sono stati fatti. Ad agosto sono
stati desecretati i verbali del CTS – a
proposito, ci chiediamo, perché se-
cretarli anche ai parlamentari e alla
commissione sanità? – Comunque, il
CTS aveva inizialmente raccoman-
dato di realizzare una zona rossa
nelle sole prime 14 province del
nord colpite dall’epidemia e si pote-
va lasciare intanto libero il resto d’I-
talia che non avrebbe subìto questo
contraccolpo economico. Non si può

negare che ci sia un problema fra re-
gioni e stato, l’equilibrio dei poteri
va rivisto perché produce incom-
prensioni.

Su questo, quale l’opinione sull’at -
tuale assetto costituzionale?

Il Titolo V della Costituzione va ri-
pensato e attualizzato, anche perché
ha compiuto 40 anni, alla luce di ciò
che ha comportato la fase pandemi-
ca. Oggi abbiamo 20-21 sistemi sani-
tari differenti e c’è un dialogo diffici-
le fra regioni e stato e inefficienze di
collegamento fra ministero della Sa-
nità ed enti territoriali.

Il piano vaccini è la vera sfida anco-
ra in piedi: un commento anche sulla
gestione commissariale di Arcuri.

Io Arcuri l’ho definito Superman.
Parliamo di un uomo che si è occupa-
to della Banca Popolare di Bari, del-
l’Ilva, poi di mascherine, di vaccina-
zioni. O ha poteri sovrannaturali op-
pure, ed è più probabile, è assai so-
vraccarico e come tutti gli esseri
umani rischia di fare pasticci. Ci sono

state impreparazione e approssima-
zione, non si capisce perché questo
governo abbia puntato tutto su que-
sta persona con i risultati che si sono
poi visti. Anche il rapporto con l’Eu -
ropa ha segnato il passo: ci siamo ri-
trovati indietro rispetto ad altri paesi
che hanno contrattato privatamente i
vaccini come UK e Germania.

E ora le nostre speranze risiedono
nella campagna vaccinale?

Sì e per fortuna è gestita dalle re-
gioni. C’è un problema serio di ap-
provvigionamento e, me lo consenta,
di autarchia. Come forse si sa, se ve-
nissero a mancare gli eccipienti far-
maceutici avremmo 5 mesi di auto-
nomia. Non abbiamo poi più siti di
produzione vaccinale in Italia e noi
pensiamo che serva invece l’indu -
stria farmaceutica di stato; penso al
polo di Firenze che è un’eccellenza e
ritengo che vada sostenuta paralle-
lamente l’industria farmaceutica
italiana che è la prima d’Europa.

Un consiglio, dai banchi dell’oppo -
sizione, al governo Draghi.

Il consiglio è quello di fare gli in-
teressi dell’Italia, lo diciamo da pa-
trioti. Sosterremo, pur senza dare la
fiducia, tutte le sue iniziative di inte-
resse nazionale.

Bianca Maria Sacchetti
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