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il Foglio Salute

L’Italia è il paese in cui ognifamiglia ha una piccola
farmacia di scorta in casa nella
quale si trova di tutto: non sia mai
che arrivino il mal di testa, la
bronchite, il raffreddore e chi più
ne ha più ne metta. Buttiamo ogni
anno quintali di farmaci non
appena ci accorgiamo di aver
superato la data di scadenza, e
subito si ricomprano perché,
appunto, non si sa mai. Io non
ricordo di aver avuto
conversazioni, dal lattaio al vicino
di casa, nelle quali le persone
chiedessero parerei sulle terapie
che il dottore aveva loro prescritto,
mi ricordo però le lamentele di chi
usciva dallo studio medico senza
nessuna prescrizione: “Non mi ha
dato niente, non è mica bravo
quello là”, ho spesso sentito dire.

E quindi che cosa è accaduto?
Perché oggi – soprattutto oggi –
l’opinione del vicino di casa,
soprattutto quando non si vuole
vaccinare, è diventata più
importante, o meglio più credibile,
di quella dello specialista? Quasi il
90 per cento degli italiani si è
vaccinato, più o meno
convintamente, ed è un numero
straordinariamente alto che ci sta
permettendo di resistere alla
quarta ondata, e quel 10 per cento
(che poi è inferiore se escludiamo i
bimbi), non ha il diritto né il
potere di farci precipitare in zona
gialla o rossa. Io non credo infatti
che ritorneremo in zona rossa per
tre semplici motivi: siamo vaccinati
e quindi i numeri impietosi di
questi giorni non sono
minimamente paragonabili a
quelli pre-vaccino,
economicamente non possiamo
permettercelo e anche
psicologicamente sarebbe un
disastro col risultato che la nostra
società reagirebbe, credo, con
violenza.

Potremmo prendere come
modello quello austriaco?
Impedire la vita sociale a chi non
si vaccina? Questo non può proprio
essere anche perché se ci
guardiamo intorno capiamo che il
virus circola ancora
prepotentemente perché i
vaccinati, soprattutto giovani, si
sentono protetti e quando si
ritrovano non usano le mascherine
perché non sono cool, o perché
sono fastidiose. Ci sono molti
fattori che fanno circolare il virus
e dovremmo conviverci per molti
anni, continuando ovviamente a
curare chi si ammala come è
sempre stato fatto ma continuando
a puntare sul vaccino come
strumento di difesa.

Quindi basta con le informazioni
che terrorizzano le persone,
perché non è etico e perché la
reazione non è scontata: lo stato
non ha voluto scegliere
l’obbligatorietà ma la persuasione
e su quella strada bisogna
continuare. Sinceramente il
business dei tamponi è
insopportabile, e credo che quello
che viene utilizzato dopo le
quarantotto ore sia completamente
inutile perché una cosa è farlo in
una condizione in cui si è poi
messi in isolamento fino all’esito,
oppure è inutile perché si può fare
il tampone e dopo dieci minuti
infettarsi perché si entra in
contatto con qualcuno che beve un
caffè al bar, oppure pensando di
essere negativi infettare
inconsapevolmente altri. Quello
dei tamponi è un business che
arricchisce chi li produce ma non
genera salute, andrebbero aboliti e
si dovrebbe ragionare solo su chi si
vaccina e chi no. I tamponi servono
solo agli epidemiologi per
comprendere la quantità di virus
che circola tra di noi e di
conseguenza decidere quale
politica sanitaria attuare.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Abbiamo iniziato il 21 aprile dello scorso an-
no, in quel momento i pazienti che uscivano

da un’esperienza fatta di paura, dolore e solitudi-
ne, al momento della dimissione ci chiedevano
tutti la stessa cosa: adesso noi andiamo a casa, ma
quali sono i prossimi controlli che dobbiamo fa-
re?”. A parlare è Matteo Tosato, geriatra e re-
sponsabile day hospital post Covid Fondazione
policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs.
E’di questa nuova attività di ricerca e monitorag-
gio dei pazienti che vogliamo parlare con lui, par-
tendo dal suo avvio e dai primi interessanti risul-
tati che offre.

Dottor Tosato, come ha preso il via il vostro la-
voro al Gemelli sul post Covid?

Ci siamo subito resi conto che la guarigione
dalla fase acuta, testimoniata da quello che ini-
zialmente era il doppio tampone negativo, non

significava esser davvero guariti. In effetti un
numero molto elevato di pazienti presentava
una persistenza dei sintomi della fase acuta, ma
anche l’insorgenza di nuovi sintomi. Tra i distur-
bi più comuni possiamo citare la fatigue, termi-
ne medico che identifica una condizione di stan-
chezza marcata, in grado di limitare le comuni
attività del vivere quotidiano, dispnea, dolori
articolari, disturbi dell’attenzione e della me-
moria, palpitazioni, disturbi dell’olfatto e del
gusto, perdita di capelli e tanti altri.

Abbiamo iniziato le attività del nostro day ho-
spital molto presto, all’inizio della pandemia
proprio per garantire una continuità assisten-
ziale a questi pazienti che dimettevamo dai no-
stri reparti e le conoscenze che siamo stati in
grado di raccogliere hanno contribuito all’iden -
tificazione di questa condizione che oggi va sot-
to il nome di long covid: malattie o sintomi che
persistono o insorgono a distanza di 4 settimane
dalla guarigione che non siano riconducibili ad
altre patologie.

Nel corso dei mesi, man mano che le cono-
scenze aumentavano e la richiesta di cure au-
mentava anche da parte dei pazienti che aveva-
no avuto forme più lievi e pertanto non erano
state ospedalizzate, abbiamo potuto documen-
tare come chiunque è guarito dal Covid, a pre-
scindere dalla gravità del quadro acuto della
malattia, può sviluppare questa sindrome. In
particolare, le classi di età più colpite sono le
più attive socialmente, quelle comprese tra i 20-
55 anni.

Ad oggi abbiamo preso in carico oltre 2000 pa-
zienti, con un approccio multidisciplinare, av-
valendoci della collaborazione di diversi spe-
cialisti (pneumologi, neurologi, otorinolarin-
goiatri, reumatologi, gastroenterologi, psichia-
tri). Si è trattato di un grande sforzo aziendale,
garantito dalla presenza, spesso volontaristica
di tanti colleghi, che hanno prestato la loro assi-
stenza al di fuori dell’orario di servizio. Mi fa
piacere aggiungere e sottolineare che, dunque,
questo servizio viene garantito interamente
all’interno del Sistema sanitario nazionale, in-
quadrato in un regime di day hospital. Il pazien-
te passa qui con noi tre mattinate in cui viene
sottoposto ad esami di laboratorio, radiologici,
ecografici, test funzionali e visite specialistiche,
non dovendo sostener alcuna spesa. A breve,
questo tipo di servizio verrà erogato come previ-
sto dalla Regione nell’ambito di un Pacchetto
ambulatoriale complesso (Pac). All’inizio vede-
vamo pazienti a circa 2 mesi dalla fase acuta ed
in quel momento registravamo che circa l’80 per
cento di loro ci diceva di non essere ancora tor-
nato esattamente “quello che era prima”, pro-
prio per la persistenza di uno o più di quei sinto-
mi descritti in precedenza.

Quali gli esami e le visite previste dal Day Ho-
spital?

Il primo giorno il paziente si sottopone ad
analisi di laboratorio a largo spettro, inclusa
l’esame emocromocitometrico, parametri bio-
chimici, autoimmunitari e della coagulazione,
elettrocardiogramma, test di performance fisica
e la prima visita medica, in cui il medico racco-
glie tutte le informazioni riguardanti la storia
prima, durante e dopo il Covid. Nel corso del
secondo giorno di visite, il paziente esegue Tac
torace, prove di funzionalità respiratoria, quali
spirometria e test del cammino, ed emogasana-
lisi, ecocardiogramma e visite pneumologica,
otorinolaringoiatrica e gastroenterologica. Nel
corso dell’ultima giornata di visite, il paziente si
sottopone ad ecocolordoppler dei vasi del collo

ed arterovenoso degli arti inferiori, test di reat-
tività endoteliale, visita neurologica, psichiatri-
ca e visita conclusiva in cui si identificano le
eventuali problematiche e si pianificano i possi-
bili trattamenti.

E’ da sottolineare che utilizziamo quest’ap -
proccio per tutti i nostri pazienti e questo ci ha
permesso di evidenziare ad esempio che anche
le persone che hanno avuto le forme paucisinto-
matiche presentano problemi. Questo ha per-
messo di evidenziare dei problemi in persone
che non ne avevano consapevolezza.

E forse a maggior ragione proprio nelle perso-
ne che hanno avuto le forme paucisintomatiche
e che pertanto non erano state ospedalizzate,
non essendosi sottoposti nella fase acuta ad un
prelievo del sangue o radiografia del torace, è
fondamentale sottoporsi ad una valutazione di
controllo. In effetti in molti dei nostri pazienti
non ospedalizzati la Tac ha svelato che il pazien-
te aveva sofferto di una polmonite interstiziale.

Ed è per questo che consiglio vivamente a tut-
ti i pazienti che hanno avuto il Covid di sottopor-
si ad una valutazione multispecialistica, come
suggerito anche dalle linee guida dell’Organiz -
zazione mondiale della sanità.

Oggi possiamo dire di avere una fotografia più
chiara di quello che succede nel post contagio?

Un discorso è avere un sintomo, altro discorso
invece avere un danno d’organo. Le nostre valu-
tazioni sono orientate ad identificare l’eventua -
le presenza di danno d’organo perché, mentre
un sintomo tende a regredire, il danno d’organo
invece rischia di perdurare. Un altro elemento
che vale la pena sottolineare come chi ha avuto
il Covid possa aver un maggio rischio di svilup-
pare altre malattie; ne cito uno su tutti, pubbli-
cato su un ampia casistica inglese in cui è stato
evidenziato come nei 6 mesi successivi alla gua-
rigione dal Covid i pazienti guariti presentava-
no un rischio sensibilmente più elevato di svi-
luppare diabete, eventi cardio e cerebrovasco-
lari, insufficienza epatica e renale.

I meccanismi attraverso cui si instaura questa
condizione non sono ad oggi del tutto noti. Ne
sono stati identificati alcuni che probabilmente
concorrono all’instaurarsi di questa condizione,
come per esempio, lo stato infiammatorio siste-
mico acuto e subacuto, danno endoteliale, alte-
razione del microcircolo e il fenomeno delle mi-
cro-trombosi.

Nella nostra esperienza la prevalenza dei di-
sturbi, come detto, è molto alta. Vanno però fat-
te alcune considerazioni, come ad esempio il

fatto che i pazienti che afferiscono al nostro day
hospital lo fanno non solo per sottoporsi ad un
controllo ma per la persistenza di un problema e
che di conseguenza molte persone totalmente
ristabilite non vengono ai nostri controlli, que-
sto contribuisce ad una prevalenza dei disturbi
più alta rispetto a quella reale. Una seconda
considerazione è che le percentuale di coloro
che accusano sintomi o disturbi gradualmente
tende a decrescere pian piano che ci allontania-
mo dalla fase acuta della malattia.

La vostra ricerca come Gemelli, che potremmo
orgogliosamente definire nostra come “italia -
ni”, può rappresentare un riferimento che orien-
ta nella conoscenza del virus a livello globale
dunque.

Esattamente. L’Organizzazione mondiale del-
la sanità inizialmente non menzionava l’esisten -

za del long Covid, limitandosi ad affermare che
la guarigione si raggiungeva in 6 settimane nelle
forme più severe. Alla luce delle evidenze , ed in
particolare della nostra primissima esperienza,
ha inserito un capitolo specifico nelle sue linee
guida che riguarda il post Covid, affermando
chiaramente la necessità che i diversi Paesi atti-
vino servizi di follow-up multispecialistici per i
pazienti guariti dal Covid, ma che lamentano
persistenza o comparsa di nuovi sintomi a di-
stanza dalla fase acuta della malattia.

Il nostro è un lavoro prezioso per tutti, perché
a fianco di una presa in carico del paziente che
si sente accompagnato nel suo difficile percorso
di riconquista delle proprie capacità, ci ha per-
messo di raccogliere dati di fondamentale rile-
vanza anche a livello mondiale ed importanza
per comprender meglio questa condizione che
rappresenta ad oggi un’importante e significati-
va sfida e che affligge milioni di persone nel
mondo.

Mario Benedetto

Al Gemelli abbiamo preso in cura
duemila pazienti con un approccio
multidisciplinare senza spese a loro

carico

Alla luce delle evidenze e della
nostra esperienza ora anche

l’Oms ha riconosciuto
ufficialmente il post Covid

I pazienti “nascosti” dall’emergenza
Visite e interventi cancellati causeranno morti indirette nei prossimi anni

Dai primi mesi del 2020, e per oltre un anno,
l’emergenza Covid ha monopolizzato il Servi-

zio sanitario nazionale che ha dovuto far fronte allo
stato pandemico mettendo in campo tutte le risorse
a disposizione in termini di personale, strumenta-
zione e possibilità di ricovero, lasciando in secon-
do piano tutta la parte della popolazione che neces-
sitava di altre prestazioni o di altre cure. Tra le per-
sonenon coinvolte dal Covid si possono immagina-
re due macro categorie: quella di chi nonostante le
difficoltà di gestione delle cure e le diverse modali-
tà di accesso alle strutture è riuscita a proseguire i
trattamenti nei tempi prestabiliti, e quella che rap-
presenta i pazienti nascosti da questa pandemia,
spariti dai radar della sanità per diversi motivi.

Va detto che non esiste al momento una lette-
ratura sufficientemente estesa che dia contezza
dei numeri del fenomeno dei nascosti, ma si trat-
ta di un problema che ha assunto grande rilievo e
che è riferibile a diverse casistiche, tra le quali si
trovano: pazienti no-Covid che hanno rinunciato
alle cure per propria volontà –soprattutto per la
paura nell’accedere agli ospedali e di contrarre
il virus – o per congestionamento del servizio sa-
nitario, pazienti ai quali non è stata effettuata

una diagnosi per mancata prevenzione; e ancora
pazienti long-Covid nei quali persistono di sinto-
mi fisici (fatica, astenia, cefalea etc.) e psicologici
(ansia, stress, insonnia, etc.) che non si esaurisco-
no nella fase acuta dell’infezione, ma che si pos-
sono prolungare per più tempo; e persone che
presentano sintomi da long-Covid di tipo psicolo-
gico, ovvero che non sono direttamente venute a
contatto con il virus ma che hanno riportato con-
seguenze psicologiche dovute alla pandemia.

Il punto più impattante riguarda i pazienti ai
quali non è stata effettuata una diagnosi: secondo
uno studio condotto dall’European cancer orga-
nisation (Eco), si stima che a oggi in Europa ci sia-
no un milione di casi di cancro potenzialmente
non diagnosticati. Si deve considerare che
dall’inizio della pandemia non sono stati eseguiti
circa 100milioni di test di screening, ovvero una
persona su due con potenziali sintomi di cancro

non è stata inviata alla diagnosi e un malato di
cancro su cinque è ancora senza il trattamento
chirurgico o chemioterapico necessario. Questi
sono solo alcuni numeri legati ai pazienti oncolo-
gici non-Covid, ma delineano bene il preoccu-
pante strascico che la pandemia ha generato.

Per comprendere la complessità della situa-
zione, bisogna considerare anche altre categorie
di pazienti, tipo i diabetici per i quali c’è stato un
forte calo nell’accesso ospedaliero; uno studio
dell’Asl 3 di Genova ha osservato che, tra marzo e
dicembre 2020, su 20.491 pazienti trattati negli
ambulatori, solo 14.819 (72 per cento) abbiano fat-
to almeno una visita di controllo. Inoltre, il nu-
mero di accessi alle cliniche per una prima valu-
tazione diagnostica durante il 2020 è diminuito
del 59,8 per cento rispetto all’anno precedente. A
livello nazionale, l’Associazione medici diabeto-
logi (Amd) stima una diminuzione del 22,5 per

cento degli accessi sia per prime visite che per
follow up e la significativa riduzione degli acces-
si alle curedi questi pazienti hadeterminato an-
che l’interruzione dell’educazione preventiva,
così come la diagnosi precoce e il trattamento
delle complicanze .

Impatta molto anche il numero delle persone
con malattie cardiache strutturali, che secondo
quanto osservato da gruppo di clinici della So-
cietà italiana di cardiologia interventistica (Gi-
se) hanno ricevuto trattamenti interventistici ef-
fettuati dal 16 marzo al 12 aprile 2020, per un nu-
mero di 185, contro le 909 nello stesso periodo
dell’anno precedente. Infine un’analisi prodotta
da Altems su dati Agenas ha stimato che nei pri-
mi quattro mesi dall’inizio della pandemia siano
stati fatti 1.1milione di ricoveri inmeno rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò si-
gnifica che di Covid ci si è ammalati e purtroppo
a volte si è morti anche indirettamente, con cifre
che andranno a delinearsi nel prossimo futuro, e
che impongono una riflessione approfondita su
come la sanità debba essere trattata nel prossi-
mo futuro.

Eva Massari

Accettazione del reparto Covid 2 al Policlinico Gemelli, Roma (foto LaPresse)

I danni del Covid anche sui guariti
MOLTI HANNO UN RISCHIO MAGGIORE DI SVILUPPARE MALATTIE. PARLA MATTEO TOSATO (GEMELLI)

Un business che non genera salute

Basta tamponi,
ragioniamo
su chi si vaccina
Chi fa il test potrebbe
contagiarsi pochi minuti dopo
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Enphasi e Fondazione The Bridge
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Ripartire dalle persone. Il contributo
della psicologia del lavoro nel post Covid
ESIGENZE PRODUTTIVE ED ESISTENZIALI: LAZZARI (CNOP) SPIEGA COME SUPERARE L’ATTRITO

Un videogame per sensibilizzare
i ragazzi su malattie e cure palliative

“DARE” FA PARTE DI UN PROGETTO EDUCATIVO DESTINATO ALLE SCUOLE SECONDARIE

La lunga e forzata convivenza con il
Covid ha reso più gravi le condizioni

di un mercato, come quello del lavoro,
che già prima della pandemia presenta-
va notevoli criticità, legate ad alcuni fat-
tori specifici. Si fa riferimento, in parti-
colare, alla crescente automatizzazione
della produzione, con conseguente ridu-
zione dell’apporto delle risorse umane
in danno all’innovazione, alla carenza
di competenze specifiche, alla diffusio-
ne di forme contrattuali temporanee e
precarie, oltre alle persistenti incertez-
ze e differenze di reddito che hanno au-
mentato le diseguaglianze di opportuni-
tà per i giovani e le donne. A un quadro
già compromesso, si sono aggiunte le
conseguenze cognitive ed emotive gene-
rate dalla pandemia, in termini di incer-
tezze, ansie e preoccupazioni per il futu-
ro, spesso sfociate in atteggiamenti pes-
simistici, a tratti depressivi, rischiosi
per la salute psicofisica ma anche per la
progettualità individuale e collettiva.

La “Fondazione europea per il mi-
glioramento delle condizioni di vita e
di lavoro”ha di recente pubblicato un
report che ha confermato, in particola-
re, l’aumento della precarietà del la-
voro e il conseguente calo del benesse-
re mentale in tutte le fasce d’età. Per
poter affrontare la complessità di que-
sto scenario, fondamentale è il contri-
buto del Consiglio nazionale dell’ordi -
ne degli psicologi, l’ente che rappre-
senta l’insieme di tutti gli psicologi ita-
liani iscritti all’Albo degli Psicologi.

“Occorre focalizzare l’attenzione sui
bisogni di persone e organizzazioni. Le
criticità possono diventare un’occasio -
ne per muoversi più velocemente nella
direzione di cambiamenti auspicati”,
dichiara David Lazzari, presidente del
Cnop. “Bisogna infatti governare la ri-
partenza prendendo atto che essa non
rappresenta un semplice ritorno al
passato ma un percorso verso una nuo-
va normalità, di cui stabilire i tratti di-
stintivi e i confini”, prosegue. Tale cir-
costanza implica una profonda revisio-
ne degli atteggiamenti, dei modi e degli
stili su cui si è basato tradizionalmente
il mondo del lavoro. Nell’impostare
una fase post-emergenziale si rende
necessario, in primis, riorganizzare le
modalità di espletamento delle presta-
zioni lavorative, che devono essere in-
centrate sulla salute delle persone e
sulla sicurezza delle attività, attraver-
so un forte coinvolgimento dei lavora-
tori nei cambiamenti atti a migliorare
le loro situazioni lavorative e di vita.

Appare, dunque, fondamentale pro-
muovere l’inserimento delle persone
in un contesto lavorativo dignitoso e
contrastare le percezioni negative le-
gate al mercato del lavoro, rinnovando
gli istituti di sostegno al reddito più ri-
levanti, ma integrandoli con le politi-
che attive del lavoro, focalizzate su for-
mazione, orientamento e inserimento
lavorativo. “In particolare, il contribu-
to degli psicologi del lavoro potrebbe
rendere efficaci ed efficienti le fasi di
progettazione, implementazione, ero-

gazione, monitoraggio e valutazione de-
gli specifici servizi, realizzabili
nell’ambito dell’orientamento, della
formazione e dell’inserimento lavorati-
vo”, afferma Lazzari. Come fare in mo-
do che le persone possano essere eco-
nomicamente sostenute per un breve
periodo e riproporsi nel mercato del la-
voro con un personale progetto profes-
sionale? “E’necessario sviluppare ser-
vizi consulenziali innovativi, fortemen-
te basati sulle conoscenze e competen-
ze psicosociali”, dichiara il presidente,
sottolineando l’importanza di fornire, a
chiunque lo richieda, un sostegno psi-
cologico per migliorare la qualità
dell’esperienza lavorativa e potenziare
le proprie prestazioni. Ad essi andreb-
bero affiancate consulenze organizzati-
ve al management aziendale, consulen-
ze strategiche alle istituzioni ed ai rap-
presentanti dei vari stakeholder, fina-
lizzate alla realizzazione di politiche
aziendali orientate all’equità, al rispet-
to delle differenze, alla prevenzione
delle aggressioni e molestie e al conte-
nimento di stereotipi e pregiudizi. Ma
non è tutto. I diffusi segnali di crisi oc-
cupazionale accentuati dalla pande-
mia lasciano prevedere, per un tempo
relativamente lungo, crescentidifficol-
tà lavorative permolte fasce di popola-
zione diventate repentinamente vulne-
rabili, con probabili sovraccarichi di ri-
chiesteper i “Servizi per l’impiego”. In
tale prospettiva, diventa strategico il
contributo degli psicologi del lavoro, fi-
nalizzato non solo a facilitare i percorsi
di formazione e arricchimento delle
competenze, sempre più richiesti dai
cambiamenti tecnologici e dai processi
di digitalizzazione, ma anche a miglio-
rare le modalità di profiling degli uten-
ti e il passaggio tra la formazione, ladi-
soccupazione e il mondo del lavoro.
“Tali contributi tecnici, spesso in Italia
sottovalutati, potrebbero essere soste-
nuti con la forma di voucher per l’ac -
quisto di servizi di consulenza psicolo-
gica e diventare una proposta fattiva al-
le istituzioni per sostenere l’occupabi -
litàdelle personeeridurre il rischiodi
dipendenza dalle forme assistenziali di
carattere emergenziale” spiega Lazza-
ri. Per aiutare chi cerca lavoro, ma an-
che per sostenere i “Servizi per l’impie -
go”, troppo spesso inadeguati rispetto
alle richieste del mercato, risulta op-
portuno altresì sviluppare un sistema
di orientamento integrato a lungo rag-
gio che superi la tradizionale dicoto-
mia tra Orientamento scolastico e
Orientamento professionale, e che dia
continuità temporale ai servizi di
orientamento, rendendoli accessibili
alle persone secondo la prospettiva del
life-long learning, l’autoregolazione da
parte delle persone dei propri progetti
di vita. Ciò, naturalmente, chiamereb-
be in causa incisive trasformazioni del
sistema dell’orientamento attese da
tempo, quali la creazione di una infra-
struttura tecnologica e informativa na-
zionale (usufruibile da scuola, univer-
sità, servizi per l’impiegoe “sistema la-

voro”, le aziende pubbliche e private) e
il potenziamento qualitativo e quanti-
tativo del personale dedicato all’ac -
compagnamento nel mondodel lavoro.
“In ogni caso, anche in carenzadi rifor-
me sistematiche, risultano possibili
piani e progetti di orientamento soprat-
tutto a livello territoriale con il coinvol-
gimento di istituzioni scolastiche, for-
mative, enti locali, aziende private e
pubbliche. Essi potrebbero utilmente
avvalersi anche dell’expertise di psico-
logi del lavoro”, dichiara sul punto Laz-
zari. Per far sì che ciò avvenga, sarà fon-
damentale uncambiamento dellaPub-
blica amministrazione che, sotto la
pressione dellapandemia, hamostrato
in pieno la necessità di un profondo
ammodernamento e di una generale ri-
definizione del layout organizzativo,
dei modelli di leadership e di gestione
delle risorse umane, nonché delle for-
me di relazione e comunicazione con i
cittadini/utenti, favorendo così la com-
petitività del “Sistema Paese”. Come?
Un capitolo importante è quello richia-
mato dallo stesso Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (Pnrr) riguardante la
riforma e la nuova gestione a regime
della Pa, che dovrà essere più snella,
efficiente e attenta alle persone, ai pro-
pri operatori e ai cittadini. Sono pre-
senti da tempo numerose previsioni
normative riguardanti la qualità del la-
voro e il benessere organizzativo, pre-
scrizioni che, tuttavia, sembrano rima-
nere spesso sulla carta o essere affron-
tate in termini di adesione formale, ma
senza sostanza.

“Sarebbe auspicabile che ogni Pa di
dimensioni medio-grandi possa dotar-
si di risorse dedicate, di un “nucleo di
psicologia del lavoro” all’interno
dell’ufficio risorse umane per l’attivi -
tà interna e il coordinamento con la ge-
stione a livello centralizzato”. Non vi è
dubbio che il Pnrr possa essere consi-
derato un fondamentale strumento
per la ripresa post-pandemica del
Paese, a patto che esso non si limiti a
fornire risorse per intervenire sulle
criticità sollevate dalla situazione
pandemica, ma assuma le caratteristi-
che di uno strumento capace di detta-
re un cambio di passo nella difficile
relazione che lega le persone al pro-
prio lavoro. Che sia, quindi, una occa-
sione per affrontare in maniera siste-
mica il problema dell’attrito che si svi-
luppa tra le esigenze produttive e
quelle esistenziali di ciascun lavorato-
re. Sarà, quindi, doveroso pensare a
modelli scientifici generati dalla Psi-
cologia del Lavoro e delle Organizza-
zioni, che cerchino di intervenire in
via preventiva e strutturale sul siste-
ma, per anticipare le criticità, consi-
derate di fatto ineludibili in determi-
nati momenti della vita professionale
delle organizzazioni: “E’ proprio la
presenza di tali modelli di intervento,
edalla loro dimostrata efficacia, a far-
ci credere nel contributo della nostra
disciplina”, conclude il presidente.

Caterina Somma

Nei prossimi giorni sarà presenta-
to un videogioco destinato prin-

cipalmente ai ragazzi tra i 14 e i 19
anni per sensibilizzare i più giovani
sulle patologie inguaribili e sulle cu-
re palliative pediatriche. “Dare”,
questo il nome dell’applied game,
racconta l’amicizia tra Zeno e Violet-
ta, due adolescenti chiamati a con-
frontarsi con i pregiudizi e le emozio-
ni legate alla disabilità e alla malat-
tia inguaribile, e sarà disponibile
gratuitamente per Android sulla
piattaforma Google Play.

Lo strumento innovativo ideato
dalla Fondazione Maruzza vuole av-
vicinare i più giovani al tema facen-
do conoscere loro le emozioni che
possono scaturire durante l’incontro
con una persona malata (disorienta-
mento, curiosità, imbarazzo, paura,
superamento del pregiudizio) e sti-
molare un dibattito. Il giocatore ve-
ste i panni di un adolescente ricove-
rato in ospedale a causa di un inci-
dente; il suo mondo è a pezzi e vede
la sua vita in frantumi. Durante la
notte una ragazza del reparto di neu-
rologia pediatrica si rifugia in came-
ra del ragazzo per sfuggire al turno di
notte. La sua ‘missione’ è raggiunge-
re il distributore automatico al piano
terra per prendere dei dolci. Il gioco
presenta diversi livelli di difficoltà e
l’utente dovrà combattere contro un
nemico: l’avatar del pregiudizio.

L’idea è quella di creare una nar-

razione delle malattie inguaribili
che le faccia uscire dall’invisibilità
ha sottolineato Elena Castelli, segre-
tario generale della Fondazione, che
ha ricordato come di fronte a ragazzi
con problemi di salute molto seri e
complessi sia normale non sapere
come comportarsi e come comunica-
re. La loro realtà è infatti fatta di te-
rapie e assenze da scuola ma come
tutti gli altri ragazzi hanno bisogno
di socialità, relazioni, scambi, nor-
malità. La necessità di ricoveri, l’as -
sistenza domiciliare, le limitazioni
impediscono preziose opportunità di
sviluppo, di gioco ed esperienza del
sé necessari ad una buona qualità di
vita. E’ quindi molto importante fa-
vorire la conoscenza e la familiarità
al tema dell’inguaribilità per far sì
che ragazzi e famiglie che vivono la
malattia non siano emarginati, isola-
ti o dimenticati.

In Italia sono circa 30.000 i minori
affetti da patologia inguaribile. Ep-
pure, le cure palliative pediatriche
sono poco riconosciute come stru-
mento in grado di alleviare le soffe-
renze e garantire qualità alla vita dei
minori malati. Ricordiamo che le cu-
re palliative pediatriche sono un ap-
proccio assistenziale in grado di ga-
rantire ai minori affetti da malattie
inguaribili e alle loro famiglie la mi-
glior qualità di vita possibile, attra-
verso il lavoro di professionisti spe-
cializzati per curare il bambino e so-

stenere le famiglie in tutte le fasi
della malattia, alleviandone soffe-
renze fisiche, psicologiche, emotive
e spirituali.

“Dare” è dunque un videogioco ad
alta valenza sociale, unico nel suo
genere, messo a punto con il suppor-
to di Wisdom Studio, e fa parte del
progetto più ampio destinato alle
scuole secondarie di secondo grado,
“Cpp - Come partire pari” un pro-
gramma educativo che vuole forma-
re i cittadini di domani, dando loro
gli strumenti cognitivi e relazionali
per poter parlare serenamente della
malattia nei minori, fornendo loro le
risorse per potersi attivare in favore
dei loro coetanei ammalati, anche
solo attraverso semplici gesti di gen-
tilezza ed empatia, prerequisiti fon-
damentali per una reale inclusione.

Il percorso educativo di Cpp– Co -
me partire pari per comunicare le
cure palliative pediatriche nelle
scuole secondarie ha visto un comi-
tato scientifico al lavoro per la pro-
gettazione dei contenuti e degli stru-
menti. Oltre al videogame, è stato
realizzato un manuale formativo de-
dicato ai ragazzi, che saranno, grazie
all’utilizzo della metodologia “tra
pari”, i veri protagonisti di questa
esperienza in classe. Il toolkit verrà
poi distribuito ad un campione di
scuole per la formazione dei pari e la
distribuzione agli studenti.

G.P.

Le mani di un giocatore durante un torneo di Fifa 19 (foto LaPresse)

Il cinquantasettesimo congresso na-
zionale Federspev (Federazione

nazionale sanitari pensionati e vedo-
ve) si terrà a Verona nel 2022, come si
apprende dalle parole del professor
Michele Poerio, presidente della Fe-
derazione che lo ha annunciato du-
rante il Consiglio nazionale svoltosi a
Roma lo scorso undici novembre e
che ha riscontrato un successo di pre-
senze contando sulla rappresentanza
di delegati provenienti da tutte le re-

gioni italiane. Il presidente ha ricor-
dato quanti associati pensionati sia-
no tornati al lavoro durante la pande-
mia e abbiano sacrificato la loro vita,
lodandone l’impegno e dichiarando
che proprio in virtù di queste azioni è
stato istituito un fondo per le loro fa-
miglie. Federspev infatti è a oggi
l’unica associazione sindacale che
non si occupa solo di titolari di pen-
sione, ma si fa carico nel concreto,
istituzionalmente, anche dei proble-

mi delle loro vedove, che entrano a
far parte in prima persona degli orga-
ni direttivi dell’Associazione stessa.
Tra i progetti aperti da Federspev si
segnala quello per la difesa del con-
gedo obbligatorio di paternità nel
settore pubblico che in Italia, contra-
riamente alla normativa europea, è
penalizzato iniquamente e si eviden-
zia come proseguano gli incontri con
il governo per attenzionare sul tema
della fiscalizzazione nella pensione

di reversibilità che incide con aliquo-
ta marginale censurata dalla Corte
dei Conti ed evidenziata nella pro-
grammazione di riforma fiscale ed è
in Italia penalizzata ingiustamente.

Sono molti i punti che sono stati
dibattuti al Consiglio nazionale, tra i
quali si segnalano: innovazione e di-
gitalizzazione, salute e chiarezza sui
vaccini, interventi per la tutela delle
pensioni, incremento degli associati
e progetti per una ritrovata sinergia
territoriale. “Siamo testimoni di vici-
nanza, di solidarietà umana,” ha di-
chiarato il professor Poerio, che ha
proseguito sottolineando come il ci-
nismo degradante contro gli anziani,
subito durante la pandemia, anziché
disgregarli o abbatterli li abbia ri-
compattati con nuova energia. “Noi
pensionati siamo il welfare italiano,
le nostre pensioni sono a supporto di
figli e nipoti soprattutto in questo pe-

riodo di crisi durante il quale siamo
un sostegno per la famiglia, dati alla
mano valiamo oltre dieci miliardi
annui a supporto della collettività,
non meritiamo pertanto di essere
continuamente vessati con tasse ini-
que. La perequazione è eccessiva,
abbiamo perso troppo valore di ac-
quisto; occorre che si ribadisca al go-
verno quanto sia necessario separa-
re assistenza e previdenza e come sia
fondamentale utilizzare anche i fon-
di del Mes per la sanità –ha prosegui-
to –. Abbiamo evidenziato una nuova
idea di comunità all’insegna della
giustizia sociale, del valore del vo-
lontariato che facciamo territorial-
mente, e i dati evidenziano un nostro
sempre maggiore impegno nei tavoli
di dialogo con il governo sui bisogni
degli over 65”. La Federspev è attiva
anche a livello europeo e guarda con
interesse ai progetti del programma

Easi e del programma EU4Health. “I
nostri associati una volta vaccinati,”
dice il professor Poerio, “hanno vac-
cinato a loro volta molti altri cittadi-
ni, al servizio del Sistema sanitario
nazionale. Il nostro ruolo è stato fon-
damentale quindi anche durante la
pandemia. Siamo interessati a fare
progetti pure europei in rete con al-
tre realtà nazionali ed europee per
progetti di prevenzione, di volonta-
riato, di monitoraggio nel settore del-
la salute e per dare supporto agli
over sessantacinque nella trasforma-
zione digitale nazionale ed europea
con corsi, iniziative di sensibilizza-
zione”. Nel congresso del 2022 si po-
trà fare il punto della situazione ri-
spetto alle progettualità avviate, e
stabilire una strategia per un futuro
nel quale guardare alle persone con
la giusta ottica.

Allegra Cerutti

I sanitari in pensione, protagonisti
in tutte le fasi della pandemia

IN MOLTI HANNO PERSO LA VITA. SE NE È PARLATO AL CONGRESSO FEDERSPEV

La cultura del cibo in Italia oltre il bla bla bla
Dai programmi tv alle riviste, fino alle mostre. Perché siamo ormai diventati tutti esperti della materia

Pensiamo sempre al cibo? Sì. Da
quanto è iniziata la pandemia poi in

giro per le grandi e le piccole città ci so-
no più ristoranti che parcheggi, e dopo
un annoe mezzoad ordinare vino siamo
tutti sommelier, o meglio, lasciamo il po-
sto fisso per andare a curare le vigne di
qualche parente lontano, ci crediamo
esperti di stelle Michelin più della stes-
sa Michelin, commentiamo programmi
come “Dinner Club” come fossimo giu-
dici di Masterchef mentre ci immedesi-
miamo nei protagonisti in viaggio per
l’Italia con Carlo Cracco alla scoperta di
ricette nascoste –che noi ovviamente già
conoscevamo – tra gli angoli del nostro
meraviglioso paese. Paese che ha sem-
pre messo il cibo al centro della propria
cultura, che ne ha fatto la prima leva di
marketing nel mondo e che oggi vanta
l’interesse internazionale di personaggi
come Madonna che trascorre il suo com-
pleanno in Puglia ballando la pizzica
praticamente sempre circondata da ci-
bo del posto, o come Stanley Tucci che
viaggia tra le migliori cucine per il docu-
film della Cnn “Searching for Italy”. Ma
non sarà troppo? “Penso che la più gran-
de sfida sul fronte della lotta allo spreco

in questo momento sia avere la volontà
di mettere in pratica i consigli e le tecni-
che di cui siamo a conoscenza –mi spie-
ga Lisa Casali, autrice di “Il dilemma del
consumatore green”appena pubblicato
per Gribaudo –. L’Italia è uno dei Paesi
al mondo con abitudini alimentari più
radicate e dove è più difficile metterle
in discussione per adottare abitudini
più virtuose. Se ad esempio abbiamo im-
parato da piccoli a sbucciare la mela
prima di mangiarla, anche se vi dimo-
strassi con evidenze scientifiche che la
buccia della mela è la vera parte nobile
del frutto, con il 700% di vitamina C in
più della polpa e senza rischi per la no-
stra salute, sarebbe sufficiente questa
informazione per farvi cambiare abitu-
dine? Il più delle volte no. Forse dovre-
mo attendere un cambio generazionale
perché si consolidino nuove buone abi-
tudini. Nel frattempo non dobbiamo co-

munque rinunciare a provare a cambia-
re le cose”.

La pandemia ha fatto intanto torna-
re di moda la vecchia scuola della Tv
dinner, come scrive il magazine “Ea -
ter” in un articolo dedicato alla cena
in contenitori da alluminio divisi in
quattro parti e contenenti tutto il ne-
cessario: dalla carne alle patate e ai
broccoli come contorno fino al dolce.
Ci siamo appassionati ai fornelli e sap-
piamo fare il pane in casa ma ci siamo
anche abituati al tutto e subito con il
moltiplicarsi dei marchi di delivery, e
così a volte – molto spesso in realtà –
cediamo il cibo pronto per essere con-
sumato mentre poltriamo davanti
all’ennesima serie tv. Per non parlare
degli effetti devastanti sugli adole-
scenti che hanno riversato molta della
loro frustrazione di questo periodo
storico nel cibo: sono aumentati i casi

di obesità tra i giovanissimi, il New
York Times lo scriveva già 6 mesi fa.
Eppure di cultura del cibo ne parlia-
mo di continuo tra docufilm su Netflix,
conferenze sugli effetti ambientali, ri-
viste dedicate. A Bologna fino al 28 no-
vembre è possibile visitare la quinta
Biennale di fotografia dell’industria e
del lavoro dedicata quest’anno al cibo
e che si concentra sul problema del
nutrimento per gli oltre 7 miliardi per-
sone che abitano la terra, attraverso
mostre diffuse. Come “Food”, del foto-
grafo olandese Henk Wildschut
sull’avanzato sistema dell’industria
alimentare del suo paese dal punto di
vista dell’innovazione e della ricerca
tecnologica, che accende i fari su temi
quali le storpiature degli allevamenti
biologici, di cui il consumatoremedio
è spesso all’oscuro. Ma un modo per
orientarsi c’è e sono le certificazioni

ambientali: “rappresentano un gran-
dissimo aiuto per il consumatore per-
ché semplificano la scelta di aziende e
prodotti più green – mi racconta Lisa
Casali –. Tra le tante ce ne è una a cui
tengo particolarmente perché ho con-
tribuito attivamente alla sua nascita:
la nuova certificazione “Ambiente
Protetto”, la prima al mondo che pre-
vede requisiti tecnici per un’efficace
prevenzione dei danni all’ambiente.
Può essere implementata da qualun-
que azienda di ogni settore e dimen-
sione”. Basta informarsi.

Già negli anni ’80 Alberto Capatti e
Antonio Porta, protagonisti dell’esor -
dio successivo di Slow Food, con Carlin
Petrini in testa, avevano fondato la rivi-
sta “La Gola”, che parlava di gastrono-
miama anche arte, letteratura, design
(ci sono scritti bellissimi del grande
Vanni Pasca, appena scomparso), filo-

sofia, scienza e poesia, basata su una
nuova concezione del cibo e del consu-
mo lento, dopo gli anni del grande
boom. Sempre “Gola” si intitola un te-
sto di Mattia Torre, recitato da Valerio
Mastrandrea proprio in una puntata di
Dinner Club. “Che pure noi sul cibo
avremmo tutta una secolare tradizione
di generosità, di umana condivisione e
partecipazione che proprio in molte fa-
miglie, anche dopo cena, ti continuano
ad offrì da magnà e tu sei sazio e rispet-
tosamente dici: No, grazie. E loro si
preoccupano. Che fai non mangi più?
No sono apposto così. Ma stai male? No
non sto male…E noncapisci che voglio-
no da te e ad un certo punto capisci pro-
prio che si mette male e ti defili. Nel
frattempo loro si sono mortalmente of-
fesi, ti implorano…”. E conclude: “So -
no queste le cose che ci logorano, le co-
se che ci sfiniscono: il vino che sa di
tappo, le linguine sciape, il riso scotto.
Ecco, questi sono i disagi che in Italia
se ripetuti possono far scendere in
piazza la gente E’ l’Italia questo grande
Paese a forma di spuntatura di maiale.
È la magia, la poesia, dell’Italia”.

Serena Scarpello
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