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il Foglio Salute

Il coprifuoco che slitta di un’ora, le palestre che stanno per
riaprire, i ristoranti che potranno somministrare cibo an-

che all’interno: tutto questo ci restituisce lentamente un’idea
di normalità che abbiamo aspettato tanto e che un po’ ci spa-
venta immaginare, visto che nel passato tentativi simili sono
falliti dopo poche settimane a causa delle impennate dei con-
tagi. Prima però era diverso, perché, con buona pace dei no
vax, la campagna vaccinale è ilmotivo per cui possiamo guar-
dare al futuro con moderata speranza. Campagna vaccinale
che a grandi linee sta procedendo bene in tutta Italia, e a ritmi
sostenuti come più volte caldeggiato dalla politica e dalmon-
do scientifico, tanto è vero che alcune regioni hanno aperto o
stanno aprendo anche agli over quaranta, e a scendere. Tutto
molto bene, ma c’è un dato sul quale occorre riflettere: l’ab -
bassamento dell’età mediadelle persone che si potrannovac-
cinare è un ottimo risultato, ma quanti tra sessantenni, settan-
tenni e ottantenni mancano all’appello? Parecchi, pare.

E attenzione perché qui non si parla di soggetti che hanno
avuto difficoltà nella registrazione al portale, che non han-
no ancora ricevuto la vaccinazione a domicilio o che in virtù
di un contagio preferiscono rimandare la data dell’inocula -
zione. Non si sta nemmeno parlando dei no vax, ma si sta
parlando di persone che spinte da diversi motivi temporeg-
giano. Circolano molti dati riferiti a questa dinamica, dati
che al momento riguardano regioni e precise fasce d’età ma
che sarà interessante vedere accorpati per capire la dimen-
sionedel fenomeno.Quello cheè certo è chedietro la rilut-
tanza ci sono da una parte delle resistenze legate alla sicu-
rezza del vaccino – soprattutto di uno, rispetto al quale c’è
stata una controinformazione pesantissima –dall’altra l’ar -
roganza di pensare che se le persone intorno sono vaccinate
allora anche chi non lo è beneficia di questa situazione.

La scoperta dell’acqua calda, vien da dire! Ho già espres-
so la mia idea sul fatto che la vaccinazione dovrebbe essere
un atto dovuto, e a quanto pare occorre ribadirla perché
l’immagine dei cittadini che mandano avanti gli altri per
proteggere sé stessi assomiglia alla morte della civiltà.

E ripeto qui si tratta di persone che hanno fatto vaccina-
zioni obbligatorie e hanno fatto vaccinare i loro figli in anni
in cui la scienza e la tecnologia erano lontane dai livelli at-
tuali, ora però, nell’incertezza, meglio che le cavie siano al-
tre. Trovo che sia un atteggiamento inaccettabile da un pun-
to di vista etico e da un punto di vista scientifico, perché i
numeri di chi non intende vaccinarsi sono sufficienti a far
collassare i reparti di terapia intensiva, quindi la sensazio-
ne di miglioramento che avvertiamo tutti non può essere
condizione sufficiente a far abbassare la guardia o a sottrar-
si a quello che ritengo essere un dovere.

Il fattodi vivere in unademocrazia non ci esenta dall’esse -
re responsabili versonoi stessiegli altri. In questesettimane
si discutemolto anche sui tempi del richiamo, che per molti
coinciderebbe con il periodo di vacanza. Logisticamente si è
visto che organizzare la campagna nonè semplice perchéoc-
corrono gli hub e perché alcuni vaccini richiedono una con-
servazione a una temperatura molto bassa, quindi non si trat-
ta di trasferire le fiale da un posto all’altro, ma dimettere in
piedi una filiera complessa. Questo creerà malumori e, c’è da
immaginare, rinunce. Il punto è sempre lo stesso: possiamo
davvero pensare di poter contare su chi ha già completato il
ciclo? Possiamo davvero sottrarci alla nostra responsabilità?

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

E’ in corso I-Week, il potere delle in-
formazioni - Dai servizi segreti ai

segreti della vita, una settimana di ap-
puntamenti trasmessi in modalità vir-
tuale nei quali policy e decision ma-
kers, imprenditori, innovatori, giorna-
listi si incontrano per un confronto sul
presente e una diagnosi sul futuro in
ambito di intelligence.

La pandemia ci ha insegnato che il
ruolo dell’informazione è oggi impor-
tantissimo, e capire come questo ambi-
to stia cambiando e a che velocità è
determinante anche da un punto di vi-
sta etico.

Quale migliore occasione per riflette-
re sullo stato di salute del nostro paese,
e sulle potenzialità per divenire, anche
in ambito sanitario, un punto di riferi-
mento?

L’informazione è potere al servizio
delle decisioni, e mai come in questo
momento ci siamo interrogati su chi de-
cide e sulla base di quali informazioni,
tanto è vero che tutta la gestione della
pandemia si potrebbe sintetizzare nel
binomio informazione-decisione.

La pandemia ha fatto emergere un
vuoto riconducibile all’assenza di au-
torità o meglio una domanda di autori-
tà, tanto rispetto all’informazione
quanto rispetto alla decisione. Ma at-
tenzione, non un’autorità qualunque
bensì un’autorità nel significato latino
– e proprio solo della cultura romana –
di auctoritas auctor sum, e cioè mentre
ne sono autore e motore, sono al tempo
stesso anche il curatore del suo profi-
cuo esito.

La persona in questione dunque,
l’auctoritas, accompagna la sua creatu-
ra nel cammino che deve intraprende-
re; ma quale distanza, quale iato
dall’esperienza contemporanea! Dpcm,
Dl, parlamenti e governi di tutto il
mondo e intellettuali sono impegnati
da oltre un anno a scimmiottare l’auc -
toritas.

Serve allora un pensiero, un punto di
osservazione di una realtà complessa e
proteiforme. La raggiunta capacità del-
le tecnoscienze di disvelare non solo la
conoscenza ma possibilità reali è la ve-
ra materia in questione: non la sola

legittimazione a poterlo fare. Quando
gli uomini sanno e possono agire di più,
subito si scatena la lotta per stabilire
verso quali fini il supplemento di pote-
re così acquisito debba essere utilizza-
to. L’innovazione e la conoscenza han-
no introdotto una potenza che prima
sembrava impossibile – l’editing geneti-
co, la fisica quantistica, le nuove fron-
tiere delle neuroscienze dell’umano
potenziato – ma abbiamo anche prodot-
to una sapienza che era ritenuta total-
mente improbabile da contenere in sé
l’assoluto incognito, per dirla con le pa-
role di Piero Bassetti.

L’innovazione è immersa nella po-
tenza, ma orfana di potere perché que-
st’ultimo, dovendo essere potenza legit-
tima, spesso è costretto a divenire im-
potente. E la potenza senza potere –
priva di auctoritas – è fondamentalmen-
te irresponsabile. Il pianeta in cui tutto
scorre sembra non accettare quelli che
stanno. Mentre nel nostro antico appa-
rato di controllo – lo stato – non resta
molto, oltre che il participio passato
del verbo stare. Stare e divenire, del
tempo zero e velocità infinita, il conflit-
to, anche quello per la pace e per i
valori della democrazia, si deve ormai
combattere con altre armi.

Sono convinto che l’unico modo sia
prendere coscienza di quello che rego-
larmente sta accadendo e avere il co-

raggio di inventare gran parte delle no-
stre istituzioni. E ciò vale sia a livello
macro – governi del mondo, Unione eu-
ropea, stati, regioni, comunità territo-
riali – sia a livello micro delle nostre
organizzazioni.

Il coraggio di reinventare è tutto al di
là dello specchio di Alice. Può essere
che a tratti la politica risulti appanna-

ta, oppure l’impresa troppo concentra-
ta nel contingente, oppure gli intellet-
tuali troppo accartocciati su loro stessi.
Ma 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

Il Covid-19 ha fatto emergere
un vuoto riconducibile

all’assenza di autorità, o meglio
una domanda di autorità

Dpcm, Dl, parlamenti e governi
di tutto il mondo e intellettuali
sono impegnati da oltre un anno

a scimmiottare l’auctoritas

L’app che vuole rivoluzionare la sanità
Ecco SinApp, il software che connette pazienti, operatori e manager

Un sistema software di gestione e accompa-
gnamento al percorso del paziente dalla

diagnosi al follow up, questo è SinApp, un pro-
getto curato dal medico anestesista Giovanni
Gibiino che lo ha ideato e creato nel 2011 pen-
sandolo per un approccio strategico e riabili-
tativo emozionale. Dietro a questo software
dal nome che rimanda alla connessione, l’idea
di una soluzione per i bisogni di pazienti e ope-
ratori sanitari, con uno sguardo al manage-
ment. Ne parliamo col suo ideatore.

Dottor Gibiino, cosa è successo nel 2011?
Nel 2011 ero uno specializzando in ane-

stesia, disciplina che ho scelto seguendo
una mia fortissima passione, e mi sono tro-
vato improvvisamente a vivere un’espe -
rienza legata a un incidente in moto. In
quell’anno ho avuto un grave incidente, e in
un attimo mi sono trovato dall’altra parte
della linea: ero un paziente di terapia in-
tensiva, allettato, sottoposto a diversi inter-
venti chirurgici e destinato a diventare un
paziente cronico.

Un medico che diventa paziente ha mododi
riflettere sul sistema…

Sì, questa esperienza ha avuto un impatto
importante e decisivo sulla mia vita, e ho ca-
pito subito che avrei potuto sfruttare una si-
tuazione svantaggiosa per creare qualcosa
di buono. In quel momento è nato SinApp,
che è una crasi tra sinapsi e applicazione.

Di cosa si tratta?
Di un sistema sofware a più livelli che ac-

compagna tutti gli attori coinvolti lungo il
percorso del percorso del paziente dalla
diagnosi al follow up. Ho cominciato a ela-
borarlo subito dopo l’incidente, e ho conti-
nuato a studiarlo negli anni successivi nei

quali mi sono dovuto sottoporre a diversi al-
tri ricoveri. l’ho progettato focalizzandomi
sui bisogni di tutti gli stakeholders coinvolti
nel processo di cura che sono il paziente, i
caregiver, il personale assistenziale e am-
ministrativo e i manager.

Una visione a tutto tondo.
Sì, la mia storia familiare mi ha dato un

imprinting manageriale molto forte, e ho ca-
pito subito che per tradurre un bisogno nel-
la sua risoluzione era fondamentale ap-
procciarlo da tutti i punti di vista. L’inciden -
te da questo punto di vista è stato una bene-
dizione perché ho potuto osservare il siste-
ma salute dall’interno, che essendo un siste-
ma complesso spesso sconta interrelazioni
complesse che talvolta si ripercuotono sul
paziente. Il paradosso è che essendo un me-
dicomi sono trovato a fare anche da caregi-
ver a me stesso, perché mi interrogavo con-
tinuamente sulle mie necessità, e cercavo di
trovare le soluzioni più adatte.

Cosa non funzionava?
Non era un singolo aspetto, ma un insie-

me di situazioni: mi chiedevo perché i miei
colleghi e il personale assistenziale lavo-
rassero in un certo modo e non ottimizzasse-
ro tempi e risorse, e mi sono reso conto che
la risposta non poteva essere una sola, ma
che il processo andava analizzato partendo
da un punto di vista fondamentale, ovvero i
bisogni dei soggetti, che sono molteplici e

variabili.
E questa analisi dove ha portato?
A lavorare sui bisogni indossando i panni

dell’amministratore, Del paziente, dei di-
versi operatori assistenziali e del caregiver.
Ho intrapreso una vera e propria azione ca-
maleontica cambiando punto di osservazio-
ne e rispondendo alle domande che quella
precisa prospettiva mi poneva. Un lavoro
complesso, ma interessantissimo.

C’è un grande studio dietro SinApp.
Sì, un grande studio che è stato preceduto

da un’intuizione, quella è arrivata subito
dopo l’incidente.Nel letto dell’ospedale ho
pensato a un software, ne ho parlato con un
information technology manager e insieme
abbiamo deciso di provarlo. Lo abbiamo
strutturato e in occasione di una mia parte-
cipazione a un master in Università Bocco-
ni ne ho parlato, incontrando grande inte-
resse e facendolo diventare argomento del-
la mia tesi. Oggi il progetto è portato avanti
da un giovane team multidisciplinare ma
esperto nel settore e focalizzato nel tramu-
tare il progetto in una realtà diffusa nella
realtà sanitaria nazionale.

Il risultato?
Dopo due mesi di test i risultati sono sta-

ti strabilianti, hanno superato ogni aspet-
tativa.

Ci può dire qualcosa di più sulle caratteri-
stiche del software?

Sì, posso dire che si tratta di un sistema la
cui concezione è unica al mondo e capace di
portare degli enormi vantaggi sia agli ope-
ratori che ai pazienti, e che alla base del suo
sviluppo c’è un grande valore etico.Il siste-
ma permette l’integrazione, dinamica e
proattiva, di tutti gli attori coinvolti nel per-
corso di cura, senza tralasciarne alcun
aspetto. Tramite sistemi integrati paziente-
ospedale-sanitari ottimizza le risorse im-
piegate e accompagna il Paziente e i suoi
Caregiver lungo tutto il percorso di cura
combattendo in primo luogo la sensazione
di abbandono e smarrimento, dame prova-
ta in prima persona, e apportando una serie
di miglioramenti di processo a vantaggio
dell’ospedale e del personale sanitario
stesso. La raccolta dei dati, scaturiti
dall’utilizzo del sistema, permetterà nuovi
ed innovativi studi a vantaggio di tutta la co-
munità sanitaria.

Tra quanto potremo vederlo in uso?
Mi auguro prestissimo. La mia intenzione

è fare il modo che possa essere davvero di
aiuto a tutta la filiera sanitaria, e non è un
progetto nato per lucro. Sto cercando, insie-
me al mio team, di capire quale potrebbe es-
sere il contesto nel quale lanciarlo nel mo-
do migliore, il nostro obiettivo: che funzioni
su larga scala e che mantenga la sua utilità
di supporto a tutti gli stakeholder.

SinAppparla di connessioni. Oltre al medi-
co e al paziente, una serie di altre figure.

Loabbiamo visto inepocaCovid. La filie-
ra, per funzionare, deve essere connessa e
ragionare su una base comune e condivisa.
SinApp è un punto di forza, in questo senso.

Eva Massari

La conferenza stampa sul Dpcm del 2 marzo scorso con le misure contro l'emergenza Covid-19 Nella foto LaPresse, Franco Locatelli, Roberto Speranza, Maria Stella Gelmini, Silvio Brusaferro

L’autorità che manca nella pandemia
RIDISCUTERE IL RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E POTERE PER CAMBIARLO IN MEGLIO

Tra coprifuoco e tempi di richiamo

Ora che tutto va meglio,
restiamo responsabili
Le riaperture ci restituiscono l’idea di una

normalità tanto attesa, ma troppi ancora non
vogliono vaccinarsi. Non abbassiamo la guardia

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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L’Italia è in ritardo nella lotta agli abusi
sui minori. Ecco come può rimediare

ADEGUARSI ALLA DIRETTIVA CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA. PARLA MODENA (FI)

Lo sport non fa solo bene alla salute.
Prove di socialità dopo l’isolamento

LA MANIFESTAZIONE TENNIS AND FRIENDS A ROMA, IN OCCASIONE DEGLI INTERNAZIONALI

Sui reati contro i minori c’è sempre
un forte interesse mediatico, che

non si traduce, però, in effettivo cam-
biamento, anche quando il cambia-
mento è imposto dall’Unione europea.
Fra le numerose procedure di infrazio-
ne aperte a carico dell’Italia, spicca,
infatti, quella dovuta al non corretto
recepimento della direttiva europea
del 2011 relativa alla lotta contro l’abu -
so, lo sfruttamento sessuale dei minori
e la pornografiaminorile. L’articolo 17
del disegno di legge 2169 del 2020, ora
al vaglio del Senato, recepisce le indi-
cazioni europee e interviene sul codice
penale introducendo nuove fattispecie
delittuose e modificando in maniera si-
gnificativa le aggravanti dei reati di
sfruttamento e di violenza sessuale dei
minori. Sono previsti, infatti, fino a due
anni di reclusione e pene pecuniarie
anche per chi guarda materiale pedo-
pornografico tramite internet o altri
mezzi di comunicazione senza scari-
carlo. Reati come questi sono diffusi
ma sommersi, l’Europa, già dieci anni
fa, intendeva prevenirli ravvicinando
ulteriormente le legislature dei singoli
stati e rendendole più specifiche.
Un’attesa che apre numerosi interro-
gativi sulla politica dei nostri giorni e
su ciò che riteniamo effettivamente de-
gno di attenzione. Ne parliamo con la
senatrice Fiammetta Modena (Forza
Italia)

Onorevole Modena, quello della por-
nografia minorile è un fenomeno molto
comune in Italia e ha sempre grande
risonanza mediatica, come mai l’Italia
non si è adeguata del tutto alla normati-
va?

Questa domanda me la sono posta
anche io, proprio perché l’allarme so-
ciale su questo tipo di reati è notevo-
le. In realtà noi parliamo di una diret-
tiva emessa nel 2011 dove la procedu-
ra d’infrazione è stata aperta con una
messa in mora nel 2018. Nelle more è
stata fatta anche la normativa del Co-
dice Rosso, cioè la legge n.69 del 2019,
che ha raccolto alcune indicazioni
della direttiva, intervenendo sulla tu-
tela delle vittime dei reati di pedo-
pornografia e sulle aggravanti dei
reati di violenza sessuale in danno
dei minori. Perché va detto che in par-
te è stata attuata e in parte no. Questi
sono i frutti avvelenati di una politica
che si è disabituata a ragionare sui
contenuti, che non legge più le carte.
Una politica fatta di emozioni e non di
studio e di concretezza.

La prostituzione minorile in Italia è
legata soprattutto alla tratta di minori
clandestini, secondo lei grazie alla

nuova formulazione del quadro norma-
tivo sarà possibile andare a perseguire
con più efficacia chi è all’origine del
fenomeno?

Si potrà incidere di più. Non solo
perché c’è un aumento delle pene ma
anche perché la previsione delle ag-
gravanti comporta un’attenzione mag-
giore da parte degli inquirenti, per
reati così odiosi offre agli inquirenti
la possibilità di essere molto più pe-
netranti. Consideri che la definizione
di fattispecie tipiche è essenziale,
perché attraverso la specificità che ci
chiede l’Europa si possono persegui-
re meglio i reati. La direttiva, perché
questi della pedopornagrafia e della
prostituzione minorile sono fenomeni
internazionali, chiede una uniformità
normativa proprio per poterli preve-
nire. Si avrà una maggiore traccia del
fenomeno. Consideriamo il punto 21
della direttiva europea, dove è scritto
che gli Stati Membri dovrebbero pre-
vedere delle aggravanti nelle loro le-
gislazioni nazionali per consentire ai
magistrati di determinare pene certe.
È evidente il tentativo di eliminare al-
la radice l’adescamento di minori per

i reati sessuali che avvengono nel
contesto di internet. E questo lo han-
no detto e pensato proprio dal 2011.

Come si spiega il ritardo italiano?
Le leggi europee in generale non

hanno una grande risonanzamediati-
ca, perché molto complesse, e neces-
sitano di uno studio approfondito.
Spiegarle a un grande pubblico di-
venta molto complicato.

Da un altro punto di vista, però, te-
mi meno urgenti hanno forte impatto
mediatico, basti pensare al clamore
suscitato dal via libera dell’Unione
europea al commercio delle larve es-
siccate come alimento. Ecco, spesso
pensiamo ai vermi e non a realtà
drammatiche come l’abuso e lo sfrut-
tamento sessuale dei minori. Bisogna
anche considerare che noi viviamo in
quello che, almeno fino a quando è ar-
rivata il ministro Marta Cartabia, è
stato un periodo giustizialista; e le
forze politiche, me compresa, si sono
scannate fra giustizialismo e garanti-
smo. In tutta questa bailamme nessu-
no ha notato che era partita questa
procedura d’infrazione.

Giulia Catricalà

E’ tornata a Roma una delle princi-
pali manifestazioni in Italia che

offre prevenzione gratuita ai cittadini e
promuove lo sport come corretto stile
di vita.

Si è svolta domenica scorsa al Foro
Italico l’undicesima edizione della
manifestazione Tennis and Friends,
dove sport e prevenzione sanitaria
fanno squadra per diffondere la cultu-
ra della salute e del benessere psico-
fisico. L’organizzazione, infatti, si im-
pegna da dieci anni per mettere a di-
sposizione dei cittadini un servizio di
visite mediche specialistiche, scree-
ning e check-up gratuiti in tutta Italia
grazie al supporto delle strutture sa-
nitarie partner della manifestazione,
con un risultato di quasi 98 mila con-
trolli effettuati e migliaia di pazienti
richiamati ad eseguire ulteriori ac-
certamenti. L’evento, che si è svolto a
porte chiuse nel rispetto delle misure
legate all’emergenza sanitaria, ha
riacceso l’attenzione sulla crisi del
mondo dello sport, ribadendo l’impor -
tanza dell’attività fisica non solo come
arma per la prevenzione di tutte le pa-
tologie legate alla sedentarietà e al so-
vrappeso, ma anche come mezzo di
conquista di una nuova e necessaria
quotidianità.

Come ha dichiarato Giorgio Mene-
schincheri, ideatore dell’evento e
presidente di Tennis and Friends:
“Nell’anno dell’emergenza pandemi-
ca diventa ancora più fondamentale
porre la giusta attenzione sull’impor -
tanza di una diagnosi precoce e di co-
me lo sport possa contribuire a uno
stile di vita sano; secondo i dati 2020
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità l’attività fisica è in grado di
prevenire il rischio di tumori del 20 -
40 per cento, patologie cardiovascola-
ri, diabete e malattie legate alla sin-
drome metabolica, tanto che si stima
che 3 milioni di persone l’anno po-
trebbero salvarsi la vita solo facendo
sport”.

Domenica si sono sfidati amiche-
volmente a tennis i volti storici
dell’organizzazione, fra cui Jimmy
Ghione, Gianni Rivera, Edoardo Leo,
Paolo Bonolis, Filippo Volandri e
Dolcenera. Hanno presenziato all’
evento anche il ministro della Salute
Roberto Speranza e la sottosegretaria
alla presidenza del consiglio con de-
lega allo sport Valentina Vezzali.

La manifestazione è stata occasione
di riflessione su numerosi temi colle-
gati alla salute, come quello della si-
curezza stradale, portato all’attenzio -
ne di tutti grazie alla collaborazione

fra Tennis and Friends e l’associazione
G.A.I.A. von Freymann Saracino, nata
con il fine di promuovere iniziative di
prevenzione degli incidenti stradali.
Il presidente Gaia Saracino ha ricor-
dato la tragedia di Gaia e Camilla, ri-
badendo l’importanza di informare i
giovani sui rischi che corrono guidan-
do sotto l’effetto di alcol e sostanze
stupefacenti.

Altro focus della manifestazione la
salute dei pazienti anziani, che hanno
pagato “il prezzo più amaro in termini
di morti e di solitudine, nella disatten-
zione generale”. Per Monsignor Vin-
cenzo Paglia, presidente della com-
missione per la riforma dell’assisten -
za sanitaria e sociosanitaria della po-
polazione anziana, serve “uno scatto
di affetto affinché si possa creare una
nuova cultura politica, economica e
sociale, un incontro tra generazioni”.

Nel dibattito sulla salute è interve-
nuto anche il direttore dello Spallan-
zani Francesco Vaia, sottolineando
l’importanza di riaprire al più presto
il paese nel rispetto rigoroso delle re-

gole e rivolgendo un sentito invito a
vaccinarsi “senza paura, perché tutti i
vaccini sono validi e riducono in ma-
niera significativa la gravità della ma-
lattia”.

Gli argomenti della sicurezza stra-
dale e della salute non hanno tolto
spazio al mondo della cultura. Lo sta-
dio Pietrangeli, infatti, si è trasforma-
to in un salotto letterario, dove la con-
duttrice Sonia Bruganelli ha affronta-
to il tema degli abusi nel contesto
sportivo in un faccia a faccia con Da-
niela Simonetti, autrice del libro “Im -
punità di gregge. Sesso, bugie e omer-
tà nel mondo dello sport”.

Tennis and Friends si trasferirà a To-
rino, quest’anno capitale del tennis
internazionale, per poi tornare a Ro-
ma dall’8 al 10 ottobre con nuovi in-
contri.

La manifestazione di domenica ha
dato prova del ruolo centrale che gio-
ca lo sport anche nella ripresa della
socialità, per il benessere psicologico
della popolazione sia giovane che an-
ziana. (gc)
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Primo giorno di scuola, prima
media. Alunne e alunni igieniz-

zati e mascherati a dovere entrano
circospetti e curiosi nell’aula loro
destinata.

Roteano e già si accendono gli
sguardi al lieto ritorno della scuola
– chi l’avrebbe mai detto! –, basta
appena quel poco di nuovo che è
dato loro di vedere, come l’abbi -
gliamento ancora estivo, da bambi-
ni, dei compagni, e almeno gli occhi
o le pettinature, ordinari o imperti-
nenti che siano, di quelli nuovi. E
come squadrano il docente che fa il
suo primo ingresso, con paragona-
bile emozione.

Si leva subito una selva di mani
alzate in risposta alla primissima
domanda, formulata forse per pren-
dere tempo, che riguarda l’anno
passato. Rispondono che non han-
no nemmeno potuto salutare la

maestra, e che è stato tristissimo.
Il messaggio è chiaro, recano no-

tizia di qualcosa che si è evidente-
mente perduto, e davvero per sem-
pre. Eppure nella loro voce, come
la campanella, si percepisce netto
lo squillo argentino della speranza.
La speranza che quest’anno andrà
meglio, anche se è già certo che non
andrà tutto bene, perché in fondo
non è mai andato tutto bene a ben
vedere, neanche prima della pan-
demia.

Solo i ragazzi riescono a dire, e
con piena coscienza, che qualcosa è
stato tristissimo mentre già sorrido-
no all’avvenire, sorridono all’inse -
gnante che si è almeno per un
istante interessato a loro.

Nel nostro mestiere occorre sem-
pre imparare a guardare le cose
nella loro interezza, con una sconfi-
nata passione per ogni dettaglio,

senza mai distogliere lo sguardo.
Perché bisogna insegnare a guarda-
re con altrettanta passione e con
altrettanta intensità. E guarda ve-
ramente chi è in cerca del senso
delle cose, del bene integrale che
recano, e perciò subito si dispone a
esserne letteralmente il guardiano:
se ne prende cioè cura, le ha vera-
mente a cuore.

Persino le nuove regole del gio-
co, persino il distanziamento e le
mascherine, per chi vuole impara-
re a guardare, quelle regole che ci
sono sembrate subito una limitazio-
ne e senza dubbio ci hanno limita-
to, quelle stesse regole ci hanno an-
che suggerito un modo per impara-
re a guardare le cose in modo più
vero.

Dopo le loro domande, il primo
giorno di scuola ho proposto ai miei
alunni di riflettere su una parola, il

verbo contemplare, perché a questo
modo profondo di guardare ho vo-
luto che ci educassimo insieme
quest’anno, donandoci reciproca-
mente l’esperienza.

Il verbo ha dentro la parola tem -
plum, che per gli antichi indovini
era quella porzione di cielo che
guardavano con la massima atten-
zione per scorgervi dentro un se-
gno, una promessa, una profezia
ancora ignota. Con il loro bastone
ricurvo, alla giusta distanza, si di-
sponevano in paziente attesa di un
mistero che si potesse svelare e
perciò fissavano, contemplavano il
cielo.

Alla giusta distanza, in attesa:
perché chi vuole vedere deve posi-
zionarsi bene e deve essere molto
paziente. La magnificenza delle co-
se si rivela soltanto a un occhio ri-
verente, etimologicamente rispet-
toso: pieno cioè della disponibilità
a tenere fisso lo sguardo, in attesa
di una scoperta imprevista, di un
riconoscimento.

Che grande possibilità allora,
pur nella fatica, potersi conoscere
tra compagni a poco a poco, con un
sovrappiù di attenzione e di distac-
co, senza squalificare l’altro per il
suo puro aspetto, così ben nascosto
sotto la mascherina! Senza giudi-

carsi e bruciarsi al primo sguardo!
Che meraviglia, nei primi mesi,

scorgere fugacemente nelle pause
pranzo con infinita e inattesa sor-
presa i volti splendidamente trasfi-
gurati dei ragazzi di terza, così cam-
biati, così cresciuti; quei sorrisi di-
ventati così inediti e perciò ancora
più belli!

Certo non sono mancate le fati-
che, a partire dallo spettro della
DAD, sempre incombente nei di-
scorsi e nei pensieri a ogni assenza
di un compagno, con sinistra e ine-
vitabile ricorrenza di tutti quei vo-
caboli che prima del Covid beata-
mente si ignoravano.

E – quel che è peggio – la morte,
ancora e ancora, di tanti cari nonni,
e le lunghe malattie dei propri ge-
nitori e dei propri insegnanti, e la
coscienza che tutto oggi c’è e doma-
ni potrebbe non esserci più.

Poco prima di Natale, mentre già
si pensava a una piccola festa in
classe, ho portato nella stessa pri-
ma media la notizia che avremmo
dovuto chiudere per quattordici
giorni per la positività di una com-
pagna, saltando a piè pari la festa.
Hanno capito subito, non ho nem-
meno dovuto trovare le parole per
edulcorare il discorso. E subito, in
molti, sono scoppiati silenziosa-

mente a piangere, in una sommessa
e composta condoglianza. Altre co-
se perse, perse per sempre.

Siamo stati sospesi e siamo tor-
nati, più e più volte, ciascuno con la
sua classe, con i suoi docenti, con la
sua famiglia. Alcuni alunni sono
mancati per più di un mese, alcuni
docenti anche per due.

Ciò che è accaduto ci ha segnato
in profondità. Ha plasmato in modo
nuovo la sfera delle nostre aspetta-
tive, lo schieramento e la natura
dei nostri desideri, persino il no-
stro quadro di valori. E che ne è
stato della speranza dell’inizio?
Qualche giorno prima della fine
dell’anno, ho posto ai miei alunni
la stessa domanda di partenza, na-
turalmente ricalibrata sull’espe -
rienza presente: “Ragazzi, com’è
andata quest’anno? Provate a com-
pletare il titolo per il cammino fat-
to insieme. Sono stati centottanta
giorni di…”.

Scoperte (la più gettonata, insie-
me a “crescita”), novità e attesa. E
persino bellezza, gioia e paradiso,
insieme a isolamento e paure. Una
cosa è certa: felicità raggiunta, o
meno, si cammina.

Daniele Gomarasca
Coordinatore didattico e docente,

scuola La Zolla di Milano

Educarsi a contemplare le cose anche
nella fatica del distanziamento e della dad
UN ANNO DI SCOPERTE E CAMMINO A SCUOLA NEL RACCONTO DI UN INSEGNANTE

Serafino, curato anche con gli anticorpi monoclonali
“Una grandissima risorsa per i pazienti a rischio nelle prime fasi della malattia”, dice il dott. Curiale (Spallanzani)

Chiamato dagli amici “Nonno Hi-
ghlander” il 95enne romano Se-

rafino Ciancola, ha dato prova di me-
ritare il suo appellativo sfidando il
tempo ma soprattutto le circostanze
avverse in cui si è trovato. Serafino è
risultato positivo al Covid-19 il 21
aprile, e dopo un grave peggioramen-
to delle sue condizioni, il 24 aprile, è
stato ricoverato all’ospedale Sant’
Eugenio di Roma e trasferito d’ur -
genza nella notte per polmonite acu-
ta bilaterale e insufficienza respira-
toria allo Spallanzani, dove ha rice-
vuto cure a base di cortisone e un’in -
fusione di anticorpi monoclonali.

Nella prima divisione del quartier
generale anti-Covid19 d’Italia nonno
Highlander è stato seguito ogni se-
condo dai medici e dagli infermieri,
per uscire dalla struttura “sulle pro-
prie gambe” il 12 maggio.

Gli anticorpi monoclonali in Italia
sono autorizzati in via temporanea
per il trattamento del Covid-19 e ven-
gono utilizzati in numerosi centri su
pazienti fragili e con comorbidità co-
me Serafino. Abbiamo chiesto allo

science communicator dello Spal-
lanzani Salvatore Curiale di raccon-
tarci qualcosa in più.

Dottor Curiale, in quali casi vengo -
no utilizzati gli anticorpi monoclonali
e quanto sono efficaci?

I monoclonali rappresentano una
realtà nata in altri ambiti, soprattut-
to in ambito oncologico dove per la
cura dei pazienti si utilizzavano gli
anticorpi ottenuti tramite prelievo,
potenziati e ritrasfusi. Nel caso
dell’epidemia questa tecnica è risul-
tata utile perché si potevano estrarre
anticorpi più potenti dal plasma dei
pazienti che avevano superato l’infe -
zione, e tramite un processo di “in -
dustrializzazione” sono diventati
una medicina. I monoclonali forni-
scono una dose di anticorpi molto
più concentrata ed efficace rispetto

a ciò che veniva fatto con il famoso
plasma, che rappresenta una tecnica
più empirica.

Sono una grandissima risorsa per i
pazienti a rischio nelle prime fasi
della malattia. Questa terapia, inol-
tre, può essere utilizzata come forma
di immunizzazione passiva, cioè co-
me forma di vaccino per quei pazien-
ti che non sviluppano anticorpi; ad
esempio i malati oncologici in corso
di chemio. In questo caso i monoclo-
nali si forniscono con una trasfusio-
ne e in genere durano sei mesi.

Quali criticità presentano questi
anticorpi?

Innanzitutto vanno somministrati
il prima possibile, perché la forma
grave della malattia a un certo punto
prescinde dalla presenza del virus,
che, in quei casi in cui arriva nel pol-

mone, innesca una reazione infiam-
matoria spropositata. L’infiamma -
zione, una volta scatenata, è autoali-
mentante, anche se il virus è stato
neutralizzato. Andrebbero quindi
somministrati nelle primissime fasi
della malattia, ma al momento posso-
no essere forniti solo con una trasfu-
sione endovenosa, in ospedale e ogni
trattamento costa tra i mille e i tre-
mila euro. Per questo motivo si dan-
no a pazienti che sono a forte rischio
di sviluppare complicazioni e forme
gravi della malattia; ci sono degli in-
dicatori predittivi come l’età o la
presenza di più patologie. Un pa-
ziente di 95 anni viene curato con i
monoclonali per evitare che entri in
terapia intensiva. Il cortisone, ad og-
gi, a livello di terapie contro il Co-
vid19, è il salvavita più importante,

ma se viene dato nella fase iniziale
dell’infezione può agevolarla perché
deprime la risposta immunitaria, in-
vece, al contrario dei monoclonali,
se utilizzato quando si è già innesca-
ta l’infiammazione, può aiutare a
bloccare la cascata infiammatoria.

Funzionano sulle numerose varian -
ti di cui sentiamo parlare?

L’altra criticità degli anticorpi
monoclonali, che riguarda in misura
minore anche i vaccini, è data dal fat-
to che sono stati tarati sulla proteina
Spike del virus isolata a Whuan nel
gennaio 2020. Il virus ormai è mutato,
leggiamo sempre delle numerose va-
rianti, e questa terapia può non neu-
tralizzare efficacemente questi virus
che presentano delle mutazioni pro-
prio nella proteina spike, che è quel-
la “presa di mira” sia dai vaccini che

dai monoclonali. Mentre i vaccini
sollecitano la produzione degli anti-
corpi ma anche la risposta cellulare,
sollecitano cioè i linfociti che con-
servano una memoria dell’infezione
e quindi sono in grado di produrre
anticorpi che comunque danno un
certo grado di protezione, i mono-
clonali non hanno questa “virtù”.
Quindi bisogna costantemente sor-
vegliare che gli anticorpi monoclo-
nali proteggano contro il virus, per-
ché, per assurdo, se l’anticorpo non
neutralizza il virus, o lo neutralizza
in maniera imperfetta, può favorire
lo sviluppo di varianti. Perché du-
rante la fase di replicazione del vi-
rus nelle cellule possono esserci de-
gli errori, che maggior parte dei casi
si esauriscono e non hanno conse-
guenze; ma se l’errore conferisce al
virus dei vantaggi di tipo evolutivo
(per esempio si tramette di più o rie-
sce a evadere le cure) il virus preva-
le sugli altri. Queste sono le criticità
dei monoclonali ma è indubbio che
rappresentino una preziosa risorsa
nella lotta al Covid-19. (gc)
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